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La preoccupazione dell’assessore Razza per la situazione sanitaria

La Regione
studia i rimedi:
«Ospedali presto
sotto stress»
«Pronti a trasformare in reparti Covid tutte
le strutture, persino le sale operatorie»

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

«Da qui a un mese ognuno di noi
avrà almeno un parente o un amico
colpito dal Covid»: Ruggero Razza è
appena uscito (virtualmente) dalla
riunione dei presidenti di Regione
con il governo nazionale e per la
prima volta mostra i propri timori
davanti all’escalation di contagi.

L’assessore alla Salute si dice cer-
to che «il nostro sistema sanitario
reggerà» l’onda d’urto di una cresci-
ta esponenziale e rapidissima di
contagi. E tuttavia ammette che
quello stesso sistema sanitario «an-
drà sotto stress molto presto». Già
oggi si viaggia alla media di mille
nuovi casi al giorno.

L’ottimismo di settembre sta la-
sciando spazio a un’amara consta-
tazione della realtà. Sul tavolo
dell’assessore circola da qualche
giorno una proiezione che indica
in 250 mila gli attuali positivi in Si-
cilia. E ciò malgrado la statistica uf-
ficiale ancora ieri segnalasse 15.324
casi accertati. Quella cifra, 250 mila,
è frutto di un calcolo basato sui
tamponi a tappeto avviati la setti-
mana scorsa: su 2.995 test eseguiti
in due giorni e mezzo i positivi
asintomatici sono 255, circa il 9%.
Dunque da quei test è subito emer-
so che gli asintomatici, che fino a
poco tempo fa sfuggivano ai con-
trolli, sono molti di più di quanto si
potesse temere. E da loro si diffon-
de rapidamente il contagio. Un fat-
to evidenziato anche dal famigera-
to indice Rt (cioè quante persone
può potenzialmente infettare cia-

scun positivo) che pone la Sicilia al
limite della soglia di sicurezza fis-
sata a 1,5. È tanto, significa che ogni
malato contagia più di una perso-
na. Anche se ci sono regioni come
Piemonte e Lombardia oltre il 2.

Ecco perché Razza da un po’ st a
provando a immaginare quale può
essere lo scenario peggiore in Sici-
lia, cosa potrebbe accadere se i con-
tagi andassero oltre la soglia di
guardia mettendo ufficialmente il
virus fuori controllo: «Ci saranno
anche qui pronto soccorso intasati,
terapie intensive strapiene, mi-
gliaia di ricoverati. Ma siamo pron-
ti a fronteggiare tutto questo». Solo
che «fronteggiare tutto questo» si-
gnifica essere pronti a pagare un
prezzo altissimo: «Abbiamo 13 mi-
la posti letto, siamo pronti a utiliz-
zarli tutti per i pazienti Covid se
servirà. Siamo pronti a bloccare
l’attività ordinaria degli ospedali
anche per due mesi se servirà», sus-
surra Razza. Che poi mette sul ta-
volo perfino la prospettiva più ne-

ra: «Se non fossero sufficienti le te-
rapie intensive di cui disponiamo e
le altre che stiamo realizzando, sia-
mo pronti a intubare i pazienti più
gravi anche nelle sale operatorie
sospendendo gli interventi chirur-
gici non urgenti».

L’assessore però precisa che «in
questo momento i dati siciliani
non ci lasciano prevedere che fini-
sca così. Abbiamo una settimana di
vantaggio sul virus». Il riferimento
è ai livelli già raggiunti in Francia e
nelle metropoli del nord Italia. E
per evitare che quei livelli vengano
raggiunti anche qui, Razza confer-
ma la strategia degli ultimi giorni:
«Dobbiamo intercettare i positivi,
aumentando i campioni e dobbia-
mo evitare che chi ha sintomi lievi
peggiori rendendo necessario il ri-
covero». E soprattutto quest’ult i-
ma, quella dei « paucisintomatici»,
la categoria su cui Musumeci e Raz-
za concentreranno gli interventi
dalle prossime ore. Durante il ver-
tice di ieri il presidente della Regio-
ne (al pari di molti altri colleghi) ha
chiesto la modifica di alcuni proto-
colli sanitari che permetterebbero
di curare a casa chi ha sintomi lievi:
«Dobbiamo avere la possibilità di
fornire a questi pazienti eparina,
cortisone e idrossiclorochina», av-
verte Razza. Anche in questo caso
l’obiettivo dichiarato è evitare che
gli ospedali vadano sotto pressio-
ne. È questa la richiesta cruciale al-
la quale Musumeci condizionerà
stamani il suo ok alle misure che
Conte sta per deliberare col nuovo
Dpcm.

Per il momento la linea di Palaz-
zo d’Orleans è quella di adeguarsi

alle misure nazionali, a patto che
siano concordate con i governatori,
avendo la possibilità di introdurre
qualche piccolo correttivo a livello
locale. Per questo motivo Musume-
ci andrà avanti con la dichiarazione
di zona rossa in tutte quelle aree
dove il contagio si moltiplicherà

troppo velocemente. Una sorta di
minilockdown (ieri decisa per Vit-
toria e Centuripe) in cui si bloccano
tutte le attività scolastiche, viene
vietato circolare da soli come nei
mezzi pubblici salvo rare eccezioni
e viene limitata anche la partecipa-
zione alle funzioni religiose. Restri-

zioni limitate le chiamano in giun-
ta, che saranno decise di volta in
volta per evitare di chiudere tutta
la Sicilia.

E attende anche, Musumeci, di
valutare quali decisioni prenderà
Conte su altri due temi molto di-
battuti ieri: la chiusura totale delle
scuole (su cui l’accordo fra Regioni
e governo e nello stesso governo
nazionale è lontanissimo) e le ul-
teriori limitazioni ai trasporti pub-
blici. È prevedibile che se una mos-
sa farà, Musumeci, sarà quella di ri-
durre ancora la capienza di bus e
treni locali. Mentre non sarebbe
orientato a seguire la via indicata
ieri dall’Upi (l’associazione dei pre-
sidenti di Provincia) che vorrebbe
un coprifuoco totale dalle 18. Mu-
sumeci per ora vorrebbe anche evi-
tare la chiusura di bar e ristoranti,
oggi imposta alle 18.

Ma queste sono scelte che di-
penderanno molto da cosa decide-
rà Conte, non tanto oggi quanto
nei prossimi 8 giorni. È questo il
margine di tempo che il premier e i
presidenti delle Regioni si sono da-
ti per scongiurare o subire un loc-
kdown che per ora appare inevita-
bile.
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La via innovativa
« L’obiettivo è curare a
casa chi ha sintomi lievi
ma sono necessari più
farmaci per le terapie»

Daniela Lo Verde, insignita di recente da Mattarella: «A scuola teniamo sott’occhio i ragazzi e non diventano merce per la criminalità»

La preside dello Zen: macché dad, studenti in aula

PA L E R M O

Introdurre la didattica a distanza
fin dalla terza media, estenderla
massicciamente alle superiori o
addirittura predisporre dad per
tutti, come hanno fatto alcune
Regioni, «è la scelta più sbagliata
che si possa fare: a fronte di una
eventuale salvaguardia della sa-
lute fisica, cosa a cui non credo, si
rischia di danneggiare inesora-
bilmente la salute mentale, fatta
di relazioni, di contatti, spunti e
stimoli che solo la didattica in
presenza è in grado di offrire». A
dirlo è Daniela Lo Verde, preside
dell’Istituto comprensivo Gio-
vanni Falcone di Palermo che
ospita 700 ragazzi, insignita della
onorificenza di Cavaliere dal pre-

sidente della Repubblica Sergio
Mattarella per aver servito la co-
munità durante l’emergenza Co-
vid dello scorso inverno.

«I bambini del primo ciclo - os-
serva la dirigente scolastica - van-
no a scuola nella quasi totalità
dei casi a piedi, è molto difficile
che si usino i mezzi di trasporto,
per cui non credo sia opportuno
prendere in considerazione l’i p o-
tesi di didattica a distanza per le
medie. Abbiamo faticato moltis-
simo per organizzarci per il rien-
tro a scuola, il ministero ci ha
supportato per tutti i bisogni,
molto meno l’ente locale, i ban-
chi sono arrivati i primi di otto-
bre, abbiamo avuto collaboratori
scolastici in più; l’o rg a n i z z a z i o n e
è ben fatta insomma».

Nella sua scuola due docenti,
entrambi di sostegno, sono risul-
tati positivi e sono state messe in
didattica a distanza due sole clas-

si, per il tempo necessario. Poi c’è
stato il caso di un papà di un
alunno - il bambino è risultato
negativo ma è rimasto a casa per
precauzione - che ha fatto la di-
dattica a distanza durante la ma-
lattia del genitore.

«Siamo un punto di riferimen-
to anche per i genitori - prosegue
la preside - pure rispetto ad dif-
ficile situazione economica. Con-
tinuiamo ad occuparci dei fondi
con cui abbiamo i fatto buoni
spesa per le famiglie meno ab-
bienti: se si chiude, non ne venia-
mo a capo. Bisogna tenere conto
a trecentosessanta gradi della si-
tuazione, anche economica, del
Paese: io sono per un rinforzo
delle regole che credo funzioni-
no, portare la mascherina, man-
tenere le distanze, differenziare
gli accessi, tenere aperte le fine-
stre; combattiamo perché le re-
gole si rispettino, anche metten-

do in campo l’esercito, ma non
chiudiamo il Paese, o il danno sa-
rà immenso. E poi bisogna smet-
tere di considerare la scuola di se-
condo piano: solo a a scuola riu-
sciamo ad avere i ragazzi sempre
s ot t ’occhio, a capire i loro males-
seri, le preoccupazioni di loro e
dei genitori, gli stati d’animo. Se li
abbandoniamo, in alcune aree li
perdiamo per sempre: e perdia-
mo anche le famiglie. Chi chiude
una attività è merce della crimi-
nalità e un padre per dare da
mangiare ai figli è pronto a fare di
t utto».

La preside ha parole di elogio
per la ministra dell’Ist ruzione
Azzolina «sembra isolata e mi di-
spiace molto, ha lavorato, sta la-
vorando e sta dando tanto, sicu-
ramente si poteva fare meglio ma
anche peggio. La scuola deve es-
sere aperta e in presenza, questo
è sicuro».

«Siamo un punto di
riferimento per i genitori in
questa difficile situazione»

Q u i r i n a l e. Il presidente Sergio Mattarella e la preside Daniela Lo Verde

Sale la paura
«Ognuno di noi da qui
a un mese avrà almeno
un parente o un amico
colpito dal virus»
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Ospedali sotto stress
Sale la preoccupazione
del mondo della sanità,
alla continua ricerca
di posti letto
per fare fronte
alla nuova ondata

Il bilancio giornaliero: in Italia c’è un calo, ma aumenta il tasso di positività

La Sicilia sfonda il muro dei mille casi
Alto anche il numero dei decessi: sedici
Le autorità replicheranno in altre città l’esperienza del drive-in coi test rapidi
di Palermo. Confortanti nell’Isola i dati dell’epidemia in rapporto agli abitanti
Andrea D’O ra z i o

Si abbassa, anche se di poco, la quota
giornaliera di contagi in Italia, ma
non in Sicilia, che per la prima volta
dall’inizio dell’epidemia supera il
tetto dei mille casi in un giorno: per
l’esattezza sono 1.095 nelle ultime
24 ore su 8.547 tamponi effettuati,
mentre da Nord a Sud del Paese, ri-
spetto alle 31.758 infezioni da Sar-
sCov-2 segnalate sabato scorso, il re-
port epidemiologico diffuso ieri dal
ministero della Salute ne indica
29.907, con un nuovo record per il
tasso di positività – rapporto tra casi
accertati e test processati – pari al
16,30% (13% in territorio siciliano).

Nell’Isola resta alto anche il bilan-
cio quotidiano dei decessi ricondu-
cibili al virus: 16 vittime (per un tota-
le di 518 da marzo), tra le quali una
donna di 73 anni originaria di Capiz-

zi e un ottantacinquenne di Roccella
Valdemone, entrambi ricoverati in
Rianimazione al Policlinico di Mes-
sina, e due anziani ospiti delle due
case di riposo di Noto, dove nei gior-
ni sono scoppiati i principali focolai
della città barocca, con 40 contagiati
tra assistiti e operatori. Così, a fronte
dei 197 guariti registrati ieri, il nume-
ro di positivi in Sicilia sale a 15.324, di
cui 999 ricoverati con sintomi (37 in
più rispetto a sabato) e 132 in terapia
intensiva (dieci in più).

Il dato dei nuovi positivi «rileva
una crescita che procede parallela-
mente all’incremento dei tamponi
per le azioni di tracciamento e te-
sting», sottolineano dalla Regione,
ricordando che, «nei prossimi gior-
ni, in altre località della Sicilia verrà
replicata l’esperienza del drive-in
con tamponi rapidi organizzata alla
Fiera del Mediterraneo di Palermo,
che ha consentito di individuare e

isolare, nel solo capoluogo siciliano,
circa 300 soggetti positivi» - di cui 84
nella giornata di ieri, come scrive Fa-
bio Geraci nelle pagine di cronaca – e
spiegando che «la procedura, in caso
di positività, prevede già sul posto
l’immediata ripetizione con tampo-
ne molecolare».

Intanto, l’ufficio statistica del Co-
mune di Palermo fa il punto sull’an-
damento dell’epidemia nell’Isola,
tracciando gli indicatori dell’ult ima
settimana, che restano ancora un po’
più confortanti rispetto ai dati na-
zionali. Ad esempio: dal 26 ottobre
in Sicilia sono stati registrati 119,88
nuovi positivi ogni 100 mila abitan-
ti, tra i valori più bassi del Paese assie-
me alla Calabria (78,97) e alla Basili-
cata (117,25), mentre la media italia-
na viaggia intorno a 304. E ancora: il
tasso di letalità (deceduti per 100 po-
sitivi) dell’Isola è pari a 2,3 contro il
5,5 di media nazionale e lontano da-

gli indici di Lombardia (8,6), Emilia
Romagna (8,1), Marche (6,9) e Ligu-
ria (6,1). Il territorio siciliano supera
invece la media italiana nel rapporto
tra ricoverati e contagiati: il 7,4% re-
gionale contro il 5,5% nazionale.

Tornando al bilancio giornaliero,
e seguendo il bollettino ministeria-
le, in scala provinciale i nuovi conta-
gi sono così distribuiti: 316 a Catania,
277 a Palermo, 110 ad Agrigento, 106
a Messina, 100 a Siracusa, 82 a Ragu-
sa, 49 a Enna, 45 a Caltanissetta e die-
ci a Trapani. Nel Messinese è allarme
a Sinagra, dove 21 alunni di una
scuola elementare sono risultati po-
sitivi dopo lo screening scattato a se-
guito della positività di una inse-
gnante. Ma il virus è entrato anche
nelle scuole elementari di Raccuja e
Patti con, rispettivamente, tre e due
bambini contagiati, mentre da Lipa-
ri arriva la notizia di un’infezione tra
i collaboratori del supermercato Eo-

lo, con la struttura chiusa per sanifi-
cazione e i dipendenti in isolamento
domiciliare in attesa dell’esito del
tampone. Un caso a scuola, l’ennesi-
mo nell’Agrigentino, anche a Santa
Margherita Belice, accertato su uno
studente dell’Istituto comprensivo
Tomasi di Lampedusa, con un’intera
classe finita in quarantena.

Tornando al quadro nazionale,
ieri sono state registrate altre 208 vit-
time per un totale di 38.826 dall’ini-
zio dell’epidemia, mentre tra gli at-
tuali 378.129 positivi sono aumenta-
ti di 96 unità (1.939 in tutto) i pazien-
ti in terapia intensiva e di 936 i rico-
verati con sintomi (18.902 in tutto).
La Lombardia resta la regione con il
più alto numero di infezioni diagno-
sticate in un giorno, pari a 8.607 nelle
ultime 24 ore, seguita dalla Campa-
nia con 3.860 e dalla Toscana con
2.379. ( *A D O* )
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Ordinanza firmata da Musumeci

Vittoria e Centuripe
nuove zone rosse
per fermare i contagi
Francesca Cabibbo

VIT TORIA

Vittoria e Centuripe diventano zone
rosse. Il presidente della Regione Nel-
lo Musumeci, ha firmato l’o rd i n a n z a ,
concordata con l’assessore Ruggero
Razza, decidendo le nuove misure per
il comune ibleo e quello ennese. Sarà
in vigore da domani al 10 novembre.

La zona rossa prevede il divieto di
circolazione a piedi o in auto, con la
sola eccezione dei casi di necessità,
ovvero per recarsi sul luogo di lavoro,
per l’acquisto di cibo, medicine o beni
di prima necessità o per ragioni sani-
tarie. Bar, ristoranti, panifici consen-
tiranno l’accesso ad una persona alla
volta e potranno vendere solo in mo-
dalità da asporto, non è prevista la
consumazione al bar. Le scuole sono
chiuse e le attività didattiche sospese,
sospesi anche mercatini e fiere. Le
funzioni religiose vengono consenti-
te in numero contingentato. È con-
sentito il trasporto di generi alimen-
tari e prodotti sanitari, sia in ingresso
che in uscita dalla città, ma anche le
attività agricole e quelle zootecniche.

A Vittoria il mercato ortofrutticolo
rimane aperto, ma si intensificheran-
no i controlli sanitari. Nessun riferi-
mento, almeno per ora, alle elezioni
del 22 novembre, indette dopo lo
scioglimento per mafia del Consiglio
comunale di 26 mesi fa. Si deciderà
successivamente. Tre candidati sin-
daco (Salvatore Sallemi, Salvatore Di
Falco, Piero Gurrieri) chiedono il rin-
vio delle elezioni per evitare rischi sa-
nitari. Il quarto candidato, Francesco
Aiello, chiede invece che si vada al vo-
to nella data stabilita.

Intanto, all’ospedale Guzzardi di
Vittoria si lavora per l’ampliamento
dei posti letto Covid-19: ne sono pre-
visti 35. L’ala Covid è stata individuata

nei locali dell’ex Direzione sanitaria.
«Trentacinque posti – spiega il diret-
tore generale dell’Asp di Ragusa, An-
gelo Aliquò – saranno pronti entro
metà novembre. Oggi ne sono dispo-
nibili poco più della metà. Speriamo
che non tutti siano necessari. I posti di
Rianimazione, invece, saranno tutti a
Ragusa, al Giovanni Paolo II e a Vitto-
ria resterà la Rianimazione per le altre
emergenze. Nella provincia avremo
150 posti Covid e 20 posti di Rianima-
zione dedicati». Nella città che ha rag-
giunto 500 contagiati, su 63.000 abi-
tanti, emerge un dato. «La maggior
parte delle persone contagiate di Vit-
toria – spiega Aliquò – al momento
del tracciamento, riferisce un nume-
ro di contatti molto basso, molto più
basso rispetto ad altri comuni della
provincia. Molti, quindi, non riferi-
scono tutti i contatti che hanno effet-
tivamente avuto».

Intanto, la Procura di Ragusa ha av-
viato un’indagine sulla morte di
Gianni Molè, il giornalista vittoriese
che ha perso la vita sabato mattina a
causa del Covid 19. La famiglia ha pre-
sentato un esposto. «Vogliamo solo
vederci chiaro e capire se tutto è stato
fatto nel migliore dei modi», spiega la
figlia Federica Molè, anche lei giorna-
lista. Nell’esposto viene richiamata la
mancanza di criticità dei dati clinici al
momento del ricovero all’inizio della
settimana scorsa. Le condizioni di
Molè, 61 anni, si sarebbero aggravate
dopo una sosta nell’area «grigia»
dell’ospedale tanto che i medici han-
no poi deciso di intubarlo. Dopo cin-
que giorni Molè è morto. La moglie e
le figlie chiedono di conoscere cosa ha
provocato la morte del loro congiun-
to. La sepoltura di Gianni Molè, in
programma ieri, è stata rinviata. «È
giusto – afferma Aliquò – che la fami-
glia chieda certezze e informazioni. Si
farà tutto quanto necessario».

Zona rossa anche nel comune di
Centuripe dove si è raggiunta la soglia
di 100 contagiati, su poco più di 5.000
abitanti. Sabato il sindaco, Salvatore
La Spina aveva reso noto che l’Asp di
Enna aveva inviato una relazione alla
Regione, chiedendo proprio la di-
chiarazione di zona rossa. ( * FC * )
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L’inchie sta
Esposto dei familiari
sulla morte
del giornalista Molè:
fermata la sepoltura
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Nel settore agricolo entro l’anno dovranno essere erogati circa 149 milioni di euro

Regione, corsa contro il tempo
per non perdere i fondi europei
Sono destinati alle imprese siciliane. Il governo si muove per
prorogare alcune scadenze che saranno rinviate ad aprile 2021

Il presidente: «Da oltre quattro mesi attendiamo un confronto sulle infrast r u t t u re »

Musumeci attacca il ministro De Micheli

Omicidio colposo

Per la morte
di Trincanato
due medici
a giudizio

Pat e r n ò

Con la moto
contro un’auto
Gravis simo
un giovane

Aiuti alle imprese. L’assessore Turano: «Interventi doverosi a favore del tessuto produttivo regionale»

Antonio Giordano

PA L E R M O

Si avvicina la data di scadenza dell’at-
tuale programmazione europea fis-
sata al 31 dicembre 2020 e il governo
regionale si muove per prorogare al-
cune scadenze e per scongiurare la
perdita di fondi. Un provvedimento
proposto dall’assessore regionale al-
le Attività produttive Mimmo Tura-
no e approvato dalla giunta è desti-
nato alle imprese siciliane che hanno
aderito agli avvisi emanati dal dipar-
timento attività produttive a valere
sul Po Fesr 2014/2020, per gli obietti-
vi tematici 1 (ricerca, sviluppo digita-
le e innovazione) e 3 (competitività
della imprese).

«Si tratta di un intervento dovero-
so a favore del tessuto produttivo re-
gionale», afferma l’assessore Turano,
«che tiene conto delle numerose dif-
ficoltà vissute dalle imprese in questi
mesi di emergenza sanitaria ma an-
che dell’oggettiva persistenza di im-
portanti segnali di allerta che hanno
spinto il governo nazionale al pro-
lungamento del periodo emergen-
ziale fino al 31 gennaio 2021». A se-
guito della decisione della giunta

Musumeci i termini di scadenza, sia
naturali che già prorogati, dei pro-
getti comunitari a valere sul Po Fesr
2014/2020 e di competenza del di-
partimento attività produttive ven-
gono differiti al 23 aprile 2021. «So-
stanzialmente - spiega l’esponente
del Governo Musumeci - la nuova
data è determinata dalla scadenza
del periodo emergenziale a cui van-
no aggiunti 82 giorni di sospensione
dei termini del procedimento ammi-
nistrativo». La circolare del Diparti-
mento regionale delle Attività pro-
duttive approvata dalla Giunta spe-
cifica anche che ai progetti origina-
riamente in scadenza dopo il 31 gen-
naio 2021, per il rispetto della par
condicio, andranno aggiunti 82 gior-
ni di sospensione procedimentale e
quindi, salvo eventuali richieste di
proroga, i progetti scadranno auto-
maticamente decorso l’ott ant adue-
simo giorno. «Abbiamo accolto le ri-
chieste che venivano da diverse asso-
ciazioni», spiega ancora Turano, «si
tratta di una importante boccata di
ossigeno per quanti dovevano chiu-
dere i progetti e rendicontare le som-
me». A fine anno scade il programma
operativo, sull’andamento della spe-
sa Turano commenta «sono molto fi-

ducioso che il target di spesa sarà rag-
giunto».

In campo agricolo, invece, infine,
si cerca di dare un colpo di accelera-
tore anche alla spesa del Psr, il fondo
del settore. Da qui a fine anno do-
vranno ancora essere erogati circa
149 milioni di euro di spesa pubblica,
che equivalgono ad oltre 90,5 milio-
ni di euro di quota Feasr (Fondo eu-
ropeo agricolo per lo sviluppo rura-
le). L’Unione ha dato la possibilità
agli stati membri di prorogare i loro
programmi di sviluppo rurale o alcu-
ni dei loro programmi regionali di
sviluppo rurale sostenuti dal Feasr
per due anni alle condizioni del qua-
dro giuridico esistente, per facilitare
una transizione agevole per i benefi-
ciari verso la nuova programmazio-
ne. In un quadro in evoluzione il di-
partimento regionale all’agricolt ura
invita «nell’ottica di scongiurare il ri-
schio di disimpegno delle risorse», di
completare entro il 31 dicembre i de-
creti di concessione ai beneficiari in-
seriti in graduatorie definitive ap-
provate fino all’ammontare della do-
tazione finanziaria prevista/rimo-
dulata e le domande di pagamento di
tutte le misure strutturali. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Strade e ferrovie
fra gli interventi

l Tra i progetti che sono
finanziati dai fondi strutturali
del Po Fesr 2014-2020 ci sono
alcune delle opere
infrastrutturali attese da anni
dal sistema dei trasporti. Il
raddoppio della Ferrovia tra
Palermo e Messina nella tratta
tra Ogliastrillo e Castelbuono,
per un costo di 1,4 miliardi
finora i pagamenti sono stati
l’8% della cifra per un totale di
130 milioni di euro. Il nodo
ferroviario di Palermo nella
tratta tra l’Ems e Carini lungo la
direttiva che porta all’aeroporto
del capoluogo. Opera da 765
milioni e pagamenti al 2% a 17,9
milioni. L’adeguamento della SS
640 Agrigento- Caltanissetta nel
tratto fino al km 74. Intervento
da 683 milioni con pagamenti
effettuati per 435 milioni pari al
63%. L’acquisto di nuovi treni. In
tutto 160 milioni. ( *AG I O* )

lb rev i

AG R I G E N T I N O

Quattro paesi
senz ’acqua da 2 giorni
l Si acuisce la crisi idrica nei
comuni di Naro, Racalmuto,
Grotte e Castrofilippo serviti
dall’acquedotto Tre Sorgenti. Per
il secondo giorno consecutivo i
commissari del servizio idrico
integrato hanno chiesto scusa ai
cittadini rimasti senza acqua,
accusando il consorzio di
«atteggiamento omissivo». Dalla
sede di Canicattì del consorzio
nessuno vuole rilasciare
dichiarazioni. ( * PA P I * )

BA RC E L LO N A

Disordini al carcere
denunciati dal sindacato
l «Ci sono stati gravi atti contro
l'ordine e la sicurezza interna del
penitenziario nel carcere di
Barcellona Pozzo di Gotto. Alcuni
detenuti per ostacolare l'ingresso
degli agenti penitenziari delle
scorte nelle loro celle hanno
bloccato le serrature». Lo ha reso
noto il sindacato di polizia Cosp
che lamenta carenza di organico
e scarsa sicurezza per il personale.

PORTO EMPEDOCLE

Nuovo impianto di rifiuti,
netto no del Comune
l Un impianto di recupero rifiuti
speciali e pericolosi appena sotto
la casa natale di Luigi Pirandello
in una zona balneare?
L’amministrazione comunale di
Porto Empedocle ha detto «no». A
proporlo era stata la Icolen di
Agrigento la quale aveva
inoltrato al Demanio marittimo
la relativa documentazione. Nei
giorni scorsi la società
proponente l’impianto aveva
illustrato il progetto all’esecut ivo
comunale, che si è pronunciato
per il no. ( *C R* )

ADRANO

Confiscati beni
del clan Santangelo
l Confiscati i beni a Antonino
Quaceci, 50 anni e al figlio
Salvatore, 28 anni, considerati
dalla procura elementi vicini al
clan mafioso dei «Santangelo-
Taccuni», legato ai santapaoliani
di Catania. I beni confiscati sono
una società di capitali e relativo
compendio aziendale, operante
nel settore di vendita e noleggio
auto, con sede ad Adrano e di
u n’autovettura. Antonino e
Salvatore Quaceci, sono
rispettivamente genero e nipote
di Alfio Santangelo, 67 anni, capo
indiscusso dell’omonimo clan.
Con l’attuale confisca il valore
complessivo dei beni confiscati al
clan è stimato in circa 400 mila
e u ro. ( *O C * )

CATA N I A

Posteggiatori abusivi:
sanzioni continue
l Continua il contrasto ai
posteggiatori abusivi da parte
della polizia. Gli agenti hanno
sanzionato per la 42sima volta un
catanese di 47 anni e che
nonostante i 5 ordini di
allontanamento e un avviso
orale, ha continuato a «lavorare».
Alla sua recidività, però, il
questore Mario della Cioppa ha
risposto con un un divieto di
accesso a determinate aree
urbane della città. La violazione
del divieto costituisce un illecito
penale ed è punito con l’a r re s t o
da 6 mesi ad 1 anno. ( *O C * )

PAT E R N Ò

È ricoverato in gravi condizioni
all’ospedale Cannizzaro di Cata-
nia, un giovane paternese di 23
anni, rimasto gravemente ferito
in un incidente stradale a Paternò.
Il giovane senza casco nell’i m p a t-
to con l’auto ha sfondato il fine-
strino lato posteriore di un Suv
Toyota condotto da un professio-
nista di 54 anni di Catania. La di-
namica è al vaglio della polizia
municipale. Da quanto accertato
dai vigili urbani l’incidente si è ve-
rificato nel momento in cui il Suv
stava effettuando una manovra
quando dalla corsia opposta so-
praggiungeva lo scooter guidata
dal 23enne, il quale si è andato a
schiantare con la parte posteriore
destra dell’auto, con lo scooteri-
sta, nell’impatto, che ha spaccato
il finestrino.

Immediati i soccorsi. A prestare
inizialmente aiuto al ferito cadu-
to sull’asfalto in una pozza di san-
gue con la testa spaccata, gli auto-
mobilisti in transito nella zona.

Il personale medico del 118,
prestate le prime cure, ha condot-
to il giovane al nosocomio etneo
del Cannizzaro, dove il 23enne è
entrato in codice rosso, per un
«trauma cranico commotivo,
nonche ferite varie a testa e vol-
to».

Le condizioni sono piuttosto
serie. Il traffico lungo via Nazario
Sauro ha subito dei forti rallenta-
menti per circa due ore. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

TERMINI IMERESE

Il gip di Termini Imerese Claudio Ben-
civinni accogliendo l’opposizione dei
familiari dell’ex deputato agrigentino
Gaetano Trincanato, alla richiesta di
archiviazione avanzata dalla Procura,
ha disposto l’imputazione coatta per
due medici che nel 2016 erano in ser-
vizio all’ospedale Giglio di Cefalù, il
primario di Chirurgia Pierenrico Mar-
chesa e la dottoressa Tiziana Facella. I
due medici andranno a giudizio con
l’accusa di omicidio colposo per la
morte di Trincanato avvenuta dopo
un intervento chirurgico, il 17 gen-
naio del 2016, quando lo storico espo-
nente della Dc, deputato all’Ars per sei
legislature ed ex assessore regionale,
aveva 84 anni. Il gip ha disposto, inve-
ce, l’archiviazione per altri quattro sa-
nitari indagati: Valentina Alaimo,
Giuseppe Barranco, Guido Martora-
na e Antonella Pellino.

L’inchiesta, aperta dopo la denun-
cia dei familiari rappresentati dall’av -
vocato Giovanni Rizzuti, è caratteriz-
zata da molti aspetti tecnici. Il proces-
so, in sostanza, dovrà accertare se i
medici Marchesa e Facella, pur aven-
do elementi per comprendere che le
condizioni di Trincanato si stavano
aggravando, mostrando il paziente
tutti i sintomi di un’occlusione inte-
stinale avvenuta subito dopo l’inter -
vento, non hanno effettuato gli esami
necessari per evitare la morte. Due le
richieste di archiviazione inoltrate
dalla Procura: la prima è stata respinta
dal gip che ha disposto nuove indagi-
ni; l’altra parzialmente accolta con
l’archiviazione di 4 posizioni. ( *CAG I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Il presidente della Regione Nello
Musumeci chiede di convocare il ta-
volo di confronto sulle infrastruttu-
re sulle Sicilia la cui istituzione era
stata decisa in accordo con il mini-
stro delle infrastrutture lo scorso
giugno. Ma «a distanza di oltre quat-
tro mesi», ha scritto Musumeci al
ministro Paola De Micheli, «quel ta-
volo ancora non è stato convoca-
to».

Il tavolo, deciso dopo un con-
fronto con la titolare del ministero
di Porta Pia lo scorso 16 giugno
avrebbe dovuto servire a individua-
re le «infrastrutture di mobilità stra-
tegiche, necessarie alla Sicilia per ac-
quisire un ruolo da protagonista

nell’area del Mediterraneo». All’in-
contro romano era presente anche il
ministro per il Sud, Giuseppe Pro-
venzano. «Comprendo le sue diffi-
coltà a far fronte a una grande mole
di impegni», conclude il presidente
nella sua lettera indirizzata alla De
Micheli, «ma la invito a trovare mo-
di e tempi per avviare il concordato
confronto con il governo della Re-
gione Siciliana».

In quella occasione, il presidente
Musumeci, accompagnato dall’as-
sessore Marco Falcone, aveva solle-
citato al ministro l’esigenza di far co-
noscere la reale volontà del governo
Conte sull’ammodernamento della
rete ferroviaria, sul completamento
dell’autostrada da Mazara del Vallo
a Gela, sulla creazione di un porto

hub per intercettare il traffico nava-
le mercantile del Mediterraneo, sul-
le lentezze dei cantieri Anas e
sull’inserimento in agenda del col-
legamento stabile sullo Stretto.

Musumeci ha anche concordato
con il ministro un Piano straordina-
rio per le strade provinciali, coperto
da un intervento finanziario di oltre
seicento milioni di euro, con risorse
regionali e statali. Da allora, però, il
Tavolo romano non è stato più con-
vocato, determinando così il solleci-
to del governatore siciliano. Nel do-
cumento approvato dalla giunta
sulla spesa dei 20 miliardi del Reco-
very Fund una buona parte della
dotazione (12,9 miliardi) è destina-
ta alle infrastrutture. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAIl presidente. Nello Musumeci
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L’ondata senza fine
Da Trapani a Catania,
letti tutti occupati
Gli anestesisti: si scelga
per gravità e non per età

L’epidemia dilaga, in affanno il sistema sanitario

In Sicilia ospedali
sempre più pieni
Caccia ai posti
in Rianimazione
Al Civico si cerca di ricavarne altri venti
A Gela reparto trasformato in centro Covid

Assalto. Un operatore sanitario stremato dopo il turno in ospedale dove sono raddoppiati arrivi e diagnosi

Fabio Geraci

PA L E R M O

Ospedali sempre più in affanno,
posti letto che scarseggiano, nuo-
vi reparti che continuano ad
aprirsi per garantire l’assistenza
adeguata alla nuova ondata di
contagiati che in Sicilia sta assu-
mendo le dimensioni di uno tsu-
nami.

Da Palermo a Catania e nel re-
sto dell’Isola la situazione si fa via
via sempre più complicata a causa
dell’aumento dei casi e della ten-
denza a ricoverare anche chi non
è grave: la colpa non è dei medici
ma di un sistema che attualmente
fa fatica ad assicurare posti letto
alternativi – quelli definiti «a bas-
sa intensità di cure» per i malati
con lievi sintomi del Coronavirus
senza la necessità di un’assistenza
respiratoria - che toglierebbero
l’eccesiva pressione sugli ospedali
lasciando così spazio ai pazienti
più gravi.

A Palermo il sindacato dei me-
dici Cimo ha denunciato che i po-
sti letto stanno finendo: all’o s p e-
dale di Partinico, riconvertito per
la seconda volta alle esigenze del-
la pandemia, sono già stati occu-
pati tutti gli 88 posti di degenza
ordinaria ma non va meglio nelle
altre strutture della città.

All’ospedale Civico, il più gran-
de della regione, il Pronto Soccor-
so è ormai destinato ai Covid e si
sta raschiando il fondo del barile
per mettere a disposizione altri
quindici posti di Rianimazione
ventilatoria per reggere l’urto

dell’emergenza nella speranza
che la prossima settimana siano
pronti i cento posti promessi
dell’ospedale di Petralia Sottana
nelle Madonie. Intanto giovedì è
stato un giorno nero per il Pronto
Soccorso del presidio palermita-
no che ha raggiunto il picco re-
cord di 44 persone in trattamento,
con le ambulanze davanti al piaz-
zale e i pazienti a bordo in attesa
della visita.

Ieri in serata c’erano solo 32 pa-
zienti, di questi cinque con codice
rosso e ben 22 in “giallo” ma anche
gli altri Pronto Soccorso erano
“ingolfat i”: al Covid Hospital del
Cervello 35 in attesa e un sovraf-
follamento del 175 per cento
mentre a Villa Sofia, diventato or-
mai il punto di riferimento per
tutte le altre patologie non legate
al virus, i presenti erano 50 con
una capienza del 170 per cento.

Numeri record a Palermo per
l’elevato tasso di occupazione dei
posti di Malattie Infettive, così co-
me a Catania dove pero’ c’è pure
grande preoccupazione per le te-
rapie intensive: al Garibaldi ci so-
no due posti liberi, al San Marco
ne rimangono due, tre al Policli-
nico e quattro ad Acireale tanto
che anche nella città etnea si stan-
no studiando soluzioni per trasfe-

rire i positivi con pochi sintomi in
alcuni domicili protetti. Per con-
trastare il crescente flusso di nuo-
vi positivi l’Asp di Caltanissetta ha
deciso che il reparto di Medicina
dell’ospedale “Vittorio Emanue-
le” di Gela si trasformerà in un
centro Covid. Una scelta che cade
proprio quando nelle ultime ore
sono risultati positivi tre medici
del Pronto soccorso e uno di Ra-
diologia, un infermiere e un auti-
st a.

A Marsala quasi pieni i 52 posti
letto, di cui sei di terapia intensi-
va; così come i 30 di Mazara del
Vallo: da entrambi gli ospedali ieri
sono arrivate le richieste di poter
ricoverare alcuni pazienti a Paler-
mo. La stessa cosa, ma a parti in-
vertire, era accaduta una settima-
na fa quando cinque pazienti Co-
vid palermitani erano stati presi
in carico dal “Paolo Borsellino” di
Marsala. Esauriti i cinque posti
all’ospedale “Barone Lombardo”
di Canicattì per i pazienti affetti
dal Covid-19 che hanno difficoltà
respiratorie mentre l’Asp di Agri-
gento si sta attrezzando per acqui-
stare alcune apparecchiature per
le terapie intensive e semi inten-
sive Covic per gli ospedali di Ribe-
ra, Sciacca e Agrigento.

Entro il 15 novembre, in pro-
vincia di Trapani, dovrebbero es-
sere attivati circa 120 posti letto
ordinari anche perché comincia a
scarseggiare la disponibilità di po-
stazioni per il ricovero.

Anche la provincia di Ragusa si
sta riorganizzando per fronteg-
giare l’emergenza: il riordino pre-
vede che vengano recuperati 150

posti letto in tutta la provincia. In
considerazione dell’allarme e del-
la possibilità che i medici debba-
no scegliere chi salvare e chi no, la
Federazione degli Ordini dei Me-
dici e la Società di Anestesia, ha
puntualizzato in una nota con-
giunta che «se c’è carenza di risor-
se, l’accesso alle terapie intensive
va deciso caso per caso in base a
diversi parametri e non sull’et à.
La precedenza per l’accesso ai trat-
tamenti intensivi va a chi potrà ot-
tenere grazie ad essi un concreto,
accettabile e duraturo beneficio,
applicando criteri rigorosi, con-
correnti e integrati, valutati caso
per caso». I criteri esposti nel do-
cumento sono «la gravità del qua-
dro clinico, lo stato funzionale
pregresso, l’impatto sulla persona
dei potenziali effetti collaterali
delle cure intensive, la conoscen-
za di espressioni di volontà prece-
denti nonché la stessa età biolo-
gica, la quale non può mai assu-
mere carattere prevalente».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Prima linea sotto pressione, chiesto un rafforzamento del servizio

I medici del 118: «Crescono i contagiati con sintomi»
Silvana Logozzo

RO M A

L’incremento giornaliero dei conta-
gi da Sars-Cov2 sta provocando un
aumento esponenziale della pres-
sione sul sistema dell’emergenza ter-
ritoriale 118 e dei reparti di medicina
d’urgenza degli ospedali. L’allarme
arriva dal Società Italiana Sistema
118 così come dai medici ospedalieri
che in questi giorni stanno registran-
do un carico di lavoro - spiegano - de-
cisamente maggiore rispetto alla pri-
mavera scorsa. «Siamo soverchiati in
tutte le regioni dalla crescita della
percentuale dei pazienti», racconta
il presidente nazionale della Sis 118
Mario Balzanelli «rispetto alla prima
fase dell’epidemia c’è un elemento
nuovo, si è innalzato vertiginosa-
mente il numero dei contagiati con
sintomi. Sia con insufficienza respi-
ratoria acuta di gravità intermedia,
che con polmoniti interstiziali e sa-

turazione bassissima. Proprio que-
sto manda in crisi i reparti di terapia
sub-intensiva e di medicina d’u rge n -
za ospedaliera. E bisogna pensare
che siamo solo all’inizio della stagio-
ne invernale: abbiamo un disperato
bisogno che la prima linea di inter-
vento venga rafforzata subito».

La percentuale dei pazienti posi-
tivi con sintomi è aumentata a tal
punto da mandare velocemente in
crisi i sistemi sanitari di alcune regio-
ni. Dal Piemonte la Segreteria regio-
nale del maggior sindacato dei medi-
ci ospedalieri, Anaao Assomed de-
scrive una situazione «tra le più pro-
blematiche a livello nazionale“ indi-

cando che nello scenario attuale, «è
prevedibile il collasso del Sistema
Sanitario Regionale». In una lettera
al ministro della Salute Roberto Spe-
ranza, al presidente della Conferen-
za delle Regioni Stefano Bonaccini e
al governatore Alberto Cirio, Anaao
definisce «necessario introdurre un
lockdown totale per la Regione».

Dal 118 spiegano che i mezzi di
soccorso e le strutture sanitarie stan-
no affrontando quello che viene de-
finito un “andamento a cluster» del
virus: «Ci sono dei giorni di relativa
tranquillità, in cui sono poche le per-
sone che chiamano un’a m bu l a n z a .
Poi di colpo arrivano centinaia di te-
lefonate tutte insieme perchè il con-
tagio si è moltiplicato». «Ne conse-
gue che sale l’occupazione dei posti
letto in terapia intensiva e sub-in-
tensiva - sottolinea Balzanelli - le no-
stre ambulanze trovano difficoltà
sempre maggiori nella presa in cari-
co da parte dei presidi ospedalieri
dei pazienti, sospetti o positivi al vi-

rus, o affetti da altre patologie. Così
come sono enormemente rallentati
anche i percorsi dell’e m e rge n z a - u r -
genza ordinaria».

Situazione allarmante in Campa-
nia dove Ciro Verdoliva, direttore ge-
nerale dell’Asl Napoli 1 ha annuncia-
to che chiamerà gli anestesisti in
pensione: «Li chiamerò personal-
mente uno a uno. Siamo in guerra e
nessuno si può sottrarre». E non va
meglio in Calabria dove i posti letto
nei reparti di Malattie infettive Co-
vid del Pugliese e del Policlinico uni-
versitario Mater Domini di Catanza-
ro sono saturi. Ieri il reparto appena
aperto al Mater Domini si è subito
riempito di pazienti e non è stato
possibile ottemperare alle richieste
di ricovero provenienti da altre
strutture del territorio provinciale e
delle vicine Vibo e Crotone. Dal La-
zio l’Assessore alla Sanità regionale
Alessio D’Amato conferma che «c’è
una forte pressione nei pronto soc-
co r s o » .

Ambulanze in tilt
Il presidente «Centinaia
di telefonate assieme,
rallentati i percorsi
d e l l’emergenza ordinaria»

Ansia e panico da quarantena
Pubblicato bando per psicologi

ll Un supporto psicologico
tramite videoconferenza contro
ansia e panico per coloro che si
trovano in isolamento fiduciario
o in quarantena obbligatoria. È
stato pubblicato un avviso
pubblico con l’obiettivo di
ricercare professionisti psicologi
e psicoterapeuti a tutela della
salute mentale delle persone
durante l’emergenza sanitaria
Covid-19. Il bando è stato
pubblicato dal Policlinico di
Messina, struttura individuata
dall’assessorato regionale della
Salute guidato da Ruggero Razza
quale azienda capofila. La
scadenza per la presentazione
delle istanze è il 3 novembre.
« L’aggravarsi dell’emergenza - si
legge nel provvedimento firmato

dall’assessore Razza - sta
determinando, tra l’altro, un
accentuato impatto psicologico
sulla popolazione in generale, sui
soggetti contagiati e tra i
professionisti che operano nelle
strutture sanitarie». «Durante
questa seconda ondata - dichiara
la presidente dell’Ordine degli
psicologi della Regione Siciliana,
Gaetana D'Agostino - la fragilità
del momento, mista alle
emozioni di paura e rabbia, sta
portando un forte disagio
psicologico. Arginare questo
malessere dilagante è di
fondamentale importanza». Le
adesioni dovranno essere inviate
sulla piattaforma telematica
aziendale. Il link da utilizzare:
h tt p s : / /d i s p o n i b i l i t a .p o l i m e. i t / .

In 15 regioni create strutture
alternative per i meno gravi
Circa il 95% dei nuovi casi di coro-
navirus registrato in Italia nell’ult i-
ma settimana è stato curato a do-
micilio. Mentre sono 15 le regioni
che hanno predisposto soluzioni
per le cure intermedie, quelle cioè
destinate a persone non talmente
gravi da esser ricoverate ma che
neppure possono restare in casa
propria. Sono alcuni dei punti evi-
denziati dal Report Covid-19 a cura
dell’Alta scuola di economia e ma-
nagement dei sistemi sanitari (Al-
tems) dell’Università Cattolica.
Nella settimana appena trascorsa
ci sono stati 156 nuovi isolati a do-
micilio ogni 100.000 abitanti. Il
rapporto analizza anche le diverse
modalità messe in campo per le cu-
re intermedie. «Ben 15 regioni ita-

liane - sottolinea Amerigo Cicchet-
ti, ordinario di Organizzazione
Aziendale presso l’Università Cat-
tolica e direttore di Altems - hanno
previsto soluzioni per alleggerire
gli ospedali dal carico dei paziente
ricoverati». Si va dalle soluzioni al-
berghiere, utilizzate da Calabria,
Campania, Emilia, Lazio, Lombar-
dia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Si-
cilia, Toscana e Umbria alle le Rsa, le
strutture sanitarie e residenziali
dedicate in via esclusiva a pazienti
Covid, utilizzate da Friuli-Venezia
Giulia, Trento e Toscana, fino alla
riconversione di strutture già pre-
senti sul territorio come ospedali di
comunità o ospedali dismessi, uti-
lizzata da Lazio, Liguria, Sardegna,
Toscana, Umbria e Veneto.
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Effetti penalizzanti
A riconoscerli anche
la Commissione Ue
in attesa che vengano
adottati interventi

} Il documento sull’insularit à
sarà alla base dei negoziati
da instaurare con il governo

Gaetano Armao

Il paradosso

Gli italiani
risparmiano
ma nessuno
inve ste

Il dato emerge da uno studio condotto dalla Regione attraverso il nucleo di valut azione

La tassa occulta di ogni siciliano
In un anno un isolano spende oltre 1.300 euro per recarsi in altre regioni
per motivi di lavoro o salute. Un conto salato che supera i sei miliardi

Nel terzo trimestre è ripartito anche il mercato del lavoro con 113 mila occupati in più

Il Pil oltre le attese durante l’estate, ma rimane l’incubo lockdown

RO M A

Il rimbalzo c’è stato ed è stato ma-
xi. Nei mesi estivi l’economia ita-
liana ha ritrovato vitalità e, dopo
la primavera in lockdown, è arri-
vata a crescere del 16,1%, inver-
tendo totalmente la rotta rispetto
al -13% del trimestre precedente.
La risalita nella V disegnata nei
grafici del Pil è andata ben oltre le
più rosee aspettative, sorpren-
dendo anche i più ottimisti, a par-
tire dal ministro dell’E co n o m i a ,
Roberto Gualtieri, da sempre con-
vinto delle capacità di ripresa del
sistema produttivo, ma che con gli
economisti del Mef nel Documen-
to programmatico di bilancio si
era fermato ad un recupero del

13% o poco più.
Con la ripresa della produzio-

ne e dei consumi nello stesso ter-
zo trimestre è peraltro ripartito di
pari passo anche il mercato del la-
voro: gli occupati sono stati
113.000 in più rispetto al trime-
stre precedente. A settembre è
cresciuto il tasso di occupazione, è
diminuito quello di disoccupa-
zione, anche giovanile, ed è sceso
il numero di inattivi.

Anche l’inflazione, relativa pe-
rò ad ottobre, ha mostrato una ti-
mida ripresa, segno di un ritrova-
to dinamismo delle vendite.

Eppure il clima intorno ai dati
che in un’altra situazione appari-
rebbero spumeggianti, rimane cu-
po. Non solo perché si è ancora
lontani dai livelli dello scorso an-
no sia in termini di Pil (-4,7% ri-
spetto al terzo trimestre 2019) che
di occupazione (-330.000 occupa-

ti rispetto a febbraio).
Il diffondersi dei contagi - oggi

a quota 31.084 casi - e le nuove mi-
sure restrittive imposte per met-
tere un argine alla seconda ondata
già lasciano presagire un quarto
trimestre impegnativo per l’e co-
nomia italiana, se non veramente
difficile. Registra una frenata an-
che la produzione industriale:
«difficile - chiosa - intravedere nel
breve periodo segnali di ripresa
e co n o m i c a »

L’Istat stima che a bocce ferme,
la cosiddetta variazione del Pil ac-
quisita per fine anno, quella che si
otterrebbe se cioè il quarto trime-
stre si chiudesse a crescita zero, sa-
rebbe del -8,2%. Quasi un succes-
so rispetto al -9% stimato dal go-
verno. Ma Gualtieri ieri ha ribadi-
to proprio quel -9%, lasciando
quindi presagire un trimestre non
più a +0,4% come da previsioni

Anche l’inflazione
ad ottobre ha mostrato
una timida ripresa

Antonio Giordano

PA L E R M O

Ogni anno ogni siciliano paga una
«tassa occulta» legata ai costi
dell’abitare su un’isola pari a
1.308 euro. Un costo che si tradu-
ce in circa sei miliardi e 540 mi-
lioni di euro (pari al 7,4 per cento
del Prodotto interno lordo regio-
nale) ogni dodici mesi.

Tenendo, invece, in considera-
zione i costi dei trasporti e le con-
seguenze sugli operatori econo-
mici e i vari settori di attività, la
stima dell’impatto della riduzio-
ne dei prezzi sul Pil risulterebbe
pari al 6,8 per cento: il risultato è
che l’Isola è gravata di una pena-
lità quantificabile in sei miliardi
di euro all’a n n o.

A rivelarlo è uno studio - «Sti-
ma dei costi dell’insularità per la
Sicilia» - condotto dal governo
Musumeci attraverso il Nucleo di
valutazione e verifica degli inve-
stimenti pubblici della Regione
Siciliana e il Servizio statistica e
analisi economica dell’a s s e s s o r a-
to all’Economia, con il supporto
dell’Istituto di ricerca Prometeia.
Il documento è stato presentato
dal vicepresidente della Regione e
assessore all’economia Gaetano
A r m a o.

Gli effetti dell’insularità sulla
Sicilia sono stati stimati attraver-
so due differenti approcci meto-
dologici: il modello econometrico
definito dall’Istituto Bruno Leoni
e il modello multisettoriale della

RO M A

Un paradossale «circolo vizioso»
rischia di frenare la ripresa italia-
na nei prossimi mesi: famiglie e
imprese che se lo possono per-
mettere stanno aumentando
molto il risparmio ma questo da-
to, normalmente positivo, non si
traduce in risorse disponibili
all’investimento e deprime anco-
ra più i consumi già in frenata a
causa dei lockdown e dei timori
per il futuro. Il governatore della
Banca d’Italia Ignazio Visco certi-
fica così un allarme che già da al-
cune settimane faceva capolino
dai dati di settore: la liquidità ero-
gata dalle banche soprattutto al-
le imprese, grazie anche alle ga-
ranzie statali, resta parcheggiata
nei depositi e nei conti correnti. E
lo fa proprio alla Giornata del Ri-
sparmio, l’appuntamento orga-
nizzato dall’Acri, quest’anno te-
nuto in maniera solo virtuale.
L’allarme è condiviso dal mini-
stro dell’economia Roberto Gual-
tieri che chiede appunto di «inca-
nalare tali risorse verso l’e co n o -
mia reale» e dal padrone di casa
Francesco Profumo. In un tele-
gramma anche il capo dello Stato
Sergio Mattarella pone l’a cce n t o
sulle risorse del risparmio che «se
adeguatamente utilizzate, po-
tranno contribuire a sostenere
una rapida ripresa di consumi e
investimenti, una volta domata
la pandemia e ridotta l’i n ce r t e z z a
sulle prospettive future. È indi-
spensabile creare le condizioni
utili a ristabilire un clima di fidu-
cia» ammonisce il presidente.

Regione. Si è tenuto conto di sva-
riati fattori che spaziano dalla do-
tazione infrastrutturale ai costi di
trasporto. La Commissione euro-
pea riconosce gli effetti penaliz-
zanti dell’insularità, intesa come
discontinuità territoriale, e consi-
dera le regioni interessate merite-
voli di azioni politiche capaci di
ridurre il gap rispetto alle aree
continent ali.

La Sicilia, con i suoi circa cin-
que milioni di residenti, si colloca
al di sotto della media italiana ed
europea rispetto alla maggior par-
te degli indicatori sociali ed eco-
nomici che Bruxelles adotta pro-
prio per operare i confronti spa-
ziali e temporali tra le varie regio-
ni. L’Isola figura indietro soprat-
tutto alla voce «competitività» ri-
ferita, in particolare, a infrastrut-
ture, capitale umano e innovazio-
ne. Anche nel contesto nazionale
l’Isola è storicamente caratteriz-
zata da un pesante divario rispet-
to alle altre regioni italiane, come
registrato dai principali indicatori
socio-economici: nel 2018 il pro-
dotto interno lordo pro capite è ri-
sultato pari a 17.721 euro collo-
candola in penultima posizione,
seguita soltanto dalla Calabria

Re g i o n e. Il vicepresidente Gaetano Armao

con un Pil pro capite di 17.021 eu-
ro.

«Con il governo centrale», spie-
ga l’assessore all’Economia, «ci
confronteremo sulla condizione
di insularità all’interno del nego-
ziato per l’attuazione dell’a ut o n o-
mia fiscale e finanziaria, insieme
ad altri temi fondamentali come
la fiscalità di sviluppo per attrarre
investimenti e la perequazione
infrastrutturale. L’entità finanzia-
ria annuale dei costi dell’i n s u l a r i-
tà è per la Sicilia maggiore degli ef-
fetti economici della pandemia

Covid 19. Lo studio rappresenta,
nel caso ce ne fosse bisogno, un ar-
gomento in più per ottenere ciò
che chiediamo, vale a dire le stesse
opportunità di ogni altro territo-
rio. L’esigenza di affrancarci da
questo oggettivo handicap è legit-
tima e a Roma non si può conti-
nuare a far finta di niente. E così
,come abbiamo voluto ribadire
anche nel Documento di econo-
mia e finanza regionale
2020-2022, è necessario conclude-
re al più presto uno specifico ac-
cordo con lo Stato e l’Ue sulla con-

tinuità territoriale, per introdurre
misure compensative in favore
dei cittadini e delle imprese
dell’Isola». «Questo studio», ha
spiegato Armao, «ci consente di
introdurne i risultati nel negozia-
to con il Governo centrale perché
tale costo occulto, che i siciliani
pagano per la condizione di insu-
larità, deve essere considerato
nelle relazioni finanziarie tra Sta-
to e Regioni, così come richiede la
Corte Costituzionale. Sei miliardi
e mezzo di euro annui rappresen-
tano un peso assai rilevante: è co-
me se l’economia siciliana negli
ultimi venti anni avesse subito un
peso analogo a quello portato dal-
la pandemia. L’Italia dopo la Bre-
xit è divenuto il Paese europeo
con il più alto numero di cittadini
insulari. L’ordinamento europeo
impone di considerare la condi-
zione di insularità e questo lo
hanno recentemente ribadito sia
la presidente Von der Leyen che il
commissario Ferreira». Cosa man-
ca, infine? «a livello nazionale si
rileva una carenza o inadeguatez-
za di azioni concrete o atti norma-
tivi volti a tenere in debito conto
questo svantaggio e ad operare
una necessaria compensazione».
«La Sicilia deve pretendere rispo-
ste adeguate - dal punto di vista
fiscale e per quanto riguarda gli
investimenti - da Palazzo Chigi, ed
avere una compensazione in rela-
zione a quanto emerso da questo
dossier», dice Matilde Siracusano,
deputato di Fi. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

del governo e nemmeno a zero,
ma presumibilmente proprio in
calo. «L’entità dell’aumento del Pil
nel terzo trimestre - ha sottolinea-
to Gualtieri - è tale che la previsio-
ne annuale Nadef resterà valida
anche nell’eventualità che nel
quarto trimestre si verifichi una
flessione dell’attività economi-
ca».
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Ecco perché Musumeci non strappa
Vittoria e Centuripe ora zone rosse

MARIO BARRESI

CATANIA. Nessuno strappo con Roma.
Di certo non ieri mattina, in videocon-
ferenza col governo. E forse nemmeno
oggi, se, nella seconda e decisiva parte
del confronto, Giuseppe Conte dovesse
essere «coerente con il cambio di para-
digma», presentando la bozza di un D-
pcm «frutto di un reale confronto con
le Regioni». A Palazzo d’Orléans preva-
le una linea che sembra attendista, ma
di fatto è pragmatica: prima vedere
cammello.

Nello Musumeci sillaba: «La nostra
posizione è uniforme a quella di tutte le
Regioni italiane». Sottintendendo che,
stavolta, non vuole recitare il ruolo di
falco di centrodestra. Insolitamente
taciturno, ieri, nel faccia a faccia vir-
tuale con il premier, format che in pas-
sato aveva riservato siparietti e scontri
sul sottile filo dell’ironia. Anche perché
«c’è una condivisione di fondo tra tutti
i livelli amministrativi dello Stato: la
drammatica situazione che in tutta Eu-
ropa sta condizionando la vita di milio-
ni di persone», scandisce dopo il colle-
gamento condiviso come al solito con
Ruggero Razza. Il governatore sta un
passo indietro. E lascia agli altri colle-
ghi le “pierinate” (da manuale quella di
Giovanni Toti sugli anziani «non più
indispensabili per lo sforzo produtti-
vo»), ma anche il compito di invocare
un «lockdown nazione», come fa Atti-
lio Fontana, travolto dalle critiche di
Forza Italia, con Gianfranco Miccichè
pronto a rivestire i panni dell’anti-le -
ghista: «Qui in Sicilia abbiamo pagato a
marzo un prezzo pazzesco per un erro-
re del governo sulla generalizzazione
della chiusura. Non siamo intenzionati

a pagarlo nuovamente».
È chiaro che, per indole quanto per

convinzione, la linea della fermezza è
quella più naturale per Musumeci. Che
però, pur dicendosi certo che «andiamo
verso la chiusura totale», un’ipotesi «i-
neluttabile», vuole evitare di inciam-
pare in un errore più politico che istitu-
zionale. «Il governo, così come ha fatto
con i sindaci con la chiusura dei luoghi
della movida, vorrebbe che fossero i
governatori ad assumersi, ma anche
stavolta - ragionano i fedelissimi del
“Pizzo Magico” - dev’essere Roma ad as-
sumersi la responsabilità delle scelte».
Evitando magari, con una sorta di gen -
tlemen’s agreement chiesto a Conte da e-
sponenti di centrodestra, che «espo-
nenti locali di Pd e M5S attacchino nelle
regioni in cui sono all’opposizione pro-
prio mentre Palazzo Chigi chiede ai go-
vernatori di non fare troppo le pulci al
nuovo decreto». Il presidente della Re-
gione esplicita soltanto una parte della
riflessione, auspicando «un Dpcm che,
stavolta, sia davvero condiviso». Anche
perché adesso c’è «un crescente allarme
sociale e di questo dobbiamo essere tut-

ti consapevoli». E dunque «scelte forti
ma non chiare diventano per i cittadini
difficili da accettare: non ci possiamo
permettere errori».

Alcune scelte, però, Palazzo Chigi le
ha messe già sul tavolo delle Regioni:
ammesso e non concesso che Conte vo-
glia per ora rinviare il lockdown nazio-
nale, l’ipotesi del coprifuoco dalle 18 ve-
drebbe Musumeci (che già in Sicilia l’ha
disposto dalle 23 alle 5) favorevole, così
come per la chiusura dei centri com-
merciali nel fine settimana. E dunque

l’idea di Conte, criticata da qualche go-
vernatore e da parte del Pd, del «doppio
lucchetto» - un quadro di misure uguali
per tutti e la facoltà, per i governatori,
di disporre chiusure locali - è quella che
Musumeci ritiene più praticabile a bre-
ve-medio termine. Del resto anche ieri
ha istituito altre due zone rosse in Sici-
lia: Vittoria (preoccupante focolaio ra-
gusano, con circa 500 contagi), e Centu-
ripe, piccolo grande cluster dell’Ennese
con oltre 100 positivi. Musumeci, inol-
tre, è propenso a «valutare la possibili-

tà, assieme alle altre Regioni e al gover-
no centrale, di ridurre ogni occasione
di movimento non proprio necessa-
rio», poiché «» Il governatore è po’ più
dubbioso, soprattutto per alcune «ver-
sioni di difficile applicazione» (come
quella, emersa ieri mattina, di lasciare a
casa gli anziani che hanno uno stipen-
dio fisso o una pensione), sull’idea del
lockdown anagrafico. «Gli anziani, as-
sieme al mondo della scuola, sono al
centro della nostra strategia - rivendica
l’assessore Razza - di tracciamento di
massa e di anticipata valutazione». E
quindi la Regione, più che a quarantena
indiscriminata degli over 70, guarda a
una campagna di tamponi rapidi «non
per ghettizzarli, ma per tutelarli».

E qui si entra nel cuore della strategia
di Musumeci. Prettamente sanitaria,
ovvero «l'adozione di piani terapeutici-
farmacologici, limitando la pressione
sugli ospedali». Per la Regione è una
«priorità» la «riduzione della pressio-
ne» sui pronto soccorso «dei positivi o
di quelli che temono di esserlo». Serve
quindi «più collaborazione da parte
della medicina di base affinché si inter-
venga nel domicilio di chi ne ha neces-
sità». Questa è l’ unica esplicita richie-
sta siciliana nel confronto di ieri col go-
verno, che s’è detto disposto ad acco-
glierla. Oggi alle 9 l’ultimo confronto,
poi il Dpmc prenderà forma.

Twitter: @MarioBarresi

Conte porta oggi il Dpcm alle Camere ma non teme “agguati”
La maggioranza dovrebbe reggere alla prova ma conta anche su una pattuglia di “responsabili”

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Il Parlamento si esprime-
rà sulla strategia del governo
contro la pandemia. Oggi il presi-
dente del Consiglio, Giuseppe
Conte, illustrerà a Camera e Sena-
to le misure che verranno prese
con un nuovo dpcm da varare a
stretto giro.

Dopo le comunicazioni, Monte-
citorio e Palazzo Madama vote-
ranno le risoluzioni della maggio-
ranza e dell’opposizione, con il
centrodestra intenzionato a pre-
sentare un documento unitario.

Malgrado i distinguo sollevati
anche dagli alleati, al momento il
voto non sembra impensierire
l’Esecutivo. Chi tiene il pallotto-
liere parte dal conto fatto un paio
di settimane fa quando, nono-
stante le numerose assenze per
covid, i gruppi parlamentari han-

no garantito la maggioranza asso-
luta per lo scostamento di bilan-
cio, sia alla Camera, con 324 voti
favorevoli, sia al Senato, con 165.

Sulle misure di contrasto alla
pandemia, gli scontri fra le forze
di governo non arrivano a mette-
re a rischio la tenuta del Conte
bis. Non sembra quello l’obiettivo
delle critiche di Italia Viva. E an-

che le fibrillazioni all’interno del
Movimento Cinque stelle non do-
vrebbero tradursi in nuovi mes-
saggi lanciati attraverso il voto
sulle misure contro la pandemia,
come avvenne a inizio settembre,
quando 28 deputati Cinquestelle
non parteciparono al voto di fidu-
cia sul decreto covid.

In ogni caso, fra Camera e Sena-
to, è al Senato che i numeri della
maggioranza sono più ballerini.
Per questo, già qualche settimana
fa, proprio in vista del voto a
maggioranza assoluta, c’è stato un
lavorio fra i parlamentari, per
creare un cuscinetto di sicurez-
za.

In quell’occasione, si è parlato
della possibilità di confidare su
una squadra di «responsabili», in-
tercettati tra forzisti, senatori del
gruppo Misto, liberali o moderati.
Il clima generale è però cambiato.

Nelle ultime ore, il muro fra mag-
gioranza e opposizione si è fatto
più alto. Il presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte ha proposto
la nascita di una «cabina di regia»
per discutere le misure contro la
pandemia, ricevendo il «no» del
centrodestra: «Troppo tardi», è
stata la risposta.

E anche la decisione di passare
in Parlamento prima di firmare il
dpcm - e non, come avvenuto fi-
nora, per illustrarlo dopo averlo
varato - non ha allentato le ten-
sioni. “Questa non è collaborazio-
ne - ha detto Matteo Salvini - col-
laborazione è ragionare e lavora-
re insieme di temi concreti, tera-
pie, medici e tamponi a domicilio.
Questa non è collaborazione, ma
una presa in giro, un colpo di te-
lefono per dire: guarda che sto
per chiudere tutto. Amico mio,
non funziona così». l

MESSAGGIO RASSICURANTE DEL MINISTRO GUALTIERI
«Abbiamo abbastanza fondi per aiutare chi è in sofferenza»

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Una nuova stretta è necessaria per domare il virus e il gover-
no non farà mancare «adeguato» supporto a lavoratori e imprese.
Mentre i tecnici sono al lavoro per rifare i calcoli della manovra, il
ministro dell’Economia Roberto Gualtieri va in tv a mandare un
messaggio rassicurante di fronte alla «fisiologica ondata di frustra-
zione» per la seconda ondata dell’epidemia, che le varie categorie
stanno esprimendo anche in piazza. E spiega che l’Italia ha fatto bene
i conti, è stata prudente nelle stime, e ha ancora in cascina fieno a
sufficienza per superare questa «recrudescenza dell’epidemia che
ha colto di sorpresa tutta Europa».

Il calo del Pil a -9%, dice il ministro, si potrà confermare anche di
fronte a un quarto trimestre molto negativo, anche se si passasse dal
«moderato +0,4%» indicato meno di un mese fa nella Nadef a un «-
4%». Certo, una battuta d’arresto così pronunciata trascinerebbe i
suoi effetti negativi almeno ai primi mesi del 2021 dove però la ma-
novra già «mette da parte risorse per un inizio anno difficile».

Per chiudere il testo servirà ancora una settimana, spiega Gualtie-
ri, e l’approdo in Parlamento dovrebbe essere attorno al 9 novembre.
Nello schema approvato in Consiglio dei ministri quindici giorni fa
c’erano 5 miliardi per la cassa integrazione di emergenza (in parte
anticipata con il decreto ristori) sia 4 miliardi in un apposito fondo
anti-Covid, da tenere a disposizione per aiutare via via le categorie

più colpite. Ora si stanno rivedendo stime e relativi stanziamenti, e
non si esclude che il fondo anti-Covid possa essere rinforzato anche
per garantire supporto a quelle categorie che al momento non hanno
accesso ai nuovi contributi a fondo perduto.

In attesa della manovra, si dovrebbero comunque allargare a bre-
ve le maglie dei codici Ateco, sfruttando i 50 milioni aggiuntivi pre-
visti nel decreto Ristori. In caso di emergenza, peraltro, c’è chi non
esclude che si possa ricorrere a quel decreto novembre immaginato
inizialmente per ri-allocare i risparmi delle misure messe in campo
finora, e non del tutto utilizzati con l’ultimo decreto (1,7-1,8 miliardi
sono i margini in deficit, senza considerare gli eventuali avanzi dal
tiraggio puntuale delle varie misure).

L’altra voce da rivedere - e riscrivere - è proprio quella della cassa
Covid, e del blocco dei licenziamenti collegato: l’ultima versione del-
l’intesa raggiunta con sindacati e imprese prevede infatti, come
spiega in una intervista il ministro Catalfo, altre 12 settimane a carico
dello Stato (senza ticket per le aziende) che si potranno attivare fino
al 31 maggio ma che finiranno il 21 di marzo per chi le utilizzi conti-
nuativamente. Anche il blocco dei licenziamenti finirà per tutti da
quella data, e non rimarrà nemmeno per chi si terrà delle settimane
di ammortizzatori Covid per i mesi di aprile e maggio. Per i settori più
in difficoltà e che abbiano finito gli ammortizzatori, come «turismo,
spettacoli, fiere, eventi, commercio», l’intenzione del governo è co-
munque quella di prorogare la cassa «oltre il mese di marzo».

Governatore allineato
ai colleghi sul rifiuto
di lockdown regionali
«Scelte forti condivise
Ridurre la mobilità»
Ma chiede (e ottiene)
dei piani per allentare
la pressione in corsia
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«Non riusciamo a tracciare
le catene dei contagi
e pure gli asintomatici»
«Curva difficile da interpretare». L’esperta: «Sistema sotto pressione
e diffusione ormai capillare». I medici: «Servono misure drastiche»

IL PUNTO IN SICILIA
Oltre 1.000 contagi

e altri 16 decessi
Scoperti con drive in

300 asintomatici
PALERMO. La Sicilia supera la
quota psicologica dei mille
nuovi positivi e la Regione an-
nuncia che intende potenziare
lo screening sulla popolazione
estendendo l’esperimento dei
tamponi rapidi con il sistema
del drive in che in tre giorni ha
consentito di individuare circa
300 soggetti contagiati asinto-
matici.

Per l’esattezza sono 1.095 i
nuovi positivi al Covid-19 regi-
strati nelle ultime 24 ore, su
8.547 tamponi effettuati; 16 i
decessi, che portano il totale a
518. Un dato, quello dei nuovi
positivi, che procede parallela-
mente all’incremento dei tam-
poni per le azioni di traccia-
mento e testing condotte nel
territorio siciliano, come ven-
gono commentati i numeri del
bollettino dalla Presidenza del-
la Regione.

«Nei prossimi giorni - si legge
in una nota -, anche in altre
località della Sicilia, verrà re-
plicata l’esperienza del drive in
con tamponi antigienici orga-
nizzata alla Fiera di Palermo
che ha consentito di individua-
re e isolare, nel solo capoluogo
siciliano, circa 300 soggetti po-
sitivi».

Anche oggi infatti sono pro-
seguiti a Palermo, negli spazi
della Fiera, i test con il sistema
del drive in: su 811 tamponi ra-
pidi sono stati individuati a Pa-
lermo 84 asintomatici risultati
positivi al Covid. Su 2.995 test
eseguiti in due giorni e mezzo i
positivi asintomatici sono 255,
circa il 9%.

«È un valore enorme, che ci
dà importanti indicazioni -
spiega Renato Costa, commis-
sario dell’emergenza Covid a
Palermo che coordina le opera-
zioni promosse dalla Regione
d’intesa con Asp e Comune -
Ricerchiamo il positivo asinto-
matico e lo isoliamo. Soggetti
che avrebbero potuto circolare
liberamente senza avere la con-
sapevolezza della loro positivi-
tà e dunque capacità di trasmis-
sione del virus».

È per questo motivo che il go-
vernatore dell’isola ha deciso di
proseguire su questa strada,
dopo che la Sicilia è stata tra le
prime Regioni in Italia a dotarsi
di milioni di tamponi rapidi per
il tracciamento immediato del-
la diffusione del virus prima
nelle zone rosse e nelle isole
minori e adesso, con il sistema
del drive in, sul maggior nume-
ro possibile di persone.

Sicilia, scontro sul Cts. «Non si riunisce dal 21». «Confronto costante»
Miceli attacca il governo regionale: «Contagi, dati inattendibili». L’assessorato: «Sono aggiornati ogni 24 ore»

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Come ogni domenica i dati
dei contagi mostrano un leggero ca-
lo, conseguenza del minore numero
di tamponi fatti nel fine settimana:
29.907 nuovi casi contro i 31.758 di
venerdì, a fronte di 183.457 tamponi,
30mila in meno dei 215.886 del 31 ot-
tobre. Si sono registrati anche meno
decessi: 208 contro 297, mentre sono
stati 96 in più ieri i ricoveri nelle uni-
tà di terapia intensiva.

Nessuna flessione, invece, nel rap-
porto fra casi positivi e tamponi, ar-
rivato al 16,3% (sabato era 14,7%): è il
segno di come siano sempre più nu-
merosi i casi che sfuggono al traccia-
mento.

Tra le regioni, l’aumento maggiore
in Lombardia con 8.607, seguita da
Campania (3.860), Toscana (2.379),
Lazio (2.351) e Veneto (2.300).

«Come sappiamo, l’andamento
della curva non può essere calcolato
su un giornata, ma su un periodo»,
osserva Stefania Salmaso, dell’Asso-
ciazione italiana di Epidemiologia.

Vista così, la curva continua a sali-
re e interpretarla diventa sempre
più difficile perché molti dati sfug-
gono. Quello che secondo l’epide-
miologa emerge ormai con chiarezza
è che «aumentano i casi che non pos-
sono più essere attribuiti a una cate-
na di contagio», vale a dire che «c’è
ormai l’incapacità di risalire ai con-
tatti: è un segnale di come le struttu-
re territoriali siano sotto pressio-
ne».

Proprio questo è uno degli ele-
menti chiave individuati nel docu-
mento “Prevenzione e risposta a Co-
vid-19” nel quale ministero della Sa-
lute e Istituto superiore di Sanità
tracciano i quattro possibili scenari
della pandemia.

«Quel documento indica infatti la
necessità di alzare il livello di guar-
dia quando le catene di trasmissione
non sono identificate», rileva l’e-

sperta.
Lo scenario che corrisponde alla

situazione più grave, il quarto, indi-
ca infatti a una «situazione di tra-
smissibilità non controllata con cri-
ticità nella tenuta del sistema sanita-
rio nel breve periodo».

I numeri descrivono la situazione
in modo chiaro, prosegue Salmaso,
se pensiamo che «i circa 170.000 casi
rilevati nell’ultima settimana risie-
dono in 5.700 Comuni: vale a dire che
non ci sono più focolai circoscrivibili
e che, quindi, la diffusione dei conta-
gi è capillare».

Un altro segnale che merita atten-
zione è l’aumento della quota dei casi
con sintomi, mentre sempre di più
gli asintomatici non vengono identi-
ficati.

«Ora il sistema sta andando in sof-
ferenza - osserva Salmaso - e i dati
indicano che si identificano soprat-
tutto i casi con sintomi: non si rie-
scono a intercettare le infezioni pri-
ma che diventino sintomatiche. In
sintesi, la catena di trasmissione non
è più tracciabile e la situazione di-
venta sempre meno facile da con-
trollare».

Una preoccupazione che riflette
quella dei medici: «Servono misure
più drastiche per riuscire a piegare
la curva epidemica e per consentire a
tutti gli italiani di essere curati», dice
il presidente della Federazione degli
Ordini dei medici, Filippo Anelli.

«Da settimane - ribadisce - conti-
nuiamo a dire che la curva, per come
si è impennata, non ci lascia tran-
quilli e che, se continua così, ben
presto negli ospedali prima non a-
vremo più posti da dedicare ai malati
non Covid e poi ai pazienti Covid».

Un’altra sfida, infine, è riuscire a
proteggere le fasce d’età più deboli:
«A marzo - osserva Salmaso - l’età
media delle persone colpite da Co-
vid-19 era di circa 60 anni, poi si è
ridotta e in estate è arrivata a 30 an-
ni, ma ora è già risalita a 43 anni». l

CATANIA. Pur sedendo su uno scran-
no a Roma, da qualche giorno martella
il governo regionale sulla gestione
dell’emergenza Covid. Ieri Carmelo
Miceli (nella foto) firma l’ultimo at-
tacco, sotto forma di invito, a Nello
Musumeci, a cui chiede di «svestire i
panni del negazionista-contestatore,
abbandonare la linea dello scontro i-
stituzionale, della spregiudicatezza e
della irresponsabilità, di miccicheia-
na ispirazione, e a lasciarsi guidare dal
governo nazionale». Al parlamentare
del Pd replica il deputato di Divente-
ràBellissima all’Ars, Giuseppe Zitelli,
ricordandogli che «da alcuni giorni i-
nanella una serie continua di comuni-
cati contro il presidente della Regio-
ne: in alcuni casi si tratta di calunnie,
in altri di procurato allarme, in altri
ancora di leggiadra ricerca della pole-
mica, così tanto per fare un titoletto
sul giornale».

Sarebbe una semplice polemica po-

litica se lo stesso Miceli non aggiun-
gesse una denuncia ben più pesante:
«Musumeci in queste ore si sta con-
frontando con il governo nazionale

basandosi su dati siciliani che, se non
addirittura falsati, sono inattendibi-
li». La tesi del deputato dem palermi-
tano è fondata sul fatto che «da quan-
do il governatore ha deciso di andare
dietro alle proteste, pur legittime, di
commercianti e categorie economi-
che, ha fermato la macchina della Re-
gione». L’ex renziano parla di «dati ca-
ricati in ritardo, che non fotografano
l’attuale situazione dei contagi», ci-
tando a ulteriore esempio il fatto che
«sul sito della Regione l’ultimo ag-
giornamento del Dasoe (Dipartimen-
to per le Attività sanitarie e Osserva-
torio epidemiologico, ndr) è fermo al-
lo scorso maggio». Ma «la cosa più gra-
ve in assoluto» riguarda una presunta
«mancata attestazione della strategia
di Musumeci da parte del Comitato
tecnico-scientifico regionale, che non
viene riunito dal 21 ottobre scorso».
Miceli, rivelando di aver raccolto «vo-
ci di imbarazzo» dai componenti del

Cts siciliano, ricorda che «in questi ul-
timi dieci giorni lo scenario è dram-
maticamente cambiato».

Nessuna replica ufficiale alle accuse
di Miceli. Anche se dall’assessorato al-
la Salute confermano che «i dati della
Regione Siciliana vengono aggiornati
e certificati giornalmente sulla piat-
taforma dell’Iss», che nel Cts c’è «un
costante contatto, sia fra i singoli
componenti sia fra il comitato e l’as -
sessore», e che «settimanalmente l’os -
servatorio epidemiologico produce
una relazione di aggiornamento sul
contagio nell’Isola». Laconica, dal
punto di vista politico, la riflessione di
Ruggero Razza: «È difficile, a Roma,
chiedere al governo regionale di mo-
strare leale collaborazione col gover-
no nazionale, quando alcuni deputati,
di forze che in Sicilia sono all’opposi -
zione a Roma in maggioranza, prose-
guono incessantemente a spargere al-
larmi immotivati». l

FAENZA, SUI BANCHI FOTO DEGLI STUDENTI
Per non fare sentire soli i prof in Dad

BOLOGNA. La pandemia da Coro-
navirus ha cancellato il rito della fo-
to di classe, ma gli studenti di una
scuola, costretti in questi giorni alla
didattica a distanza, hanno trovato
il modo di utilizzare comunque le
loro immagini per aumentare l’uni-
tà tra di loro e con i propri inse-
gnanti. L’iniziativa, fatta quasi di
nascosto e con la complicità dei bi-
delli, è degli alunni di una seconda
dell’Istituto tecnico superiore Oria-
ni, indirizzo tecnologico, di Faenza,
in provincia di Ravenna. Alcuni ra-
gazzi a scuola per le lezioni in pre-
senza hanno attaccato davanti ai
banchi le foto dei compagni. La-
sciando un cartello: «Per favore non
staccate le foto sui banchi che ab-
biamo messo per far sentire meno
soli i prof durante le videolezioni».

L’iniziativa è stata applaudita su

Facebook dal sindaco di Faenza,
Massimo Isola: «Una sorpresa dav-
vero simpatica, complimenti ragaz-
zi per l’idea e il gesto!».

Intanto si sono moltiplicate le
condivisioni e le immagini hanno
fatto il giro dei social, raccogliendo i
commenti di molti faentini e non
solo. In tanti hanno fatto notare co-
me si tratti di un’idea di ragazzi di
un secondo anno, che già si erano
visti spediti a casa dal lockdown di
marzo. Ritornati in classe in un’ap-
parente normalità, ora hanno do-
vuto nuovamente ricominciare a
seguire le lezioni in video, andando
fisicamente solo un giorno su quat-
tro, cioè attivando la Dad al 75%, co-
me previsto dall’ordinanza della
Regione Emilia-Romagna che ha
recepito il dpcm per le scuole supe-
riori.

«L’ACCUSA DEL DEPUTATO DEM
Il Musumeci negazionista
ha fermato la macchina
Si confronta con Roma
avendo un quadro falsato
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Primo Piano

MARIO BARRESI

Q uant’è bello vedersi - visto che
il tempo della pandemia è tri-
ste, ma anche perché nel cen-

trodestra siciliano non è che in questi
tre anni ci si sia visti poi così spesso -
per decidere come «cogliere questa

straordinaria occasione, per dare
una strategia alla Sicilia nella macro
area del Mediterraneo».

Così parlò Nello Musumeci. Padro-
ne di casa, nel vertice di maggioranza
a Palazzo d’Orléans convocato con un
messaggino martedì sera: «Abbiamo
appena appreso da Bonaccini che en-
tro il 5 novembre vanno presentate a
Roma le proposte delle Regioni per il
Recovery Fund. Ritengo quindi utile
un confronto di coalizione con segre-
tari regionali, assessori e capigruppo
Ars. Grazie». E dunque, eccola, ieri
pomeriggio, tutta la classe dirigente
che guida la Sicilia. Tutti assieme ap-
passionatamente, non un assembra-
mento, quasi una tempesta di cervelli
(il cosiddetto brainstorming) per met-
tere nero su bianco la lista di opere da
presentare al governo nazionale.

Ci sono proprio tutti: Forza Italia (il
leader Gianfranco Miccichè, col ca-
pogruppo Tommaso Calderone e gli
assessori Bernardette Grasso, Marco
Falcone ed Edy Bandiera), Fratelli d’I-
talia (i segretari Salvo Pogliese e
Giampiero Cannella, l’assessore Ma-
nlio Messina e il capogruppo Elvira
Amata), la Lega (il segretario regio-
nale Stefano Candiani, con i delfini
Fabio Cantarella e Matteo Francilia e
il capogruppo Antonio Catalfamo), i
popolari-autonomisti (Roberto Di
Mauro, gli assessori Roberto Lagalla e
Toto Cordaro con Antonello Antino-
ro in vece di Saverio Romano), l’Udc
(il segretario Decio Terrana, l’asses-
sore Mimmo Turano e il capogruppo
Eleonora Lo Curto), DiventeràBellis-
sima (il capogruppo Alessandro Ari-
cò e l’onnipresente Giuseppe Cata-
nia) e Ora Sicilia (Luigi Genovese).

Primo intoppo: ma quali progetti?
«Non sappiamo ancora che tipo va
presentato, se preliminare, definiti-
vo o esecutivo», ammette il governa-
tore trasmettendo le perplessità già
emerse nella Conferenza delle Regio-
ni. Basta scrivere un rigo con il titolo
di ognuno dei desiderata oppure ci
vogliono scartoffie di allegati con
planimetrie e rendering? Candiani fa
sfoggio di pignoleria padana e mo-
stra un vademecum già inviato al go-

vernatore con i «criteri di valutazio-
ne negativa». Ovvero: tutto ciò che
non va scritto nel piano siciliano.
Vietato inserire progetti finanziabili
con altri fondi Ue, ma anche infra-
strutture senza un livello di «prepa-
razione progettuale» tale da concilia-
re dimensione dell’opera e tempi di
attuazione, e meno che mai “ricicla-
re” «progetti storici» con «noti pro-
blemi di attuazione».

Annuiscono tutti, alle parole del
segretario della Lega; a qualcuno
scappa un sorrisetto. Così come tutti
concordano, quando Musumeci detta
la sua linea: «Non dobbiamo polve-
rizzare il piano in centinaia di pro-
getti, ma concentrarci su alcuni dav-
vero importanti. Non cento piccole
cose, ma dieci grande cose da fare». Il
governatore, che parla per primo e
molto più di tutti, non arriva impre-

Recovery, la “lista” della Regione
Il vertice di centrodestra. Dal Ponte a un nuovo aeroporto (anzi: due). E c’è chi vuole un Acquario

ANDREA D’ORTENZIO

ROMA. Un paradossale “circolo vizio-
so” rischia di frenare la ripresa italia-
na: famiglie e imprese che se lo posso-
no permettere stanno aumentando il
risparmio ma questo dato, normal-
mente positivo, non si traduce in ri-
sorse disponibili all’investimento e
deprime ancora più i consumi già in
frenata a causa dei “lockdown” e dei
timori per il futuro. Il governatore di
Bankitalia, Ignazio Visco, certifica un
allarme che già da settimane faceva
capolino: la liquidità erogata dalle
banche soprattutto alle imprese, gra-
zie anche alle garanzie statali, resta
parcheggiata nei conti correnti. E lo fa
proprio alla Giornata del Risparmio,
l’appuntamento organizzato dall’A-
cri, quest’anno in maniera virtuale.
L’allarme è condiviso dal ministro
dell’Economia, Roberto Gualtieri, che
chiede di «incanalare tali risorse ver-
so l’economia reale» e dal padrone di
casa, Francesco Profumo. In un tele-
gramma il capo dello Stato, Sergio
Mattarella, pone l’accento sulle risor-
se del risparmio che «se adeguata-
mente utilizzate, potranno contribui-

re a sostenere una rapida ripresa di
consumi e investimenti, una volta do-
mata la pandemia e ridotta l’incertez -
za sulle prospettive future. È indi-
spensabile creare le condizioni utili a
ristabilire un clima di fiducia», am-
monisce il presidente della Repubbli-
ca, che indica anche l’utilizzo delle ri-
sorse dell’Ue per gli investimenti che
devono essere mirati a «ridurre i diva-
ri, per un Paese che torni a offrire op-
portunità, per un futuro dignitoso,
specie alle giovani generazioni».

E se, da un lato, le banche registrano
un boom dei depositi, nei prossimi

mesi dovranno fare i conti con l’inevi -
tabile aumento dei crediti deteriorati.
Al momento la situazione è “congela -
ta” grazie alle moratorie che verran-
no, peraltro, prorogate assieme alle
garanzie sui prestiti oltre la scadenza
di dicembre, come ha assicurato Gual-
tieri. E però, ribadisce Visco ripetendo
quanto già detto qualche settimana fa,
e anche qui in sintonia con il Mef, que-
sto deve spingere le banche a prepa-
rarsi per tempo per evitare «l’accu -
mulo» dei crediti nei bilanci. La Vigi-
lanza è flessibile, ma vuole evitare che
si ripeta quanto accaduto nel 2012,
quando dovette intervenire a furia di
ispezioni e sotto la spinta della Bce per
far aumentare coperture e acconto-
namenti a un settore bancario non
convinto.

Il governatore non vuole «un’azio -
ne indiscriminata», ma che le banche
facciano quello che è il loro dovere:
«Sostenere i progetti imprenditoriali
meritevoli, riconoscere senza indugio
le perdite derivanti da esposizioni per
cui si prevede un’elevata probabilità
di insolvenza, ristrutturare i prestiti
dei debitori in situazione di difficol-
tà». l

LA GIORNATA DEL RISPARMIO

là L’allarme: i
prestiti con
garanzia statale
restano nei conti
correnti. Visco:
rischio boom Npl

Mattarella: «I fondi Ue servano a ridurre i divari»
Il capo dello Stato: «Bisogna ristabilire un clima di fiducia e offrire opportunità»

INATTESO RIMBALZO ESTIVO DELL’ECONOMIA

Effetto molla, il Pil schizza a +16,1%
ma i contagi bruciano il pareggio
NINO SUNSERI

MILANO. La velocità di uscita dell’Ita -
lia dalla crisi economica è più rapida
delle previsioni. In estate il Pil è cre-
sciuto del 16,1% recuperando buona
parte della caduta (-13%) registrata in
primavera. Il rimbalzo supera addirit-
tura le previsioni del governo (+13,6%)
e quelle di Banca d’Italia (+12%), ripor-
tando l’asticella della ricchezza nazio-
nale al 2015. Per salire ancora e arriva-
re al 2019, servirebbe un ulteriore bal-
zo del 4,7%. Un traguardo che la nuova
esplosione dell’emergenza sanitaria
rende lontano. Il ministro Gualtieri o-
stenta sicurezza. Dice che la ripresa è
solo rinviata. Sicuramente la dinami-

ca dell’estate è stata sorprendente. La
crescita dell’Italia è doppia di quella
della Germania (+8,2) che tuttavia ave-
va adottato restrizioni meno vinco-
lanti. Il dato dell’Italia è inferiore solo
alla Francia (18,2%) e allineato a quello

della Spagna (-16,7%). Dovunque il re-
cupero è superiore alle stime. Sale an-
che l’occupazione, con seimila posti di
lavoro in più e 113mila nel trimestre.
Troppo pochi, però, per spostare il
tasso di disoccupazione fermo al 9,6%
e quella giovanile al 29,7%. Così il sal-
do è ancora negativo per -330.000 oc-
cupati rispetto a febbraio 2019. Pur-
troppo sono dati che non danno alcu-
na indicazione sul futuro. Apparten-
gono ad un passato che, seppure molto
vicino, appare veramente remoto. I
contagi sono ripartiti e la filiera delle
statistiche ci dice solo che hanno avu-
to una ripresa maggiore i Paesi che
hanno adottato i vincoli maggiori. C’è
stato l’effetto molla. Questo è l’unico

dato certo in vista di un altro blocco
che si prospetta all’orizzonte. Nella
navigazione a vista dei prossimi mesi
sappiamo che cosa vuol dire chiudere
o tenere aperte attività più o meno es-
senziali. Confindustria indossa gli oc-
chiali neri sostenendo che è difficile
intravedere nel breve periodo segnali
di ripresa. Confcommercio fa un po’ di
conti: stima per la fine dell’anno una

perdita di consumi di 115 mld e una ca-
duta del Pil dell’ultimo trimestre del
4% che porterà il saldo finale in rosso
del 9,1%. Il governatore di Bankitalia,
Ignazio Visco, avverte che la ripresa
dell’epidemia «minaccia di incidere
sui risultati conseguiti» e potrebbe ri-
percuotersi «negativamente sulla fi-
ducia e sulla spesa delle famiglie e del-
le imprese». l

IL RETROSCENA

Manca un +4,7% per
tornare ai livelli di
crescita del 2019,
ma la nuova ondata
sta bloccando tutto

IL PIANO IN CIFRE

23 MILIARDI A DISPOSIZIONE
13 miliardi infrastrutture
(Ponte sullo Stretto, un aeroporto
intercontinentale nel centro Sicilia,
un porto-hub, velocizzazione linea
ferroviaria Pa-Ct-Me, rete viaria)
4 miliardi “Rivoluzione verde”
(energia, rifiuti, agricoltura)
1,2 miliardi digitalizzazione
1 miliardo sanità
800 milioni equità sociale
750 milioni istruzione-formazione
2 miliardi progetti “trasversali”
sul territorio
(ogni partito del centrodestra dovrà
inviare delle proposte alla giunta)

parato al vertice. E presenta un suo
menu, in cui il piatto forte (13 miliar-
di sui 23 virtualmente assegnati all’I-
sola) è quello delle infrastrutture. C’è
- e come potrebbe non esserci - il
Ponte sullo Stretto, sul quale il gover-
no giallorosso sembra nicchiare; c’è
l’alta velocità ferroviaria fra Paler-
mo, Catania e Messina; c’è un non
meglio identificato «porto hub del
Mediterraneo»; c’è anche un «aero-
porto intercontinentale del Mediter-
raneo nel centro Sicilia» (e come non
pensare a uno dei cavalli di battaglia
del Musumeci presidente della Pro-
vincia di un quarto di secolo fa?); c’è,
infine, un piano di potenziamento
della rete viaria siciliana. «E basta?».
In molti vorrebbero interromperlo,
ma il governatore continua a snoc-
ciolare altre cifre: 4 miliardi per la
«rivoluzione verde» (rifiuti, energia,

agricoltura), 1,2 miliardi per la digita-
lizzazione, 1 miliardo per la sanità,
800 milioni per l’«equità sociale», 750
milioni per istruzione e formazione.

Qualcuno ha preso appunti. Fanno
circa 20 miliardi. E gli altri tre? «Si
possono concertare, per rispondere
alle esigenze di tutti i territori», è la
linea ufficiale. Che qualcuno traduce
in realismo politico: spettano ai par-
titi. Anche dell’opposizione? Magari
sì, per qualcuno che confessa di «a-
verne parlato già con qualcuno dei
renziani e del Pd». Ma è a questo pun-
to che si scatena la fantasia creativa
degli alleati. Il meloniano Pogliese ne
annuncia due: uno a est (un centro
fieristico a Catania) e uno a ovest (un
centro di produzione cinematografi-
co a Termini Imerese). Anche Forza I-
talia si esprime con Miccichè che ap-
prezza «lo spirito propositivo dell’in-
contro». E ne approfitta per ricorda-
re a Musumeci l’appuntamento per il
rimpasto, che col Recovery non c’en-
tra, ma prima o poi bisogna parlarne.
E il governatore è disponibile: se non
subito (perché il presidente dell’Ars
deve lasciare il vertice presto), la
prossima settimana con tutti i segre-
tari dei partiti. A Calderone il compi-
to di lanciare due progetti: uno, l’ae-
roporto (un altro!) nel Messinese,
sembra poco compatibile con le prio-
rità di Palazzo d’Orléans; più chance
avranno alcune strade nel Palermita-
no. Più che un libro dei sogni, sembra
la letterina a Babbo Natale. E allora,
visto che ci siamo, perché non chie-
dere che con i soldi del Recovery
Fund si faccia «un Acquario come
quello di Genova a Messina», chiede
Genovese Jr. Bruciando l’idea chi lo
vorrebbe pure a Enna. «Possiamo
farne due», propone un mediatore.

Venghino, siori, venghino. C’è tempo
fino a domani sera: ogni partito in-
vierà «una scheda» a Palazzo d’Or-
léans. Il 3 novembre la giunta regio-
nale delibererà la proposta da inviare
a Roma. Candiani, il viceré salviniano
di Sicilia, sembra sconsolato mentre
sale sull’aereo in serata lo riporterà
in Padania. «Non bisogna disperdere
le energie. Dobbiamo inviare solo
progetti di sistema, in grado di svi-
luppare economia e occupazione. A
partire dalle infrastrutture». Altri-
menti Palazzo Chigi avrà più di un
buon motivo per considerare carta
straccia i sogni del centrodestra sici-
liano.

Twitter: @MarioBarresi
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PALERMO. Tre volte l’importo di
una Tari media dell’isola e più di un
anno di abbonamenti a famiglia ai
supernetwork televisivi on demand.
Ammonterebbe infatti a 1.308 euro
all’anno per ogni siciliano la “tassa
occulta” che i siciliani avrebbero di
fatto pagato a causa della condizione
d’insularità: «Un danno che era già
sotto gli occhi di tutti ma che adesso
- ha sottolineato il governatore Nel-
lo Musumeci - ha contorni ben pre-
cisi e assume plasticamente le sem-
bianze di un macigno che soffoca lo
sviluppo dell'Isola, penalizzata da
sempre sia nel contesto europeo che
in quello nazionale».

A rivelarlo è lo studio “Stima dei
costi dell'insularità per la Sicilia”
condotto dal governo regionale at-
traverso il Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici
della Regione Siciliana e il Servizio
statistica e analisi economica del-
l'assessorato all'Economia, con il
supporto dell'Istituto di ricerca Pro-
meteia. Il documento è stato presen-
tato ieri dal vicepresidente della Re-
gione Gaetano Armao nel corso di
una conferenza stampa in videocall.
Il totale del costo secondo questo ap-
profondimento arriva a 6,54 miliar-
di di euro all'anno, pari al 7,4% del
Pil regionale. Tra gli indicatori che
hanno portato alla fotografia inci-
dono svariati fattori che spaziano
dalla dotazione infrastrutturale ai
costi di trasporto: «Questo studio -
ha spiegato Armao - ci consente di
introdurne i risultati nel negoziato
con Roma perché tale costo occulto,
che i siciliani pagano per la condi-
zione di insularità, deve essere con-
siderato nelle relazioni finanziarie
tra Stato e Regioni, così come richie-
de la Corte Costituzionale».

Non è insomma una circostanza
casuale la presentazione del report,
ma un promemoria neanche tanto
subliminale per chi, tra governo
centrale e Regione dovrà tenere
conto di alcuni fattori importanti di
riequilibrio: «L'Italia dopo la Brexit -
ha proseguito - è divenuto il Paese

in Europa con il più alto numero di
cittadini insulari. L'ordinamento
europeo impone di considerare la
condizione di insularità e questo lo

hanno recentemente ribadito sia la
presidente Von der Leyen che il
commissario Ferreira».

Dopo anni di melina, paradossal-
mente l’attuale congiuntura legata
all’emergenza Covid accelera il pro-
blema.

La Sicilia, con i suoi circa cinque
milioni di residenti, si colloca al di
sotto della media italiana ed euro-
pea rispetto alla maggior parte degli
indicatori sociali ed economici che
Bruxelles adotta proprio per opera-
re i confronti spaziali e temporali tra
le varie regioni. L'Isola figura indie-
tro soprattutto alla voce “competiti-
vità” riferita, in particolare, a infra-
strutture, capitale umano e innova-
zione. Anche nel contesto nazionale

La tassa occulta dell’insularità: 6,54 miliardi
Il report. Il vicepresidente della Regione Armao illustra uno studio su trasporti e infrastrutture: su ogni siciliano il gap
si traduce in un costo annuo di 1.308 euro. Il governatore Musumeci: «Un macigno che soffoco l’Isola». La chance europea

NICOLOSI. Come resistere al fascino
della sommità dell’Etna. Ogni turista
vorrebbe arrivarci, ed ogni turista
chiede di essere accompagnato. Da
un po’ di tempo però non si può, per-
ché il Mongibello da affascinante può
trasformarsi in pericoloso. Ed allora
ecco che i Comuni che vantano spic-
chi di territori sull’apice del cono vul-
canico già dall’agosto del 2019 hanno
emesso ordinanze di divieto a supe-
rare una certa quota. Ordinanze che
ancora sono in vigore. Così a nessuno
è consentito avvicinarsi alla bocca
più grande e più bella dell’Etna.

Per le guide vulcanologiche un pec-
cato, oltre che una grande perdita. A
loro è concesso di accompagnare i tu-
risti fino a quota 2900, cioè circa 430
metri di quota al di sotto dei crateri.
Guardano il traguardo, ma non pos-
sono raggiungerlo.

E qui il mondo si divide fra chi ritie-
ne che sia giusto, (del resto si parla di
incolumità pubblica e poi “dura lex
sed lex”) e chi invece vedendo negato
un diritto protesta, come accaduto
nell’agosto scorso quando le guide

hanno inscenato un atto di disobbe-
dienza, oltrepassando quel limite,
anche per sottolineare come le ordi-
nanze risultino vigenti da troppo
tempo.

Al di là di tutto, al momento è vieta-
to oltrepassare quota 2920 e chi di-
sobbedisce viola la legge e rischia la
denuncia per inosservanza delle or-
dinanze che regolano l’accesso alle
zone sommitali dell’Etna.

È quello che è accaduto a 13 guide
vulcanologiche ed una guida alpina
dell’Etna, denunciati dai militari del
Soccorso alpino della Guardia di Fi-
nanza di Nicolosi.

In proposito le Fiamme gialle sono
state chiare: «In ragione dello stato di
criticità del Vulcano - hanno scritto -
i sindaci di Nicolosi, Biancavilla e

Bronte hanno emanato specifici
provvedimenti che impongono delle
stringenti regole per poter ascendere
alle quote sommitali e che vietano e-
spressamente di oltrepassare i 2920
metri per non incorrere in situazioni
di pericolo. E gli specialisti delle
Fiamme Gialle del SAGF di Nicolosi

sono costantemente impegnati nel
garantire la pubblica incolumità. Nel
corso di alcuni controlli, però, sono
stati intercettati in zone vietate al
transito diversi gruppi di turisti ac-
compagnati da guide vulcanologiche
e alpine che sono state denunciate al-
la competente Autorità Giudiziaria».

Alle guide è giunta la solidarietà del
Gruppo regionale del Club alpino ita-
liano: «Esprimiamo - si legge in una
nota - vicinanza e solidarietà alle gui-
de autorizzate che operano sull’Etna.
Occorre sottolineare la confusione
che regna nel settore della fruizione
dell'Etna, dove intervengono ordi-
nanze di ben 13 sindaci, reiterate nel
tempo e che ormai da oltre un anno
impediscono ai professionisti di svol-
gere la loro opera e ai montanari di
esercitare il diritto all’autodetermi -
nazione, che è invece consentito su
qualsiasi vetta delle Alpi, la cui peri-
colosità è notoriamente ben superio-
re. È fin troppo facile gestire il rischio
vulcanico semplicemente azzerando
la fruizione per oltre un anno».

GAETANO GUIDOTTO

IL NODO DELLE ESCURSIONI SULL’ETNA

Denunciate 14 guide salite oltre quota 2.920

CONCORSO ESTERNO
Processo d’appello a Lombardo
cominciata ieri la requisitoria

ORAZIO PROVINI

CATANIA. Bisognerà attendere ancora un’udienza, fissata per l’11
novembre, per completare la requisitoria (in aula il procuratore
di Siracusa Marisa Gambino e l’aggiunto distrettuale di Catania,
Agata Santonocito) cominciata ieri al processo d’appello bis, in
corso di ripetizione davanti a una nuova sezione dei giudici di se-
condo grado dopo che, nel 2018, la Cassazione annullò con rinvio
ad altra sezione, la sentenza del processo d’appello all’ex presi-
dente della Regione Raffaele Lombardo, accusato di concorso e-
sterno in associazione mafiosa e voto di scambio. Il procedimento,
già celebrato in primo e secondo grado (rito abbreviato) nei mesi
scorsi è tornato a riaprirsi in Corte d’appello dopo la decisione
della Cassazione che annullo la sentenza del 31 marzo 2017 emessa
dai giudici d’appello etnei che assolsero dal concorso esterno l’ex
presidente della Regione, condannandolo però a due anni (pena
sospesa) per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso,
ma senza intimidazione e violenza. Questa sentenza, a sua volta,
aveva riformato quella del 19 febbraio 2014 dal Gup che lo aveva
condannato a sei anni e otto mesi per concorso esterno all’associa -
zione mafiosa. Prima dell’inizio dell’udienza di ieri Lombardo ha
reso alcune dichiarazioni spontanee. Difensori di Lombardo sono
gli avvocati Maria Licata e Vincenzo Maiello, docente di diritto pe-
nale a Napoli. l

INDAGINE DELLA GDF
Buoni spesa a falsi poveri

a Corleone indagati 31 furbetti
LEONE ZINGALES

PALERMO. Buoni spesa percepiti indebitamente. Trentuno casi
irregolari sono stati scoperti dalla Guardia di finanza a Corleone.
Secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle i richiedenti, sulla
verifica del modello di autocertificazione redatto dal Comune, i 31
indagati avevano sottoscritto l’istanza di accesso all’intervento
socio-assistenziale e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà. Avevano altresì sostenuto di trovarsi nelle condizioni
previste ed elencate nell’avviso pubblico. Ma a conclusione delle
verifiche, incentrate sui dati autocertificati nelle richieste di ero-
gazione di buoni spesa/voucher presentate, le Fiamme gialle han-
no appurato che i nuclei familiari percepivano altre forme di so-
stegno economico. «Le autocertificazioni presentate sono risul-
tate prive dei requisiti previsti nell’avviso di pubblico bando». I
falsi poveri sono stati segnalati per la decadenza dall’ammissione
ai benefici richiesti e denunciati per indebita percezione di eroga-
zioni ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Inoltre, è stata
avviata l’azione amministrativa per il recupero delle somme già
erogate, che ammontano a circa 12mila euro.

Il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, ha sottolineato che
«l’Amministrazione sta già provvedendo a richiedere ai soggetti
interessati la restituzione delle somme, gravandoli di una mul-
ta».

È vietato accompagnare i turisti oltre il livello di sicurezza, le proteste del Cai

l'Isola è storicamente caratterizzata
da un pesante divario rispetto alle
altre regioni italiane, come registra-
to dai principali indicatori socio-e-
conomici: nel 2018 il prodotto inter-
no lordo pro capite è risultato pari a
17.721 euro collocandola in penulti-
ma posizione, seguita soltanto dalla
Calabria con un Pil pro capite di
17.021 euro «L'entità finanziaria an-
nuale dei costi dell'insularità è per la
Sicilia maggiore degli effetti econo-
mici della pandemia Covid 19 - ha
concluso l’assessore all’Economia -
Lo studio rappresenta, nel caso ce ne
fosse bisogno, un argomento in più
per ottenere ciò che chiediamo, vale
a dire le stesse opportunità di ogni
altro territorio». l

I 13 COMUNI SOMMITALI

Sono 13 i Comuni che si
dividono uno spicchio di cratere
sommitale dell’Etna. Adrano,
Belpasso, Biancavilla, Bronte,
Castiglione di Sicilia,
Linguaglossa, Maletto, Nicolosi,
Piedimonte Etneo, Ragalna,
Sant’Alfio e Zafferana Etnea.
Tutti, a sentire il Cai, hanno in
vigore un’ordinanza che vieta
l’accesso alla sommità del
Vulcano. Quando l’Etna entra in
attività scatta un avviso di
allerta da parte della Protezione
civile sulla base del fenomeno
individuata dall’Istituto di
Geofisica e Vulcanologia.
L’Etna da un po’ di tempo è
quasi sempre particolarmente
“dinamica” e quindi ci sono
ordinanze emesse e non
revocate addirittura da agosto
2019.

PALERMO. «Non esisteva un sistema Saguto». L’ex presidente
della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo,
condannata a 8 anni e sei mesi, nega di avere gestito l’ammini-
strazione dei beni confiscati in modo da favorire il suo «cerchio
magico». In un’intervista al Tgr Sicilia, Silvana Saguto riassu-
me così la sua linea di difesa: «Non ho mai approfittato per me
del potere che avevo e soprattutto delle utilità che avrei potuto
cogliere in termini di carriera e in termini economici. Il “siste-
ma” che veniva proposto dall’accusa è stato smontato dall’as-
soluzione dall’associazione a delinquere. Non c'era quindi un
“sistema”. Ma poi leggeremo le motivazioni della sentenza».
Nell’intervista viene richiamato un momento processuale nel
quale l’ex giudice, durante il suo esame, ha mostrato in aula
un’agenda blu. «Qui non c'è la prova che tutti sono colpevoli
ma che tutti sono innocenti», disse. Ora precisa: «Non è un’a-
genda: è un porta biglietti da visita. Noi avevamo bisogno di
trovarli gli amministratori. Magari qualche collega mi diceva:
guarda, con questo mi sono trovato bene. Non solo non si com-
metteva un illecito ma mi aiutava. Perché tuttora la libertà di
scelta è rimessa alla discrezionalità del tribunale in relazione a
ciò che il collegio ritiene». Silvana Saguto sostiene anche il ca-
rattere collegiale delle decisioni adottate dalla sua sezione. «Le
misure di prevenzione varate dal tribunale praticamente nella
totalità - dice - sono state confermate in Cassazione». l

CASO SAGUTO
«Non ho mai approfittato

del potere che avevo»
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Sace: l’export della Sicilia cala dell’11,3%, meno della media nazionale
Male petroliferi e apparecchi elettrici, bene chimica e agricoltura. Nel 2021 si punta su alimentare e farmaci

PALERMO. Nel primo semestre di
quest’anno l’export delle imprese
siciliane è sì calato, ma meno che
nelle altre regioni. La Sicilia, infatti,
si attesta come la seconda regione
del Sud per valore delle esportazio-
ni. È quanto risulta dall’analisi di Sa-
ce, gruppo Cdp.

Ovviamente, anche l’export della
regione ha risentito molto delle
conseguenze della pandemia da Co-
vid-19, soprattutto per le restrizioni
nei mercati di destinazione. Nel pri-
mo semestre dell’anno l’export sici-
liano è calato dell’11,3%, risultato di
un buon +5,1% del primo trimestre e
del successivo crollo a -26,3% nel se-
condo trimestre, rispetto al secondo
semestre del 2019. Tuttavia, è un ri-
sultato meno negativo rispetto alla
media nazionale (-15,3% a gennaio-
giugno 2020 a fronte dello stesso pe-
riodo del 2019).

Sono stati i settori più rilevanti
per l’export regionale, a subire i col-
pi più forti della crisi. Primo fra tut-
ti, quello dei prodotti petroliferi
raffinati: le vendite sono calate del
18% rispetto al primo semestre del-
l’anno precedente, e ciò a causa dei
minori consumi durante il “lockdo-
wn”. Mentre il settore degli appa-
recchi elettronici, che nel 2019 ha
pesato per il 7,2% sul totale, ha subi-
to una decrescita del 22,5%. Meno
negativa della media - rileva Sace -
la vendita all’estero di prodotti ali-
mentari e bevande (-1,7%). Ciò signi-
fica che, nonostante i consumi ali-
mentari si siano contratti ovunque

nel mondo, il “made in Sicily” ha co-
munque continuato ad attrarre i pa-
lati più esigenti. Invece, ma anche
questo non è un caso, hanno avuto
un andamento positivi il settore chi-
mico (legato soprattutto all’aspetto
delle sanificazioni), quello agricolo
(per l’approvvigionamento di der-
rate fresche) e degli apparecchi elet-
trici, rispettivamente cresciuti del
5,7%, del 14,7% e del 62,8%.

Quanto ai mercati di destinazione,
nei primi sei mesi del 2020 le espor-
tazioni di merci sicule hanno subito
un incremento verso Francia (+8,7%

rispetto allo stesso periodo del 2019)
e Paesi Bassi (+45,8%), mentre si è
registrata una contrazione nei con-
fronti di Stati Uniti (-23,9%) e Croa-
zia (-55,3%), quest’ultima a causa del
marcato calo delle vendite di pro-
dotti raffinati del petrolio.

Gli analisti di Sace stimano che do-
po lo shock pandemico che sicura-
mente impatterà sul 2020, le pro-
spettive di ripartenza per l’export
siciliano nel 2021 restano legate ad
alcuni settori “core” che hanno di-
mostrato buona resilienza in questa
fase, dall’agroalimentare alla far-

maceutica (quest’ultimo addirittura
in controtendenza, sempre per via
della maggiore richiesta di prodotti
e dispositivi per le cure mediche).

Nel 2019 in Sicilia Sace ha mobili-
tato risorse per 220 mln di euro, «un
impegno - è specificato nel dossier -
portato avanti anche nel 2020, in cui
al sostegno delle attività di export e
internazionalizzazione delle impre-
se siciliane, si aggiungono le attività
nell’ambito di Garanzia Italia. Ad
oggi Sace ha all’attivo rapporti con
circa 600 imprese locali».

M. G.

IL COMMENTO

Borse volatili
Buon finale a Milano
Il Covid non frena
RINO LODATO

S embrava che le stime del Pil in
Europa potessero dare ai merca-
ti azionari quello stimolo che

manca da troppo tempo. A Wall Street
gli indici si sono subito avviati verso la
peggiore settimana da marzo. Piazza
Affari è riuscita a chiudere in positivo
(Ftse Mib +0,40%). A pesare sulla vola-
tilità degli indici sono le incertezze
per il voto americano e l'aumento dei
contagi Covid, che stanno portando a
nuovi “lockdown” e minano la già fra-
gile ripresa, tanto che i mercati globali
si avviano a chiudere il peggior calo
settimanale da marzo. Male l'umore
degli analisti sulle prospettive dei
prossimi mesi (come testimoniano i
future sul Nasdaq in rosso del 2%). A
spaventare gli investitori è l'assenza
di stime esatte sulle vendite future di
iPhone.

Tra i pochi dati positivi della seduta,
i conti sopra le attese di Bbva, che
stanno sostenendo il settore bancario,
uniti agli acquisti sui titoli energetici,
nonostante la volatilità del petrolio. Il
trend è simile a quello registrato sui
mercati asiatici, dove la Borsa di To-
kyo ha chiuso in calo la settimana (-
2,3%) registrando la più ampia perdita
settimanale in tre mesi. L'aumento dei
casi di Covid in Europa e negli Stati U-
niti sta scuotendo la fiducia degli in-
vestitori, con Francia e Germania che
hanno ripristinato dei semi-lockdo-
wn, una mossa che ha sollevato preoc-
cupazioni sulla ripresa economica
globale. Ancora una chiusura in rosso
per le piazze cinesi, con gli investitori
preoccupati su più fronti: dall'esito
delle presidenziali Usa alla seconda
ondata di contagi da coronavirus. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,40

Ftse All Share +0,89
Ftse Mid Cap +1,27
Ftse Italia Star +0,40

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1698 122,36
precedente 1,1674 121,85

Cig Covid arrivata, ma non a tutti
Inps Sicilia. Da febbraio ad oggi 818 lavoratori (lo 0,37% del totale) attendono ancora il primo
pagamento, mentre ci sono 13.726 assegni da emettere per quanti ne hanno ricevuto almeno uno
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il bicchiere, si sa, lo si
può vedere mezzo pieno o mezzo
vuoto. L’enorme e lodevole sforzo
della struttura Inps in Sicilia ha pro-
dotto risultati sicuramente migliori
che altrove in termini di pagamento
delle prestazioni straordinarie per
l’emergenza Covid-19. E la direttrice,
Maria Sandra Petrotta, ci tiene a evi-
denziarlo, quando fa sapere che su
219.677 lavoratori ammessi ai benefi-
ci (Cig Covid, assegno Fis o Cig in de-
roga), ben 218.859, pari al 99,63%,
hanno ricevuto almeno uno o più pa-
gamenti da febbraio ad oggi. E que-
sto è il lato sicuramente positivo. Il
lato negativo è rappresentato dagli
818 lavoratori che, pur essendo pochi
in proporzione, appena lo 0,37% del

totale, sono pur sempre 818 famiglie
che ancora non hanno ricevuto nul-
la. Petrotta spiega che «per loro sono
stati avviati proprio in questi giorni
ulteriori controlli e contatti con le a-
ziende e gli intermediari abilitati ed
è stato possibile disporre il paga-
mento, con valuta dal 23 ottobre al 3
novembre, in favore di 530 benefi-
ciari; altre 207 posizioni sono tuttora
in fase di istruttoria per la verifica
della sussistenza dei requisiti e, infi-
ne, 81 soggetti risultano non avere
diritto all’integrazione. Lo scopo è,
ovviamente, quello di pervenire in
tempi brevissimi al pagamento di
tutti i lavoratori in possesso dei re-
quisiti richiesti».

C’è un altro “bicchiere” da valuta-
re, quello del numero di mensilità ef-
fettivamente pagate da febbraio ad

oggi: sono dovuti mediamente quat-
tro mesi, e il lato positivo è che quasi
tutti li hanno ricevuti. Infatti, le pre-
stazioni pagate ai 218mila e oltre a-
venti diritto sono state 856.814, pari
al 98,42% del dovuto. Il lato negativo
è rappresentato da chi attende 13.726
prestazioni non ancora erogate,
l’1,58%. Anche in questo caso la diret-
trice regionale fa sapere che «le
strutture Inps dell’Isola si stanno a-
doperando per giungere, in tempi
brevi, al pagamento dell’intero pac-
chetto di prestazioni dovute».

Il quadro delle tutele reddituali
d’emergenza in Sicilia vede, però,
molte posizioni rimaste fuori perchè
qualcuno (azienda, intermediario?)
ha commesso degli errori. Su 42.444
decreti emessi dalla Regione a segui-
to delle prime istanze di Cig in dero-

ga, quelli autorizzati dall’Inps sono
stati 40.179, mentre 2.265 sono in fase
di cancellazione perchè contengono
anomalie. Questi riguardano un nu-
mero imprecisato di lavoratori. Del-
la seconda ondata di domande di Cig
in deroga, pari a 48.870, stavolta tra-
smesse direttamente all’Inps senza
passare dalla Regione, molte delle
quali relative a rinnovi di periodi già
usufruiti, quelle autorizzate sono
state 43.183, ve ne sono 5.687 in ela-
borazione. Anche nel Fis vi sono “vit-
time” di errori strada facendo: su
22.725 domande pervenute, 1.618 so-
no state respinte e 19.246 autorizza-
te. Ma mancano all’appello 1.861 do-
mande. E ancora, su 46.591 istanze di
Cig Covid inviate dalle aziende, l’In-
ps ne ha autorizzato 43.995, mancano
all’appello 2.636 istanze. l

IN MANOVRA ALTRE 12 SETTIMANE E SGRAVI PER ASSUMERE UNDER 35 AL SUD E DONNE
Conte accontenta tutti: stop ai licenziamenti fino a marzo e Cig gratuita
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Blocco dei licenziamenti fino alla fine di
marzo: il premier Giuseppe Conte va incontro alla
richiesta dei sindacati e, nel confronto del gover-
no con Cgil, Cisl e Uil, annuncia loro la volontà di
accogliere la richiesta - reiterata arrivando a mi-
nacciare lo sciopero generale - di prolungare ulte-
riormente lo stop ai licenziamenti. Ma concede
anche la Cig Covid gratis alle imprese.

Una decisione che soddisfa i sindacati, ma non
scontenta neppure Confindustria. «Abbiamo fatto
un buon lavoro insieme. Avevamo bisogno di dare
un messaggio e lo abbiamo dato», commenta il lea-
der della Cgil, Maurizio Landini. «La decisione as-
sunta dal governo consente di rasserenare i lavo-

ratori. È un passo avanti fondamentale, ci conta-
vamo tanto», sottolinea la segretaria generale del-
la Cisl, Annamaria Furlan. «Il blocco dei licenzia-
menti fino al 21 marzo è un risultato importante. Il
governo ha fatto la scelta giusta», dice il numero
uno della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Per Confin-
dustria, la proroga «per ragioni di emergenza è
giustificata se per le imprese che utilizzano la cas-
sa Covid l’accesso non prevede alcuna contribu-
zione, e il premier ha convenuto che così sarà».

La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, assicura
che dalla prossima settimana avvierà il confronto
con le parti sociali per la riforma degli ammortiz-
zatori sociali e il rafforzamento delle politiche at-
tive del lavoro.

Dopo le altre sei settimane di Cig Covid inserite

nel dl Ristori - accompagnate dallo stop ai licenzia-
menti fino alla fine di gennaio - , che potranno es-
sere utilizzate dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 e
su cui il governo ha destinato oltre 2 mld, il gover-
no intende inserire nella legge di Bilancio ulteriori
12 settimane di Cig per il 2021, ripristinando la cas-
sa Covid gratuita per quel periodo a tutte le impre-
se, indipendentemente dal fatturato. A queste sarà
agganciato «fino al 21 marzo» il blocco dei licenzia-
menti. Ma la possibilità di utilizzare la Cig Covid
gratuita dovrebbe essere fino a giugno 2021.

Catalfo, infine, annuncia in manovra una de-
contribuzione al 100% per tre anni per le assun-
zioni di under 35 e per chi assume donne disoccu-
pate al Sud e lavoratrici disoccupate da almeno 24
mesi in tutta Italia. l

è é

La Banca agricola di Ragusa apre una filiale a Palermo
PALERMO. Con l’obiettivo di accrescere le relazioni nel
tessuto locale e di puntare all’espansione sul territorio si-
ciliano, la Banca agricola popolare di Ragusa ha aperto ieri
a Palermo, in viale della Libertà 39, la
prima filiale nel Capoluogo, dotata an-
che di apparecchiature self che consen-
tono di effettuare le principali opera-
zioni bancarie tutti i giorni 24 ore su 24.
L’agenzia sarà diretta da Enzo Siragusa.

La Bapr si presenta a Palermo con un
programma di consolidamento della
propria posizione di leader di mercato e
di principale riferimento bancario per
le famiglie e le imprese nell’Isola. «Per la Sicilia, come per il
Sud Italia, il momento si caratterizza per la straordinaria
convergenza di diverse circostanze - spiega il presidente
della Bapr, Arturo Schininà - . Pur nel contingente contesto
di crisi, occorre prestare attenzione e dare voce ad alcuni
rilevanti aspetti positivi e nel diffuso orgoglio locale di ri-

prendere velocemente l’interrotto percorso di sviluppo, e
nella voglia di impresa di tante fasce della popolazione. La
Bapr, forte della sua storia, è pronta a svolgere il ruolo di

banca del territorio a servizio, a suppor-
to, in simbiosi con l’intera regione».

131 anni di storia sulle spalle, 84 spor-
telli ubicati nelle province di Ragusa, Si-
racusa, Catania, Messina ed Enna, la più
grande banca autonoma siciliana, tra i
primi gruppi italiani per livello di solidi-
tà, guarda adesso con attenzione anche
alla Sicilia occidentale, partendo dal Ca-
poluogo. «Di fronte ad una crisi come

quella attuale, la nostra impostazione strategica si declina
innanzitutto nel tentativo di salvaguardare il sistema pro-
duttivo ed il tessuto socio-economico siciliano», afferma
D.g. della Bapr, Saverio Continella.
(nella foto, da sinistra: Saverio Continella, Enzo Siragusa e Ar-
turo Schininà). l
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Pelle sana?
La battaglia

La battaglia per una pelle sana ini-
zia a tavola. Tra gli alimenti funzio-
nali che offrono benefici all’organi-
smo, concorrendo alla riduzione di
rischio di alcune malattie, ce ne so-
no alcuni come avocado, cavolo,
verza, e cime di rapa considerati dei
veri fighter food, dei cibi di contra-
sto, da combattimento, nel caso
della psoriasi e altre patologie in-
fiammatorie. Ovviamente all’interno
di un regime alimentare vario a ba-
se di verdura fresca, frutta, legumi e
frutta secca.
In occasione della giornata mondia-
le della psoriasi che si è tenuta due
giorni fa, Apiafco (Associazione Pso-
riasici Italiani Amici della Fondazio-
ne Corazza) ha lanciato il progetto
Cibo e Benessere, otto volumi per
oltre 900 pagine di consigli, sugge-
rimenti e ricette rivolti a coloro che
soffrono di psoriasi e di malattie in-
fiammatorie ma non solo. Un viag-
gio che dall’antipasto al dolce, e-
splora il ruolo di tutti gli alimenti.
«Il cibo - spiega Valeria Corazza,
presidente Apiafco- è un amico in-
sostituibile e con questo progetto
vorremmo rispondere alla richiesta
d’aiuto dei pazienti, che si pongono
domande sull'importanza di un’ali-
mentazione corretta, capace di pre-
venire malattie e migliorare la qua-
lità della vita, spesso senza avere
risposte chiare. Anche perché, in
materia di psoriasi, risposte certe
non ce ne sono». «Un’alimentazione
corretta dal punto di vista quantita-
tivo e qualitativo- aggiunge il dottor
Federico Bardazzi, responsabile
Ambulatorio Psoriasi Severe del Po-
liclinico Sant'Orsola di Bologna -
rappresenta oggi un alleato insosti-
tuibile nella corretta gestione della
patologia, per ridurre lo stato in-
fiammatorio dell’organismo e l'inci-
denza delle comorbidità». La mini
enciclopedia Cibo e Benessere è di-
sponibile gratuitamente in versione
integrale sul sito www.apiafco.org,
per coloro che intendono iscriversi
all’Associazione.

P. F. M.

UN PROGETTO DI RAPIDO SOLLIEVO

Nasce in Sicilia (mirando al territorio
nazionale) il servizio di Pronto Soccor-
so Psicologico, a opera dell’Associa -
zione PSP-Italia coordinata dal dott.
Mariano Indelicato e dal dott. Tomma-
so Careri.
Da lunedì saranno aperti i centri della
provincia di Catania (Bronte, Mascalu-
cia, Viagrande), di Palermo ed Enna e a
breve toccherà a Siracusa, Trapani,
Ragusa e Agrigento. A Catania città le
sedi saranno dislocate in varie zone.
La principale sarà in Via San Filippo
Neri n. 14. I centri resteranno aperti
tutti i giorni, compresi i festivi, dalle
9,30 alle 19,30, con reperibilità nottur-
na telefonica. Per prendere appunta-
mento telefonare al numero unico na-
zionale 02 35974397.
Il Pronto Soccorso Psicologico nasce
sulla scia degli Walk in Services, una
modalità internazionale di proporre la
consulenza psicologica in una seduta,
e/o tramite terapia breve. Metodi di
intervento che affondano le proprie o-
rigini negli esordi della psicoterapia.
L’ efficacia e il successo sono compro-
vati a livello scientifico da studi che

hanno dato ottimi risultati anche e so-
prattutto in relazione alla durata e al
mantenimento dei risultati terapeuti-
ci. Al pronto soccorso psicologico si
arriva anche senza appuntamento e si
troverà sempre un professionista
pronto ad intervenire. La formazione
degli operatori è stata condotta con il
patrocinio del Dipartimento di Scien-
ze Psicologiche, Pedagogiche, dell’E-
sercizio Fisico e della Formazione del-
l’Università degli Studi di Palermo e la
partnership del centro culturale “Cen -
tro Siciliano Sturzo” .
La realtà del Pronto Soccorso Psicolo-
gico, inoltre, è volta ad abbattere i co-
sti di accesso al benessere psicologi-
co; con 30 euro si potrà infatti benefi-
ciare di un intervento di supporto psi-
cologico, come detto anche senza ap-
puntamento. Il Pronto Soccorso Psico-

logico vuole dare sollievo in situazioni
di emergenza psicologica a coloro i
quali sentono di non avere strumenti
a sufficienza per gestire il proprio mo-
mento di crisi e hanno bisogno di un
immediato contenimento emotivo.
Accoglienza e ascolto sono le risposte
alla richiesta di aiuto di chi ha bisogno
di essere rassicurato tramite una nor-
malizzazione del proprio sintomo, af-
finché possa comprendere cosa gli sta
succedendo. È un prendersi cura in
maniera “altra”, avente la priorità di
dare risposta ad un bisogno immedia-
to e così da ridurre la situazione di e-
mergenza.
I disturbi d’ansia, le crisi depressive,
la violenza sulle donne e quella fami-
liare in genere, il bullismo, i disturbi a-
limentari e sessuali, oggi sono una e-
mergenza sociale; spesso la medicina

di base diventa la frontiera su cui rica-
de la gestione di situazioni complesse
dal punto di vista sociale e psicologi-
co. Ecco perché il Pronto Soccorso Psi-
cologico intende lavorare con i medici
di base al fine di sgravarli dalle in-
combenze di dover rispondere da soli

e senza neanche un’adeguata prepa-
razione psicologica a tali richieste. I-
noltre fornisce un servizio in grado di
decongestionare i servizi pubblici co-
me Pronto Soccorso, Servizi psichia-
trici di diagnosi e cura e Centri di salu-
te mentale.

Pronto Soccorso Psicologico
contro le emergenze emotive

Tumori del cavo orale
test di indagine e igiene
le armi per combatterli

P er ridurre l'incidenza delle
malattie, salvaguardare e
tutelare la salute evitando
complicazioni, la parola

chiave è “prevenzione”. E questo vale
anche per la nostra bocca e per i den-
ti, quotidianamente sottoposti a u-
sura e minacce esterne che possono
avere conseguenze gravi e dar vita a
tumori del cavo orale.
«Il cancro alla bocca è in aumento
negli ultimi anni – spiega il dott.
Francesco D’Agata, odontoiatra del
poliambulatorio H7 di Catania (la

nuova struttura di via Battello che of-
fre servizi “out of pocket”) – oggi rap-
presenta il 10% circa delle neoplasie
maligne negli uomini e il 4% nelle
donne. Secondo alcuni dati raccolti
dall’Airc (Associazione italiana ricer-
ca sul cancro), in Italia l’incidenza è
di 3 casi ogni 100mila abitanti. A es-
sere più colpiti sono gli uomini, circa
tre volte in più rispetto alle donne».
La rapida individuazione, possibile
grazie al contributo degli Odontoia-
tri e di appositi screening d’indagine,
restano le armi di difesa più utili: «La
percentuale – continua D’Agata – è
abbastanza bassa nei giovani, men-
tre aumenta con l’avanzare dell’età e
raggiunge un picco intorno ai 70 an-
ni».
Tanti i fattori che possono causare
l’insorgere della neoplasia: «Fumo,
consumo di alcol e infezioni in primo
luogo. Oltre a questi – aggiunge l’e-
sperto – ci sono anche i traumi della
superficie interna della bocca o l’er-
rato posizionamento delle protesi

dentarie. Tutti elementi che trovano
terreno fertile in caso di scarsa igie-
ne orale».
Purtroppo, nella maggior parte dei
casi di tumore del cavo orale, il mo-
mento della diagnosi arriva solo
quando la malattia si è già diffusa
nelle zone vicine, come i linfonodi
del collo e persino i polmoni: «È bene
non lasciare nulla al caso – sottoli-
nea D’Agata – un dolore alla bocca,
una ferita che non si rimargina, un
gonfiore persistente, una lesione so-
spetta o un’escrescenza anomala,
una macchia bianca o rossastra pos-
sono essere un avviso che non va i-
gnorato. Il carcinoma del cavo orale
presenta un grado di aggressività
che porta ancor oggi ad una mortali-
tà media di quasi il 50% in 5 anni dal-
l’insorgenza della malattia: le per-
centuali di guarigione aumentano se
il tumore viene individuato in tempi
brevi».
Come diagnosticarlo? «L’ispezione e
la palpazione della lingua e del pavi-

mento della bocca rappresentano il
primo step – spiega il medico – In ca-
so di lesioni sospette della mucosa,
invece, viene effettuato uno scree-
ning e successivamente una biopsia
attraverso il prelievo di una piccola
parte di tessuto».
«La rete sul territorio tra odontoiatri,
oncologi, radioterapisti, radiologi, a-
natomo-patologi, otorinolaringoia-
tri, psicologi clinici, logopedisti – af-
ferma il Direttore Tecnico di Hospital
Seven Paolo Cutello - diventa fonda-
mentale per seguire il paziente in
tutto il suo percorso di cura: dalla
diagnosi, al trattamento, fino alla
riabilitazione. La cura della bocca è
quindi il primo alleato nella lotta
contro questo male: occorre avviare
un percorso di sensibilizzazione e di
promozione della salute, come quel-
lo che stiamo realizzando attraverso
una campagna mirata con appositi
screening d’indagine di primo livel-
lo».
«La prima diagnosi viene arricchita
da una seduta per lo sbiancamento
dentale con il perossido di idrogeno
(acqua ossigenata) al 6% - continua
D’Agata - Un trattamento che può es-
sere ripetuto autonomamente con
uno speciale kit o curato da un e-
sperto con perossido di idrogeno al
38%. Viene applicato un gel sui denti,
successivamente trattato con una
lampada professionale. In base al ti-
po di terapia scelta, si va da una du-
rata di circa 6 minuti per la prima e di
10 per la seconda. Un buon inizio per
prendersi cura di sé e dell’igiene ora-
le. Il mio consiglio? – continua D’Aga-
ta – effettuare una visita ogni 6 mesi
o al massimo ogni anno per esamina-
re la salute dei denti, delle gengive e
dell’intero cavo orale».
«Abbiamo avviato quattro campagne
di prevenzione, attive fino a dicem-
bre 2020 – ricorda il manager di H7
Daniele Virgillito – offrendo servizi
specialistici a tariffe agevolate per
facilitare l’accesso a visite ed esami
di fondamentale importanza per la
salute e il benessere dei nostri con-
cittadini. Le tariffe delle visite sono
“light” e le prestazioni erogate sono
tarate su standard di elevata qualità.
Il tutto, con un team di professionisti
di altissimo standing abituati a gesti-
re tutte le casistiche, dalla più sem-
plice alla più complessa. L’obiettivo,
conclude l’imprenditrice del gruppo
Alba Murabito, è quello di diventare
centro di riferimento nel cuore della
città per accertamenti ed esami dia-
gnostici che si avvalgono di alta tec-
nologia e possano soddisfare le cre-
scenti richieste di salute, prevenzio-
ne e benessere dei cittadini catanesi,
offrendo standard sempre più eleva-
ti e tempistiche sempre più brevi».

[Casi in aumento. La
campagna di
prevenzione del
poliambulatorio
H7 di Catania

PSORIASI

comincia
a tavola



Alla ricerca di rianimatori In Sicilia ne 
mancano 250 al lavoro gli 
specializzandi 
di Giorgio Ruta AAA cercansi anestesisti. Ne mancano circa 250 negli ospedali 
siciliani. E così, per tentare di superare l’emergenza Covid, si mandano nei reparti 
gli specializzandi degli ultimi anni e si incentivano i contrattualizzati a fare molte 
più ore. Tutto questo mentre il bollettino, diffuso dal ministero della Salute, 
registra 952 nuovi contagi nell’Isola a fronte di 8.106 tamponi, 18 decessi e un 
totale di 1.084 pazienti in ospedale, di cui 122 in rianimazione. Numeri che 
preoccupano, soprattutto a Palermo dove i contagi in 24 ore sono 347. 
La curva che cresce rapidamente incute ansia soprattutto nelle Terapie intensive. 
Dove già da settimane la pressione è fortissima. « Sono pochi, già era difficile 
garantire l’ordinario con tutti i tagli che hanno fatto i governi che si sono succeduti 
— racconta Emanuele Scarpuzza, leader regionale e vicepresidente nazionale 
dell’associazione di categoria Aaroi- Emac — Adesso stiamo pagando queste 
politiche». 
A dare una mano è arrivato un accordo siglato tra l’assessore alla Salute Ruggero 
Razza e i rettori degli atenei siciliani: prevede l’inserimento in organico degli 
specializzandi di quarto e quinto anno, con la formalizzazione del loro ruolo, e 
l’assunzione a tempo indeterminato alla fine della formazione. Vale anche per le 
altre scuole di specializzazione. Ma serve soprattutto per le Rianimazioni: infatti 
potrebbe portare nei reparti più di cento anestesisti che, in parte, sono stati già 
negli ospedali siciliani durante l’emergenza ma con contratti di lavoro autonomo. 
« Un aiuto fondamentale in questo periodo di crisi — dice un anestesista con ruoli 
dirigenziali in un ospedale — c’è un turnover continuo di ricoverati. Appena un 
paziente non ha più bisogno di una cura intensiva o muore, abbiamo subito un 
altro che ne prende il posto » . Una pressione fortissima e continua. «Che ci 
costringe a tenere ritmi massacranti — racconta l’anestesista — facciamo anche 
turni di dodici ore e con tuta, visiera e mascherina è massacrante ». Secondo una 
stima fornita dall’Aaroi- Emac, gli anestesisti rianimatori lavorano, rispetto alle 34 
ore contrattuali, circa 50 ore alla settimana. I ritmi sono altissimi. 
In Sicilia, in base ai dati di un report dell’Alta scuola di economia e management 
dei sistemi sanitari, prima dell’aumento dei posti letto disposto con l’emergenza 
Covid c’erano quasi tre anestesisti rianimatori per ogni letto. Adesso, con 



l’incremento, ce ne sono meno di due. I numeri dell’Isola si allineano alla media 
nazionale. 
Ma questo non consola gli addetti ai lavori. «I bandi fatti dalle aziende sanitarie 
per recuperare professionisti — continua Scarpuzza — sono andati spesso deserti, 
perché, tra i tanti motivi, gli anestesisti sono pochi in tutta Italia e già impegnati». 
Come si è arrivati a questa situazione? Il problema non riguarda soltanto la Sicilia 
e le risposte sono tante. Da un lato c’è stata una programmazione poco 
lungimirante, dall’altra quella di anestesista- rianimatore è una specializzazione 
ritenuta spesso poco appetibile perché chi lavora nelle Terapie intensive ha una 
vita dura e tanti rischi. « Servono sempre più borse di studio per incentivare le 
iscrizioni » , conclude Scarpuzza. E in effetti i dati dell’ultimo anno danno ragione 
a questa linea: i nuovi specializzandi sono passati, in tutta Italia, da 860 a 1.600, a 
Palermo sono stati una settantina a scegliere questa strada. Un buon risultato che 
però sarà raccolto soltanto tra cinque anni. 
 

La Sicilia tra le regioni “ad alto 
rischio” Caccia ai posti letto nei piccoli 
ospedali 
Ieri 984 nuovi positivi, l’Iss inserisce l’Isola tra le zone da tenere sotto 
controllo. E il piano della Regione si scontra con le resistenze locali 
di Claudio Reale È la guerra dei piccoli ospedali. Esclusi dalla rete Covid dopo le 
pressioni politiche o inclusi nonostante le perplessità dei tecnici, isolati dalle 
terapie intensive o difesi a spada tratta nonostante la posizione ideale: è intorno 
alle strutture di provincia che inciampa il piano per la riorganizzazione disegnato 
dall’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, annunciato sin dai primi giorni 
del mese e ancora alla fase delle ultime limature. Anche perché a pesare sono i 
pochi posti di rianimazione disponibili: mentre la Sicilia registra 984 nuovi 
positivi e viene indicata dall’Istituto superiore di sanità fra le regioni ad alto 
rischio per il contagio, sull’Isola grava la bocciatura dell’Osservatorio dei Conti 
pubblici italiani di Carlo Cottarelli, secondo il quale solo 120 dei 301 nuovi letti in 
terapia intensiva previsti dal decreto Rilancio sono stati effettivamente realizzati al 
di qua dello Stretto. 
Adesso, dunque, bisogna darsi da fare con i posti disponibili. Quelli fotografati da 
Cottarelli, al momento, sono 538 in tutto, ovviamente includendo anche i letti non 



dedicati all’emergenza Covid: un dato che porta l’Isola lievemente al di sotto della 
media nazionale, con 10,7 spazi in Rianimazione ogni 100mila abitanti, e che le dà 
il decimo posto fra le Regioni italiane per percentuale di completamento del piano 
indicato da Roma, con il 39,9 per cento. Adesso, però, dovrebbe partire il nuovo 
piano per 253 posti di terapia intensiva e 318 di sub- intensiva finanziato da Roma 
con 128,3 milioni: la speranza della Regione è di completare i lavori entro il 31 
gennaio. 
Fino ad allora bisognerà tirare i lembi di una coperta troppo corta. Razza, ad 
esempio, deve fare i conti con le perplessità dei tecnici sugli ospedali troppo 
lontani dalla terapia intensiva: in questi giorni, ad esempio, si è ragionato a lungo 
sulla possibilità di attrezzare 130 posti Covid a Petralia Sottana, ma la 
Rianimazione è troppo lontana e nel Cts si fanno strada le perplessità, visto che 
l’indicazione fornita all’assessore dai medici è che oltre i 60 posti letto di degenza 
ordinaria le strutture siano inserite in una rete di terapie intensive. Il posto più 
vicino in cui intubare un paziente è sulla carta Cefalù: il Giglio, però, non rientra 
nei piani Covid, e dunque l’apertura – che pure il commissario per Palermo Renato 
Costa considera imminente – viene giudicata a rischio. 
Un problema analogo si verifica a Barcellona Pozzo di Gotto: anche in questo caso 
la terapia intensiva è assente, per una rete che in quella zona fa affidamento su due 
centri forti come il Policlinico e il Papardo di Messina. A Palermo, invece, c’è 
anche un problema di segno opposto: aperto il centro Covid di Partinico, resta al 
momento fuori dalla rete dedicata alla pandemia l’Ingrassia, che pure sarebbe 
attrezzato per rendere qualunque onda d’urto anche grazie alla relativa vicinanza 
degli altri ospedali del capoluogo. 
L’indicazione fornita dai tecnici, del resto, è evitare le strutture miste. L’obiettivo, 
in un progetto che prevede 2.517 letti dedicati, 251 dei quali di rianimazione e 
altrettanti di sub-intensiva, accantonando l’attuale sistema “ a fisarmonica”, che 
prevede invece di liberare più posti in funzione dell’avanzare del contagio: un 
suggerimento che sta creando qualche problema nel Ragusano e nel Siracusano, 
ma che soprattutto incontra le resistenze politiche nel giardino di casa 
dell’assessore e del presidente della Regione Nello Musumeci, ad Acireale. I 
sindaci della zona, infatti, hanno alzato le barricate: giovedì i primi cittadini di 16 
paesi della zona sono scesi in piazza per contestare la conversione dell’ospedale in 
un centro Covid, visto che quello di Giarre non è ancora pronto. «In questo modo 
– dicevano gli amministratori, minacciando un ricorso al Tar – si priva tutta la 
zona di assistenza » . Musumeci, invece, insiste: «Egoismi e guerre di campanile – 
dice – non sarebbero accettabili. L’ospedale di Acireale ha la capienza, la terapia 



intensiva, il personale sanitario ed è a sette minuti dal più vicino ospedale di 
Catania». 
Quella del Catanese, però, è una guerra già vista: a ridosso delle elezioni è stato 
tenuto a freno il centro di Marsala – partito in ritardo e ancora oggetto dei 
mugugni del neo- sindaco Massimo Grillo – mentre è già partito quello di Mazara 
del Vallo, che però secondo gli esperti ha alcuni limiti strutturali. 
Ad Agrigento la situazione è di attesa: la struttura dedicata a Ribera non è ancora 
partita, e dunque il centro di riferimento continua a essere l’ospedale San Giovanni 
Di Dio. Per una Sicilia a caccia di posti letto. Nel momento più intenso del 
contagio. 
 

 

Apro tutto, anzi no le giravolte del 
governatore in tempo di pandemia 
È il lungo gioco delle contraddizioni. Delle posizioni sovvertite alla ricerca del 
consenso. Perché in quest’anno vissuto pericolosamente il presidente della 
Regione Nello Musumeci ha cambiato linea di continuo sulle contromisure da 
prendere contro l’avanzata del coronavirus: adesso la posizione – declamata in 
favore di telecamere, come il governatore cerca di fare da mesi per conquistare la 
ribalta nazionale – è di nuovo l’ineluttabilità del lockdown, l’esatto opposto della 
richiesta di deroghe annunciata lunedì al Tg2 Post e della negazione di una Sicilia 
in emergenza fatta in diretta Facebook il 19 ottobre. 
Il punto è che questa storia parte da lontano. Dal 27 febbraio, quando il primo 
contagiato è stato appena individuato in Sicilia: Musumeci chiama i giornalisti a 
Palazzo d’Orléans per chiedere ai turisti di non venire in Sicilia, salvo poi 
diffondere un comunicato per accusare «certa stampa» di «fare terrorismo 
psicologico». La linea, però, subito dopo si inasprisce: l’ 8 marzo, quando i 
contagiati sono 53 e la serrata generale non è ancora stata proclamata nel resto del 
Paese, il governatore chiude palestre, piscine e centri benessere, in un’escalation di 
allarmi che lo porta a ingaggiare una dura battaglia con il Viminale per una 
presunta assenza di sorveglianza sullo Stretto (poi rivelatasi un falso), con i 
fuorisede per il divieto di rientrare nell’Isola e con le associazioni dei ristoratori 
per lo stop alle consegne a domicilio di domenica. «Santificare le feste » , d’altro 
canto, in primavera diventa un obbligo: mentre il governo Conte non fissa regole, 
il 21 marzo – quando i contagiati da inizio pandemia sono 458, meno di quanti ne 



siano stati individuati solo ieri – Musumeci chiude tutto tranne edicole e farmacie, 
attaccando Roma per una linea giudicata troppo morbida. A quel punto il 
governatore rilancia: chiede il controllo dell’esercito, ne invoca la presenza per le 
strade e fa approvare all’Ars una leggina che gli conferisce pieni poteri in caso di 
emergenza, proseguendo sul rigore con il prolungamento – unico caso in Italia – 
della chiusura dei lidi oltre la metà di maggio. Poi, però, la situazione si ribalta: 
arriva l’estate, a Mondello viene registrato il tormentone « non ce n’è Coviddi » e 
anche a Palazzo d’Orléans fa breccia una linea più permissivista. Già a metà 
maggio nella cerchia ristretta di Musumeci si fa avanti l’idea di «forzare un po’ » , 
ad esempio sulla riapertura dei centri commerciali, e il 13 giugno arriva la prima 
svolta: via libera all’apertura delle discoteche, sull’onda di un entusiasmo che il 3 
luglio porta il governatore – fra i pochi in Italia con il Veneto – ad annullare del 
tutto il distanziamento sui trasporti. A quel punto il problema diventano i migranti, 
che invece alla fine – come ha ammesso all’Ars a settembre l’assessore alla Sanità 
Ruggero Razza – hanno avuto un peso irrilevante sul contagio: mentre Musumeci 
rilascia interviste per dire che Roma ha penalizzato l’economia siciliana 
imponendole il lockdown, a Palazzo d’Orléans viene firmata un’ordinanza per 
disporre lo sgombero degli hotspot e imporre le navi-quarantena, con una mossa 
che porta a un contenzioso legale ( e a una sconfitta per la Regione davanti al 
Cga). Si arriva così all’autunno. Ed è qui che Musumeci accelera nella sua 
volubilità: il presidente parla a più riprese di una Sicilia « non in emergenza » e 
rassicura le associazioni degli imprenditori, ma dopo il parere del Cts che gli 
suggerisce la chiusura dei ristoranti alle 23 e la didattica a distanza alle superiori si 
fa prendere la mano e proclama un coprifuoco notturno – quarta regione in Italia 
dopo Campania, Lazio e Lombardia – e la chiusura obbligatoria dei negozi alle 14 
ogni domenica. Quando però arriva il Dpcm che impone la chiusura alle 18, il 
governatore cambia opinione: « Servono deroghe » , dice su Rai2 e all’Ars, fino a 
sfiorare l’incidente diplomatico con Roma. Salvo cambiare idea e ipotizzare il 
lockdown, che adesso è la linea ufficiale. Almeno fino al prossimo voltafaccia. 
— c.r. 
 

Cracolici “Musumeci impegnato a 
fare propaganda E il sistema sta 
franando” 



di Tullio Filippone «Le giravolte continue di Musumeci sono la dimostrazione che 
utilizza la crisi per fare propaganda, ma in questa drammatica pandemia un 
presidente deve dare risposte all’emergenza sanitaria e aiuti a famiglie e imprese, 
che al momento sono solo annunci » . Dopo l’ennesimo dietrofront del presidente 
della Regione, che in poche ore è passato da un Ddl che avrebbe concesso a bar e 
ristoranti di restare aperti fino alle 23 all’auspicio di un lockdown, il deputato 
regionale dem Antonello Cracolici critica il governo regionale: «In questi mesi 
abbiamo assistito a continui cambi di direzione, pur di intercettare il malcontento 
delle piazze, abbiamo lasciato che il sistema scuola ci sfuggisse di mano, abbiamo 
perso l’estate a colpevolizzare i migranti dei contagi senza potenziare il sistema 
sanitario e gestito in modo inadeguato gli aiuti promessi, salvo poi scaricare le 
colpe sulla burocrazia e i regionali ». 
Alla fine Musumeci ha abbandonato il ddl che consentiva a bar e ristoranti una 
deroga per aprire fino alle 23 e auspica un lockdown per riaprire a Natale. Ha 
prevalso la prudenza? 
«L’ennesima giravolta ha dimostrato il gioco di questo governo: annunciare e poi 
cambiare idea solo per fare propaganda. Ha incontrato i commercianti e ristoratori, 
che si trovano in una situazione drammatica che non va ignorata, e ha promesso 
loro una deroga sulle aperture, salvo poi adeguarsi alla realtà. Come a dire: “io ci 
ho provato a farvi riaprire, ma poi dall’alto me l’hanno impedito”. Ma da un 
governo si aspettano risposte: sulla sicurezza sanitaria, sugli aiuti economici, sulla 
scuola». 
Ieri all’Ars lei ha detto che il sistema che in Sicilia dovrebbe proteggere alunni e 
insegnanti “sta sfuggendo di mano”. 
«Ci sono insegnanti e studenti a casa con sintomi e febbre, ma nessuno va a fargli 
il tampone, e fino a quando non si accerta la loro positività gli istituti non possono 
sospendere le lezioni. Le Usca scolastiche non sono ancora partite perché manca il 
personale. Non ci sono le premesse per far funzionare le procedure di sicurezza 
sanitaria nelle scuole, né per far tornare il 25 per cento delle lezioni delle superiori 
in presenza. E poi, in estate, non abbiamo chiesto un euro, né abbiamo ipotizzato 
soluzioni alternative per i trasporti, nonostante ci fossero 14 milioni di euro a 
valere su un fondo ad hoc del governo. Insomma la Sicilia è arrivata impreparata 
al ritorno della pandemia[/DOMANDA]. Negli ultimi 8 mesi il governo regionale 
ha strizzato l’occhio alle piazze e alla propaganda. Siamo passati dalla fase 
“esercito per strada e polizia” alla richiesta di poteri di deroga su aperture e 
chiusure. Prima si diceva ai turisti di non venire in Sicilia, poi l’Isola era la più 
aperta e accogliente del mondo. E si raccontava che il covid arrivava con i barconi 
dei migranti». 



Cosa bisognava fare? 
«Riorganizzare il sistema sanitario: pensare ai posti letto, alle terapie intensive, ai 
medici e gli infermieri che mancheranno. Che ne è stato dell’ex Imi, che doveva 
diventare un centro covid? O dell’idea di trasformare il Cto in centro 
infettivologico? Occorrono più tamponi. Se ne facessimo quanto la Campania 
scopriremmo che la situazione è molto più grave. Non siamo riusciti nemmeno a 
riconoscere l’aumento in busta paga di 1000 euro per il personale sanitario». 
L’Ars ha anche approvato una finanziaria da 1,4 miliardi per aiutare imprese e 
famiglie. 
«Sì, ma da sei mesi sono solo annunci e molti degli aiuti non sono ancora arrivati. 
Un esempio è il fallimento del click day. Bastava rimodulare quei fondi, magari 
organizzare un click day scaglionato in giorni diversi, in base a ciascuna provincia 
dell’Isola. E invece il presidente se l’èpresa sempre con gli impiegati regionali e la 
burocrazia, mentre continuava con i dietrofront sullo smart working e dimostrando 
la sua inadeguatezza». 
 



Aumentano i ricoveri in 
Sicilia, la Regione 
istituisce altre due zone 
rosse 
Isolati i comuni di Vittoria e Centuripe E Musumeci si allinea al fronte 
istituzionale 

 

Antonio Siracusano 

La morsa non si allenta. I dati possono anche suggerire chiavi di lettura diverse, disquisizioni 
scientifiche e statistiche, ma hanno inoculato la sensazione di un'ondata non controllabile e 

dalle conseguenze imprevedibili. D'altronde le previsioni estive si sono rivelate tesi da lotteria, 
tra ottimismo da baraccone e speculazione politica. Puntualmente sono usciti altri numeri, con 
i quale bisogna fare i conti. Al di là dell'impatto quotidiano con la cifra dei positivi (ieri 1.095 in 
Sicilia), aumentano i morti, le terapie intensive e i ricoveri. Lucida razionalità e non 

catastrofismo, ma con un peso in più sulla bilancia del rigore e della prudenza, visto che sugli 
scenari si esercitano tiratori di freccette che non possono garantire il colpo da cento nel 
cerchio più piccolo. E la partita rischia di durare per mesi. 

La Regione spinge sui tamponi (8.547 nelle ultime 24 ore); 16 i decessi, che portano il totale a 
518. Con i 1095 casi di ieri salgono a 15.324 gli attuali positivi. Di questi 1.131 sono i 
ricoverati: 999 in regime ordinario e 132 in terapia intensiva. I guariti sono 197. I nuovi positivi 
sono così distribuiti per province: 277 in più a Palermo, Catania 316, Messina 106, Trapani 10, 

Ragusa 82, Siracusa 100, Agrigento 110, Enna 49, Caltanissetta 45. 

Il governo Musumeci dà ai numeri una lettura attendista: «Il dato regionale che emerge dal 
bollettino diffuso dal ministero della Salute, rileva una crescita del numero dei positivi che 

procede parallelamente all'incremento dei tamponi per le azioni di tracciamento condotte nel 
territorio siciliano. Va evidenziato che ieri, a fronte dei complessivi 1095 soggetti positivi 
rilevati dall'analisi degli 8547 tamponi processati, l'incremento complessivo dei ricoveri (sia 
ordinari sia terapia intensiva) è di 47 pazienti». 



La Regione insiste per allargare il raggio della mappatura: «Nei prossimi giorni - prosegue la 
nota -, anche in altre località della Sicilia, verrà replicata l'esperienza del drive in con tamponi 

antigienici organizzata alla Fiera di Palermo che ha consentito di individuare e isolare, nel solo 
capoluogo siciliano, circa 300 soggetti positivi. Va ricordato, che la procedura, in caso di 
positività al test rapido, prevede già sul posto l'immediata ripetizione con tampone molecolare 
e la presa in carico da parte del dipartimento di Prevenzione dell'Asp, così come indicato dalle 

linee guida vigenti». E intanto i focolai diventano “micce” a combustione rapida. Così il 
presidente Musumeci ha deciso di istituire due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta dei comuni 
di Vittoria, in provincia di Ragusa, dove i positivi sono circa 500, e Centuripe, nell'Ennese. 

L'ordinanza, adottata d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, con il conforto della 
Commissione prefettizia e del sindaco, resterà in vigore dal 3 al 10 novembre. «L'importante 
mercato ortofrutticolo di Vittoria mantiene la propria piena funzionalità - precisa il governatore -
. Con riferimento al ciclo della filiera agroalimentare e ortofrutticola e, in genere, 

all'organizzazione dei mercati, l'Asp di Ragusa dovrà intensificare i controlli per la prevenzione 
e il contenimento del contagio». 

Il fantasma del lockdown aleggia, ma il presidente dell'Ars lo esclude: «Abbiamo pagato a 

marzo un prezzo pazzesco per un errore del Governo sulla generalizzazione della chiusura. 
Non siamo intenzionati a pagarlo nuovamente», avverte Gianfranco Miccichè. Il timone della 
nave nella tempesta, però, è affidato a Musumeci. Ieri il governatore, al termine del vertice con 
Conte, si è allineato alla rotta tracciata: ««C'è una condivisione tra tutti i livelli amministrativi 

dello Stato. La nostra posizione è uniforme a quella di tutte le Regioni. Due le priorità: la 
riduzione della mobilità e l'adozione di piani terapeutici-farmacologici per l'assistenza al 
domicilio, limitando così la pressione sugli ospedali». Buon senso e fronte comune. La febbre 
delle fughe in avanti è già passata. 

La curva statistica che traccia scenari preoccupanti 

Secondo gli statistici di Covistat 19, il gruppo di epidemiologi palermitani che osserva 

l'andamento del contagio dall'inizio della pandemia, la Sicilia, è la Regione messa peggio al 
sud. L'indice di aumento quotidiano dei ricoveri in terapia intensiva è del 6,5%. I giorni di 
raddoppio, cioè quelli sufficienti a raddoppiare il numero dei ricoveri sono diventati 11. «Entro 
mercoledì - spiega Vito Muggeo associato di Statistica dell'Università di Palermo e 

coordinatore del gruppo di ricercatori e docenti del dipartimento di Statistica che ha dedicato 
una pagina facebook, un'app e un sito alla pandemia in atto - sarà superata la soglia di 
allarme. E cioè saranno occupati il trenta per cento dei posti di terapia intensiva disponibili in 
tutta l'isola: pari a 161». Facciamo peggio della Campania regione considerata tra le più a 

rischio d'Italia dove l'indice di aumento si è fermato al 5%. Galoppano anche i ricoveri nei 



reparti di malattie infettive e Covid. Il tasso quotidiano di aumento dei ricoveri complessivo nei 
reparti di malattie infettive dedicate al Covid e di terapia intensiva è al 3,5%. Il tempo di 

raddoppio in questo caso è di circa 19,9 giorni. Nel periodo della prima ondata tra marzo ed 
aprile il tasso di raddoppio era per tutti i ricoveri di 3,1 giorni, mentre per le sole terapie 
intensive di un giorno. Il docente si affetta anche a spiegare: «È ancora presto per giudicare 
l'effetto delle restrizioni imposte dall'ultimo decreto del governo, ma il livello di allarme fissato 

dai medici e dai virologi è ad un passo. I medici ospedalieri indicano appunto nel 30% di posti 
occupati di terapia intensiva la percentuale che non bisognerebbe mai superare per non 
mandare le strutture in affanno. Consideriamo che questi pazienti vanno seguiti 24 ore su 24 e 
il personale deve stare con tutti i presìdi addosso. Quella soglia - teme il docente - sarà 

superata mercoledì, al massimo giovedì. E tra 14 giorni, anche se è più difficile fare previsione 
a lungo termine, i posti di terapia intensiva occupati in Sicilia, continuando questo trend di 
aumento dei contagi, saranno 300 sui 538 disponibili. E questo è molto più del 30%. Insomma 
l'allarme rosso è vicino. Il contagio galoppa ed è sotto gli occhi di tutti. Occorre rispettare le 

regole». e.p. 

A Barcellona +7 Focolaio “Kennedy” 

A Barcellona segnalati sette nuovi casi, 5 di loro si trovavano già in isolamento domiciliare in 
quanto contatti con già contagiati. Quattro i guariti, 56 attualmente positivi. Tutto liscio al 
cimitero mentre la polizia municipale ha provveduto a identificare delle persone che non 
utilizzavano la mascherina nella zona di Piazza Vecchia Stazione, procedendo anche alle 

previste sanzioni. Alcune persone sono state poste in isolamento fiduciario a San Pier Niceto: 
tutti i loro parenti sono stati sottoposti a tampone, al momento negativo. A Saponara i casi 
sono 8. All'interno della Comunità terapeutica “Kennedy” si sono verificati cinque casi di 
contagio tra gli ospiti della struttura, altri due in attesa dell'esito del secondo tampone. (m.c.c) 

 

Messina e il caso terapie 
intensive 
De Luca ha indicato in 19 (12 al Policlinico e 7 al Papardo) i posti letto 
disponibili. Ma ve ne sarebbero altri 32 pronti ad essere attivati 
L'ex assessore Ialacqua: «Se fosse vero quanto affermato dal sindaco, dove sono finiti i 
2,7 milioni di Banca Italia?» 

 

Lucio D'Amico 



Messina 

C'è un caso “terapie intensive” a Messina? Il sindaco Cateno De Luca lo dichiara apertamente: 
«Eccome se c'è, e mi sembra di rivivere la stessa situazione dello scorso mese di marzo, 
allorché, come massima autorità sanitaria cittadina, sollevai una serie di dubbi e perplessità 
sulla gestione dell'emergenza e sul numero dei posti letto in rianimazione. Dopo otto mesi, la 

situazione è la stessa e non c'è proprio da stare allegri». 

Lo ha dichiarato durante la diretta televisiva di venerdì sera, lo ha ribadito nel corso della 
seduta straordinaria di Consiglio di sabato, lo ha confermato anche ieri, dicendo che non può 

essere smentito per il semplice fatto che tutto il confronto con i rappresentanti dei presìdi 
ospedalieri della città è stato registrato. Ed è da lì che si parte per comprendere di cosa si sta 
parlando. 

Nella tarda mattinata di venerdì scorso si è svolta una videoconferenza, durata oltre due ore, 
alla quale hanno preso parte i dirigenti delle aziende ospedaliere, le autorità sanitarie, il 
comissario per l'emergenza Covid Crisicelli, il rettore dell'Ateneo Salvatore Cuzzocrea e il 
sindaco De Luca. 

«Un confronto che non è stato edificante - ha detto il primo cittadino parlando in Aula a 
Palazzo Zanca - perché è emersa una situazione alquanto tragica, sia in relazione alla filiera 
dei posti letto riservati a questa pandemia sia rispetto alle strutture riservate alla 

rianimazione». E qui De Luca ha insistito su quei numeri che secondo l'Azienda Policlinico 
sono riduttivi e non rispondenti alla realtà: «Ci sono per Messina e provincia soltanto 12 posti 
letto in terapia intensiva, 8 dei quali già occupati. Altri 7 dovrebbero essere attivati al Papardo 
in questi giorni, forse in queste ore. Ma il problema è che nella programmazione regionale non 

è stato previsto nient'altro. Ci siamo confrontati su tanti aspetti, e devo dire francamente che 
sto rivivendo la stessa situazione di inizio marzo, quando ho chiesto chiarezza su alcuni 
aspetti della gestione sanitaria. E non è un caso che, due ore dopo la fine del confronto, il 
commissario per l'emergenza Covid Crisicelli mi abbia sollecitato la chiusura di tutte le scuole 

elementari, medie e superiori fino all'8 novembre». 

Le preoccupazioni del sindaco crescono nella stessa misura in cui sale esponenzialmente la 
media dei ricoveri nell'area Covid. «Secondo una ricerca pubblicata sul Sole 24 Ore, ogni 

centomila abitanti, a livello nazionale, devono esserci 14 posti letto in terapia intensiva. Al 15 
ottobre in Sicilia - ha ribadito De Luca - la media è di 10,7, rispetto ai 14 della media 
nazionale. A Messina la situazione è ancora peggiore: lo ribadisco, sono attualmente solo 12 i 
posti letto in terapia intensiva al Policlinico e 7 quelli al Papardo. Secondo lo studio nazionale, 

invece, dovremmo avere almeno 63 posti letto in terapia intensiva». 



Si arriverebbe quasi a quota 60 se fossero subito disponibili quei 32 posti letto che secondo 
l'Azienda Policlinico sono pronti ad essere attivati nel momento in cui l'aggravarsi 

dell'emergenza dovesse richiederne l'utilizzo. E su questo dato, a chiedere chiarezza, è anche 
l'ex assessore alla Salute della Giunta Accorinti Daniele Ialacqua che si chiede come siano 
stati spesi a Messina i 2,7 milioni di euro donati dalla Banca d'Italia per creare proprio quei 32 
nuovi posti in terapia intensiva. «La Banca d'Italia - scrive Ialacqua in una nota - aveva 

dichiarato il 31 marzo scorso di avere donato 55 milioni per l'emergenza Covid in Italia. Grazie 
anche a quei soldi a Brindisi hanno avuto bisogno di solo 20 giorni per realizzare da zero un 
intero reparto di Terapia intensiva con 28 posti letto; a Taranto il 9 giugno hanno inaugurato 20 
posti letto, a Rimini il 4 giugno si è resa disponibile una nuova struttura con posti di terapia 

intensiva e subintensiva. E a Messina? Sono stati realizzati i previsti 32 posti letto? La Banca 
d'Italia, nel suo comunicato stampa del 31 marzo, faceva espresso riferimento «all'allestimento 
in Sicilia di 32 posti letto di terapia intensiva presso il Policlinico di Messina» con lo 
stanziamento di 2,7 milioni di euro. Se qualcuno non smentisce quanto detto ieri dal sindaco 

De Luca, ovvero che a Messina vi sarebbero solo 12 posti di terapia intensiva al Policlinico, a 
cui si aggiungerebbero 7 posti al Papardo, ci volete allora dire come sono stati utilizzati i 2,7 
milioni per creare 32 posti di terapia intensiva al Policlinico?». 

In verità, di smentite ufficiali alle dichiarazioni del sindaco non ne sono arrivate. Ma l'Azienda 
“Gaetano Martino” ha più volte ribadito di «aver già pronto un piano, che potrà essere attuato 
tempestivamente, per implementare i posti presenti». E si fa riferimento diretto proprio ai 32 
posti aggiuntivi in terapia intensiva. 

Il sindaco, però, dichiara di non avere avuto dalle autorità sanitarie, durante il confronto in 
videoconferenza, alcun dato certo che avvalorebbe questa tesi. E per questo De Luca 
continua a dirsi «preoccupato per l'incremento dei curva dei contagi ma soprattutto per 

l'incapacità del nostro sistema sanitario di reggere l'eventuale urto della pandemia, se 
dovessero registrarsi i numeri riscontrati in moltissime altre realtà italiane». 

Il Centro Quarenghirinnova il sostegnoa mamme e bimbi 

In questi tempi d'incertezza e di difficoltà, il Centro di aiuto alla Vita “Vittoria Quarenghi”, non 
chiude le porte alle mamme e alle famiglie della città di Messina, ma continua il suo servizio 
spostandosi al “Dai materno-infantile” del Policlinico, all'interno del padiglione NI, al piano terra 

della struttura. 

Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, il Centro aiuto alla vita rinnova l'impegno a 
sostenere ed accompagnare le madri e i loro bambini, le coppie e le famiglie, offrendo ascolto, 



sostegno psico-pedagogico ed alimentare. È già iniziato il laboratorio psicopedagogico ed il 
sostegno genitoriale, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dal Dpcm governativo. 

Il servizio continuerà secondo le disposizioni di legge. La dottoressa Irene Barbaro, presidente 
del Cav “Vittoria Quarenghi” e i volontari si dicono «grati alla direzione amministrativa, 
sanitaria, tecnica dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Messina per la 

disponibilità, ospitalità e sensibilità dimostrata». 

«È grazie al sostegno costante - dichiara la presidente Irene Barbaro - e alla collaborazione 
solidale della Caritas diocesana di Messina, dell'Ammi, del Banco alimentare, del Lions club 

Messina Peloro, di tutti i soci e i volontari che il Centro viene sostenuto e continua da oltre 
trent'anni un servizio costante e responsabile per promuovere la vita dal concepimento alla 
morte naturale». 

 

Opere strategiche in 
Sicilia tutto fermo da 
quattro mesi  
Fondi europei alle imprese, la Regione proroga i termini Carte in regola 
entro il 23 aprire del prossimo anno 
Sotto i riflettori i collegamenti autostradali e l'ammodernamento della rete ferroviaria 

 

PALERMO 

«Malgrado le sue assicurazioni, a distanza di oltre quattro mesi, quel Tavolo di confronto non 

è stato ancora convocato». Lo scrive il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in 
una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, in merito 
all'individuazione delle «infrastrutture di mobilità strategiche, necessarie alla Sicilia per 
acquisire un ruolo da protagonista nell'area del Mediterraneo». 

L'impegno a istituire un momento di confronto tra governo centrale e Regione era stato 
assunto dal titolare del dicastero, su proposta di Musumeci, in occasione dell'incontro svoltosi 
a Roma il 16 giugno scorso al quale era presente anche il ministro per il Sud, Giuseppe 

Provenzano. «Comprendo le sue difficoltà a far fronte a una grande mole di impegni - 
conclude il presidente nella sua lettera - ma la invito a trovare modi e tempi per avviare il 



concordato confronto con il governo della Regione Siciliana». In quella occasione, il 
presidente Musumeci, accompagnato dall'assessore Marco Falcone, aveva sollecitato al 

ministro l'esigenza di far conoscere la reale volontà del governo Conte sull'ammodernamento 
della rete ferroviaria, sul completamento dell'autostrada da Mazara del Vallo a Gela, sulla 
creazione di un porto hub per intercettare il traffico navale mercantile del Mediterraneo, sulle 
lentezze dei cantieri Anas e sull'inserimento in agenda del collegamento stabile sullo Stretto. 

Musumeci ha anche concordato con il ministro un Piano straordinario per le strade provinciali, 
coperto da un intervento finanziario di oltre seicento milioni di euro, con risorse regionali e 
statali. Da allora, però, il Tavolo romano non è stato più convocato, determinando così il 
sollecito del governatore siciliano. 

Intanto la Regione ha prorogato i termini di scadenza per la realizzazione, rendicontazione e 
monitoraggio dei progetti comunitari. Il provvedimento, proposto dall'assessore regionale alle 
Attività produttive, Mimmo Turano, approvato dalla giunta, è destinato alle imprese siciliane 

che hanno aderito agli avvisi emanati dal dipartimento attività produttive a valere sul Po Fesr 
2014/2020, per gli obiettivi tematici 1 e 3. 

«Si tratta di un intervento doveroso a favore del tessuto produttivo regionale - afferma 

l'assessore Turano - che tiene conto delle numerose difficoltà vissute dalle imprese in questi 
mesi di emergenza sanitaria ma anche dell'oggettiva persistenza di importanti segnali di allerta 
che hanno spinto il governo nazionale al prolungamento del periodo emergenziale fino al 31 
gennaio 2021». A seguito della decisione della giunta Musumeci i termini di scadenza, 

vengono differiti al 23 aprile 2021. «Sostanzialmente - spiega l'esponente del Governo 
Musumeci - la nuova data è determinata dalla scadenza del periodo emergenziale a cui vanno 
aggiunti 82 giorni di sospensione dei termini del procedimento amministrativo». 

Bartolozzi: è l'ora del Ponte sullo Stretto 

«Con i costi dell'insularità si potrebbe costruire, ogni anno, un Ponte sullo stretto di Messina. 
C'è infatti una tassazione occulta alla quale è sottoposto ogni cittadino siciliano (oltre 1300 

euro annui per i 5 milioni di residenti) e dunque, con 6,5 miliardi di euro annui di onere 
complessivo, si potrebbe coprire il costo attuale dell'importante infrastruttura». Cosi la 
deputata nazionale di Forza Italia, la siciliana Giusi Bartolozzi. «I dati del rapporto sui costi 
della condizione di insularità pubblicati dall'assessorato all'Economia della Regione siciliana 

rendono non più rinviabile la realizzazione del ponte e il suo inserimento nel Recovery Plan 
che dovrà essere presentato alla Commissione europea. Il governo non ha alibi Se non ora 
quando?». 

 


