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Un altro farmacista denunciato per
avere venduto mascherine protetti-
ve non a norma, nuovi sequestri di
prodotti sanitari non sicuri, cittadini
che non rispettano i divieti e disagi
per studenti e lavoratori rimasti fuo-
ri dalla Sicilia. A Patti, i carabinieri
hanno denunciato il titolare di una
farmacia che vendeva, al prezzo di
euro 9,50 ciascuna, mascherine pro-
tettive senza marchio di conformità
«CE«. A Misterbianco, in un negozio
gestito da un commerciante cinese,
sono state sequestrate 20.000 ma-
scherine non sicure. I prodotti, oltre
ad essere potenzialmente nocivi per
la salute, non avevano le istruzioni in
italiano, perché provenienti dalla Ci-
na. A Floridia, i carabinieri hanno de-
nunciato i due titolari di una ferra-
menta. Era stato un cittadino a se-
gnalare il prezzo delle mascherine
sproporzionato rispetto a quello di

mercato. A Ragusa, sigilli ad una par-
tita da 250 mascherine non sicure
vendute in farmacia.

Rientro da Malta
Potranno rientrare i siciliani che si
trovano a Malta. Il presidente della
Regione Nello Musumeci, dopo un
colloquio telefonico con l’ambascia-
tore italiano a La Valletta, ha autoriz-
zato il trasporto di massimo 300 per-
sone su un catamarano merci fino al
porto di Pozzallo. Saranno messe in
quarantena. A denunciare il caso di
un uomo residente a Catania, che la-
vora a Malta e che è rimasto bloccato
sull’isola, era stata la senatrice Tizia-
na Drago (M5S). L’uomo, che da gior-
ni registra malesseri, non riconduci-
bili al Covid-19, ha bisogno di esami
specialistici che a Malta non sono
stati svolti e di visite per il peggiora-
mento del suo stato di salute. C’è an-
che una studentessa di 16 anni (con
una trentina di ragazzi) rimasta in
Inghilterra che non riesce a rientrare

in Sicilia. E’ a Torquay per un pro-
gramma di Intercultura. A darne no-
tizia è stato il padre Benedetto Fon-
tana preoccupato: «Ho chiesto all’as-
sociazione “N av i g a n d o ” che ha gesti-
to il programma di scambio l’imme-
diato rientro, ma hanno difficoltà a
trovare i voli. Sono minorenni e han-
no diritto di rientrare in sicurezza e
s a l ut e » .

Partita a calcio e denuncia
A Patti, i carabinieri hanno control-
lato un gruppo di otto ragazzi, che si
trovavano nel greto del torrente
Provvidenza, a poca distanza del
centro abitato. Alcuni stavano gio-
cando con il pallone mentre altri era-
no chiacchieravano senza rispettare
le distanze di sicurezza. A Capizzi de-
nunciati quattro giovani che aveva-
no allestito un ba r bec ue manifest an-
do ai militari l’intenzione di cenare
assieme. A Siracusa un uomo era in
strada mentre tentava la sorte con un
«Gratta e vinci» e un altro ha tentato

di giustificarsi dicendo di essere di ri-
torno da un supermercato, pur non
avendo all’interno dell’auto alcun
genere alimentare. A Ortigia chiuso
un circolo ricreativo rimasto aperto
nonostante il divieto.

Pugno duro del procuratore di
Catania, Carmelo Zuccaro, per chi
non rispetta i divieti. «Ho impartito
disposizioni affinché i magistrati im-
pegnati nel contrasto a tali reati,
esercitino rapidamente l’azione pe-
nale, nei casi meno gravi, mediante
richiesta di decreto di condanna al
pagamento dell’ammenda, mentre
nei casi più gravi e di concorso con
delitti, come quello di falsa autocer-
tificazione o di delitto colposo con-
tro la salute pubblica, si procederà
con la tempestiva richiesta di più
gravi provvedimenti». Il presidente
della Commissione Difesa della Ca-
mera, Gianluca Rizzo (M5S) ha chie-
sto al Prefetto Claudio Sammartino
di «Valutare se inserire il Residence
degli Aranci che ospitava l’ex Cara di

Mineo tra le strutture prese in consi-
derazione dalla Protezione Civile
per ospitarvi le persone in sorve-
glianza sanitaria e isolamento fidu-
ciario o in permanenza domiciliare».
Quattro clienti e il titolare di un w eed
s ho p , negozio di cannabis light, con
annesso sexy shop sono stati denun-
ciati per l’inosservanza delle disposi-
zioni anti Covid-19. Nello storico
quartiere popolare di San Cristoforo,
c’era chi si riuniva con gli amici per
fumare marijuana e chi ballava in
strada con il vicino. Con tanto di ri-
presa video da postare poi sui s oc i a l .
Palermo, Catania e Siracusa coinvol-
te nell’iniziativa solidale promossa
da società che gestiscono apparta-
menti per locazioni turistiche di bre-
vi periodi per ospitare medici e infer-
mieri. Il costo della locazione sarà to-
talmente assorbito da Altido, Clean-
BnB, Halldis, Italianway, Sweetguest
e Wonderful Italy che chiederanno
agli ospiti solo il contributo per la pu-
lizia e la sanificazione finale. ( * FA R* ) .

L’emergenza. Dall’alto, in senso orario: Nello Musumeci mostra una delle mascherine arrivate in Sicilia; l’asse ssore
Razza in videoconferenza con i manager delle Asp; le mascherine sequestrate a Misterbianco

Il presidente e il ministro dei Trasporti: nuova stretta sugli spostamenti

Regione, piano
contro i contagi:
tamponi a tutti
i rientrati dal Nord
L’assessore Razza: si inizierà a campione,
partendo da chi è arrivato negli ultimi 7 giorni

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Regione si prepara a fare i tamponi
ai 35 mila siciliani rientrati dal nord
negli ultimi 10 giorni. E intanto Mu-
sumeci stringe ancora di più il corri-
doio per arrivare nell’Isola: non si po-
trà più attraversare lo Stretto se non
per motivi di lavoro o sanitari. Il
trend dei contagi continua a crescere
in Sicilia, anche se i numeri sono
sempre inferiori a quelli di altre re-
gioni e per certi aspetti rassicuranti.
L’assessore alla Salute, Ruggero Raz-
za, in audizione all’Ars davanti a de-
putati con le mascherine e seduti a
vari scranni di distanza gli uni dagli
altri, ha confermato che se non ci sarà
un boom nei prossimi 10 giorni la Re-
gione riuscirà a gestire i malati.

E tuttavia è a quel picco di contagi
che tutti guardano: i calcoli matema-
tici lasciano temere si possa arrivare
a quota 2.500. A questo si sta prepa-
rando la Regione. L’azione di preven-
zione illustrata da Razza parte dai
controlli a tappeto, o quasi. Il proble-
ma sono sempre i rientrati da altre
Regioni: il conto, visto che era obbli-
gatorio registrarsi, è arrivato a sfiora-
re quota 35 mila. L’assessore ha detto
che il comitato scientifico di 14
membri da lui presieduto ha deciso
di fare i tamponi a queste persone, in
linea con una corrente di pensiero se-
guita dal Veneto e che a livello nazio-
nale sta dividendo gli infettivologi.

Un tampone costa 18 euro e so-
prattutto l’aumento vertiginoso in-
golferebbe i laboratori di analisi
pubblici. Per questo motivo Razza ha
lasciato intendere che si inizierà a

campione, partendo da chi è arrivato
negli ultimi 7 giorni: «Non ha senso
fare il tampone nell'immediatezza
ma a 7 o 14 giorni dal loro rientro in
Sicilia, in maniera da isolare una pla-
tea potenzialmente asintomatica».
L’assessore ha anche anticipato che
sta per arrivare un codice di compor-
tamento per queste persone, da
estendere anche ai familiari: parten-
do dal presupposto che dovrebbero
essere già in quarantena, verranno
dettate altre regole per limitare la dif-
fusione del virus da parte di positivi
asintomat ici.

E a rafforzare i timori che questi
emigranti di ritorno non stiano ri-
spettando l’obbligo di autoisolarsi è
giunta ieri da Palermo la denuncia da
parte della polizia di un uomo di 50
anni: è rientrato il 9 marzo da Codo-
gno, uno dei primi focolai lombardi,
e in base alle ultime ordinanze avreb-
be dovuto trovarsi chiuso in casa al-
meno fino al 23 invece era a passeg-
gio. L’uomo ha cercato di giustificarsi
dicendo che stava andando a dare da
mangiare a un cane randagio ma è
stato denunciato per la violazione
dell’articolo 650 del codice penale.

Di sicuro i primi tamponi verran-
no estesi al personale – medici e in-
fermieri – che sta lavorando negli
ospedali in questa fase. Musumeci ha
spiegato questa decisione così: «Se

cade il “soldato”, non sapremo come
affrontare questa guerra. Purtroppo
il mondo scientifico si sta dividendo
su questo aspetto cruciale». Razza ha
anche illustrato il piano di rafforza-
mento dei reparti in vista di un even-
tuale picco di contagi: «Sono 650 i po-
sti letto di terapia intensiva che la Re-
gione deve attivare per fronteggiare
un possibile picco di contagi. Attual-
mente la disponibilità è di 120 posti.
Ad oggi sono impegnati 28 posti let-
to». La differenza fra posti reali e
obiettivo non preoccupa, al momen-
to: «Pur applicando il peggiore mol-
tiplicatore possibile la dotazione di
posti letto già disponibili oggi ci con-
sente di non trovarci alla situazione
di asfissia» ha detto Razza all’Ars. Ag-
giungendo che sono già mille – 400
medici e 600 infermieri – ad avere ri-
sposto ai bandi varati la settimana
scorsa per le assunzioni semestrali.
«Si tratta di personale – ha detto Raz-
za – che parteciperà ai prossimi piani
di stabilizzazione. Non creeremo
nuove sacche di precariato ma sfrut-
teremo la celerità con cui si stanno
portando avanti queste selezioni».

Ma il problema principali in que-
sta fase resta il controllo di chi è arri-
vato e il blocco di chi vorrebbe arriva-
re. Per risolvere la prima emergenza
Musumeci ieri ha scritto al ministro
degli Interni chiedendo di destinare
più agenti delle forze dell’ordine e
anche l’esercito per fronteggiare «la
diffusa inosservanza delle norme va-
rate per contrastare il Coronavirus».
È forte l’allarme per chi continua a
muoversi al di fuori dei casi di neces-
sità o lavoro.

Ed è altrettanto forte la preoccu-
pazione per i possibili nuovi arrivi da

altre regioni. Dopo aver limitato a un
treno e due voli i collegamenti con la
Sicilia, ieri Musumeci e il ministro
dei Trasporti, Paola De Micheli, han-
no concordato una ulteriore limita-
zione dei transiti sullo Stretto: via li-
bera solo a personale medico/infer-
mieristico e forze dell’ordine. I «civi-
li» potranno attraversare lo Stretto in
un senso o nell’altro solo se pendola-
ri per lavoro o per motivi sanitari.
Inoltre, già bloccati da tutta Italia i
traghetti, era stato in un primo mo-
mento consentito alle navi merci di
ospitare passeggeri in casi ecceziona-
li: ora anche questa possibilità viene
meno. Il porto di imbarco e sbarco
del traffico merci a Messina non sarà
più la Rada San Francesco ma l’ap-
prodo di Tremestieri. Sarà necessa-
ria, la preventiva autorizzazione del
presidente della Regione, perché
l’Enac possa consentire la partenza e
l’arrivo di voli privati nell’Isola. La Si-
cilia è ancora più blindata. E non sarà
così per poco: «L’emergenza – ha am-
messo Razza all’Ars – non durerà una
settimana ma mesi»
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA .

Policlinico di Catania, medici in ferie:
«Non ci è possibile proteggervi»

l Dispositivi di sicurezza
individuale in quantità limitata
e, quindi, tre giorni di ferie
assegnati d’ufficio e rinnovabili
per medici e infermieri non
direttamente impegnati sul
fronte dell’e m e r g e n za
Coronavirus. Questa
l’indicazione inviata dalla
Direzione strategica del
Policlinico di Catania, a firma del
direttore generale, Giampiero
Bonaccorsi, e del direttore
sanitario, Antonio Lazzara, ai
direttori delle Unità operative e
dei Dipartimenti. Lo scopo è
conseguente al riordino
dell’organizzazione interna dei
ricoveri e delle prestazioni
ambulatoriali ed ha la finalità di
preservare dal rischio di
contagio il personale al

momento non indispensabile, in
modo da poterne disporre al
meglio in caso di future e
possibili necessità. Riduzione
temporanea del personale che
produrrà anche un più razionale
utilizzo dei dispositivi di
sicurezza individuale che devono
essere gestiti con il contagocce.
Proprio su questo aspetto
intervengono i sindacati FLC
Cgil, Cisl Università, Uil-Scuola
Rua, con Tino Renda, Antonella
Lanzafame, Alfredo Lo Presti e
Katia Chiarenza che chiedono la
tempestiva fornitura di
dispositivi e presidi omologati e
adeguati alla protezione attiva e
passiva. E, tra l’altro, rova del
tampone rapido per il personale
proveniente da zone a rischio.
(*DLP *) Daniele Lo Porto

Bloccato a Palermo
Stava passeggiando
un uomo che è stato a
Codogno e che doveva
essere in quarantena

Intervento a Patti: «Non avevano il marchio dell’Ue». Gruppo di ragazzi bloccato in Inghilterra

Mascherine non a norma, farmacista denunciato
CRONACHE SICILIANE

Ospedali Civico
e Cannizzaro, ospiti
Iacobello e Prestileo
l Due grandi ospedali
schierati nella lotta al
Coronavirus, il Cannizzaro di
Catania (la città con il
maggior numero di
contagiati in Sicilia) e il
Civico di Palermo. Il punto
sull'epidemia e sulle
condizioni degli ammalati a
Cronache Siciliane, in onda
alle 14.30 circa su Tgs (canale
15 del digitale terrestre).
Ospiti i medici alla guida dei
rispettivi reparti di Malattie
infettive, Carmelo Iacobello e
Tullio Prestileo. Linea aperta
con i telespettatori attraverso
la chat di WhatsApp di
Ditelo in diretta, 335
87 8 3 6 0 0 .
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«Siamo sommersi dagli ordini, aspettiamo il via libera»

Mineo del Distretto Meccatronica:
«Aziende pronte alla produzione»
Antonio Giordano

PA L E R M O

Di fronte all’emergenza Coronavi-
rus il sistema produttivo siciliano
inizia a fare sistema. Non c’è solo
l’esempio del distretto della Mecca-
tronica che ha messo a disposizione
le competenze di dieci diverse
aziende tra il catanese, l’ennese e il
palermitano per la produzione di
mascherine e dispositivi di prote-
zione. Anche a Trapani ci sono
aziende che producono mascheri-
ne e dispositivi di protezione e che
in questo momento sono sommer-
se da ordini. Il distretto della Mecca-
tronica aspetta il via libera da parte
della Protezione civile per fare par-
tire la produzione dei prodotti.
«Noi in 48 ore abbiamo messo in re-

te lo zoccolo duro per essere pronti
subito a realizzare i prototipi e ad
acquisire la materia prima per fare
partire i primi lotti di produzione –
spiega Antonello Mineo, a capo del
Distretto-, ci stanno già chiamando
tante altre aziende per aggregarsi
alla filiera. È un’operazione che
vuole dare una risposta concreta
all’emergenza – aggiunge il presi-
dente del Distretto –. Per evitare
azioni speculative le schede tecni-
che sono state mandate alla Prote-
zione civile: contengono le specifi-
che su quantità di prodotti, tempi
di consegna e i prezzi. Anche perché
sappiamo che il primo fabbisogno
da soddisfare è quello degli ospeda-
li». Questi i numeri che la filiera del
Distretto è pronta a mettere in cam-
po: igienizzanti per le mani in 2/3
giorni con uno stock di 230 mila fla-

coni da 80 ml grazie anche all’a l co o l
messo a disposizione dalla distille-
ria Bertolino; 1.000 mascherine fil-
tranti in cotone Tnt al giorno per ar-
rivare a 10.000 al giorno in 48 ore;
600 maschere protettive in 3D a set-
timana per arrivare a 1.500 pezzi a
settimana. «Stiamo ricevendo una
marea di richieste da enti pubblici e
privati«, conferma Mineo. «La cosa
che mi ha colpito è che in 48 ore ab-
biamo aggregato la filiera«, aggiun-
ge ancora Mineo. Chiunque voglia
dare una mano è ben accetto: «Ab-
biamo richieste di aziende che vo-
gliono fare squadra per aumentare
la capacità produttiva», spiega,
«servono aziende con stampanti tre
d, capaci di taglio laser, con macchi-
ne evolute per tagliare tnt, aziende
che possono trattare alcool».

Anche a Trapani esiste un’azien-

da che da 40 anni realizza tessuti
per lavoro che è la Farico e lavora
per un distributore Veneto. «Faccia-
mo abiti da lavoro e dispositivi di
protezione individuali», spiega Ro-
berto Robino titolare della ditta,
«produciamo delle mascherine da
sala operatoria con tessuti partico-
lari come il ttr, un tessuto a barriera
e riutilizzabili che crea uno strato
contro le gocce o le componenti a ri-
schio in sala operatoria. Si tratta di
prodotti per rischi minori ma con
un po’ di accortezza sono anche mi-
gliori di quelli antipolvere. Sono sa-
nificabili a 90 gradi. Siamo stati
sommersi e dovremmo incremen-
tare la produzione e la forza lavoro.
Non so quanto duri ma se questo
chiede il mercato non possiamo fa-
re altro». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La Protezione Civile ammette: non possono essere usate per il personale medico

Mascherine, l’ira di Musumeci:
«Sono utili solo per le pulizie»
Distribuiti negli assessorati 72.000 pezzi. Razza: «Nessuno
ci prenda in giro». I sindacati: indietro sul lavoro a distanza
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Di buon mattino alla Regione sono
arrivati i pacchi con il timbro della
Protezione Civile. Dentro c’erano le
mascherine da settimane invocate
per proteggere il personale dal Co-
ronavirus. Ma è stata tutt’altro che
una buona notizia. Anzi, ha acceso
un nuovo fronte di scontro che ha
coinvolto anche il presidente Mu-
sumeci, pronto ad attaccare la strut-
tura guidata da Borrelli. Le masche-
rine arrivate negli assessorati sono
72.000. E sono soprattutto quelle
che erano state rifiutate negli ospe-
dali. Come già aveva fatto l’assesso-
re alla Sanità della Lombardia, Gal-
lera, anche Musumeci è andato in tv
mostrandole e urlando che sono in-
servibili: «Si strappano facilmente e
non proteggono il viso come ci si at-
tenderebbe. Sono utili solo per le
pu l i z i e » .

La Protezione Civile ha risposto a
Musumeci in politichese ricordan-
do quanto sia difficile reperire ma-
scherine in questa fase e che «la stes-
sa azione è consentita alle Regioni».
Ma la stessa Protezione Civile ha
ammesso anche che quelle spedite
sono mascherine non proprio da
prima linea: «Le mascherine due ve-
li in tessuto non tessuto non sono
dispositivi di protezione individua-
le, ma possono essere impiegate per
le esigenze di enti ed amministra-
zioni nell'ambito locale ad esclusio-
ne del personale ospedaliero». E
l’assessore alla Sanità, Ruggero Raz-
za, stizzito, ha replicato: «Nessuno
prenda in giro i siciliani».

E così, mentre in ogni assessorato
impazzava il selfie di dirigenti e fun-
zionari mentre provavano a indos-
sare le mascherine senza strapparle,
Razza confermava in audizione
all’Ars che la Regione ha deciso mar-
tedì notte di fare da sé. Il governo
autorizzerà tutte le aziende che vor-
ranno trasformare le linee produt-
tive per la produzione di mascheri-
ne, cuffie, camici e amuchina. L’as-
sessore ha precisato che a questo
punto ogni imprenditore dovrà so-
lo contattare la Protezione Civile re-
gionale, che a sua volta verificherà il

rispetto dei parametri di sicurezza e
darà il via alla produzione.

A farsi avanti sono stati subito
tanti imprenditori. Otto del distret-
to produttivo Meccatronica aveva-
no già presentato un progetto all’as-
sessorato alle Atttività Produttive,
guidato da Mimmo Turano, e sono
quindi pronti a partire. Le 8 aziende
coinvolte sono: la Rica Spa di Bel-
passo, la Meccanotecnica di Riesi, la
Nebiolo HT e la start up Abr Srl di
Dittaino, la Ingham/Sport&Premi

Srl di Palermo, la Valtessile di Bron-
te e la Vestilavoro di Catania, la Zeta
Srl di Monreale. La Distilleria Berto-
lino di Partinico fornirà l’alcol de-
naturato. Hanno comunicato di es-
sere pronte a produrre igienizzanti
per le mani in 2 o 3 giorni con uno
stock di 230 mila flaconi da 80 ml. E
ancora 1.000 mascherine filtranti in
cotone Tnt al giorno per arrivare a
10.000 al giorno in 48 ore e 600 ma-
schere protettive in 3D a settimana
per arrivare a 1.500 pezzi a settima-

na.
Altre aziende, ha detto Razza, si

stanno muovendo a Trapani e Cata-
nia. L’assessore ha precisato all’Ars
che nessuna di queste aziende verrà
lasciata sola quando l’e m e rge n z a
sarà finita: «Non verranno espulse
dal mercato». In più – ha informato
la deputata Giusy Savarino – uno
stock di mascherine è stato donato
all’Asp di Agrigento da una ditta di
Canicattì: la Ruesch.

Quella delle donazioni è in realtà
la fonte principale di approvvigio-
namento in tutta Italia, visto che
l’idea di autoprodurle sta decollan-
do in tutte le regioni – Lombardia in
primis – solo in questi giorni. Di
fronte alle critiche di tutti i governa-
tori verso i ritardi della Protezione
Civile nazionale, il ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio ha annunciato
che sta arrivando dalla Cina uno
stock di un milione di mascherine e
100 mila kit «per dare supporto a
medici e infermieri. Un altro milio-
ne di mascherine e 20 mila camici
verranno donati dalla Francia». In
più il ministro ha annunciato che è
stato sbloccato un carico da 800 mi-
la mascherine. Mentre gli Stati Uniti
hanno donato all’Italia un ospedale
da campo da 68 posti.

Dall’estero si muovono anche i
privati. La China Telecom ha dona-
to al Comune di Verona 2 mila ma-
scherine e un gruppo di 5 impren-
ditori cinesi ne ha donate al Comu-
ne di Padova altre 5 mila spedendo-
le in un pacco in cui si legge in bella
evidenza la scritta «Amici per sem-
p re » .

Intanto alla Regione le polemi-
che non si placano. A parte la de-
nuncia dei ritardi nelle forniture
delle mascherine, Fp Cgil, Cisl Fp,
Uil Fpl, Cobas Codir, Sadirs e Ugl
hanno scritto al governo e all’Ars
per segnalare che non sta decollan-
do l’operazione smart working: «È
inammissibile che malgrado i de-
creti di Conte e le ordinanze di Mu-
sumeci si perda ancora tempo pre-
zioso. Invece di mettere in atto la
pratica dello smart working si deci-
de di mettere in ferie forzate il per-
sonale. Oppure il lavoro agile viene
concesso per soli due/ tre giorni a
settimana e secondo turnazioni».

Lo Giudice, Intermedica: «In Sicilia fra 7 giorni»

«Dispositivi bloccati
dalla Turchia, ma ora
arriveranno dalla Cina»
Anna Cane

PA L E R M O
Difficile, quasi impossibile reperire
mascherine e altri dispositivi di sicu-
rezza per fronteggiare l’e m e rge n z a
Coronavirus. A spiegare le ragioni,
Giovanni Lo Giudice di Intermedi-
ca, azienda che si occupa di forniture
di dispositivi medici in tutta Italia.
La prima puntualizzazione da fare è
sul tipo delle mascherine esistenti in
commercio. Oltre a quelle chirurgi-
che, vi sono quelle filtranti del tipo
Ffp2 e Ffp3 e sono quest’ultime, con
o senza valvola, tutte con certifica-
zione contro i virus, quelle che ser-
vono all’interno delle strutture sani-
tarie ma anche a tutti i cittadini, per-
ché le uniche che garantiscono una
protezione davvero efficace contro
il contagio. La sigla Ffp sta per «Filte-
ring Facepiece Particles», che tradot-
to in italiano significa «Facciale fil-
trante contro le particelle».
Abbiamo una produzione in Italia
di questi dispositivi?
«No, nel nostro Paese manca una
produzione interna. Mascherine e
altri dispositivi medici sono sempre
arrivati dalla Cina. Scoppiata
l’emergenza Coronavirus , la Cina ha
ridotto la produzione per la chiusu-
ra delle industrie e bloccato le attivi-
tà di export, tenendo per sé le scorte
di dispositivi».
E noi in mancanza della produzione
cinese, da chi li abbiamo acquistati?
Da dove arrivano adesso?
«Li abbiamo ordinati e pagati alla
Turchia che, forse per ritorsioni po-
litiche, ha deciso di bloccare la spe-
dizione e i carichi sono stati tratte-
nuti in dogana, nonostante li avessi-
mo già pagati. Ci hanno detto che sa-
remo rimborsati ma il danno più
grave è che non sono arrivati. Ecco
perché questa carenza al momento.
Le cose in Cina ora vanno meglio e lo
Stato cinese ha deciso di riprendere
le attività di esportazione».

E quando arriveranno? La gente, e
gli ospedali soprattutto, ne sono
sprovvisti e ne hanno bisogno ades-
so. Medici, infermieri, tutti gli ope-
ratori sanitari hanno paura e non
sono protetti.
«I carichi sono partiti ieri. Arriveran-
no in Italia 100 milioni di mascheri-
ne, non tutte contemporaneamente
ovviamente, ma a step, a gruppi di
cinquemila. Le prime scorte arrive-
ranno domani in Germania perché è
lì il sito di smistamento e questo si-
gnifica che non prima di lunedì arri-
veranno in Italia. I dispositivi saran-
no distribuiti prima nei presidi
ospedalieri, poi alle farmacie».
E in Sicilia, quando le farmacie
avranno i nuovi approvvigiona-
menti?
««Non prima di mercoledì della
prossima settimana».
Perché un carico così elevato? Cen-
to milioni è il fabbisogno italiano?
«Sì, ne servono molte perché sono
monouso. La durata di una masche-
rina è di otto ore. Un medico, un in-
fermiere, un qualsiasi operatore sa-
nitario ha bisogno di cambiarla do-
po il turno di lavoro. Il cittadino che
esce per fare la spesa può utilizzarla
anche più giorni ma al raggiungi-
mento delle 8 ore, anche lui deve
cambiarla perché garantisce piena
efficacia solo rispettando le precise
prescrizioni di uso e temporali».
( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Intermedic a. Giovanni Lo Giudice
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Curia. L’arcivescovo Corrado Lorefice in balcone ( * F U CA R I N I * )

Al lavoro
In alto, controlli
della polizia
municipale
al mercato
or tofrutticolo
A fianco,
un medico
impegnato
in una postazione
di triage (pronto
soccorso) allestita
per filtrare i pazienti
e contrastare
l’emergenz a
epidemia
da coronavirus

Dirette via social o sul sito della diocesi

Lorefice si affida
a Santa Rosalia
Messa dal balcone
Supplica alla Patrona che liberò
la città dalla peste nel 1624

Il sindacato: non esiste un coordinamento tra Asp e ospedali

I medici in prima linea ma senza armi:
«Manca tutto, siamo i più esposti»
Le denunce: «Chi arriva omette i sintomi per paura del ricovero»

«Uniti ma a distanza»
Preghiere su internet
Oggi la celebrazione
di San Giuseppe,
domani la Via Crucis

Alessandra Turrisi

«Restiamo uniti, anche se a debi-
ta distanza…» conclude con un
sorriso monsignor Corrado Lo-
refice, affacciato dal balcone più
grande del palazzo arcivescovile,
che sporge su corso Vittorio
Emanuele, in compagnia dei
suoi due segretari e delle suore.
Ogni giorno, alle 12 puntuale, re-
cita l’Angelus. A pregare con lui
alcuni fedeli che abitano nel pa-
lazzo di fronte, i vigili urbani che
presidiano l’ingresso nell’a re a
pedonale, qualche commercian-
te autorizzato a rimanere aperto.
È un modo per condividere con
la gente un momento di preghie-
ra, anche se a distanza, concluso
ogni giorno con i versi scritti pro-
prio dall’arcivescovo per questo
difficile tempo di prova, in una
Quaresima con le chiese vuote.
«Donaci un cuore aperto, affin-
ché possiamo accoglierci tenera-
mente gli uni gli altri e sentirci
vicini a tutti i poveri del mondo»,
«dona discernimento ai gover-
nanti, costanza e consolazione a
quanti si spendono per la salute
di tutti, con infaticabile passione
e con amore» recita la preghiera
composta per l’o cc a s i o n e .

Un appuntamento fisso, a cui
si sono aggiunte alcune iniziati-
ve trasmesse sui social e sul sito
internet della diocesi. Oggi, alle
10,30, sarà il momento della ce-
lebrazione della messa per la fe-
stività di San Giuseppe, domani
alle 19 la Via Crucis, domenica
alle 10,30 la messa e alle 18 il mo-
mento più atteso: la supplica a
Santa Rosalia, Patrona di Paler-
mo, colei che, secondo tradizio-
ne, liberò la città dalla peste del
1624.

L’arcivescovo si recherà da so-
lo in Cattedrale, all’interno della
cappella dove sono custodite le
reliquie di Santa Rosalia che nor-
malmente vengono portate in

processione per il centro il 15 lu-
glio. Da solo si raccoglierà in pre-
ghiera invocando l’i n t e rce s s i o n e
e la protezione della Patrona del-
la città e di tutti i palermitani.
«In questi giorni di ansia e di tri-
bolazione per la diffusione del
Coronavirus – sottolinea una
nota della diocesi - l’a rc ive s covo
unirà le preghiere dei palermita-
ni e dell’intera Chiesa di Palermo
e le offrirà a Dio Padre misericor-
dioso per intercessione di Santa
Ro s a l i a .

Innalzerà la supplica alla San-
ta Patrona perché protegga
l’umanità dal flagello del «Coro-
navirus» e sostenga tutti coloro
che vivono con angoscia questo
periodo, chi è in solitudine, chi è
ammalato e quanti si spendono
per la salute e la sicurezza di tut-
ti, con infaticabile passione e con
a m o re » .

Alle 18 sarà possibile seguire
questo particolare momento di
preghiera attraverso il sito
www.diocesipa.it e attraverso il
canale youtube.com/diocesipa o
il profilo Facebook dell’a rc i d i o-
cesi di Palermo. Le persone non
udenti potranno condividere il
momento di preghiera attraver-
so il testo della supplica alla San-
ta Patrona che sarà pubblicato,
in contemporanea alla diretta
video, sul sito internet.

Due gli hashtag che accompa-
gnano queste esperienze: #Chi-
CiSeparera è stato lanciato nei
giorni scorsi dalla Conferenza
episcopale italiana e riprende un
passo della Lettera ai Romani
«per sostenere la speranza che,
pur circondati da una minaccia,
niente potrà mai separarci da
quell’Amore che ci unisce, per-
ché figli e fratelli, e che ci rende
comunità» ricorda la nota della
diocesi; #SantuzzaLiberaci è in-
vece relativo alla supplica mon-
signor Lorefice rivolgerà a Santa
Ro s a l i a .

Domenica scorsa, fra l’alt ro,
su iniziativa del parroco della
Cattedrale, monsignor Filippo
Sarullo, sono stati diffusi per le
strade del circondario l’inno del-
la festa di Santa Rosalia, con la
condivisione di tanti cittadini
che hanno acceso una luce in se-
gno di preghiera. ( *A LT U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

In prima linea come i soldati ma
senza trincee e, a volte, anche con gli
stivali di cartone. I medici non si ti-
rano indietro, non risparmiano gli
sforzi e continuano a fare il proprio
dovere verso la comunità, però si
sentono molto esposti rispetto al
Coronovirus e hanno poca voglia di
raccontare come Palermo si sta pre-
parando ad una possibile ondata di
contagi. Anche perché da parte del
comitato, istituito dal presidente
della Regione per gestire le disposi-
zioni sanitarie dell’assessorato alla
Salute, del quale fanno parte diret-
tori generali, professori universitari
e medici, il «consiglio» che sarebbe
arrivato alla base è di evitare le co-
municazioni non autorizzate. E
dunque tutti, o quasi, zitti.

«Temono i procedimenti disci-
plinari da parte dei direttori genera-
li», conferma Angelo Collodoro, vi-
cesegretario regionale del Cimo, il
coordinamento italiano dei medici
ospedalieri, che chiede il commissa-
riamento sanitario della città. I me-
dici comunque parlano lo stesso,
ma non vogliono che si faccia il loro
nome: il timore di una eventuale ri-
torsione sembra quasi più forte del-
la denuncia di una condizione che
all’improvviso potrebbe trasfor-
marsi in emergenza. Per il momen-
to la situazione in città non è critica
ma chi è impegnato sul campo la-
menta di una persistente carenza di
mascherine e di altri indumenti
protettivi, come ad esempio un ane-
stesista e rianimatore che accetta di
rivelare la realtà che vive quotidia-
namente solo con la garanzia
dell’anonimato. «Mi sono dovuto
isolare e stare lontano dalla fami-
glia – svela – per il timore di essere
stato esposto al virus dopo il contat-

to con un paziente sospetto positi-
vo. Ho fatto due tamponi e, per for-
tuna, entrambi sono risultati nega-
tivi e dunque posso continuare a la-
vorare. Come ci difendiamo? Ab-
biamo le mascherine chirurgiche
mentre scarseggiano quelle che of-
frono una protezione maggiore che
usiamo con molta parsimonia».
Uno dei problemi sarebbe al mo-
mento di effettuare il triage in me-
dicina d’urgenza: «Spesso chi si pre-
senta al Pronto Soccorso o chi ha
chiamato l’ambulanza non dice la
verità per paura di finire ricoverato.
Omettere sintomi, o non dichiarare
di essere stato in una delle zone
maggiormente colpite dall’epide-
mia, può fare la differenza per la sa-
lute dei medici e per limitare il dif-
fondersi dell’infezione alle altre

persone. Se anche noi andiamo in
quarantena, chi resterà per curare
gli altri?».

Altra nota dolente è l’assenza dei
video-laringoscopi: «Si tratta di
strumenti – continua la nostra fon-
te - con cui i rianimatori possono in-
tubare una persona a distanza di si-
curezza, altrimenti siamo costretti
ad avvicinarci alla bocca del malato
con un altissimo rischio di trasmis-
sione del virus. Peccato che ce ne
siano pochissimi in città e che alcu-
ni ospedali proprio non li abbiano.
Tanto più che tra una decina di gior-
ni potremmo avere il picco della
malattia dopo la grande massa di
gente che dal Nord è tornata in Si-
cilia».

Il sindacato Cimo invoca il com-
missariamento perché «non esiste

un coordinamento tra l’Asp e le
aziende ospedaliere – spiega Collo-
doro –, ognuno fa di testa sua e non
si seleziona adeguatamente il per-
sonale. Ad esempio, ci sono profes-
sionisti poco utilizzati in strutture
sanitarie che in questo momento
non sono essenziali e nonostante
tutto non vengono spostati dove in-
vece c’è più bisogno. È il segnale di
u n’organizzazione precaria che
non conosce il territorio». E poi con-
tinuano a mancare le protezioni:
«Abbiamo sollevato la questione ri-
petutamente già nelle scorse setti-
mane e siamo stati bollati come me-
nagrami – prosegue Collodoro -.
Villa Sofia ha ricevuto circa tremila
pezzi tra mascherine e occhiali, un
esiguo quantitativo di materiale
che sarà sufficiente solo per pochi
giorni mentre agli altri finora non è
stato distribuito nulla. Un commis-
sario competente servirebbe pro-
prio a mettere in atto azioni veloci e
efficaci e a razionalizzare gli inter-
vent i».

Intanto a Villa Sofia e al Cervello i
primi dipendenti della sede legale
amministrativa di viale Strasburgo
hanno adottato lo smart working fi-
no al 3 aprile, salvo ulteriori proro-
ghe, lavorando da casa attraverso
un collegamento da remoto. “Il pri-
mo riscontro è senz’altro positivo e i
risultati sono soddisfacenti”, sotto-
linea il direttore amministrativo
Rosanna Oliva. Le richieste di ade-
sione devono individuare le tipolo-
gie e le modalità di attività che si
possono svolgere fuori dalla sede
privilegiando chi è affetto da pato-
logie e dunque più esposto al con-
tagio e il personale che si avvale dei
mezzi pubblici per raggiungere gli
uffici e chi ha figli a carico che non
possono rimanere da soli dopo la
chiusura delle scuole. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Almaviva, dopo il caso sospetto
da oggi operatori al lavoro da casa

ll «Da oggi il servizio di
pubblica utilità 1500 sarà
assicurato interamente in smart
working». Lo rende noto
Almaviva Contact, sottolineando
in una nota che «con la
distribuzione delle attrezzature
informatiche in corso, messe a
disposizione dall’azienda per
garantire pieno supporto agli
operatori che non ne avevano
disponibilità sul servizio di
pubblica utilità, si perfeziona a
pieno organico il presidio da
remoto del 1500 partito martedì,
dopo la sospensione delle
attività nella sede cittadina dopo
la notizia di un sospetto caso
positivo tra i lavoratori che
rispondono proprio al numero

verde nazionale sull'emergenza
coronavirus, il 1500.». «Almaviva
Contact - prosegue la nota - ha
messo in campo, con la massima
priorità temporale e con il
sostegno dei sistemi informativi
del Gruppo Almaviva, una
modalità di servizio in ambiti
strategici come quelli legati alla
salute e alla mobilità, mai
sperimentata in precedenza
attraverso il lavoro a distanza.
Un impegno a garantire la
continuità dei servizi, guidato
dal senso di responsabilità verso
la comunità aziendale e la
società tutta, assunto nella
consapevolezza che solo la
massima cautela possa spezzare
la catena del contagio».
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Musumeci: «Contagi in crescita più che altrove
ora controlli e sanzioni soprattutto nelle città»
Decreto-bis sui trasporti. Ulteriori restrizioni al transito nello Stretto, anche i voli privati dovranno essere autorizzati
MARIO BARRESI

CATANIA. Un’ulteriore stretta, so-
prattutto sullo Stretto. Ma anche un
altro appello al Viminale: più controlli
e più sanzioni non solo su chi rientra
nell’Isola, ma anche sui “furbetti” che
violano i divieti antivirus nelle città si-
ciliane. Continua il fitto carteggio fra
Palazzo d’Orléans e Roma. E, nel gior-
no in cui ottiene dai ministeri di Tra-
sporti e Salute un decreto ancor più ri-
gido sui collegamenti da e per l’Isola,
Nello Musumeci incalza, seppur con
formale bon ton, il Viminale anche per
ribadire la richiesta di schierare l’E-
sercito.

Il governatore segnala a Luciana La-
morgese innanzitutto che «la perdu-
rante diffusa inosservanza delle nor-
me di prevenzione della diffusione del
Covid-19» rilancia «l’esigenza di un
maggiore controllo preventivo e di
una più intensa attività sanzionatoria
nei centri abitati, con particolare ri-
guardo alle Città capoluogo ed agli ap-
prodi dello Stretto». In effetti, il picco
delle violazioni ai decreti del premier
Giuseppe Conte anche in Sicilia segue
l’andamento della curva nazionale
(43mila denunciati in una settimana),
quasi in parallelo con l’escalation dei
contagiati. E non a caso il procuratore
di Catania, Carmelo Zuccaro, ieri ha
ufficializzato la linea dura dettata ai
suoi pm: esercitare «rapidamente l’a-
zione penale». Nei casi meno gravi
«mediante richiesta di decreto penale
di condanna al pagamento dell’am -
menda»; in quelli più gravi («di con-
corso con delitti come quello di falsa
autocertificazione o di delitto colposo
contro la salute pubblica»), dice, « si
procederà con la tempestiva richiesta
di più gravi provvedimenti».

Musumeci, nella lettera al Viminale,
esprime «il dovere», in una regione in
cui «il tasso di crescita dei soggetti po-

sitivi al contagio in questo momento si
rivela superiore alla media naziona-
le», di chiedere al ministro «di valuta-
re la necessità di impartire disposizio-
ni affinché sia potenziato il numero di
Forze dell’Ordine i tale funzione, ri-
correndo - mi permetto di suggerire -
ove ritenuto necessario, anche ai mili-
tari dell’Esercito impegnato in Sicilia
nell’operazione “Strade Sicure”». L’i-
potesi dell’impiego dei miliari anche
in Sicilia è sempre più probabile, visto

che in Campania il governatore Vin-
cenzo De Luca ha ottenuto l’Esercito
dopo un pressing su Conte.

E ieri pomeriggio è arrivato un altro
decreto interministeriale (Trasporti e
Salute), che, su richiesta della Regione,
detta nuove regole - ancora più strin-
genti - sui collegamenti da e per la Si-
cilia, in vigore fino al 25 marzo. Con-
fermato lo stop del trasporto maritti-
mo di passeggeri, così come l’autoriz -
zazione al trasporto delle merci «pos-

sibilmente su unità di carico isolate
non accompagnate», la norma firmata
da Paola De Micheli e Roberto Speran-
za riduce frequenza e fascia oraria dei
traghetti da Messina per Villa San Gio-
vanni e Reggio Calabria: le corse gior-
naliere passano da 20 a quattro, ma
soltanto dalle 6 alle 21. Ci sono altre de-
roghe, rispetto al precedente decreto,
su chi può attraversare lo Stretto: ai la-
voratori pendolari, a quanti dimostra-
no comprovate esigenze di lavoro e
gravi motivi di salute o si trova in si-
tuazioni di necessità, si aggiungono gli
appartenenti alle forze armate e del-
l’ordine e gli operatori sanitari pubbli-
ci e privati. Tutti i divieti del provvedi-
mento del 18 marzo, inoltre, non si ap-
plicano al «personale sanitario in in-
gresso in Italia per l’esercizio di quali-
fiche professionali sanitarie» e ai «la-
voratori transfrontalieri in ingresso e
in uscita dal territorio nazionale per
comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria re-
sidenza». Due categorie che danno il
senso dell’epoca di “guerra” contro il
coronavirus. D’ora in poi - per la gioia
del sindaco Cateno De Luca - il porto di
imbarco e sbarco del traffico merci a
Messina non sarà più la Rada San Fran-
cesco, ma l’approdo di Tremestieri.

I servizi di trasporto ferroviario, si
legge nel decreto, «sono ulteriormen-
te ridotti». Ecco i collegamenti «mini-
mi essenziali»: gli Intercity Roma Ter-
mini-Palermo Centrale (partenza alle
7,26) e viceversa (alle 7), il Messina-Si-
racusa (15,55) e il Siracusa-Messina
(7,32). Curiosità finale: affinché l’Enac
autorizzi la partenza e l'arrivo di voli
privati nell’isola, «deve essere comun-
que acquisita la preventiva autorizza-
zione del Presidente della Regione».
Come dire: né via mare né via terra, la
Sicilia stavolta è davvero chiusa per
virus.

Twitter: @MarioBarresi

SOS AL VIMINALE, PROBABILE L’IMPIEGO DELL’ESERCITO NELL’ISOLA COME GIÀ IN CAMPANIA

GRAN BRETAGNA
Johnson ora evoca il «governo di guerra»
a Londra nel weekend svolta all’italiana

ALESSANDRO LOGROSCINO

LONDRA. La Gran Bretagna ha varcato il Rubi-
cone e non ci sono più limiti alle restrizioni che il
governo di Boris Johnson, dopo le esitazioni e le
polemiche sull’attendismo iniziale, è ormai de-
ciso a imporre nella battaglia contro il coronavi-
rus. L’ultima conferma arriva con l’annuncio
della chiusura di tutte le scuole del Regno a par-
tire da venerdì incluso, mossa esclusa come inu-
tile e prematura se non controproducente fino a
non molte ore fa, mentre Londra si prepara ad
un lockdown draconiano: non ancora formaliz-
zato, ma evocato da anticipazioni insistenti di
fonti attendibili e dall’inquietante arrivo in città
di colonne di militari.

L’accelerazione dei casi di contagio - attesa ep-
pure persino più rapida del temuto - è suggellata
dai dati: oltre 2.600 casi accertati, con un picco di
676 in più di ieri, e 104 morti, 32 in più nel volgere
di 24 ore. E impone, nelle parole del premier che
prepara leggi di emergenza e parla adesso della
necessità di agire come «un governo di guerra»,
un’accelerazione parallela sul fronte dello stop
alle attività scolastiche «fino a nuovo ordine».

«Occorre dare una nuova stretta» per ridurre
«la curva» di diffusione del Covid-19, ha spiegato
BoJo. «Il momento giusto è questo», ha prosegui-
to come a volersi giustificare per non aver anti-
cipato i tempi di qualche giorno. La chiusura, un
paio di settimane prima delle vacanze di Pasqua,
riguarderà tutti gli istituti, salvo - «dove possibi-

le» - singole eccezioni di strutture destinate a
continuare a essere frequentate da figli di medi-
ci, infermieri, poliziotti e altre categorie di per-
sone che lavorano nei servizi pubblici essenziali.
L’auspicio del primo ministro è che la serrata du-
ri «un tempo assolutamente minimo». Ma il ca-
lendario degli esami di maggio e giugno è can-
cellato fin d’ora, a dispetto dell’impegno del go-
verno di cercare di garantire in qualche modo il
rilascio dei diplomi.

Il prossimo passo, a questo punto, esclusa per
ora qualunque ipotesi di proroga della Brexit, è
l’isolamento di Londra, dove l’infezione è arri-
vata prima rispetto ad altre regioni. Le attese, a
quanto trapela dallo staff del sindaco laburista
Sadiq Khan, sono per una possibile svolta all’ita -
liana all’interno della metropoli già dal fine set-
timana: con tanto di blocco degli accessi e col
prevedibile passaggio dalle attuali raccomanda-
zioni di Johnson a evitare contatti sociali e luo-
ghi pubblici (raccomandazioni già seguite da
cancellazioni e chiusure a raffica di ritrovi ed e-
venti, svuotamenti di pub e ristoranti) al divieto
vero e proprio di uscire di casa salvo che per fare
la spesa o situazioni di assoluta necessità. Bando
destinato a trasformarsi in quarantena prolun-
gata non solo per chiunque abbia sintomi, ma
anche per tutti gli over 70 sani o malati d’un Pae-
se nel quale, in questa fascia di età, rientra ovvia-
mente anche la regina (94 anni ad aprile), al pari
dell’erede al trono Carlo o del leader (uscente)
dell’opposizione Jeremy Corbyn. l

AFRICA
Sovraffollamento e sistemi sanitari deboli

Si teme il peggio, già infettati più di 20 Paesi
RODOLFO CALÒ

IL CAIRO. La pandemia da coronavirus, globale
per definizione, sta attaccando anche il ventre
molle del mondo: più della metà dell’Africa che,
con il suo mix di debolezze sanitarie e sovrappo-
polazione, si prepara al peggio con misure pre-
ventive che l’Oms teme possano servire a poco.
«Il nostro miglior consiglio all’Africa è prepa-
rarsi per il peggio», ha avvertito il direttore ge-
nerale dell’Organizzazione mondiale della Sani-
tà, Tedros Adhanom Ghebreyesus, affermando
che il suo «continente deve svegliarsi» e cancel-
lare immediatamente qualsiasi raduno.

In tutta l’Africa per ora i casi di coronavirus so-
no ufficialmente meno di 580 e solo 15 i morti, di
cui sei in Egitto, dove c’é stata la prima segnala-
zione di contagio a metà del mese scorso; cinque
in Algeria, due in Marocco, uno in Sudan e uno
appena annunciato in Burkina Faso, il primo
dell’Africa sub-sahariana. Cifre basse ma pro-
gressione veloce: in poco più di una settimana
sono stati infettati più di 20 Paesi, portando a 30
su 54 totali il numero di Stati coinvolti in un con-
tinente che ha 1,2 miliardi di abitanti. Sono colpi-
ti sia il minuscolo Stato-base militare Gibuti sia il
Paese più popoloso: la Nigeria (200 milioni di
persone e meno di mille posti in terapia intensi-
va) che da sabato vieta l’ingresso ai viaggiatori
provenienti da 13 Paesi tra cui l’Italia.

Le misure sono numerose e precoci ma le de-
bolezze del continente sono al contempo gravis-

sime: sistemi sanitari carenti (tutto il Kenya, con
i suoi 57 milioni di abitanti, ha circa mille letti in
terapia intensiva), povertà e disoccupazione, ba-
raccopoli e campi profughi sovraffollati, confini
mal sorvegliati, malnutrizione che indebolisce
le difese immunitarie, poca acqua pulita per la-
varsi le mani. Già nel 2016 uno studio del think
tank americano Rand Corporation aveva avver-
tito che sono africani 22 dei 25 Stati al mondo più
esposti alle epidemie. Gli oltre 11mila morti cau-
sati dall’ebola in Africa occidentale sei anni fa
sono lì a confermarlo.

Per scongiurare il «peggio» previsto dall’Oms
nonostante la speranza che il caldo possa mitiga-
re la propagazione del Covid-19 e l’età media del-
la popolazione di 19 anni il suo impatto mortale,
dal continente giungono annunci di scuole chiu-
se, assembramenti al bando e restrizioni ai viag-
gi, come ha fatto la settimana scorsa il Kenya. Si
pensa a tutto: Nairobi sta incentivando anche
l’uso della moneta elettronica per scoraggiare
quella in contanti e anche la Tanzania ha bandito
abbracci e strette di mano. La coscienza del peri-
colo sembra esistere: il Sudafrica, già con soli 62
casi, ha dichiarato l’emergenza nazionale e il Ca-
merun, oltre alle scuole, ha bloccato anche fron-
tiere e il calcio, suo orgoglio nazionale. E di fron-
te all’incubo del coronavirus, chiudono anche le
porte del paradiso (turistico): l’isola di Mauritius
ha vietato per due settimane gli ingressi ai citta-
dini Ue e l’Egitto ha blindato le sue perle sul Mar
Rosso, Sharm el-Sheik e Hurghada.(ANSA). l

Treni, tagli dell’80%
sulle tratte regionali
Falcone: «Rimborsi
per gli abbonati»
PALERMO. Il governo Musumeci
in raccordo con Trenitalia ha di-
sposto la sospensione dell’80 per
cento delle corse ferroviarie del-
l’isola. La misura, che sarà opera-
tiva da oggi, «si è resa necessaria -
dice l’assessore regionale ai Tra-

sporti, Marco Falcone - per ridur-
re allo stretto indispensabile gli
spostamenti di persone nella Re-
gione via treno, così da abbattere
ancora le occasioni di potenziale
contagio».

«Per quanto riguarda i ristori
all’utenza - prosegue l’assessore
Falcone - siamo a lavoro con Tre-
nitalia per trovare delle opportu-
ne soluzioni di rimborso per gli
abbonati. Ai siciliani va ricordato
che questo è il momento della re-
sponsabilità e del buon senso.
Siamo tutti chiamati al rispetto
delle restrizioni, a non uscire di
casa se non quando non se ne può
fare a meno, per battere il coro-
navirus e metterci alle spalle que-
sta drammatica emergenza»,
conclude l’assessore.

I dettagli delle corse sospese e
di quelle che restano in vigore so-
no disponibili sul sito web di Tre-
nitalia. Comunque saranno man-
tenute le tratte di collegamento
fra le principali direttrici del
traffico ferroviario regionel, ov-
vero quelle fra Catania, Messina,
Palermo e Siracusa.

LA DENUNCIA IN TV: «ARRIVATI PANNI, NON MASCHERINE»
REPLICA LA PROTEZIONE CIVILE. E RAZZA: PRESA IN GIRO

«Da Roma, inviate dalla Protezione civile come mascherine è arrivato un
“panno” che di solito si usa con un po’ di detersivo per pulire un tavolo. Non
può essere una mascherina, non si può andare in guerra con le fionde. Non è
possibile. Mi chiamano i sindaci, i medici che chiedono le mascherine, non
sanno che le aspettiamo da Roma. Non voglio polemizzare, ma siamo arrivati a
un punto di non ritorno». È la denuncia di Nello Musumeci, a “L'aria che tira” su
La7. Le mascherine «due veli in tessuto non tessuto non sono dispositivi di
protezione individuale ma possono essere impiegate per le esigenze di enti e
amministrazioni nell’ambito locale, a esclusione del personale ospedaliero»,
precisa in una nota la Protezione Civile. Ma la replica non va giù all’assessore
alla Salute: «Nessuno è autorizzato a pensare di potere prendere in giro i
siciliani. Inutile provare a cambiare le carte e dire, solo dopo la gravissima
denuncia del presidente Musumeci, che le mascherine non erano per gli
ospedali. Delle due l’una: o ci hanno preso in giro quando hanno annunciato
l'invio di mascherine chirurgiche o non hanno proprio pensato di inviarcele»,
afferma Ruggero Razza.
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Per strada controlli e preghiere
Accanto agli anziani. In via Fratelli Bandiera alle 15,30 viene recitato il Santo Rosario
alle 21 la recita del Padre Nostro. L’iniziativa portata avanti da Angela Maganuco
Posti di blocco fissi agli ingressi della
città per controllare coloro che arri-
vano, monitoraggio per coloro i quali
si sono autodenunciati, controlli,
multe in giro per la città e preghiere
per far sentire gli anziani meno soli.
Succede al tempo del coronavirus. Il
sindaco Lucio Greco cambia ora per la
sua perlustrazione. Fino a martedì al-
le 18 saliva a bordo delle vetture dei
vigili urbani e girava per la città. L’ora
del coprifuoco viene definita da
quando c’è stata la prima stretta del
Governo sulle attività commerciali.
Ieri il primo cittadino ha iniziato ad
effettuare il suo giro di perlustrazio-
ne al mattino ed assistito a diverse
scene visto che davanti all’arrivo del-
le vetture della polizia municipale c’è
stato il fuggi fuggi. C’è invece chi pen-
sava di farla franca ipotizzando un
tradizionale controllo invece si è bec-
cato la multa.

Al “blitz” in via Tevere prima e piaz-
za San Giacomo poi erano presenti ol-
tre al primo cittadino anche il vice
sindaco Terenziano Di Stefano ed al
presidente del Consiglio comunale
Salvatore Sammito. Tra i commer-
cianti in regola in via Tevere ce ne e-
rano anche tre abusivi tant’è che la
frutta è stata sequestrata e le banca-
relle sono state smontate. I titolari di
licenza regolari sono stati invitati a
fare rispettare la distanza di sicurezza
per i clienti. Altri controlli sono stati

effettuati in piazza San Giacomo. Qui
diversi cittadini hanno chiesto l’in -
tervento anche dei Carabinieri per-
ché c’erano tantissimi anziani seduti
nei piloni. Una scena che ha fatto scat-
tare l’ira della gente, in particolare a
chi da dieci giorni è chiuso in casa sen-
za mettere il naso fuori dalla porta
perché teme per la propria salute e
quella dei congiunti. Nel tardo pome-
riggio di ieri il sindaco ha evidenziato
che <i divieti di isolamento e distan-
ziamento sociale non sono ancora ri-
spettati come sarebbe necessario.
Siamo pronti a nuove scelte coraggio-
se per fermare il virus>. Chi esce fuori
di casa dopo essersi autodenunciato

rischia grosso a livello penale.
Nel frattempo al Comune si lavora

per coinvolgere gli imprenditori a-
gricoli per avviare la santificazione
delle strade. Nove mezzi sono stati già
messi a disposizione ed ora si attende
che il Comune si adoperi per l’acqui -
sto degli igienizzanti da far spargere
per le strade della città ed anche in pe-
riferia. Una sinergia, tra pubblico e
privato, nel tentativo di poter rassi-
curare le persone che in queste ore vi-
vono nell’angoscia.

Non solo controlli ma anche pre-
ghiera. In via Fratelli Bandiera, nel
quartiere Borgo, alle 15,30 i residenti
si mettono sull’uscio della finestra
per iniziare a recitare il Santo Rosa-
rio. Sono per lo più anziani che con la
tecnologia ed i social network, dove
in questo momento vengono tra-
smesse le messe, non hanno alcuna
dimestichezza. L’idea è stata di Ange-
la Maganuco, impegnata da anni nel
mondo del volontariato, a recitare il
rosario: «È nato tutto per caso - rac-
conta la donna - che è stata subito ac-
colta dai vicini. Non mi aspettavo di a-
vere un così grande consenso dai vici-
ni durante il momento della recita del
rosario sento la mia voce squillante,
non immaginavo di poter raggiunge-
re un po’ tutti gli anziani. Solo la pre-
ghiera in questo momento ci può far
sentire uniti. Ci siamo tante mamme
nello sconforto. Io ho mio figlio che
vive a Modena e da settimane è chiuso
in casa. Non lo posso raggiungere per
ovvie ragioni, né lui è voluto scendere
in Sicilia. L’unico modo per sentirmi
accanto a lui è la preghiera. Per queste
ragioni ho voluto condividere il mio
pensiero con i miei vicini di casa». Alle
15,30 il segno della croce che da inizio
all’orazione. Mezz’ora o poco più di ri-
flessione, poi il silenzio di una strada
fino alle 21 quando viene recitato il
Padre Nostro prima di andare a letto.

L. M.

là Multati tre
commercianti
ambulanti
“abusivi” in via
Tevere.
Verifiche dei Cc
davanti
a una banca

ACCORDO TRA ASPE E CLINICA SANTA BARBARA GIÀ OPERATIVO

«Una sanità aperta e sostenibile per il territorio»
Il rischio di contagio del Covid-19 è e-
levato ed i soccorritori del 118 (che ef-
fettuano il primo intervento e poi il
trasferimento) sono stati dotati di tut-
ta l’attrezzatura per evitare di infet-
tarsi. Una soluzione in un momento
storico in cui i casi positivi crescono a
dismisura ma fino ad oggi, fortunata-
mente, ai gelesi sono stati effettuati i
tamponi ma di casi positivi fino a que-
sto momento non ce ne sono.

È diventato operativo ieri l'accordo
tra l’Asp di Caltanissetta e la clinica
Santa Barbara per fronteggiare l’e-
mergenza covid-19. Presso la clinica di
Macchitella sono state realizzate nuo-

ve aree di degenza. Un grande lavoro
di squadra tra pubblico e privato per
rendere immediatamente fruibili
trenta nuovi posti letto, destinati ai
degenti del Presidio ospedaliero "Vit-
torio Emanuele" di Gela per una ge-
stione congiunta dell'emergenza Co-
vid-19. Si è data così una risposta con-
creta all'emergenza, con una opera-
zione delicata e complessa che non sa-
rebbe stata possibile senza la visione,
condivisa dalle due parti, di una sanità
integrata, aperta, sostenibile e al ser-
vizio del territorio. «Teniamo a evi-
denziare - sottolinea il presidente del-
la clinica - la grande solerzia dell'Asp

di Caltanissetta nel far sì che l'accordo
divenisse immediatamente effettivo.
Desideriamo ringraziare il manager
Alessandro Caltagirone, l’ammini -
strativo Pietro Genovese e il direttore
sanitario Marcella Santino, che in
questi giorni di grande operosità ci
hanno permesso di organizzare tutto
con estrema precisione e cura. Espri-
miamo infine la massima riconoscen-
za al direttore sanitario del presidio o-
spedaliero Vittorio Emanuele, Lucia-
no Fiorella, per l'impegno, la profes-
sionalità e le energie spese nel rag-
giungimento tempestivo dell'obietti-
vo comune». l

là Il presidente
della struttura
privata plaude
alla sinergia tra
strutture

L’I N I Z I AT I VA
Dal salotto di casa

continua
a raccontare

il mondo
Oltre le mura di casa, dalle quali si
contrasta il diffondersi del Coro-
navirus, c’è un mondo da scoprire.
Grazie alla tecnologia oggi quel
mondo è sempre a portata di ma-
no: basta un click su pc, tablet o
smartphone. Anche il salotto di
casa allora può diventare come un
aereo, un treno, un bus che ci por-
ta in giro per conoscere nuovi po-
sti, nuove culture, nuovi modi di
intendere la vita.

Da qui nasce il progetto “In viag-
gio sul divano”, ideato dal team di
“Sto gran tour” di cui fa parte Ga-
briele Saluci. Il giovane “Marco
Polo gelese” viaggia da anni, ha gi-
rato il mondo e non si è mai ferma-
to. Ma il virus costringe anche lui
alla quarantena, così insieme ai
propri compagni d’avventura ha
creato una piattaforma raggiun-
gibile dal sito web stogran-
tour.com, nella quale è possibile
accedere ad una serie di contenuti
multimediali gratuiti dedicati o-
gni giorno ad un Paese diverso. I-
slanda, Giappone e Sri Lanka i pri-
mi ad essere raccontati con video,

documentari, backstage.
«Ogni giorno proponiamo un

vero e proprio viaggio – spiega Sa-
luci – in cui il divano diventa un
mezzo di trasporto narrativo. I
contenuti sono messi a disposizio-
ne degli utenti in maniera gratuita
perché in questo modo pensiamo
di fare un servizio sociale, rega-
lando qualche ora di spensieratez-
za alla gente». Non solo “In viaggio
sul divano”, “Sto gran tour” pro-
pone anche ogni sera una diretta
sulla piattaforma Zoom con ospiti
e curiosità e la possibilità per tutti
gli utenti di interagire. «Venerdì
sera alle 21 – annuncia inoltre Sa-
luci – faremo live il karaoke più
grande d’Italia con la partecipa-
zione del gruppo musicale degli
Eugenio in Via Di Gioia, che hanno
già cantato al Festival di Sanremo.
Ci piace l’idea di unire l’innova-
zione alla possibilità di fare com-
pagnia alla gente, grazie agli stru-
menti e alle forze che abbiamo».

Gabriele Saluci vive a Fuerte-
ventura, in Spagna. «In poco tem-
po hanno chiuso tutto – racconta
–, il governo si sta impegnando
per aiutare le imprese. Il blocco
totale è arrivato quando mi trova-
vo in Islanda insieme ad altri 60 i-
taliani e i voli per tornare in patria
venivano cancellati, abbiamo
cambiato diverse rotte. I viaggi
per un po’ dovranno attendere.
Serve la collaborazione tra i vari
Stati, adottando misure diverse la
situazione non si risolve. Siamo
chiusi ma non ci fermiamo, aspet-
tiamo che ritorni la normalità e ri-
partiremo più forti di prima. In-
sieme torneremo a viaggiare».

D. R.

I DUE CIMITERI CHIUSI

Sospese fino al 3 aprile le visite
ai cari congiunti nei due cimiteri
di Farello e Caposoprano
mentre l’estremo saluto al
defunto è limitato ai parenti più
stretti. Ma potranno essere al
massimo dieci. Garantiti i servizi
di trasporto, ricevimento,
inumazione, tumulazione. È
sospesa, inoltre, all’interno dei
cimiteri comunali, ogni attività
connessa ai servizi cimiteriali di
iniziativa privata; è garantita la
disponibilità della camera
mortuaria dei 2 cimiteri per il
ricevimento e la custodia
temporanea di feretri.

Gabriele Saluci



 ITALPRESS 

CORONAVIRUS: GELA, AL SANTABARBARA HOSPITAL 30 POSTI LETTO PER 
EMERGENZA 

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) - E' diventato operativo l'accordo 
con l'Asp di Caltanissetta per la realizzazione di nuove aree di degenza al 
Santabarbara Hospital di Gela. Un grande lavoro di squadra tra pubblico e 
privato per rendere immediatamente fruibili trenta nuovi posti letto, destinati ai 
degenti del presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele" di Gela per una gestione 
congiunta dell'emergenza Covid-19. I nuovi posti letto, ricavati da una 
riallocazione interna degli spazi e dei pazienti, accoglieranno degenti non 
dimissibili provenienti da diversi reparti del Vittorio Emanuele, secondo le 
necessità dettate dalla diffusione dei contagi per coronavirus. In poche ore, si 
legge in una nota, grazie alla fiduciosa e proficua collaborazione tra il personale 
dirigenziale e sanitario delle due strutture, si sono assolti tutti gli adempimenti 
burocratici e logistici per mettere a punto un piano d'azione che interviene su più 
fronti. L'accordo, infatti, prosegue la nota, prevede anche il trasferimento al 
Vittorio Emanuele di ventilatori polmonari, apparecchi di anestesia e altre 
attrezzature tecnologiche fornite dal Santabarbara Hospital. Quest'ultimo, 
inoltre, mette a disposizione il proprio personale sanitario per prestare opera al 
nosocomio di Gela, rendendosi anche disponibile per l'approvviggionamento di 
mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione personale. (ITALPRESS) - 
(SEGUE). 

"Si è data così una risposta concreta all'emergenza, con una operazione delicata 
e complessa che non sarebbe stata possibile - aggiunge la nota - senza la visione, 
condivisa dalle due parti, di una sanità integrata, aperta, sostenibile e al servizio 
del territorio". "Teniamo a evidenziare - sottolinea il presidente di Santabarbara 
Hospital, Francesco Crimaldi - la grande solerzia dell'Asp di Caltanissetta nel far 
sì che l'accordo divenisse immediatamente effettivo. Desideriamo ringraziare il 
direttore generale, Alessandro Caltagirone, il direttore amministrativo, Pietro 
Genovese, e il direttore sanitario, Marcella Santino, che in questi giorni di 
grande operosità ci hanno permesso di organizzare tutto con estrema precisione 
e cura. Esprimiamo infine la massima riconoscenza al direttore sanitario del 
Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele, Luciano Fiorella, per l'impegno, la 
professionalità e le energie spese nel raggiungimento tempestivo dell'obiettivo 
comune". (ITALPRESS). 

  

https://www.italpress.com/coronavirus-30-posti-letto-al-santabarbara-hospital-gela/ 
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Le strategie 
Obiettivo 650 posti in Terapia intensiva Razza: “Tampone a chi viene dal 
Nord” 
Tamponi a campione per chi è arrivato dal Nord o dall’estero e per tutto il 
personale dei reparti Covid. Un ospedale destinato ai malati di coronavirus in ogni 
provincia. Mentre i pazienti in terapia intensiva in Sicilia salgono a 29, i ricoverati 
a 129 e i contagiati a 282, con un aumento superiore a quello dei giorni precedenti, 
l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza si presenta all’Ars per presentare 
il suo piano operativo: ne fanno parte i 120 posti letto di terapia intensiva già 
attivati negli ospedali siciliani e i mille per la degenza ordinaria per la quale la 
ricognizione è già stata completata. «Il numero complessivo dei posti letto in 
terapia intensiva da raggiungere — ha detto Razza — si determina in oltre 650 
unità. Alcuni di quelli già attivi sono integralmente dotati di respiratori e 
ventilatori». 
Adesso bisogna attendere Roma. L’ 11 marzo la Regione ha chiesto altri 
ventilatori e respiratori « per raggiungere — per dirla ancora con Razza — quel 
livello di 650 posti letto di terapia intensiva che ci daranno la sicurezza della 
gestione verso l’aumento della possibile linea del contagio». Per la fase-due, 
invece, c’è ancora qualche giorno: per l’assessore, infatti, c’è tempo per « 
organizzare l’eventuale fase successiva che si dovesse determinare nella fase 
finale di questo mese e poi in quello che si aprirà. Questo comporterà la 
individuazione di ulteriori aree di degenza e di ulteriori aree di terapia intensiva » . 
Più articolato il dibattito sui tamponi. Il comitato dei “ 14 saggi” ha discusso a 
lungo sulle modalità: si ragiona sull’ipotesi di testare i medici a contatto con i 
pazienti positivi, ma c’è anche l’ipotesi di controllare a campione anche i 35mila 
tornati dal nord o dall’estero. « L’idea — scandisce l’assessore — è è farlo a sette 
giorni e poi a quattordici giorni dal loro rientro in Sicilia». Fra le ipotesi 
l’estensione dell’isolamento domiciliare anche ai familiari. 



Intanto, al distretto della Meccatronica sono pronti i prototipi delle mascherine: 
saranno realizzati igienizzanti per le mani in 2- 3 giorni con uno stock di 230 mila 
flaconi da 80 millilitri, mille mascherine filtranti in cotone al giorno per arrivare a 
10mila al giorno in 48 ore e 600 maschere protettive tridimensionali a settimana 
per arrivare a 1.500 pezzi a settimana. 
— c. r. 
 

Catania capitale del contagio “Più 
scambi con il mondo meno regole 
nella movida” 
di Giusi Spica Catania è l’epicentro siciliano dell’epidemia: dei 282 casi accertati 
nell’Isola, 131 — il 46 per cento — vengono da qui. Il primato è confermato dai 
ricoveri: 50 su 129 totali, che corrispondono al 44,9 per cento. Dati solo in parte 
giustificati dagli arrivi dal Nord: dei 34mila siciliani che si sono registrati finora 
sul portale della Regione, oltre seimila hanno dichiarato di essere tornati nel 
capoluogo etneo. A Palermo, che ha meno della metà dei positivi accertati (47), si 
sono registrati in 8.500. Catania, del resto, non è nuova alle epidemie: fra il 2017 e 
il 2018 è stata la capitale del morbillo, con il maggior numero di contagi in Italia, 
in quel caso correlati al crollo delle coperture vaccinali. 
Il primo caso di coronavirus a Catania risale al 27 febbraio. È una 
cinquantasettenne che qualche giorno prima era andata a Milano a trovare la figlia 
studentessa. Qualche giorno dopo scoppia il caso dei professori di Agraria rientrati 
da un convegno a Udine organizzato il 20 febbraio. Tre sono risultati “ positivi”, 
così come altre due persone che frequentano il dipartimento. I tre docenti tornati 
dal Friuli avevano partecipato a un altro incontro a Reggio Calabria insieme a un 
altro professore siciliano che insegna in Calabria. Quest’ultimo, tornato a Catania, 
è andato all’ospedale Cannizzaro, pensando di avere semplici problemi respiratori, 
e invece aveva il Covid-19. 
Il cluster di Agraria — è così che gli esperti chiamano un raggruppamento di 
almeno cinque casi — ha generato almeno dieci contagi, che a loro volta ne 
avranno provocati altri. Così come il cluster individuato all’Asp etnea, che conta 
alcuni medici e sanitari, e altri piccoli focolai sparsi. « Un’evenienza sfortunata 
che si somma ad altri fattori » , spiega il professore Bruno Cacopardo, primario di 



Malattie infettive all’ospedale Garibaldi di Catania e membro del comitato 
tecnico-scientifico regionale sull’emergenza virus. 
Per l’infettivologo, l’impatto dei rientrati è più forte di quello stimato: «Il dato dei 
seimila registrati non è realistico, sono molti di più. Bisogna considerare poi che 
l’aeroporto di Catania è il maggiore della Sicilia e drena voli spezzati con la Cina, 
in arrivo per esempio da Istanbul dove atterra un diretto con Pechino e Wuhan. La 
mia impressione è che a Catania il virus sia entrato prima che in altre città 
siciliane. Inoltre Catania è più anarchica, anche se adesso si è cambiata rotta». 
Anche secondo Carlo Colloca, professore di Sociologia urbana all’università di 
Catania, una delle chiavi di lettura è la disinvoltura dei comportamenti sociali 
iniziali: «Benché sia difficile trovare una spiegazione scientifica, ci potrebbe 
essere stata una cura minore sul piano della profilassi, come dimostrano le 
immagini delle passeggiate sul lungomare domenica scorsa. Il controllo del 
territorio non è stato adeguato e c’è stato un ritardo nell’applicazione delle 
ordinanze comunali». 
A favorire il contagio anche la grande socialità catanese: « Catania è una comunità 
che si concentra nella zona del porto, della Pescheria, il distretto dei pub. Tutte 
aree con alta densità di giovani». Non va trascurata l’alleanza commerciale tra 
Catania e Milano: «L’area del Catanese — dice Colloca — ha rapporti economico- 
commerciali radicati con l’imprenditoria lombarda, più della costa occidentale. 
Ciò può far pensare a un flusso di scambi maggiore dalla zona rossa». 
Traffico di persone, eventi, business e promiscuità sono i fattori alla base della 
maggiore diffusione del virus per il professore di Economia Rosario Faraci: « 
Catania è la città più produttiva della Sicilia: delle 370mila imprese attive, ha il 
primato con 80.800. C’è una maggiore presenza di centri commerciali e una 
maggiore infrastrutturazione ospedaliera che potrebbero creare maggiori occasioni 
di contagio». 
 

I sindaci 
Divieti, chiusure, appelli, diktat nei giorni decisivi contro il virus 
di Claudio Reale Adesso scendono in campo i sindaci. Alla vigilia della fase più 
delicata. Nel giorno in cui il trend dei contagi segna un lieve aumento, con 45 
nuovi tamponi inviati all’Istituto superiore di sanità, la Sicilia si prepara a resistere 
all’insegna del “tutti a casa”: le precauzioni passano per lo più dalle decisioni dei 
sindaci, a volte talmente sopra le righe da avere spinto domenica il presidente della 



Regione Nello Musumeci a imporre alle amministrazioni di concordarle con 
Palazzo d’Orléans ma spesso anticipatrici di decisioni poi estese a tutta la Sicilia. 
Una settimana decisiva 
Anche perché saranno giorni molto delicati. Martedì Musumeci ha affidato a La7 
la propria previsione: « Secondo gli esperti — ha detto — il peggio potrebbe 
essere alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima». Ieri i nuovi positivi 
sono stati 45: finora l’aumento maggiore era stato il più 32 di domenica, ma negli 
ultimi giorni l’aumento medio si era aggirato intorno a 25 tamponi. 
La linea della precauzione 
Adesso, dunque, è il momento in cui restare a casa ed evitare i contatti è ancora 
più determinante: così, ad esempio, Palermo ha chiuso i giardini pubblici, limitato 
il numero di passeggeri che possono salire a bordo degli autobus, bloccato tutti i 
mercati all’aperto e proposto al presidente della Regione di vietare l’ingresso in 
città per gli ambulanti provenienti da altri Comuni. Una politica simile — con uno 
stop che riguarda però tutti gli ambulanti — è stata annunciata ieri dal sindaco di 
Barcellona Pozzo di Gotto Roberto Materia, che ha rilanciato con la chiusura 
domenicale di tutti i negozi tranne farmacie e parafarmacie. Si va, però, alla 
spicciolata: a Catania Salvo Pogliese ha raddoppiato i turni della polizia 
municipale per controllare chi esce e fermato gli autobus dopo le 21, a Messina e a 
Monreale si è deciso lo stop ai gratta e vinci e ai giochi a premi, a Trapani 
Giacomo Tranchida ha deciso la chiusura del cimitero e delle ville comunali. Ma 
in Sicilia c’è di tutto: a Bagheria e a Villabate i sindaci hanno deciso di chiudere i 
panifici dopo le 14, ad Acquedolci gli autotrasportatori della Fai hanno protestato 
per una disposizione che impone una quarantena obbligatoria ai camionisti e alle 
loro famiglie e ancora a Messina si valuta il divieto di passeggio in alcune vie. 
Anche perché spesso i sindaci si devono rimboccare le maniche di fronte a 
problemi difficilmente gestibili: a San Teodoro, un piccolo centro di neanche 
1.400 anime in provincia di Messina, sono tornate ad esempio 14 persone dal nord. 
« È più o meno l’1 per cento della popolazione — avvisa la giovane sindaca 
Valentina Costantino — ma se non altro hanno accettato di buon grado di mettersi 
in isolamento, in alcuni casi anche andando in case di campagna lontano dal paese 
» . Per precauzione, però, nel piccolo centro del Messinese c’è una staffetta di 
volontari che fa la spesa e va in farmacia per evitare che gli anziani escano. 
Fra sceriffi e appelli 
L’altro fenomeno, quasi il contraltare, è la comparsa in Sicilia di un discreto 
numero di sindaci-sceriffi. All’inizio della settimana è diventato una star del web 
il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri, il cui video- messaggio contro chi esce è 
circolato molto. Ma non è l’unico: ieri, ad esempio, è diventato molto popolare il 



video-appello anti- passeggiate della sindaca di Sciacca Francesca Valenti, ma il 
giorno prima era stato il turno di quello di Tranchida. C’è poi chi sceglie la linea 
morbida: a Canicattini Bagni a ricordare di non uscire è un’automobile con 
l’altoparlante come in un film di altri tempi, mentre a Bagheria Filippo Tripoli si è 
limitato a chiedere ai concittadini di non uscire con una più tradizionale 
conferenza stampa dopo la notizia di un secondo contagio. 
I sindaci chiedono informazioni 
I sindaci, del resto, in molti casi fanno proprio fatica a avere informazioni. Ieri, ad 
esempio, 41 sindaci del Palermitano guidati dal primo cittadino di Cinisi 
Giangiacomo Palazzolo hanno scritto a Regione, prefettura e Asp per chiedere di 
«intervenire urgentemente affinché sia attuato, in modo permanente, un protocollo 
di comunicazione ai sindaci dei procedimenti diagnostici». Dell’elenco di centri 
“al buio” fanno parte, oltre a Cinisi, Balestrate, Piana degli Albanesi, Altofonte, 
Carini, Collesano, Bolognetta, Misilmeri, Isnello, Terrasini, Belmonte Mezzagno, 
Montelepre, Monreale e una trentina di altri Comuni. « Vogliamo più 
informazioni», dicono i sindaci. Per preparare la resistenza. Nella settimana 
decisiva. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
 



GAZZETTA DEL SUD 

Stretto di Messina, si alza 
il “muro”.Tamponi a chi è 
rientrato in Sicilia 
Solo 4 corse al giorno tra Calabria e Sicilia. Trasporto ferroviario ridotto 
dell’80% Ira di Musumeci sulle mascherine inviate dalla Protezione civile: 
72.000 “stracci” 
Accordo con 8 aziende siciliane che garantiranno la produzione di gel e mascherine 

 

Antonio Siracusano 

La Sicilia alza ancora di più il muro sullo Stretto di Messina. Ormai manca solo il filo spinato, 
perché come ha ripetuto ieri il governatore Musumeci, «siamo in guerra». I ministri De Micheli 
e Speranza hanno avallato il nuovo giro di vite proposto dalla Regione per arginare l'avanzata 

del coronavirus, stringendo le maglie del decreto dello scorso 16 marzo. 

Due le novità più rilevanti: la prima per il traffico merci e l'altra per i collegamenti nello Stretto. 
Nel primo caso, continuerà a essere garantito il trasporto delle derrate, ma «possibilmente su 

unità di carico isolate non accompagnate». 

Sul versante dei passeggeri potranno raggiungere la Sicilia con le navi, partendo dai porti di 
Villa San Giovanni e Reggio Calabria, «gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze 

Armate, gli operatori sanitari pubblici e privati, i lavoratori pendolari, quanti dimostrano 
comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e chi si trova in condizioni di necessità». 
Ma non sarà più la Regione a firmare il lasciapassare. 

Gli spostamenti via mare dei passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria 
saranno scanditi da 4 corse giornaliere (erano venti) andata e ritorno, ma solo tra le 6 e le 21. 
Nessuna nelle ore notturne. Da oggi, comunica il gruppo Caronte & Tourist, la prima corsa 
sarà alle 7 da Messina con ripartenza alle 7.40 da Villa e alle 18 l'ultima con ripartenza dalla 

sponda calabrese alle 19. Inoltre, il porto di imbarco e sbarco del traffico merci a Messina non 
sarà più la Rada San Francesco ma l'approdo di Tremestieri. 

Sarà necessaria, infine, la preventiva autorizzazione del presidente della Regione, perché 

l'Enac possa consentire la partenza e l'arrivo di voli privati nell'Isola. Le disposizioni resteranno 



in vigore fino al 25 marzo. Nel frattempo, il governatore Musumeci ha scritto al ministro 
dell'Interno affinché siano potenziati i servizi di vigilanza sullo Stretto di Messina. 

Ma il nuovo giro di vite si riflette anche sul trasporto ferroviario La Regione, con l'accordo di 
Trenitalia, ha disposto la sospensione dell'80 per cento delle corse ferroviarie dell'Isola. La 
misura sarà operativa da oggi, come sottolinea l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla 

Mobilità Marco Falcone. Bisogna fare i conti con gli abbonati e l'esponente della giunta 
Musumeci promette che «saranno opportune soluzioni di rimborso». 

Sul fronte sanitario la giornata di ieri ha fatto emergere amarezza e rabbia per lo scandalo 

delle mascherine. Un carico di “stracci” inviato il 14 marzo dalla Protezione civile di Roma alla 
Sicilia che chiedeva un urgente rifornimento, soprattutto per garantire la sicurezza di medici e 
infermieri in prima linea negli ospedali. Il modello mostrato dal governatore Musumeci, ieri in 
diretta tv alla trasmissione “L'aria che tira” in onda su La7, più che una mascherina (ne sono 

arrivate ben 72.000) era un pezzo di stoffa forse «buona per pulire mobili con un po' di 
detersivo»: «Non si può fare la guerra con la fionda», ha aggiunto il governatore visibilmente 
indignato. 

Un altro carico di mascherine, questa volta in linea con gli standard di sicurezza, è stato 
assegnato alla Sicilia che si sta organizzando con alcune aziende regionali per produrre le 
protezioni 

E intanto la Sicilia si è attrezzata per garantire la produzione di protezioni indispensabili. Le 
aziende del distretto Meccatronica hanno completato la realizzazione dei campioni dei 
dispositivi di sicurezza “made in Sicily”: mascherine, maschere protettive in 3D per medici e 
infermieri, gel igienizzanti. Per accelerare i tempi i macchinari e le apparecchiature delle otto 

aziende coinvolte nella filiera del distretto hanno lavorato a pieno ritmo senza sosta. Su 
indicazione dell'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano, il presidente del 
distretto Meccatronica, Antonello Mineo, ha trasmesso tutte le schede tecniche dei prototipi al 
responsabile della Protezione civile regionale, Calogero Foti. 

«Aspettiamo la risposta della Protezione civile - dice Mineo - siamo subissati di richieste da 
parte dei privati ma vogliamo dare priorità alla Protezione civile per dare supporto ai tanti 
medici e infermieri che sono impegnati in una lotta senza tregua contro il Covid-19 e che 

purtroppo non hanno le quantità necessarie di dispositivi di sicurezza anche per la scelta di 
alcuni Paesi europei ed extra Ue di bloccare le forniture alle frontiere». 

Le otto aziende coinvolte nella filiera sono: la Rica Spa di Belpasso, la Meccanotecnica di 

Riesi, la Nebiolo HT e la start up Abr Srl di Dittaino, la Ingham/Sport; Premi Srl di Palermo, la 
Valtessile di Bronte e la Vestilavoro di Catania, la Zeta Srl di Monreale. Rica Spa in particolare 



ha già un accordo con la Distilleria Bertolino di Partinico per l'approvvigionamento di alcol 
denaturato. 

Allegato: 

palermo 

Sul fronte sanitario in Sicilia saranno sottoposti a tamponi anche i familiari delle 35 mila 
persone rientrate nell'isola, e che si sono registrate nella piattaforma della Regione. Una 
contromisura spiegata ieri dall'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nella sua 

relazione al Parlamento siciliano. La Regione sta predisponendo nuove linee guide per 
l'isolamento domiciliare di queste persone. Razza ha riferito che «si è riunito il comitato 
scientifico per valutare di allargare il campionamento a test con tampone faringeo a questa 
popolazione di cittadini che è rientrata in Sicilia: non ha senso farlo nell'immediatezza ma a 

sette giorni e poi a 14 giorni dal rientro». «Questa azione di contrasto per eventuali contagi si 
potrà accompagnare a richiesta a queste persone di aderire a un protocollo per i propri 
familiari - ha proseguito l'assessore -. Il comitato ha dato mandato al dipartimento per redigere 
le linee guida dell'isolamento domiciliare: se immaginiamo 35 mila persone rientrate in Sicilia 

dobbiamo immaginare un codice di comportamento per le loro famiglie». Razza ha illustrato il 
piano, confermando la rete di strutture sanitarie dedicate ai pazienti colpiti dal virus e il 
reclutamento straordinario di medici e infermieri. Sul versante dell'evoluzione dei contagi è 
stata ancora una giornata segnata da aumenti contenuti. Dal nuovo aggiornamento statistico 

emerge che sono 282, 45 più di ieri, le persone trovate positive al coronavirus fino ad ora in 
Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, così come comunicato dalla 
Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. 

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di 
Palermo e Catania) sono 3.294, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità, invece, 282 
campioni (45 più di ieri). 

Risultano ricoverati 129 pazienti (23 a Palermo, 58 a Catania, 13 a Messina, 2 ad Agrigento, 4 
a Caltanissetta, 6 a Enna, 3 a Ragusa, 12 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 29 in terapia 
intensiva, mentre 138 sono in isolamento domiciliare, dodici sono guariti (sei a Palermo, due 
ad Agrigento e Messina, uno a Enna e Ragusa) e tre deceduti. 

Questa la divisione dei 282 casi positivi nelle varie province: Agrigento, 24; Caltanissetta, 6; 
Catania, 131; Enna, 8; Messina, 16; Palermo, 47; Ragusa, 6; Siracusa, 28; Trapani, 16. 

 

 



L'Ordine dei medici: 
«L'Asp da protagonista a 
grande assente» 
 

Tiziana Caruso 

Messina 

Sindacati e rappresentanti dei medici, sul piede di guerra, invocano immediatamente misure a 
tutela del personale sanitario messinese, denunciando le condizioni in cui sono costretti ad 

operare decine di iscritti e segnalando le gravi conseguenze che potrebbe determinare 
l'assoluta mancanza di sinergia tra le istituzioni messinesi, nella gestione dell'emergenza 
Covid-19. 

Per affrontare questi temi, ieri pomeriggio si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio 
dell'Ordine dei medici di Messina, che ha già chiesto un incontro al prefetto Maria Carmela 
Librizzi. 

«Non vorremmo ritrovarci fra qualche mese a dover dire “noi vi avevamo avvertito” ed è per 
questo - spiega il presidente dell'Ordine messinese Giacomo Caudo - che chiediamo a tutte le 
istituzioni di ascoltarci. Avevamo, non so se abbiamo ancora, un grande vantaggio 
determinato dalla conoscenza di quanto accaduto in Lombardia. I dati ci dicono che il 10% dei 

contagiati sono medici che, inconsapevolmente, possono diventare veicolo di contagio e per 
questo, prima che sia troppo tardi, si deve immediatamente procedere all'esecuzione dei 
tamponi sul personale sanitario e a tappeto sulla cittadinanza, per isolare tutti i positivi, senza 
perdere tempo». 

Ma Caudo è durissimo anche nei confronti dell'Asp: «Doveva essere l'attore principale e, 
invece, è il grande assente. Mio malgrado, non posso far altro che denunciare l'inefficienza del 
dipartimento di Prevenzione, che si è dimenticato di tutti gli altri malati e, in questo clima, sta 

scaricando ogni responsabilità sui medici di famiglia, che non sono stati dotati di alcun 
dispositivo di protezione, neanche di quelle mascherine “fazzoletto” acquistate anche dalla 
Regione Siciliana. A ciò - denuncia ancora Caudo - si aggiunge una situazione che rischia di 
esplodere tra qualche mese: le certificazioni di quarantena. I medici di famiglia, infatti, al 

momento sono stati gravati anche di gestire le certificazioni di quarantena, purtroppo, però, 



affinché siano valide, c'è bisogno di un numero di protocollo che deve assegnare il 
dipartimento di Prevenzione, cosa che non accade». 

Sollecitato, il presidente dell'Ordine messinese si è pronunciato anche sul caso dei “medici-
sciatori” che potrebbero non aver rispettato prescrizioni del Governo e, in particolare, sulle 
conseguenze che ne potrebbero derivare a livello disciplinare: «Non c'è alcuna casistica 

precedente - ha affermato Caudo -, pertanto si valuterà per omologazione con gli articoli del 
nostro codice deontologico più similari per contenuto. Al momento comunque non c'è ancora 
una completa chiarezza su quanto accaduto, dal canto nostro sentiremo tutte le versioni e le 
sanzioni saranno proporzionate al fatto commesso, ma anche alle conseguenze che ne 

deriveranno». 

E dopo il caso dei “medici-sciatori” arriva la presa di posizione delle rappresentanze messinesi 
di Ugl e Snami (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani), che suggeriscono alle 

istituzioni di cambiare strategia e creare un modello messinese e siciliano di prevenzione e 
contenimento della diffusione del contagio: «Chiediamo alle istituzioni competenti di cambiare 
strategia rispetto ai protocolli vigenti, che hanno visto in tutta Italia centinaia di sanitari 
ammalati o peggio ancora positivi al virus - scrivono Marcello Savasta, Antonino Grillo e 

Antonino Sciotto -. Riteniamo sia necessario effettuare degli screening per il coronavirus, 
mediante esecuzione frequente di tamponi a tutto il personale in servizio, con il successivo 
allontanamento in caso di positività, anche se asintomatici». 

«Mancano i dispositivie la gestione dellecertificazioni è un problema» 

 

 

«Questa sfida si vince 
con l'aiuto di tutti» 
«Il caso interno? Trasparenza e niente panico» 
«Fondamentale che i cittadini collaborino, rimanendo a casa e andando in ospedale solo 
quando è necessario Ma servono più dispositivi» «Il Covid Hospital frutto di un enorme 
sforzo Qui riusciamo a gestire quasi tutti i casi Ad oggi 70 i posti letto» 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 



«Massima trasparenza e niente panico». Così il direttore generale del Policlinico universitario, 
Giuseppe Laganga, sintetizza l'approccio rispetto ad una vicenda, quella che ha avuto come 

diretto protagonista proprio un medico del Policlinico, di cui tutti avrebbero fatto volentieri a 
meno. Specie in una fase storica in cui ogni sforzo è volto, da una parte, a gestire l'emergenza 
sfruttando il più possibile la possibilità di giocare d'anticipo, rispetto a quanto avvenuto al Nord; 
dall'altra, a garantire massima assistenza ed efficienza anche a tutti quei casi che nulla hanno 

a che fare col coronavirus. Per questo l'imperativo numero uno rimane sempre lo stesso: 
rimanere a casa. Perché, parole di Laganga - che per la prima volta interviene pubblicamente 
da quando è esplosa l'emergenza Covid19 - questa sfida la si vince «solo con la 
collaborazione di tutti». 

- Da qualche giorno al Policlinico c'è un ospedale dentro l'ospedale: il Covid Hospital. Ci 
spiega, in concreto, cos'è e come funziona? 

«In pochissimi giorni, grazie alla disponibilità di tutto il personale, siamo riusciti a trasferire al 
Padiglione H i servizi di Malattie infettive e Pneumologia, rispondendo così a un piano varato 
dall'assessorato regionale. Questo ha significato lo spostamento di attrezzature, 
l'adeguamento di impianti, ma anche la riorganizzazione delle prestazioni assistenziali che 

erano precedentemente collocate lì. Il frutto dell'enorme sforzo, oggi, ci dà la possibilità di 
dirottare al Covid Hospital quasi tutte le attività legate al coronavirus. Chi arriva con sintomi 
che fanno pensare all'infezione, va direttamente al Padiglione H, dove viene accolto nel triage 
infettivologico. Lì, in isolamento, attende i risultati dell'eventuale tampone e, nel caso sia 

necessario, viene poi ricoverato. A disposizione ci sono, in questo momento, 70 posti. Le 
uniche eccezioni sono rappresentate dai bambini, per i quali il triage infettivologico è rimasto 
ubicato nel Pronto soccorso pediatrico, e da chi ha necessità di terapia intensiva, che deve 
essere ricoverato nel reparto di Rianimazione». 

- Quanto è cambiata la vita di ogni giorno dentro l'ospedale, ai tempi del coronavirus? Sia in 
riferimento alle forme di tutela per pazienti e personale, sia rispetto a tutte le altre casistiche 
che non riguardano il Covid-19? 

«Quella di garantire il più possibile prestazioni non legate all'emergenza epidemiologica, è la 
sfida più grande che stiamo affrontando. Ci sono patologie per le quali non si può e non si 
deve sospendere l'assistenza, altrimenti diventano ancor più pericolose del Covid. Pensate, 

solo per fare un esempio, a cosa significherebbe non potere intervenire su un ictus o su un 
infarto. O, ancora, non potere garantire un parto cesareo urgente. Noi non prendiamo queste 
eventualità nemmeno in considerazione. È una sfida, però, che si può vincere solo attraverso 
tre fattori. L'adeguata protezione del personale sanitario, la disponibilità del personale sanitario 

stesso e la collaborazione dell'utenza». 



- L'afflusso di tamponi, negli ultimi giorni, è inevitabilmente aumentato. Come lo state 
gestendo? 

«L'accreditamento da parte dell'assessorato regionale della Salute della nostra azienda per 
l'esecuzione delle analisi sui tamponi ci ha dato un grande aiuto. Abbiamo abbattuto i tempi di 
trasporto e, quindi, finora riusciamo a smaltire i carichi di lavoro grazie a un presidio h24». 

- È facile immaginare che siano frequenti casi di pazienti che si rivolgono a voi anche solo di 
fronte ad un minimo sospetto. Ribadiamo quali sono i passaggi che deve compiere un 
cittadino? 

«Quando mi riferivo alla collaborazione dei cittadini, pensavo ad aspetti come questo. Il 
coronavirus, ove possibile, va principalmente curato a casa. In ospedale occorre recarsi solo 
su indicazione del proprio medico di base. Capisco bene l'ansia delle persone in questo 

momento, ma occorre anche comprendere come tutelare la vita altrui significhi pure non 
sovraccaricare la rete ospedaliera, se non è strettamente necessario». 

- Lontano da ogni forma di gogna e caccia alle streghe, è netta la sensazione che il caso dei 

tanti messinesi rientrati dalla ormai famigerata settimana bianca, aggiunto ai ritorni in massa 
dal Nord delle scorse settimane, abbia aumentato il rischio di mettere in crisi il sistema. È 
così? 

«Ad ogni contagio il rischio aumenta in modo esponenziale. Ricostruire le reti epidemiologiche 
diventa ogni giorno più difficile. A questo punto, lo strumento fondamentale sono divenuti i 
dispositivi di protezione individuale, che aiutano a non contrarre il virus, ma anche a non 
trasmetterlo e il rigoroso e assoluto rispetto delle disposizioni. Prima tra tutte, quella di 

rimanere a casa». 

- Tra quei vacanzieri c'era anche un operatore sanitario del Policlinico. Come vi siete mossi al 
riguardo? E quanto è stato complicato gestire, anche nei confronti del resto del personale e 

della cittadinanza, questa vicenda? 

«Ci siamo mossi con la massima trasparenza e, soprattutto, nel pieno rispetto delle normative 
e delle disposizioni ministeriali e assessoriali. Sono quelle, oggi, il nostro essenziale punto di 

riferimento anche per fronteggiare simili situazioni. Ciò che è più importante, nei confronti del 
personale e della cittadinanza, oltre alla tutela, è evitare che si diffonda panico. È realmente 
l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno». 

- I tempi diversi di diffusione dell'epidemia, rispetto ai primi focolai del Nord, hanno consentito 
al sistema sanitario siciliano di lavorare per farsi trovare preparato. Fino a che punto si è 
riusciti a farlo? 



«Quanto è accaduto e sta accadendo al Nord, per molti versi, ci aiuta a giocare di anticipo, per 
esempio sulla stima dei posti letto necessari. Ma, in questo momento, c'è un dato che 

accomuna tutto il Paese: la necessità di garantire l'approvvigionamento di attrezzature e 
dispositivi di protezione. L'assessore regionale della Salute sta facendo un grande sforzo di 
coordinamento in tal senso e questo mi dà garanzie, perché ha permesso di superare un 
problema emerso nei primissimi giorni, quando le varie aziende sanitarie erano in 

competizione tra loro per accaparrarsi forniture». 

- Una delle lezioni che si ricavano, da questo periodo storico, è l'importanza vitale della sanità 
pubblica. Secondo lei quanto, una volta finito tutto questo, sarà cambiato l'approccio nei 

confronti del sistema sanitario? 

«Penso, in termini personali, che ci sarà una rinnovata attenzione e sono sicuro che questa 
fase rappresenti anche l'opportunità per effettuare una serie di investimenti resi a 

implementare il sistema». 

 

 

Stop alle tasse, appello ai 
Comuni 
L’Assessorato all’Economia vara una manovra per consentire alle imprese 
di recuperare liquidità destinata a coprire i debiti con le banche 
PALERMO 

Una manovra per liberare risorse destinate a dare un po' di ossigeno alle imprese. 
L'Assessorato regionale all'Economia sta per pubblicare il bando per l'individuazione del 

soggetto gestore del fondo per la realizzazione di operazioni “Tranched Cover” (garanzie di 
portafoglio), con una dote di oltre 25 milioni di euro provenienti da somme liberate dalla 
precedente programmazione europea»: «Si tratta di un'operazione di ingegneria finanziaria 
che consente di mobilitare, attraverso garanzie per l'accesso al credito bancario, oltre 250 

milioni di euro di finanziamenti per piccole e medie imprese. L'obiettivo è alimentare il capitale 
circolante nella difficile fase di carenza di liquidità determinata dall'epidemia Covid-19». 

Secondo il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, «attraverso le garanzie di 

portafoglio intendiamo rafforzare il sostegno all'accesso al credito delle nostre imprese. 
Sopratutto in questa fase di drammatica carenza di liquidità. L'obiettivo dello strumento è 



sostenere i fabbisogni di liquidità di breve termine delle PMI, garantendo il rientro delle somme 
prestate dagli istituti finanziari. I 25 milioni di euro, sulla base dello storico, consentiranno di 

mobilitare finanziamenti per le Pmi per oltre 250 milioni di euro. 

Intanto si mobilitano le organizzazioni dei commercianti. Centinaia di sono state pec inviate a 
tutti i sindaci della Sicilia dai direttori e dai presidenti provinciali di Confesercenti per chiedere 

ai comuni dell'isola di prendere decisioni chiare e forti. L'obiettivo è quello di provare ad 
aiutare le imprese a superare il grave momento di sofferenza dovuto al Covid-19 e alle 
restrizioni imposte dal governo agli esercizi commerciali per bloccare il contagio. Le mail sono 
state inviate ieri mattina e chiedono sostanzialmente due cose: la sospensione del pagamento 

dei tributi e delle tasse comunali dovute dalle attività commerciali e il ricalcolo delle stesse dal 
momento che la maggior parte di queste sono costrette a rimanere con le saracinesche 
abbassate. 

«I provvedimenti del governo recentemente intervenuti in materia di contenimento 
dell'emergenza Coronavirus, e segnatamente il Dpcm dell'11 marzo scorso - si legge nella 
lettera - hanno previsto, fino alla data del 25 marzo, la chiusura della maggior parte delle 
attività produttive. Tuttavia, allo stato attuale, non abbiamo notizie di provvedimenti statali che 

intervengano, dando sostegno alle imprese, sul tema dei versamenti relativi ai tributi e tasse 
locali dovuti dalle attività commerciali le cui attività sono state chiuse o sospese». 

Confesercenti chiede dunque la proroga della scadenza dei pagamenti «a date successive 

alla fine dell'emergenza come d'altronde il Governo ha previsto per il pagamento dei tributi 
erariali statali e di quanto dovuto per la contribuzione previdenziale ed assistenziale». «Inoltre 
- scrivono i vertici di Confesercenti - si riterrebbe equo e socialmente responsabile un 
provvedimento che riduca proporzionalmente, in relazione al periodo di mancata attività, gli 

importi dovuti a titolo di tributi e tasse locali». Perché, per superare questa crisi, definita 
«estremamente grave», serve - sottolinea l'associazione - la partecipazione di tutte le 
Istituzioni, ai vari livelli». 

 

Il Pd stringe la mano a 
Musumeci 
Alessandro Ricupero 



«Fare in fretta per garantire alle strutture ospedaliere siracusane indicate come Covid hospital, 
strumenti e mezzi necessari per affrontare l'emergenza Covid 19». L'appello lo ha lanciato il 

parlamentare regionale Pippo Gennuso che per reperire fondi ha chiesto ai deputati regionali 
della provincia di Siracusa di «rinunciare ad un mese di indennità da devolvere per potenziare 
la nostra sanità. Dobbiamo contribuire tutti - dice Gennuso - per consentire a medici, infermieri 
e altri operatori sanitari di avere a disposizione presidi e attrezzature in grado di renderli 

sempre operativi rispettando la massima sicurezza nei luoghi di lavoro. Penso che possiamo 
avviare un fondo in cui fare confluire il nostro contributo e quello di tutti i cittadini che vogliano 
aderire all'iniziativa. Quanto raccolto sarà devoluto all'Asp 8 per le esigenze legate al contrasto 
dell'epidemia». 

Intanto il Pd siciliano elogia i «grandi sforzi» della giunta regionale nella battaglia contro il 
Covid-19, ma questi «non bastano». «Bisogna mettere una marcia in più per fronteggiare 
l'emergenza Coronavirus, innanzitutto adeguando l'organizzazione sanitaria e le strutture, e 

facendo in modo che tutto il personale possa contare sui necessari dispositivi di protezione 
individuale», ha detto Giuseppe Lupo, capogruppo PD all'Ars, intervenendo nel corso della 
seduta di ieri. Il Pd ha presentato una mozione, in base alla quale si dovrebbe, tra l'altro, 
«riorganizzare ed adeguare le strutture sanitarie, anche attraverso il necessario reclutamento 

di personale ed aumentando i posti letto di terapia intensiva»; mettere in atto «le terapie di 
medicina domiciliare» e «valorizzare il lavoro dei professionisti di medicina generale e dei 
pediatri di libera scelta»; «utilizzare tutti i canali di acquisizione di dispositivi di protezione 
personale per fronteggiare la carenza di questi fondamentali strumenti di prevenzione, in 

particolare per il personale sanitario». 

Gennuso ai deputati dell'Ars: rinunciamo a un mese di indennità 

 

 


