
Gli ospedali 
Posti letto, la Regione in ritardo Le quarantene al San Paolo Palace 
di Giusi Spica La settimana decisiva è arrivata: i nuovi casi di contagio da 
coronavirus in Sicilia sono stati 85 in più in 24 ore, con una crescita del 12,6 per 
cento. Un dato che porta a 681 il numero degli attuali "positivi" e a 310 i 
ricoverati, ovvero il 45 per cento del totale. Quasi uno su due è in ospedale e 60 si 
trovano in Terapia intensiva. Una crescita non esponenziale — certo — ma 
abbastanza veloce da mettere in allerta il presidente della Regione Nello 
Musumeci: «Servono nuovi posti di Rianimazione, almeno 250- 300, e stiamo 
lavorando per attivare duemila posti letto complessivi per pazienti con Covid». Un 
piano al rialzo in vista del picco atteso tra il 6 e il 10 aprile, mentre ancora non è 
entrato a regime il piano A dei mille posti letto che dovrebbero essere pronti prima 
della fine del mese. Ieri sera la Regione ha trovato 450 letti in albergo per la 
quarantena preventiva e post- ricovero dei contagiati: a Palermo è stato 
individuato l’hotel confiscato San Paolo Palace, in via Messina Marine. 
I posti letto a Palermo 
Attualmente in Sicilia sono attivi 160 posti letto di Terapia intensiva dedicati e 
circa 800 complessivi: l’80 per cento dei mille programmati. A Palermo sono 144 
quelli già disponibili e 60 sono pronti ma non ancora attivati. Il Covid hospital di 
Partinico ha messo in rete 31 posti letto ( 6 di Terapia intensiva) su oltre 60: i 
lavori per attivare gli altri 24 letti di Terapia intensiva e 4 di sub-intensiva sono in 
corso. L’ospedale Civico ha 67 posti letto sulla carta, ma 38 attivi: 10 di Terapia 
intensiva, 18 di Malattie infettive e 10 di Medicina interna. Da attivare altri 20 
posti letto di Medicina e 20 di Pneumologia, ma mancano ventilatori e dispositivi 
di Protezione individuale. Il Policlinico di Palermo ha oggi 16 posti letto Covid e 
sono in corso i lavori all’ex Istituto materno infantile all’Acquasanta che dovrebbe 
ospitare 60 posti letto. Al Cervello, centro di riferimento Covid a Palermo, sono 
attivi 30 posti (20 di malattie infettive e 10 di Terapia intensiva) e altri 14 lo 
saranno a breve, ma a regime dovrebbero essere 80-100. Inoltre il punto nascita 
del Cervello diventa uno dei 5 centri di riferimento regionali. 
La mappa nelle altre province 
A Messina sono attivi 196 posti letto e ne mancano all’appello circa 90. Al 
Policlinico messinese ci sono 70 posti di Malattie infettive e 23 di Terapia 
intensiva ed è in programma la riconversione di un altro padiglione con altri 62 
posti letto (12 dei quali di Rianimazione). Al Papardo ci sono 11 posti di Malattie 
infettive da incrementare a 16 e 6 di Terapia intensiva da portare a 10. Al Covid 



hospital di Barcellona Pozzo di Gotto attivi 70 di Malattie infettive e 2 di terapia 
intensiva, da incrementare a 8. A Patti 4 posti letto di Malattie infettive e 3 da 
attivare. A Taormina 8 posti letto di Terapia intensiva, da portare a 12. Nel 
Trapanese ci sono 57 posti letto dedicati, di cui 14 in Terapia intensiva: 25 
all’ospedale di Trapani, 14 a Castelvetrano e 18 a Marsala, dove si attende 
l’attivazione di altri 6 posti letto di Terapia intensiva e 14 di sub-intensiva. 
Nell’Agrigentino i reparti di Terapia intensiva esistono ad Agrigento e Sciacca, 
con 8 posti ciascuno. Sono state adibite alcune sale operatorie come posti di 
rianimazione e si sono aggiunti 7 posti: 2 ad Agrigento, uno a Licata, 3 a Sciacca, 
uno a Ribera. A Siracusa sono attivi 66 posti negli ospedali di Siracusa, Augusta e 
Noto. I posti di Terapia intensiva sono 8 a Siracusa. A Catania, la provincia che 
registra il maggior numero di contagiati e ricoverati (rispettivamente 262 e 117), ci 
sono 32 posti al Garibaldi, 20 al Cannizzaro e 32 al San Marco. All’ospedale di 
Acireale sono attivi altri 16 letto e 46 a Caltagirone. Non è ancora stata 
individuata, invece, la palazzina dismessa del Policlinico Vittorio Emanuele da 
destinare interamente ai pazienti con Covid. 
Sos mascherine 
La vera grana resta la carenza di mascherine, che rende difficile attivare reparti già 
pronti sulla carta. Il governatore ieri ha parlato di un ordine di 100 milioni di euro 
del governo nazionale: «Finora — ha detto Musumeci — ce ne hanno mandate 
circa diecimila, ne servono almeno un milione » . Intanto le aziende e gli operatori 
si organizzano da sé. Ieri la Seus 118 ha annunciato l’arrivo a fine settimana di un 
carico con 7mila tute e 50mila mascherine dalla Cina per medici e infermieri delle 
ambulanze. A Partinico sono stati raccolti 16mila euro di donazioni per acquistare 
dispositivi di protezione per il personale del Covid hospital. Lo stesso è accaduto 
per il Policlinico di Palermo e per il Cervello. Cinquecento fra medici, professori, 
assistenti sociali e altri esponenti della società civile hanno scritto una lettera- 
appello al presidente per chiedere maggiore trasparenza sui posti letto realmente 
attivi e misure di sicurezza negli ospedali. 
(Hanno collaborato Isabella Di Bartolo, Manuela Modica, Dario Piccolo e Alan 
David Scifo) 
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Musumeci: "Invasione" I numeri lo 
smentiscono 
Allarme arrivi a Messina. Il Viminale: " Avevano tutti diritto" 
di Claudio Reale Mentre Nello Musumeci lancia l’allarme per l’invasione 
dell’Isola, i numeri descrivono in realtà un calo degli arrivi dallo Stretto. È giallo 
sugli approdi in Sicilia nella notte fra domenica e lunedì, quando è scattato il 
divieto di tornare a casa per tutti, esclusi i pendolari: il presidente della Regione 
parla a più riprese di «migliaia di persone » che hanno attraversato lo Stretto 
provenendo « dal triangolo industriale del Nord, dove alcuni provvedimenti hanno 
portato alla chiusura delle fabbriche » , ma la Caronte lo smentisce. Domenica, 
secondo l’azienda che gestisce il grosso del transito sullo Stretto, sono infatti 
partiti da Villa San Giovanni verso la Sicilia 551 passeggeri, in netto calo rispetto 
ai 739 del giorno prima, ai 729 di venerdì e ai 923 di giovedì. Traffico regolare 
anche sui collegamenti BluJet, la compagnia del gruppo Ferrovie dello Stato che 
collega invece Reggio Calabria con Messina: in tutta la giornata di domenica, 
secondo fonti della stessa Regione, sono transitate solo 200 persone, in linea con i 
dati dei giorni precedenti. Tanto che in serata il Viminale risponde a Musumeci 
con una nota stizzita: « Non rispondono al vero le accuse del presidente 
Musumeci, mosse per di più in un momento in cui le istituzioni dovrebbero 
mostrarsi unite nel fronteggiare l’emergenza. Domenica tutte le persone che hanno 
traghettato sono risultate legittimate a farlo». 
A provocare la paura era stata una singolare concentrazione di passeggeri nella 
corsa delle 17,20 di domenica. Il traghetto Villa San Giovanni- Messina della 
mattina era partito semivuoto. Così — anche per effetto delle corse contingentate 
— un gran numero di auto aveva finito per mettersi in fila per la partenza 
pomeridiana: il risultato sarà comunque di un minor numero di imbarchi rispetto al 
giorno precedente, ma l’effetto visivo è quello di una lunga fila, che ieri alla 
Regione stimavano in circa 600 metri. Un centinaio di auto si trova in coda e le 
foto vengono inviate al governatore: così, a mezzanotte di domenica, Musumeci fa 
partire l’allarme e la mattina successiva mobilita il corpo forestale. Si valuta 
l’invio di nuovi uomini a presidiare lo Stretto, ma poi l’evidenza dei numeri fa 
rientrare l’allarme: « Le nostre guardie forestali — scandisce Musumeci nel primo 
pomeriggio — mi dicono che il traffico si sta normalizzando. A Villa San 
Giovanni hanno creato due corsie, una per chi ha diritto e una per chi deve tornare 
indietro». 



Chi ha diritto è un numero limitato di persone: possono passare gli appartenenti 
alle forze dell’ordine e alle forze armate, gli operatori sanitari e i pendolari. Dalla 
settimana scorsa, fra l’altro, Caronte ammette a bordo solo 100 auto e 200 
passeggeri per ciascuna corsa. « I traghetti restano semivuoti » , scandiscono dalla 
compagnia. 
Comunque sia, anche domenica agli imbarchi i controlli vengono effettuati 
scrupolosamente. Ai passeggeri viene misurata la temperatura e chiesta 
l’autocertificazione: sebbene fino a quel momento i ritorni nella propria residenza 
siano possibili, la polizia parla comunque di «un numero residuale di viaggiatori 
non pendolari » . Nel pomeriggio di ieri Musumeci si presenta in diretta Facebook 
per parlare di « seconda ondata », di «grande rientro» e per invocare ancora una 
volta l’invio dell’Esercito in Sicilia: « Nessuno — scandisce il governatore — 
deve più entrare in Sicilia. Non vogliamo essere carne da macello. Non è 
allarmismo, ma mi piace curarmi in salute». 
Le contromisure potrebbero arrivare già oggi: allo studio c’è la soppressione dei 
collegamenti gestiti dalle Ferrovie sullo Stretto, un’ipotesi che doveva 
concretizzarsi ieri e che poi è stata rinviata. Per frenare un’invasione che 
comunque i numeri smentiscono. 
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Dalla Calabria sono giunte domenica sulle navi Caronte 551 persone, duecento in 
meno rispetto al giorno prima: agenti medici, pendolari 
k La traversata Le auto imbarcate su uno dei pochi traghetti che ancora fanno la 
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Villafrati, Salemi, Agira le mini 
Codogno siciliane 
Come sono nati i focolai anomali: dai docenti catanesi agli anziani di una 
casa di riposo Scattano due " zone rosse" nei centri del Trapanese e 
dell’Ennese con vittime e malati 
di Antonio Fraschilla Il primo " focolaio" scoppiato in un albergo di Palermo, il 
caos nell’ospedale di Sciacca, i contagi a Villafrati. Sono solo alcuni casi 
dell’escalation anomala di "positivi" al coronavirus in alcune aree dell’Isola. 
Il primo allarme a Palermo 



Il virus arriva in Sicilia la sera del 26 febbraio in un hotel del centro di Palermo, il 
Mercure. Una signora di Bergamo, sbarcata nell’Isola quattro giorni prima insieme 
a una comitiva di trenta persone, ha la febbre alta e la tosse. Dalla reception 
chiamano il 118, subito il ricovero al Cervello, il tampone e la notizia: è positiva al 
coronavirus. La comitiva viene messa in isolamento, risulteranno contagiati in 
cinque, nessuno in grave condizioni, e solo qualche giorno fa i turisti di Bergamo 
sono potuti ripartire alla volta della Lombardia, nel frattempo piombata 
nell’emergenza vera. 
Il secondo allarme 
Ancora non è iniziata la terribile escalation del virus in Lombardia, ma in Sicilia 
scatta un altro campanello d’allarme. Tre docenti della facoltà di Agraria a 
Catania, di ritorno da un convegno a Udine, il 3 marzo accusano i tipici sintomi 
del virus: tosse e febbre. Un docente, in particolare, va al pronto soccorso del 
Cannizzaro e viene ricoverato. Poco dopo gli viene fatto il tampone e risulta 
positivo, con il risultato che un intero reparto, con cinque medici e otto infermieri, 
viene messo in isolamento. Alla fine, solo ad Agraria, risulteranno contagiati tre 
docenti e uno studente. 
Il caos di Sciacca 
Il primo vero " focolaio", se così si può definire, che scoppia in Sicilia è a Sciacca. 
Tutto per una pessima gestione dell’emergenza coronavirus. Il 6 marzo una 
dottoressa dell’ospedale cittadino risulta positiva. Si scoprirà, poco dopo, che era 
entrata in contatto con persone originarie di Bergamo nei giorni precedenti. Il 
risultato? Scatta l’allarme in tutto l’ospedale, tamponi a tappeto, ma ormai è tardi: 
venti tra medici, pazienti e infermieri risultano positivi al virus. C’è di più: interi 
reparti vengono messi in quarantena e alcuni pazienti contagiati vengono trasferiti 
in ospedali vicini. E a loro volta ci saranno altri contagi legati al "focolaio" di 
Sciacca. Nel dettaglio, sei a Ribera, uno a Santa Margherita Belice, uno a 
Siculiana e uno a Menfi. Interviene anche l’assessore alla Sanità Ruggero 
Razza, che silura il direttore generale e nomina un commissario: «È stato creato un 
grave allarme sociale», dice. 
I due focolai di Messina 
Nella città sullo Stretto accadono cose strane e in due strutture scoppia 
l’emergenza coronavirus. La prima in una casa per anziani, dove il 20 marzo si 
scopre che tra gli ospiti ci sono ben venti contagiati. Si scatena il panico, gli altri 
anziani della struttura, ben 70 persone, e 16 componenti dello staff vengono messi 
in quarantena. Ma un’altra struttura di Messina viene travolta dal virus, ed è il 
Bonino Pulejo: qui si scoprono ben trenta casi di contagiati tra medici e pazienti. 
Sia nella casa di cura sia nel noto istituto di ricovero e riabilitazione non si è 



ancora risaliti al " paziente zero". Un caso che ha creato poi scalpore in città è 
quello della comitiva di professionisti e medici che tranquillamente hanno pensato, 
ai primi di marzo, di andare a fare una settimana bianca in Trentino e poi tornare 
al lavoro come se nulla fosse: un medico del Policlinico è risultato "positivo" e a 
Messina è scattata la caccia al professionista possibile "untore". I casi Villafrati, 
Salemi e Agira 
L’ultimo caso anomalo nei contagi del virus è stato quello della casa di riposo di 
Villafrati, dove 16 anziani sono risultati positivi al coronavirus. A quanto pare, 
una studentessa arrivata da una regione del Nord nei giorni scorsi è andata a 
salutare il nonno, dando il via alla catena di contagi: al momento cento, tra 
dipendenti e altri ospiti della struttura, sono in isolamento. 
Mentre ieri è stata registrata un’impennata di contagi anomali a Salemi, nel 
Trapanese, dove i "positivi" sono ben 15. «Non sappiamo cosa sia successo » , 
dice il sindaco Domenico Venuti, che ha chiesto l’intervento del governatore Nello 
Musumeci, che ha creato una zona rossa non solo a Salemi, ma anche ad Agira 
dove si contano tre morti e nove contagi. 
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La Regione tende una mano per le 
imprese 150 milioni 
Garanzie sul credito, moratoria sui mutui, pagamenti post- datati, deroga 
ai termini di spesa dei fondi comunitari: così l’amministrazione intende 
fronteggiare la crisi delle aziende 
Il governatore Nello Musumeci al momento è concentrato su quella che definisce 
« una guerra » , ma le imprese siciliane iniziano a chiedere provvedimenti concreti 
anche in ambito regionale per il dopo emergenza. Un primo pacchetto da 150 
milioni di euro d’interventi è stato approvato dall’assessore all’Economia Gaetano 
Armao, un secondo è sul tavolo dell’assessore alle Attività produttive Girolamo 
Turano, mentre una richiesta formale è stata già inviata a Bruxelles ed è quella di 
consentire una deroga alla spesa dei fondi Ue perché le aziende dell’Isola 
rischiano di dover restituire un miliardo di euro visto che non riusciranno a 
rispettare la scadenze previste. 
Iniezione di liquidità 



Armao a nome del governo regionale ha presentato un disegno di legge urgente 
all’Ars per iniziare a dare una risposta alla richiesta di aiuto delle imprese a causa 
dell’emergenza coronavirus: « Il nostro obiettivo in questo momento è dare una 
iniezione di liquidità alle imprese che avranno problemi di cassa notevoli nei 
prossimi mesi», dice Armao. Una norma prevede di utilizzare 25 milioni di euro di 
fondi europei come aiuti diretti, da erogare in pochi giorni, o garanzia sul credito 
bancario: « In questo modo possiamo sbloccare 250 milioni di euro di prestiti», 
dice Armao. Con una seconda norma viene incrementato di 100 milioni di euro, 
attraverso il pacchetto « cura Italia» del governo nazionale, il Fondo Sicilia gestito 
dal Microcredito centrale sempre come garanzia all’accesso al credito bancario 
con possibilità di coprire il prestito fino all’ 80 per cento della somma. Secondo i 
calcoli dell’assessorato all’Economia questa misura sblocca un miliardo di euro di 
prestiti per almeno 10 mila aziende siciliane. Sempre per dare liquidità alle 
aziende, l’Irfis invece prevede di utilizzare 30 milioni di euro dai fondi gestiti 
dell’Istituto come garanzia per prestiti. In questo caso, secondo i calcoli 
dell’assessorato, le aziende interessate potrebbero essere più di 10 mila. La palla 
adesso passa all’Ars, che però da due settimane di fatto non si riunisce per 
lavorare, mentre il presidente della commissione Antimafia Claudio Fava ha 
chiesto di convocare una seduta urgente proprio per approvare norme economiche 
per affrontare l’emergenza. 
Moratoria sui mutui 
Nei giorni scorsi l’Irfis ha annunciato la moratoria sulle rate in conto capitale dei 
prestiti e dei finanziamenti erogati. « Al fine di contrastare la grave crisi di 
liquidità che colpisce il sistema economico regionale effetto della pandemia Covid 
19 — si legge nella direttiva dell’Istituto — si consente di sospendere le rate 
mensili, evitando il pagamento della quota capitale per un anno, per tutti i rapporti 
di mutuo di medio e lungo termine compresi i leasing immobiliari. È peraltro 
prevista la possibilità di allungamento del debito bancario fino al 100 per cento 
della durata residua dell’ammortamento ( ad esempio residuano 5 anni di mutuo da 
pagare, si può richiedere alla banca l’allungamento del mutuo fino a 10 anni, con 
conseguente dimezzamento dell’importo della rata e liberazione di liquidità) » . La 
stesse regole sono quelle previste comunque dall’Abi a livello nazionale anche per 
le banche in questo momento di difficoltà per il Paese. La moratoria sulle rate dei 
prestiti dovrebbe scattare anche per Ircac e Crias, ma qui c’è un giallo: al 
momento i direttori dei due istituti non hanno firmato direttive in tal senso, anche 
perché senza incassi non potrebbero pagare nemmeno lo stipendio ai dipendenti e 
gli enti andrebbero in crisi. 
La proposta sugli assegni 



Il governo Musumeci ha poi proposto in sede di conferenza Stato-Regioni la 
possibilità per le aziende siciliane di post datare gli assegni firmati per pagare 
fornitori e servizi almeno al 30 settembre. Ma qui siamo nel campo delle proposte, 
anche se Armao assicura che l’iniziativa è stata apprezzata a Roma e potrebbe 
trovare il via libera in Parlamento. — a.fras. 
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L’economia 
Edilizia, meccanica, informatica blocco per 250 mila addetti 
di Giorgio Ruta La nuova stretta del governo sulle attività produttive, in Sicilia 
colpisce soprattutto l’edilizia. Ma anche aziende meccaniche e informatiche che 
fanno schizzare a 250mila, secondo un calcolo della Cgil, i lavoratori fermi per 
l’emergenza coronavirus. E se il decreto dà la possibilità ai cantieri pubblici 
strategici di poter proseguire, nell’Isola la maggior parte delle opere si ferma o si 
fermerà a breve perché non è possibile garantire la sicurezza. Restano attivi 
l’agroalimentare, i poli petrolchimici, la farmaceutica e i call center. Ma i sindacati 
avvertono: « Se non saranno tutelai i dipendenti, partiremo con gli scioperi». 
Edilizia 
Sono 60mila circa i lavoratori dell’edilizia in Sicilia, più del 90 per cento di loro 
andrà in cassa integrazione: si resta a casa perché i cantieri privati devono chiudere 
e perché molte opere pubbliche non possono proseguire. «Prima di tutto va 
assicurata la sicurezza » , dice il segretario regionale della Cgil Alfio Mannino. 
Proprio per questo motivo sono stati sospesi i lavori per il viadotto Himera 
sull’A19 e sulla frana di Letojanni sulla Messina- Catania. A Palermo si fermano i 
cantieri del passante ferroviario e dell’anello che coinvolgono una ottantina di 
operai. Fermi anche i lavori del raddoppio ferroviario a Castelbuono e quelli per 
l’autostrada Siracusa-Gela. Non sono ripresi, dopo uno stop legato ad altri motivi, 
quelli della Caltanissetta- Agrigento e della Palermo- Agrigento. « Spesso 
mancano le mascherine e le altre misure precauzionali. Per questo, in molti casi, i 
lavoratori sono rimasti a casa in ferie e adesso saranno messi in cassa integrazione 
» , racconta Piero Ceraulo della Fillea Cgil. 
Per far comprendere il clima, Santo Cutrone, leader dei costruttori siciliani 
dell’Ance, legge un messaggio di un associato: « I lavoratori restano a casa perché 
sono spaventati, non si può produrre così. Dobbiamo fermarci » . Le imprese sono 
in crisi, tra la preoccupazione degli operai e i materiali che arrivano con il 



contagocce: «Quando finirà l’emergenza – sostiene Cutrone - ci saranno tante 
aziende che non avranno rispettato l’avanzamento dei lavori, previsto nei contratti. 
Si trovi una soluzione subito per non travolgere decine di imprese ». 
Metalmeccanici 
Secondo la Uil, in Sicilia non andranno a lavoro circa 50mila addetti del settore 
metalmeccanico, che include anche quello informatico. Mentre non cesserà la 
produzione dei poli petrolchimici, irritando i sindacati che nei giorni scorsi 
avevano sollevato il tema. «Sia chiaro, però – assicura il segretario regionale della 
Uil, Claudio Barone – che appena ci sarà comunicato che non sarà possibile 
continuare in sicurezza, noi procederemo con lo sciopero». 
Proseguono le aziende farmaceutiche, i call center e quelle legate alle filiere 
ritenute strategiche. Ieri, infatti, Sicindustria Palermo ha siglato un accordo con la 
prefettura per certificare le attività utili, in questo momento, alla produzione di 
beni di prima necessità. «l 50 per cento delle aziende di produzioni sono ferme – 
sostiene Alessandro Albanese di Sicindustria -, alcune si bloccano perché non 
hanno più approvvigionamenti». 
Cassa integrazione 
I numeri fanno paura. Secondo la Cgil sono migliaia i lavoratori che andranno in 
cassa integrazione. Negli uffici dei sindacati non c’è sosta per far fronte a tutte le 
richieste che arrivano dai territori, così come non hanno tregua gli impiegati della 
Confindustria. « Smaltiamo, ogni giorno, 60- 70 pratiche di aziende che chiedono 
la cassa integrazione » , dice Albanese. È emergenza. E lo sarà, secondo gli 
industriali, ancora di più quando saremo usciti dalla crisi sanitaria: « Le imprese 
sul territorio ci segnalano un grave problema di liquidità: come pagheremo le 
forniture acquistate prima di questo tragico periodo? ». 
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E il sindaco di Enna «chiude» la città

Record di contagi
Salemi e Agira
«zone rosse»
Divieto di uscire dal Comune
La mappa dei rientrati: dove sono
PA L E R M O

L’emergenza Coronavirus è salita
di un altro livello. Costringendo la
Regione a varare la costituzione di
due zone rosse in Sicilia. Il presi-
dente Musumeci ha firmato l’or-
dinanza che crea un perimetro in-
valicabile intorno a Salemi, nel
Trapanese, e a Agira nell’Ennese.
Si tratta di due centri in cui il nu-
mero di contagiati è cresciuto in
modo esponenziale negli ultimi
giorni.

«Fino al 15 aprile – ha detto
Musumeci ieri - nei due centri ci
sarà il divieto di accesso e di allon-
tanamento dal territorio comu-
nale e la sospensione di ogni at-
tività degli uffici pubblici, ad ec-
cezione dei servizi essenziali e di
pubblica utilità. Potranno entrare
e uscire dal paese solo gli opera-
tori sanitari e socio-sanitari, il per-
sonale impegnato nella assistenza
alle attività inerenti l’e m e rge n z a ,
nonché gli esercenti le attività
consentite sul territorio e quelle
strettamente strumentali alle
stesse, con obbligo di utilizzo di
dispositivi di protezione indivi-
duale».

Palazzo d’Orleans ha spiegato
che «il provvedimento si è reso
necessario dopo che gli uffici delle
Asp hanno segnalato ad Agira il
contagio di 9 cittadini, di cui 3 de-
ceduti e ulteriori 6 a cui è stato ef-
fettuato il tampone e in attesa di
risultato. Mentre a Salemi è stata
registrata la positività di 15 perso-
ne e ulteriori 21 in attesa dell'esito
del test».

Come in Lombardia era acca-
duto all’inizio dell’emergenza per
Lodi e Codogno, Salemi e Agira
vengono isolate dal resto della re-
gione per almeno due settimane
sperando che da lì il vurus non di-
laghi nelle aree vicine.

Salemi ed Agira sono così di-
ventati i due più preoccupanti fo-
colai in Sicilia. In entrambi i casi
l’assessore Ruggero Razza ha det-
to che ci sono prove del fatto che il
contagio sia partito da siciliani

rientrati da altre regioni nelle ul-
time settimane. A Salemi la scorsa
settimana, malgrado i decreti di
Conte, c’è stata una festa di com-
pleanno con circa 100 invitati, al-
cuni rientrati dal Nord. Da lì, se-
condo la Regione, sarebbe partito
il contagio. Ed è, questo, il punto
cruciale della strategia di contra-
sto al virus che la Regione sta pro-
vando a mettere in campo: limi-
tare al massimo la possibilità di
circolare di queste persone.

A questo scopo è stata fatta una
mappa dei rientri. Ne è venuto
fuori che dei siciliani censiti in en-
trata fino al 17 marzo 8.500 sono
ora in provincia di Palermo, 6.125
nel Catanese e circa 4 mila nel
Messinese. Altri 2.500 sono
nell’Agrigentino, 2.100 in provin-
cia di Caltanissetta, 3.150 a Ragu-
sa, 2.600 nel Siracusano, 1.170
nell’Ennese e 3.350 nel Trapanese.
Al conto manca chi è arrivato
nell’ultima settimana. Su queste
persone si accenderanno i fari del
controllo pubblico nei prossimi
giorni, a cominciare dai tamponi a
chi è arrivato dopo il 14 marzo.

Il sindaco di Salemi, Domenico
Venuti, ha invitato a non cadere
nel panico: «Ai miei concittadini
raccomando di mantenere la cal-
ma. Per loro non cambierà asso-
lutamente nulla: chiuderanno
tutte le attività ma farmacie e su-
permercati resteranno aperti. Da
oggi Salemi potrà contare su
un'attenzione maggiore e tutti
dobbiamo sentirci rincuorati da
queste misure straordinarie per-
ché evitando ogni contatto riusci-
remo a circoscrivere ancor di più il
contagio». E forse non è un caso
che il sindaco di Enna, Maurizio
Dipietro, abbia autonomamente
varato una ordinanza, dopo i 41
casi accertati, «ordinando a tutti i
datori di lavoro pubblici e privati
che hanno sede nel comune di
non far prestare servizio a chi non
è residente nel nostro comune».
Una zona rossa fai da te.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Miccichè: «Sanatoria per chi non paga le tasse».

Lega, M5S e Pd all’att acco:
presidente, troppi errori
Candiani: «La domenica no ai supermercati
chiusi». All’Ars niente lavori fino a martedi
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’opposizione alza la voce, contesta
Musumeci e chiede che il Parla-
mento possa intervenire nella ge-
stione della crisi legata al Coronavi-
rus. Critiche a Palazzo d’Orleans an-
che dalla Lega, che contesta la chiu-
sura domenicale dei supermercati.
Ma nel frattempo alla crisi sanitaria
si affianca quella finanziaria e
all’Ars prende copro l’idea di chie-
dere a Roma un rinvio dell’a p p rova -
zione del bilancio e misure straor-
dinarie: il presidente Micciché in-
voca la sanatoria per le imprese che
non riusciranno a pagare le tasse.

I capigruppo dell'opposizion Ni-
cola D'Agostino (Italia Viva), Clau-
dio Fava (Misto), Giuseppe Lupo
(PD) e Giorgio Pasqua (M5S) hanno
chiesto per iscritto «con spirito di
collaborazione» un immediato
confronto in aula con il presidente
Musumeci già questa settimana. I 5
Stelle hanno alzato ancora di più i
toni contestando a Musumeci gli at-
tacchi al governo nazionale per la
vicenda degli sbarchi a Messina:
«Non c’è stato alcun controesodo,
lo certifica la Caronte. Il presidente
tenga bassi i toni ed eviti le polemi-
che col governo nazionale, che non
fanno bene a nessuno, soprattutto
considerando che la riduzione dei
traghetti era stata voluta proprio
dal presidente della Regione».

La linea di Musumeci è stata ov-
viamente sposata dal capogruppo
di Diventerà Bellissima, Alessandro
Aricò, e dalla leader dell’Udc, Eleo-
nora Lo Curto che si è spinta a chie-
dere punizioni severe per chi ha at-
traversato lo Stretto senza un valido
motivo. Il Pd invece accusa Musu-
meci di giocare allo scaricabarile col
governo nazionale e tuttavia chiede
a Musumeci, alla luce degli ultimi
sbarchi a Messina, «di valutare con
urgenza insieme alle autorità com-
petenti la necessità di disporre la
quarantena in strutture dedicate
delle persone arrivate in Sicilia dal
Nord nelle ultime settimane».

In questo clima l’Ars si appresta a
vivere due fasi cruciali. In realtà il
Parlamento regionale chiuderà di

nuovo da domani fino a lunedì
prossimo per una sanificazioni de-
gli apparati di aereazione. Poi – ha
spiegato il presidente Gianfranco
Miccichè –martedì 31 marzo si terrà
una seduta speciale dedicata ai pro-
blemi finanziari e all’e m e rge n z a
Cornavirus. I due temi ormai si in-
trecciano perché governo e Ars do-
vrebbero varare nelle prossime due
o tre settimane la manovra econo-
mica. Fra mille difficoltà visto che
c’è un crollo delle entrate che sta co-
stringendo a rifare tutti i conti. Dun-
que il testo, già barcollante, deposi-
tato a gennaio andrà pesantemente
rivisto e Miccichè propone «di chie-
dere allo Stato una deroga per il va-
ro del bilancio entro fine aprile. Che
si arrivi anche a maggio, superando
l’emergenza». Ma il presidente
dell’Ars si sofferma anche sui conte-
nuti di una manovra che – avverte –
andrà impostata «ottenendo dallo
Stato la possibilità di sgravare le im-
prese dal pagamento delle tasse. Sì,
penso anche a una sanatoria. E non
mi preoccupo delle reazioni di chi
ha sempre la puzza sotto il naso. Ci
sono imprese che stanno licenzian-
do e fallendo, non ci sarà alcuna ri-
presa senza provvedimenti di
emergenza nemmeno quando il
Coronavirus sarà sconfitto».

Secondo Micciché il governo
Musumeci si sta muovendo bene
sul fronte dell’emergenza: «Qui fi-
nora il virus non è arrivato e non
credo che sia perché non ama la Si-
cilia…». E tuttavia dalla maggioran-

za fa rumore l’atteggiamento critico
della Lega che col plenipotenziario
in Sicilia, Stefano Candiani, chiede
di modificare una delle più impor-
tanti ordinanze di Musumeci: «Le
restrizioni all'apertura di super-
mercati e alimentari ci lasciano per-
plessi anche alla luce di quanto è ac-
caduto tra venerdì e sabato. Chie-
diamo al governatore di rivederle al
più presto in direzione opposta, ov-
vero attraverso un coordinamento
con la grande distribuzione al fine
di garantire la più ampia apertura di
orari in modo da ridurre la concen-
trazione di persone». Ma per il lea-
der della Cisl, Sebastiano Cappuc-
cio, «il governo deve andare avanti
sulla strada delle restrizioni per evi-
tare la diffusione del Coronavirus.
La stretta è assolutamente necessa-
ria».

Musumeci incontrerà tutti i ca-
pigruppo nei prossimi giorni ma ha
derubricato le critiche: «In tanti cer-
cano il titoletto sui giornali…». In
questo clima a scrivere un appello al
governo sono stati anche un centi-
naio di cittadini – primo firmatario
Filippo Pinzone – che hanno chie-
sto più trasparenza sugli atti del go-
verno contro la crisi e che siano fatti
tamponi a tappeto al personale sa-
nitario impegnato nel fronteggiare
il virus. Nell’appello si chiede anche
che «che i dati epidemiologici siano
resi pubblici in maniera analitica
non solo a livello regionale ma a li-
vello provinciale e di ospedale».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

aziende che hanno riconvertito le li-
nee produttive) per produrre qui le
mascherine. Il distretto – guidato da
Antonello Mineo – ha fatto sapere ie-
ri di essere pronto a consegnarne a
partire da lunedì 25 mila alla settima-
na.

Il temuto arrivo del picco
L’urgenza di Musumeci è sempre le-
gata al rischio che arrivi quel picco di
contagi che tutti gli esperti pronosti-
cano fra la fine di marzo e metà aprile.
L’aumento costante dei contagi negli
ultimi giorni sta amplificando la pau-
ra di non riuscire a gestire il deflagra-
re dell’emergenza. Per questo motivo
Musumeci ha di nuovo ribadito l’esi-
genza di moltiplicare i posti letto per i
normali ricoveri («ci stiano attrez-
zando per arrivare a quota 2 mila») e i
reparti di terapia intensiva («servono
almeno altri 300 posti»). Infine il pre-
sidente ha annunciato che «per chi è
arrivato in Sicilia da fuori e deve tra-
scorrere 14 giorni in quarantena iso-
lato dai propri familiari stiamo ac-
quisendo centinaia di posti letto di
alberghi. Ne abbiamo già 150 a Paler-
mo, un centinaio nel Messinese e
duecento nel Catanese». A pagare gli
albergatori sarà la Regione.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA M5S. Giorgio Pasqua Pre sidente. Gianfranco Miccichè
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Messina in trincea
Aumentano i casi
ma anche i posti letto
Al Papardo altri sei
per terapia intensiva

Il bollettino regionale

In Sicilia 5 morti
e 85 nuovi malati
Ma frena il ritmo
dei contagi
Primo caso a Siculiana, secondo positivo
alla Stm di Catania. Chiuso reparto a Nicosia

L’Italia che resiste. Ansia ma anche speranza che il numero di contagi continui a frenare

Andrea D’O ra z i o

Si alza ancora la curva del Covid-19
nell’Isola, e anche se il ritmo del
contagio registra una lieve frenata,
con 85 nuovi pazienti rispetto ai
138 in più confermati tra sabato e
domenica della scorsa settimana,
sale anche il numero degli amma-
lati deceduti: 17 in tutto, con cin-
que persone morte nelle ultime
ore, due delle quali molto cono-
sciute, soprattutto in Sicilia orien-
tale. Tra le vittime del virus c’è Ca-
logero Rizzuto, 65 anni, direttore
del Parco archeologico di Siracusa,
ricoverato nei giorni scorsi in tera-
pia intensiva all’ospedale Umber-
to I per le conseguenze dell’infe-
zione, mentre i familiari si trovano
tuttora in quarantena domiciliare.
Al Garibaldi di Catania, sempre
nella giornata di ieri, è morta in-
vece Gabriella Guerini, 74 anni,
presidente storica dell’associazio-
ne «Antiracket antiusura Etnea» e
simbolo della lotta al pizzo nella
provincia, le cui condizioni di sa-
lute si erano aggravate a causa del
coronavirus. In nottata gli altri tre
decessi: un novantenne di Vicari al
Covid hospital di Partinico, una
donna di 76 anni e un uomo di 79
all’ospedale Umberto I di Enna;
erano tutti affetti da gravi patolo-
gie pregresse, comunicano i sanita-
ri. Ma a crescere è anche il numero
complessivo degli ammalati in de-
genza: 310 in tutta l’Isola – ov ve ro
35 in più in un giorno – di cui 60

intubati: 117 a Catania, 72 a Mes-
sina, 39 a Palermo, 24 a Siracusa, 22
a Enna, 15 a Caltanissetta, 14 a Tra-
pani e 7 a Ragusa, mentre 371 sono
in isolamento domiciliare e 27 ri-
sultano guariti. Queste, almeno, le
cifre riportate nel bollettino regio-
nale dell’emergenza diffuso nel
primo pomeriggio di ieri, che indi-
ca ancora 13 deceduti, un totale di
721 campioni risultati positivi
dall’inizio dei controlli e un au-
mento da 596 a 681 delle persone
attualmente contagiate, così distri-
buite fra i vari territori: 262 a Ca-
tania, 115 a Messina, 98 a Palermo,
48 a Siracusa, 42 ad Agrigento, al-
trettanti a Trapani, 38 a Enna, 28 a
Caltanissetta e otto a Ragusa.

Al netto di quest’ultima provin-
cia, che sembra ancora tenere re-
gistrando un unico caso in più ne-
gli ultimi due giorni - si tratta di
una cinquantenne di Scicli ricove-

rata a Modica dopo essere rientra-
ta da una crociera - il cammino epi-
demico avanza dunque a macchia
di leopardo su tutta l’Isola, e men-
tre la Regione istituisce la zona ros-
sa nei focolai di Salemi e Agira, il
virus, adesso, entra anche a Siculia-
na, con il primo caso confermato
ieri dal sindaco Leonardo Lauricel-
la: un ultranovantenne «ospitato
presso la casa di riposo per anziani,
ricoverato il 20 marzo nell’ospeda-
le del capoluogo» e poi trasferito al
nosocomio di Marsala.

Intanto, dopo la chiusura per
sanificazione in seguito a un caso
di Coronavirus, il punto nascite
del Giovanni Paolo II di Sciacca è
tornato pienamente operativo,
mentre al San Giovanni di Dio di
Agrigento è sceso in campo il pri-
mario del reparto di Cardiologia,
Giuseppe Caramanno, per far chia-
rezza su diversi contagi registrati
nelle sue corsie dopo il ricovero, lo
scorso 16 marzo, di una 76 enne di
Favara trovata positiva al Co-
vid-19, spiegando che la paziente è
stata «contagiata altrove, sicura-
mente non in ospedale», e rassicu-
ramdo comunque sul fatto che
«non esiste alcun focolaio in Car-
d i o l og i a » .

Nell’Ennese, invece, è entrato in
quarantena il reparto di Medicina
dell’ospedale Basilotta di Nicosia,
dove giorni fa era stato ricoverato
per altre patologie un paziente ri-
sultato positivo al virus: nelle ulti-
me ore, dopo l’isolamento di due
medici contagiati, l’infezione è sta-

ta accertata anche su quattro infer-
mieri mentre i ricoverati sono stati
trasferiti in un’altra ala del nosoco-
m i o.

Nuovi casi si registrano anche
nel Trapanese dove, oltre a Salemi
con i suoi 15 pazienti, Marsala è ar-
rivata a cinque ammalati, mentre
nel Nisseno, dopo il bollettino
emanato dalla Regione, in serata la
quota è già salita a 30 perone con-
tagiate, di cui 17 ricoverate e 13 in
isolamento domiciliare. I contagi
crescono anche nel Messinese, ma
per fortuna pure i posti letto per
fronteggiare l’epidemia. L’ospeda-
le del capoluogo, il Papardo, ne ha
già attivati 17 di cui sei per la te-
rapia intensiva, con il nuovo repar-
to di malattie infettive pronto a
partire: «Una struttura all’ava n -
guardia - sottolinea il direttore
Mario Paino - nella speranza che i
numeri andranno a decrescere do-

po le misure di contenimento
adottate dal governo». A mobili-
tarsi sarà anche l’ospedale di
Sant’Agata di Militello, che come
avvenuto per il nosocomio di Bar-
cellona Pozzo di Gotto diventerà
gradualmente Covid hospital, con
i pazienti trasferiti nelle strutture
ospedaliere di Patti e Mistretta.

Restando sul fronte sanitario,
mentre nell’azienda etnea Stm si
registra un secondo lavoratore col-
pito dal virus, c’è da segnalare una
buona notizia che arriva dal Gari-
baldi di Catania. Dopo un ricovero
di qualche giorno, tre pazienti con-
tagiati «sono stati dimessi a segui-
to del successo delle terapie di sup-
porto», ovvero con la combinazio-
ne di «Idrossiclorichina, Lopinar e
Azitromicina»: nell’ordine, un far-
maco anti malaria, un antivirale
usato contro l’HIV e un antibiotico
utilizzato per le infezioni polmo-

nari. Dei tre pazienti guariti - una
sessantenne e due uomini di 63 e
77 anni - due non presentavano un
quadro particolarmente compli-
cato, mentre la situazione dell’am-
malato più anziano «appariva in
un primo momento difficile, viste
le numerose patologie di cui soffri-
va l’uomo». Al Garibaldi, inoltre,
sui degenti più gravi è stato com-
pletato il primo ciclo del tratta-
mento sperimentale con il Tolici-
zumab, l’antinfiammatorio usato
contro l’artrite reumatoide. Tor-
nando alle notizie cattive, c’è inve-
ce da registrare il decesso di altri
due siciliani contagiati residenti
fuori dall’Isola: a Bergamo un me-
dico di Castelvetrano, a Bruxelles
un collaboratore esterno del Pala-
mento Ue. (*ADO*) (*FALA*)

(Ha collaborato Francesca
A l as c i a )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Stroncato dal Covid-19 Calogero Rizzuto, Dipasquale accusa: ritardi nelle cure

Morto il direttore del Parco di Siracusa
Dolore e dubbi, la Procura indaga
Pinella Drago

R AG USA

È morto un anno dopo il suo grande
amico, l’assessore ai Beni culturali Se-
bastiano Tusa. Calogero Rizzuto, di-
rettore del Parco Archeologico di Si-
racusa, non ce l’ha fatta. Ha lottato
per due settimane contro il Covid-19.
Ieri il decesso all’ospedale Umberto
I°, su cui la Procura di Siracusa vuole
vedere chiaro e ha aperto un’inchie-
sta al momento a carico di ignoti.

Sessantacinque anni, nato a Sam-
buca di Sicilia e residente con la fami-
glia a Rosolini, Rizzuto è stata una
delle più raffinate espressioni della
cultura siciliana e nazionale. Se la
provincia di Siracusa lo saluta ap-
prezzandone le grandi doti come di-
rettore del Parco Archeologico che
ingloba anche il Teatro Greco, la vi-
cina provincia di Ragusa lo fa ricor-
dandolo come valente direttore del

Parco archeologico di Kamarina dal
2010 al 2013; incarico a cui è seguito,
dal 2015 al 2019, quello al vertice del-
la Sovrintendenza ai beni culturali di
Ragusa, lasciato per andare a ricopri-
re il prestigioso ruolo a Siracusa. Sue
sono state scelte importanti come la
riqualificazione del Parco Cava Ispi-
ca, con una pioggia di finanziamenti
che ne stanno cambiando il volto, e
sua è stata l’amarezza, espressa e con-
divisa dall’amico parlamentare Ora-
zio Ragusa quando ha lasciato la So-
vrintendenza ragusana, per la perdi-
ta del finanziamento di 5 milioni di
euro che avrebbe permesso di riqua-
lificare l’ex convento della Croce a
Scicli, di età bizantina, anche con in-
terventi sulle vie di accesso.

Tutta la Sicilia piange Calogero
Rizzuto. Dal presidente della Regio-
ne Nello Musumeci profondo cordo-
glio: «Apprezzandone le qualità
umane e professionali lo avevo no-
minato per rilanciare l’area archeolo-

gica aretusea – ha detto - Con la sua
scomparsa, la Regione perde un diri-
gente serio e capace». Per l’o n o revo l e
Stefania Prestigiacomo la sua morte
«lascia un vuoto di competenza, di
professionalità, di carattere e di cuo-

re. Se n’è andato tragicamente, tra-
volto dalla nuova peste e forse anche
dalle carenze storiche della nostra sa-
nità». Il j’accuse verso un apparato sa-
nitario che avrebbe potuto fare di più
è arrivato dal deputato regionale
Nello Dipasquale, che in una lettera
al prefetto di Siracusa Giusy Scaduto
aveva denunciato giorni fa i ritardi
nell’assistenza a Rizzuto, il quale ave-
va cominciato a star male dopo un in-
contro con un gruppo coreano alla fi-
ne di febbraio ma è stato ricoverato
molti giorni dopo, mentre - ha rac-
contato ancora Dipasquale - i risulta-
ti del tampone erano arrivati quando
il paziente era già in terapia intensiva
per una grave polmonite. La Procura
della città aretusea ha quindi aperto
un fascicolo contro ignoti per verifi-
care eventuali omissioni o ritardi
nella cura del paziente. Cordoglio
dalla Fondazione Inda, dai parla-
mentari regionali e dai sindaci del
SudEst . ( * P I D* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATAA rc h e o l o g o. Calogero Rizzuto

Il caso Basilotta
Ne l l’ospedale ennese
dopo due medici
infettati anche
quattro infermieri

Addio a Gabriella Guerini

E Catania piange
la veterana antiracket
Daniele Lo Porto

CATA N I A

Minuta nel fisico, ma animata da
grande coraggio e personalità, era
stata tra le prime a opporsi al racket
del pizzo, quando pagare la «prote-
zione» era prassi consolidata e ac-
cettata, in silenzio. Da trent’anni
aveva trasformato la sua esperienza
di mancata vittima («Non abbiamo
mai pagato» sottolineava) in un
grande impegno civile e di sostegno
alla legalità. A 74 anni si è spenta
Gabriella Guerini, bresciana di ori-
gini, ma naturalizzata catanese, cit-
tà nella quale era arrivata nei primi
anni Settanta con il padre, un picco-
lo imprenditore con passato da ex
partigiano, esperienza che ne ave-
vano reso forte la tempra e il corag-
gio. Solo un incendio, nel 1991, pose
fine all’attività economica, dopo va-
ri attentati e minacce di morte. «De-
nunciate subito, alla prima richie-
sta di soldi. Non c’è altra alternati-

va» ripeteva con forza e passione
nei tanti incontri pubblici e in occa-
sione delle riservate richieste di aiu-
to che riceveva, concretizzate con
43 costituzioni di parte civile e 181
vittime assistite nei procedimenti
penali contro estortori e usurai. Nel
2006, dopo l’esperienza con l’Asaec,
aveva fondato l’Asaae, associazione
che aveva accompagnato tante vit-
time del pizzo nel difficile percorso
verso la denuncia, con sede nel Mu-
nicipio di Sant’Agata li Battiati. «La
nostra città perde un importante
punto di riferimento, conforto ed
accoglienza per le vittime della cri-
minalità», ha detto il sindaco Marco
Rubino. La ricorda con affetto l’av -
vocato Enzo Guarnera. Una perdita
che ha colto di sorpresa i dirigenti
regionali Pippo Foti e Mauro Ma-
gnano, così come Luigi Cuomo e
Pippo Scandurra di «SOS impresa -
Rete per la Legalità»: «Sarà difficile
pensare al movimento antiracket
senza di lei». (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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C i vc o. Le mascherine donate dall’associazione Beijing one hearth sphere charity foundation

Mario D’Amico

In prima fila contro il Coronavirus, ma tra molte carenze

Ospedali, le urla nel silenzio
«Ci tassiamo per le mascherine»
Nelle chat gli operatori sanitari si scambiano le impressioni
All’Ingrassia mancano i kit, a Medicina si comprano i camici

Il racconto del radiologo palermitano D’Amico

Milano, una bomba
ad orologeria:
«Il sistema è saturo»

«Beijing one hearth sphere charity foundation», un’offerta anche dalla Cina

Raccolta fondi, la gara di solidarietà va di corsa

Ingegneri donano
respiratore al Civico

l Gli ingegneri siciliani donano
un ventilatore polmonare
all'ospedale Civico di Palermo
per sostenere le cure alle persone
malate di Covid-19 che hanno
bisogno di assistenza
respiratoria. L'impianto è stato
acquistato dalla Consulta degli
Ordini degli Ingegneri di Sicilia e
ieri è stato messo a disposizione
del personale sanitario. Si tratta
di un'apparecchiatura dotata di
più modalità ventilatorie e
quindi utilizzabile sia per il
supporto respiratorio esterno che
per pazienti ricoverati in terapia
intensiva ai quali occorre fornire
assistenza respiratoria invasiva.
«Siamo e ci sentiamo parte di una
comunità - dice Elvira Restivo,
presidente della Consulta degli
Ordini degli Ingegneri di Sicilia -
e in questo momento di grande
difficoltà dovuto all'epidemia di
coronavirus abbiamo voluto
fornire un contributo concreto
attraverso la Consulta».

Antonella Filippi

I versi in musica di Lucio sembra-
no senza tempo. Eccola lì Milano,
«che quando piange, piange dav-
vero». Eccola lì Milano, «tra la vita
e la morte». Milano oggi è una
bomba a orologeria, lo dicono i so-
liti, insopportabili, numeri, lo dice
chi lì lavora. E, visto che Milano –
dice sempre Dalla - «ti fa una do-
manda in tedesco e ti risponde in
siciliano», la situazione ai tempi
del coronavirus la facciamo rac-
contare al radiologo palermitano
Mario D’Amico, in servizio al re-
parto di Radiologia interventistica
del Policlinico meneghino. Un
pendolare, che non può permet-
tersi quel lusso, che per noi è un
sacrificio, di rinchiudersi in casa
con la sua famiglia, che non può
cedere alla paura, allo sconforto e
alla stanchezza: «C’è chi più di me
è a contatto con gli ammalati di
Covid-19 – sottolinea – sicura-
mente però la mia vita è cambiata.
Ero abituato a tornare in Sicilia tre
weekend su quattro ma da inizio
marzo, quando l’epidemia ha co-
minciato a diffondersi e io mi tro-
vavo proprio nell’epicentro, ho
deciso di rinunciare al viaggio.
Adesso si è aggiunto il divieto an-
che perché qui c’è necessità di per-
sonale medico».

D’Amico, 40 anni, a Palermo,
dopo due specializzazioni, lavora-
va da precario, con un contratto a
tempo determinato a Villa Sofia:
«A ottobre del 2016 ho casual-
mente partecipato a una selezione
al Policlinico di Milano per un po-
sto a tempo determinato ma dopo
18 mesi sono stato stabilizzato.
Adesso si muove qualcosa, ci sono
in corso procedure di mobilità e,
forse, potrei rientrare. La mia
esperienza a Milano, comunque,
la reputo molto positiva, sia dal
punto di vista professionale che
ambientale. Mia moglie però lavo-
ra a Palermo, abbiamo un bimbo
di 5 anni, è più semplice che sia io
a riavvicinarmi».

Nel frattempo combatte. Ogni
guerra ha le sue trincee e la sua li-
nea del Piave: le trincee sono pro-
prio gli ospedali e la linea del Piave
è, soprattutto, la Lombardia. Che
deve reggere. «Milano ha un alto
numero di contagi ma non rag-
giunge Bergamo e Brescia e gli
ospedali accolgono anche amma-
lati provenienti dalle città-foco-
laio. È stata necessaria una riorga-
nizzazione dell’attività sanitaria:
sono stati individuati 18 ospedali
hub che si occupano dei grandi
traumi, delle urgenze neurochi-
rurgiche, neurologiche stroke e
cardiovascolari con l’obiettivo di
creare maggiore disponibilità ne-
gli altri ospedali, tra cui il Policli-
nico, per pazienti affetti da Co-
vid-19. Nonostante tutto il siste-
ma è saturo, si stanno creando dei
nuovi posti in Fiera ma non sono
ancora disponibili. Adesso anche
500 o 1000 posti si esaurirebbe-
ro » .

È stata grande la risposta dei
medici che si sono presentati nei
luoghi dove c’è maggiore richiesta
di personale: «Ero certo della di-

Aspettando i locali in Fiera
«Adesso anche 1000
posti si esaurirebbero»

sponibilità ma non pensavo che
fossero tanti i colleghi nelle condi-
zioni di spostarsi». Come appare
da lassù la Sicilia alle prese con il
virus? «In Sicilia le risorse del siste-
ma sanitario sono inferiori rispet-
to a quelle della Lombardia ma
abbiamo avuto un vantaggio tem-
porale importante perché le misu-
re di contenimento sono state av-
viate quando non c’erano focolai
infettivi. Sì, l’esodo di massa ha re-
so l’Isola più vulnerabile ma non
crocifiggerei solo chi si è spostato:
credo anche che il governo non
abbia preso in anticipo le precau-
zioni necessarie e che la stampa
non abbia diffuso correttamente
le informazioni, generando il pa-
n i co » .

D’Amico ha fiducia nella politi-
ca del governo: «Sta facendo grossi
sforzi per il contenimento, e così si
deve continuare. Ritardi? Non è
facile bloccare un Paese e le sue zo-
ne più produttive. È una decisione
difficile da prendere».

Futuro, futuro, futuro: «Una
previsione su quello che succede-
rà si può fare solo quando saremo
di fronte a un trend in diminuzio-
ne, solo allora si potranno azzar-
dare stime su quanto durerà l’epi-
demia in Italia. Se le manovre di
contenimento avranno un esito
positivo, il numero dei nuovi con-
tagi giornalieri dovrebbe ridursi
da un giorno all’alt ro».

Un radiologo che lavora a Mi-
lano al tempo del Covid-19, ha
paura? «La paura è un sentimento
condiviso dagli operatori sanitari
e dalla popolazione. Ma bisogna
cercare di mantenere la calma e di
comportarsi in maniera responsa-
bile. Per il bene di tutti». ( *A N F I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

Voci dal silenzio, testimonianze che
arrivano da un’altra dimensione,
ovvero da quei reparti degli ospeda-
li impegnati in prima linea nella lot-
ta contro il contagio. Voci dal silen-
zio perché medici e infermieri par-
lano, esprimendo la paura e la loro
rabbia, ma devono farlo senza met-
terci la faccia per timore di licenzia-
menti o di provvedimenti discipli-
nari che arrivano dall’alto. Un silen-
zio stampa, per usare un termine
calcistico, che però non riesce a fre-
nare gli spifferi che arrivano dal per-
sonale in servizio in tutte le struttu-
re sanitarie di Palermo e della pro-
vincia. Messaggi WhattsApp, email,
video e interviste con la garanzia di
mantenere l’anonimato per raccon-
tare una situazione ben lontana
dall’essere realmente sotto control-
l o.

Nelle chat gli operatori sanitari si
scambiano le impressioni e a preoc-
cupare è soprattutto la mancanza di
protezioni: così si scopre che all’In-
grassia ci sono una decina di kit per
il Pronto soccorso, che a Medicina si
autotassati per comprarsi tute e ma-
scherine e che in deposito c’è poco o
nulla. Stessa situazione all’Ospeda-

le Cervello dove i rianimatori hanno
acquistato di tasca propria il mate-
riale che serve per proteggersi dal
contatto con i pazienti e perfino dal
Pronto soccorso di Partinico, peral-
tro centro destinato a ricevere solo i
malati da Covid-19, scrivono te-
stualmente: «Anche noi super razio-
nati, mascherine da usare con gran-
de oculatezza. Fatichiamo anche ad
avere quelle chirurgiche», mentre
va meglio (si fa per dire) a Medicina
dove «ci siamo comprati due camici
e la visiera con i soldi nostri».

Al telefono anche un’infermiera
in servizio al Pronto Soccorso di Vil-
la Sofia, dove vengono smistati i casi
urgenti non collegati direttamente
all’infezione, denuncia che le prote-
zioni sono inesistenti. «A nostra di-
fesa possediamo le mascherine chi-
rurgiche che non sono filtranti – sve -
la l’operatrice con la promessa di
non rivelare nemmeno il nome di
battesimo – e abbiamo solo due kit a

disposizione nel caso di un contatto
con chi potrebbe avere il virus. Ma è
impossibile misurare la febbre o fa-
re il triage alle persone che arrivano
da noi con un infarto o un’emorra-
gia cerebrale. Allora interveniamo a
mani nude e senza sapere a cosa an-
diamo incontro e con il pericolo di
infettarci. Più volte abbiamo chiesto
la fornitura di difese adeguate ma ci
hanno sempre risposto che arrive-
ranno. E intanto nessuno parla di
noi».

Il vicesegretario regionale del Ci-
mo, il sindacato dei medici, attacca
la Regione per la «totale mancanza
di coordinamento», ma anche per i
ritardi nella predisposizione di
nuovi posti letto «come all’ospedale
Civico dove quindici giorni fa ne so-
no stati annunciati trenta ma anco-
ra non sono stati allestiti – afferma
Angelo Collodoro - Il personale sa-
nitario si sta organizzando con il fai
da te e sta funzionando la solidarie-
tà attraverso il crowdfunding per
l’acquisto delle protezioni, invece è
completamente assente una gestio-
ne unitaria del problema da parte
dell’assessorato alla Salute. Tutto
ciò non è accettabile e dimostra
l’inadeguatezza dei manager a capo
delle aziende sanitarie». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Collodoro del Cimo
«Totale mancanza
di coordinamento,
il personale va avanti
grazie al fai da te»

Una vita da pendolare
«Ero abituato a tornare
in Sicilia tre weekend
su quattro, ma adesso
ho deciso di rinunciare»

Una gara di solidarietà infinita per
acquistare mascherine filtranti e an-
che guanti, tute e visiere per proteg-
gere medici e infermieri da un possi-
bile contagio. Offerte lasciate da
semplici cittadini, ma pure da tanti
imprenditori, che sono riusciti a rac-
cogliere cifre consistenti per soste-
nere il personale sanitario che sta
lottando contro l’infezione spesso
senza protezioni. La mobilitazione è
avvenuta attraverso le piattaforme
di crowdfunding e grazie all’i m p e-
gno di molti volontari. Per l’o s p e d a-
le di Partinico sono arrivati sedici-
mila euro dal web, altri quindicimi-
la sono stati messi assieme per il Po-
liclinico di Palermo. Tramite una pa-
lermitana che risiede a Pechino, ma

che vuole restare anonima, l’a s s o-
ciazione «Beijing one hearth sphere
charity foundation» consegnerà og-
gi all’ospedale Civico 1470 masche-
rine con filtro N95, che possono trat-
tenere il 95 per cento delle molecole
gassose, trasportate gratuitamente e
a tempo di record dalla ditta Ran-
dazzo, agente di Ups per la Sicilia.
Negli scatoloni, provenienti dalla
Cina, c’è scritto «La distanza non può
allontanare gli amici fraterni» e in-
fatti, oltre alla prima spedizione,
l’associazione ne recapiterà un’alt ra
contenente un migliaio di visiere
per proteggere gli occhi dagli agenti
patogeni. L’attività, però, non si fer-
merà qui perché è già partito un ap-
pello per altri aiuti da destinare in Si-
cilia e nelle strutture sanitarie della

L o m b a rd i a .
A Carini le aziende Ugri, Ecofar-

ma, Pangea ed Ecoprogress, del set-
tore smaltimento dei rifiuti speciali,
hanno deciso di essere vicini ai pa-
zienti donando dieci tablet che sa-
ranno consegnati oggi al Cervello, al
Civico, compresa la terapia neonata-
le di Palermo, e al Giovanni Paolo II
di Sciacca.

Un ringraziamento ai tanti dona-
tori di sangue è stato espresso
dall’Associazione nazionale dei Ca-
rabinieri di Palermo: «Ricordiamo -
ha detto il portavoce Filippo Virzì-
che uscire di casa per andare a dona-
re il sangue è tra gli spostamenti di
necessità inclusi nelle ultime restri-
zioni decise dal governo» e che non
c’è nessun rischio di contrarre il virus

perché «si entra in pochissimi per
volta ed i centri trasfusionali sono
spesso lontani dai reparti di degen-
za».

In un nota la Fials Palermo e la
Fvm-Fials, federazione veterinari e
medici, assieme alle segreterie
aziendali di Villa Sofia Cervello, Asp
e Arnas Civico, chiedono «quali azio-
ni sono state intraprese per effettua-
re i tamponi sul personale sanitario e
quali saranno i tempi di intervento.
Solo così si potrà restituire serenità
agli operatori che, pur di garantire
l’assistenza agli ammalati, spesso so-
no andati a vivere in «case di fortu-
na», abbandonando le loro famiglie
e non conoscendo fino in fondo il lo-
ro stato di salute attuale». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cer vello. Le tende montate dalla Protezione civile

Ingras sia. Qui viene segnalata la mancanza di dispositivi

Dipendente 118
«Tutto in regola»

l Il direttore generale del 118
Davide Croce ha risposto sul
caso di una dipendente della
Seus in servizio presso gli uffici
dell'assessorato alla Salute
rientrata in città dal Nord Italia.
«La dipendente risulta iscritta
nelle liste dell’o r d i n a n za
contingibile dell'8 marzo del
presidente della Regione -
afferma -. Rispetto al periodo di
quarantena, la stessa per
indifferibili ragioni di servizio
legate alla necessità di garantire
l’acquisto e
l’approvvigionamento di
materiale per la protezione degli
autisti-soccorritori, ed in totale
assenza di sintomatologia, è
rimasta al lavoro». L’ulteriore
accertamento con tampone ha
dato esito negativo.
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«Un’invasione dallo Stretto»
Musumeci cavalca la rabbia
il Viminale lo gela con i dati

E “Scateno” si prende la scena: «Qui comando io, a Messina non si passa più»
Il sindaco De Luca “stana” 10 passeggeri irregolari su tre auto: dalla Germania verso Niscemi e Licata, dalla Slovacchia a Catania

MARIO BARRESI

CATANIA. «Sarebbe meglio che pensas-
se a garantire posti e medici ai siciliani,
anziché creare il panico in piena notte
sui social». L’ondata di gelo, con desti-
nazione Sicilia, al Viminale soffia poco
dopo le 13. Quando, dopo una notte cal-
dissima, le agenzie rilanciano l’estratto
di una lettera che Nello Musumeci ha
inviato al ministro dell’Interno: «Lei sta
assumendosi una grave responsabilità
nel vanificare gli sforzi ed i sacrifici di
milioni di siciliani. Agli imbarcaderi
della Calabria nessuno vigila sul rispet-
to dei vostri decreti. Non posso consen-
tire - è il duro affondo del governatore -
tanta irresponsabilità da parte del go-

verno nazionale verso la Sicilia».
Sul tavolo di Luciana Lamorgese, pe-

rò, ci sono già le prime carte utili a
smentire il tempestoso (e forse intem-
pestivo) allarme notturno di Musume-
ci: «Mi segnalano appena adesso che a
Messina stanno sbarcando dalla Cala-
bria molte persone non autorizzate»,
scrive il governatore dopo mezzanotte
nella sua pagina Facebook. Postando la
foto (ricevuta e subito inoltrata da Rug-
gero Razza) di una lunghissima coda a-
gli imbarchi di Villa San Giovanni, il
fermo immagine di un sito in cui una
webcam fissa inquadra il traffico sulla
sponda calabrese dello Stretto. E la sfi-
da è chiara: «Il governo nazionale in-
tervenga perché noi siciliani non siamo
carne da macello». Frenetici contatti
con la Prefettura di Messina, che acqui-
sisce elementi dalle forze dell’ordine in
campo. Un’ora dopo - quando i nottam-
buli hanno già contagiato i social con
indignazione e rabbia al grido di «fer-
mate questi barbari subito» - il gover-
natore sembra volerci mettere una
pezza: «Ho appena avuto conferma dal-
la Prefettura di Messina che saranno
ulteriormente intensificati i controlli
sullo Stretto».

Ma, al risveglio, le cannonate di con-
tro i “clandestini” sbarcati a Messina so-
no l’argomento più incandescente della
mattinata. E così il governatore, di re-
cente corroborato da un sondaggio in
cui più di otto siciliani su dieci apprez-
zano la sua linea dura nella gestione

dell’emergenza coronavirus, continua
ad attaccare. Diffondendo la lettera in-
viata al ministro. Incurante del quadro
fornito dalla Questura di Messina: i
controlli nello Stretto stanno prose-
guendo come sempre e anche domenica
sera le persone transitate sono state
fermate, controllate le autocertifica-
zioni e misurata loro la temperatura
corporea; in mattinata «ci sono pochis-
sime persone agli imbarcaderi privati e
pubblici». Eppure Musumeci, nel primo
pomeriggio, lanciando l’ultimo stocca-
ta: «Nessuno deve più entrare in Sicilia,
lo sa il ministro dell’Interno, lo sa il pre-
mier Conte, lo sa il ministro Boccia, lo
sanno tutti a Roma. In Sicilia i provvedi-
menti parlano chiaro: lo Stretto lo pos-
sono attraversare solo le forze dell’or -
dine e armate, i sanitari e i lavoratori
pendolari». Nel frattempo tutti gli opi -
nion leader siciliani non fanno mancare
il senso della propria indignazione: il
leghista Nino Minardo chiede di «sigil-
lare il porto di Messina», il sindaco di
Palermo, Leoluca Orlando, lancia strali
contro il «comportamento criminale ed
immorale di chi cerca di rientrare in Si-
cilia», c’è pure chi invoca le dimissioni
del prefetto.

A questo punto la pazienza del mini-
stro è già finita. A Palermo arrivano
chiari segnali di quello che ormai è mol-
to più di un mal di pancia. E il governa-
tore prova a smorzare i toni: «Stamatti-
na (ieri per chi legge, ndr) mi dicono le
guardie forestali che il traffico nello
Stretto si sta normalizzando per che a
Villa San Giovanni hanno creato due
corsie: una per chi ha diritto di entrare
in Sicilia e l’altra per chi non ne ha dirit-
to e viene invitato a tornare da dove è
arrivato».

La nota al vetriolo del Viminale, però,
è già abbozzata nel primo pomeriggio.
E in serata arriva con il crisma di quello
che ormai è uno scontro istituzionale a
tutti gli effetti. «Non rispondono al ve-
ro le accuse del presidente Musumeci -
mosse per di più in un momento in cui
le istituzioni dovrebbero mostrarsi u-
nite nel fronteggiare l'emergenza - se-
condo le quali sarebbe in atto un flusso
incontrollato verso le coste siciliane,
tant'è che, ieri (domenica, ndr), tutte le

persone che hanno traghettato sono ri-
sultate legittimate a farlo». Segue una
raffica di numeri: «I transiti giornalieri
per la Sicilia hanno fatto registrare una
costante diminuzione dai 2.760 di ve-
nerdì 13 marzo ai 551 di ieri, domenica
22 marzo. La domenica precedente, 15
marzo, il traffico era consistito in circa
il doppio di auto e quasi il triplo di pas-
seggeri, rispettivamente 469 e 1.384. In
particolare, ieri (domenica, ndr), sono
traghettati da Villa San Giovanni a
Messina 551 viaggiatori e 239 autovet-

ture». Ma lo smacco è sulle «molte per-
sone non autorizzate» additate dal go-
vernatore. «Tutti i viaggiatori - si legge
nella nota del ministero - sono stati
controllati prima di salire a bordo. Dei
551 viaggiatori, 136 sono risultati ap-
partenenti alle Forze dell’ordine che
giornalmente attraversano lo stretto
per motivi di lavoro; i restanti 415 sono
tutti risultati appartenenti alle altre
categorie legittimate ad effettuare il
traghettamento».

Musumeci si tiene l’ultima parola:
«Finalmente a Roma si sono svegliati,
ci voleva la protesta dura e determina-
ta. Allo Stretto di Messina il traffico si è
normalizzata». E in serata, ospite a Re-
te4, addita la sponda calabrese come
focolaio dei «mancati controlli all’ori -
gine», attribuendosi il merito indiretto
del rafforzamento di uomini, «in tutto
85 agenti in più», inviati dal ministro
dopo la sua rivolta. Ma la frittata istitu-
zionale ormai è fatta. I rapporti con il
Viminale saranno sempre più ostici,
d’ora in poi. Un rischio calcolato, nella
strategia istituzional-politico-media-
tica di Musumeci. Che però non aveva
calcolato il “fattore C”. Come Cateno.
De Luca. Il sindaco di Messina si prende
la scena con una diretta-fiume sui so-
cial: va agli imbarcaderi («dove mi a-
spettavo di avere al mio fianco il presi-
dente della Regione»), si mette a setac-
ciare tutti i passeggeri in arrivo. E sta-
na una decina di “clandestini”. Veri. In-
fine, ha vinto lui: “Scateno”.Chapeau.

Twitter: @MarioBarresi

Il sindaco di Mesina durante la protesta agli imbarcaderi dei traghetti

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Uno show per 150mila. In
tanti hanno seguito in diretta Face-
book il quasi monologo che il sindaco
di Messina, Cateno De Luca, ha insce-
nato ieri sera dagli imbarcaderi dei
traghetti. Dalle 20 alle 23, come aveva
annunciato, per aspettare l’ultima na-
ve e “controllare” le autorizzazioni e le
motivazioni di chi sbarcava in Sicilia:
28 auto e 61 passeggeri, molti dei quali
pendolari, qualcuno no.

Sul molo le storie. Un uomo arriva
dalla Puglia, diretto ad Augusta. «So-
no stato comandato, appartengo alle
forze dell’ordine», dice. «Allora non ci
sono problemi», risponde il sindaco.
Ad effettuare il Corpo Forestale che
annotano provenienza e destinazione
di ciascuno, mentre De Luca continua
il suo personale spettacolo davanti a
fotografi e operatori di tv nazionali e
locali e sulla sua pagina Facebook. Fi-

no a stanare tre auto di “furbetti”: due
provenienti dalla Germania e dirette a
Niscemi e Licata, una dalla Slovacchia
verso Catania. I passeggeri, in tutto 10,
sono stati identificati e denunciati.

«Non puoi dire che la Sicilia è blin-
data e poi la gente vede che non è così –
il nella lunga attesa della nave - Non lo
possiamo più accettare. L’ennesima
beffa è quella della Renault 4, non pos-
siamo accettarlo». Ne ha per tutti De
Luca, anche per il prefetto. «Avevamo
capito già dai primi giorni di marzo
che ci dovevamo fermare subito. In-
vece abbiamo avuto come un mastino
sul territorio che ci ha bloccato perché
le norme non si possono violare. Lo
Stato non c’è, avevo chiesto al prefetto
di darci la soluzione». La risposta arri-
vata dal Viminale sui controlli non è
andata giù al sindaco che ha pronta
una nuova ordinanza. «Qui – dice in-
dicando l’area degli imbarcaderi – è a-
rea dell’Autorità portuale e non ho

poteri. Ma usciti da qui si entra a casa
mia, sono strade comunali. Io aspetto
lo Stato, ma sono pronto a bloccare
tutto. L’ordinanza noi l’abbiamo pre-
parata: appena si esce dal serpentone
ci saranno i controlli della polizia mu-
nicipale, nelle nostre strade non entra
più nessuno. Lo faccio per tutelare l'I-
talia intera».

Passano le ultime auto, vengono
completati i controlli, ma De Luca è
sempre un fiume in piena. «Voglio
una banca dati di tutti i pendolari del-
lo Stretto. Si registrano una volta e
non ci sarà bisogno di controllarli più.
Così anche le verifiche verranno faci-
litate. Ci stiamo già lavorando ed en-
tro 48 ore conto di averla già pronta. È
un mezzo di tutela per il territorio,
perché qui c’è in gioco la vita dei nostri
cittadini e ho il diritto di sapere chi ar-
riva. Io qui rappresentavo tutti i sin-
daci siciliani, perché serve collabora-
re in maniera propositiva». l

I NUMERI

1.200 PERSONE ARRIVATE DOMENICA IN SICILIA

751 con i traghetti
551 con Caronte&Tourist da Villa San Giovanni (-90% rispetto alla media)
200 con Blu Jet da Reggio Calabria
Dai 2.760 passeggeri (su 704 auto) di venerdì 13 marzo, un calo continuo per
Caronte&Tourist: 1.645 sabato 14, 1.384 domenica 15, 1.372 lunedì 16, 1.260 martedì
17, 902 mercoledì 18, 923 giovedì 19, 729 venerdì 20, 739 sabato 21. In tutto, dal 13
marzo a domenica 8.877 passeggeri in 2.407 auto. Gli sbarchi sono in linea con il
trend delle partenze: dai 2.760 (704 auto) del 13 ai 551 di domenica (239 mezzi); in
tutto da Messina sono partiti 8.877 utenti su 2.407 mezzi
121 con il treno Intercity da Roma
Il 15 marzo sono giunte nell’Isola 81 persone, il picco di 143 il 19 marzo; in media
30 al giorno rinunciano a partire chiedendo il rimborso del biglietto
389 con gli aerei da Roma
218 a Palermo con Alitalia (due voli)
180 a Catania con Alitalia (due voli)
Stazionario il numero di arrivi a Fontarossa, a Punta Raisi 169 una settimana fa

Alta tensione. Sopra il governatore
Nello Musumeci e il ministro
dell’Interno, Luciana Lamorgese
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Il virus rallenta
ma ancora
troppa gente
per strada
nel Meridione
Picco incerto. Ieri superati i 50.000 malati
e le 6.000 vittime. La scommessa si gioca al Sud
MATTEO GUIDELLI
LUCA LAVIOLA

ROMA. Non è ancora un trend ed è
troppo presto per dire che la curva si è
arrestata, ma per il secondo giorno con-
secutivo i numeri fotografano un’Italia
in cui calano sia l’incremento dei malati
che quello delle vittime di coronavirus.
E, per la prima volta, in Lombardia i ri-
coveri in ospedale sono in diminuzione.
Dati positivi che rischiano però di esse-
re vanificati se al Sud - dove il contagio
non è ancora esploso - continueranno
ad esserci troppe persone in strada.

Ad un mese dall’entrata in vigore del
primo decreto con le misure restrittive,
il nostro Paese supera altre due soglie
psicologiche, quella dei 50mila malati
(sono 50.418), e quello delle 6mila vitti-
me (sono 6.077). Il lato positivo è però
che la crescita sta subendo un rallenta-
mento da due giorni: l’incremento dei
positivi è stato di 3.780, mentre dome-
nica era di 3.957 e sabato di 4.821. Stesso
discorso per le vittime: l’aumento è di
601, domenica era di 651 e sabato di 793,
il giorno più nero dall’inizio dell’emer -
genza. Altri due numeri che fanno ben
sperare sono il calo dei malati in terapia
intensiva - ora il 6% del totale, nei gior-
ni scorsi erano il 10% - e il fatto che per
la prima volta anche la Lombardia fa se-
gnare un dato finalmente positivo: i ri-
coverati con sintomi in ospedale sono
passati da 9.439 a 9.266.

Presto però per parlare di dati conso-
lidati. «Non sento di sbilanciarmi - dice
il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro -
anche perché oggi (ieri per chi legge,

ndr) vediamo gli effetti di quel che è av-
venuto due settimane fa. Prendiamo
atto che più dati consecutivi si confer-
mano e più è chiaro che ci troviamo in
una situazione favorevole». Che però
rischia di tornare ad essere drammati-
ca, per due motivi. Il primo è se non si
riesce ad intercettare prima possibile «i
nuovi positivi o i sospetti positivi», per
fare in modo che «cessino in maniera
tragica di trasmettere l’infezione». Il
secondo - che è quello che preoccupa di
più - è un’eventuale esplosione del vi-
rus al Sud. Ed è questa, ora, la «scom-
messa» per gli esperti, per il governo e
per tutto il Paese: «Il nostro grande
sforzo», sottolinea Brusaferro, è evita-
re che Campania, Puglia, Sicilia, faccia-
no registrare nei prossimi giorni “cur -
ve” di crescita come quelle che si sono
viste in Lombardia. Perché i rispettivi
sistemi sanitari non reggerebbero l’ur -
to.

Per ora la curva «non sembra impen-
narsi»: in Puglia i positivi sono 862, con
un incremento di 114 nelle ultime 24
ore, più della Sicilia che ha 681 casi e un
incremento di 85 e meno della Campa-
nia, che ha 929 malati e 63 in più rispetto
a domenica. Ma i comportamenti dei
cittadini, ed è questo l’allarme che arri-
va da Brusaferro, rischiano di far inver-
tire i numeri. «Si vedono ancora strade
piene di gente, cosa che non vediamo
più in altri contesti» dice il presidente

Iss, mostrando sul cellulare la foto della
prima pagina del “Mattino” di ieri del
rione Sanità di Napoli pieno di persone
in giro. «Forse sono episodi - aggiunge -
ma se teniamo tutti un atteggiamento

rigoroso può essere concreta la possibi-
lità che le curve non prendano un’im -
pennata». In caso contrario, l’epidemia
dilagherà anche al Sud. Perché, «il virus
non guarda alla latitudine ma ai nostri
comportamenti».

«Speriamo che questa tendenza della
diminuzione dei numeri continui nei
prossimi giorni - ha osservato il fisico
Giorgio Parisi, esperto di sistemi com-
plessi dell’Università Sapienza di Roma
e dell’Infn. «Quelli degli ultimi giorni
non sono stati dati buoni, ma se le misu-
re più serie sono state prese l’11 marzo,
l’effetto si dovrebbe sentire dal 4 apri-
le». La data è calcolata sulla base del
tempo medio che trascorre fra la com-

parsa dei sintomi e il decesso, stimato in
circa 26 giorni.

Dello stesso avviso il fisico Federico
Ricci Tersenghi, dell’università Sapien-
za. La curva di crescita non è più espo-
nenziale, ma «negli ultimi giorni si è
notata una crescita con un tempo di
raddoppio più lungo - ha osservato l’e-
sperto -. I dati sembrano andare nella
direzione giusta, ma bisogna aspettare:
dobbiamo essere sicuri che non sia una
fluttuazione positiva poiché si tratta di
un processo in cui sono coinvolte mol-
tissime variabili aleatorie». Se finora il
dato nazionale è stato condizionato
dalla Lombardia, i prossimi giorni sa-
ranno decisivi per capire che cosa sta
accadendo nel Centro-Sud, dove «i dati
ancora non mostrano il forte rallenta-
mento che ci sarebbe aspettati dalle re-
strizioni dell’11 marzo», ha detto ancora
Ricci Tersenghi.

Per Walter Ricciardi, consulente del
ministro della Salute e rappresentante
italiano all’Oms, in questa settimana «è
prevedibile un aumento dei contagi al
Centro-Sud», a causa degli «sposta-
menti dal Nord nelle scorse settimane»
e degli «atteggiamenti, che continuano,
di mancato rispetto delle misure di
contenimento».

È il motivo per cui si stringono anco-
ra le maglie dei controlli. Il Viminale
cambia il modulo per l’autocertifica -
zione inserendo le modifiche introdot-
te con l’ultimo Dpcm che ha vietato an-
che gli spostamenti per il rientro al pro-
prio domicilio. E il Consiglio dei mini-
stri già oggi potrebbe approvare un i-
nasprimento delle sanzioni (sanzione
amministrativa attorno ai 2mila euro e,
eventualmente, confisca del mezzo). l

SILVANA LOGOZZO

ROMA. L’allarme arriva dai medici
che da settimane lavorano sul fronte
del coronavirus: «Ricoverare i malati
quando sono già in insufficienza re-
spiratoria significa avere poche possi-
bilità di salvarli, bisogna rimodulare
l’assistenza territoriale e seguire le
persone in quarantena prevenendo la
crisi con i controlli e l’uso del saturi-
metro». Sull’argomento arriva forte
la denuncia del presidente del 118, Ma-
rio Balzanelli: «Si sta sbagliando l’ap -
proccio clinico - spiega - per il ricove-
ro d’urgenza non si deve aspettare che
il paziente vada in dispnea. I malati
che sono in quarantena a casa vanno
seguiti. Bisogna dotarli almeno di un
saturimetro, un piccolo apparecchio
che rileva la riduzione dei parametri
di ossigenazione nel sangue prima di
una possibile crisi respiratoria. In
questo modo si può intervenire in
tempo». Il presidente del 118 riferisce
che dalle tac eseguite sui pazienti con
polmonite da Covid-19 si vede chiara-
mente che quando interviene la co-
siddetta fame d’aria, «il polmoni sono
completamente compromessi». «I
tempi sono fondamentali se si voglio-
no salvare le persone - aggiunge - dal
momento dell’affanno all’insuffi -
cienza respiratoria passano dai 30 mi-
nuti alle tre ore. Bisogna assoluta-
mente evitare che i malati arrivino a
quel punto. Poi il ricovero in buona
parte dei casi è inutile, oppure il pa-
ziente cade nell’abisso del coma per
settimane».

Del controllo a casa dei pazienti fa
una battaglia personale il segretario
nazionale della Federazione dei medi-
ci di famiglia (Fimmg), Silvestro Scot-
ti. «Io sono un medico di famiglia e i
miei pazienti li chiamo a casa, faccio il
video consulto con Skype e che nessu-
no mi venga a parlare di privacy. Con il
saturimetro gli faccio controllare la
quantità di ossigeno nel sangue, insie-
me misuriamo la frequenza cardiaca
perché anche con febbre bassa il cuore
batte più forte per compensare e si ha
meno ossigeno a disposizione, osser-
vo se la respirazione è addominale
perché è indice di sofferenza, così co-
me i rientramenti costali, conto gli atti
respiratori. Se la situazione non mi
convince faccio la visita domiciliare.
Tutto questo consente di tenere i pa-
zienti lontani dagli ospedali». Scotti è
uno di quei medici che ha prestato i
suoi saturimetri ai pazienti, prima che
li acquistassero personalmente: «Co-
stano 6-7 euro, se non ce ne sono nelle
farmacie si trovano su Amazon e arri-
vano in pochi giorni», dice.

Dalla trincea più colpita - Bergamo -
parla Pietro Brambillasca anestesista
dell’ospedale Papa Giovanni XXXIII, e
rileva come nei pazienti il peggiora-
mento spesso sopraggiunga molto ve-
locemente. «Questa malattia ha una
componente vascolare, si formano
delle trombosi nei polmoni che hanno
un impatto improvviso peggiorando
di colpo la sintomatologia respirato-
ria. Spesso nei pazienti emerge una
malattia cardiaca non nota. Le perso-
ne in isolamento a casa devono essere
sentite, bisogna rilevare la tempera-
tura, fare dei test, dal saturimetro a
quello del cammino per vedere com’è
la respirazione, controllare con la te-
lemedicina la frequenza cardiaca, l’i-
dratazione, dare integratori se non
riescono a mangiare. Bisogna rimo-
dulare il controllo delle persone che
sono in quarantena». Non solo: l’ane -
stesista insiste sull’importanza di ave-
re una bombola di ossigeno in casa,
«senza l'ossigeno, non è detto che si
arrivi vivi all’ambulanza». l

I “rinforzi”. Da oggi a Crema in corsia 53 medici cubani, esperti di emergenze

«Solo l’ebola è stato più grave del coronavirus»
PAOLO CAPPELLERI

MILANO. Li ha sorpresi il freddo, ma
non il drammatico impatto dell’epi-
demia di Covid-19: 53 medici e infer-
mieri cubani sono pronti ad affian-
care i colleghi dell’ospedale di Cre-
ma, nei reparti intasati di pazienti e
nella struttura da campo appena al-
lestita. «Solo l’ebola era più grave del
coronavirus», è sicuro Leonardo
Fernandez Fernandez, 68 anni, di
Guantanamo, scelto per questa mis-
sione umanitaria anche per la sua e-
sperienza di emergenze internazio-
nali, fra cui terremoti, tsunami e l’e-
pidemia di febbre emorragica in Li-
beria.

«La patria è l’umanità», predicava
José Martì, il rivoluzionario cubano,
eroe della guerra di indipendenza, e
secondo questo insegnamento L’A-
vana ha sempre spedito i suoi camici
bianchi in giro per il mondo per af-
frontare crisi sanitarie. «Arriviamo

qua per aiutare, aiutare e aiutare,
vogliamo che il popolo italiano supe-
ri questo momento», ha spiegato al
telefono con l’Ansa il medico, specia-
lista in Medicina interna e Terapia
intensiva. Accolti dal dg dell’ospeda-
le, Germano Pellagata, e ringraziati
per la loro generosità dal vicesinda-
co, il neurologo Michele Gennuso,
ieri mattina i cubani della brigata
“Henry Reeve” hanno incontrato i
colleghi italiani per condividere
protocolli diagnostici e assistenziali.
Oggi si comincia, ed è probabile che
si presenti a Crema l’assessore lom-
bardo al Welfare, Giulio Gallera. Una
parte dell’équipe cubana gestirà l’o-
spedale da campo, progettato con 30
posti di cui 3 terapie intensive, e una
parte verrà inserita nei reparti di
pronto soccorso e pneumologia del
nosocomio, ormai convertito alla
cura dei pazienti Covid-19.

La comunicazione non sembra un
problema. Nel caso, aiuterà una in-

fermiera che parla bene italiano, in-
glese e spagnolo. Per ora la missione
dei cubani non ha una scadenza. «Re-
steremo tutto il tempo necessario
per risolvere l’emergenza, e lo deci-
deranno lo Stato italiano e quello cu-
bano, che lavorano in piena collabo-
razione. Ma sono sicuro che vincere-
mo contro il coronavirus, non ho
dubbi», è convinto Fernandez, che
ha alle spalle non poche situazioni
terribili, ma sbarcando in Italia è sta-
to sorpreso dal clima. «Per ora la dif-
ficoltà più grande è il freddo - ha am-
messo con una battuta - noi siamo a-
bituati a 28-30 gradi, ma superere-
mo anche questo». Oltre a mascheri-
ne e camici, in valigia hanno portato
abbigliamento estivo. Ma è stata im-
mediata la risposta all’appello del
sindaco, Stefania Bonaldi, che in po-
che ore ha ricevuto giubbotti, felpe e
maglioni dalle squadre locali di cal-
cio e pallavolo, nonché da Coop
Lombardia. l

MEDICI: APPROCCI ERRATI

«Il saturimetro
è salvavita
in quarantena»

APERTA A BREVE NEL MILANESE
Struttura accoglierà i minori soli
perché i genitori sono ricoverati

MILANO. A Milano entro pochi giorni sarà attiva una struttura per accoglie-
re i bambini che sono rimasti temporaneamente soli perché i genitori hanno
contratto il coronavirus e sono ricoverati in ospedale. Il progetto è nato dalla
collaborazione tra il Comune di Milano, la cooperativa sociale La Cordata,
che ha messo a disposizione gli spazi, e sono coinvolti anche Ats e il Tribunale
dei minori. Sono 16 i bambini che potranno essere accolti nella struttura che
si trova nella periferia di Milano, a Romolo. Si tratta di un ex studentato con-
vertito in residenza sociale all’interno del quale la cooperativa ha isolato u-
n’ala con 16 camere, singole e doppie, con bagno, due terrazzi, cucina e zona
pranzo, per accogliere i minori. «Sono bambini al 99% contagiati perché i ge-
nitori hanno contratto la malattia - ha spiegato Claudio Bossi, presidente del -
la cooperativa sociale La Cordata -. Ci aspettiamo minori che arrivano da fa-
miglie mono genitoriali, con situazioni particolari. I genitori sono ospedaliz -
zati e il bambino rimane quindi solo». L’accoglienza partirà entro «due o tre
giorni» e per ora sono meno di 16 i bambini che verranno ospitati, con un’età
tra i 5 e i 14 anni. «Ma ci aspettiamo numeri in crescita visti i numeri del con-
tagio a Milano», ha aggiunto Bossi. In servizio 24 ore al giorno su diversi turni
ci saranno 8 operatori che vivranno con i bambini, un’équipe di psicologi a
distanza pronta a intervenire in loco in caso di situazioni gravi, mentre E-
mergency ha fornito un protocollo e messo a disposizione un medico.



I sindacati: solo attività 
essenziali o scatterà lo 
sciopero generale 
Rana aumenta gli stipendi, Fca produrrà un milione di mascherine 
Confindustria: decreto che «dall'emergenza economica ci fa entrare nell'economia di 
guerra» 

 
ROMA 

Mercoledì sciopero generale dei metalmeccanici della Lombardia. E' per lo stesso giorno i 
sindacati preannunciano uno stop delle fabbriche anche nel Lazio. Per Fiom, Fim e Uilm sono 
troppo larghe le maglie della sospensione di tutte le attività produttive non essenziali disposta 
dal Governo sul fronte dell'emergenza coronavirus: chiedono di ridurre l'attività o 

preannunceranno altri scioperi. Mentre il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, 
avverte: è un decreto che «dall'emergenza economica ci fa entrare nell'economia di guerra», 
«se il Pil è di 1800 miliardi all'anno vuol dire che produciamo 150 miliardi al mese, se 
chiudiamo il 70% delle attività vuol dire che perdiamo 100 miliardi ogni 30 giorni». 

Lo scontro tra industriali è sindacati, con il Governo arbitro e chiamato a decidere trovando il 
giusto equilibrio, è sulla lista di chi deve continuare a produrre. La linea di Confindustria era 
già stata ribadita ieri dal presidente, Vincenzo Boccia, in una lettera al premier Giuseppe 

Conte; in sintesi: senso di responsabilità delle imprese ma, attenzione, se si vuole mantenere 
operative le attività strategiche deve lavorare l'intera filiera. E per ripartire quando l'emergenza 
sarà finita bisogna considerare fin da ora ogni criticità. 



Boccia lo ribadisce: «Dobbiamo fare tutto quello che c'è da fare per garantire le filiere 
essenziali e poi pensare a fare tutto quello che serve perché le altre non chiudano 

definitivamente. E' nell'interesse del Paese». Il leader della Cgil, Maurizio Landini, replica a 
stretto giro (come Boccia parla a Radio Capital, ospite di “Circo Massimo”): «Sabato avevamo 
trovato un accordo con il Governo. Poi domenica, mentre aspettavamo che uscisse il decreto, 
sono cominciate a circolare voci sull'allargamento della lista. Non si può fare la letterina 

sottobanco per dire di tenere aperte le attività, anche per rispetto dei lavoratori. Non è stato un 
aggiustamento, è stato uno stravolgimento“ 

Il pressing dei sindacati è sul Governo: chiedono un incontro immediato, avvertono che intanto 

- come dice Landini, «in quelle imprese, Amazon come altre, che non applicano in queste ore 
le tutele e la sicurezza, tutte le categorie che proclamano sciopero chiedendo di applicare 
sicurezza avranno l'appoggio“ dei sindacati confederali. Il confronto ci sarà domani: i ministri 
dello Sviluppo economico e dell'Economia, Stefano Patuanelli e Roberto Gualtieri, hanno 

convocato Cgil, Cisl e Uil per una videoconferenza. 

Intanto si registrano le prime proteste e i primi scioperi a macchia di leopardo in diversi 
stabilimenti industriali - Leonardo, Safilo, Vitrociset - e di diverse regioni. Un'assemblea all'ex 

Ilva ferma gli impianti dell'Acciaieria 1. Già ieri i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, 
Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, avevano avvertito di essere pronti «a difesa della 
salute dei lavoratori e di tutti i cittadini, a proclamare in tutte le categorie d'impresa che non 
svolgono attività essenziali lo stato di mobilitazione e la conseguente richiesta del ricorso alla 

cig, fino ad arrivare allo sciopero generale». 

Sciopero? «Onestamente non riesco a capire su cosa», le liste per la chiusura di aziende 
«sono addirittura più restrittive» di quanto aveva prospettato il Governo. 

Intanto, Gian Luca Rana, amministratore delegato dell'omonimo Pastificio di Verona, ha varato 
un piano straordinario di aumenti salariali per un valore complessivo di 2 milioni di euro, come 
«speciale riconoscimento» dell'impegno dei 700 dipendenti presenti nei cinque stabilimenti 

italiani che stanno garantendo, come azienda di servizi essenziali, la continuità negli 
approvvigionamenti alimentari. 

Tra le misure previste vi sono una maggiorazione dello stipendio del 25% per ogni giorno 

lavorato, e un «ticket» mensile straordinario di 400 euro per le spese di babysitting. Il piano 
decorre retroattivamente dal 9 marzo, e coprirà anche il mese di aprile. 

Infine, Fca riconvertirà uno stabilimento del gruppo in Cina per produrre mascherine facciali. 

«L'obiettivo è di iniziare la produzione nelle prossime settimane e arrivare a produrre oltre un 
milione di mascherine al mese che saranno donate ai primi soccorritori e agli operatori 



sanitari», spiega l'amministratore delegato Mike Manley in una lettera ai dipendenti. Secondo 
fonti americane sarebbero destinate agli Usa. 

Il Papa alle imprese: «Si salvi chi può non è la soluzione» 

È il tempo della solidarietà e non quello di licenziare le persone anche se un'impresa, o una 

multinazionale, vive la difficoltà del momento legata alla pandemia del coronavirus. Lo ha 
detto Papa Francesco che ha anche dedicato la messa di oggi proprio alle persone che, a 
causa di questa emergenza sanitaria, si trovano anche in difficoltà economica. Intanto, sempre 
a causa dell'emergenza coronavirus, che rende difficoltose anche le normali vie di diffusione, il 

Dicastero vaticano per la Comunicazione ha deciso di sospendere, a partire da questo 
giovedì, l'edizione a stampa dell'Osservatore Romano. La pubblicazione del quotidiano 
continuerà sul web e via email, con l'intento di riprenderne anche l'edizione stampata quando 
l'attuale situazione si sarà normalizzata. A quanto si apprende, la decisione è stata oggetto di 

una comunicazione interna ai dipendenti da parte del prefetto del Dicastero, Paolo Ruffini.Il 
pontefice ha poi rinviato la visita apostolica a Malta che era in agenda per il 31 maggio e 
doveva essere il primo viaggio internazionale del 2020.«Si salvi chi può non è la soluzione. 
Più che licenziare bisogna accogliere e far sentire che la società è solidale», è l'appello del 

Papa alle imprese lanciato in un collegamento via Skype con un programma spagnolo. Se si 
parla delle difficoltà delle imprese, legate alla crisi del coronavirus, «ci sono le difficoltà del 
dipendente, della dipendente, dell'operaio, dell'operaia. Occorre farsi carico di queste realtà», 
ha sottolineato. 

 

 

Posti letto e terapie 
intensive. Come 
cambiano gli ospedali 
Da qui al 20 aprile, il “Piano Messina” prevede 458 unità in più di degenza 
ordinaria e 111 di rianimazione: il dettaglio e le date 
Un primo step intermedio è previsto il 10 aprile: già allora i posti letto dovrebbero essere 
raddoppiati 

 



Sebastiano Caspanello 

Messina 

Poco meno di un mese, nel quale incrementare gli attuali posti letto da dedicare all'emergenza 
coronavirus, nella provincia di Messina, di 458 unità, per quanto riguarda la degenza ordinaria, 

e di 111 per i posti di terapia intensiva. Un totale a cui si arriverà grazia anche ad un centinaio 
di posti, che dovrebbero arrivare in soccorso, è il caso di dirlo, dalla sanità privata accreditata. 

C'è un cronoprogramma preciso, nel “Piano Messina” varato dall'assessorato regionale alla 

Salute e discusso, domenica sera, durante il vertice che il governatore della Regione Nello 
Musumeci, affiancato dall'assessore Ruggero Razza, ha presieduto in prefettura. Un 
cronoprogramma che ha, come base di partenza, la situazione attuale, per poi fissare un 
primo step al 10 aprile e un ultimo step al 20 aprile. Cioè la data, ovviamente approssimativa, 

per la quale si prevede, con una proiezione precauzionale, il picco dei contagi in Sicilia. 

La proiezione 

Occorre una premessa chiarificatrice. Il piano regionale si fonda su una proiezione 
“pessimistica” - e cioè che il picco possa corrispondere a 1.000-1.200 casi nel Messinese -, 
che non per questo va considerata allarmante. Anzi, il contrario. Il ragionamento è 
essenzialmente precauzionale e suona più o meno così, in soldoni: vogliamo farci trovare 

pronti anche nel malaugurato, e al momento non prevedibile, caso in cui si dovesse arrivare a 
1.000-1.200 contagi. Che, va da sé, è cosa assai diversa dal dire: prevediamo che si arrivi a 
1.000-1.200 casi. 

Si lavora, dunque, ad essere pronti a tutto. E questa è certamente una buona notizia, purché, 
ovviamente, tutto ciò che è stato programmato venga, effettivamente, realizzato e nei tempi 
necessari. 

La situazione attuale 

Dunque, ecco i numeri e gli step. Il primo è il punto di partenza, che datiamo 23 marzo, cioè la 
giornata di ieri. A ieri i posti letto di degenza ordinaria dedicati Covid, nella provincia di 

Messina, sono 158: 72 al Policlinico, 16 al Papardo e 70 al Cutroni Zodda di Barcellona, 
gestito dall'Asp. Ricordiamo, infatti, che attualmente il padiglione H del Policlinico, il 
“Papardino” del Papardo e l'intero ospedale di Barcellona sono stati trasformati in “Covid 
Hospital”. Sempre nella fase attuale, i posti di terapia intensiva sono 39: 23 al Policlinico, 6 al 

Papardo, 2 al Cutroni Zodda e 8 all'ospedale Piemonte, gestito dall'Irccs Bonino-Pulejo. 

Lo step del 10 aprile 



Fra poco più di due settimane lo scenario muterà, con posti letto più che raddoppiati. Si 
aggiungeranno, nello specifico, 176 posti di degenza ordinaria Covid, così suddivisi: 90 al 

Policlinico, che così arriverà a 162; 36 nuovi posti al Piemonte dell'Irccs; 50, a cura dell'Asp, 
verranno allestiti all'ospedale di Sant'Agata Militello, che così entrerà “in scena” come Covid 
Hospital. Altri 44 posti saranno attivati per la terapia intensiva: 20 in più al Policlinico, che così 
arriverà a 43; 8 tra Sant'Agata e Barcellona, dicompetenza Asp; 16 all'ospedale Piemonte (che 

arriverà a 24 totali). Il 10 aprile, dunque, se i passaggi saranno rispettati, si arriverà in totale a 
334 posti letto di degenza ordinaria e a 83 di terapia intensiva. 

L'ultimo step 

E' fissato al 20 aprile, una sorta di “data X” segnata sul calendario della Regione come 
possibile picco del coronavirus in Sicilia. Per quella fase si prevede un ulteriore aumento di 
124 posti di degenza ordinaria Covid: 24 saranno aggiunti all'ospedale Papardo, gli altri 100 

dovrebbero giungere da un accordo con le strutture sanitarie private accreditate (è in corso un 
dialogo tra Asp e Aiop). Saranno 28, invece, i posti in più di terapia intensiva: 9 al Papardo 
(che arriverà a quota 15) e altri 19 al Policlinico, che sommerà così 62 posti. A chiusura del 
piano, il 20 aprile, si avranno dunque 458 posti di degenza ordinaria e 111 di terapia intensiva 

da dedicare all'emergenza coronavirus. Un numero, specie quest'ultimo, ritenuto prudenziale 
rispetto alla stima, già di suo prudenziale, di 1000-1200 contagi: se la statistica dice che il 5% 
dei casi necessita di trattamento in rianimazione, il numero di posti di terapia intensiva 
programmati supera l'8%. Ma l'auspicio è ovviamente un altro: che il #restateacasa sortisca i 

suoi effetti. E che quello programmato possa rivelarsi, alla fine, un più che utile potenziamento 
del sistema sanitario messinese. Anche (e meglio) senza coronavirus. 

Il nuovo reparto al Papardo 

Il Papardo ha messo in cantiere il nuovo reparto di Malattie infettive, nel cosiddetto 
“Papardino”. Sono stati attivati 11 nuovi posti letto nel reparto sito nella ex struttura cosiddetta 
“Papardino” e 6 posti di terapia intensiva. L'intero reparto è dotato delle più moderne 

attrezzature per far fronte all'emergenza Covid-19 e della tecnologia che permette la pressione 
negativa, onde evitare potenziali contagi all'esterno. Nelle prossime settimane saranno 
disponibili ulteriori posti di degenza Covid e di Terapia Intensiva. «Siamo pronti a fare il nostro 
dovere - dichiara il direttore generale Papardo Mario Paino - come stiamo già facendo. 

Restate a casa e non affollate il pronto soccorso, informate invece i vostri medici di famiglia e i 
numeri regionali dedicati all'emergenza. Un grazie va infine a tutti i medici e gli operatori 
sanitari impegnati in trincea a combattere il virus». 

 



Dalla casa di riposo alla 
clinica. È paura focolai 
“Come d’incanto”: i positivi saranno trasferiti a Barcellona. Presto altri 
tamponi a Cristo Re 
Ma si registrano episodi di gravi ritardi nell'esecuzione di test Un positivo ricoverato dopo 
diversi giorni 

 

Sebastiano Caspanello 

Messina 

Superata la “quota 100” del coronavirus (115 contagi, ieri a mezzogiorno), Messina è alle 
prese con la gestione di alcuni casi più delicati di altri, non solo perché essi, da soli, 
determinano un incremento sensibile dei numeri, sebbene il dato statistico, oggi, conti 

relativamente. Ma perché rappresentano un campanello d'allarme di cui tenere conto nei 
prossimi giorni, quelli più importanti nella battaglia contro il Covid-19. 

Il caso simbolo è certamente quello della casa di riposo “Come d'incanto” di via Primo 

Settembre. Dopo la soluzione interlocutoria - e discutibile - venuta fuori nella giornata di 
domenica (in sostanza, “diamo per scontato che siano tutti contagiati, senza nemmeno fare i 
tamponi”), ieri sembra essere stato intrapreso un percorso molto più sensato, sebbene al 
culmine di una mattinata di tensioni. Tensioni vissute soprattutto tra gli addetti e gli operatori 

della struttura, rinchiusi lì dentro da giovedì scorso, senza sapere nulla su cosa ne sarebbe 
stato di loro. 

Intorno a mezzogiorno di ieri, la comunicazione dell'Asp alla direzione della casa di riposo, con 

cui è stata formalizzato lo stato di quarantena, di fatto, della struttura. “Come d'incanto”, 
dunque, è stata posta in isolamento sanitario fiduciario «per motivi di sanità pubblica». L'Asp, 
soprattutto, ha comunicato che si procederà al ricovero dei soggetti risultati positivi al reparto 
di Malattie infettive dell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto e che è «in fase di 

programmazione l'esecuzione dei tamponi sui rimanenti ospiti e sul personale». Proprio ieri, 
intorno all'ora di pranzo, sono stati effettuati i primi tamponi sui dipendenti (i 16 in quarantena 
dentro la struttura e i 4 che giovedì scorso non erano presenti). 

Proprio l'incertezza sui tamponi e sui provvedimenti, ieri mattina, aveva fatto innalzare il livello 
di tensione tra il personale. Due dipendenti avevano deciso di andare via, con la direzione 
costretta ad avvisare Asp e polizia. La comunicazione proprio dell'Asp ha finito per placare gli 



animi, almeno parzialmente, avendo chiarito che chi vorrà effettuare la quarantena in un 
diverso domicilio dovrà comunicarlo con le generalità complete, il domicilio e i recapiti. 

Ricapitolando: su 23 tamponi eseguiti, sono 20 gli anziani risultati positivi. Sette di loro sono 
stati ricoverati al Policlinico, gli altri positivi verranno trasferiti a Barcellona. Si dovrà attendere 
l'esito dei test sugli altri ospiti e sul personale per capire cosa ne sarà, della casa di riposo. 

Resta da capire come, il virus, abbia “invaso” la struttura. Le visite dei parenti sono state 
interrotte il 5 marzo, tranne qualche eccezione, rappresentata dai parenti di alcuni anziani che 
stavano male e che sono stati autorizzati ad entrare per 30 minuti. C'è molto più di un terribile 

sospetto su un contagio portato dall'esterno da un messinese tornato, pochi giorni prima, dal 
nord. Ma anche su questo, probabilmente, s e ne saprà di più. 

Gli altri casi delicati sono sempre quelli di altre strutture “a rischio”. L'Irccs Neurolesi va ormai 

svuotandosi, i pazienti risultati positivi sono tutti stati trasferiti al Policlinico, i negativi al 
Piemonte e pochissimi degenti sono rimasti in un'ala dell'edificio di Casazza, che verrà 
interamente sanificata. Tutta da valutare, invece, la situazione critica della clinica Cristo Re: ad 
oggi un solo paziente è risultato positivo, trasferito ieri al Policlinico dopo essere stato isolato 

in un piano; ma ci sono almeno altri 6 degenti con sintomi, a cui verranno fatti i tamponi, e 
anche il personale è in comprensibile stato d'allarme. Tant'è che ieri sera la Cisl ha chiesto 
ufficialmente che vengano eseguiti i tamponi su tutti i lavoratori e i pazienti della casa di cura. 

Ci sono poi i casi più “nascosti”. Episodi inquietanti. Ad esempio di chi segue le direttive, 
chiede l'intervento dei sanitari perché accusa febbre alta e tosse secca, ma solo dopo una 
settimana ottiene che gli venga effettuato il tampone. Il tampone risulta positivo e, da ieri, il 
cittadino di cui riferiamo ovviamente in forma anonima si trova ricoverato, in gravi condizioni, 

al Policlinico. I tempi, in questa guerra, sono tutto. E possono rappresentare anche la 
differenza tra la vita e la morte. 

Allegato: 

Il Coronavirus raggiunge anche la riviera jonica. Il primo caso si è manifestato a Furci, dove a 
risultare positiva è stata una donna che lavora come operatrice sanitaria in una struttura di 
Messina, al cui interno è rimasta contagiata. Ad ufficializzarlo con un video è stato il sindaco 

Matteo Francilia: «Purtroppo un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19, ho 
avvisato Prefettura e Regione e sono in corso da parte degli organi competenti tutti gli 
accertamenti del caso - ha dichiarato Francilia - a informarmi è stata la stessa persona 
contagiata, la ringrazio per il suo comportamento, perché ha assunto un atteggiamento di 

responsabilità: stiamo parlando di una persona che ogni giorno, insieme ad altri operatori del 
comparto medico-sanitario, si fa in quattro per noi rischiando la propria vita per salvare altre 



vite umane. Abbiamo attivato il Centro operativo comunale di Protezione civile, è stato 
avvisato il medico di base per circoscrivere la situazione ai familiari e alla cerchia di persone 

entrate in contatto con la signora, che si trova in buono stato di salute e ha un leggerissimo 
raffreddore. Adesso è in isolamento così come la sua famiglia». Verifiche epidemiologiche 
sono in corso anche su altri operatori della stessa struttura messinese che risiedono a Furci. Il 
sindaco ha invitato la cittadinanza al rigoroso rispetto delle regole: «Il virus si sconfigge 

restando a casa», ha ribadito. 

Nel clima di paura e incertezza da Coronavirus, a Santa Teresa ieri mattina si sono vissuti 
momenti di preoccupazione quando un uomo che ha un familiare ricoverato in una struttura 

sanitaria di Messina, risultato positivo al Covid-19, è stato notato mentre prelevava contanti 
dal bancomat dell'Unicredit di via Francesco Crispi. Sul posto poco dopo è giunta la Polizia 
municipale, che ha invitato la persona a porsi in quarantena nella propria abitazione. La banca 
è stata chiusa a metà mattinata per consentire a scopo precauzionale la sanificazione 

dell'ingresso, dove è situato il bancomat. Dopo questo episodio, il sindaco Danilo Lo Giudice 
ha firmato un'ordinanza che impone a tutti i residenti o domiciliati a Santa Teresa, che hanno 
avuto contatti in strutture in cui si è registrato almeno un contagio di comunicarlo al Comune 
specificando la data della visita e i contatti avuti, e a porsi in quarantena volontaria per 15 

giorni; sono esclusi operatori delle strutture e personale sanitario e amministrativo. Le stesse 
strutture devono comunicare il numero di contagi e la presenza di cittadini di Santa Teresa. 
(a.r.) 

Primo contagio a Furci, tensione a Santa Teresa 

Medici abilitati Firmato il decreto 

Il rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, ha firmato il decreto con il quale i 
candidati della seconda sessione (anno 2019) degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio 
della professione di medico-chirurgo risultano abilitati all'esercizio professionale in seguito al 
conseguito giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo. Il decreto scaturisce 

dall'ordinanza del Miur che rinviava la prova scritta degli esami di stato per l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e dalla disposizione del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 - in 
particolare l'art. 102 - in virtù del quale il giudizio d'idoneità, ottenuto durante le attività di 
tirocinio pratico-valutativo, costituisce, in prima applicazione, requisito per l'abilitazione alla 

professione di medico-chirurgo. 

 



A “Cristo Re” è allarme: 
«A rischio sono anche le 
famiglie» 
Tiziana Carusomessina 

Dopo il primo caso di Covid-19 nella clinica “Cristo Re”, i vertici della struttura ribadiscono che 

la situazione è sotto controllo, ma tanto le famiglie dei pazienti, quanto quelle del personale 
impiegato sono in subbuglio e temono che, invece, la casa di cura possa trasformarsi in un 
nuovo focolaio cittadino. 

Dopo che l'uomo di 51 anni è risultato positivo, i tamponi sono stati richiesti solo per sei 
soggetti suoi vicini di letto che, ad oggi, presentano una sintomatologia da coronavirus e che, 
attualmente, sono stati collocati tutti nella stessa stanza. 

Ma sono soprattutto gli antefatti a preoccupare le famiglie: «Vivo nella stessa abitazione di un 
operatore della clinica e so che circa un mese fa erano stati richiesti i dispositivi di protezione 
individuale idonei all'Asp, ma che non sono stati forniti, infatti, un mio congiunto in queste 
settimane ha lavorato con mascherine chirurgiche e un camice di carta. Da quanto ne so, il 

paziente, scoperto positivo domenica, aveva i sintomi tipici già da oltre 10 giorni, è stato 
richiesto all'Asp di effettuare il tampone circa una settimana fa, ma è stato fatto solo venerdì». 

Il copione, tra l'altro, non è inedito: dpi non idonei e tamponi effettuati a scoppio ritardato sono, 

infatti, un canovaccio già sentito in città. A quanto pare dopo il manifestarsi della prima 
sintomatologia il paziente è stato isolato, ma se i test vengono eseguiti dopo diversi giorni 
dalla richiesta e nel frattempo lo stesso è venuto a contatto con personale non idoneamente 
protetto che a sua volta ha curato altri malati, il focolaio rischia di essere servito. «Se chi è in 

prima linea non ha protezioni idonee allora tutti gli ospedali e tutte le famiglie degli operatori si 
infetteranno - denuncia la parente -. Al personale è stato raccomandato di misurarsi spesso la 
febbre e di farla misurare anche alle persone con cui si vive, ma non mi sembra che queste 
siano tutele sufficienti, noi siamo barricati dentro le abitazioni e c'è chi consente che il virus 

venga portato sin dentro casa da chi rimane in prima linea a curare i degenti. Abbiamo capito 
che la colpa non è della clinica, perché da quello che ne sappiamo i dispositivi di protezione e 
l'esecuzione tampone sono stati richiesti prontamente, ma se chi deve rispondere perde tutto 
questo tempo, il risultato è che si mettono a rischio tante famiglie». 



Tra l'altro, al momento, non ci sono certezze su come il paziente, ricoverato ben 21 giorni fa, si 
sia potuto infettare, sembra escluso che sia stato contagiato dall'esterno perché, a quanto 

pare, non ha ricevuto visite durante il periodo di degenza. 

Anche per questo, da quando domenica è arrivato il risultato del tampone effettuato sul 
paziente, tra i 30 ricoverati e il personale si è scatenato il panico e adesso tutti attendono di 

capire cosa è successo, ma soprattutto succederà. 

Gli operatori vorrebbero che si effettuassero tamponi a tappeto, visto che, essendo trascorso 
molto tempo tra i primi sintomi e la scoperta della positività, praticamente quasi tutto il 

personale della struttura è stato a contatto con il paziente positivo che ieri mattina è stato 
trasferito al Padiglione H del Policlinico. 

 

 

Un positivo a S. Stefano 

 

Primo caso di Covid-19 a S. Stefano di Camastra. A comunicarlo il sindaco Francesco Re, che 
immediatamente ha attivati il Centro operativo comunale. La sede della centrale operativa di 
raccordo è stabilita negli uffici del sindaco, nel palazzo comunale. Il caso di contagio è stato 
riscontrato in un residente nel comune ma contratto in una struttura ospedaliera di altra 
provincia dove è stato sottoposto a tampone, risultato positivo appunto ieri. Il paziente ha 
dichiarato di essersi posto in autoquarantena dallo scorso 15 marzo. Nella determina del 
sindaco Re si precisa che «l'evento, comunicato dal diretto interessato telefonicamente, non è 
stato segnalato formalmente dalle autorità sanitarie territorialmente competenti (Enna), e che i 
familiari e le persone venute in contatto diretto con il contagiato sono da oggi (ieri) tenute in 
quarantena obbligatoria ed al momento non presentano alcun sintomo». Fra i provvedimenti 
immediati la sospensione temporanea dell'attività commerciale familiare e la comunicazione 
all'Asp e a tutte le altre autorità competenti per materia in questi casi. Il sindaco a scopo 
precauzionale ha richiesto con urgenza anche l'effettuazione di un tampone per i familiari e i 
dipendenti dell'attività. L'interessato ha dichiarato di non avere più febbre. (r.r.) 

 

 

 

 


