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Il presidente della Regione: il governo nazionale ha varato norme più restrittive di quelle decise in Sicilia

Musumeci assediato chiama Roma:
salvate le aziende destinate a chiudere
Manifestazione di ristoratori e gestori di pub davanti a Palazzo d’Orleans
Il leader di Sicindustria, Albanese: non si fermino le attività produttive
Giacinto Pipitone
PALERMO

Preoccupato.
Il presidente
del Consiglio,
Giuseppe Conte,
lima gli ultimi
provvedimenti
del governo
per cercare
di contrastare
la pandemia

Covid morde, nei suoi risvolti non
solo sanitari ma anche economici e
sociali, con diverse piazze in varie
città riempite da chi protesta contro
le limitazioni introdotte per settori
produttivi di peso, dalla ristorazione
alle palestre fino allo spettacolo dal
vivo. E per le opposizioni Conte non
ha tenuto in nessun conto, fino alla
tardiva convocazione di tutti i capigruppo dei partiti al governo e non,
dei contributi e delle proposte degli
avversari politici.
Silvio Berlusconi si dice inizialmente comprensivo per «la difficoltà ad agire del governo in una situazione così difficile, drammatica“; e
tuttavia dice di non comprendere
«perchè il governo sia così restio ad
accogliere le proposte di collaborazione che abbiamo avanzato in tante
occasioni». Giorgia Meloni è durissima e annuncia una mobilitazione
permanente a Piazza Montecitorio,
lo slargo davanti alla Camera che nei
prossimi giorni si annuncia assai gettonato come palcoscenico per le proteste. Matteo Salvini confessa di essere stato soltanto «avvisato ma non
sentito» da Conte e pretende che il
governo metta in campo risorse per
ristorare il danno subito dalle categorie colpite dal Dpcm.

La partita si gioca tutta sulle imprese,
sul tentativo di tenere aperte le
aziende e in movimento il mercato.
Ed è su questo terreno che ieri Musumeci ha provato a coinvolgere Conte
dirottando verso Palazzo Chigi le
proteste che dalla sera prima minacciavano la presidenza della Regione.
«Io, sentito il Comitato tecnico
scientifico e l’assessore Razza, mi ero
spinto fino al limite di ragionevolezza per evitare di mettere in ginocchio
l’economia» mentre il Dpcm di Conte - è il sottinteso di Musumeci - è andato invece molto oltre colpendo chi
già era in crisi. «Io avevo scelto come
linea di intervento - ha sottolineato il
presidente della Regione - la riduzione della mobilità, tenuto conto della
circostanza che il contagio viene anzitutto arginato con la riduzione degli spostamenti e della circolazione
dei cittadini. Per questo appare difficile da sostenere la decisione di gravare su comparti nei quali il controllo delle misure è sempre stato più efficace, rispetto ad altri che, per loro
natura, sono destinati ad ampie frequentazioni».
Il presidente della Regione si riferisce «ai settori della ristorazione,
della cultura e dello sport». Un riferimento esplicito dettato alle agenzie
di stampa di buon mattino dopo che
nella notte in 300 fra ristoratori e gestori di pub avevano assediato Palazzo d’Orleans per protestare contro la
sua ordinanza che - sostengono i manifestanti - ha messo in ginocchio il
settore.
Ieri mattina però è arrivato il
Dpcm di Conte, ancora più restrittivo, e Musumeci ha colto l’occasione
di tirare nella mischia il presidente
del consiglio: «Il governo nazionale
si è assunto una grande responsabili-

La denuncia
Mai arrivati gli aiuti ad
albergatori e tour operator
e neppure il sostegno
a medici e sanitari

Nello Musumeci. Il presidente della Regione chiede aiuti per le imprese

tà. E solo lui può assicurare il concreto
ristoro per le attività destinate alla
chiusura. Senza alcuna polemica e
con spirito costruttivo chiedo a Conte
di varare con la necessaria celerità le
misure per la liquidità immediata e
per garantire aiuti. Va neutralizzata la
tensione sociale. Ancora una volta
faccio appello al buonsenso di tutti e
alla necessità di stare uniti. Altrimenti sarà tutto più difficile».
Ora regna la paura. L’ordinanza di
Musumeci nelle parti più restrittive
(su scuola e trasporti) rispetto al
provvedimento di Conte resta in vigore, superata solo nelle parti in cui è
più morbida. Ma il punto è che questi
primi provvedimenti sono stati letti
come una fase di transizione che non
promette nulla di buono. Sicindustria, con Alessandro Albanese, manda un avviso ai naviganti: «Apprezzo
che Musumeci non abbia bloccato le
attività produttive. E in particolare
l’edilizia. E ricordo che questi sono i
motori dell’economia. Servono aiuti

Il Covid attacca Palazzo Chigi e il Quirinale
Giuseppe Tito
ROMA
Il Coronavirus entra nel cuore
delle istituzioni: dopo i ripetuti
contagi tra deputati e senatori, il
covid torna ad aleggiare nelle
stanze del Colle e di palazzo Chigi
e colpisce i portavoce del Quirinale e del premier. Giovanni
Grasso e Rocco Casalino lo annunciano con due stringatissime
note. Stanno bene entrambi e
nessuno dei due sembra aver avuto contatti diretti con i rispettivi
capi, Sergio Mattarella e Giuseppe Conte, da diversi giorni.
Casalino si è messo in autoisolamento fiduciario a seguito della
riscontrata positività del suo
compagno e convivente Josè Carlos, lunedì scorso: è la prima notizia della giornata anticipata dal
sito Tpi. I tamponi effettuati lunedì e martedì erano risultati nega-

tivi. Poi la conferma dal diretto interessato: «Ho scoperto sabato sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid
19. L’ultima volta che ho lavorato
in Presidenza del consiglio è stato
martedì, adottando come sempre
tutte le misure di sicurezza».
Giovanni Grasso, portavoce del
presidente della Repubblica, ha

annunciato di avere il covid sintomatico, chiarendo che venerdì sera
aveva la febbre alta. E che sabato ha
fatto il tampone e domenica mattina ha avuto il responso. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui
ero potenzialmente infettivo) non
ho avuto contatti diretti con il Presidente. Ora sono in isolamento a
casa».

Giovanni Grasso. Segue Mattarella

Rocco Casalino. Portavoce di Conte

per sostenere i settori in crisi e bisogna fare di tutto perché in futuro non
si fermino le attività produttive».
Tutti temono un nuovo lockdown
entro poche settimane. Lo stesso Musumeci non nasconde la propria
preoccupazione: «Tutto dipende
dall’andamento dei contagi. Temevo
che la situazione precipitasse ma mi
auguravo che sarebbe accaduto in inverno inoltrato. L’anno scorso abbiamo fatto i conti con una emergenza
durata due mesi e poi l’estate ci ha
aiutato. Quest’anno la pandemia rischia di essere molto più lunga». E
dall’esito imprevedibile, lascia intendere il presidente. Che in realtà, nel
giorno in cui invoca aiuti finanziari
dallo Stato a chi sarà costretto a chiudere, deve fare i conti con le associazioni di categoria che gli ricordano
come gli aiuti promessi dalla Regione
ad aprile non siano mai arrivati. Musumeci anche in questo caso tira Conte per la giacca: «Il governo nazionale,
a differenza di quello regionale, non
ha l’obbligo di agire tramite la Tim». Il
riferimento è al click day per assegnare gli aiuti (125 milioni) alle microimprese chiuse a marzo, fallito per il crac
del sistema informatico progettato
dal colosso della telefonia.
E anche gli aiuti ad albergatori e
tour operator non sono arrivati. Così
come il sostegno ai medici e ai sanitari
che hanno lavorato durante la prima
ondata di contagi. Per questo motivo
Musumeci deve fare i conti con la protesta dei sindacati, in primis la Fials
Sicilia: «Per quanto riguarda il bonus
da mille euro, si apprende che il ministero dell’Economia ha imposto al governo regionale di limitare a 15 milioni l’utilizzo delle somme del fondo
sanitario regionale. Dunque si potrà
erogare l’incentivo solo per tre mesi e
ad appena 5.000 lavoratori sugli oltre
50 mila impegnati nella sanità». Cgil,
Cisl e Uil chiedono «che i tempi per
indicare i criteri con cui individuare
questi 5 mila lavoratori siano brevi».
E la Csa-Cisal lamenta l’esclusione
«del personale del 118 impegnato durante la pandemia da qualunque gratificazione». Proteste che fotografano
un clima di grande tensione. E che
fanno crescere in Musumeci i timori
per l’equilibrio sociale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’andamento dell’epidemia secondo i dati del ministero della Salute e della Regione

L’Italia sfonda quota 20 mila contagi
In Sicilia balzo dei ricoveri e 11 morti
Scendono i nuovi casi nell’Isola, ma è il frutto del numero inferiore di tamponi
Andrea D’Orazio
È l’ennesimo record in una manciata
di giorni, e per di più a fronte di un calo tamponi: con i 21.273 contagi da
SarsCov-2 indicati ieri nel bollettino
epidemiologico del ministero della
Salute su circa 162 mila esami effettuati da Nord a Sud – 16 mila in meno
rispetto a sabato scorso – l’Italia tocca il nuovo apice di infezioni quotidiane dall’inizio dell’emergenza ed
entra nel poco invidiabile gruppo di
Paesi Ue hanno già superato quota
20 mila casi in 24 ore, assieme a Francia e Spagna.
Test in calo, come in ogni
week-end, anche in Sicilia, dove il bilancio quotidiano delle infezioni, a
fronte degli 886 positivi individuati
il 24 ottobre, risulta in ribasso: 695
casi su 5.193 tamponi eseguiti (contro gli oltre 7 mila di sabato) per un
tasso di positività (rapporto tra infezioni e numero di esami) pari al 13%.

Stasera si teme per le manifestazioni di Torino

Arresti e denunce
per gli scontri a Roma
Sit-in a Catania
ROMA
Una decina tra arrestati e denunciati: è questo il primo risultato della
reazione della Procura di Roma agli
scontri che sabato sera hanno preso
il via nella capitale, in piazza del Popolo, dove c’era il presidio di Forza
Nuova.Il bilancio è stato di sette feriti tra le forze dell’ordine prese di mira, cassonetti dati alle fiamme e lanci
di lacrimogeni dopo che la sera prima centinaia di persone a Napoli un mix di malavitosi dello spaccio in
connubio con la galassia antagonista e gli ultrà del calcio - hanno vandalizzato la città, con atti di guerriglia urbana e assalti a poliziotti, vigili
e carabinieri. A Torino sono in corso
indagini della Digos su un tam tam
social nel quale si esorta a fare come
a Napoli dando appuntamento per
stasera a chi si oppone al «coprifuoco» e alla «dittatura», dietro ci sarebbe la regia di elementi dell’estrema
destra. Mentre ieri sera a Napoli è
tornata la protesta: alcune centinaia
di persone si sono radunate nell’area
di Piazza Vanvitelli e nel corso pedonale di Via Scarlatti, per contestare i
provvedimenti del governo e della
Regione Campania. «Due metri di
dissenso, prima sostegno e poi lockdown» è il cartello che tenevano in
mano una trentina di persone. Ieri
sera anche a Catania alcune centinaia di persone hanno manifestato
davanti alla prefettura chiedendo

misure meno rigide. In piazza commercianti e imprenditori protestavano nel rispetto delle norme anticovid e tutti con la mascherina.
Una escalation che fa dire al premier Giuseppe Conte che non sarà
lasciato spazio «ai professionisti della protesta e dei disordini». Anche il
ministro pentastellato Luigi Di Maio
condanna la protesta violenta organizzata, afferma, «dall’estrema destra» a Roma, seguito dal sindaco Virginia Raggi che promette «tolleranza
zero». In particolare, i pm di piazzale
Clodio, coordinati dal procuratore
Michele Prestipino, hanno seguito
costantemente l’evolversi di quanto
accaduto nella sommossa vandalica
di Roma e ora attendono le informative dalle forze dell’ordine anche per
verificare eventuali collegamenti
con i disordini napoletani. Oltre alla
decina tra arrestati e denunciati, ci
sono anche altre dieci persone identificate sempre nella capitale. Danneggiamento e violenza privata i
profili penali che potrebbero essere
valutati dagli inquirenti. Di «violenze inaccettabili e preoordinate» ha
parlato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese riferendosi alla
guerriglia di Napoli. Gli appelli social per la mobilitazione di Torino
contro la stretta anti Covid hanno
convocato due manifestazioni per
oggi, una in piazza Castello alle 20.30
e l’altra in piazza Vittorio Veneto alle
21. I messaggi sono anonimi.

Roma. I tafferugli di sabato sera in piazza del Popolo

Intanto, nell’Isola come nel resto del
Paese, di Coronavirus si continua a
morire: dei 128 decessi registrati ieri
su scala nazionale, 11 si sono verificati in territorio siciliano per un totale
che arriva adesso a 428. Tra le vittime,
anche una ottantunenne di Castel di
Lucio, senza patologie pregresse, ricoverata da giorni al Policlinico di
Messina insieme al fratello, anch’egli
contagiato, morto venerdì scorso.
Ma ad aumentare è anche il numero di pazienti Covid negli ospedali siciliani, con un rialzo di 36 unità in
degenza ordinaria e di cinque in terapia intensiva, per un totale di 642
malati non gravi e 95 gravi su 10555
positivi così distribuiti in scala provinciale: 227 a Catania, 194 a Palermo, 98 a Ragusa, 52 a Messina, 46 a
Caltanissetta, 28 ad Agrigento, 21 a
Enna, 15 a Siracusa e 14 a Trapani. Nel
Catanese il bilancio complessivo dei
contagiati in isolamento domiciliare
si avvicina così al tetto di 1.500, sparpagliati tra il capoluogo e i vari foco-

lai accesi in provincia, da Paternò a
Bronte, mentre la decisione dell’assessorato regionale alla Salute di
convertire tutto l’ospedale di Acireale, il Santa Marta, in Covid hospital
scatena la dura presa di posizione del
primo cittadino del comune etneo,
Stefano Alì, e dei sindaci delle vicine
Aci Sant’Antonio e Aci Catena, Santo
Caruso e Nello Oliveri.
Anche Palermo resta nell’occhio
del ciclone, con nuovi casi registrati
negli uffici pubblici, tra Palazzo Galletti, il Suap e il Polo tecnico comunale, di cui si parla in un servizio di Fabio Geraci nelle pagine di cronaca.
Ma la corsa del virus accelera anche

Ospedali in prima linea
Palermo resta la città
più colpita, a Vittoria
più della metà dei malati
dell’intero Ragusano

nel Ragusano, che conta adesso oltre
700 positivi di cui più della metà
(375) di stanza a Vittoria. Nel Nisseno, invece, è Gela a destare sempre
più
preoccupazione,
mentre
all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dopo il ricovero di un settantenne
nelle ultime ore, i degenti in terapia
intensiva salgono a quota sette.
Nell’Agrigentino individuati altri
quattro casi nella zona rossa di Sambuca di Sicilia, due a Santa Margherita Belice - mamma e figlia di cinque
anni – altrettanti a Campobello di Licata e a Canicattì, mentre a Favara,
con un incremento di tre infezioni, il
bilancio dei positivi sale adesso a 22.
E a proposito di zone rosse, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci,
ha deciso di prorogare fino al primo
novembre la chiusura di Galati Mamertino, nel Messinese, e non è
escluso che possa accadere la stessa
cosa per Randazzo, nel Catanese, che
dovrebbe riaprire le porte alla mezzanotte di oggi. Infine, nel Siracusa-

no, va segnalato l’allarme che arriva
da Noto, dove tra gli attuali 29 positivi 13 sono stati individuati in una
casa di riposo, tra anziani ospiti e
operatori.
Tornando al quadro nazionale,
tra le regioni è ancora la Lombardia a
segnare il numero più alto di nuovi
casi, pari a 5762, seguita da Campania (2590) e Piemonte (2.287), mentre in tutta Italia, tra gli attuali
222241 si registra un balzo dei ricoveri: 719 in più in regime ordinario
(oltre 12 mila in tutto) e 80 in più nelle terapie intensive (1208 in tutto).
Per Carlo Palermo, segretario di
Anaao-Assomed, il sindacato dei
medici ospedalieri, la situazione nei
nosocomi è «già gravissima, Pronto
soccorso e reparti sono ormai intasati e il 118 subissato di chiamate. Con
questo ritmo di contagi entro la seconda settimana di novembre si satureranno le terapie intensive».
(*ADO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ordinanza del presidente della Regione vale sino al 13 novembre

Musumeci impone
il coprifuoco
anche in Sicilia
Stop dalle 23 alle 5
Oggi supermercati aperti solo fino alle 14
Licei chiusi, posti dimezzati in bus e treni

Salvatore Fazio
PALERMO
Nel giorno in cui il numero dei
contagi raggiunge un nuovo record, 886 nuovi positivi in 24 ore
in Sicilia, scatta il coprifuoco notturno nell’Isola. Lo prevede la
nuova ordinanza firmata ieri dal
presidente della Regione Nello
Musumeci. Per evitare assembramenti, su tutto il territorio regionale, dalle 23 alle 5, vietati gli spostamenti con ogni mezzo, inclusi
gli spostamenti a piedi, a eccezione dei trasferimenti per comprovate esigenze. Dalla Regione fanno sapere che in caso di controlli
l’eventuale valida motivazione
dello spostamento, per come previsto dall’ordinanza, può essere riportata nel verbale delle forze
dell’ordine o il cittadino può produrre di suo una autocertificazione scritta e consegnarla alle forze
dell’ordine. Il provvedimento entrerà in vigore da oggi e sarà valido
fino al 13 novembre. Ma in realtà
potrebbe durare poche ore dato
che il premier Giuseppe Conte sta
per approntare un Dpcm più restrittivo. Nella città di Palermo
l’ordinanza inoltre si incrocia con
quella firmata dal sindaco Leoluca
Orlando che prevede il divieto di
stazionamento, dalle 21 e fino alle
5, in molte zone del centro: resta
pertanto in vigore il divieto di stazionamento fissato da Orlando
dalle 21 mentre poi alle 23 scatta il
coprifuoco imposto da Musumeci.
Le misure di contenimento del-

la nuova ordinanza di Musumeci
sono congiunte tra Regione e ministero della Salute e, si legge in
una nota di Palazzo d’Orleans,
tengono conto delle indicazioni
del Comitato tecnico scientifico
siciliano. Il documento è stato firmato dopo aver sentito anche il
ministro Roberto Speranza. «Siamo in una condizione che impone
ad ognuno di noi di fare la propria
parte – afferma Musumeci – È
un’ordinanza elastica ma che segue la linea del rigore. Se ognuno
farà il proprio dovere potremo
evitare di ricorrere ad altre misure
ed evitare la paralisi completa».
Tra le nuove regole c’è lo stop
alle lezioni in presenza nelle scuole superiori. E poi posti dimezzati
nei trasporti pubblici e nuovi orari per ristorazione e commercio.
Per evitare assembramenti, su tutto il territorio regionale, dalle 23
alle 5, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, a eccezione dei
trasferimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di
salute e per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per le sole scuole superiori è disposta da domani la sospensione
delle lezioni in presenza e il contestuale avvio della didattica a di-

Ristorazione
Locali aperti dalle 5 alle
23 con servizio al tavolo,
la consumazione
al banco si ferma alle 18

stanza. Sul fronte della mobilità si
è provveduto a ridurre del 50 per
cento la capacità dei posti nei trasporti pubblici su gomma, rotaia e
marittimi.
Gli esercizi commerciali, tra cui
outlet e centri commerciali, sin da
oggi resteranno aperti anche la
domenica ma fino alle 14, a eccezione di edicole, farmacie e tabaccherie che potranno mantenere i
consueti orari di chiusura. L’attività di ristorazione, invece, sarà consentita dalle 5 alle 23, con consumo al tavolo ma con un massimo
di sei persone per tavolo. La consumazione al banco è ammessa
solo dalle 5 alle 18. È consentita la
ristorazione, solo per la consegna
a domicilio, fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze. Possibili anche le
attività di mense e catering.
Dalle 8 alle 20 potranno restare
aperte palestre, piscine, strutture
termali e centri benessere. Inoltre,
nella stessa fascia oraria, sarà permessa l’attività di sale bingo e sale
gioco, ma con una limitazione per
i clienti del 50 per cento della capienza.
Le Asp, sotto il monitoraggio
dell’assessorato della Salute, avvieranno campagne sulla diffusione dell’epidemia nel territorio regionale mediante appositi progetti di tracciamento, a partire dalla
popolazione in età scolastica e in
aree caratterizzate dalla insorgenza di cluster localizzati.
Ma crescono le polemiche. Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd
all’Ars, sottolinea: «L’aumento degli ammalati è, almeno in parte, la

Strade vuote. Tavolini e locali semideserti dopo le restrizioni decise per contrastare la pandemia

Si può circolare per motivi di lavoro o urgenza
l Anche in Sicilia arriva il
coprifuoco, mentre scatta la
didattica a distanza per le scuole
superiori e vengono limitati i
posti sul trasporto pubblico.
Contro il rischio epidemico
Covid-19 il governatore Nello
Musumeci ha emanato una nuova
ordinanza. Il provvedimento
entra in vigore oggi e sarà valido
fino al 13 novembre. Ecco cosa
prevede in pillole.
l Dalle 23 scatta in tutta l’isola il
divieto di circolazione con ogni
mezzo fino alle 5 successive. Il
coprifuoco ha valenza generale e
prevede solo poche eccezioni:
come nel recente passato i
trasferimenti per comprovate
esigenze lavorative, situazioni di
necessità o d’urgenza, per motivi
di salute e per il rientro presso il
proprio domicilio, dimora o
residenza. Il che vuol dire che non
si può portare a spasso il cane

oltre l’orario previsto, ma che
invece si può tornare a casa se la
propria attività finisce alle 23 o
successivamente. Vale per il
lavoro, ma presumibilmente
anche per tutto il mondo che
ruota ad esempio intorno alla
ristorazione. Infatti tale attività è
consentita dalle 5 alle 23, con
consumo al tavolo ma con un
massimo di sei persone per
tavolo. Il che fa presupporre che
nelle ore successive è possibile
rientrare a casa. Le consegne a
domicilio sono consentite fino
alle 24, quindi un’ora dopo
l’inizio del coprifuoco. Si aggiunge
inoltre che nel Comune di
Palermo, per decisione del
sindaco Leoluca Orlando, già dalle
21 fino alle 5 del giorno
successivo nei weekend non si
può sostare nelle zone della
movida davanti a pub e ristoranti.
l Per quanto riguarda la scuola,

vengono sospese le lezioni in
presenza nelle scuole superiori
con il contestuale avvio della
didattica a distanza. La decisione
ha effetto già da domani. Stabilito
inoltre «il dimezzamento
dell’utilizzo dei posti passeggeri
nei mezzi trasporti pubblico
urbano ed extraurbano,
ferroviario e marittimo.
l Gli esercizi commerciali, tra
cui outlet e centri commerciali,
resteranno aperti anche la
domenica ma fino alle 14;
edicole, farmacie e tabaccherie
che potranno mantenere i
consueti orari. Dalle 8 alle 20
potranno restare aperti palestre,
piscine, strutture termali e centri
benessere. Inoltre, nella stessa
fascia oraria, sarà permessa
l’attività di sale bingo e sale
gioco, ma con una limitazione 50
per cento della capienza. (*OBA*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La condanna del ministro Lamorgese: disordini preordinati. Il governatore De Luca non cede: ma servono aiuti alle imprese

Scontri e feriti a Napoli contro la stretta alla movida
Mariano del Preite
NAPOLI
«Attacchi preordinati», atti di violenza «organizzati» che «nulla hanno a che fare con le forme di dissenso civile e con le legittime preoccupazioni degli imprenditori e dei lavoratori legate alla difficile situazione economica». Il ministro degli Interni Luciana Lamorgese sintetizza
così le folli ore di guerriglia urbana
vissute venerdì sera a Napoli, quando una manifestazione nata da un
gruppo di commercianti come protesta contro il coprifuoco e l’annuncio di un lockdown campano si è
trasformata in un assalto contro le
forze dell’ordine e il palazzo della
Regione, attraverso l’infiltrazione
nel corteo di gruppi di violenti guidati da un vero e proprio piano. Lo
dimostra non solo la dotazione di
petardi e altri ordigni esplosi a ripe-

tizione, non solo il fatto di essere
scesi in strada con il viso coperto da
caschi e cappucci, ma anche la presenza in strada di decine di scooter pare fossero addirittura 150 - che
sfrecciavano tra le strade per ostacolare la reazione di Polizia e Carabinieri all’aggressione. Sette i feriti
tra le forze dell’ordine, numerosi gli
operatori dell’informazione aggrediti o minacciati. Due i fermati, subito condannati per direttissima:
due 32enni con precedenti per
spaccio di droga, che nulla avrebbero avuto a che fare con le preoccupazioni dei piccoli imprenditori.
I commercianti, anche attraverso le associazioni di rappresentanza, hanno preso nettamente le distanze dall’accaduto: atti di devastazione, tra cassonetti dati alle
fiamme e segnali stradali divelti,
con «alcune centinaia di delinquenti che hanno sporcato l’immagine
della città», dice il governatore Vin-

Napoli. Momenti della guerriglia scatenata venerdì sera contro il coprifuoco

cenzo De Luca che annuncia di non
volere cedere e chiede al governo un
ristoro per le imprese danneggiate.
Chi fossero precisamente i delinquenti è oggetto delle indagini in
corso, partite dall’esame dei video
di sorveglianza disponibili. L’ipotesi è che la protesta abbia saldato gli
interessi della malavita (che in caso
di lockdown vedrebbe in pericolo
anzitutto i proventi dello spaccio)
con quelli di frange estreme ideologicamente ostili alle misure di sicurezza, dagli ultras del calcio alla galassia antagonista. Sui social rimbalza un post di Forza Nuova, che
ieri si diceva pronta a «scendere in
piazza al fianco del popolo di Napoli senza paura, con il vigore tipico
della nostra gente».
Il prefetto di Napoli ha convocato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, riunito proprio
mentre le forze dell’ordine disperdevano gruppi di Cobas e centri so-

ciali che, dopo aver lanciato uova
con vernice rossa contro il palazzo
di Confindustria, volevano muoversi in corteo verso la Regione. Il
sindaco Luigi de Magistris parla di
«notte buia per la città» e sottolinea
il rischio che «frange violente e criminali possano strumentalizzare il
disagio sociale». Disagio destinato
ad aumentare con le nuove restrizioni anticovid, motivo per cui De
Luca chiede al Governo di «mettere
a punto immediatamente un piano
di sostegno socio-economico per le
categorie produttive e per le famiglie. Questo sostegno costituisce
una priorità assoluta, al pari delle
misure sanitarie», avverte. Altrimenti si rischia di alimentare una
polveriera su cui in molti sono
pronti a gettare benzina». Politica e
istituzioni condannano in modo
unanime l’accaduto, dal presidente
della Camera Fico al ministro Di
Maio, fino al leader dem Zingaretti.
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Il presidente del Consiglio annuncerà oggi le misure anti-Covid, studierà in presenza solo il 25 per cento dei liceali

Scuole superiori, cinema e teatri chiusi
Conte decide per un mini lockdown
Intensa trattativa sino a tarda notte per definire il provvedimento restrittivo
In bilico lo stop per i ristoranti alle 18 e il limite agli spostamenti tra le regioni
Osvaldo Baldacci
ROMA

conseguenza della decisione di
Musumeci del 2 luglio di derogare
al distanziamento sui mezzi pubblici di trasporto». Il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo afferma: «Purtroppo in Sicilia il
Covid impazza ovunque, ma ad
Ambelia va tutto bene. Tanto che
nella tenuta di Militello Val di Catania, così cara al presidente della
Regione, si tiene la Coppa degli assi». Replica Alessandro Aricò, capogruppo di Diventerà Bellissima
all’Ars: «Ha superato ogni limite. Il
confronto in politica non dovrebbe mai ridursi a un così basso livello, a maggior ragione in un periodo così drammatico». Preoccupati i commercianti con Patrizia
Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, che commenta:
«Senza lavoro si muore. Ci stanno
uccidendo con questo clima di
paura. Non possiamo permetterci
un altro lockdown e nemmeno
provvedimenti restrittivi estemporanei privi di strategia come
quelli emanati in questi giorni,
che di fatto rappresentano per le
attività un lockdown camuffato».
(*SAFAZ*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Governo stringe la vite ma non gira le chiavi. Non mancano le polemiche e le discussioni che hanno
fatto rinviare l’emanazione del
nuovo decreto. In fretta e furia arriva una nuova stretta per le misure di
contenimento dei contagi da Covid-19. Il nuovo Dpcm vuole rallentare l’epidemia scongiurando allo
stesso tempo un lockdown generalizzato, ma intanto inserisce una serie di provvedimenti che molto assomigliano a misure estreme, anche
se poi in realtà spesso sono tecnicamente solo delle forti raccomandazioni. Per evitare di chiudere del tutto il mondo del lavoro e dell’economia, si procede con nuovi passi che
accrescono le misure di sicurezza
sociale. Le discussioni però sono ancora tante, e quindi ieri sera nonostante fosse annunciato un intervento televisivo del premier Conte
non si è arrivati a una conclusione, e
tutto è stato rinviato a oggi. Ieri a Palazzo Chigi si sono riuniti il premier
e i leader della maggioranza per
mettere a punto misure attraverso
una difficile mediazione fra le esigenze della salute e quelle della società. Alcuni provvedimenti possono entrare in vigore forse già oggi,
altri da domani. Nel mirino spostamenti, incontri, ristorazione e
sport. E si interviene anche sulla
scuola superiore.
Il compromesso in vista è quello
di colpire soprattutto il tempo libero. Da domani ristoranti, bar, pub,
gelaterie e pasticcerie chiuderanno
la domenica e nei giorni festivi. Durante la settimana invece potranno
restare aperti dalle 5 fino alle 18.
Sempre dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre è

La promessa
Il premier: nei prossimi
giorni un decreto ad hoc
con le iniziative di ristoro
per i settori in difficoltà

Vertice a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

consentita la ristorazione con consegna a domicilio e quella da asporto.
Dopo una settimana di riflessione chiuderanno palestre, piscine,
terme, sale giochi, sale scommesse,
sale bingo, casinò. Sono sospesi gli
spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali, sale da concerto, cinema e in
altri spazi «anche all’aperto». Chiudono anche i parchi tematici, restano aperti invece i parchi e le aree giochi per i bambini. La bozza prevede
inoltre che «delle strade o piazze nei
centri urbani, dove si possono creare
situazioni di assembramento, può
essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21 fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente
aperti e alle abitazioni private». Convegni e congressi si potranno tenere
solo con modalità a distanza.
Importanti i temi che riguardano
i privati, anche se per ora per molte
restrizioni si tratta di raccomandazioni: «Sono vietate le feste nei luo-

scolastici). «Con l’Ordinanza si è
sancita una scelta culturale –
spiegano dall’associazione - prima si chiude la scuola e poi tutto
il resto perché nel “tutto il resto”
c’è di mezzo l’economia con “il
dio denaro”, mentre senza scuola, “la dea cultura”, in presenza si
può fare pure a meno».
«È stata fatta la scelta più facile
ma più sbagliata poiché la scuola
non è luogo di diffusione del contagio ma luogo vittima del contagio e della scellerata inerzia di
chi avrebbe dovuto fare scelte
strategiche e lungimiranti - continuano-. Non si vuol capire che
chiudendo la scuola in presenza
non si riduce il contagio ma si
compromette il futuro dei nostri
figli ed avremo molto probabilmente giovani contagiati in perfetta forma fisica e soddisfatti nei
loro hobby o piaceri ma dal futuro incerto». (*ACAN*)

ghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie
civili e religiose. Con riguardo alle
abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone
diverse dai conviventi». «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con
mezzi di trasporto pubblici o privati,
in un comune diverso da quello di
residenza, domicilio o abitazione,
salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per
svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.” Poi la scuola: materna,
primarie e medie restano in presenza, mentre le scuole superiori adotteranno una Didattica a distanza pari al 75% delle attività, lezioni in presenza solo per il 25 per cento degli
studenti. Resta il coprifuoco nelle
Regioni in cui è stato deciso (Sicilia
compresa) anche se la misura non c’è
a livello nazionale; verrà rimosso solo se i Governatori decidono in tal
senso.
L’obiettivo, nella strategia del
premier, è chiudere ora per salvare il
Natale. Ma non tutti sono d’accordo.
Più rigorista il Pd e il ministro Speranza, più morbidi Italia Viva e i 5
Stelle. Iv, ad esempio, si fa portavoce
di tutti quei settori - dai ristoratori
alle piccole partite Iva - secondo i
quali chiudendo alle 18 chiuderebbero per sempre. Le Regioni quasi
all’unisono chiedono lo slittamento
dello stop ai ristoranti alle 23. Nella
riunione con i capigruppo - parallela
a quella tra il ministro Boccia e le Regioni - tiene banco il nodo dello stop
agli spostamenti tra le Regioni. È uno
stop che, al M5S, piace poco. Ma, limitarsi a raccomandare di non uscire dal proprio Comune è una misura
che rischia di essere inutile, protesta
l’ala più rigorista. Il rischio di nuove
proteste anche nel Paese è alto e le
opposizioni sottolineano, ancora
una volta, l’insofferenza crescente,
lamentando che il loro coinvolgimento resta poco più che formale.
Una cosa è certa, assicura il premier:
presto arriverà un decreto ad hoc per
ristorare le imprese in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(*OBA*)

I docenti siciliani: no alle lezioni a distanza
Anna Cane
PALERMO
Il breve preavviso non consentirà alle istituzioni scolastiche
di intervenire tempestivamente
e di organizzarsi al fine di rendere fruibile immediatamente
per tutti gli studenti la didattica
a distanza». Con queste parole il
direttore dell’Ufficio scolastico
regionale per la Sicilia, Stefano
Suraniti, manifesta il suo disappunto dopo aver appreso il contenuto dell’ultima ordinanza
del presidente della Regione
Nello Musumeci, in riferimento
alla sospensione delle lezioni in
presenza nelle scuole superiori
con il contestuale avvio della didattica a distanza. E quel «contestuale» che il direttore Suraniti mette in dubbio, perché a suo
dire, non vi è stato il tempo di
organizzare la nuova didattica.

«L’Ufficio Scolastico regionale
per la Sicilia ha acquisito e inviato nel mese di luglio i dati sugli
studenti pendolari all’assessorato ai trasporti, al fine di porre in
essere gli interventi di competenza – spiega Suraniti -. Dalla lettura dell’ordinanza della Regione
Siciliana emerge come la sospensione delle attività in presenza
per oltre 240.000 studentesse e
studenti siciliani della scuola secondaria di secondo grado è legata esclusivamente a ragioni
connesse ai trasporti pubblici.
Infatti allo stato attuale risultano
in Sicilia 600 studenti positivi al
Covid-19, su oltre 700.000 alunni. La decisione di sospendere le
attività didattiche in presenza
penalizza anche gli studenti con
disabilità, più deboli e a rischio
dispersione
scolastica».
In disaccordo con l’ordinanza anche l’A.N.Co.Di.S (associazione
nazionale collaboratori dirigenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Focus
L’appello di 100 scienziati. Parla
uno dei sottoscrittori, Giorgio Parisi:
a questo ritmo sarà catastrofe

«Misure
drastiche
o avremo
centinaia
di morti»
Milano. La lunga coda in auto per effettuare il tampone al «drive in» allestito all’ospedale San Paolo
ve 400-500 morti al giorno. La situazione in Italia è davvero così preoccupante?
l fisico Giorgio Parisi, dell’Uni«Da metà settembre in poi i morversità La Sapienza di Roma e ti e i casi aumentano in maniera
presidente dell’Accademia na- proporzionale gli uni agli altri. Se
zionale dei Lincei,
andiamo avanti con lo
insieme ad un altro
stesso ritmo di aumencentinaio di sciento, fra tre settimane ci
ziati, ricercatori e protroveremo con quasi
fessori universitari, ha Se andiamo
centomila casi al giorno, cinquecento morti
espresso la sua preoc- avanti con la
al giorno e con la stessa
cupazione in merito al- stessa
crisi sanitaria del marla fase attuale di diffu- progressione
zo scorso. Ma ben prisione della pandemia
di aumento, fra ma di arrivare a centoda Covid-19. Ha fatto
un appello alle istitu- tre settimane ci mila casi al giorno, il sistema sanitario e il
zioni, al Presidente del- troveremo con
la Repubblica Sergio quasi 100 mila
tracciamento collasseMattarella e al Presi- casi al giorno e rebbero con consedisastrose.
dente del Consiglio la crisi sanitaria guenze
Centomila casi al giorGiuseppe Conte: «Ser- di marzo
vono provvedimenti
no sembra un numero
stringenti e drastici
strabiliante, quasi inadesso. Se andiamo avanti con que- credibile, ma basta guardarsi attorsto ritmo, fra tre settimane ci trove- no: il Belgio, un paese con una poremo con quasi centomila casi al polazione 5-6 volte più piccola
giorno e cinquecento morti al gior- dell’Italia, sta sugli undicimila casi
no».
al giorno, che, fatte le debite proporSecondo le sue ultime stime dif- zioni, corrispondono a 60.000 casi
fuse, professore, il raddoppio nei per un paese grande come l’Italia».
decessi che si sta osservando ogni
È certo che la curva epidemiolosettimana potrebbe portare in bre- gica tenderà a salire ancora? Come

Anna Cane

I

}

si può arrestare?
«Non sta scritto da nessuna parte
che la crescita epidemica debba andare avanti con un raddoppio costante nel prossimo futuro. Tuttavia
se la situazione non cambia, se non
cambia il numero di persone che va
al lavoro, che si affolla sui mezzi di
trasporto pubblico, che lavora in situazioni insalubri, che si incontra
con decine di persone a feste dove
inconsapevolmente è presente una
persona infetta, se tutto questo non
cambia, ogni malato continuerà a

Fisico. Giorgio Parisi

contagiarne due fino a quando la
maggior parte della popolazione
non si sarà infettata. Per fermare la
crescita e arrivare ad una situazione
in cui i casi non aumentano più, servono provvedimenti drastici adesso».
Quali potrebbero essere questi
provvedimenti drastici?
«Dobbiamo dimezzare i contatti
per far sì che ogni persona ammalata ne contagi in media una. Durante
il lockdown duro di marzo-aprile
tre persone ammalate ne contagiavano in media due. Adesso tre persone ne contagiano in media sei e
invece se vogliamo arrivare a una situazione stazionaria ne devono
contagiare solo tre. Non è facile: il sistema di tracciamento, finché funziona, consente di isolare i malati e
questo riduce il numero dei contagi;
ma più il numero di malati salirà,
meno sarà utile il tracciamento, finché l’unica possibilità per fermare la
crescita sarà il lockdown duro».
Il governo ha già approvato varie misure per cercare di rallentare
la crescita dei contagi. Saranno sufficienti a fermare la crescita o almeno a rallentarla?
«Difficile dirlo. Gli effetti non sono immediati, dal momento del

contagio ai sintomi passano 5-6 Mattarella e al Presidente del Congiorni, 3 giorni dai sintomi alla dia- siglio Giuseppe Conte.
gnosi e 1-2 per entrare in statistica.
«Chiediamo loro di assumere
Quindi gli effetti sul numero dei casi provvedimenti stringenti e drastici
si vedono una decina di giorni dopo nei prossimi due o tre giorni, onde
un’eventuale riduzione del numero evitare che, secondo le stime ripordelle infezioni. E quintate nell’articolo, i numeri del contagio in
di è impossibile saperlo prima; anche perché
Italia arrivino inevitaun eventuale rallentabilmente, in assenza di
mento nella crescita Ci siamo rivolti
misure correttive efficaci, nelle prossime tre
dei casi potrebbe esse- a Mattarella e
re solo il segnale che i Conte perché
settimane, a produrre
tamponi fatti sono di- bisogna
alcune centinaia di deventati
insufficienti
cessi al giorno. La salvaintervenire
per segnalare tutti i caguardia dei posti di lasi. Servirebbe un gran- Pure l’economia voro, delle attività imprenditoriali e indude database nazionale avrebbe
striali, esercizi comin cui fossero riversate conseguenze
tutte le informazioni pesanti per il
merciali, e le altre attidisponibili su dove so- dilagare dei
vità verrebbero del reno avvenuti i contagi, contagi
sto ad essere anch’esse
inevitabilmente prele attività lavorative
giudicate dall’esito di
dei contagiati, l’uso di
un dilagare fuori controllo della
mezzi pubblici, le attività svolte».
Lei, professor Parisi, insieme ad pandemia che si protraesse per
altri scienziati, ricercatori e profes- molti mesi. Prendere misure efficaci
sori universitari avete espresso la adesso serve proprio per salvare
vostra preoccupazione in merito l’economia e i posti di lavoro. Più
alla fase attuale di diffusione della tempo si aspetta, più le misure che
pandemia da COVID-19 e avete fat- si prenderanno dovranno essere
to un appello alle istituzioni, al Pre- dure». (*ACAN*)
sidente della Repubblica Sergio © RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Vaccini finiti, ripassi fra 15 giorni"
Stop alla campagna antinfluenzale
L’Asp chiude gli ambulatori agli adulti. " Esaurite le prime 181mila dosi,
per le altre c’è un ritardo nella fornitura" Un avviso all’ingresso: "
Prossima disponibilità dal 10 novembre". Per i bambini si va avanti, ma
soltanto il sabato
di Tullio Filippone «Vaccino esaurito, prossima disponibilità dal 10 novembre » ,
dice il cartello affisso sul portone del centro profilattico di via Onorato, a Palermo.
Le prime 181mila dosi della campagna antinfluenzale più importante di sempre
sono già esaurite e per la seconda tranche si annunciano ritardi per la mancata
consegna di altre 179mila dosi da parte dei produttori. Così l’Asp di Palermo è
stata costretta a sospendere la somministrazione nei centri vaccinali e i medici di
base sono rimasti a secco.
« Quasi tutti i colleghi hanno già finito le scorte perché quest’anno la richiesta è
elevatissima e le pressioni sono molto forti — dice Luigi Galvano, presidente
regionale della Fimmg Sicilia, organizzazione dei medici di base — non abbiamo
novità nemmeno sugli spazi supplementari che avevamo chiesto per la
somministrazione senza rischi di contagio, che potrebbero essere utili per alcuni
colleghi con studi ristretti. Al momento ci sono casi isolati: il sindaco di Cefalù
Rosario Lapunzina ha messo a disposizione di tre medici una palestra, e a Palermo
un collega somministrerà i vaccini in una chiesa».
Sono 360mila le dosi riservate alla provincia di Palermo, il 30 per cento in più
dell’anno scorso, per una campagna regionale che ha aumentato del 60 per cento
— da 900mila a un milione e mezzo — le scorte per coprire il 75 per cento delle
categorie protette: gli over 60, il personale sanitario, le donne incinte, i bambini da
sei mesi a sei anni, le persone con patologie e alcune categorie che svolgono
servizi essenziali. Una platea di poco più di un milione di siciliani.
Non si fermeranno comunque gli ambulatori "Pietratagliata", "Pallavacino" e
"Settecannoli", che proseguiranno nella vaccinazione dei bambini ma solo il
sabato dalle 8,30 alle 13,30. « Si ricorda ancora una volta — dice il direttore
dell’unità operativa Sanità pubblica e medicina preventiva dell’Asp di Palermo,
Nicola Casuccio — che nella nostra regione l’epidemia influenzale ha inizio tra la
fine di dicembre e i primi giorni di gennaio. Pertanto la vaccinazione può essere
proficuamente praticata sino a fine anno».

Non si sblocca, invece, lo stallo sulla fornitura del circuito delle farmacie, che
dovrebbe coprire le categorie non protette. « Le farmacie più grandi della città
avrebbero già una quota virtuale di 50 o 70 prenotazioni, ma al momento non ci
sono novità e non prendiamo prenotazioni per non illudere la cittadinanza », dice il
presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo, Mario Bilardo. Anche se le
forniture si sbloccassero, facendo una stima sulle 250mila dosi messe a
disposizione per le farmacie a livello nazionale, alle 1.600 farmacie siciliane ne ne
toccherebbero circa 22.500, 13 dosi per ciascuna. Perciò l’Ordine di Palermo ha
inviato una lettera al governatore Musumeci e all’assessore alla Salute Ruggero
Razza per chiedere di mettere a disposizione del circuito privato l’ 1,5 per cento
dei vaccini destinati alle Asp. Cioè altre 22.500 dosi.

"Io, medico sul fronte virus col solito
incubo: l’ho preso?"
di Giada Lo Porto « L’incubo è tornato » . Per raccontare la storia di un medico
che può arrivare a lavorare 14 ore di fila in questa seconda ondata del virus in cui i
pronto soccorso sono presi d’assalto, ci si può mettere nei panni di Raffaele
Lanteri, 52 anni, chirurgo al Policlinico di Catania ma anche marito e padre. Che
ogni giorno, da quando la pandemia si è riaccesa, convive con un dubbio: lo avrò
preso?
« Abbiamo ricominciato a vivere distanti dai nostri figli, lontani dai nostri partner
— dice — si torna a casa e si evita di dormire nello stesso letto, ci sono quegli
sguardi di complicità in cui si capisce che siamo tornati in trincea e che siamo
soldati semplici in una guerra in cui non possiamo permetterci di mantenere i
rapporti umani. Sono scomparsi gli abbracci, sono sparite le cene, tanti colleghi
hanno avuto disdette da personale di servizio e baby sitter».
Tutti i pazienti vengono sottoposti al tampone prima di essere operati, ma al
pronto soccorso arriva tanta gente in questi giorni. « Siamo in emergenza,
mancano medici, soprattutto specialisti, e infermieri », dice Lanteri che è anche
segretario regionale della Ugl medici. Ma se c’è un’urgenza e il paziente è
positivo, è ovvio che lo operi lo stesso. In quel caso anche i chirurghi si bardano
dentro una tuta che sembra quella di un astronauta e fanno il loro mestiere. «
Un’équipe ha fatto un intervento su un paziente positivo appena 48 ore fa, si opera
con la tuta, dentro un forno».

E poi ci sono tutti i pazienti e i familiari che arrivano al pronto soccorso e vanno
tenuti a bada. « A meno che non stai in area Covid, tutti gli altri operatori non
hanno la tuta da biocontenimento. A volte la sera ci sono 40 persone
contemporaneamente, le sale d’attesa sono piene e bisogna fare la guerra,
spiegando ai parenti che non possono vedere un ricoverato, neppure dopo
l’intervento. Lì devi mostrare il tuo lato umano».
Mostrare il lato umano. Dentro questa frase c’è un universo di cose non dette,
probabilmente, perché tra le corsie degli ospedali l’umanità deve essere messa da
parte per lavorare come macchine: altrimenti non reggi, non puoi farlo, eppure ci
si torna a vestire di quell’umanità quando è necessario. « In questo momento qui
abbiamo un grosso problema per un cluster interno dovuto a un contagio a cascata
— dice il chirurgo — quindici giorni fa ne era partito uno da operatori sanitari a
Ginecologia, l’azienda ha immediatamente provveduto alla chiusura della sala
parto che è stata riaperta 48 ore fa, dopo la sanificazione, e adesso abbiamo un
secondo cluster in Cardiologia con 25 operatori contagiati tra medici, infermieri e
socio-sanitari. Ci sono operatori risultati positivi anche al pronto soccorso e subito
messi in quarantena, e pure un chirurgo pediatrico. Capite che c’è una grande
paura: si contagia un operatore, ci contagiamo tutti».
Per raccontare il medico ci si deve mettere nei panni di un uomo che dopo tante
ore in affanno in corsia non può ricevere un abbraccio dalla sua bambina di 13
anni e, anzi, deve fare un sforzo in più, mettendosi lui nei panni di una ragazzina
che sta per perdere la scuola " dal vivo". « Fa il primo liceo, le ho spiegato tutto:
che cos’è la malattia, cosa sta succedendo negli ospedali, che non può uscire di
casa, che non può andare a mangiare la pizza con i compagni. All’inizio ha reagito
male, poi ha compreso».
Ma come si fa a non crollare? «Eh, mi alzo la mattina, mi vesto e me ne vado a
lavorare con la consapevolezza che quello è il mio dovere. Non è niente di eroico,
è il lavoro di tutti i giorni, siamo come i soldati che vanno in guerra contro un
nemico invisibile che ci può colpire da tutte le parti».
Quando esce dal suo reparto di Chirurgia generale e d’urgenza, ecco che torna la
solita domanda: lo avrò preso? « Uso tutti gli accorgimenti per non contagiarmi,
ma non posso avere la certezza matematica » . Anche ieri sera Raffaele Lanteri,
medico e padre, ha passato la notte in ospedale. E stamattina quella domanda sarà
tornata a rimbombargli in testa: lo avrò preso? «Resistiamo», dice. Perché
resistere, in questo periodo, è anche un atto d’amore.

La Regione ritorna ad assumere dopo
30 anni bando per 1.340 posti
Si sbloccano i concorsi per colmare i vuoti d’organico con nuovi ingressi
nell’amministrazione di Palazzo d’Orleans La maggior parte dei neoassunti andrà nei Centri per l’impiego, quaranta unità saranno destinate
ad altri uffici
di Claudio Reale Trent’anni dopo, riecco le assunzioni. Mentre il presidente della
Regione Nello Musumeci annuncia la riorganizzazione della burocrazia e la
dirigente generale della Funzione pubblica Carmen Madonia convoca i sindacati
per martedì, a Palazzo d’Orléans si preparano i due concorsi che sbloccano dopo
tre decenni i nuovi ingressi nell’amministrazione: 1.300 posti saranno messi a
bando per rimpinguare il personale dei Centri per l’impiego, mentre altre 40
posizioni si libereranno negli altri uffici. Gli avvisi pubblici andranno in giunta la
settimana prossima: da quel momento la macchina della selezione si metterà in
moto per andare in porto – secondo le stime dei dipartimenti Lavoro e Funzione
pubblica, che stanno condividendo la preparazione – entro la fine dell’anno,
quando Covid permettendo dovrebbe essere celebrata la prima prova.
La porzione più consistente della selezione è quella dei Centri per l’impiego. La
metà dei posti sarà riservata ai laureati, mentre per gli altri sarà sufficiente il
diploma: in entrambi i casi la Regione ha intenzione di affidarsi alla commissione
Ripam, l’organismo interministeriale che gestisce i concorsi nella pubblica
amministrazione e li attua tramite la piattaforma Formez. La selezione, o almeno
la preselezione dei candidati, avverrà con un test di cultura generale con domande
a risposta multipla. «Tutti gli atti di indirizzo politico – annota l’assessora alla
Funzione pubblica, Bernardette Grasso – sono stati espletati. Adesso sarà il
dipartimento a dare seguito » . I concorsi sono stati sbloccati con una legge di oltre
un anno fa: il via libera è arrivato dall’Ars a luglio del 2019, ma da allora è stato
necessario calcolare gli spazi disponibili nell’organico di Palazzo d’Orléans.
Intanto la Regione mette i motori avanti sulla riorganizzazione del personale:
martedì alle 16 si avvierà il confronto con i sindacati, che però hanno già
confermato la protesta in programma il giorno prima per contestare le battute di
Musumeci contro i dipendenti, giudicati « inutili nel 70 per cento dei casi » . Fp
Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas Codir, Sadirs e Ugl scenderanno in piazza
Indipendenza alle 15: « Come ulteriore segno di protesta – si legge in una nota –
non sarà richiesto alcun incontro istituzionale. Le organizzazioni sindacali

risponderanno alle false accuse del presidente della Regione e denunceranno
l’inadeguatezza dell’esecutivo di governo reo, a circa tre anni dal proprio
insediamento, di non avere ancora prodotto alcunché in termini di
modernizzazione,
riorganizzazione e
riqualificazione
della
macchina
amministrativa (oggetto invece di campagna elettorale) a danno dei diritti dei
cittadini».
Fra i nodi della riorganizzazione che ritarda c’è soprattutto la questione
economica. Le fasce dei dipendenti (e dunque dei loro stipendi), secondo la
proposta attualmente in discussione, passerebbero da 4 a 3: per il personale,
dunque, scatterebbe una promozione di massa, soprattutto nelle categorie A e B, le
più basse. «In termini numerici – osservano i deputati forzisti Alfio Papale e Mario
Caputo – rappresentano lo zoccolo duro della pubblica amministrazione, circa il
50 per cento. Tali professionalità, sin dal loro insediamento, sono state utilizzate
dall’amministrazione per svolgere anche imprescindibili mansioni superiori » . La
domanda è una, però: con quali soldi si finanzieranno le promozioni? «Musumeci
– dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del sindacato Siad Csa Cisal –
è passato dal definire i dipendenti regionali come " inutili" a parlare di valorizzare
il merito. Ribadiamo però che la riqualificazione, che andava realizzata già con
l’ultimo contratto, non può essere a costo zero » . La stessa assessora Grasso ha
ammesso in una lettera inviata all’Aran mercoledì che il problema esiste:
«Rispetto al rigore imposto dagli attuali stanziamenti di bilancio, che hanno
comportato limitazioni per il raggiungimento dello scopo prefissato – si legge però
nel documento – la scrivente precisa che sta ponendo in atto ogni utile iniziativa
per il reperimento di nuove risorse » . Intanto lunedì si inizia discutere. Dei
soldi poi si parlerà.

