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L’Italia divisa in zone con le nuove misure in vigore da domani

In quattro regioni
è lockdown
In Sicilia e Puglia
restrizioni ridotte
In rosso Lombardia, Piemonte, Calabria e
Val d’Aosta. Pioggia di critiche sul governo

Matteo Guidelli
ROMA
Calabria, Lombardia, Piemonte e
Valle d’Aosta zona rossa, Puglia e Sicilia in zona arancione, il resto d’Italia
in zona gialla. Il premier Giuseppe
Conte annuncia la divisione dell’Italia in tre aree in base alla diffusione
del Covid come previsto dal nuovo
Dpcm, che entrerà in vigore domani,
e difende la scelta del governo di non
adottare un unico provvedimento in
tutto il paese: «se lo avessimo fatto
avremmo ottenuto un duplice effetto negativo, non saremo intervenuti
con misure veramente efficaci dove
c’è un maggior rischio e avremo imposto misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno
grave».
Da domani, dunque, le misure saranno operative: uno slittamento di
24 ore rispetto ai programmi del governo deciso per consentire a tutte le
regioni di disporre «del tempo utile
per organizzare le proprie attività».
Ma non ci saranno passi indietro. Il
ministro della Salute Roberto Speranza ha già firmato le ordinanze con
i dati dell’ultimo monitoraggio e le
misure resteranno in vigore, almeno
per quanto riguarda le zone rosse,
per «almeno due settimane». I dati
relativi alle Regioni inserite nelle zone gialla e arancione saranno invece
aggiornati ogni settimana e, in caso
di peggioramento, ci sarà il passaggio
automatico nella fascia più alta e l’applicazione di misure più restrittive.
«Dobbiamo necessariamente intervenire per rallentare la circolazione
del virus» ha detto Conte illustrando

il decreto, poiché i sistemi sanitari di
«molte regioni rischiano di andare in
sofferenza» nelle prossime settimane. Dunque le scelte sono obbligate:
«non abbiamo alternative, dobbiamo affrontare queste restrizioni per
raffreddare la curva». L’impianto del
provvedimento è quello contenuto
nelle bozze, con pochi aggiustamenti: dà la possibilità ai parrucchieri di
rimanere aperti anche nelle zone rosse e salva le crociere delle navi battenti bandiera italiana. Nella zona gialla
varranno le misure nazionali, dal coprifuoco alle 22 alla chiusura dei centri commerciali nei fine settimana,
dallo stop a mostre e musei alla chiusura dei corner di giochi e scommesse, dalla riduzione della capienza nel
traporto pubblico locale fino alla Didattica a distanza al 100% per le superiori. Nella zona arancione, quella
con un rischio elevato, finiscono invece Puglia e Sicilia: non si può uscire
dalla regione e sono vietati anche gli
spostamenti tra i comuni mentre bar
e ristoranti rimarranno chiusi tutto il
giorno. «E’ assurdo e irragionevole»
dice il governatore siciliano Nello
Musumeci (l’ intervista di Antonio
Giordano a pagina 5). Il lockdown
generale, di fatto, scatta invece per le
quattro regioni con gli indici più alti,
quelle dove la diffusione del virus è
fuori controllo. Oltre alle misure pre-

Le reazioni a Palermo
Micciché: «Conte ha
deciso di farci morire»
Il Pd: «Tutta colpa di
una Regione incapace»

viste per le altre zone, sono chiusi anche i negozi, salvo alimentari e farmacie e si potrà uscire solo per comprovate esigenze lavorative, di salute, necessità e per portare i bambini a
scuola. «È vietato ogni spostamento
in qualsiasi orario» ha spiegato Conte. «È uno schiaffo in faccia ai lombardi, non ce lo meritiamo» attacca il governatore Attilio Fontana. «Le richieste formulate dalla Regione Lombardia, ieri e oggi, dunque - sottolinea non sono state neppure prese in considerazione». Rincara il leader della
Lega, Matteo Salvini: «Chiudono in
casa milioni di italiani, in diretta tivù,
senza preavviso, sulla base di dati
vecchi di 10 giorni, senza garantire
rimborsi adeguati».
Con la divisione in fasce del paese
torna inoltre l’autocertificazione: da
domani, sia per circolare nelle aree
con le restrizioni più dure sia per il resto d’Italia dopo le 22. Misure «differenziate e ben mirate», come ha detto
il premier, che i governatori hanno ripetutamente criticato. «Il governo si
assumerà la responsabilità sanitaria
e sociale conseguente alle sue scelte,
sempre ritardate, e sempre parcellizzate» ha tuonato il presidente della
Campania Vincenzo De Luca prima
di sapere che la sua regione non sarebbe finita né in zona arancione né
in quella rossa. La critica principali
arrivate al governo dai presidenti è
anche quella di non aver coinvolto le
regioni nelle valutazioni. Accuse che
Conte ha respinto. Le ordinanze non
sono basate su decisioni «arbitrarie o
discrezionali» perché recepiscono il
monitoraggio settimanale al quale
partecipano l’Istituto superiore di
Sanità, il ministero della Salute e i

Milano chiude. La proprietaria di un negozio natalizio in Corso Buenos Aires il giorno prima della serrata

Vaccino Oxford, via ai test della fase 3
Selezione a Modena per 300 volontari
l Al via a dicembre in Italia la
sperimentazione di fase 3, quella
definitiva, per il vaccino
sviluppato all’università di
Oxford e prodotto da
AstraZeneca. Si parte all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di
Modena, uno dei sette centri
italiani scelti per testare il
vaccino sviluppato
dall’Università inglese in
collaborazione con l’azienda
biofarmaceutica. Sarà, nello
specifico, la Struttura complessa
di Malattie Infettive ad occuparsi
della sperimentazione,
«arruolando» e seguendo 300
pazienti volontari provenienti da
tutta la regione. L’annuncio, con
la presentazione del programma,

è stato dato ieri.
«L’Emilia-Romagna, attraverso
una delle nostre eccellenze, che è
l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di
Modena, fa la sua parte in una
sperimentazione che tutti noi
attendevamo con grande
trepidazione: non possiamo che
essere orgogliosi- sottolinea
Raffaele Donini, assessore
regionale alle Politiche per la
salute-. L’agenzia che si occupa
degli arruolamenti (Contract
Research Organization, Cro) ha
svolto diverse visite nei mesi
scorsi, rilevando come qui
sussistano tutte le condizioni per
poter condurre uno studio così
importante».

rappresentanti degli stessi territori.
Dunque, rivendica Conte le Regioni
«non sono un alter ego ma parte integrante di questo monitoraggio». Il
premier rifiuta anche qualunque
ipotesi di accordo nel governo per
mettere in difficoltà le regioni governate dal centrodestra. «I criteri sono
predefiniti e oggettivi e sfuggono ad
ogni contrattazione, non si negozia
sulla pelle dei cittadini». Ma è evidente che lo scontro non si è ancora spento visto che De Luca ha sfidato apertamente il governo mantenendo la
decisione di lasciare tutte le scuole
chiuse nonostante la sua regione sia
in zona gialla.
La Sicilia in fascia arancione, peraltro, non piace a tanti. E infatti le
reazioni non si fanno attendere.
«Non lo voglio neanche pensare - dice il presidente dell’Ars, Gianfranco
Miccichè - che Lazio e Campania siano state classificate regioni gialle perché dello stesso colore politico della
maggioranza che sostiene il governo
nazionale. E, quindi, non voglio

Caccia alle risorse per ripartire i contributi. Bankitalia: il Pil cala più del previsto, le famiglie più colpite al Sud

Il decreto Ristori non basta, si allarga la platea dei beneficiari
ROMA
È caccia alle risorse per estendere gli
aiuti alle attività che saranno colpite
dalla nuova stretta anti-Covid introdotta dal Dpcm che entrerà in vigore
domani. In queste ore il governo è al
lavoro per mettere a punto il decreto
Ristori bis, che dovrebbe approdare
in consiglio dei Ministri entro domani, a distanza di una settimana dal
precedente provvedimento che ha
stanziato oltre 5 miliardi di aiuti e che
è già all’esame del Senato. Una corsa
contro il tempo per garantire indennizzi tempestivi a commercianti, ristoratori, gestori di bar delle zone rosse, destinati a chiudere almeno per
qualche settimana. L’intervento dovrebbe valere circa 2 miliardi e sarà finanziato con risparmi di cassa, erodendo il margine di deficit di 1,7 miliardi rimasto sul piatto da qui alla fine dell’anno e utilizzando altri fondi
disponibili. Al Tesoro si lavora sui potenziali risparmi delle misure messe

in campo per l’emergenza ma gli spazi di manovra sono ridotti. Tanto più
che dubbi sono già stati sollevati dal
Servizio Bilancio del Senato sulle coperture del primo decreto Ristori, in
cui sarà assorbito, attraverso un
emendamento, il nuovo provvedimento nel corso dell’iter parlamentare. Nei rilievi dei tecnici di Palazzo
Madama si evidenzia la «scarsa trasparenza» delle coperture che comprendono circa 3,5 miliardi di risparmi derivanti dal minore utilizzo di alcune misure previste dai decreti Rilancio e Agosto. Resta per il momento
confermata l’intenzione di non ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio, anche se l’esecutivo si riserva
di richiederlo nel caso in cui la curva
dei contagi continuasse a salire rendendo necessarie nuove strette per
tutelare la salute e, di conseguenza,
nuovi sostegni all’economia. L’obiettivo è di allargare la platea, estendendo i ristori ai settori che saranno colpiti dalle nuove misure restrittive e

Torino. Presidio degli ambulanti contro la chiusura disposta nel nuovo dpcm

integrando gli aiuti alle attività già indennizzate che saranno ulteriormente penalizzate dalla stretta, provando a far rientrare anche chi è rimasto tagliato fuori dal primo intervento come, ad esempio, le pizzerie a taglio, il comparto del wedding, i distributori automatici. L’impianto dovrebbe essere quello già messo in
campo con il precedente decreto:
contributi a fondo perduto con bonifico automatico per chi li ha già ricevuti e, dietro presentazione di domanda per i nuovi beneficiari, la cancellazione della seconda rata Imu, gli
sgravi sugli affitti per tre mesi e la sospensione dei versamenti contributivi. Il meccanismo complesso a cui si
sta lavorando dovrebbe consentire di
far scattare in automatico gli aiuti nel
caso in cui l’evoluzione della pandemia comportasse il peggioramento
degli scenari di rischio e quindi alcune regioni si ritrovassero a diventare
zona rossa. Allo stesso tempo, in prospettiva, si sta cercando di definire un

impianto che possa essere adattato a
un sistema «stop and go», ovvero di
strette e allentamenti, in base all’andamento dei dati sull’epidemia.
Gli effetti del coronavirus si sono
fatti sentire per l’economia italiana e
se le più colpite in termini di Pil sono
le regioni del Nord, prime ad esser
state travolte dalla pandemia, le famiglie che soffrono di più sono quelle
del Mezzogiorno. Anche le prospettive restano incerte poiché l’intensità
della ripresa dall’emergenza Covid-19 dipenderà, oltre che dall’evoluzione della pandemia, anche dalle
caratteristiche strutturali del sistema
produttivo locale. Il quadro emerge
dal rapporto presentato ieri dalla
Banca d’Italia. Nei primi 6 mesi del
2020 si è ridotta di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo del 2019. E nonostante il reddito sia stato sostenuto
la diseguaglianza è cresciuta più intensamente nel Mezzogiorno, dove si
registrano i livelli più elevati di povertà.
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La curva del contagio non accenna a scendere, sei persone decedute nel Ragusano

Nell’Isola 1.155 nuovi casi e 19 vittime
Su Palermo e Catania, meno ricoveri
Infettati anche tre parroci e due seminaristi dell’Arcivescovado di Monreale
In Italia 30.550 positivi e 352 morti. Rezza: «Livelli alti, ma il trend è stabile»
Andrea D’Orazio
PALERMO

neanche credere che si tratti di marchette sulla pelle dei siciliani. O c’è
stato un palese errore, o qualcuno
dovrà spiegarci perché le regioni più
colpite dal Covid sono quelle meno
colpite dalle decisioni del governo.
Conte questa volta venga in tv per
spiegarci i veri motivi per cui ha deciso di fare morire la Sicilia». Il Pd siciliano però attacca non il governo di
Roma, ma quello di Palermo. Anzi, il
segretario regionale Anthony Barbagallo dichiara che «il governo nazionale ha adottato scelte dolorose sulla
base di dati oggettivi ed evidenti che
in Sicilia testimoniano “un’elevata
trasmissione dell’epidemia non gestibile in modo efficace con misure
locali”. Non solo, ma in base all’analisi dei dati resta alta la probabilità di
un escalation nei prossimi 30 giorni».
Per il leader siciliano del Pd «è evidente l’inadeguatezza e l’incapacità
della Regione di gestire l’emergenza
Covid. Dispiace che, ancora una volta, il governo Musumeci continui con
il gioco dello scaricabarile».

Torna sopra il tetto dei 30mila contagi
quotidiani l’asticella dell’epidemia in
Italia, e le infezioni aumentano anche
in Sicilia, che ieri, per il quarto giorno
consecutivo, ha registrato oltre mille
casi, 1155 per l’esattezza, toccando tre
nuovi record dall’inizio dell’emergenza. Ovvero, nelle 24 ore, mai così tanti
positivi, tamponi effettuati (9376) e
decessi: 19 in tutto, per un bilancio che
arriva adesso a 569. Tra le ultime vittime riconducibili al virus, sei pazienti
della provincia di Ragusa, una donna
di 71 anni di San Filippo del Mela, in
cura al Policlinico di Messina, e una
novantacinquenne di Valguarnera
Caropepe ricoverata a Licata. Rispetto
a martedì scorso, risulta invece meno
marcato l’incremento di malati Covid
negli ospedali siciliani: 33 persone in
più in degenza ordinaria a fronte dei
47 segnalati il 3 novembre dal consueto bollettino del ministero della Salute, che ad oggi, tra i 17618 positivi presenti nell’Isola, indica un totale di
1105 ricoverati con sintomi mentre
nelle terapie intensive risulta un decremento di due unità, da 150 a 148.
Questa, secondo i dati ministeriali,
la distribuzione dei nuovi contagi in
scala provinciale: 352 a Palermo, 324 a
Catania, 134 ad Agrigento, 103 a Messina, 98 a Ragusa, 54 a Trapani, 41 a Siracusa, 27 a Caltanissetta e 22 ad Enna.
Tra i casi individuati nel Palermitano
– di cui si parla più nel dettaglio in un
servizio di Fabio Geraci nelle pagine
di cronaca – due consiglieri comunali,
tre parroci e due seminaristi dell’Arcivescovado di Monreale, mentre nel
capoluogo sono state accertate dieci
infezioni all’interno del reparto di
Neurochirurgia dell’ospedale Villa
Sofia: sei tra gli operatori sanitari e
quattro fra i pazienti. Inoltre, in città,
dove continua lo screening con tam-

Focolai nelle scuole
Chiusi per la sanificazione
molti istituti primari
nell’Agrigentino, nel
Catanese e nel Messinese

In ospedale. La Regione potenzia la capacità ricettiva delle strutture sanitarie

poni rapidi alla Fiera del Mediterraneo (ieri emersi 73 positivi su 921 test), verranno chiusi oggi per sanificazione gli uffici comunali dell’assessorato all’Istruzione: decisione presa
dopo che un dipendente in servizio,
assente da diversi giorni, ha comunicato la positività al virus. Chiusi per lo
stesso motivo i locali della II Circoscrizione e della postazione decentrata
Brancaccio.
Nel Catanese, invece, cancelli serrati per dieci giorni in tutte le scuole di
Maniace, mentre a Maletto, dopo lo
screening eseguito su bambini, personale Ata e docenti della scuola dell’infanzia a seguito di una maestra positiva, sono risultati contagiati due alunni. Nuovi casi a scuola anche nell’Agrigentino: due studenti (dello stesso
nucleo familiare) che frequentano la
Media Niccolò Cacciatore di Casteltermini, chiusa fino al 15 novembre, e
due contagi individuati con test rapido all’asilo La Carrubba di Canicattì,
che resterà chiuso fino venerdì prossimo, così come l’istituto comprensivo
Verga, dove è risultata positiva
un’alunna. Chiuse anche le scuole di
Camastra e l’istituto San Giovanni Bosco a Naro, dopo la positività diagno-

Altri 3.600 posti letto negli ospedali siciliani
Sono circa 3.600 i posti letto dedicati alle cure del Covid-19 in Sicilia previsti nell’incremento
dell’assistenza
sviluppato
dall’assessorato regionale alla
Salute e condiviso con il Comitato tecnico scientifico. I posti, individuati in strutture pubbliche
e private di tutto il territorio siciliano, comprendono terapie
intensive, degenze ordinarie e ricoveri in strutture dedicate alle
cure in bassa complessità. Lo sviluppo del piano, fortemente voluto dal governo Musumeci, ricalca una proiezione dell'andamento epidemiologico per singole aree con una soglia di stress
maggiorato rispetto all'attuale
situazione pandemica nell'Isola,
ma soprattutto tiene conto del

mantenimento dell'assistenza
sanitaria per le altre patologie
non Covid. La Sicilia, infatti, è
una delle Regioni che al momento non ha sospeso le cure diverse
dal Coronavirus né ha ridotto gli
interventi programmati.
Sono previsti due scaglioni
temporali, 15 novembre e 30 novembre, entro i quali saranno approntati i posti letto da parte
dell’Aziende del sistema sanitario regionale. In particolare le terapie intensive raggiungeranno,
all’ultima scadenza, 416 posti
dedicati esclusivamente al Covid
a cui potranno aggiungersi posti
di terapia sub-intensiva convertibili a seconda delle eventuali
necessità. Le degenze ordinarie
raggiungeranno 2384 ricoveri

dedicati, mentre saranno 812 i
posti letto a disposizione nelle
strutture a bassa complessità.
Nei territori delle Città Metropolitane, particolarmente interessate dal contagio da Covid 19, sono previsti complessivamente
251 posti di terapia intensiva e
1502 per i ricoveri ordinari, la restante dotazione è stata distribuita nelle altre province della
Sicilia.
Ecco la ripartizione per provincia, la prima cifra indica le terapie intensive, a seguire i ricoveri ordinari e le cure a bassa
complessità. Ag: 30,160, 98; Cl:
36, 140, 50; Ct: 105, 595, 120; En:
22, 140, 30; Me: 41, 236, 110; Pa:
106, 671, 280; Rg: 33, 152, 32; Sr:
26, 170, 50; Tp: 28, 120, 10.

sticata con test rapido su diversi alunni della stessa classe. Raffica di casi anche nel Messinese, tra i quali: 12 alunni di un asilo a Barcellona Pozzo di
Gotto, nel cui ospedale è stato trasportato ieri in elisoccorso un positivo di
Lipari; due impiegati e il presidente
dell’Atm del capoluogo, Pippo Campagna, asintomatico e in isolamento
domiciliare. Nel Ragusano, dove i
contagiati sono ad oggi 1254, è Vittoria a destare sempre preoccupazione,
con 28 casi in più nelle ultime 24 ore
per un totale di 524, mentre in città la
Diocesi iblea, con decreto del vescovo,
monsignor Carmelo Cuttitta, ha sospeso la catechesi e la celebrazione dei
sacramenti, e il tribunale del capoluogo, dopo la protesta dell’Ordine degli
avvocati, ha fatto marcia indietro sul
divieto di accesso al Palazzo di giustizia deciso in un primo momento per i
legali provenienti dalla zona rossa. A
Siracusa, invece, si registra un altro focolaio, stavolta al centro disabili
dell’Istituto Sant’Angela Merici, con
diversi operatori e un gruppo di utenti
residenziali trovati positivi al virus
mediante tamponi rapidi, tutti asintomatici.
In scala nazionale, su 211831 test
processati nelle ultime ore sono stati
individuate 30550 infezioni, oltre
2300 in più rispetto al bilancio di martedì scorso, mentre si registrano altre
352 vittime e tra gli attuali 443235 positivi 22116 (mille in più) risultano ricoverati con sintomi e 2292 (67 in più)
in terapia intensiva. La Lombardia,
con 7758 infezioni, resta la regione
con il più alto numero di casi giornalieri, seguita dalla Campania con 4181
e dal Piemonte con 3577. A delineare il
quadro è il direttore del dipartimento
Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: «Il trend sembra mostrare una certa stabilizzazione, ma
non sappiamo ancora se possiamo vedere gli effetti di alcuni provvedimenti presi, come il dpcm e alcune ordinanze regionali». Non va meglio nel
resto del mondo. Secondo l’Oms, gli
ultimi sette giorni sono stati registrati
oltre 3,3 milioni di nuovi casi a livello
globale, e la metà dei contagi è avvenuta nell’Ue, con un aumento del 22%
rispetto alla settimana precedente.
(*ADO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I responsabili delle oltre 600 strutture private che operano nell’Isola chiedono di poter effettuare i test come i pediatri e i medici di base

I laboratori di analisi alla Regione: esclusi dai tamponi rapidi
Fabio Geraci
PALERMO
I responsabili dei seicento laboratori
di analisi cliniche private chiedono a
gran voce alla Regione di poter effettuare i tamponi rapidi anche nelle
loro strutture dopo che il Ministero
della Salute ha dato il via libera a medici di famiglia, pediatri di libera
scelta e farmacisti. «La nostra rete è in
grado di fornire un accurato servizio
a circa sei milioni di cittadini siciliani», spiega Pietro Miraglia, vicepresidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi, che ieri ha incontrato il capo di
gabinetto vicario dell’assessorato regionale alla Salute, Ferdinando Croce, per esporre le ragioni di una categoria che si sente penalizzata rispetto agli altri colleghi. In realtà, in questo momento, la Regione può fare
ben poco perché l’intesa è da trovare
prima con Roma e solo dopo questo
passaggio potrebbe essere applicata

in Sicilia, sempre che le valutazioni
del caso siano positive e condivisibili. Nel frattempo l’Ordine dei Biologi
ha fatto pubblicare su alcuni quotidiani una lettera aperta in cui è pronta «a dare tutto il nostro sostegno per
eseguire i tamponi rapidi» sottolineando però come il Ministero abbia
«stranamente ignorato i laboratori
di analisi cliniche specializzati ed accreditati con il servizio sanitario nazionale, i più idonei ad eseguire quella tipologia di analisi dal momento
che da oltre quarant’anni operano in
questo specifico settore».
Per ogni tampone eseguito i medici ricevono 18 euro e il costo è a carico dello Stato: a tutti i professionisti
verranno forniti anche i dispositivi
di sicurezza da indossare ogni volta
che dovranno entrare in contatto
con un caso sospetto di Covid. Ma,
secondo il rappresentante dei biologi, ci sarebbe un problema legato agli
ambulatori: «Medici, pediatrici e farmacisti – continua Miraglia – spesso

Analista. I laboratori isolani contestano alcune scelte del governo

ricevono i pazienti in appartamenti
che non sono i luoghi adatti per poter effettuare i tamponi. Al contrario
servono spazi appositamente attrezzati come i laboratori accreditati in
cui viene garantito il pieno e rigoroso rispetto di tutte le norme e le regole di qualità e sicurezza a tutela non
solo degli utenti ma anche dei lavoratori». L’appello alla Regione è «di
riconoscere il ruolo insostituibile
svolto dai laboratori di analisi cliniche sul territorio siciliano per eseguire un test di massa ai cittadini, ricordando che solo in tal modo si potranno evitare le file mortificanti cui stiamo assistendo in questi giorni davanti agli ospedali in attesa di un
tampone che il più delle volte è destinato a trasformarsi in un drammatico miraggio. Il Ministero e la Regione
ci dotino del materiale necessario
per eseguire i tamponi rapidi con il
rimborso stabilito di 18 euro a esame
e tutti i dispositivi di protezione. Solo cosi potremo scongiurare l’incubo

di nuove zone rosse o, peggio ancora,
lo spettro di un nuovo lockdown».
Per i profani – anche se ormai siamo
diventati tutti grandi esperti di virus,
terapie e tracciamento – è bene spiegare che il tampone rapido viene
somministrato con la stessa modalità del tampone nasofaringeo ma, a
differenza di quest’ultimo, ricerca la
presenza di proteine di superficie
chiamate antigeni. Se il test classico
ha bisogno di qualche ora (nella migliore delle ipotesi) per la sua elaborazione, quello rapido, utilizzato ad
esempio nei controlli in modalità
«drive in», ha tempi più rapidi. In circa 15 minuti si riceve l’esito ma se la
carica virale è bassa, l’esame potrebbe risultare un falso negativo e non
riuscire a rilevare l’infezione anche
se è presente. Per questo motivo, di
solito, in presenza di un tampone rapido positivo si ricorre subito dopo a
un altro molecolare, più profondo e
preciso. (*FAG*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervista
Il presidente della Regione contesta la scelta di far scivolare la Sicilia in zona arancione: «C’è un atteggiamento di pregiudizio»

Musumeci: «Decisione irragionevole»
«Da settimane abbiamo promosso iniziative finalizzate ad individuare e isolare i positivi»
ne usciranno fortemente penalizzate. In Sicilia parliamo di centinaia e centinaia di migliaia di ima Sicilia scivola nella zona prese».
arancione nell’ultimo Dpcm Eppure accusano il governo della
che dovrebbe entrare in vi- Regione di essersi mosso in ritargore domani dopo una lun- do.
ga giornata di attesa consu- «Se dovessimo fare un elenco delle
mata ieri tra anticipazioni e accuse finiremmo tra dieci ore.
smentite. Grande confusione e, fi- Questo succede in ogni regione: ci
no alle 19, neanche a Palazzo d’Or- sono i professionisti delle accuse
léans si avevano certezze su quale permanenti. Abbiamo lavorato becolore sarebbe toccato all’Isola. Poi ne e stiamo facendo il possibile anin serata la comunicazione. «Voci che in questa seconda fase. Siamo
discordanti», spiega il presidente pronti ad ogni evidenza, gestiamo e
della Regione, Nello Musumeci che controlliamo con costanza l’evolchiede un maggiore ascolto da par- versi della pandemia ogni giorno.
te del governo. «Inutile riunire la Non abbiamo perso alcuna occaConferenza delle Regioni in seduta sione per essere presenti alle nostre
permanente se dopo ore e ore di di- responsabilità».
scussione non una delle proposte Cosa è cambiato rispetto alla priviene inserita. C’è un atteggiamen- ma fase?
to di pregiudizio che non fa bene «Rispetto alla prima fase adesso c’è
alla Nazione e che cozza con gli au- un’area di dissenso che viene dal
spici del Capo dello Stato». «La scel- territorio e che rende tutto più difta del governo nazioficile. La gente non ha
nale di relegare la Sicila stessa paura che aveva nella scorsa primalia a zona arancione
appare assurda e irravera e quello che accagionevole», aggiunge Prima
de in Sicilia, seppure
con atteggiamenti diMusumeci, «l’ho ripe- di deliberare
versi, avviene in altra
tuto di sera al ministro chiusure
Speranza, che ha volu- il governo deve parte d’Italia. Rispetto
alla prima fase oggi si
to adottare la grave deadottare
cisione senza alcuna
registrano posizioni di
preventiva intesa con i provvedimenti dissenso anche nella
maggioranza di goverla Regione e al di fuori di ristoro delle
no nazionale e all’indi ogni legittima spie- categorie che
terno dello stesso
gazione scientifica»
ne usciranno
mondo scientifico».
Presidente, di che co- fortemente
Crede che gli episodi
lore siamo è la doman- penalizzate
di violenza che si sono
da che tutti i siciliani
verificati in altre città
oggi si sono fatti.
«La Sicilia in zona arancione è una d’Italia si possano verificare anche
scelta ingiusta e irragionevole. Ho in Sicilia?
avuto un colloquio telefonico con il «Non bisogna mai sottovalutare gli
ministro della salute Roberto Spe- umori che arrivano dal territorio e
ranza e gli ho contestato la scelta. l’ho ripetuto stasera al ministro
Ho mostrato tutto il mio dissenso Speranza. Il binomio è “chiusura
ed ho chiesto di conoscere quali so- uguale sostegno”. Ed è un binomio
no i dati sui quali viene elaborata inscindibile. Lo Stato può, per tutequesta destinazione. Anche per- lare la salute, chiedere ad una parte
ché, come è noto, in Sicilia da diver- dell’Italia fermarsi. Ma insieme a
se settimane abbiamo promosso questo diritto ha il dovere di conuna serie di iniziative finalizzate ad sentire alla parte che si è fermata di
individuare e isolare i positivi. Ab- potere vivere e mettere un piatto di
biamo elaborato piani di amplia- pasta a tavola».
mento e di dotazione dei posti letto Cosa non è andato finora e cosa si
assolutamente chiari e fattibili, rea- può fare?
lizzabili, concreti e non fumosi. «È la più feroce pandemia che si sia
Una zona arancione non crediamo registrata negli ultimi 100 anni. La
di doverla meritare se guardiamo al conosciamo meglio e stiamo adotresto della penisola. Un dato per tando in qualsiasi parte del mondo
tutti, oggi la Campania
tutte le misure per
ha avuto oltre quattrofronteggiarla. In una
mila nuovi positivi; la
nazione dove la carenSicilia poco più di milza di terapie intensive
le. La Campania ha C’è un’area
e medici specialisti era
quasi 55 mila positivi, di dissenso
nota da anni. Abbiamo
la Sicilia 18 mila».
bisogno di personale
che viene dal
Sembra che il dialogo e territorio che
specialistico, medici e
la concertazione su
infermieri. Abbiamo
rende tutto più
queste scelte siano vepubblicato il bando
difficile
nuti a mancare.
con il quale stiamo reclutando migliaia di
«Noi governatori ab- La gente non ha
biamo detto in più oc- la stessa paura
operatori che andrancasioni che ci aspettia- che aveva
no in campo in pochi
mo maggiore rispetto, nella scorsa
giorni. Alcuni sono già
maggiore apertura al primavera
stati contrattualizzati,
confronto e al dialogo.
altri stanno per esserInutile riunire la conlo. Abbiamo provveferenza in seduta permanente se duto a mandare in trincea i giovani
dopo ore e ore di discussione non specializzandi attraverso una conuna delle proposte delle Regioni venzione sottoscritta con le tre univiene inserita. C’è un atteggiamen- versità statali. Non c’è nulla che
to di pregiudizio che non fa bene non sia stato previsto in estate e
alla Nazione e che cozza con gli au- non sia stato fatto in queste settispici del Capo dello Stato. Rimane mane. Anche la dotazione di tamferma la nostra richiesta che il go- poni rapidi è già nella nostra dispoverno prima di deliberare sui loc- nibilità e l’esperienza che stiamo
kdown parziali o totali delle singo- vivendo a Palermo con il tampone
le regioni deve adottare i provvedi- in modalità drive in è una esperienmenti di ristoro delle categorie che za che giudichiamo positiva e che

Antonio Giordano

L

}

}

Critico. Il presidente della Regione, Nello Musumeci

fa emergere una quantità di cittadini contagiati, ma asintomatici,
che una volta isolati non diventeranno più causa di trasmissione del
virus verso i propri familiari».
Il Dpcm che spazio lascia alla Regioni?
«Possiamo stringere ulteriormente
le norme ma non credo che ci siano
le ragioni per poterlo fare».
Il Recovery Fund destina 20 miliardi di euro alla Sicilia. Ma lei ha
puntato il dito sulle confusione
che si sta creando attorno a questi
fondi.
«Confermo la confusione da Roma:
stiamo attendendo sulla materia
notizie chiare, precise e puntuali
che ancora non arrivano. Intanto ci
stiamo attrezzando per predisporre alcuni obiettivi essenziali finalizzati a dare protagonismo alla Sicilia
non solo nel Mezzogiorno d’Italia

ma in una macro Regione del Mediterraneo. Chiaro che in due mesi
non si può avere per ognuna delle
grandi infrastrutture un progetto
esecutivo o definitivo. Vorremmo
sapere anche su questo come intende orientarsi il governo centrale
in base alle indicazioni ricevute
dalla Commissione Ue».
Potrebbe essere un inverno difficile. Cosa si sente a dire ai siciliani?
«Non servono le bugie e non serve
neppure drammatizzare, sappiamo che dobbiamo convivere con
questo pericoloso virus, ma sappiamo che possiamo neutralizzarne
gli effetti se osserviamo scrupolosamente le norme. I siciliani sanno
che si possono fidare di questo governo regionale. Lo hanno già sperimentato nella prima fase di questa triste avventura». (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Rischio alto nei prossimi 10 giorni»
Ecco perché l’Isola è zona arancione
MARIO BARRESI
CATANIA. Il punto non è tanto che la Sicilia sia stata definita “zona arancione”
dal governo giallorosso, quanto che fra
le regioni «a rischio medio-alto» non ci
siano, ad esempio, Campania, Lazio e Liguria. E Nello Musumeci, dopo 48 ore di
silenzio sul tema, sfoga tutta la sua rabbia subito dopo la conferenza stampa in
cui Giuseppe Conte disegna la nuova
mappa tricolore. Una scelta «assurda e
irragionevole», per il governatore che
chiede a Roma di «modificare il provvedimento, perché ingiusto e ingiustificato».
Cos’è successo? Il rating dell’Isola era
nell’aria, anche se qualcuno a Palermo
sperava ancora di poter rientrare nell’area gialla con i divieti meno rigidi.
Imprevedibile, invece, il salvataggio di
regioni in condizioni assimilabili. Musumeci esplicita il concetto: «Un dato
per tutti, oggi (ieri per chi legge, ndr) la
Campania ha avuto oltre quattromila
nuovi positivi; la Sicilia poco più di mille. La Campania ha quasi 55mila positivi, la Sicilia 18mila. Vogliamo parlare
del Lazio? Ricovera oggi 2.317 positivi a
fronte dei 1.100 siciliani, con 217 in terapia intensiva a fronte dei nostri 148. Eppure, Campania e Lazio sono assegnate
a zona gialla». Il governatore tralascia la
Liguria del suo amico Giovanni Toti, altra ripescata a sorpresa. Ma la sostanza
non cambia: la Sicilia resta da sola con la
Puglia nel secondo livello dell’emergenza Covid. Di fatto un quasi-lockdown, a partire da domani, per i prossimi
15 giorni. Qualche esempio? I ristoranti
e i bar restano chiusi per tutta la giornata (aperti i negozi), vietato uscire dal
proprio comune di residenza, domicilio
o abitazione, così come entrare o uscire

«

L’IRA DI MUSUMECI
«Assurdo e irragionevole
Campania e Lazio peggio
di noi, il governo cambi
subito il provvedimento»

dalla Regione senza motivate ragioni di
lavoro, salute o necessità. «Perché questa spasmodica voglia di colpire anzitempo centinaia di migliaia di imprese
siciliane?», si chiede Musumeci aggiungendo sibillino che «le furbizie non pagano».
La bufera politica è servita. E ognuno
tira acqua al suo mulino. Il sindaco di
Messina, Cateno De Luca, chiede le «immediate dimissioni» dell’«inconcludente assessore Razza» e le «formali
scuse ai siciliani» dell’«inconcludente
presidente Musumeci». Un tema ripreso dalle opposizioni all’Ars, tanto più
dai partiti che, essendo il ministro Ro-

berto Speranza di Leu, si sentono un po’
meno in colpa sul verdetto del governo.
Per il capogruppo del Pd all’Ars, Peppino Lupo, il governatore è «inadeguato e
irresponsabile» perché «se avesse utilizzato il periodo estivo per adeguare le
strutture sanitarie la Sicilia sarebbe area gialla». Per il segretario regionale
del Pd, Anthony Barbagallo, è «evidente
l’inadeguatezza e l’incapacità della Regione». E il renziano Luca Sammartino
addita «le responsabilità», oltre che di
Razza, di Musumeci in persona: «La
smetta lui di fare furbizie e si metta a
lavoro per un sistema sanitario all’altezza». Gianfranco Miccichè non vuole

«neanche pensare che Lazio e Campania siano gialle perché dello stesso colore politico della maggioranza che sostiene il governo nazionale». Ma, ipotizzando «marchette sulla pelle dei siciliani», il presidente forzista dell’Ars chiede a Conte di «spiegarci i veri motivi per
cui ha deciso di fare morire la Sicilia».
L’ordinanza di Speranza, a norma del
Dpcm, dovrebbe essere stata firmata
«d’intesa» col governatore. Ma Musumeci la disconosce, pur ammettendo
che ci sono stati più contatti: «L’ho detto
e ripetuto stasera al ministro della Salute, che ha voluto adottare la grave decisione senza alcuna preventiva intesa

con la Regione e al di fuori di ogni legittima spiegazione scientifica». E allora
cos’è successo? La scelta è davvero basata sulle «ragioni politiche» che Musumeci fa esplicitare al suo capogruppo
all’Ars, Alessandro Aricò?
La spiegazione ha due radici. La prima è scientifica. Da Roma fonti di ministero della Salute e Iss, già martedì ipotizzavano la zona arancione per la Sicilia. Basata, in numeri assoluti, soprattutto sull’indice Rt (1.42) e sull’occupazione delle terapie intensive (25,5%), vicini rispettivamente alle soglie d’allerta
di 1.50 e 30%. Ma gli “indicatori di monitoraggio” che, secondo il report dell’Iss
aggiornato al 30 ottobre, condannano
l’Isola sono anche altri. Il primo è il
trend dei focolai in rapida crescita: da
341 a 504 in una settimana. E poi c’è il
«rischio di una escalation a rischio alto
nei prossimi 10 giorni», con «più del
50%» di probabilità che le terapie intensive entrino in sofferenza e che l’occupazione dei posti letto nelle aree mediche superi il limite d’allarme del 40%.
Alla fine, pur descrivendo la Sicilia con
un «basso impatto del Covid-19 sui servizi territoriali», sull’aumento della
diffusione del virus l’Iss definisce «alto» il rischio per una «dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)». Ed ecco la pagella finale: classificazione del
rischio «alta», con «probabilità alta di
progressione» dovuta a «molteplici allerte di resilienza».
Per questo motivo, al di là delle chiacchiere di tutti i colori, la Sicilia è arancione. Quello che non torna, però, è perché le altre regioni in condizioni simili,
se non peggiori, siano state graziate. E
qui c’è l’aspetto politico rumors romani
sussurrano di un’iniziale dialogo fra
Speranza e Musumeci, seppur con qualche perplessità di quest’ultimo, sull’ipotesi di zona arancione. Ma il governatore, magari, se ne sarebbe fatto una ragione se fosse stato in buona compagnia. E dunque adesso si sente tradito.
Prima ancora che beffato. Viola di rabbia per il trappolone arancione del governo giallorosso.
Twitter: @MarioBarresi

Denunce per funerale
senza autorizzazioni

Palermo, Pg a rischio
rinviato il processo

LEONE ZINGALES

PALERMO. Il processo d’appello scaturito dall’operazione antimafia
“Montagna” che ha sgominato le cosche agrigentine del versante occidentale della provincia di Agrigento
che si celebra a Palermo davanti la seconda sezione penale presieduta da
Fabio Marino, ha vissuto ieri un momento imprevisto e molto particolare.
E’ accaduto, infatti, che mentre veniva escusso l’atteso collaboratore di
giustizia Giuseppe Quaranta chiamato a testimoniare dalla Pubblica accusa, il processo è stato sospeso e poi rinviato al prossimo 2 dicembre perché il
procuratore generale, appena informato telefonicamente mentre era in
aula, ha comunicato al presidente di
essere venuto in contatto con persone
affette da Covid-19.
A quel punto, il presidente Marino,
preso atto della situazione e nell’interesse di tutti, ha sospeso l’udienza per
poi rinviarla al prossimo 2 dicembre
per consentire la sanificazione dell’aula e attuare tutte le procedure sanitarie tese ad evitare ogni forma di
contagio. Sul banco degli imputati siedono: Pasquale Fanara, Giuseppe
Blando, Stefano e Gerlando Valenti,
Salvatore Di Gangi, Adolfo Albanese,
Vincenzo Mangiapane (cl.54), Domenico Maniscalco, Antonio Giovanni
Maranto, Giovanni Gattuso, Vincenzo
Spoto, Angelo Giambrone, Roberto
Lampasona, Francesco Giordano, Pietro Stefano Reina per i quali la Dda di
Palermo ha chiesto la parziale riforma
della sentenza (assoluzione) di primo
grado.
l

PALERMO. In piena emergenza
anti-Covid, lo scorso 21 giugno, a
Palermo si svolse un corteo funebre non autorizzato nel corso del
quale furono accesi fuochi d’artificio. Una folla oceanica, si parlò di
mille persone (in barba al distanziamento sociale e al divieto di assembramenti), il corteo era stato
organizzato per ricordare un ragazzo del quartiere Noce deceduto
in un incidente stradale. La questura organizzò un servizio di controllo e sicurezza nel tentativo di
disperdere la folla e segnalare chi
aveva violato le norme anticovid.
Tre agenti di polizia, ritenuti da un
gruppo di facinorosi, responsabili
di avere sequestrato il materiale
esplodente furono minacciati, aggrediti e costretti a trovare rifugio
in una scuola.
Un gruppetto di delinquenti individuò la scuola, in via Rosso di
San Secondo, ed i poliziotti furono
aggrediti e minacciati e soltanto
per puro miracolo strappati alle
grinfie dei violenti. Ieri mattina gli
agenti del commissariato “Zisa”
hanno notificato le misure cautelari per i disordini scatenati durante il corteo del funerale non
autorizzato. Sono stati così denunciati otto giovani mentre uno di
loro, un 24enne, è finito agli arresti domiciliari. L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
è scattato per altri due palermitani, un 29enne e un 23enne.

Giovedì 5 Novembre 2020

5

Primo Piano

Terapie intensive e degenze Covid
ecco la mappa negli ospedali siciliani

Il nuovo piano. A regime, entro fine mese, 3.612 posti dedicati, compresi quelli a bassa intensità
Il documento approvato dal Cts: «Così si può gestire l’aumento dei contagi». Il ruolo dei privati
MARIO BARRESI

I NUMERI NELL’ISOLA

Un dato drammatico
19 morti (record)
calano le “intensive”
ANTONIO FIASCONARO
PALERMO. Una curva di contagi
che sembra non conoscere tregua.
La giornata di ieri è caratterizzata
da due aspetti: il primo quello
drammatico dell’aumento ogni
giorno di più del numero dei decessi: altri 19 nelle ultime 24 ore
(dal primo novembre fino a ieri se
ne contano 67 in appena quattro
giorni). Decisamente troppi.
Altro elemento è quello relativo
ai ricoveri in terapia intensiva che
vede un decremento di 2 pazienti
rispetto alla giornata di martedì:
ora sono 148 contro i 150 di ieri, una
diminuzione che non si vedeva da
fine agosto. Sono invece 43 i ricoveri in regime ordinario, quattro
in meno di ieri. I nuovi positivi sono così distribuiti per province:
Palermo 352, Catania 324, Messina
103, Ragusa 98, Trapani 54, Siracusa 41, Agrigento 134, Caltanissetta
27, Enna.
Intanto sono 1.155 i nuovi positivi
record assoluto ora sono 148 contro i 150 di ieri, una diminuzione
che non si vedeva da fine agosto.
Record anche di tamponi: per la
prima volta nell'Isola infatti si supera quota 9.376, dunque con un
tasso tra positivi ed esami minore
dei giorni scorsi. Con i nuovi casi
salgono a 17.618 gli attuali positivi.
Guarite rispetto a martedì 324 persone.
Prosegue lo screening alla Fiera
di Palermo: ieri 921 tamponi rapidi
effettuati, 73 persone sono risultate positive sottoponendosi subito
dopo al tampone molecolare. In totale, in 6 giorni di attività, sono stati 6.501 tamponi effettuati in Fiera
e 616 i positivi.

ni è previsto un ulteriore aumento
della capienza: le terapie intensive
raggiungeranno, all’ultima scadenza,
416 posti dedicati esclusivamente al
Covid «a cui potranno aggiungersi posti di terapia sub-intensiva convertibili a seconda delle eventuali necessità». Le degenze ordinarie raggiungeranno 2.384 ricoveri dedicati, mentre
saranno 812 i posti letto a disposizione
nelle strutture a bassa complessità.
L’offerta di posti Covid, a regime, si
concentrerà nei territori delle tre Città metropolitane: a regime, e cioè entro la fine del mese, 251 posti di terapia
intensiva sui 416 programmati e 1.502
per i ricoveri ordinari su una disponibilità finale di 2.384. Si punta molto
sugli ospedali (e non solo) di Palermo,
Catania e Messina, «particolarmente
interessate dal contagio». Scendendo
nel dettaglio etneo, il San Marco sarà
un hub-Covid, con 28 terapie intensive e 100 degenze ordinarie, che diventeranno 150. Così gli altri ospedali: 20
rianimazioni e 60 posti Covid al Garibaldi Centro, mentre a Nesima soltanto 60 degenze ordinarie e al Policlinico solo 14 terapie intensive; al Cannizzaro 7 rianimazioni (9 a regime e 40 (90
a fine mese) in reparto. Un contributo
sarà dato anche dagli ospedali di provincia: Acireale (a regime 14 e 90 posti)
e Biancavilla (8 e 40). A Palermo l’hub è
il Cervello (al 30 novembre 24 terapie
intensive e ben 250 degenze ordinarie), mentre a Messina si punta sul
tandem Policlinico-Papardo: a regime, in tutto, 31 rianimazioni e 141 posti
ordinari.
Anche la sanità privata avrà la sua
fetta di posti nel nuovo piano. Indicate
come Aiop nella tabella ufficiale, le
cliniche a regime daranno un contributo di 20 terapie intensive (12 nel Catanese) e 250 degenze ordinarie (150 a
Catania e 80 a Siracusa), con l’Ismett
che mette a disposizione 10 rianimazioni che diventeranno 20.
Nella riunione del Cts di martedì
notte s’è risolto anche il caso, piuttosto burrascoso nel dibattito fra gli esperti, dell’ospedale di Petralia. Nella
prima fase saranno «posti tecnici di area critica con anestesista dedicato»;
nella seconda subentrerà una «convenzione con la Fondazione Giglio e
terapia in loco». Nel Ragusano, infine,
una postilla per gli ospedali di Modica
e Vittoria: i 4 posti d’intensiva a testa
saranno «tecnici di area critica con anestesista dedicato»

CATANIA. Il quadro è cambiato. E
«appare evidente», nell’«attuale scenario epidemico», segnato da un «allarmante dato sulla mortalità» negli
ospedali siciliani, che anche la strategia anti-Covid sia modificata. La Regione lo mette nero su bianco nella
“rimodulazione delle rete ospedaliera
Covid-19”, operativa dopo il via libera
del Comitato tecnico-scientifico: oggi
«non è derogabile», si legge nella relazione, attivare «una più adeguata e diversa gestione della attuale, crescente
curva epidemica presente sul territorio regionale», con un’offerta fondata
su «un numero sufficiente» di ospedali «con adeguata distribuzione territoriale» per assicurare «un idoneo e
consistente numero di posti letto nelle diverse discipline che caratterizzano il percorso del paziente Covid».
E allora la strategia della Regione
muta, passando «da un modello a fisarmonica relativo al riassetto organizzativo del singolo ospedale a un
modello a fisarmonica inglobante
l’intera rete sanitaria regionale».
Come? Il piano, anticipato su La Sicilia di ieri, prevede tre diversi livelli di
cura dedicata esclusivamente a pazienti Covid: alle terapie intensive e
alle degenze ordinarie si aggiungono i
ricoveri in “bassa intensità”, «Rsa, Ipab e Cta, oltre che hotel convenzionati per ospitare - spiega l’assessore
alla Salute, Ruggero Razza - i pazienti
meno gravi ma comunque bisognosi
di assistenza sanitaria».
E tutto ciò con la rassicurazione che
la sanità siciliana non resterà chiusa
per l’emergenza virus. «Lo sviluppo
del piano, fortemente voluto dal governo Musumeci, tiene conto - precisa
Razza - del mantenimento dell'assistenza sanitaria per le altre patologie
non Covid. La Sicilia, infatti, è una delle Regioni che al momento non ha sospeso le cure diverse dal Coronavirus
né ha ridotto gli interventi programmati».
Ma veniamo ai tempi e ai numeri. Il
piano prevede due diversi orizzonti
temporali. Il primo è imminente: entro il 15 novembre. A quella data il governo regionale assicura l’attivazione
di 272 posti di terapia intensiva e di
1.536 degenze ordinarie, tutti esclusivamente dedicati ai contagiati dal coronavirus. A questi si aggiungono 689
posti per pazienti meno gravi in strutture non ospedaliere. Ma dopo 15 gior-

Twitter: @MarioBarresi

L’ESPERIMENTO PARTIRÀ DA MODENA

Vaccino di Oxford, al via da dicembre in Italia il test “Fase 3”
Scelti sette centri con 300 volontari coinvolti dalle autorità sanitarie. I primi risultati si avranno in 6 mesi
STEFANIA PASSARELLA
MODENA. Tra i più vicini al traguardo, il
vaccino anti Covid-19 di Oxford-Astrazeneca sarà sperimentato anche in Italia nella fase 3, quella finale, volta a capire se nelle
persone si sviluppa una immunità al SarsCov2 e per quanto tempo. I test partiranno
a dicembre all’Aou di Modena, uno dei sette
centri italiani selezionati per questa delicata e complessa fase di studio sul vaccino.
Solo a Modena saranno arruolati 300 volontari. I primi risultati si avranno in sei
mesi, mentre l’auspicio è quello che il vac-

cino sia disponibile alla popolazione ad aprile 2021.
«Siamo parte di uno studio mondiale su
30mila pazienti - spiega in una videoconferenza Cristina Mussini, direttrice della
struttura complessa di Malattie infettive
Aou di Modena e docente UniMoRe - e questo ci richiederà uno sforzo enorme. Il nostro spazio di manovra per tempi burocratici più lunghi è zero», sottolinea, pena l’esclusione del centro dalla sperimentazione. «Ci auguriamo partecipazione». E a giudicare dalle premesse, ovvero il centralino
del Policlinico intasato “come fossimo in

guerra» di richieste, non si faticherà a trovare candidati. Il vaccino di Oxford-Astrazeneca - già in fase 3 negli Usa, dove per novembre si attendono i primi risultati - è
uno dei due in corso di valutazione da parte
dell’Ema, l’autorità europea sui farmaci,
insieme a quello studiato da Pfizer. In fase 3
al momento sono nove i vaccini candidati.
In Italia sono sette i centri selezionati
dall’azienda farmaceutica per la sperimentazione all’ultima fase, e l’Aou di Modena
rompe il ghiaccio, con una timeline rigida
che non ammette ritardi. La selezione dei
candidati, volontari dai 18 anni in su, parti-

rà subito. Nelle prossime ore sarà operativo un numero verde, l’unico canale al quale
ci si potrà candidare, mentre le prenotazioni saranno gestite con un’agenda elettronica. Chi può partecipare? Chiunque, dai 18
anni in su, tranne persone immunodepresse, donne in gravidanza, e persone che abbiano sviluppato una forma acuta del Covid-19. Persone con patologie, ad esempio
diabetici, ma con un sistema immunitario
sano, ad esempio, potranno essere ammesse. In tutto 300 parteciperanno, i primi che
si prenotano e che rispecchiano i criteri
stabiliti da un rigido protocollo di 140 pagi-

ne.
La sperimentazione sarà in doppio cieco,
in rapporto di due a uno: significa che a 200
sarà somministrato il vaccino e agli altri
100 il placebo. Nessuno, né i candidati né il
personale sanitario, saprà a chi viene somministrato cosa. Solo quando il cieco si aprirà, ai 100 del placebo sarà somministrato comunque il vaccino. Un mese di tempo
si ha per la selezione dei partecipanti, dopodiché l’indicazione è di partire con le
prime somministrazioni il primo dicembre. Queste avverranno nel Poliambulatori
dell’Aou di Modena, con un percorso ad hoc
per entrare. Il personale non sarà rinforzato, ruoterà. «Nessuna task force in aggiunta». Quanto alla sicurezza del vaccino sperimentato, questa «è già stata dimostrata
in fase 2 - sottolinea Mussini - ed è simile a
quella del vaccino per l’influenza».
l
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Allarme Oms: «In Europa
in 7 giorni 22% d’ aumento»
Nuove strette. Provvedimenti pronti a scattare il Portogallo
e Polonia. Nel Regno Unito record di decessi e 25mila casi censiti
Il Papa: «Più rispetto
per le restrizioni
volute dalla politica
e dalla sanità»
FAUSTO GASPARRONI
CITTÀ DEL VATICANO. «Purtroppo siamo dovuti tornare a questa udienza in Biblioteca, e questo per
difenderci dai contagi del Covid».
Papa Francesco non è contento del
mancato incontro settimanale con i
fedeli, ma fa buon viso a cattiva sorte al ritorno da oggi dell’udienza
generale, per l’accentuarsi dell’emergenza Covid, nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico, trasmessa in diretta streaming e senza
la partecipazione dei pellegrini. E
coglie anche l’occasione per un assist alle «autorità» che in questi
giorni stanno emanando nuove restrizioni per fare fronte alla seconda ondata del Coronavirus. «Questo ci insegna pure - afferma - che
dobbiamo essere molto attenti alle
prescrizioni delle autorità, siano
esse autorità politiche o sanitarie,
per difenderci da questa pandemia».
«Offriamo al Signore questa distanza fra noi per il bene di tutti prosegue il Pontefice - e pensiamo:
pensiamo tanto agli ammalati, a coloro che entrano già come scarti, e
pensiamo ai medici, agli infermieri,
le infermiere, ai volontari, a tanta
gente che lavora con gli ammalati
in questo momento, che rischiano
la vita, ma lo fanno per amore. La
loro vocazione è l’amore del prossimo - aggiunge -. Preghiamo per loro».
E che, con l’inasprirsi della pandemia, il Vaticano resti allineata
nelle sue decisioni a quelle del nostro Paese è confermato dal fatto
che «in coordinamento con i provvedimenti varati dalle Autorità italiane per far fronte alla situazione
sanitaria, da domani, 5 novembre
2020, in via precauzionale, e fino al
3 dicembre 2020, resteranno chiusi
al pubblico i Musei Vaticani, il Museo delle Ville Pontificie e l’Ufficio
Scavi», comunica la Sala stampa
della Santa Sede, con riferimento
anche all’ex residenza papale di Castel Gandolfo.
Intanto, mentre il Consiglio episcopale permanente, riunitosi ieri
in sessione straordinaria in videoconferenza, fa sapere di aver rinviato a data da destinarsi l’assemblea generale della Cei che doveva
svolgersi dal 16 al 19 novembre
prossimi (dopo un primo rinvio deciso a maggio), restano gravi le condizioni del cardinale presidente
Gualtiero Bassetti, ricoverato nel
reparto terapia intensiva 2 dell’ospedale di Perugia dopo essere risultato positivo al Covid. Il bollettino medico giornaliero dell’Azienda
ospedaliero riferisce di parametri
vitali «stazionari» nelle ultime 24
ore «pur nella persistenza di un
quadro clinico grave». Il presidente
della Cei e arcivescovo del capoluogo umbro «continua l’ossigenoterapia con supporto ventilatorio».

ELOISA GALLINARO
ROMA. Con oltre 3,3 milioni di
nuovi casi in una settimana nel
mondo, la metà dei quali in Europa, il Vecchio Continente si
conferma come l’epicentro della
seconda ondata della pandemia
da Covid- 19. E nonostante i nuovi lockdown che si moltiplicano
in tutti i Paesi - certifica l’Oms
nel suo rapporto settimanale c’è stato un aumento dei contagi
del 22 per cento rispetto ai sette
giorni precedenti. Schizza in alto
anche la curva dei decessi che
crescono del 46 per cento rispetto a una settimana fa, trainati
dalla Gran Bretagna dove i tentativi di arginare la diffusione
dei contagio non hanno dato per
ora grandi risultati.
E’ record di morti giornalieri
nel Regno Unito da maggio, con
492 decessi e 25 mila casi censiti
alla vigilia del secondo lockdown
nazionale in Inghilterra, per

quattro settimane, approvato
dalla Camera dei Comuni con 516
sì contro 38 no. A fare paura è il
sovraffollamento degli ospedali
che rischia di mettere in ginocchio il servizio sanitario: una
prospettiva che la mozione presentata dal governo conservatore di Boris Johnson cerca di allontanare.
Contro la chiusura dei negozi
«non essenziali» sono scesi in
piazza centinaia di commercianti nel sud-ovest della Francia ma
gli attentati terroristici che hanno colpito il Paese assieme alla
recrudescenza del coronavirus
hanno comunque fatto crescere
la popolarità di Emmanuel Macron che ha ora un indice di fiducia del 40 percento. E’ come,
nota Le Figaro, se «una parte dei
francesi avesse deciso di fare
quadrato intorno al presidente».
Lockdown parziale anche in
Portogallo: al 70 per cento della

popolazione si chiede di rimanere in casa per «dovere civico» e
senza sanzioni. Ma, ha avvertito
il premier Antonio Costa, «se necessario saranno prese misure
più dure», se cioè saliranno ancora le nuove infezioni arrivate
a 7.497 anche se con 3.570 casi del
fine settimana. Con 6.211 nuovi
casi è record anche in Austria
dove da ieri sono chiusi caffè,
bar, ristoranti, musei cinema e
teatri ed è in vigore un coprifuoco dalle 20 alle 6. Allarme in Danimarca per una mutazione del
Covid-19 trasmessa a 12 persone
da un allevamento di visoni che
potrebbe minacciare l’efficacia
di un futuro vaccino per l’uomo.
Per disinnescare il rischio la premier Matte Frederiksen ha an-

nunciato l’abbattimento di tutti i
15 milioni di capi allevati nel
Paese.
Il Covid continua a galoppare
anche in centro Europa e nei Balcani. Nuovo record giornaliero
in Romania, con 8.651 e 146 decessi. Annunciate nuove restrizioni dal premier Mateusz Morawiecki in Polonia - oggi 24.692
nuovi contagi e 373 vittime - dove si stima che il servizio sanitario sia al limite delle sue possibilità. Controcorrente l’Ungheria
dove il Covid continua a diffondersi e il premier Viktor Orban
ha annunciato, come nella scorsa
primavera, il ricorso ai pieni poteri per 90 giorni ma senza chiudere nulla, a parte un coprifuoco
notturno.
l

Decreto “Ristori bis”, corsa per farlo confluire nel “Ristori 1”
Cdm forse domani, quando scatteranno le nuove misure. I nodi: coordinare le risorse e individuare tutte le categorie da inserire
SILVIA GASPARETTO
ROMA. Corsa contro il tempo per mettere a punto il
decreto “Ristori bis” entro domani, quando scatteranno le nuove limitazioni nelle Regioni che saranno in “zona arancione” e la serrata quasi totale per le
nuove “zone rosse”. Sul piatto circa 1,5 mld, e si lavora ad ampliare il più possibile la platea con questa
dote. In pole tra i codici Ateco che potrebbero essere
ammessi alla nuova tranche di contributi a fondo
perduto ci sono i musei, chiusi in tutta Italia, ma anche i bus turistici - su cui si registra pressing dentro
e fuori il Parlamento - ma anche rosticcerie e pizzerie al taglio, cioè la ristorazione senza somministrazione, al momento esclusa ma che sarà penalizzata
dal coprifuoco nazionale delle 22.
La lista non è ancora chiusa, così come ancora in
via di definizione è il nuovo meccanismo per attribuire le percentuali di ristoro (che potrebbero essere del 200% per tutti quelli costretti alla serrata to-

tale). Difficile raggranellare altri fondi per includere tutte le categorie che reclamano aiuti, a meno di
un ricorso a un nuovo scostamento che però, nel governo, si continua a escludere nell’immediato e che
rischierebbe di arrivare fuori tempo massimo.
L’esigenza è fare presto, per dare nuovi aiuti alle
attività costrette a chiudere in parallelo col via alle
nuove misure per contenere il virus: il Cdm per il
“Ristori bis”, che l’Esecutivo immaginava di varare
già oggi, dovrebbe slittare a domani, quando scatteranno anche le nuove norme anti-Covid. Per accelerare l’iter in Parlamento, il provvedimento dovrebbe confluire nel “Ristori 1”, già all’esame del Senato,
per stabilizzare le norme il prima possibile e dare
modo all’Agenzia delle Entrate di chiudere l’intero
iter entro metà dicembre, come promesso dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell’Economia,
Roberto Gualtieri. Ma mettere a punto il nuovo
meccanismo è complesso e già qualche sbavatura,
almeno formale, è stata evidenziata dai tecnici del

servizio studi di Palazzo Madama, tra coperture indicate con poca «trasparenza», elementi di calcolo
non troppo dettagliati e indicazioni, come quella
dell’indebitamento al 10,7%, che dovrebbero essere
scritte nei documenti di programmazione come la
Nadef e non in fase “legislativa”. Proprio quello 0,1
di deficit ancora disponibile per arrivare al 10,8 autorizzato che la Ragioneria ha indicato nella relazione tecnica del “Ristori 1”, però, finanzierà il “Ristori
bis”. E servirà a dare sollievo a bar e ristoranti costretti nelle zone rosse al solo asporto, ai negozi che
dovranno abbassare la serranda anche nelle zone
“arancioni”. Per le categorie toccate indirettamente
dalla stretta, invece, il ristoro dovrebbe arrivare con
il fondo anti-Covid della manovra (4 mld destinati a
salire). E lo stesso vale per aiuti aggiuntivi ai genitori con i figli in Dad: già sono previsti congedi al 50%
quando non sia possibile lo smart working, ma potrebbe essere rifinanziato anche il bonus babysitter,
che darebbe una mano pure agli autonomi.
l

LA CAMERA BOCCIA LA MOZIONE DEL CENTRODESTRA

La maggioranza pone la pietra tombale sul Ponte sullo Stretto
Sì a testo generico su un’idea senza progetto esecutivo per il “Recovery”. Intanto treni cinesi arrivano a Napoli
MICHELE GUCCIONE
PALERMO. L’idea dell’Ue di collegare
Helsinki a La Valletta attraverso il
“corridoio 5” ha visto la realizzazione,
all’estremo Nord, in soli 4 anni, di uno
dei più lunghi ponti al mondo, quello
di Øresund lungo 16 km che collega
Malmö, in Svezia, con Copenaghen, in
Danimarca, su una linea che prosegue
verso Sud lungo i 7 km del ponte noto
come il “Grande Belt” fra la grande isola danese e il Continente europeo.
All’estremo Sud del “corridoio 5”, invece, dopo oltre 50 anni è impossibile
costruire i 3,5 km del Ponte sullo
Stretto di Messina, il cui progetto, esecutivo e cantierabile, oggi potrebbe
essere ripreso e inserito nel “Recovery Fund”. Ma, nonostante il governo

Musumeci stia cavalcando questa battaglia, col favore della Conferenza
delle Regioni, anche dimostrando
quanto costi l’insularità alla nostra economia, ieri la maggioranza giallorossa ha posto la definitiva pietra
tombale sull’idea del Ponte. Infatti, alla Camera è stata bocciata la mozione
del centrodestra, prima firmataria la
deputata azzurra siracusana Stefania
Prestigiacomo, che sosteneva il Ponte,
mentre è stata approvata una mozione della maggioranza che dice genericamente che il governo dovrà «individuare la soluzione che possa meglio
rispondere alla domanda di mobilità
da e per la Sicilia, con la finalità di realizzare un collegamento stabile e veloce dello Stretto di Messina mediante la
realizzazione di opere adeguate e la

previsione di mezzi idonei e sostenibili». Il che esclude ogni possibilità di
realizzare questo collegamento con i
fondi del “Recovery”, dato che l’Ue
chiede progetti immediatamente
cantierabili. E l’idea rispolverata dal
governo, quella di un tunnel sottomarino, manca ancora del progetto esecutivo.
Qual è il danno che questo ritardo
arrecherà alla Sicilia? Basta guardare
a quello che fanno i principali competitor internazionali nel resto d’Italia.
In un mese il primo treno container
caricato nella città meridionale cinese
di Shunde è arrivato senza trasbordi
intermedi all’interporto di Nola, in
Campania, percorrendo 9.060 km con
tre sole tappe negli hub intermodali di
Kalinigrad, in Russia, di Rostock, in

Germania, e di Verona. Questo è il secondo ponte intermodale che la Cina
apre col Sud Italia, dopo il treno diretto Shenzhen-Duisburg che arriva all’hub intermodale di Melzo, in Lombardia. Sempre lungo la “Via della Seta” cinese, il gruppo Contship ha deciso di incrementare gli investimenti
sul terminal di La Spezia e di sostenere, con oltre 60 treni settimanali, i collegamenti da Genova, La Spezia e Ravenna verso Melzo, Dinazzano e Padova, e da qui fino a Rotterdam e nel Regno Unito. Tutta Italia fino a Napoli,
Bari e Taranto, quindi, è diventata un
corridoio intermodale fra Cina, Mediterraneo ed Europa del Nord, ma la Sicilia con i suoi porti è esclusa da tutto a
causa della mancanza dell’attraversamento stabile dello Stretto.
l
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Le Borse estranee
ai risultati Usa
Ftse Mib +1,96%
RINO LODATO

L’

onda blu non c’è stata e l'esito
del voto sulle elezioni americane è ancora incerto mentre
scriviamo e con le Borse europee già
chiuse. Piazza Affari ha chiuso in vetta
con il Ftse Mib a 19.358,28, in rialzo dell’1,96%. Gli indici europei hanno accelerato il passo a poco più di un’ora dall'avvio dei future sugli indici Usa che
puntavano al rialzo. Dopo una mattinata prima in rosso e poi volatile, Milano saliva dell'1,3%, Parigi avanzava
dell'1,4%, Francoforte dell'1,16% e
Londra dell'1%, mentre i contratti sul
Nasdaq salivano del 3,5%, quelli sull'S&P500 dell'1,5% e quelli sul Dow Jones dello 0,7%. I due contendenti alla
presidenza Usa, Donald Trump e Joe
Biden, hanno entrambi rivendicato la
vittoria, mentre tutto si gioca nel conteggio dei voti postali, più rilevanti e
numerosi a causa delle misure legate
al Covid. Lo scenario di incertezza,
quello più temuto dai mercati per un
possibile stallo al Congresso sul pacchetto di aiuti, ha favorito la volatilità.
Quello che possiamo aspettarci sui
mercati è una volatilità di breve periodo, con gli investitori che torneranno a considerare l'andamento della pandemia il driver prevalente. Queste le prime considerazioni a caldo di
analisti e broker, nel day after del voto
Usa, con il testa a testa tra Biden e
Trump in alcuni Stati chiave che si
chiarirà nelle prossime ore e con lo
spettro di una battaglia legale che aleggia. «Il risultato è molto incerto dice Ubs - ma ancora una volta Trump
ha sorpreso i sondaggisti» che puntavano sull'onda blu democratica.
l
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La pandemia colpisce di più al Sud

Bankitalia. Famiglie e imprese soffrono per la debolezza dei sistemi locali. Gravi i danni in Sicilia
à Nell’Isola, che
l

aveva già perso
il 13,2% di Pil,
l’export è crollato
dell’11,3%
e l’occupazione
del 2,5%

ANGELICA FOLONARI
ROMA. Gli effetti del coronavirus si
sono fatti sentire sull’economia italiana e, se le più colpite in termini di Pil
sono le regioni del Nord (le prime ad
esser state travolte dalla pandemia), le
famiglie che soffrono di più sono
quelle del Mezzogiorno. Anche le prospettive restano incerte, poiché l’intensità della ripresa dall’emergenza
Covid-19 dipenderà anche dalle caratteristiche strutturali del sistema produttivo locale.
Il quadro emerge dal rapporto presentato ieri da Bankitalia su “L’economia delle regioni italiane. Dinamiche
recenti e aspetti strutturali”.
Per quanto riguarda l’attività economica, nei primi 6 mesi del 2020 si è
ridotta di oltre il 10% rispetto allo
stesso periodo del 2019 e la flessione è
stata più marcata al Nord. Per quello
che riguarda gli effetti del coronavirus sui privati cittadini, le famiglie più
colpite sono state quelle meno abbienti che per la maggior parte si trovano al Sud. E nonostante il reddito sia
stato sostenuto dagli ammortizzatori

sociali e dai provvedimenti che ne
hanno previsto il rafforzamento, la
diseguaglianza è cresciuta ovunque
nel primo semestre del 2020 e più intensamente al Sud, dove si registrano i
livelli più elevati di povertà. Costrette
a confrontarsi con il nuovo shock economico, in tutte le aree dell’Italia, ma
soprattutto al Sud, le famiglie hanno
anche ridotto drasticamente i prestiti
richiesti alle banche. Il rallentamento
ha interessato sia la componente dei
mutui residenziali - nonostante l’ulteriore diffusa flessione del costo dei
prestiti, soprattutto a tasso fisso - sia
quella del credito al consumo.
Inevitabili anche gli effetti sul mondo del lavoro che, dopo due mesi di
stagnazione, nella prima parte del
2020 ha subito importanti ripercussioni. Il calo dell’occupazione si è accentuato nel secondo trimestre e al

Sud: si è ridotta rispetto al trimestre
precedente dell’1,2% nel Nord, dell’1,1
al Centro e del 4,4 nel Mezzogiorno.
Quanto alle imprese, gli effetti della
pandemia portano con sé una tendenza all’aumento dei rischi di sottocapitalizzazione. Tanto che, secondo Ban-

MONICA PATERNESI
ROMA. Produttività in calo, salari tra i più bassi tra i big
dell’Eurozona: è un Paese stanco quello che emerge dalla
fotografia di Istat e Cgil. I dati sono relativi al 2019 e l’ipoteca sul nostro futuro scatenata dalla pandemia non c’entra. Segnalano difficoltà radicate. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, per lo scorso anno la variazione del valore aggiunto in volume dei settori produttori di
beni e servizi è stata «nulla», la produttività del lavoro si è
ridotta dello 0,4%, quella del capitale (rapporto tra valore
aggiunto e input di capitale) dello 0,8%, segnando in quest’ultimo caso un’inversione di tendenza dopo un periodo
di crescita. Questa volta non si tratta neppure di crescita
al rallentatore, ma di marcia indietro con un affaticamento del sistema che viene da lontano. Il tasso medio annuo di crescita della produttività del lavoro nel periodo

Musumeci: «Applicato lo Statuto: le tasse su redditi prodotti in Sicilia restano qui»
A comunicare la notizia al governatore Nello Musumeci è stato il responsabile di UniCredit Sicilia, Salvatore Malandrino.
«La decisione dell'istituto di credito - sottolinea il presidente della Regione, Nello Musumeci - rappresenta un ulteriore segnale di attenzione
della banca verso il nostro territorio.
Per questo motivo voglio esprimere
un apprezzamento per la scelta, assunta, così come negli anni scorsi, in
maniera condivisa con il ministero
dell’Economia».
«Si tratta - conclude il governatore

La crisi da Covid colpisce più al Sud

kitalia, alla fine del 2020 si registrerebbe ovunque un incremento della
quota di società di capitali in condizioni di insufficienza patrimoniale, pari
al 12,4% a livello nazionale. Un dato
che non indica una stima precisa, ma
che sarebbe peggiore (14%) se non ci
fossero state le misure del governo.
I dati della Sicilia sono emblematici:
fra il 2007 e il 2018 il Pil è calato del
13,2%; nel primo semestre dell’anno
l’export è crollato dell’11,3%, coi settori tradizionali a -25,3%; a giugno 2020 i
prestiti alle imprese sono aumentati
dell’1% solo grazie alle garanzie statali, quelli alle famiglie dello 0,3%; l’occupazione nel primo semestre è diminuita del 2,5%, la ricerca di lavoro a 23,9%, la forza lavoro giù del 7,1%; la
Cig è lievitata da gennaio a giugno del
108%; il deterioramento dei crediti
delle imprese è cresciuto del 3,6%. l

Valore aggiunto e salari, l’Italia va «a marcia indietro»

UniCredit versa tributi per 64 mln alla Regione
PALERMO. Per il terzo anno consecutivo, UniCredit verserà nelle casse
della Regione le imposte dovute dalla banca all’erario per le attività creditizie realizzate con profitto nell’Isola. Un riconoscimento alla Sicilia,
quindi, di una parte dei tributi annuali (circa 64 milioni di euro) versati dall’Istituto di credito per i redditi
prodotti nell'Isola, così come prevede l’articolo 37 dello Statuto autonomistico siciliano che prevede che le
imposte sui redditi d’impresa prodotti nell’Isola siano versate alla Regione.

+1,96
+1,96
+1,33
+1,85

-di un ulteriore importante passo in
avanti affinché, finalmente, il gettito di tutte le imposte erariali maturate dalle imprese nell’Isola, ancorché versate al di fuori per ragioni di
carattere amministrativo, restino in
Sicilia».
Un plauso viene espresso anche
dal vicepresidente della Regione e
assessore all'Economia, Gaetano Armao, impegnato da tempo in un lungo negoziato con il governo nazionale per il definitivo e completo riconoscimento delle previsioni statutarie in materia fiscale e tributaria. l

2014-2019 in Italia è stato dello 0,2% a fronte di una crescita media in Ue dell’1,3%, anche se pure in altri Paesi - secondo i dati provvisori per il 2019 - si è registrata una battuta d’arresto: al -0,4% in Italia ha corrisposto anche un 0,2% in Germania, mentre la dinamica restava positiva
per gli atri principali partner europei, con incrementi
dello 0,8% in Spagna, dello 0,5% in Francia e dello 0,2%
nel Regno Unito, in forte rallentamento.
A sancire la mancata dinamicità dell’Italia, d’altronde,
ci sono i numeri della Fondazione Di Vittorio sui salari:
siamo penultimi, prima solo della Spagna, tra le sei maggiori economie dell’Eurozona per consistenza e minori
incrementi, con una media annua nel 2019 di 30 mila euro
lordi annui. Il salario medio annuo (lordo e per un lavoratore dipendente a tempo pieno), per esempio nei Paesi
Bassi e in Belgio, nel 2000 si attestava rispettivamente a
44,0 mila e 43,4 mila euro.

E-commerce. Per vendite realizzate su Amazon

Export, Pmi siciliane nella top ten
MARIA GABRIELLA GIANNICE
ROMA. Pmi italiane ancora lontane dall’e-commerce. Tre su quattro, infatti, non effettuano vendite
online. Questo quanto emerge da
una ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle Pmi del
Politecnico di Milano.
Sarebbero, invece, 14.000 le Pmi
che vendono i loro prodotti su Amazon all’estero, secondo il Report 2020 sul successo delle Pmi
italiane, che indaga il periodo dal 1
giugno 2019 al 31 maggio 2020 e
che tocca anche i tre mesi economicamente più duri del “lockdown”.
Nella ricerca Amazon c’è un testa
a testa fra Lombardia e Campania,
entrambe vantano il maggior numero di piccole e medie imprese
(oltre 1.000) che vendono on line
tramite Amazon. Mentre fra le Pmi
che vendono in tutto il mondo attraverso i negozi Amazon (export
totale oltre 500 milioni nel 2019) la
prima delle 10 regioni per realizzo
di fatturato all’estero è sempre la
Campania con oltre 75 milioni di
euro, tallonata dalla Lombardia
anche lei con più di 75 milioni. Fra
le 10 regioni Top - che da sole realizzano 400 milioni di fatturato all’estero - Nord e Sud sono ugualmente rappresentati. Accanto a
Piemonte, Veneto ed Emilia ci sono anche Puglia e Sicilia, con Lazio
e Toscana.
Le Pmi hanno registrato vendite

per una media di oltre 75.000 euro
ciascuna e hanno venduto in media più di 100 prodotti al minuto.
Delle 14.000 piccole e medie imprese italiane che hanno venduto
all’estero per più di 500 milioni di
euro, circa 600 hanno superato il
milione di dollari. Dal giugno 2019
a maggio 2020 le Pmi italiane attive su Amazon hanno venduto più
di 60 milioni di prodotti, in crescita rispetto ai 45 milioni venduti
nello stesso periodo dell’anno precedente e hanno registrato vendite per una media di oltre 75.000
euro a fronte dei 65.000 euro del
mese precedente. E questo nonostante l’emergenza Covid durante
gli ultimi 3 mesi del periodo indagato.
Tornando alla top ten delle regioni italiane con il più alto numero di imprenditori digitali presenti
su Amazon, dopo Lombardia e
Campania (entrambe con oltre
2.000 aziende) seguono Lazio (più
di 1.500), Puglia e Veneto (più di
1.000 aziende), Piemonte, Toscana,
Emilia-Romagna, Sicilia (più di
900 aziende) e Marche (con più di
400).
Quanto alle vendite all’estero,
dopo le Pmi di Campania e Lombardia (con più di 75 milioni di euro), seguono Lazio (con più di 50
milioni), Veneto, Piemonte, Toscana e Puglia (con più di 30 milioni),
Emilia-Romagna, Sicilia (sopra i 20
milioni) e Trentino Alto-Adige
(con oltre 15 milioni).
l

Zona arancione, si chiude dopo 24 ore
di caos I ristoratori: "Un’agonia"
L’ira dei titolari rimasti ad attendere fino a sera le decisioni: " Così non si
può lavorare" Da domani vietato spostarsi da un comune all’altro.
Musumeci: " Assurdo e irragionevole"
di Claudio Reale È stato il giorno dell’attesa. Dell’incertezza. Perché se ieri sera il
premier Conte (contestato a stretto giro dal governatore Musumeci che parla di «
scelta assurda e irragionevole » ) ha annunciato che il nuovo Dpcm — con la
Sicilia zona arancione, dunque con l’obbligo di chiudere tutti i locali — entrerà in
vigore solo domani, per tutto il giorno i ristoratori, pasticcieri e baristi siciliani —
22.487 imprenditori — sono rimasti nel limbo: «Non è possibile lavorare in questo
modo — scrive su Facebook il ristorante "Moltivolti", autoproclamandosi " Zona
arancione" e dunque chiudendo fino a data da destinarsi — non è possibile non
sapere ancora se domani potremo riaprire o meno». Il clima, del resto, è di fastidio
generale. Per un problema che travalica i confini della ristorazione, un mondo che
dà lavoro a 78mila persone: « Bloccando un ristorante — osserva Gigi
Mangia, che gestisce l’omonimo locale nel centro di Palermo — si blocca tutta
una filiera. Il casaro che mi fornisce i formaggi ha allevato dei capretti: che ne farà
del latte, se non potrà rivendere i latticini? Lo stesso vale per l’ortofrutta e per altre
produzioni».
« In queste ore — rilancia Massimo Magrì, patron della pasticceria che porta il suo
nome — abbiamo tutti gli ordini in sospeso, dalla farina alla pasta di mandorle » .
La merce deperibile, però, è solo una parte del problema. Ci sono, soprattutto, le
persone: «I miei dipendenti — dice Doriana Ribaudo, titolare dell’osteria "
Ballarò" e della gelateria " La Martorana" — hanno i mutui. Ad alcuni di loro sto
dicendo che posso provare a sobbarcarmi la rata, perché non c’è la sospensione,
ma ovviamente non posso farlo a lungo. Per il personale che lavora da me è una
giornata molto triste».
« Io — le fa sponda Giuseppe Platania della trattoria " Da Mario" di Catania — ho
otto dipendenti. A loro ho detto di aspettare. Ho diverse prenotazioni per sabato, le
tengo in stand-by». «Alle cinque persone che lavorano con me — racconta
invece Luca De Caro della torrefazione "Al Moretto" di Palermo — ho detto che
proviamo a limitarci all’asporto. Vediamo se riusciamo a coprire i costi. Il calo,
però, è di oltre il 60 per cento: c’è tutta la città in smart working e terrorizzata».

Anche perché non tutti possono fare la scelta di chiudere. Cecilia Ganci, che da
circa un anno gestisce il ristorante " Casa Macè", nel cuore del centro, ha scelto di
andare avanti a oltranza, anche se i conti sono al limite: «Per il tipo di ristorante
che ho io — sbuffa — continuavo ad aprire il sabato e la domenica, con un grande
sforzo, per non far percepire ai clienti niente delle difficoltà che stiamo vivendo.
Ho invogliato la gente a venire perché non dimenticasse l’abitudine».
Andare avanti, nonostante le difficoltà: « Il calo del fatturato — protesta Andrea
Misseri del bar " Golden" di Palermo — è drammatico. La mia pasticceria
viaggiava sui 200 pezzi al giorno, adesso se tutto va bene si arriva a 120 » . « Così
facendo — tuona Gabriella Cucchiara, che gestisce " La promenade dei
templi", ad Agrigento — si gioca con la vita delle persone. Abbiamo ricevuto un
sacco di telefonate, abbiamo le prenotazioni, i dipendenti da avvisare. Per non
parlare della spesa che resta nei frigoriferi » . « Adesso — incalza Ganci — siamo
costretti ad acquistare merce ogni giorno, a vivere alla giornata rendendo tutto più
complicato con la gestione contabile».
Per tacere della mera organizzazione della giornata. «Abbiamo la linea della
colazione — spiega Antonio Costa, titolare della pasticceria che porta il suo nome
a Palermo — Facciamo le preparazioni la sera prima. Realizziamo circa 200
cornetti. Oggi per tutta la giornata non sapevamo se farli o meno». «Qui — si
sfoga Platania — il gioco è anticipare le previsioni del governo. Capire cosa
accadrà per muoversi di conseguenza » . « Queste cose — continua Cucchiara —
vanno programmate. Si decide di chiudere? Benissimo, lo si annunci prima e la
misura inizi dalla settimana successiva. Non si può vivere nell’incertezza. Non
possiamo scoprire un giorno cosa accadrà l’indomani ».
Da domani, oltre alla chiusura dei locali, scatta il divieto per «ogni spostamento
con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di
residenza » salvo esigenze di lavoro, studio, salute e necessità: uscire dal proprio
comune, però, è consentito per raggiungere servizi che nel centro di residenza non
ci sono ( ad esempio i paesi senza banca). Invariato il modello sulle scuole: la
didattica a distanza si applica obbligatoriamente alle sole scuole superiori, con la
possibilità di proseguire invece in presenza fino alla terza media.

Altri 1.105 positivi in un giorno, ma
crescono i guariti
di Gioacchino Amato Oltre mille casi in più ogni giorno. Il trend dei contagi da
coronavirus in Sicilia continua su questa preoccupante media e crescono anche i
morti, ieri 19 dei quali sette in provincia di Ragusa. Ieri su 9.379 tamponi sono
emersi altri 1.105 contagiati ( il giorno prima erano 1.048), mentre i malati in
terapia intensiva si mantengono costanti ( da 150 a 148) ma purtroppo a causa dei
decessi. In regime ordinario ieri erano invece 33 pazienti in più di martedì, per un
totale di 1.253 ricoverati. Unica consolazione il dato dei guariti, che registra 324
persone non più positive al Covid. Preoccupa il balzo in avanti dei casi a Palermo,
che si incrementano di un centinaio. Così quella del capoluogo è la provincia con
più nuovi positivi, per l’esattezza 352, seguita da Catania con 324. Poi Agrigento
che registra un’impennata con 134 nuovi casi, Messina 103, Ragusa 98, Trapani
54, Siracusa 41, Caltanissetta 27 ed Enna 22. Gli attuali positivi salgono, così, a
17.618. In isolamento domiciliare ci sono 16.356 persone.
A Palermo continua intanto l’attività del drive- in della Fiera del Mediterraneo.
Ieri, su 921 esami effettuati, 73 persone sono risultate positive al tampone rapido,
sottoponendosi subito dopo al tampone molecolare. In totale, in sei giorni di
attività, sono stati 6.501 i tamponi effettuati in Fiera e 616 i positivi. Anche oggi lo
screening sarà rivolto agli studenti degli istituti di ogni ordine e grado: potranno
accedere al drive- in solo se accompagnati dai genitori, che dovranno fornire il
consenso al test. Anche i genitori potranno sottoporsi al tampone. «Il drive-in —
ricordano all’Asp — proseguirà sette giorni su sette dal lunedì al sabato, dalle 9
alle 16; domenica e i festivi dalle 9 alle 14. L’accesso sarà consentito fino alle 14
nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e fino alle 12 la domenica e i festivi. Poi i
cancelli verranno chiusi e la prestazione verrà garantita ai passeggeri delle vetture
in fila all’interno della Fiera fino a esaurimento».

Due ospedali Covid più letti per i casi
gravi 812 posti di isolamento
di Giorgio Ruta L’obiettivo è far arrivare in ospedale solo chi non ha alternative. Il
piano anti- Covid presentato dall’assessore alla Salute Ruggero Razza si basa su
un sistema a piramide, sviluppato in due fasi. All’apice ci sono il Cervello di

Palermo e il San Marco di Catania, in mezzo ci saranno ospedali "misti" diffusi in
tutta la regione e alla base Covid hotel, Rsa e strutture pubbliche come le Ipab per
ospitare chi non ha bisogno di assistenza " complessa". Entro il 15 novembre,
secondo il programma, dovrebbero essere disponibili 272 posti in terapia intensiva
che arriveranno, nel secondo step del 30 novembre, a 416. Nei reparti di Malattie
infettive sono previsti 1.536 letti entro metà mese e 2.384 dopo due settimane.
Mentre i centri extra- ospedalieri forniranno fino a 812 posti. Terminati questi
spazi, la situazione sarebbe da allarme rosso e occorrerebbe, come si legge nel
documento, « un piano di maxi- emergenza da concordarsi con la Protezione civile
mediante l’allestimento di ospedali da campo e tende di isolamento a pressione
negativa».
La piramide
L’ok al piano Razza dal Comitato tecnico- scientifico regionale è arrivato poco
dopo la mezzanotte di ieri, in tempo per essere presentato in mattinata alla
commissione Sanità dell’Ars. «Le nostre indicazioni — osserva Antonino
Giarratano, uno dei membri del Comitato — sono state anzitutto due: attivare gli
ospedali " misti" solo se si può rispettare una netta separazione tra pazienti Covid
e no, e riuscire il più possibile ad avere reparti di degenza collegati con Terapie
intensive » . Alla fine, dopo sintesi e limature, il quadro è questo. Ci sono gli
ospedali Cervello di Palermo e San Marco di Catania che saranno dedicati quasi
esclusivamente ai contagiati. Il primo avrà entro novembre 250 posti in Malattie
infettive e 24 in Terapia intensiva (il doppio della disponibilità attuale). Il secondo
garantirà 150 posti in reparto e 28 in Rianimazione. Oltre ai due hub ci sono
piccoli Covid hospital che si occuperanno quasi soltanto dei contagiati, facendo da
riferimento per il territorio: Marsala, Biancavilla, Gela, Partinico. Sotto questo
livello, gli ospedali misti che garantiranno circa il 50 per cento di prestazioni
extra- Covid, assicurando percorsi diversi tra contagiati e no. A Palermo sono
coinvolti nella rete il Civico (166 posti) e il Policlinico ( 88 letti), oltre all’Ismett
con 20 posti in Rianimazione. I due grandi ospedali palermitani, almeno fino al 30
novembre, garantiranno anche le prestazioni extra- virus, mentre Villa Sofia e
l’Ingrassia saranno dedicati esclusivamente alle " normali" patologie.
Le Terapie intensive
Gli esperti hanno discusso a lungo per trovare un equilibrio tra la necessità di
avere posti letto prima possibile e la sicurezza di averli vicini a un reparto di
Terapia intensiva. Un problema non da poco. Lo dimostra il caso di Petralia
Sottana, che ha tenuto appeso il piano per un bel po’: qui i letti individuati per i
contagiati sono 100, ma la rianimazione non c’è. Posti vitali per alleggerire la
pressione sugli ospedali di Palermo, ma come fare a garantire la sicurezza dei

ricoverati? Fino alla prima fase, cioè entro il 15 novembre, ci saranno 50 degenti e
verrà allestita "un’area critica" con alcuni anestesisti. Scattata la fase due, e con il
raddoppio dei letti in reparto, grazie a una convenzione con la Fondazione Giglio
saranno creati dieci posti di Terapia intensiva. Soluzioni simili sono state
individuate per gli ospedali di Modica, Vittoria e Cutroni Zodda di Messina.
«Siamo soddisfatti per le rassicurazioni che ci ha fornito l’assessore — dice la
presidente della commissione Sanità, Margherita La Rocca Ruvolo — La
pianificazione è programmata in assenza del blocco dei ricoveri ordinari».
Via dagli ospedali
Il piano Razza prevede 18 strutture extra- ospedaliere per alleggerire la pressione
sugli ospedali. Saranno aperte in tutte le province: hotel, Rsa e Ipab dove potranno
andare persone che non hanno bisogno di cure complesse per il Covid ma non
sono autonome e altre che, contagiate, non hanno una casa dove trascorrere
l’isolamento, come già avviene con l’hotel San Paolo di Palermo. All’assessorato
lavorano a un passo ulteriore: riuscire a non far arrivare in ospedale chi ha sintomi
non gravi, curandoli a casa. Bisognerà sciogliere un nodo: chi se ne occuperà? Le
Usca già sotto stress o i medici di base? La risposta è complessa, ma libererebbe,
secondo una stima che trapela dalla Regione, il 30 per cento dei posti oggi
occupati.
A Palermo, intanto, arrivano i rinforzi. Sono 907 medici che hanno risposto
all’avviso pubblico della Regione: si tratta di neolaureati, specializzandi,
professionisti in pensione e anche medici stranieri. Per accelerare la loro
immissione in servizio, la commissione Sanità dell’Ars — sottolinea la forzista
Marianna Caronia — ha proposto che siano contrattualizzati dalla Protezione
civile regionale con procedure d’urgenza. Razza si è detto favorevole.

Pensioni arricchite, bufera all’Ars con
una legislatura 500 euro in più
I 5Stelle all’attacco sulla nuova norma che consente ai deputati di
calcolare i vitalizi sommando indennità e diaria Miccichè duro: " È
terrorismo, e poi l’hanno chiesto anche loro". La replica: " No, abbiamo
fatto un passo indietro"
di Giorgio Ruta Hanno fatto i conti e il costo per i cittadini sarebbe di 700mila
euro ogni anno. « Mentre fuori c’è la crisi, con gente che perde il posto ed è in
difficoltà, ci sono parlamentari che si aumentano le pensioni»: è la pesante accusa

che lancia il Movimento 5Stelle ai colleghi dell’Ars, sollevando un polverone e
ricevendo una piccata risposta del presidente dell’Assemblea, Gianfranco
Miccichè, che bolla le dichiarazioni come «delinquenziali » . I grillini però tirano
dritto e pongono una domanda: «Anche il governatore Nello Musumeci si è
aumentato la pensione? Ce lo dica ».
Andiamo per ordine. Il 28 novembre dell’anno scorso l’Ars ha approvato una
legge che prevede il ricalcolo della pensione dando la possibilità ai deputati di
inserire nell’imponibile sul quale essa si calcola anche la diaria, vale a dire i
rimborsi per vivere a Palermo. Facendo i conti in tasca agli onorevoli, la pensione
non si baserà, per chi vorrà, soltanto sui circa seimila euro di indennità, ma anche
sugli oltre quattromila euro di compenso accessorio. « Ovviamente questo genera
un bel guadagno — dice il parlamentare regionale 5Stelle Giorgio Pasqua — Chi
ha fatto soltanto una legislatura, al compimento del sessantacinquesimo anno di
età avrà una pensione più ricca di 489,61 euro al mese. Per chi ha compiuto due
legislature, cessando di lavorare a sessant’anni, la maggiorazione sarà di 775 euro
».
Entro il 31 ottobre i parlamentari dovevano comunicare se aderivano o no al
nuovo sistema. In cambio, chi si è adeguato dovrà versare 406 euro per ogni mese
di legislatura. « Ma è ovvio — continua Pasqua, affiancato dai colleghi Stefano
Zito e Jose Marano — che il vantaggio c’è, con un’aspettativa media di vita il
guadagno è notevole».
Vantaggi, dicono i 5Stelle, si avranno anche nell’assegno di fine legislatura: «
Basti pensare che — sostengono i grillini — limitandosi a versare solo 2.760 euro
per cinque anni, i deputati si porteranno a casa ben 34mila euro in più rispetto a
prima, e versandone 4.400 euro in più per dieci anni, il gruzzolo per loro
aumenterà di 44mila euro».
Il caso non poteva che sollevare un vespaio. Miccichè, con un video e un post su
Facebook, parla di « terrorismo » , di dichiarazioni « delinquenziali » e « indegne
in questo momento difficile per tutti » . E incalza: « Non è vero che ci siamo
aumentati lo stipendio o la pensione. È stata data la possibilità a tutti di riscattare,
a proprie spese, il contributivo degli anni precedenti. Cosa che è ovviamente
logica e che hanno fatto in tanti, anche lo stesso Pasqua». Lo dice, il presidente
dell’Ars, pubblicando un documento in cui il deputato 5Stelle include la diaria per
formare l’imponibile. «Avevo firmato l’adesione per l’adeguamento al trattamento
di fine legislatura - replica Pasqua - pensando insieme agli altri del gruppo di
dedicare l’aumento per altre attività sul territorio. Poi abbiamo riflettuto e abbiamo
fatto un passo indietro: così ho ritirato quel documento che non ha nessun effetto».

Il clima è rovente e i grillini non fanno nulla per raffreddarlo: « Vogliamo sapere,
e con noi vogliono saperlo tutti i siciliani — sostengono i 5Stelle — se anche il
presidente Musumeci, in un momento terribile come questo, ha firmato per
aumentarsi pensione e assegno di fine mandato. Lo dica chiaramente, basta un sì o
un no. Non ci vuole molto».
Lo abbiamo chiesto anche noi al suo staff, senza ottenere risposta.

Musumeci dice no al
“semi-lockdown”
«Decisione assurda e
irragionevole»
Proprio (o solo) ieri è stato presentato un piano per arrivare a 3.600 posti
letto
1155i nuovi casi registrati ieri (+107 rispetto a martedì)

Sebastiano Caspanello
La Sicilia si scopre “arancione”. Ed è un colore che non piace al presidente della Regione
Nello Musumeci. «La scelta del governo nazionale di relegare la Sicilia a “zona arancione”
appare assurda e irragionevole - è il commento a caldo del governatore, pochi minuti dopo la
diretta del premier Conte -. L'ho detto e ripetuto stasera al ministro della Salute Speranza, che
ha voluto adottare la grave decisione senza alcuna preventiva intesa con la Regione e al di
fuori di ogni legittima spiegazione scientifica». Musumeci si rifà al confronto più eclatante e più
discusso, anche sui social: «Un dato per tutti, oggi (ieri per chi legge, ndr) la Campania ha
avuto oltre quattromila nuovi positivi; la Sicilia poco più di mille. La Campania ha quasi 55 mila
positivi, la Sicilia 18 mila. Vogliamo parlare del Lazio? Ricovera oggi 2.317 positivi a fronte dei
1.100 siciliani, con 217 in terapia intensiva a fronte dei nostri 148. Eppure, Campania e Lazio
sono assegnate a “zona gialla”. Perché questa spasmodica voglia di colpire anzitempo
centinaia di migliaia di imprese siciliane? Al governo Conte chiediamo di modificare il
provvedimento, perché ingiusto e ingiustificato. Le furbizie non pagano».
Il piano
Musumeci la butta in politica, ma forse la risposta a questa apparente disparità sta in quanto
era avvenuto prima. Proprio ieri - o forse sarebbe il caso di dire solo ieri - la Regione ha
presentato il suo piano di incremento dei posti letto Covid in Sicilia. Proprio ieri ricostruivamo
come fossero passati invano almeno due mesi estivi, complice un corto circuito non di poco
conto tra Palermo e il commissario nazionale per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Sono
complessivamente circa 3.600 i posti letto previsti dal piano varato dall'assessorato regionale

alla Salute e condiviso con il Comitato tecnico scientifico. Posti che vengono individuati in
strutture pubbliche e private di tutto il territorio siciliano e che si suddividono in terapie
intensive, degenze ordinarie e ricoveri in strutture dedicate alle cure in bassa complessità. Il
piano, è stato spiegato, ricalca una proiezione dell'andamento epidemiologico per singole
aree, con una soglia di stress maggiorato rispetto all'attuale situazione pandemica nell'Isola,
ma soprattutto tiene conto - a differenza della Fase 1 dell'emergenza - del mantenimento
dell'assistenza sanitaria per le altre patologie non Covid. Sono previsti due step temporali, 15
novembre e 30 novembre, entro i quali saranno approntati i posti letto da parte dell'aziende del
sistema sanitario regionale. Le terapie intensive raggiungeranno, all'ultima scadenza, 416
posti Covid, a cui potranno aggiungersi posti di terapia sub-intensiva convertibili in base ad
eventuali necessità. Le degenze ordinarie raggiungeranno 2.384 ricoveri dedicati, mentre
saranno 812 i posti letto per cure a bassa complessità. Nei territori delle Città metropolitane
sono previsti complessivamente 251 posti di terapia intensiva e 1.502 per i ricoveri ordinari. I
centri per le cure a bassa complessità, invece, saranno dedicati a quei pazienti che non
necessitano di un ricovero in ospedale pur avendo bisogno di assistenza sanitaria. Una sorta
di “Covid hotel”.
I numeri di ieri
Sono 1.155 (107 in più nelle ultime 24 ore) i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, con un
numero record di tamponi, ben 9.376, contro gli 8.015 di martedì. Un risultato legato anche
allo screening promosso dalla Regione con il sistema dei drive-in. Le vittime di ieri sono 19,
col totale da inizio pandemia che sale a 569. Il totale degli attualmente positivi è di 17.618, dei
quali 16.365 sono in isolamento domiciliare. Su 1.253 pazienti Covid ricoverati in ospedale
scendono invece a 148 quelli in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri. I dimessi-guariti
da inizio emergenza sono 7.893, dei quali 324 nelle ultime 24 ore. Numeri in linea con quelli
dei giorni scorsi. Che in rapporto all'attuale assetto del sistema sanitario, però, colorano l'Isola
di “arancione”.
Allegato:
I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 352, Catania 324, Messina 103,
Ragusa 98, Trapani 54, Siracusa 41, Agrigento 134, Caltanissetta 27, Enna 22.
Ad Acireale l'Azienda sanitaria provinciale, dopo le polemiche derivanti dalla volontà del
Governo regionale di rimodulare parte del nosocomio acese come centro Covid, ha
riorganizzato l'attività ambulatoriale del “Santa Marta e Santa Venera”. Il nuovo assetto è
modulato in base alla situazione attuale e in considerazione dell'andamento epidemiologico,
ed è «finalizzato a garantire - specifica l'Asp in una nota - l'ordinata programmazione dei

servizi prenotati dai cittadini tramite il Cup». A Paternò, invece, da domani e a domenica, l'Asp
etnea effettuerà oltre 3 mila tamponi rapidi a tutta la popolazione scolastica delle scuole
superiori (studenti residenti a Paternò, docenti e personale Ata che prestano servizio a
Paternò). Nelle giornate di venerdì e domenica i tamponi verranno effettuati nella zona
antistante lo stadio comunale “Falcone Borsellino”. Nella sola giornata di sabato nella zona
antistante la piscina comunale “Giovanni Paolo II”. E ieri mattina c'è stata al Comune una
riunione organizzativa tra l'Amministrazione e i dirigenti delle superiori. (o.c.)
Nella giornata in cui nella provincia di Siracusa, 762 positivi, si registrano tre guariti e 530
tamponi processati, arrivano i primi provvedimenti di chiusura in uffici comunali e scuole. A
Francofonte, a nord di Siracusa, il sindaco ha disposto la chiusura di due plessi scolastici,
l'istituto comprensivo Alighieri e la scuola materna Regina Elena, per interventi di
sanificazione. Con un'altra ordinanza, il sindaco ha deciso la chiusura di villa Idria «fino ad
ulteriori disposizioni». Nella vicina Carlentini, gli agenti della polizia municipale hanno
denunciato due persone che, pur in quarantena obbligatoria, sono stati sorprese fuori dalle
proprie abitazioni. Il sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, ha deciso di chiudere per tre
giorni gli uffici del Comune per la sanificazione. Infine alcune persone all'interno del Centro
disabili per utenti residenziali all'Istituto Sant'Angela Merici di Siracusa sono risultate positive
al Covid 19, tutte asintomatiche. (a.r.)
I dati delle province, a Catania e a Siracusa
Così negli ospedali del Messinese
Il Piano regionale di incremento dei posti letto prevede, per la provincia di Messina, che entro
il 30 novembre si arrivi a 39 terapie intensive, 236 posti per ricoveri ordinari e 110 per cure a
bassa complessità (di fatto Covid Hotel).
Le terapie intensive saranno suddivise così: 24 al Policlinico, 7 (già esistenti) al Papardo, 2 al
Cutroni Zodda di Barcellona (ma al momento mancano gli anestesisti), 6 al Piemonte. I posti
“ordinari”, entro il 30 novembre, dovranno essere: 86 al Policlinico, 55 al Papardo, 50 al
Cutroni Zodda, 45 in cliniche private. I posti dedicati a cure a bassa complessità: 70 in
strutture religiose, 40 in cosiddetti “Covid Hotel”.

De Luca: «È colpa della
Regione»
L’Amministrazione comunale studia ulteriori misure per venire incontro alle
categorie danneggiate dalle restrizioni. C’è poi il caso scuole da risolvere
Il primo cittadino torna all'attacco di Nello Musumeci: «Deve chiedere scusa a tutti i
siciliani»

Lucio D'Amico
Messina
«Chiedo ufficialmente le dimissioni dell'assessore regionale alla Salute Razza e pretendo che
il governatore Nello Musumeci chieda scusa a tutti gli abitanti di quest'Isola. Perché la Sicilia è
stata degradata a zona arancione?». Va di nuovo all'attacco il sindaco di Messina Cateno De
Luca che poi aggiunge: «L'andamento della curva epidemiologica ci pone al tredicesimo
posto, cioè il virus in Sicilia circola molto di meno rispetto a dodici regioni come ad esempio il
Lazio, la Campania e la Liguria (inserite invece nella zona gialla). Ovviamente questa è la
conferma che il sistema sanitario siciliano è strutturalmente al collasso perché in questi sei
mesi poco o nulla si è fatto per incrementare i posti letto nei reparti Covid e nella terapia
intensiva, nonostante i soldi messi a disposizione del governo Conte. Avevo già lanciato
l'allarme una settimana fa. Ci hanno risposto con chiacchiere, proclami e scaricabarile.
Purtroppo, da venerdì migliaia di imprenditori non potranno alzare la saracinesca».
Ancora una volta, secondo De Luca (che cita, non a caso, la vicenda dei passaggi nello
Stretto ai tempi della prima ondata della pandemia, tra marzo e maggio), si preferisce
rispondere prima minimizzando, poi fingendo di indignarsi per le decisioni che riguardano la
Sicilia. «Non è la prima volta che accade, temo non sia l'ultima - afferma il sindaco -, purtroppo
qui non è una gara a chi arriva prima e a chi dichiara per primo emerite sciocchezze. Lo
ribadisco: una settimana fa avevo lanciato l'allarme sulla situazione delle terapie intensive a
Messina e in Sicilia. Lo aveva detto Cateno De Luca, quindi non era importante...».
L'Amministrazione comunale sta studiando una serie di soluzioni per venire ulteriormente
incontro alle categorie messe definitivamente “ko” da queste ulteriori restrizioni. Immaginare
provvedimenti meno “rigorosi” è impossibile, perché nel Dpcm è chiaramente evidenziato che
nessun presidente della Regione e nessun sindaco può modificare i decreti governativi in

senso di “alleggerimento” delle misure. L'unico margine di manovra è quello relativo a
provvedimenti ancor più restrittivi, che andrebbero però adeguatamente motivati.
In questa fase, dunque, Palazzo Zanca può far poco. Sul piano economico-finanziario, il Piano
anti-crisi da 25 milioni di euro, presentato nei giorni scorsi, potrebbe essere ritoccato, con un
tentativo di reperire nuove risorse. Ma anche su questo fronte, senza il sostegno dello Stato e
della Regione, il Comune non può inventarsi percorsi fantasiosi né può stampare carta
moneta. Il rifinanziamento della Family Card e i bonus da utilizzare come asporto nei ristoranti
messinesi sono un segnale indirizzato alle famiglie e agli operatori del settore della
ristorazione. Le esenzioni da tasse e tributi locali sono un altro aiuto concreto. Ma tutto ciò
continua a non essere sufficiente, perché davvero l'emergenza economico-finanziaria è
drammatica almeno quanto quella sanitaria.
Per quanto riguarda le scuole, il sindaco dovrà assumere un nuovo provvedimento, visto che
la chiusura - decretata per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, di competenza del Comune e
della Città metropolitana, compresi asili nido ma anche ludoteche - è stata disposta fino all'8
novembre. In teoria, lunedì 9 dovrebbero tornare in aula gli alunni delle scuole materne,
elementari e medie, mentre per gli studenti delle scuole superiori vigerà la didattica a distanza,
secondo quanto disposto dal nuovo Dpcm.
In questi ultimi giorni della settimana, l'Amministrazione ha disposto una serie di verifiche sul
campo, per vedere a che punto sono gli interventi di sanificazione demandati ai dirigenti
scolastici. De Luca lo aveva detto nei giorni scorsi: «Nessuno pensi di scaricare sull'ente
pubblico responsabilità in questo campo, il Comune e la Città metropolitana hanno stanziato
risorse, mille euro per ciascuna scuola, e le sanificazioni devono essere fatte su disposizione
del capo d'Istituto». In alcuni plessi sembra che tali interventi non siano ancora cominciati, da
qui la necessità di controlli e ispezioni.
In ogni caso, la protesta dei genitori degli studenti messinesi, soprattutto via social, non si è
attenuata. Nonostante De Luca abbia più volte chiarito che si è trattato di un provvedimento
dettato da quanto scritto in una nota dal commissario per l'emergenza Covid, e dunque un atto
richiesto dalle autorità sanitarie, le famiglie non hanno digerito di buon grado una chiusura
ritenuta immotivata. Adesso bisognerà vedere cosa succederà lunedì prossimo.
Spigolatura
Coiffeure barbieri
Riccardo D'Andrea

Tra gli ultimi a riaprire i battenti lo scorso maggio, tra i pochissimi a sventolare il vessillo della
resistenza oggi, con l'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte.
Barbieri e parrucchieri temevano un'altra serrata, che avrebbe significato per molti il de
profundis. Invece, potranno andare avanti, a testa alta. Categoria preziosissima nel settore dei
servizi di igiene alla persona. Zona rossa o arancione: nessuna differenza, le loro attività sono
equiparate a quelle essenziali. Perché no, vitali. «Toglietemi tutto ma non il mio Breil», era lo
slogan di una famosa pubblicità. «Chiudete tutto, ma non il mio coiffeur», è il mantra delle
donne al tempo del Covid. Lo stesso pensano gli uomini - con meno ossessione e convinzione
- di una rasatura perfetta curata dal figaro di fiducia, che terminata la seduta, nonostante la
mascherina o la visiera di plastica, continua ad esclamare «et voilà». Ed ecco che anche il
genere maschile ha il suo ben noto spot: soggetto è il barbiere «di qualità» (copyright in realtà
di Gioacchino Rossini) anche «a domicilio», detto a bassa voce, però, per scaramanzia.

