
Il piano 
Il picco sarà a metà aprile, venti giorni per attrezzarsi: obiettivo 3.400 
posti letto 
di Giusi Spica In Sicilia il contagio continua ad aumentare: ieri sono stati 118 i 
nuovi casi, che hanno portato a 799 gli attuali positivi, con un tasso di crescita del 
14,7 per cento, più lento dei giorni scorsi. Un incremento non esponenziale che 
lascia ossigeno alla Regione per prepararsi al picco di metà aprile, stimato fra 
4.500 e 7 mila casi. Il nuovo piano in tre step illustrato ieri dall’assessore alla 
Salute Ruggero Razza e dal governatore Nello Musumeci prevede l’attivazione 
fino a 587 posti letto di terapia intensiva dedicati (attualmente sono 213) e 2.800 
nei reparti Covid (rispetto agli attuali 800) entro il 20 aprile. Un piano che 
coinvolge anche gli alberghi per la quarantena e le cliniche private convenzionate 
per l’accoglienza di pazienti non colpiti dal virus, in modo da decongestionare gli 
ospedali pubblici che dovranno destinare tutte le energie all’emergenza. 
Le Terapie intensive 
Il nodo sono i posti letto di terapia intensiva. « Attualmente — spiega l’assessore 
alla Salute Ruggero Razza — i posti attivi sono 213. A oggi sono occupati 67 
posti. Con l’arrivo di nuove attrezzature, contiamo di arrivare fino a 587 posti 
entro il 20 aprile. Abbiamo già provveduto autonomamente a recuperare 10 
ventilatori, altri 13 sono arrivati dalla Protezione civile nazionale e già la prossima 
settimane sono previste altre consegne». A regime i posti di Rianimazione dedicati 
ai pazienti con Covid saranno così suddivisi: 23 ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 
128 a Catania, 22 ad Enna, 111 a Messina, 162 a Palermo, 40 a Ragusa, 35 a 
Trapani e 30 a Siracusa. Entro il 10 aprile è previsto il secondo step con 
l’attivazione di 246 posti e poi l’ultimo step con 128 posti entro il 20 aprile. « 
Questo piano — spiega l’assessore — tiene conto del modello condiviso con 
l’Istituto superiore di sanità ed è tarato sulla curva dei contagi delle tre regioni del 
Nord più colpite, ma se come pensiamo funzionano le misure di contenimento non 
arriveremo alla previsione peggiore». 
I reparti Covid 
L’altro obiettivo è triplicare i posti letto nei reparti di malattie infettive, 
pneumologie, medicine per i pazienti affetti da Covid- 19 che necessitano di 
ricovero. Attualmente la Regione ha calcolato 800 posti dedicati e conta di 
attivarne altri 867 entro il 10 aprile e 941 entro il 20 aprile, per un totale di 2.798 
posti letto così suddivisi: 194 ad Agrigento, 155 a Caltanissetta, 692 a Catania, 
150 ad Enna, 458 a Messina, 170 a Ragusa, 160 a Siracusa, 145 a Trapani, 674 a 



Palermo. Un piano possibile solo attraverso il reclutamento del personale: 
«Ringrazio i 600 medici e le centinaia di operatori sanitari e parasanitari che 
hanno risposto ai nostri avvisi — dice l’assessore — e che stanno per essere 
immessi in servizio in Asp e ospedali. È grazie a loro e al sacrificio di tutti i 
medici e gli operatori che già lavorano in corsia se in pochi giorni abbiamo potuto 
immaginare questo sforzo». 
Quarantena in hotel 
Il piano coinvolge anche gli alberghi. La Regione ha fatto appello alle strutture 
alberghiere perché mettessero a disposizione un migliaio di posti letto per 
consentire la quarantena obbligatoria, preventiva o post- ricovero, di tutti coloro 
che per varie ragioni non possono passare il periodo di isolamento previsto a casa 
propria per non mettere a rischio i conviventi. « In 24 ore — ha detto il presidente 
Musumeci — hanno risposto decine di strutture alberghiere al momento chiuse al 
pubblico. Gli albergatori hanno messo a disposizione intere ali per l’isolamento e 
riceveranno un compenso con una tariffa stabilita dallo Stato. Già nelle prossime 
ore personale dell’Asp andrà a visitare le strutture per stabilire se sono idonee » . 
La Regione prevede almeno 100 posti letto in albergo in ogni provincia. A 
Palermo è stato già individuato l’hotel San Paolo Palace, grazie alla disponibilità 
dell’agenzia dei beni confiscati. «Un modo — spiega Musumeci — per tentare di 
spezzare la catena del contagio. Se ci riusciamo, la battaglia sarà vinta al 70 per 
cento. Ma dipenderà anche da altri fattori. Da Roma ci hanno detto che 
arriveranno dispositivi e attrezzature». 
Cliniche private 
Anche le cliniche private sono chiamate a dare il loro contributo per 
decongestionare gli ospedali pubblici: «L’associazione italiana ospedalità privata 
(Aiop) — dice Razza — ha messo a disposizione i posti letto di terapia intensiva e 
i reparti per ospitare i pazienti non colpiti da Covid e svuotare così gli ospedali 
pubblici » . I primi accordi interaziendali con le cliniche convenzionate sono stati 
siglati con l’Asp di Catania, il Policlinico di Messina, l’Asp di Caltanissetta. 
Ancora in stand- by Palermo: le cliniche hanno contattato le strutture ospedaliere 
ma non hanno ancora ricevuto risposta. In tutto sono 52 i convenzionati in Sicilia e 
hanno a disposizione circa 130 posti di terapia intensiva. 
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La caccia disperata alle mascherine “Ne servono un milione” 
di Antonio Fraschilla Il messaggio arrivato dal governo Musumeci a tutti i rami 
dell’amministrazione regionale che si occupano di appalti è una solo: « Procurate 
mascherine e attrezzature mediche di protezione in ogni modo » . Una caccia 
disperata, quella avviata da Palazzo d’Orleans, dopo che il mercato internazionale 
del settore è andato in tilt e la gran parte dei Paesi fornitori stanno chiudendo le 
frontiere. In questa corsa Musumeci e l’assessore alla Sanità Ruggero Razza hanno 
chiesto aiuto anche all’Ismett, in particolare ai soci americani, per cercare di far 
arrivare in qualche modo i dispositivi di protezione per chi è in trincea davvero 
nella lotta al coronavirus, cioè medici e infermieri. I numeri sono drammatici: «Ne 
servono almeno un milione per garantire per tre settimane, un mese al massimo, i 
nostri ospedali, ma ne abbiamo ricevute da Roma 70 mila con un carico arrivato 
stanotte » , va ripetendo il governatore Nello Musumeci, che in un primo momento 
sperava in una riconversione di alcune aziende siciliane: un progetto che al 
momento è fermo, anche perché alcune aziende, come quelle del distretto della 
Meccatronica, possono sì produrre mascherine ma solo per uso civile e non per 
uso ospedaliero. Se la Regione dà a un medico una mascherine non idonea ai 
protocolli internazionali e dell’Istituto superiore di sanità, e poi quel medico si 
ammala, il rischio di risarcimenti milionari è dietro l’angolo. 
Gli ospedali siciliani hanno una autonomia di pochi giorni e in alcune aziende 
ormai si è arrivati al “ fai da te”, come al Cannizzaro di Catania con le infermiere 
che si sono trasformate in sarte. Una situazione che rischia di diventare davvero 
irrecuperabile. Da Roma arrivano notizie non certe sugli approvvigionamenti, così 
nel frattempo si cerca di fare in proprio. L’assessorato regionale aveva trovato 
qualche giorno fa una commessa da 2 milioni di mascherine e altro materiale di 
protezione sanitario, ma il carico è stato fermato in Turchia. Ieri, in gran 
segreto, l’assessorato ci ha riprovato: questa volta con un acquisto di 1,2 milioni 
tra mascherine ospedaliere e altri dispositivi di protezione in arrivo da Cina e 
Turchia. « Incrociamo le dita — dice un componente dello staff di emergenza 
messo in piedi dall’assessore Razza — in questo momento ci vuole anche fortuna, 
questo carico doveva essere già oggi qui, speriamo arrivi a breve ». 
Nel frattempo la Seus 118 ha trovato 8 mila tute e 50 mila mascherine filtranti per 
medici, infermieri e operatori delle ambulanze. Il primo carico dalla Cina di 
tremila tute idrorepellenti è arrivato ieri. La polizia invece ha donato 500 tute per 
la protezione individuale dei sanitari impegnati negli ospedali. Si tratta dei 
medesimi dispositivi adoperati durante le investigazioni dagli agenti della polizia 
scientifica. Ottime iniziative, ma dai numeri bassi. 



Il governatore Musumeci e l’assessore Razza nei giorni scorsi hanno chiesto un 
aiuto anche ai soci americani dell’Ismett, l’Upmc dell’Università di Pittsburgh. E 
si spera che possa arrivare un aiuto tramite i contatti internazionali degli americani 
e si parla di una fornitura a breve per circa 5 mila mascherine, ma non c’è nulla di 
certo ancora. 
Ieri invece il capo della protezione civile regionale, Calogero Foti, ha convocato i 
responsabili del distretto della Meccatronica e delle sette aziende che si erano dette 
pronte a produrre alcuni dispositivi da subito. Anche se, come viene confermato 
anche dalla stessa protezione civile, non potranno realizzare mascherine per uso 
sanitario, comunque riconvertendo la produzione potrebbero sfornare fino a 10 
mila mascherine al giorno da distribuire tra uffici pubblici, dipendenti regionali, 
addetti alla case di riposo ( più colpiti, vedasi caso Villafrati e Messina) e anche 
nelle filiere della grande distribuzione alimentare che continuano a lavorare a 
pieno regime. 
Il problema vero però è negli ospedali e qui, al di là dei buoni propositi, le scorte 
bastano per pochi giorni proprio mentre la Sicilia si avvicina al picco di contagi 
che, secondo le stime dell’assessore Razza, potrebbe coinvolgere oltre 7 mila 
persone. Conti alla mano significa arrivare anche a oltre duemila ricoveri. Un 
fiume di pazienti che dovrà essere accolto negli ospedali e negli alberghi che la 
Regione sta requisendo per uso ospedaliero in totale sicurezza. Perché se iniziano 
a mancare medici perché in quarantena, la Sicilia davvero rischia di non reggere 
nemmeno questo picco. 
 

 

In trincea negli ospedali Morto il 
primo medico 
di Giusi Spica Venticinque tra medici e infermieri poicsitivi al coronavirus finora 
in Sicilia. E ieri il primo camice bianco morto in Sicilia: il Covid ha ucciso un 
medico di Riesi, Calogero Giarrabasi di 69 anni. 
L’ultimo caso di contagio all’ospedale Cervello di Palermo: si tratta di un 
ginecologo che il 17 marzo scorso ha fatto rientro da un’isola indonesiana. Il 
medico ha avuto il via libera della direzione sanitaria al rientro in corsia, in base 
all’articolo 7 del decreto Conte che non prevede obbligo di quarantena per i 
sanitari asintomatici, ma impone l’uso dei dispositivi di protezione per evitare un 
eventuale contagio. Dopo quattro giorni dal rientro e due turni in reparto, è stato 



sottoposto a tampone ed è risultato positivo. Ora tutti i sanitari saranno sottoposti a 
tampone. 
Sono già tre i camici bianchi infetti al Cervello: nei giorni scorsi erano risultati 
positivi una dottoressa del Pronto soccorso pediatrico e un medico dell’Ortopedia 
pediatrica. I due reparti sono stati trasferiti e i locali riconvertiti in degenze per 
pazienti con Covid- 19. In tutta la Sicilia aumentano i contagi fra medici e 
infermieri infetti: il focolaio più grande all’ospedale di Sciacca con circa 15 
sanitari positivi su 24 casi totali. Il primo caso quello di una dottoressa ora 
ricoverata all’ospedale di Enna ma in servizio a Sciacca, che aveva avuto contatti 
con persone rientrate dal Nord. Da qui l’effetto domino in corsia costato la 
poltrona al direttore sanitario del presidio: la Regione ha infatti nominato 
commissario ad acta Alberto Firenze. All’ospedale di Caltagirone sono tre i medici 
contagiati. All’Umberto I di Siracusa 5 fra camici bianchi e infermieri: il primo 
positivo è un medico della Cardiologia. Positivo pure un operatore della centrale 
operativa del 118 a Palermo: l’assessorato ha disposto tamponi per tutti gli 
operatori del 118 e del numero unico 112. Altri due casi di amministrativi all’Asp 
Catania. 
In Sicilia scattano le denunce dei lavoratori contro il mancato rispetto delle norme 
sulla sicurezza da parte di aziende ospedaliere e Asp. La Fials- Confsal di Palermo 
ha distribuito i moduli per segnalare alle autorità la violazione delle regole. «Il 
decreto legge 18 del 17 marzo, all’articolo 7, prevede che tutti i cittadini che 
rientrano da ferie o altro devono rimanere in quarantena, ma se sono sanitari 
asintomatici possono tornare in servizio. La Fials ha chiesto la modifica di questa 
norma scellerata e non supportata da nessuna certificazione scientifica » , dice il 
segretario provinciale Enzo Munafò. Il decreto prevede anche che i sanitari 
positivi senza sintomi debbano continuare a lavorare, indossando i dispositivi di 
protezione individuale. Un provvedimento adottato per evitare di svuotare gli 
ospedali di personale 
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Andrea D’O ra z i o

A un mese dal primo caso di Covid
19 registrato in Sicilia, quello della
turista bergamasca in visita a Pa-
lermo, sfiora il tetto degli 800 am-
malati il cammino del virus
nell’Isola, con un allungo di 118
pazienti in più rispetto a lunedì
scorso, fotografato alle 12 di ieri
mattina – l’ora in cui la Regione,
quotidianamente, aggiorna il bol-
lettino dell’emergenza – ma di cer-
to già superato nel pomeriggio. Per
l’esattezza, secondo i dati regionali,
la curva epidemica nel giro di 24
ore è balzata da 681 a 799 pazienti,
con la metà dei nuovi casi concen-
trata nella (nuova) zona rossa di
Villafrati dopo il focolaio scoppia-
to nella Residenza sanitaria del
paese, mentre dall’inizio dei con-
trolli sono in tutto 846 le persone
risultate positive, di cui 27 guarite e
20 decedute. Ma già qualche ora
dopo la diffusione del bollettino, è
salito a 21 il totale delle vittime
correlabili all’infezione, con il se-
condo ammalato morto a Caltanis-

setta: un medico di Riesi, 69 anni,
ricoverato sabato scorso al reparto
di Malattie infettive dell’ospedale
Sant’Elia. Tra gli ultimi decessi, il
primo avvenuto a Messina: una
donna di 97 anni, intubata al Po-
liclinico per una insufficienza re-
spiratoria, contagiata nella casa di
riposo cittadina dove era ospite da
tempo - la stessa struttura posta in
isolamento per una ventina di casi
positivi accertati. Al Garibaldi di
Catania, invece, si è spento il gior-
nalista Lillo Venezia, storico attivi-
sta della sinistra radicale in Sicilia,
tra i fondatori del settimanale sa-
tirico «Il Male» e tra i redattori del-
la rivista «I Siciliani» fondata da
Pippo Fava.

Secondo il bollettino della Re-
gione, negli ospedali dell’Isola ri-
sultano ricoverati 337 pazienti di
cui 67 in terapia intensiva: 123 a
Catania, 70 a Messina, 45 a Paler-
mo, 29 a Enna, 24 a Siracusa, 18 a
Caltanissetta, 16 a Trapani, 11 a Ra-
gusa e uno ad Agrigento, mentre
462 pazienti sono in isolamento
domiciliare. Su scala provinciale, la
zona etnea resta quella con il mag-

gior numero di contagiati (272), se-
guita non più da Messina (133) ma
nuovamente da Palermo, che con i
casi di Villafrati sale a quota 158
pazienti. Subito dopo viene Enna,
che in un solo giorno è balzata da
38 a 55 ammalati, perlomeno fino
alle 12 di ieri, perché nel pomerig-
gio i positivi al virus nell’Ircss Oasi
Maria Santissima di Troina, foco-
laio epidemico della provincia,
erano già saliti a 25, tanto che l’as-
sessore regionale alla salute, Rug-
gero Razza, «per contrastare l’eve n -
tuale dilagare del contagio» nella
struttura, ha nominato Giuseppe
Murolo commissario per l’emer-
genza sanitaria. Ma il virus avanza
anche a Siracusa, raggiungendo i
48 casi, nonché a Trapani e Agri-
gento (43) e nel Nisseno (39).
Nell’Agrigentino c’è un primo caso
a Serradifalco, confermato ieri dal
sindaco Leonardo Burgio, mentre
nel Ragusano si registra un nuovo
contagio che ha già suscitato pole-
miche: quello di una modicana
rientrata da Pavia, dove si trovava
in quarantena. A segnalare l’a cc a -
duto è stato il primo cittadino di

Modica, Ignazio Abbate, sottoli-
neando che la donna «ha preso due
aerei da Milano a Roma, e a Catania
ha preso un taxi che l’ha portata fin
qui. Nessuno l’ha controllata, nes-
suno si è accorto che aveva la feb-
bre. Eppure era malata», ed ora si
trova in degenza all’ospedale Mag-
giore. Sempre a Ragusa, un’infer-
miera caposala dello stesso noso-
comio risulta indagata per epide-
mia colposa. L’indagine mira a
chiarire se la donna, risultata posi-
tiva al virus, avesse o meno mani-
festato sintomi sospetti mentre an-
cora era in servizio nel laboratorio
di analisi, poi chiuso per sanifica-
zione. Dal fronte sanitario, però,
arriva anche qualche buona noti-
zia. Mentre Razza ricorda che i po-
sti letto in terapia intensiva sono
più di 200 di cui 60 occupati, e che
si sta lavorando per creare «nel più
breve tempo possibile oltre 500
posti», al Sant’Antonio Abate di
Trapani fanno sapere che «il Pa-
ziente 1», il sessantenne di Marsala
ricoverato i primi di marzo dopo il
rientro dal Nord Italia, «non è più
in ventilazione meccanica e ha ri-

preso a respirare in modo autono-
mo». Restando in zona, l’Asp trapa-
nese comunica invece che, da ieri, è
in condizione di eseguire i tampo-
ni per la diagnosi del Coronavirus
direttamente sul territorio, grazie
al laboratorio dell’ospedale di
Marsala, così da «elaborare la map-
pa dei focolai locali» e realizzare un
«monitoraggio dell’epidemia in
tempi più stretti». Non si ferma, in-
tanto, la gara di solidarietà per con-
trastare il contagio. Il cardinale Pie-
tro Parolin, Segretario di Stato Va-
ticano, rispondendo alle due lette-
re inviate dal presidente dell’Oasi
di Troina, don Silvio Rotondo, ha
fatto dono all’istituto di 500 ma-
scherine a quattro strati, oltre a in-
formare personalmente il Santo
Padre dell’emergenza sanitaria che
sta coinvolgendo la struttura, men-
tre il Credito Etneo ha donato al
Cannizzaro di Catania un ecografo
di ultima generazione, dedicato al-
le cure dei pazienti Covid 19 rico-
verati in terapia intensiva.
( *A D O* ) ( * L AS PA* ) ( * R I S E * )
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Il bilancio nell’Isola. Ieri altri due vittime, erano anziani già malati

Crescono i focolai, i positivi sono già 800
Preoccupano i 25 casi all’Oasi di Troina: la Regione invia un commissario

Il procuratore indaga per epidemia colposa

Paziente trasferita
senza fare il tampone,
inchiesta ad Enna
Cristina Puglisi

PIETRAPERZIA

Come mai alla signora Maria Di
Gregorio, morta sabato
all’ospedale Chiello di Piazza
Armerina dopo il ricovero
all’Umberto I di Enna con pro-
blemi respiratori, è stato effet-
tuato il tampone solo dopo il
decesso e non prima? È solo
uno dei dubbi che dovrà scio-
gliere l’inchiesta avviata dalla
Procura di Enna, guidata dal
procuratore Massimo Palmeri,
con l’ipotesi di epidemia colpo-
sa, fattispecie gravissima che
prevede l’ergastolo. La signora è
l’unico caso di Coronavirus
confermato a Pietraperzia ma si
aspetta l’esito del tampone su
u n’altra persona che è in isola-
m e n t o.

La signora Di Gregorio, una
pensionata di 74 anni, persona
molto conosciuta perché era
stata impiegata di stato civile al
Comune di Pietraperzia, aveva
iniziato a stare male il 7 marzo
scorso. Aveva avuto una crisi re-
spiratoria ed essendo sola in ca-
sa era stata aiutata dalle vicine
che l’avevano soccorsa. Era sta-
ta trasferita, quindi, all’o s p e d a-
le Umberto I di Enna dove non
si sarebbero resi conto che i sin-
tomi che presentava erano tipi-
ci della infezione da Covid - 19.
La signora quindi, nonostante i
sintomi, era stata trasferita
all’ospedale Chiello di Piazza
Armerina, dove è morta sabato.
La magistratura ennese ha
aperto un fascicolo d’inchiest a
con l’ipotesi di epidemia colpo-
sa. «Si dovrà fare chiarezza -
spiega il procuratore di Enna,
Palmeri - sul perché la signora
sia stata trasferita in un altro
ospedale, ma anche sul perché
non si stata sottoposta al tam-
pone in presenza dei sintomi».
In pratica quindi l’inchiesta mi-
ra a capire se ci sia stata una

eventuale negligenza dei medi-
ci dell’Umberto I di Enna nel
trattamento del caso o superfi-
cialità nell’affrontare la situa-
zione senza capire le reali cause
dei malesseri della paziente,
tanto da trasferirla all’ospedale
di Piazza Armerina , sempre
nell’ennese, dove poi è morta
sabato. E solo dopo il decesso la
signora è stata sottoposta al
tampone il cui esito è arrivato
lunedì sera. A dare la notizia
che la signora era risultata po-
sitiva al tampone, e che quindi
era il primo caso di contagio da
Covid 19 a Pietraperzia, era sta-
to il sindaco Antonio Bevilac-
qua. «La signora - dice il sindaco
- aveva avuto pochi contatti e
non aveva incontrato nemme-
no i familiari. Il mio pensiero va
ai suoi figli che non hanno po-
tuto vederla in queste settima-
ne di sofferenza».

Settimane lunghe passando
dall’ospedale di Enna a quello
di Piazza Armerina con un rico-
vero durato poco più di una
ventina di giorni. Quello della
signora, se è vero che sia stato il
primo caso di contagio da Co-
ronavirus, potrebbe non essere
l’unico. «Abbiamo - conferma
Bevilacqua - un’altra persona
per la quale si sospetta il con-
tagio e siamo in attesa dell’esito
del tampone». ( *C P U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Stop sullo Stretto
Il presidente: «Famiglie
bloccate in Calabria,
siamo pronti a pagare le
spese per l’alloggio»

Sicilia. In mille nelle strutture di ospitalità e anche negli agriturismo

Musumeci, piano
per la quarantena:
1.000 posti letto
negli alberghi
A Palermo sarà usato un hotel sequestrato
alla mafia. I senza tetto nelle Opere Pie

Sullo Stretto. Controlli a Villa San Giovanni agli imbarchi dai traghetti diretti in Sicilia

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Quarantena anche negli alberghi e la
moltiplicazione dei posti letto negli
ospedali per fronteggiare il picco di
contagi. Il presidente Musumeci ha
chiamato accanto a sé l’assessore alla
Salute, Ruggero Razza, e in serata ha il-
lustrato i prossimi step della lotta al Co-
ronavirus, che porteranno entro il 20
aprile il sistema sanitario a dotarsi di
circa 2.800 posti nei reparti ordinari e
altri 580 in terapia intensiva. Quasi mil-
le invece quelli in hotel e agriturismo. È
stato un altro giorno di attesa a Palazzo
d’Orleans. Il numero di contagi è cre-
sciuto ancora ma è lontano dall’i p ot e s i
peggiore prevista: fra 4 mila e 7 mila, sti-
ma Razza. E tuttavia quel picco di con-
tagi che agita i sonni di medici e gover-
no è tutt’altro che certo: “Nessuno sa
quando arriverà” sintetizza Musumeci.

Musumeci ha annunciato che oggi
si chiuderà un bando con cui la Regio-
ne ha chiesto agli albergatori di offrire
intere aree delle proprie strutture do-
ve far svolgere la quarantena a due
particolari tipi di pazienti: lì andran-
no i positivi asintomatici senza neces-
sità di ricovero, i positivi che sono ap-
pena stati scoperti o dimessi in condi-
zioni stabili ma non del tutto guariti.
Infine, andranno negli hotel i pazienti
a cui non è stato fatto il tampone ma
per cui evidenze cliniche indicano la
necessità della quarantena. In hotel
anche quei cittadini che hanno l’ob -
bligo della quarantena ma hanno casa
piccola o con molti familiari. Di sicuro

a Palermo l’hotel in questione sarà il
San Paolo Palace, sequestrato in pas-
sato alla mafia. Gli altri – uno o più per
provincia in grado di assicurare alme-
no 100 posti – verranno individuati
og g i .

È una mossa destinata a deconge-
stionare il fronte ospedaliero. Che si
prepara invece all’aumento esponen-
ziale dei contagi. Razza ha illustrato
l’incremento dei posti, che avverrà in
due fasi: la prima entro il 10 aprile, la
successiva entro il 20. «Oggi – ha detto
l’assessore – ci sono nei reparti per la
cura del Covid 19 800 posti letto, altri
870 verranno attivati a breve e poi ne
nasceranno altri 941 per arrivare a
2.798 finali. Li useremo a seconda del-
le necessità, cioè in base ai numeri del
contagio». I nuovi posti letto verranno
così distribuiti: 194 ad Agrigento, 155
a Caltanissetta, 692 a Catania, 150 a
Enna, 458 a Messina, 674 a Palermo,
170 a Ragusa, 160 a Siracusa, 165 a Tra-

pani. Una parte di questi è stata assicu-
rata dai privati. Da moltiplicare in due
o tre settimane anche i posti in terapia
intensiva. Oggi sono 213 e quelli occu-
pati sono 67. Ne verranno creati altri:
23 posti ad Agrigento, 36 a Caltanis-
setta, 128 a Catania, 22 a Enna, 111 a
Messina, 162 a Palermo, 40 a Ragusa,
30 a Siracusa, 35 a Trapani. Il totale, al-
la fine, sarà di 580 posti in terapia in-
t e n s iva .

Scatterà a giorni anche una opera-
zione di tutela dei senzatetto. Musu-
meci – temendo che possano essere a
loro volta vettori del virus – ha annun-
ciato che con l’aiuto dei volontari ver-
ranno trasferiti nelle Opere Pie, dove
sarà più facile verificarne lo stato di sa-
lute ed eventualmente avviarli verso i
reparti ospedalieri. È stata una confe-
renza stampa – via Facebook – con cui
il presidente ha voluto rassicurare i si-
ciliani. Ma in cui non ha risparmiato
un nuovo fendente al governo nazio-
nale e in particolare al ministro degli
Interni, Luciana Lamorgese. Dopo lo
scontro sui numeri del controesodo a
Messina e sulle responsabilità, Musu-
meci ieri ha citato il caso delle 200 per-
sone rimaste bloccate da due giorni a
Villa San Giovanni per effetto delle
misure restrittive disposte dalla Re-
gione. Malgrado il sindaco di Villa nel
pomeriggio avesse annunciato che
per queste 90 famiglie era pronto il
traghetto, il presidente ha ribadito che
«non rientrano fra le categorie che
possono tornare in Sicilia». Da qui la
proposta del governo regionale, che
suona come una sfida allo Stato: «Fra
loro – ha detto Musumeci – ci sono an-

che bambini, donne incinte e anziani
in difficoltà. Lo Stato si faccia carico di
trovare in albergo dove far trascorrere
a queste persone la quarantena, obbli-
gatoria per tutti coloro che tentano di
raggiungere la Sicilia. E noi ci faremo
carico delle spese». Ma è stato anche il
modo con cui il presidente ha ricorda-
to «le carenze del governo nazionale,
che doveva impedire a queste persone
di arrivare a Villa visto che le norme in
vigore non avrebbero comunque con-
sentire il traghettamento».

Questo il piano per fronteggiare
l’emergenza sanitaria. Mentre resta
da costruire – con lo Stato – l’interven -
to per l’economia. Ieri il leader di Si-
cindustria, Alessandro Albanese, ha
diffuso una analisi secondo cui il 60%
delle imprese siciliane ha chiuso per
effetto delle norme di Conte o perché
non ha retto alla crisi. La perdita del si-
stema produttivo siciliano è già di cir-
ca 4 miliardi al mese: «Ci vorranno
due anni per riprenderci» ha chiosato
Albanese.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Smart working. I sindacati: decreto applicato in parte. La replica: rotazione dove è necessario

Regionali, scintille sul lavoro a casa
La Grasso ai sindacati: solo pochi casi
PA L E R M O

Il braccio di ferro fra sindacati e
Regione sullo smart working ha
visto andare in scena ieri un altro
match. Sia i confederali che gli au-
tonomi hanno lamentato il fatto
che negli uffici pubblici si conti-
nui a non applicare totalmente il
decreto di Conte che indica di pri-
vilegiare il lavoro da casa. Ma l’a s-
sessore regionale alla Funzione
pubblica non ci sta e precisa che
solo «in pochi casi per cui è indi-
spensabile la presenza in ufficio è
stata negata questa possibilità».

Cobas-Codir, Sadirs, Dirsi e Ugl
hanno inviato una diffida «ai di-
rigenti delle amministrazioni re-
gionali, degli enti regionali e delle
società collegate». Gli autonomi
lamentano che nei Centri per l’i m-
piego e negli ispettorati del lavoro
– di competenza dell’assessorato
al Lavoro – non viene rispettato il

diritto a lavorare da casa. E lo stes-
so accadrebbe alla Protezione Ci-
vile.

Sulla stessa linea si sono mossi
ieri Cgil, Cisl e Uil che hanno an-
nunciato «l’avvio di azioni giudi-
ziarie nei confronti di quelle am-
ministrazioni che non stanno tu-
telando i lavoratori dal rischio del
contagio del Covid-19». Per Gaeta-
no Agliozzo, Paolo Montera, Enzo
Tango e Alfonso Farruggia «è vero
che ci sono dirigenti che hanno
reagito tempestivamente e positi-
vamente nell'applicazione delle
misure di contenimento del Coro-
navirus, ma in Sicilia si riscontra-
no ancora tanti ritardi o, nei casi
peggiori, assenza totale di provve-
dimenti». Anche Giuseppe Bada-
gliacca e Angelo Lo Curto del
Siad-Cisal e Csa-Cisal hann segna-
lato ieri che «quella che impone di
ricorrere al lavoro da casa resta
una disposizione largamente

inapplicata in ogni provincia e a
ogni livello».

Ma la Grasso ricorda di aver in-
viato precise direttive a tutti i di-
partimenti ricordando di incenti-
vare il lavoro da casa. E aggiunge,

l’assessore, che «solo negli assesso-
rati Economia e Sanità, per ovvi
motivi, ci sono uffici in cui si la-
vora ancora in ufficio. Ma ciò ac-
cade per garantire servizi essen-
ziali e comunque facendo ruotare
il personale in servizio». L’a s s e s s o-
re ha inviato ieri a tutti i diparti-
menti una nuova direttiva. E sin-
dacati ricordano che «qualora
non sia possibile ricorrere al lavo-
ro agile i dirigenti dovranno uti-
lizzare tutte le forme contrattual-
mente previste di assenza giustifi-
cata e retribuita dal lavoro ovvero
esentare il personale dipendente
dal servizio. In questo caso il pe-
riodo di esenzione dal servizio co-
st it uira� servizio prestato a tutti gli
effetti di legge e l'amministrazio-
ne non corrispondera� l'indennit a�
sostitutiva di mensa ove previ-
st a».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAssessore. Bernadette Grasso

Le mosse di Razza
Ecco la mappa delle
postazioni negli
ospedali in ogni
singola provincia

Da Messina a Enna, da Agrigento a Sciacca

Ordinanze «fai da te»,
dall’asse ssorato
c’è l’altolà ai Comuni
PA L E R M O

Mentre Musumeci meditava da
giorni l’istituzione della zona ros-
sa a Salemi, Agira e Villafrati il
sindaco di Enna disponeva in au-
tonomia e in poche ore la chiu-
sura della città ai non residenti.
Allo stesso modo mentre Conte
scriveva il suo «Cura Italia», il sin-
daco di Agrigento si spingeva ol-
tre decidendo chiusure di negozi
in orari diversi da quelli previsti
dal premier. I primi cittadini so-
no da settimane un passo avanti a
Stato e Regione provando a inter-
pretare le paure dei loro cittadini
ma muovendosi su un confine la-
bile fra l’esercizio dei propri po-
teri e lo sconfinamento in mate-
rie che esulano dalle loro compe-
t e n ze .

In principio fu il sindaco di
Messina, Cateno De Luca, a firma-
re la sua ordinanza che istituiva il
coprifuoco 24 ore prima delle mi-
sure decise da Conte. E già allora
la Regione – da Musumeci all’as-
sessore agli Enti Locali, Bernadet-
te Grasso – avevano sollevato il
caso della carenza di poteri per
varare provvedimenti così duri.

Ieri anche di fronte alla zona
rossa fai da te istituita dal sindaco
di Enna, Maurizio Dipietro, la
Grasso ha mostrato tutti i propri
dubbi ma anche la propria impo-
tenza dal punto di vista sanzio-
natorio: «A nostro avviso un sin-
daco non ha alcun potere per va-
rare provvedimenti che supera-
no quelli del premier e del presi-
dente della Regione. E lo abbia-
mo anche segnalato. Tuttavia
non spetta alla Regione interve-
nire per annullare queste ordi-
nanze. Dovrebbe essere il mini-
stero degli Interni, attraverso i
prefetti a impugnare i provvedi-
ment i».

Il prefetto di Messina, effetti-
vamente, aveva intimato a De Lu-
ca di fermarsi ma poi l’o rd i n a n z a

del sindaco è stata emessa ugual-
mente. Così come quella del pri-
mo cittadino di Enna è rimasta in
vita malgrado i dubbi della Re-
gione e gli appelli di Musumeci
che da giorni invita i Comuni ad
allinearsi ai suoi provvedimenti
senza fughe in avanti.

Ad Agrigento, per esempio, il
sindaco Lillo Firetto sabato scor-
so ha varato una ordinanza che
prevede maggiori limiti alle atti-
vità commerciali di quanti non
ne abbiano deciso Conte e Musu-
meci: in particolare nella città dei
Templi è stata prevista la chiusu-
ra domenicale di «tutti gli esercizi
commerciali attualmente auto-
rizzati fatta eccezione per farma-
cie ed edicole», la chiusura dome-
nicale delle edicole a partire dalle
13, la chiusura dal lunedì al saba-
to alle ore 14 di tutti gli esercizi
commerciali (edicole comprese)
ad eccezione delle farmacie e di
quelli autorizzati alla vendita di
prodotti alimentari.

Allo stesso modo il sindaco di
Sciacca, Francesca Valenti, già da
venerdì scorso aveva disposto la
chiusura totale degli esercizi
commerciali nei festivi mentre
nei giorni feriali lo stop è stato
imposto alle 13. E anche il sinda-
co Leoluca Orlando aveva chiuso
parchi e giardini a Palermo prima
che la stessa linea venisse adotta-
ta a livello nazionale. Il tutto
sempre muovendosi in una sorta
di zona grigia: «Il confine – spie-
gano all’assessorato regionale
agli Enti Locali – fra un provvedi-
mento legittimo e uno che non lo
è va valutato alla luce del concet-
to di urgenza ed emergenza sani-
taria. In quel vaso il sindaco può
emettere ordinanze contingibili
e urgenti ma che a nostro avviso
dovrebbero sempre muoversi
nell’alveo delle direttive naziona-
li e regionali».

GIA. PI.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il sorriso di una mamma con il neonato

La tecnologia permette di vivere in diretta una delle emozioni più attese

Parto in collegamento video
Il Civico non separa le coppie
Il dottor Alio: «Usiamo gli iPad per connettere mamme e papà»
Sonia e Chantal le prime nate all’insegna delle moderne tecniche

Terzo caso all’ospedale Cervello

Medico positivo,
scoppia la rabbia:
«Doveva isolarsi»

Solidarietà senza frontiere: al Civico è arrivato un piccolo carico di aiuti da Pechino grazie a una palermitana che risiede in Cina

Teresa Mannino dona dispositivi e mascherine al personale dell’I n g ra s s i a

Turista di Bergamo:
«Grazie Palermo»

l «Sono guarita e rientrata al
mio domicilio. Desidero ancora
una volta ringraziare tutta
l’equipe medico-infermieristica
del Policlinico universitario
Giaccone, per la professionalità,
l’attenzione e la disponibilità che
mi hanno riservato ed, in
particolare, la caposala signora
Marisa che si è impegnata al dì là
del proprio dovere per
sostenermi quotidianamente». Lo
scrive in un saluto Elena
Cattaneo, la turista bergamasca
che durante il suo soggiorno in
Sicilia è stata ricoverata per
coronavirus a Palermo. «Inoltre -
aggunge - ringrazio di cuore
alcune generose persone che,
senza conoscermi, si sono
dimostrate amiche e solidali
dall’esterno, come la signora
Lombardo, vicepresidente della
cooperativa Pianeta Assistenza, e
il signor Di Natale dell’Auser. A
tutti loro dico grazie, grazie
infinite, non vi dimenticherò...».

Fabio Geraci

Terzo caso di contagio all’ospedale
Cervello dopo quelli dei primari di
Ortopedia pediatrica e del Pronto
soccorso pediatrico. Si tratta di un
medico del reparto di Ostetricia
che, dopo le ferie in Indonesia, era
tornato in servizio. Dopo quattro
giorni, però, ha cominciato a sen-
tirsi male ed è risultato positivo:
adesso si trova in quarantena.

Infuriato il personale sanitario
che ha lavorato a stretto contatto
con il professionista e che accusa
l’azienda di non aver vigilato:
«Martedì abbiamo fatto il turno
assieme in sala parto – raccont a
u n’ostetrica che vuole restare ano-
nima - non riusciamo a capire per-
ché non si è autodenunciato e non
si è isolato dopo il viaggio. Noi fac-
ciamo il nostro dovere ma a casa
abbiamo famiglie e figli che ci
aspettano, invece ci sentiamo
completamente abbandonati».

In realtà la Direzione sanitaria
avrebbe rispettato le disposizioni
ministeriali, come spiega Enzo
Munafò della Fials-Confsal di Pa-
lermo chiedendo però che questa
norma venga immediatamente
modificata: «Questo è stato possi-
bile perché il decreto legge del 17
marzo, all’articolo sette prevede
che tutti i cittadini che rientrano
da ferie o altro devono rimanere in
quarantena, ma se sono sanitari
asintomatici possono tornare in
servizio senza quarantena. Questi
sono i risultati. La Fials nazionale
ha chiesto la modifica di questa
norma scellerata e non supportata
da nessuna certificazione scienti-
fica».

Nel frattempo, attacca ancora il
sindacato, «al Cervello non si pro-
cede a rilevare i tamponi per tutto
il personale sanitario trasgreden-
do l’ordinanza del presidente Mu-
sumeci».

Dal direttore sanitario del Cer-
vello, Aroldo Rizzo, da noi inter-
pellato, nessuna risposta nemme-
no per sapere se, e quando, si farà
la disinfestazione dei locali di
Ostetricia e quali provvedimenti

È un dottore di Ostetricia:
dopo le ferie in Indonesia,
era ritornato in servizio

saranno adottati nei confronti del
personale sanitario che chiede in-
sistentemente di fare i tamponi.
«Ci hanno comunicato che li fare-
mo domani – conferma invece
l’ostetrica – e di andare al lavoro
comportandoci come se fossimo
positivi. Peccato che abbiamo solo
qualche mascherina chirurgica e
nessuna protezione adeguata per
difendere noi stessi e per non tra-
smettere l’infezione ai colleghi, al-
le mamme e i loro bambini. Così
non si fa, è giusto che le persone
sappiano cosa sta succedendo».

U n’infermiera dello stesso re-
parto del medico trovato positivo
conferma che c’è stata troppa leg-
gerezza: «Quando lo abbiamo vi-
sto rientrare – dice senza fornire le
sue generalità per il timore di ri-
torsioni – ci siamo preoccupate,
per giunta era pure senza la ma-
scherina e nonostante i nostri con-
sigli ha visitato le pazienti e i neo-
nati senza nessun problema». E in-
tanto la Fials-Confsal ha distribui-
to dei moduli che andranno con-
trofirmati dai dipendenti in modo
da segnalare alle autorità ogni vio-
lazione delle regole da parte delle
aziende ospedaliere e delle Asp a
partire dall’assenza dei dispositivi
di sicurezza fino al controllo sulla
salute dei lavoratori stessi. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Microscopico. Infido. Cattivo. E capa-
ce di influenzare in modo drammati-
co le nostre vite. Tanto da rendere le
sale parto zona off limits ai futuri pa-
pà. Il coronavirus detta legge anche e
soprattutto in ospedale, costringen-
do i medici a decisioni che non vor-
rebbero prendere: ad esempio, divi-
dere i partner nel giorno più emozio-
nante della loro vita. Ma nell'Unità
operativa di Ostetricia e ginecologia
dell'Arnas-Civico non hanno alcuna
intenzione di darla vinta al maledetto
virus: mamme e papà stanno insieme
lo stesso, grazie al supporto della tec-
nologia messa a disposizione da un'a-
zienda palermitana. Si partorisce in-
sieme, in collegamento video sull'i-
Pad, ma fisicamente lontani.

Le piccole Sonia e Chantal sono
state le prime due bimbe nate ieri sot-
to il segno della tecnologia. La prima
ha «conosciuto» il suo papà subito do-
po il parto, la seconda invece in diret-
ta. Hanno dato il via ufficiale a questo
esperimento, voluto fortemente dal
personale medico e ostetrico dell'o-
spedale. La scelta di vietare l'ingresso
in sala parto ai papà è arrivata una set-
timana fa. «Siamo stati i primi – dice il
direttore del reparto, Luigi Alio – e sia-
mo stati presi ad esempio da altri. Ma
non potevamo farne a meno. Bisogna

evitare i contagi con qualunque mez-
zo. E non sappiamo per quanto tem-
po ancora durerà questa situazione.
Pensiamo di utilizzare gli iPad anche
per collegamenti durante i cesarei».

Subito si è corsi ai ripari per non
privare tante coppie della meravi-
gliosa possibilità di vivere il parto al-
l'unisono. È stata dunque contattata
la OB Science, una software house di
Palermo che, in fatto di maternità, la
sa lunga: qui è nata - è il caso di dirlo -
la app iMamma, la più gettonata tra le
donne in gravidanza (a breve arriverà
un aggiornamento da non perdere).
«Non potevamo certamente tirarci
indietro – spiega Pippo Fertitta, socio
fondatore della società - Abbiamo
fornito gratuitamente al reparto due
iPad, dotati di connessione dati e di
una app per videochiamate. In questo
modo, mamme e papà possono vive-
re insieme questa esperienza».

Neanche il tempo di consegnare i
dispositivi, che sono arrivati i primi

due parti. Giuseppe, il papà di Sonia,
venuta al mondo ieri alle 6.35, poco
più di un'ora dopo ha potuto vedere
la sua piccina da una stanza al pian-
terreno, in compagnia di Sara Amato,
coordinatrice delle ostetriche. «Ero
molto triste di non poter affrontare il
parto con mio marito accanto –spiega
Mariangela, la neo mamma - ma que-
sta emergenza ci ha imposto questa
alternativa. In reparto sono stati
grandiosi. Ci siamo collegati subito
con Giuseppe». «Era molto emozio-
nato», conferma la Amato.

Dorotea, madre di Chantal, nata
intorno alle 13, è al suo terzo parto.
«Mio marito ha assistito agli altri due,
stavolta non è stata la stessa cosa. Però
grazie alla videochiamata era comun-
que presente. Mi diceva “dai ce la puoi
fare, forza!”. Ero già seguita qui al Ci-
vico nell'ambulatorio di gravidanza a
termine. Quando mi hanno detto che
mio marito non sarebbe entrato ci so-
no rimasta male».

«Stiamo trasformando un disagio
in una opportunità», commenta An-
tonio Maiorana, dirigente medico di
questo reparto che già in passato si era
aperto alle nuove tecnologie. Qui in-
fatti è stato condotto uno studio
scientifico sul parto in acqua, grazie
alla app WaterBirth di Pharma Mum
It alia.

Il dirigente Maiorana
«Stiamo trasformando
un grave disagio
per via del coronavirus
in una opportunità»

Infuriato il personale
«Siamo abbandonati,
noi facciamo il nostro
dovere ma a casa
ci aspettano le famiglie»

Anche i personaggi dello spettacolo
scendono in campo per combattere il
Coronavirus. L'attrice comica paler-
mitana Teresa Mannino ha regalato a
ciascun medico e al personale sanita-
rio dell’Ingrassia dieci kit composti da
mascherine FFp3, calzari, copricapo,
tute, guanti e disinfettante per le ma-
ni. Ieri invece sono state consegnate
allo staff dell’ospedale Civico le 1470
mascherine con il filtro N95, che pos-
sono fermare il 95% delle molecole,
donate dall’associazione «Beijing one
hearth sphere charity foundation». Il
contatto con l’organizzazione cinese
è arrivato tramite una palermitana
che risiede a Pechino e che vuole re-
stare anonima. Nei prossimi giorni
l’associazione recapiterà un altro ca-

rico con un migliaio di visiere che ser-
viranno per proteggere gli occhi di
medici e infermieri dal contagio.

Il Pd cittadino ha avviato una rac-
colta di fondi per la Caritas diocesana
«impegnata in questo momento a
mantenere i servizi essenziali ai più
deboli e bisognosi sempre nel rispet-
to delle norme igieniche e sanitarie in
vigore», ha scritto il segretario Rosario
Filoramo agli iscritti del partito. Chi
volesse fare un bonifico può utilizza-
re il conto corrente bancario dell’Arci -
diocesi all’Iban
IT41W0306909606100000125153.

Il coordinatore provinciale di Fra-
telli d’Italia, Raoul Russo, ha invece
promosso la campagna «Fratelli di
Sangue» invitando chi è in buona sa-
lute ad andare «in un centro donazio-

ne per aiutare chi ha davvero biso-
gno», mentre l’ospedale Cervello, at-
traverso l’associazione «Piera Cuti-
no» ha lanciato una raccolta di fondi
per acquistare dispositivi di protezio-
ne individuale per il personale del
Pronto soccorso.

Intanto, la macchina della solida-
rietà si è messa in moto anche in pro-
vincia. A Campofelice di Roccella al-
cune donne, coordinate dalla consi-
gliera comunale Matilde Prinzi, han-
no realizzato mascherine artigianali
in stoffa offerte ai cittadini che ne era-
no sprovvisti, mentre i volontari del
Banco Alimentare, assieme alla Par-
rocchia Santa Rosalia, alla Caritas e al-
la struttura del centro operativo co-
munale, hanno distribuito beni di
prima necessità a ventisette famiglie

in difficoltà. A Lascari la farmacia Fu-
staneo ha prodotto diverse confezio-
ni di liquido disinfettante battericida:
«Un gesto di grande vicinanza e con-
divisione per le comunità di Campo-
felice e Lascari», ha detto il sindaco di
Campofelice, Michela Taravella, che
ha attivato il servizio di assistenza do-
miciliare che prevede la consegna a
domicilio di farmaci e generi alimen-
tari e beni di prima necessità.

Il Corpo Italiano di Soccorso
dell’Ordine di Malta fornisce anche
un servizio di supporto psicologico al
numero 3405780824. Per il Banco ali-
mentare e gli altri servizi si possono
chiamare, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle
19, i numeri 3405780824, oppure
3448616650 e 3773728340. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATACivico. La consegna delle mascherine

Video broncoscopi
dalla raccolta fondi

l L’unione dei cittadini fa la
forza degli ospedali. E così, euro
dopo euro, un altro piccolo
obiettivo è stato raggiunto.
Attraverso la piattaforma
Gofundme, su proposta di
Maria Pia Magliokeen,
supportata dal dottore Baldo
Renda, direttore dell’unità di
Anestesia e rianimazione
dell’ospedale Cervello, sono
stati raccolti 11.310 euro (7850
netti in piattaforma e 3460
come bonifici ). Una somma
con cui sono stati ordinati alla
MTH 30 video broncoscopi a
fibre ottiche monouso, per la
diagnosi del Covid-19, alla ditta
Panzica: 13 confezioni da dodici
sonde di temperatura e 13 cavi.
I primi broncoscopi saranno
consegnati oggi. Numerose le
raccolte che sono state attivate
proprio sulla piattaforma
Gofundme a sostegno degli
ospedali cittadini e ancora in
corso. ( *A LT U * )

La prima volta di un papà in collegamento video

Il direttore del reparto di ostetricia Luigi Alio
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SOS DEGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE D’ASSISTENZA

Messina, morti due anziani
paura nelle case di riposo
MESSINA. Due morti in appe-
na un giorno. Uno sicuramente
dovuto all’infezione da Coro-
navirus, l’altro probabilmente.
È un decesso da CoVid19 quello
avvenuto al Policlinico di Mes-
sina della donna di 97 anni che
era stata ricoverata nei giorni
scorsi proveniente dalla Casa
di riposo “Come d’Incanto” e
che aveva dato il via alla qua-
rantena prolungata nella
struttura di via I settembre. La
97enne era affetta da altre pa-
tologie, è risultata positiva al
Covid-19 ed è deceduta a causa
di una insufficienza cardiore-
spiratoria.

«Ogni giorno la situazione è
sempre più critica, non abbia-
mo più dispositivi di protezio-
ne individuale. Siamo costan-
temente in pericolo perché as-
sistiamo anziani positivi»,
hanno detto gli operatori della
struttura in un video. Entro 48
ore la casa di riposo dovrebbe
essere liberata con il trasferi-
mento di tutti gli ospiti positivi
negli ospedali cittadini e la sa-

nificazione della struttura.
Alla Clinica Cristo Re, invece,

nel pomeriggio di ieri è dece-
duto un uomo di circa 80 anni.
Le cause sono ancora da accer-
tare ma sembra si trattasse di
uno dei sette pazienti a cui pro-
prio nella mattinata è stato ef-
fettuato il tampone per verifi-
care se positivo al Coronavirus
considerato che era entrato
maggiormente in contatto con
il primo paziente della clinica
risultato positivo e poi trasfe-
rito al Policlinico. Quindi solo
l’esito del tampone potrà ac-
certarlo.

Da quanto emerso le condi-
zioni dell’uomo si sarebbe ag-
gravate proprio nella mattina-
ta al punto che è stato necessa-
rio intubarlo in attesa di essere
trasferito con una ambulanza
in una delle strutture Covid sul
territorio. Proprio quella di
Cristo Re era una delle situa-
zioni più attenzionate nei gior-
ni scorsi, insieme alla casa di ri-
poso e all’Irccs Neurolesi.

FRANCESCO TRIOLO

«MUOIONO SOTTO
I NOSTRI OCCHI»

«La situazione è critica -
denunciano gli operaratori
della casa di cura Come
d’incanto - abbiamo
cinque emergenze, cosa
dobbiamo fare? I
trasferimenti in ospedale
avvengono a passo di
formica, perchè c’è solo
un’ambulanza. Non ce la
facciamo più, non
abbiamo mezzi. Abbiamo
fatto i tamponi, nessuno ci
garantisce sicurezza per la
nostra vita. Tutti i positivi
vengano trasferiti. La
gente rischia di morirci
sotto agli occhi».

“ZONA ROSSA” DOPO AGIRA E SALEMI

Villafrati, cresce l’angoscia
per il dilagare del focolaio
PALERMO. E’ caccia aperta al-
l’untore che ha provocato a Vil-
lafrati un gran numero di posi-
tivi tra gli anziani e il personale
della Rsa “Villa delle Palme”,
gettando nel panico e nell’an -
goscia la piccola comunità del
Palermitano. Salgono a 72 le
persone positive, di cui 50 sono
pazienti della Rsa e 22 operatori
e di questi 11 villafratesi (fonte
del sindaco). Nella stessa strut-
tura era ospite il 90enne morto
lunedì nell'ospedale di Partini-
co, dove altri 9 sono ricoverati
nello stesso nosocomio tra-
sformato in Covid Hospital.

Per tale motivo, il presidente
della Regione ieri così come a-
veva già fatto per Agira e Sale-
mi attraverso un’ordinanza ha
dichiarato Villafrati “zona ros-
sa”.

Fino al 15 aprile, nel piccolo
centro ci sarà il divieto di acces-
so e di allontanamento dal ter-
ritorio comunale e la sospen-
sione di ogni attività degli uffi-
ci pubblici, ad eccezione dei
servizi essenziali e di pubblica

utilità. Potranno entrare e u-
scire dal paese solo gli operato-
ri sanitari e socio-sanitari, il
personale impegnato nell'assi-
stenza alle attività inerenti l’e-
mergenza, nonché esclusiva-
mente per la fornitura delle at-
tività essenziali del territorio
comunale.

Cresce quindi forte la preoc-
cupazione di un focolaio che
sin potrebbe espandere anche
ai territori vicini, perché i di-
pendenti della struttura sani-
taria che accoglie, come detto,
oltre una sessantina di anziani
e 75 dipendenti dove alcuni ri-
sultano già positivi provengo-
no infatti da altri 17 comuni
della zona, al confine fra la pro-
vincia di Palermo e quella di A-
grigento.

Per tutti gli operatori risul-
tati positivi è già scattata la
quarantena, così come di con-
seguenza per i familiari e le
persone con cui sono venute a
contatto nelle ultime settima-
ne.

A.F.

«C’È SENSO
DI RESPONSABILITÀ»

«Per evitare che i miei
concittadini si facessero
prendere dal panico -
spiega il sindaco Franco
Agnello - ho assicurato
che la situazione è sotto
controllo. Qui c'è un
grande senso di
responsabilità,
rispetteremo le regole
come abbiamo fatto sino a
ora. Ho avuto ampie
rassicurazioni: non ci
saranno limitazioni al
trasporto delle merci per
l’approvvigionamento dei
prodotti di prima
necessità».

Razza: «Fino a 7mila contagiati in Sicilia»

PALERMO.E’scaduto alla mezzanotte l’avviso
pubblico con il quale la Regione ha chiesto al
disponibilità di tutto il territorio di strutture
alberghiere in grado di potere ospitare i pa-
zienti da porre in isolamento per «spezzare la
catena del contagio», come ha sottolineato ieri
sera in conferenza stampa via Facebook il pre-
sidente della Regione Nello Musumeci.

Non solo alberghi, ma anche residence e
strutture agrituristiche che abbiano le carat-
teristiche per potere ospitare quanti dovran-
no restare “isolati” dal resto dei familiari.

«Almeno mille i posti previsti e decine le
strutture alberghiere che hanno aderito», ha
detto il governatore che ha poi spiegato che
nelle strutture che saranno individuate oggi
dai tecnici delle Asp che avranno il compito di
sceglierle saranno ospitati i pazienti senza ne-

cessità di ricovero, appena positivizzati o di-
messi dall’ospedale in condizioni stabili ma
ancora positivi; i pazienti in assenza di tampo-
ne ma per i quali è stata individuata la necessi-
tà clinica della quarantena e i cittadini che
hanno obbligo di andare in quarantena ma
non possono farlo a casa propria per il rischio
di promiscuità con familiari .

«Alle strutture alberghiere abbiamo detto di
mettere a disposizione delle ali di edificio, e-
sclusivamente destinati all’isolamento - ha
aggiunto Musumeci -. Nessun familiare o ami-
ci potrà accedere alla struttura, l’accesso è
consentito solo a medici e personale che forni-
ranno la colazione, il pranzo e la cena. Il nostro
obiettivo è di avere almeno 100 posti letto per
provincia».

A. F.

IL PUNTO REGIONALE

Ieri 125 casi in più
cresce il numero
di morti e ricoverati
Un neonato positivo
PALERMO. Non si ferma il contagio
in Sicilia. Il Covid-19 fa davvero
paura. Crescono i positivi; gli ultimi
dati resi noti ieri poco prima delle 14
parlano da soli: 799, un balzo di 118 in
più rispetto a lunedì ma c'è da consi-
derare il caso Villafrati che da solo
registra 53 nuovi tamponi positivi.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi
validati dai laboratori regionali di
riferimento sono 7.170 (2.406 analiz-
zati in Sicilia occidentale e 4.764 in
Sicilia orientale). Di questi sono ri-
sultati positivi 846 (125 in più rispet-
to a lunedi).

Sono ricoverati 337 pazienti (45 a
Palermo, 123 a Catania, 70 a Messina,
1 ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 29
a Enna, 11 a Ragusa, 24 a Siracusa e 16
a Trapani) di cui 67 in terapia inten-
siva, mentre 462 sono in isolamento
domiciliare, 27 guariti (11 a Palermo,
6 a Catania, 5 a Messina, 2 ad Agri-
gento ed Enna, 1 a Ragusa) e 20 dece-
duti (1 a Caltanissetta, Messina, Pa-
lermo e Siracusa, 2 ad Agrigento, 6 a
Enna e 8 Catania).

Questa, invece, la divisione degli
attuali positivi nelle varie province:
Agrigento, 43; Caltanissetta, 39; Ca-
tania, 272; Enna, 55; Messina, 133; Pa-
lermo, 158; Ragusa, 8; Siracusa, 48;
Trapani, 43.

Nella giornata di ieri si è pure re-
gistrata la positività di un neonato
di appena 3 mesi a Bagheria. Si tratta
del più giovane paziente risultato
positivo finora in Sicilia. E’ il fratel-
lino del bimbo di 18 mesi che lunedì
era risultato positivo. I due bimbi
ora si trovano ricoverati entrambi
nel reparto di Malattie infettive del-
l'ospedale pediatrico “Di Cristina”.

A. F.

«Scenario peggiore»
in uno studio
L’assessore: «Per la
terapia intensiva 600
posti letto nell’Isola»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il dato che l’assessore re-
gionale alla Salute Ruggero Razza è
così elevato ed eclatante da far tre-
mare i polsi: in Sicilia la previsione di
contaminazioni da coronavirus si at-
testa su una forbice tra 4.500 e le
7.000 contagi.

Lo studio è ufficiale e Razza lo ha
confermato intervenendo ieri mat-
tina a “Storie italiane” su RaiUno.

«Noi per prudenza ci stiamo atte-
stando sul dato massimo – ha ag-
giunto – quindi stiamo lavorando a
ulteriori 500 posti di terapia intensi-
va».

A tal proposito sempre l’assessore
ieri sera durante la conferenza stam-
pa congiunta col presidente della Re-
gione in diretta su Facebook ha an-
nunciato, facendo la mappatura dei
oposti letto di intensiva che «ad oggi
ci sono 313 posti di terapia intensiva,
67 dei quali occupati. Nelle prossime
settimane questo piano si estenderà
fino a 600 posti. Raddoppiamo la do-
tazione che avevamo a disposizione,
anche quelle province che oggi non
avevano una dotazione adeguata».

L’Asp di Agrigento si doterà di 23
posizioni, Caltanissetta 36, Catania
128, Enna 22, Messina 111, Palermo 162,
Ragusa 40, Siracusa 30, Trapani 35. Il
piano della Regione prevede degli
step nell’aumento dei posti di terapia
intensiva con scadenze al 10 aprile e

nei 10 giorni successivi. Entro il 20 di
aprile ci saranno anche 2800 posti di
degenza destinati al Covid 19.

«Il piano - ha aggiunto l’assessore -
tiene conto di una formula algebrica
lo calibreremo nelle prossime gior-
nate.

Nel corso della stessa conferenza
stampa è stato pure affrontato il te-
ma dell’approvvigionamento dei di-
spositivi di sicurezza. «Se riusciamo
a contenere la diffusione del conta-
gio in Sicilia avremo vinto al 70 per
cento la battaglia. Il resto dipende da
una serie di concause - ha evidenzia-
to il governatore -. Da Roma ci hanno
detto che arriveranno presto i dispo-
sitivi di sicurezza. Riceviamo centi-
naia di messaggi di persone che chie-
dono mascherine ma non dipende da
noi. Li stiamo aspettando».

Ed a proposito di mascherine, Mu-
sumeci alzando un po’ il tono della
voce , forse per diffonderla meglio a
quanti in questi giorni lo hanno ber-

sagliato su questo argomento ha det-
to, senza mezzi termini: «Sono arri-
vate una decina di migliaia di ma-
scherine ma non sono quelle omolo-
gate, domani (oggi per chi legge, ndr)
comunque cominceremo la distribu-
zione. Noi non fabbrichiamo ma-
scherine, camici monouso e ventila-
tori per la rianimazione: tutto dipen-
de esclusivamente dall’unità di crisi
nazionale, quindi aspettiamo che
Roma possa avere il materiale e tra-
smetterlo alle Regioni».

Intanto non si ferma la gara di soli-
darietà per contrastare l’epidemia.
La Polizia di Stato, attraverso il Gabi-
netto regionale per la Sicilia orienta-
le della Scientifica, ha donato 500 tu-
te che verranno usate per la prote-
zione individuale dei sanitari impe-
gnati negli ospedali siciliani. Si tratta
dei medesimi dispositivi adoperati
durante le investigazioni dagli agen-
ti della Polizia scientifica»

l

Regione. Il bando sulle strutture per la quarantena

Alberghi, residence e agriturismi: 1.000 posti
per accogliere asintomatici e positivi dimessi

Nello Musumeci e Ruggero Razza nella diretta Fb di ieri
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Economiaeconomia &&
Più deficit per il decreto d’aprile
l’Italia punta sui “coronabond”
La trattativa. Il ministro Gualtieri considera il ricorso al Mes “senza condizionalità” solo
come alternativa, ma il negoziato con l’Ue è in salita. Monito di Bankitalia: «L’Europa
sia unita o sarà tutta vittima di questa crisi». Allo studio ristori pari al 25% del fatturato

IL COMMENTO
Borse in ripresa

grazie al
Congresso Usa

Milano su dell'8,93%
RINO LODATO

M ercati azionari in gran
rialzo, con l'Europa che
segue le consorelle asiati-

che e passa il testimone a Wall
Street che si avvia con un +6,1 e poi
sale al 10%. Gli investitori erano in
attesa di conoscere nel dettaglio il
piano di aiuti da duemila miliardi
di dollari da parte del Congresso
Usa.

Piazza Affari (+8,93%) assieme a
Francoforte (+10,11%) guida i rialzi
in Europa, con i titoli dell'energia
e del comparto minerario a segna-
re gli incrementi più significativi
sui listini azionari continentali. I
listini non hanno rallentato la cor-
sa dopo la pubblicazione degli in-
dici Markit di marzo sull'attività
economica dell'Eurozona: il dato
composto, realizzato testando il
polso dei responsabili acquisti
delle grandi aziende del manifat-
turiero e dei servizi, si è rivelato
peggiore delle attese e al minimo
storico dal 1998: il crollo ha riguar-
dato più la componente servizi che
quella manifatturiera. A Milano
guida i rialzi Exor (+21,6%), seguo-
no Nexi (+17,08%), Eni (+14,93%),
Buzzi Unicem (+14,69%), StM
(+14,44%). Fra i titoli principali,
giù soltanto Diasorin (-1,37%).

Lo spread chiude a 190pb, con un
rendimento per il Btp decennale
dell'1,59%.

Deciso rimbalzo per la Borsa di
Seul, che chiude con un progresso
dell'8,6%. Sono in territorio posi-
tivo anche gli altri indici delle
principali Borse asiatiche. La Bor-
sa di Tokyo chiude con un guada-
gno di oltre il 7,13%, l'indice Hang
Seng di Hong Kong guadagna il
4,45%.

L'indice composito di Shanghai
chiude in rialzo del 2,3% a 2.722,44
punti, l'indice composito di Shen-
zhen guadagna il 2,1% a 1.666,22
punti. A far volare il listino sono
intervenuti più fattori: l'indeboli-
mento dello yen, evento che aiuta
le esportazioni, gli interventi della
Banca del Giappone e le nuove mi-
sure della Federal Reserve. l

Rateizzazione del disavanzo in 10 anni, la Regione ha tempo fino a settembre
Dalla commissione paritetica per lo Statuto una proroga dei termini: lo Stato attende un progetto credibile di taglio delle spese correnti

ROMA. L’epidemia da Coronavi-
rus non si trasformerà in «macel-
leria sociale», perché il governo
italiano è impegnato «h24» ed è
pronto a chiedere al Parlamento
l’autorizzazione a generare nuovo
deficit per far fronte alla crisi con
il nuovo prossimo decreto aprile.
Nel frattempo si corre per fare
arrivare il prima possibile a «tutti
i lavoratori» gli aiuti del decreto
“Cura Italia”, dalla cassa integra-
zione ordinaria e in deroga agli
indennizzi per gli autonomi.

Il ministro dell’Economia, Ro-
berto Gualtieri, difende, davanti
al Parlamento, la strategia in due
tempi messa in campo per attuti-
re l’impatto economico del virus,
che rischia di far andare in rosso
il Pil «di qualche punto» nel 2020.
E non nasconde di puntare più
sullo scudo della Bce che sul Mes
per poter mettere in campo tutte
le risorse necessarie.

Mentre il G7 promette un “w h a-
tever it takes” e Trump mette sul
piatto 2.000 miliardi, la richiesta
italiana di una potente risposta
europea, attraverso i “c o r o n a-
bond” o l’uso innovativo del fon-
do Mes, resta infatti appesa a un
negoziato che si presenta ancora
tutto in salita con i partner del-
l’Ue.

Ci sia soltanto unita, è il monito
che arriva intanto dalla Banca d’I-
talia, perchè l’Europa può e deve
uscire tutta insieme dalla crisi, al-
trimenti c’è il rischio che ne ri-
manga vittima.

Da alcuni esponenti della Bce fi-
no ad economisti tedeschi vicini
ad Angela Merkel, ha trovato
qualche sponda l’ipotesi dei “c o-
ronabond”, l’occasione data dal
virus per rilanciare la solidarietà
europea, magari emessi dal Mec-
canismo europeo di stabilità.

Fra le ipotesi negoziate in que-
ste ore in una conference call dei
ministri delle Finanze dell’area
euro c’è quella di «usare l’e m i s-

sione di eurobond da parte del
Mes, senza alcuna condizionali-
tà».

Ma poi è lo stesso Gualtieri, sen-
za fare pronostici su come andrà a
finire all’Eurogruppo e al Consi-
glio Ue di domani, a spiegare che
la risposta «fortunatamente si ap-
poggia sulla centralità della Bce»
e sull’impegno «importante» di
Francoforte a espandere ulterior-
mente gli acquisti di debito.

Pesa come un macigno la chiu-
sura dell’Olanda, pronta ad assi-

curare «una forma appropriata di
condizionalità». A Berlino, i mini-
stri Altmayer (Economia) e Scholz
(Finanze) hanno mostrato fred-
dezza. E a Roma, Gualtieri deve
fare i conti con una opposizione
che ha fatto del no all’uso del Mes
- anche con condizioni più blan-
de, come l’uso dei fondi stretta-
mente legato all’emergenza - un
totem di difesa degli interessi na-
zionali.

Con un debito diretto verso il
150% del Pil e oltre, visti il “Cura

Italia” da 25 miliardi e il nuovo
deficit del dl in arrivo in aprile,
l’Italia insomma potrebbe dover
fare conto sugli acquisti della Bce
per attutire l’effetto-spread. Che
però lasceranno inalterato il rap-
porto debito/Pil, un nodo che si
affronterebbe solo mutualizzan-
do il debito.

Del resto, la situazione richiede
«risposte inedite e forti», ha riba-
dito il ministro, chiedendo anche
alle opposizioni una mano a «re-
perire le risorse», evitando pole-
miche.

Gli italiani una risposta solidale
l’hanno già data, visto che alla
scadenza delle tasse del 20 marzo
in molti hanno pagato, lasciando
un “buco” nelle entrate di soli 2,5
miliardi contro i 7,8 stimati. Un
dato che ora va analizzato anche
per tarare meglio gli interventi
del prossimo decreto: già dalla
prossima settimana gli autonomi
potranno chiedere l’indennizzo
da 600 euro, mentre i cassinte-
grati riceveranno l’assegno dal-
l’Inps entro massimo 30 giorni
dalla domanda. Poi sarà da deci-
dere dove investire le nuove ri-
sorse, che, secondo molti, potreb-
bero superare quelle stanziate per
il “Cura Italia”. Ci sarà da rifinan-
ziare la Cassa integrazione, visto
il maggior numero di fabbriche
che chiuderanno i battenti per la
nuova stretta decisa nel weekend.
Poi ci saranno da valutare i ristori
diretti per i danni subiti (si pensa
a chi ha avuto cali del fatturato
per almeno il 25%) e anche da da-
re una mano ai Comuni che, a loro
volta, subiranno cali delle entrate
per le difficoltà di imprese e fa-
miglie a pagare.

E per chi non è riuscito a saldare
in tempo i conti con il fisco, Gual-
tieri spiega che si sta valutando
l’ipotesi di togliere le sanzioni, se
il ritardo è legato all’emergenza.

DOMENICO CONTI
SILVIA GASPARETTO

DECISO COORDINAMENTO INTERNAZIONALE
Dal G7 rassicurazione ai mercati

«Tutto il necessario per la crescita»
SERENA DI RONZA

NEW YORK. Volano le borse. Rassicurate dall’intervento della Fed e dal-
l’impegno del G7 a fare tutto il necessario per l’economia, le piazze finan-
ziarie guardano con ottimismo all’intesa ormai vicina al Congresso ame-
ricano per 2.000 miliardi di dollari di aiuti all’economia. La corsa è par-
tita in Asia con il rimbalzo di Tokyo, Hong Kong e Sydney, e ha contagiato
l’Europa. Le borse del Vecchio Continente chiudono in volata recuperan-
do 532 miliardi di euro, di cui 30 solo per Piazza Affari. Proprio Milano
sale dell’8,9% segnando la sua migliore seduta dal maggio del 2020. A
brillare sono le banche, grazie anche allo spread che ha chiuso a 188
punti: UniCredit è salita del 9%, Intesa del 9,3%. In volata Exor e Fca, che
guadagna il 12,8% con la riconversione di uno dei suoi stabilimenti alla
produzione di mascherine.

A Wall Street è rally con il Dow Jones che rivede quota 20.000 punti. Il
balzo dei casi di coronavirus negli Stati Uniti passa in secondo piano, con
gli investitori che puntano gli occhi su Washington dove qualcosa, final-
mente, sembra muoversi. L’accordo fra democratici e repubblicani appa-
re a portata di mano e in grado di offrire agli americani e alle imprese la
linfa necessaria per superare l’emergenza. L’intesa, secondo indiscrezio-
ni, prevede pagamenti diretti agli americani da almeno 1.200 dollari, ma
anche lo stanziamento di 65 miliardi di dollari per le compagnie aeree.

A rassicurare le borse è anche il G7 e il suo impegno a fare «tutto il
necessario per la crescita e i posti di lavoro», incluso uno sforzo di bilan-
cio straordinario a fronte di un’emergenza straordinaria che costringe a
casa oltre 2,6 miliardi di persone al mondo. A far sperare i mercati è un
maggiore coordinamento a livello internazionale, ritenuto essenziale
alla luce dell’esperienza della crisi del 2008.

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Regione avrà altri sei
mesi di tempo per perfezionare l’ac-
cordo con Roma a cui è subordinata
la spalmatura del disavanzo in 10
anni, accordata a dicembre dello
scorso anno. La commissione pari-
tetica per l’attuazione dello Statuto
ha, infatti, approvato la modifica
che apre le porte alla Regione per
uno slittamento fino a settembre di
quest’anno dei termini per perfe-
zionare l’accordo successivo alla
spalmatura nell’arco temporale dei
prossimi dieci anni. Il periodo entro
il quale la Regione avrebbe dovuto
predisporre lo schema va, dunque, a
dilatarsi: era quello di 90 giorni dal-
la fine del 2019. Sarebbe scaduto a
breve. Ciò ai fini di poter applicare
uno schema che tenga conto delle
prescrizioni chieste dal governo na-
zionale. Il documento di dicembre,

infatti, da un lato fissava precisi ob-
blighi di riduzione della spesa, e dal-
l’altro dava la possibilità alla Regio-
ne di adeguarsi alle richieste di ri-
modulazione delle poste in bilancio
avanzate dalla Corte dei conti in se-
de di parifica a dicembre scorso. Un
altro tassello che va al suo posto nei
tempi difficili del coronavirus, che
incrociano le difficoltà finanziarie
ed economiche della Regione.

Per arrivare al risultato richiesto
il ripiano del disavanzo, com’è stato
più volte ribadito in questi mesi, de-
ve essere sostenibile finanziaria-
mente attraverso la riduzione delle
spese correnti.

Del resto, le premesse sui conti,
sul disavanzo, sull’esigenza di far
quadrare i numeri del bilancio più
in generale, traevano origine da u-
n’analisi di un contesto che, seppur
gravato da errori e problemi del
passato di lungo periodo, non era

diventato ancora quello che l’attua-
le scenario dell’emergenza Covid-19
sta consegnando alla Sicilia: «Non
possiamo correre il rischio di salva-
re i numeri della Regione e distrug-
gere tutto il resto», è la riflessione di
un autorevole esponente della mag-
gioranza, che commenta così l’at-
tuale momento. Niente anarchia, è
dunque il senso, ma trovare una
cornice di responsabilità che rac-
chiuda interventi e risorse per la
prossima legge di Stabilità regiona-
le, che andrà molto probabilmente a
essere riscritta.

L’attuale assetto, in assenza di fat-
ti nuovi relativi a un nuovo accordo
con lo Stato, dicono che mancano
attualmente nel prospetto di Bilan-
cio 607 milioni e 544mila euro. Am-
montano, invece, a 215 milioni di
euro le risorse da trovare per com-
pletare la dotazione della prossima
Finanziaria regionale. l

SACE FORNISCE GARANZIE ALLE REGIONI
PER COMPRARE MATERIALE SANITARIO ALL’ESTERO

Sace Simest, Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo
Cassa depositi e prestiti, ha attivato soluzioni assicurativo-finanziarie
con l’obiettivo di sostenere le Regioni offrendo loro capacità
aggiuntiva di credito e liquidità immediata per fare fronte all’attuale
fase emergenziale legata alla pandemia Covid-19. Diventano così
operative le prime misure previste dal Decreto Legge “Cura Italia”.
Sace potrà rilasciare garanzie e coperture assicurative per
supportare l’acquisto dall’estero (diretto o intermediato) da parte
delle Regioni di beni necessari alla gestione dell’emergenza sanitaria,
quali ad esempio dispositivi medici, strumenti diagnostici e di
protezione individuale e altri beni anche non medicali, inerenti
all’emergenza stessa. Con quest’obiettivo, Sace è pronta sia a
garantire finanziamenti bancari o di altri intermediari creditizi per
l’acquisto di forniture sia ad offrire le proprie coperture assicurative
direttamente ai fornitori esteri. In questo modo, l’intervento di Sace
consentirà alle Regioni di ottenere immediate risorse finanziarie,
dilazioni di pagamento e ricevere la merce nel minor tempo possibile.
Per richiedere supporto e informazioni è attiva la linea dedicata tel.
06.6736002 e una email: emergenza.regioni@sace.it
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Mille posti letto negli 
alberghi. Più lavoro 
“agile” negli uffici 
pubblici 
Il piano per fronteggiare un’emergenza che oscilla tra 4500 e 7000 contagi 
587 unità di terapia intensiva e la possibilità di garantire 2800 ricoveri 
Ieri 118 contagiati in più rispetto al giorno prima, di cui 72 nella casa di riposo del comune 
di Villafrati. Marianna Flauto Uiltucs Sicilia impegnata sul fronte della grande distribuzione 

 

Antonio Siracusano 

L'esercizio statistico lascia il tempo che trova. Si moltiplicano stime, si tracciano modelli 
matematici, si disegnano curve di crescita. In realtà la diffusione dell'infezione appare come un 

fiume carsico che viaggia autonomamente rispetto ai numeri ufficiali. Ma per dare idea della 
forbice che potrebbe allargarsi in Sicilia bastano due dati: 799 i casi positivi da coronavirus 
annotati, 118 contagi in più di ieri. Più della metà dei nuovi casi positivi sono in una casa di 
riposo a Villafrati, in provincia di Palermo, terza “zona rossa” siciliana. 

La previsione statistica, secondo l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, indica un 
numero di contagi che si attesta tra 4.500 e 7.000 contagi: «Noi per prudenza ci stiamo 
regolando sul dato massimo - osserva - quindi stiamo lavorando a ulteriori 500 posti di terapia 

intensiva». 

In questa fase in Sicilia sono disponibili 213 posti in terapia intensiva, solo 67 dei quali ad oggi 
occupati, e «dalle prossime settimane anche con l'arrivo dei ventilatori il piano si estenderà 

fino a 587 unità», aggiunge Razza: «Crescono anche i posti letto Covid: attualmente 800, a 
breve altri 877, a seguire ulteriori 941 per un totale di 2800 posti letto entro il 20 aprile, insieme 
a 587 posti di terapia intensiva, pronti a sostenere il picco atteso a metà aprile». 

Il rimbalzo dei casi positivi al virus sarebbe riconducibile alle quasi 40 mila persone rientrate in 
Sicilia, che si sono registrate nella piattaforma della Regione: «Purtroppo - sottolinea 
l'assessore - non tutti si sono auto-segnalati. E mi fa rabbia, perché molti contagi che stiamo 
registrando ora sono causati da chi rientra». Ma non può essere un alibi dietro il quale 



mascherare punti deboli, paurose carenze di strumenti protettivi, ritardi (sui quali farà la 
chiarezza la magistratura a Messina e a Siracusa, per ora) e croniche incapacità e disfunzioni 

a livello locale. Sul fronte organizzativo la Regione sta rastrellando almeno mille posti letto 
nelle province della Sicilia, da ricavare dall'utilizzo di alberghi, residence: saranno riservati a 
persone obbligate all'isolamento, pazienti positivi al coronavirus, ma che non hanno necessità 
di ricovero in strutture ospedaliere. Oggi sarà fornito alle Aziende sanitarie provinciali l'elenco 

delle strutture che hanno manifestato la propria disponibilità. Subito dopo, le Asp dovranno 
disporne una adeguata sistemazione. Le indicazioni sono contenute nella nuova ordinanza 
firmata dal presidente, Nello Musumeci. Aziende sanitarie e strutture alberghiere, che 
dovranno mettere a disposizione centinaia di camere da sanificare preventivamente, 

sottoscrivendo una convenzione che prevede, tra l'altro, il pagamento di un importo massimo a 
carico dell'amministrazione di trenta euro al giorno, in relazione alla classificazione in stelle 
della struttura. «Ne stiamo cercando almeno una in ogni territorio provinciale per essere pronti 
- sottolinea il governatore siciliano - a un possibile picco dei contagi che richieda di tenere in 

isolamento i soggetti risultati positivi, ma che non presentano particolari sintomi. Abbiamo 
allertato le organizzazioni di categoria e contiamo su adeguate risposte all'avviso pubblico del 
dipartimento Salute. Nessun familiare o amici potrà accedere alla struttura, l'accesso è 
consentito solo a medici e personale che forniranno la colazione, il pranzo e la cena. Il nostro 

obiettivo è di avere almeno 100 posti letto per provincia, in quelle più grosse il numero sarà 
maggiore. Tutto questo serve a tentare di spezzare la catena del contagio, se conteniamo 
abbiamo vinto la battaglia al 70%». 

Intanto l'Agenzia nazionale per i beni confiscati ha messo subito a disposizione due strutture 
alberghiere, a Palermo e nel Trapanese: «Un bel segnale di collaborazione istituzionale - 
aggiunge Musumeci - e un grazie al prefetto Bruno Frattasi per la disponibilità. In questo 
momento nulla può essere lasciato al caso e l'impegno di tutti diventa fondamentale per 

venirne fuori». 

Ieri la lunga giornata del governatore si è conclusa con una stoccata forgiata sui codici d'onore 
bellici: «Brutto in questa battaglia vedere qualche disertore mentre il governo della regione 

marcia e va avanti. Ma la storia lo insegna: un esercito in marcia non si ferma per fucilare i 
disertori, li abbandona in strada». Messaggio criptico ma che riflette uno scontro istituzionale. 

Allegato: 

Catania 

Allargare il raggio del lavoro “agile”, consentendo di svuotare ancora di più gli uffici pubblici. È 

l'appello che ribadiscono i sindacati: garantire solo i servizi essenziali, indispensabili. Lo 



scrivono in una nota i sindacati Cobas-Codir, Sadirs, Dirsi e Ugl-Fna, spiegando che «la chiara 
presa di posizione della ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone e la 

direttiva della Funzione pubblica regionale, non danno più alibi a quei burocrati che, a 
qualsiasi livello, si ostinano a non applicare immediatamente i percorsi che mettono al primo 
posto la salute pubblica e dei lavoratori nell'emergenza Covid-19». 

I sindacati autonomi ribadiscono di avere «diffidato i legali rappresentanti e dirigenti delle 
amministrazioni regionali, degli enti regionali e delle società collegate (ove non avessero già 
provveduto) a dare attuazione immediata all'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, collocando 
con provvedimento immediato tutto il personale in attività di servizio in forma agile presso il 

proprio domicilio». E «qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, i dirigenti dovranno 
utilizzare tutte le forme contrattualmente previste di assenza giustificata e retribuita dal lavoro 
ovvero esentare il personale dipendente dal servizio». Ma la sollecitazione per la Regione vale 
anche per altri uffici pubblici, dalle Asp alle Prefetture, dai Comuni all'Inps. 

Intanto i dipendenti dei supermercati sono in stato di agitazione. I sindacati Filcams Cgil, 
Fisascat Cisl e Uiltucs Uil segnalano «gravi trasgressioni del protocollo per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto tra 

governo, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali lo scorso 14 marzo. I lavoratori sono 
impauriti, così non si può andare avanti», scrivono Monja Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna 
Flauto, segretarie generali rispettivamente di Filcams Cgil Sicilia, Fisascat Cisl Sicilia e Uiltucs 
Uil Sicilia: «Siamo costretti a far presente sin d'ora che, in assenza di un intervento immediato 

per la corretta applicazione del predetto protocollo, come questo stesso prevede, i lavoratori 
potrebbero essere costretti ad interrompere la propria attività lavorativa, considerato l'elevato 
rischio di contagio a cui sono sottoposti». 

o.c. 

 

La “guerra” nello Stretto 
e la tutela delle comunità 
L’ordinanza De Luca: una banca dati unica per gestire i flussi di chi ha 
diritto a sbarcare 
230 le persone che hanno atteso di essere sbarcate 

 

Lucio D'Amico 



Messina 

«Non è una guerra tra Sicilia e Calabria. Non è una guerra tra siciliani». Cateno De Luca 
continua a gridarlo in tutte le sedi possibili e davanti a tutti i microfoni di tv nazionali ed estere. 
«È una guerra, sì, ma contro questo maledetto virus e contro i depistaggi di Stato, le 
inefficienze di Governi e Regioni e la malaburocrazia che è una delle principali cause 

dell'espansione dell'epidemia». Le ultime sono state 24 ore di azioni eclatanti (quelle attuate 
dal sindaco di Messina) e di tensioni crescenti, sull'una e sull'altra sponda dello Stretto. E fino 
alle 23,30 di ieri sera (allorché sono state fatte partire decine di automobili con un centinaio di 
persone a bordo, trasferite a Reggio e dirette a Tremestieri, con destinazione l'hotel Europa 

per l'autoisolamente obbligatorio), a Villa San Giovanni, la situazione è rimasta incandescente, 
con una lunghissima fila di mezzi fermi perché non in regola con le nuove disposizioni che 
vietano il passaggio da una città all'altra, da un regione o da una nazione all'altra, se non per i 
motivi previsti dai Dpcm. 

Reduce dall'occupazione simbolica della Rada San Francesco, dai controlli effettuati 
personalmente, assieme alla Polizia municipale, sulle auto traghettate nella tarda serata di 
lunedì e dalla traversata compiuta in mattinata sulla nave tra Messina e Villa, il sindaco De 

Luca non si sente in alcun modo responsabile del perdurante blocco sulle rive calabresi. «Da 
giorni offrivamo su un vassoio d'argento a tutte le autorità e istituzioni l'unica vera e praticabile 
soluzione - ribadisce De Luca - ed è veramente paradossale che nessuno abbia avuto il 
coraggio di assumere decisioni. Noi lo abbiamo fatto, con l'ordinanza firmata nella notte, e con 

il confronto avviato con la Capitaneria di porto. Per noi le regole sono queste, perché sul 
territorio comunale decide il sindaco e io oggi ho solo un obbligo: tutelare la vita delle persone, 
la mia comunità in un momento in cui Messina rischia di essere uno dei più pericolosi focolai 
della pandemia nel Sud Italia». 

L'ordinanza dovrebbe scattare in vigore entro le 16 di domani. Al di là delle proteste d'impatto 
mediatico (ma ci vogliono anche maniere forti in determinate fase storiche), quello proposto 
dal sindaco De Luca è un ragionevole compromesso per uscire dall'impasse. L'ordinanza n. 

75 obbliga i concessionari per il trasporto navale e ferroviario «a istituire un servizio di 
prenotazione dei titoli di viaggio on-line mediante istituzione di una banca dati condivisa, nella 
quale dovranno essere inseriti i nominativi dei passeggeri, le ragioni dello spostamento, il 
luogo da raggiungere e l'indirizzo dove si intende trascorrere l'autoisolamento. La banca dati 

dovrà essere data in gestione alla presidenza della Regione siciliana-coordinamento per le 
attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid-1919». Le attività di 
prenotazione dovranno concludersi entro 24 ore prima dell'orario previsto per la partenza, ciò 
per consentire le verifiche e la ricorrenza della possibilità di poter o meno essere autorizzati da 



parte del presidente della Regione a raggiungere la propria destinazione. I dati raccolti e 
inseriti nella banca dati, con il nominativo dei viaggiatori e la destinazione finale, dovranno 

essere trasmessi dai concessionari dei servizi di trasporto alla presidenza della Regione 
siciliana, al Comune di Messina e al Comune di destinazione finale del viaggiatore. 
Quest'ultima circostanza consentirà ai sindaci di poter esercitare la propria attività di 
monitoraggio. Ai pendolari dello Stretto dovrà essere attribuito un codice identificativo univoco 

che consentirà il diritto al passaggio quotidiano. Va garantita la riserva di posti per tutti coloro 
che lavorano nell'area dello Stretto: servizi essenziali, forze dell'ordine, operatori della sanità, 
operatori della giustizia e forze armate. 

Allegato: 

Dichiarare Messina come «zona rossa» da cui sia precluso uscire e in cui sia vietato entrare 
se non al personale sanitario e a tutti coloro che sono impegnati nel contrasto della diffusione 

del contagio. È questa la richiesta che viene da un gruppo di deputati regionali dell'Ars al 
presidente Musumeci. Per gli otto parlamentari - Marianna Caronia, Giovanni Bulla 
AntonioCatalfamo, Luisa Lantieri, Giuseppe Gennuso, Carmelo Pullara, Giuseppe 
Compagnone e Stefano Pellegrino - «è una decisione necessaria, a fronte dei focolai presenti 

in città per garantire la tutela della cittadinanza e per evitare una pericolosa recrudescenza 
dell'epidemia. Bisogna quindi agire compiendo scelte drastiche, ma necessarie e senza 
esitazioni, come già fatto per Agira, Salemi e Villafrati, dove risultano contagiate più di 80 
persone e si sono già registrati numerosi decessi». 

«Messina sia zona off limits» 

 

 

 

L'inchiesta 
sull'emergenza si allarga 
Ieri mattina vertice top secret tra il procuratore capo De Lucia, l’aggiunto 
Raffa e un pool di sostituti. Ci sarebbero già ipotesi di reato e indagati 
Il fascicolo iniziale iscritto a “modello 45” s'è tramutato in un “modello 21” e sono state 
assegnate una serie di deleghe alla Polizia giudiziaria 

Messina 



L'inchiesta della Procura sulla gestione dell'emergenza coronavirus a Messina è destinata ad 
allargarsi, ed è già “suddivisa” in più tranche d'indagine. 

Ieri mattina - apprende la Gazzetta del Sud -, nell'ufficio del procuratore capo Maurizio De 
Lucia a Palazzo Piacentini s'è tenuta una riunione top secret anche con l'aggiunto Rosa Raffa 
e alcuni sostituti del pool pubblica amministrazione, che seguono le vicende collegate alla 

gestione della cosa pubblica. 

E secondo indiscrezioni il fascicolo iniziale che era stato iscritto a “modello 45”, ovvero senza 
ipotesi di reato e indagati, ma solo “conoscitivo”, ed era stato aperto nei giorni scorsi dopo 

l'arrivo di alcuni «atti», per esempio una relazione della Pg dei vigili urbani, s'è già tramutato in 
un fascicolo a “modello 21”, cioé l'avvio di un'indagine preliminare vera e propria che prevede 
alcune ipotesi di reato e, probabilmente, anche alcuni indagati. 

Ipotesi di reato? Nomi? Su questi aspetti vige il massimo riserbo, tutto è “blindato”, e in ogni 
caso vista l'emergenza, l'indagine a quanto pare è stata secretata per ragioni di opportunità 
legate all'epidemia. Quando finirà tutto questo ci sarà il tempo per rendere pubblici tutti gli 
aspetti. 

Ma l'inchiesta, di sicuro, andrà avanti in queste settimane, visto che ieri il procuratore De Lucia 
ha assegnato una serie di deleghe d'indagine alle sezioni di Polizia giudiziaria e ha suddiviso 
anche varie tranche d'approfondimento tra i sostituti presenti, che quindi seguiranno ognuno 

aspetti diversi dell'intera vicenda. 

Allo stato, su quello che contiene il nuovo fascicolo dopo gli «atti» pervenuti in Procura nei 
giorni scorsi, si possono soltanto formulare alcune ipotesi. Legate per un verso al profilo 

“commissivo”, ovvero azioni concrete realizzate da qualcuno, e per altro verso al profilo 
“omissivo”, cioé situazioni che richiedevano un intervento diretto e invece non sono state 
messe in atto. C'è poi la tipologia del dolo e della colpa che sarà un altro discrimine per 
valutare i vari comportamenti privati e pubblici che finiranno al centro degli accertamenti in 

queste settimane. 

Di sicuro al centro ci sarà anche la valutazione del reato di epidemia in rapporto ai 
comportamenti tenuti in città, la cui prescrizione è prevista all'art. 438 del Codice penale, nella 

parte dedicata ai “Delitti contro l'incolumità pubblica”. Ecco il testo: «Chiunque cagiona 
un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo». Il meccanismo 
sanzionatorio previsto per il reato di epidemia è quindi molto severo, ovvero c'è la previsione 
dell'ergastolo, la pena di morte prevista nel dettato normativo è stata ovviamente abolita. 



È la previsione normativa del reato di epidemia è quella della salvaguardia della salute 
pubblica, ovvero l'insieme delle condizioni di igiene e sicurezza della popolazione. C'è poi un 

profilo distintivo tra dolo e colpa, legato ovviamente all'elemento psicologico del soggetto che 
commette il reato. Se è doloso, è chiaro che era presente la coscienza e volontà di diffondere 
la malattia, se colposo, significa che il contagio è stato causato dalla negligenza e 
l'imprudenza del colpevole, che però non aveva l'intenzione di arrecare un danno così grave 

alla popolazione. 

La gestione dell'emergenza coronavirus in città è stata caratterizzata da alcuni fatti di cronaca 
che sono sotto gli occhi di tutti. Per esempio le mancate autodenunce e il mancato rispetto 

delle quarantene di alcuni partecipanti all'ormai famigerata settimana bianca di Madonna di 
Campiglio, che ha poi provocato un vero e proprio cortocircuito istituzionale tra Comune e Asp 
sulle liste dei partecipanti. 

C'è poi il capitolo dedicato ai vari “focolai” che si sono sviluppati in città e che probabilmente 
poteva essere gestito in maniera molto più professionale sopratutto dall'Asp, visto che fino a 
ieri sera la situazione degli ospiti e degli operatori della casa di riposo “Come d'Incanto” è 
rimasta veramente drammatica nonostante gli appelli e le denunce. 

E c'è anche un aspetto legato alla gestione dei tamponi tra la città e la provincia, che forse 
andrà chiarito dall'inchiesta, soprattutto per quel che riguarda l'aspetto legato alla mancata 
distribuzione a tappeto e alla celerità nei casi sospetti. 

Ma è tutta una situazione in divenire, ora che l'inchiesta è aperta tutti gli aspetti saranno 
vagliati dalla magistratura. Poi si tireranno le somme giudiziarie. 

n.a. 

 


