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Tensione con l’Ar s
La mancata audizione
del comitato tecnico
scientifico crea frizioni
pure nella maggioranza

Sicilia. L’assessore Ruggero Razza, il presidente della Regione Nello Musumeci e il deputato Margherita La Rocca Ruvolo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
A Villa Sofia la Regione creerà 11 posti
in più riservati ai pazienti Covid. E al-
tri 28 al Cervello. Il Cto diventerà una
sorta di polo dedicato al Coronavirus
in cui troveranno spazio 40 postazio-
ni di terapia intensiva e sub intensiva.
Infine, altri 32 posti verranno creati al
Policlinico e 2 all’ospedale dei Bam-
bini.

È così che l’assessore Ruggero Raz-
za pensa di aumentare la dotazione
di posti letti per pazienti Covid nelle
strutture del capoluogo.

Un piano che è in continua defini-
zione e che ogni giorno vede aumen-
tare gli spazi soprattutto in terapia in-
t e n s iva .

A Palermo il perno centrale per
fronteggiare la seconda ondata reste-
ranno il Civico (dove però da giorni è
in atto un focolaio che sta mettendo
in crisi la struttura) e il Cervello. Men-
tre nella provincia tutto ruota intor-
no al Covid hospital di Partinico e ai
nuovi centri che stanno per essere
aperti a Castelbuono, Petarlia e Bor-
getto in ex Rsa.

Ad Agrigento ci saranno venti po-
sti in più al San Giovanni Di Dio ma la
gran parte dei parte dei pazienti col-
piti dal Covid sarà dirottata a Ribera
(20 posti) e Sciacca (12). Nel Nisseno

pronti 28 posti al Sant’Elia e 14
all’ospedale di Gela.

Il piano che Razza e Musumeci
stanno mettendo a punto, forte di un
finanziamento di 128 milioni assicu-
rato dalla Bei (Banca europea degli
investimenti), prevede pure la ri-
strutturazione dei pronto soccorso.
Al Cervello pronti a questo scopo 300
mila euro, a Villa Sofia 500 mila e al
Cto 448 mila.

Lo spirito è quello di creare percor-
si separati per pazienti Covid e ordi-
nari anche nei pronto soccorso. Per
questo motivo al Civico verranno in-
vestiti 935 mila euro e all’ospedale
dei Bambini 251 mila. Al Policnico di

Palermo andranno 593 mila euro.
I dettagli di questo piano di poten-

ziamento degli ospedali non sono
ancora stati ufficializzati. E forse an-
che per questo motivo ieri il governo
è andato in conflitto con l’Ars e con
pezzi della sua stessa maggioranza. È
successo perché l’assessore Ruggero
Razza ha provato a impedire che la
commissione Sanità ascoltasse tutti i
membri del comitato tecnico scienti-
fico che ispira in questa fase le scelte
di Musumeci. L’assessore ha scritto
alla presidente della commissione,
Margherita La Rocca Ruvolo, per se-
gnalare che quello che si intendeva
ascoltare «è un organismo consultivo

del presidente della Regione vincola-
to a obblighi di riservatezza».

Ne è immediatamente nato uno
scontro istituzionale che ha visto ri-
compattare Pd e grillini sul fronte
dell’opposizione al governo: «Il co-
mitato tecnico scientifico e Razza
hanno qualcosa da nascondere sulla
strategia anti Covid? A pensar male
parrebbe di sì se è vero, come è vero,
che l'assessore ha impedito che i com-
ponenti del comitato fossero presen-
ti all'audizione prevista in commis-
sione Salute», hanno protestato i ca-
pigruppo Giorgio Pasqua e Giuseppe
Lupo. Aggiungendo che «tutto que-
sto ha del surreale perché per la pri-

ma volta una commissione parla-
mentare viene privata di fatto del di-
ritto di esercitare il proprio ruolo».

Contro il governo si sono mossi
anche pezzi della sua maggioranza:
«Un fatto gravissimo e inquietante,
intanto perché viene da chiedersi
quali siano i segreti che il Parlamento
e quindi i cittadini non devono cono-
scere e poi perché un assessore non
può costringere informalmente dei
cittadini, per quanto componenti di
un Comitato da lui nominato, a viola-
re apertamente il regolamento del-
l'Ars», hanno detto Marianna Caro-
nia e Carmelo Pullara.

Per la verità Razza ha subito cor-
retto il tiro annunciando che già mar-
tedì prossimo l’intero Comitato tec-
nico scientifico andrà in audizione
all’Ars in commissione. Ma lo scontro
a quel punto era già esploso e si acuirà
la prossima settimana.

È stato poi Musumeci a chiarire
ancora una volta la strategia del go-
verno: «Spero che l’incremento dei
contagi si possa fermare a novembre
ma da quello che colgo in giro ho l’im -
pressione che il contagio aumenterà.
In Sicilia, però, non siamo ancora nel-
la fase rossa e possiamo non arrivarci
se ognuno di noi fa il suo dovere. Sa-
pevamo che il virus sarebbe tornato
dopo maggio e giugno e durante quei
mesi abbiamo elaborato strategie per
le strutture ospedaliere. Abbiamo la-
vorato per avere la delega dal com-
missario Domenico Arcuri per inter-
venire negli ospedali e per migliorare
i reparti Covid. E lo stiamo facendo».

In più il governo punta sui tampo-
ni a tappeto (o quasi) per individuare
i positivi asintomatici e impedire che
si facciano veicolo del contagio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Si delinea di ora in ora il piano che la Regione sta mettendo a punto per fronteggiare l’emergenz a

Pronto soccorso e posti Covid in Sicilia
Ecco i finanziamenti per gli ospedali
Si attingerà a un fondo di 128 milioni assicurato dalla Banca europea per
gli investimenti. A Palermo il Cto diventerà un polo dedicato al Coronavirus

queste ispezioni le aveva preannun-
ciate, e puntualmente ci sono state e
continueranno. I Nas dei carabinieri
hanno già provveduto a vari controlli
e sarà così anche nei prossimi giorni,
magari con l’ausilio dei vigili urbani
che possono essere impiegati anche
per questo tipo di attività: «I sindaci
possono mandare la polizia munici-
pale», è la precisazione del ministro
dello Sport, Vincenzo Spadafora.

In Europa, l’Irlanda è il primo Pae-
se a ripristinare il lockdown, seguito
venerdì dal Galles, mentre la Spagna
sta valutando di imporre il coprifuoco
notturno, sull'esempio di Francia e
S l ove n i a .
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Governo regionale e maggioranza provano nuovamente a snellire la macchina a m m i n i s t rat i va

A l l’esame dell’Ars la riforma
per ridurre i tempi burocratici
Il testo prevede autorizzazioni e pareri più rapidi, commissari
per sbloccare i cantieri e risposte telematiche dagli uffici

Tragedia a Marsala

Monta l’antenna tv
e scivola dal tetto,
muore un bancario

Sequestrati in Libia da oltre un mese

Mazara, arriva il sostegno
per le famiglie dei pescatori

La vittima. Nicola Arini

MA ZARA

Il presidente dell’Ars, Gianfranco
Miccichè, ha comunicato al sin-

daco di Mazara del Vallo, Salvatore
Quinci, di avere firmato ieri matti-
na i bonifici relativi ai contributi di
duemila euro destinati a ciascuna

famiglia dei 18 pescatori di Ma-
zara del Vallo, sequestrati in Libia
da oltre un mese.

Le risorse erano state delibera-
te, pochi giorni fa, dal Consiglio di
Presidenza dell’Assemblea regio-
nale siciliana.

«Un gesto di vicinanza che si ag-
giunge alla solidarietà anche poli-
tica manifestata nei giorni scorsi,

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Governo e maggioranza ci riprovano.
Nel pieno della seconda ondata della
pandemia arriva all’esame del Parla-
mento regionale una norma che ab-
batte drasticamente i tempi con cui
l’amministrazione concede autoriz-
zazioni, concessioni, pareri e licenze.
Un provvedimento che incrementa
in modo deciso anche la digitalizza-
zione della macchina regionale pre-
vedendo che alcuni procedimenti
debbano essere svolti esclusivamente
in via telematica.

Il testo che ha mosso i primi passi
in questi giorni in commissione Affari
Istituzionali, guidata dal forzista Ste-
fano Pellegrino, è una manovra che
regionalizza e amplia il decreto Sem-
plificazioni varato a livello nazionale
da Conte in estate.

Non a caso il testo allo studio
all’Ars prevede una norma dal titolo
«Sblocca cantieri» che, passando per
l’individuazione di commissari, per-
metta di ridurre a poche settimane
l’attesa della posa della prima pietra.
Una norma su cui, va detto, pesa un
dubbio di costituzionalità visto che si
muoverebbe in una materia di stretta
competenza statale e si aggiungereb-
be alla legge nazionale in vigore an-
che in Sicilia.

Il cuore del disegno di legge è in
realtà l’articolo che si spinge a dimez-
zare i termini di concessione di auto-
rizzazioni e permessi vari. «È una nor-
ma - ha spiegato Pellegrino - che pun-
ta a sburocratizzare i procedimenti
proprio nel momento in cui la pande-
mia rende più complicato il dialogo
con le pubbliche amministrazioni». È
la giunta, se le legge verrà approvata,
che con un proprio provvedimento
può indicare qual è il procedimento
che vede dimezzati i propri tempi di
att uazione.

Allo stesso modo la legge prevede-
rà che le strutture interne della Regio-
ne e gli enti collegati comunichino so-
lo per via telematica. E introdurrà i
principi denominati Digital first e
Open data. Significa che ogni atto del-
la Regione dovrà essere attuato con
modalità digitali. E che vanno create
banche dati in cui ogni atto delle am-
ministrazioni va pubblicato e reso ac-
cessibile per motivi di trasparenza e

Antonio Pizzo

MARSAL A

Perde l’equilibrio, o forse scivola,
mentre cerca di montare la nuova
antenna tv e precipita dal tetto della
sua abitazione. L’impatto con il suo-
lo, naturalmente, non gli ha dato
scampo. È morto così, ieri, in via XI
Maggio, nel centro storico di Marsa-
la, il 60enne Nicola Arini. Era impie-
gato di banca e il suo volto era abba-
stanza noto tra chi frequenta il «Cas-
sero». Anche per questo la notizia
della sua morte, ieri, ha destato pa-
recchia commozione tra i marsalesi
che lo conoscevano. Arini era salito
sul tetto dello stabile dove abitava
dopo avere comprato, pare il giorno
prima, una nuova antenna tv. Quella
vecchia, infatti, ormai dava proble-
mi nella ricezione del segnale audio
e video. Poi, non si sa bene cosa sia
successo. E come sia caduto. Forse un
capogiro o uno scivolone. Di sicuro
c’è che è precipitato da un’altezza
che non poteva consentirgli di sal-
varsi la vita. L’uomo sarebbe morto
sul colpo. Vani, infatti, sono stati i
tentativi di rianimarlo da parte dei
sanitari del 118, intervenuti sul po-
sto alcuni minuti dopo insieme alle
forze dell’ordine. Ad indagare sulla
dinamica del tragico incidente sono
i poliziotti del locale Commissariato
di via Verdi. È questo il terzo caso di
morte per caduta dal tetto di un’abi -

tazione, sempre nel tentativo di
montare o riparare un’antenna tele-
visiva, nell’arco di cinque anni. Il 10
maggio dello scorso anno, a perdere
la vita fu Giuseppe Laudicina, 56 an-
ni, antennista. È intanto ricoverato
in gravi condizioni a Catania, un
operaio edile di 35 anni, rimasto gra-
vemente ferito in un incidente sul la-
voro, registratosi poco dopo le 15 di
ieri, all’interno di un capannone che
si trova lungo la SS 121 la Paternò-
Regalbuto. Per cause da accertare,
parte del tetto è collassato e l’uomo è
caduto nel vuoto da un’altezza di ol-
tre 6 metri. Sul fatto indaga la polizia
di stato del locale commissariato per
accertare eventuali responsabilità di
terzi soggetti. ( *A P I * )
Ha collaborato Orazio Caruso
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ha sottolineato nella missiva il
presidente Miccichè, che ha riba-
dito come «non verrà meno nean-
che per un solo giorno la pressione
nostra e di tutto il Parlamento si-
ciliano nei confronti del Governo
nazionale, e non solo, per velociz-
zare la soluzione dell’i n c re d i b i l e
v i ce n d a » .

I familiari dei diciotto pescatori
sono ancora in attesa di novita po-
sitive per i loro conginuti. Nei gior-
ni scorsi si era anche parlato di un
interessamento degli Emirati Ara-
bi per arrivare ad una liberazione
dei diciotto marinai mazaresi an-
cora rinchiusi nel carcere di Ben-
gasi.

celerità di utilizzo. Ogni ente - recita
un emendamento proposto dall’as -
sessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao - deve garantire gratuitamente
l’accesso e la conservazione dei propri
dati in modalità digitale.

In questo regime di massima tra-
sparenza rientra anche l’obbligo per
tutta la galassia degli enti regionali di
pubblicare su periodici e quotidiani i
propri bilanci (anche per estratto).
Un obbligo che potrà essere attuato
anche attraverso la nomina di com-
missari.

Il testo verrà approvato in com-
missione entro fine mese. Poi tocche-
rà all’aula. E Pellegrino tende una ma-
no all’opposizione: «Il processo di
semplificazione in questa fase ha la
massima importanza e noto che il di-
segno di legge sta prendendo forma in
modo bipartisan. Il contributo
dell’opposizione è fondamentale».

Va detto che si tratta di una legge
che arriverebbe a pochi mesi dal varo
di un primo testo che introduce già il
taglio dei tempi e i poteri speciali a
Musumeci per assicurare celerità
all’azione amministrativa soprattut-
to in casi di emergenza come quella in
corso. È, quest’ultima, una norma non
attuata finora ma alla quale il Pd con-
diziona il suo sostegno al nuovo dise-
gno di legge: «Si parta dall’abrogazio -
ne dell’articolo sui poteri speciali del
presidente e si accettino le proposte di
miglioramento del testo che arrive-
ranno dall’opposizione» ha detto ieri
il capogruppo Giuseppe Lupo.

E anche i grillini, con Salvatore Si-
ragusa, fissano i paletti per la loro col-
laborazione: «Scimmiottare la legge
già votata a Roma non ci interessa. Se
invece si vogliono accogliere nel testo
alcune nostre proposte, questa può
diventare una opportunità per sem-
plificare davvero la pubblica ammini-
st razione».

Oggi intanto l’Ars riprende a vota-
re: a Sala d’Ercole arriva la delicata ri-
forma edilizia, che potrebbe contene-
re anche norme in grado di correggere
gli articoli impugnati della riforma
urbanistica in modo da far decadere il
ricorso dello Stato.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’iter parlamentare
La commissione Affari
Istituzionali ha avviato
i lavori. Si pronuncerà
entro la fine del mese

Affari Istituzionali. Il presidente della Commissione Stefano Pellegrino

Appalti assegnati
dai commissari

l Sblocca cantieri: anche a
livello regionale, come già in
atto su scala nazionale, il testo
allo studio prevede la nomina di
commissari per tagliare i tempi
di progettazione, autorizzazione
e assegnazione degli appalti.

l Sburocratizzazione: il disegno
di legge permetterà alla giunta
di indicare i procedimenti che
potranno essere emessi
dimezzando i tempi attuali.

l Open data: è una delle parti
essenziali della legge e
introdurrà l’obbligo per
l’amministrazione di
digitalizzare e rendere fruibili
gratuitamente tutti dati.

l Tra s p a r e n za
dell’amministrazione: gli enti
regionali dovranno pubblicare,
anche per estratto, su giornali e
periodici i propri bilanci.

Non c’è dolore più grande di una
persona amata che parte all’im-
provviso, la tua musica ha smesso
di suonare, il tuo amore continuerà
a farlo per sempre, pump up the
volume Palermo, Lello saluta e
cambia palcoscenico...Da oggi il cie-
lo ha una nuova voce dal cuore
grande.
Ne danno il triste annuncio la mo-
glie Fabiola con Pavel e la sorella
Fatima con Roberto e Olga.

CALOGERO SANFILIPPO

07/07/1963 - 19/10/2020
I funerali saranno celebrati oggi
alle ore 10:00 nella chiesa del Roo-
sevelt all’Ad d a u r a .
Palermo, 21 ottobre 2020

SCIMÒ DANIELE 337893309

Giornalisti, Dirigenti, dipendenti
tutti di RGS TGS partecipano al
dolore dei familiari unendosi nel
ricordo di

CALOGERO SANFILIPPO
Palermo, 21 ottobre 2020

Il Presidente, i Consiglieri dell’Or-
dine e gli Avvocati tutti del Foro di
Palermo esprimono profondo cor-
doglio per la prematura scomparsa
dell’

Av vocato
LELLO SANFILIPPO

e si stringono al dolore della col-
lega Fatima e dei familiari tutti.
Palermo, 21 ottobre 2020

Nora Ales con Antonella, Giusi,
Daniela, Valentina e le loro fa-
miglie comunicano che

GIORGIO CHINNICI
non è più.
La sua umanità generosa e ap-
passionata, il suo rigore morale, la
sua onestà intellettuale, la sua sa-
gace ironia rimarranno indelebile
test imonianza.
La camera ardente sarà allestita
oggi nell'atrio di Palazzo delle
Aq u i l e .
I funerali si svolgeranno giovedì
alle ore 10 presso la parrocchia di
Regina Pacis.
Palermo, 21 ottobre 2020

È tornato alla Casa del Signore
VINCENZO PALMEGIANO

Ma g i s t rat o
La moglie Giuseppina, i figli Anna,
Giuseppe con Tania, Venere e i
nipoti ne danno il triste annunzio.
A tumulazione avvenuta, lo ricor-
deremo nella Santa Messa che sarà
celebrata il giorno 19 novembre
2020 alle ore 18:00 presso la Chiesa
di San Giuseppe Cottolengo.
Palermo, 21 ottobre 2020

La Fondazione Gaetano Costa
esprime sincera vicinanza alla fa-
miglia di

S.E. Dott.
VINCENZO PALMEGIANO

GIÀ PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
GAETANO COSTA

e ne ricorda le eccelse doti, quale
guida autorevole, appassionato so-
stenitore delle iniziative volte alla
diffusione della legalità, dotato di un
garbo d’altri tempi, fine giurista, ma-
gistrato di riferimento, profondo co-
noscitore della storia del nostro Paese.
Rimarrà sempre vivo il Suo ricordo.
Palermo, 21 ottobre 2020

I condomini di Via Luigi Pirandello,
24 partecipano al dolore della fa-
miglia per la scomparsa del

Pre sidente
VINCENZO PALMEGIANO

uomo integerrimo, di profonda cultura,
di grande umanità e di squisita cortesia.
Palermo, 21 ottobre 2020

Ieri e’ venuto a mancare all’affetto
dei suoi cari

PIPPO MUSCO
I familiari ne danno il triste an-
nuncio. Un particolare ringrazia-
mento alla signora Francesca per le
amorevoli cure prestate. Il funerale
av r a’ luogo giovedì 22 ottobre alle ore
12.00 nella chiesa Santa Teresa di
Monreale via Circonvallazione n. 75.
Palermo, 21 ottobre 2020

Tina Brancato con i figli Tancredi e
Valerio ed i familiari tutti comu-
nicano la prematura dipartita di

VINCENZO LO BOSCO
di cui ricordano la grande umanità e
professionalità. I funerali si svolgeranno
oggi alle 16:30 ad Altavilla presso il
Santuario della Madonna della Milicia.
Palermo, 21 ottobre 2020

Il 19 ottobre è venuto a mancare
improvvisamente il

Dott.
CALOGERO RIZZARI

I fratelli con i cognati e i nipoti
danno il triste annuncio a coloro
che lo hanno conosciuto, voluto
bene ed apprezzato in vita. La ce-
rimonia funebre si svolgerà il 21
ottobre alle ore 10:45 nella chiesa
di San Espedito a Palermo.
Palermo, 21 ottobre 2020

Profondamente addolorati per il grave
lutto che ha colpito la nostra collega
Sara Rizzari per la perdita del fratello

G E RO
i Pediatri di famiglia di Palermo e
provincia esprimono il loro pro-
fondo cordoglio.
Palermo, 21 ottobre 2020

I condomini di via Dante 332 si
uniscono al dolore della famiglia e
porgono sentite condoglianze per
la perdita del

Not aio
ROSARIO MARSALA

Palermo, 21 ottobre 2020

I condomini di Via Dante 63 sono
vicini a Mimmo, Gabriella e Giu-
seppe nel dolore per l’immat ura
scomparsa della cara

E L EO N O R A
Palermo, 21 ottobre 2020

T R I G ES I M O
21/9/2020 21/10/2020

D r.
ALBERTO MARIA RAMPOLLA
del TINDARO CARACCIOLO

La moglie Livia Civiletto Rampolla
lo ricorda, a quanti lo hanno co-
nosciuto e gli vollero bene, con la
Santa Messa che sarà celebrata gior-
no 21.10.2020 alle ore 18,30 nella
chiesa di San Michele Arcangelo.
Palermo, 21 ottobre 2020

A N N I V E RSA R I O
21 ottobre 2009 21 ottobre 2020

RAIMONDO GRACEFFA
Primario Infettivologo

Con l’amore di sempre la moglie
Lucrezia con Gaia e Fabio con
struggente nostalgia lo ricordano a
quanti gli furono cari.
Palermo, 21 ottobre 2020
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Nei reparti anti-Covid
non più “fisarmonica”
Razza: «Ora la fase 3
con hub e nuovi posti»
Oggi la strategia al Cts
Regione. Cervello e S. Marco strategici, la mappa in Sicilia
L’assessore: «Pronti al primo picco entro metà novembre»
MARIO BARRESI

CATANIA. La nuova mappa dei posti Covid
in Sicilia - a regime quasi 2mila in più degli
attuali, al netto delle terapie intensive - ar-
riverà oggi pomeriggio sul tavolo del Cts. E
saranno gli esperti della Regione a espri-
mersi sulla bozza di piano dell’assessore al-
la Salute, Ruggero Razza. Il comitato tecni-
co-scientifico dovrà renderlo funzionale
all’emergenza meno grave ma più impel-
lente: i positivi che, seppur senza criticità
da rianimazione, hanno bisogno di ricove-
ro in ospedale. Partendo da una situazione
che per il governatore Nello Musumeci «da
noi non è ancora nella fase di emergenza
rossa, che ancora possiamo scongiurare».

Come stanno davvero le cose? Basandosi
sui dati ufficiali, in questo momento nell’I-
sola su 7.497 positivi (574 quelli di ieri) i ri-
coverati sono 619, compresi quelli intubati.
Ovvero l’8,25%, un tasso di ospedalizzazio-
ne superiore alla media nazionale, ieri al
6,53%. Ma, almeno per ora, in Sicilia non
preoccupa la capienza delle terapie inten-
sive: gli attuali ricoverati sono 77, cinque in

più di lunedì, a fronte di una disponibilità
(non a esclusivo uso Covid) di 538 posti, se-
condo i dati del ministero della Salute al 13
ottobre. Prima che scoppiasse la pandemia
erano 418, la Regione ne ha programmati
altri 301, dei quali 231 realizzati. E l’Isola è a

10,7 posti letto di terapia intensiva ogni
100mila abitanti, al di sotto della quota di
sicurezza (14) fissata dagli esperti, ma co-
munque con un attuale tasso di occupazio-
ne di pazienti Covid di appena il 1 4,31%.

Più grave, invece, è l’emergenza dei rico-

verati non gravi. I dati di ieri: 542 (rispetto a
lunedì 21 in più) i pazienti in regime ordi-
nario. Ovvero, più del 50% dell’attuale di-
sponibilità, salita dagli 800 della scorsa set-
timana a circa 900. Dal Cts fanno notare
che c’è «un turn over molto più rapido di

dimissioni», ma la tendenza di crescita
preoccupa. Soprattutto in previsione di
quello che Razza definisce «primo vero pic-
co di contagi», collocandolo «entro le pri-
me due settimane di novembre». Di qui
l’urgenza di portare il piano dei posti Covid
sul tavolo del Cts già oggi. I 2mila in più
(2.500 compresi intensiva e sub-intensiva)
sono una prospettiva positiva. E Razza ras-
sicura che «siamo nelle condizioni di rea-
lizzare già il 60% dell’incremento». Ma l’a-
spetto più delicato, soprattutto nel verdet-
to degli esperti della Regione, riguarda la
strategia. «Il modello dei reparti “a fisar-
monica” verrà progressivamente supera-
to», rivela l’assessore. E parte la fase 3: «In
questa nuova fase si va verso l’individua -
zione di strutture a prevalenza Covid, con
due 2-3 hub, fra cui il Cervello a Palermo e il
San Marco a Catania, e un massiccio incre-
mento in ogni provincia, che sarà autono-
ma anche in caso di picco estremo». Qual-
che esempio con dati dell’assessorato: a Ca-
tania gli attuali 280 posti Covid saliranno a
500, «estendibili a 700». «Il San Marco e il
Garibaldi, entro martedì prossimo arrive-
ranno a 100 posti Covid a testa operativi, il
Cannizzaro punta su 60 estendibili a 100.
Un altro centinaio - dettaglia Razza - arri-
vano da sistema dei privati, con 55 contrat-
tualizzati oggi (ieri, ndr)». A Palermo, dove
c’è più sofferenza nei reparti, si punta su
400 posti Covid, «con proiezione di 600 en-
tro due settimane». A Messina il target fi-
nale è di 400, suddivisi soprattutto fra Pa-
pardo e Policlinico, con i più anziani all’Irc -
cs Bonino-Pulejo; nel Siracusano una sud-
divisione fra pazienti gravi (all’Umberto I
di Siracusa) e meno gravi (al Trigona di No-
to). Con gli esperti del Cts l’assessore con-
dividerà anche «la strategia di gestione dei
pazienti non gravi, ma fragili, in strutture a
bassa intensità di cura, seppur con tutta
l’assistenza medica necessaria». Il modello
già sperimentato (ad esempio nelle Rsa di
Borgetto, Castelbuono e Grammichele) po-
trebbe essere esteso ad altre case di cura. Il
tutto, ricorda Razza, «integrato con la rete
di Covid-hotel, più implementata nel Cata-
nese, ma da esportare come modello al re-
sto dell’Isola, per gestire i casi meno gravi
che però non possono essere destinati al
semplice isolamento domiciliare».

Twitter: @MarioBarresi

L’allarme degli Ordini dei medici siciliani
«Con questo ritmo inevitabile lockdown»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. «Se l’andamento dei
contagi continua con questo rit-
mo, ed è sempre una impresa risa-
lire alla tracciabilità, il secondo
lockdown è davvero inevitabile».

Questa è la impietosa previsione
fatta dalla Federazione degli Ordi-
ni dei Medici. Anzi, da più parti ci
sono esperti, soprattutto virologi
ed infettivologi su tutti, che vedo-
no all’orizzonte, assai vicino la
chiusura. «Se i casi continuano i-
nesorabilmente ad aumentare, bi-
sognerà di nuovo rifermarsi. E’ a
mio avviso, ma anche condiviso
dagli altri rappresentanti degli Or-
dini, inevitabile - sottolinea con a-
marezza Salvatore Amato, coordi-
natore degli Ordini Provinciali dei
Medici in Sicilia (nella foto) -. La
difficoltà della tracciabilità. Siamo
con il culo per terra. Nessuno vuo-
le il lockdown, ma davanti ad un
problema di sicurezza, siamo co-
stretti ad arrivarci».

Presidente Salvatore Amato, cosa
significherebbe rifermarci di
nuovo dopo quello che abbiamo
vissuto durante il primo lockdo-
wn?
«La drammaticità è l’aspetto socia-
le. Purtroppo, spero che questa
previsione sia errata e possiamo e-
vitare la chiusura, ma noi da bravi

cittadini ci siamo dimenticati. A-
vevamo “cantato vittoria” troppo
presto, sembrava che tutto fosse
finito. C’erano in tanti che diceva-
no già che il virus era morto e se-
polto, che non bisognava più in
maniera rigida rispettare alcune
regole fondamentali. Ma non era
così. Stiamo combattendo una
guerra contro un avversario invi-
sibile e dobbiamo mettere in cam-
po tutte le armi necessarie per
combatterlo. La guerra non si è
mai fatta a parole, ma con i fat-
ti».

Ma in questi ultimi mesi in cosa
abbiamo sbagliato?
«Non siamo scarsi. Noi in Italia e in
Sicilia in ambito sanitario siamo
bravi nelle emergenze ma, pur-
troppo non sappiamo programma-
re. Poi, purtroppo, ci andiamo a
scontrare con quanti si vedono in
giro non indossare la mascherina o
a tenere il distanziamento sociale.
Quanti abbiamo visto di recente
abbracciarsi e baciarsi senza alcun
scrupolo. Vogliamo ancora una
volta ribadire che la contagiosità è
estremamente elevata. Siamo da-
vanti ad una malattia dove non c’è
cura, se non la prevenzione. Si è
sbagliato sulla prevenzione. Obiet-
tivamente alcune misure andava-
no attenzionate ancora prima che
ci siamo trovati poi ad affrontare il
lockdown».

Cosa vuol dire che bisognava “in-
cidere” il bisturi della prevenzio-
ne già nei primi giorni di marzo?
«Si, non ci sono dubbi. Bisognava
in maniera propedeutica pro-
grammare la prevenzione. Ripete-
rò all’infinito: è mancata la pro-
grammazione. Noi quando affron-
tiamo le emergenze siamo tutti
bravissimi, forse i primi della clas-
se, purtroppo non siamo stati bra-
vi a programmare e a prevenire.
Ed ora dobbiamo riparare le falle e
rincorrere». l

L’INTERVISTA

Tamponi rapidi: 982 contagiati in Sicilia

Su circa 25mila test.
Validati da successivo
tampone molecolare

CATANIA. In Sicilia sono 982 i casi di positivi-
tà al Covid emersi dai tamponi rapidi, già in
uso da alcune settimane. Il risultato è basato
su un campione di circa 25mila test effettuati,
La Regione, grazie a un proprio approvvigio-
namento, è stata infatti tra le prime d’Italia a
dotarsi di due milioni di tamponi rapidi mes-
si a disposizione di Asp e ospedali. In partico-
lare, vengono già utilizzati in contact tracing
delle Usca (scuole, ricerca e tracciamento dei
cluster, focolai nelle zone rosse), aeroporti
internazionali, pronto soccorso e a bordo dei

mezzi del 118. I tamponi rapidi sono stati già
adoperati nella campagna gratuita sulla po-
polazione in corso nelle isole minori. Alle E-
gadi, ad esempio, su un campione di 855 citta-
dini che ha aderito ai test sono stati indivi-
duati quattro soggetti positivi.

Da protocollo, i casi positivi rintracciati nei
test rapidi devono essere poi confermati dal
tampone molecolare e solo dopo inseriti nei
report dell’Iss. Infatti, non sono conteggiati
nel rapporto dal ministero della Salute, se
non convalidati proprio dal test molecolare.

SCONTRO SUGLI ESPERTI DEL CTS ALL’ARS
M5S e Pd: «Assessore vieta audizione»

La replica: «Nulla da nascondere»
PALERMO. «Il comitato tecnico scien-
tifico e Ruggero Razza hanno qualcosa
da nascondere sulla strategia antico-
vid? A pensar male parrebbe di sì se è
vero, come è vero, che l’assessore alla
Salute ha impedito che i componenti
del comitato fossero presenti all’odier -
na audizione prevista in commissione
Salute». A dirlo sono i capigruppo del
M5S e del Pd all’Ars, Giorgio Pasqua e
Giuseppe Lupo, assieme ai componenti
della commissione Salvo Siragusa,
Francesco Cappello, Antonio De Luca,
Giuseppe Arancio e Antonello Cracoli-
ci. «L’assessore Razza, che sul Cts non
ha alcun titolo, ha addotto presunte e
ingiustificate ragioni di riservatezza.
Di cosa ha paura l’assessore? I siciliani
non hanno diritto di sapere in che si-
tuazione versa la Sicilia sulla situazio-
ne Covid». È «surreale» che «per la pri-
ma volta una commissione parlamen-
tare viene privata di fatto del diritto di
esercitare il proprio ruolo», una «brut-
ta pagina per il Parlamento regionale»,
che «non può essere succube di un go-
verno dispotico e autoritario».

M5S e Pd parlano di «mediazione del
presidente dell’Ars Miccichè» alla base

dell’odierna audizione di due esperti,
parlando di «mini retromarcia» e di
«supponenza di questo assessore che
pretende di fare il bello e il cattivo tem-
po». «La cosa assurda - concludono
M5S e Pd - è che Razza non ha poteri di
gestione sul Cts, in quanto è Musumeci
il commissario per l’emergenza Covid.
Pertanto venga lui riferire in commis-
sione insieme ai componenti del Cts».

Su Razza anche il “fuoco amico” del
centrodestra: di «un fatto gravissimo»
parlano anche Marianna Caronia
(gruppo misto) e Carmelo Pullara (Au-
tonomisti).

L’assessore replica: «L'intero Cts non
viene convocato in commissione nep-
pure dal Parlamento nazionale. L’ono -
revole Lupo e i deputati del M5S, per
trovare ulteriori conferme, facciano
due telefonate ai loro colleghi a Roma e
chiedano». Oggi, rassicura Razza, «sa-
ranno, comunque, ascoltati dalla com-
missione Salute all’Ars il responsabile
del Cts regionale e altri rappresentan-
ti. Nulla da nascondere, anzi, ricordo
che a differenza del Cts nazionale, tutti
gli atti di quello siciliano sono sempre
stati nella disponibilità di chiunque».

»SALVATORE AMATO
Avevamo cantato
vittoria troppo presto
Bisognava programmare
errori sulla prevenzione
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Primo Piano

Sbanca il social bond
emesso dall’Ue
per il fondo “Sure”
MARCELLA MERLO

ROMA. Il bond “Sure”, primo e-
sempio di obbligazioni della Ue
per finanziare le misure di soste-
gno alle economie piegate dal Co-
vid, sbanca. La domanda degli in-
vestitori, pieni di liquidità da im-
piegare e alla ricerca di alternati-
ve rispetto al rifugio sicuro - ma
poco remunerativo - rappresen-
tato dal Bund tedesco, raggiunge
la cifra monstre di 233 mld di euro,
mai toccata prima in un’emissione
di debito, 14 volte superiore ai 17
mld complessivi dell’offerta. Le
risorse sono destinate al finanzia-
mento del piano “Sure” (Support
to Unemployment Risks in Emer-
gency), varato da Bruxelles la
scorsa primavera per concedere
prestiti agli Stati dell’Unione coi
quali pagare la Cig e altre misure
per arginare gli effetti della pan-
demia sull’occupazione. 10 mld
sono stati raccolti attraverso la
tranche del bond social scadenza
10 anni, per il quale si sono fatti
avanti investitori con richieste da
capogiro, per 145 mld. Gli altri 7
mld derivano dalla tranche dell’e-
missione con scadenza 20 anni che
ha fatto anch’essa tracimare i
book registrando 88 mld di do-
manda.

La corsa a sottoscrivere le obbli-
gazioni ha permesso di contenere
il costo rispetto alle prime eviden-
ze del collocamento avviato e con-
cluso in poco più di un’ora, per
conto della Ue, da Barclays, Bnp
Paribas, Deutsche Bank, Nomura e
l’italiana UniCredit. Per il decen-
nale il rendimento è stato fissato a
-0,238% e per il titolo con scaden-
za 2040 a 0,131%; per entrambi
qualche punto base in più dei
Bund tedeschi di durata analoga.

Si tratta di un successo pieno in
quella che può essere letta come
una prova generale anche in vista
del finanziamento del “Recovery
Fund”. Come per il fondo “Sure”,
nel quale l’Unione europea ha già
approvato prestiti ai diversi Stati
pari a 87,4 mld (dei quali 27 desti-
nati all’Italia), si tratterà di racco-
gliere risorse col “Recovery” per la
ancora più impegnativa cifra di
750 mld nei prossimi anni, attra-
verso emissioni di debito comune,
condividendo così il rischio fra
tutti i Paesi dell’Unione. Visto l’e-
sordio del bond “Sure” non preoc-
cupa il lato della domanda da par-
te dei grandi investitori alla ricer-
ca di titoli sicuri come i due primi
eurobond “Sure” con rating tripla
A. La Ue si candida così a diventare
il primo emittente sovranazionale
di obbligazioni a livello mondiale
levando un po’ di pressione sul
Bund tedesco che oggi ha un ren-
dimento negativo (-0,608% il de-
cennale). E senza togliere doman-
da per i più redditizi (e rischiosi)
Btp decennali italiani che oggi of-
frono un tasso dello 0,734%. In
questo contesto il Tesoro è pronto
intanto a lanciare a novembre un
nuovo Btp Futura, riservato, come
è noto, agli investitori privati.

MILA ONDER

ROMA. Non è stato un faccia a faccia di-
retto e approfondito. In era Covid gli in-
contri appaiono sempre di più come una
rarità, ma il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, e la presidente della
Commissione europea, Ursula von der
Leyen (che è in autoisolamento), sono
riusciti comunque a vedersi, anche se so-
lo in videoconferenza, per fare un primo
punto sul “Recovery Plan”. Il premier ha
così potuto iniziare a sottoporre all’at -
tenzione dell’Esecutivo Ue le linee guida
del Piano italiano, in modo da poter av-
viare con la Commissione un confronto
che porterà entro gennaio alla presenta-
zione ufficiale del Piano, completo in o-
gni dettaglio, a Bruxelles. E allo stesso
tempo ha potuto ribadire la necessità, e-
spressa da Conte, di superare gli intoppi
tra Parlamento e Consiglio Ue, fare pre-
sto e partire effettivamente a gennaio.

Con la von der Leyen, secondo quanto
riferiscono fonti di governo, Conte a-
vrebbe discusso delle intenzioni più che
dei singoli progetti. Il lavoro portato a-
vanti dal ministro degli Affari europei,

Vincenzo Amendola, con gli “sherpa” dei
ministeri starebbe proseguendo in vista
della seconda fase, quella di selezione dei
progetti. Nel governo c’è chi spinge per
accelerare ed entrare nel vivo fin d’ora,
nonostante lo stallo in Ue, temendo la
complessità del lavoro di coordinamen-
to e selezione. Ma Conte assicura che il
percorso sta procedendo col passo giu-
sto e che «tra qualche settimana» il go-
verno «tornerà a chiedere l’avallo del
Parlamento».

Miglioramento della “resilienza” e
della capacità di ripresa dell’Italia, ridu-
zione dell’impatto socio-economico del-
la crisi pandemica, sostegno alla transi-
zione verde e digitale, innalzamento del
potenziale di crescita dell’economia e
creazione di lavoro, sono le quattro sfide
definite nelle linee guida per trasforma-
re la crisi in un’opportunità. Per farlo il
governo avrà a disposizione 15 mld, dote
del piano “Next Generation EU” (che ol-
tre al “Recovery and Resilience Fund”,
comprende anche i fondi strutturali Ue)
inserita nella manovra in un apposito
fondo di anticipazione. Una sorta di arti-
ficio contabile che permette alla mano-
vra di contare non solo sullo spazio di e-
spansione in deficit, pari ad oltre 24 mld
di euro, ma anche sulle risorse che ver-
ranno e che non potranno ufficialmente
essere utilizzate prima del via libera,
presumibilmente in primavera, della
Commissione. Unica eccezione i fondi
del “React Eu”, già disponibili e che la
manovra già apposta per coprire con cir-
ca 3 mld la decontribuzione al Sud, con-
siderata tra gli strumenti utili per mi-
gliorare la coesione territoriale.

Gli altri 12 mld restano ancora da attri-
buire e potrebbero servire a finanziare
misure già annunciate, come il prolun-
gamento del superbonus, le politiche
per l’occupazione femminile o contro il
dissesto idrogeologico. In generale, gli
interventi dovranno puntare ad accele-
rare la transizione ecologica (proprio
come fa la detrazione al 110%) e quella di-
gitale e ad aumentare la competitività e
la resilienza delle imprese (rafforzando,
ad esempio, il piano “Transizione 4.0”).
Sforzi e risorse saranno indirizzati verso
gli investimenti pubblici in infrastrut-
ture, ma anche in istruzione e ricerca, e
non solo grazie alle maggiori risorse a
disposizione, ma anche attraverso il mi-
glioramento delle capacità di progetta-
zione, di implementazione e di spesa da
parte della pubblica amministrazione.

C’è poi il capitolo fisco. Per ridurre la
pressione fiscale, l’anno prossimo il go-
verno metterà sul campo l’assegno unico
e il completamento dei 100 euro, poi - nel
2022 - toccherà probabilmente al ritocco
delle aliquote Irpef, in parte anche gra-
zie alla revisione dei sussidi ambiental-
mente dannosi. l

Decontribuzione al Sud, pronti 3 miliardi
Manovra. Sono i fondi del “React EU”. Restano da assegnare altri 12 mld di anticipo del “Recovery”, le cui linee guida
sono state al centro di un primo confronto Conte-von der Leyen, mentre Amendola seleziona i progetti con i ministeri

CENTRODESTRA TRA EMERGENZA COVID E AMMINISTRATIVE
Mini-apertura di credito al governo: «Ma risposte sulla Cig»

MARCELLO CAMPO

ROMA. Centrodestra al lavoro alla ri-
cerca dei candidati migliori per le
prossime amministrative. Dopo tre
ore di vertice tra i leader, il comuni-
cato congiunto parla di «venti nomi
analizzati come possibili candidati
per le principali città che andranno al
voto in primavera». E tra loro, per la
poltrona di sindaco di Roma, sarebbe
in pole position l’ex capo della Prote-
zione Civile, Guido Bertolaso. Mentre
per Milano si punta al via libera di
Paolo Veronesi, figlio di Umberto,
presidente della omonima Fondazio-
ne. E si parla anche di Sergio Dompè,
noto imprenditore farmaceutico.

Alla riunione, nello studio al Senato
del segretario leghista Matteo Salvi-
ni, erano presenti per Forza italia,
Antonio Tajani e Licia Ronzulli, per
Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e I-
gnazio La Russa. La lista dei venti can-

didabili, ovviamente, rimane top se-
cret, ma impazzano le indiscrezioni e
il totosindaco. Molte fonti concorda-
no nel dire che, come capita sempre,
da qui alla fine della storia usciranno
nomi di tutti i tipi, anche per coprire e
tutelare le candidature serie. Tutta-
via, al termine della riunione, è Mat-
teo Salvini a dare qualche indicazione
sul loro profilo: «Quasi tutti i nomi
interpellati non hanno tessere di par-
tito in tasca, certo sono di area anta-
gonista alla sinistra. Sono tante don-
ne e uomini - aggiunge - del mondo
dell’impresa, del volontariato, dell’u-
niversità, e della sanità che si metto-
no a disposizione». «Sul tavolo - com-
menta Giorgia Meloni - sono molte le
proposte interessanti, ci vedremo di
nuovo già in settimana». Sulla stessa
linea anche Silvio Berlusconi, colle-
gato via zoom: «Alle prossime ammi-
nistrative - promette - il centrodestra
intende mettere in campo personali-

tà forti, capaci di vincere, ma soprat-
tutto di dare un buongoverno alle
grandi città, a partire dalla Capitale, e
ai Comuni che andranno al voto».

Ma alla riunione s’è parlato anche
di come il centodestra intenda com-
portarsi in Parlamento nelle prossi-
me settimane in materia di lotta all’e-
pidemia. Per allargare il confronto i
leader, al termine della loro riunione,
si sono collegati via zoom con i capi-
gruppo della coalizione. Alla fine, la
nota congiunta, riferisce che il cen-
trodestra intende avviare «un ancora
più efficace coordinamento per offri-
re proposte e soluzioni costruttive al
governo, con la consapevolezza di
guidare 14 regioni su 20 e di essere
maggioranza nel Paese». Una apertu-
ra di credito, fortemente voluta dal
Cavaliere, ma che deve fare i conti
con le puntualizzazioni della Lega,
che anche ieri ha protestato per il
mancato versamento della Cig.

La polemica. Nell’incontro ufficiale, il premier italiano e quello spagnolo Sanchez esprimono contrarietà

Secondo «no» al Mes in 48 ore, riesplode lo scontro tra Conte e il Pd
SERENELLA MATTERA

ROMA. La tregua non regge ventiquattro ore. Giuseppe
Conte e il Pd tornano a scontrarsi sul Mes. Ma la tensione si
estende ad altri capitoli dell’azione di governo: i Dem at-
taccano Azzolina sul concorso per la scuola, il M5S chiede
spiegazioni su Aspi. Nicola Zingaretti risponde a muso du-
ro a Vincenzo Spadafora, che critica l’azione di Vincenzo De
Luca sul fronte Covid. Un clima che fa da cornice all’annun -
ciata verifica di governo. E che certo non corrisponde al-
l’atmosfera di collaborazione chiesta dal presidente Mat-
tarella.

Il tavolo per il patto di legislatura sembra slittare - Covid
permettendo - alla seconda metà di novembre, visto il rin-
vio di una settimana, al 14 novembre, degli Stati generali -
in videoconferenza - del Movimento. Ma nei partiti già tie-
ne banco la possibilità che a quel tavolo si parta dai temi per
arrivare a un rimpasto.

Conte si confronta in videoconferenza con Ursula von
Der Leyen sul “Recovery Fund”, l’accordo in salita sulla
Brexit, il nuovo patto sui migranti che sembra destinato a
slittare di qualche mese, il Summit sulla salute che l’Italia
ospiterà. Poi riceve il primo ministro spagnolo Pedro San-
chez. Ed è al suo fianco, in una conferenza stampa che con-
ferma la sintonia tra i governi di Roma e Madrid, che coglie
l’assist del no di Sanchez al Mes («Il debito lo sta comprando

la Bce e sta aiutando i governi», dice lo spagnolo) per torna-
re sul tema. Con parole che fanno trasalire i Dem per la se-
conda volta in 48 ore. Il premier, infatti, non solo dice, co-
me sostiene anche Enrico Letta, che il fondo Salva Stati va-
da riformato così come il Patto di stabilità, ma aggiunge che
«prendere o no i prestiti non incide sulla nostra politica sa-
nitaria, che non è legata al Mes perché l’abbiamo già defini-
ta nel Dpb e nella manovra». Di più: «Il Mes non ha nulla a
che vedere con le priorità politiche» da affrontare al tavolo
per il patto di legislatura, «ma se qualcuno porrà il tema sul
tavolo lo affronteremo». Plaude, dal M5S, Luigi Di Maio: si
dice in sintonia con Conte e con Roberto Gualtieri, che fa da
sponda al premier sui dubbi di convenienza del prestito e
opportunità di essere i soli a chiederlo. Ma, tra i Dem, Gual-
tieri appare isolato. Una riunione della segreteria confer-
ma che il partito è con Zingaretti nella battaglia per il Mes.
Andrea Marcucci, che al Senato sta pensando di incaricare
un consulente di studiare l’effettiva convenienza del fon-
do, è più tranchant: «Conte non divaghi», afferma.

I Dem sono determinati a fare valere nella maggioranza
di governo il loro peso nel garantire la stabilità grazie alla
vittoria alle ultime Regionali. Il Mes è diventato terreno di
scontro politico. Andrea Orlando aderisce a un intergrup-
po parlamentare “Mes subito” fondato da Iv con dentro
Matteo Renzi, deputati del Misto e di Fi, qualche ex M5S e il
pentastellato Giorgio Trizzino. l

SURCLASSA IL “BUND”

IL MONITO

E da Mattarella
un richiamo
alla collaborazione
ROMA. Solo con una «responsabi-
lità collettiva» che richiede a tutti
il rispetto delle regole e alle istitu-
zioni «di collaborare» senza pensa-
re solo all’«interesse particolare»
l’Italia potrà superare la pandemia
e il suo annus horribilis. Il presi-
dente della Repubblica Sergio Mat-
tarella, alla consegna delle onore-
ficienze ai 56 «eroi normali» che si
sono distinti durante l’emergenza,
richiama cittadini e istituzioni «ad
una fase di impegno e di fiducia».

Si tratta di un richiamo a 360
gradi che investe i singoli nella lo-
ro capacità di osservare le regole,
le categorie professionali nel com-
prendere che la gravità della situa-
zione non permette arrocamenti
settoriali, le istituzioni politche ai
vari livelli che non devono dimen-
ticare che in una fase di drammati-
ca emergenza nazionale il Paese
deve trovare la capacità di unirsi
in uno sforzo collettivo. Così, do-
po giorni di tensioni tra enti locali
e governo sull'ultimo Dpcm, Mat-
tarella fa capire che per uscire dal-
l’emergenza ci vuole un altro ap-
proccio. «Ciascuna Istituzione
comprende e comprenderà - av-
verte il presidente della Repubbli-
ca - che non deve assestarsi a di-
fendere la propria competenza
ma collaborare perché solo così si
possono superare le difficoltà. O-
gni ambiente professionale deve
evitare di trincerarsi nel difende-
re una nicchia di interesse, non c'è
nessun interesse particolare se
prima non prevale l’interesse ge-
nerale». Il presidente della Re-
pubblica torna a invitare alla col-
laborazione tra i vari livelli dello
Stato e implicitamente anche tra
maggioranza e opposizione.
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Al Cannizzaro l’Unità
di Medicina interna
satura di malati Covid
L’emergenza. Occupati tutti i 20 posti letto da pazienti che nel 60%
dei casi presentano altre patologie. Ancora spazio in Malattie infettive

FIAMME GIALLE
Controlli in serie

in città e provincia
sanzionati

otto indisciplinati

Anche la Guardia di finanza in
prima fila nell’attività di sensibi-
lizzazione e verifica del corretto
adempimento alle stringenti
norme a tutela della salute pub-
blica emanate dal Governo nazio-
nale e da quello regionale.

Nel corso del fine settimana le
pattuglie delle Fiamme gialle
hanno assicurato una capillare o-
pera preventiva e repressiva sia
nel capoluogo sia in provincia,
constatando l’inosservanza degli
obblighi volti al contenimento
dell’epidemia di Coronavirus da
parte di otto cittadini.

In particolare, i finanzieri im-
pegnati in questi giorni negli spe-
cifici servizi sia d’iniziativa sia in
sinergia con le altre forze dell’or-
dine, hanno verificato che citta-
dini e commercianti indossassero
correttamente i dispositivi di
protezione individuale e mante-
nessero le distanze sociali, di-
sperdendo gli assembramenti
formatisi nelle zone di maggior
afflusso. In otto occasioni i mili-
tari hanno constatato una palese
violazione delle norme in vigore
ed hanno quindi proceduto a
contestare la relativa sanzione
amministrativa.

Da sottolineare anche le attivi-
tà poste in essere dalle numerose
pattuglie impiegate nei principa-
li centri della provincia quali Pa-
ternò, Acireale, Riposto o Caltagi-
rone, dove le Fiamme gialle sono
state presenti con circa 15 pattu-
glie ed hanno controllato, tra l’al-
tro, 38 esercizi commerciali dove
più facilmente si vengono a for-
mare pericolosi assembramenti
di persone.

Anche nei prossimi giorni - an-
nuncia una nota diffusa dal co-
mando provinciale - «le pattuglie
del corpo continueranno tale
fondamentale attività di control-
lo, volta a prevenire il diffondersi
della pericolosa epidemia Covid-
19, ma in tal senso risultano fon-
damentali la collaborazione e
l’attenzione, richieste a tutti i cit-
tadini, nel seguire le fondamen-
tali norme di contenimento di-
sposte dalle autorità di gover-
no».

Positiva e in isolamento accompagna marito a una visita in ospedale
A Fontanarossa straniero tenta di imbarcarsi per Roma: aveva certificato medico in cui risultava malato

VITTORIO ROMANO

I numeri che si registrano negli
ospedali sono il segno più tangi-
bile dell’avanzata dell’epidemia
da coronavirus (202 i nuovi casi
registrati ieri a Catania a fronte
dei 574 nuovi positivi in Sicilia).
L’ospedale Cannizzaro ha attivato
la scorsa settimana i primi 40 po-
sti letto dedicati ai malati di Co-
vid-19, di cui 20 sotto la gestione
dell’Unità operativa complessa di
Medicina interna diretta dal prof.
Lorenzo Malatino e gli altri venti
sotto la gestione dell’Unità opera-
tiva complessa di Malattie infetti-
ve diretta dal dott. Carmelo Iaco-
bello.

In pochi giorni, il reparto coor-
dinato dal prof. Malatino è stato
interamente occupato. Si tratta di
pazienti che nel 60% dei casi pre-
sentano importanti comorbilità
(ipertensione, obesità, diabete) e
nel 90% dei casi hanno sviluppato
polmonite interstiziale bilaterale.
Tanto che nelle ultime ore i primi
malati sono stati trasferiti nel re-
parto diretto dal dott. Carmelo Ia-
cobello.

Vista l’emergenza, nello stesso
edificio dell’azienda ospedaliera
Cannizzaro sono in fase di allesti-
mento altri 45 posti letto (e pro-
prio sui posti letto dedicati ai pa-
zienti positivi al Covid e con sin-
tomi s’è tenuta ieri in serata una
riunione tra tutti i direttori gene-
rali delle aziende ospedaliere ca-
tanesi e il commissario per l’e-
mergenza in Sicilia, Pino Liber-
ti).

Ma aumentare i posti letto sa-
rebbe del tutto inutile se conte-
stualmente non si potenziasse
l’organico impegnato nell’a s s i-
stenza ai malati Covid. Il direttore
generale del Cannizzaro, Salvato-
re Giuffrida, ha dunque firmato i
contratti di collaborazione di 13

giovani medici specializzandi in
Medicina interna e in Geriatria e
di due infermieri, mentre ha pro-
rogato i contratti sottoscritti all’i-
nizio della pandemia con altri due

medici, due biologi e 15 infermie-
ri.

Complessivamente 34 unità che,
insieme con i colleghi strutturati
resisi disponibili a turni straordi-

nari, andranno ad operare nei re-
parti dedicati ai malati di Covid-
19.

Nell’ambito delle iniziative vol-
te ad affrontare l’emergenza epi-
demiologica è inoltre tornata a
riunirsi l’Unità di crisi aziendale
presieduta da Giuffrida e coordi-
nata dal direttore sanitario Diana
Cinà. Durante la riunione, alla
presenza dei direttori di Diparti-
mento e della responsabile della
Gestione del rischio clinico e Di-
rezione medica di presidio, Anna
Maria Longhitano, sono state
condivise le misure organizzative
in fase di definizione, in osser-
vanza delle indicazioni ministe-
riali e assessoriali sulla gestione
dell’emergenza. l

là L’azienda ha
potenziato
l’organico con
nuovi contratti e
proroghe. Riunita
l’Unità di crisi

LA FSI-USAE ANNUNCIA ANCHE L’ARRIVO DI INFERMIERI
«Policlinico, altri 100 posti letto dedicati a pazienti Covid»
Il Policlinico «sta per attivare altri 100
posti letto Covid e sta facendo uno
sforzo straordinario per reperire in-
fermieri». Lo afferma Calogero Coni-
glio, segretario regionale della Fsi-U-
sae, sottolineando che «il sistema reg-
ge anche se gli afflussi nei pronto soc-
corso delle strutture della città conti-
nuano a essere numerosi, con pazienti
che entrano con complicazioni pol-
monari. In azienda nelle due rianima-

zioni Covid, in malattie infettive, in
medicina d’urgenza - aggiunge il sin-
dacalista - in totale sono ricoverati 80
pazienti positivi al Coronavirus, pa-
recchi intubati. Visto l’aumento dei
contagi sul territorio regionale dal 26
ottobre saranno accorpate le due uni-
tà operative di Ostetricia e Ginecolo-
gia dell’ospedale San Marco, in quan-
to le direttive regionali hanno indivi-
duato il presidio San Marco quale

struttura di riferimento Covid per l’a-
rea materno-infantile».

La Fsi-Usae, conclude Coniglio, «è
dalla parte dei lavoratori e dei cittadi-
ni, le rivendicazioni nascono da una
scelta responsabile che si basa su un
principio semplice: la tutela della loro
salute. Continueremo a monitorare
l’attività delle aziende sanitarie e o-
spedaliere, la loro organizzazione e il
rispetto dei protocolli». l

Positivi al tampone andavano in giro

Il battage di questi giorni, a prescin-
dere dalle posizioni dei “negazioni-
sti”, evidentemente per qualcuno è
davvero inutile. Prendete il caso del-
la donna di 46 anni che ieri mattina è
stata denunciata da poliziotti del
commissariato Nesima «per non a-
ver osservato un ordine dall’autori-
tà sanitaria al fine di impedire la dif-
fusione di una malattia infettiva».

La signora, che era stata dichiarata
positiva al Covid-19 a seguito di con-
trollo ospedaliero effettuato nell’o-
spedale Garibaldi “Centro”, lo scor-
so 30 settembre non è stata trovata
in casa dal personale medico incari-
cato del controllo - da estendere al
nucleo familiare convivente - dei
soggetti sottoposti a isolamento do-
miciliare e destinatari, nello specifi-
co, di tampone di controllo.

Nella circostanza si è appreso che
la donna si era allontanata per fare
compagnia al marito, che doveva

sottoporsi a visita medica in un non
meglio precisato - da parte degli in-
vestigatori - ospedale cittadino.

La donna, sottolineano in questu-
ra, era certamente a conoscenza del-
la propria positività e delle procedu-
re previste in casi del genere; inoltre
allorquando ha lasciato l’abitazione
in compagnia del marito non poteva
avere alcuna certezza circa la sua av-
venuta guarigione.

Fra l’altro, a seguito dei tamponi
eseguiti quel giorno, anche un altro
elemento del nucleo familiare della
donna è risultato positivo al Covid-
19 e lo stesso si è dovuto sottoporre

all’isolamento obbligatorio.
Da qui la necessità di provvedere

con la segnalazione all’autorità giu-
diziaria e di predisporre ulteriori
controlli che saranno eseguiti nei
prossimi giorni.

Un secondo caso, dai risvolti non
meno gravi, ha riguardato un sene-
galese di 35 anni che, incurante della
sua positività, peraltro testimoniata
da un certificato medico, si è presen-
tato ai banchi del check-in per esple-
tare le pratiche di imbarco per un
volo per Roma.

Isolato il passeggero ed attivata la
procedura sanitaria con l’intervento
del medico e dell’ambulanza attrez-
zata per il biocontenimento, lo stra-
niero è stato trasportato al Garibaldi
Centro, dove poi è stato raggiunto
da personale della Polizia di Frontie-
ra in servizio a Fontanarossa, che lo
ha deferito in stato di libertà.

C. M.

In casa della donna
un secondo soggetto
è risultato infetto

Medici dialogano, attraverso il sistema di monitoraggio e comunicazione,
con operatori e pazienti. Sotto Giuffrida con gli specializzandi



Divieti, chiusure e coprifuoco tre 
livelli per fermare il contagio 
Pronta l’ordinanza che entrerà in vigore nel prossimo weekend dalle 21 
alle 24: niente fiere, prenotazioni per ville e giardini Sarà proibito sostare 
a piedi nell’area della Ztl. Se non bastasse, stop nelle strade della movida. 
Ultima opzione: tutti a casa 
No al coprifuoco – sarà l’ultima spiaggia – sì a un divieto di sosta per i pedoni in 
intere aeree della città, a cominciare dal centro storico. Un provvedimento in 
vigore nel fine settimana dalle 21 alle 24. Dopo il nuovo decreto del governo 
Conte, il sindaco Leoluca Orlando prepara l’ordinanza che a partire dal prossimo 
fine settimana tenterà di azzerare gli assembramenti. Un provvedimento che 
Orlando, come espressamente previsto dal governo dopo le proteste di Anci ( il 
sindaco è il presidente di Anci Sicilia ), condividerà domani con il comitato per 
l’ordine e la sicurezza insediato in prefettura. Il primo cittadino vuole andare per 
gradi: prima tenterà di ridurre il rischio contagio della movida impedendo gli 
assembramenti davanti ai locali ma non limitando la circolazione. Se non dovesse 
funzionare chiuderà piazze e vie più frequentate, da via La Lumia a piazza 
Sant’Anna, dalla Vucciria a piazza Magione. Il coprifuoco, la strada scelta da 
Beppe Sala a Milano, resta l’ultima possibilità, quella che Orlando vuole 
scongiurare. Il sindaco ieri, prima di partecipare al comitato per l’ordine e la 
sicurezza, ha riunito la giunta e stabilito di ripristinare alcune regole che 
l’abbattimento dei contagi estivi aveva fatto decadere: ingresso solo su 
prenotazione al mercato ortofrutticolo e soprattutto nelle ville e nei giardini. «In 
settimana vareremo una misura di contenimento – dice il prefetto di Palermo 
Forlani – È necessario aumentare il distanziamento tra le persone. Il 
provvedimento potrebbe arrivare già venerdì» Il divieto di sosta 
Le piazze della movida non saranno blindate: si potrà andare nei bar e nei 
ristoranti, si potrà tornare a casa o andare a casa di amici. Ci si potrà muovere 
insomma senza limitazioni ma rispettando le regole del distanziamento – alcol 
solo ai tavoli a partire dalle 21 – ma non ci si potrà fermare. Niente capannelli 
davanti ai locali, niente code per prendere cibo take- away o per prelevare i soldi 
al bancomat. In alcune zone della città – così ha deciso l’esecutivo – ci si potrà 
solo spostare, senza mai fermarsi. Un primo passo un po’ più soft prima di 
decidere la chiusura delle strade e delle piazze. Ma quali saranno le zone con 
divieto di sosta per i pedoni? Di sicuro tutta la Ztl: ma la giunta, insieme con la 



polizia municipale, sta valutando di includere altre zone, come Mondello e le 
borgate. Di certo sarà inclusa la zona di piazza Politeama dove ci sono vie 
frequentatissime come via La Lumia, piazzetta Bagnasco, via Principe di 
Belmonte. L’obiettivo è impedire che ci si accalchi, anche all’aperto, vista 
l’impennata dei contagi. Resta il nodo dei controlli: oggi Orlando, insieme con gli 
altri sindaci metropolitani, incontrerà la ministra dell’Interno Lamorgese. Anci ha 
chiesto che sia la questura a coordinare gli interventi con il supporto delle altre 
forze dell’ordine, compresa la polizia municipale che però da sola non è in grado 
di far fronte a un impegno così vasto. 
Ville e giardini da prenotare 
La giunta ha disposto che dalla prossima settimana nelle ville e nei giardini 
comunali torni la prenotazione, come a maggio. Chi fa sport potrà accedere ai 
parchi recintati entro le 9: l’amministrazione uniformerà gli orari di apertura 
(attualmente alcune aprono alle 8 altre alle 7,30) così da dare più tempo agli atleti 
per allenarsi. Dalle 9 in poi si accederà su prenotazione: adulti con bambini, 
anziani e disabili. Un modo per evitare assembramenti. Tornano le prenotazioni 
anche al mercato Ortofrutticolo: da ieri non serve soltanto registrarsi ma per 
accedere è necessario prenotarsi. 
Fiere e mercatini 
Le fiere sono vietate: quest’anno salta per esempio la tradizionale Fiera dei Morti. 
Vietati anche convegni e manifestazioni. Il Festival delle Letterature migranti che 
inizia oggi si svolgerà online: ieri è stato deciso che gli eventi in presenza, previsti 
a Palazzo Branciforte, si svolgeranno senza pubblico. Resta il nodo dei mercatini, 
da quelli rionali a quelli dell’antiquariato, come quello domenicale in piazza 
Marina: il decreto non li vieta ma l’amministrazione li terrà sotto controllo per 
capire se ci sono le condizioni per rispettare il distanziamento. — sa.s. 
 

 

Il pronto soccorso del Civico scoppia 
pazienti Covid in ambulanza per ore 
Un uomo con i sintomi: " Aspetto da tanto tempo che mi ricoverino, sono 
positivo e non dormo da una settimana" Ieri in Sicilia 74 nuovi casi su 
8.131 tamponi. Le province più colpite Catania con 202 contagi e 
Palermo con 137 



di Giorgio Ruta Seduto sull’ambulanza, un uomo tossisce: « Aspetto dalle 14,30 
che mi ricoverino, sono positivo e non dormo da una settimana » , confida un 
uomo con gli occhi scavati dal sonno. In quella successiva c’è un anziano che 
risponde con un filo di voce ai medici che gli chiedono delle sue condizioni: « Le 
manca l’aria o ha dolori? » . Sono frammenti di una giornata di ordinaria 
emergenza al pronto soccorso del Civico che ieri ha dovuto affrontare un’altra 
giornata di passione. I 31 posti all’interno, con gli erogatori di gas medicali, erano 
pieni e le ambulanze si accodavano davanti alla struttura. Intorno alle 18, ce 
n’erano cinque. « È difficile lavorare così – racconta un operatore del 118 – stiamo 
fermi ore e ore prima che si liberi un letto». Allargano le braccia gli altri suoi 
colleghi: « Ne arrivano in continuazione e qui fanno salti mortali per trovare una 
sistemazione e liberare un posto. È un tetris». 
In effetti, basta stare un’ora per comprendere come il sistema sia andato in tilt. 
Basta ascoltare un ragazzo arrivato alle 18,30 al pronto soccorso con dei sintomi 
compatibili con il Covid- 19: « Sono stato a contatto con un mio parente che è 
positivo. Mi hanno detto che passeranno quattro ore prima che qualcuno possa 
visitarmi». Gira i tacchi e torna a casa. 
Il pronto soccorso del Civico da sabato è dedicato soltanto ai pazienti positivi. Per 
consentire agli altri ospedali di occuparsi delle emergenze e per fare da cuscinetto, 
nell’attesa che si liberino posti nelle altre strutture del Palermitano. Che qualcosa 
non stesse per andare nel modo giusto, lo aveva denunciato nel pomeriggio il 
sindacato Cimo: « La grave situazione richiede che qualche altro pronto soccorso 
cittadino si faccia carico immediatamente delle persone in attesa e che dia un po’ 
di tregua ai colleghi medici del Civico che da quattro giorni ormai stanno 
lavorando sotto forte stress», era l’allarme del sindacalista Angelo Collodoro. 
In serata la pressione si è alleggerita. Un gruppo di positivi è stato portato dal 
pronto soccorso ai reparti del Civico e del Policlinico, mentre si valuta se 
sdoppiare gli erogatori di gas medicali per avere più postazioni. 
Oggi dovrebbero esserci 25 letti in più a Partinico, dove gli altri posti aggiunti ieri 
sono stati riempiti rapidamente e dove i Nas dei carabinieri hanno eseguito 
un’ispezione dopo alcuni esposti sulla sicurezza del Covid hospital. « Stiamo 
attrezzando altri 18 posti al Cervello, prima che ce ne siano un centinaio a Petralia 
Sottana – assicura il commissario per l’emergenza a Palermo, Renato Costa – 
Siamo di fronte a numeri che non avevamo neanche a marzo, ma al momento, e 
speriamo neanche nel futuro, non abbiamo avuto bisogno di rimandare le visite 
non urgenti. Se i contagi cresceranno, però, è un ipotesi che non può essere esclusa 
». 



Il bollettino di ieri ha registrato in Sicilia 574 nuovi positivi per 8.131 tamponi. Le 
province più colpite sono state Catania con 202 contagi e Palermo con 137. I 
decessi in un solo giorno sono stati dieci, 26 i nuovi ricoveri dei quali cinque in 
terapia intensiva. In totale, in rianimazione ci sono 77 pazienti. Durante la prima 
ondata in Sicilia il massimo di ricoveri raggiunto è stato di 80 pazienti. 
Per arginare il virus, l’assessorato alla Salute punta sullo screening di massa. Tra 
Eolie ed Egadi, sono stati effettuati quasi 1500 tamponi, scoprendo soltanto sette 
positivi. Un test per la campagna di prevenzione che dovrebbe coinvolgere tutta la 
regione. Oggi l’assessore Ruggero Razza, che ha annunciato che con i tamponi 
rapidi sono stati individuati già mille positivi, incontrerà l’Anci, l’organizzazione 
dei sindaci, per mettere a punto il piano. 
 



I sindacati vogliono 
querelare Musumeci 
 

Palermo 

I dipendenti regionali vogliono querelare il governatore siciliano Nello Musumeci. Giovedì è 
fissata l'assemblea dei lavoratori indetta dal Siad-Csa-Cisal per la raccolta delle adesioni alla 
querela. «Il presidente qualche giorno fa ha reiterato le sue inqualificabili offese nei confronti 

del personale della Regione - dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Csa-
Cisal - adesso i lavoratori ne hanno abbastanza e sono pronti a difendersi in ogni sede: la 
nostra organizzazione sindacale mette i propri legali a disposizione di tutti i dipendenti e in 
modo completamente gratuito». 

L'assemblea si terrà al Centro giovanile Don Orione di via Pacinotti a partire dalle 9 e per tutta 
la mattina. Ogni dipendente, munito di mascherina e documento di identità, potrà apporre la 
sua firma alla querela che sarà autenticata dall'avvocato. Cinque giorni fa Nello Musumeci 

aveva definito il 70% di loro «inutile alle funzioni programmatiche della regione». 

«Avevamo 19mila dipendenti: 5 mila - spiegava il governatore in un incontro pubblico - sono 
andati in pensione, ne abbiamo 13 mila. Dei 13 mila il 50% appartiene alla fascia A e B, 

assolutamente non funzionali a rendere efficiente la macchina regionale. Qui non si fa un 
concorso dal 1991. Il più giovane ha 58 anni. Non è gente digitalizzata, non è gente abituata a 
lavorare in un contesto assolutamente diverso, competitivo, come richiede oggi la pubblica 
amministrazione. È con questa macchina che io devo fare i compiti giorno dopo giorno. E se 

richiamo un dirigente l'indomani ho lo stato di agitazione di tutte le sigle sindacali. Ho detto che 
l'80% dei dipendenti regionali è assolutamente inutile alle funzioni programmatiche della 
Regione. Lo ripeto. Anche se siamo passati dall'80 al 70% grazie al cielo. Il mio obiettivo è di 
arrivare almeno al 50%. Non c'era un sistema digitalizzato e lo abbiamo attivato ma ci vorrà 

ancora un altro anno per poterlo completare. il protocollo era manuale, con la carta. Questa 
era una regione immaginata per altre funzioni, non per risolvere i problemi del territorio e per 
diventare un centro propulsore». 

 



Messina, Comune e 
Prefettura concordano i 
provvedimenti 
Venerdì l’ordinanza su movida e scuole. Sabato la protesta dei 
commercianti 
In piazza gli operatoridella ristorazione e del wedding assieme alle organizzazioni del 
commercio 

 

Lucio D'Amico 

Messina 

Il Comune e la Prefettura di Messina hanno avviato il dialogo per concertare i provvedimenti 
da prendere, alla luce del nuovo Dpcm esitato dal Governo, riguardanti in particolare la 

movida, l'organizzazione degli ingressi e delle uscite nelle scuole e il trasporto pubblico. Sono 
questi i fronti sui quali istituzioni ed enti locali diventano protagonisti, pur muovendosi in un 
quadro di perduranti incertezze. Il sindaco di Messina Cateno De Luca ancora una volta critica 
il premier Conte: «Siamo in mano a gente che non è in grado di gestire una situazione del 

genere. Come per le scelte sulla movida, anche quelle sulla scuola mettono in luce un dato: 
l'imbarazzante improvvisazione. Stiamo definendo il nostro percorso, anche perché da parte 
del Governo si è già provveduto a scaricare sui sindaci la responsabilità di scelte che non si è 
avuto il coraggio di prendere in ambito nazionale. A Messina, infatti, venerdì, alle 18,30, 

durante la diretta televisiva, presenterò una mia ordinanza per cercare di evitare la morte 
economica prevista dalle nuove disposizioni nazionali. Quella del Governo Conte si chiama 
istigazione al suicidio economico creata dalla sprovveduta visione del bene comune. Il 
presidente del Consiglio sta infatti ammazzando la nostra economia, colpendo una parte dei 

piccoli imprenditori». 

Il dialogo con il prefetto Maria Carmela Librizzi continuerà anche nei prossimi giorni, De Luca, 
dopo le tensioni vissute nella scorsa primavera, non ha alcuna intenzione di aprire conflitti 

istituzionali con la Prefettura. Ma se, da un lato, si stanno studiando ipotesi di chiusura di zone 
del centro dove si creano maggiori assembramenti (il cuore della movida messinese), 
dall'altro, il sindaco non vuole «dare il colpo mortale» a quelle attività economiche che, con 
grandissima fatica, stavano e stanno cercando di rilanciarsi, dopo i lunghi mesi di paralisi 



causati dal lockdown. De Luca si è detto subito solidale nei confronti dei titolari di ristoranti, 
bar, ritrovi e del settore wedding (matrimoni e ricevimenti) che sabato scenderanno in piazza 

per una protesta che ha un preciso bersaglio: il Governo nazionale. Gli imprenditori della 
movida e della ristorazione hanno scelto il giorno del divertimento per eccellenza per la loro 
iniziativa che si terrà, con inizio alle 17, in piazza Unione europea. Chiedono «misure meno 
lineari e drastiche per risolvere la crescita dei contagi». E sottolineano di non avercela con 

Palazzo Zanca: «Ma quella del Municipio - affermano - è la piazza della “politica” ed è lì che ci 
riuniremo, come è già successo durante i mesi del lockdown». Un sit-in trasversale sotto le 
insegne del neonato “Comitato di mobilitazione imprese Messina” che metterà insieme tutte le 
sigle: dalla Confesercenti alla Confcommercio, dalla Confartigianato alla Clai e poi ancora 

Pmi, Alces e “Reset un'impresa per l'Italia”, per citare solo le organizzazioni promotrici del sit-
in. 

L'altro versante è quello del trasporto pubblico, legato ovviamente agli orari di ingresso e di 

uscita degli studenti dalle scuole cittadine. Dopo il vertice di ieri mattina a Palazzo Zanca, De 
Luca sta definendo una serie di provvedimenti che - assicura l'Amministrazione, rappresentata 
anche dagli assessori Mondello e Tringali - verranno discussi e concordati con i dirigenti 
scolastici. Dovrebbe essere spostata alle 9 l'ora del primo suono di campanella negli Istituti 

superiori, per i quali si pensa a un'organizzazione basata anche sui turni pomeridiani. Ma le 
difficoltà di certo non mancano. 

Ieri sera, infine, il sindaco di Messina si è soffermato sulle questioni dello smart working (dopo 

le sue accuse nei confronti dei dipendenti “fannulloni” e la replica dei sindacati) durante il 
collegamento televisivo con la trasmissione di Raiuno “Porta a porta”, condotta da Bruno 
Vespa. 

Università, richiestele lauree in streaming 

Il coordinatore dell'associazione Gea Universitas Claudio Mazzola e il rappresentante degli 
studenti all'Ersu Tandredi Patané hanno chiesto la trasmissione in streaming o tramite 

piattaforma Teams delle prossime sessione di laurea. «Le ultime due sedute di laurea - 
spiegano - di luglio e ottobre si sono svolte in presenza, con la possibilità, per ciascun 
candidato, di far assistere un numero massimo di 5 persone. Tuttavia, molti studenti, 
comprendendo l'impossibilità, vista la contingenza, di consentire di assistere al proprio esame 

di laurea a più di 5 ospiti, hanno comunque espresso il desiderio di poter coinvolgere un 
numero più ampio di persone, sia pur tramite modalità telematica». Da qui la richiesta 
avanzata ai vertici dell'ateneo. 

 



 


