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Scarseggiano i posti letto in Sicilia

Pronto soccorso
conge stionati
Pazienti del Civico
trasferiti a Marsala
Il commissario per l’emergenza a Palermo:
nuovi spazi prima che l’epidemia si aggravi

Fabio Geraci

PA L E R M O

A Palermo i posti letto cominciano a
scarseggiare e sette pazienti positivi
sono stati trasferiti dal Pronto Soccor-
so dell’ospedale Civico a quello di
Marsala occupando così già un terzo
delle ventisei postazioni a disposizio-
ne della struttura sanitaria trapanese.
Anche davanti al Paolo Borsellino,
parte del quale è stato riconvertito in
tutta fretta per destinarlo al Corona-
virus, si sono viste le stesse scene del
capoluogo con le ambulanze in coda e
i malati all’interno in attesa del rico-
vero. «Un turn over normale conside-
rato che anche noi abbiamo ospitato
pazienti provenienti da quella pro-
vincia», spiega il commissario per
l’emergenza Covid a Palermo, Renato
Costa sottolineando che non è scatta-
to (ancora) l’allarme per l’esaurimen -
to dei posti letto anche se i quaranta
del domicilio protetto di Borgetto so-
no spariti improvvisamente perché
ceduti ai positivi della residenza per
anziani di Sambuca. «Grazie alla rota-
zione –avverte Costa –abbiamo in cit-
tà ancora un centinaio di posti ma se il
trend dell’epidemia continua così
non basteranno, ecco perché servono
interventi alternativi».

I posti letto mancano pure a Calta-
nissetta: due pazienti positivi agri-
gentini hanno aspettato alcune ore
all’interno delle ambulanze prima di
essere ricoverati. Alcuni parenti han-
no contattato le forze dell’ordine per-
segnalare quanto sta accadendo.
«Uno dei pazienti è mia sorella - rac-
contava ieri Totò Arancio - ha la feb-
bre da diversi giorni, ha fatto il tampo-

ne ed è positivo. Le stanno facendo os-
sigenoterapia sull'ambulanza, ha la
saturazione bassa e tosse, non riesce
neanche a parlare». L’Asp di Caltanis-
setta sta cercando delle soluzioni. «Il
numero dei pazienti - spiega il diret-
tore sanitario Marcella Santino - pur-
troppo è aumentato in maniera im-
provvisa ed esponenziale». Oggi apri-
rà l’Rsa di via Luigi Monaco con 30 po-
sti letto. «Avevamo detto il 30 ottobre
ma anticipiamo l'apertura - continua
-. Per i due pazienti in ambulanza è
stata allertata la direzione medica di
presidio, Luciano Fiorella, e il bed ma-
nager, Benedetto Trobia, che stanno
cercando la soluzione più adeguata».
Un primo posto è stato trovato pochi-
minuti dopo. «Abbiamo appoggiato -
dichiara Trobia- uno dei due pazienti
fermi in ambulanza in terapia inten-
siva Covid-19 pur non necessitando
di rianimazione. Il secondo paziente
è entrato nel pronto soccorso infetti-
vologico per le cure del caso».

Ma anche a Palermo si raschia il
fondo del barile per trovare spazio. Al
Covid Hospital del Cervello sono stati
aperti altri diciotto posti di Malattie
Infettive e un’altra ventina si sta cer-
cando di metterli in campo all’ospe -
dale di Partinico che è sempre più
congestionato con 78 persone ricove-
rate, di cui nove in terapia intensiva.
Per i cento posti dell’ospedale di Pe-

tralia Sottana, nelle Madonie, si sta la-
vorando ma bene che vada si dovrà at-
tendere almeno un paio di settimane
affinché gli impianti siano completa-
ti. Ed allora la parola d’ordine è libera-
re il Pronto Soccorso dell’ospedale Ci-
vico, meno intasato dal continuo arri-
vo di nuovi positivi anche se ieri - no-
nostante le rassicurazioni di un velo-
ce ritorno alla normalità - accettava
ancora solo sospetti positivi. In realtà
il numero delle visite è calato sensibil-
mente nelle ultime ore fino a raggiun-
gere una quindicina di persone pre-
senti all’interno dei locali ma è troppo
presto per affermare con certezza se
già oggi il presidio possa ritornare nel-
la piena operatività.

Lunedì scorso i malati Covid con
insufficienza respiratoria erano rima-
sti per ore nelle ambulanze, senza at-
trezzature per la ventilazione perché
non c’erano più posti. A rallentare il
Civico si è aggiunto anche il focolaio
scoppiato nel reparto di Medicina 2 in
cui si sono contagiati due medici, set-
te infermieri, due operatori sanitari e
nove pazienti, di cui due deceduti:
cluster che potrebbe essere stato pro-
vocato alcune violazioni dei proto-
colli. Ipotesi smentita decisamente
dai vertici dell’azienda ospedaliera
che hanno inviato una relazione
all’assessorato regionale alla Salute e
hanno voluto tranquillizzare opera-
tori e utenti puntualizzando che
«non si registrano al momento lacune
sotto il profilo della sicurezza operati-
va, della protezione e della sorve-
glianza sanitaria».

La situazione dell’ospedale Civico
sta mettendo in ginocchio tutti gli al-
tri Pronto Soccorso della città: solo
per fare un esempio, ieri sera, nell’a re a

di urgenza di Villa Sofia stazionavano
75 persone, tra loro anche due codici
rossi, con un indice di sovraffolla-
mento record del 250 per cento ma in
mattinata c’era stata la ressa tra le per-
sone in fila che dovevano effettuare il
tampone prima del ricovero. E anche
il Pronto Soccorso del Buccheri La Fer-
la è in difficoltà, come ammette il di-
rettore Rosario Favitta: «Nonostante
non siamo una struttura Covid, non
siamo riusciti a ricoverare cinque pa-
zienti e il Pronto soccorso si è dovuto
fermare per la sanificazione perché il
118 ci ha portato una persona con dif-
ficoltà respiratorie poi risultata posi-
tiva». Angelo Collodoro, vicesegreta-
rio regionale del sindacato dei medici
Cimo, lancia una proposta: «Apriamo
un padiglione dell’ospedale Militare
di Palermo per i positivi che hanno
necessità di un’assistenza a bassa in-
tensità di cure. Se questa è una guerra,
allora perché non ricorrere alle caser-
me? Ironie a parte, la verità è che man-
ca la programmazione e non ci sono le
strutture sul territorio. Ribadiamo
ancora una volta che ci sono ospedali
che potrebbero fare di più – cont inua
Colloodoro - mi riferisco ad esempio

I fasci di luce bruciano il virus,
scuola Covid-free nel Torinese

l La luce per sanificare l’aria e
combattere il Coronavirus. Un
bruciatore che al posto del fuoco
usa la luce per creare particelle
che rendono inattivi virus, batteri
e agenti inquinanti. Si può
riassumere così il funzionamento
dei dispositivi per la purificazione
dell’aria che sfruttano
l’innovativo processo di
fotocatalisi, pannelli che
utilizzano la tecnologia
WIVActive e che sono stati
installati per la prima volta in
una scuola italiana come ulteriore
strumento di difesa contro la
diffusione del Covid-19. La scuola
è a Rivoli, alle porte di Torino, ed
è l’Iis Giulio Natta, dove sono
stati installati da circa tre
settimane, in 27 aule, 112 Air
Panel che, attraverso la

fotocatalisi con luce visibile a Led,
impiegano il biossido di titanio
dopato generando un processo
ossidativo che inattiva la
molecola inquinante.
Una scuola «a prova di Covid»,
dove la nuova tecnologia, sempre
rigorosamente abbinata al
rispetto delle direttive nazionali e
dei gesti barriera, contribuisce «a
rendere l’ambiente il più sicuro
possibile», come sottolinea la
dirigente scolastica, Rita Esposito.
Uno strumento adottato per
affrontare l’emergenza sanitaria
in atto ma che, una volta superata
questa, non esaurirà la sua utilità.
«Questo sistema - sottolinea il
virologo Fabrizio Pregliasco,
direttore sanitario dell’Irccs di
Milano - interessa il problema
della qualità dell’aria indoor».

C altanis s etta
Due persone bloccate
in ambulanza per ore
prima di essere
ricoverate al Sant'Elia

Una donna, forse rom, ha portato una neonata al Di Cristina ed è sparita. Si teme un focolaio tra i nomadi

Palermo, bimba positiva abbandonata in corsia
Mariella Pagliaro

PA L E R M O

Una neonata abbandonata in ospe-
dale e un possibile focolaio tra i rom
a Palermo che la polizia cerca di indi-
viduare e circoscrivere. È un giallo la
storia della piccola Anna, (nome di
fantasia) arrivata la settimana scorsa
all’ospedale pediatrico «Di Cristina»
di Palermo. La piccola, tre mesi appe-
na, aveva la febbre piuttosto alta ed è
stata accompagnata al pronto soc-
corso da una donna che ha detto di
essere una zia. La bimba e la sua ac-
compagnatrice sono state ricoverate
e sono subito scattate le procedure
previste dal protocollo.

Il tampone non ha lasciato adito a
dubbi: Anna è risultata positiva al
Covid 19. Il giallo si complica: l’ac-
compagnatrice che era in corsia con
la bambina viene sostituita da un’al-
tra parente, la seconda sedicente zia

(ma chissà potrebbe essere la madre,
la nonna, un’amica). A quel punto i
sanitari allertano la polizia che man-
da una volante e registra i dati della
donna. Pure lei viene sottoposta a
tampone e anche lei risulta contagia-
ta. Ed è a questo punto che il mistero
si infittisce: da un giorno all’altro la
donna si dilegua dall’ospedale fa-
cendo perdere le proprie tracce. Un
filo investigativo porta a un gruppo
rom di Caserta, ma è ancora troppo
presto per definire la vicenda. Chi è la
madre di Anna? Le due donne che si
sono avvicendate volevano davvero
abbandonarla o forse sono state pre-
se dalla paura del virus? Sono davve-
ro le zie, come hanno detto ai medici
e alla polizia? Di certo tra i rom è co-
stume diffuso andare in giro con i
neonati in braccio a chiedere l’ele-
mosina. Bisognerà attendere l’esito
delle ricerche per saperne di più.

Da 72 ore la polizia sta cercando di
rintracciare i congiunti della piccola,

bellissima, dice chi l’ha vista in cor-
sia, due occhi vispi aperti su un mon-
do già così difficile e travolto da una
pandemia. Il caso è di competenza
del tribunale dei minori di Palermo
che ha intanto affidato la bambina
alla «potestà» del direttore dell’unit à
operativa di Malattie infettive: me-
dici e infermieri si occupano di lei,
che è già fuori pericolo e in «condi-
zioni generali assolutamente buo-
ne», come spiega la dottoressa Mari-
lù Furnari, della direzione sanitaria
del «Di Cristina».

E mentre la polizia cerca di identi-
ficare i parenti della neonata, il tribu-
nale dei minori ha attivato tutte le
procedure ufficiali a tutela della
bimba che potrebbero sfociare, in
caso di abbandono conclamato,
nell’avvio dell’adottabilità della pic-
cola e di un nuovo corso per lei.

La piccola abbandonata non è la
sola ricoverata al «Di Cristina» per
Covid 19. I dati parlano di 27 bambi-

ni, per lo più sotto i 4 anni, che da
marzo ad oggi sono passati
dall’Ospedale dei Bambini: dieci
dall’inizio della pandemia sino a set-
tembre e poi un’impennata, in linea
con il quadro nazionale, di 17 conta-
gi nel solo mese di ottobre.

«Ma vista l’età dei bimbi, quasi
tutti i piccoli pazienti hanno 18 mesi,
- continua la dottoressa Marilù Fur-
nari - è difficile ipotizzare un conta-
gio all’asilo, quanto piuttosto dei mi-
cro focolai domestici». Al reparto di
Malattie infettive non si registrano
affanni, ma visto la delicatezza della
situazione è stato disposto che tutti i
piccoli pazienti che arrivino al pron-
to soccorso con sintomi influenzali
siano sottoposti a tampone e dimes-
si qualora le condizioni lo permetta-
no. A ottobre ne sono transitati 88
con tosse e febbre. Dieci di loro erano
positivi. L’11% dei casi. Ma, come as-
sicurano i medici, stanno tutti bene.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPa l e r m o. Operatori al pronto Soccorso dell'Ospedale dei bambini Di Cristina
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Un esercito di medici e infermieri ha risposto all’appello di Razza

Oltre 6.700 professionisti
pronti a scendere in campo
per i tamponi a tappeto
Disponibili pure 61 strutture sanitarie private
Così sarà alleggerita l’area di emergenza

al Policlinico e all’ex Imi, il cui rifaci-
mento è costato più di un milione di
euro per garantire sessanta posti Co-
vid rimasti solo sulla carta. Non capia-
mo perché questa struttura, visto l’au -
mento dei contagi, non venga nem-
meno presa in considerazione».

Ma a protestare sul caso Civico so-
no tutte le sigle sindacali: in un docu-
mento congiunto, le segreterie azien-
dali di Cimo, Fials Cgil, Cisl, Uil e Ugl
Medici denunciano che «il Pronto
Soccorso del Civico si trasforma a fasi
alterne in area di emergenza Covid
con il rischio, facilmente preventiva-
bile, che pazienti non Covid con gravi
patologie non possano ricevere assi-
stenza adeguata e il personale sanita-
rio non viene sottoposto con regolari-
tà a tampone molecolare come sareb-
be opportuno». La Fials Palermo met-
te in evidenza il dramma dei precari:
«Al Civico la situazione è insostenibi-
le – si legge in una nota -. Nonostante
siano stati forniti tutti gli strumenti
per adeguare gli organici, non si è vo-
luto procedere al reclutamento del
personale in previsione dell’aumento
dei casi di Covid-19». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’elenco è pronto da ieri. E conta già
6.701 medici, infermieri e sanitari va-
ri che si occuperanno, insieme a ben
61 strutture private con tutto il loro
carico di personale, dell’operazione
«Tamponi a tappeto» che il governo
sta pianificando in queste ore.

Il bando con cui la Regione il 14 ot-
tobre ha chiesto a professionisti e va-
ri operatori del mondo della sanità
di farsi avanti per comporre delle
squadre in grado di scovare i positivi
asintomatici si è chiuso martedì sera.
E il conto ha lasciato di stucco i vertici
della sanità regionale. Hanno chie-
sto di essere impiegati 796 biologi,
2.979 medici di varie specializzazio-
ni, 888 infermieri e 2.038 operatori
socio sanitari. In più hanno aderito
all’appello dell’assessore alla Salute,
Ruggero Razza, 61 strutture private
(per lo più laboratori di analisi) che
impiegheranno tutto o parte del loro
personale.

Ora dunque la Regione ha in ma-
no un esercito di esperti che si assu-
merà l’onere di eseguire i tamponi
spostandosi dove c’è bisogno e de-
congestionando così i pronto soccor-
so e gli ospedali. Saranno i tamponi
rapidi, quelli che danno l’esito in po-
chi minuti e che, nel caso di positivi-
tà, rimandano poi a un secondo test
tradizionale per confermare il conta-
g i o.

Ieri l’assessore Razza è stato a lun-
go riunito col Comitato tecnico
scientifico per mettere a punto i det-
tagli dell’operazione. L’obiettivo - ha
detto Razza - è controllare il maggior
numero di persone. Andando oltre
la logica di eseguire il tampone solo
su chi ha sintomi che lasciano so-

spettare il contagio. Se si intercetta-
no i positivi asintomatici prima che
possano circolare veicolando il virus,
allora si può circoscrivere un foco-
laio o prevenirlo: questa è la strategia
di Razza. E su questo conta il governo
per evitare un nuovo lockdown o mi-
sure simili, di cui però sottovoce non
si esclude la eventuale necessità.

E tuttavia solo nei prossimi giorni
verrà fatta la scaletta delle categorie
da coinvolgere nei controlli a tappe-
to. L’unica decisione già presa è che si
partirà con i soggetti a rischio, quelli
che per lavoro sono più esposti al
contatto con positivi asintomatici.
Dunque è prevedibile che si inizi con
il personale sanitario, quello delle
scuole e dei servizi pubblici in genere
per poi allargare il campo di indagine
a tutti o quasi. Sottoporsi al tampone
è una scelta personale e dunque ogni
volta che il governo pianificherà i
tamponi per una categoria sarà poi il
singolo soggetto a decidere se sfrut-
tare o meno la possibilità di farsi con-
t rollare.

D’altro canto non è possibile au-
tocandidarsi al controllo: non sarà
consentito chiamare le Asp, che pia-
nificheranno l’operazione su base
provinciale, e chiedere di essere sot-
toposti al tampone. In sintesi, sarà la
Regione a cercare i soggetti che ritie-

ne necessario controllare.
Razza ha anticipato che l’opera -

zione può durare anche un paio di
mesi e in questo arco di tempo il go-
verno conta di impiegare tutti o qua-
si i medici e i sanitari che si sono can-
didati rispondendo al bando curato
dal Policlinico di Messina. L’i m p i e go
di questo esercito avverrà a rotazio-
ne. E non a caso già dai prossimi gior-
ni ognuno dei soggetti che ha rispo-
sto al bando verrà contattato per ini-
ziare un corso di formazione a di-
stanza che è stato affidato al Cefpas:
l’istituto convocherà, via remoto,
250 addetti alla volta per lezioni che
dureranno non più di una settima-
na.

Al termine del corso le squadre sa-
ranno pronte a entrare in azione sul
territorio. E ogni componente potrà
incassare cifre elevate: i medici ver-
ranno impiegati in turni che vanno
dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20, in cui
dovranno eseguire almeno 100 tam-
poni, e riceveranno 200 euro lordi.
Ma se andranno oltre i 100 tamponi
riceveranno un extra di 100 euro. Per
gli stessi orari di lavoro gli infermieri
riceveranno 120 euro a turno e altri
60 in caso di «straordinario». Gli ope-
ratori sanitari verranno pagati 80 eu-
ro a turno. Le strutture private rice-
veranno un compenso analogo per
ogni dipendente impiegato.

Va detto però che ieri la Fials Cisal
ha sollevato il caso della mancata
erogazione della cosiddetta inden-
nità Covid a chi è stato impiegato
nell’emergenza di marzo e aprile:
«Mentre i lavoratori di tutte le Regio-
ni d’Italia tra aprile e maggio hanno
goduto in busta paga delle somme
stanziate dal governo, in segno di ri-
conoscimento per l’emergenza Co-
vid-19, la nostra Regione si fa ancora
pregare per “e l a rg i re ” gli oltre 30 mi-
lioni di euro disponibili nelle casse
regionali da oltre 5 mesi. Che dire poi
delle risorse regionali aggiuntive per
i lavoratori della sanità siciliana e del
118 - prosegue il sindacato guidato
da Sandro Idonea - stanziate a mag-
gio e delle quali si è persa ogni trac-
c i a? » .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATARuggero Razza. Assessore alla Salute

Incarichi veloci contro l’emergenz a

La Regione:
per i nosocomi
appalti rapidi
Lista di imprese di fiducia
per realizzare le opere
PA L E R M O

Una long list di imprese. Servirà a
chiamare di volta un volta un nume-
ro ristretto di aziende a cui assegnare
rapidamente e a trattativa privata gli
appalti per potenziare gli ospedali e i
pronto soccorso in vista della secon-
da ondata di contagi.

È così che la Regione, in accordo
con il governo nazionale, sta lavo-
rando per tagliare i tempi di realiz-
zazione di nuovi reparti e di acquisto
di apparecchiature. Il piano di Mu-
sumeci e Razza, affidato all’ex diri-
gente Tuccio D’Urso in qualità di
soggetto attuatore, sta vedendo la
luce in queste ore e prevede che i pri-
mi interventi inizino entro fine me-
se e si sviluppino per lo più a novem-
bre. Tutto deve essere finito per il
prossimo mese di gennaio, quando
dovrebbero essere stati realizzati al-
tri 253 posti di terapia intensiva, 318
di sub intensiva e una ristrutturazio-
ne di tutti i principali pronto soccor-
so in modo da separare i percorsi dei
pazienti Covid da quelli di chi ha pa-
tologie «ordinarie». Contempora-
neamente verranno investiti 57 mi-
lioni per acquistare macchinari da
impiegare nei nuovi reparti.

Il budget è di 128 milioni messi a
disposizione dalla Banca europea
degli investimenti.

Oggi D’Urso consegnerà a Musu-
meci e Razza le schede degli inter-
venti già pianificati: sono 32 in al-
trettanti ospedali. E sempre oggi
Musumeci, Razza e D’Urso dovran-
no sciogliere un dubbio. Il commis-
sario nazionale Domenico Arcuri
sta varando un avviso con cui forme-
rà quattro long list: la prima metterà
in fila imprese che hanno formato
gruppo con studi di progettazione in
grado di arrivare rapidamente a pro-
getti esecutivi, la seconda riguarda i
soli studi di progettazione e direzio-
ne lavori, la terza è destinata ai col-
laudatori e l’ultima alle aziende che
si occupano delle verifiche di quali-
t à.

A livello nazionale gli interventi
sugli ospedali verranno assegnati at-
tingendo ad aziende iscritte in que-

ste long list secondo una scala che
tiene conto degli importi degli ap-
palti. Quando la spesa è inferiore ai
150 mila euro si può procedere a
trattativa privata con una azienda,
se si arriva a 300 mila euro bisogna
convocare almeno tre imprese che
salgono a 5 per appalti che valgono
un milione. E così via si arriva fino a
un massimo di 20 aziende convocate
nel caso di appalti superiori ai 5 mi-
lioni.

Ora la Regione potrà attingere a
queste long listi di stampo nazionale
per assegnare i propri appalti o for-
mare delle proprie long list. In quel
caso l’avviso dovrebbe essere emes-
so entro la prossima settimana per-
ché il governo pensa di assegnare i
primi appalti entro fine ottobre e il
grosso di quelli inseriti nel piano a
n ove m b re .

A Villa Sofia, grazie a questo pia-
no, la Regione creerà 11 posti in più
riservati ai pazienti Covid. E altri 28
al Cervello. Sempre a Palermo il Cto
diventerà una sorta di polo dedicato
al Coronavirus in cui troveranno
spazio 40 postazioni di terapia in-
tensiva e sub intensiva. Infine, altri
32 posti verranno creati al Policlini-
co e 2 all’ospedale dei Bambini. Ad
Agrigento ci saranno venti posti in
più al San Giovanni Di Dio ma la gran
parte dei parte dei pazienti colpiti
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. Al Cervello sa-
ranno investiti 300 mila euro, a Villa
Sofia 500 mila e al Cto 448 mila. Per il
pronto soccorso del Civico pronti
935 mila euro e per quello dell’ospe -
dale dei Bambini 251 mila. Al Polic-
nico di Palermo 593 mila euro.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La mappa dei cantieri
I primi interventi
inizieranno a fine mese
e si svilupperanno
per lo più a novembre

P reve n z i o n e
Realizzeranno test rapidi
che in caso di positività
r i m a n d e ra n n o
ad esami più accurati

AstraZeneca continua la sperimentazione: non aveva ricevuto dosi. Il presidente della partner Irbm, Di Lorenzo: prime fiale disponibili a dicembre

Morto in Brasile un volontario del vaccino Oxford
RO M A

Un volontario della sperimentazione
clinica in Brasile di AstraZene-
ca/Oxford per il vaccino anti Co-
vid-19 è morto. Lo conferma l'autori-
tà sanitaria brasiliana Anvisa e l'uni-
versità federale di San Paolo che con-
tribuisce a coordinare la fase 3 della
sperimentazione nel Paese sudame-
ricano e annunciando che i test conti-
nuano. Successivamente è stato reso
noto che l’uomo non aveva ricevuto le
dosi di vaccino. Dall’Italia il presiden-
te del centro di ricerca Irbm di Pome-
zia Pietro Di Lorenzo, che collabora
con l’Università di Oxford per la rea-
lizzazione del vaccino anti Covid 19
per Astra Zeneca, conferma la dispo-
nibilità delle prime dosi entro dicem-
bre, già annunciata nei giorni scorsi
dal presidente del Consiglio Conte.
«Se non insorgono problematiche
improvvise, è ragionevole pensare
che la fase clinica di sperimentazione

possa concludersi entro fine novem-
bre o i primi di dicembre», dice. Frena,
invece, Andrea Crisanti, ordinario di
microbiologia all’Università di Pado-
va a Buongiorno: «Mandare messaggi
dicendo che avremo il vaccino fra uno
o due mesi sicuramente intercetta le
aspettative di tutti quanti, ma lo vedo
piuttosto irrealistico- sottolinea -. for-
se fra due mesi qualcuno dirà che ab-
biamo un vaccino, ma tra dirlo e fare
uno studio pilota e poi distribuirlo
passano tanti mesi». Sul fronte della
prevenzione: «I tamponi rapidi han-
no dei grossi problemi e a mio avviso
non dovrebbero essere usati in azioni
nè di sorveglianza nè di prevenzione.
Purtroppo hanno una sensibilità che
è intorno al 70%, perchè su dieci posi-
tivi ne mancano tre», continua Cri-
santi. Mentre la direzione sanitaria
dello Spallanzani aggiunge: «Il labo-
ratorio di virologia dell’Istituto ha ef-
fettuato un’analisi degli esiti delle mi-
gliaia di tamponi antigenici fatti nelle

scuole, negli aeroporti e ha verificato
che quando c'è positività con un indi-
ce COI superiore o pari a 10 è predit-
tivo di certa positività». In questo caso
non si ripeterà a queste persone il
tampone molecolare. Questo evita lo
stress di un secondo tampone e poi
perché elimina una quota di persone,
pari al 25%, che attualmente si reca ai
drive-in per il secondo tampone».

Ma rispetto a marzo «siamo in un
altro mondo, ora il contagio è molto
più distribuito. Non penso che tutta
l’Italia sia uguale: serviranno sempre
di più risposte differenziate e un coor-
dinamento puntuale fra Stato e am-
ministrazioni locali», afferma il com-
missario straordinario all’e m e rge n z a
Covid-19 Domenico Arcuri. «Il senso
di ciò che abbiamo imparato - dice - è
rintracciare il virus sempre prima, cu-
rare le persone a casa sempre di più. I
medici di base devono poter fare i test
nelle case e curare lì il più possibile i
malati, visto che ormai i protocolli so-

no standardizzati». Inoltre, dice Arcu-
ri, «facciamo ormai stabilmente oltre
100 mila tamponi molecolari al gior-
no e ci stiamo attrezzando per chiu-
dere il gap fra domanda e offerta. Da-
remo alle Regioni molto presto la pos-
sibilità di arrivare a 200 mila. Stiamo
chiudendo l’offerta pubblica per i test
rapidi antigenici e ne compreremo 10
milioni, non più 5». Arcuri difende il
lavoro che è stato fatto sulle scuole: «I
contagi degli studenti sono lo 0,15%,
cinque volte sotto la media italiana;
dei docenti lo 0,32%, dei non docenti
lo 0,28%. La scuola oggi è uno dei luo-
ghi più protetti». Ma non si è pensato
ai bus per fare arrivare i ragazzi: «A me
- risponde il commissario - è stato
chiesto di aiutare a riaprire le scuole
in sicurezza». In generale, rispetto alle
spese che sta sostenendo, Arcuri af-
ferma: «Il totale dei miei impegni è di
2,89 miliardi, più 447 milioni di con-
tratti ereditati dalla Protezione civi-
le».Irbm. Il presidente Pietro Di Lorenzo conferma l’arrivo dei vaccini
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Edilizia, tensioni all’Ars per la riforma
Un maxi-testo con 39 articoli che contiene due sanatorie contestate dall’opposizione
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Fra mille polemiche è arrivata all’Ars
la riforma edilizia. Un maxi testo da
39 articoli che porta con sé due sana-
torie che stanno già mettendo muro
contro muro governo e opposizione.

Il primo dei due condoni è quello
che riapre l’ultima sanatoria del go-
verno Berlusconi, quella del 2003. E
salverebbe circa 3 mila case o altre
strutture realizzate in zone sottopo-
ste a vincolo di inedificabilità relati-
va .

Il rischio di un «condono da bac-
chetta magica» è stato denunciato
all’Ars dai grillini: «Nel condono del
2003 - precisa Giampiero Trizzino -
non veniva prevista la possibilità di
sanare anche le costruzioni realizzate
in aree sottoposte a vincoli paesaggi-
stici, archeologici, idrogeologici. Ma
ora si vorrebbe estendere il condono
a queste abitazioni utilizzando la tec-
nica della interpretazione autentica.
La Sicilia è la prima regione per zone
vincolate, disseminate ovunque a
macchia di leopardo. Il 23% dell’Isola,
per esempio, ha un vincolo ambien-
t ale».

Il governo, con l’assessore al Terri-
torio Toto Cordaro, ha sempre conte-
stato questa lettura della norma. Se-
condo l’assessore la norma recepisce
alcune sentenze del Cga che vanno in
questa direzione. Cordaro, durante i
lavori preparatori in commissione,
ha sempre ricordato che «qualora vi
siano dei vincoli relativi è già possibi-
le in Sicilia costruire previo parere po-
sitivo delle autorità che tutelano il
vincolo, siano esse la Soprintenden-

Le polemiche. Anche il Pd chiede chiarezza sul testo per le attività edilizie

Simonetta Trovato

PA L E R M O

Ci sono i rimproveri pittoreschi della
nonna e quelli della bisnonna, i modi
di dire in famiglia, quelli legati alle sta-
gioni, i grani di memoria e quelli nati
in riva ai fiumi, tra le lavandaie. C’è
l’eloquio colorito dei carrettieri, la
parlata che mutava non tanto di quar-
tiere in quartiere, ma di vicolo in vico-
lo, quando raggiungere Carini era già
u n’impresa, e per andare da Scicli a
Catania ci volevano almeno tre giorni
a dorso di mulo. Era il 1883 e Vincenzo
Nicotra pubblicava il primo «Dizio-
nario del dialetto siciliano»: oggi Edi-
zioni Grifo, a distanza di oltre un seco-

lo, ripropone il corposo volume (580
pagine, migliaia e miglia di voci diver-
se) in una veste editoriale moderna
che ne garantisce e ne facilita la lettura
e la comprensione, pur mantenendo
invariati i contenuti e le parole origi-
nali. Da domani il libro sarà disponi-
bile in edicola, in abbinamento col
Giornale di Sicilia (costerà 12,70 euro
oltre al prezzo del quotidiano).

Migliaia di termini, dunque, con il
relativo significato, arricchiti da cita-
zione di esempi, proverbi e modi di di-
re, un immenso patrimonio di cultura
popolare che nell’Ottocento era vera-
mente l’unico modo per confrontarsi
da paese a paese, e tale è rimasto fino
al secondo dopoguerra. «Più il mondo
si fa grande e globalizzato, più si sente

la necessità di un rifugio sicuro: il par-
lare conosciuto della nostra infanzia, i
luoghi che ci hanno visto crescere, l’at -
mosfera rassicurante della casa, della
famiglia, dove una volta convivevano
nonni, genitori, zii, nipoti. Il ritorno al
dialetto è più che mai avvertito nella
società odierna», dicono alla Glifo,
ben coscienti dell’operazione di recu-
pero documentario che è stata pensa-
ta e avviata. Il dialetto, tra l’altro, ha
avuto una vera impennata di interes-
se, complice il piccolo e il grande
schermo, alla tv, alla radio e al cinema:
basti pensare alla grande ricerca che
Peppuccio Tornatore mise in atto per
ricreare il mondo popolare e piccolo
borghese di B aa r i a , «attraverso alme-
no tre generazioni di bagheresi, che

nel film parlano uno strettissimo dia-
letto di questa parte di Sicilia. E come
non pensare al commissario più ama-
to dagli italiani: Camilleri «veste» Sal-
vo Montalbano di una sua divisa in
dialetto, sdoganando di fatto alcuni
termini dialettali che diventano di
uso comune. La parlata siciliana, tipi-
ca dei suoi romanzi, ha –tra l’altro - da-
to molti problemi proprio ai tradutto-
ri e ha trasformato molte parole in se-
gni distintivi della scrittura di Camil-
leri: basti pensare a «cabasisi» o a
«babbiare», un verbo che col tempo è
addirittura entrato nel vocabolario
italiano. Nella riedizione di Glifo sono
state anche inserite alcune immagini
ottocentesche relative ai luoghi e al
periodo in cui Vincenzo Nicotra svi-

luppò la sua ricerca lessicografica. Co-
sì, il D i z i o na r i o acquista nuova forza e
nuova luce nel far rivivere un mondo
preindustriale, legato all’agricoltura e
all’artigianato: ambienti che sembra-
no lontanissimi nel tempo e sono, in-
vece, solo il nostro «ieri». Insomma,
chi ama il dialetto e chi ne apprezza la
rustica spontaneità scoprirà che que-
sto è un libro da leggere, più che un di-
zionario da consultare, «vi riconosce-
rà quel grande respiro della storia di
un popolo in cui confluiscono le sue
tradizioni, le sue passioni e le sue tra-
gedie, puntualmente espresse dalle
sue stesse parole che costituiscono
uno tra i dialetti più conosciuti e ap-
prezzati nel mondo». (*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bollo auto, esenzione per i redditi più bassi

za, il Genio civile o il Corpo forestale.
Ancora oggi molte amministrazioni
ci chiedono chiarezza attraverso que-
sta norma che recepisce quanto stabi-
lito dalla giurisprudenza».

Su questo punto la tensione è già
alta. Ma rischia di crescere ancora su
un altro articolo, quello che permette
di sanare case o altre costruzioni rea-
lizzate in passato senza regolare con-
cessione pur non essendo in contra-
sto con i piani regolatori o le norme
urbanistiche del tempo. Il caso di
scuola è quello delle verande, che
spesso sono realizzate abusivamente
senza alcuna autorizzazione e che
possono essere sanate in seguito. Ma
Trizzino, che nella scorsa legislatura è
stato alla guida della commissione
Ambiente dell’Ars, rileva che «questa
seconda sanatoria salverebbe molte
case. Anche se la formulazione della
norma è particolarmente astrusa per-
ché da un lato impedisce l’abbatt i-
mento e sana le carenze amministra-
tive mentre dall’altro, ovviamente,
non estingue il reato che è frutto
dell’abuso edilizio».

È su questo che ieri i grillini pensa-
vano di incalzare il governo: «Se cado-
no queste due sanatorie, siamo dispo-
sti a collaborare all’approvazione del-
la riforma edilizia» ha detto Trizzino.

Una riforma che potrebbe anche
contenere alcuni articoli che vanno a
correggere le norme della legge urba-
nistica varata in estate e impugnate
dal governo nazionale la scorsa setti-
mana. La correzione degli articoli
bocciati a Roma permetterebbe alla
Regione di far decadere l’impugnat i-
va recependo le indicazioni del mini-
stero dei Beni Culturali e ridando pie-
na applicabilità alla riforma.

Un dettaglio, questo, che spinge il
Pd a chiedere chiarezza anche sul te-
sto che riguarda l’edilizia: «Abbiamo
fondati dubbi che pure questa rifor-
ma abbia profili di incostituzionalità.
Il ministero dei Beni Culturali ha
chiarito che sul paesaggio la Regione
non ha competenze eppure anche in
questo disegno di legge ci sono norme
sul paesaggio».

Nel frattempo ieri il Parlamento
regionale è rimasto impantanato per
tutta la giornata su altri due disegni di
legge, quelli che permetteranno al go-
verno di pagare i debiti fuori bilancio.
Il presidente dell’Ars, Gianfranco
Micciché, ha provato a imprimere
u n’accelerazione su questi testi ma si
è scontrato con l’ost ruzionismo
dell’opposizione e con le assenze nel-
la stessa maggioranza. È così mancato
il numero legale. Se ne riparlerà mar-
tedì prossimo e solo dopo la riforma
edilizia inizierà il cammino in aula.
Per il momento l’Ars si ferma.

Martedì sarà un giorno caldissimo
in Parlamento. La commissione Sani-
tà, guidata da Margherita La Rocca
Ruvolo, ascolterà tutti i membri del
Comitato tecnico scientifico che sta
orientando le decisioni del governo
sul contrasto al Covid. È un’audizione
che doveva tenersi martedì scorso ma
che è saltata per la contrarietà dell’as -
sessore Razza, che ritiene di dover te-
nere segreti processi decisionali del
nucleo di esperti.

La decisione di Razza ha suscitato
la dure reazione di Pd e grillini e alla fi-
ne il governo ha fatto marcia indietro
autorizzando l’audizione dell’i n t e ro
Comitato tecnico scientifico per mar-
tedì prossimo.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l Sono già un migliaio, a poche
ore dall'avvio della procedura sul
portale della Regione, le istanze
compilate per ottenere
l'esenzione del bollo auto in
Sicilia. A disposizione ci sono 27
milioni di euro e potranno
usufruirne coloro che hanno
un’auto immatricolata da più di
10 anni o con una potenza fino a
53 kilowatt e un reddito inferiore
ai 15mila euro. Per accedere al

bonus, così come previsto dalla
delibera del governo Musumeci,
approvata su proposta
dell'assessore all'Economia
Gaetano Armao, ci sarà una
graduatoria, che sarà stilata
privilegiando i redditi più bassi.
Il provvedimento varato da
Palazzo Orleans prevede lo
sgravio anche per le associazioni
di volontariato e di protezione
civile iscritte nei rispettivi registri

regionali, le cui auto sono
utilizzate a uso esclusivo per le
finalità di assistenza sociale,
sanitaria, soccorso e protezione
civile. Obiettivo è quello di
agevolare i soggetti che hanno
maggiormente subito gli effetti
socio-economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica
dovuto al Covid-19. Per
presentare la domanda c'è tempo
fino al 5 novembre

Si è spento circondato dall’a m o re
della sua famiglia

L’I n g e g n e re
CARMELO DI MAURO
Cavaliere del lavoro

Marito, padre e nonno amorevole
che per sempre rimarrà nel cuore
delle persone che lo hanno co-
nosciuto e amato. I funerali si svol-
geranno oggi presso la Chiesa
Sant’Eugenio Papa alle ore 10,30.
Palermo, 22 ottobre 2020

WWW. ALFANOSERVIZIFUNEBRI.IT
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Enzo ed Enza Peppino e Grazia con
i loro figli piangono commossi la
scomparsa del caro fratello

GIORGIO CHINNICI
e si stringono in un affettuoso ab-
braccio alla cognata Nora ed alle figlie
Antonella, Giusy, Daniela e Valentina.
Palermo, 22 ottobre 2020

Angela Ales con Fabio e Silvio, e
Filippo Ales con Santina, Claudio e
Alessandro, Terry con Silvestro e
Mariagrazia e i nipoti Giusi e Mar-
co, partecipano con affetto al do-
lore della sorella Nora Ales e dei
figli Antonella, Giusi, Daniela e Va-
lentina per la dolorosa perdita del
caro cognato

P ro f.

GIORGIO CHINNICI
Palermo, 22 ottobre 2020

Ciao zio
G I O RG I O

continuerai a vivere nei nostri cuo-
ri e in cielo... volando alto, come hai
sempre fatto.

Fabio, Concetta, Claudia, Marco,
Sofia, Laura e Paolo

Palermo, 22 ottobre 2020

Il Direttivo del CIDI Palermo e i
soci tutti sono vicini con grande
affetto alla loro Presidente Valen-
tina e ai suoi cari per la dolorosa
perdita del suo papà

GIORGIO CHINNICI

Palermo, 22 ottobre 2020

Ciao, carissimo

G I O RG I O
ho sempre pensato, penso, pen-
serò sempre allo studio, all’i m-
pegno, alla passione, alla gene-
rosità tuoi e a quanto così nelle
vite di tanti altri, specie tuoi stu-
denti, sei stato fondante, come
nella mia vita.

Ugo Adragna

Palermo, 22 ottobre 2020

Gaetano Carra, Angelo Pirrotta, Pi-
no Palazzo, Totò Ferreri, Ferdinan-
do Gelfo, Nunzio Morello, Gaetano
Lucido, Laura Motisi, Emilia Russo
ricordano il caro compagno e ami-
co

GIORGIO CHINNICI
e partecipano al dolore della fa-
miglia.
Palermo, 22 ottobre 2020

La famiglia Albano con Nuccio Lu-
cia Gianni Barbara Lorenzo Davide
partecipa al dolore di Michele e
suoi familiari per la grave perdita
della madre

S i g . ra
LILIANA GEBBIA

Palermo, 22 ottobre 2020

A N N I V E RSA R I O

22 ottobre 1971 22 ottobre 2020

Dott.
SALVATORE TRIPODO

Not aio

I figli con amore

Palermo, 22 ottobre 2020

A N N I V E RSA R I O

22 ottobre 1998 22 ottobre 2020

N.H. Professore

SEBASTIANO GENOVA
come un’apertura d’ali.

Mamma

Palermo, 22 ottobre 2020

A distanza di oltre un secolo Grifo ripubblica l’opera di Vincenzo Nicotra: da domani in abbinamento con il Giornale di Sicilia

Un dizionario che diventa libro ed esalta il Siciliano

Il nuovo volume. La copertina
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Sicilia, ricoveri record in intensiva
Musumeci: «Vicini all’emergenza»
MARIO BARRESI

C ATA N I A . «Cominceremo a pensare a
misure restrittive quando i numeri ce
lo diranno, al momento non ci siamo».
Ma, ammette Nello Musumeci in serata,
«cominciamo a essere in apprensione»,
Per il governatore «non siamo in una
condizione di emergenza ma ci stiamo
avvicinando lentamente».

Il trend più preoccupante non è tanto
quello dei nuovi positivi (ieri 562; gli at-
tuali contagiati sono 7.850), quanto il
dato sui ricoveri in terapia intensiva.
Con 83 pazienti intubati (sei in più in 24
ore), da ieri la Sicilia è al quinto posto
nazionale per numero assoluto di casi
più gravi; quasi appaiata a Campania ed
Emilia-Romagna, ma pericolosamente
vicina anche ai picchi di Lazio (129) e
Lombardia (134), quest’ultima con un
numero di positivi dieci volte maggiore
rispetto all’Isola. Per avere un termine
di paragone: in Italia ci sono 926 ricove-
rati in intensiva su 155.442 attuali posi-
tivi, ovvero lo 0,59%; nell’Isola lo stesso
tasso è dell’1,05%, cioè quasi il doppio.
«I ricoverati sono 83 a fronte di una di-
sponibilità immediata di almeno 300
posti letto, ma possiamo arrivare anche
a 500-600 posti letto. Siamo pronti an-
che all’ ospedalizzazione di 2.500 positi-
vi», conferma il governatore a T-
gCom24. Del resto anche il dato siciliano
sui positivi ricoverati con sintomi - 565,
ben 23 in più in un giorno, a fronte di un
attuale disponibilità di 900 posti stima-
ta dalla Regione - non è da sottovaluta-
re. Significativi, ieri, i casi registrati al
Civico di Palermo e al Sant’Elia di Calta-
nissetta, con pazienti Covid “parcheg -
giati” dentro le ambulanze in attesa che
si liberassero posti nei reparti.

Ma bisogna fare in fretta. Con i 128

milioni di cui Musumeci, commissario
delegato da Palazzo Chigi, dispone per il
piano d’emergenza che prevede 571
nuovi posti per l’emergenza (253 in te-
rapia intensiva e 318 in sub-intensiva)
in 31 ospedali siciliani. Nel report invia-
to al commissario nazionale per l’emer -
genza Covid, Domenico Arcuri, il go-
vernatore ha fissato al 31 ottobre l’avvio
di molte procedure, il 25 novembre ter-
mine per aggiudicare gli appalti.

Eppure un dato positivo, seppur
spesso sottovalutaoa, c’è: i guariti. Ieri
198, più del doppio di martedì, il 2,52%
degli attuali contagiati, a fronte di una
media nazionale dell’1,52%. Ancor più
rassicurante è il rapporto regionale di
ieri fra guariti e nuovi casi (198/562), di-
stante dal dato italiano (2.369/15.199).

Comunque, il Covid, in Sicilia, torna a
fare davvero paura. Ma non sembrano
imminenti misure drastiche, come il
coprifuoco notturno adottato in Lom-
bardia e Campania, con Piemonte, Li-
guria e Lazio a seguire. «Provvedimenti
restrittivi e chiusura? Una misura del
genere andrebbe presa col governo. Noi
- ammette Musumeci - non escludiamo

nuove misure. Venerdì (domani, ndr)
incontrerò l’assessore Razza per fare il
punto della situazione». Però, «comin-
ceremo a pensare alle misure restritti-
ve quando i numeri ci diranno essere
arrivata l’ora X. In questo momento -
afferma il governatore - non ci siamo,
anche se cominciamo a essere in ap-
prensione perché aumenta il numero
dei contagi». E un’ordinanza con limiti
agli spostamenti fra province o lo stop
agli ingressi da altre regioni come quel-
la firmata dal collega campano Vincen-
zo De Luca? «Non lo escludo assoluta-
mente, ma un provvedimento del gene-
re - ricorda Musumeci - andrebbe con-
cordato con il governo centrale».

Del resto, anche a livello locale si fre-
na sulle chiusure. Dopo Palermo anche
Catania ha fatto il punto: ieri il prefetto
Claudio Sammartino ha presieduto un
vertice, disponendo «un incremento
delle attività di controllo, specialmente
quelle anti-assembramento, soprattut-
to nelle principali zone della movida». Il
Comune di Catania sta facendo un «mo-
nitoraggio», al termine del quale s’è ri-
servato di «adottare tempestivi e im-

mediati provvedimenti per disporre, in
tutto o in parte, l’eventuale chiusura di
strade e piazze».

Ma, aggiunge Musumeci, «se fosse
necessario non ci penseremo due volte
a chiudere qualunque attività, speran-
do che il governo centrale possa com-
pensare il mancato introito degli im-
prenditori siciliani». Per ora, però
niente stretta, al netto delle quattro zo-
ne rosse locali. La Sicilia, così come il
Veneto del leghista Luca Zaia, punta su
«un nuovo piano sanitario per gestire la
seconda ondata», con il potenziamento
delle strutture sanitarie e soprattutto
con la cosiddetta «caccia agli asintoma-
tici», in una campagna massiccia di
tamponi, compresi quelli antigenici di
cui la Regione s’è dotata da tempo. In
questo contesto, un bel segnale arriva
dai circa 7mila professionisti (2.979 me-
dici, 796 biologi, 888 infermieri e 2.038
operatori socio-sanitari) che hanno ri-
sposto al bando dell’assessorato alla Sa-
lute per reclutare operatori per i test.
«Il nostro esercito di camici bianchi»,
l’ha definito Musumeci.

Twitter: @MarioBarresi

IGNAZIO MARCHESE

PALERMO. Ha portato in ospedale
una bimba appena nata, perché
stava male. Poi è sparita nel nulla.
Protagonista della vicenda una
donna rom, che una settimana fa si
è presentata al pronto soccorso
dell’ospedale pediatrico «Di Cristi-
na» di Palermo con in braccio la
neonata. Dal tampone eseguito, co-
me prevede il protocollo, è emerso
che la bimba era positiva. Ma quan-
do i medici hanno provato a contat-
tare la mamma, che nel frattempo
si era allontanata, al numero di cel-
lulare lasciato al triage non ha ri-
sposto nessuno. In ospedale si è in-
vece presentata un’altra donna,
che ha sostenuto di essere la zia
della bimba, anche lei risultata po-
sitiva. Così è stata ricoverata insie-
me alla piccola nel reparto di ma-
lattie infettive. Poi anche lei è
scomparsa nel nulla, così come era
avvenuto per l’altra donna. «Il per-
sonale medico ha tentato per gior-
ni di contattarle - spiega la dotto-
ressa Marilù Furnari, della direzio-
ne sanitaria del «Di Cristina» - ma
non siamo riusciti a raggiungerle.
A quel punto abbiamo avvisato le
forze dell’ordine del possibile ab-
bandono della piccola».

Immediatamente sono scattate le
ricerche per rintracciare sia la don-
na rom che aveva lasciato la piccola
subito dopo l'arrivo in ospedale sia
la «zia» ricoverata con lei. Le inda-
gini sono affidate alla polizia che
sta visionando le immagini dell’en -
trata del pronto soccorso, ha acqui-
sito la documentazione dell’accet -
tazione e ha sentito medici ed infer-
mieri. In attesa di chiarire la vicen-
da che presenta molti lati oscuri, la
neonata è stata affidata dalla Pro-
cura dei minori, guidata dal procu-
ratore facente funzioni Massimo
Russo, al direttore sanitario dell’o-
spedale dei Bambini che rassicura
sulle condizioni della bimba.

«Nel reparto di malattie infettive
- dice Marilù Furnari - sono stati ri-
coverati complessivamente 26
bambini positivi al Covid. Solo
quattro hanno qualche complica-
zione, la neonata è tra quelli che
stanno meglio, almeno dal punto di
vista clinico».

Oltre che per l’abbandono della
neonata le forze dell’ordine stanno
cercando le due donne per scongiu-
rare l’esistenza di un possibile foco-
laio in un campo Rom.

La piccola, intanto, è diventata la
mascotte del reparto ed è stata «a-
dottata» da tutto il personale del-
l’ospedale come capita spesso in
queste situazioni. Medici e infer-
mieri in prima linea nella lotta al
Covid ma anche impegnati in una
gara di solidarietà per assistere
una bimba colpita dal virus e ab-
bandonata pochi giorni dopo la sua
nascita.

Madre abbandona
neonata positiva
in ospedale

IL CASO A CALTANISSETTA

Niente posti Covid
due pazienti per ore
fermi in ambulanza
CALTANISSETTA. Ieri sera due pa-
zienti erano ancora in attesa dal po-
meriggio di essere ricoverati al repar-
to di Malattie Infettive dell’ospedale
Sant'Elia di Caltanissetta dove non ci
sono più posti letto. I pazienti, bloccati
all’interno delle ambulanze dalle 14,
provengono dalla provincia di Agri-
gento. Alcuni parenti hanno contatta-
to le forze dell’ordine.

«Uno dei pazienti è mia sorella - rac-
conta Totò Arancio - ha la febbre da di-
versi giorni, ha fatto il tampone ed è
positivo. Le stanno facendo ossigeno-
terapia sull'ambulanza, ha la satura-
zione bassa e tosse, non riesce nean-
che a parlare». L’Asp di Caltanissetta
al momento sta cercando delle solu-
zioni. «Il numero dei pazienti - spiega
il direttore sanitario Marcella Santino
- purtroppo è aumentato in maniera
improvvisa ed esponenziale. Domani
(oggi, ndr) aprirà l’Rsa di via Luigi Mo-
naco con 30 posti letto. Avevamo detto
il 30 ottobre ma anticipiamo. Per i due
pazienti in ambulanza è stata allertata
la direzione medica di presidio, Lucia-
no Fiorella, e il bed manager, Benedet-
to Trobia, che stanno cercando la solu-
zione più adeguata». Un primo posto è
stato trovato in serata. «Abbiamo ap-
poggiato - dichiara Trobia - uno dei
due pazienti fermi in ambulanza in te-
rapia intensiva Covid pur non neces-
sitando di rianimazione. Il secondo
paziente è nel pronto soccorso infetti-
vologico per le cure del caso». l

LA STORIA A PALERMO
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Per Messina Denaro un “conto” da 22 milioni
per le 110 parti civili, ma non paga i suoi legali
là La sentenza per

le stragi del 1992:
per i pm nisseni
è arrivata l’ora di
tirare le fila con
le indagini delle
altre Procure

ALESSANDRO ANZALONE

CALTANISSETTA. È “salatissimo” il
conto economico che lo Stato chiede al
boss trapanese latitante Matteo Mes-
sina Denaro, uccel di bosco da 27 anni,
e da martedì con un altro ergastolo
sulle spalle e il “marchio”di essere sta-
to uno dei responsabili della morte dei
giudici Giovanni Falcone, Francesca
Morvillo, Paolo Borsellino e degli a-
genti Vito Schifani, Rocco Dicillo e An-
tonio Montinaro, Agostino Catalano,
Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Wal-
ter Eddie Cosina e Claudio Traina. Con
il dispositivo di sentenza, infatti, i giu-
dici della Corte d’Assise (presidente
Roberta Serio) hanno condannato
Messina Denaro anche al pagamento
di provvisionali alle 110 parti civili
(parenti delle vittime, enti ed associa-
zioni) per un ammontare di 21milioni
710mila euro, oltre a spese processuali
per i legali di parte civile per quasi
130mila euro. Poi ci sarà anche un giu-
dizio civile. In totale, per ora, sono
quasi 22milioni che non sarà certa-

mente facile recuperare, visto che
Matteo “U siccu” farà pagare allo Stato
il conto dei suoi due legali, difensori
d’ufficio del foro nisseno, Salvatore
Baglio e Giovanni Pace.

La sentenza e il lavoro di ricostru-
zione (per il quale Maria Falcone, so-
rella, ha ringraziato i magistrati nis-
seni) fatta dal procuratore facente
funzioni Gabriele Paci, con un impo-
nente lavoro svolto dal centro della
Dia diretto dal colonnello Manuel Li-
cari, rappresenta un altro tassello
importante: «La ricostruzione di
questo processo - ha detto il dott. Paci
dopo la sentenza - è una base impor-
tante sulla quale continuare a lavora-
re». Per iI procuratore reggente - co-
me ha detto all’Adnkronos - «serve a-
desso mettere insieme tutto il patri-
monio raccolto dalle Procure che
hanno indagato su Cosa nostra e sulle
stragi mafiose. Fino ad oggi siamo an-
dati ognuno per conto proprio. Ma o-
gnuno di noi è il custode di un patri-
monio che difficilmente diventa co-
mune. Bisogna capitalizzare le cono-
scenze messe insieme».

Un metodi di lavoro che era quello
di Giovanni Falcone e che trova d’ac -
cordo il procuratore generale Lia Sa-
va: «Dopo 28 anni siamo nella fase in
cui è indispensabile tirare le fila di tut-
to quello che abbiamo fatto in questi
anni. Quello che abbiamo, negli archi-
vi delle diverse procure, sulle stragi,
messo insieme dalle Procure di Paler-
mo, Firenze, Caltanissetta, Reggio Ca-
labria, va riletto in chiave unitaria. Le
sentenze dei processi sulle stragi del
1992, in primo grado, e le condanne in
secondo grado, hanno dato indicazio-
ni ben precise in questo senso». Per la
Sava «la Direzione nazionale antima-

La lettura della sentenza della Corte d’Assise martedì a mezzanotte

IL COMMIATO DEL QUESTORE CONDANNATO
Cortese: «Ciao Palermo, vado via con il cuore spezzato»
PALERMO. «Ciao Palermo, è arrivato
il momento di andare, di partire, di la-
sciarti... con il cuore spezzato vado via
da una città che mi ha accolto con af-
fetto, che mi ha visto crescere e invec-
chiare..». Così il questore di Palermo
Renato Cortese, destinato ad altro in-
carico dopo la condanna a 5 anni e al-
l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici per il sequestro e l’estradizione
di Alma Shalabayeva, in una lettera.

«Oggi vedo - continua - una Paler-
mo sempre straordinariamente bella,
affascinante e testarda, che si è ripresa
quello che credevano di poterle strap-
pare: il futuro». Palermo è «la miglio-
re parte di me - prosegue - Una bellez-

za caleidoscopica, dai mille volti: quel-
lo della solidarietà, della speranza, del
coraggio, della cultura, della coscien-
za civile, della sete di giustizia, della
curiosità dell’amore, che porterò con
me, nel continuare il mio cammino».

Martedì Leoluca Orlando, ha incon-
trato Cortese, ringraziandolo «per il
grande impegno professionale profu-
so in questi anni nella nostra città»,
con «importanti risultati sul fronte
della lotta alla criminalità organizza-
ta», ma anche per la «collaborazione»,
volta a rafforzare una cultura della le-
galità ed a facilitare il dialogo e il rap-
porto fra cittadini, istituzioni e forze
dell’ordine». l

IERI VERTICE DI MUSUMECI CON ASSESSORI E DIRIGENTI

«Più merito e redistribuzione»
Il “tagliando” del governatore
alla burocrazia della Regione
Il piano. Riclassificazione del personale: stop a uffici
con esuberi. «Sindacati, confronto senza pregiudizi»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Tre ore di riunione ieri a
Palazzo d’Orleans per mettere un
punto e ripartire sul riordino della
macchina organizzativa della Regio-
ne, andando oltre il muro contro mu-
ro delle ultime settimane che ha ca-
ratterizzato il rapporto tra il governo
regionale, i dipendenti e i sindacati di
categoria. All'incontro come si legge
nella nota diffusa dalla presidenza,
erano presenti l'assessore alla Fun-
zione pubblica Bernardette Grasso, il
segretario generale e il capo di gabi-
netto della presidenza Maria Matta-
rella e Vitalba Vaccaro, i dirigenti ge-
nerali dei dipartimenti della Funzio-
ne pubblica Carmen Madonia, dell'A-
gricoltura Dario Cartabellotta, dei
Beni culturali Sergio Alessandro, il
capo dell'Ufficio legislativo e legale
Giovanni Bologna e il presidente del-
l'Aran Sicilia, Accursio Gallo.

Una rappresentanza che non ha la-
sciato nulla al caso dal momento che
incrocia alcuni dei dipartimenti
maggiormente interessati alla vicen-
da: «il governo regionale, esaurita la
fase del rinnovo contrattuale del
comparto, intende procedere con la
riclassificazione del personale di-

pendente» viene detto a chiare lette-
re. L’intento, al netto delle polemiche
che attendono di trovare una conclu-
sione sostenibile è quello di «premia-
re il merito, consentendo così un a-
deguato utilizzo dei dipendenti in ra-
gione del proprio titolo di studio e
delle professionalità acquisite».

Quali saranno però i criteri per la
valorizzazione delle risorse umane,
molte delle quali da tempo ferme alla
Regione in termini di progressione di
carriera, rimane ancora da capire: «È

stato concordato – conclude il comu-
nicato - che il percorso sarà determi-
nato attraverso un confronto – che si
spera senza pregiudizio - con le orga-
nizzazioni sindacali, oltre che con
l'Aran e le istituzioni competenti».

«Passiamo – ha detto Musumeci –
dalla denuncia alla proposta, che
punta a fare spazio alla meritocrazia
e alla redistribuzione del personale,
ponendo fine a uffici con esubero di
dipendenti che saranno, invece, de-
stinati ad attività e strutture assai ca-
renti di risorse umane. Entro qualche
mese contiamo di definire il percorso
e concretizzare gli obiettivi».

Intanto nei giorni scorsi lo stesso
governatore siciliano con una lettera
aveva precisato che si viaggia all’in-
segna di una nuova riduzione delle
strutture regionali. Da qui al feb-
braio 2021 la previsione è di arrivare
a 936 dirigenti, a maggio in servizio
ne risultano secondo la Funzione
pubblica 1.049. l

ACCORDO IN SENATO

Status di insularità
nella Costituzione
primo passo del ddl
CATANIA. «La Repubblica riconosce
le peculiarità delle isole e promuove le
misure necessarie a rimuovere gli
svantaggi derivanti dall’insularità».
Potrebbe essere questo, all’articolo 119
dopo il quinto comma, il riconosci-
mento dello status di insularità nella
Costituzione, da anni atteso in Sicilia.
Martedì, infatti, la commissione Affa-
ri costituzionali del Senato ha rag-
giunto l’accordo sul disegno di legge
di modifica costituzionale che propo-
ne l’inserimento dell’insularità e nei
prossimi giorni il testo sarà votato
(verosimilmente all’unanimità) e
pronto per l’Aula.

Il ddl era stato presentato dal Comi-
tato per l’insularità composto da asso-
ciazioni e partiti della Sardegna al
quale aveva aderito anche l’Unione
dei Siciliani-Sicilia Nazione, con il suo
coordinatore Rino Piscitello e il presi-
dente onorario Gaetano Armao, vice-
presidente della Regione.

«L’inserimento della norma in Co-
stituzione raggiunge di fatto lo stesso
risultato che avrebbe avuto la propo-
sta di legge votata all’unanimità dal-
l’Ars su proposta dell’Unione dei Sici-
liani e presentata lo scorso anno alla
Camera e al Senato», ricorda in una
nota il coordinatore del movimento
Unione dei Siciliani, invitando «tutti i
parlamentari siciliani di Camera e Se-
nato a sostenere unanimemente la
proposta di legge e ad accelerarne il
più possibile l’iter». l

fia sta facendo un lavoro pregevole e
faticoso, ma potrebbe essere ancora
più fruttuoso se potesse basarsi dav-
vero su tutto il materiale investigati-
vo» anche datato come «gli atti del
rapporto mafia-appalti, accompa-
gnato dalla costituzione di un gruppo
di lavoro che vada a guardare negli ar-
chivi e chiuda il cerchio».

Più passano gli anni e meno facile
sarà arrivare a fare piena luce sulle
stragi del 1992 e 1993, ma aumenta an-
che il convincimento che la mattanza
non porta la sola firma della mafia, ma
ci fu pure lo zampino di massoneria,
servizi segreti deviati, oltre, forse, di
esponenti politici e dell’imprendito -
ria scesi a patti scellerati con Cosa No-
stra, e per i quali Falcone e Borsellino
rappresentavano un pericolo. l

MAZZETTE SULL’EOLICO, DIRIGENTE REGIONALE
CONDANNATO A 3 ANNI E 4 MESI PER CORRUZIONE

Il gup di Palermo ha condannato a 3 anni e 4 mesi, in abbreviato, per
corruzione, Giacomo Causarano, dirigente regionale coinvolto
nell’inchiesta che due anni fa portò all’arresto, dell’imprenditore
dell’eolico Vito Nicastri, del figlio Manlio, accusati di intestazione
fittizia e corruzione e di Paolo Arata, faccendiere ed ex consulente
della Lega ritenuto socio occulto di Nicastri. L’indagine coinvolse
anche un altro dirigente regionale, Alberto Tinnirello , pure lui
imputato di corruzione, e l’imprenditore milanese Antonello Barbieri,
a processo in ordinario. L’inchiesta ipotizzò un giro di mazzette alla
Regione in cambio dell’approvazione di progetti di Nicastri e Arata su
impianti di energie alternative. Nicastri, che ha patteggiato la pena,
ha cominciato a parlare coi pm svelando i nomi dei protagonisti
dell’ennesimo caso di corruzione nella burocrazia regionale siciliana.

L’ATTACCO DI DE LUCA

«Nuotiamo nei rifiuti
e Musumeci ancora
“valuta i problemi”»
MESSINA. «Quando pensavo di non
potermi più meravigliare di nulla, ec-
co che il presidente Musumeci, con-
cedendosi in una intervista video an-
nuncia che: dopo quasi 36 mesi di legi-
slatura e 31 dalla sua nomina quale
commissario per l'emergenza rifiuti
in Sicilia, sul medesimo tema siamo
ancora al “stiamo esaminando il pro-
blema”». Lo afferma il sindaco di
Messina, Cateno De Luca. «In circa tre
anni - aggiunge - non ha appaltato
nessuno degli interventi strategici e-
lencati nel piano rifiuti che ha propo-
sto anche in via emergenziale, in pri-
mis la settima vasca di Bellolampo, e i
rifiuti di Palermo stanno saturando
gli impianti della Sicilia orientale.
Musumeci non ha neanche speso i
fondi del Patto del Sud, che lui stesso
aveva destinato a questa emergenza,
togliendoli ad altri progetti di altre
realtà territoriali che magari avevano
soluzioni già pronte. La cosa ancora
più grave è che il governo Musumeci
non ha un piano di gestione dei rifiuti
dopo 31 mesi di improvvisazione».

«Nella video intervista - afferma
ancora - il governatore prima di con-
fessare che ci costringeranno a porta-
re i rifiuti all’estero - come da mesi af-
fermo, causando uno strozzinaggio
perché la tariffa di smaltimento sarà
incrementata del 30% - ha dichiarato
che dopo 31 mesi, “stanno pensando ai
termovalorizzatori”, mentre la Sicilia
nuota nell’immondizia». l



La Sicilia al bivio ha 
bisogno di strategie e 
mosse coraggiose 
Neonata positiva abbandonata dalla madre in un ospedale palermitano 
Palermo e Catania sotto pressione, controlli rigorosi e limitazioni alla movida 

 

Antonio Siracusano 

Tenere i nervi saldi, evitare le forzature e i terreni fangosi delle polemiche. La Sicilia si muove 
sul filo del rasoio. Il governo Musumeci è riuscito a fronteggiare la prima fase della pandemia 
mantenendo la rotta e garantendo strategie tempestive e oculate. La seconda ondata, invece, 

rischia di farci precipitare tra le regioni costrette ad adottare contromisure radicali. Scenario 
nefasto da scongiurare. 

Affidarsi al pallottoliere per fare scattare la molla del coprifuoco, come ripete il governatore 

siciliano, appare come la scelta di un arbitro che non ha il polso per fischiare un rigore. Tutto il 
contrario di quel decisionismo rivendicato nei mesi precedenti, espressione della 
responsabilità politica, indispensabile per tenere il timone. In un senso o nell'altro. 

La sensazione è che si sia un po' smarrito quell'approccio ispirato a uno sforzo collettivo per 
superare l'emergenza. Basti pensare all'equivoco sui presunti atti segreti negati alla 
commissione Salute dell'Ars che voleva scandagliare dati e strategie del comitato scientifico. 
Se non fossimo in una crisi drammatica sarebbe una barzelletta. Mai come in questa fase 

abbiamo bisogno di più informazione (quella sui dati regionali è ancora lacunosa e 
frammentaria) per consentire ai cittadini di avere una consapevolezza tempestiva 
sull'evoluzione della pandemia. La curva dei contagi Covid continua a crescere in Sicilia, 
mentre aumentano i ricoveri e le vittime. Ieri i 562 positivi hanno portato a 7.850 il numero dei 

contagiati. Sono stati 23 i ricoveri ordinari in più, 6 in terapia intensiva; undici i morti. 

Nessuno parla di coprifuoco, ma la tentazione è forte. Soprattutto a Palermo e Catania, dove il 
virus galoppa. Il sindaco Leoluca Orlando firmerà un provvedimento che introduce il divieto ai 

pedoni di sostare nella zona del centro storico, sulla scia del nuovo decreto del governo per 
provare a contenere gli assembramenti. Intanto sono state cancellate fiere e mercatini in città, 
quest'anno salterà anche la tradizionale Fiera dei Morti. Stop anche al Salone nautico. Sotto i 



riflettori le scuole. Il sistema misto della didattica a distanza e della presenza in classe sta 
reggendo. 

Sul fronte dei controlli i carabinieri a Palermo hanno multato dieci titolari di pub per il mancato 
rispetto delle norme anti assembramento. A Randazzo zona rossa dal 19 ottobre scorso, un 
uomo di 32 anni positivo e in isolamento domiciliare obbligatorio è stato denunciato dai 

carabinieri che l'hanno sorpreso a bruciare sterpaglie in un fondo agricolo. La Guardia di 
finanza ha chiuso per cinque giorni la piscina comunale di Palermo per mancanza del rispetto 
delle norme anticovid. A Catania giro di vite sulla movida. 

E ieri a Palermo è emerso un caso drammatico: una mamma ha portato in ospedale una 
bimba appena nata, perché stava male. Poi è sparita nel nulla. Protagonista della vicenda una 
donna rom. Una settimana fa si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico “Di 
Cristina” con in braccio la neonata. Dal tampone eseguito, come prevede il protocollo, è 

emerso che la bimba era positiva. Ma quando i medici hanno provato a contattare la mamma, 
al numero di cellulare lasciato al triage, non ha risposto nessuno. La donna si era allontanata. 

In ospedale si è invece presentata un'altra donna che ha sostenuto di essere la zia della 

bimba, anche lei risultata positiva. Così è stata ricoverata insieme alla piccola nel reparto di 
malattie infettive. Poi anche lei si è volatilizzata. Le forze dell'ordine stanno cercando di 
rintracciarle. 

«Il personale medico ha tentato per giorni di contattarle - spiega la dottoressa Marilù Furnari, 
della direzione sanitaria dell'ospedale palermitano - ma non siamo riusciti a raggiungerle. A 
quel punto abbiamo avvisato le forze dell'ordine del possibile abbandono della piccola». 

La neonata è stata affidata dalla Procura dei minori, guidata dal magistrato Massimo Russo e 
al direttore sanitario dell'ospedale dei Bambini che rassicura sulle condizioni della piccola. 
«Nel reparto di malattie infettive - dice Marilù Furnari - sono stati ricoverati 26 bambini positivi 
al Covid. Solo quattro hanno qualche complicazione, la neonata è tra quelli che stanno meglio, 

almeno dal punto di vista clinico». Oltre che per l'abbandono della neonata le forze dell'ordine 
stanno cercando le due donne per scongiurare l'esistenza di un possibile focolaio in un campo 
Rom. La piccola, intanto, è diventata la mascotte del reparto. Medici e infermieri in prima linea 
nella lotta al Covid, ma anche impegnati in una gara di solidarietà per assistere una bimba 

colpita dal virus e abbandonata pochi giorni dopo la sua nascita. 

Ospedali messinesi con 400 posti letto 

L'assessorato regionale alla Salute ha previsto, a regime, per l'area metropolitana di Messina 
circa quattrocento posti letto di degenza Covid. Saranno disposti negli ospedali che hanno 



reparti di Malattie infettive: oltre cento posti sono previsti al Policlinico di Messina, oltre 
sessanta al Papardo, e sessanta a Barcellona Pozzo di Gotto. I restanti posti letto Covid 19 

saranno attivati in strutture di ricovero delle strutture del «privato accreditato» con il Sistema 
sanitario regionale. Per questo sono già iniziate le procedure organizzative per trasferire, 
come già avvenuto nello scorso marzo, alcune divisioni dall'ospedale di Barcellona al presidio 
di Milazzo per tutelare l'assistenza sanitaria ordinaria nel comprensorio e ridurre al minimo i 

disagi agli utenti. Il completamento delle operazioni di trasferimento è previsto per il 28-29 
ottobre prossimi. I chirurghi dell'ospedale di Barcellona resteranno nel Covid Hospital per 
garantire la chirurgia d'urgenza a pazienti affetti da Coronavirus. Nell'ospedale di Barcellona 
sono stati completati i lavori per dieci posti di terapia semintensiva. 

 
Misure dolorose ma 
inevitabili 
Si va verso la chiusura temporanea delle aree più affollate della movida 
messinese Domani mattina il Comitato per l’ordine pubblico, in serata il 
provvedimento 
Il sindaco Cateno De Luca: «Supereremo anche questa seconda e ultima crisi ma 
dobbiamo essere bravi, come lo siamo stati tutti tra i mesi di marzo e maggio» Il 
commissario Covid Crisicelli non nasconde il timore per questa nuova ondata: «È peggio 
che a marzo» 

Lucio D'Amico 

Messina 

Calma e sangue freddo. Ma anche no. Timori e preoccupazioni. Da governare, però, con 
lucidità, senza esagerare nell'uno o nell'altro senso. È questo lo stato d'animo di chi è 
chiamato a prendere decisioni, sulla scorta di quanto previsto dal nuovo Dpcm nazionale che 
rimanda espressamente alcune scelte, gravide di conseguenze sui territori coinvolti, ai poteri 

delle Regioni e degli enti locali. Nello scorso mese di marzo, quando si è piombati nel bel 
mezzo di un'emergenza i cui contorni ancora nessuno era in grado di decifrare e di limitare, le 
tensioni tra Stato, Regioni e Comuni sono state evidenti e sono diventate eclatanti qui, in riva 
allo Stretto, con momenti anche di duro scontro istituzionale. Ma stavolta il sindaco Cateno De 

Luca, fin dall'inizio, ha dichiarato di voler concordare ogni azioni con la Prefettura e con le 



forze dell'ordine, indispensabili per l'attuazione delle nuove misure che non possono essere 
affidate soltanto agli agenti della Polizia municipale. 

Per domani mattina il prefetto, la dottoressa Maria Carmela Librizzi, ha convocato la riunione 
del Comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica. In serata, durante la diretta televisiva da 
Palazzo Zanca (in onda su Rtp), il sindaco presenterà i contenuti di quello che ha definito «il 

nostro Dpcm», cioè l'ordinanza chiamata ad applicare in termini concreti le direttive del 
presidente del Consiglio dei ministri. «Ci sto lavorando da ieri notte - afferma Cateno De Luca, 
reduce anche dal confronto televisivo di martedì notte durante “Porta a porta”, su Raiuno, con 
la ministra Fabiana Dadone sui temi dello smart working -, cercando di contemperare 

l'andamento crescente della situazione epidemiologica con le nostre sacrosante libertà, ivi 
incluse quelle di poter continuare a fare impresa convivendo con questo maledetto Covid. La 
situazione sta sfuggendo di mano nella gran parte delle regioni italiane e l'incessante 
impennata dei contagi lo testimonia. La provincia di Messina, attualmente, ha circa cinquanta 

posti letto in terapia intensiva destinati ai contagiati da coronavirus e ciò mi spinge ad attivare 
delle stringenti misure di prevenzione che incideranno momentaneamente su alcune nostre 
abitudini e stili di vita». Lo fa a malincuore il sindaco che poi lancia un appello alla 
popolazione: «Non sbagliate, vi prego, nel giudicare le misure che stiamo definendo 

utilizzando gli attuali dati epidemiologici di Messina perché fareste un grave errore di 
valutazione e non possiamo permettercelo perché la nostra rete sanitaria non sarebbe nelle 
condizioni di reggere neanche il 10% delle tragicità attualmente presenti in alcune regioni. 
Ecco perché dobbiamo attrezzarci, siamo ancora in tempo per prevenire. Supereremo anche 

questa seconda e ultima ondata di epidemia da Covid - si dice certo De Luca - ma dobbiamo 
essere bravi, come lo siamo stati nel periodo tra i mesi di marzo e maggio». 

Non vuole anticipare nulla, il sindaco, per la semplice ragione che tutti i provvedimenti prima 

devono passare al vaglio del Comitato per l'ordine pubblico e, per quanto riguarda gli aspetti 
relativi all'organizzazione complessiva delle scuole e del trasporto pubblico, all'attenzione e al 
confronto con i dirigenti scolastici. 

Tra le misure che verranno adottate, non è esclusa la decisione di chiudere alcune limitate 
aree del centro (quelle dove si registrano i maggiori sovraffollamenti, nella zona tra il Duomo e 
la chiesa dei Catalani o nelle “isolette” pedonali tra via Garibaldi e la cortina del porto), durante 
le serate della movida. Il sindaco lo ha ribadito anche ieri, non vorrebbe penalizzare il settore 

della ristorazione, già fortemente colpito in tutti questi mesi. Un settore che, come 
preannunziato dal nostro giornale, ha deciso di scendere in piazza, sabato pomeriggio, di 
fronte al Municipio, per testimoniare i sentimenti di angoscia, rabbia e disagio che pervadono 
imprenditori e lavoratori e per far sentire la propria voce nelle stanze del Governo italiano. 



«Non ce l'abbiamo con il sindaco di Messina, sappiamo che è dalla nostra parte», hanno 
dichiarato i rappresentanti delle sigle sindacali e delle associazioni di categoria del commercio 

(compreso il comparto del wedding, cioè dell'organizzazione dei matrimoni e dei ricevimenti 
non solo nuziali) che hanno promosso il sit-in nella piazza Unione europea. 

 

 

 

Marina Bottari Messina 

Rispetto al periodo caldo di marzo, in cui i contagi erano circoscritti a pochi cluster, oggi il 
Covid-19 si trova ovunque. Non passa giorno che casi di infezione da coronavirus non 

vengano segnalati in scuole, supermercati, tribunali, palestre, ospedali e abitazioni private. Il 
virus è ovunque e l'unico modo per tenerlo a bada è essere prudenti, indossare mascherine, 
tenere distanze di sicurezza ed evitare gli assembramenti. In ballo c'è la nostra salute e la 
situazione si mostra più grave di quanto possa apparire. Se capiamo che dai comportamenti di 

noi cittadini dipende la salute, ma anche la vita di centinaia di persone, possiamo essere noi a 
decidere la sorte del nostro futuro prossimo. 

«I 547 positivi registrati nell'ultimo report dell'Asp, riferito ai mesi settembre-ottobre, sono un 

dato preoccupante se raffrontato a febbraio- marzo, uno dei peggiori 
del primo periodo pandemico». Così il commissario per l'emergenza Covid dell'Asp di 
Messina, Carmelo Crisicelli, che prosegue: «Allora i positivi a Messina e provincia erano 330, 
ma erano circoscritti a dei focolai ben precisi che una volta isolati è stato possibile tenere a 

bada». 

Il virus di oggi interessa sì anche gli anziani ma, in questo frangente, fortunatamente in minima 
parte. Per questo motivo l'attenzione per arginare il fenomeno contagi continua senza sosta, 

grazie agli accertamenti sui luoghi frequentati soprattutto dai giovani. Siano essi scolastici, di 
ristorazione e di incontri. E così, tutte le Unità speciali di continuità 
assistenziale (Usca) del territorio lavorano incessantemente per individuare i continui casi di 
positività, i loro contatti e dare le opportune informazioni sui comportamenti da adottare. 

Anche a Palazzo Satellite, dove vengono convogliate tutte le comunicazioni dalla provincia, il 
clima e i telefoni sono surriscaldati e fioccano in modo costante gli avvisi di positività. 

Per quanto riguarda gli istituti scolastici cittadini, ieri è stata la volta della scuola dell'infanzia 

“Albino Luciani”, nel plesso del villaggio Santo, dove una docente è risultata positiva ed è stata 
posta in quarantena. Si sta provvedendo a sanificare gli ambienti e a 
isolare due aule nelle quali l'insegnante è stata presente. Stessa trafila per la scuola 



elementare di Trappitello dove sono state chiuse tre classi e per un istituto comprensivo di 
Cesarò. Uno studente è risultato positivo ai tamponi somministrati lunedì ai ragazzi degli istituti 

scolastici ubicati in città dove la scorsa settimana si erano registrati dei casi positivi. Tutti 
negativi per fortuna gli studenti della media “Verona Trento”, del liceo “Seguenza” e 
dell'“Archimede”, ad eccezione di un ragazzo di quest'ultimo liceo scientifico che è stato posto 
in isolamento. 

Aggiornamento ricoveri al Policlinico: 29 persone in malattie infettive e 5 in 
rianimazione. Anche ieri, come il giorno precedente, sono stati cinque i nuovi positivi che sono 
entrati in malattie infettive. Si trattava di cinque uomini, rispettivamente di 70, 34, 60, 62 e 80 

anni. Di loro, solo uno è residente a Messina, gli altri erano giunti da Siracusa, Gela ed Enna. 
Purtroppo però il 70enne ennese non ce l'ha fatta ed è deceduto nella serata di ieri. Anche al 
Papardo è stata ricoverata, ma lo sarà solo per qualche giorno, una giovane donna in stato di 
gravidanza. La donna è una migrante nigeriana ospite dello Sprar di Montalbano Elicona. 

Non presentava sintomi ma era andata per un controllo all'ospedale di Patti dove è stata 
registrata la sua positività al virus. Da qui il trasferimento al Papardo che rimane centro Covid 
per le gravide per l'intera provincia di Messina. Ma la donna non accusando alcun sintomo, è 
stata dimessa nella serata di ieri per mettersi in quarantena in una adeguata sede. Tutti 

negativi ai tamponi i 72 croceristi della Costa Smeralda che ieri sera ha lasciato il porto di 
Messina. 

 

Pagamenti, imprese in 
affanno 
Il giudizio di Sicindustria sul Bonus: «Risorse a pioggia, una scelta iniqua» 
Dopo il fallimento del “Click day” il governo Musumeci dovrà distribuire 127 milioni a fondo 
perduto 

 

PALERMO 

La Sicilia «maglia nera» tra le regioni italiane per quanto riguarda le ripercussioni economiche 
negative dell'emergenza Covid-19 sulla puntualità dei pagamenti delle imprese. 

A livello territoriale la Sicilia, con il 23,1%, mantiene il primato negativo di imprese che 

effettuano i pagamenti con oltre 30 giorni di ritardo, seguita dalla Calabria (22,9%) e dalla 
Campania (20,6%). Il Trentino Alto-Adige (6,7%) e le regioni più colpite dall'emergenza 



sanitaria, vale a dire Emilia-Romagna (8,1%) e Lombardia (8,4%), sono, invece, quelle che 
registrano meno ritardi gravi, nonostante il notevole incremento rispetto a dicembre del 2019. 

È quanto emerge dallo Studio Pagamenti, aggiornato al 30 settembre 2020, realizzato da 
Cribis, società del gruppo Crif . 

Rispetto al trimestre precedente, il Nord Est e il Nord Ovest del Paese hanno registrato 

l'incremento più elevato di ritardi gravi (rispettivamente 10,4% e 11,8%). Il Nord Est tuttavia si 
conferma ancora una volta l'area geografica più affidabile, con il 43% delle imprese che 
pagano alla scadenza, mentre al Sud e nelle Isole, dove le imprese puntuali sono solo il 
22,6%, si evidenziano maggiori difficoltà. Nonostante l'incremento causato dalla crisi del 

Covid-19, Brescia, Sondrio, Bergamo, Lecco e Trento si confermano le province più puntuali, 
mentre il podio delle meno virtuose vede Reggio Calabria scavalcare Trapani all'ultimo posto, 
seguita da Palermo, Enna (fra le province italiane che, rispetto alla fine del 2019, perdono più 
posizioni - 8 nel ranking) e Crotone. 

«Dall'analisi dei dati - commenta Marco Preti, Amministratore Delegato Cribis - l'impatto 
negativo dell'emergenza sanitaria sulle nostre imprese è sempre più evidente. Adesso più che 
mai è fondamentale un'attenta gestione di fornitori o partner commerciali, per intervenire 

tempestivamente sulle situazioni in rapido deterioramento. Lo studio - aggiunge Preti - rileva 
l'incremento più alto nei pagamenti superiori a 30 giorni rispetto a fine 2019 nel settore 
dell'industria, ma evidenzia anche lo stato di sofferenza dei settori più colpiti dal lockdown, 
quali bar e ristoranti, i servizi ricreativi e cinematografici, tutti agli ultimi posti nella classifica dei 

meno virtuosi nei pagamenti». 

E sempre sul fronte economico tiene banco il criterio di distribuzione del bonus Sicilia alle 
imprese. Ieri si è svolto un confronto a Palermo tra i vertici dell'assessorato alle Attività 

produttive e i rappresentanti delle associazioni di categoria, tra le quali Sicindustria che 
continua a bocciare la scelta di dispensare i fondi a pioggia: «La Regione confonde la parola 
confronto con comunicazione. Utilizza la prima, ma intende la seconda. Erogare infatti lo 
stesso importo all'intera platea delle imprese richiedenti - dice Roberto Franchina, 

coordinatore della Piccola Industria di Sicindustria - prescindendo dalle dimensioni e dal 
danno che le stesse hanno subito a causa del lockdown, non corrisponde a un auspicato 
principio di equità. Gli esigui importi che verranno erogati non raggiungeranno, come è facile 
prevedere, l'obiettivo iniziale di un reale sostegno alle aziende in difficoltà, ma si tradurranno, 

come sempre accade quando si decide di non decidere, in un utilizzo di risorse pubbliche a 
pioggia che avrà più il sapore di una prebenda che di un reale aiuto». Come si ricorderà il 
bonus Sicilia (oltre cento milioni a fondo perduto da distribuire alle imprese) doveva essere 



affidato attraverso il cosiddetto “Click day”. Ma l'operazione, come ampiamente previsto, è 
fallita, costringendo il governo Musumeci a rinviare e poi a sospendere la procedura. 

La posizione di Sicindustria, però, non è confortata dal giudizio delle altre associazioni di 
categoria, le quali temono che un criterio diverso nella distribuzione delle risorse favorirebbe le 
imprese più grosse, lasciando le briciole ad artigiani e commercianti. 

 



Da domani niente sosta in centro per i 
pedoni Vigilerà pure l’Esercito 
Il prefetto: " Mi appello al senso di responsabilità di tutti per scongiurare 
il coprifuoco" Gli esercenti: " Si pensa soltanto alla movida mentre gli 
autobus sono sempre pieni" 
di Sara Scarafia Divieto di sosta in centro storico già da domani col comitato per 
l’ordine e la sicurezza che oggi si riunirà per definire le misure anti- 
assembramenti che saranno adottate dal sindaco Leoluca Orlando con 
un’ordinanza e probabilmente resteranno in vigore non solo dalle 21 a mezzanotte 
ma almeno fino alle 5 del mattino. L’ipotesi è che per i controlli in campo, oltre 
alle forze dell’ordine coordinate dalla questura, ci sia anche l’esercito che è stato 
impegnato nell’operazione Strade sicure. 
Il cuore del provvedimento che oggi il sindaco presenterà ufficialmente al 
comitato per l’ordine e la sicurezza, come anticipato da " Repubblica", è il divieto 
di sosta in ampie fette di città a partire dal centro storico. Ma che significa divieto 
di sosta? Che non ci si può fermare neppure da soli per guardare una vetrina o 
prelevare i soldi al bancomat? 
Il prefetto Giuseppe Forlani, che col sindaco e l’Asp ha insediato una cabina di 
regia che si riunisce ogni giorno alle 18, chiarisce che non ci sarà un poliziotto 
davanti ad ogni vetrina ma che la ratio del provvedimento è quella di superare il 
concetto di assembramento. « Cos’è un assembramento? — dice — un gruppo di 
due o più persone che non sono congiunte? Il divieto di sosta pedonale mette nelle 
condizioni le forze dell’ordine di non doversi fare troppe domande e di vigilare più 
facilmente sul rispetto delle regole » . Orlando e Forlani scelgono una linea 
decisamente più soft rispetto alle altre regioni e non limitano la libertà di 
movimento chiudendo le piazze o imponendo il coprifuoco. Per ridurre i contagi 
tentano di evitare che le persone sostino per strada: davanti a pub e locali ma 
anche a capannelli nelle piazze e nelle borgate. Non ci si potrà sedere nelle 
panchine, fermarsi a mangiare un gelato. Si potrà stare seduti solo nei locali e nei 
ristoranti. Il provvedimento sarà di certo in vigore in tutto il centro — da piazza 
Croci alla stazione — ma anche in altre porzioni di città che gli uffici insieme con 
la polizia municipale stanno valutando. 
Si tratterà di una sperimentazione che se non dovesse funzionare porterà da subito 
— già dalla prossima settimana — a un inasprimento delle limitazioni. Il prossimo 
passo sarà la chiusura di intere porzioni di città: piazza Sant’Anna, piazza 



Garaffello, piazza Verdi, piazza Politeama, via La Lumia, piazza Magione, piazza 
Rivoluzione. 
Il terzo e ultimo passaggio che il sindaco vorrebbe scongiurare — se non arriverà 
prima una decisione del governo che uniformi le regole in tutto il Paese — sarà il 
coprifuoco. «Ma speriamo — conferma Forlani — che non sia necessario 
arrivarci. Mi appello ancora una volta al senso di responsabilità dei cittadini: è 
importantissimo che ci sia una presa di coscienza dei rischi che si corrono ». 
Ma le categorie insorgono. «L’unica cosa che mi sento di dire è che è incredibile 
che si pensi solo alla movida mentre i bus sono pieni e i mercatini come viale 
Campania lavorano senza regole di distanziamento — dice Antonio Cottone della 
Fipe Confcommercio e proprietario de " La Braciera" e de " La braciera in villa" 
— basta andare in giro per rendersi conto che i locali sono già in ginocchio. Lo 
vedo nelle mie pizzerie: normalmente facevo 200 coperti, adesso 40. Adesso che 
tutti cominciamo a lavorare al chiuso i nodi vengono al pettine. Non poter 
programmare niente, vivere appesi a un nuovo decreto di settimana in settimana, è 
uno stillicidio». 
E mentre il Comune rimette dalla prossima settimana le prenotazioni per entrare 
nelle ville e nei giardini, si apre il caso 2 novembre con la polizia municipale che 
chiede di valutare la chiusura dei cimiteri per contenere il rischio calca. 
 

Musumeci il morbido sotto il pressing 
degli imprenditori 
Il cambiamento di rotta del presidente dettato da esigenze economiche " 
Nuove chiusure da evitare: le aziende non possono permetterselo" 
di Claudio Reale Un fedelissimo di Nello Musumeci lo dice senza giri di parole: 
«Stavolta il ristoro economico può non essere possibile, anche perché chi chiude 
potrebbe non riaprire » . Sta tutto in questa considerazione che il governatore 
condivide con la sua cerchia ristretta il cambio di passo di Palazzo d’Orléans: 
falco in primavera, pronto a invocare pieni poteri per sé e l’esercito in strada come 
contromisura di contenimento del virus, in autunno il presidente della Regione si è 
riscoperto colomba perché le previsioni sull’economia sono fosche e il pressing 
delle associazioni degli imprenditori si fa più alto. 
Lo studio che Confindustria ha presentato la settimana scorsa non fa altro che 
confermare un’intuizione che a palazzo era già opinione comune anche senza il 
supporto dei numeri: l’economia siciliana, fiaccata da una contrazione del 5,1 per 



cento del Pil per una serrata invocata dallo stesso Musumeci quando il contagio 
era tutto sommato contenuto, non reggerebbe il colpo di un secondo stop. O 
almeno di un secondo stop duraturo: « La settimana prossima – dicono a denti 
stretti nel ricostituito gabinetto di guerra di Musumeci – valuteremo i dati e 
decideremo ». 
Il governatore, intanto, predica prudenza ma rivendica per sé il ruolo di difensore 
delle imprese. Anche perché le associazioni sono infuriate e ieri hanno discusso a 
lungo con l’assessore regionale alle Attività produttive Girolamo Turano sulle 
modalità del Bonus Sicilia, chiedendo più finanziamenti per una misura – l’unica 
finora contro la crisi da coronavirus – che dopo il fallimento del click day si 
trasformerà in un contributo a pioggia dagli importi quasi irrisori, un paio di 
migliaia di euro ciascuno. E gli imprenditori, adesso, hanno il coltello fra i denti: « 
Da parte dello Stato – accusa il segretario regionale della Cna, Piero Giglione – ci 
sono stati dei ristori, dalla Regione c’è una Finanziaria su cui c’erano grandi 
aspettative ma che è rimasta bloccata da sei mesi. È partito un solo bando, il 
Bonus Sicilia, ed è stato un flop. Una seconda chiusura ci farebbe morire » . Nelle 
ultime settimane, proprio partendo da questo assunto, il pressing è aumentato: « Le 
aziende – rilancia il presidente di Confercenti Sicilia, Vittorio Messina – hanno 
dovuto investire per rendere più sicuri i propri spazi, acquistando separatori e 
protezioni. Farci chiudere adesso sarebbe una doppia beffa, una condanna a morte. 
L’assessore Turano ci ha fatto capire di avere ben chiara la situazione. È 
altrettanto chiaro però che di fronte alle esigenze sanitarie non si potrà fare 
molto». 
La deadline è fissata per la prossima settimana. « A questo punto – osservano 
nell’entourage di Musumeci – saranno determinanti i dati dei contagi dei prossimi 
giorni. Se ci fosse un ulteriore balzo in avanti non si potrebbe più resistere alla 
chiusura. La nostra politica, però, al momento resta la linea della prudenza » . Già, 
la prudenza, che il governatore ha esibito anche nella diretta Facebook organizzata 
lunedì sera per farsi ritrarre ancora una volta come un comandante in capo in un 
conflitto contro truppe invisibili: «Il coprifuoco – ha detto – mi ricorda la guerra e 
noi siamo in guerra contro un nemico del quale sappiamo un poco di più, ma che 
non riusciamo ad individuare, non si fa vedere e si fa soltanto sentire quando 
purtroppo è tardi. Dobbiamo evitare di arrivare al coprifuoco perché la nostra 
economia e i nostri imprenditori non si potrebbero permettere il lusso di una nuova 
chiusura » . Com’è lontana la primavera dei falchi: nella nuova campagna 
d’autunno a Palazzo d’Orléans c’è una colomba. Ma la serrata, adesso, potrebbe 
non essere evitabile. 
 



Sicilia, record di ricoveri in Terapia 
intensiva Piano per 571 posti in più 
Sono 83 i pazienti intubati: numeri mai registrati nella prima ondata I 
primi letti aggiuntivi dovrebbero arrivare al Policlinico di Palermo 
di Giorgio Ruta Non c’erano mai state così tante persone nelle terapie intensive 
siciliane. Nemmeno durante il picco della prima emergenza Covid si era arrivato a 
83 pazienti intubati. E così, mentre i contagi crescono in maniera esponenziale, si 
cerca di correre ai ripari per non farsi trovare impreparati quando, nei prossimi 
mesi, la necessità di letti in rianimazione non potrà che essere molto maggiore. 
Secondo indiscrezioni, lunedì potrebbe esserci la prima consegna di lavori al 
Policlinico di Palermo, per l’incremento di terapie intensive disposto da Roma. 
Intanto, sul tavolo del cts regionale oggi dovrebbe arrivare il nuovo piano per le 
degenze ordinarie che prevederebbe 2500 nuovi posti e soprattutto il superamento 
della strategia a " fisarmonica": meno ospedali misti e due grandi hub come il 
Cervello a Palermo e il San Marco a Catania, oltre a un’autonomia di letti per ogni 
provincia. 
L’andamento 
In Sicilia, ieri, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono stati 
registrati 562 nuovi positivi, 11 morti e 29 ricoverati. I reparti di terapia intensiva 
siciliani, dove ieri sono entrate sei persone, sono meno affollati soltanto di quelli 
della Lombardia ( 134), del Lazio ( 129) e della Campania ( 85). La provincia con 
più intubati è Catania con 36 contagiati in gravi condizioni, seguita da Palermo 
che ne conta 29. La situazione, fanno sapere dell’assessorato alla Salute, in questo 
momento non è preoccupante: ci sono quasi 100 posti ancora liberi, secondo i 
vertici di piazza Ziino, per far fronte all’emergenza. Intanto, però, la nomina a 
commissario straordinario del presidente della Regione Nello Musumeci per 
l’attuazione dei piani sanitari, approvati dal ministero della Salute, permetterà di 
iniziare i lavori, teoricamente in tempi brevi, per la creazione di 571 nuovi posti, 
tra terapia intensiva e sub- intensiva. A coordinare i progetti sarà l’ex dirigente 
regionale all’Energia Tuccio d’Urso che si è insediato pochi giorni fa. Il piano 
prevede 61 postazioni di intensiva in più a Palermo, 50 a Catania, 31 a Messina, 
24 a Caltanissetta, 23 a Ragusa, 22 ad Agrigento, 18 a Siracusa, 16 a Trapani e 8 a 
Enna. Si dovrebbe partire dal capoluogo siciliano, con l’affidamento dei lavori per 
i letti previsti al Policlinico: 17 di intensiva e 20 di sub intensiva. Nel piano messo 



a punto per fronteggiare l’aumento dei casi gravi, viene coinvolto anche il Cto di 
viale del Fante che dovrebbe ospitare 50 pazienti. 
Civico sotto attacco 
Per l’ospedale Civico di Palermo ci sono una notizia buona e una cattiva. La prima 
è che la pressione al pronto soccorso si è alleggerita, dopo giorni in cui le 
ambulanze si sono accodate davanti alla struttura in attesa di posti liberi per i 
Covid positivi. L’altra è che il focolaio che si è sviluppato a Medicina 2 si allarga, 
preoccupando molto i lavoratori del reparto. Al momento ci sono 11 pazienti 
contagiati, 2 operatori sociosanitari, 7 infermieri e due medici: «Numeri destinati a 
salire», garantiscono i sindacati. Oggi un parte del personale sarà sottoposto ai 
tamponi molecolari. Franco La Barbera della Cgil racconta il problema: « Siamo 
stretti tra i reparti Covid. Noi siamo al secondo piano e sopra e sotto abbiamo 
reparti che si occupano dei contagiati. I percorsi sono gli stessi » . In una lettera 
inviata all’assessore Ruggero Razza, Cimo, Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl attaccano 
gli ospedali misti e parlano di « catastrofe annunciata». 
 

 

 


