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sieme si accettino le poche limitazioni
attuali per evitarne di ben più gravi
nelle prossime settimane. Se oggi ve-
drò assembramenti in altre zone della
città andrò verso nuove chiusure. Qui
è in gioco la salute, non si può essere
incoscienti». E un appello al senso di
responsabilità lo fa anche il prefetto di
Palermo, Giuseppe Forlani, in questi
giorni in continuo contatto telefonico
con il sindaco. «Tutto questo ha senso
–spiega Giuseppe Forlani –se i cittadi-
ni comprendono che si tratta di misu-
re necessarie ad abbassare la curva del
contagio. È affidata alla responsabili-
tà dei singoli il rispetto della regola».
Per questo il rappresentante del go-
verno pensa all'impiego di volontari
della Protezione civile per spiegare ai
giovani l'importanza di distanzia-
mento e mascherine. «Ne abbiamo
parlato con il sindaco - conclude il
prefetto - di schierare in città anche
volontari che spieghino la necessità
della prevenzione, perché di certo
non basta solo reprimere».
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Antonio Trama

T R A PA N I

La commemorazione dei defunti.
È questo l’ultimo problema che i
sindaci devono affrontare per via
dell’emergenza Covid-19. Mentre,
proseguono i controlli e le multe,
si avvicina la commemorazione
dei defunti ed i sindaci si muovo-
no in ordine sparso. C’è chi, per
prevenire gli assembramenti, op-
ta per la chiusura del camposan-
to, chi decide per gli ingressi con-
tingentati e chi lascia tutto aper-
t o.

I cimiteri verranno chiusi so-
prattutto nell’Agrigentino. Nel ca-
poluogo il neosindaco Micciché
ancora non ha firmato l’o rd i n a n -
za, ma si va verso la chiusura to-
tale l’1 ed il 2 novembre come a
Canicattì, Ravanusa (dal 30 otto-
bre al 3 novembre) e Favara (dal
31 ottobre al 2 novembre). Misura
opposta, invece, a Grotte dove
l’amministrazione comunale ha
deciso di lasciare tutto aperto,
scommettendo sul senso di re-

sponsabilità della cittadinanza e,
quindi, rivolgendo un invito alla
popolazione per non concentrare
le visite nei giorni tradizionali.

Gli ingressi contingentati sono,
invece, la soluzione individuata
dalla maggioranza dei sindaci del
Trapanese. Nel capoluogo i vigili
urbani proseguono la loro azione
di sensibilizzazione all’uso della
mascherina. Le multe sono state
elevate, ma, alla fine, «l’obiettivo è
quello di far comprendere l’im-
portanza di questi dispositivi di
sicurezza – spiega Mario Bosco, il
comandante dei caschi bianchi -.
E siamo convinti che il dialogo sia
la strada migliore». Per quanto ri-
guarda le visite ai cimiteri, a Tra-
pani ed a Paceco sono ormai
pronte le ordinanze sindacali che

prevedono gli ingressi contingen-
tati. All’interno di quello del ca-
poluogo potranno esserci al mas-
simo 500 persone ed a controllare
il rispetto delle regole saranno i
volontari ed i vigili urbani, i quali
dovranno prevenire anche gli as-
sembramenti davanti al campo-
santo ed ai negozi dove si acqui-
stano i fiori. Il cimitero sarà aper-
to dalle 7.30 alle 17 ed anche in
questo caso si rivolge un appello
alla popolazione affinché si rechi
al camposanto non solo nei giorni
tradizionali, ma sfruttando tutta
la settimana.

Nel Nisseno da lunedì scatte-
ranno i controlli della polizia mu-
nicipale su palestre, centri benes-
sere, parrucchieri e centri estetici
al fine di verificare il rispetto delle
misure anti-contagio.

Anche a Catania ci si prepara
ad un fine settimana di controlli.
Lo ha disposto il comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza e,
pertanto, saranno predisposti
specifici servizi di vigilanza e con-
trollo, sia fissi che mobili, nelle
aree dove abitualmente si regi-
strano assembramenti, attraverso
l’impiego delle varie forze di po-
lizia e dell’esercito. Intanto, fioc-
cano le sanzioni: 6 multati a Pa-
ternò per il mancato utilizzo della
mascherina, mentre a Palagonia
una rivendita di generi alimentari
è stata sanzionata e chiusa per 5
giorni per avere venduto cibo da
asporto nelle ore serali.

Giro di vite nel Messinese, con
il sindaco De Luca che minaccia
un coprifuoco. Le forze dell’o rd i -
ne verranno schierate al gran
completo per battere palmo a pal-
mo il centro storico di Messina e
contrastare assembramenti e con-
dotte irresponsabili. Già nel week
end scorso sono stati chiusi e ver-
balizzati una decina di locali che
non hanno rispettato lo stop a
mezzanotte e il divieto di assem-
bramento. «Abbiamo pronto il
nostro Dpcm - esordisce De Luca -
che prevede misure di prevenzio-
ne più stringenti che cambieran-
no temporaneamente il nostro
stile di vita». ( *AT R* )
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RO M A

La pandemia incalza e il governo ac-
celera per tenere sotto controllo i
contagi e sgravare ospedali e diparti-
menti di Sanità pubblica. Parte della
strategia è contenuta nell’Atto di in-
dirizzo che lunedì prossimo sarà al
centro della discussione tra Confe-
renza Stato-Regioni, sindacati e me-
dici. L’accordo non è tutto in discesa,
ma intanto molte resistenze sono
state superate e le migliaia di dosi di
test rapidi acquistate dal Commissa-
rio straordinario Domenico Arcuri
saranno realisticamente sommini-
strate dai medici di famiglia e nelle
farmacie. «La grave situazione emer-
genziale che il Paese sta affrontando
e lo scenario epidemico che si pro-
spetta per il periodo autunno-inver-
no rende necessario assicurare che
la risposta dell’assistenza territoria-
le sia realizzata in tutte le sue poten-

zialità», si legge nell’Atto di indiriz-
zo, «a questo si aggiunge l’e s i ge n z a
di rafforzare le attività di indagine
epidemiologica, e accertamento
diagnostico per identificare rapida-
mente i focolai». Preoccupa l’alta ca-
rica virale riscontrata nei positivi.

Ieri pomeriggio lo stesso mini-
stro della Salute Roberto Speranza
nel corso della riunione con le Re-
gioni ha annunciato che i tamponi
rapidi si potranno fare anche in far-
macia: «Già in alcune regioni in far-
macia si fanno i test sierologici - ha
affermato - proviamo a fare una spe-
rimentazione, come sta avvenendo
a Trento, per effettuare gli antigeni-
ci». Non solo, per ridurre la pressio-
ne su ospedali e dipartimenti di Sa-
nità pubblica, dopo gli annunci dei
mesi scorsi, negli studi dei medici di
famiglia stanno per arrivare le stru-
mentazione per la diagnostica (da-
gli ecografi, agli elettrocardiografi,
agli spirometri) per consentire la
presa in carico degli assistiti, anche

Mini zone rosse pure a Vittoria
l Vittoria evita la zona rossa,
ma arrivano restrizioni a
scacchiera dalla commissione
prefettizia che guida la città. Il
vertice in Prefettura di
mercoledì sera aveva
scongiurato il provvedimento
più severo, ma aveva
raccomandato misure restrittive
e controlli. Nel pomeriggio si
sono diffuse voci smentite poi
dal Comune. Allo studio
provvedimenti di chiusura dalle
21 alle 5 del mattino delle
principali vie cittadine, dove
non si potrà sostare in piedi, ma
non si escludono misure più
severe. La città vive la campagna
elettorale tra i limiti, nel
comune sciolto per mafia si
vota il 22 novembre.

l Uno dei candidati al
consiglio, Fabio Prelati, ha
chiesto che eventuali
provvedimenti «siano assunti
adesso, per evitare un
peggioramento della situazione
e consentire ai cittadini di
eleggere il sindaco ed il
consiglio comunale». Il
candidato sindaco Salvatore Di
Falco ha chiesto ai commissari
prefettizi un incontro con i
quattro candidati sindaci per
concordare le modalità di
svolgimento della campagna
elettorale. «È doveroso
confrontarsi – ha detto - per
condividere un comportamento
da tenere in questo momento
cruciale» su comizi e altro. ( * FC * )
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Preoccupa la carica virale riscontrata nei positivi, in arrivo duemila operatori per potenziare le attività di tracciamento

Partono i test rapidi dei medici di famiglia e nelle farmacie

P reve n z i o n e. Il governo accelera per tenere sotto controllo i contagi

Chiusure e cinture di sicurezza per la commemorazione dei defunti

Da Agrigento a Trapani
la stretta dei sindaci
Più controlli nei cimiteri

cronici, che soffrono di patologie
non-Covid e rischiano di restare in-
dietro. Dal canto suo il ministro per
gli Affari regionali Francesco Boccia
ha spiegato che «con un’o rd i n a n z a
della Protezione civile si creerà un
contingente per potenziare le reti
sanitarie interne alle Asl e rafforzare
le operazioni di tracciamento». In
pratica duemila operatori che ver-
ranno individuati con un bando:
1.500 per effettuare tamponi, test e
tracciamento, altri 500 lavoreranno
sulla richiesta di informazioni e sul-
le procedure da seguire.

Per quanto riguarda invece il
coinvolgimento dei medici di base e
dei pediatri di libera scelta nella
somministrazione dei test rapidi,
l’Atto di indirizzo prevedere «un’at-
tività limitata al periodo dell’epide-
mia influenzale sul territorio nazio-
nale, al fine di favorire la diagnosi
differenziale tra le due patologie».
L’accordo che dovrebbe emergere
dal tavolo convocato per lunedì

prossimo dal Ministero della Salute
potrebbe però incorrere in qualche
ostacolo non da poco. L’intesa pre-
vede l’adesione volontaria dei cami-
ci bianchi e una possibile aggiunta
contrattuale all’accordo collettivo
di lavoro dei medici di base, ma per
quanto riguarda le strumentazioni
per la diagnostica, il documento
parla di formazione e costi per la ma-
nutenzione «in carico ai professio-
nisti ai quali vengono assegnate le
attrezzature». «Ci trattano come
l’ultima ruota del carro - ha com-
mentato il segretario generale del
Sindacato dei medici italiani (Smi)
Pina Onotri - ma bisogna prevedere
l’impegno di denaro per queste cose,
non ci vengano a dire che se si rompe
un ecografo lo dobbiamo ripagare
noi, come pure la formazione». E
mentre Federfarama plaude all’uni-
cio del ministro Speranza, Filcams
Ggil nazionale boccia i test in farma-
cia: «Troppo rischioso per lavoratori
e clienti »

Nel Nisseno
Da lunedì fari puntati su
palestre, centri
benessere, parrucchieri
e centri estetici

Il messaggio
che vale
più del divieto
Marco Romano
segue dalla prima pagina

U
n divieto che di suo può
significare tanto o poco
più di nulla e che risulterà
di ardua applicazione
completa. C’è invece la
certificazione che siamo

arrivati a un passo dal dover
replicare la drammatica
dichiarazione di resa del ministro
della Salute belga Frank
Vandenbroucke. Quel «siamo
vicini allo tsunami, non riusciamo
più a controllare il Covid», sta
seriamente rischiando di
sconfinare oltre Bruxelles, dove il
tasso di positività ha
sfondato il muro del
23 per cento.

Non regge più la
logica del confronto
insostenibile con i
catastrofici bollettini
di marzo e aprile.
Oggi molti meno
morti di allora: ma
solo perché i contagi
vengono intercettati
con più ampio
anticipo. Nelle
terapie intensive c’è
ancora (qualche)
spazio disponibile:
ma in Italia siamo
arrivati a 992 posti letto occupati
e alla soglia critica che i parametri
del governo fissano a quota 2.300,
agli attuali ritmi di crescita, ci si
arriverà in 15-20 giorni. I nuovi
positivi sono molti di più dei
giorni tragici del lockdown
perché si fanno parecchi più
tamponi. E quindi? Questo
dovrebbe rassicurarci? È evidente
che farne ancora di più – e ancora
di più bisognerà trovare il modo
di farne - farebbe ulteriormente
impennare la curva, a conferma
che non si sta riuscendo a
intercettare tutti i contagiati.
Tracciarli ormai – dicono gli
esperti – è impresa oltre le soglie
dell’utopia. E intanto abbiamo
superato i 16 mila casi quotidiani
(oltre il 9% dei tamponi fatti) e
contiamo altri 136 morti. E
intanto in Sicilia sfioriamo quota
800 in un giorno, con altre 8
vittime. E intanto a Palermo in

appena 24 ore i contagi accertati
sono stati 351 (più di tutte le
Marche, di tutto l’Abruzzo, di
tutto il Friuli, di tutta la
Sardegna), mentre negli ospedali
si prova il domino dei pazienti,
spostati qua e là a seconda
dell’emergenza del momento. E
intanto al Civico – il più grosso
nosocomio dell’Isola – le
cronache raccontano di reparti
che si infettano e di degenti
entrati negativi e morti positivi.

Leoluca Orlando, fra i più
severi nella crociata anti Covid,
ma anche fra i primi a contestare
quel «decideranno i sindaci»
pronunciato a reti unificate da
Conte salvo poi farlo sparire

dall’ultimo dpcm, è
il primo in Sicilia a
non volere aspettare
più e a pianificare
col prefetto un
intervento radicale.
Che da stasera
potrebbe rendere il
cuore residenziale di
Palermo – quello
cioè a più alto tasso
di traffico serale e
spasso notturno - un
potenziale antro
oscuro, deserto e
silente. Lo
ripetiamo: applicare
alla lettera questa

ordinanza sarà complicato, i
dubbi interpretativi sono
innumerevoli, la capacità di
copertura capillare dei controlli
sarà per forza di cose limitata. Ma
non è questo che conta di più.
Non si tratta di capire come «fare
rispettare» questa ordinanza. Si
tratta di comprendere che «va
rispettata». Non acquisirlo come
punto non trattabile significa
non aver ancora chiaro cosa potrà
succedere presto. Molto presto. In
tempi certamente inferiori a
quelli in cui una certa politica si è
imbrigliata, battibeccando fra
Recovery sì e Mes no, termini che
alla gente comune poco dicono se
non si trasformano in aiuti e
sostegni tangibili e immediati.
Chiedere ulteriori sacrifici per la
salute si può. Ancora sì. Chiedere
ulteriori rinunce a famiglie e
imprese no. Non più.
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}Non si tratta
di capire
come «fare
rispett are»
que sta
ordinanz a
Si tratta di
c o m p re n d e re
che «va
rispett at a»
da tutti
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ri, sul modello del divieto di muoversi
tra le province introdotto in Campa-
nia. Non toccherebbe trasportatori e
lavoratori, ovviamente. Ma anche in
questo caso, qualche ministro ne met-
te in dubbio l’efficacia, visto che «il vi-
rus ormai è ovunque». Il timone lo
mantiene il premier Conte, che non
intende derogare alla sua linea della
prudenza e proporzionalità nell’azio -
ne. Ma di giorno in giorno anche la sua
asticella si alza: «Non siamo come a
marzo ma la situazione è seria», dice
alla Camera, con una postilla rispetto
al discorso pronunciato solo dodici
ore prima al Senato.

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

U n’ulteriore stretta sull’Isola per
fermare l’avanzata del virus, pensa-
ta dagli esperti del Comitato tecni-
co scientifico puntando soprattutto
su scuole e università e già al vaglio
del governatore Nello Musumeci,
mentre la curva epidemiologica ar-
riva a un soffio da quota 800 contagi
e spunta un altro comune blindato,
Torretta, quinta zona rossa della re-
gione nel giro di una settimana e se-
conda in provincia di Palermo.

È il bilancio delle ultime 24 ore
sul fronte dell’emergenza sanitaria
in Sicilia, con la curva epidemiolo-
gica che schizza più in alto di tutti gli
altri record raggiunti finora nel ter-
ritorio: su 7732 tamponi effettuati
nell’arco di una giornata, accertate
796 infezioni da SarsCov-2, ovvero,
oltre 200 positivi in più rispetto al
precedente apice, raggiunto vener-
dì scorso con lo stesso numero di
esami, e un’asticella superiore di
quasi cinque volte al primo picco, a
quei 170 casi registrati il 26 marzo,
in pieno lockdown, quando però la
media quotidiana di test eseguiti
viaggiava intorno a quota mille. Ma
nel bilancio di ieri c’è anche un altro
record: 351 contagi nel Palermita-
no, mai così tanti in un giorno, molti

dei quali individuati a Torretta, che
ad oggi conta ben 70 positivi. Trop-
pi, sia per i commissari del Comune,
che attraverso l’Asp hanno chiesto
provvedimenti alla Regione, sia per
Musumeci, che ha accolto la richie-
sta disponendo con ordinanza, a
decorrere dalle 14 e fino alla mezza-
notte del 30 ottobre, una nuova zo-
na rossa dopo Mezzojuso, Sambuca
di Sicilia, Galati Mamertino e Ran-
dazzo. Stesse regole: circolazione
vietata, fatta eccezione per esigenze
lavorative, motivi di salute, acqui-
sto di generi alimentari e beni di pri-
ma necessità (per una sola volta al
giorno) nonché stop a lezioni scola-
stiche, banchetti e feste private,
eventi sportivi, manifestazioni lu-
diche e culturali, cerimonie religio-
se e civili. Ma all’orizzonte si profila
una stretta per tutta la Sicilia. Non si
tratta di un nuovo lockdown, ma
comunque di misure più stringenti,
contenute in un documento che è
già sul tavolo del governatore. Il te-
sto, firmato dal Cts, il Comitato tec-
nico scientifico per l’e m e rge n z a
istituito da Palazzo d’Orleans e rin-
frescato la settimana scorsa, preve-
de la chiusura delle scuole superiori
e delle università per tre settimane,
in modo da attuare uno screening di
massa su studenti e docenti, e inol-
tre: riduzione della metà dei posti
nel trasporto pubblico, saracine-
sche abbassate per pub e ristoranti
alle ore 23, per tutta la giornata nel-
le zone rosse e dalle 21 nelle zone
arancioni, cioè nei territori con fo-
colai attivi che rischiano di finire
blindati. Musumeci non si è ancora
espresso in merito, ma ricordando i
mesi del lockdown, quando «abbia-
mo chiuso l’Isola impedendo l’ac-

cessibilità al 92%», non ha escluso
«altre restrizioni nei prossimi gior-
ni», compresa lo stop agli ingressi in
Sicilia, anche se «un provvedimen-
to del genere andrebbe concordato
con il governo centrale».

Tornando al quadro epidemio-
logico dell’Isola, il bollettino ag-
giornato dal ministero della Salute,
oltre al nuovo record di casi, indica
altre otto vittime per un totale di
397 dall’inizio della pandemia, 98
guariti in più e, tra gli attuali 8540
positivi, un incremento di 23 pa-
zienti ricoverati con sintomi e di sei
malati in terapia intensiva, per un

bilancio che arriva adesso a 588 de-
genti in regime ordinario e 89 in Ria-
nimazione. In scala provinciale, do-
po Palermo, è Catania a contare il
più alto numero di nuovi positivi,
pari a 211, seguono Trapani con 60,
Ragusa con 49, Messina con 47, Cal-
tanissetta con 28, Siracusa con 24,
Agrigento con 19 ed Enna con sette.
Tra i contagiati accertati a Palermo –
di cui si parla in un servizio di Fabio
Geraci nelle pagine di cronaca – t re
pazienti e due infermieri del repar-
to di Nefrologia al Civico, due avvo-
cati del foro di Palermo, un dipen-
dente della scuola comunale d’in-

fanzia Altarello, un addetto alle pu-
lizie degli uffici di Palazzo Comitini.
In area etnea preoccupano Bronte e
Aci Catena, dove i casi, nel giro di
una settimana, sono passati da po-
che unità a 25. Nell’Agrigentino, in-
vece, arriva un SoS da Santa Mar-
gherita di Belice, dalla Rsa finita in
isolamento dopo il ricovero in
ospedale di tre anziani pazienti
contagiati, con la responsabile della
struttura che chiede l’immediat a
disponibilità di altri medici e infer-
mieri, perché quasi tutti i degenti e
alcuni operatori manifestano i sin-
tomi dell’infezione. Ma è allarme
anche in una casa di riposo a Calta-
nissetta, anch’essa in isolamento
Covid: ieri, dopo il ricovero di tre
ospiti al Sant’Elia, un altro anziano è
stato trasportato all’ospedale in
gravi condizioni. Nel Ragusano si-
tuazione sempre più delicata a Vit-
toria, che conta ad oggi 244 dei 466
positivi presenti in provincia.

Il virus, intanto continua a maci-
nare record anche in scala naziona-
le. Ieri, mentre si registravano 136
morti, su circa 170mila tamponi ef-
fettuati sono stati individuati oltre
16mila casi, con Lombardia, Pie-
monte e Campania in testa alla clas-
sifica delle regioni con il più alto nu-
mero di infezioni quotidiane: ri-
spettivamente, 4125 posittiv, 1550 e
1541. Non va certo meglio in Fran-
cia, Paese più colpito d’Europa, che
nelle ultime 24 ore ha eguagliato il
triste primato della Spagna, rag-
giungendo il milione di contagi
dall’inizio della pandemia. Copri-
fuoco a Parigi, Madrid e Atene men-
tre Berlino ha messo 11 regioni ita-
liane in quarantena ( *A D O* )
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La corsa del virus sembra inarrestabile. Gli esperti del Cts chiedono di chiudere scuole e università: dimezzare i bus

Allarme in Sicilia, impennata di infezioni
Quasi 800 casi e 8 morti, record a Palermo
Torretta diventa zona rossa, Musumeci non esclude altre azioni restrittive
In Italia 16.079 positivi, 136 vittime e 66 ricoveri in più in terapia intensi va

P r u d e n t e. Il presidente della Regione Nello Musumeci

Lockdown in Europa
Coprifuoco a Parigi,
Madrid e Atene
Berlino mette 11 regioni
italiane in quarantena
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Te r ra s i n i . Partono i lavori per la costruzione di 200 loculi al cimitero FOTO MIGI

Il sindaco: «Un altro investimento per la comunità»

Terrasini, lavori per costruire
al cimitero 200 nuovi loculi
Sorgeranno nella parte nord-est, aggiudicato il bando per 148
mila euro. Già lo scorso anno furono realizzati altri 128 posti

La deputata Licatini lo ha presentato in Procura. Il sindaco: «Azione politic a»

Borgetto, esposto su gestione del depuratore

Randazzo: presto
lavori alla piscina

l I lavori iniziati al cimitero di
Terrasini sembrano essere solo il
primo tassello di una lunga serie
in programma da qui ai prossimi
mesi. Ad annunciarlo l’a ss e ss o r e
ai Lavori pubblici Antonio
Randazzo, in carica da poco più
di un mese e già con un’agenda
piena di attività da portare avanti
per il rush finale di questa
legislatura che si chiuderà tra un
anno e mezzo. «Altri cantieri
inizieranno presto - assicura
l’amministratore - a cominciare
da quello che interesserà la
piscina comunale la cui struttura
verrà migliorata grazie ad un
progetto in via di approvazione.
Altri progetti ancora arriveranno,
Terrasini sarà un cantiere a cielo
aperto. Investimenti che
interesseranno questo paese nei
mesi che seguiranno. L’impegno
continua affinché Terrasini abbia
strutture sempre efficienti per le
attività sportive e sociali». (*MIGI*)
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Michele Giuliano

T E R R AS I N I

Partiti i lavori di completamento
del cimitero comunale di Terrasini.
Nasceranno 200 nuovi loculi che
sorgeranno nell’area perimetrale
della parte nord-est del camposan-
to. Si tratta del quarto lotto funzio-
nale che prevede questi interventi
in seguito alla gara d’appalto il cui
affidamento è stato definito in que-
sti giorni. Ad effettuare questi in-
terventi sarà la ditta Rubbino snc di
Rubbino Giuseppe, con sede a Ter-
rasini, che si è aggiudicata il bando
per un investimento complessivo
pari a 148.640,44 euro. Si tratta
dell’ennesimo investimento negli
ultimi anni per il cimitero terrasi-
nese: appena lo scorso anno furono
investiti altri 46 mila euro per la
creazione di ulteriori 128 loculi: «In
questi anni - afferma il sindaco Gio-
suè Maniaci - sono stati tanti gli in-
terventi in tal senso che sono stati
programmati da questa ammini-
strazione. Abbiamo investito uo-
mini, mezzi e risorse per quest’a re a
e sono contento del risultato che si
è riusciti a raggiungere oggi. Con-
tinueremo così anche nel futuro,
cercando di rendere questo luogo

sempre migliore e di dare giusto
decoro per quel che merita. Un’ul-
teriore investimento per la nostra
comunità». «Finalmente partono
questi lavori - afferma il capo area
dei Lavori pubblici del Comune,
Fabio Tuttolomondo - che consiste
nella realizzazione di 200 loculi. È
un grosso investimento per l’am-
ministrazione che risponde alla ne-
cessità del nostro cimitero comu-
nale».

Il cimitero di Terrasini solo
nell’ultimo decennio è stato ogget-
to di varie costruzioni di loculi, in
seguito all’annosa vicenda legata al
suo ampliamento che rimase con-
gelato per una serie di ricorsi al Tar
e Cga. Alla fine i lavori nel 2010
vennero affidati ad una ditta di Fa-
vara per un investimento di oltre
300 mila euro. Un lavoro che per-
mise di creare nuovi spazi nell’a re a
cimiteriale e che hanno quindi
consentito le varie costruzioni di

loculi che si sono susseguite negli
ultimi anni. Si realizzarono rete
idrica e fognaria, impianti elettrici,
la sistemazione delle aree carrabili
e pedonali e un locale di deposito,
dei servizi igienici e dell’illumina-
zione esterna. Ma nelle mire del
Comune ci sono diverse altre opere
pubbliche che si ha intenzione di
mettere in cantiere nei prossimi
mesi. Di norma, al netto di emer-
genze sanitarie come quella attuale
riguardante il coronavirus, il cimi-
tero è aperto dal martedì alla do-
menica dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle
17 ed è posizionato all’ingresso del
paese, lungo la statale 113 al chilo-
metro 296.

A testimonianza di quanto il
camposanto sia ritenuto uno dei
luoghi simbolo della cittadina ma-
rinara, nel periodo del lockdown il
sindaco ha voluto piantumare pro-
prio qui un albero di ulivo, nel mo-
mento in cui vi era la chiusura al
pubblico. Il Comune con questa
iniziativa ha voluto lanciare un
messaggio di rinascita e di vita alla
cittadinanza, rimasta fortemente
scossa da quel periodo di chiusura
totale che loro malgrado la costrin-
se a stare lontano per diversi mesi
dai propri cari. (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Maniaci è soddisfatto
«Stiamo cercando
di rendere questo luogo
sempre migliore
e dargli giusto decoro»

BORGET TO

La deputata nazionale Caterina Li-
catini, membro della commissione
Ecomafie, ieri mattina ha presenta-
to alla Procura di Palermo un espo-
sto- denuncia in seguito all’ult imo
sopralluogo effettuato al depurato-
re di Borgetto, gestito in forma di-
retta dal Comune. In particolare la
parlamentare aveva parlato di im-
pianto abbandonato e possibile fer-
mo nella gestione del depuratore.
Inoltre aveva espresso dubbi ri-
guardo ad un finanziamento della
Comunità Europea che era stato ot-
tenuto dal Comune e che riguarda-
va proprio dei lavori importanti di-
rettamente al depuratore per un
ammontare di 2 milioni di euro.

«Dopo il sopralluogo di qualche
giorno fa è emersa - afferma la Lica-
tini - una mancanza di materiale ge-
stione del depuratore da parte del
Comune, quindi una mancata de-
purazione delle acque reflue del
territorio. Non solo: vi è anche una
situazione paradossale di cui siamo
venuti a conoscenza, ovvero l’ut iliz-
zo di fondi europei per il migliorare
un parte dell’impianto e per riuti-
lizzare l’acqua per uso irriguo. Que-
sti fondi sono già stati utilizzati ma
tale parte dell’impianto risulta inat-
tiva. Credo possa esserci anche una
grave illiceità».

Il sindaco Luigi Garofalo, pur
ammettendo che qualche proble-
ma è stato riscontrato nella gestio-
ne dell’impianto, ha però parlato di

«azione politica»: «Era stato fatto
un primo sopralluogo appena un
mese fa - sostiene il primo cittadino
- e mi chiedo quindi a distanza di
così poco tempo cosa la parlamen-
tare pensava di trovare se non la
stessa situazione. Avevo già eviden-
ziato che la nostra amministrazio-
ne avrebbe affidato l’appalto per al-
cuni interventi di manutenzione
straordinaria all’impianto e che a
breve verranno effettuati dalla ditta
che ha vinto la gara. Infatti abbiamo
portato avanti questo iter così come
avevamo evidenziato un mese fa.
Da parte nostra massima attenzio-
ne al depuratore, abbiamo eredita-
to una situazione complicata e sin
dal nostro insediamento ci siamo
fatti carico di una serie di proble-

matiche che contiamo di superare a
b reve » .

Il sopralluogo dei giorni scorsi è
stato effettuato alla presenza dei
tecnici dell’Arpa, l’agenzia regiona-
le protezione ambiente, e dei con-
siglieri comunali del Movimento 5
Stelle. Ad essere stato rilevato già un
mese fa «il cattivo funzionamento
di questo impianto perché le vasche
di sedimentazione e la filtropressa
erano colme di fango e l’assenza di
una serie di importanti condizioni
operative». Situazione che nei gior-
ni scorsi è stata considerata «presso-
ché immutata», tranne per l’esple-
tamento di una gara per la rimozio-
ne dei fanghi dalla vasca di sedi-
mentazione. (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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DOMANI E DOMENICA

Mission e Mediolanum,
raccolta fondi scuola
l l Domani e domenica la
Fondazione Mission Bambini
insieme a Fondazione
Mediolanum Onlus lancia l’eve n t o
nazionale «Ridisegniamo la
scuola», per promuovere una
scuola più innovativa e inclusiva,
attenta agli studenti in difficoltà
per l’emergenza Covid-19. Per tutto
il fine settimana i volontari di
Mission Bambini saranno presenti
in Piazzetta Beato Padre Pino
Puglisi a Palermo (presso la Casa
Museo del Beato), distribuendo al
pubblico, in cambio di una piccola
donazione, la matita Perpetua
realizzata in edizione speciale.

BENI CULTURALI

Monreale, entro marzo
il museo multimediale
l Entro marzo è prevista
l’apertura del Museo
multimediale a Monreale. Sono
stati consegnati i lavori di
completamento per la
funzionalità del Complesso
monumentale Guglielmo II -
opere museografiche. Per gli
interventi è già disponibile la
somma di 2.237.603 euro, concessa
dalla Regione Sicilianao che
hanno ufficialmente consegnato
alla ditta Arcieri i lavori. Con
apparecchiature informatiche
verrà narrata la storia della nascita
della città e della realizzazione del
Tempio D’O ro.

BAG H E R I A

Banchi biposto da dare
a cittadini e associazioni
l In un’ottica di risparmio e
riciclo l’amminist razione
comunale lancia un appello ad
associazioni, enti, gruppi e
anche semplici cittadini che
vogliano ricevere uno o più
banchi biposto non utilizzabili a
scuola in epoca di regole
anti-contagio. Gli interessati
potranno rivolgere
all’amministrazione inviando
una E-mail a:
i c p @ co m u n e . b a g h e r i a . p a . i t
indicando nome, cognome
numero di banchi richiesti.
Attualmente sono centinaia i
banchi ammassati nei giardini
delle scuole dopo che sono
arrivati quelli monoposto inviati
dal Governo. ( * P I G* )

BAG H E R I A

Liceo D’Ale ssandro,
libri in comodato d’us o
l In attesa dell’a ut o r i z z a z i o n e
definitiva, grazie alla
partecipazione al Bando PON
19146 del 6/07/2020, il liceo
scientifico «Giuseppe
D’Alessandro» potrà acquistare
supporti, libri di testo, vocabolari
e kit didattici da concedere in
comodato d’uso a studentesse e
studenti in difficoltà, garantendo
pari opportunità e diritto allo
studio. Sarà pubblicato un avviso
per individuare studentesse e
studenti le cui famiglie possano
documentare situazioni di
disagio economico – i n t e r ve n ut o
anche a causa degli effetti
connessi alla diffusione del
Covid-19 – cui assegnare i
suddetti sussidi didattici. ( * P I G* )

LA GUARDIA DI FINANZA A CARINI

Lui è detenuto, la famiglia
con il reddito cittadinanza
l La Guardia di Finanza di
Carini ha individuato un
percettore del reddito di
cittadinanza che ha omesso di
indicare nella prescritta richiesta
inviata all’Inps che il proprio
coniuge, - gravato da
innumerevoli precedenti penali,
tra cui spaccio di sostanze
stupefacenti, smaltimento e
raccolta abusiva di rifiuti, furto,
evasione dagli arresti domiciliari
- è detenuto, dal mese di marzo

del 2019, presso la casa
circondariale di «Pagliarelli». I
militari hanno sottoposto a
sequestro preventivo la «Card
reddito di cittadinanza» nonchè
a segnalare l’indebita percettrice
al locale ufficio dell’Inps per
l’irrogazione delle sanzioni
amministrative di
revoca/decadenza del beneficio e
per il recupero coattivo della
somma già indebitamente
percepita, pari a 6.150 euro.

TECNICA PER PAZIENTI CON ANEURISMA AORTA ADDOMINALE

Maria Eleonora Hospital, chirurgia «bloodless»
l Anche a Maria Eleonora Hospital di Palermo, ospedale di alta specialità
accreditato e centro di riferimento in Sicilia per interventi in ambito
cardiochirurgico e vascolare, si fa ricorso alla chirurgia «bloodless». Un
insieme di procedure che mirano a ridurre la perdita di sangue durante
l’intervento e, dunque, il bisogno di ricorrere a trasfusioni. «Di recente
abbiamo trattato con la tecnica “bloodless” due pazienti che
presentavano un aneurisma dell’aorta addominale sottorenale a rischio
di rottura - spiega Emerico Ballo, specialista in chirurgia del cuore -. I
grandi vantaggi consistono nell’avere una minore incidenza di infezioni,
tempi di degenza post operatori più brevi e una ripresa dall’i n t e r ve n t o
più rapida, aspetti importanti quando si tratta di pazienti anziani».
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Dopo il fallimento delle procedure informatiche del click day

Le risorse alle imprese
Turano: stabiliti i criteri
La nuova distribuzione dei fondi regionali

Le polemiche sulla riforma dell’edilizia

Barbagallo del Pd:
basta sanatorie, serve
una legge di rilancio

PA L E R M O

Il dibattito politico si riscalda sul
testo di riforma edilizia che è in at-
tesa di approdare all’Ars per essere
approvata entro l’a n n o.

Un disegno di legge di 39 articoli
che, secondo le opposizioni pre-
senti in Parlamento, presenta più
di una sanatoria nascosta tra le ri-
ghe. Un testo che potrebbe rimet-
tere in moto un settore fondamen-
tale dell’economia dell’Isola che
conta una altissima percentuale di
immobili (il 73%) che è stato co-
struito prima del 1980 e che, dun-
que avrebbe bisogno di interventi
e cure.

Secondo una elaborazione di In-
tesa San Paolo, infatti, con quasi 42
mila imprese attive nel primo tri-
mestre 2020, rappresenta il 4,1%
del valore aggiunto regionale, una
percentuale in linea alla media na-
zionale del 4,3%.

Proprio per il “peso” del settore
che il Pd tramite il suo segretario
Anthony Barbagallo chiede anche
norme di semplificazione ammini-
strativa. «Il settore dell’edilizia è
tradizionalmente tra quelli più si-
gnificativi dell’economia siciliana
ed in questo momento di crisi an-
drebbe accompagnato e sostenuto
puntando alla semplificazione am-
ministrativa e a misure di sostegno
e rilancio del settore», spiega il se-
gretario democratico, «invece, al
momento della presentazione de-
gli emendamenti al testo del ddl

Chieste la semplificazione
a m m i n i s t ra t i va
e misure di sostegno

Antonio Giordano

PA L E R M O

Non esiste una terza via tra la distri-
buzione a pioggia dei 125 milioni di
euro destinati alle imprese che han-
no subito ripercussioni economi-
che dal Coronavirus e il click day,
procedura che il governo ha già ac-
cantonato all’inizio del mese dopo
il fallimento delle procedure infor-
matiche. Questo quello che l’asses-
sore alle attività produttive Mim-
mo Turano ha detto nel corso di un
incontro con le parti datoriali che si
è tenuto in videoconferenza. La
giunta regionale ha approvato i cri-

edilizia, abbiamo assistito all’enne-
sima sfilata di sanatorie alcune del-
le quali veramente fantasiose da
parte dei deputati del centrode-
st ra».

Secondo le opposizioni del Pd e
del Movimento cinque stelle sa-
rebbero due i condoni che verreb-
bero riaperti dal testo che andrà
all’esame: quello del 2003 voluto
dall’allora Governo Berlusconi (e
che salverebbe circa 3 mila struttu-
re in vincolo di inedificabilità rela-
tiva) e dalla norma “salva verande”
che non servirebbe a sanare solo
piccole parti di abitazione ma in-
teri edifici costruiti in passato sen-
za concessione ma non in contra-
sto con le norme e i piani dell’epo-
ca.

L’assessore al territorio Toto
Cordaro difende sul punto il testo
spiegando come recepisca alcune
sentenze del Cga che si è espresso
nella direzione proposta dalla leg-
ge .

Ma non basta per il Pd: «c'è una
maggioranza irresponsabile che
continua a prediligere le esigenze
di alcuni elettori a quelle di tutti i
siciliani». «Sono migliaia i siciliani
in attesa di riscontro», prosegue
Barbagallo, «da parte degli uffici re-
gionali, per questo chiediamo ve-
locemente la definizione di una
legge moderna e funzionale già la
prossima settimana».

Preoccupa inoltre la vicenda le-
gata all’impugnativa della legge ur-
banistica da parte del governo na-
zionale. «Come Partito Democrati-
co riteniamo che non si debba più
perdere tempo: urge un testo con-
diviso da portare in aula all’Ars pri-
ma possibile e che risolva le criti-
cità lamentate dal Governo nazio-
nale». «La pianificazione urbanisti-
ca regionale non può attendere»,
conclude, «i capricci di qualche de-
putato che pensa di risolvere i suoi
problemi elettorali sulla pelle del
nostro territorio». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

teri per la nuova distribuzione di ri-
sorse che sono passati alla seconda
commissione (bilancio) dell’As-
semblea regionale che li ha appro-
vati. Adesso la giunta deve appro-
vare le disposizioni attuative che
sono state modificate e poi si potrà
partire con la distribuzione delle ri-
sorse. Che andranno a tutti coloro i
quali hanno presentato la doman-
da tramite la piattaforma regionale,
più altre pmi che nel frattempo vor-
ranno partecipare all’avviso che sa-
rà riaperto per non più di dieci gior-
ni. La dotazione finanziaria, inoltre,
non sarà più distinta su base pro-
vinciale. «Abbiamo fatto l’unica co-
sa possibile», spiega Turano. Una

scelta che, però, i rappresentanti
degli industriali continuano a bol-
lare come «inopportuna» e come
una attività di «mera comunicazio-
ne». «Erogare infatti lo stesso im-
porto all’intera platea delle impre-
se richiedenti», dice Roberto Fran-
china, coordinatore della Piccola
Industria di Sicindustria, «prescin-
dendo dalle dimensioni e dal dan-
no che le stesse hanno subito a cau-
sa del lockdown, non corrisponde a
un auspicato principio di equità».
«Gli esigui importi che verranno
erogati», aggiunge l’i m p re n d i t o re ,
«non raggiungeranno, come è facile
prevedere, l’obiettivo iniziale di un
reale sostegno alle aziende in diffi-
coltà, ma si tradurranno, come
sempre accade quando si decide di
non decidere, in un utilizzo di risor-
se pubbliche a pioggia che avrà più
il sapore di una prebenda che di un
reale aiuto». «Spiace che Sicindu-
stria bolli come mera comunicazio-
ne un confronto ampio e franco co-
me quello avuto in videoconferen-
za nella giornata di martedì», ag-
giunge l’esponente della giunta
Musumeci che ieri ha incontrato il
presidente proprio sul tema, «pos-
so comprendere le perplessità e ad-
dirittura la contrarietà alla proce-
dura automatica e alla distribuzio-
ne a pioggia, la prima ahimè previ-
sta dalla legge e la seconda diretta
conseguenza della rinuncia al co-
siddetto click day, tuttavia non ca-
pisco il mettersi di traverso per
principio pur sapendo che non c’è
una terza via e non mi è stata avan-
zata una proposta praticabile».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Turismo, arrivano i voucher

Attività produttive. L’assessore Mimmo Turano

Edilizia. Un immobile in fase di costruzione
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CONFCOMMERCIO IMPRESE

Patrizia Di Dio nominata
vice presidente nazionale
l Patrizia Di Dio, presidente di
Confcommercio Palermo,
presidente nazionale del
Terziario Donna, è stata
nominata vice presidente
nazionale di Confcommercio
imprese per l’Italia. La nomina,
decisa dal presidente Carlo
Sangalli, è stata ufficializzata
ieri nel corso del Consiglio
Nazionale. «Interpreterò questo
ruolo con rinnovato impegno e
con la consapevolezza della
responsabilità del compito che
mi è stato affidato. Dedico
questa nomina sia alle
imprenditrici del Terziario
donna che alla squadra di
Confcommercio Palermo», ha
commentato Patrizia Di Dio.

ISOLE MINORI

Collegamenti, la Regione
cerca nuovi operatori
l Avviato dal dipartimento
delle Infrastrutture e dei
trasporti le procedure per la
ricerca di operatori per i
collegamenti con le isole
minori. L'avviso sarà
consultabile dal prossimo 28
ottobre sul sito web
istituzionale del dipartimento
regionale. Il presidente Nello
Musumeci afferma che «Per la
prima volta nella storia del
trasporto marittimo in Sicilia, è
stata avviata la concreta
apertura al libero mercato di
uno dei servizi più strategici
della mobilità isolana. Offriamo
quindi al mercato le cinque
tratte su cui si snodano i
trasporti via mare: le isole Eolie,
Egadi e Pelagie, Ustica e
Pa n t e l l e r i a » .

C O N FAG R I C O LT U R A

Il ragusano Gambuzza
nella giunta esecutiva
l Sandro Gambuzza, ragusano,
confermato nella giunta
esecutiva nazionale di
Confagricoltura che continuerà
ad essere guidata per i prossimi
4 anni dal presidente
Massimiliano Giansanti,
anch'egli riconfermato.
Gambuzza è l'unico siciliano
componente della giunta.
Operante nei comparti orticolo
ed olivicolo, è attuale
presidente di Sac, la società che
gestisce l'aeroporto
internazionale di Catania, ed è
anche consigliere della Camera
di Commercio del Sud Est della
Sicilia. «Una conferma
importante che premia e
riempie d’orgoglio il territorio
da cui Gambuzza proviene e la
Sicilia tutta», ha dichiarato ieri
il presidente di Confagricoltura
Ragusa Antonino Pirrè. ( * P I D* )

l Via libera al primo avviso, da
parte dell’assessorato regionale
del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, che punta a
promuovere la Sicilia come meta
ideale per le vacanze attraverso
l’acquisizione da parte della
Regione Siciliana di servizi
turistici che saranno,
successivamente, resi disponibili
ai turisti gratuitamente, tramite i
cosiddetti “vo u c h e r ”. A questo
primo bando sono ammessi a
presentare manifestazione di
interesse: hotel, villaggi turistici,
villaggi albergo, alberghi diffusi,
affittacamere, B&B, agriturismi,
turismo rurale, case ed
appartamenti per vacanze, case

per ferie, residenze turistico
alberghiere, campeggi, motel,
ostelli, rifugi che offrono servizi
di pernottamento sul territorio
della Regione Siciliana. I servizi
di pernottamento dovranno
essere svolti secondo le modalità
previste ed erogati entro il 30
settembre 2022. «L’obiettivo del
governo, dice l’assessore al
Turismo Manlio Messina -, è
quello di promuovere a livello
internazionale la Sicilia,
intervenendo con un sostegno
concreto al settore. Iniziamo con
il primo bando rivolto a tutto il
mondo dell’accoglienza che ha
sofferto e soffre il periodo della
pandemia».

L’altro nodo
Preoccupa le
opposizioni anche
l’impugnativa della
legge urbanistica
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Primo Piano

Gli esperti chiedono a Musumeci
di chiudere le scuole superiori
Le proposte. Lezioni online anche all’università, in classe soltanto materne, elementari e medie
In tre settimane tamponi rapidi sugli studenti a casa. Poi test gratuiti in farmacie e medici di base

MARIO BARRESI

CATANIA. Lo definiscono «un loc-
kdown funzionale». E potrebbe di-
ventare la prossima frontiera anti-
Covid in Sicilia: non ancora il copri-
fuoco notturno, ma strette mirate su
scuole e università, trasporti, risto-
ranti e sale giochi. Ma la vera essenza
del documento del Comitato tecnico-
scientifico della Regione, da ieri sul
tavolo di Nello Musumeci, è la massic-
cia «campagna di tracciamento e di
contenimento» del virus, con tampo-
ni rapidi su tutti gli studenti delle Su-
periori e a regime test gratuiti nelle
farmacie e negli studi dei medici di fa-
miglia.

Il Cts risponde alla richiesta del go-
vernatore, che ha sollecitato un pare-
re per diversificare le misure dell’ulti -
mo Dpcm nell’Isola, anche per l’au -
mento esponenziale dei contagi, ieri
alla quota record di 796.

La proposta degli esperti, dunque,
non contempla un lokdown notturno
in Sicilia nelle versione attuata in altre
regioni. Ma prevede una lunga serie di
restrizioni rispetto alle ultime regole
nazionali. Come, ad esempio, l’antici -
pazione della chiusura di ristoranti e

pub alle 23 in tutta l’Isola. Un orario
che andrebbe anticipato alle 21 in caso
di istituzione di “zone arancioni”, in
comuni con un tasso di contagio alto
ma non ancora tale da richiedere la
chiusura totale. La scelta sarebbe affi-
data ai Dipartimenti di prevenzione
delle Asp, di concerto con l’assessora -
to regionale alla Salute. La prospetti-
va, già sondata dal Cts, è anche che, se
queste aree dovessero moltiplicarsi
nelle prime settimane, l’intera Sicilia
potrebbe diventare un’unica zona a-
rancione: senza un lockdown totale e
con delle restrizioni uguali per tutti,
ma sempre mantenendo nelle situa-
zioni più gravi le zone rosse. In que-
st’ultime il comitato suggerisce alla
Regione regole più rigide di quelle in
vigore oggi, a partire dallo stop di
molte attività commerciali a partire
dai ristoranti. Nel documento si alli-
neano le attività sportive alle norme
nazionali, mentre si chiede a Musu-
meci più severità sulle «manifestazio-
ni pubbliche e private», da sospendere
in assenza di garanzie sul distanzia-
mento.

La parte più delicata del documento
riguarda gli studenti. Partendo da una
necessità scientifica: secondo il Cts le

università e le scuole superiori in Sici-
lia devono essere chiuse. Rendendo
obbligatorie le lezioni online (di cui si
fa già ampio uso negli atenei) anche
nelle secondarie di secondo grado. In
classe, dunque, resterebbero soltanto
gli alunni (e i docenti) delle scuole ma-
terne, elementari e medie. Come ele-
mento in parte complementare al
contenimento nelle scuole, il Cts sug-
gerisce alla Regione la chiusura di sale
giochi, bingo e scommesse.

In questo piano, le Superiori, per un
periodo minimo indicato in tre setti-
mane dal Cts, diventerebbero il terre-
no della sfida più ambiziosa per la Re-
gione: una «campagna massiva» di te-
st rapidi. Considerata la disponibilità
di «di 4 milioni di tamponi rapidi e sa-
livari» confermata da Musumec, la
proposta del Cts è di sottoporre all’e-
same tutti i 213mila studenti delle Su-
periori, con l’ipotesi di coinvolgere
insegnanti e personale. In questo mo-
do, oltre a ridurre subito la circolazio-
ne del virus, per gli esperti si otterreb-
be «un contenimento contemporaneo
al tracciamento». I contagi andrebbe-
ro poi confermati col tampone mole-
colare e, in caso positività ufficiale,
scatterebbe la quarantena. Con la pro-

spettiva di riaprire, anche dopo le tre
settimane ipotizzate come fermo ini-
ziale, «in condizioni di effettiva sicu-
rezza». E con l’effetto-domino di sta-
nare altri positivi fra familiari e altri
contatti ravvicinati, a loro volta sotto-
posti a tampone e isolati. Il Cts forni-
sce dunque la base scientifica alla
«caccia agli asintomatici» che ha in te-
sta l’assessore alla Salute, Ruggero
Razza. Con un’ulteriore disponibilità
di tamponi rapidi (si parla di circa 7
milioni richiesti dalla Regione), gli e-
sperti sollecitano anche «la sommini-
strazione gratuita nelle farmacie e ne-
gli studi dei medici di base», utilizzan-
do i 7mila sanitari reclutati a cui af-
fiancare gli specializzandi.

Il comitato fornisce anche un chiaro
orientamento sulla gestione dei tra-
sporti. La Sicilia è stata fra le ultime
regioni ad adeguarsi alla riduzione del
20% dei posti nei mezzi pubblici, ma il
Cts chiede di più: dimezzare la capien-
za, aumentando il numero delle corse
di autobus, metropolitane e treni.

Da Palazzo d’Orléans la prima rea-
zione al parere è stata di estremo inte-
resse. Oggi Musumeci incontra Razza.
Nelle prossime ore le prime scelte?

Twitter: @MarioBarresi

là Il parere del Cts
alla Regione:
no al coprifuoco
ma una serie
di strette mirate
Locali, chiusure
anticipate alle 23
Trasporti al 50%
“Zone arancioni”
con regole rigide

LO STUDIO DEL DASOE

«Forte circolazione»
con casi «più critici»
Sicilia, così il Covid
nella nuova ondata
CATANIA. Mentre tutti sono im-
pauriti dalla quantità della diffu-
sione del Covid in Sicilia, c’è chi lan-
cia l’allarme sulla qualità. È un virus
più “cattivo”, quello che emerge un
dossier della Regione su dati ag-
giornati al 12 ottobre. Il Dasoe (Di-
partimento regionale per le Attivi-
tà sanitarie e Osservatorio epide-
miologico), infatti, ha trasmesso al-
l’assessore Ruggero Razza uno stu-
dio comparato fra il picco della pri-
ma ondata e quello attuale.

Il Dasoe, incidentalmente, sfata i
tabù su migranti e turisti. «Sebbene
la maggior parte dei casi segnalati
sia sempre contratta localmente, a
partire dalla metà di giugno, è au-
mentata - scrive - la proporzione di
nuovi casi di infezione importati
sia da soggetti italiani di rientro
dall’estero sia da migranti che si è
quasi azzerata alla fine del periodo
estivo». Da agosto a oggi, dunque,
«la quasi totalità di casi» continua a
«essere contratta localmente», il
che indica - e questo è il dato negati-
vo - «una forte circolazione del pa-
togeno sul territorio regionale».

Ma l’altro elemento allarmante
riguarda l’identikit dei contagiati.
A marzo-aprile l’età mediana era di
46 anni, poi, «nelle prime settimane
di agosto», scende a 25-30 anni, ma
«nell’ultima settimana» è tornata
sui 46 anni, col 55% di uomini (dato
consolidato). E dunque ora il Covid
fa più paura, perché «peggiora lo
stato clinico alla diagnosi». Tor-
nando alla situazione delle prime
settimane di pandemia, quando
«c’era una maggiore percentuale di
casi severi e critici». All’inizio del-
l’estate molti più «casi asintomati-
ci, pauci-sintomatici e lievi», da lu-
glio in poi si risale, seppur con una
diffusione spalmata su tutte le fa-
sce d’età. Con questo quadro: «Nelle
ultime settimane, le classi d’età più
a rischio (più di 50 anni) hanno vi-
sto una riduzione delle percentuali
di asintomatici e pauci-sintomatici
a favore di stati clinici più gravi. Da
attenzionare la crescita di casi con
più di 70 anni i quali presentano
stati clinici più gravi».

MA. B.
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BOCCIA: «IN CAMPO ALTRI 2.000 OPERATORI». I SINDACATI CRITICI
Il governo accelera: «Test rapidi da medici di famiglia e farmacie»

SILVANA LOGOZZO

ROMA. La pandemia incalza e il governo acce-
lera per tenere sotto controllo i contagi e sgra-
vare ospedali e dipartimenti di Sanità pubbli-
ca. Parte della strategia è contenuta nell’Atto di
indirizzo che lunedì sarà al centro della discus-
sione tra Conferenza Stato-Regioni, sindacati
e medici. L’accordo non è tutto in discesa, ma
intanto molte resistenze sono state superate e
le migliaia di dosi di test rapidi acquistate dal
commissario straordinario Domenico Arcuri
saranno realisticamente somministrate dai
medici di famiglia e nelle farmacie. «La grave
situazione emergenziale che il Paese sta af-
frontando e lo scenario epidemico che si pro-
spetta per il periodo autunno-inverno rende
necessario assicurare che la risposta dell’assi-
stenza territoriale sia realizzata in tutte le sue
potenzialità - si legge nell’Atto di indirizzo - a
questo si aggiunge l’esigenza di rafforzare le
attività di indagine epidemiologica, e accerta-
mento diagnostico per identificare rapida-
mente i focolai».

Ieri pomeriggio lo stesso ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, ha annunciato che i tam-
poni rapidi si potranno fare anche in farmacia:
«Già in alcune regioni in farmacia si fanno i test
sierologici - ha affermato -, proviamo a fare una
sperimentazione, come sta avvenendo a Trento,
per effettuare gli antigenici». Non solo, per ri-
durre la pressione su ospedali e dipartimenti di
Sanità pubblica, dopo gli annunci dei mesi scor-
si, negli studi dei medici di famiglia stanno per
arrivare le strumentazioni per la diagnostica
(ecografi, elettrocardiografi, spirometri) per
consentire la presa in carico degli assistiti, an-
che cronici, che soffrono di patologie non-Co-
vid e rischiano di restare indietro.

Il ministro per gli Affari regionali, Francesco
Boccia, ha spiegato che «con un’ordinanza della
Protezione civile si creerà un contingente per
potenziare le reti sanitarie interne alle Asl e raf-
forzare le operazioni di tracciamento». In prati-
ca duemila operatori che verranno individuati
con un bando: 1.500 per effettuare tamponi, test
e tracciamento, altri 500 lavoreranno sulla ri-
chiesta di informazioni e sulle procedure da se-

guire.
Per quanto riguarda invece il coinvolgimento

dei medici di base e dei pediatri di libera scelta
nella somministrazione dei test rapidi, l’Atto di
indirizzo prevedere «un’attività limitata al pe-
riodo dell’epidemia influenzale al fine di favo-
rire la diagnosi differenziale tra le due patolo-
gie». L’accordo che dovrebbe emergere lunedì
potrebbe però incorrere in qualche ostacolo.
L’intesa prevede l’adesione volontaria dei ca-
mici bianchi e una possibile aggiunta contrat-
tuale all’accordo collettivo di lavoro dei medici
di base, ma per quanto riguarda le strumenta-
zioni per la diagnostica, il documento parla di
formazione e costi per la manutenzione «in ca-
rico ai professionisti». «Ci trattano come l’ulti-
ma ruota del carro - ha commentato il segreta-
rio generale del Sindacato dei medici italiani
(Smi), Pina Onotri -, non ci vengano a dire che se
si rompe un ecografo lo dobbiamo ripagare
noi». E mentre Federfarama plaude all’annun-
cio del ministro Speranza, Filcams Ggil nazio-
nale boccia i test in farmacia: «Troppo rischioso
per lavoratori e clienti».

Tamponi, laboratori al limite
Forte aumento della carica virale. Il dato, che testimonia infezioni recenti, è diffuso ovunque
C’è un «disperato bisogno» di test molecolari rapidi, che però non danno la patente di negatività
ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. La capacità dei laboratori di a-
nalizzare i tamponi si sta avvicinando
al limite massimo, mentre il ricorso ai
test molecolari rapidi è ormai una ne-
cessità sempre più diffusa, anzi un
«disperato bisogno» come si legge in
un articolo pubblicato recentemente
sul New England Journal of Medicine,
ma non bisogna dimenticare che que-
sti tamponi non possono dare la pa-
tente di negatività. Nel frattempo i la-
boratori, al Nord come al Sud, indica-
no un forte aumento della carica vira-
le, ossia delle copie di materiale gene-
tico del nuovo coronavirus presenti in
un millilitro di materiale biologico
prelevato con il tampone.

«Nell’80% dei casi positivi è ormai
superiore a un milione», ha detto al-
l’Ansa il virologo Francesco Broccolo,
dell’università di Milano Bicocca e di-
rettore del laboratorio Cerba di Mila-
no. «Spessissimo - ha aggiunto - la ca-
rica virale è anche più elevata, fino a
miliardi in soggetti fra 30 e 60 anni a-
sintomatici o sintomatici».

Il dato indica che le infezioni sono
recenti: «Una carica virale molto alta -
ha osservato Broccolo - è indice di una
nuova infezione attiva». Indica cioè
che «l’infezione è recente e primaria,
ossia che non persiste da mesi». È una
situazione comune in tutta Italia, a
Nord come a Sud: «A partire da set-
tembre stiamo osservando un aumen-
to della carica virale», ha detto Massi-
mo Zollo, responsabile dellaTask for-
ce sul nuovo coronavirus finanziata
dalla Regione Campania e attiva pres-
so il Centro per le biotecnologie avan-
zate Ceinge. Si nota inoltre che l’età
media delle persone positive sta scen-
dendo. I dati finora raccolti sono co-
munque preliminari. Anche la Cam-
pania è al lavoro per potenziare la rete
dei laboratori di almeno 20 unità, che
potrebbero portate la capacità di ese-
guire i tamponi dagli attuali 7.000 al
giorno a 15.000 al giorno.

A livello nazionale la capacità dei la-
boratori di fare tamponi sta raggiun-
gendo la soglia massima di 200.000 al
giorno. «Siamo partiti a marzo con
30.000 tamponi al giorno in Italia e il

massimo è stato raggiunto il 21 ottobre
con 177.000 per quanto riguarda il
tampone molecolare classico, ma l’a-
sticella si alza ormai in modo molto fa-
ticoso. È stata dura superare i 150.000
e ora si alza lentamente», ha osservato
Broccolo.

I “contact tracer”, operatori dei di-
partimenti di Salute pubblica delle A-
ziende Usl che in questi mesi non si so-

no mai fermati e ora, con l’aumentare
dei casi di virus, lavorano già ben oltre
i ritmi di marzo e della primavera, lan-
ciano un disperato Sos: «A marzo era
la fase della disperazione - racconta
all’Ansa Maria Rosa Fiorentino, assi-
stente sanitaria a Bologna - con situa-
zioni difficilissime di alcune persone
che non sapevano nemmeno dove e-
rano ricoverati i parenti. In estate sia-

mo stati percepiti come “disturbatori”
delle vacanze: alcuni evitavano di ri-
sponderci per timore di non partire.
Ora siamo di nuovo in affanno per l’al -
to numero di casi: fino a 20 giorni fa
riuscivamo a chiamare le persone in
pochissimo tempo e a mettere tutti in
quarantena, ora siamo in ritardo per-
ché sono veramente tanti» e «i ritmi»
sono tornati quelli di marzo».

Ecco allora che arrivano in soccorso
i test molecolari rapidi, in grado di ri-
levare solo i casi positivi con un’alta
carica virale: sono necessari, ha detto
il virologo, «in un contesto pandemi-
co in cui c’è un disperato bisogno di fa-
re i tamponi per tracciare i casi. Si trat-
ta di un problema mondiale».

Si è scelto così di giustificare il ricor-
so al test rapido antigenico per identi-
ficare i soggetti con alta carica virale.
Non va però dimenticato che «è un te-
st circa mille volte meno sensibile del
test molecolare e questo ha sollevato
nel mondo scientifico la discussione
se sia etico o meno utilizzarlo, ma si è
scelto di farlo alla luce della “disperata
necessità” di identificare i casi positi-
vi. Alla luce di questa situazione il test
rapido aumenta la potenzia di fuoco
della capacità di eseguire tamponi,
purché non gli si dia una patente di
negatività». l

Tampone rapido in un drive in di Roma

Sicilia agli ultimi posti in Italia per tamponi effettuati: 608 ogni 100mila abitanti
La classifica. Precediamo le Marche con 565. Il trend potrebbe cambiare con l’esercito di 6mila “camici bianchi” che faranno test a tappeto

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. L’esercito di “camici
bianchi” voluto dalla Regione è
pronto a scendere in campo per l’o-
perazione “tamponi a tappeto”.

Oltre 6.700 medici, infermieri e sa-
nitari insieme a 61 strutture private
pronti all’operazione che il governo
sta pianificando in queste ore. Sono
“camici bianchi” che hanno risposto
al bando con cui la Regione il 14 otto-
bre scorso aveva fatto appello a pro-
fessionisti e vari operatori del mon-
do della sanità di farsi avanti per
comporre delle squadre che dovran-
no individuare i positivi asintomati-
ci attraverso i tamponi rapidi.

Nel frattempo che l’esercito entri
in azione, c’è da evidenziare un a-
spetto statistico: la Sicilia si trova a-
gli ultimi posti in Italia per numero
di tamponi effettuati e, di conse-
guenza “processati”, quando si tratta

di quelli molecolari. Soltanto 608 o-
gni 100 mila abitanti, peggio di noi
solo le Marche. Nel Lazio se ne fanno
1.909 davanti a Molise (1.756) e Tosca-
na (1.488); ultime Puglia (609), la Sici-
lia, appunto con (608) e Marche
(565).

Questo quadro è stato elaborato da
Paolo Spada, chirurgo vascolare al-
l’Humanitas Research Hospital di
Milano, sulla base dei dati diffusi
quotidianamente dal ministero della
Salute.

La Valle d’Aosta, ad esempio, ha il
primato del numero di contagiati su
100.000 abitanti nell’ultima setti-
mana. Alle sue spalle ci sono Liguria
(233,9), Provincia di Bolzano (194,8),
Umbria (193,2), Piemonte (185,4) e
Lombardia (178,5). Chiude la gradua-
toria la Calabria con 33,4.

Per quanto riguarda il numero di
ricoveri (sempre su 100mila abitanti)
la Liguria ne ha 35,3, davanti alla Val-

le d’Aosta (33,4) e al Piemonte (25,5).
Infine per i pazienti in terapia inten-
siva la Valle d’Aosta ne ha 4 su
100.000 abitanti, seguono Umbria
(2.3) Sardegna e Lazio (2,2), per i de-
cessi la Liguria ne ha 2,1 su 100.000
abitanti davanti alla provincia di
Trento (1,2) e al Veneto (1,1).

La Valle d’Aosta guida invece la
classifica per il rapporto tra i casi po-
sitivi e le persone testate negli ultimi
sette giorni con il 38% davanti a Li-
guria (24,6%) e provincia di Trento
(17,7%).

Intanto, c’è un primo successo: ha
funzionato il sistema di prevenzio-
ne. Tamponi rapidi a tappeto per
bloccare sul nascere un possibile clu-
ster di contagio in una scuola. E’ suc-
cesso a Cesarò in provincia di Messi-
na dove l’allarme era scattato nel lo-
cale istituto comprensivo dopo una
serie di casi sospetti nella cittadina
alcuni dei quali con ricadute sulla

popolazione scolastica.
Ma come bisognerà invertire la

tendenza sui tamponi?
«La classifica viene effettuata sui

tamponi molecolari, non vengono
censiti i tamponi rapidi - sottolinea
Renato Costa, commissario ad acta
Covid per la provincia di Palermo e
componente del nuovo Comitato
tecnico scientifico della Regione -. La
Sicilia ha investito molto sui tampo-
ni rapidi. Per cui quando noi leggia-
mo il dato giornaliero e diciamo che
facciamo 7mila tamponi e sono con-
vinto che sono anche meno, perché
quasi sicuramente sono anche tam-
poni su soggetti precedentemente
testati. C’è anche la possibilità che lo
stesso soggetto faccia anche quattro
tamponi, per fare un esempio. Para-
dossalmente sono anche meno. La
Sicilia ha acquistato 2milioni di tam-
poni rapidi e già un milione sono sta-
ti già utilizzati. Nella classifica man-

cano anche i test sierologici, che so-
no parecchi. Ecco perché dobbiamo
investire tutto sui tamponi rapidi».

Ma c’è anche un altro importante
aspetto che potrebbe aiutare a cam-
biare il trend.

«Occorre lavorare sul territorio,
potenziando i Dipartimenti di Pre-
venzione - sottolinea il prof. France-
sco Vitale, responsabile del Centro di
riferimento regionale per l’effettua-
zione dei tamponi per il Covid-19 al
Policlinico di Palermo e già compo-
nente del Comitato tecnico scientifi-
co della Regione -. Il Governo avreb-
be dovuto potenziare i Dipartimenti
di Prevenzione già nella primavera
scorsa, non arrivare ora. Oggi la me-
dicina del territorio è insufficiente,
ci sono poche forze. Potenziando le
attività di prevenzione sul territo-
rio. Avendo più persone, più squadre
in campo, si farebbero più tamponi e
test». l
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Assunzioni, -38%
«Entro dicembre
persi 1mln di posti»
SIMONA D’ALESSIO

ROMA. Firmare un contratto di
lavoro è un’opportunità (sempre
più) rara, nell’anno funesto della
pandemia: le assunzioni attivate
dai privati, nei primi sette mesi
del 2020, infatti, si sono fermate
a quota 2 milioni 919.000, con
una discesa significativa, al con-
fronto col medesimo periodo del
2019 (-38%). E, intanto, per la
Fondazione studi dei consulenti
del lavoro aleggia lo spettro di
una perdita di occupati «a cifra
tonda», pari ad un milione, entro
il 31 dicembre nelle Piccole e me-
die imprese.

Il Coronavirus, si legge nell’ul-
tima rilevazione dell’Osservato-
rio sul precariato dell’Inps, si è
messo di traverso sulla strada del
reclutamento (o della stabilizza-
zione) del personale, specie a
causa delle restrizioni stabilite
dal governo per arginare la dif-
fusione della malattia (con l’ob-
bligo di chiusura delle attività
considerate “non essenziali”),
nonché per effetto della «più ge-
nerale caduta della produzione e
dei consumi»; il mese peggiore è
stato aprile (-83% di ingressi nel
mercato), poi i numeri si sono
gradualmente attenuati fino al
dato più basso di luglio (-20%). A
rimanere “al palo”, osserva l’Isti-
tuto di previdenza pubblica, gli
aspiranti lavoratori da inqua-
drare con tutte le tipologie con-
trattuali disponibili, tuttavia la
calata è risultata particolarmen-
te accentuata per le assunzioni
con modelli a termine (intermit-
tenti, somministrati, a tempo de-
terminato). Quanto, poi, alle ces-
sazioni, sono state 2 milioni
808.000, in forte diminuzione ri-
spetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente (-23%), un de-
cremento, si specifica, più consi-
stente per i contratti a tempo in-
determinato nel periodo marzo-
luglio (-39%), per effetto anche
dell’introduzione dei decreti
“Cura Italia” e “Rilancio” che
prevedevano il divieto di licen-
ziamento per ragioni economi-
che.

All’atto di tirare le somme sul
2020, lo scenario potrebbe riser-
vare altre cattive sorprese, poi-
ché per i consulenti del lavoro
circa un milione di posti potreb-
bero “sfumare” nelle Pmi, perché
le conseguenze della “crisi Co-
vid”, insieme allo sblocco dei li-
cenziamenti, sono destinate a
«presentare per l’occupazione
un conto più pesante delle stime
effettuate ad inizio pandemia». E
un’ombra sinistra si allarga pure
sulla “seconda ondata” del virus:
il 59% dei professionisti, eviden-
zia una ricerca, reputa che le a-
ziende siano, oggi, «attrezzate in
materia di prevenzione». Ma, per
oltre 4 su 10 (il 44,7%), lo sono
«mediamente poco, o per nulla»
per «gestire il personale in caso
di contagi diretti, o indiretti».

l

BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Sulla cassa integrazione il
governo stanzia altri 5 miliardi, ma
è scontro sullo stop ai licenzia-
menti. L’ipotesi di una proroga del
divieto fino al prossimo 31 gen-
naio, attualmente data della fine
dello stato di emergenza, non basta
per i sindacati, che si rivolgono di-
rettamente al presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, per portare
la questione, insieme al quadro più
generale della prossima manovra e
delle riforme da attuare, a Palazzo
Chigi.

Che la situazione richieda ancora
un argine è lo stesso premier a dir-
lo, affermando che «i contraccolpi
della crisi sono ancora forti e non è
possibile, in questa fase, dismette-
re la rete di protezione disposta sin
dall’inizio della crisi in favore dei
lavoratori e delle imprese» e per
questa ragione «rifinanziamo con
5 miliardi un nuovo e ulteriore ci-
clo della cassa integrazione».

Ma Cgil, Cisl e Uil chiedono ga-

ranzie quanto più possibile este-
se.

Il confronto tra i segretari gene-
rali Maurizio Landini, Annamaria
Furlan e Pierpaolo Bombardieri
con i ministri dell’Economia e del
Lavoro, Roberto Gualtieri e Nunzia
Catalfo, protrattosi nella notte, si è
concluso con un «nulla di fatto».
Nessun accordo. Anzi, i sindacati
ne sono usciti rimarcando le forti
«distanze» e respingendo come

«insufficiente» l’apertura del go-
verno sulla possibilità di estendere
il blocco dei licenziamenti fino a
fine gennaio, rispetto alla prevista
“scadenza” del 31 dicembre 2020.

Ma per i sindacati la situazione
che oggi vive il Paese è «drammati-
ca» e non si può non proseguire
«con misure straordinarie» in una
situazione straordinaria. Per cui la
proposta da loro avanzata è di «una
soluzione in cui le ulteriori 18 set-
timane di cassa integrazione an-
nunciate dal governo e il blocco dei
licenziamenti devono camminare
di pari passo».

Le 18 nuove settimane dovrebbe-
ro essere divise in 6 settimane fino
alla fine di quest’anno in modo da
coprire chi avrà esaurito le prece-
denti del decreto “Agosto”, a parti-
re da metà novembre fino al 31 di-
cembre, e dovrebbero entrare nel
prossimo decreto legge; le altre 12
sarebbero previste nel 2021 e an-
drebbero in legge di Bilancio.

I sindacati chiedono, dunque,
che Cig Covid e blocco dei licenzia-

menti viaggino parallelamente,
senza legare la fine del blocco ad
una data precisa, ma conteggiando
le settimane. Questo significa che
se con un utilizzo continuativo
delle nuove 12 settimane di cassa
integrazione nel 2021 si arriva fino
al 21 marzo, con un ricorso scaglio-
nato si potrebbe andare ad una co-
pertura più lunga, fino ad arrivare
potenzialmente a giugno (se venis-
se indicato questo come mese en-
tro il quale usufruire della Cig Co-
vid).

Un’ipotesi di blocco ancora più
lungo che il governo non sarebbe
disponibile a considerare.

A questo punto i sindacati riten-
gono necessaria «una convocazio-
ne da parte del presidente del Con-
siglio e attendono l’avvio, in tempi
brevissimi, di un tavolo a palazzo
Chigi» sul capitolo Cig e licenzia-
menti, ma anche più in generale
sulla riforma degli ammortizzatori
sociali, sulle politiche attive del la-
voro, sulla manovra e sui fondi eu-
ropei. l

Cig e licenziamenti, la palla passa a Conte
La trattativa. Dopo il “nulla di fatto” nell’incontro con i ministri Gualtieri e Catalfo, i segretari di Cgil, Cisl e Uil insistono
per una scadenza più lunga e si rivolgono direttamente al premier, che annuncia «5 miliardi in più per la Cig Covid»

DAL TRIBUNALE DI GIUSTIZIA
Taglio pensioni, respinti i ricorsi
di ex eurodeputati: esulta il M5S

GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. Il Tribunale di giustizia euro-
peo respinge i ricorsi di 29 ex eurode-
putati che si erano visti tagliare la
pensione da parte del Parlamento eu-
ropeo. La sentenza viene salutata con
entusiasmo dagli esponenti di M5S, a
partire dal presidente della Camera
Roberto Fico e da Luigi Di Maio, che
vedono in tale decisione una confer-
ma della bontà del taglio dei vitalizi
voluto alla Camera e al Senato. Una
posizione contestata dagli ex parla-
mentari che hanno tuttora in piedi dei
ricorsi nelle due Camere e che parlano
di affermazioni «avvilenti» alla luce di
una lettura giuridica del pronuncia-
mento del Tribunale europeo. Intan-
to, a fine mese si dovrà pronunciare il
Consiglio di garanzia del Senato, il tri-
bunale interno di appello, dopo che

quello di primo grado aveva dato ra-
gione agli ex senatori che hanno fatto
ricorso contro il taglio.

Il Tribunale europeo di Lussembur-
go ha giudicato «irricevibili» i ricorsi
di Maria Teresa Coppo Gavazzi (ex
parlamentare europea Dc, oggi 83 an-
ni) e di altri 22 ex eurodeputati, non-
ché di sei vedove presentati nel 2019,
contro una decisione del Parlamento
europeo che ha tagliato loro la pensio-
ne. A sua volta, l’Assemblea oggi gui-
data da Davide Sassoli ha proceduto
alla sforbiciata perché le sue regole
prevedono che la pensione degli ex
eurodeputati sia calcolata in base alle
norme della Camera nazionale del
proprio Paese; nel 2018 la Camera ave-
va tagliato i vitalizi agli ex deputati,
poi il Senato. Per il Tribunale di Lus-
semburgo, l’Europarlamento ha ri-
spettato le proprie regole interne. l

Manovra. Per l’Italia certe solo le risorse “Sure”, incerti 10 miliardi. Merkel media fra Consiglio e Parlamento

In Europa è stallo sul “Recovery”, rischio che i fondi arrivino d’estate
DOMENICO CONTI
PATRIZIA ANTONINI

ROMA-BRUXELLES. Dieci miliardi, proprio quelli
sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto del “Re -
covery Fund”, in teoria “ballano” nella manovra
2021, rischiando di arrivare ben più tardi che a inizio
anno, come riferiscono autorevoli fonti Ue.

Nulla che rimetta in discussione l’impianto della
legge di Bilancio, visto che l’ampia disponibilità di
cassa fa sì che al Tesoro - dove comunque auspicano
che si risolva presto il braccio di ferro fra Europarla-
mento e Consiglio Ue che tiene in stallo gli aiuti - si
possa essere tranquilli in caso di esborso più avanti
nel corso dell’anno. Ma è un segnale di difficoltà nel-
la risposta europea allo shock pandemico. E che
riattizza l’opposizione, rischiando di intrecciarsi
con lo scontro politico sull’utilizzo del Mes, mentre
la presidente della Commissione Ue, Ursula von der
Leyen, annuncia che i primi Paesi a ricevere il soste-
gno del fondo “Sure” «saranno Italia, Spagna e Polo-
nia. Sono stati colpiti duramente dalla crisi. Il dena-
ro arriverà rapidamente. Siamo con voi».

L’Italia mette al sicuro la sua quota (oltre 27 mld, la
maggiore fra i Pesi Ue) dei 100 mld del prestito “Su -
re”, la Cig finanziata dall’Ue. Ma il braccio di ferro

tra Consiglio e Parlamento europeo, che verte su
due nodi - lo Stato di diritto non rispettato da Polo-
nia e Ungheria e i sacrifici imposti ai programmi
“faro” come l’Erasmus - farà inevitabilmente tarda-
re l’operatività di “Recovery Fund” e Bilancio euro-
peo: gli esborsi potrebbero slittare all’estate.

Al Mef - con 84 mld di liquidità disponibili - non c’è
troppa preoccupazione: la cosa importante, si ra-
giona, è che i tempi non si allunghino all’infinito. In
fondo il commissario agli Affari economici aveva
avvertito che i fondi rischiavano di non essere sbor-
sati nei tempi auspicati. E il governo è ricorso, nella
manovra, a un fondo “anticipazioni” in cui stanziare
“artificialmente”già in Bilancio le risorse del “Reco -
very Fund” che verranno usate nel corso del 2021, e
che hanno consentito di far lievitare lo stimolo di bi-
lancio a oltre 39 mld, dai 24 in deficit. Queste risorse
le quantifica la Nadef: 25 mld dall’Ue, di cui 4 dal
“React EU”, che sono disponibili, e 21 dal “Recovery
and Resilience Fund”, di cui 11 mld in prestiti e 10 co-
me sovvenzioni a fondo perduto.

Sono questi 10 mld le risorse che rischiano di tar-
dare perché il “Recovery” operativo a gennaio è un
lontano miraggio. Dall’accordo tra Consiglio e Par-
lamento europeo servono almeno due mesi e mezzo
per le ratifiche dei Parlamenti nazionali, che, per

decisione delle capitali, devono aspettare che l’inte -
ro pacchetto negoziale - “Recovery” e bilancio - sia
consolidato. È difficile che si arrivi ad un compro-
messo entro fine ottobre, perché nonostante si inizi
ad intravedere la possibilità un accordo sul mecca-
nismo dello Stato di diritto legato al bilancio, con l’i-
potesi di poter chiudere il dossier tra un paio di set-
timane, resta la richiesta dell’Europarlamento di
aumentare di 29 mld le risorse per i programmi “fa -
ro” e conteggiare gli interessi per ripagare i prestiti
del “Recovery” (12,9 mld) fuori dai tetti del Bilancio
Ue. I leader Ue (Angela Merkel in primis) hanno
chiarito al presidente del Parlamento europeo, Da-
vid Sassoli, che tornare sull’intesa raggiunta a luglio
su “Recovery” e Bilancio aprirebbe un vaso di Pan-
dora. Ma l’Eurocamera punta i piedi.

Nelle ultime ore la presidenza di turno tedesca ha
messo sul tavolo l’ipotesi di recuperare denaro fre-
sco per i programmi “faro” ed andare incontro alle
richieste del Parlamento, ma i negoziatori dell’as -
semblea sembrano intenzionati ad insistere con ri-
chieste che porterebbero a un inevitabile prolunga-
mento dello stallo. Una situazione che potrebbe es-
sere complicata anche dalla nuova ondata di Coro-
navirus, con trattative in videoconferenza, poco a-
datte a risolvere divergenze sostanziali. l

INPS E CONSULENTI

RAPPORTO DEL CEPEJ DI STRASBURGO
Italia al top per processi lumaca
2,5 anni quelli amministrativi

SAMANTHA AGRÒ

STRASBURGO. La giustizia per i cit-
tadini italiani arriva ancora con estre-
ma lentezza nonostante gli sforzi fatti
dal sistema per chiudere ogni anno
più casi di quelli ricevuti e accrescere
l’efficienza dei tribunali attraverso
l’impiego della tecnologia, su cui l’Ita -
lia ha aumentato notevolmente gli in-
vestimenti. È l’immagine del nostro
Paese che, in base ai dati raccolti nel
2018, emerge dall’ultimo rapporto del
Cepej, la commissione europea per
l’efficacia della giustizia, che ogni due
anni valuta i sistemi giudiziari dei
Paesi membri del Consiglio d’Europa.

Due anni fa in Italia il tempo medio
per arrivare a una sentenza in primo
grado in un processo penale era il più
elevato d’Europa, 361 giorni, contro
una media di 144 giorni. La situazione

era ancora più drammatica nel civile e
contenzioso commerciale, dove di
giorni ne occorrevano 527. La Grecia è
l’unico Paese dove il tempo medio era
superiore, 559 giorni, contro una me-
dia europea il 233. Ma il livello massi-
mo nella lunghezza dei procedimenti
è stato registrato nei processi ammi-
nistrativi di primo grado. Nelle cause
contro lo Stato i tempi per una senten-
za arrivano quasi a sfiorare i due anni
e mezzo, più del doppio della media Ue
e l’Italia è terza dopo Malta (1.057 gior-
ni) e Portogallo (928 giorni).

«I motivi dietro la lunghezza dei
processi in Italia sono diversi, ma si-
curamente la quantità di arretrato ac-
cumulato gioca un ruolo importante»,
spiegano gli esperti del Cepej. «L’Italia
si è sforzata di risolvere il problema»,
osservano a Strasburgo, «ma il siste-
ma giudiziario non è stabile». l
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Catalfo: è operativo il “Fondo nuove competenze”
La ministra del Lavoro: in alternativa alla Cig, 730 mln per aggiornare i dipendenti

ROMA. È operativo il Fondo nuo-
ve competenze, strumento alter-
nativo alla Cig ideato dalla mini-
stra del Lavoro, Nunzia Catalfo. In
poche parole, entro dicembre do-
vranno essere sottoscritti gli ac-
cordi sindacali e da quel momento
le aziende, piuttosto che richiede-
re la Cig, potranno optare per una
riduzione dell’orario di lavoro,
pari a non oltre 250 ore a dipen-
dente, senza tagli alle retribuzioni
nè costi per l’azienda. I dipenden-
ti, grazie al Fondo nuove compe-
tenze gestito dall’Anpal e dotato
di 730 mln, di cui 430 per que-
st’anno, potranno seguire corsi di
formazione per acquisire, appun-
to, nuove competenze, soprattut-
to digitali, necessarie ad aiutare
l’azienda a confrontarsi con i
nuovi mercati e a superare la cri-
si.

È on line il decreto intermini-
steriale con il quale sono indivi-
duati i criteri e le modalità di ap-
plicazione e di utilizzo delle risor-
se del Fondo nuove competenze,
istituito presso l’Anpal. Il decreto
della ministra del Lavoro e del
ministro dell’Economia, Roberto
Gualtieri, registrato dalla Corte
dei conti, ha la finalità di «innal-
zare il livello del capitale umano
nel mercato del lavoro», si legge
in una nota. In particolare. si of-
fre ai lavoratori «l'opportunità di
acquisire nuove o maggiori com-
petenze e di dotarsi degli stru-
menti utili per adattarsi alle nuo-

ve condizioni del mercato del la-
voro, sostenendo le imprese nel
processo di adeguamento ai nuovi
modelli organizzativi e produttivi
determinati dall’emergenza epi-
demiologica da Covid-19».

Le aziende e i datori di lavoro, si
spiega nella nota, «possono rea-
lizzare specifiche intese di rimo-
dulazione dell’orario di lavoro per
mutate esigenze organizzative e
produttive dell’impresa ovvero
per favorire percorsi di ricolloca-
zione dei lavoratori, con le quali
parte dell’orario di lavoro viene
finalizzato alla realizzazione di
appositi percorsi di sviluppo delle
competenze del lavoratore».

Ma il Fondo nuove competenze
è solo il primo tassello di un pro-
gramma più articolato. «È stata
prevista l’istituzione di un Piano
nazionale per le nuove competen-
ze che punta ad avvicinare alla
media europea il numero di lavo-

ratori, occupati e disoccupati,
coinvolti in percorsi di formazio-
ne, con l’obiettivo di ridurre il di-
sallineamento tra le competenze
possedute e quelle richieste dal
mercato», ha spiegato Nunzia Ca-
talfo intervenendo in commissio-
ne Lavoro alla Camera.

«Parte di questo Piano - ha ag-
giunto - è stato anticipato dal co-
siddetto Fondo nuove competen-
ze istituito dal dl “Rilancio” e raf-
forzato nel decreto “Agosto”. Il
Fondo consente di introdurre re-
gimi di riduzione dell’orario di la-
voro giustificati da mutate esi-
genze organizzative e produttive,
destinando le ore non lavorate al-
lo svolgimento di percorsi forma-
tivi, finanziati dal Fondo stesso,
per lo sviluppo delle competen-
ze».

«All’interno del progetto di ri-
lancio delle politiche attive è, i-
noltre, previsto un ulteriore po-
tenziamento dei Centri per l’i m-
piego. In particolare, un incre-
mento della dotazione infrastrut-
turale e di assunzioni di nuovi o-
peratori. Abbiamo previsto l’i n s e-
rimento stabile entro il 2021 di
11.600 nuovi operatori, più che
raddoppiando il personale che
ammontava, all’inizio del 2019, a
circa 8.000 unità. Abbiamo, infi-
ne, stanziato 100 milioni di euro
destinati alla formazione degli o-
peratori dei Centri per l’impiego»,
ha concluso la ministra Catalfo.

l

IL COMMENTO

Le Borse falliscono
tentativo di ripresa
Milano a -0,05%
RINO LODATO

D opo i rialzi di martedì, i merca-
ti azionari hanno provato a fa-
re il bis, ma questa volta non vi

sono riusciti, nonostante in mattinata
avessero recuperato le perdite. L'Eu-
rostoxx ha provato a rompere al ri-
basso l'importante soglia di 3.175 pun-
ti, ma poi è rimbalzato. La grande mas-
sa di liquidità in circolazione sostiene
le Borse, a dispetto delle notizie poco
incoraggianti sul fronte sanitario e,
quindi, sulla ripresa dell'economia.
Ieri anche il Fmi ha ammonito che
l'outlook del Vecchio Continente è ec-
cezionalmente incerto. Wall Street,
dunque, ha aperto in leggero rialzo,
dopo i dati sui sussidi di disoccupazio-
ne. Le nuove richieste sono negative
di ben 55mila, con un totale di 787mila
che rappresenta il miglior dato dall’i-
nizio della crisi. Sono ben impostate le
Campari (+1,54%), sulla scia dei risul-
tati migliori del previsto della france-
se Pernod Ricard (+2,9% a Parigi). Bene
anche le Fca (+1,6%), sulla scommessa
che siano in arrivo nuovi incentivi per
il comparto auto. Moncler cede lo
0,6% nell'attesa dei conti dei primi
nove mesi che verranno diffusi in se-
rata. Oltralpe le Hermes sono premia-
te con un progresso dell'1,9% dopo la
diffusione dei conti in crescita del ter-
zo trimestre. Sempre nel settore della
moda, si sgonfia Ferragamo (-3,5%)
dopo la volata sull'ipotesi di una ces-
sione del 20% del capitale da parte
della famiglia. Operazione tuttavia
smentita dal presidente Ferruccio
Ferragamo. Infine, è debole Atlantia (-
0,8%), mentre va avanti la trattativa
tra società, Cdp e fondi per la cessione
dell'88% di Aspi. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,05

Ftse All Share -0,90
Ftse Mid Cap -0,53
Ftse Italia Star -0,90

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1821 123,72
precedente 1,1852 124,27

«La crisi farà vittime fra le banche»
Bankitalia. Visco: l’Europa vari regole per favorire lo smaltimento dei crediti deteriorati

là Panetta (Bce): «La
gestione dei
pagamenti digitali
è concentrata
nelle mani di
troppo pochi
operatori»

ANDREA D’ORTENZIO

ROMA. La crisi Covid è «uno shock
senza precedenti» ed è possibile che
«faccia qualche vittima fra le banche»
a livello mondiale, per questo l’Euro -
pa deve varare delle regole per favori-
re lo smaltimento dei crediti deterio-
rati che inevitabilmente saliranno
«nei prossimi mesi» permettendo la
creazione di bad bank, magari con la
partecipazione di investitori privati.

Il governatore di Bankitalia, Ignazio
Visco, alla conferenza Baffi-Carefin,
parla delle minacce alla stabilità fi-
nanziaria da parte di una crisi contro
la quale autorità di vigilanza e governi
hanno risposto con misure straordi-
narie efficaci «nel breve termine», ap-
pianando le turbolenze sui mercati e
facendo affluire il credito a famiglie e
imprese. Le banche centrali europee
poi sono in allerta per un altro tipo di
rischi, quello di una troppo forte con-
centrazione nei pagamenti digitali
ora in mano a un pugno di soggetti co-
me Paypal, Visa e Mastercard. Per il
componente del board Bce, Fabio Pa-
netta, che ha fatto il punto in un even-

to a Francoforte, occorre garantire
l’accesso di altri soggetti, magari eu-
ropei, per assicurare concorrenza e
difesa dei consumatori, specie ora che
stanno entrando nel settore le bigh te-
ch (Apple, Amazon, Alphabet, ecc.). La
Bce, che lavora all’euro immateriale,
vuole così una transizione al digitale
che non sia «incontrollata».

Ancora Visco sottolinea un altro
problema derivante dalla crisi Covid.
Al momento «l’incertezza è alta e la ri-
presa ancora debole» e questo sugge-
rirebbe «una cauta estensione delle
misure straordinarie in scadenza», ri-
cordando il difficile trade-off fra ri-
schi ed effetti positivi delle misure
straordinarie varate da governi e
Bce.

Le misure lasciano delle eredità ne-
gative che prima o poi occorrerà af-
frontare, pena la minaccia alla stabili-

tà finanziaria nel medio termine. Un
ritiro troppo rapido dei finanziamen-
ti potrebbe infatti «destabilizzare», e
anche le aziende più sane corrono il
pericolo di trovarsi di fronte a proble-
mi di razionamento del credito. Una e-
stensione delle misure potrebbe, d’al -

tra parte, portare a fornire credito ad
aziende non solventi, finendo così per
pesare sulla crescita. E, inoltre, le a-
ziende non finanziarie, magari Pmi,
che hanno ricevuto i finanziamenti
potrebbero non essere in grado di re-
cuperare le perdite aumentando così
il loro debito.

E si arriva alla cruciale questione
degli Npl. Come sottolineato anche
dall’Abi nei giorni scorsi, le moratorie
stanno aiutando a traghettare le a-
ziende verso giorni migliori e a tenere
sotto controllo l’aumento dei crediti,
scesi oramai ai livelli di 11 anni fa gra-
zie alle tante dismissioni di questi me-
si. Ma il governatore, così come già ri-
levato più volte nelle scorse settima-
ne, ha esortato le banche ad iniziare
sin da ora a verificare i crediti in por-
tafoglio con un «approccio prudente»
per evitare un balzo improvviso. l

Richiesta record per il Btp trentennale: oltre 90 mld
PAOLO ALGISI

MILANO. La fame di bond da parte degli investitori, i-
nondati di liquidità dalle banche centrali e a caccia di ren-
dimenti in un contesto di tassi sottozero, permettono al
Tesoro di mettere a segno un nuovo record. Il Btp tren-
tennale, collocato attraverso un sindacato bancario, ha
raccolto una domanda superiore ai 90 mld, livello mai
raggiunto per un titolo di durata superiore ai 10 anni.

Alla fine il Mef, che si è avvalso di Bnp Paribas, Deutsche
Bank, Jp Morgan, Mps e Nomura, ha fissato la taglia del-
l’emissione a 8 mld. Il rendimento assicurato ai sotto-
scrittori è stato dell’1,763%, con una cedola dell’1,7% che,
per quanto bassa, è per questa scadenza la più ricca dell’a-
rea euro e non solo, segno che il nostro debito - nonostan-
te l’ombrello aperto della Bce - continua ad essere perce-
pito come il più rischioso dell’Eurozona con la Grecia.

Il bond ha superato le richieste piovute sul Btp venten-
nale di inizio settembre, pari a 84 mld, secondo solo al Btp
a 10 anni dello scorso giugno, destinatario di una doman-
da pari a 108 mld. Il Tesoro ha approfittato dell’appetito di
titoli dell’Eurozona, reso evidente dai 233 mld di richieste
del bond “Sure”, come pure degli oltre 16 mld raccolti dal
bond da 2 mld a quindici anni collocato dalla Grecia.

Contestualmente, il Tesoro ha riacquistato quasi 10
mld di euro di Btp e Cct con scadenze comprese tra il 2021
e il 2025 allo scopo di alleggerire le esigenze di rifinanzia-
mento per il 2021, il 2025 e soprattutto il 2023, in cui è con-
centrata la scadenza di quasi 6 mld dei titoli riacquistati.
«Riteniamo che, man mano che la Bce intensificherà ma-
novre accomodanti, i titoli di Stato europei continueran-
no a beneficiarne e nel lungo termine saranno i Btp Italia-
ni a trarne il maggior beneficio», per gli esperti di Saxo
Bank.

Ignazio Visco

Nunzia Catalfo

Fondazione Lavoro, 64% tirocini
termina con contratto di lavoro
ROMA. Nel 2019 si conferma il trend, a
livello europeo, che vede il tirocinio
come lo strumento privilegiato per
l’accesso dei giovani al mercato del la-
voro, e quelli promossi dalla Fonda-
zione Consulenti per il Lavoro, l’agen -
zia per il lavoro del Consiglio naziona-
le dell’ordine autorizzata dal ministe-
ro del Lavoro, si confermano il mag-
gior numero a livello nazionale (oltre
128 mila) e con una percentuale di tra-
sformazione in opportunità lavorati-
va (entro i 6 mesi dalla conclusione del
tirocinio) nel 64,1% dei casi.

È il dato che emerge dall’indagine,
condotta dall’Osservatorio statistico
dei consulenti del lavoro, in collabo-
razione con il ministero del Lavoro.

Il numero di tirocini in Italia risulta
in crescita negli ultimi sette anni. Si è
passati dai 195.698 tirocini extracurri-
culari attivati nel 2013 ai 344.853 del
2019. In tale scenario ad aumentare è
anche il numero di tirocini il cui ente
promotore è stato Fondazione Lavo-
ro: il volume di tirocini si è triplicato
nel giro degli stessi sette anni, passan-
do dai 9.668 tirocini attivati nel 2013 ai
29.439 del 2019.

Si tratta dei tirocini conclusi negli
ultimi 6 anni che hanno prodotto u-
n’opportunità occupazionale entro
sei mesi dal termine. Nel 55% dei casi i
tirocini si sono trasformati in un rap-
porto di lavoro a carattere permanen-
te (il 18,2% a tempo indeterminato e il
36,8% in apprendistato). Nel 39,2%,
invece, il tirocinio ha avuto come pri-
mo esito occupazionale un contratto a
termine.

«Alla luce di questa serie storica di
valori, i dati del 2019 - ha dichiarato
Vincenzo Silvestri, presidente della
Fondazione consulenti per il lavoro -
sono particolarmente interessanti, in
quanto molti dei ragazzi che hanno
terminato il loro tirocinio entro la fi-
ne del 2019 si sono ritrovati a dover
trovare una propria collocazione sta-
bile nel 2020, anno in cui è scoppiata la
pandemia da Covid-19 tuttora in cor-
so, che certamente ha rappresentato
una battuta d’arresto».

«Questo straordinario risultato non
può che rappresentare per noi uno
sprone per il lavoro quotidiano svolto
per la promozione del tirocinio e per
potenziare le politiche attive di cui il
Paese, specie in questo particolare
momento, ha bisogno», ha concluso
Silvestri.

In Sicilia, nel 2019 sono stati attivati
13.626 tirocini, di cui 1.292 dalla Fonda-
zione Lavoro (9,5%), la quale a sei mesi
dalla conclusione delle esperienze ha
ottenuto almeno un contratto di lavo-
ro nel 54,8% dei casi: con queste evi-
denze provinciali: Catania 62,7%, Pa-
lermo 53,6%, Enna 52,4%, Trapani
51%, Messina 50,6%.

Se osserviamo l’incidenza dei tiroci-
ni di Fondazione Lavoro sul totale na-
zionale, notiamo, in particolare, che i
consulenti del lavoro nel 2013 gestiva-
no il 4,9% dei tirocini, mentre nel 2019
il loro contributo è arrivato all’8,5%
del totale. L’indagine evidenzia che ad
incidere sulle opportunità lavorative
è il settore: hanno maggior successo
quelli nell’industria (65,7%). l

è è



La Repubblica 
Gli esperti a Musumeci “Giro di vite 
su bus e licei” 
di Claudio Reale e Giorgio Ruta 
A prendere in mano la patata bollente, alla fine, ci pensano gli esperti. Perché nel 
giorno più nero del contagio in Sicilia — 796 nuovi casi su 7.736 tamponi, una 
nuova zona rossa a Torretta, 8 morti e 6 nuovi intubati — sul tavolo del presidente 
della Regione Nello Musumeci e della sua giunta arriva un parere di dieci pagine 
che propone una maxi- serrata: lezioni a distanza nelle scuole superiori e nelle 
università per tre settimane, autobus ridimensionati al 50 per cento della capienza, 
ristoranti chiusi alle 23 e stop alle attività delle sale bingo. Una rivoluzione in una 
Sicilia finora prudente sulle limitazioni delle attività economiche che Musumeci e 
l’assessore alla Sanità Ruggero Razza provano a condividere con la giunta, in una 
riunione- fiume che dura fino a sera. « Ne parleremo in giunta » , si limita a dire 
l’assessore prima di iniziare la seduta. 
Alta velocità 
Il contagio, d’altro canto, galoppa. In un sol giorno la Sicilia passa da un record di 
562 contagi e una nuova vetta ancora più alta, 796: oltre che ovviamente gli otto 
decessi pesano i 29 ricoveri, 6 dei quali in terapia intensiva. A preoccupare è 
soprattutto Torretta: dei quattromila abitanti del centro in provincia di Palermo 70 
scoprono di avere contratto la Covid, e Musumeci in serata istituisce dunque la 
quinta zona rossa, una settimana di divieto di ingresso e uscita dal paese e altre 
limitazioni. Al Cts, così, viene trasmesso un dossier sulla situazione del contagio: 
ne emerge un quadro nel quale la Sicilia è a rischio moderato- alto, con un passo 
della trasmissione del coronavirus che secondo gli esperti pone l’Isola alle spalle di 
Campania e Lazio nell’espansione della pandemia. 
Non è un virus per vecchi 
Il dossier indica inoltre un’età media dei contagiati a 46 anni: un dato k Impennata 
di positivi Sono 796 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore 29 i 
ricoverati di cui 6 in Terapia intensiva, 8 i deceduti 
Le indicazioni del Comitato tecnico scientifico sono state esaminate dalla giunta 
nella riunione fiume convocata a Palazzo d’Orleans 
più alto rispetto ai 25- 30 dell’estate, ma decisamente più basso rispetto ai 55 della 
prima ondata. L’osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla Salute 
— che rileva come il virus si sia diffuso poco fra i migranti, un tema sul quale invece 



Musumeci ha battuto molto — annota che dopo il picco di marzo e aprile, da « inizio 
luglio, si osserva la ricomparsa di casi severi e critici fra quelli diagnosticati. Da 
attenzionare il progressivo aumento di casi con stato clinico peggiore alla diagnosi 
osservato nell’ultimo mese » . E ancora: « Le classi d’età più a rischio ( più di 50 
anni) hanno visto una riduzione delle percentuali di asintomatici e pauci- sintomatici 
( persone con pochi sintomi, ndr) a favore di stati clinici più gravi». 
Stop and go per le scuole 
Così il Comitato tecnico-scientifico elabora la sua lista di contromisure. Un elenco 
dibattuto fino all’ultimo istante: il parere viene trasmesso alla giunta poco dopo le 
17,30, e già alle 18 comincia una riunione del governo che all’ordine del giorno 
avrebbe tutt’altro. A dividere gli esperti sono due punti in particolare: le palestre, 
che alla fine restano fuori dal documento, e appunto le scuole superiori. Queste 
ultime, invece, alla fine restano nel testo trasmesso a Razza: l’idea è chiuderle per 
tre settimane per avviare uno screening di massa di personale e studenti, con un 
protocollo dettagliatissimo sulla procedura da seguire in caso di contagio. Chi avrà 
il tampone positivo dovrà andare in isolamento ed effettuare un altro test dopo una 
settimana, se dovesse stavolta essere negativo, sarà sottoposto a un ultimo test prima 
della ripresa delle attività. Anche chi ha avuto il primo tampone negativo dovrà, in 
ogni caso, fare un esame prima di entrare in classe. Per lo stesso periodo di tre 
settimane scatterebbe la sospensione delle lezioni in presenza all’università. 
Più blande le misure per i ristoranti: secondo il parere degli esperti i locali 
dovrebbero essere chiusi alle 23, con uno stop che scatterebbe dunque un’ora prima 
che nel resto d’Italia. C’è però un’eccezione: il Cts propone di creare, accanto alle 
cinque zone rosse, le “zone arancioni”: aree nelle quali il contagio è molto elevato 
ma ancora al di sotto del livello di allerta massima. In quel caso le chiusure per i 
locali scatterebbero alle 21, mentre nelle zone rosse arriverebbe l’obbligo di 
abbassare la saracinesca tout court. 
Scartamento ridotto 
Per i mezzi di trasporto, invece, scatterebbe solo una riduzione della capienza: 
finora, anche frenando rispetto al resto d’Italia, Musumeci si è mantenuto sull’uso 
dell’ 80 per cento dei posti disponibili, mentre il Comitato tecnico-scientifico 
propone di portarlo a 50. Se il parere fosse accolto, inoltre, arriverebbe la serrata per 
sale bingo e sale scommesse, che invece il decreto del presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte affida alle decisioni delle Regioni. Oppure, come nel caso della 
Sicilia, di un comitato di esperti. Perché alla fine, per accelerare sulle misure più 
impopolari, scendono in campo i professori. 
 

 



Precari della sanità senza tutele “Ho 
preso il virus e non lavoro” 
Medici e operatori socio- sanitari in servizio con la partita Iva nei reparti 
Covid degli ospedali di tutta l’Isola Nuovi avvisi a Villa Sofia. In pochi 
partecipano al bando dell’Asp di Palermo per l’assunzione di infermieri 
di Giorgio Ruta Sono gli eroi precari. Medici, infermieri, operatori socio sanitari 
che lavorano a partita Iva, senza nessuna tutela, nei reparti Covid degli ospedali 
dell’Isola. Come Mario, il nome è di fantasia ma la storia è drammaticamente vera, 
che esercita al Civico di Palermo, a stretto contatto con i contagiati. « Ed è proprio 
lì che ho preso il virus e da giorni sono costretto a rimanere a casa senza stipendio 
— racconta l’operatore socio sanitario — Perché per noi è così, appena ti ammali 
stai a casa e stringi i denti » . Mario non è l’unico, senza contratto a tempo 
indeterminato, ad essersi ammalato in servizio. «Siamo centinaia i precari — 
continua — senza di noi gli ospedali si fermano, soprattutto durante un’emergenza 
come quella che stiamo vivendo. Forse è arrivato il momento di essere stabilizzati». 
Mario si è accorto di essere positivo, quando ha deciso di sottoporsi al tampone. 
«L’ho fatto per tutelare mia moglie e ho fatto bene » . Ma adesso deve stringere la 
cinghia perché vivere senza entrate non è semplice. « Tra l’attesa del tampone e la 
quarantena, io non lavorerò per un mese e l’assicurazione che ho stipulato quando 
ho iniziato questo impiego non prevede nessuna copertura per il Covid. Ovviamente, 
le polizze le dobbiamo pagare noi». 
Ed è così anche nel nuovo avviso, pubblicato il 15 ottobre dall’azienda Villa Sofia- 
Cervello per il conferimento di 40 incarichi di “lavoro autonomo per operatori socio 
sanitari”. Verrà scelto, si legge nel bando, chi manda per prima la mail e non ci sarà 
nessun rapporto di subordinazione ed esclusività. Il sindacato Fials- Confsal, che in 
passato aveva denunciato irregolarità nelle selezioni, è sul piede di guerra: « La 
vicenda degli Oss va avanti da mesi quando fu bloccato un bando dell’Asp di 
Palermo — dicono — L’iter ha avuto diversi problemi tra cui alcuni ricorsi. La 
aziende ospedaliere quindi per non lasciare sporchi i malati allettati in corsia, hanno 
scelto altre soluzioni » . Per uscire dall’impasse, il segretario provinciale della Fials 
Enzo Munafò chiede l’intervento dell’assessore Ruggero Razza: « Che nomini un 
commissario ad acta per rendere valide e operative le graduatorie » . La stessa 
azienda, sfruttando la normativa di emergenza, ha lanciato un altro bando alla quale, 
invece, hanno partecipato 92 infermieri. Anche in questo caso si tratta di partite iva 
e co.co.co. 



Un altro bando irrita lavoratori e sindacati. A pubblicarlo è stato l’Asp di Palermo 
che ha necessità di infermieri da impiegare nei nuovi reparti Covid della provincia. 
Il 19 ottobre su 150 infermieri convocati, solo 4 avevano aderito alla sottoscrizione 
del contratto. Così, per superare l’emergenza, l’Asp chiede al personale “ 
prestazioni aggiuntive su base volontaria”. Secondo la nota, “ la disponibilità può 
essere offerta sino alla fine della pandemia e le richieste saranno prese in 
considerazione per ordine cronologico”. Una soluzione che non piace al sindacato 
Cimo: « Non hanno fatto precedentemente le assunzioni e ora siamo a corto di 
personale», denuncia Angelo Collodoro. 
 



Gazzetta del Sud 

Il virus corre. Pronta 
l'ordinanza che prevede 
nuove restrizioni 
Giro di vite su movida e trasporti, si tenta di evitare la chiusura di scuole e 
università 

 

Antonio Siracusano 

In Sicilia record dei positivi al Covid. I casi sfiorano quota 800 nelle ultime 24 ore. La sensazione 
è che si vada verso un nuovo giro di vite in tutta la regione per tentare di arginare la diffusione 
del virus. Sul tavolo del governatore le indicazioni del Comitato scientifico che spinge per 

mettere in campo provvedimenti più rigorosi destinati a limitare attività commerciali e movida. 
Ieri sera si è aperto il confronto tra gli assessori della giunta regionale. Oggi il governatore 
potrebbe firmare l'ordinanza. Si sta tentando di evitare la chiusura delle scuole e delle università. 

Ma le restrizioni riguarderanno sicuramente i trasporti e i locali. 

E intanto sono già scattate le prime misure per tentare di contenere i contagi che in questi ultimi 
giorni sono raddoppiati. Solo a Palermo e provincia i nuovi positivi sono 351. Il dato complessivo 
nell'isola è di 796 su 7.732 tamponi, oltre il 10%. Anche per questo motivo il sindaco di Palermo, 

Leoluca Orlando, di concerto con il prefetto Giuseppe Forlani, ha deciso di imporre per il fine 
settimana una stretta sulla movida notturna in città. L'ordinanza - che scatta dalle 21 - prevede 
il divieto di assembramenti in un'ampia zona del centro storico dove ci sono tantissimi locali e 

pub. Le multe vanno da 400 a 1000 euro. 

Ieri sera si è riunito anche il comitato tecnico regionale per prendere in esame nuovi 
provvedimenti. Istituita la quinta zona rossa nel comune di Torretta (70 casi accertati), in 
provincia di Palermo. Lo ha deciso il presidente Musumeci d'intesa con l'assessore Razza. 

L'ordinanza decorre dalle 14 di oggi resterà in vigore fino alle 24 del 30 ottobre. 

In particolare nel paesino del Palermitano sarà vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi 
mezzo pubblico o privato, all'interno del territorio comunale. Stop alle lezioni nelle scuole. La 



principale modalità di lavoro sarà lo smart-working. Attualmente sono in vigore nell'Isola altre 
quattro “zone rosse”: Sambuca di Sicilia in provincia Agrigento (fino al 7 novembre), Mezzojuso 

nel Palermitano (24 ottobre) e Galati Mamertino in provincia di Messina (25 ottobre), Randazzo 

nel Catanese (26 ottobre). 

La progressione del contagio non si arresta. Salgono così a 8.540 gli attuali positivi. Di questi, 

677 sono i ricoverati: 588 in regime ordinario e 89 in terapia intensiva con un incremento di 6 
ricoveri rispetto a ieri. 7.863 si trovano in isolamento domiciliare. Si allunga l'elenco delle vittime: 
altri 8 decessi che portano il totale a 397 dall'inizio della pandemia. I guariti sono 98. Sul fronte 
della distribuzione territoriale ci sono 351 i nuovi casi a Palermo; 211 a Catania; 60 a Trapani; 

47 a Messina; 49 a Ragusa; 24 a Siracusa; 28 a Caltanissetta; 7 a Enna e 19 ad Agrigento. 

Il fronte del contagio si allarga a macchia d'olio. Stato di massima allerta anche nelle Rsa. Dopo 
la casa di riposo di Sambuca di Sicilia, evacuata nei giorni scorsi, vengono segnalati nuovi 

focolai in altre due strutture: una Rsa di Caltanissetta, dove un quarto ospite è stato ricoverato 
in terapia intensiva nel giro di pochi giorni, e una a Santa Margherita Belice, nell'agrigentino, 
dove la maggior parte degli undici ospiti e anche alcuni operatori presentano i sintomi del 

coronavirus. 

Sul fronte dei controlli le forze dell'ordine hanno avviato anche una serie di controlli davanti alle 
scuole per sensibilizzare gli studenti ad indossare i dispositivi di protezione. Anche su questo 
versante la vigilanza è alta. E intanto la polizia sta cercando la donna positiva al Covid che ha 

lasciato, senza l'autorizzazione dei medici, l'ospedale dei Bambini di Palermo in cui era 
ricoverata. Si tratta di una Rom che ha sostenuto di essere la zia della bimba di 4 mesi, anche 
lei ammalata di Coronavirus, portata all'ospedale dalla madre che ha fatto perdere le proprie 
tracce. La Rom è risultata positiva e poi ricoverata. Dopo qualche giorno è scomparsa. La 

vicenda desta allarme visto lo stato di salute della paziente e il conseguente rischio di focolai. 

 


