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Varato il piano per sostenere le aziende colpite dalle chiusure legate a lockdown e zone rosse

Regione, aiuti alle imprese:
200 milioni affidati all’Ir fis
Previsti finanziamenti a tasso zero e contributi per abbattere
i costi dei mutui con le banche. Armao: «Risorse entro Natale»

La giunta Musumeci dovrà bandire il concorso entro poche settimane

I progetti per il Pnrr, si cercano 83 esperti

Confindustria. Il presidente regionale Alessandro Albanese

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’ultimo timbro verrà messo fra qual-
che giorno. E a quel punto prenderà
avvio la procedura che permette alla
Regione di erogare 200 milioni di aiuti
alle imprese danneggiate prima dal
lockdown e poi dalle zone rosse e
arancioni dovute al Covid.

Il governo Musumeci ha approva-
to la delibera che trasferisce all’Irfis i
200 milioni, frutto della riprogram-
mazione del vecchio piano Fsc. E così
l’Istituto guidato da Giacomo Garga-
no e Giulio Guagliano potrà far parti-
re due tipi di aiuto. Per la precisione,
un prestito particolarmente agevola-
to e un contributo a fondo perduto su
mutui già contratti e da contrarre per
superare la crisi dovuta all’emergen -
za.

Un passo indietro. A fine febbraio,
contestualmente all’a p p rova z i o n e
della Finanziaria, la giunta provò ad
accogliere le richieste di Confindu-
stria che sollecitava non più aiuti a
pioggia (i primi erano stati di poche
decine di migliaia di euro) ma agevo-
lazioni per l’accesso al credito delle
aziende che vogliono restare sul mer-
c a t o.

Ora la delibera portata in giunta
dall’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, attua questa previsione. Con
due misure. La prima è quella che per-
metterà all’Irfis di erogare finanzia-
menti a tasso zero «destinati a coprire
le esigenze finanziarie connesse
all’esercizio di impresa e concessi sen-
za alcuna valutazione del merito cre-
ditizio e senza alcuna garanzia né
commissione a carico dell’impresa». I
prestiti che l’Irfis potrà erogare varia-
no da un minimo di 10 mila a un mas-
simo di 100 mila euro e saranno rim-
borsabili entro massimo 84 mesi, con i
primi 24 calcolati come preammorta-
mento. È, questa, la riproposizione di
una misura varata a livello nazionale
nel pieno del lockdown del 2020 de-

nominata Msl (Misura straordinaria
di liquidità). E la Regione sceglie di ri-
finanziarla affidando tutto all’Irfis.
L’Istituto a cui Musumeci ha affidato
l’accelerazione delle misure econo-
miche potrà erogare i prestiti con la
procedura a sportello: ci sarà entro
qualche settimana un avviso che darà
il via, poi le imprese potranno recarsi
negli uffici a chiedere il finanziamen-
to. Che verrà concesso fino a quando
ci saranno somme disponibili.

La seconda misura è molto più ar-
ticolata. La Regione, sempre tramite
l’Irfis, prevede di dare un contributo a
fondo perduto che abbatte il costo di
mutui contratti o da contrarre con al-
tre banche. Funzionerà così: se l’im -
prenditore ha acceso un mutuo du-
rante la pandemia o intende accen-
derlo, la Regione erogherà il 10% di
quanto concesso dalla banca scelta
dall’azienda. Questo 10% sarà a fondo
perduto, la Regione non chiederà di
rimborsarlo. E la misura massima che
Palazzo d’Orleans è disposta a dare è
30 mila euro: tetto che potrà ricevere
chi ha un mutuo da 300 mila euro con
altre banche. Anche in questo caso la
procedura sarà a sportello dopo un
avviso pubblico.

Armao si dice certo che «firmata la
convenzione con l’Irfis e pubblicati gli
avvisi si potranno erogare le risorse
prima di Natale. Una iniezione di li-
quidità di cui il sistema economico si-
ciliano ha bisogno». Alessandro Alba-
nese, leader di Confindustria, si dice
soddisfatto ma avverte sui rischi lega-
ti all’attuazione della delibera: «Fi-
nanziare i prestiti da almeno 300 mila
euro era quello che avevamo chiesto.
Ma la cosa importante è finanziarli al-
le aziende che hanno problemi di
“bancabilit à” dovuti alla crisi legata
alla pandemia. Se ci si affida alle nor-
mali banche, il problema delle garan-
zie potrebbe rientrare dalla finestra.
Inoltre andrebbero finanziati anche
prestiti da 500 mila euro per aiutare le
grandi aziende in difficoltà».
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Le figure individuate
vanno dagli ingegneri
ambientali ai geologi
PA L E R M O

Il flop della Regione nella corsa ai pri-
mi finanziamenti legati al Pnrr porta
in dote un concorso da 83 posti che il
governo Musumeci dovrà bandire en-
tro qualche settimana. Con l’obiett ivo
proprio di trovare esperti in grado di
preparare progetti e sbloccare prati-
che legate al Recovery Fund.

Il piano per questo concorso è sta-
to portato in giunta dall’assessore al
Personale, Marco Zambuto. È stato già
approvato e spedito a Roma per otte-
nere i 26,4 milioni che lo Stato ha mes-
so a disposizione della Sicilia.

Il tutto rientra in un piano nazio-
nale che punta a immettere nelle am-
ministrazioni pubbliche mille esperti
per lavorare al Pnrr. La quota che Ro-
ma ha assegnato alla Sicilia è di 83 con-
tratti: saranno tutti da almeno un an-
no prorogabili per altri 2. Il bando è
previsto entro qualche settimana, le
selezioni devono essere completate -
ha spiegato Zambuto - entro fine anno
e il via all’impiego sarà a gennaio.

Ciò che la giunta ha approvato è
l’individuazione delle figure profes-
sionali da assumere. Una operazione

fatta monitorando le difficoltà opera-
tive dei principali uffici regionali e co-
munali. I settori da rafforzare sono:
valutazioni e autorizzazioni ambien-
tali, bonifiche, rinnovabili, rifiuti, edi-
lizia e urbanistica, appalti, infrastrut-
ture digitali.

Il piano prevede di assumere 9 pro-
fessionisti per le valutazioni ambien-
tali: un ingegnere ambientale, un in-
gegnere gestionale, 1 architetto esper-
to in pianificazione del paesaggio, 2
ingegneri chimici, 1 agronomo, 1
esperto in scienze naturali e ambien-
tali, due avvocati esperti in diritto am-
bient ale.

Nel settore bonifiche serviranno le
stesse figure più un geologo e due bio-
logi. Per le rinnovabili la selezione ri-
guarderà 4 ingegneri energetici, 2 in-
gegneri civili e 1 esperto in procedure
di appalti pubblici.

Nel settore dei rifiuti si cercano 12
esperti: 3 ingegneri ambientali, 1 in-
gegnere ambientale esperto analista

gestionale, 1 chimico, 1 geologo, 3 bio-
logi, 2 esperti in procedure di appalti
pubblici, 1 avvocato esperto in diritto
ambient ale.

Nel settore dell’edilizia urbanisti-
ca si cercano 3 architetti esperti delle
norme di settore, 1 ingegnere am-
bientale, 2 ingegneri civili.

La fetta più grande di assunzioni ri-
guarderà il settore della progettazio-
ne di appalti. Lì il bando prevederà di
selezionare 10 geologi, 9 ingegneri ci-

vili ambientali o architetti, 13 esperti
in procedure di appalti pubblici, 1 in-
gegnere impiantista ambientale. E
poi ancora 2 esperti in procedure di
appalti legati alla salvaguardia del pa-
trimonio, 2 architetti esperti in mate-
ria di progettazione ed esecuzione dei
lavori, 1 ingegnere esperto in sicurez-
za. Infine, la Regione selezionerà 2
esperti in diritto amministrativo, 1 in
procedure di monitoraggio e un ulti-
mo ingegnere gestionale. Queste ulti-
me figure comporranno la cabina di
regia che sovrintenderà a tutte le pro-
cedure legate al Pnrr. E di cui faranno
parte, oltre alla Regione, anche l’Anci.

Gli 83 assunti lavoreranno infatti
anche nei Comuni. Il loro compenso
verrà indicato nel bando: si sa già che
si tratta di incarichi ben retribuiti.

Questo potrebbe essere il primo
concorso della Regione a vedere la lu-
ce. In cantiere ci sono poi quello da 46
posti al Corpo forestale, un altro da
300 contrattisti a termine per assiste-
re i Comuni nella predisposizione dei
progetti per i fondi europei e la maxi
selezione da 1.100 posti nei Centri per
l’impiego. Tutti bandi annunciati da
tempo ma che sono ancora nella fase
embrionale. Vedranno la luce in que-
sto anno che conduce alle elezioni.

Gia. Pi.
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Fondi per l’Isola, l’Ance: «Servono segnali»

Bandi per 2 miliardi,
Cutrone denuncia:
«Enti in grave ritardo»

Trasporti, domenica il primo viaggio

Da Palermo a Messina
arriva il Frecciabianca

I costruttori: «I territori
responsabili, c’è poca
capacità di coalizzarsi»

Antonio Giordano

PA L E R M O

In questi giorni ci sono bandi per 2,4
miliardi per opere da realizzare con
il Pnrr ma gli enti della Sicilia sono in
ritardo. È questo solo l’ultimo degli
allarmi lanciato sulla spesa dei fondi
europei. A suonare la campanella è
l’Ance Sicilia, l’associazione dei co-
struttori edili guidata da Santo Cu-
trone. «Se la Sicilia non sarà in grado
di spendere i soldi del Pnrr, la prima
colpa sarà dei territori siciliani (enti
locali e di ricerca, imprese e cittadi-
ni) che non si coalizzano e attrezza-
no per partecipare ai tanti bandi di
questi giorni danno fondi, in totale 2
miliardi e 469 milioni, a chi ha idee e
vuole costruire il proprio futuro»,
spiega Cutrone. La pandemia e il
blocco del Canale di Suez hanno
spostato l’asse della geopolitica in-
ternazionale portandolo nuova-
mente nel Mediterraneo, strategie
già confermate dal G20 e dalla Cop
26, spiega una nota di Ance. «Le po-
tenze mondiali hanno bisogno che
Sud Italia e Sicilia non siano più le ul-
time province dell’impero, ma siano
al più presto attrezzate per svilup-
parsi a livello endogeno e diventare
il fulcro logistico ed economico di
questa nuova strategia che sarà rati-
ficata nella prossima riorganizza-
zione della World Trade Organiza-
tion così come mediata dal premier
Mario Draghi», spiega Cutrone.

Da parte sua, l’Ue ha già provve-
duto cofinanziando i nuovi cavidot-
ti e gasdotti sottomarini tra Africa e
Sicilia e insistendo con l’Italia affin-
ché attrezzi i porti della Sicilia meri-
dionale e della Calabria e completi il
corridoio Ten-T, incluso il Ponte sul-

lo Stretto di Messina. L’Ance nazio-
nale calcola nello studio «Locomoti-
va Sud» che sono a disposizione del
Mezzogiorno per la prima volta 121
miliardi di euro: 44,8 miliardi nelle 6
missioni del Pnrr, 24,2 miliardi di ri-
sorse territorializzate del Pnrr, 6 mi-
liardi tra vecchio Por e React-EU, 16
miliardi dai nuovi fondi strutturali
Ue 2021-2027, 13,6 miliardi dal Fsc e
16 miliardi di fondi nazionali con il
Pnrr. All’appello manca ancora la Si-
cilia. «La prima mossa - osserva Cu-
trone - è stata quella del ministero
per il Sud di finanziare con 9 milioni
di euro i “dottorati comunali trien-
nali”: comunità delle aree interne
che si mettono insieme e incaricano
un ricercatore di elaborare la strate-
gia di sviluppo di quel territorio. Su
40 progetti approvati, solo tre sono
arrivati dalla Sicilia. La seconda mos-
sa è in corso, cioè il bando da 350 mi-
lioni per creare gli “E co s i s t e m i
dell’innovazione nel Mezzogiorno”:
l’obiettivo è di crearne 4 al Sud. Ri-
sulta che Campania, Puglia e Basili-
cata si siano già mosse, non ci sono
ancora segnali dalla Sicilia». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ance. Santo Cutrone

Cancelleri: «Con i nuovi
collegamenti si arriverà a
Roma in 7 ore e 10 minuti»

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Il primo viaggio del treno Freccia-
bianca in Sicilia avverrà domenica,
e nei proclami sarà una piccola rivo-
luzione, nella realtà un pò meno.
Un passo in avanti, ma ancora sia-
mo lontani dal resto d’Italia. E lo
sanno bene, i protagonisti che era-
no ieri a Catania per la presentazio-
ne del nuovo convoglio, che come
detto farà il primo viaggio domeni-
ca da Palermo alle 7.08, con fermate
a Caltanissetta Xirbi (8.35), Enna
(8.59), Catania (10.15) e arrivo a
Messina alle 11.23. Al ritorno, il
Frecciabianca partirà da Messina
alle 15.10, con fermate a Catania
(16.13), Enna (17.23), Caltanissetta
Xirbi (17.46) e arrivo a Palermo alle
19.30. Alla presentazione c’erano il
sottosegretario al ministero delle
Infrastrutture Giancarlo Cancelle-
ri, l’assessore alle Infrastrutture e al-
la Mobilità della Regione Marco
Falcone, il sindaco di Catania Salvo
Pogliese, l’amministratore delega-
to e direttore generale di Trenitalia
Luigi Corradi.

Per velocizzare i tempi di viaggio
fra la Sicilia e il network Alta Velo-
cità, a Messina è previsto l’inter-

scambio con i mezzi veloci Blu Jet.
Da Messina, l’aliscafo delle 11.50 ga-
rantirà ai viaggiatori la coincidenza
con il Frecciarossa 9658, in partenza
da Villa San Giovanni e diretto a Mi-
lano con fermate a Napoli, Roma e
Bologna. Al ritorno, invece, il Frec-
ciabianca delle 15.10 da Messina ga-
rantirà il proseguimento verso Pa-
lermo dei viaggiatori in arrivo da
Roma a Villa San Giovanni con il
Frecciargento 8333, che traghette-
ranno con il mezzo veloce Blu Jet
delle 14. «Oggi andare da Catania a
Roma con l’Intercity ci vogliono 10
ore e 30 minuti. Da giorno 14 con il
Frecciabianca si scenderà a 7 ore e
10 minuti. È un cambio di passo im-
portante, una conquista che certa-
mente dobbiamo valutare positi-
vamente. Non è una rivoluzione.
Entro la fine del 2024 porteremo i
Frecciarossa, quelli a composizione
ridotta, che potranno finalmente
traghettare», dice Cancelleri, quello
che più di tutti ha voluto il Freccia-
bianca in Sicilia. «È un passo avanti,
un libero mercato che Trenitalia ha
voluto esprimere nei confronti del-
la Sicilia. Noi ci aspettiamo molto di
più. Tra 30 giorni arriveranno altri
due treni Pop ed entro marzo arri-
veranno 10 treni bimodali che met-
teremo nelle nuove tratte. Ad ago-
sto completeremo la nuova flotta
dei treni in Sicilia!» ha ribadito l’as-
sessore Falcone. ( * L A N S* )
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Acqua: «Nessuna privatizzazione»
l «Lo abbiamo detto più volte e
lo ribadiamo: nessuna
privatizzazione dell’acqua in
Sicilia». Queste le parole
dell’assessore regionale
all’Energia, Daniela Baglieri, in
merito al disegno di legge già
approvato dal governo
Musumeci in materia di risorse
idriche nell’Isola. «Da questo ddl
scaturirà finalmente un vasto
Piano di riqualificazione delle
reti di distribuzione e una
corretta governance delle acque.
La proposta di legge - spiega
Baglieri - prevede l’istituzione di
un unico Ambito territoriale
comprendente l’intero territorio
regionale, per garantire criteri di

efficienza, efficacia ed
economicità, nell’i n t e r e ss e
pubblico collettivo, e un
razionale utilizzo della risorsa
idrica. Nel rispetto di ciò che la
Corte costituzionale ha già
dichiarato, questo ddl non detta
nessuna norma che disciplini la
gestione della risorsa idrica in
Sicilia ma cerca di ridisegnare
una nuova regia». Il presidio
pubblico, secondo quanto
evidenziato dall’assessore, «ha il
dovere di garantire le migliori
forme di gestione di questo bene,
secondo criteri che ne assicurino
l’accesso e l’erogazione come
diritto fondamentale per le
generazioni presenti e future».

L’assessore. Marco Zambuto

Altri bandi in cantiere
Si lavora per reclutare
trecento contrattisti
nei Comuni e oltre mille
nei Centri per l’impiego
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La regione rimane prima in Italia per persone non vaccinate

Ne l l’isola sono 890 mila i no vax
Risultano 117.184 quelli compresi tra i 20 e i 29 anni mentre 139.706 gli over 30

In piazza. Una manifestazione dei «no vax»

Fabio Geraci

PA L E R M O

La Sicilia è sempre la prima regione
d’Italia come numero di no-vax. So-
no più di 890mila le persone non
vaccinate in tutte le fasce d’età con
una percentuale del 20,1 per cento,
più alta di circa un punto rispetto
alla Calabria penultima al 19,2 per
cento e bel lontana dalla media na-
zionale del 13,5 per cento di cittadi-
ni ancora senza nessuna dose. A re-
stare fuori dalla campagna di vacci-
nazione e ad essere ultimi in Italia,
sono 117.184 siciliani tra i 20 e i 29
anni (21,54%); 139.706 over 30
(23.93%); altri 146.017 – ed è il fron-
te più numeroso di no-vax – nei
40-49 anni (21,03%); i cinquanten-
ni che non si sono presentati in un
hub o in un centro vaccinale sono
132.146 (17,48%) e 95.272 over 60
(15,1%). Arrancano invece in pe-
nultima posizione i settantenni e gli
over 80, rispettivamente con 64.507
(13,53%) e 59.302 (17,29%) persone
non vaccinate. Le dosi sommini-
strate nell’Isola sono più di sei mi-
lioni e 812mila: i cittadini che han-
no completato il percorso di vacci-

nazione sono il 76,2 per cento, la
media nazionale è dell’83.6 per cen-
to e la Toscana con l’87,2 per cento
di vaccinati è la regione più virtuo-
sa. Il ritmo della vaccinazione con-
tinua ad essere in discesa: a metà
giugno la media settimanale era di
52mila dosi al giorno, a ottobre è

precipitata a quota 7.935, adesso si è
ridotta a 5.921 vaccinazioni giorna-
liere. Continuando con questo rit-
mo, l’immunità dell’80 per cento
della popolazione siciliana slitte-
rebbe attorno alla prima settimana
di dicembre mentre a livello nazio-
nale l’obiettivo è stato raggiunto lo

scorso 9 ottobre. Complessivamen-
te le terze dosi effettuate fino a que-
sto momento nelle nove province
sono state 81.410, ovvero il 25,5 per
cento della platea che comprende
anche gli ospiti e il personale delle
Rsa; gli over 60 che hanno ricevuto
la seconda dose da almeno sei mesi;
i 189mila che si sono sottoposti al
vaccino monodose Johnson &
Johsnon che hanno bisogno di fare
al più presto la dose aggiuntiva per
rinforzare i propri anticorpi contro
il Coronavirus e i 141mila operatori
sanitari vaccinati un anno fa e che
devono ripetere l’immunizzazione
per evitare che dopo tutto questo
tempo possano essere di nuovo
esposti al Covid. Intanto prenderà il
via domani a Bolognetta, in provin-
cia di Palermo, l’open day itinerante
dell’Asp del capoluogo: oltre alla
vaccinazione anti Covid, si potrà ac-
cedere senza prenotazione e gratui-
tamente alla mammografia per le
donne tra i 50 e i 69 anni; allo scree-
ning del tumore del collo dell’ut e ro
e alla distribuzione del Sof Test per
la ricerca del sangue occulto delle
feci per gli esami del tumore del co-
lon retto. ( * FAG* )
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Individuati tra lo scorso ottobre e il 4 novembre comunicati solo ieri al ministero della Salute

Covid, dal Messinese riaffiorano 354 positivi

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Torna sopra quota 400 il bilancio
giornaliero delle infezioni da Sar-
sCov2 diagnosticate in Sicilia, e men-
tre riprendono ad aumentare i rico-
veri schizza in alto pure il bacino de-
gli attuali postivi, non solo e non tan-
to per i contagi delle ultime ore, ma
per quelli «riaffiorati» dai giorni pas-
sati, individuati tra lo scorso ottobre
e il 4 novembre ma comunicati solo
ieri al ministero della Salute. Si tratta,
per l’esattezza, di 354 casi, «tutti
emersi nel Messinese», spiegano dal-
la Regione, su 3722 esami molecola-
ri, «registrati dall’Asp dopo una veri-
fica dei sistemi informatici e il conse-
guente riallineamento dei dati». Più
che uno sbaglio, un ritardo, o meglio
ancora, una revisione, avvenuta già
in altre province d’Italia dopo un raf-
fronto fra tamponi di diversa prove-
nienza - ad esempio, fra i test effet-
tuati negli ospedali e quelli processa-

ti dalle stesse Aziende sanitarie. Ma il
riconteggio potrebbe avere comun-
que l’effetto di sfalsare la fotografia
settimanale dell’incidenza del virus
sulla popolazione, che il Dasoe e la

Cabina di regia nazionale scatteran-
no tra domani e giovedì prossimo,
ossia, uno dei parametri dirimenti
per la valutazione del rischio (e dei
colori) di un territorio. Quel che è

certo, è che l’Osservatorio epidemio-
logico regionale registra 416 nuove
infezioni, 57 in meno rispetto a do-
menica scorsa a fronte di 7370 esami
molecolari (ben 3567 in più) per un

rapporto tra positivi e test del 5,6%,
mentre ammontano a 8701 i tampo-
ni molecolari processati e nelle ulti-
me ore si contano 121 guarigioni, un
decesso e, con un incremento di 648
unità dovuto ai «vecchi» casi messi-
nesi, 8425 attuali positivi. Fra questi
ultimi, complice il fisiologico calo di
dimissioni effettuate nel weekend,
aumentano i pazienti ricoverati in
ospedale: 17 in più, di cui 13 in area
medica, dove si trovano 333 malati, e
quattro nelle terapie intensive, dove
risultano 46 persone e sei ingressi
giornalieri, numero più alto rag-
giunto ieri fra le regioni insieme
all’Emilia Romagna. Questa la distri-
buzione dei nuovi contagi fra le pro-
vince: 180 a Catania, 101 a Messina,
68 a Palermo, 22 a Siracusa, 13 a Tra-
pani, 12 a Ragusa, dieci ad Agrigento,
nove a Caltanissetta, uno ad Enna.
Intanto, nell’Isola continuano a fioc-
care sanzioni su chi viola la normati-
va anti-Covid. A Capo d’Orlando due
esercizi commerciali sanzionati:
uno per non aver chiesto il certifica-
to verde agli avventori, l’altro per
aver organizzato una festa senza au-
torizzazione. ( *A D O* )
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Il bollettino . Sono 7370 esami molecolari per un rapporto tra positivi e test del 5,6%

Barchino a Lampedusa. Tutti negativi al virus quelli arrivati a Trapani

Immigrati, continuano gli sbarchi
Laura Spanò

T R A PA N I

Non si fermano gli arrivi di migranti
in Sicilia. Un barchino il secondo
nella giornata di ieri, con 21 sub-
sahariani, tra cui 5 donne e 3 minori
accompagnati, è arrivato a Lampe-
dusa. A molo Favarolo invece sono
attesi circa 300 migranti che su più
natanti erano stati intercettati e soc-
corsi da Guardia costiera e Guardia
di finanza. Sempre in attesa dell’as-
segnazione di un porto la «Ocean Vi-
king»di Sos Mediterranee, in atto al
largo di Lampedusa. A bordo, dopo
l’evacuazione di un minore e del fra-
tello più piccolo, ci sono 306 perso-
ne. «Con il deterioramento delle

condizioni meteo marine - spiega la
ong - il team medico si aspetta un au-
mento dei problemi di salute tra i
naufraghi rimasti a bordo». A Trapa-
ni sono tutti scesi dalla Sea Eye4 gli
847 migranti. Tutti negativi al Covid
i tamponi effettuati da personale
medico sia ai migranti che ai volon-
tari e equipaggio della nave della
Ong tedesca, che attende istruzioni
per lasciare il porto. Tra i tanti rac-
conti di violenza e torture, anche la
storia di una signora che ha attraver-
sato il Mediterraneo in compagna di
un piccione che ha tenuto sempre le-
gato al braccio con una catenella. Ad
accorgersi dell’insolito compagno di
viaggio del quale la donna non si vo-
leva si è voluta separare al momento
dell’imbarco per il suo viaggio della

speranza, gli agenti della questura
che hanno fatto intervenire i volon-
tari dell’Oipa di Trapani per il recu-
pero dell’animale. «I poliziotti che
erano sul posto ci hanno riferito che
l’animale era giunto al porto con una
signora appena sbarcata, prove-
niente dalla Libia. La donna aveva la-
sciato il suo Paese portando, nella di-
sperazione, solo il suo piccione» -
racconta Baldo Ferlito, vice delegato
Oipa Trapani. Alla donna è stato
spiegato che non avrebbe potuto te-
nere il volatile con sé per via del rigo-
roso iter sanitario ed è stata costretta
a separarsene. L’Oipa ha recuperato
il piccione che è stato trasferito al
Centro operativo provinciale della
Forestale di Trapani. ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Messina multato
un ristoratore

l Si entrava liberamente senza
green pass, in un locale della
movida messinese controllato
dalla Polizia sull’osservanza delle
regole anti-covid. A violare
l’obbligo non era soltanto i
clienti ai quali non veniva chiesto
di esibire nulla per poter entrare,
perché i primi insolventi erano i
gestori stessi del locale. Dal
titolare ai dipendenti nessuno
disponeva della certificazione
verde obbligatoria. I poliziotti
hanno inflitto pesanti sanzioni al
proprietario. Un imprenditore di
Capo d’Orlando invece è stato
denunciato per aver organizzato
abusivamente una serata
danzante in uno spazio non
autorizzato. Controlli a tappeto
sono stati effettuati nell’ultima
settimana nel Messinese con 56
locali ispezionati e 4.460 persone
verificate. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lb rev i

ME SSINA

Crocerista soccorso
dalla Guardia Costiera
l Si trova ricoverato al
policlinico di Messina, il
crocierista colpito da infarto sulla
nave e salvato in mare aperto
dalla Guardia costiera della base
aeromobile di Catania. Il 76 enne
infatti è stato subito soccorso e
trasferito in elicottero all’ospedale
più vicino. La missione di
salvataggio è stata compiuta
quasi al largo dello stretto, dove
stava puntando la nave inglese
«Spirit of Adventure». (*RISE*)

STROMB OLI

Un nuovo studio
s u l l’attività vulcanica
l L’Ingv accerta «una diversa
interpretazione dei dati rilevati
nel parossismo del 3 luglio 2019»
a Stromboli . Gli scienziati hanno
elaborato un nuovo modello di
funzionamento del sistema di
alimentazione di Stromboli. Lo
studio ha evidenziato possibili
ulteriori segnali e meccanismi da
attenzionare nelle fasi di
«irrequietezza» del vulcano. È
questo lo spunto offerto dalla
ricerca, recentemente pubblicata
sulla rivista internazionale
«Remote Sensing» di Mdpi . ( * B L* )

ADRANO

Maltratta la convivente
Divieto di avvicinamento
l Maltrattamenti in famiglia è il
reato contestato ad un uomo di
Adrano, nei confronti del quale
gli agenti del commissariato
hanno eseguito un
provvedimento restrittivo.
Vittima l’ex convivente che per 15
anni avrebbe subito i
comportamenti violenti del
compagno. Disposti
l’allontanamento dalla casa
familiare e il divieto di
avvicinamento alla donna. ( *O C * )

CATA N I A

«Panificio vendeva
prodotti rubati»
l Controlli all’interno di un
panificio del rione Librino a
Catania, da parte dei poliziotti del
locale commissariatoi poliziotti
hanno notato che molti alimenti
esposti in vendita erano privi di
tracciabilità; non solo, a gestire
l’attività, senza alcun contratto e
quindi «in nero», era un parente
del titolare che percepiva persino
il reddito di cittadinanza. Gli
agenti si sono poi accorti che
alcuni prodotti, che erano anche
in offerta, corrispondevano a
quelli rubati a un noto
supermercato. ( *O C * )

F LO R I D I A

Morì in un incidente,
si cerca un’auto pirata
l Chiedono verità e giustizia i
familiari di Federico Santangelo,
lo studente di Floridia morto a 16
anni il 14 novembre dello scorso
anno in un incidente. Il ragazzo
sarebbe morto in seguito ad una
caduta in sella alla sua moto. Ma a
quanto pare ci sarebbe un
testimone che avrebbe visto
un'auto investire il ragazzo e non
si sarebbe fermata per
soccorrerlo. E i parenti di Federico
avrebbero chiesto l'intervento
delle Iene per fare luce su quanto
accaduto quella sera. In paese,
infatti, è stato avvistato Giulio
Golia con una troupe della
trasmissione di Italia Uno.

Sono 8701 i tamponi
molecolari processati
e si contano 121 guarigioni
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«Il Reddito di cittadinanza come una droga
imprese senza addetti e i territori dormono»
Cutrone (Ance):
«Misura giusta, ma
non eterna. E le
comunità snobbano i
bandi del “Pnrr”: 2,5
miliardi per costruire
il loro futuro»

PALERMO. «Noi non siamo contro il
Reddito di cittadinanza che, anzi, è
una misura giusta per chi ne ha neces-
sità. Mi chiedo, però, una cosa: negli
ultimi dieci anni il nostro settore e
l’indotto hanno perso 130mila lavora-
tori; oggi che anche in Sicilia l’edilizia
è ripartita, tutte queste persone dove
sono finite? Le nostre imprese sono
disperatamente alla ricerca di lavora-
tori specializzati, carpentieri, mura-
tori, conduttori di macchine opera-
trici, e nessuno si fa avanti. Siamo for-
temente preoccupati perché non c’è
solo il Superbonus, c’è anche il “Pnrr”
da realizzare per salvare l’Isola dal di-
sastro».

L’allarme è lanciato da Santo Cutro-
ne, presidente di Ance Sicilia. Lui non
lo dice, ma molti imprenditori da
tempo mormorano, perché anche
prima del Covid molti addetti hanno
lasciato i cantieri per chiedere il Red-
dito di cittadinanza e nel frattempo
gli enti di formazione non hanno pre-
parato le generazioni successive a
svolgere mansioni sempre più tecno-

logiche e specialistiche. Così i mezzi
pesanti restano fermi e certe lavora-
zioni non le sa fare più nessuno.

Da parte dell’Ance Sicilia, dunque,
non c’è una velleità di sollecitare con-
trolli contro i “furbi” o addirittura di
abolire la misura. Tutt’altro. C’è di
peggio: la sensazione che interi terri-
tori dell’Isola con tutte le loro compo-
nenti si siano “adagiati” sul fatto che
buona parte dei problemi esistenziali
sono stati “risolti” (o, meglio, “rinvia -
ti”) dal Reddito di cittadinanza, di-
menticando che sono lì, sotto il tappe-
to, pronti a riemergere in tutta la loro
gravità quando il Reddito non ci sarà
più: «Non è eterno», ricorda Cutrone.

Il monito, quindi, è soprattutto a chi
a livello territoriale dovrebbe stimo-
lare lo sviluppo delle piccole aree e

cercare di intercettare non le mega-
opere, ma i tanti rivoli di denaro che
dal “Pnrr” già ora vengono messi a
bando e “raccolti” dalle altre aree del
Sud dove, invece, i concetti di “coesio -
ne” e “innovazione” sono molto più a-
vanzati, ben oltre la “droga” del Rdc. E
dove centri di ricerca e imprese si atti-
vano per costruirsi da soli il futuro,
senza aspettare la mano pubblica.

C’è da costruire ora il futuro per il
“dopo Reddito”. Ma, «se la Sicilia non
sarà in grado di spendere i soldi del
“Pnrr” - osserva Cutrone - , la prima
colpa sarà dei territori siciliani che
non si coalizzano e attrezzano per
partecipare ai tanti bandi di questi
giorni che danno soldi, in totale 2 mi-
liardi e 469 milioni, a chi ha idee e vuo-
le costruire il proprio futuro senza

per forza attendere che siano gli enti
pubblici a farlo».

Ecco un primo elenco: «La prima
mossa - osserva Cutrone - è stata
quella del ministero per il Sud di fi-
nanziare con 9 milioni di euro i “dot -
torati comunali triennali”: comunità
delle aree interne che si mettono in-
sieme e incaricano un ricercatore di
elaborare la strategia di sviluppo di
quel territorio. Su 40 progetti appro-
vati, solo tre sono arrivati dalla Sicilia.
La seconda mossa è in corso, cioè il
bando da 350 milioni per creare gli “E-
cosistemi dell’innovazione nel Mez-
zogiorno”: centri di ricerca che entro
il 12 novembre, con gli attori del terri-
torio, possono candidarsi per recupe-
rare siti dismessi e trasformarli in
hub dell’innovazione a servizio delle
imprese. L’obiettivo è di crearne 4 al
Sud. Risulta che Campania, Puglia e
Basilicata si siano già mosse, non ci so-
no ancora segnali dalla Sicilia. E anco-
ra (dal Turismo, dal Mite e dalla Tran-
sizione digitale) i sistemi per monito-
rare i flussi turistici locali per il Digi-
tal Tourist Hub, realizzare impianti di
trattamento dei rifiuti differenziati
(270 milioni), dei fanghi di acque re-
flue (270 milioni), dei Raee (90 milio-
ni), della carta (90 milioni), della fra-
zione tessile (90 milioni), della plasti-
ca (90 milioni); meccanizzare la rac-
colta dei rifiuti (360 milioni), ottenere
l’efficienza energetica dei porti (270
milioni), creare progetti pilota di di-
gitalizzazione della mobilità urbana
nelle città metropolitane, digitalizza-
re e internazionalizzare le imprese
del Sud (480 milioni con Simest).
Sommano 2 miliardi e 469 milioni. In
tutto questo, i territori siciliani che
fanno? Battano un colpo!». l

PER IL SUD CI SONO
IN TOTALE 121 MILIARDI

Nel complesso quadro di
investimenti strutturali per la
trasformazione dei nostri
territori, tracciato dalla
Commissione Ue e dal governo
di Mario Draghi, l’Ance
nazionale calcola - nello studio
“Locomotiva Sud” - che sono a
disposizione del Mezzogiorno
per la prima volta 121 miliardi di
euro: 44,8 miliardi nelle 6
missioni del “Pnrr”, 24,2 miliardi
di risorse territorializzate del
“Pnrr”, 6 miliardi tra vecchio
Por e React-EU, 16 miliardi dai
nuovi fondi strutturali Ue
2021-2027, 13,6 miliardi dal Fsc
e 16 miliardi di fondi nazionali
con il “Pnrr”.
La componente delle
infrastrutture è sì importante,
ma marginale: per la Sicilia, ad
esempio, nel “Pnrr” ci sono
appena 5,1 miliardi di risorse
territorializzate, cioè la stessa
cifra che ci trasciniamo da dieci
anni per le medesime opere
progettate, finanziate e mai
appaltate.
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Risalgono tutte le curve
l’Italia trema e si avvia
verso i 100mila positivi
Interventi in base a dati. Il governo: cautela ma senza allarmismi
Il tasso di positività arriva all’1,7%, in continuo aumento i ricoveri

Cresce la curva
416 nuovi contagi
e negli ospedali
salgono i ricoverati
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Non c’è proprio ver-
so di poter contenere il contagio
da Coronavirus. E la Sicilia è lo
specchio di quanto sta avvenen-
do in ambito nazionale. La curva
epidemiologica infatti non vuole
sentire ragione di scendere, anzi
come abbiamo più volte sottoli-
neato, si sta sempre più compor-
tando come un ascensore: sale e
scende a seconda dei tamponi
processati e secondo l’andamen-
to periodico della diffusione.

Infatti, nelle ultime 24 ore e ri-
spetto quanto avvenuto nella
giornata di domenica (359) nel-
l’Isola si contano 416 nuovi con-
tagi a fronte di 16.071 tamponi
processati tra molecolari e test
rapidi. L’incidenza, di conse-
guenza sale al 2,6% rispetto al-
l’1,7% dell’altro ieri.

Purtroppo epicentro dei con-
tagi rimane ancora la provincia
di Catania con 180 nuovi positivi.
Seguono Palermo 68, Messina
455, Siracusa 22, Trapani 13, Ra-
gusa 12, Agrigento 10, Caltanis-
setta 9 ed Enna 1.

Tra l’altro il dato di Messina
viene giustificato dalla Regione,
come si legge nel report diffuso
dal ministero della Salute «che
in seguito alla verifica sui siste-
mi informatici da parte dell'Asp
di Messina, sul numero comples-
sivo dei tamponi molecolari co-
municati in data odierna (leggi
ieri, ndr) n. 3.722 sono relativi a
periodi precedenti. Sul numero
complessivo dei casi confermati
comunicati in data odierna (leg-
gi ieri, ndr) n. 354 sono relativi a
periodi precedenti al 5 novem-
bre scorso. La Sicilia si piazza al
quinto posto per numero di po-
sitivi.

La pressione negli ospedali è di
nuovi alta: crescono anche i ri-
coveri: +17, di cui 4 in terapia in-
tensiva ma c'è da considerare
che domenica le dimissioni sono
state pochissime. Rispetto, però,
a domenica della scorsa settima-
na, si registra un 41% di casi
giornalieri in più. Ci sono 333 ri-
coverati in regime ordinario in
aree mediche (Malattie Infetti-
ve, Medicine e Pneumologie) e
46 in terapia intensiva, mentre
8.046 sono in isolamento domi-
ciliare.

Notificato per fortuna un solo
decesso e adesso il bilancio prov-
visorio dall’inizio della pande-
mia è di 7.049, mentre i guariti
sono 121. Da inizio pandemia so-
no stati 311.575 le persone conta-
giate nell'Isola.

In arrivo 90 milioni per i sanitari di Pronto soccorso in prima linea
Il tentativo del governo per frenare la fuga, ma i sindacati scenderanno lo stesso in piazza: «Non basta»

ROMA. In Italia come in gran parte
d’Europa tornano a salire tutte le cur-
ve dell’epidemia di Covid-19: aumen-
tano i positivi, così come i decessi e i
ricoveri nelle terapie intensive e nei
reparti ordinari, mentre il numero
complessivo dei positivi si avvicina a
100.000. È una situazione complessa
che costringe a elaborare nuove stra-
tegie per arginare l’epidemia: dalla
terza dose del vaccino ai farmaci anti-
Covid, a una riflessione su un’even -

tuale proroga dello stato di emergen-
za che per la ministra per gli Affari re-
gionali, Mariastella Gelmini, «è pro-
babile, considerata la recrudescenza
del virus e il fatto che ci troveremo in
pieno inverno». Un allarme ribadito
anche dal ministro della Salute, Ro-
berto Speranza: «Guai a pensare che
ne siamo fuori», ha detto.

Il governo vigila e mantiene la linea,
restando ancorato ai dati. E quindi,
confermano fonti dell’esecutivo, an-
che per le valutazioni sulla proroga
dello stato d’emergenza saranno i nu-
meri a guidare le scelte. Cautela ma
non drammatizzazione anche perché,
si ricorda, sono sempre i dati a colloca-
re l’Italia - con la Spagna - tra i Paesi
con la crescita meno rapida di casi.

Intanto il generale Figliuolo preve-
de un incontro «a breve» con Speran-
za e con il Comitato tecnico-scientifi-
co per sciogliere le riserve su un ulte-
riore abbassamento dell’età per le ter-
ze dosi del vaccino. «È ragionevole
pensare - ha detto il sottosegretario
alla Salute, Costa - che entro fine anno
ci potrà essere una graduale estensio-
ne della platea, ad esempio, ai 50en-
ni». «Dobbiamo seguire la scienza - ha
detto Speranza - e non dividerci da-
vanti a questioni come la salute».

Da Bruxelles, nel frattempo, l’Ema
intende fornire «raccomandazioni a
livello Ue nel più breve tempo possibi-
le per aiutare le autorità nazionali a
decidere sul possibile uso precoce» del
farmaco anti-Covid Molnupiravir
prodotto dalla Merck «in contesti di e-

mergenza». E in questo solco in Italia è
attesa la decisione in proposito di Aifa
e ministero della Salute.

Intanto l’aggiornamento quotidia-
no del ministero della Salute indica
che ieri i nuovi casi positivi sono stati
4.197, contro i 5.822 di domenica. Sono
stati individuati con 249.115 test, fra
molecolari e antigenici rapidi, molti
di meno rispetto ai 434.771 di domeni-
ca. Il tasso di positività è aumentato
dall’1,3% all’1,7%. Calcolato sui soli te-
st molecolari, il valore è del 6,8%, co-
me segnala il sito CovidTrends. Ci so-
no 415 ricoverati nelle terapie intensi-
ve (+17 rispetto a domenica); gli in-
gressi giornalieri sono aumentati da
26 a 35 in 24 ore. Nei reparti ordinari i
ricoverati sono 3.362 (+147 in un gior-
no). I decessi sono passati da 26 a 38.

Tutti dati degli ultimi giorni indica-
no che è in atto un’inversione di ten-
denza rispetto alla frenata delle setti-
mane scorse, ha detto il matematico
Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per
le Applicazioni del Calcolo “M.Picone”
del Cnr. C’è chi parla dell’arrivo di una
nuova ondata, la quarta nei due anni
della pandemia, come il consigliere
del ministro della Salute per l’emer -
genza coronavirus, Walter Ricciardi;
per altri, come per il presidente della
Fondazione Gimbe, Nino Cartabellot-
ta, sarebbe invece in corso una risalita
dei casi. Tornando ai dati del ministe-
ro, è l’Emilia Romagna ad avere avuto
il maggiore incremento di casi ieri
(536), seguita da Lazio (449), Friuli Ve-
nezia Giulia (438), Veneto (432), Sicilia
(416), Campania (393), Lombardia
(294), Piemonte (290), Toscana (263).

Tutti i parametri relativi ai ricoveri,
ha detto Sebastiani, stanno crescendo
in modo lineare. Secondo l’esperto le
regioni in cui l’incidenza nella setti-
mana scorsa è aumentata almeno del
30% rispetto a quella precedente sono
quasi tutte nel Nord-Est e fra i respon-
sabili di questa situazione indica gli
assembramenti di massa e i flussi in
entrata dalla Slovenia. l

IL “BUCO” DEL GREEN PASS

I test antigenici il punto debole
il 30% sono infatti falsi negativi
ROMA. In Italia il lockdown selettivo come è stato deciso a Vien-
na non viene preso in considerazione. Invece all’attenzione degli
scienziati c’è il punto debole del green pass: il test antigenico. Gli
scienziati lo ripetono da mesi, ma ieri sull’argomento è tornato
il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, che ha
sottolineato come «con il passare del tempo si dovrà pensare alla
correzione del green pass». «Il certificato verde si ha anche con
tampone antigenico ma questo presenta un 30% di falso negativo
e dà falso senso di sicurezza - ha spiegato -: specie con la variante
Delta, se si entra con un test falso negativo in luogo dove ci sono
persone suscettibili, l’infezione si verifica». Sul tema, tuttavia,
nessun parere è stato richiesto al Cts, il che fa ritenere che per
ora i test antigenici restano collegati alla possibilità di ottenere
il green pass. Proprio su questo tipo di tamponi la bocciatura era
arrivata mesi fa dal laboratorio di Microbiologia e virologia del-
l’università di Padova diretto da Andrea Crisanti. Secondo uno
studio sul test antigenico, risultava infatti che, anche in presenza
di alta carica virale o addirittura di cosiddetti super diffusori del
virus, si era verificato che il tampone rapido desse esito negati-
vo.

Duro anche il parere del virologo Francesco Broccolo, dell’u n i-
versità di Milano-Bicocca che aveva sottolineato come i test ba-
sati sui tamponi antigenici rapidi non fossero affidabili ai fini del
green pass: «Perché sono test poco sensibili, di conseguenza
sfuggono le infezioni e in più non permettono di identificare
l’insorgere di possibili nuove varianti che necessitano del se-
quenziamento effettuato sul genoma virale dei tamponi moleco-
lari risultati positivi». Non solo, «il soggetto che si sottopone a
tampone si sente autorizzato a esporsi a quell’evento per il quale
ha ottenuto un green pass temporaneo senza alcuna protezio-
ne».

Tuttavia a destare preoccupazione non sono solo i test. A sot-
tolineare la necessità di maggiore attenzione per impedire al
virus di continuare a circolare è Massimo Ciccozzi, direttore
dell’Unità epidemiologica all’Università Campus Biomedico di
Roma: «Da epidemiologo, dico che il denominatore comune con-
tro la possibilità di contagiarsi anche se si è vaccinati è la masche-
rina. Anche all’aperto, dallo stadio al ristorante». «Basta vedere
che cosa è successo nel Regno Unito dove hanno tolto la masche-
rina da giugno: oggi si ritrovano con migliaia di casi. Lo stesso in
Germania».

ROMA. Un’indennità specifica da 90
milioni di euro complessivi per i me-
dici e gli infermieri che lavorano nei
Pronto soccorso (Ps), finalizzata a raf-
forzare la “prima linea” del Servizio
sanitario nazionale e frenare la fuga
dai reparti di Emergenza gravati da
una carenza cronica di personale e
turni sempre più serrati, complice an-
che la pandemia. Il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, attraverso Fb,
annuncia la misura che scatterà dal
2022. Nel dettaglio, si legge nella bozza
della norma da inserire in manovra,
«ai fini del riconoscimento delle par-
ticolari condizioni del lavoro svolto
dal personale della dirigenza medica e
del comparto sanità, dipendente dalle
aziende e dagli enti del Servizio sani-
tario nazionale ed operante nei Ps,
nell’ambito dei rispettivi contratti na-
zionali di lavoro è definita, nei limiti
degli importi annui lordi di 27 mln di
euro per la dirigenza medica e di 63

mln per il personale del comparto sa-
nità, una specifica indennità accesso-
ria da riconoscere, in ragione della ef-
fettiva presenza in servizio, con de-
correnza dall’1 gennaio 2022».

La misura raccoglie la soddisfazione
dei sindacati di categoria che, tutta-
via, la definiscono un «piccolo passo»
e ricordano come le questioni sul ta-
volo siano anche altre, mentre la So-
cietà italiana di medicina di emergen-
za urgenza (Simeu) conferma la mani-
festazione di protesta per il 17.

«Medici, infermieri e professionisti
sanitari dei Pronto soccorso affronta-
no quotidianamente l’emergenza e la-
vorano sovente in condizioni di stress.
Per questo - ha annunciato Speranza -
ho proposto che dal prossimo anno

venga aggiunta alle loro retribuzioni
un’indennità accessoria. Servirà a
rendere più forte la prima linea del
nostro Ssn a cui dobbiamo tutti dire
grazie». Si tratta di una decisione che

va nella «direzione giusta di rendere
attrattivo il Servizio sanitario pubbli-
co, arginando l’emorragia di profes-
sionisti da questi presidi così crucia-
li», sottolinea il presidente della Fede-
razione degli ordini dei medici, Filip-
po Anelli. Parla di «giusto riconosci-
mento a chi è in prima linea» anche la
Federazione delle Aziende sanitarie e
ospedaliere (Fiaso), ma i sindacati me-
dici rimarcano come l’incentivo eco-
nomico, ormai, non possa bastare a ri-
solvere la crisi in atto nel settore. Così
il maggiore dei sindacati dei medici
dirigenti, l’Anaao-Assomed, definisce
la misura un «piccolo passo, insuffi-
ciente a risolvere la crisi che investe

un settore architrave dell’intero Ssn,
sia per la sua irrisorietà, sia perché da
sola non incide su condizioni di lavoro
al limite della sopportabilità». Insom-
ma, non basterà un incentivo per
spingere medici e specializzandi a sce-
gliere di rimanere nei Ps, commenta la
Simeu. I problemi da risolvere sono
anche altri, a partire da un «riconosci-
mento vero della professionalità dei
10mila medici di Ps in Italia», spiega il
presidente Simeu, Salvatore Manca.
Finora, chiarisce «non è stato così: si
pensa che il ruolo del medico di Pron-
to soccorso possa essere coperto da
chiunque, anche da medici senza una
specifica formazione. Così, in molte
regioni i turni di Ps, gravati da carenze
strutturali, vengono coperti da coo-
perative che inviano a rotazione me-
dici non forniti di una specializzazio-
ne in emergenza-urgenza ma che
hanno solo frequentato corsi brevi in
materia». l

«Un piccolo passo
ma insufficiente
a risolvere la crisi»

SITUAZIONE IN SICILIA



Covid, boom di casi tra i più piccoli 
colpiti da 6 a 10 anni 
Rapporto di 80 positivi su 100mila e la scuola accelera su screening e 
tracciamento Lagalla: “ Focolai in famiglia: nelle classi mascherine e 
distanziamento funzionano” 
di Giusi Spica È allarme in Sicilia per i contagi da coronavirus nei bambini tra 6 e 
10 anni: nell’ultima settimana sono stati loro i più colpiti dall’infezione, con 
un’incidenza di 80 casi ogni centomila, anche se da ieri non scatta più la quarantena 
a scuola con un solo positivo. A trainare la volata dell’epidemia nell’Isola sono 
Catania e Siracusa, stabilmente nella “ top dieci” delle province italiane con più 
contagiati e in testa fra le siciliane per numero di non vaccinati e ricoverati per 
Covid. 
Il primato catanese è stato confermato anche ieri: sui 416 casi totali nell’Isola, ben 
180 sono stati registrati all’ombra dell’Etna. Al secondo posto balza Messina, la 
provincia con più comuni NoVax, con 101 positivi, ma spuntano 354 contagi “ 
scoperti” da ottobre fino al 5 novembre e finora mai registrati per un cortocircuito 
delle piattaforme informatiche dell’Asp messinese. 
Secondo l’ultimo bollettino della Regione, i casi tra i bambini da 6 a 10 anni sono 
stati 180, ovvero 80 ogni centomila, contro la media regionale di 51. Alta anche 
l’incidenza nella fascia 10 - 13 anni: 75 casi ogni centomila. Non a caso quelle non 
coperte dal vaccino antiCovid, autorizzato dai 12 anni in su. Negli altri target 
l’incidenza scende in proporzione all’aumento delle coperture vaccinali: la più bassa 
è fra ventenni, sessantenni e settantenni. Pochi contagi anche tra 0-2 anni (29 casi 
su centomila). Casi in aumento, invece, tra i novantenni: 79 su centomila. Eppure la 
terza dose per anziani e fragili non decolla: la Sicilia è quindicesima in Italia. 
Le province più colpite dal contagio sono Catania, Siracusa e Messina, tutte al di 
sopra dei 70 casi settimanali su centomila. È da qui che viene il maggior numero di 
alunni in isolamento. L’ultimo dato è di 72 classi in quarantena, oltre la metà in 
Sicilia orientale. « Ma la maggioranza si contagia in famiglia o in altre situazioni di 
socialità. A scuola si registrano casi isolati, raramente focolai. Segno che 
distanziamento e mascherina funzionano » , spiega l’assessore regionale 
all’Istruzione Roberto Lagalla, commentando i numeri degli screening nelle scuole 
sentinella con esito positivo solo nell’1,4 per cento. 
Gli screening possono essere richiesti anche da presidi e responsabili Covid degli 
istituti, laddove venga segnalato un positivo: « In questo caso – spiega Lagalla – la 



scuola attiva il dipartimento di prevenzione che invia i medici delle Usca per 
eseguire i tamponi » . Da ieri le regole sono cambiate: non basterà più un solo 
positivo per disporre la quarantena di tutta la classe, ma almeno due nelle classi 
frequentate da bambini non vaccinati e almeno tre casi per le classi degli over 12 
vaccinati. Diventa però fondamentale la velocità del tracciamento: il presupposto 
per tornare in aula subito è che gli altri alunni siano negativi al test. 
A Palermo e provincia ci sono venti classi con positivi e sono partiti i test per 450 
alunni. C’è una corsia preferenziale per il sequenziamento dei test eseguiti dalle 11 
Usca scuola. I campioni vengono inviati soprattutto al laboratorio Crqc guidato dalla 
professoressa Francesca Di Gaudio che spiega: « Abbiamo una stazione automatica 
in grado di processare duemila tamponi molecolari al giorno in poche ore » . 
Un’altra stazione è attiva all’ospedale Papardo di Messina. Il dirigente 
dell’assessorato alla Salute, Mario La Rocca, ha invitato Asp e ospedali ad inviare i 
campioni in queste due strutture in caso di necessità. 
A Catania, grazie alle nuove norme, la quarantena non scatterà in sette classi dove 
nelle ultime ore sono stati riscontrati positivi. L’Usca ha eseguito i test sugli altri 
alunni e da oggi chi è negativo rientra in classe. È inoltre partito il secondo screening 
salivare in dieci istituti, con la distribuzione di oltre mille kit. A Messina le Usca 
scuola sono quattro: « Ma in caso di necessità – spiega il commissario Covid Alberto 
Firenze – intervengono anche le altre tredici Usca. A Mistretta, dove il sindaco ha 
disposto la chiusura delle scuole, alcuni focolai sono stati scoperti grazie agli 
screening». 
L’altra grana sono i comuni No Vax concentrati sui Nebrodi. «Riorganizzeremo gli 
hub – spiega Firenze – in modo da utilizzare il personale vaccinatore sul “porta a 
porta” e non escludiamo lockdown natalizi nei Comuni con meno del 70m per cento 
di vaccinati». 
 

Falsa partenza per il centrodestra a 
caccia di un sindaco 
Il vertice che avrebbe dovuto riunire il centrodestra si risolve in un fallimento. Con 
uno stallo alla messicana e sei partiti anziché otto seduti al tavolo delle trattative: 
Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Movimento per l’autonomia e Diventerà 
bellissima, alla fine, si si incontrano in un hotel del centro di Palermo per iniziare a 
tessere la tela che porterà — nelle speranze della coalizione — a una candidatura 
unitaria, ma al tavolo quello che manca è proprio il nome. Tutti hanno un 



portabandiera da schierare, gli alleati non si fidano e non si attaccano a vicenda. Si 
osservano, in attesa che qualcuno faccia la prima mossa. 
Il vertice della discordia, in attesa dell’arrivo dei big nazionali in programma nel 
weekend alla kermesse mazarese di Forza Italia, si chiude solo con un piccolo passo 
avanti, l’apertura a « pezzi di società civile » , che potrebbe tradursi nei prossimi 
giorni in un invito rivolto alla Dc di Totò Cuffaro, anche se pezzi di coalizione 
ancora resistono. Perché, al primo giro di valzer, lo Scudocrociato rimane fuori dal 
gran ballo del centrodestra, e sulla porta si ferma anche il Cantiere Popolare di 
Saverio Romano, che dà forfait. 
Nelle stesse ore in cui i segretari cittadini e provinciali si riunivano per discutere del 
dopo- Orlando, infatti, Romano fa mostra di essere indaffarato a far altro, 
incontrando i suoi riferimenti sulla terza circoscrizione. «Ci stiamo occupando del 
decentramento di questa città — dice — che ha poco personale e tutto centralizzato. 
Facciamo cose serie, insomma ». Alla domanda se stiano già lavorando alle liste, 
Romano replica parlando di «elenchi di cose da fare, perché i candidati si 
sceglieranno al momento opportuno » . Perché il nodo, per Romano, è politico: « Il 
problema — osserva — non è allargare o stringere, deve essere chiaro che il 
centrodestra è la casa di tutti. Poi si può e si deve allargare alla società civile. Ma 
certamente non si può usare il concetto di allargamento a soggetti che sono stati 
nostri alleati alle Amministrative, mi pare stucchevole ». Alla fine, però, arriva 
quello che somiglia a un mezzo disco verde. Il resto è pura politica politicante. 
Forza Italia ricuce lo strappo e si presenta, senza troppo entusiasmo. La Lega, 
invece, finisce col sedere fra gli altri, senza fare gli onori di casa: eppure a dare le 
carte c’è in fondo sempre Vincenzo Figuccia, leader provinciale del partito di 
Matteo Salvini, che prova a nobilitare una discussione rimasta troppo a lungo a 
girare a vuoto. «Ci siamo concentrati sui problemi reali — racconta in una pausa — 
abbiamo parlato dei tanti disservizi, del rischio default, del programma » . I nomi in 
campo, del resto, sono troppi: la Lega insiste su Francesco Scoma e fa intravedere 
la candidatura di Marianna Caronia, Fdi si incaponisce su Carolina Varchi, Forza 
Italia punta su uno fra Roberto Lagalla ( voluto dall’Udc), Francesco Cascio e 
Francesco Scoma, Diventerà Bellissima vuole Alessandro Aricò e l’Mpa può 
affidarsi a Totò Lentini. Troppi nomi per raggiungere un accordo. Forse anche 
troppi per iniziare a discutere. 
— m.d.p. e c.r. 
 



Caronia e Donato in campo due donne 
outsider per il derby sovranista 
di Miriam Di Peri La sfida per il sindaco di Palermo si tinge di rosa. A poco meno 
di sette mesi dal voto per il dopo-Orlando, anche a destra fanno capolino due donne 
pronte alla corsa per l’ambita fascia tricolore. Sono la pasionaria no-Pass Francesca 
Donato, eletta al Parlamento europeo nelle file della Lega e poi fuoriuscita in rotta 
col partito proprio sui temi legati alle misure di contenimento della pandemia, e la 
consigliera comunale e deputata regionale e di recente rientrata in casa Lega, 
Marianna Caronia. Due outsider del sovranismo in salsa sicula che hanno fatto un 
passo avanti, entrambe in direzione di palazzo delle Aquile. Se Francesca Donato 
scioglie le riserve e si definisce la prima candidata ufficiale, la deputata regionale e 
consigliera comunale Marianna Caronia parte dalle proposte: «Cominciamo a 
costruire un percorso indispensabile per il risanamento di Palermo. Noi intanto 
raccogliamo idee e le mettiamo a sistema. Saranno a disposizione del candidato che 
sosterremo. Non escludo di essere io, ma non faccio neanche fughe in avanti». 
Caronia lancia l’iniziativa « Il sindaco lo sapeva fare » , richiamando lo slogan con 
cui Orlando si è presentato agli elettori nel 2017. In programma il prossimo 28 
novembre nel quartiere Pallavicino, l’incontro è organizzato col sostegno del 
capogruppo della Lega a sala delle Lapidi, Igor Gelarda. «Per risollevare Palermo – 
scrive Caronia sui social, rimandando all’appuntamento di fine mese – servono idee 
e proposte. Prima di discussioni su nomi e squadre, serve un programma per 
Palermo in Comune. Parliamone insieme ». Critiche entrambe sulle scelte fin qui 
operate dal centrodestra siciliano, anche in riferimento al vertice della discordia di 
ieri pomeriggio. «Servono confronti veri, costruttivi. E invece – dice Caronia – mi 
sembra che non si stia partendo col piede giusto». Il riferimento della deputata 
regionale è al mancato invito alla Dc di Totò Cuffaro, su cui si è consumata una 
spaccatura nella Lega siciliana. «Se non si è inclusivi – incalza la deputata – non si 
risollevano le sorti di Palermo. Non credo sia un caso che le donne si muovano per 
prime tanto a destra quanto, ho letto, a sinistra. Siamo più pragmatiche, abbiamo 
chiaro che non è più il tempo delle attese. Più che riunioni dove si gioca sulla 
scacchiera, serve andare tra la gente, ascoltare i bisogni delle persone». 
Dello stesso avviso anche l’eurodeputata no- Pass, che ammette di non aver avuto « 
alcun dialogo coi partiti di centrodestra per la scelta del candidato sindaco. Le 
logiche di schieramento non mi riguardano e non mi appassionano». Anche in 
riferimento al vertice della discordia, Donato aggiunge: « Questo continuo rinvio, 



ma anche la girandola di nomi più o meno scontati, non mi appassiona. Non mi 
piace questo metodo per arrivare alla scelta, io guardo alla città e ai suoi problemi, 
non al centrodestra o al centrosinistra, categorie che non rispondono più alla realtà. 
La mia candidatura si rivolge a una cittadinanza trasversale ». Quattro i temi su cui 
Caronia ragionerà insieme a politici, professionisti e cittadini nell’appuntamento di 
fine novembre: semplificazione burocratica, terzo settore, mobilità e rifiuti. «Tra 
Suap e polo tecnico – dice Caronia – questa città vanta due uffici nevralgici che 
finiscono per essere un vero e proprio muro di gomma. È così che si diventa poco 
attrattivi, basti guardare a quel che è successo con Ikea». 
E poi il terzo settore, su cui Caronia ha lavorato a lungo, tanto al Comune quanto 
alla Regione. «Il welfare è una precisa responsabilità dell’amministrazione. Ma non 
viene programmato e finisce col generare debiti fuori bilancio sistematici». E 
mentre a destra i partiti provano a definire il campo delle alleanze, a sinistra girano 
con insistenza i nomi dell’ex deputato regionale Pd Bernardo Mattarella, figlio di 
Piersanti e nipote del capo dello Stato, del magistrato Massimo Russo, già assessore 
alla Salute nel governo Lombardo, e dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso. A 
Cefalù, infine, la prima candidatura ufficializzata è quella della forzista Simona 
Vicari. Il 2022 è ormai dietro l’angolo. 
 



SICILIA 

Rifiuti e aree industriali, 
oggi la parola all'Ars 
 

PALERMO 

Torna in Aula, oggi, all'Assemblea regionale siciliana la legge sulle Zes con le modifiche per le 

aree Irsap. Si tratta di una delle leggi più attese dal mondo imprenditoriale perché permetterebbe 

di mettere ordine al sistema delle aree industriali alla vigilia dell'importante appuntamento di 

avvio delle Zes. Non si tratta dell'unica riforma di legislatura inserita all'ordine del giorno: 

all'ordine del giorno dell'Aula anche la Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove 

disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti, nonchè la votazione di due ddl per il 

riconoscimento di debiti fuori bilancio. In commissione attività produttive si parla di riordino del 

settore forestale e adozione dei bilanci di sostenibilità. 

In commissione attività dell'Ue, alle 12, invece, è prevista l'audizione di Federico Lasco, dirigente 

generale del Dipartimento regionale della programmazione sulle misure di attuazione relative 

alla quota del PO FESR Sicilia 2014/2020 con particolare riferimento alle aree interne. 

In commissione ambiente, alle 12, è prevista l'audizione dell'assessore Daniela Baglieri sul tema 

delle riforma delle acque termali e della disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze 

minerali nella Regione. In commissione Statuto, alle 15, è prevista la presenza del presidente 

della Regione, Nello Musumeci sul progetto di legge costituzionale da proporre al parlamento 

nazionale in materia di nomina dei componenti della commissione paritetica e di procedimento 

di adozione delle norme di attuazione. 

Il seguito della riforma sul servizio idrico sarà affrontato mercoledì, alle 10, in Commissione 

ambiente alla presenza dell'assessore Daniela Baglieri. In commissione lavoro si parla della 

norma sulle nuove qualifiche professionali accessibili ai non vedenti. 

 

Il centrodestra apre le 
porte a Totò Cuffaro 



 

PALERMO 

«Compattezza, visione della città, laboratori programmatici sono state le parole chiave, 

unitamente all'identità», che hanno animato la prima riunione del centrodestra che ha cominciato 

a discutere delle elezioni amministrative della primavera prossima a Palermo. Una riunione 

interlocutoria di circa tre ore. Non si è entrati nel merito di nomi per la candidatura a sindaco né 

di programmi, «ma è stata fatta un'analisi della situazione attuale della città e delle tante cose 

da fare». Si lavorerà per arrivare a una candidatura unitaria «anche se l'ipotesi «primarie», 

rilanciata da Matteo Salvini nel caso di un mancato accordo, non rappresenterebbe una tabù: 

«Sì, ne abbiamo accennato in riunione, nessuno ha posto veti», riferisce un esponente della 

coalizione. Al confronto hanno preso parte i partiti che sostengono il governo Musumeci e 

rappresentati all'Ars: Lega, Fratelli d'Italia, Udc, Forza Italia, Diventerà Bellissima e Mpa-

autonomisti. «Nelle prossime occasioni di incontro accetteremo tutti coloro che sposano il 

progetto, che si riconoscono nel centrodestra», si legge in una nota congiunta della coalizione. 

Un'apertura, interpreta qualcuno, anche alla Dc di Totò Cuffaro, come aveva anticipato alla 

vigilia il leader del Carroccio in Sicilia, Nino Minardo, che aveva assicurato: «Nessuna 

preclusione e nessuna volontà di esclusione». «Abbiamo ridefinito il perimetro - prosegue la 

nota - fermo restando che chiunque si voglia aggregare con una forte discontinuità con la 

precedente amministrazione targata Orlando, è il benvenuto. Siamo già pronti con tavoli 

programmatici per andare a trattare tutte quelle tematiche e problematiche che attanagliano la 

nostra città, proponendo quella che sarà una svolta storica». 

Nessuna preclusione, dunque, neppure verso nuovi possibili alleati come Sicilia Futura e Attiva 

Sicilia, il gruppo parlamentare formato dagli ex M5s e ora vicino al governatore Musumeci. 

Tra una decina di giorni nuovo round: questa volta il tavolo sarà allargato. Il centrodestra ha 

cominciato la sua corsa verso Palazzo delle Aquile. 

 


