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La nostra regione nella fascia 2, a un passo dalla situazione più critica

Nuovi posti letto
e reparti Covid,
Roma privilegia
ditte non siciliane
Palazzo d’Orléans dovrà assegnare gli
appalti alle 9 imprese individuate da Arcuri

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nelle griglie che Conte sta elaborando
per tarare le restrizioni in arrivo la Si-
cilia sarebbe nella fascia 2, a un passo
dalla situazione più critica che per ora
riguarda Lombardia e Piemonte. E per
questo motivo ieri la Regione ha im-
presso una accelerazione nella corsa
alla realizzazione di nuovi reparti Co-
vid: ora ci sono le imprese che dovran-
no realizzarli.

È un elenco molto stringato quello
delle imprese che saranno chiamate a
lavorare sugli ospedali per realizzare
entro gennaio altri 253 posti di tera-
pia intensiva e 318 di terapia sub in-
tensiva. Ci sono soltanto nove nomi
individuati dal commissario naziona-
le Domenico Arcuri. Ora Palazzo
d’Orleans dovrà contattare queste
imprese e assegnare gli appalti. Con
pochissimi margini di manovra, visto
che la tabella di Arcuri indica già quali
imprese lavoreranno in ogni provin-
cia e con quali importi.

L’elenco è rimbalzato ieri in tutti i
palazzi della politica. E in tanti hanno
notato che la fetta più grossa dei primi
52 milioni stanziati per potenziare gli
ospedali andrà ad aziende non sicilia-
ne: nel Palermitano sono previsti ap-
palti per 13 milioni e 91 mila euro che
andranno alla Conpat scarl, nel Cata-
nese i 10,8 milioni sul tappeto an-
dranno al consorzio di imprese Stabi-
le Valore Assoluto, mentre il consor-
zio Stabile Costruendo si è aggiudica-
to i 6 milioni stanziati per Messina.

Si tratta di aziende individuate da
Arcuri al termine di una gara sprint
che aveva proprio l’obiettivo di creare

una long list con cui avviare trattative
private. Ad Agrigento i 4 milioni di-
sponibili sono già nell’orbita della Ita-
liana Costruzioni, azienda napoleta-
na che sta realizzando il centro Rimed
a Carini e che in questo caso si muove-
rà in cordata con la Global Service e la
Fratelli Navarra srl.

Sono siciliane invece le altre azien-
de coinvolte da Arcuri. A Caltanisset-
ta si muoverà un raggruppamento di
imprese guidato dalla Saccir (il bud-
get in questo territorio è di 4,3 milio-
ni). A Ragusa è la SQM, società etnea,
ad essersi aggiudicata i 5,4 milioni di-
sponibili. A Trapani Arcuri ha scelto il
consorzio di imprese guidato dalla
Agoraa srl che è nell’orbita dell’im -
prenditore Vecchio e avrà un budget
di 3,7 milioni. A Siracusa i 3,4 milioni
sono andati alla Valori scarl e a Enna il
consorzio Italia Scarl impiegherà il
milione e 194 mila euro disponibili.

Nei prossimi giorni verranno av-
viati anche gli acquisti di macchinari
(pronti altri 57 milioni) ma intanto si
apre sugli appalti per il potenziamen-
to degli ospedali un’altra partita visto
che le imprese nazionali coinvolte po-
trebbero dover trovare partner locali
o subappaltatori per accelerare i lavo-
ri. E su questo puntano in tanti.

Sul fronte delle misure per fermare
l’avanzata del virus ieri Musumeci si è
messo in posizione di attesa. Uscito

dall’ennesimo vertice col governo na-
zionale il presidente della Regione ha
ammesso che la Sicilia è considerata
per il momento una regione con «alta
probabilità di progressione del virus e
trasmissione non gestibile in modo
efficace con misure locali». Secondo
queste griglie nazionali nell’Isola i
problemi sono causati anche da ca-
renza di risorse umane negli ospedali
e ritardi nelle indagini epidemiologi-
che. Da qui la possibilità che vengano
decise misure un po’ più dure rispetto
ad altre regioni.

Musumeci attende le decisioni di
Conte prima di valutare se emettere
una ordinanza più restrittiva (come
nella prima fase) ma già ieri ha chiesto
«garanzie a sostegno dei territori in
lockdown». Per il resto il presidente
conferma la strategia dell’a s s e s s o re
Razza: test a tappeto per individuare
gli asintomatici e zone rosse in cui si
creano mini lockdown locali per bloc-
care i focolai. «Ma la situazione è in
continua evoluzione - ammesso Mu-
sumeci - e bastano due o tre nuovi fo-
colai per cambiare gli equilibri e co-
stringere a misure più dure». La preoc-
cupazione cresce a Palazzo d’Orleans.
Dove oggi alle 17,30 verranno convo-
cate le associazioni di categoria per un
confronto. Intanto è stato pubblicato
il bando per assegnare i 125 milioni di
aiuti a fondo perduto per le mi-
cro-aziende rimaste chiuse durante il
primo lockdown: fallito e messo da
parte il click day, l’assegnazione scen-
de dai 32 mila euro circa a un massimo
di 3.500 ad azienda. Chi non lo ha fatto
un mese fa può presentare la doman-
da dal 9 al 16 novembre sempre trami-
te la piattaforma siciliapei.regione.it.
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Ospedali da potenziare
Gli imprenditori dell’Is ola
non beneficeranno
della fetta più grossa dei
primi 52 milioni stanziati

A Centuripe, zona rossa, il contagio sarebbe partito a causa dei festeggiamenti in piazza dopo le elezioni amministrative

Enna e Caltanissetta con il peggiore indice Rt
Antonio Trama

ENNA

Caltanissetta ed Enna sono le pro-
vince siciliane con il peggiore in-
dice Rt, che indica la riproduzione
della pandemia. È superiore a 1,5,
ma le due Asp non drammatizza-
no, perché i numeri negativi han-
no una spiegazione.

In provincia di Caltanissetta
l’indice Rt è elevato a causa
dell’elevato numero dei tamponi
processati. Del resto, i positivi nel
Nisseno sono 612 su circa 172 mila
abitanti. «Siamo stati i primi ad at-
tivare un drive-in - spiega Marcella
Santino, direttrice sanitaria
dell’Asp di Caltanissetta -. È ope-
rativo al Sant’Elia di Caltanissetta
ogni giorno dalle 8 alle 20, e poi li
facciamo pure a Niscemi ed a Ge-
la», i due centri maggiormente col-
piti dalla seconda ondata della

pandemia. Proprio a Gela nello
scorso fine settimana sono state
effettuati 400 tamponi ed in 45 ca-
si sono stati scoperti dei positivi
asintomatici. «Sappiamo bene che
se aumentiamo i controlli scopri-
remo un numero maggiore di pa-
zienti asintomatici positivi, ma
questo ci va bene – continua Mar-
cella Santino -, perché in questo
modo riusciamo ad isolare il con-
tagio grazie al tracciamento». E lo
dimostrano i numeri, perché a
Caltanissetta i ricoverati sono 36,
18 nel capoluogo (cui si sommano
11 da fuori provincia) ed altrettan-
ti a Gela. Numeri ridotti grazie alla
terapia a domicilio che ha permes-
so di identificare in tutto 612 po-
sitivi e di isolare 823 contatti.

Niscemi e Gela sono stati i cen-
tri che hanno fatto innalzare mag-
giormente l’indice. A Niscemi il
problema è sorto per una festa per
i 18 anni: inizialmente 16 ragazzi

positivi che poi hanno moltiplica-
to le infezioni fino ad arrivare a
cento. Problema, poi, anche a Gela,
ma in entrambi i casi i focolai sono
sotto controllo.

Nell’Ennese un problema simi-
le si è verificato a Centuripe, pic-
colo centro al confine con la pro-
vincia di Catania, adesso zona ros-
sa. Dalle prime ricostruzioni sem-
bra che il contagio sia partito a
causa delle Amministrative, con i
vincitori che avrebbero festeggia-
to in piazza. Per il resto, però, il
contagio nell’Ennese non è dirom-
pente come, invece, si evince
dall’indice Rt. Questo perché il nu-
mero dei positivi, come spiega
Emanuele Cassarà, direttore sani-
tario dell’Asp di Enna, non è stato
resettato dopo la prima ondata e,
allora, la provincia di Enna oggi
sconta ancora l’elevato numero di
contagi della prima ondata, quan-
do le zone rosse furono due: Troi-

na ed Agira. «Oggi siamo rientrati
nella norma – continua Cassarà
-rispetto alle altre province della
Sicilia», con l’eccezione proprio di
Centuripe dove «la situazione è
cominciata a sfuggire di mano ai
primi di ottobre, in seguito agli in-
contri nelle piazze del paese e do-
ve molti hanno anche festeggiato –
prosegue il direttore sanitario -.
Poi, essendo un piccolo centro do-
ve si conoscono tutti, è difficile fer-
mare la socializzazione, ma adesso
contiamo di ottenere ottimi risul-
tati con i provvedimenti adotta-
t i».

Ad ogni modo, l’Asp di Enna si
prepara ad un possibile incremen-
to, considerato che ha attivato 70
posti letto. Fino a domenica, infat-
ti, i ricoveri dell’Ennese venivano
dirottati nel Catanese, mentre
adesso l’Asp ha predisposto 70 po-
sti letto in provincia. ( *AT R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAEnna. Emanuele Cassarà, direttore sanitario dell’Asp

Vaccino antinfluenzale, siamo già senza dosi

PA L E R M O

Esaurite le prime dosi già da alcuni
giorni, bisognerà attendere almeno
fino al 10 novembre per essere vacci-
nati contro la normale influenza.

È una emergenza nell’e m e rge n z a ,
quella scoppiata in tutta la Sicilia ieri.
Le ultime consegne di dosi da parte
delle Asp ai medici di famiglie sono
avvenute il 23 ottobre e sono termi-
nate più o meno ovunque fra lunedì
e venerdì scorso. Ieri mattina decine
di medici di famiglia si sono recati
nelle sedi dei distretti sanitari delle
Asp chiedendo di avere altre dosi da
somministrare ai pazienti, da giorni
in pressing a loro volta. «Ogni medi-
co - spiega Luigi Galvano, leader della
Fimmg, il sindacato più rappresenta-
tivo - si è recato nella sede dei distret-
ti portando con sé una borsa frigori-
fera. Eppure ha trovato affissa nella
porta a cui ha bussato una nota che
invitava a tornare il 10 novembre».

Galvano ha subito scritto all’as -
sessore Ruggero Razza e alla Asp di

Palermo per segnalare i disagi che si
stanno verificando sul territorio, do-
ve anziani e soggetti a rischio per al-
tre patologie sono rimasti privi di
vaccino e dovranno attendere anco-
ra un paio di settimane.

La Asp di Palermo tuttavia da
giorni aveva segnalato la carenza di
scorte: « Sono già andate esaurite in
tutta la provincia le prime 181 mila
dosi di vaccino antinfluenzale. Il
programma di vaccinazione è stato
interrotto a causa del ritardo da parte
delle ditte produttrici nella conse-
gna di ulteriori 179 mila dosi già ac-
quistate». Galvano fa presente nella
sua nota che a ogni medico nella pri-
ma tornata di consegne sono state
fornite non più di 100 dosi, andate
letteralmente a ruba. E ora la situa-
zione è diventata difficile da gestire:
«I tempi per garantire la vaccinazio-
ne a tutti - ha proseguito il leader del-
la Fimmg - saranno più lunghi di
quelli prospettati ora dalle Asp. Per-
ché a differenza che in passato non
possiamo più convocare tutti gli in-

teressati nello stesso giorno ma dob-
biamo scaglionare le convocazioni
in modo da vaccinare un paziente
per volta rispettando le misure an-
t i-Covid».

Galvano ha segnalato anche che
«la carenza di vaccini nasce dal ritar-
do con cui sono stati ordinati alle
aziende produttrici. Era chiaro che
quest’anno ci sarebbe stata una mag-
giore richiesta e che i tempi di produ-
zione si sarebbero allungati, biso-
gnava organizzarsi prima dell’est ate
e non a settembre». In Sicilia media-
mente in passato venivano acquista-
te 800 mila dosi. Quest’anno ne sono
state ordinate quasi un milione e 600
mila perché a molti è stato suggerito
di vaccinarsi per evitare che i sintomi
dell’inflenza si confondano con
quelli del Covid. Nella sola provincia
di Palermo arriveranno in totale 360
mila dosi, il 30% in più dell’anno
scorso». Ma fino a quasi metà no-
vembre bisognerà attendere.

Gia. Pi.
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In prima linea
Gli ospedali siciliani
dovranno essere
potenziati per realizzare
entro gennaio
altri 253 posti
di terapia intensiva
e 318 di terapia
sub intensiva

Il bollettino. Ecco la mappa provincia per provincia

L’Isola resta sopra quota mille contagi
Altri 10 in terapia intensiva e 18 vittime
L’area iblea segna il record giornaliero di casi. A Siracusa asintomatici
anche tre operatori del 118. Nel Messinese preoccupa l’impennata di Lipari
Andrea D’O ra z i o

Sopra quota mille contagi per il se-
condo giorno consecutivo, altri 18
decessi riconducibili al Coronavirus e
un incremento di dieci pazienti in te-
rapia intensiva: in sintesi, è il quadro
epidemiologico della Sicilia tracciato
nelle ultime 24 ore dal ministero del-
la Salute, che su 8.034 tamponi effet-
tuati nel territorio indica 1.024 sog-
getti positivi e 266 guariti, con un to-
tale di contagiati attuali che arriva
adesso a 16.064, di cui 142 in Riani-
mazione e 1.025 (26 in più nell’arco di
una giornata) in degenza con sinto-
mi.

Sul fronte delle infezioni quotidia-
ne, rispetto ai dati di domenica scor-
sa, il bilancio dell’Isola resta dunque
più o meno stabile (e preoccupante)
così come il numero di esami proces-
sati che non ha subito il consueto de-

cremento del fine settimana, e, di
conseguenza, il tasso di positività,
cioè il rapporto tra casi accertati e test,
pari al 12,7%. L’effetto weekend, inve-
ce, si è fatto sentire in scala nazionale,
con un calo di tamponi e infezioni:
22.253 contagi contro i 29.907 di ini-
zio mese e 13.5731 test analizzati, ol-
tre 47 mila in meno rispetto al prece-
dente bilancio, per un tasso di positi-
vità pari al 16,4%. Ma aumenta l’elen -
co quotidiano di decessi: 233 a fronte
dei 208 registrati domenica, per un
totale di 39.059 dall’inizio dell’epide -
mia. Tra le 18 vittime siciliane, una
donna residente a Cinisi ricoverata
da giorni in ospedale, un settantu-
nenne di Vittoria in degenza al Maria
Paternò Arezzo di Ragusa e un sessan-
tenne di Sambuca di Sicilia in terapia
intensiva al nosocomio di Sciacca, per
un totale di 536 deceduti da marzo.

In scala provinciale, stando ai dati
ministeriali, questa la distribuzione

dei nuovi positivi individuati in re-
gione: 258 a Catania, 249 a Ragusa,
209 a Palermo, 174 a Siracusa, 92 a
Messina, 19 a Caltanissetta, 15 a Tra-
pani e otto ad Agrigento. Spicca la ci-
fra dell’area iblea, che segna il record
giornaliero di casi, eguagliando quasi
le infezioni diagnosticate nel Catane-
se e superando il territorio palermita-
no, ma con un numero di abitanti in-
feriore di quasi cinque volte. Un’im -
pennata, quella registrata ieri del Ra-
gusano, che non dipende solo dal fo-
colaio di Vittoria o dai contagi in cre-
scita nel capoluogo (271 ad oggi) e a
Comiso (116), ma anche, fanno sape-
re dall’Asp, dai tamponi processati la
scorsa settimana nei laboratori priva-
ti, con «gli esiti che si accumulano e
arrivano poi nei nostri uffici tutti in
una volta, come sta accadendo in
queste ore». Tra gli ultimi casi accerta-
ti nel Palermitano – di cui si parla in
un servizio di Fabio Geraci nelle pagi-

ne di cronaca – ben 23 a Capaci, che
sale così a quota 42, 19 in più a Parti-
nico, che conta ad oggi 156 positivi, e
altri dieci ad Isola delle Femmine, che
arriva adesso a 38, mentre nel capo-
luogo procede l’attività di screening
alla Fiera del Mediterraneo – ieri 139
soggetti positivi su oltre 1.200 test ra-
pidi somministrati nei drive-in agli
studenti – ed emergono nuovi positi-
vi nell’ospedale Villa Sofia: tre pa-
zienti e due operatori sanitari del re-
perto di Neurochirurgia.

A Siracusa, intanto, il virus ha col-
pito anche tre operatori del 118, asin-
tomatici, e un impiegato comunale in
servizio all’ufficio Urbanistica, chiu-
so per sanificazione. Nel Messinese,
preoccupa l’impennata di Lipari, con
16 contagiati nel giro di un giorno:
persone che, sottolinea il sindaco,
Marco Giorgianni, «hanno avuto
contatti con 200 cittadini». Nel Tra-
panese, dove il bilancio complessivo

ha toccato ieri i 1.120 casi, Alcamo re-
sta il comune con più positivi, pari a
247, seguito dal capoluogo con 216,
Marsala con 146, Castelvetrano con
106, Mazara del Vallo con 88, Erice
con 64. Ma considerando il numero
di residenti preoccupa anche Pantel-
leria, che conta 22 casi. Nell’Agrigen -
tino, invece, gli otto contagiati indica-
ti ieri dal bollettino ministeriale po-
trebbero riferirsi ad altrettante infe-
zioni diagnosticate a Licata, che sale a
quota 47.

Tornando al quadro nazionale, gli
attuali positivi risultano ad oggi
39.5512, di cui 2.022 in terapia inten-
siva (83 in più) e 19.840 (938 in più) ri-
coverati con sintomi. La Lombardia,
con 5.278 infezioni, resta la regione
con il più alto numero di casi giorna-
lieri, seguita dalla Campania con
2.861 e dalla Toscana con 2009.
( *A D O* )
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Preoccupa l’alta incidenza (20,66%) rispetto al numero dei tamponi eseguiti

Vittoria sfonda il tetto delle 500 persone colpite dal virus
Francesca Cabibbo

VIT TORIA

Vittoria sfonda il muro dei 500 conta-
giati. I dati, aggiornati alla giornata di
domenica, sono di 505 gli infettati:
483 sono le persone in isolamento do-
miciliare fiduciario (con sintomi o
asintomatici), 18 sono ricoverati nel
reparto Covid dell’ospedale Guzzar-
di, quattro si trovano in terapia inten-

siva. L’ordinanza del presidente Nello
Musumeci, che decreta la zona rossa a
Vittoria, così come a Centuripe, trae
origine da alcuni dati di contagio che
vengono ritenuti particolarmente al-
larmanti. A Vittoria, preoccupa l’alt a
incidenza dei contagiati rispetto al
numero dei tamponi processati. Nella
relazione fornita dal Dipartimento di
Prevenzione, si legge che a Vittoria,
nell’arco di un mese, sono stati riscon-
trati 450 positivi, su un totale di 2.178

tamponi. L’incidenza è del 20,66%,
molto più alta della media nazionale,
che è del 12,6%, (salito, tre giorni fa, a
14,4%). È questo uno degli elementi
decisivi che ha indotto all’ist it uzione
della zona rossa. Inoltre, il 17 ottobre
scorso, la commissione prefettizia che
guida la città sciolta per infiltrazioni
mafiose, aveva chiesto alla Regione
«l’adozione di misure restrittive per
cercare di prevenire e di contenere la
diffusione del contagio da Covid-19».

In città, molti i commenti, alcuni
dei quali sfavorevoli e preoccupati.
Ma c’è anche chi rileva alcune incon-
gruenze. L’avvocato amministrativa
Gianfranco Fidone, parla di «absur-
dum giuridico» perché, sulla base
dell’ordinanza, sono permessi gli spo-
stamenti «per recarsi nel luogo di la-
voro». «Quindi anche un negozio di
abbigliamento o di telefonia - com-
menta Fidone -. Tuttavia i potenziali
fruitori non possono recarvisi perché

è consentito lo spostamento solo per
l’acquisto di generi alimentari e di be-
ni di prima necessità, per ragioni di
natura sanitaria e/o per appunta-
mento presso studi professionali. E al-
lora io negoziante cosa dovrei fare?
Posso aprire oppure no? Credo di sì. E
per quale ragione dovrei e potrei apri-
re la mia saracinesca se nessuno, ipo-
teticamente, potrebbe accedervi?».

Intanto, rimane confermata, alme-
no per ora, la data del 22 novembre, in

cui ci si recherà al voto per le elezioni
amministrative. Molti, però, sottoli-
neano l’anomalia di una campagna
elettorale che non può vedere appun-
tamenti pubblici o persino la distri-
buzione di volantini. Inoltre, un alto
numero di persone non potrebbe re-
carsi al voto perché in isolamento do-
miciliare e si teme che ci siano difficol-
tà anche per i presidenti e i compo-
nenti dei seggi elettorali. ( * FC * )
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La Sicilia in “fascia arancione”
«Sul lockdown decida Roma»
Il quadro. Regione fuori dallo “scenario 4”: per ora non rischia misure più restrittive
Musumeci al governo: «Scudo penale per i medici». Isolare i nonni? «Brutto segnale»

MARIO BARRESI

CATANIA. La Sicilia è in “zona arancio-
ne”. Nella parte medio-alta della classi-
fica dell’emergenza, ma - almeno per
ora - a una certa distanza dalle regioni
più a rischio. Il dato è venuto fuori dai
tanti confronti con il governo naziona-
le: nella mappa che sarà tracciata nel
prossimo Dpcm, la situazione siciliana
non è ancora assimilabile allo «scenario
4», quello di «rischio molto alto/alto»,
con «trasmissibilità non controllata
con criticità nella tenuta del sistema sa-
nitario nel breve periodo», nel quale se-
condo i dati dell’Istituto superiore di
Sanità rientrano già Lombardia, Pie-
monte e Calabria, già nel mirino delle
misure più restrittive che saranno di-
sposte con decreti del ministero della
Salute. E l’Isola non è, almeno rispetto
alle ultime statistiche, neanche nel
gruppone di Regioni in bilico verso lo
status di “zone rosse”, in cui l’indice Rt
ha già superato la soglia d’allerta di 1.5.

La Sicilia è ancora (si fa per dire) nel
cosiddetto “scenario 3”, ma nella fascia
più alta, “rischio alto”, assieme a Puglia
e Toscana, con una situazione più criti-
ca di regioni a “rischio moderato”. La
classificazione, che poi sarà decisiva per
rientrare nelle diverse fasce del Dpcm
che oggi sarà firmato da Giuseppe Con-
te, dipende solo in parte dall’ormai fa-
moso indice di trasmissibilità: in Sicilia
l’ultimo stilato dall’Iss è di 1.42, ma, se-
condo le proiezioni dei dati dell’ultima
settimana, potrebbe essere già salito.
Ma il governo ha anche altri criteri di

scelta per determinare l’ingresso di una
regione nello “scenario 4” che coincide
con il lockdown. Per l’Iss, infatti, si de-
vono registrare «incidenza dei casi e
gravità cliniche elevate», con «pressio-
ne sostenuta per i dipartimenti di pre-
venzione e i servizi assistenziali». Oc-
chio dunque alla tenuta delle terapie in-
tensive: la Sicilia, seppur per pochi de-
cimali, rientra nella lista nera delle 15
regioni che secondo Conte «rischiano di
andare in sofferenza nelle prossime
settimane»; ma già oggi, o al massimo
domani, l’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, trasmetterà al Cts regionale il
piano di incremento sin da subito dei
posti in rianimazione, oltre che dei re-
parti Covid.

Ma adesso il punto di caduta è politi-
co. E la linea di Nello Musumeci, che an-
che ieri s’è tenuto distante dalle barri-
cate di altri governatori di centrode-
stra, è evitare che la patata bollente del
lockdown ricada sulle Regioni, con tutti
gli oneri di responsabilità nei confronti
dei cittadini e, soprattutto, delle cate-
gorie produttive. Musumeci, in serata,
citando il richiamo all’unità di Sergio
mattarella, lo spiega con parole felpate:
«Se spetterà alla Regione adottare mi-
sure contenitive, sarà fondamentale
costruire un filtro di condivisione dei
livelli di emergenza con i ministri della
Salute, dell’Economia e dell’Interno per
avere precise garanzie a sostegno dei
territori in lockdown». Tradotto: non
mi assumo la responsabilità politica (né
quella penale, in caso di ritardo nell’ap -
plicazione delle misure) senza un para-

cadute romano. Per questo il governa-
tore, pur proclamandosi «in linea con il
criterio generale che vede l'adozione di
misure omogenee per l’intero territo-
rio nazionale», vuole prima leggere le
carte di Conte. Per «comprendere da
subito come aggiornare e rendere più e-
videnti i parametri per le chiusure loca-
lizzate e i margini di manovra che even-
tualmente verranno assegnati alle Re-
gioni». E anche per capire se i «contri-
buti» offerti dalla Sicilia sono stati presi
in considerazione. Primo fra tutti, come
confermano fonti di Palazzo d’Orléans,

la richiesta di non basare la collocazione
di una regione in fascia rossa su para-
metri «troppo sbilanciati sull’indice
Rt». Perché nell’Isola, ad esempio, si
continuerà a puntare su una «massiccia
campagna di tracciamento anche con i
tamponi rapidi» e dunque è statistica-
mente scontato che salirà la curva dei
contagi. «Ma se a Roma si basassero sol-
tanto sui numeri assoluti - ragionano
nel governo regionale - e noi nel frat-
tempo “stanassimo” 20mila positivi e li
isoliamo a casa, correremmo il rischio
di essere puniti per comportamenti in-

vece virtuosi». Un altro punto su cui il
governatore richiama l’attenzione di
Palazzo Chigi è «uno scudo penale per il
personale impegnato nell’emergenza
Covid», perché «chi è in corsia non può
essere costretto a gestire i pazienti, ed
eventualmente a dimetterli, se li ritiene
guariti, con la paura di denunce e pro-
cessi». E ieri, più a mente fredda rispet-
to anche alla bufera che ha investito il
collega ligure Giovanni Toti, Musumeci
in videoconferenza smozzica anche il
suo partere sui “lockdown dei nonni”:
sarebbe «un brutto messaggio». l

IL REPORTAGE

GIUSEPPE LA LOTA

VITTORIA. Fermi tutti, tranne il
mercato ortofrutticolo di Vittoria,
contrada Fanello, area nevralgica
del commercio isolano e oltre con-
fini. E’ stato battezzato il più gran-
de mercato ortofrutticolo del
Sud.

La dichiarazione di “zona rossa”
riguarda tutto il perimetro vitto-
riese ma non l’area mercatale. Re-
sterà attivo anche dal 3 al 10 no-
vembre, il periodo fissato dal pre-
sidente della Regione Nello Musu-
meci nel decreto che ha istituito a
Vittoria la “zona rossa”. E saranno
garantite tutte le misure di sicu-
rezza che finora hanno preservato
la struttura dal contagio pandemi-
co.

Qualche caso isolato c’è stato, ma
roba di poco conto subito risolto
con il periodo di quarantena. Gli
operatori della Vittoria mercati o-
gni mattina, muniti di termo scan-
ner misurano la temperatura a
commissionari, commercianti,
produttori e chiunque ha diritto di
accedere al mercato. C’è stata pure
qualche sanzione pecuniaria, ma
nulla di rilievo.

Come si sa, a Vittoria la chiusura
è stata decisa per l’alta concentra-
zione di casi positivi al covid: sono
483 su 63 mila abitanti (1250 in tut-
ta la provincia). Qui l’Asp di Ragusa
ha rilevato su base provinciale il

più alto rapporto tra positivi e nu-
mero di tamponi effettuati: il 20,66
per cento. La dichiarazione di “zo-
na rossa” arriva subito dopo la
morte di Gianni Molè, segretario
provinciale dell’Assostampa e capo
di Gabinetto al Libero Consorzio di
Ragusa, ammalatosi di covid e de-
ceduto dopo una settimana di rico-
vero al “Guzzardi” di Vittoria.

Secondo i dati Asp sono 65 i pa-
zienti già accolti nel reparto ma-
lattie infettive di Ragusa e 13 sono

ricoverati in terapia intensiva.
L’istituzione della “zona rossa”

comporterà a Vittoria una limita-
zione dei movimenti e la cancella-
zione di eventi pubblici. Ma finora
non ferma la campagna elettorale
per le amministrative: a Vittoria si
voterà il 22 e il 23 novembre. Tre
dei quattro candidati sindaci han-
no già chiesto un differimento del-
la consultazione.

Sul mercato ortofrutticolo parla
Gino Puccia, presidente dell’Asso-
ciazione commissionari ortofrut-
ticoli. «Sarebbe stato un dramma
in questo momento. Siamo nel pie-
no della produzione: oltre il 60 per
cento di quella annuale».

Da Vittoria partono ogni giorno
quasi 70 mezzi refrigerati che por-
tano tonnellate di ortofrutta nei
mercati di Fondi e dell’Italia cen-
tro-settentrionale. All’interno del
mercato, una struttura di circa 250
mila metri quadrati, operano 74
concessionari che occupano una
decina di lavoratori in ogni stand.

All’esterno c'è poi una rete di a-
ziende addette al confezionamenti
dei prodotti. «Siamo pronti - assi-
cura Puccia - a mettere tutti in
condizioni di piena sicurezza. Nes-
sun operatore, nessun autista, nes-
sun commerciante sarà ammesso
senza passare prima da un sistema
organizzato di controlli”. Così Vit-
toria alla vigilia della zona rossa
che di fatto comporterà a una limi-
tazione dei movimenti e la cancel-
lazione di eventi pubblici come la
tradizionale fiera campionaria di
San Martino. l

Vittoria, fermi tutti nella zona rossa
ma il mercato va avanti senza paura

IL PUNTO SICILIA
Altri 1.024 contagiati, 18 nuovi decessi e calano i ricoveri
PALERMO. Per la seconda volta consecutiva la Sicilia su-
pera quota mille: sono stati, infatti, 1.024 i nuovi conta-
giati dal Covid-19. Ci sono 10 nuovi pazienti, più rispetto
alla giornata di domenica in terapia intensiva (142 in tota-
le) e 26 in regime ordinario (1.025), per un totale di 36 nuo-
vi ricoveri, meno rispetto a domenica scorso. Purtroppo,
si sono registrati altre 18 vittime in un solo giorno, por-
tando il bilancio provvisorio dall’inizio della pandemia a
536 decessi. I nuovi positivi sono così distribuiti per pro-
vince: Palermo 209, Catania 258, Messina 92, Ragusa 249,
Trapani 15. Siracusa 174, Agrigento 8, Caltanissetta 19.

Sono stati effettuati 8.034 i tamponi, numero altissimo
in confronto a quelli che si avevano solitamente il lunedì
o dopo i festivi. Con i nuovi casi salgono così a 16.064 gli
attuali positivi. Sono 14.897 in isolamento domiciliare e

7.277 i dimessi guariti.
Contagio anche al 118 di Siracusa a seguito della positi-

vità al Covid19 di 3 operatori. Sono scattati i protocolli,
dunque isolamento per coloro che hanno contratto il vi-
rus, tamponi per i familiari e le altre persone che sono
entrate in contatto con loro.

Prosegue a ritmo serrato lo screening alla Fiera del Me-
diterraneo di Palermo. Ieri sono state 1.214 le persone che
si sono sottoposte al tampone rapido. Visto il target di ri-
ferimento (gli studenti delle scuole di città e provincia),
l’età media è stata sensibilmente inferiore rispetto ai
giorni precedenti. I 139 soggetti risultati positivi hanno
immediatamente dopo effettuato, così come previsto
dalle linee guida, il tampone molecolare.

ANTONIO FIASCONARO

Non solo indice Rt
In Sicilia l’indice di

trasmissibilità Rt,
nell’ultimo report

Iss, è di 1.42, sotto la
soglia d’allerta di

1.50. Ma il governo
ha altri criteri di

scelta per l’ingresso
di una regione nello

“scenario 4” da
lockdown. Per l’Iss

si devono registrare
«incidenza dei casi

e gravità cliniche
elevate», con

«pressione
sostenuta per i

dipartimenti di
prevenzione e i

servizi
assistenziali».

Occhio quindi alle
terapie intesive

«LA LINEA. Se spettano alle Regioni
misure contenitive, serve
un filtro di condivisione
con il governo per avere
garanzie nei territori

Il governatore Nello Musumeci
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L’annuncio. Da Oxford l’azienda spiega che già a fine anno consegnerà all’Ue le prime 20 milioni di dosi

«Vaccino pronto a dicembre e da marzo massiccia distribuzione»
ROMA. Nella migliore delle ipotesi, se i risulta-
ti finali della sperimentazione di fase 3 saranno
positivi, entro fine anno si arriverà ad una con-
segna all’Ue delle prime 20-30 milioni di dosi
del vaccino anti-Covid Oxford-Irbm-AstraZe-
neca, e già da marzo 2021 potrebbe avvenire la
distribuzione avanzata e su larga scala del vac-
cino. Sono previsioni che lasciano ben sperare
quelle che giungono dall’azienda di Pomezia Ir-
bm e dal vicepresidente Ricerca e sviluppo On-
cologia dell’azienda farmaceutica AstraZeneca
Josep Baselga, anche se la prudenza resta d’ob-
bligo.

«Ci aspettiamo che alla fine di novembre
possa essere conclusa la fase tre della speri-
mentazione clinica, a quel punto la parola pas-
serà alle agenzie regolatorie. ll problema - ha
affermato Piero Di Lorenzo, presidente e ad di
Irbm di Pomezia - è riuscire ad arrivare alla
fine dei test senza che si verifichino eventi av-
versi. Se così sarà, le agenzie regolatorie impie-
gheranno 3-4 settimane e si arriverà ad una
consegna delle prime 20-30 milioni di dosi al-

l’Ue entro fine anno». Questo non vuol dire
però che il vaccino non sarà sicuro. I tempi che
possono essere accorciati, infatti, ha chiarito,
sono «quelli della burocrazia, della normale
pratica dell’iter burocratico. Mentre tutti i
tempi dovuti ai controlli scientifici saranno
mantenuti in maniera severa». Allo stato at-
tuale, ha aggiunto, tutto procede nel migliore
dei modi n ella sperimentazione e “non ci sono
evidenze che facciano pensare a controindica-
zioni dal punto di vista delle età e delle patolo-
gie». Baselga, da parte sua, ha parlato di distri-
buzione avanzata da marzo, precisando che A-
straZeneca ha iniziato a produrre «milioni e
milioni di dosi del vaccino prima di sapere se
funziona perché non vogliamo aspettare sei
mesi. All’inizio dell’anno avremo già tre miliar-
di di dosi». Il vaccino, ha precisato, sarà vendu-
to a prezzo di costo, circa due euro, e sarà ri-
chiesta la somministrazione di 2 dosi a distanza
di 28 giorni.

Ha parlato di un vaccino certificato dalle au-
torità sanitarie e disponibile su vasta scala en-

tro «il primo trimestre» del 2021 anche il pre-
mier britannico Boris Johnson, mentre proprio
oggi Il comitato per la sicurezza dell’Agenzia
europea dei farmaci (Ema) ha rivisto le linee
guida sui piani di gestione del rischio sui vacci-
ni anti-Covid.

Le aziende impegnate su questo fronte do-
vranno preparare un piano del genere al mo-
mento di chiedere l’autorizzazione alla vendi-
ta, spiegando come monitoreranno e segnale-
ranno la sicurezza, e le misure predisposte per
gestire ogni rischio.

Intanto l’Italia si prepara in vista dell’auspi-
cato arrivo di un vaccino. Il ministero della Sa-
lute, ha spiegato oggi il premier Giuseppe Con-
te nella comunicazione al Senato, «su mia ri-
chiesta, sta già elaborando un piano di distri-
buzione dei vaccini così che quando arriveran-
no le prime dosi potremo procedere in modo
organizzato, secondo un piano ordinato. Ra-
gionevolmente prevedo che favoriremo le fa-
sce della popolazione più fragili e vulnerabili e
gli operatori più esposti al pericolo».

Più medici per Rianimazioni in crisi
L’appello. Mentre il premier Conte conferma le difficoltà di posti letto in almeno 15 regioni
l’associazione anestesisti lancia l’allarme: «Subito assunzioni e stabilizzazioni di personale»
MANUELA CORRERA

ROMA. Con i pazienti Covid ricoverati
che hanno superato quota 2mila, i repar-
ti di terapia intensiva negli ospedali ita-
liani si avvicinano alla soglia di criticità e
la disponibilità di posti letto sarà a ri-
schio tra un mese in varie Regioni. L’al -
lerta, anche sulla base dell’ultimo moni-
toraggio dell’Istituto superiore di sanità
e ministero della Salute, arriva dal pre-
mier Giuseppe Conte, mentre gli aneste-
sisti-rianimatori denunciano che ormai
i medici non bastano più a coprire i posti
letto aggiuntivi in tali reparti e chiedono
assunzioni subito, a partire dagli specia-
lizzandi.

Ci sono, ha spiegato Conte interve-
nendo alla Camera, «specifiche criticità
in Regioni e province autonome. L’Rt na-
zionale è a 1,7 ma in alcune regioni ovvia-
mente il dato è superiore. Esiste un’alta
probabilità che 15 regioni superino le so-
glie critiche nelle aree delle terapie in-
tensive e delle aree mediche nel prossi-
mo mese». Che la situazione sia ormai vi-
cina al collasso lo afferma anche l’Asso -
ciazione anestesisti-rianimatori ospe-

dalieri italiani (Aaroi-Emac) che, a fron-
te della recrudescenza della pandemia e
delle carenze di medici, chiede l’imme -
diata assunzione dei medici in formazio-
ne degli ultimi due anni e la stabilizza-
zione degli specialisti ancora precari. In
una lettera inviata alle Aziende e agli En-
ti SSN, alle Regioni e per conoscenza al
ministro della Salute e al presidente del
Consiglio, l’Aaroi spiega che il recluta-

mento di medici in formazione in Ane-
stesia e Rianimazione è «fondamentale
per affrontare l’emergenza. In questo
ambito, in cui la carenza è significativa e
dove, per la peculiarità della disciplina,
non è possibile in alcun modo ricorrere
ad altre figure specialistiche, la collabo-
razione degli specializzandi degli ultimi
due anni rappresenta una boccata di os-
sigeno. Altrettanto può dirsi per i Pronto
Soccorso». Il punto, chiarisce il presi-
dente Aaroi-Emac Alessandro Vergallo,
è che «non abbiamo abbastanza medici
rianimatori per gestire i posti aggiuntivi
di terapia intensiva». Nel periodo pre-
pandemico, rileva all’ANSA, “i posti delle
rianimazioni erano poco più di 5.000.
Attualmente abbiamo già moltissime
difficoltà a gestire i 1.800 attivati in più
con l’organico disponibile, non imple-
mentato come sarebbe stato necessa-
rio». Di certo, ha affermato, «ora la situa-
zione è abbastanza critica in tutta Italia,
mentre a Milano e Napoli è già partico-
larmente critica. Stiamo raddoppiando i
ricoveri in Rianimazione ogni 9-10 gior-
ni; bisogna capire se le ultime misure sa-
ranno efficaci, altrimenti ci troveremo

nel giro di una decina di giorni in una si-
tuazione veramente critica». A chiedere
un piano straordinario di assunzioni che
attinga, con procedure accelerate, al ba-
cino dei medici specialisti e dei medici
specializzandi, ma anche dei laureati, è
pure il maggiore dei sindacati dei medici
ospedalieri, l’Anaao-Assomed. In una
lettera aperta a governo, Regioni e citta-
dini, il sindacato rileva come alla carenza
di personale si sommano “disorganizza -
zione, precariato, turni massacranti,
spostamenti tappabuchi da un reparto e
da un ospedale all’altro, assenze di tutele
e indennità». Per questo, afferma il se-
gretario Anaao Carlo Palermo, «abbia-
mo inoltrato una diffida contro lo spo-
stamento selvaggio del personale per
colmare carenze al di fuori dei requisiti
di legge».

Le Rianimazioni, avverte, “saranno
sature anche prima di un mese, perchè
sarà esaurito il 30% di posti letto riser-
vato ai malati Covid. Ma anche incre-
mentare oltre tale soglia i posti letto ri-
servati Covid porterebbe a seri problemi
poichè priverebbe i malati di altre pato-
logie di terapie intensive». l

L’APPALTO DI ARCURI

Sicilia, a chi andranno
i 52 milioni per rifare
le terapie intensive
MARIO BARRESI

CATANIA. In tutto sono, per l’esattez -
za, 52.010.380 euro. Ii fondi, una parte
del tesoretto di 128 milioni, a disposi-
zione dell’Isola per costruire, ristrut-
turare e attrezzare i reparti in trincea
sul Covi: (253 nuovi posti in terapia in-
tensiva e 318 in sub-intensiva, ma an-
che percorsi differenziati in pronto
soccorso. Una missione affidata a Nel-
lo Musumeci, in veste di commissario
delegato da Palazzo Chigi. Ma con la
facoltà, che sarà esercitata, di attinge-
re a uno 21 «lotti geografici» degli Ac-
cordi Quadro per «l’affidamento di la-
vori, servizi di ingegneria e architet-
tura e altri servizi tecnici». In pratica:
una gara centralizzata del commissa-
rio nazionale per l’emergenza Covid,
Domenico Arcuri, per scegliere le im-
prese e i professionisti che realizze-
ranno le opere del piano in tutt’Italia.

Ebbene, come annunciato da Arcu-
ri, ieri è stata pubblicata la lista degli
aggiudicatari. In Sicilia saranno nove
operatori (uno per ogni provincia) a
realizzare gli interventi. La fette più
grossa, quasi 30 milioni, è a Palermo
(13 milioni, assegnatario “Conpat
Scarl”), Catania (10,8 milioni, Consor-
zio stabile “Valore Assoluto”) e Messi-
na (6 milioni, Consorzio stabile “Co -
struendo Srl”). A seguire, in ordine de-
crescente di valore dell’area territo-
riale, ci sono Ragusa (Consorzio stabi-
le “Sqm Società consortile Arl”, con 5,4
milioni), Caltanissetta (4,3 milioni al
costituendo Rti con Saccir capogrup-
po e “Imprendo Italia Srl” mandante),
Agrigento (4 milioni al costituendo Rti
con Italiana Costruzioni capogruppo
e come mandanti “Na.Gest-Global
Service Srl” e “Fratelli Navarra Srl”),
Trapani (3,7 milioni al costituendo Rti
con “Consorzio stabile Agoraa Srl” ca -
pogruppo e “Sinergica” mandante),
Siracusa (3,4 milioni al Consorzio sta-
bile “Valori Scarl”) ed Enna (1,2 milioni
al costituendo Rti fra il capogruppo
“Consorzio Stabile Scarl” e “Caec-
Consorzio Artigiano Edile Società
Cooperativa” come mandate). Nell’ul -
tima versione del piano, gli interventi
negli ospedali, definiti da Musumeci
con Tuccio D’Urso soggetto attuatore
e capo della struttura tecnica di sup-
porto, sono in tutto 34 in 16 diverse a-
ziende ospedaliere e sanitarie.

Twitter: @MarioBarresi
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Nuove strategie per Banca del Fucino-Igea Banca
Finanza per infrastrutture, rinnovabili e digitale. Spazio a confidi e associazioni

ROMA. Il Cda di Banca del Fucino,
banca romana capogruppo del “Grup -
po Bancario Igea Banca”, presieduto
da Mauro Masi, ha approvato il nuovo
Piano Industriale 2021-2023, presen-
tato dal D.g. Francesco Maiolini.

Il Piano disegna un modello di banca
specializzata e attribuisce particolare
enfasi allo sviluppo della divisione In-
vestment banking che nel settore del-
le cartolarizzazioni - ove già la Fucino
compete con i migliori intermediari
specializzati - rafforzerà la propria of-
ferta grazie alla sinergia con la finan-
ziaria del gruppo, Fucino Finance. La
divisione sarà impegnata nel settore
della finanza alle infrastrutture locali,
dei progetti di energia da fonti rinno-
vabili, della finanza d’impresa, del
factoring e dei crediti fiscali.

È confermato il rilievo strategico
del Private banking e si accentua l’im -
pegno per la riqualificazione e il raf-
forzamento della rete commerciale,
che svolge un’importante funzione a
favore di famiglie e imprese nelle aree
di elezione di Lazio, Abruzzo e Sicilia.
Per consolidare le importanti relazio-
ni commerciali già avviate con le Pmi
di Lombardia, Veneto e Marche è pre-
visto un importante rilancio della se-
de di Milano e, a breve, l’apertura di
nuove sedi a Padova e Ancona.

La controllata Igea Digital Bank, va-
lorizzando l’esperienza maturata dal
Distretto digitale di Igea Banca, indi-
vidua il proprio core business nella
concessione di finanziamenti a Pmi e
professionisti attraverso una piatta-
forma digitale proprietaria. Un ruolo

fondamentale è attribuito a confidi e
associazioni di categoria, che consen-
tono di ridurre le asimmetrie infor-
mative grazie alla loro vicinanza al
tessuto imprenditoriale di riferimen-
to. La focalizzazione della Banca del
Fucino e di Igea Digital Bank su attivi-
tà a elevata specializzazione e a forte
contenuto di innovazione tecnologica
ha indotto la Banca a rivolgersi al net-

work delle Università di eccellenza
(tra cui la Scuola Superiore S. Anna e la
Scuola Normale di Pisa) con l’innesto
di giovani dotati delle migliori com-
petenze specialistiche e ad alto poten-
ziale di sviluppo.

La partecipata E-Way Finance è sta-
ta recentemente costituita in par-
tnership con operatori di primissimo
piano del mercato delle energie rin-
novabili: sulla base degli asset confe-
riti dai soci può essere già oggi consi-
derata uno tra i primi incubatori ita-
liani nella produzione di energia rin-
novabile e si pone come partner di ri-
ferimento per gli operatori finanziari
e industriali interessati ad investire
nel nostro Paese.

Alla Tomacelli Immobiliare, in cor-
so di costituzione e che sarà intera-
mente e direttamente detenuta dalla
Capogruppo, sarà conferito il cospi-
cuo patrimonio immobiliare di pro-
prietà del Gruppo, costituito in larga
parte da immobili di alto pregio arti-
stico situati nel centro storico di Ro-
ma. La società perseguirà l’obiettivo
di creare ulteriore valore sia attraver-
so iniziative di valorizzazione degli
asset conferiti, sia attraverso il perfe-
zionamento di nuove operazioni.

La Capogruppo ha offerto un sensi-
bile sostegno ai settori colpiti dalla
pandemia, ivi compresa la cultura. La
sponsorizzazione del Teatro dell’Ope -
ra di Roma, del Salina DocFest e il re-
centissimo protocollo d’intesa con
l’Associazione delle Imprese Stabili di
Produzione teatrale ne rappresenta-
no un chiaro esempio. l

IL COMMENTO

Borse volatili
Milano si riscatta
con Pmi e banche
RINO LODATO

B orse europee contrastate già
nelle prime battute. Poi la
rincorsa di Parigi, Madrid e,

quindi, Piazza Affari, mentre crol-
lava il prezzo del petrolio. L’oro ne-
ro si riprendeva e Milano accelera-
va a +2%. Già fragile la domanda
mondiale di energia, nelle prime
battute frenava ancora e bloccava i
listini europei che iniziavano la set-
timana all'insegna della debolezza,
prima della ripresa. Mentre i conta-
gi aumentano in tutta Europa - e
monta l'attesa per le presidenziali
Usa - gli effetti del Covid continua-
no a far sentire i loro effetti. Per
fortuna alcuni dati macro hanno
fatto ben sperare e hanno spinto la
crescita delle Borse europee, come
l'indice Pmi (indipendente) sul ma-
nifatturiero cinese, risalito ai mas-
simi da dieci anni. Sale a 53,4 punti
il Pmi manifatturiero italiano, sotto
le stime, ma comunque il miglior
dato dagli inizi del 2018. Piazza Af-
fari ha chiuso a 18.400,03 (+2,55%).
Vola Saipem (+7%). Giù Recordati a -
3,98%. Bene anche i titoli di Uni-
Credit e Mps sui rumors di un pos-
sibile matrimonio fra le due ban-
che.

Sui mercati ha influito il dato sul-
la forte crescita in ottobre anche
per il settore manifatturiero in tut-
ta l’Eurozona, soprattutto il Pmi te-
desco, secondo l'indagine di Markit
presso i responsabili acquisti del
settore. In ottobre l'indice tedesco
ha toccato quota 58,2 da 56,4 di set-
tembre, il dato migliore da 31 mesi,
ossia da marzo 2018. Migliorano sia
la produzione che gli ordini. l

MILANO
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GLI INDICI Ftse Mib +2,55

Ftse All Share +2,31
Ftse Mid Cap +1,62
Ftse Italia Star +1,76

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1652 121,93
precedente 1,1674 121,85

“Bonus Sicilia”, la macchina riparte
Ristoro a fondo perduto per microimprese danneggiate dal “lockdown”, domande da lunedì 9

là Dopo il flop
del “click day”
di ottobre, ora c’è
una settimana di
tempo: i 125 mln
saranno divisi fra
tutti i beneficiari

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La deroga contenuta nel
decreto “Ristori” al decreto legislati-
vo 118 del 2011, come già detto, rimette
in moto la cassa della Regione e ripar-
te subito, parallelamente, la macchi-
na per concedere finalmente (dopo il
flop informatico del “click day” di ot-
tobre) i “Bonus Sicilia”, cioè i contri-
buti a fondo perduto previsti dalla
manovra regionale di emergenza del-
lo scorso maggio a favore delle mi-
croimprese produttive e alberghiere
costrette a chiudere durante il primo
“lockdown”.

È stato pubblicato ieri il nuovo Av-
viso dell’assessorato alle Attività pro-
duttive, retto da Mimmo Turano, a
firma del dirigente generale Carmelo
Frittitta. Cambia, ovviamente, la pro-
cedura: non c’è più un “click day” con
chi arriva prima in base all’ordine
cronologico di presentazione. Intan-
to, il budget assegnato di 125 mln di
euro sarà suddiviso fra tutte le do-
mande pervenute e ritenute regolari,
per cui l’importo, che per l’avviso sarà
di massimo 3.500 euro per ciascuna

partita Iva, potrebbe alla fine rivelar-
si anche inferiore. Inoltre, le imprese
interessate avranno ben una settima-
na di tempo, dalle ore 12 di lunedì
prossimo 9 novembre fino alle ore
11,59 di lunedì 16 novembre, per pre-
sentare l’istanza completa su ht-
tps://siciliapei.regione.sicilia.it/ .

Tutte le imprese che erano riuscite
a presentare l’istanza durante il “click
day” fra il 4 e il 7 ottobre scorsi do-
vranno ripresentarla integrandola
con un atto di adesione ai nuovi ter-
mini e modalità di concessione del
contributo.

In sostanza, con la nuova procedura
si riproporrà il modello già visto per
la gestione della Cig in deroga, con
una mole di domande prevista in cir-
ca 60mila unità almeno: dovranno es-
sere istruite dal personale dell’asses -
sorato, che ne verificherà la regolari-

tà e completezza. Se, dunque, la piat-
taforma informatica, pensata per ve-
locizzare l’erogazione del contributo,
non è stata in grado di reggere i flussi
di domande, adesso i tempi rischiano
di allungarsi. Ma per fortuna, specifi-
ca l’avviso, almeno i controlli saranno

svolti dopo il pagamento, a campio-
ne.

Una novità positiva riguarderà, in-
fine, proprio i tempi di erogazione. È
stato, infatti, concordato con UniCre-
dit che, dopo l’adozione dei provvedi-
menti di concessione, la tesoreria e-
metterà mandati da 2mila beneficiari
ciascuno, in modo da limitare il tutto
a soli 30 mandati di pagamento (nel-
l’ipotesi di 60mila beneficiari).

Possono richiedere questo parziale
ristoro dei danni provocati dal “loc -
kdown” di marzo e aprile scorsi le mi-
croimprese artigiane, commerciali,
industriali e di servizi e le microim-
prese alberghiere che non abbiano e-
sercitato l’attività economica oppure
abbiano registrato una riduzione del
fatturato di almeno il 25% nel periodo
marzo/aprile 2020 rispetto al fattura-
to del periodo marzo/aprile 2019. l

Al via da oggi le richieste al ministero per il “Bonus Bici”
ROMA. È attiva da oggi, a partire dalle ore 9, la piatta-
forma www.buonomobilita.it “http://www.buono-
mobilita.it/”, che consentirà di poter usufruire del bo-
nus per l’acquisto di bici, elettriche e non, monopatti-
ni elettrici o veicoli simili, oltre a strumenti di mobili-
tà condivisa a uso individuale, come lo sharing di bici,
monopattini e scooter.

È una misura introdotta dal ministero dell’Ambien-
te nel Decreto “Rilancio”, con l’obiettivo di incentivare
la mobilità privata ecosostenibile. Il buono potrà co-
prire il 60% della spesa sostenuta, fino a un massimo
di 500 euro, e potrà essere richiesto dai cittadini mag-
giorenni residenti nei capoluoghi di Regione (anche
sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia
(anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popo-
lazione superiore a 50.000 abitanti e nei Comuni delle
città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abi-

tanti).
Sarà, dunque, possibile richiedere il rimborso per gli

acquisti già effettuati a partire dal 4 maggio scorso o
generare un buono (voucher) per un futuro acquisto
per effettuare il quale, compatibilmente con la dispo-
nibilità di fondi, c’è tempo fino a fine anno. In questo
caso il negoziante praticherà lo sconto e si occuperà lui
di richiederne il rimborso al ministero.

Per ottenere il rimborso su acquisti già effettuati
occorrerà possedere lo scontrino parlante o la fattura.
Chi deve ancora effettuare un acquisto, potrà emette-
re il buono da presentare al venditore, della validità di
30 giorni dall’emissione tramite piattaforma. Sarà
possibile accedere al buono fino a esaurimento dei
fondi disponibili e fino al 31 dicembre 2020. Per acce-
dere alla piattaforma web è necessario munirsi dell’i-
dentità digitale Spid.

Mimmo Turano

Francesco Maiolini

Banche. I titoli volano in Borsa in scia ai rumors

Ipotesi nozze UniCredit-Mps
FABIO PEREGO

MILANO. Mps sugli scudi in Borsa
(+8% a fine giornata) con l’opzione U-
niCredit che resta al centro delle ipo-
tesi di mercato e il nodo sul capitale di
Siena su cui pende la mina dei rischi
legali. Mentre Equita ritiene che un’o-
perazione con il Monte rappresenti
per Mustier & Co. «più rischi che op-
portunità, con conseguente aumento
del profilo di rischio e impatto negati-
vo sulla valutazione».

È, comunque, possibile che - dopo a-
ver esplorato come non ci sia un reale
interesse da parte del mercato a con-
dizioni accettabili, per un’operazione
di fusione ed essendo pendente il no-
do delle cause legali - , il governo ita-
liano possa dover trovarsi nella situa-
zione di richiedere all’Ue un rinvio
della cessione. Per il momento, tutta-
via, il Mef è fermo sulle sue posizioni
di vendita della quota e della ricerca di
un partner forte, come esplicitato in
quest’ultimo caso anche dal ministro
Roberto Gualtieri.

Un Cda straordinario del Monte ha
analizzato la situazione, in particolare
per quanto riguarda l’adeguatezza pa-
trimoniale anche alla luce della deci-
sione della scorsa settimana di accan-
tonare altri 410 milioni di euro per far
fronte ai rischi legali. Un problema sul
capitale non da poco per Siena, che
giovedì approverà i conti dei nove
mesi e che deve far fronte anche alla
richiesta della Bce di un rafforzamen-
to da 700 milioni nell’ambito della ces-
sione di 8,1 miliardi di Npl ad Amco.

Un aumento di capitale di Siena da
1,5 miliardi, quanto stanziato dal Mef
con il decreto “Agosto”, sarebbe una
delle opzioni a cui il Tesoro potrebbe
far ricorso. A questo si aggiungono i-
potesi emerse nel fine settimana, con
UniCredit al centro di un’operazione
che vedrebbe una ricapitalizzazione
di Siena da 2-2,5 miliardi di euro a cari-
co dello Stato per appostare in modo
adeguato i rischi legali e far fronte ai
costi di un’integrazione che compor-
terebbe l’uscita di circa 6 mila dipen-
denti. Oltre a una dote di attività fisca-
li differite di oltre 3 miliardi di euro.

Non è un mistero che parte della
maggioranza, e specie il M5S, non ve-
da di buon occhio il disimpegno dello
Stato dalla banca senese. Inoltre, come
scrive Equita, una fusione fra Mps e U-
niCredit sarebbe lesiva per i soci della
banca milanese. Va poi considerato
che il progetto della subholding sulle
attiività estere caro a Mustier (già e-
merso lo scorso anno) è meno giustifi-
cato rispetto ad alcuni mesi fa, visto
che l’accordo sul “Recovery Fund” e il
conseguente calo degli spread hanno
fatto abbassare il rischio Italia. Nell’i-
potesi di una subholding quotata a
Francoforte, si diluirebbe il controllo
da parte della holding italiana, che po-
trebbe così essere lasciata alla fusione
con il Monte con prospettive reddi-
tuali e di tenuta però incerte. Il grup-
po, oltre che incentrato esclusiva-
mente sull’Italia, avrebbe sempre su
di sé il problema delle cause legali. E-
quita vede, nel caso, raddoppiare (da
quasi 11 a 21 miliardi) i rischi legali. l

è é

LA PAGINA LAVORO
AVVISO AI LETTORI

Per problemi di foliazione siamo
costretti a fare slittare la
pubblicazione della consueta
pagina del martedì dedicata ai
temi del Lavoro. Ci scusiamo con i
lettori per i disagi creati da un
inconveniente che non dipende
dalla nostra volontà. Vi diamo
appuntamento alla prossima
settimana.



Terapie intensive sulla soglia del tilt 
Ecco perché la Sicilia è sotto 
osservazione 
Ìeri occupati altri dieci posti, in totale i pazienti intubati sono 142 e la 
soglia di allarme è fissata a 175. Preoccupa lo stato del sistema sanitario 
di Claudio Reale La probabilità che ci sia un’escalation della pandemia tale da 
mandare al tappeto la rete sanitaria siciliana è “alta”. Le allerte sono “molteplici” ed 
è altamente probabile che la percentuale di occupazione dei posti di terapia intensiva 
e di quelli di degenza ordinaria superi la soglia critica entro i prossimi 30 giorni. 
Così, mentre il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore alla Sanità 
Ruggero Razza affinano i dettagli della riorganizzazione degli ospedali e incrociano 
le spade con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle regole del nuovo 
Dpcm, l’Istituto superiore di sanità lancia l’allarme sulla Sicilia, non ancora fra gli 
osservati speciali ma a un passo dall’esserlo. 
I campanelli d’allarme 
L’indice Rt, quello che misura il ritmo di trasmissione del coronavirus, al momento 
è al di sotto della soglia di guardia di 1,5. Ma per poco e non ovunque: secondo 
l’ultimo report dell’Iss Enna e Caltanissetta, prese singolarmente, hanno già 
superato gli argini, e altre tre province (Agrigento, Catania e Ragusa) sono sul punto 
di farlo. Il problema, poi, è ancora più elevato se si prende in considerazione la 
tenuta del sistema degli ospedali: ieri sono stati occupati altri dieci posti in terapia 
intensiva, e così adesso i pazienti intubati sono 142, a un passo dalla soglia critica 
di 175 che manderebbe in tilt il sistema a meno di serrate più rigorose o di aumento 
dei letti dedicati. 
Le accuse romane Proprio su questo fronte, in realtà, da Roma arriva un’accusa: 
secondo l’ultimo report illustrato alla Conferenza delle Regioni dal commissario per 
l’emergenza, Domenico Arcuri, la Sicilia ha ricevuto 215 ventilatori per attrezzare 
altrettanti posti di terapia intensiva e ha trascurato di utilizzarne 45. I posti letto 
totali, dunque, sono al momento 588 anziché 633: ovviamente, però, non tutti 
possono essere utilizzati per i pazienti Covid, visto che bisogna prendersi cura anche 
di chi deve andare in rianimazione per un infarto o un incidente stradale. 
Tensione Roma-Palermo 
Razza, però, contesta apertamente l’accusa di non aver fatto il possibile. « Arcuri – 
contrattacca l’assessore – ha le idee un po’ confuse. Il commissario pensa che si 



realizzi un posto letto con il solo ventilatore. La verità gli è stata spiegata dal 
ministro della Salute Roberto Speranza, uno che politicamente ha posizioni opposte 
alle mie » . Non basta il solo ventilatore: «I posti – scandisce Razza – si fanno con 
i medici, gli anestesisti, i monitor, gli infermieri e tutto il resto. Stiamo 
provvedendo». Il resto passa soprattutto dagli anestesisti: in servizio saranno 
chiamati anche gli specializzandi al quarto e al quinto anno. 
Il rosso e il nero 
Non è l’unico punto sul quale Roma e Palermo non vanno d’accordo. Ieri, in 
Conferenza Stato- Regioni, Conte e Musumeci si sono scontrati su vari punti: ad 
esempio la bozza del Dpcm prevedeva che la proclamazione delle zone rosse 
spettasse alla Regione, come del resto accade anche adesso, ma seguendo una serie 
di parametri oggettivi. «Se la zona rossa è un automatismo – ragionavano ieri a 
Palazzo d’Orléans – diventa un obbligo. Perché ad assumersi l’onere dev’essere il 
presidente della Regione, visto che lo indica Palazzo Chigi? » . Anche perché chi 
subisce la chiusura si aspetta i ristori da chi la decide, ma alla Regione si contesta 
anche il metodo usato per stabilire chi è a rischio: « L’indice Rt – osserva Razza – 
si calcola con il numero di nuovi contagi in rapporto a quelli già noti. Se faccio un 
milione di tamponi in più è un’azione meritoria, non può essere una zavorra. A 
Palermo, ad esempio, lo screening alla Fiera ci sta permettendo di individuare 
centinaia di positivi che altrimenti non avremmo scoperto: cosa significa, che 
dovremmo dichiarare la zona rossa?». 
Controlli a tappeto 
Tanto più che la Regione si prepara a lanciare nuovi screening proprio sul modello 
di Palermo: da venerdì inizieranno i test a tappeto su tutte le scuole dell’Isola, con 
controlli su studenti, personale e a regime anche le famiglie. Obiettivo provare ad 
analizzare il massimo numero possibile di persone. « Ci sarà una crescita 
significativa dei positivi – avvisa Razza – e non sarà un male. Significa che adesso, 
almeno, sapremo chi è infetto». 
 

Nuovi positivi oltre quota mille più 
ricoveri in rianimazione 
di Francesco Patanè Per il secondo giorno consecutivo il numero dei nuovi casi di 
Covid- 19 in Sicilia supera quota mille, considerata la soglia psicologica oltre la 
quale la popolazione passa dal sentirsi in una regione mediamente sicura ad una ad 
alto rischio. Esattamente ieri i nuovi positivi sono stati 1.024 nelle nove province 



dell’Isola. E se due giorni fa il numero di tamponi eseguiti era oltre 8.400, il dato a 
tre cifre di ieri proviene da 8.034 tamponi processati. Dunque con circa 300 tamponi 
in meno, il numero dei positivi aumenta. In percentuale su cento tamponi eseguiti 
12,7 sono risultati positivi al coronavirus. E cresce anche il numero dei ricoverati 
non gravi nei reparti Covid- 19 che rispetto al report di sabato ieri sono stati 26 in 
più. In valore assoluto si è passati da 999 ricoverati a 1.025 secondo i dati diffusi 
dal ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. 
Ma il dato che comincia a preoccupare il sistema sanitario siciliano è il lento e 
costante incremento dei malati ricoverati nei reparti di terapia intensiva e sub 
intensiva. Rispetto a sabato sono dieci in più ( da 132 a 142). Anche se sulla carta i 
posti di terapia intensiva sono 738 fra quelli già operativi e quelli pronti per essere 
attivati le preoccupazioni sono dovute proprio alla natura del ricovero: oltre alla 
gravità della diagnosi, c’è la lunghezza del ricovero che difficilmente è inferiore alle 
due settimane. Senza contare che l’arrivo dell’inverno non farà certo diminuire i 
casi più gravi. 
Al contrario delle ospedalizzazioni non gravi che hanno una durata di quattro o 
cinque giorni e permettono un maggiore turnover dei posti letto. Ieri i pazienti affetti 
da Covid- 19 deceduti sono stati 18, mentre i guariti (intesi come negativizzati) 266. 
Il totale dei casi attualmente positivi in Sicilia è di 16.064 di cui 14.897 asintomatici 
o con sintomi lievi in isolamento obbligatorio a casa o negli hotel Covid. I nuovi 
positivi sono così distribuiti per province: Palermo 209, Catania 258, Messina 92, 
Ragusa 249, Trapani 15. Siracusa 174, Agrigento 8, Caltanissetta 19. 
 

Regione, piano in tre fasi per 
fronteggiare i contagi 
La nuova strategia verrà illustrata domani in commissione all’Ars. Si 
prevede anche un livello 3 con l’idea di attrezzare le sale operatorie per 
ospitare i malati 
Addio modello a fisarmonica. E soprattutto tre livelli di allerta: uno, quello che 
entrerà in vigore da subito, da situazione “ordinaria”, ma anche una fase 2 con la 
sospensione delle attività sanitarie non indifferibili se il passo del contagio dovesse 
aumentare o addirittura un livello 3 con l’idea di attrezzare le sale operatorie per 
ospitare i pazienti se si dovesse verificare lo scenario estremo, una pandemia fuori 
controllo come a marzo in Lombardia. L’assessore regionale alla Sanità Ruggero 
Razza lima gli ultimi dettagli del potenziamento della rete Covid: il piano sarà 



definito stamattina e poi sarà trasmesso al Comitato tecnico- scientifico per un 
parere, in vista dell’audizione che domattina porterà Razza ( ma anche il presidente 
della Regione Nello Musumeci e il capo della Protezione civile Salvo Cocina) 
davanti alla commissione Sanità dell’Ars per una relazione sull’argomento. 
L’obiettivo generale del piano è ricavare più posti possibile per i pazienti Covid. In 
una situazione ordinaria, cioè quella attuale, i posti dedicati dovrebbero essere 
2.517: le Rianimazioni saranno almeno 250 e i posti di sub-intensiva almeno 
altrettanti, ma l’obiettivo di Razza è spingere un po’ sui letti per pazienti da intubare. 
Fra gli altri punti la bozza – che in generale accantona il meccanismo “ a 
fisarmonica”, che permetteva finora di far aumentare i posti in funzione dei casi, 
passando invece a un assetto stabile – prevede anche la possibilità di trasformare in 
corso d’opera un posto di sub- intensiva in intensiva: «Per farlo – osservano 
dall’assessorato – basterà cambiare il ventilatore » . Il piano, fino a ieri sera, 
confermava l’uso degli ospedali minori, adottando un sistema con meno ospedali 
misti, un’autonomia di letti per ogni provincia e due grandi hub come l’ospedale 
Cervello a Palermo e il San Marco a Catania. 
Accanto a queste strutture ci sarà una zona- cuscinetto. È la fascia a “bassa 
complessità e bassa intensità di cure”: qui troveranno posto i pazienti con pochi 
sintomi che possono essere già dimessi, ma che al momento restano in ospedale. « 
Per loro – anticipa Razza – ci sarà la possibilità di essere seguiti da un’équipe 
medica in Rsa o in Covid hotel » . Su questo fronte, però, bisognerà superare qualche 
impedimento: «C’è una certa resistenza ad accettare la bassa intensità – annota 
l’assessore – Leggo anche una comprensibile preoccupazione anche da parte dei 
medici perché nonostante il Parlamento l’abbia promesso più volte non c’è ancora 
lo scudo penale, dunque i professionisti sono esposti ad azioni legali». 
Il piano, però, prevede anche una fase-2 e una fase-3. La seconda scatta se si 
avvicina la soglia critica del 40 per cento dei posti di degenza ordinaria: in quel caso 
verrebbero sospese tutte le attività sanitarie non indifferibili, come le visite di 
routine e i controlli periodici. Una scelta non indolore: sebbene queste non siano 
cure salvavita nell’immediato, nella gran parte dei casi rendono migliori le vite dei 
pazienti e possono evitare peggioramenti delle loro condizioni in futuro. « Il nostro 
obiettivo – specifica Razza – è fare di tutto perché questo scenario sia evitato. Lo 
stress del nostro sistema sanitario è dovuto anche alla sospensione di questa 
primavera » . A maggior ragione bisognerà evitare lo scenario successivo: una 
pandemia fuori controllo, con la saturazione dei posti letto, costringerebbe ad 
attrezzare le sale operatorie per ospitare pazienti. Per scongiurare questi rischi, 
dunque, si corre contro il tempo. Anche sviluppando tutta la potenza di fuoco dei 
128,3 milioni che Roma ha messo a disposizione della Sicilia per realizzare 253 



posti di terapia intensiva e 318 di sub- intensiva: nonostante la lista degli 
aggiudicatari non sia ancora definitiva, in attesa degli ultimi controlli, ieri il soggetto 
attuatore dell’ufficio per l’Emergenza siciliana, l’ex dirigente anti- fannulloni 
Tuccio D’Urso, ha iniziato a scorrere la lista delle imprese aggiudicatarie per 
iniziare a stabilire i contatti. Scaldano i motori la Conpat per i lavori in programma 
a Palermo, la Valore assoluto per Catania, la Costruendo per Messina, la Sqm per 
Ragusa, il raggruppamento di imprese guidato da Saccir per Caltanissetta, quello 
capeggiato da Italiana Costruzioni per Agrigento, quello con capofila Agoraa per 
Trapani, Valori per Siracusa e il raggruppamento guidato dal Consorzio Italia per 
Enna. « Finiremo entro gennaio » , promettono dalla Regione. Fino ad allora 
bisognerà stringere i denti. 
— c.r. 
 

Tampone di massa, risultato shock “A 
Palermo 60mila asintomatici” 
Positivo il 10 per cento delle persone che si sono sottoposte al test in 
Fiera. La media dà una proiezione sorprendente Soddisfatto il 
commissario Costa: “ L’operazione ha funzionato, in quarantena 400 
positivi che potevano contagiare 
di Giada Lo Porto A Palermo potrebbero esserci oltre 60mila contagiati 
asintomatici. A fornire una prima stima della diffusione del virus in città sono i 
positivi venuti fuori in questi giorni dai tamponi rapidi effettuati in modalità drive-
in alla Fiera del Mediterraneo e ai quali immediatamente dopo è stato fatto il 
tampone molecolare. Partiamo da un dato: in quattro giorni sono stati individuati 
quasi 400 positivi su circa quattromila palermitani che si sono sottoposti 
volontariamente al test. Insomma, il 10 per cento di chi si è sottoposto all’esame è 
risultato positivo senza avere alcun sintomo. 
Considerando che gli abitanti di Palermo sono circa 673mila, stando alla percentuale 
dei positivi individuati con lo screening alla Fiera e facendo un rapido calcolo, si 
potrebbero stimare oltre 60 mila asintomatici. «Possiamo confermare questa stima 
— dice Renato Costa, commissario per la gestione dell’emergenza Covid nella 
provincia di Palermo — se pensate che eseguendo circa 4mila tamponi abbiamo 
tolto dalla circolazione 400 positivi asintomatici, avete contezza di ciò di cui stiamo 
parlando. Quattrocento persone che, non sapendo di avere il virus, avrebbero 
contaminato il loro posto di lavoro, la cerchia di amici, la famiglia, e che invece 



grazie a questa operazione abbiamo individuato e messo in quarantena. Più questa 
operazione si allarga, più può essere utile ad alleggerire il carico sul sistema 
ospedaliero » . Incalza lo statistico Giuseppe Natoli: « Il campione non è 
rappresentativo dell’intera popolazione palermitana, però questo 10 per cento 
registrato alla Fiera lascia presagire che in realtà i palermitani positivi asintomatici 
potrebbero essere un numero elevato». 
La mappa del virus in città 
Quello attivato alla Fiera del Mediterraneo è uno screening di massa, non su persone 
venute a contatto con parenti o amici positivi, e che pertanto rientrano già 
nella cerchia di persone che l’Asp deve tracciare, contattare e mettere in isolamento 
domiciliare. « Il virus sta circolando moltissimo — dice il commissario Costa — 
più positivi asintomatici troviamo, più possiamo contenerlo. Sui 400 individuati 
abbiamo già fatto partire le operazioni di tracciamento dei contatti stretti, senza 
questa modalità drive- in non ci saremmo mai arrivati. Le persone devono 
comprendere l’importanza di fare questo tipo di operazione e speriamo che 
si estenda presto a tutta la Sicilia». Il drive- in alla Fiera proseguirà dal lunedì al 
sabato, dalle 9 alle 16, la domenica e nei festivi dalle 9 alle 14. L’accesso sarà 
consentito fino alle 14 nei giorni feriali e fino alle 12 la domenica e i festivi. I 
cancelli saranno chiusi e la prestazione verrà garantita a chi è a bordo delle vetture 
in fila all’interno della Fiera, fino ad esaurimento. Ieri si sono sottoposti al tampone 
rapido gli studenti degli istituti di ogni ordine e grado di Palermo e i genitori che 
accompagnavano i minorenni: 139 quelli risultati positivi su 1.214. Visto il target 
di riferimento, l’età media era sensibilmente inferiore rispetto ai giorni precedenti. 
Più tamponi e tracciamenti 
I bollettini degli ultimi due giorni, che danno 2.119 nuovi contagi in Sicilia — ieri 
1.024, domenica 1.095 — si traducono in circa 64mila nuove persone da tracciare, 
contattare e mettere in isolamento domiciliare. « Mediamente si tratta di trenta 
persone per ogni paziente positivo», dice Nicola Casuccio, direttore del servizio di 
Epidemiologia dell’Asp. Poi queste persone vanno tenute sotto controllo per 
l’eventuale insorgenza di sintomi e si aggiungono alla folta lista di quelle già in 
isolamento domiciliare. Di questo si occupano le venticinque Usca ( Unità speciali 
di continuità assistenziale) attivate. In questi giorni il sistema verrà potenziato e si 
passerà dalle attuali 25 a 50 Usca con ulteriori 70 medici, 70 infermieri e 70 
operatori socio- sanitari, alcuni dei quali sono già stati reclutati e hanno già preso 
servizio. 
 



Il pronto soccorso ostetrico e neonatale 
con l’app palermitana 
di Paola Pottino Parte da Palermo il progetto pilota “My Help Anziani, Mamme & 
Bambini”, la piattaforma digitale nata dall’idea di Stefano Cirillo, medico e 
ginecologo palermitano, che mira a snellire il grande flusso di accessi nei pronto 
soccorso ostetrici e neonatali e nelle aree maternità molti dei quali, grazie alla 
piattaforma digitale, potrebbero essere gestiti tramite assistenza in remoto o con 
visite a domicilio del personale medico interessato. 

« L’attuale emergenza pandemica — spiega Cirillo — ha chiaramente evidenziato 
la necessità di ridurre gli accessi alle strutture sanitarie ai soli casi realmente 
meritevoli di assistenza ospedaliera, delegando all’assistenza domiciliare tutti gli 
altri interventi. Ciò è valido per tutte le fasce di età, ma in particolar modo per i 
soggetti anziani e per coloro i quali hanno bisogno di cure nell’ambito 
ostetrico- ginecologico». 

L’utente che si registra alla piattaforma fornisce tutti i dati necessari ad una rapida 
identificazione e il supporto della geolocalizzazione consente di conoscere in tempo 
reale la posizione. «Un servizio importantissimo — ribadisce Stefano Cirillo — 
perché grazie alla geolocalizzazione si identifica immediatamente da dove proviene 
la chiamata e nello stesso tempo quale è l’ostetrica più vicina 
all’abitazione dell’utente » . Le richieste di assistenza possono essere inoltrate 
direttamente dalla app scaricata sul proprio smartphone e possono riguardare 
l’ambito medico, infermieristico, ostetrico, farmaceutico o relativo alla sicurezza 
personale. 

La centrale operativa, una volta ricevute le diverse richieste già suddivise per 
tipologia di intervento e per grado di urgenza percepita, sarà in grado di stabilire 
una priorità di intervento e coordinare le azioni di supporto. Tra le diverse 
prestazioni erogate sono previsti. tra gli altri, il triage ostetrico, medicazioni, 
supporto all’allattamento, farmaci a domicilio, prelievo di sangue, tampone 
vaginale, tampone per il test Covid 19, ecografia ostetrica domiciliare, 
cardiotocografia, terapie infusionali o intramuscolo, valutazione mammaria per 
mastiti o allattamento, controllo delle suture per il parto cesareo o la rimozione dei 
punti, assistenza per un eventuale ricovero nelle strutture sanitarie. 



Il servizio sarà gratuito per le mamme in gravidanza emigranti e per i minori non 
accompagnati. « La durata prevista del progetto — dice Cirillo — è di cinque mesi. 
La prosecuzione delle attività dopo questa fase verrà definita in seguito alle 
valutazioni di out come. Mi auguro che possa essere sviluppata nel resto d’Italia e 
che potrà essere allargata a tutti i tipi di servizi». 
 



Superati di nuovo i mille 
contagi In Sicilia la letalità 
è però più bassa 
Il confronto tra i dati dell’Isola e quelli nazionali. Ieri altre diciotto vittime 
Il 7,4% dei positivinecessita di ricovero A contrarre il Covid 308,4 siciliani ogni 100 mila 
abitanti 

 

PALERMO 

«Ancora una volta il richiamo del presidente della Repubblica costituisce l'unica voce da seguire 

per superare steccati geografici e ideologici. Il confronto con il governo nazionale conferma la 
necessità di mantenere saldo il principio della leale collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali 
coinvolti nella gestione della crisi». Si rifà alla “sacra” collaborazione tra istituzioni, il presidente 
della Regione Nello Musumeci, nel commentare un'altra, l'ennesima giornata difficile sul fronte 

Coronavirus. Quella in cui si attende di capire cosa accadrà col prossimo Dpcm. «Abbiamo 
ribadito - dice Musumeci - l'opportunità di poter valutare preventivamente il testo del nuovo 
Dpcm per comprendere meglio quali oneri verranno posti a carico delle Regioni. Siamo in linea 
con il criterio generale che vede l'adozione di misure omogenee per l'intero territorio nazionale, 

ma occorre comprendere da subito come aggiornare e rendere più evidenti i parametri per le 
chiusure localizzate e i margini di manovra che eventualmente verranno assegnati alle Regioni. 
Se, come leggo da alcune indiscrezioni di stampa, spetterà alla Regione adottare misure 
contenitive, sarà fondamentale costruire un filtro di condivisione dei livelli di emergenza con i 

ministri della Salute, dell'Economia e dell'Interno per avere precise garanzie a sostegno dei 
territori in lockdown. Dobbiamo stare tutti dalla stessa parte - conclude il governatore - per 
vincere la partita più difficile che la storia recente ha assegnato alla classe dirigente della 

Nazione». 

I dati di ieri 

Ieri sono stati 1.024 i nuovi positivi, su 8.034 tamponi effettuati. I morti sono stati 18, che portano 

il totale a 536. Con i nuovi casi salgono così a 16.064 gli attuali positivi. Di questi 1.167 sono i 
ricoverati: 1.025 in regime ordinario e 142 in terapia intensiva con un incremento di dieci ricoveri. 
I guariti sono 266. I positivi non aumentano solo a Palermo e Catania ma anche nel Ragusano, 
con quasi 250 nuovi casi solo ieri, soprattutto per il caso Vittoria (ne riferiamo a parte). I nuovi 



positivi sono così distribuiti per province: Palermo 209, Catania 258, Messina 92, Ragusa 249, 

Trapani 15, Siracusa 174, Agrigento 8, Caltanissetta 19. 

La “curva” settimanale 

Nella settimana dal 26 ottobre al 1. novembre, in Sicilia sono stati effettuati 50.971 tamponi, il 

numero più elevato dall'inizio dei controlli, con un incremento dell'8,7% rispetto alla settimana 
precedente. In rapporto alla popolazione residente, sono stati effettuati 1.025,9 tamponi ogni 
100 mila abitanti (il dato medio nazionale è pari a 2181,0 tamponi ogni 100 mila abitanti). La 
Sicilia è, in rapporto alla popolazione residente, la terza regione con il minor numero di tamponi 

positivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria: 460 ogni 100 mila abitanti, preceduta dalla Calabria 
con 275,9 e dalla Basilicata con 421,8. Gli attuali positivi (al netto cioè dei guariti e dei deceduti) 
in Sicilia sono pari a 308,4 ogni 100 mila abitanti. La media nazionale è pari a 627,7. Nell'Isola 
i ricoverati sono il 7,4% degli attuali positivi, mentre il valore medio nazionale è pari al 5,5%. Il 

tasso di letalità (deceduti per 100 positivi) è pari a 2,3, al di sotto, anche in questo caso, della 

media nazionale, che è pari a 5,5 (il valore più elevato si registra in Lombardia con 8,6). 

Nell'ultima settimana, a causa dell'aumento dei casi positivi, la percentuale di guariti-dimessi sul 

totale dei positivi è diminuita un po' ovunque: in Sicilia è passata dal 35,0% al 30,7%, quarto 
valore più basso fra tutte le regioni e province autonome. La media nazionale è pari a 41,2 
guariti/dimessi per 100 positivi. Prosegue intanto a Palermo lo screening di massa con il drive-
in alla Fiera del Mediterraneo, dove sono stati riscontrati altri 139 nuovi contagi, in gran parte 

tra studenti, su 1.214 tamponi. Da venerdì scorso sono stati controllati complessivamente 4.209 

soggetti, con 394 positivi. 

Ancora proteste 

Non si fermano neanche le proteste. Ieri è stata la volta degli albergatori della provincia di 
Palermo, che hanno manifestato contro le decisioni del governo consegnando simbolicamente 
le chiavi delle loro strutture al Comune. Il presidente di Federalberghi Palermo, Nicola Farruggio, 

lamenta «un calo complessivo del 80% dei fatturati». 

Catania, focolai in due Rsa 

Nel Catanese si registrano dei focolai in due Rsa, a San Giovanni La Punta e a Mirabella 
Imbaccari. Nella cittadina puntese, su oltre 130 soggetti positivi, il sindaco Nino Bellia ha 
specificato che ci sono 76 positivi una Rsa: «Sono tutti in isolamento e sono monitorati ed 
assistiti da un covid-team». Altra situazione critica a Mirabella Imbaccari: diverse le ambulanze 

che hanno fatto la spola tra la città calatina e gli ospedali covid della provincia di Catania. In 
particolare all'interno di una casa di riposo sono stati appurati 37 casi. Dieci di essi sono stati 



portati all'ospedale Santa Venera di Acireale. «L'ospedale non è ancora attrezzato per 
accogliere pazienti che hanno contratto il virus e la prevista trasformazione in ospedale covid 

non è ancora avvenuta», denuncia la Fials. Situazione critica a Paternò con 143 soggetti positivi 
e circa 500 in isolamento fiduciario e a Misterbianco con 195 persone positive e 330 in 

isolamento.(o.c.) 

 

Posti letto Covid e terapie 
intensive I veri numeri e il 
piano della Regione 
Il “potenziale” è molto più alto delle disponibilità attuali Ma c’è stato un 
corto circuito con Roma tra luglio e ottobre 
Da aprile esiste una programmazione di rafforzamento dell'assessorato regionale alla 
Salute 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

In provincia di Messina non c'è una reale emergenza di posti letto “Covid”. Né di posti ordinari, 

né di terapie intensive. E non c'è sia per il numero dei posti attualmente disponibili che, 
soprattutto, per quelli “potenziali”. Ovvero tutti quei posti letto attivabili in poco tempo e che, al 
momento, non figurano tra quelli a disposizione solo perché rappresentano, per così dire, una 
“scorta” da utilizzare in caso di necessità. Una delle grandi differenze tra la fase attuale, la 

“seconda ondata”, e quella di marzo-aprile, infatti, sta nel fatto che mentre allora ogni sforzo 
ospedaliero era sostanzialmente concentrata sul Covid, in quanto il lockdown generalizzato 
aveva, di fatto, abbattuto le altre esigenze sanitarie, oggi siamo nel pieno della tante volte citata 

“convivenza col virus”. Una convivenza sanitaria, in questo caso. 

Ecco perché, ad esempio, se da un lato è vero che attualmente sono 12 i posti di terapia 
intensiva al Policlinico dedicati al Covid, è altrettanto vero che ad essi ne vanno aggiunti in 
primissima battuta altri 20, che sono i posti del Padiglione E, il reparto di rianimazione. Ma è 

chiaro che fin quando non sarà necessario (ad oggi i ricoverati in terapia intensiva per Covid 
sono 8), quei 20 posti rimarranno a disposizione delle altre, eventuali emergenze, perché è bene 
ricordare che in terapia intensiva ci va anche chi non ha il Covid, specie in assenza di lockdown. 



Ci sono poi le 7 terapie intensive dell'ospedale Papardo, altre 4 a Barcellona, oltre ai posti letto 
“ordinari” che sono oltre un centinaio in città, un'altra cinquantina al Cutroni Zodda e ai quali 

vanno aggiunti altri 120-130 posti negli ospedali privati accreditati. Altri posti saranno ricavati, 
inoltre, dal trasferimento delle cliniche psichiatriche di Policlinico e Papardo all'ospedale 

Piemonte, proprio per far “spazio” agli eventuali ricoveri Covid. 

Ma questa è solo una parte del “potenziale” delle strutture sanitarie messinesi. Come 
quantificare, allora, questo potenziale? Bisogna tornare alla fase 1 dell'emergenza, quella in cui 
la conta giornaliera era decisamente più drammatica di quella attuale. Basti pensare al picco del 
10 aprile scorso, quando si raggiunsero i 146 ricoveri a Messina e provincia. Oggi sono poco 

più di cinquanta, ma tra questi ce ne sono diversi di altre province. 

Risale proprio all'inizio di aprile uno dei documenti chiave per capire fino a che punto la Sicilia 
può “reggere” l'onda d'urto del Covid senza mandare in tilt gli ospedali. È il “Piano d'intervento 

ospedaliero nell'ambito dell'emergenza Covid-19”, dell'assessorato regionale alla Salute. Quel 
piano, riattivabile in caso di recrudescenza dell'emergenza, prevedeva che la sola Messina 
raggiungesse, in più step, il numero complessivo di 569 posti letto Covid: 446 posti in degenza 

ordinaria e 115 in terapia intensiva. 

La fotografia del tempo (1. aprile scorso) immortalava 39 posti di terapia intensiva già attivi, di 
cui 23 al Policlinico, 8 all'Irccs Bonino Pulejo, 6 al Papardo e 2 al Cutroni Zodda di Barcellona, 
e ben 76 da attivare (con la new-entry Sant'Agata Militello). Per quanto riguarda i posti di 

degenza ordinaria, ai 148 già attivi (il solo Policlinico, che in quella fase aveva trasformato l'intero 
Padiglione H in “Covid Hospital”, ne aveva 72) se ne sarebbero potuti aggiungere altri 298. 
Capitolo a parte meritano i 2,7 milioni del fondo Banca d'Italia: quelle somme pare non siano 
ancora in cassa, ma in ogni caso da sole non basterebbero ad attivare i 32 posti di terapia 

intensiva del Policlinico a cui erano destinati (il “mini-Spallanzani”, era stato definito). I primi 12 

posti, infatti, sono stati realizzati senza attendere quelle somme. 

Esaurita la fase più acuta dell'emergenza, quel piano è rimasto sulla carta in quanto le altre 

attività degli ospedali sono tornate alla normalità. A luglio, però, dopo il decreto del Governo che 
aveva stanziato, per tutta Italia, nuove somme per potenziare le strutture sanitarie, la Regione 
ha inviato al commissario nazionale per l'emergenza, Domenico Arcuri, un ulteriore piano di 
programmazione posti letto, che prevedeva un totale, in Sicilia, di 720 posti di terapia intensiva 

(di cui 106 a Messina) e 230 di sub intensiva (di cui 26 a Messina). Il punto è che, da allora, solo 
a ottobre Arcuri ha consumato il passaggio successivo, ovvero la nomina di Musumeci quale 
commissario per il potenziamento delle terapie intensive. Una settimana dopo, il governatore ha 
nominato Tuccio D'Urso, ex dirigente regionale, soggetto attuatore, che si è messo all'opera per 

avviare un piano da 128 milioni di euro. 



In quel lungo periodo di vuoto, tra luglio e ottobre, c'è tutto lo “spreco” di tempo prezioso che 

oggi, in tempi di “seconda ondata”, appare imperdonabile. 

Il test gratuito per i medici 

È ancora operativa l'iniziativa realizzata dall'Ordine dei medici di Messina per garantire 

gratuitamente il test Covid-19 a tutti gli iscritti (medici e odontoiatri) che non risultano coperti 
dalla circolare dell'assessorato regionale alla Salute dello scorso 4 maggio. L'iniziativa ha 
riscosso un grande interesse della classe medica che, secondo ritmi scaglionati con il rispetto 
del contingentamento e del distanziamento personale, è stata sottoposta nella sede dell'Ordine 

con l'assistenza volontaria di giovani medici. Per aderire ogni iscritto interessato e avente diritto 
dovrà collegarsi al portale dell'Ordine e cliccare sull'icona Covid tramite la quale accederà alla 
compilazione di un modulo online di richiesta test: seguirà email di risposta con l'appuntamento 
nella sede dell'Ordine per i residenti in città, o in altra sede in provincia il più possibile vicino al 

luogo di residenza. 

 


