
Giornale di Sicilia
Mercoledì 4 Novembre 20 20 l3Primo Piano

La classificazione
Regione in pressing
per un contributo
straordinario ai Comuni
dichiarati zona rossa

In bilico. La Sicilia attende il verdetto di classificazione che condizionerà gli effetti del nuovo lockdown

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Di sicuro la Sicilia ha evitato, per il
momento, lo scenario più drammati-
co: il quasi lockdown previsto per le
regioni classificate come zona rossa.
E tuttavia la situazione dell’Isola è in
bilico fra il rassicurante (si fa per dire)
livello verde di rischio, quello comu-
ne alla maggior parte delle aree del
Paese, e il più temibile arancione.

In quest’ultimo caso il primo ef-
fetto sarebbe la chiusura totale di bar
e ristoranti (oggi limitata alle 18). E
poi il divieto di spostamento da Co-
mune e Comune anche all’interno
della stessa Regione: ipotesi, questa,
che non in tutte le bozze di Dpcm è
contemplata. La didattica a distanza
verrebbe attivata solo per le superio-
ri (come già qui accade per effetto di
una ordinanza di Musumeci) mentre
parrucchieri e centri estetici sfuggi-
rebbero alla chiusura. Se invece
all’Isola fosse assegnato il livello mi-
nimo di rischio, il verde, l’unica diffe-
renza rispetto agli ultimi giorni sa-
rebbe il coprifuoco alle 22 invece che
alle 23 e la chiusura dei centri com-
merciali nei week end.

Ma il condizionale è d’obbligo su
questa ricostruzione. Perché per tut-
ta la giornata di ieri lo schema di clas-
sificazione delle Regioni è stato can-
cellato e riscritto più volte per via del
rimpallo di proposte e obiezioni che
sono maturate nel confronto fra go-
verno nazionale e governatori.

Musumenci aveva anticipato lu-
nedì sera che la situazione della Sici-
lia era da livello di rischio arancione.
Ma nell’assessore Ruggero Razza ieri
sera era maturato un cauto ottimi-
smo sul fatto che si potesse restare al-
la soglia minima di emergenza, la
verde. Il dubbio doveva essere sciolto
da un vertice con il ministro per le Re-
gioni, Francesco Boccia, ancora in

corso al momento di andare in stam-
pa.

Resta il fatto che i parametri per
inserire la Sicilia fra le aree con mag-
giori difficoltà ci sono già quasi tutti.
L’indice Rt (quello che indica quante
persone è in grado di contagiare un
paziente sicuramente positivo) sfio-
ra ormai la soglia di guardia di 1,5. E
oltre al trend dei contagi preoccupa il
numero dei ricoverati e la percentua-
le di occupazione dei posti in terapia
intensiva: le spie che segnalano lo
stress del sistema sanitario. A questo
si aggiunge la lentezza nella realizza-
zione dei nuovi posti letto in Sicilia.
Sono parametri che una volta sforati
- in base alla bozza di Dpcm circolata
ieri - fanno scattare l’inserimento au-
tomatico in una categoria con mag-
giori restrizioni. A quali target scatti
l’automatismo è il nodo che ha tenu-
to governo nazionale e Regioni in-
chiodate per tutta la giornata di ieri.
L’altro nodo è la previsione di inden-
nizzi automatici per le Regioni in cui
scatteranno le misure più restrittive: i
governatori, e Musumeci in primis,
su questo sono in pressing. E a sua
volta Musumeci è pressato dal Pd che
con Giuseppe Lupo invoca «un con-
tributo straordinario a sostegno dei
nuovi Comuni siciliani che sono stati
dichiarati zona rossa».

Nelle stesse ore tra l’altro l’asses -
sore alla Salute Ruggero Razza ha riu-
nito il Comitato tecnico scientifico
per discutere i dettagli del piano di
potenziamento dei reparti Covid e
degli ospedali in genere da cui dipen-
de la linea di difesa della Sicilia. Nel
frattempo la Regione sta provando a
potenziare gli organici dei medici im-
pegnati sul fronte della prevenzione
e dello screening: le Asp assumeran-
no entro qualche giorno 160 fra me-
dici e personale amministrativo at-
tingendo a graduatorie che sono sta-
te fornite dal commissario nazionale
Domenico Arcuri. In più un accordo
siglato ieri dal governo regionali con i
rettori dei tre atenei ha permesso di
velocizzare le procedure che consen-
tono ai giovani professionisti di pre-
stare servizio in corsia: una delibera
di Musumeci disciplina le modalità
di svolgimento della formazione per
l'assunzione a tempo determinato.
Tra gli elementi di maggiore innova-

zione contenuti nel documento, il ri-
conoscimento dell’esperienza pro-
fessionale acquisita dagli specializ-
zandi proprio durante l'emergenza
Covid. Tutto ciò servirà a coprire i
vuoti di organico (circa 3 mila) che
impediscono il completamento dei
nascenti reparti Covid.

L’altra mossa con cui la Regione si
prepara a reagire alla seconda ondata
di contagi è di tipo economico. Ieri
l’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, ha firmato una circolare che
permetterà di mettere in circolo 400
milioni che erano stati accantonati in
base alle tradizionali norme di bilan-
cio. Ma un articolo del decreto Ristori
ha permesso di sbloccare il cosiddet-
to avanzo vincolato e l’assessorato
all’Economia ha subito chiesto a tutti
i dipartimenti di fornire l’indicazio -
ne delle spese da coprire entro il pros-
simo 31 dicembre «per famiglie, im-
prese e amministrazioni pubbliche».

È slittata invece l’a p p rova z i o n e
della legge con cui Musumeci si è at-
tribuito il potere di derogare alle mi-
sure nazionali per uscire prima
dall’eventuale lockdown. L’Ars dove-
va discuterne ieri ma non lo ha fatto.
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In bilico tra la fascia ritenuta ancora sostenibile e quella già soggetta ad altre limitazioni

La Sicilia galleggia nella zona di mezzo
L’effetto sui bar e sugli spostamenti
Se il governo di Roma la piazzerà tra le regioni a rischio medio, i locali non
potranno restare aperti neppure fino alle 18. L’indice Rt non è rassicurante

Pensioni all’Ars, il M5S:
«Aumenti in piena pandemia»
l «In piena pandemia, mentre
ai siciliani si chiedono sacrifici
enormi, i deputati dell’Ars che
fanno? Si aumentano pensioni e
trattamento di fine mandato. È
l’ultima vergogna targata Ars a
cui il M5S, ovviamente, si è
sottratto. Faremo di tutto perché
si possa tornare indietro.
Abbiamo presentato due disegni
di legge». Lo afferma il
capogruppo del M5S all’Ars ,
Giorgio Pasqua, dopo che i
deputati di Palazzo dei
Normanni hanno dato il via
libera agli uffici, secondo quanto
previsto dalla legge regionale, di
calcolare i propri contributi da
versare considerando sia diaria
che indennità e non solo sulla
base dell’indennità, cosa che,
ovviamente, farà lievitare sia la
pensione che il trattamento di
fine mandato. «Anche se a

novembre 2019 – dice Pasqua -
gran parte dei deputati aveva
votato questa legge, ora, in piena
emergenza Covid, poteva anche
dire di no al calcolo dei
contributi sull’intera busta paga
e di conseguenza all’aumento. È
uno scandalo aumentarsi la
pensione in un momento
storico in cui parecchi siciliani
non riescono a mettere assieme
il pranzo con la cena». «Sono
azioni indegne di un gruppo
politico quelle messe in atto dai
parlamentari del Movimento 5
Stelle - replica il presidente
dell’Ars Gianfranco Miccichè -.
Non è vero che ci siamo
aumentati lo stipendio né la
pensione. Con queste cose non
si scherza specialmente in un
momento così difficile per tutti.
Non consento a nessuno questo
gioco sporco».

Nuovo decreto Ristori, si allarga la platea dei beneficiari

Un miliardo e mezzo per sostenere le attività commerciali
Silvia Gasparetto

RO M A

Nuovi aiuti a chi chiude, in tempi ra-
pidi e con meccanismi il più possibile
automatici. Ministero dell’E co n o m i a
e dello Sviluppo economico lavorano
a pieno ritmo per chiudere, si spera
entro domani, il «decreto ristori bis»,
reso necessario dalla stretta che scat-
terà proprio dal 5 novembre quando
entrerà in vigore il nuovo Dpcm an-
ti-Covid. L’imperativo è fare presto e
proprio questo sarebbe uno dei moti-
vi per cui si è scelto di mettere sul piat-
to ora solo un miliardo e mezzo, anco-
ra disponibile in gran parte per i ri-
sparmi della Cig, senza ricorrere subi-
to a un nuovo scostamento. L’esecut i-
vo comunque, non esclude di fare
nuovo deficit più avanti, se sarà neces-
sario, e già si stanno valutando «tempi
e entità» di una nuova richiesta di au-
torizzazione al Parlamento, che di-
penderà dall’evolversi dell’epidemia

e quindi dall’eventuale ingresso nelle
prossime settimane di più regioni ne-
gli scenari ad alto o a massimo rischio,
che comporteranno chiusure per
nuovi settori, dai negozi fino a parruc-
chieri ed estetisti.

La quantificazione degli interventi
in questa fase è piuttosto complessa,
proprio per il meccanismo a fisarmo-
nica introdotto con il Dpcm, che pre-
vede un monitoraggio settimanale
dell’andamento dei contagi e della sa-
turazione delle strutture sanitarie per
valutare quali territori entreranno, o
anche usciranno, dalle nuove zone
rosse. Al momento, ma i dati devono
ancora essere aggiornati, le principali

candidate alla serrata totale sono
Lombardia, Piemonte e Calabria. E so-
lo in queste tre regioni, secondo i cal-
coli della Coldiretti, ci sono 85 mila tra
ristoranti, bar e pizzerie, che rischiano
di dovere abbassare la serranda anche
a pranzo, e non solo a cena come in
tutta Italia. Per queste attività, che già
hanno accesso al decreto Ristori appe-
na arrivato all’esame del Senato, do-
vrebbe essere rafforzata la percentua-
le di ristoro (per i bar, ad esempio, si
potrebbe passare dall’attuale 150% al
200%) ma ancora il meccanismo non
è definito.

Di sicuro sarà di nuovo l’A ge n z i a
delle Entrate a gestire i contributi a
fondo perduto e a fare arrivare sui
conti correnti degli interessati bonifi-
ci in automatico. L’impegno è quello
di garantire ristori in due settimane (o
entro la metà di dicembre a chi ancora
deve fare domanda) anche per i nuovi
codici Ateco che saranno aggiunti alla
lista degli attuali 53, ad esempio i ne-
gozi dei centri commerciali, ma anche

i grandi store tra i 250 e i 2500 metri
quadri e quelli ancora più grandi che
saranno costretti a chiudere dei wee-
kend. Lo stesso si cercherà di fare an-
che per le categorie che al momento
non si possono quantificare, come nel
caso di parrucchieri ed estetisti: il nu-
mero di attività da ristorare, infatti, di-
penderà da quante zone del Paese sa-
ranno riportate in sostanziale lockdo-
wn per piegare la curva dei contagi. A
tutti i nuovi settori coinvolti saranno
garantiti anche il credito d’impost a
sugli affitti, la sospensione del versa-
mento dei contributi e la cancellazio-
ne della seconda rata Imu. Nell’imme -
diato si cercherà di coprire parte delle
perdite di tutte le categorie interessa-
te dalle misure restrittive, mentre per
quelle toccate indirettamente (i forni-
tori della ristorazione, ma anche i fio-
rai o chi produce confetti su cui impat-
ta la riduzione di eventi e cerimonie)
dovrebbero trovare ristoro da gen-
naio, quando diventerà operativo il
fondo anti-Covid della manovra.Regioni. La platea dei beneficiari varierà in base alle chiusure

Parrucchieri e fiorai
Bonifici in 15 giorni
Cancellata la seconda
rata Imu, credito
d’imposta per gli affitti

tà di negozi e mercati nelle Regioni,
Province e Comuni a massimo rischio
(zone rosse). Per le aree ad alto rischio,
dunque nelle zone arancioni, restano
invece aperti i negozi, ma chiudono
bar e ristoranti.In tutta Italia chiusi i
centri commerciali nei week end. So-
spensione delle attività di sale giochi,
sale scommesse, sale bingo e casinò,
anche se svolte all’interno di locali
adibiti ad attività differente. Inoltre
sono sospese le mostre e i servizi di
apertura al pubblico dei musei e degli
altri istituti e luoghi della cultura.
Stop alle crociere delle navi battenti
bandiera italiana, escluse quelle in
corso entro l’8 novembre e stop ai con-
corsi.Corsi di formazione e scuole gui-
da solo con modalità a distanza. E tra i
contagiati, il cardinale Gualtiero Bas-
setti che ieri è stato trasferito in Tera-
pia Intensiva, il conduttore di XFactor
Alessandro Cattelan, in quarantena e
Carlo Conti che ha smorzato i toni al-
larmistici sul suo stato di salute :
«Quale peggioramento, sono solo ar-
rivati i sintomi».
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Controlli capillari
Caccia agli asintomatici
che potrebbero essere
così preventivamente
curati a domicilio

L’escalation del virus e il tracciamento di massa

Protezione civile,
test a tappeto
In Sicilia acquistati
milioni di tamponi
Esami rapidi, ora si punta a farne 60 mila
al giorno. Al via la prima gara da 7 milioni

La ricerca. È stata avviata la sperimentazione di nuovi tamponi salivari Gli esperti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

È partita l’operazione tamponi a tap-
peto. Senza tanto clamore da qualche
giorno la Protezione Civile regionale
ha pianificato l’acquisto di milioni di
test rapidi e sta potenziando la capa-
cità di analisi con l’obiettivo di arriva-
re dagli attuali 5 mila ad almeno 60
mila al giorno.

È una delle mosse che l’a s s e s s o re
Ruggero Razza e il presidente Musu-
meci hanno pianificato per cercare di
arginare l’escalation di contagi che
sta portando l’Isola a numeri mai vi-
sti nella prima ondata. L’obiett ivo
adesso è allargare i controlli a quante
più persone possibile, andando mol-
to oltre i casi che presentano qualche
malessere, per intercettare i positivi
asintomatici ed evitare che contagi-
no a loro volta. In seconda battuta
l’obiettivo è fare in modo che gli asin-
tomatici vengano monitorati per evi-
tare che manifestino poi problemi
che richiederebbero il ricovero: non
intasare gli ospedali è l’imperativo di
queste ore perché proprio la tenuta
del sistema ospedaliero è uno dei pa-
rametri che obbligherà a inserire la
Regione nelle varie fasce che implica-
no misure restrittive più o meno gra-
vi.

Dunque su questo cambio di stra-
tegia, deciso da qualche giorno, si sta
muovendo la Protezione Civile re-
gionale. La struttura guidata da Salvo
Cocina ha bandito la prima gara per
acquistare un milione e mezzo di
tamponi rapidi, sia nella versione ri-
nofaringea che in quella salivare. È
una gara dall’importo di spesa note-

vole, circa 7 milioni. E per avere la mi-
sura di quanto la Regione stia inve-
stendo nell’operazione che punta ad
estendere i controlli quanto più pos-
sibile basta pensare che la gara appe-
na bandita prevede la possibilità di
acquistare a brevissimo termine un
analogo lotto. Dunque in pochi gior-
ni il sistema sanitario si doterebbe di
altri 3 milioni di tamponi rapidi che
verranno affidati - questo è già deciso
- soprattutto ai pool di medici e infer-
mieri neoassunti che stanno avvian-
do i test nei drive in. A Palermo l’ope-
razione è già partita con dati che han-
no scardinato le precedenti stime sui
contagi (10% in più del previsto).

Per l’acquisto di questa maxi dota-
zione di tamponi, Cocina ha convo-
cato per martedì 21 ditte con cui ver-
rà attivata la procedura negoziata.
Con l’obiettivo di selezionare quelli
più avanzati dal punto di vista dell’af-
fidabilità del risultato.

Fra qualche giorno Cocina pubbli-
cherà una seconda gara che vale circa
2 milioni e che serve a selezionare
u n’azienda che fornisca la cosiddetta
stazione biologico-molecolare: si
tratta della tecnologia per analizzare
rapidamente tutti i test, anche quelli
frutto di tampone tradizionale.
«Dobbiamo arrivare ad almeno
50/60 mila risultati al giorno» è il tar-
get che Cocina ha fissato. «Solo così ci

avvicineremo a quel tracciamento di
massa che è il vero obiettivo di questa
fase» ha aggiunto il capo della Prote-
zione Civile siciliana.

Sempre con l’obiettivo di intercet-
tare i positivi asintomatici la Prote-
zione Civile finanzierà anche l’a cq u i -
sto di una stazione di test rapidi per
l’aeroporto di Catania: si tratta di 25
box di prelievo in cui possono essere
controllati i passeggeri in arrivo. Il
target da raggiungere in questo caso è
ambizioso: «Dobbiamo fare in modo
che si possano verificare fino a 3 interi
voli alla volta e con una attesa massi-
ma di 30 minuti a passeggero» ha pre-
cisato Cocina. L’aeroporto di Paler-
mo si è già organizzato autonoma-
mente in questo senso anche se con
una struttura più piccola.

Tutti gli interventi descritti rien-
trano in una fase di acquisti straordi-
nari che la Protezione Civile sta por-
tando avanti. La struttura si sta muo-
vendo in questa fase come una cen-
trale acquisti per tutti gli enti coin-
volti nella lotta alla pandemia e sta
utilizzando le procedure di gara acce-
lerate messe in campo dalle nuove
norme nazionali.

In questa serie di acquisti rientre-
ranno anche gli strumenti che vengo-
no utilizzati dai gestori delle ambu-
lanze per sanificare gli ambienti do-
po il trasporto di un paziente. In que-
sti giorni di emergenza la richiesta di
macchinari di sanificazione si è decu-
plicata e dalla sede del 118 di Palermo
è partito ieri l’appello alla Protezione
Civile. Che ha garantito in tempi bre-
vi la dotazione sufficiente per conti-
nuare a far viaggiare le ambulanze ai
ritmi da primato di questi giorni.
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Pazienti trasferiti pure in Lussemburgo e Svizzera. Nuove strette in Spagna e Olanda, la Svezia mette limiti ai posti nei ristoranti

In Francia ospedali al collasso, i malati vanno in Germania
Luca Mirone

RO M A

Con oltre 11 milioni di contagi ed
una curva ancora preoccupante,
l’Europa continua ad issare barriere
per difendersi dalla seconda ondata
della pandemia. In Francia i malati
sono così tanti che si tornerà a tra-
sferirne una parte in Germania, a
Parigi si torna a parlare di coprifuo-
co. Da Berlino il governo tedesco av-
verte che si entra in una «fase deci-
siva», mentre in Olanda e Spagna ar-
rivano nuove strette.

In Francia, epicentro europeo
della pandemia, dove si è tornati a
una crescita monst re dei contagi, ol-
tre 50 mila al giorno, gli effetti del
secondo lockdown nazionale non
sono ancora evidenti. Tanto che nei
prossimi giorni riprenderanno i tra-
sferimenti di parte dei malati dalle
regioni più colpite verso Germania,
Svizzera e Lussemburgo. Come du-

rante la prima ondata. A Parigi il tas-
so è altissimo, con un contagio ogni
30 secondi ed un ricovero ogni 15
minuti, ha spiegato il ministro della
Salute Oliver Veran. Nella capitale si
è tornato a parlare del coprifuoco,
che era stato revocato dopo l’ent ra-
ta in vigore del confinamento gene-
rale. Il portavoce del governo Ga-
briel Attal lo ha dato per acquisito,
dalle 21, in tutta l’Ile-de-France, de-
finendo «insopportabile» che anco-
ra troppe persone non rispettino le
regole. Fonti vicine al premier Jean
Castex hanno chiarito che sul tavo-
lo c’è solo una proposta di limitare
gli orari degli esercizi commerciali,
e nulla è stato ancora deciso. Il por-
tavoce Attal si è poi scusato per la
fuga in avanti, ma il fatto che se ne
discuta è una spia della gravità della
sit uazione.

In Germania, allo stesso modo, si
fanno i conti con un numero di con-
tagi in crescita «esponenziale», ha
spiegato il ministro della Salute

Jens Spahn, alla prima conferenza
stampa dopo essersi ripreso dal Co-
vid. E cresce «troppo» anche il nu-
mero di coloro che hanno bisogno
della respirazione artificiale, ha ag-
giunto: è la fase «decisiva», in cui si
capirà se la reintroduzione del loc-
kdown light consentirà di uscire
dall’emergenza senza troppi danni.

Il confinamento è scattato anche
ad Atene e in altre regioni della Gre-
cia. In Austria è entrato in vigore il
coprifuoco dalle 20 alle 6, all’indo-
mani dell’attentato terroristico che
ha sconvolto Vienna. Un ennesimo
giro di vite è alla porte in Olanda.
Dopo la chiusura di bar e ristoranti,
è il turno di teatri, cinema, musei e
altri luoghi ricreativi. I contagi han-
no effettivamente rallentato, ma re-
stano alti, e soprattutto gli ospedali
sono in sofferenza.

Il sovraccarico degli ospedali è in
cima alle preoccupazioni dei belgi.
A Bruxelles le unità di terapia inten-
siva hanno raggiunto la capacità

massima, il che significa che tutti i
nuovi pazienti dovranno essere in-
viati agli ospedali in altre città. In
tutto il Paese ce ne sono già oltre
1.300, un record.

In Spagna, nonostante una delle
situazioni più gravi in tutta Europa,
l’ipotesi del lockdown non è ancora
contemplata. E le autonomie fanno
da sole. Come le regioni settentrio-
nali di Castiglia e delle Asturie, che
hanno disposto la chiusura di bar e
ristoranti, chiedendo misure più se-
vere al governo nazionale. Solo Ma-
drid, infatti, può autorizzare il con-
finamento a casa.

In Europa orientale la situazione
non è più rosea, anzi. Solo a guarda-
re gli ennesimi record, tra nuovi
contagi e vittime, in Romania, Bul-
garia e Polonia. Persino la Svezia del
«tutto aperto» è costretta a porre li-
miti al numero di persone sedute ai
tavoli dei ristoranti. Perché il virus,
ha ammesso il governo, «sta andan-
do nella direzione sbagliata».Olanda. Distanziamento dentro al museo di Amsterdam
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In Italia oltre 28 mila casi in 24 ore, 350 i morti

Da marzo nell’Isola già 550 vittime
Crescono i ricoverati con sintomi gravi
Raffica di contagi tra gli operatori sanitari della provincia di Caltanissett a
Ancora focolai nel catanese, ma è in aumento pure il numero dei guariti
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Di nuovo su in tutta Italia, stabile
in Sicilia, dove continua a diffon-
dersi alla velocità di mille contagi
al giorno: 1048 nelle ultime 24 ore
su 8015 tamponi effettuati (nume-
ro stabile anche questo), mentre
da nord a sud del Paese risultano
28.244 infezioni su oltre 182 mila
test processati, ovvero, circa seimi-
la casi e 47 mila esami in più rispet-
to a lunedì scorso, con un rapporto
positivi-tamponi pari al 15,5%
(13% nell’Isola). Ma in scala nazio-
nale, al confronto con i dati del 2
novembre, il bilancio Covid foto-
grafato ieri dal consueto bollettino
del ministero della Salute indica
anche un aumento di decessi: 353,
mai così tanti dal 6 maggio, quan-
do la Penisola era da poco uscita
dal lockdown. L’elenco delle vitti-
me riconducibili al virus sale così a
39.412 dall’inizio dell’epidemia, di
cui 550 in territorio siciliano, dove
tra ieri e lunedì sono state registra-
ti altri 14 pazienti deceduti.

Tra questi, un residente di Fran-
cofonte e tre anziani nel Ragusano,
tutti con patologie pregresse: un
settantenne ricoverato in terapia
intensiva a Vittoria, una ottanta-
duenne in degenza a Modica e, nel-
la stessa città, un ospite di una casa
di riposo. Tra le vittime dell’Isola
anche una ottantaseienne in cura
al reparto di Medicina dell’ospeda-
le di Gela, trovata positiva prima di
essere trasferita in altra struttura.
La donna sarebbe stata ricoverata
accanto a un’altra anziana risulta-
ta contagiata qualche giorno pri-
ma, e i familiari hanno già dato
mandato a un legale per fare chia-
rezza sulle cause della morte.

Intanto, mentre cresce l’e l e n co
dei guariti (292 nelle ultime ore),
tra gli attuali 16.806 positivi pre-
senti in Sicilia aumenta anche il
numero dei malati in degenza or-
dinaria e in terapia intensiva: ri-

spettivamente, 47 e otto in più, per
un totale di 1072 pazienti con sin-
tomi e 150 gravi. In scala provin-
ciale, seguendo i dati ministeriali,
questa la distribuzione delle nuo-
ve infezioni: 299 a Catania, 258 a
Palermo, 133 a Trapani, 96 a Cal-
tanissetta, 83 a Ragusa, 80 a Mes-
sina, 71 a Siracusa, 21 ad Agrigento
e sette a Enna. Tra i casi registrati
nel Palermitano – di cui si parla più
nel dettaglio in un servizio di Fa-
bio Geraci nelle pagine di cronaca
– alcuni docenti dell’Istituto com-
prensivo Mario Francese a Mari-
neo, chiuso dal sindaco fino al 7
novembre, mentre nel capoluogo
sono risultati contagiati cinque in-
fermieri e due operatori sanitari in
servizio nel blocco operatorio
dell’Ingrassia, e alla Fiera del Me-
diterraneo prosegue l’attività di
screening con tamponi rapidi alle-
stita nei drive-in: 149 positivi indi-

viduati nella sola giornata di ieri
su1300 test eseguiti.

In area etnea crescono i focolai
di Paternò, Adrano e Misterbianco
con, rispettivamente, 39, 24 e 11
casi in più, e il virus entra di nuovo
negli ambulatori dell’Asp di Cata-
nia, con il presidio territoriale di
San Luigi chiuso per sanificazione
dopo alcuni contagi accertati
all’interno della struttura. Nel Tra-
panese, dove il bilancio comples-
sivo dei positivi è sceso a quota
mille, Alcamo resta il comune con
più casi, pari a 207, seguito dal ca-
poluogo con 210, da Marsala con
129 e da Mazara del Vallo con cen-
t o.

Nel Nisseno preoccupa il foco-
laio scoperto nel reparto Riabilita-
zione dell’ospedale Maddalena
Raimondi di San Cataldo, dove so-
no risultati positivi sei operatori
sanitari e cinque pazienti, adesso

Le linee guida dell’Istituto superiore di sanità

Contatti con positivi,
quando fare i controlli

Livia Parisi

RO M A

Quando non si è in presenza di sin-
tomi «i test devono essere limitati ai
contatti stretti di un caso conferma-
to» e non vanno prescritti anche «ai
contatti di contatti». Il tampone
molecolare va fatto sempre per un
caso sospetto che presenti dei sinto-
mi così come per chiunque abbia
un ricovero programmato in ospe-
dale o in Rsa. Mentre il test rapido
antigenico è la prima scelta nel caso
di chi ha pochi sintomi e non ha
avuto contatti con positivi. A chia-
rire quali test fare a seconda dei di-
versi contesti, così da permettere
«un uso razionale e sostenibile delle
risorse» è il documento «Test di la-
boratorio per Sars-CoV-2 e loro uso
in sanità pubblica», realizzato da
Ministero della Salute e Istituto su-
periore di sanità.

Il documento precisa caso per ca-
so quale tipo di test prescrivere per
portare avanti «una attività di sor-
veglianza che sia sostenibile», ovve-
ro che permetta di evitare dispendi
inutili di tempo e di sforzi da da par-
te di cittadini e operatori sanitari. A
tal proposito, si precisa, «non è rac-
comandato prescrivere test diagno-
stici a contatti di contatti stretti di
caso confermato; qualora essi ven-
gano richiesti in autonomia, i sog-
getti non devono essere considerati
sospetti né essere sottoposti ad al-
cuna misura di quarantena né se-
gnalati al Dipartimento di Preven-
zione», tranne nel caso in cui risul-
tassero positivi. Alla luce della ne-
cessità di garantire risultati in tempi
compatibili con le esigenze di salute
pubblica «è fondamentale una scel-
ta appropriata tra i test disponibili»,
si legge nel testo. Sebbene i test mo-
lecolari siano quelli di riferimento

Gli esperti: non è
necessario allargare i test,
bastano i rapporti stretti

per sensibilità e specificità, infatti,
«in molte circostanze si può ricorre-
re ai test antigenici rapidi che, oltre
essere meno laboriosi e costosi, pos-
sono fornire i risultati in meno di
mezz’ora e sono eseguibili anche in
modo delocalizzato e consentono
se c’è link epidemiologico di accele-
rare le misure previste». In ogni ca-
so, proseguono gli esperti, «rimane
essenziale la rapidità di diagnosi nei
soggetti con sospetto clinico o sin-
tomatici e dei contatti per control-
lare il focolaio». Per i contatti stretti
di casi positivi ci sono due corsie:
tampone molecolare se si frequen-
tano regolarmente soggetti fragili a
rischio complicanze e test antigeni-
co, in caso contrario. Il tampone
molecolare, naturalmente, resta lo
standard per la conferma di guari-
gione di chi è in isolamento perché
è stato trovato positivo. Mentre il
test rapido antigenico è indicato
per gli screening di comunità, ovve-
ro per la ricerca di possibili positivi
in grandi gruppi di persone, così co-
me per asintomatici che effettuano
il test su base volontaria in quanto
loro richiesto per motivi di lavoro o
di viaggio. In caso di positività, ser-
ve la conferma del tampone e scatta
l’isolamento della persona interes-
sata, oltre alla quarantena per i con-
tatti stretti.

Dalle scuole ai tamponi, fino ai
mezzi pubblici e ai nuovi posti letto
nelle unità di terapia intensiva: so-
no fra i dieci punti che secondo il
mondo scientifico richiedono una
risposta da parte del governo: una
lista di «cose da fare» che il think
tank Lettera150 e la Fondazione
David Hume hanno diffuso oggi
con una petizione. Quello che si
chiede è un programma definito
con scadenze certe, sulla stessa li-
nea dei ricercatori che, sul sito della
rivista Science, si domandano se
l’Europa stia affrontando la secon-
da ondata della pandemia di Co-
vid-19 senza un piano a lungo ter-
mine.

trasferiti al Sant’Elia di Caltanisset-
ta e in una Rsa del capoluogo. A Si-
racusa, che conta attualmente 213
contagiati (710 in tutta la provin-
cia), sono stati individuate altre tre
infezioni fra gli operatori del 118
dopo i tre casi accertati domenica
scorsa, mentre un’intera classe
dell’istituto comprensivo Paolo
Orsi è finita in quarantena dopo la
positività diagnosticata su un
alunno. Tornando al quadro na-
zionale, gli attuali positivi hanno
superato ieri quota 400mila: per
l’esattezza, sono adesso 418142, tra
cui 2225 in terapia intensiva (ben
203 in più rispetto a lunedì scorso)
e 21114 in degenza ordinaria (1274
in più). La Lombardia, con 6804 in-
fezioni, resta la regione con il più
alto numero di casi giornalieri, se-
guita dal Piemonte con 3169 e dal-
la Campania con 2971. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I NUMERI NELL’ISOLA
I nuovi positivi sono 1.048 (299 a Catania e 258 a Palermo), 8 in più in terapia intensiva e 14 morti
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Per il terzo giorno di fila in Sici-
lia il numero dei contagi ha superato quota
mille e questo, secondo alcuni potrebbe es-
sere l’eventuale preludio , se dovesse salire
l'indice Rt ad una chiusura nell’Isola.

Secondo il tradizionale e tanto atteso bol-
lettino diffuso ieri dal ministero della Salu-
te sono precisamente 1.048 i nuovi casi sul-
l'Isola a fronte di 8.015 tamponi processati
(13% di positivi). Così come, ormai aumenta
di giorno in giorno anche il numero di de-
cessi: ieri altri 14, portando il numero totale,
si tratta di un bilancio provvisorio, dall’ini-
zio dell’emergenza a 550 vittime finora regi-
strate.

A fare da contraltare un alto numero di
guariti: 292. Sono altre 47 le persone trovate

positive e che sono finite ricoverate in ospe-
dale (totale 1.072). Mentre i posti occupati in
terapia intensiva diventano 150 (+8 rispetto
a alla giornata di lunedì). Gli attuali positivi
raggiungono quota 16.806, di cui 15.584 si
trovano in isolamento domiciliare.

Questa invece la divisione dei nuovi casi
per provincia: Palermo 258, Catania 299,
Messina 80, Ragusa 83, Trapani 133, Siracusa
71, Agrigento 21, Caltanissetta 96, Enna 7.

Prosegue, intanto a Palermo, presso la
Fiera del Mediterraneo, la caccia agli asinto-
matici con i tamponi di massa. Ancora una
volta, lo screening è stato dedicato al mondo
della scuola e agli studenti di ogni ordine e
grado accompagnati dai genitori.

Ieri altri 1.290 soggetti sottoposti al test e
ne sono stati individuati 149 positivi al tam-
pone rapido, subito dopo hanno fatto il mo-

lecolare e posti in isolamento domiciliare.
In 5 giorni di attività sono stati tracciati
5.580 persone e di questi ben 543 sono risul-
tati positivi.

Ci sarebbero altri positivi al 118 di Siracusa
dopo i tre che erano stati segnalati lunedì.

«Sono due autisti soccorritori ed un infer-
miere», afferma Renzo Spada, segretario
della Fsi-Usae Siracusa, un sindacato degli
operatori sanitari che, lunedì attraverso
BlogSicilia, aveva lanciato l’allarme sul ri-
schio della propagazione del contagio nella
sede di Ortigia, il centro storico di Siracu-
sa.

Arrivano, nel frattempo, buone notizie
dal mondo delle università siciliane per
quanto riguarda sempre l’emergenza Coro-
navirus.

E’ stata velocizzata, infatti, la procedura

per l'immissione di nuovi medici in corsia
per contrastare in Sicilia l'emergenza Coro-
navirus. Per la prima volta cambiano le mo-
dalità di svolgimento del percorso formati-
vo e professionale dei medici specializzandi
per l'assunzione a tempo determinato. Que-
sta l'accordo, approvato da una delibera del
governo Musumeci, tra la Regione e le le tre
Università siciliane, sedi di facoltà di Medi-
cina e Chirurgia. Tra gli elementi di maggio-
re innovazione contenuti nel documento, il
riconoscimento dell’esperienza professio-
nale acquisita dagli specializzandi proprio
durante l'emergenza Covid-19, con la possi-
bilità di recupero del percorso formativo at-
traverso appositi piani integrativi e il rece-
pimento delle norme di maggior favore, an-
che economiche, per consentire il prosieguo
delle attività negli ospedali siciliani.

Sicilia più “arancione” che “verde”
Da Roma una scelta «prudenziale»

MARIO BARRESI

CATANIA. Verde o arancione? Adesso la
cosa più importante è capire dove la Si-
cilia sarà collocata nella gradazione del-
l’emergenza Covid. I colori, compreso il
rosso (che corrisponde al rischio più al-
to, il cosiddetto “scenario 4”, una situa-
zione di «massima gravità», a cui sem-
brano ormai destinate Lombardia, Pie-
monte, Valle d’Aosta e Calabria), sono
una semplificazione, perché negli uffi-
ciali non se ne fa cenno. Ma servono a
capirci meglio.

Partiamo dal verdetto. Che è ancora
in bilico: la Sicilia è talmente al limite
dei parametri dello “scenario 2” (il ver-
de, con regole meno restrittive) da esse-

re di fatto assimilata già allo “scenario 3”
(arancione), quello «di elevata gravità»
che, in base alla bozza del Dpcm prevede
misure molto più severe. Ed è una scelta
delicatissima - che sarà assunta con un
decreto del ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, «d’intesa» con il gover-
natore Nello Musumeci - poiché riguar-
da la vita di cinque milioni di siciliani,
oltre che la mobilità extra-regionale,
nel prossimo mese. Una scelta che sarà
basata sui 21 parametri dell’Istituto su-
periore di Sanità, comprendenti l’indice
di trasmissibilità Rt (in Sicilia l’ultimo
dato utile, relativo alla scorsa settima-
na, è di 1.42, sotto la soglia d’allerta del-
l’1.50 e distante da regioni che hanno già
sforato quota 2), ma anche l’«incidenza
dei casi e gravità cliniche elevate», con
«pressione sostenuta per i dipartimenti
di prevenzione e i servizi assistenziali»,
in cui un peso importante ha il tasso di
occupazione dei posti in rianimazione,
che nell’Isola è oggi è al 25,5% (150 su
588), al di sotto del 30% (176 ricoverati)
fissato come limite di guardia.

In base a tutti i criteri la Sicilia è sul
filo fra il verde e l’arancione. Ma da Ro-
ma arriva un orientamento che collo-
cherebbe l’Isola al livello più alto fra i
due. Al ministero degli Affari regionali
si sono riservati la risposta su una delle
osservazioni delle Regioni: «Destano

forti perplessità e preoccupazione le di-
sposizioni che comprimono ed esauto-
rano il ruolo e i compiti delle Regioni e
delle Province autonome, ponendo in
capo al Governo ogni scelta e decisione
sulla base delle valutazioni svolte dagli
organismi tecnici». Secondo la Confe-
renza delle Regioni è «indispensabile
instaurare un contraddittorio per l’esa -
me dei dati con i dipartimenti di pre-
venzione dei servizi sanitari regionali
prima della adozione degli elenchi» del-
le aree a rischio.

Il rating dei tecnici dell’assessore alla
Salute, Ruggero Razza, colloca la Sicilia
ancora nella fascia di rischio meno gra-
ve. Ma l’orientamento del governo, co-
me confermano fonti di ministero della

Salute e Iss, è di inserire l’Isola «pruden-
zialmente», anche dopo un confronto
informale col governo regionale, nello
“scenario 3” colorato d’arancione. La
decisione finale sarà assunta oggi entro
il pomeriggio.

E non sarà una scelta indolore. Perché
se restassero in verde i cittadini siciliani
dovrebbero sottostare soltanto alle mi-
sure del Dpcm valide per tutta Italia (e
già di fatto quasi tutte anticipate di 15
giorni, con qualche piccola differenza,
dall’ultima ordinanza di Musumeci): il
coprifuoco alle 22, la chiusura dei centri
centri commerciali nel weekend, lo stop
a musei e mostre, la riduzione dall’80%
al 50% della capienza sui mezzi pubblici
locali, la didattica a distanza al 100% so-
lo per gli studenti delle superiori, la
chiusura dei corner di giochi e scom-
messe. Se invece la Sicilia dovesse essere
classificata - così come al momento
sembra più probabile - come zona aran-
cione, scatterebbe un’ulteriore stretta.
Con queste misure: vietato ogni sposta-
mento, in entrata e in uscita, dalla regio-
ne (salvo che per comprovate esigenze
di lavoro, salute e urgenza), consentiti
gli spostamenti strettamente necessari
ad assicurare lo svolgimento della di-
dattica in presenza nei limiti in cui la
stessa è consentita, e comunque il rien-
tro nel proprio domicilio o nella propria

residenza; vietato ogni spostamento in
un comune diverso da quello di residen-
za, domicilio o abitazione, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di stu-
dio, per motivi di salute, per situazioni
di necessità o per svolgere attività o u-
sufruire di servizi non sospesi e non di-
sponibili nel proprio comune; sospese le
attività dei servizi di ristorazione (fra
cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pa-
sticcerie), escluse mense e catering,
consentita la sola ristorazione con con-
segna a domicilio. Di fatto, con il ritorno
pure dell’autocertificazione, sarebbe un
quasi-lockdown. Rispetto alle zone ros-
se, alla Sicilia sarebbero risparmiate, fra
le altre misure, l’obbligo di circolazione
all’interno del proprio comune, la chiu-
sura di tutti i negozi e di parrucchieri e
centri estetici, la sospensione di tutte le
attività sportive.

Qualsiasi provvedimento, comun-
que, sarà valutato con cadenza settima-
nale, ma avrà la durata minima di 15
giorni: se, per intenderci, domani la Si-
cilia dovesse entrare in zona arancione
ci resterebbe almeno fino al 19 novem-
bre. Il meccanismo è “semiautomatico”,
nel senso che ogni regione si collocherà
in uno scenario in base a criteri oggetti-
vi. Ma ci sarà un “delta” di flessibilità
concesso al ministro della Salute, che
potrà adottare ordinanze d’intesa con il
governatore per prevedere «l’esenzio -
ne dell’applicazione di una o più misu-
re» restrittive, anche in «specifiche par-
ti del territorio regionale».

Twitter: @MarioBarresi

Ruggero Razza e Nello Musumeci

Parametri in bilico
ma governo orientato
sullo “scenario 3”:
un quasi-lockdown
Deciderà Speranza
con l’ok di Musumeci
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In Sicilia a breve 2.550 posti solo per il Covid
Regione. Dal Cts via libera al piano di Razza: entro il 15 novembre 270 terapie intensive dedicate, 1.600 degenze ordinarie
e 680 per ricoveri a bassa intensità. A fine mese diventeranno in tutto 3.600. L’assessore: «Senza lo stop alle altre attività»
MARIO BARRESI

CATANIA. Il via libera ufficiale è
arrivato poco prima di mezzanotte.
Il Comitato tecnico-scientifico del-
la Regione ha dato parere favore-
vole, suggerendo soltanto minimi
aggiustamenti, al nuovo piano an-
ti-Covid. Che prevede un significa-
tivo aumento dei posti esclusiva-
mente dedicati ai ricoverati per il
virus (in terapia intensiva, ma an-
che nelle degenze ordinarie, con
l’aggiunta di una terza fascia di
“bassa complessità”), con due di-
versi step nel giro di 15 giorni.

Ecco, in sintesi, di cosa si tratta.
Entro il 15 novembre (ma «di fatto
buona parte della mappa è attuabi-
le già in pochi giorni», dicono dal-
l’assessorato regionale alla Salute)
negli ospedali siciliani saranno at-
tivati 2.550 posti per pazienti Co-
vid. Di questi 270 saranno in tera-
pia intensiva (quasi il doppio degli
attuali ricoverati, ieri arrivati quo-
ta 150, molto vicina alla soglia d’al-
lerta di 176 fissata dal ministero
della Salute perché pari al 30% dei
588 posti complessivi disponibili).
Altri 1.600 saranno di degenza or-
dinaria, in Malattie infettive e non
soltanto. Infine, una terza fascia di
“bassa complessità” con una ca-
pienza di 680 posti entro metà me-
se. «In Sicilia il tempo medio di de-
genza ordinaria nei reparti Covid -
ricorda l’assessore Razza - è di 5-6

giorni, ma talvolta c’è una fascia di
pazienti che necessita di ulteriori
controlli sanitari a più basso tasso
di complessità». E per questa fatti-
specie sono previste strutture in-
tegralmente dedicate: residenze

sanitarie assistite (per gli anziani),
centri terapeutici assistiti (per di-
sabili, soprattutto psichici), hotel
(con ulteriori convenzioni con i
privati) e da adesso in poi anche la
novità del coinvolgimento delle I-
pab siciliane.

Con lo stesso schema, il piano di
Razza, «preventivamene condiviso
con il presidente Nello Musumeci»
e oggi trasmesso alla commissione
Salute dell’Ars, prevede una secon-
da proiezione «entro il 30 novem-
bre», una scadenza che «è probabi-
le possa essere anche anticipate».
In questo step i posti di terapia in-
tensiva diventeranno in tutto 420
solo per i ricoveri Covid più gravi,
mentre le degenze ordinarie sali-
ranno a 2.400 e la capienza a “bassa

intensità” sarà di 800 pazienti, «co-
munque assistiti da personale sa-
nitario». A questo proposito oggi,
sentito sempre il Cts, Razza ema-
nerà una nuova circolare per disci-
plinare le dimissioni dei pazienti.

Fra la prima e la seconda fase ci
sono dei punti fermi. Il primo è che
il piano prevede una «programma-
zione ad ospedali aperti», dettaglia
Razza, spiegando che «contraria-
mente ad altre Regioni, la Sicilia
non sospenderà le attività ordina-
rie, i ricoveri, gli interventi e le at-
tività ambulatoriali per i pazienti
non Covid». L’assessore fa questa
affermazione pur consapevole che
«la scelta della doppia presenza ne-
gli ospedali siciliani metterà sotto
stress il sistema, con la possibilità

di fisiologici rallentamenti». L’al-
tro elemento di continuità è la
scelta delle strutture con maggiore
propensione alla cura, ordinaria o
d’emergenza, dei contagiati. Con-
fermata la previsione di due ospe-
dali-hub: il Cervello a Palermo
(con una sostanziale riconversione
dell’80% di posti e risorse umane)
e il San Marco a Catania, con 150
posti di degenza e 30 di rianima-
zione destinati soltanto al virus.
Infine, per evitare il “turismo pan-
demico”, si fa in modo che ogni
provincia abbia «almeno un ospe-
dale di riferimento, in cui la ca-
pienza di posti Covid sia capace di
soddisfare le esigenze previste a
breve-medio termine», spiega l’as-
sessore alla Salute. A Messina si in-
veste soprattutto sul Policlinico,
mentre in altri territori le struttu-
re Covid sono due. «Certo, ci sareb-
be piaciuto - ammette Razza - pia-
nificare soltanto nove Covid ho-
spital per tutta la Sicilia, ma la pro-
grammazione si fa in base alle
strutture a disposizione, oltre che
alle esigenze dei territori. E in al-
cuni casi siamo davanti a ospedali
costruiti 20-30 anni fa e dobbiamo
adatterci alle condizioni date». I-
noltre, la validazione del Cts arriva
«in base al rapporto fra i dati epi-
demiologici confrontati con le mi-
sure di contenimento adottate a li-
vello nazionale e regionale in que-
sto momento». Il piano della Re-
gione, infatti, prevede un terzo
scenario. Ed è quello di un’emer-
genza ancor più pesante di quanto
si possa prevedere entro la fine del
mese, caratterizzato da «da uno
scenario di massima gravità e da

un livello di rischio altissimo». Sol-
tanto in quel caso, ovviamente, sa-
rebbero sospese tutte le altre atti-
vità sanitarie non urgenti, con la
riconversione di centinaia di posti
letto in tutti gli ospedali siciliani.
Con i ventilatori già arrivati da Ro-
ma, ma anche «con utleriori stru-
mentazioni acquisite dalla Regione
nella prima fase della pandemia»,
nello scenario più pesante ci sareb-
be anche «la possibilità di utilizza-
re le sale operatorie, riconverten-
dole in rianimazioni d’emergen-
za».

Ma, annota Razza con una sottile
polemica con il commissario na-
zionale Domenico Arcuri, «un po-
sto in terapia intensiva non si fa
con un semplice ventilatore, ma ci
vogliono le risorse umane per ren-
derlo attivo». Ed è una bella noti-
zia, in questo senso, l’accordo tra la
Regione e le tre Università sicilia-
ne, sedi di facoltà di Medicina e
chirurgia, che disciplina le «moda-
lità di svolgimento della formazio-
ne per l'assunzione a tempo deter-
minato dei medici specializzandi
che, ormai, sono chiamati a pieno
titolo ad affrontare le emergenze
sanitarie». La stima iniziale dell’as-
sessorato è di 250 specializzandi
assunti a breve termine. «Così -
commenta Musumeci - stiamo as-
sicurando al nostro sistema sanita-
rio un’iniezione di nuove energie
professionali, tanto utili per fron-
teggiare meglio la pandemia. E allo
stesso tempo la Sicilia non perderà
più una parte dei suoi giovani mi-
gliori, destinati a restare nelle no-
stre corsie».

Twitter: @MarioBarresi
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Recovery Fund: la Sicilia punta su Ponte, treni e autostrade, 2 miliardi da assegnare
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’ultima chiamata utile
per molte opere dell’Isola, tra quelle
ripescate e le new entry, passerà dalle
risorse portate in dote dal Recovery
fund. La giunta regionale si prende
ancora qualche giorno di tempo per
definire i progetti che verranno inse-
riti nel contenitore delle opere pub-
bliche e allestire lo step delle schede
tecniche da allegare alla documenta-
zione. Il via libera dovrebbe arrivare
tra oggi e domani.

Se da un lato non si nascondono le
ambiziose premesse che il governo
nutre per fare del Ponte sullo Stretto
un’idea concreta, anche la prosecu-
zione della Siracusa-Gela sta salda-
mente in cima ai pensieri dell’assesso -
rato ai Lavori pubblici guidato da
Marco Falcone. La Sicilia che costrui-
sce autostrade va in controtendenza
con il resto del Paese, dovendo anche
recuperare un gap strutturale di non

poco conto.
Tra i 13 miliardi di infrastrutture,

sul totale di 22, non dovrebbero man-
care un aeroporto intercontinentale
nel centro Sicilia, un porto-hub, la ve-
locizzazione delle linea ferroviaria
delle tre province più grosse Palermo,
Catania e Messina, ma è attesa anche
una vistosa accelerazione green di 4
miliardi tra energia, rifiuti e agricol-
tura.

Ammonta a un miliardo e 200 milio-
ni invece la scommessa della digitaliz-
zazione e a 1 miliardo quella della sani-
tà. Completano il quadro due miliardi
che rimangono in parte “in cerca d’au -
tore”e su cui anche i partiti della coali-
zione sono stati chiamati a fare rapide
e concrete proposte in tempi brevissi-
mi. Sul versante istruzione-formazio-
ne dovrebbero essere disponibili 750
mlioni e 800 sull’equità sociale.

Ieri invece, rimanendo nel campo
delle opere pubbliche extra Recovery
fund, la giunta ha dato copertura fi-
nanziaria per 23 milioni di euro alla
metro-ferrovia di Ragusa. La Regione
aveva assegnato la progettazione a Rfi
nel 2018 a seguito di uno specifico ac-
cordo per portare avanti lo stallo che
dura sull’opera in questione da molto
tempo.

La risorsa economica recuperata
proviene da somme riprogrammate,
economie tirate fuori dai cassetti della
Regione e messe adesso in campo per

realizzare l’opera che collegherà Ra-
gusa Ibla con Donnafugata, attraver-
sando il centro ibleo. Un lavoro di am-
modernamento per la rete del territo-
rio ragusano che verrà del tutto ripo-
tenziata, arrivando a una cadenza an-
nunciata di treni ogni 20 minuti. Oltre
alla sostituzione della linea ferrata è
anche previsto un restyling delle sta-
zioni coinvolte nel progetto. Occorre-
rà comunque un anno per espletare la
gara e dare il via ai lavori.

La giunta regionale intanto ieri ha
potuto dare il via libera all’utilizzo di
600 milioni di euro, superando il pre-
cedente limite di impegno sulle eco-
nomie che arrivava a 420 milioni. Del
contenitore iniziale di un miliardo e
100 milioni era infatti possibile utiliz-
zare solo una parte per ragioni tecni-
che legate al Patto di stabilità. Dei 90
milioni di debiti pregressi che la Re-
gione accusava nei confronti di Treni-
talia si era resa possibile per esempio
la liquidazione di soli 29 milioni. A far

saltare il “tappo” è stata una norma
contenuta nel Decreto Ristori che ha
di fatto sterilizzato il blocco delle
somme che adesso potranno essere
impegnate.

La capogruppo di FdI all’Ars, Elvira
Amata, ha invece auspicato a chiare
lettere «l’istituzione di una cabina di
regia, per coordinare i diversi proget-
ti presentati al governo nazionale per
gli investimenti strategici del Recove-
ry Fund, che veda coinvolti tutti i sog-
getti, istituzionali». Per Amata serve il
coinvolgimento di Anci, l’Unione ex
province, Ferrovie dello Stato e quelle
grandi imprese, come l’Eni, che pre-
vedono grandi opere infrastrutturali
nella nostra isola». La parlamentare
messinese ha poi concluso rivolgendo
un invito all’insegna della compattez-
za: «Evitiamo personalismi e si lavori
in un’unica direzione, perché non
possiamo sprecare - ha concluso Ama-
ta - un’occasione unica come que-
sta». l

Ponte sullo Stretto di nuovo in pole

Per chi chiuderà
1,5 miliardi in più
col “Ristori bis”
Le misure. Alle ditte che dovranno fermarsi più aiuti entro
15 giorni o a metà dicembre, all’indotto soldi a gennaio
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Nuovi aiuti a chi chiude, in
tempi rapidi e con meccanismi il
più possibile automatici. Ministero
dell’Economia e dello Sviluppo e-
conomico lavorano a pieno ritmo
per chiudere, si spera entro doma-
ni, il decreto “Ristori bis”, reso ne-
cessario dalla stretta che scatterà
proprio da domani 5 novembre,
quando entrerà in vigore il nuovo
Dpcm anti-Covid. L'imperativo è
fare presto e proprio questo sareb-
be uno dei motivi per cui si è scelto
di mettere sul piatto ora “solo” un
miliardo e mezzo, ancora disponi-
bile in gran parte per i risparmi
della Cig, senza ricorrere subito a
un nuovo scostamento.

L’Esecutivo, comunque, non e-
sclude di fare nuovo deficit più a-

vanti, se sarà necessario, e già si
stanno valutando «tempi e entità»
di una nuova richiesta di autorizza-
zione al Parlamento, che dipenderà
dall’evolversi dell’epidemia e,
quindi, dall’eventuale ingresso
nelle prossime settimane di più re-
gioni negli scenari ad alto o a mas-
simo rischio, che comporteranno
chiusure per nuovi settori, dai ne-
gozi fino a parrucchieri ed esteti-
sti.

La quantificazione degli inter-
venti in questa fase è piuttosto
complessa, proprio per il meccani-
smo “a fisarmonica” introdotto con
il Dpcm, che prevede un monito-
raggio settimanale dell’andamento
dei contagi e della saturazione del-
le strutture sanitarie per valutare
quali territori entreranno, o anche
usciranno, dalle nuove “zone ros-

se”. Al momento, ma i dati devono
ancora essere aggiornati, le princi-
pali candidate alla serrata totale
sono Lombardia, Piemonte e Cala-
bria. E solo in queste tre regioni,
secondo i calcoli della Coldiretti, ci
sono 85mila tra ristoranti, bar e
pizzerie che rischiano di dovere ab-
bassare la saracinesca anche a
pranzo, e non solo a cena come in
tutta Italia. Per queste attività, che
già hanno accesso al decreto “Ri-
stori” appena arrivato all’esame del
Senato, dovrebbe essere rafforzata
la percentuale di indennizzo (per i
bar, ad esempio, si potrebbe passa-
re dall’attuale 150% al 200%) ma
ancora il meccanismo non è defini-
to.

Di sicuro sarà di nuovo l’Agenzia
delle Entrate a gestire i contributi a
fondo perduto e a fare arrivare sui

conti correnti degli interessati bo-
nifici in automatico. L’impegno è
quello di garantire ristori in due
settimane (o entro la metà di di-
cembre a chi ancora deve fare do-
manda) anche per i nuovi codici A-
teco che saranno aggiunti alla lista
degli attuai 53, ad esempio i negozi
dei centri commerciali, ma anche i
grandi store tra i 250 e i 2.500 metri
quadri e quelli ancora più grandi
che saranno costretti a chiudere
dei weekend. Lo stesso si cercherà
di fare anche per le categorie che al
momento non si possono quantifi-
care, come nel caso di parrucchieri
ed estetisti: il numero di attività da
ristorare, infatti, dipenderà da
quante zone del Paese saranno ri-
portate in sostanziale “lockdown”
per piegare la curva dei contagi. A
tutti i nuovi settori coinvolti saran-
no garantiti anche il credito d’im-
posta sugli affitti, la sospensione
del versamento dei contributi e la
cancellazione della seconda rata
Imu.

Nell’immediato, quindi, si cer-
cherà di coprire parte delle perdite
di tutte le categorie interessate
dalle misure restrittive, mentre
per quelle toccate indirettamente
(i fornitori della ristorazione, ad e-
sempio, ma anche i fiorai o chi pro-
duce confetti su cui impatta la ri-
duzione di eventi e cerimonie) do-
vrebbero trovare ristoro da gen-
naio, quando diventerà operativo il
fondo anti-Covid della manovra. In
quel frangente si potrebbero anche
rivedere i criteri per il calcolo dei
contributi a fondo perduto (ora ba-
sati sulla differenza di fatturato tra
aprile 2019 e aprile 2020). Qualche
nuovo codice Ateco (ad esempio gli
ambulanti delle sagre che non fan-
no parte della categoria della risto-
razione) potrebbe intanto essere
aggiunto via decreto ministeriale
sfruttando i 50 milioni disponibili
con il primo decreto “Ristori”. l

RAPPORTO CERVED SULLA CRISI DELLE PMI
A fine 2021 i posti di lavoro persi saranno da 1,4 a 1,8 milioni
ALFONSO NERI

MILANO. Nelle imprese private a fine 2021 per le
conseguenze dell’infezione Covid verranno persi 1,4
milioni di posti di lavoro, con una riduzione del capi-
tale di 47 miliardi «qualora, cessate le attuali misure
di sostegno, non ci siano prospettive di rilancio». Lo
afferma il Rapporto Cerved Pmi 2020, secondo il qua-
le il fatturato delle sole piccole e medie imprese di-
minuirà nel 2020 dell’11% (fino a 16,3% nel caso di
ulteriori “lockdown”) e la redditività lorda del 19%.

E nuove chiusure porterebbero a una crescita dei
disoccupati nel privato a 1,9 milioni e a 68 miliardi la
perdita di capitale. Secondo Cerved, gli indici di soli-
dità patrimoniale e finanziaria peggioreranno, ma
grazie ai livelli di resilienza accumulati precedente-
mente, rimarranno in media sostenibili, con gli oneri
finanziari al 15,5% del Mol e i debiti al 68% del capi-
tale netto.

Su un altro fronte, il database che fotografa i paga-

menti delle imprese italiane indica che i mancati pa-
gamenti delle Pmi hanno raggiunto il livello massi-
mo durante il “lockdown” (45%, da una quota del
29% pre-Covid). Nei mesi successivi c’è stato un mi-
glioramento, con una riduzione al 37% in luglio di
fatture non saldate, «ma un altro “lockdown” potreb-
be arrestare questa ripresa».

«Queste elaborazioni - commenta Andrea Migna-
nelli, A.d. di Cerved - indicano che gli effetti saranno
fortemente asimmetrici: alcuni settori subiranno
conseguenze devastanti, mentre altri (pochi) potreb-
bero addirittura trarne vantaggio. Il governo ha
messo in campo interventi che hanno mitigato gli
effetti sui lavoratori e sulle imprese, con un’ampia
estensione della Cassa Integrazione e un forte soste-
gno alla liquidità utilizzato da circa 60.000 Pmi, che
si sono finanziate per 32,5 miliardi, riuscendo a ri-
durre già da giugno il proprio divario in termini di
rischiosità e mancati pagamenti», conclude Migna-
nelli.

BONUS BICI

Boom di richieste
e sito a singhiozzo
scoppia la polemica
NINO SUNSERI

MILANO. Il click day per usufrui-
re del bonus mobilità si è trasfor-
mato in una “via crucis” digitale.
Si è creata una coda che, pur vir-
tuale, secondo le stime è arrivata a
comprendere fino a un milione di
persone. Attivo da ieri alle 9, il sito
predisposto dal ministero del-
l’Ambiente è stato preso d’assalto
ed è diventato inaccessibile. Il bo-
nus, per il quale sono stati stan-
ziati finora 210 mln, copre il 60%
della spesa fino ad un massimo di
500 euro per gli acquisti di bici e-
bike, monopattini e segway. Se-
condo le stime il rimborso medio
sarà di 350 euro. Scontate le pro-
teste di utenti, associazioni dei
consumatori e di molti esponenti
politici (alcuni anche della mag-
gioranza).

Il ministro Gualtieri, a quanto
pare, ha dato il via libera al rifi-
nanziamento del bonus. Per il mo-
mento, però, l’iniziativa ha pro-
dotto polemiche e proteste. Tanto
più che il rimborso scatta proprio
alla vigilia dei nuovi “lockdown”.
Migliaia di cittadini hanno dovuto
constatare che era impossibile ac-
cedere allo Spid, rimanendo bloc-
cati sull'ultimo miglio. Probabil-
mente si è trattato di un problema
dovuto all’eccesso di richieste.
Terminati i venti minuti per com-
pletare l'operazione di accesso al-
l’identità digitale, il sito del mini-
stero li rispediva a inizio coda. A
quanto pare le difficoltà maggiori
sono state riscontrate negli acces-
si per richiedere lo Spid. L’identi-
tà digitale, infatti, è necessaria sia
per chi chiede il rimborso sia per
chi non ha ancora effettuato l’ac-
quisto. Sotto accusa il ministero
che avrebbe sbagliato i calcoli. L'i-
potesi iniziale era di dover soddi-
sfare 600 mila richieste. Troppo
poche, considerando le statistiche
di Confindustria Ancma secondo
cui solo nel primo mese post-loc-
kdown sono state acquistate 540
mila bici. Il ministro dell’Ambien-
te Sergio Costa, parla di un grande
successo. Spiega che alle 19,30 era-
no state evase 104mila richieste.

LA GIUNTA SI PRENDE QUALCHE GIORNO PER DEFINIRE IL QUADRO
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InSicilia

MARIA CONCETTA GOLDINI

GELA. Una sentenza della Corte di
Cassazione ha restituito al Con-
sorzio Synergo, guidato dall’i m-
prenditore gelese Antonino Tru-
folo, capannoni, mezzi e contratti
di lavoro acquistati con un bando
pubblico nell’area industriale di
Siracusa e Augusta. Si conclude
così una vicenda complessa, se-
gnata da tentate estorsioni con
l’arresto di due sindacalisti, decre-
ti ingiuntivi ad orologeria, revo-
che operate senza titolo e contrat-
ti assegnati ad altri. Per la Cassa-
zione il Consorzio gelese ha subito
provvedimenti abnormi e illegit-
timi.

La disavventura di Trufolo ini-
ziò nel maggio 2018 quando si ag-
giudicò per 250 mila euro la fallita
Seat impianti group dei fratelli
Ranieri sequestrata nel 2016 ed af-
fidata a tre amministratori giudi-
ziari. Nel bando di gara la vendita
riguardava i beni e i contratti di
manutenzione che Seat aveva in
essere con Eni Versalis e Lukoil.
Non i debiti della passata gestione
o i 123 dipendenti che l’a m m i n i-
strazione giudiziaria teneva stra-
namente in forza. I guai per l’i m-
prenditore gelese iniziano all’i n-
domani dell’aggiudicazione con il
Gip che nel passaggio dei beni a
Synergo inserì coma clausola una
penale di 3.000 euro per ogni la-
voratore licenziato prima dei tre
anni di attività previsti.

«E’ scattato un complotto per far
fuori chi non avrebbe forse dovu-
to partecipare alla gara e aggiudi-
carsi l’appalto. Il giorno del rogito
dal notaio - racconta Antonino
Trufolo - è spuntata un’altra clau-
sola con cui ci imponevano di ac-
collarci i debiti pregressi di Seat e
solo con l’intervento della Prefet-
tura si è superato questo scoglio.
Tutto a posto? Assolutamente no.
Gli amministratori giudiziari, su-
bordinarono la voltura dei con-
tratti di manutenzione all’a s s u n-

zione diretta dei 123 lavoratori.
Poi in maniera del tutto arbitraria
procedevano alla chiusura dell’o f-
ficina sequestrando tutti i beni e
le attrezzature di nostra proprie-
tà. Senza beni e contratti volturati
non potevamo lavorare ma la loro
pretesa era che il consorzio assu-
messe i lavoratori. Lo abbiamo
fatto ad ottobre 2018 dietro mi-
naccia di revoca dell’a g g i u d i c a z i o-
ne e il giudice delegato dott. Sar-
pietro ha inserito la clausola di
dover pagare le spettanze alle
maestranze a partire dal giorno
dell’aggiudicazione della gara».

Poi lo scontro con i sindacati il
giorno della firma dei contratti di
lavoro e la richiesta estorsiva per
«aggiustare le cose» avanzata dal
segretario della Fim-Cisl, Roberto
Getulio e del segretario della
Uilm, Marco Faranda che, denun-
ciati da Trufolo, furono arrestati.
«La Squadra mobile di Siracusa e

la Digos di Augusta hanno agito
con grande professionalità - af-
ferma Trufolo - e li ringrazio. Ma
non ho ricevuto solidarietà da
nessuno dopo le denunce. Silenzio
assordante anche da Eni Versalis
Da quel momento in poi nel giro
di sei mesi Synergo è stato spazza-
to via dal mondo industriale sira-
cusano». Il legale dei sindacati,
poco dopo l’arresto dei sindacali-
sti, promuove 50 decreti sulla base
della clausola inserita dal Giudice.
Lo stesso Giudice delegato il dott.
Sarpietro, partendo da inadem-
pienze del Consorzio verso lavo-
ratori mai licenziati, ad aprile 2019
ha emesso contro Synergo un
provvedimento di revoca dell’a g-
giudicazione ordinando l’i n c a m e-
ramento risarcitorio dei 250 mila
euro versati per l’acquisto dal
Consorzio e la restituzione di beni
e mezzi.

Ed è proprio questo provvedi-

mento che la Cassazione ha annul-
lato senza rinvio mettendo fine
alla disavventura del Consorzio
gelese con una vittoria netta ma
non del tutto proficua, Nel frat-
tempo parte dei mezzi sono stati
venduti dagli amministratori giu-
diziari e parte delle commesse af-
fidati ad altri mentre i dipendenti,
in gran parte sono senza lavoro o
con contratti a tempo in altre a-
ziende.

Il legale di Synergo avv. Antonio
Impellizzeri sottolinea che «rara-
mente la Suprema Corte di Cassa-
zione Penale rende Giustizia e Ve-
rità con un provvedimento di an-
nullamento senza rinvio della for-
za e del vigore di quello ottenuto.
Agiremo - annuncia - per il risar-
cimento di tutti i danni patiti an-
che in solido con il Ministero della
Giustizia stante le gravi illegitti-
mità censurate dal Supremo Col-
legio Giudicante». l

«Caso Seat: un complotto
per escludermi dalla gara»
La sentenza. La Cassazione restituisce beni e mezzi al Consorzio guidato
dell’imprenditore gelese che denunciò due sindacalisti siracusani

L’imprenditore Antonino Trufolo e sopra l’area industriale aretusea

Lampedusa. Sono 1350, dieci volte la capienza, i migranti stipati nell’hot spot e 86 vanno a Linosa

Ritornano le carrette del mare: 16 sbarchi e l’isola scoppia
CONCETTA RIZZO

AGRIGENTO. La situazione ricorda per
certi versi quella dell’estate scorsa, quan-
do il ritmo dei soccorsi e degli approdi di
migranti a Lampedusa sembrava inarre-
stabile. Nelle ultime ore si registrano in-
fatti ben 16 sbarchi - uno dei quali, con 86
persone a Linosa - anche se il “bollettino”
degli arrivi si aggiorna in continuazione.
Non è andata meglio nella giornata di lu-
nedì quando di “carrette del mare” ne sono
arrivate undici. L’hotspot di contrada Im-
briacola ormai è al collasso: nel tardo po-
meriggio di oggi ospitava oltre 1350 perso-
ne, dieci volte la capienza massima della
struttura. A favorire questo “esodo fuori
stagione”, un dettaglio non di poco conto:
le condizioni del mare sono molto buone,
quasi come se fosse estate.

E così sarà per i prossimi due o tre giorni.
Il che, naturalmente, rischia di tradursi in
nuovi sbarchi. La “macchina” dei trasferi-
menti ha lavorato per l’intera giornata
senza sosta per riuscire ad imbarcare sulla
nave quarantena “Allegra” 500 persone,

tanti quanti sono i posti disponibili sulla
nave che è giunta vuota a Lampedusa. Ap-
pena lunedì sera aveva sbarcato, infatti, a
Porto Empedocle gli ultimi 76 tunisini che
avevano ultimato la sorveglianza sanitaria
anti-Covid. Per procedere agli imbarchi
sulla nave quarantena - che sono iniziati in
serata - serve però del tempo perché oc-
corre pre-identificare, fotosegnalare e
sottoporre a tampone rapido tutti i mi-
granti che dovranno salire. Solo con l’esito
del test in mano si può procedere del resto
alla pianificazione degli imbarchi o co-
munque degli spostamenti.

L’altra “novità” degli ultimi due giorni è
rappresentata dal fatto non sono stati soc-
corsi piccoli barchini, così come è accadu-

to per tutta l’estate, ma delle vere e pro-
prie “carrette“ di 10 metri con un numero
consistente di persone a bordo. Un paio di
imbarcazioni sono riuscite ad arrivare di-
rettamente sulla terraferma: a Cala Pisa-
na, nei pressi dell’isola dei Conigli, diretta-
mente a molo Madonnina e a Linosa. Per
l’intera giornata, inoltre, è stato un susse-
guirsi di allarmi per avvistamenti in mare
aperto o segnalazioni fatte anche da Alarm
Phone.

La nuova ondata di sbarchi finisce inevi-
tabilmente con il rinfocolare le polemiche
politiche. Il ministro dell’Interno Luciana
Lamorgese ha convocato il Comitato na-
zionale per l’ordine e la sicurezza pubblica
per esaminare un piano operativo, da con-
dividere con la Tunisia, per un contrasto
più efficace alle organizzazioni che gesti-
scono il traffico di esseri umani. Immedia-
ta la replica del leader della Lega Mateo
Salvini: «Gli italiani non vogliono parole
ma fatti. Da sabato a oggi, sono sbarcati in
Italia più di 1.550 immigrati. Di che con-
trolli parla il Viminale? Scriveremo a Chi
l’ha Visto?» l

SCONTRO ALL’ARS SULLA SCELTA DI RISCATTARE I CONTRIBUTI
M5S:«I deputati si aumentano la pensione in tempo di Covid». Miccichè: «Falso»
PALERMO. «In piena pandemia, mentre ai siciliani
si chiedono sacrifici enormi, i deputati dell’Ars si
aumentano le pensioni e il trattamento di fine man-
dato. È l'ultima vergogna a cui il M5S, ovviamente, si
è sottratto. Faremo di tutto perché si possa tornare
indietro e per questo abbiamo presentato due dise-
gni di legge». Lo afferma il capogruppo del M5S al-
l’Ars , Giorgio Pasqua. Il 28 novembre 2019 l’Ars ave-
va approvato una legge che prevede il calcolo della
pensione non soltanto sui contributi versati per
l’indennità, ma anche per la diaria. «In questi giorni
- spiega Pasqua - hanno dato il via libera agli uffici,
secondo quanto previsto dalla legge, per procedere
ai calcoli». Il nuovo meccanismo «si traduce in un
auto aumento degli assegni. Sappiamo che la stra-
grande maggioranza dei deputati ha firmato per il
ricalcolo dei contributi, sarebbe bene capire se an-
che Musumeci, che a parole si straccia le vesti per le
categorie commerciali in sofferenza per il Covid, lo
ha fatto. Sarebbe un fatto inaccettabile».

E il deputato regionale Luigi Sunseri aggiunge:
«In un momento in cui parecchi siciliani non riesco-

no a mettere insieme il pranzo con la cena, aumen-
tarsi la pensione è uno scandalo senza precedenti. Il
presidente Musumeci che ha fatto? Lo dica ai sicilia-
ni. A chi da mesi non riceve nessun aiuto dalla Re-
gione Siciliana».

Il M5S ha depositato due ddl per mettere ordine
alla normativa delle pensioni, facendo confluire i
contributi all’Inps o alle altre casse pensionistiche,
alle quali versavano in precedenza i deputati, abro-
gare la norma che consente il calcolo dei contributi
su indennità e diaria e tagliare lo stipendio dei de-
putati dagli attuali 11.100 euro lordi a 8.000.

Ma in serata piovono repliche e smentite. Prima è
Gianfranco Miccicichè, nel corso della seduta in cui
l’Ars, fra l’altro, ha approvato i debiti fuori bilancio,
a rintuzzare l’uscita dei grillini: «È un messaggio fal-
so e pericoloso». E spiega il perché: «Un anno fa
quando ci siamo tagliati il vitalizio e siamo passati
dal sistema retributivo a quello contributivo, abbia-
mo dato la possibilità a ciascuno dei noi, a proprie
spese, di riscattare la parte relativa al contributivo
maturata in passato: una cosa logica che diventa

quasi un “obbligo” di fronte al taglio del vitalizio.
Questa richiesta la abbiamo fatta praticamente tutti
- ha proseguito Miccichè, rivolgendosi ai deputati
grillini - l’avete fatta anche voi del M5S, però l’avete
ritirata prima di inviare questo comunicato stampa.
Dire che “ci aumentiamo lo stipendio” fa crescere
l’odio e il distacco fra la gente e questo Parlamento,
fra la gente e la classe politica. Io dico le cose come
stanno e devo salvaguardare la dignità di questa As-
semblea. Quella che voi del Movimento 5 Stelle ave-
te messo in piedi è un’operazione pericolosa, non vi
salverete neanche voi», ha concluso.

In serata il segretario generale dell’Ars, Fabrizio
Scimè, ha precisato: «Nessun abuso, ma facoltà con-
cessa dalla legge». La legge regionale n. 19/2019, in-
fatti, «ha previsto che il deputato regionale possa
costituire la base di riferimento della propria pen-
sione contributiva versando i relativi contributi
sulla intera retribuzione mensile. Tale facoltà con-
cessa dalla legge presuppone, dunque, una doman-
da da parte del deputato e il versamento a suo carico
dei relativi contributi». l

Pronta la nave della
quarantena “Allegra”
che può ospitare fino a
500 persone contagiate

PALERMO: FOTO IMBRATTATE

Vernice sul Papa e don Pino
PALERMO. Imbrattate con vernice rossa le fotografie di
Papa Francesco e del fratello di don Pino Puglisi poste a
pochi passi dalla casa-museo del Beato in piazza Anita
Garibaldi a Palermo. Si tratta del sesto raid dall’inizio
dell’anno che ha interessato la piazza. Le foto danneg-
giate si riferiscono alla visita di Papa Francesco il 15 set-
tembre del 2018 a 25 anni dalla morte di don Pino Puglisi.
Così Maurizio Artale presidente del Centro Padre No-
stro: «Qualcosa è successo nonostante il grave gesto. Un
segno importante. Una donna è scesa per strada e ha rac-
contato ai Cc quello che ha visto. I vandali in fuga».

LEONE ZINGALES

«Ho subito tentate
estorsioni, revoche
senza titolo e
decreti ingiuntivi
illegittimi»
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«Subito provvedimenti ponte e riforma fiscale»
Avvocati tributaristi: imprese gravate da tasse per il 59,1%, agire prima che muoiano per Covid

PALERMO. Angelo Cuva, vicepresi-
dente dell’Uncat, l’unione degli avvo-
cati tributaristi, spiega le richieste
della categoria sul progetto di riforma
fiscale del governo: «L’anniversario
dello Statuto dei diritti del contri-
buente cade in un momento molto
particolare e drammatico, quello del-
la pandemia, che impone riflessioni a
partire dalla “legislazione emergen-
ziale”per passare alla riforma tributa-
ria di cui si discute in questi giorni».

«Per quanto attiene la legislazione
emergenziale - spiega Cuva - va riba-
dita la sua inadeguatezza, perchè non
è stata in grado di produrre effetti im-
mediati in termini di risorse finanzia-
rie e di idonee agevolazioni fiscali. È

stata annunciata una riforma tributa-
ria da definire entro due-tre anni, non
dando così adeguato rilievo al fattore
tempo che, invece, è fondamentale
per i provvedimenti emergenziali, ri-
schiando di giungere come la medici-
na per un ammalato già morto».

Per Cuva servono invece «con ur-
genza “misure ponte” per garantire la
sopravvivenza di un’ampia platea di
soggetti economici che altrimenti
non ritroveremo quando le riforme a-
vranno - forse - attuazione. E uno dei
temi che la riforma dovrà affrontare
riguarda i “costi della compliance” . In
Italia tali costi (e cioè quelli dell’adem -
pimento fiscale spontaneo) sono ele-
vati risentendo, anche, delle criticità

che riguardano l’organizzazione del-
l’amministrazione finanziaria. In Ita-
lia il “Total Tax & Contribution Rate”
(il carico fiscale e contributivo com-
plessivo delle imprese) è il 59,1%, a
fronte di una media europea del 39,9%
e una media mondiale del 40,5%».

«C’è infine - conclude Cuva - il tema
della tutela del contribuente e, quindi,
del processo tributario. La riforma
potrebbe essere realizzata in tempi
brevi; l’Uncat ha presentato nel 2019
un articolato progetto volto a garanti-
re una giurisdizione specializzata non
più gestita dal Mef (che è parte del
processo) e composta da giudici a tem-
po pieno e professionali».

M. G.

IL COMMENTO

Borse in rialzo
Milano in vetta
con il Dow Jones
RINO LODATO

Q ualunque fosse stato il risul-
tato dello “scontro” Trump-
Biden, gli investitori sosten-

gono che il risultato di Wall Street
non sarebbe cambiato più di tanto. Al-
cuni dati macro hanno fatto ben spe-
rare, come l'indice Pmi (indipenden-
te) sul manifatturiero cinese, risalito
ai massimi da dieci anni. Sale a 53,4
punti il Pmi manifatturiero, sotto le
stime. Piazza Affari ha chiuso a
18.986,24, in rialzo del 3,19%, grazie a
Ferrari (+6,58%) e Pirelli (+6,22%).

Dopo il rimbalzo di lunedì, seguito a
un mese di ottobre da dimenticare, i
listini fin dalle prime battute mostra-
vano incrementi evidenti supportati
dagli acquisti su energia e materie
prime, che beneficiano dell'indeboli-
mento del dollaro, e dalla corsa dei
bancari innescata dal +6% di Bnp Pa-
ribas dopo la trimestrale.

I prezzi del greggio approfittano di
questo movimento e cavalcano l'ipo-
tesi che i Paesi Opec+ posticipino l'au-
mento della produzione: il Wti di-
cembre torna a 38 dollari al barile, il
Brent gennaio sopra i 40 dollari al ba-
rile. Recordati, l’altro ieri frenata da
una raccomandazione di Goldman
Sachs, guadagna il 2,83%, dopo una
lieve sbandata in corrispondenza del-
la diffusione della trimestrale. Lon-
dra, intanto, ha ignorato l'ultimatum
dato da Bruxelles riguardo all'Inter-
nal Market Bill, il disegno di legge del
governo di Boris Johnson che rimette
in discussione alcuni degli impegni
presi a suo tempo dalla Gran Bretagna
con l'Unione Europea in vista dell'u-
scita dal blocco il prossimo 31 dicem-
bre. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +3,19

Ftse All Share +2,97
Ftse Mid Cap +1,30
Ftse Italia Star +1,91

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1702 122,56
precedente 1,1652 121,93

Regione, stretta per accelerare spesa
Corsa contro il tempo. L’assessore Armao impone a dirigenti e ragionerie ritmi d’emergenza
per pagare entro il 31 dicembre i 400 mln sbloccati da Roma. Sanzioni per chi dovesse ritardare
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La deroga concessa dallo
Stato alla Sicilia nel primo decreto
“Ristori”, che permette alla Regione di
spendere tutto l’avanzo di ammini-
strazione, rimette in circuito circa
400 mln per gli enti locali e il saldo di
spettanze dovute a famiglie e imprese
che i vincoli del decreto legislativo 118
del 2011 avevano bloccato. Adesso
scatta la corsa contro il tempo per
spendere tutto entro il prossimo 31 di-
cembre. Una scadenza fondamentale
per dare aiuto al tessuto economico e
sociale fortemente provato dalla pan-
demia.

E per non mancare l’obiettivo, l’as -
sessore all’Economia, Gaetano Armao
- che ha dovuto sostenere una dura

trattativa con Roma, durata sei mesi,
per ottenere la deroga - ha inviato una
stringente circolare ai dirigenti gene-
rali e alle ragionerie di tutti gli asses-
sorati regionali fornendo tutti gli
strumenti per accelerare la spesa e to-
gliendo ogni alibi ai ritardi. E con l’ag -
giunta di una minaccia: a tutti coloro
che non riusciranno a rispettare la
scadenza saranno applicate le sanzio-
ni previste dalle norme sulla respon-
sabilità dei dirigenti, che vanno dai
provvedimenti disciplinari a decurta-
zioni dello stipendio fino alla perdita
dell’incarico dirigenziale.

La circolare, firmata da Armao e dal
Ragioniere generale Ignazio Tozzo,
impone a dirigenti e ragionerie anche
una precisa tabella di marcia: indicare
tempestivamente le richieste di paga-

mento che erano rimaste in sospeso e
che ora possono essere pagate subito;
cinque giorni di tempo per recupera-
re e reiscrivere in bilancio i pagamenti
che erano stati rimandati indietro
perchè il vincolo di legge aveva fatto
mancare i fondi a copertura; e dieci
giorni per rimettere in variazione di
bilancio quegli altri provvedimenti
per i quali erano scaduti i termini o
non c’erano più i margini di tempo per
assumere gli impegni di spesa.

«Gli Enti locali e le amministrazioni
- si legge in una nota dell’assessorato -
che, in prima linea, stanno fronteg-

giando la crisi Covid-19, potranno
percepire nuove risorse, relativa-
mente alle istanze di variazioni di bi-
lancio già presentate, e sono invitate
ad indicare urgentemente se ciascuna

propria istanza non ancora soddisfat-
ta risulti ancora attuale, confermando
tempestivamente la richiesta».

Quanto ai controlli sull’operato di
dirigenti e ragionerie, la nota conclu-
de: «Per meglio seguire l’attuazione
dell’accelerazione della spesa è stato
costituito dall’assessore Armao un
gruppo interno di monitoraggio che
dovrà segnalare eventuali ritardi o di-
sfunzioni anche ai fini della responsa-
bilità amministrativa». Ma questa cir-
colare, se in un’azienda privata avreb-
be efficacia immediata, in questo caso
rischia di impantanarsi nell’indolen -
za dell’amministrazione regionale. La
sua attuazione è legata alla notifica ai
dirigenti; che, con i tempi della buro-
crazia allungati dallo smart working,
può richiedere anche settimane. l

DOMANI LA COMMISSIONE PRESENTERÀ LE NUOVE STIME SULLA CRISI
La seconda ondata di contagi rinvia la ripresa, l’Eurogruppo spinge sul Recovery
CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. La zona euro si prepara a ripiombare
nell’incertezza economica che la nuova ondata di
contagi porta con sé, e spinge gli Stati membri del-
l’Ue e il Parlamento europeo perché approvino de-
finitivamente il “Recovery Fund”, àncora a cui ag-
grapparsi in un 2021 di acque agitate. Ma i negozia-
ti sul nuovo strumento che dovrà sostenere i piani
di rilancio dei Paesi Ue restano complessi, e servirà
qualche altra settimana per chiarirne la direzione.
Come già accaduto la scorsa primavera, il peggio-
ramento della situazione sanitaria potrebbe far
accelerare la trattativa, e le nuove previsioni eco-
nomiche che la Commissione Ue pubblicherà do-
mani, certificando il rinvio della ripresa, potreb-
bero dare una spinta in questo senso.

«La recente accelerazione nella diffusione del v-
Covid-19 e le nuove misure di contenimento han-
no ulteriormente accresciuto l’incertezza ed è
probabile che pesino sulla ripresa», scrivono i mi-
nistri della zona euro, prendendo atto della situa-
zione in rapido deterioramento. I 19 si impegnano
a «coordinare e attuare energicamente politiche
economiche ambiziose», assicurando che il soste-
gno dei governi all’economia proseguirà per tutto
il 2021. «L’Eurogruppo ritiene vitale che il sostegno
fiscale in ciascuno Stato membro continui anche
nel 2021, dato l’aumento del rischio di una ripresa
ritardata, e si adegui alla situazione man mano che
evolve», chiariscono i ministri.

Il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni,
che domani presenterà le nuove stime su Pil, di-
soccupazione, debito e deficit, raffredda le attese,

perché l’esercizio di quest’anno «è molto impe-
gnativo». I numeri rischiano di essere ben presto
superati dalla realtà di un’economia che già sta ral-
lentando, destinata a fermarsi di nuovo con i nuo-
vi “lockdown”. Gentiloni spiega che le nuove mi-
sure di contenimento «avranno un impatto sul-
l’attività economica, che potrebbe essere meno
forte» grazie all’esperienza maturata del telelavo-
ro, ma potrebbe anche essere amplificato dall’in-
certezza «che circonda la durata della seconda on-
data». Dopo il rimbalzo dell’estate «particolar-
mente forte», gli indicatori di ottobre «danno la
prima prova del rallentamento dell’attività econo-
mica dopo 5 mesi consecutivi di aumento», ricorda
il commissario. La nuova recrudescenza andrà a
colpire i servizi, viaggi e intrattenimento, mentre
il manifatturiero «resta relativamente forte». l

é é

Didattica a distanza
accordi Tim-atenei
per fornire device
ROMA. TIM si allea con le università i-
taliane per sostenere la didattica a di-
stanza. Il gruppo ha siglato oltre 20 ac-
cordi con i principali atenei del Paese,
tra cui l’Università degli Studi di Paler-
mo, per assicurare la didattica a distan-
za, con l’obiettivo di agevolare gli stu-
denti e le loro famiglie nella fruizione
dei corsi e nell’impiego dei servizi digi-
tali offerti dalle università. Il progetto
risponde alla necessità di limitare gli
spostamenti alla luce dell’emergenza
Covid-19, garantendo agli studenti il
diritto allo studio grazie al supporto
della didattica online.

Gli accordi (ne seguiranno altri nei
prossimi mesi) consistono nella forni-
tura a condizioni agevolate da parte di
Tim agli atenei di oltre 200.000 sim con
profili dati (gigabit) differenziati e il
noleggio di altrettanti modem Lte/Wi-
Fi che le università destineranno agli
studenti gratuitamente anche in base al
reddito o alla regolarità nei corsi di stu-
dio.

In base alle diverse esigenze degli a-
tenei, Tim si è resa disponibile a distri-
buire le sim e i relativi modem attraver-
so i propri negozi presenti nei rispettivi
territori, oppure tramite consegne a
domicilio in tutta Italia e in Europa. L’i-
niziativa conferma l’impegno di Tim a
sostegno del Paese in questo momento
delicato e, in particolare, del mondo ac-
cademico e della ricerca. Tim da tempo
ha avviato importanti progetti e colla-
borazioni con le principali università
con lo scopo di sostenere la ricerca tec-
nologica e di nuovi talenti. l

Vodafone, intesa
con i sindacati
sul lavoro agile
MILANO. Vodafone Italia e le organiz-
zazioni sindacali nazionali del settore
delle Telecomunicazioni e il Coordina-
mento nazionale delle Rsu hanno rag-
giunto un innovativo accordo sullo
smart working che traguarda la fine
della fase emergenziale.

L’accordo prevede una prima fase di
sperimentazione e fissa regole condi-
vise per aprire la strada a un nuovo mo-
dello di lavoro agile, aperto a tutti e in-
clusivo.

L’accordo entrerà in vigore dopo la
fine dell’emergenza Covid e prevede
l’adozione del lavoro agile nella misura
dell’80% dell’orario di lavoro mensile
per i dipendenti impegnati nelle aree di
assistenza al cliente e del 60% per i di-
pendenti delle restanti aree aziendali.

Le attività previste per le giornate di
lavoro terranno conto delle esigenze di
socializzazione e interazione tra i colle-
ghi anche attraverso la promozione di
iniziative formative e di team buil-
ding.

Dall’esperienza di questi mesi è e-
merso che il lavoro agile ha incentivato
l’esercizio della delega e il lavoro per
obbiettivi, garantendo una maggiore
flessibilità ai lavoratori nell’organizza -
zione delle proprie attività. Per questo,
azienda e sindacati hanno deciso di e-
stendere lo smart working nel quadro
di una più ampia trasformazione digi-
tale dell’organizzazione.

Nelle giornate di lavoro agile è de-
mandata al dipendente la scelta del
luogo da cui lavorare in smart working.

l

CONSULENTI DEL LAVORO: CI SONO LE CIRCOLARI INPS
Ok a sgravio 30% al Sud e a incentivo per assumere under 35
PALERMO. La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro
rende noto che l’Inps, dopo otto mesi dall’entrata in vigore
della norma, ha finalmente diramato la circolare con le i-
struzioni per applicare l’incentivo “Io Lavoro”, che preve-
de un taglio fino a 8.060 euro l’anno per tre anni dei contri-
buti previdenziali da versare sull’assunzione di disoccupa-
ti fino a 35 anni d’età. Le assunzioni vanno fatte entro il
prossimo 31 dicembre, quindi, qualora qualche datore di
lavoro avesse già provveduto ad assumere da gennaio ad
oggi sperando in questo incentivo adesso potrà recuperare
tutti gli arretrati contributivi per i mesi di lavoro già effet-
tuati.

L’approfondimento della Fondazione studi dei consu-
lenti del lavoro, curato da Simone Cagliano, Antonello Or-

lando e Vincenzo Silvestri, contiene anche tutte le risposte
alle domande e ai dubbi più frequenti sollevati dalle azien-
de nel corso delle procedure di applicazione della norma
che, in realtà, risulta abbastanza complessa.

La nota di approfondimento informa anche di un’impor -
tante novità per tutte le aziende che operano al Sud: dopo
due mesi dall’approvazione del decreto “Agosto”, l’Inps ha
anche emanato l’attesa circolare che spiega come applicare
lo sgravio del 30% dei contributi previdenziali su tutti i la-
voratori già assunti nel Mezzogiorno. L’incentivo, come è
noto, riduce il costo del lavoro solo fino al prossimo 31 di-
cembre, ma ne è stato annunciato il rifinanziamento nella
prossima legge di Bilancio 2021.

M. G.
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di squadra, che implicano, natu-
ralmente, un contatto fisico, per
noi vuol dire una perdita econo-
mica almeno del 90 per cento.
Nelle ore serali non c’è più atti-
vità, visto che non possiamo più
affittare i campi per le partite di
calcio amatoriali, che prima del
virus producevano per la nostra
gestione una larga fetta di in-
troiti».

Perdite finanziarie ed anche di
posti di lavoro - «anche se du-
rante la fase del lockdown, i no-
stri collaboratori per due mesi
hanno percepito il contributo
statale pari a 600 euro mensili» -

che rischiano di spazzare via
pure le scuole calcio. «Dove sia-
no costretti - prosegue Cavalla-

ro - a dividere i nostri campi in
diverse piccole porzioni, in mo-
do da far allenare singolarmente
i bambini, nel rispetto del di-
stanziamento. Oltretutto i geni-
tori hanno paura nel portare i
loro figli, poiché, con la stagione
autunnale, incombe il rischio
influenza e quindi la sicura pro-
babilità di assentarsi da scuola. E
se l’assenza, come si sa, è pari a
tre giorni, c’è l’obbligo del tam-
pone. E, in caso di positività,
quarantena per tutta la famiglia
e quindi disastro per un genito-
re che magari gestisce un’a t t i v i-
tà e quindi è costretto a chiude-
re. Tra un po’ non verrà più nes-
suno».

PAOLO DI GRAZIA Immagini eloquenti e anche un po’ grigie dell’impianto sportivo “Oronzo Canà”

«Arrivano pazienti sempre più gravi»
Allarme dei medici: «Riscontrato un aumento di tac polmonari più severe». Scarseggiano i letti, Garibaldi “sold out”
Attivata anche la rianimazione del Cannizzaro, ma si esclude il ripristino dell’Ove perché c’è carenza di personale

Quadro in netto
peggioramento, ma
c’è chi vede tra 10
giorni il declino della
curva. Crisi sociale,
cittadini da sostenere

GIUSEPPE BONACCORSI

La misura di quello che sta acca-
dendo negli ospedali la danno i
numeri e le dichiarazioni dei me-
dici. E uno di questi, che lavora in
un pronto soccorso della città ieri
si è lasciato scappare una dichia-
razione allarmante. «Se prima su
10 casi Covid 8 avevano una tac
buona e due cattiva, adesso il qua-
dro si è invertito e da giorni su
dieci casi vediamo 8 tac brutte e
due buone». Cosa significa? A que-
sta domanda gli esperti si trince-
rano dietro un secco no comment,
ma i numeri parlano chiaro e ieri
un infettivologo catanese ha con-
fermato che esiste un aumento in
percentuale di tac con impegno
polmonare più severo e che la si-

tuazione «è molto peggiore di pri-
ma». L’esperto si lascia andare an-
che a una previsione indicando
che nei prossimi 10 giorni l’e m e r-
genza perdurerà. Poi si registrerà
un calo della curva. Speriamo...

E a conferma dell’emergenza ar-
rivano anche altre due notizie da
non prendere sottogamba. Al
pronto soccorso del Policlinico si-
no a ieri pomeriggio c’era un
44enne trattato col casco Cpap per
evitare che venisse intubato. L’u o-
mo, un atleta senza patologie pre-
gresse, presenterebbe un quadro
polmonare severo. La seconda no-
tizia arriva dal Cannizzaro (foto in
alto) dove la direzione ha deciso di
aprire i 7 posti di terapia intensiva
a camera stagna per ospitare due
pazienti che sono stati intubati in
pronto soccorso. Altro dato che
arriva dal Cannizzaro riguarda la
pressante pressione di pazienti

con patologie respiratorie che sta
premendo sul reparto. Molti di
questi saranno senz’altro positivi.
Almeno questo dicono i medici...

Ma l’allarme non finisce qui e
riguarda soprattutto i posti letto
disponibili perché allo stato au-
mentano i pazienti da ricoverare,
ma non ci sono dimissioni in mi-
sura equilibrata per far fronte a
questa carenza, per cui se la curva
dovesse aumentare tra pochi gior-
ni gli ospedali arriveranno al pun-
to di saturazione. Al Garibaldi so-
no a un passo dal tutto esaurito.
Resterebbe, al momento, disponi-
bile un solo posto in terapia inten-
siva, che ha 19 letti dei quali 18
occupati. I pazienti ricoverati in
regime cosiddetto ordinario han-
no raggiunto la cifra di 100. Il Can-
nizzaro attende ancora il via libera
dalla Regione per rendere dispo-
nibili 16 posti di terapia seminten-

siva.
68 invece sono i ricoverati al

Cannizzaro. Anche la situazione al
Policlinico non è migliore. I rico-
veri continuano a salire. Al San
Marco e al Policlinico ci sono le
terapie intensive quasi piene. So-
no 26 i posti occupati sui 28 dispo-
nibili. C’è la possibilità di prevede-
re la creazione di altri 14 posti let-
to di intensiva al San Marco, ma
non si sanno ancora i tempi del-
l’ampliamento. Le degenze ordi-
narie sono piene, ma si sta tentan-
do di far fronte alle richieste col
turnover dei positivi lievi che
vengono affidati alle strutture.
Attualmente in infettivologia ci
sono 59 ricoverati, , 19 sono in p-
neumologia e 10 in Medicina d’u r-
genza trasformata in semintensi-
va.

Facendo un calcolo al momento
solo a Catania ci sono oltre 300
ricoverati.

Riconversione ospedale acese.
Nell’ospedale di Acireale è co-

minciato già u percorso che pro-
gressivamente dovrebbe portarlo
ad essere ospedale Covid. Al mo-
mento ci sono già due reparti con
36 posti e presto questi aumente-
ranno. L’obiettivo della Regione è
portare i post letto disponibili en-
tro dicembre a 500 se non addirit-
tura a 600.

No al Vittorio Emanuele.
«Non c’è alcuna possibilità di u-

tilizzare alcune strutture dell’O-
ve». Lo ha detto il commissario del
team Covid dell’Asp, Pino Liberti.
«In questo momento non è una
questione di strutture da reperire,
ma di personale che manca. Non ci
sono infermieri in misura adegua-
ta e soprattutto non abbiamo ria-
nimatori in misura tale da poterli
destinare ad altre aree se non a
quelle ospedaliere». LIberti ha i-
noltre aggiunto che per rendere
fruibili alcuni reparti del vecchio
ospedale occorrerebbero lavori
che durerebbero mesi. Inoltre
quei reparti sono stati abbandona-
ti ai vandali e sono pieni di rifiu-
ti.

Screening in Comune. Scatterà
domani lo screening anticovid a
tappeto in alcuni settori del Co-
mune. I primi ad effettuare i tam-
poni saranno i vigili urbani, dopo
l’individuazione di 8 colleghi posi-
tivi. A causa del personale conta-
giato e a quello in quarantena il
Corpo si ritrova con meno opera-
tori sulle strade. I vigili inoltre
fanno anche altri controlli impor-
tanti come quelli antiabusivismo e
contro gli illeciti edilizi. Insomma
una situazione che mette a dura
prova gli operatori di un Corpo
che speriamo non venga falcidiato
dai contagi perché altrimenti il
controllo della città diventerebbe
impossibile. Contemporaneamen-
te domani saranno effettuati i
tamponi all’Anagrafe, mentre sa-
rebbero saliti a 10 gli impiegati po-
sitivi all’Urbanistica che ha chiuso
gli uffici per riaprirli a partire dal
prossimo 14 novembre. A causa di
un aumento dei casi tutti i 70 im-
piegati sono stati posti in quaran-
tena e il personale sta operando in
smart working per soddisfare le
richieste.

Allarme questione sociale C o n-
temporaneamente alla crisi sani-
taria c’è quella sociale. E da giorni
sia le autorità che i sindacati sono
coscienti che la crisi sociale si sta
acuendo in una città già in profon-
da crisi. Decine le proteste di ope-
ratori economici che vedono mes-
sa a dira prova la loro sopravvi-
venza e quella dei loro impiegati.
Per non parlare di tutti quei lavo-
ratori in nero che allo stato sono
senza sostentamento. Per cui si fa
pressione sulle autorità affinché
le prossime mosse del governo
siano oculate, tempestive e chiare
e che nessuno in questa situazione
venga lasciato indietro. l

ASP: SALTA CONFRONTO COI SINDACATI SUI CASI ALLA ST

L’Asp aveva accolto la richiesta di Uilm Uil e Fiom Cgil di avviare un
confronto sulla gestione dell’emergenza Coronavirus alla Stm di
Catania. La riunione doveva tenersi oggi. Ma la scoperta di un caso di
positività proprio fra i dipendenti degli uffici Asp di via Tevere, a San
Gregorio, là dove si doveva tenere l’incontro, ha portato ad annullare
tutto. Stando a quanto comunicato dai vertici Stm, intanto, sono
almeno 13 i casi accertati di positività fra i lavoratori dello stabilimento.



In 15 giorni contagi boom la seconda 
ondata in cifre 
di Giorgio Ruta I numeri, nella loro freddezza, colpiscono come una sberla. Negli 
ultimi quindici giorni i casi di Covid- 19 sono stati oltre 14 mila, più del totale 
registrato dall’inizio dell’emergenza, il 25 febbraio, fino alla metà del mese 
scorso. Un’impennata rapida e continua che ha porato ieri a cointeggiare in totale 
24.925 persone colpite dal Coronavirus dall’inizio della crisi. 
La seconda ondata della pandemia è molto più drammatica della prima. Lo 
dimostrano i dati dei contagiati ( più di 5mila nel Palermitano in trenta giorni), lo 
confermano il numero dei ricoverati e degli intubati che sono il doppio rispetto ad 
aprile. Lo certificano i decessi: 238 nell’ultimo mese. 
Maledetta estate 
Gli esperti lo hanno ripetuto più volte. L’autunno sarebbe stata la stagione più 
complicata da affrontare. Avevano ragione. Basta vedere l’andamento della curva 
per rendersene conto. Il Coronavirus, almeno per quanto raccontano i dati, è 
entrato in Sicilia il 25 febbraio: una comitiva di bergamaschi positivi al Covid 
ospite in un hotel di Palermo. Quel giorno il bollettino, diffuso dal ministero della 
Salute, contava tre positivi e una persona in ospedale. Era l’inizio dell’emergenza. 
Un mese dopo nell’Isola sono stati registrati 1.544 casi. Il primo aprile c’erano 
586 persone in ospedale, 72 in terapia intensiva, 88 decessi. Villafrati, Agira e 
Salemi erano zone rosse. Il virus era entrato nelle rsa, si era moltiplicato in alcune 
feste di famiglia, aveva camminato nelle comunità religiose. Ma, giorno dopo 
giorno, grazie soprattutto al lockdown imposto da Roma la curva è scesa. Il primo 
maggio gli " attualmente positivi" erano 2.171, 429 erano ricoverati in ospedale e 
30 intubati. I morti toccavano quota 237. Da quel momento, nonostante le misure 
restrittive venivano allentate, la curva scendeva giorno dopo giorno. A giugno 
erano 967 i contagiati, trenta giorni dopo 126. Poi, la curva è tornata a crescere. È 
l’effetto del liberi tutti dell’estate. Il primo settembre 1.152 persone avevano il 
virus. L’inversione di marcia era già chiara. E con l’inizio della scuola non poteva 
che essere ancora più marcata. «Dopo il via agli spostamenti e l’arrivo dei flussi 
turistici il virus ha iniziato a circolare. Scoprivamo chi aveva un sintomo, mentre 
gli asintomatici, inconsapevolmente, alimentavano la diffusione andando a mare, 
in discoteca, al lavoro», osserva Massimo Farinella, direttore di Malattie infettive 
dell’ospedale Cervello di Palermo. 
Ottobre rosso 



Dall’inizio dell’emergenza al primo settembre in Sicilia 4.350 persone hanno 
contratto il virus. Un mese dopo sono diventate 7.274. In altri termini: 2.924 nuovi 
contagiati in trenta giorni, con 327 pazienti in ospedale e 20 in terapia intensiva. Il 
virus è tornato. E con prepotenza. Dopo 15 giorni la curva è schizzata all’insù: gli 
" attuali contagiati" sono 5.487, con 520 persone ricoverate e 52 gravi. Altro che " 
non ce n’è Coviddi". C’è eccome. Secondo l’ultimo bollettino di ieri, i positivi 
nell’Isola sono 16.806 ( 1.048 i nuovi casi individuati). La pressione è fortissima 
negli ospedali siciliani: 1.222 persone sono in degenza, più del doppio del picco 
della prima fase, 150 in terapia intensiva, erano 72 il primo aprile. «Se nella prima 
ondata l’impatto epidemico sulla Sicilia era governabile perché i contagiati erano 
facilmente tracciabili, adesso, con questi numeri, lo stress sul sistema è forte. 
Anche se comunque siamo ancora un passo avanti rispetto al virus » , continua 
Farinella. 
A confermare la drammaticità dei dati, c’è il bilancio dei decessi causati dal virus. 
Dal primo ottobre a ieri sono stati 238, su un totale di 550 morti registrate 
dall’inizio dell’emergenza. Vale a dire che il 43 per cento delle vittime ha perso la 
vita nell’ultimo periodo. 
Palermo e Catania 
Stringiamo lo zoom e puntiamo sulle due province più popolose dell’Isola. A 
Palermo il primo aprile i contagiati dall’inizio della pandemia erano 276, a Catania 
510. A inizio agosto si attestavano rispettivamente a 518 e 847, per crescere un 
mese dopo a 726 e 1.098. Poi l’impennata. Il primo ottobre erano già 2.011 nel 
capoluogo di regione e 1.596 in quello etneo, trenta giorni dopo la salita è 
ripidissima: 5mila nuovi casi registrati a Palermo e 4mila a Catania. « Noi 
abbiamo sessanta posti in reparto e sono sempre occupati. Appena se ne libera 
uno, entra un altro che è in osservazione. Non si riesce mai a smaltire le richieste 
di ricovero » , conclude Farinella, annunciando l’attivazione di altri 20 letti per i 
contagiati Covid. 
 

Covid, in cerca degli asintomatici 
"Sono il vero motore del virus" 
Sono 543 su 5.580 testati i positivi scovati attraverso i tamponi rapidi alla 
Fiera del Mediterraneo: il 10 per cento Costa: " Adesso possiamo meglio 
tracciare chi è infetto". La Regione pronta a estendere lo screening in 
altre città 



di Giada Lo Porto Da cinque giorni la Fiera del Mediterraneo di Palermo è 
diventata la sala operativa della " caccia agli asintomatici". Sono 543 su 5.580 
testati i positivi scovati attraverso i tamponi rapidi effettuati in modalità drive in, 
praticamente circa il 10 per cento di chi si è sottoposto all’esame è risultato infetto 
senza avere alcun sintomo. «Gli asintomatici sono una risorsa — dice il 
commissario per la gestione dell’emergenza Covid nella provincia di Palermo, 
Renato Costa — in 5 giorni ne abbiamo tolti circa 550 dalla strada ». Il che 
significa avere tracciato e posto in isolamento domiciliare pure i contatti cosiddetti 
" stretti", in media tra i 25 e i 30 a seconda della vita che la persona conduce. In 
numeri questo si traduce nell’avere tracciato in 5 giorni circa 16 mila palermitani. 
Tanto 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 anche sulle famiglie per analizzare il massimo 
numero possibile di persone. 
L’esperto del Cts Bruno Cacopardo: « Gli asintomatici sono il vero motore del 
virus, orientativamente rispetto ai positivi riscontrati fino ad oggi ( in Sicilia 
16.806 totali, ieri nuovi 1.048 ndr) bisogna moltiplicare il dato almeno per cinque 
per comprendere la portata delle persone positive in giro senza sintomi » . A ciò si 
lega la statistica sull’andamento dei contagi in provincia di Palermo elaborata 
dagli uffici del Comune su base dei dati forniti dall’Asp: la curva dice che a 
Palermo ci sono più di 5 positivi ogni mille abitanti, il dato più alto di tutta la 
provincia. Lo statistico Giuseppe Natoli: «da qui al 3 dicembre il totale dei positivi 
della provincia di Palermo potrebbe arrivare a 21 mila rispetto agli attuali 6 mila 
conteggiati da febbraio ad oggi». 
Una previsione che vede il valore dei positivi più che triplicato da qui a un mese. 
Questo numero potrebbe diminuire a seguito delle misure restrittive previste nel 
nuovo dpcm in uscita ( ma ci vorrebbero almeno una ventina di giorni per vedere i 
risultati) o aumentare viste le misure in atto per scovare gli asintomatici. 
Asintomatici, una risorsa 
« I positivi venuti fuori in questi giorni con il test a campione non sono affatto un 
male anzi significa che adesso possiamo meglio tracciare chi é infetto — dice il 
commissario Renato Costa — solo ieri su 1.290 tamponi 149 sono risultati 
positivi, confermando la percentuale del 10 per cento » . Considerando che gli 
abitanti di Palermo sono circa 673 mila si potrebbero stimare oltre 60 mila 
asintomatici. Va precisato che i tamponi alla Fiera al momento sono stati dedicati 
agli studenti e al personale scolastico ma alla fine sono stati eseguiti test pure ai 
genitori che accompagnavano i minorenni e ad altri palermitani che venuti a 
conoscenza dello screening si sono presentati. In questo modo il campione si é 



ampliato. « Innanzitutto va chiarito che gli asintomatici sono assolutamente 
contagiosi e d’altra parte se l’infezione sta circolando con questo tasso lo si deve 
proprio al fatto che ci sono gli asintomatici » . Parola di Bruno Cacopardo 
infettivologo dell’ospedale Garibaldi di Catania e componente del comitato 
tecnico- scientifico della Regione. «Loro vanno in giro senza sintomi ed é un bene 
che adesso si inizino a scovare — dice l’esperto del Cts — é evidente che in giro 
ci sono numeri più ampi di positivi rispetto a quello che noi pensiamo, quel 10 per 
cento venuto fuori in questi giorni alla Fiera la dice lunga. Le racconto una cosa 
successa proprio oggi — dice — stiamo assumendo nuovi medici e ovviamente 
prima di prendere servizio vanno tamponati, oggi due su cinque giovani medici a 
cui abbiamo fatto il tampone sono risultati positivi senza sintomi». Palermo in 
cima alla classifica 
A Palermo e provincia ad oggi si contano quasi seimila positivi, se si considera 
solo Palermo si parla di 3533 contagi. In sostanza in città ci sono più di 5 positivi 
ogni mille abitanti, ad Agrigento ultima in classifica non si arriva a 2 ogni mille. Il 
dato é cresciuto in modo esponenziale soprattutto nelle ultime due settimane. Da 
qui a un mese secondo quanto stimato dallo statistico Giuseppe Natoli il numero 
totale dei positivi della provincia di Palermo potrebbe arrivare a 21 mila. «Ci sono 
due fattori da tenere in considerazione — dice Natoli — da un lato le restrizioni 
ancora da attuare che potrebbero fare scendere questa proiezione, dall’altro questo 
numero potrebbe schizzare visti i test a tappeto che ci stanno consentendo di 
individuare gli asintomatici che fino ad ora scappavano dalle statistiche. A mio 
avviso proprio gli asintomatici sono una risorsa, il modello Cina ci insegna che la 
tracciabilità é una delle prime regole durante un’epidemia. Hong Kong lo ha 
capito subito, nella prima ondata, quando ha fatto il tampone a tappeto a tutti e ha 
identificato i positivi. Si dovrebbe fare questo in teoria anche se é molto difficile 
da attuare in modo capillare». 
 

Tutto quello che avremmo dovuto fare 
per prepararci alla seconda ondata 
di Sebastiano Mercadante E non c’è niente da capire… Lo diceva De Gregori, ma 
il titolo di una canzone semplifica il senso della corrente situazione. 
Capisco la prima ondata, gli inevitabili errori di fronte ad un nemico 
imprevedibile, la necessità di rappezzare tutte le falle di quell’ anatra zoppa del 
nostro sistema sanitario. L’ epidemia ha sconvolto la vita di tutti: «grande è la 



confusione sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente», anzi disastrosa nel 
nostro caso. Abbiamo ascoltato per mesi esperti dal curriculum imbarazzante (ma 
quando lavorano?) e farneticanti politici dello spettacolo (o viceversa) solleticare 
la pancia dei negazionisti e dei catastrofisti. E non parlo certo delle esibizioni 
folckloristiche del tipo " Un cinnè coviddi". 
Eppure sarebbe bastato un po’ di buon senso per sfruttare i benefici della chiusura 
primaverile, costata cara alla nostra economia. Pensavamo che l’ estate avesse 
portato buoni consigli e soprattutto tempo per riorganizzarsi. A fine agosto 
abbiamo visto i vacanzieri gaudenti tornare dalle serate in discoteca e bearsi con l’ 
irrinunciabile aperitivo serale per continuare con la bevuta delle 3 di notte. 
Abbiamo visto le scuole riaperte ma con orde di studenti stipate sul metrò. Cosa 
speravamo? Il virus è stupido non pensa, sa passare solo dall’ uno altro vicino. 
In questo frangente persone con un minimo di cultura di organizzazione sanitaria 
avrebbero istituito protocolli per l’ accesso al percorso di un paziente "sospetto" 
COVID, in attesa della seconda ondata. 
Punto 1: visita domiciliare per l’ accertamento, monitoraggio per i positivi con 
semplici dispositivi che si chiamano ossimetri e pesano qualche grammo. 
Ripetizione tampone dopo 5-10 giorni in sedi stabilite, meglio a casa. Gran parte 
dei soggetti portatori, ricordiamo che non sono malati, si sarebbe fermata qui. Ma 
anche gran parte dei sintomatici non gravi. Rinforzare il territorio rimasto sempre 
più sguarnito in questi anni, era una decisione improrogabile per limitare gli 
accessi in ospedali che peraltro hanno perso le loro potenzialità numeriche per la 
restrizione dei posti letto di questi anni. 
Punto 2. Gli anziani sono i più vulnerabili, come ha spiegato l’ unico scienziato 
degno, cioè Mantovani. Il loro sistema immunitario è già in tilt e cederà più 
facilmente ad un insulto esterno. Ronaldo se positivo giocherà alla playstation, un 
ottuagenario per qualsiasi infezione di rilievo purtroppo non ce la farà. Chi li 
assiste, chi li protegge? Non è una battuta offensiva dire che festeggiare gli 85 
anni con figli e nipoti sarà l’ ultimo compleanno, ma la dura realtà. 
Punto 3: Garantire assistenza domiciliare e cure palliative per i pazienti molto 
anziani che non resisterebbero ad alcun trattamento intensivo (in Canada ci hanno 
già pensato). Per inciso, non ho mai letto come in questi mesi tanti articoli in tutte 
le riviste più importanti, JAMA, British, Lancet, sulle cure palliative nei pazienti 
COVID. 
Punto 4: Protocolli condivisi per l’ ospedalizzazione (roba da pneumologi o 
anestesisti, con buona pace di virologi, epidemiologi, infettivologi) per i pazienti 
che richiedono un’ ausilio respiratorio non invasivo o per il ricovero in terapia 
intensiva per coloro che richiedono un trattamento più complesso che richiede uno 



specifico ambiente di personale specializzato e ben collaudato. I trattamenti più 
efficaci alla fine sembrano proprio quelli adoperati da anni nelle terapie intensive, 
non certo i nuovi farmaci. Non ventilatori o monitor, ma personale collaudato da 
anni di esperienza. Trovo singolare che in questi mesi non sia pensato al domani: 
apertura ad iscrizioni in medicina e triplicazione dei posti di specializzazione in 
anestesia, necessità prevedibili già 10 anni fa ma mai affrontate, persino in un 
momento come questo. Le epidemie compaiono ormai ad intervalli ciclici, ma 
continuiamo a trovarci impreparati. 
Infine l’ arrivo dell’ influenza e la mancata disponibilità di vaccino gonfierà la 
pressione sanitaria. Doveva essere la seconda ondata, in realtà sarà la terza. 
Bando al disfattismo, più razionalità, meno emotività o allarmismi, solo cure ben 
proporzionate ed organizzate, non pronto soccorso ingolfati che alimentano il caos 
e che hanno decimato medici ed infermieri non protetti nella prima ondata o drive-
through (termine che appare sulla cartellonistica, più che altro ricorda Happy days) 
con gente in attesa per ore ed ore. Potrei raccontarvi dell’ esperienza di amici 
positivi lasciati a casa per settimane senza alcuna notizia su come procedere. 
E poi il balletto irrazionale dei numeri. Se non sappiamo perché un tale esegue un 
tampone, come possiamo avere il quadro della situazione? 
Cautelativo perché pensa di avere avuto un contatto o per paturnie personali, 
ripetuto per controllo dopo una positività, effettuato per dei sintomi, magari in 
ospedale in presunta emergenza, o perché obbligato per ricoverarsi in ospedale per 
altri motivi? Tutto questo si doveva razionalizzare e preparare nei mesi di tregua. 
Con ventimila positivi al giorno, la tracciabilità è ormai affidabile quanto i 
sassolini di Hans e Gretel. Facciamo un esempio. Nell’ ultima settimana 
personalmente avrò visto e visitato almeno 100 persone. Se oggi risultassi positivo 
si dovrebbero rintracciare almeno un centinaio di persone, che moltiplicate per i 
20000 tamponi positivi della giornata sarebbero 2 milioni…. al giorno… Certo 
non è più il momento dell’ attendismo. E’ difficile stimare quanto le recenti misure 
restrittive possano frenare il dilagare del virus, con gli autobus stracolmi mi pare 
difficile, e allo stesso tempo garantire la tenuta sociale del paese. Ma l’ Italia è 
rimasta dorotea, quella delle quasi-decisioni e delle semi-chiusure, insomma "a cu 
pigghiu-pigghiu". Non capisco, ma mi adeguo. 
 



Terapie intensive e 
asintomatici, i due punti 
deboli che fanno paura 
Patto tra la Regione e le Università dell’isola per l’assunzione dei medici 
specializzandi 
1048 I nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore 

 

palermo 

Si mantiene stabile la curva dei contagi in Sicilia. Anche ieri 1.048 i nuovi positivi registrati 

nelle ultime 24 ore, su 8.015 tamponi effettuati, sostanzialmente in linea con il giorno 

precedente; 14 i decessi, che portano il totale a 550 mentre salgono a 1.222 i ricoveri, 150 dei 

quali in terapia intensiva. Ed è proprio questo il dato che desta maggiori preoccupazioni. 

I reparti Covid negli ospedali siciliani si stanno infatti riempiendo, causando non pochi 

problemi. È il caso del Covid hospital di Partinico, tanto che alcuni pazienti trovati positivi ieri 

mattina all'ospedale Ingrassia sono stati dirottati all'ospedale di Marsala per mancanza di 

posti. Ma anche nel Catanese la capacità delle terapie intensive è sull'orlo della saturazione. 

Al momento a Partinico ci sono 90 ricoverati e 24 in terapia intensiva. Un focolaio si registra 

invece all'ospedale di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove sono stati riscontrati 11 

positivi nel reparto di Riabilitazione tra operatori sanitari e pazienti. 

L'altro dato che suscita apprensione è quello dell'alto numero di casi asintomatici che stanno 

emergendo grazie allo screening di massa con i tamponi rapidi promosso dall'assessorato 

regionale alla Salute. Anche ieri i dati del drive in della Fiera di Palermo confermano che oltre 

il 10 per cento di quanti si sottopongono all'esame è positivo: 149 su 1.290 tamponi. «Il virus è 

dappertutto - conferma il commissario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa - 500 

positivi su cinquemila persone testate sono tantissimi. Un numero enorme che ci dice che 

siamo circondati da positivi. Nessuno di loro aveva neanche un colpo di tosse ma così 

abbiamo salvaguardato 500 famiglie, 500 luoghi di lavoro, perché avrebbero continuato le loro 

relazioni senza sapere di avere il virus. Il tampone, però, fotografa la situazione del momento, 

non garantisce l'immunità. Nessuno si aspettava questi i numeri». 



E allora quali sono state le cause di questa escalation, cosa è successo? «Cattiva 

informazione e gente eccessivamente preoccupata dal lockdown hanno determinato una 

reazione smodata dopo il “liberi tutti” - ricorda Costa - potevamo fare ogni cosa, andare al 

mare, in spiaggia, partire, stare in luoghi affollati... Ma non potevamo permettercelo e il 

risultato è quello che stiamo vedendo». 

E ancora: «Ci siamo inginocchiati al dominio dell'economia. Il liberi tutti è stato il frutto di una 

necessità economica. Anche questo è stato un errore su cui dobbiamo riflettere». 

Intanto è stato siglato un accordo tra la Regione e le tre Università siciliane, sedi di facoltà di 

Medicina e chirurgia, che disciplina le modalità di svolgimento della formazione per 

l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi che, ormai, sono chiamati a pieno 

titolo ad affrontare le emergenze sanitarie. 

La crisi innescata dalla pandemia, infatti, sta facendo emergere ulteriormente la mancanza di 

medici specialisti in ogni ambito. E così la Sicilia è corsa ai ripari velocizzando le procedure 

che consentono ai giovani professionisti di prestare servizio in corsia, mantenendo 

contemporaneamente gli standard formativi. Tra gli elementi di maggiore innovazione 

contenuti nel documento, il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita dagli 

specializzandi proprio durante l'emergenza Covid-19. «Grazie a questa intesa - commenta il 

presidente della Regione Nello Musumeci - stiamo assicurando al nostro sistema sanitario 

un'iniezione di nuove energie professionali, tanto utili per fronteggiare meglio la pandemia». 

 

Fondi alle “zone rosse” siciliane 

Un ristoro economico per i comuni isolati dalla pandemia: «Abbiamo chiesto di stanziare un 

contributo straordinario a sostegno dei nuovi Comuni siciliani che sono stati dichiarati zona 

rossa a causa del Covid19», ha detto il capogruppo Pd Giuseppe Lupo, intervenendo nel 

corso della seduta di ieri all'Ars. «Spero che il governo regionale condivida l'urgenza di un 

pronto ristoro a favore di questi Comuni e voglia provvedere con una norma che potrebbe 

essere inserita nell'ambito della votazione del disegno di legge sui debiti fuori bilancio, prevista 

nel corso della prossima seduta. Si tratta di un provvedimento che riteniamo doveroso e 

urgente - ha aggiunto il capogruppo del Pd - in linea con misure analoghe inserite nella 

finanziaria regionale a favore dei Comuni che in precedenza erano stati dichiarati zona rossa 

per la pandemia». 

 

POLITICA 



Il Piano di riordino degli 
ospedali e un'estate 
vissuta... da “cicale” 
A maggio il primo decreto legge, a luglio l’ok all’elenco dei posti letto Ma 
solo a ottobre Arcuri nomina Musumeci commissario per la Sicilia 
Il documento finale prevede che dalle 418 terapie intensive pre-emergenza si arrivi a 719 
(più 350) 

 

Sebastiano Caspanello 

Ci sono dichiarazioni che assumono una valenza diversa, a seconda del momento in cui 

vengono rilasciate. Prendiamo quelle di Tuccio D'Urso, ex dirigente regionale che, dopo aver 

“flirtato” con la Lega in estate, è stato ripescato da Nello Musumeci come soggetto attuatore 

per l'emergenza Covid in Sicilia. È stato il primo provvedimento firmato dal governatore nelle 

vesti di commissario. Ma tornando alle dichiarazioni, sono frasi come «abbiamo oggi 32 

interventi per la Sicilia, a partire dal riordino di tutti i pronto soccorso degli ospedali che devono 

avere percorsi separati per pazienti Covid e no Covid», oppure «ci sono 253 posti di terapia 

intensiva da realizzare e 318 posti di terapia sub intensiva», o ancora «abbiamo il compito di 

acquistare attrezzature elettromedicali», sono frasi come queste, appunto, che assumono una 

valenza diversa se pronunciate a maggio o a giugno o se pronunciate il 18 ottobre, data alla 

quale effettivamente risalgono. 

Sono frasi, infatti, infarcite di propositi, di sinonimi concettuali di faremo o stiamo per fare, 

sebbene il 18 ottobre fosse una data in cui si sarebbe già dovuto fare e aver fatto. Sta tutta qui 

la dimostrazione sul campo di una narrazione più volte ascoltata e letta in queste settimane e 

che si rifà alla più classica e abusata, nello stesso periodo, delle metafore fiabesche: abbiamo 

trascorso un'estate da “cicale”, di fronte alla pandemia, e oggi dobbiamo fare i conti col 

rimpianto di non aver agito da “formiche”. 

È la cronistoria di eventi e atti, a confermarcelo. Perché ad un certo punto sembra essersi 

smarrito o comunque attutito lo spirito che aveva indotto, il 1. aprile scorso - in pieno lockdown 

-, l'assessorato regionale alla Salute a presentare un «piano di intervento per provvedere alla 

ospedalizzazione dei pazienti Covid-19 positivi». Un piano che, scriveva l'assessore Ruggero 

Razza, teneva conto «per ragioni di prudenza, di un andamento epidemiologico fortemente 



“pessimistico”». Insomma, al tempo si ragionò amplificando i contorni dell'emergenza, per un 

salutare eccesso di prudenza, prevedendo più step ravvicinati che avrebbero dovuto portare 

l'Isola ad avere una dotazione complessiva di 3.405 posti letto, tra degenza ordinaria (2.800) e 

terapie intensiva (605). 

Il calo di casi e ricoveri, col passare delle settimane, rende non più necessario quel piano. Ma 

il 28 maggio, dopo il decreto legge varato nove giorni prima, è il ministero della Salute ad 

impartire precise «linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera 

per emergenza Covid-19». In quel documento viene spiegato tutto ciò che serve per 

prepararsi alla seconda ondata, dalla ristrutturazione dei pronto soccorso, «con separazione 

dei percorsi assistenziali e individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti 

Covid o potenzialmente contagiosi», alla «implementazione dei mezzi di trasporto dedicati ai 

trasferimenti secondari per i pazienti Covid, per le dimissioni protette e per i trasporti 

interospedalieri». E viene, in particolare, indicato il fabbisogno di posti letto per ogni regione. 

Per la Sicilia si prevede che dai 418 posti letto pre-emergenza di terapia intensiva si debba 

arrivare a 719, ai quali aggiungere 350 posti di terapia semi-intensiva pronti, alla bisogna, per 

essere riconvertiti. 

L'assessorato alla Salute si mette all'opera e vara due decreti nel giro di un paio di settimane, 

uno il 19 giugno e uno l'8 luglio, con dettagliate tabelle sull'implementazione dei posti letto, 

ospedale per ospedale, in modo da arrivare ai numeri indicati dal Ministero. Il 14 luglio la 

direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero, con decreto direttoriale, 

approva il piano regionale. 

Ma siccome è l'estate delle cicale, ce la si può prendere comoda. Così passano due mesi 

senza che, in sostanza, nulla accada. Il 19 settembre nuovo decreto di Razza, che individua, 

come impone il decreto legge di maggio, quali posti di sub-intensiva rendere immediatamente 

convertibili in posti di terapia intensiva. Sono 179, suddivisi tra i principali ospedali siciliani. 

C'è però un passaggio chiave, che ancora non è stato consumato. Sempre il famoso decreto 

legge del 19 maggio aveva stabilito che è compito del commissario straordinario nazionale per 

l'emergenza Covid, cioè Domenico Arcuri, provvedere «all'attuazione del Piano di riordino», e 

che sempre Arcuri può, però, «delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti a ciascun 

presidente di Regione». 

Questo, però, non avviene - sebbene il decreto legge sia di maggio e il piano di riordino sia 

stato approvato a luglio - fino all'8 ottobre, e solo dopo il “sollecito” che il 30 settembre (anche 

qui, non prima) Musumeci invia con una nota. Il governatore, infatti, chiede formalmente ad 

Arcuri di provvedere «all'attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche strettamente 



necessarie». E così l'8 ottobre Arcuri nomina Musumeci commissario delegato per la Sicilia, il 

15 ottobre Musumeci nomina, a sua volta, Tuccio D'Urso. E Tuccio D'Urso, il 18 ottobre, può 

dichiarare che si faranno un bel po' di cose - per un totale di 128 milioni di euro - che si 

sarebbero dovute fare prima. O almeno, una formica le avrebbe certamente fatte prima. 

 

Subito 400 milioni da 
spendere Un 
“salvagente” per i 
Comuni 
L’assessorato all’Economia firma la circolare 

 

PALERMO 

Con un colpo di penna la Regione avrà la possibilità di convertire un “tesoretto”, incagliato in 

una procedura contabile vincolante, in risorse da spendere subito per coprire impegni già 

formalizzati con la finanziaria approvata dall'Ars. 

L'assessorato dell'Economia ha emanato una circolare per l'attuazione all'art.33 del Decreto 

Ristori che dopo un lungo e complesso negoziato con lo Stato, ha finalmente consentito alla 

Regione di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza 

operare riduzioni, con conseguente notevole disponibilità di risorse. La circolare è stata firmata 

dall'assessore Gaetano Armao e del Ragioniere generale Ignazio Tozzo, 

L'emanazione dell'atto avviene a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge e dopo la 

specifica direttiva del governatore Musumeci. 

La circolare autorizza la Ragioneria Centrale alla tempestiva emanazione dei decreti di 

variazione che applicano al bilancio di previsione in corso le quote vincolate, accantonate e 

destinate ad investimenti dell'avanzo di amministrazione, con il nuovo maggiore spazio 

finanziario. Si prevedono tempi rapidi per il perfezionamento dei pagamenti dovuti in favore di 

amministrazioni comunali, famiglie ed imprese, velocizzando la spesa entro il 31 dicembre 

prossimo. 



L'Assessorato all'Economia indica ai Comuni le mosse da adottare per incassare le risorse 

svincolate: serviranno a garantire il fondo perequativo degli enti locali: «Potranno pertanto 

percepire nuove risorse - assicura l'assessore Armao - relativamente alle istanze di variazioni 

di bilancio già presentate. I Comuni sono invitati ad indicare urgentemente se ciascuna propria 

istanza già prodotta e non ancora soddisfatta risulti ancora attuale, confermando 

tempestivamente la richiesta. Per meglio seguire l'attuazione dell'accelerazione della spesa è 

stato costituito dall'assessore un gruppo interno di monitoraggio che dovrà segnalare eventuali 

ritardi o disfunzioni anche ai fini della responsabilità amministrativa». I fondi copriranno anche 

altri capitoli di bilancio (turismo, formazione, sociale, infrastrutture). 

Intanto ieri l'Ars ha approvato l'articolato dei due disegni di legge sul riconoscimento di debiti 

fuori bilancio iscritti all'ordine del giorno. 

Al termine dell'esame degli articoli la Presidenza dell'Ars ha verificato che l'aula non sarebbe 

stata in numero legale, i due disegni di legge saranno votati nel corso della prossima seduta 

che si terrà oggi alle 16. 

Recovery Fund, cabina di regia 

Non si può sprecare l'opportunità Recovery Fund. In questa direzione la capogruppo all'Ars di 

FdI, Elvira Amata, propone «una cabina di regia, per coordinare i diversi progetti presentati al 

governo nazionale»: «Una cabina di regia - osserva la deputata regionale - che veda coinvolti 

tutti i soggetti, istituzionali e non, chiamati a presentare progetti per i 22 miliardi di euro del 

piano complessivo di grandi opere e infrastrutture finanziabili dal fondo europeo per la ripresa 

economica. Capofila la Regione Siciliana, con la partecipazione dell'Anci, l'Unione ex 

province, Ferrovie dello Stato e quelle grandi imprese, come l'Eni, che prevedono grandi opere 

infrastrutturali nella nostra isola». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SICILIA 

Dopo il flop del click day 
la farsa del bonus 
mobilità 
 

PALERMO 

Centinaia di migliaia di persone non hanno potuto tentare di ottenere il bonus mobilità a causa 

della mancata connessione con Sielte id la società con sede a San Gregorio di Catania che 

fornisce l'identità digitale. 

Sul profilo Fb di Sielte cloud poco dopo le 14.30 è apparso un post: «Ci scusiamo per il 

disagio. L'alto numero delle richieste di accesso tramite Spid per ottenere il “Bonus Mobilità 

2020” ha causato un sovraccarico di dati, problema comune anche ad altri fornitori. Il servizio 

tornerà alla piena efficienza nel più breve tempo possibile». 

Ma ancora in serata eral'accesso per l'identificazione rislultava bloccato. 

Su Facebook fioccano insulti e maledizioni. «È stato un calvario - dice Roberto, palermitano, 

che tentava di avere il bonus per acquistare una bicicletta alla figlia - sono stato tutto il giorno 

collegato in attesa ma niente. Alle 9.10 - racconta - il sito Buonomobilita si apre e consente di 

accedere per l'iscrizione al turno per cercare di ottenere il bonus. Vado avanti e si apre la 

pagina sogei.queue-it.net che dice che prima di me ci sono 17 mila persone. Non è male 

anche se non mi aspettavo che bisognasse perdere questo tempo. Finalmente si apre la 

pagina per la registrazione clicco sul link «accedi» e sulla mascherina per l'identificazione 

spid. Il mio gestore è Sielteid. Aspetto che si apra la pagina ma spunta codice errore 3. Vado 

indietro sulle pagine e ritento. Passano i 20 minuti validi per l'identificazione e la richiesta del 

bonus. Niente. La pagina per lo Spid non si connette». 

Roberto decide di rifare la trafila: «Sono le12.20. Questa volta prima di me ci sono oltre mezzo 

milione di persone. Passano le ore e finalmente torna il mio turno. Rientro nella pagina clicco 

sul link della verifica Spid per il collegamento ci vuole qualche minuto poi spunta la schermata 

«impossibile raggiungere il sito». Torno indietro e riprovo per 20 minuti. Nulla. Devo mettermi 



a turno nuovamente. Prima di me ci sono 600 mila persone. Alle 19 sono ancora davanti allo 

schermo del pc e prima di me ci sono poco meno di 300 mila persone. Ho mandato la 

segnalazione all'helpdesk Spid dell'agenzia per l''Italia digitale ma non penso servirà a 

qualcosa». E così dopo il flop del click day la farsa del bonus mobilità. In Sicilia ci resta solo 

l'ippica. 

 

 

 


