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Il presidente della Regione: dobbiamo prepararci al peggio

Mu s u m e c i :
mancano medici
e infermieri
negli ospedali
Servono 5.000 persone per colmare i vuoti:
così potremo affrontare la seconda ondata

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

C’è una emergenza nell’e m e rge n z a .
Alla Regione hanno fatto i conti e
mancano i medici e gli infermieri da
impiegare nei reparti appena nati e in
quelli che verranno aperti a breve per
fronteggiare la seconda ondata di Co-
vid. Vuoti che il governo calcola pru-
dentemente «in alcune migliaia». E
che i sindacati ieri hanno quantificato
in modo più preciso: «Servono alme-
no 5 mila persone».

Nello Musumeci lo ha detto ieri tra
le righe. Il presidente ha mandato un
avviso ai naviganti, rivolgendosi for-
malmente a tutti gli ospedali e invi-
tandoli a essere solidali fra loro: «An-
che in Sicilia dobbiamo prepararci al
peggio. Servono sempre più posti let-
to per i positivi bisognosi di cure e
sempre più posti di terapia intensiva
per chi è in grave difficoltà».

Premessa per arrivare al punto cru-
ciale di questi giorni: «Assieme ai po-
sti letto – ha proseguito il governatore
- servono i sanitari specialisti: dobbia-
mo far bastare quelli di cui già dispo-
niamo (che ringrazio di cuore, assie-
me agli operatori), perché ovunque,
in Italia, c’è paurosa carenza di queste
figure professionali. Ogni ospedale
deve, dunque, cedere qualcosa per
dare precedenza assoluta ai malati di
Covid». Parole che a Palazzo nel po-
meriggio hanno s mo r f i a to così: è ne-
cessario che alcuni ospedali accettino
di chiudere alcuni reparti per consen-
tire a medici e sanitari di essere trasfe-
riti nelle strutture in cui verranno cu-
rati i pazienti Covid. Ecco perché Mu-
sumeci ha concluso il suo intervento

di ieri rivolgendosi ancora a chi gesti-
sce gli ospedali siciliani in questa fase:
«Egoismi e guerre di campanile non
sarebbero accettabili, specie in tempi
di “g u e r r a” come quelli che viviamo».

Un primo destinatario dell’appel -
lo di Musumeci è senza dubbio l’ospe -
dale di Acireale, a cui il presidente ha
chiesto sia di fare da base Covid che di
tenere aperto il pronto soccorso per
tutti gli altri casi.

Proprio per far fronte a questa stra-
tegia, che prevede non più ospedali
solo per il Covid ma polivalenti, Mu-
sumeci e l’assessore alla Salute Rugge-
ro Razza hanno capito di aver bisogno
di medici. Nella prima ondata molti
reparti tradizionali sono stati fermati
e questo ha permesso di dirottare for-
ze extra sul fronte Covid. Ora quasi
tutto resterà operativo e ciò limita i
margini di manovra per chi deve or-
ganizzare gli organici. Razza la vede
così: «Il problema della carenza di me-
dici e infermieri è nazionale. In tutta
Italia i posti vuoti sono fra i 40 mila e i
50 mila. In Sicilia abbiamo bisogno di
alcune migliaia di nuovi lavoratori». E
in particolare almeno 200 medici ser-
vono nei reparti di rianimazione.

Ieri anche i sindacati hanno pres-
sato su questo aspetto. Chiedendo di
intervenire prima che i contagi diven-
tino incontrollabili e provochino un
aumento dei ricoveri: per il leader del-

la Cisl, Sebastiano Cappuccio, «occor-
re implementare il personale sanita-
rio nell’Isola perché i posti letto da so-
li servono a poco con un organico di-
mezzato». E Fortunato Parisi, della Uil
Sanità, rivela che «secondo i nostri
calcoli le caselle da riempire sono al-
meno 5 mila e riguardano non solo i
medici ma anche gli infermieri e gli
operatori sociosanitari. In più biso-
gna rafforza gli organici della Usca».

Si tratta delle squadre che ogni Asp
mette in campo per un primo inter-
vento in caso di focolai. Ma almeno su
questo fronte la Regione si è mossa
per tempo. Il bando con cui Razza ha
chiesto a medici, infermieri e Oss la di-
sponibilità a comporre pool di esperti
che si muoveranno per eseguire tam-
poni rapidi a tappeto ha portato
all’individuazione di circa 6.700 vo-
lontari che saranno messi sotto con-
tratto in questi giorni. «Entro fine me-
se prenderanno servizio - ha detto ieri
Razza - e inizieranno la loro attività
dalle scuole». Saranno prof e persona-
le Ata i primi a essere controllati a tap-
peto (anche se il test è su base volon-
t aria).

Questi 6.700 medici e infermieri
potrebbero restare operativi per sei
mesi. E verranno pagati in base ai tam-
poni eseguiti (massimo 200 euro a
turno). Nel frattempo però i sindacati
pressano perché vengano impiegati
anche nei reparti dove si registrano le
maggiori carenze. Razza invece spera
che da Roma arrivi un via libera (e i
fondi) per reclutare nuovi medici per
gli ospedali. L’assessore ieri ha ribadi-
to che il trend dei contagi «per il mo-
mento» è gestibile e tuttavia ha am-
messo che «il sistema può andare pre-
sto sotto stress». C’è quindi l’e s i ge n z a

Anci Sicilia: evitare di devastare il turismo
l «Dobbiamo certamente far
fronte a una pandemia e
riconosciamo come imperativo
categorico la tutela della salute
pubblica, ma dobbiamo anche
evitare che il turismo, cardine
assoluto dell’economia siciliana
sia totalmente devastato». Lo
afferma Leoluca Orlando,
presidente di Anci Sicilia. «La
situazione degli alberghi, dei
ristoranti e di tutto l’i n d o tt o
collegato all’ambito turistico
siciliano è al collasso e rischia di
tornare, in pochissimo tempo,
agli stessi livelli del marzo scorso
- aggiunge - Se non si interviene
subito a sostegno di questa
categoria produttiva si avvicina,
purtroppo, il rischio concreto
della perdita di migliaia di posti
di lavoro con un conseguente
impatto devastante sull’e co n o m i a
della nostra Isola». «È necessario

quindi che, per evitare
conseguenze economiche e
sociali gravissime, alla necessarie
norme di contenimento del
contagio da Covid-19 - conclude -
si accompagnino contemporanee
e proporzionate compensazioni
di natura economica che
scongiurino la scomparsa di un
settore simbolo di quel made in
Italy, che da sempre sventoliamo
come vessillo per il resto del
mondo».
«Sono i lavoratori stagionali i
primi a pagare le conseguenze
della crisi del settore turistico.
Senza tutele e senza opportunità
di reimpiego a breve scadenza, i
circa 43 mila lavoratori,
generalmente impiegati con
contratti flessibili, rischiano di
entrare velocemente nel
conteggio dei nuovi poveri», dice
Michele Catanzaro parlamentare

regionale del Partito
democratico. «Abbiamo il dovere
di intervenire varando misure di
sostegno al reddito a tutela di
una categoria che rappresenta
una fascia importante
dell’economia siciliana - aggiunge
- Ho già sollecitato il governo
regionale sull’argomento con
interrogazioni ed interpellanze
parlamentari allo scopo di
accelerare il varo di misure di
sostegno al comparto. Venerdì a
Sciacca, assieme al sindaco
Francesca Valenti ed a Pietro
Navarra parlamentare nazionale
del partito democratico
componente della commissione
Bilancio della Camera - aggiunge
Catanzaro -incontrerò una
delegazione di lavoratori. Ci
confronteremo sui dati della crisi
del settore turistico e sulle
possibili soluzioni».

Appello alla solidarietà
Il piano: chiudere alcuni
reparti per potenziare le
strutture in cui verranno
curati i pazienti Covid

Magistrati, avvocati e operatori giudiziari chiedono interventi immediati. Il governo annuncia un piano per la sicurezza

Da Trapani a Isernia, il virus chiude i tribunali ed è protesta
Laura Spanò

T R A PA N I

Potrebbero riprendere già da stama-
ni le attività al Palazzo di Giustizia di
Trapani dopo la sospensione in via
precauzionale, dell’attività giudizia-
ria disposta ieri dal presidente del
Tribunale, Andrea Genna, per un ca-
so di Covid 19. Per tutta la giornata è
stato inibito anche l’ingresso a Palaz-
zo di Giustizia. Lo stesso presidente
ha convocato una riunione per defi-
nire gli interventi da porre in essere.
Secondo quanto si è appreso un di-
pendente comunale che svolge atti-
vità di custode a Palazzo di Giustizia
ieri mattina ha avvertito telefonica-
mente di essere positivo al virus, ma
sembra che vi sia anche un giudice
della Corte di Assise pure positivo. Lo
stesso presidente Genna ha disposto
la sanificazione di tutti i locali, così da
poter permettere la ripresa dell’att i-
vità giudiziaria per oggi. Sei giorni fa

anche a Patti nel Messinese erano sta-
ti chiusi per Covid gli uffici della Pro-
cura, dopo che il tampone eseguito
da un impiegato in servizio nell’uffi-
cio era risultato positivo. Era stata di-
sposta la chiusura di tutto il secondo
piano del Tribunale e la sanificazione
dei locali. Chiuso fino al 31 ottobre
prossimo invece il Palazzo di Giusti-
zia di Isernia: 7 dipendenti sono risul-
tati positivi al virus. Udienze sospese,
tranne quelle che richiedono atti in-
differibili qui saranno disposti appo-
siti presidi. Chiuso pure il tribunale
di Catanzaro per lapositività di un
g i u d i ce .

E la vertenza sicurezza scatena la
protesta: ieri nel cortile del Tribunale
penale di Roma, a Piazzale Clodio,
hanno suonato decine di campanelli
mentre era in corso il vertice dei capi
degli uffici giudiziari con il medico
competente e il responsabile per la si-
curezza al quale però i rappresentan-
ti dei lavoratori non erano stati invi-
tati. I dipendenti del Tribunale, sia ci-

vile che penale, si sono ritrovati per
un flash mob, anche per denunciare
l’inadeguatezza delle misure di pre-
venzione e contenimento della pan-
demia nei palazzi di Giustizia. «Men-
tre i dirigenti degli uffici giudiziari so-
no impegnati nella redazione dei
progetti organizzativi triennali e per i
carichi esigibili, la pandemia avanza
nei palazzi di giustizia e le Istituzioni
sono a oggi silenti», denuncia anche
l’Associazione nazionale magistrati,
che parla di «carenze diffuse e rischi
cui vengono esposti gli operatori e gli
utenti», lamentando che «i magistra-
ti, continuano a disporre di applicati-
vi inadatti per celebrare udienze a di-
stanza, reti di connessione inefficaci;
mancano le dotazioni informatiche
per lo smart working del personale
giudiziario; magistrati, avvocati, per-
sonale e utenti utilizzano aule e spazi
inadatti a ospitare le udienze in pre-
senza». «Si adotti in maniera estesa
nel Paese l’opera di screening tramite
tamponi che sta iniziando al tribuna-

le di Milano, per garantire continuità,
in sicurezza, all’amminist razione
della giustizia», chiede invece Luigi
Pansini, segretario generale dell’As-
sociazione Nazionale Forense.

Il Governo replica annunciando il
varo di un pacchetto giustizia per
non bloccare l’attività giudiziaria e
non esporre a rischio contagio magi-
strati, avvocati e personale. Al prov-
vedimento lavora il ministero guida-
to da Alfonso Bonafede, dovrebbe ve-
dere la luce in tempi brevi, e tiene
conto delle sollecitazioni e proble-
matiche sollevate in questi giorni da-
gli operatori della giustizia. Si punta a
incrementare la digitalizzazione e i
processi da remoto. Tra le ipotesi ci
sono misure per consentire il deposi-
to telematico degli atti da parte degli
avvocati, invocato da tutta la catego-
ria e sollecitato dall’Unione delle ca-
mere penali come intervento «urgen-
te» e indifferibile, a maggior ragione
nel pieno della pandemia. ( * L AS PA* )
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Ospedali in affanno. Manca personale specializzato per affrontare l’emergenza che si avvicina
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Denunciati 568 nuovi positivi al Coronavirus in un giorno, undici le vittime

Calano contagi e tamponi in Sicilia
Ma scatta l’allarme delle case di riposo
In due residenze palermitane i focolai coinvolgono 34 ospiti e 9 operatori
Altre quattro strutture per anziani chiuse a Noto e Aci Catena con 75 infetti

di attivare in fretta i nuovi reparti.
Ma i sindacati hanno provato a

spronare il governo anche su aspetti
non sanitari. Alfio Mannino, segreta-
rio della Cgil, giudica «non più rinvia-
bile lo sblocco delle misure previste
nella Finanziaria di fine aprile per il
personale non coperto da cassa inte-
grazione, a sostegno delle aziende e
per la messa in sicurezza dei posti di
lavoro». Anche per Claudio Barone
della Uil «bisogna comprendere se ef-
fettivamente parte dei trasferimenti
che erano previsti a livello nazionale
si sono resi disponibili. Senza dimen-
ticare il tema drammatico dei trasferi-
menti agli enti locali che sono in fase
di predissesto. Alcune ex province so-
no in una condizione drammatica, già
fallimentare, e quindi si pone un pro-
blema anche rispetto al personale».

E da Roma i 5 Stelle attaccano Mu-
sumeci: «Vi è una precisa responsabi-
lità del governo regionale che non si è
fatto trovare pronto alla prevedibile
nuova ondata, né con gli ospedali e i
posti di terapia intensiva né sui tra-
sporti locali» hanno accusato Roberta
Alaimo e Valentina D’O r s o.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Cala il numero di tamponi effettuati
nell’arco di una giornata da nord a
sud del Paese, cala anche la quota dei
contagi da SarsCov-2 registrata quo-
tidianamente dal ministero della Sa-
lute: su 124686 esami processati nel-
le ultime 24 ore (37mila in meno di
domenica scorsa) 17012 infezioni
accertate di cui 568 in Sicilia, dove so-
no stati eseguiti circa 5mila test, in
leggero ribasso (200 in meno) rispet-
to al precedente bollettino, che con-
tava invece 695 casi. Ma il consueto
«effetto weekend», cioè la contrazio-
ne parallela di controlli sanitari e
soggetti positivi, non ha minima-
mente scalfito il nuovo bilancio del-
le vittime: 141 in tutta Italia contro le
128 segnalate il 25 ottobre, e altre 11
vittime nell’Isola, tra le quali una
donna di 66 anni con patologie pre-
gresse ricoverata da pochi giorni in
Malattie infettive al Policlinico di
Messina. Così, in territorio siciliano, i
decessi riconducibili al virus salgono
a 439 dall’inizio dell’epidemia, men-
tre l’incremento giornaliero dei rico-
veri risulta più o meno stabile: 35 pa-
zienti in più in degenza ordinaria e
tre in terapia intensiva, per un totale,
rispettivamente, di 677 e 98 unità su
10945 attuali positivi, con 167 perso-
ne guarite nelle ultime ore.

In scala provinciale, i nuovi casi
sono così distribuiti: 220 a Palermo,
121 a Catania, 89 a Messina, 65 a Si-
racusa, 35 ad Agrigento, 24 a Enna,
nove a Caltanissetta, tre a Trapani e
due a Ragusa. Tra i contagiati accer-
tati nel Palermitano – di cui si parla
in un servizio di Fabio Geraci nelle
pagine di cronaca – 22 ospiti e quat-
tro operatori della casa di riposo
Sant’Antonio, nel capoluogo, dove
per la positività diagnosticata su una
dipendente è stato chiuso per sanifi-

cazione l’ennesimo asilo nido, sta-
volta il Pantera Rosa. Sempre nel ca-
poluogo, e sempre per lo stesso mo-
tivo, sono stati momentaneamente
chiusi il PalaOreto e gli uffici comu-
nali nelle postazioni decentrate di
piazza Marina e Noce-Malaspina,
mentre in provincia, ad Altofonte, in
una residenza per anziani sono state
individuate 17 infezioni tra ospiti
(12) e operatori (cinque). Nel Cata-

nese, dopo una settimana in zona
rossa, riapre le porte il Comune di
Randazzo, ma chiudono tre case di
riposo ad Aci Catena, tra i focolai più
attivi dell’area etnea con oltre 40 po-
sitivi e decine di abitanti in isola-
mento domiciliare. Una residenza
per anziani è stata chiusa anche a
Noto, dopo la positività accertata su
35 persone tra ospiti e operatori,
mentre al porto di Siracusa sono ri-

sultati contagiati due passeggeri di
una nave da crociera, comunicati dal
comandante alla Guardia costiera
poco prima dell’ingresso in rada: al
momento, imposto il divieto di
sbarco sia per i turisti che per l’equi-
paggio. Tra nuovi positivi individua-
ti nell’Agrigentino, otto studenti del
liceo Linares a Licata, già chiuso la
scorsa settimana, e una insegnante
del plesso Don Bosco a Canicattì,

chiuso su ordinanza del sindaco fino
al 6 novembre, e ancora: cinque con-
tagiati a Sciacca, tra cui un bimbo di
un anno e due adolescenti, e altri sei
a Porto Empedocle, compresa una
bambina. Nel Nisseno, invece, desta-
no sempre più preoccupazione i clu-
ster di Gela, che da ieri, tra i residenti
positivi conta anche una donna in-
cinta ricoverata al reparto di Ostetri-
cia del Vittorio Emanuele e la sua as-
sistente, entrambe risultate negative
al primo tampone effettuato all’in-
gresso in ospedale e adesso trasferite
a Malattie infettive.

Tornando al quadro nazionale, e
seguendo i dati del bollettino mini-
steriale, tra gli attuali 236684 conta-
giati si registra un nuovo balzo nel
numero dei degenti con sintomi: 991
in più per un totale di 12997, mentre
i pazienti in terapia intensiva au-
mentano di 76 unità per un bilancio
complessivo di 1284 persone. La re-
gione con il maggior numero di nuo-
vi casi resta la Lombardia, che ieri ha
contato 3570 infezioni, seguita dalla
Toscana con 2171 e dalla Campania
con 1981. Tra i positivi c’è anche Va-
lentino Picone, almeno al test siero-
logico rapido, ma in attesa dell’esa-
me molecolare l’attore resterà lonta-
no dalle telecamere di Striscia la no-
tizia, in isolamento domiciliare.Al
suo posto Cristiano Militello. Positi-
vità già confermata, invece, per Ger-
ry Scotti. È stato lo stesso conduttore,
ieri, ad annunciare la notizia sul suo
profilo Instagram, precisando di es-
sere a casa e sotto controllo medico.
Intanto, mentre la Farnesina racco-
manda a tutti i connazionali di evita-
re viaggi all’estero se non per ragioni
strettamente necessarie, dall’uni-
versità Cattolica di Roma arriva un
nuovo studio sullo sviluppo dell’epi-
demia in Italia, secondo il quale i
contagiati dall’inizio dell’e m e rge n -
za sarebbero molti di più rispetto a
quelli indicati dai dati ufficiali: cin-
que milioni contro 540mila. A pen-
sare sul gap sarebbero soprattutto i
casi asintomatici o paucisintomati-
ci, sottorappresentati dai report mi-
nisteriali. Secondo la ricerca, sareb-
be diversa anche l’età media dei con-
tagiati: non i 41 anni calcolati dal mi-
nistero della Salute, ma 46. ( *A D O* )
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Medici di famiglia, slitta l’intesa sui test rapidi
l Medici di famiglia e pediatri
di libera scelta hanno dato la
massima disponibilità per fare i
test rapidi ma, nell’accordo che
la Conferenza Stato-Regioni
vuole chiudere il più
velocemente possibile, i punti
critici non sono pochi e il rischio
è che l’Atto di indirizzo non
venga modificato come hanno
chiesto con forza i sindacati dei
camici bianchi. I nodi sono stati
discussi ieri al Tavolo a cui
hanno preso parte le Regioni, la
Federazione dei medici di
medicina generale (Fimmg), il
Sindacato nazionale autonomo
dei medici Italiani (Snami),
Intesa sindacale e Sindacato
medici italiani (Smi).
Il primo riguarda la volontarietà
da parte dei medici di base: se
infatti le indicazioni previste
nell’Atto di indirizzo restassero

così come sono, diventerebbe
obbligatorio fare i test rapidi per
tutti i medici di famiglia e i
pediatri di libera scelta senza
possibilità di scegliere. Le nuove
disposizioni entrerebbero cioè
nell’Accordo collettivo nazionale
stralcio (il contratto di lavoro dei
medici convenzionati)
scavalcando l’adesione
volontaria. «Abbiamo già un
carico di lavoro non da poco -
dice il segretario nazionale dello
Smi Pina Onotri - la volontarietà
sarebbe importante e le adesioni
ci sarebbero di sicuro». «Anche
perchè rischiamo che tutti i
pazienti affetti da altre patologie
e i cronici non potendo
utilizzare gli ambulatori presso
asl e ospedali a causa
dell’epidemia confluiscano dai
medici di base». Altro punto
dolente sono le sedi dove fare i

tamponi rapidi, che - sottolinea
Fp Cgil - «non possono essere
certo i singoli studi medici visto
che non hanno le caratteristiche
opportune per far restare
separati gli assistiti non-Covid
dai sospetti contagiati». Su
questo punto sembra esserci
un’apertura poichè potrebbero
essere messi a disposizione locali
delle asl ma l’attività dotrà
svolgersi fuori dall’orario di
lavoro. «Per il momento -
riferisce Onotri - l’unica cosa che
abbiamo ottenuto è la
rassicurazione da parte del
ministero della Salute sulla
dotazione di dispositivi di
sicurezza che ci dovrebbero
essere consegnati a breve».
Aperta pure la questione della
strumentazione per la
diagnostica che le Regioni
consegneranno ai medici di base.

In televisione
Picone risulta positivo,
su «Striscia» sarà
sostituito da Militello
Cade pure Gerry Scotti
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Regione, il piano della giunta darà vita alla più grande partecipata: quasi 2 mila gli addetti

Conto alla rovescia per Resais
Più vicina la fusione con Sas
L’assessore all’Economia Armao conta di poter chiudere
l’operazione entro Natale. Verranno assorbiti i 139 dipendenti

Ferrovie, potenziata la flotta per i collegamenti regionali con Palermo e Si ra c u s a

Messina, consegnati tre nuovi treni

Bloccati dalla Finanza

M i g ra n t i ,
17 tunisini
sbarc ati
a Lampedusa

Due identificati

Rifiuti, video
denuncia
e minacce
a Catania

Giacinto Pipitone
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Senza tanto clamore, l’operazione
che prevede la chiusura della Resais
sta andando in porto in questi gior-
ni. E così la Regione pone fine a una
delle sue storiche società, nata alla
fine degli anni Ottanta e divenuta
nel tempo il contenitore in cui tra-
sferire il personale in esubero da al-
tri enti. Una sorta di paracadute che
ha visto generazioni di regionali im-
piegati o accompagnati alla pensio-
ne evitando il licenziamento.

Il suo destino è segnato da feb-
braio, da quando la giunta nei gior-
ni immediatamente precedenti la
pandemia, deliberò la fusione con
la Sas. E nei giorni scorsi è stata com-
pletata la due diligence che ha per-
messo ai vertici della stessa Sas di
annunciare che si va verso un inizia-
le trasferimento di quote della Re-
gione da Resais a Sas per poi conclu-
dere con la fusione per incorpora-
zione.

L’assessore all’Economia, Gaeta-
no Armao, regista dell’operazione,
conta di mettere l’ultima firma en-
tro Natale. Nel frattempo la Resais
lascerà la sede di via Borrelli per tra-

sferirsi in quella della Sas e inizierà
così il trasferimento di personale.

La Sas, guidata da Giuseppe Di
Stefano, diventerà così la più grande
partecipata regionale: ai suoi 1.854
dipendenti aggiungerà i 139 della
Resais e nella sua orbita graviteran-
no anche i 237 prepensionati. Che
sono però uno dei problemi da ri-
solvere prima che sia apposta l’ult i-
ma firma.

La Resais paga da sé, con i fondi
regionali, anche i prepensionati. E
questo sta rischiando di mandare in
tilt i conti di quest’anno. Il presiden-
te Rosario Ventimiglia ha scritto alla
commissione Bilancio dell’Ars e al
governo chiedendo garanzie su un
nuovo stanziamento che permetta
di portare il budget annuale da 17,5
a circa 20 milioni. Senza questa
nuova iniezione di denaro la Resais

già a novembre non potrà pagare gli
stipendi o gli assegni ai prepensio-
nat i.

Nel frattempo la società dovreb-
be anche chiudere i contenziosi tri-
butari. Che sono il vero scoglio da
superare in vista della sua cessazio-
ne: valgono un centinaio di milioni
e fin quando sono pendenti è diffi-
cile ipotizzare che Sas concluda l’in-
corporazione della società perché
dovrebbe sobbarcarsi questo peso.
Ventimiglia però ha garantito che
entro fine anno la Cassazione do-
vrebbe emettere il proprio verdetto:
nei primi due gradi di giudizio la so-
cietà è risultata vincitrice.

Se anche il terzo grado darà Re-
gione alla Resais si procederà alla
fusione. In caso di sconfitta si opterà
per la cessione delle quote della Re-
gione da Resais a Sas e per la cessio-

ne del ramo d’azienda: a quel punto
Resais diverrebbe una bad compa-
ny in cui si resteranno solo i debiti
da gestire.

La Sas diventerà invece il centro
di una galassia in cui orbitano pre-
cari di varia estrazione e personale
impiegato in servizi pubblici (asses-
sorati e ospedali). Si chiuderà così
anche la via a soluzioni che da tem-
po la Regione ipotizzava per altre
categorie di precari, a cominciare
dai 3 mila Pip di Palermo di cui da
anni si tenta la stabilizzazione pro-
prio alla Resais (l’ultima norma in
questo senso era stata approvata un
paio d’anni fa e bloccata poi dalla
Corte Costituzionale).

La Regione così conta di iniziare a
ridurre le partecipate. La fusione di
Resais in Sas è in quest’ottica il pri-
mo passo di un piano molto artico-
lato che negli anni ha però matura-
to ritardi siderali, sempre segnalati
dalla Corte dei Conti nel giudizio di
parifica.

Di fronte a tutto ciò però i sinda-
cati chiedono certezze. Cgil, Cisl e
Uil hanno scritto a loro volta a go-
verno e Ars chiedendo di garantire
il personale della Resais in questa
fase delicata. «È necessario assicura-
re innanzitutto gli stipendi - hanno
sottolineato Gianni Borrelli e Rosa-
rio Lunetto della Uil - e poi l’impie-
go del personale della Resais. Per
questo motivo abbiamo già chiesto
ad Armao un confronto sulle pro-
spettive della società anche in rife-
rimento ai piani di riordino in cor-
so».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le quote alla società
Resta da risolvere
il nodo dei pensionati
che sta rischiando
di mandare in tilt i conti

lb rev i

C O M M I SS I O N I

Regioni mediterranee:
Musumeci alla guida
l Il presidente della Regione
Nello Musumeci è il nuovo
presidente della Commissione
intermediterranea d'Europa. È
stato eletto ieri dall’assemblea che
riunisce una cinquantina di
regioni di dieci diversi Paesi:
Cipro, Spagna, Francia, Grecia,
Italia, Libano, Malta, Portogallo,
Marocco e Tunisia. Musumeci, 65
anni, resterà per un bienno alla
guida della Commissione,
espressione della Conferenza
delle regioni marittime e
periferiche, che rappresenta gli
interessi condivisi delle Regioni
del Mediterraneo.

C O N SO R Z I

Arancia Rossa,
conferma per Selvaggi
l Giovanni Selvaggi,
imprenditore agricolo,
amministratore della cooperativa
Gea, è stato riconfermato
presidente del Consorzio Arancia
Rossa di Sicilia. Nel nuovo
consiglio di amministrazione del
Consorzio sarà coadiuvato dai
vice Elena Albertini e Salvatore
Scrofani. Il Cda è completato da
Placido Manganaro, Paola Rizzo,
Giovanni Crispi, Giuseppe Di
Silvestro, Riccardo Di Stefano,
Maurizio Ialuna, Giovanni Bua,
Mario Tripoli, Grazia Gugliotta e
Stefano Restuccia. (*DLP *)

PAT E R N Ò

Scooter contro auto,
gravi due ragazzi
l È rimasta gravemente ferita
una coppia di minorenni
coinvolta ieri poco dopo le 15.30,
in un incidente in piazza Vittorio
Veneto a Paternò. I due ragazzi si
trovavano a bordo di uno scooter
Piaggio Liberty 50 e si sono
scontrati con una Peugeot 307,
condotta da un rumeno di 23
anni. I due giovani hanno avuto la
peggio, cadendo rovinosamente a
terra. Il sedicenne è stato
condotto al «Cannizzaro» di
Catania. La quindicenne, invece, è
ricoverata al «Santissimo
Salvatore» di Paternò. ( *O C * )

R AG USA

Asp, stabilizzazione
per il personale Asu
l L’Asp di Ragusa ha avviato il
percorso di stabilizzazione del
personale Asu. I primi posti messi
a concorso sono 81 per diverse
figure professionali. «L’obiett ivo
che si pone la direzione strategica
- sottolinea il direttore generale
Angelo Aliquò - è quello di
stabilizzare, nei prossimi due
anni, tutte le 147 unità
attualmente in servizio. Intanto,
si inizia con i primi 81
corrispondenti agli attuali posti
disponibili in pianta organica».
( * P I D* )

CATA N I A

Aeroporto, più navette
tra scalo e parcheggio
l L’Amt di Catania ha presentato
le novità nei servizi Alibus, che
collegano la città all’aeroporto, e
la navetta che collega il
parcheggio di Fontanarossa e lo
scalo. Il parcheggio avrà un
prezzo più basso, la tariffa
giornaliera per lasciare l’auto in
sosta scenderà, per il periodo
emergenziale del 40%, e il servizio
shuttle accorcerà i tempi di attesa.

CATA N I A

La video denuncia si è trasformata,
forse andando oltre le previsioni, in
una trappola, nella quale due «spor-
caccioni» di Catania sono caduti con-
sentendo alla Polizia ambientale di
identificarli. Protagonisti della vicen-
da 4 giovani, uno su uno scooter con
funzioni di «palo», che nei giorni scor-
si si erano disfatti di spazzatura in via
del Potatore, nel quartiere di San Gior-
gio. Un’azione durata diversi minuti e
ripresa con lo smartphone da un citta-
dino indignato per il gesto di inciviltà,
proprio sotto la sua abitazione. Il vi-
deo è stato inoltrato all’assessore Fa-
bio Cantarella, che lo ha reso pubblico
sul suo profilo Facebook. Da qui, tra i
tanti commenti di rimprovero e indi-
gnazione, due hanno suscitato l’at -
tenzione degli investigatori, perchè
dagli insulti sono passati alle minacce.
Una rapida attività di verifica ha per-
messo di individuarli. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Concetta Rizzo

L AMPEDUSA

Sono 17 i tunisini che sono sbar-
cati, ieri, sulla più grande delle iso-
le Pelagie. A bloccare il pescherec-
cio, sul quale si trovavano imbar-
cati, è stata una motovedetta della
Guardia di finanza. Quattordici –
nel primo pomeriggio di ieri – r i-
sultavano essere stati accompa-
gnati all’hotspot di contrada Im-
briacola, mentre altri tre si trova-
vano alla caserma della Fiamme
gialle. Non venivano, nel pome-
riggio di ieri, esclusi arresti. Accer-
tamenti ed indagini risultavano
essere ancora all’inizio, mentre il
gruppetto portato alla struttura
d’accoglienza di contrada Imbria-
cola veniva sottoposto ad una pri-
ma identificazione e, come ormai
d’abitudine, al tampone rino-fa-
ringeo. Per le prossime ore, ancora
una volta, il mare e il canale di Si-
cilia in particolar modo viene da-
to in peggioramento. Per questo
motivo, per scongiurare nuove
possibili tragedia, i pattugliamen-
ti delle acque antistanti di Lampe-
dusa non si sono fermati un solo
attimo. L’emergenza Covid ha più
che dimezzato i flussi migratori.
Nei primi 6 mesi del 2020 i per-
messi di soggiorno sono calati del
57,7% rispetto al 2019 che già ave-
va registrato una significativa con-
trazione dell’accoglienza per ra-
gioni di asilo, diminuita del 47,4%
rispetto al 2018 . E nel mese di
marzo, che ha segnato l’inizio del
lockdown, è stato quasi azzerato –
secondo il report dell’Istat - il ri-
lascio di questo tipo di permessi.
( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Serra

ME SSINA

Da ieri partono anche da Messina i
nuovi treni elettrici «Pop» sui qua-
li la Regione ha deciso di investire
per rinnovare interamente la sua
flotta a basso consumo. Tre nuovi
convogli sono stati consegnati da
Trenitalia al binario 1 della stazio-
ne centrale messinese, alla presen-
za dell’assessore regionale alle In-
frastrutture ed ai trasporti Marco
Falcone, che ha annunciato entro
la fine di quest’anno, l’arrivo di al-
tri quattro elettrotreni per colle-
gare la Sicilia. Sono già otto i Pop
in circolazione nell’isola. I primi
cinque erano stati immessi su ro-
taia l’anno scorso, mentre quelli
consegnati nella mattinata di ieri
dal gruppo Fs, guidato dal diretto-
re generale, Gianfranco Battisti,
viaggeranno sulle linee Paler-
mo-Messina, Messina-Catania e
Catania-Siracusa. «Prosegue la cu-
ra del ferro voluta dal mio gover-
no per i trasporti nell’isola – ha di-
chiarato il presidente della Regio-
ne, Nello Musumeci - uno sforzo
di oltre 300 milioni di euro, che ci
porterà nei prossimi mesi ad avere
in esercizio ben 21 di questi treni
di ultima generazione, ai quali si
aggiungeranno altre venti treni
elettrici ed ibridi». Saranno in tut-
to 43 i nuovi treni per la Sicilia in
base al contratto di servizio sotto-
scritto due anni fa dalla Regione
con Trenitalia, che prevede inve-
stimenti per oltre 426 milioni.
Tecnologicamente avanzato, il

«Pop» raggiunge una velocità di
160 km l’ora e può trasportare fino
a cinquecento persone. «Stiamo
lavorando – ha detto l’a s s e s s o re
Falcone - per dare finalmente ef-
ficienza e dignità ai trasporti fer-
roviari dell’isola. Abbiamo inve-
stito su convogli confortevoli e
tecnologicamente all’ava n g u a r-
dia, dotati di finestrini più grandi,
nuovi impianti di climatizzazio-
ne, comodi tavolinetti per i pas-
seggeri e spazi che consentono di
imbarcare fino a otto biciclette.
Alla maggiore qualità del servizio
inoltre non si aggiungerà alcun
aumento dei costi, perché le tariffe

dei biglietti resteranno invariate.
Ora chiediamo anche ai cittadini
uno sforzo nel rispettare le vetture
che stiamo consegnando, invitan-
do tutti a mantenerle ordinate e
pu l i t e » .

A bordo di uno dei tre nuovi
treni, inoltre, è presente un distri-
butore automatico di bevande e
snack. Un servizio all’ava n g u a rd i a
che fa della Sicilia, la prima regio-
ne al Sud dotata del servizio
«Snack on board». Soddisfazione è
stata espressa anche dall’a s s e s s o re
alla funzione pubblica, Bernardet-
te Grasso che ha partecipato alla
consegna simbolica dei tre Pop.

Presenti il deputato regionale Da-
nilo Lo Giudice, l’assessore ai La-
vori pubblici di Messina, Salvatore
Mondello, il direttore di Trenitalia
Sicilia, Silvio Damagini, che ha fat-
to gli onori di casa. I nuovi treni
rappresentano un passo impor-
tante per l’incremento del tra-
sporto regionale anche per i sinda-
cati Cisl e Uiltrasporti Messina,
che anche ieri hanno chiesto
all’assessore Falcone di rispettare
gli impegni sulla metroferrovia.
«Lo faremo – ha detto Falcone - ma
servirà riorganizzare il servizio
con treni nuovi». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nuovi treni. Alla stazione di Messina Mondello e Lo Giudice con gli assessori regionali Falcone e Grasso (*FOTO RISE*)

Assessore. Gaetano Armao Sas. Giuseppe Di Stefano
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Primo Piano

Gli esperti
«Non tracciare
gli asintomatici
è una resa
e un errore»
Bocciata l’ipotesi delle Regioni. Sono il 43,5%
dei casi totali e sono anche loro contagiosi
ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Fa discutere l’ipotesi sui cri-
teri per il tracciamento proposta dal-
le Regioni e secondo molte voci del
mondo scientifico decidere di fare il
tampone in prima battuta alle perso-
ne con i sintomi sarebbe di fatto «una
resa» perché renderebbe impossibile
avere un quadro reale della diffusio-
ne del nuovo coronavirus. Sfuggireb-
bero infatti ai controlli il 43,5% dei ca-
si positivi: tanti sono quelli indicati da
ministero della Salute e Istituto supe-
riore di Sanità (Iss) nel monitoraggio
più recente, relativo al periodo dal 12
al 18 ottobre.

Ormai sono diverse le ricerche,
pubblicate su riviste accreditate, che
indicano con dati alla mano che gli a-
sintomatici sono in grado di trasmet-
tere il virus e l’ipotesi delle Regioni di
fare il tampone in primo luogo ai sin-
tomatici preoccupa, per esempio, al-
cuni dei 100 scienziati che nei giorni
scorsi hanno lanciato un appello ai
vertici dello Stato chiedendo misure
di contenimento più severe. È un’ipo -
tesi che «preoccupa perché, se non si
tracciano gli asintomatici, questi pos-
sono essere una grossa fonte di conta-
gio», osserva il fisico Giorgio Parisi,
dell’università Sapienza di Roma.
Parla di «resa» uno dei 100 firmatari,
il fisico il fisico Enzo Marinari, dell’u-
niversità Sapienza. «Potrebbe essere
un approccio rischioso» e «temo - ha
aggiunto - che significhi arrendersi
completamente a perdere il traccia-
mento in modo definitivo; se non sap-
piamo più quanti siano gli asintoma-
tici, questi potranno continuare a in-

fettare». Sulla stessa linea il fisico
Giorgio Sestili, fondatore e fra i cura-
tori della pagina Facebook “Dati e a-
nalisi scientifiche”, per il quale «alla
luce della letteratura scientifica si
tratta di una proposta pericolosa in
quanto gli asintomatici possono tra-
smettere il virus e se non venissero
individuati potrebbe sfuggire, con es-
si, una grande fetta di popolazione
contagiosa».

La grande criticità sembrerebbe,
secondo gli esperti, la capacità delle
Regioni di soddisfare la crescente ri-
chiesta di tamponi. Per Parisi «le Re-
gioni dovrebbero parlare chiaro e di-
re che non sono in grado di fare, per

esempio, più di 200.000 tamponi al
giorno» e osserva che la proposta do-
vrebbe essere accompagnata da nu-
meri. Forse, osserva, una possibile so-
luzione «potrebbe essere uno sposta-
mento massiccio sui tamponi rapidi,
lasciando tamponi molecolari a con-
ferma».

L’altra possibilità che resta è la qua-
rantena. Le regole attuali prevedono
l’isolamento di 10 giorni per gli asin-
tomatici dal momento in cui viene co-
municato loro il risultato del test, do-
podiché devono fare un secondo tam-
pone; per i contatti stretti si prevede
invece la quarantena di 14 giorni e un
secondo tampone al termine di que-
sto periodo. Secondo gli esperti si po-
trebbe optare per una quarantena di
14 giorni per tutti coloro che hanno a-
vuto contatti con persone positive
sintomatiche, ma per Parisi questo
«potrebbe avere un alto costo sociale»

perché arriverebbe a triplicare il nu-
mero delle persone in quarantena.

Dei rischi di ridurre il numero dei
tamponi parlano anche i più recenti
dati epidemiologici, dai quali emerge
che la riduzione dei casi del 26 ottobre
oggi «non è una buona notizia - osser-
va Sestili - perché i casi rallentano
meno dei tamponi, tanto che il rap-
porto è aumentato» e ha raggiunto il
13,6%, il valore più alto registrato in
questa seconda ondata.

Secondo Andrea Crisanti, ordinario
di Microbiologia dell’università di
Padova, far fare i tamponi solo ai pa-
zienti sintomatici «è una proposta ir-
responsabile» e «vuol dire la rinuncia
totale a contrastare l’epidemia e l’as -
senza totale di dati, perché a quel
punto non si sa più nemmeno quanti
sono i contagiati, vuol dire l’incapaci -
tà di individuazione dei focolai e di fa-
re qualsiasi controllo». l

«Il vaccino di Oxford immunizza anche gli anziani»
LONDRA. Cresce l’ottimismo sulla
sperimentazione del vaccino anti-
Covid sviluppato dall’università di
Oxford, dopo che i test clinici della
fase 3 hanno evidenziato una robusta
risposta immunitaria anche per le
persone anziane, le più vulnerabili
alla pandemia. Una forte produzione
di anticorpi del tutto simile a quella
che il prototipo britannico aveva
mostrato già indotto tra il migliaio di
adulti, di età compresa tra 18 e 55 anni
durante le fasi precedenti dei trial.

Secondo il Financial Times, che an-
ticipa la notizia citando due fonti a-
nonime «a conoscenza dei risultati»,
il candidato vaccino è infatti in grado
di stimolare, in presenza di livelli che
sembrano confermarsi bassi di rea-
zioni collaterali potenzialmente av-
verse, anche la produzione di anti-
corpi protettivi e di cellule T, il cui
compito è identificare e uccidere gli

agenti patogeni invasori o le cellule
contagiate. Un risultato definito par-
ticolarmente «incoraggiante», dal
momento che - come sottolinea il Ft -
molti altri tipi di vaccinazione, ad e-
sempio contro l’influenza, risultano
poco efficaci proprio tra gli anziani a
causa dell’invecchiamento del loro
sistema immunitario. Pur indican-
doli alla stregua di sviluppi «che in-
ducono alla speranza», lo stesso quo-
tidiano della City rileva come i test di
immunogenicità positivi non possa-
no ancora garantire che il preparato
in questione - al cui studio partecipa
fin dall’inizio anche l’azienda italia-
na Irbm di Pomezia, in cooperazione
con l’istituto Jenner oxfordiano - si
dimostrerà alla fine totalmente sicu-
ro o efficace per le fasce d’età più a
rischio. «Si tratta di una tappa fonda-
mentale, e ci rassicura sul fatto che
l’uso del vaccino è sicuro e induce

forti risposte immunitarie nei grup-
pi di adulti», ha dichiarato in ogni
modo un portavoce dell’ateneo.

Il prototipo del prestigioso ateneo
britannico è uno di quelli in fase più
avanzata di sviluppo. Dalle informa-
zioni disponibili ad oggi nel mondo
risultano attualmente in fase clinica
52 candidati vaccini, di cui 10 (testati
fra Cina, Russia, Stati Uniti, Paesi Ue,
Israele e altrove) giunti alla fase 3.
Tra questi, per l’appunto, c’è quello
di Oxford, che verrà prodotto su lar-
ga scala in caso di successo dal colos-
so farmaceutico AstraZeneca, e la cui
sperimentazione è in corso su un to-
tale di 50mila volontari nel Regno U-
nito, negli Usa, in Brasile e in Suda-

frica: con diritti di prelazione già ga-
rantiti, al momento in cui si arrivasse
all’auspicata commercializzazione di
massa, in primis al governo britanni-
co di Boris Johnson (che ha contri-
buito finanziariamente al progetto
da subito) e a quello americano per
Regno Unito e Usa, e quindi a vari
Paesi europei Italia compresa.

La cooperazione fra Regno Unito e
Italia sul fronte dei vaccini è stata del
resto al centro proprio ieri di una
conversazione telefonica fra il mini-
stro della Sanità, Roberto Speranza, e
il suo omologo britannico, Matt Han-
cock. Mentre si apprende che delle
prime 20-30 milioni di dosi che A-
straZeneca già si prepara a sfornare,

l’Italia dovrebbe aggiudicarsene «2-3
milioni», stando a Piero Di Lorenzo,
presidente dell’Irbm di Pomezia. «Il
ministro Roberto Speranza - ha detto
Di Lorenzo a Fanpage.It - ha fatto un
miracolo a riuscire ad inserirsi nel
gruppo di testa dei Paesi europei che
hanno prenotato il vaccino, e quindi
l’Italia è in una condizione di vantag-
gio» nel continente.

Il primo ottobre l’Agenzia europea
del farmaco ha intanto annunciato
d’aver iniziato ad analizzare i dati del
prototipo oxfordiano, secondo una
procedura velocizzata nei tempi per
accelerare l’iter di approvazione e
garantire l’arrivo delle prime dosi il
prima possibile, possibilmente entro
la fine del 2020, senza però trascura-
re i necessari parametri di sicurezza.
Se tutto andrà bene, si dovrà atten-
dere il 2021 per una campagna di vac-
cinazioni globali diffusa. l

Buona notizia. L’Italia ha prenotato 2-3 milioni
di dosi per la prima immissione in commercio

I TEST RAPIDI

Intesa tutta in salita
con i medici di base
nodo volontarietà
ROMA.Medici di famiglia e pediatri di
libera scelta hanno dato la massima
disponibilità per fare i test rapidi ma,
nell’accordo che la Conferenza Stato-
Regioni vuole chiudere il più veloce-
mente possibile, i punti critici non so-
no pochi e il rischio è che l’Atto di indi-
rizzo non venga modificato come
hanno chiesto con forza i sindacati.

I nodi sono stati discussi ieri al tavo-
lo a cui hanno preso parte le Regioni,
la Federazione dei medici di medicina
generale (Fimmg), il Sindacato nazio-
nale autonomo dei medici Italiani
(Snami), Intesa sindacale e Sindacato
medici italiani (Smi). Il primo riguar-
da la volontarietà da parte dei medici
di base: se infatti le indicazioni previ-
ste nell’Atto di indirizzo restassero
così come sono, diventerebbe obbli-
gatorio fare i test rapidi per tutti i me-
dici di famiglia e i pediatri di libera
scelta.

«Abbiamo già un carico di lavoro
non da poco - dice il segretario nazio-
nale dello Smi, Pina Onotri - la volon-
tarietà sarebbe importante e le ade-
sioni ci sarebbero di sicuro». «Anche
perché rischiamo che tutti i pazienti
affetti da altre patologie e i cronici
non potendo utilizzare gli ambulatori
in Asl e ospedali a causa dell’epidemia
confluiscano dai medici di base - ag-
giunge - e per questo abbiamo chiesto
alla Conferenza di rinforzare gli uffici
di sanità e igiene pubblica su tutto il
territorio nazionale, l’istituzione del-
le Usca nelle regioni dove non sono
mai partite, come nel Lazio, e la messa
in campo di medici giovani visto che
l’età media attuale è di 60 anni».

Altro punto dolente sono le sedi do-
ve fare i tamponi rapidi, che - sottoli-
nea Fp Cgil - «non possono essere cer-
to i singoli studi medici visto che non
hanno le caratteristiche opportune
per far restare separati gli assistiti
non-Covid dai sospetti contagiati». Su
questo punto sembra esserci un’aper -
tura poiché potrebbero essere messi a
disposizione locali delle Asl. L’attività
però dovrebbe essere organizzata al di
fuori dell’orario di ricevimento e de-
gli appuntamenti per il vaccino antin-
fluenzale, con un notevole aggravio o-
rario. «Per il momento - riferisce O-
notri - l’unica cosa che abbiamo otte-
nuto è la rassicurazione da parte del
ministero della Salute sulla dotazione
di dispositivi di sicurezza». l

SOFFRONO DI «SINDROME DA ACCERCHIAMENTO»
Gli psichiatri: «Italiani ora meno tolleranti che nella fase 1»
ROMA. Meno disposti a rinunciare a tutto ciò a cui hanno
rinunciato nella prima ondata dell’emergenza e in balia dei
numeri giornalieri dei contagi, che fanno loro vivere una
sorta di “sindrome di accerchiamento”: più i numeri cre-
scono, più aumentano anche le restrizioni. Così vengono
descritti gli italiani dagli psichiatri nel giorno dell’entrata
in vigore del nuovo Dpcm, che prevede misure restrittive
per piegare la curva epidemica. E gli specialisti lanciano un
allarme: bisogna fare il prima possibile nel fornire i ristori
alle categorie sociali e lavorative interessate, per evitare
tensioni che potrebbero mettere a rischio la tenuta sociale
del Paese. «Ci sentiamo contenuti nella nostra libertà - evi-
denzia il presidente della Sip, Enrico Zanalda - dai numeri
della pandemia, dal terrore che gli ospedali si saturino, e
decidano di non accettare nuovi casi. Rispetto all’altra vol-
ta, si è cercato di tenere aperte la maggior parte attività di
lavoro, cliniche, la scuola: si cerca di non interromperle , di
mantenere le attività produttive, ma è probabilmente an-

cora più difficile che rispetto alla prima ondata. Ci si aspet-
tava una recrudescenza in autunno, per molti quindi è di-
ventato inaccettabile avere fermato alcune attività per
l’incapacità di adeguare le strutture alla seconda ondata. Si
è meno disposti a tollerare incompetenze e incapacità ge-
stionale. Poi c’è un elemento di incertezza ulteriore: non si
sa quanto durerà questo periodo di stop. Fosse per una set-
timana, si sarebbe forse disposti ad accettarlo».

«La prima esperienza del lockdown dal punto di vista
della coesione sociale è stata positiva, è stata tollerata, ma si
pensava conclusa - aggiunge -. La seconda ondata era atte-
sa, e a molti fa rabbia che non sia stato apparentemente fat-
to nulla per impedire il lockdown». Da attenzionare per l’e-
sperto sono «le persone che non hanno lavoro fisso, fino ai
40 anni. Sono più disponibili a un’esasperazione pericolo-
sa». Ma anche i giovani, «i più colpiti dalle restrizioni, ma
meno dalla malattia, per i quali è difficile dover rinunciare
a vivere certe esperienze di socialità». l

POSITIVI I TEST DELLA FASE 3
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Aiuti, il governo
mette sul piatto
4-5 miliardi
Doppio ristoro
per chi chiude
Oggi il decreto in Cdm. Bonus a fondo perduto,
Cig prorogata a fine anno, risorse alle famiglie
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Un nuovo pacchetto di aiuti da
4-5 miliardi, tutti finanziati recupe-
rando risorse inutilizzate in bilancio.
Il governo si appresta a varare un nuo-
vo decreto legge di emergenza, per
dare un contributo economico tangi-
bile e immediato ai settori di nuovo
costretti a chiudere, o quasi, per con-
tenere il dilagare dell’epidemia. Con-
tributo che potrebbe raddoppiare, ri-
spetto a quanto già ricevuto in estate
dopo il lockdown, per chi dovrà tene-
re la serranda abbassata h24.

Ristori a fondo perduto e proroga
della cassa integrazione Covid fino al-
la fine dell’anno troveranno posto in
un unico decreto legge che, limato in
un vertice notturno di maggioranza,
sarà oggi alle 15 sul tavolo del Consi-
glio dei ministri, al termine di una
giornata in cui il premier Giuseppe
Conte, insieme con il ministro dell’E-
conomia Roberto Gualtieri, incontre-
rà le categorie più colpite dalla nuova

stretta che per Confcommercio, farà
perdere «circa 17,5 miliardi di consu-
mi e di Pil nel quarto trimestre».

Al ministero dell’Economia si lavo-
ra a pieno ritmo, e in coordinamento
con gli altri ministeri, per chiudere il
nuovo provvedimento senza lasciare
fuori nessuno: si partirebbe da circa 4
miliardi ma le pressioni per estendere
il più possibile gli aiuti e arrivare al-
meno a 5 miliardi sono fortissime. Di-
scussione aperta è quella, ad esempio,
se estendere il contributo a fondo per-
duto a categorie come quelle del setto-
re turistico-alberghiero che sono toc-
cate solo indirettamente dalle nuove
chiusure (magari dirottando i fondi a-
vanzati dal bonus vacanze). La nuova
tranche di ristori vale circa 2 miliardi
per circa 350mila imprese (nella pri-
ma tranche le domande hanno supe-
rato i 2 milioni e sono stati erogati cir-
ca 6 miliardi e mezzo a fondo perduto):
i ristori saranno automatici per chi ha
già fatto domanda, con bonifici sul
conto corrente che l’Agenzia delle En-

trate dovrebbe erogare già entro metà
novembre. Chi poteva ma non l’ha
chiesto, o chi superava il limite di 5 mi-
lioni di fatturato, dovrà presentare
apposita domanda. In base ai codici A-
teco - e al “grado di chiusura” - si ot-
terrà un indennizzo come minimo
della stessa entità di quello già ricevu-
to in estate grazie al decreto Rilancio,
con percentuali che andrebbero dal
100% di quanto già avuto fino al dop-
pio, al 200%, per chi dovrà chiudere
h24. Il nuovo tetto massimo dovrebbe
essere fissato a 150mila euro. Nell’e-
lenco ci saranno sicuramente bar, pa-
sticcerie, ristoranti costretti a chiude-
re alle 18, ma anche cinema, teatri,
parchi divertimento, discoteche, cen-
tri sportivi, piscine. Ma si stanno valu-
tando, appunto, anche gli alberghi e le
strutture turistiche. Per le imprese ci
sarà anche un nuovo credito d’impo -
sta sugli affitti per i mesi di ottobre e
novembre e cancellazione della se-
conda rata dell’Imu del 16 dicembre.

Un aiuto arriverà anche per i lavo-

ratori, mentre da Bruxelles la presi-
dente della Commissione Ursula von
der Leyen annuncia l'arrivo dei primi
10 miliardi del fondo Sure proprio per
coprire le spese per gli ammortizzato-
ri e la protezione dei posti di lavoro.
Nel decreto ci sarà la proroga della Cig
a carico dello Stato per altre 6 settima-
ne fino alla fine dell’anno, per evitare
di lasciare senza copertura chi a metà
novembre avrà già esaurito tutte le
settimane a disposizione. La misura
vale 1,6 miliardi: le altre settimane,
per arrivare a un totale di 18 come ha
assicurato il ministro Nunzia Catalfo,
saranno rinviate alla manovra o a un
ulteriore decreto novembre, in cui ge-
stire eventuali altri “avanzi”.

In arrivo anche una nuova indenni-
tà una tantum per gli stagionali del tu-
rismo, spettacolo e lavoratori dello
sport, che dovrebbe essere di 800-
1.000 euro. Infine, finanziata una ul-
teriore mensilità del reddito di emer-
genza per le famiglie che non avranno
accesso a nessuna di queste misure. l

Ascolto e soldi veri: le mosse anti-assedio
Ma Conte sul Dpcm non fa passi indietro
MICHELE ESPOSITO

ROMA. Ascolto e corsa contro il
tempo per i ristori, ma nessun die-
trofront sul Dpcm, anche perché i
dati sui contagi non promettono
nulla di buono. In una delle giorna-
te più difficili da quando la pande-
mia ha invaso l’Italia, a Palazzo Chi-
gi si cerca di delineare una strategia
anti-assedio. Non sarà facile e nella
sede del governo la preoccupazio-
ne, in queste ore, è piuttosto alta ed
è alimentata da quella che appare
come una minacciosissima tena-
glia: da un lato l’elenco infinito di
proteste che si susseguono dal Nord
al Sud, dall’altro il rischio che, nel
giro di pochi giorni, l’impennata
della curva renda necessari provve-
dimenti ancora più restrittivi.

L’obiettivo di Conte sarebbe quel-
lo di arrivare con queste misure a
fine novembre. E, anche per questo,
il premier non può permettersi pas-
si indietro sul Dpcm. Nonostante le
stilettate di Matteo Renzi, le richie-
ste di Stefano Bonaccini e la rabbia
della piazza. Una rabbia con la quale
Conte cerca un dialogo diretto. Do-
mani riceverà tutte le categorie col-
pite dalle chiusure mentre nel po-
meriggio incontra una delegazione
dei manifestanti che, per ore, ave-
vano protestato davanti a Monteci-
torio. Ambulanti, esercenti legati al

mondo delle fiere che vengono da
ogni parte d’Italia e ai quali ad un
certo punto si unisce anche Matteo
Salvini. Incassando plausi e fischi.

Conte, per ora, non può che segui-
re questo binario e accelerare il più
possibile per dare soldi veri - e sen-
za i ritardi emersi nella prima onda-
ta - a chi è costretto a chiudere. E la
strategia delle chiusure, spiega una
fonte di maggioranza, viene condi-
visa anche dai principali Paesi eu-
ropei, a differenza di quanto acca-
duto nella scorsa primavera. Il D-
pcm, spiega la stessa fonte, non è
certo controcorrente rispetto al
trend delle politiche anti-Covid in
Ue. Il premier, però, deve guardarsi
anche alle spalle. Il Dpcm è stato un

“parto” difficile per il governo e la
chiusura di ristoranti, bar, piscine e
palestre sin dall’inizio non era pia-
ciuta né a Iv né a buona parte del
M5S.

La reazione dei due partiti, tutta-
via, è differente. I renziani, nel pri-
mo giorno della sua entrata in vigo-
re chiedono il «conto» del Dpcm a
Conte, aprendo una nuova faglia
nella maggioranza. Non dovrebbe-
ro essere piaciute, a Palazzo Chigi,
le parole di Italia Viva in un mo-
mento in cui Conte non fa che ri-
marcare, sulla scia degli appelli del
Quirinale, un confronto leale e re-
sponsabile. Il premier sceglie di non
rispondere. A farlo sono il segreta-
rio del Pd Nicola Zingaretti e il capo

delegazione del M5S Alfonso Bona-
fede. Ma il Movimento non è certo
privo di malumori. E da ore ha pun-
tato il mirino sulla titolare del Mit
Paola De Micheli e, più sotterranea-
mente, anche sul ministro della Sa-
lute Roberto Speranza e Dario
Franceschini. «Che Renzi cavalcas-
se la protesta di ristoranti e bar era
prevedibile, è una cosa molto popo-
lare», sottolinea una fonte penta-
stellata ribadendo, tuttavia, come
mai come in questo frangente un
atteggiamento eccessivamente ag-
gressivo del Movimento potrebbe
far cadere l’intero castello del go-
verno.

Il premier, nei prossimi giorni,
dovrà rispondere a diverse solleci-
tazioni. Quelle del Pd, innanzitutto,
che gli chiede più coraggio nelle de-
cisioni e, con ancora più veemenza,
un tagliando almeno programmati-
co. Ma sono le piazze, in queste ore,
a preoccupare Conte, con una lista
di esercenti delusi che si allunga di
giorno in giorno investendo tutte
quelle attività - tassisti, organizza-
tori di matrimoni, agenzie di viag-
gio, lavanderie industriali - coin-
volti indirettamente nelle chiusure.
A tutti loro Conte cercherà di dare
una risposta. Con l'obiettivo di evi-
tare quel lockdown totale che a-
vrebbe, sulla tenuta sociale del Pae-
se, esiti imprevedibili. l

IL RETROSCENA

LO SCONTRO POLITICO

Mattarella: «Il virus
è il nemico di tutti»
Renzi e centrodestra
attaccano il premier
MICHELA SUGLIA

ROMA. Il mini lockdown apre una
crepa nella maggioranza e mette il go-
verno alle corde. L'ultimo decreto del
presidente del Consiglio divide Pd e I-
talia viva. Per Matteo Renzi va modifi-
cato, specie nei limiti imposti a bar, ri-
storanti e al mondo della cultura.
Chiede i dati scientifici che giustifica-
no quelle novità, perché non si posso-
no prendere decisioni sulla base delle
«emozioni di un singolo ministro»,
attacca sulla sua e-news. Nicola Zin-
garetti invece le difende: «Le misure
hanno una ragione», rilancia nella Di-
rezione del Pd. E bacchetta l’alleato:
«Stare con i piedi in due staffe è etica-
mente intollerabile». Insomma, o si
sostiene la maggioranza o si sta all’op -
posizione, avverte. E anzi rilancia l’al -
leanza di governo perché «il patto di
legislatura non perde di attualità, ma
diventa importante. C'è bisogno di
coesione e coerenza», rimarca il lea-
der dei dem. All’appello all’unità si ac-
codano i 5 Stelle: «È indispensabile
mettere da parte ciò che divide e lavo-
rare alle soluzioni di cui il Paese ha bi-
sogno», proclama il capo politico Vito
Crimi. «Non è il momento per le divi-
sioni e tanto meno per i distinguo», gli
fa eco Alfonso Bonafede, capo delega-
zione M5s e Guardasigilli.

Del resto a spingere per il gioco di
squadra era stato in mattinata il pre-
sidente della Repubblica, parlando
della ricerca scientifica. «Il nemico di
tutti è il virus», è il monito di Sergio
Mattarella.

Ma sembra cadere nel vuoto la ma-
no tesa, anche alle opposizioni, dal
premier Giuseppe Conte: «Dobbiamo
alimentare il confronto delle idee, un
confronto anche aspro ma sempre ri-
spettoso dell’opinione altrui», sotto-
linea in una cerimonia in ricordo di
Willy Monteiro. Tuttavia, il nuovo de-
creto non piace al centrodestra né a I-
talia viva. Protagonista di un «accesis-
simo confronto» il ministro dell’Agri -
coltura Teresa Bellanova: preoccupa-
ta per i danni al settore agro-alimen-
tare, punta il dito contro il governo
per una mediazione definita «al ribas-
so». Renzi va oltre: «Serve far funzio-
nare in modo efficiente e sicuro la
macchina dei test, non chiudere i tea-
tri e i ristoranti che rispettano le re-
gole, perché questo crea un effetto a
catena in tanti settori». E affonda: «È
più facile contagiarsi sulla metropoli-
tana che a teatro». E la chiusura dei ri-
storanti alle 18 è «tecnicamente in-
spiegabile», un «provvedimento pre-
so senza alcuna base scientifica. A ce-
na il Covid fa più male che a pranzo?».
Da qui l’annuncio che chiederà al pre-
mier un passo indietro, per ritoccare
gran parte del decreto. In serata l'al-
tro Matteo (Salvini) si limita a com-
mentare: «Bene le parole di Renzi, ve-
diamo se stavolta in Parlamento pas-
serà ai fatti». Sulle barricate resta Sal-
vini: d’accordo con i sindaci della Le-
ga, sta valutando di far ricorso al Tar
impugnando il Dpcm e, contro gli «al-
larmismi», suggerisce di formare un
comitato tecnico scientifico alterna-
tivo. Di sicuro, nel centrodestra il più
collaborativo sembra Silvio Berlusco-
ni nel suo ruolo di mediatore della
coalizione. Più netta Giorgia Meloni,
che ribadisce il mancato confronto
con il governo nonostante le promes-
se di collaborazione, e avverte: «Fra-
telli d’Italia non parteciperà mai a un
governo con Pd e Cinquestelle. Una
volta finita l'emergenza, l’unica stra-
da per noi è quella delle elezioni».
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M5S, strappo a Strasburgo
la scissione non è più tabù
L’ala Di Battista allo scoperto. Cinque eurodeputati (compreso Corrao)
votano in dissenso rispetto al gruppo. Gli Stati generali ad alta tensione

FRANCESCA CHIRI

ROMA. L’ala M5s vicina alle posizioni
di Alessandro Di Battista inizia ad usci-
re allo scoperto e in barba all’ortodos -
sia pentastellata ha già fatto la prima
mossa che impatterà sugli esiti degli
Stati Generali. La mossa è arrivata da
Strasburgo dove 5 eurodeputati hanno
votato in dissenso rispetto al loro grup-
po sulla Pac: il siciliano Ignazio Corrao,
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa
D’Amato e Laura Ferrara. Uno strappo
che, stando alle regole del Movimento,
li dovrebbe portare sulla strada dell’e-
spulsione. Lo dovrà decidere il comita-
to dei probiviri del M5s, a cui sono de-
mandate le questioni disciplinari, an-
che se è improbabile che il «verdetto»
arriverà prima della conclusione degli
Stati Generali del M5s. Ma non per que-
sto la falla che si è aperta a Strasburgo
non impatterà sul «congresso» del Mo-
vimento. «È mio dovere segnalare se
vengono disattese le regole interne che
il Movimento 5 Stelle si è dato e che tut-
ti hanno sottoscritto al momento della
candidatura. Non spetta a me, ma ai
probiviri, entrare nel merito ed espri-
mere valutazioni» mette in chiaro la
capodelegazione M5s al Parlamento
europeo Tiziana Beghin che mette in
guardia dal pericolo di una scissione
che «non sarebbe la vittoria di una par-
te, ma la sconfitta di tutti. Va scongiu-
rata. Invito tutti a depositare le sciabole
sul tavolo. Capisco benissimo che arri-
veranno presto gli Stati generali e mol-
ti cercano visibilità in vista di quell'ap-

puntamento, ma va salvaguardato il
Movimento 5 Stelle».

Il suo appello alla ragionevolezza
non cade nel vuoto anche se gli animi
sono già molto agitati, grazie proprio al
contestuale avvio del confronto sugli
Stati Generali. Ad aprire le ostilità ci
pensa Pernicola Pedicini, uno dei 5 par-
lamentari che hanno votato contro la
Pac. «Ieri ho partecipato alla riunione
regionale di Basilicata degli Stati Gene-
rali del M5S. La sensazione era quella di
stare sul Titanic ed ascoltare l'orche-
strina che continua a suonare nono-
stante la nave stia per affondare. Molti
iscritti volenterosi si sono prodigati a
fornire le loro proposte ma, se abbiamo
perso identità e consenso, non è per
mancanza di un programma, è per
mancanza di coerenza con il program-
ma» scrive in un post dove aggiunge la
sua ricetta per rifondare il Movimento.

Innanzitutto: «azzeramento dei vertici
di Governo», poi la loro sostituzione
(«ministri, vice ministri e sottosegreta-
ri che se ne tornano a fare i deputati
semplici»), azzeramento della Comuni-
cazione; incompatibilità tra i ruoli di
Governo e ruoli interni al Movimento;
nomine delle partecipate dello Stato a-
gli iscritti; formazione delle liste agli i-
scritti». Sembra proprio il “program -
ma” di Di Battista e Casaleggio anche se
lui ci tiene a sottolineare di non appar-
tenere a «nessuna fronda». Gli rispon-
de Fabio Massimo Castaldo, vicepresi-
dente del Parlamento Ue: «Trovo cu-
rioso che proprio chi invocava questo
percorso di confronto interno da mesi
come panacea di ogni problema, oggi
ne prenda invece le distanze con parole
sprezzanti». Castaldo fa quindi suo l’in -
vito di Beghin ad evitare scissioni: «le
regole si rispettano. Chi rifiuta questi
principi e gli impegni assunti deve dir-
lo chiaramente e assumersene piena-
mente le responsabilità». Ma non basta.
Laura Ferrara, un’altra dei 5 eurodepu-
tati dissidenti, non ci sta: «È triste, oltre
che scorretto, ritrovarsi etichettato co-
me irresponsabile, come irrispettoso
delle regole, come appartenente alla
fronda di Tizio o di Caio». Quanto poi
alle «difficoltà che il M5S sta vivendo al
suo interno, paleso da tempo la mia for-
te delusione e sofferenza rispetto a de-
cisioni e pratiche agite a livello nazio-
nale senza alcun coinvolgimento, senza
trasparenza e in spregio ai più elemen-
tari principi sui quali si sarebbe dovuta
basare la nostra forza politica». l

REGIONE

CATANIA. È la rivincita di Gianfranco
Miccichè, che, dopo aver perso pezzi
del gruppo di Forza Italia all’Ars, si ri-
fà con un doppio colpo di mercato, en-
trambe new entry in rosa. Le voci,
sempre più diffuse in queste ore a Pa-
lermo, sono confermate. E l’ufficializ -
zazione dovrebbe arrivare nelle pros-
sime ore, forse già oggi in una confe-
renza stampa: le deputate regionali
Margherita La Rocca Ruvolo (che è an-
che sindaco di Montevago) e Marian-
na Caronia (che è anche consigliera
comunale a Palermo) passano a Forza
Italia. Per quest’ultima si tratta di un
ritorno a casa, seppur dopo un lungo
viaggio: già ex Mpa, Pdl, Udc, Pid, rie-
letta con Forza Italia nel 2017, Caronia
passò al gruppo misto dopo tre mesi
per poi aderire alle Lega nel gennaio
2020, abbandonata a luglio scorso uf-
ficialmente perché contraria alla no-
mina dell’assessore Alberto Samonà.

Ma il vero colpo di scena è l’arrivo di
La Rocca Ruvolo. La deputata ed ex ca-
pogruppo dell’Udc, da sempre in otti-
mi rapporti con il commissario regio-
nale di Forza Italia, lascerebbe il suo
partito, modificando anche gli equili-
bri del centrodestra all’Ars e al gover-
no: l’Udc scenderebbe a cinque depu-
tati a Sala d’Ercole con ben due asses-
sori in giunta. E poteva andare anche
peggio. Il nome del terzo “nuovo ac-
quisto” di cui si parlava in questi gior-
ni, è quello del deputato etneo Gio-
vanni Bulla, che (proprio come Caro-

nia) aveva già lasciato i centristi per
una breve esperienza nella Lega, la-
sciata a maggio scorso dopo appena
cinque mesi. Il diretto interessato, pe-
rò, mette le mani avanti: «Si rincorro-
no voci, destituite di ogni fondamen-
to, su un mio passaggio ad altri partiti.
Smentisco ufficialmente tale ipotesi e
resto fermo sulle mie posizioni che mi
hanno portato a scegliere l’Udc» dove
dice di trovarsi in sintonia con i verti-
ci nazionali e regionali, oltre che con
assessori e colleghi di gruppo. «Alle
chiacchiere rispondo con parole fer-
me “hic manebimus optime”», taglia
corto Bulla.

In ogni caso, per Miccichè il doppio
shopping all’Ars, a cui ha lavorato co-
me ambasciatore Riccardo Savona, è
un un successo a tutto tondo: riporta il
gruppo di Forza Italia a quota 12 com-
ponenti (i 13 d’inizio legislatura erano
scesi a 10), riprendendosi la leader-
ship minata dalla lettera anti-rimpa-
sto firmata da cinque deputati, e raf-
forza il suo peso contrattuale nei con-
fronti di Nello Musumeci, a cui chiede
da tempo un turn over degli assessori
azzurri. Ma per il viceré berlusconia-
no c’è anche il valore aggiunto di raf-
forzare il partito nel centrodestra a
trazione Lega-Fdi, segnando il suo
territorio anche in vista di un nuovo
asse centrista che lo escluderebbe. In
vista della scelta del candidato gover-
natore nel 2022, quando Miccichè
vorrà avere voce in capitolo. l

All’Ars un doppio colpo di Miccichè
in arrivo La Rocca Ruvolo e Caronia

L’ASSESSORE CATANESE FRA I 32 COMPONENTI
Lega, Cantarella unico siciliano nella segreteria di Salvini

CATANIA. C'è anche il catanese Fabio Canta-
rella (unico siciliano) tra i 32 componenti
della segreteria politica del leader della Lega
Matteo Salvini. Quarantesei anni, avvocato e
giornalista, Cantarella è stato, da vicesinda-
co del comune di Mascalucia nel Catanese, il
primo amministratore della Lega in Sicilia,
sette anni fa, di cui adesso è vicesegretario
regionale al fianco di Stefano Candiani.

Nel nuovo organismo che traccerà la linea
politica del partito Salvini ha voluto i vicese-
gretari Andrea Crippa, Giancarlo Giorgetti e
Lorenzo Fontana e i capigruppo al Senato,
alla Camera e al Parlamento europeo Massi-
miliano Romeo, Riccardo Molinari e Marco

Campomenosi. lo stratega del partito Rober-
to Calderoli, ma anche i governatori delle
Regioni (tutti, per non far torto a nessuno:
Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Do-
natella Tesei e Luca Zaia) e alcuni ammini-
stratori locali tra cui appunto Cantarella che
attualmente è assessore all’Ambiente e alla
Sicurezza del Comune di Catania.

«Ringrazio Matteo Salvini - commenta
Cantarella - per la fiducia e la straordinaria
opportunità di portare le istanze dei siciliani
nel massimo organo politico della Lega.
Condividerò questo ruolo con tutti coloro
che vorranno dare un contributo di idee utili
a migliorare la nostra terra».

Le deputate di Udc
e Misto nel gruppo
di Forza Italia. Bulla
smentisce. I nuovi
equilibri nel partito
e nel centrodestra

Margherita La Rocca Ruvolo Marianna Caronia

L’assessore
catanese Fabio
Cantarella

L’ORGANO UE DELLE REGIONI MARITTIME

Commissione intermediterranea
Musumeci eletto presidente
resterà alla guida per un biennio
PALERMO. Il governatore della Re-
gione Siciliana Nello Musumeci è il
nuovo presidente della Commissio-
ne intermediterranea d’Europa.

È stato eletto dall’assemblea che
riunisce una cinquantina di regioni
di dieci diversi Paesi: Cipro, Spagna,
Francia, Grecia, Italia, Libano, Mal-
ta, Portogallo, Marocco e Tunisia. La
Commissione è espressione della
Conferenza delle regioni marittime
e periferiche europee. La Crmpe
(che rappresenta circa 160 regioni di
28 Paesi) è organizzata in comitati
geografici per facilitare l’articola-
zione delle situazioni particolari a
ciascuno dei principali bacini ma-
rittimi: l’Arco dell’Atlantico, il Mare
dei Balcani e il Mar Nero, le Isole,
l’Area intermediterranea, il Mar
Baltico e il Mare del Nord. Ciascun
comitato geografico ha una struttu-

ra autonoma che gli permette di
promuovere l’identità unica della
zona interessata e collaborare a te-
mi di interesse comune, contri-
buendo allo stesso tempo alla coe-
sione e unità della Conferenza.

La commissione presieduta da
Musumeci rappresenta gli interessi
condivisi delle Regioni del Mediter-
raneo in tutti i più importanti nego-
ziati europei e si occupa di tutte le
questioni di politiche economiche e
di sviluppo sollevate dalle regioni
che si affacciano sul Mediterraneo.

Musumeci, 65 anni, già eurodepu-
tato per tre legislature nel collegio
Sicilia-Sardegna (nel 1994/99, nel
1999/2004 e nel 2004/09) è presi-
dente della Regione Siciliana dal
novembre 2017 e resterà alla guida
della Commissione intermediterra-
nea per un biennio. l

“Aquilotti” in uscita? Alessandro Di
Battista e Ignazio Corrao, uniti anche
dalla fede calcistica laziale (INSTAGRAM)



Un miliardo di euro in un mese 
stangata lockdown sulla Sicilia 
Dalla ristorazione ai cinema, ecco quanto costeranno le chiusure. Un 
conto che si aggiunge ai 5,5 miliardi persi nella prima fase 
Confcommercio lancia l’allarme. Cgil, Cisl e Uil chiedono un incontro a 
Musumeci. Che promette: “ Chiederò deroghe a Conte” 
di Claudio Reale Un miliardo in fumo in un mese. E una pioggia di appelli al 
presidente della Regione Nello Musumeci perché, oltre a puntare il dito contro il 
governo Conte, faccia la sua parte sbloccando gli aiuti alle imprese, emulando il 
modello altoatesino che forza il Dpcm ed estende alle 22 l’apertura dei locali o 
liberando risorse per l’economia reale. In serata, intervenendo a Tg2 Post, 
Musumeci apre a una soluzione del genere: « Ho riunito il governo regionale per 
proporre a Roma una deroga per la Sicilia in settori come beni culturali, quindi 
teatri, cinema e musei, e dei ristoranti», dice. 
Il primo giorno del semi- lockdown è quello della conta dei danni: 
Confcommercio, che ha inviato a Musumeci una nota comune firmata da tutti i 
presidenti provinciali e dall’associazione regionale, stima in un miliardo 
aggiuntivo — oltre ai 5,5 già persi durante il primo lockdown — la contrazione 
dei consumi che deriverà nel prossimo mese dal nuovo regime. E intanto Cgil, Cisl 
e Uil chiedono un incontro urgente al governatore: « Noi — scrivono Alfio 
Mannino (Cgil), Sebastiano Cappuccio (Cisl) e Claudio Barone (Uil) — riteniamo 
che la tutela del lavoro, insieme a quella della salute, sia oggi indispensabile per la 
tenuta della coesione sociale». 
L’allarme non riguarda solo il comparto della ristorazione. Un settore che 
comunque non è di poco conto: Confesercenti stima che i locali — includendo 
quelli classificati come artigiani, cioè gelaterie, gastronomie e focaccerie — diano 
lavoro a 130mila siciliani. «Chiudere alle 18 — dice il presidente di Fiepet-
Confesercenti, Benny Bonaffini — significa rendere impossibile o quasi il 
proseguimento dell’attività per molti locali che aprono solo la sera. Bisogna 
intervenire subito o le imprese non resisteranno. Senza provvedimenti immediati 
rischiamo di non arrivare neppure a Natale». 
Tanto più che i commercianti contestano alla giunta il ritardo nella distribuzione 
dei soldi del Bonus Sicilia — che dopo il click day fallito è ancora ai blocchi di 
partenza — e gli errori nella gestione: « C’è stato tutto il tempo per riorganizzare 
la sanità — osserva la vicepresidente nazionale di Confcommercio, la palermitana 



Patrizia Di Dio — e non è colpa delle aziende se non è stato fatto. Adesso chi 
gestisce la rete ospedaliera trovi in fretta le soluzioni. Noi paghiamo le tasse anche 
per avere una sanità efficiente. Il sistema economico sta per implodere». 
Tutto il sistema: non a caso Confcommercio inserisce nel suo calcolo anche i 
negozi tradizionali, visto che «chi esce per andare a pranzo — dice Di Dio — 
consuma anche altro, dalla benzina allo shopping, per tacere di tutto l’indotto delle 
feste » . L’indotto, del resto, è prezioso: a Siracusa, per esempio, l’associazione 
Noi albergatori chiede di emulare il modello altoatesino delle chiusure alle 22. «In 
città — dice il presidente, Giuseppe Rosano — il danno è di 75-80 milioni mensili. 
Molti ristoranti hanno chiuso i battenti: a che serve aprire a mezzogiorno se l’ 85 
per cento dei coperti si serve la sera?». 
Ancora più grave la crisi dei cinema e dei teatri: i due settori stimano una perdita 
diretta di circa 8 milioni in un mese, cinque dei quali assorbiti dal grande schermo. 
E anche qui si attendono le mosse della Regione: « Il bando da 10 milioni per 
sostenere il mancato sbigliettamento — annota Andrea Peria dell’Anec — 
potrebbe essere sbloccato per i primi due milioni, ma si attende il via della 
commissione Bilancio dell’Ars » . Per un nuovo lockdown che già presenta il 
conto. A nove zeri. 
 

 

Ars, arriva la legge scandalo 
sull’edilizia pioggia di emendamenti 
salva-abusivi 
Nella norma che l’aula si appresta a varare ci sono il silenzio- assenso 
sul riesame delle sanatorie e il via libera ai condoni Opposizioni sulle 
barricate, centrodestra spaccato, ambientalisti sul piede di guerra. Il Pd: 
“ Aggressione all’ambiente” 
di Claudio Reale Il segretario del Partito democratico siciliano, Anthony 
Barbagallo, le chiama senza giri di parole “ marchette”. Perché sulla strada della 
riforma dell’Edilizia che oggi inizia il suo percorso all’Ars arriva anche una 
pioggia di emendamenti salva- abusivi: c’è il silenzio-assenso sulle domande di 
riesame delle sanatorie, che permette a chi si è già visto rispondere no di 
presentare una nuova domanda e ottenere un via libera in assenza risposte, c’è il 



via libera ai condoni fino a 3mila metri cubi e poi una pioggia di norme anti- 
abbattimenti che Pd e Movimento 5 Stelle si preparano già a combattere. 
E dire che la legge era diventata un caso già in commissione. Una norma 
controversa è già prevista nel testo-base da cui si parte oggi: è quella che 
Legambiente e le opposizioni considerano un’estensione della sanatoria del 2003, 
che si applicherebbe anche alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa. 
In commissione, mentre Legambiente, Pd, Cinquestelle, sinistra e Attiva Sicilia 
erigevano le barricate, la proposta che ora costituisce l’articolo 20 della legge è 
passata anche col via libera del renziano Edy Tamajo. 
Per il governo Musumeci e la maggioranza che lo sostiene, però, si tratta di una 
norma Robin Hood, che permette anche ai poveri di ottenere un condono «che 
otterrebbero comunque facendo ricorso al Tar » : un punto di vista opposto a 
quello degli ambientalisti, che stimano in 4mila edifici l’impatto del condono. 
Proposte che fanno storcere il naso anche nel centrodestra: «Al momento — sibila 
un esponente della maggioranza — chi fa ricorso al Tar vince. Se ci fosse 
un’impugnativa del governo, invece, si creerebbe un precedente giuridico per 
respingere i ricorsi». Ma c’è di peggio: nel testo sono arrivate norme di ogni tipo, 
adesso finite in un dossier che il Pd ha etichettato alla voce “aggressione 
all’ambiente”. 
La legge introdurrebbe ad esempio una sorta di sanatoria dei sottotetti e degli spazi 
non abitabili, permettendo di rendere tali anche i garage con una mossa che « ha 
prevalenza sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi». «Inoltre — 
avvisano dal Partito democratico — viene eliminato il principio della “doppia 
conformità”. Perché un immobile sia sanato è necessario che sia conforme ai piani 
regolatori in vigore e a quelli del tempo in cui è stato costruito. Se passasse la 
legge sarebbe sufficiente essere conformi adesso. Così la norma verrebbe 
certamente impugnata». 
Dagli emendamenti, poi, arriva il resto: il silenzio- assenso sul riesame delle 
domande proposto da Carmelo Pullara e Marianna Caronia o le estensioni fino a 
3mila metri cubi rese possibili dalla modifica proposta da Alfio Papale e Tommaso 
Calderone. «Abbiamo assistito all’ennesima sfilata di sanatorie alcune delle quali 
veramente fantasiose da parte dei deputati del centrodestra — dice Barbagallo — 
c’è una maggioranza irresponsabile che continua a prediligere le esigenze di alcuni 
elettori a quelle di tutti i siciliani. Sono migliaia in attesa di riscontro da parte degli 
uffici regionali, per questo chiediamo velocemente la definizione di una legge 
moderna e funzionale già la prossima settimana». 
 



La Triplice ora chiede a 
Musumeci un «patto 
sociale» 
Sanità, occupazione e coesione sociale sono, per i sindacati, i nodi essenziali da cui ripartire 
per tentare di arginare «la grave situazione economico sociale in atto in Sicilia». Dopo la 

stretta imposta dal nuovo Dpcm anti-Covid, Cgil, Cisl e Uil tornano alla carica per sottoporre al 
presidente della Regione, Nello Musumeci, una «ricetta anticrisi» e individuare le misure 
possibili per sostenere i settori in difficoltà. La richiesta di un incontro, inviata ieri dalle parti 
sociali al governatore, parte soprattutto dalla necessità di intavolare un confronto in vista di un 

«grande patto sociale» per superare un'emergenza senza precedenti. «Il primo tema è la 
questione sanitaria», dichiara all'Agi Sebastiano Cappuccio, segretario regionale Cisl. 
«Vogliamo conoscere i numeri esatti della pandemia su terapie intensive, vaccini influenzali, 
tamponi e dispositivi di protezione individuale». E poi, occorre implementare il personale 

sanitario nell'Isola perché «i posti letto da soli servono a poco con un organico dimezzato». 
Sul fronte del lavoro servono «politiche attive, incentivi e sgravi fiscali» mentre per quanto 
riguarda gli ammortizzatori sociali «c'è sicuramente un tema che è nazionale rispetto alla 
cassa integrazione, ma è possibile pensare a forme di sostegno al reddito e alle famiglie che 

possono essere affrontate anche a livello regionale». 

A fargli eco è Alfio Mannino, segretario della Cgil, che giudica non più rinviabile lo blocco delle 
misure previste in finanziaria «per il personale non coperto da cassa integrazione, a sostegno 

delle aziende e per la messa in sicurezza dei posti di lavoro. Nessuna di queste misure è stata 
attivata». Inoltre «l'Ue a marzo ha dato la possibilità di riprogrammare i fondi comunitari non 
spesi della vecchia programmazione, circa tre miliardi di euro, e ancora non sappiamo come la 
Regione intende impiegarli. E discutere dell'utilizzo sia delle risorse del Patto per Sud sia della 

progettazione in previsione del Recovery Fund». 

Anche Claudio Barone (Uil) concentra l'attenzione sulla manovra regionale: «La finanziaria è 
stata approvata da sei mesi ma ancora i trasferimenti non sono cominciati. Vorremmo 

comprendere, quindi, se effettivamente parte dei trasferimenti che erano previsti a livello 
nazionale si sono resi disponibili». Senza dimenticare «il tema drammatico dei trasferimenti 
agli enti locali che sono in fase di predissesto . Alcune ex province sono in una condizione 
drammatica, già fallimentare, e quindi si pone un problema anche rispetto al personale». Sul 



tavolo c'è pure la “partita” dei dipendenti regionali: «Dopo averli attaccati duramente, 
Musumeci pare abbia accolto la disponibilità ad aprire un confronto sulla riqualificazione del 

personale, un modo corretto per ridare efficienza alla macchina regionale. Siamo convinti che 
informatizzazione e smart working siano il tema del futuro ma anche qui vogliamo capire se ci 
sono le risorse per finanziare». 

Deludenti, per i sindacati, le strategie messe in campo dalla Regione per ridare ossigeno al 
tessuto produttivo. Per Mannino il flop del click day ha obbligato la Regione a correre ai ripari 
con «contributi a pioggia», una soluzione «né strutturale né selettiva che non affronta 
realmente i problemi», così come altrettanto insoddisfacente giudica «il bonus matrimoni». 

«Non ci pare che il governo regionale abbia messo in campo politiche tali da affrontare la crisi 
che stiamo vivendo - aggiunge il segretario della Cgil -. Se pensiamo al bonus per indigenti, su 
100 milioni di euro impiegati ne sono stati spesi solo 30 perchè il resto faceva parte del Fondo 
Sviluppo e Coesione e ancora non sono stati sbloccati». 

 

A Messina muore una 
66enne E i contagi 
continuano a salire 
In ventiquattr’ore +89, impennata rispetto ai dati del giorno prima Alla 
Salvo D’Acquisto due classi in quarantena “precauzionale” 
È sotto controllo la situazione nel reparto di Oncologia del Policlinico 

 



Allegato: 

Emilio Pintaldi 

messina 

Ottantanove nuovi casi e un morto. Non si arresta in provincia di Messina l'ondata di contagi, 
che pur rimanendo inferiore rispetto alle province di Palermo e Catania, fa registrare un 
aumento consistente rispetto ai giorni precedenti (domenica +52, ieri, appunto, +89). 

C'è anche un nuovo decesso tra i pazienti Covid al Policlinico: dopo la donna di 81 anni di 
Castel di Lucio, che si è spenta domenica (venerdì stessa sorte era toccata al fratello 84enne), 
ieri ha perso la vita una donna di 66 anni di Messina, con patologie pregresse, che era 
ricoverata al reparto di Malattie infettive del Policlinico. È la settima vittima da Covid 19 che si 

registra nel mese di ottobre, la nona dall'inizio della seconda ondata. 

Al Policlinico attualmente sono 34 i ricoverati: 28 in malattie infettive e sei nel reparto di terapia 
intensiva. Situazione sotto controllo al reparto di Oncologia del Padiglione H dove, dopo il 

contagio di una paziente risultata negativa al primo tampone e poi positiva dopo qualche 
giorno al secondo, si è registrata allo screening successivo la positivizzazione di alcuni 
dipendenti, tra medici e paramedici, al secondo tampone. Si attende l'esito del terzo tampone 
che sarà effettuato nella giornata di oggi. L'attività di oncologia, in piena sicurezza, è andata 

avanti anche ieri, al quarto piano del padiglione H, dove si trova l'Hospice e dove sono stati 
trasferiti momentaneamente i sei ricoverati in attesa della sanificazione del reparto di 
oncologia del quinto piano. 

Sembra essere rientrato anche l'allarme Coronavirus all'Atm. Negativo al secondo tampone 
l'autista che era risultato positivo. In questo caso, si trattava di un impiegato che, da tempo in 
malattia, non aveva avuto contatto né con i colleghi né con il pubblico. Si attende l'esito del 
secondo tampone invece per l'impiegato amministrativo, anche lui senza contatti col personale 

viaggiante. Tutti negativi i tamponi effettuati sui colleghi che sono stati a contatto con lui. 

L'Atm intanto ha acquistato i primi duecento test sierologici a cui saranno sottoposti gli autisti e 
i controllori durante le viste periodiche programmate per i prossimi giorni. A richiedere i 

controlli erano stati anche tutti i sindacati. 

Riflettori puntati, infine, sulle scuole. In quarantena due classi dell'istituto comprensivo Salvo 
D'Acquisto a causa della positività riscontrata su uno dei genitori di due studenti che 

frequentano la scuola. Il dirigente scolastico ha ritenuto opportuno tenere a casa le due classi 
sino a quando non si conoscerà l'esito del tampone effettuato sui due alunni. 

 


