
L’andamento 
Virus, non c’è un boom “lombardo” crescita lenta, meno pazienti gravi 
di Giusi Spica La Sicilia è in piena espansione dell’epidemia: sono 1.164 le 
persone risultate positive al coronavirus. Il doppio rispetto a quattro giorni prima. 
E in questo momento nell’Isola il contagio aumenta più della media nazionale. Ma 
meno velocemente della Lombardia prima del lockdown: «Da noi il virus è 
arrivato con almeno due settimane di ritardo e stiamo beneficiando degli effetti del 
contenimento anticipato», spiega la professoressa Mariangela Sciandra, docente di 
Statistica all’università di Palermo, che ha analizzato un mese di epidemia in 
Italia. Dal confronto tra regioni emerge che nell’Isola il virus uccide meno che 
altrove. Diminuiscono i ricoverati in Terapia intensiva ( 68 rispetto agli 80 del 
giorno prima) e aumentano i guariti. Messina cresce, Palermo frena 
Il numero degli attuali “ positivi”, al netto dei 36 guariti e dei 33 morti, è di 1.095. 
Ieri a crescere di più è stata la provincia di Messina, con 44 nuovi contagi. Un dato 
sul quale pesa il caso della casa di cura in pieno centro città, dove sono morti tre 
ospiti e 60 anziani su 71 sono risultati “positivi”. In termini assoluti la provincia 
con più contagi resta Catania: 33 in più rispetto al giorno prima, per un totale di 
321, mentre il contagio frena a Palermo, con 11 nuovi casi e 197 totali. L’ultimo 
focolaio è quello dell’Oasi di Troina, con una settantina di “ positivi” tra ospiti 
disabili e operatori. Il sindaco Fabio Venezia chiede l’invio di personale sanitario 
dell’Esercito e dispositivi di protezione. 
Sicilia vs Lombardia 
In rapporto alla media nazionale, la Sicilia a oggi cresce di più. Lo rileva lo studio 
del dipartimento di Statistica dell’ateneo di Palermo, firmato dalla professoressa 
Mariangela Sciandra e dalla dottoressa Alice Blandino, dal titolo “Un mese di 
Covid- 19 in Italia”. « Rispetto alla Lombardia — spiega la docente — non siamo 
nello stesso stadio di avanzamento. Abbiamo due settimane di ritardo a partire dal 
giorno in cui abbiamo superato i 100 casi. Il tasso di accrescimento finora è stato 
più basso in Sicilia, anche se negli ultimi tre giorni è in aumento». Basta guardare 
ai cinque giorni appena trascorsi: siamo passati dai 630 casi del 22 marzo ai 1.164 
del 26 marzo. «Il tasso di crescita dei nuovi casi di oggi (ieri, ndr) è 1,15. Due 
settimane fa in Lombardia era pari a 2: i nuovi casi raddoppiavano in 24 ore. A 
livello nazionale, il tasso di crescita ha iniziato a ridursi dal 21 marzo, invece da 
noi è aumentato, soprattutto in questi ultimi giorni. Questo è ancora l’effetto dei 
rientri da fuori regione, anteriore al blocco. Restare a casa è importante per ridurre 



la percentuale di contatti a rischio, specie con gli asintomatici che sono quelli che 
ci preoccupano di più». 
Meno morti nell’Isola 
Inferiore è il tasso di letalità (ovvero il numero di morti sul totale di malati): dallo 
studio emerge che in Sicilia è pari al 2,8 per cento, contro il 13,8 della Lombardia 
e il 6,2 della media nazionale. E ieri il numero di pazienti in Terapia intensiva è 
diminuito: 68 ricoverati, 12 in meno. « Dal paziente numero uno — spiega il 
professore Antonino Giarratano, membro del comitato tecnico-scientifico 
regionale sul coronavirus — sono trascorse due settimane, e 10- 15 giorni è il 
tempo medio in cui il paziente, che in questi giorni riusciamo a seguire senza 
difficoltà nelle nostre Terapie intensive, supera la fase critica e quindi ritorna a 
respirare con l’ausilio di mezzi poco invasivi, andando verso la guarigione. Ma è 
anche il momento in cui il paziente fragile, grande anziano e o con altre patologie, 
evolve negativamente. Circa il 50 per cento dei pazienti è uscito dalle Terapie 
intensive e l’altro 50 per cento non ce l’ha fatta». 
Le Terapie intensive 
La minore mortalità siciliana è da mettere in relazione anche alla capacità di 
assicurare assistenza in terapia intensiva a tutti coloro che ne hanno bisogno, a 
differenza di quanto accade in Lombardia dove hanno già saturato i posti: «Una 
cosa — spiega il professore — è ventilare 8 pazienti con 8 ventilatori, un’altra 
essere costretti a ventilare 36 pazienti con 18 ventilatori perché arriva il doppio dei 
pazienti rispetto alle attrezzature in 24 ore. Ciò non dà le stesse chance di 
sopravvivenza » . Il nuovo piano ospedali della Regione prevede di incrementare i 
posti letto di terapia intensiva dedicati da 213 a 439 entro il 10 aprile e fino a 597 
entro il 20 aprile. Ma quanti ventilatori ci vorranno? «Questo numero — spiega il 
professore — prevede il ricorso a risorse aggiuntive che si renderanno disponibili. 
E su questo si lavora giorno e notte. Abbiamo un piano C che prevede, nella 
versione più catastrofica come quella registratasi in Lombardia, l’utilizzo delle 
250 sale operatorie, tutte dotate di ventilatori e monitoraggi. A quel punto però 
non vogliamo arrivare e per questo è importante restare a casa. In questo momento 
abbiamo un numero di posti più che doppio rispetto ai ricoverati». 
 
 

 



Tamponi, Sicilia in coda da oggi altri 8 
laboratori 
Finora penultimi in Italia. In campo anche gli analisti privati 
In Sicilia scarseggiano laboratori e operatori per eseguire i tamponi e le attese per 
avere i risultati arrivano fino a 3- 4 giorni. Nell’Isola penultima in Italia per 
numero di test eseguiti sulla popolazione (19 ogni 10mila abitanti contro i 95 
dell’Emilia- Romagna) la Regione preme sull’acceleratore per aumentare la 
capacità: da oggi i laboratori autorizzati passano da 12 a 20. 
Finora i laboratori attivi sono stati quelli dell’Asp di Caltanissetta, del Garibaldi di 
Catania, dei Policlinici di Catania e Messina, due al Policlinico di Palermo e, 
ancora, quelli del Papardo di Messina, del Cervello di Palermo, delle Asp di 
Ragusa e Siracusa, degli ospedali di Barcellona Pozzo di Gotto e Marsala. Ieri la 
commissione di valutazione dell’assessorato alla Salute ha esaminato le proposte 
delle strutture d’analisi pubbliche e private che avevano aderito al bando lanciato 
dalla Regione il 23 marzo. Si aggiungono quindi i laboratori dell’Istituto 
zooprofilattico di Palermo, dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, 
dell’Ismett e del Buccheri La Ferla di Palermo. Ci sono anche quattro laboratori 
privati: tre in provincia di Catania e uno a Siracusa. E la commissione sta 
verificando il possesso dei requisiti da parte di altre strutture che hanno fatto 
domanda. 
L’altro nodo è il reclutamento del personale disposto ad andare a casa dei sospetti 
positivi per sottoporli al tampone: l’Asp di Palermo — solo per fare un esempio — 
conta di istruire altri 40 medici a questo scopo. In Sicilia il numero di tamponi è 
ancora basso rispetto alla media nazionale: 9.658 test, contro gli 81.666 della 
Lombardia e i 15.449 della media nazionale. E ogni giorno centinaia di campioni 
restano in stand-by, con il risultato che i pazienti che giungono al pronto soccorso 
con i sintomi del virus restano nelle aree pre- triage in attesa dei risultati anche 48 
ore prima di essere trasferiti nei reparti Covid ( che non li accettano se non con il 
referto positivo) e che molti anziani seguiti a domicilio dai medici curanti 
aspettano giorni prima di conoscere l’esito. 
Inoltre in Sicilia la percentuale di positivi rispetto al numero di tamponi eseguiti è 
dell’ 11 per cento, contro il 38 per cento delle Marche o il 33 della Lombardia. Un 
dato che può essere spiegato in due modi: «In virtù dei numeri inferiori del 
contagio, abbiamo fatto i test con più generosità, mentre le altre regioni lo hanno 
limitato a casi altamente sospetti » , spiega un membro del comitato tecnico- 



scientifico regionale. Ma c’è chi pensa che la bassa percentuale di positivi rispetto 
al totale dei test sia segno di indagini epidemiologiche eseguite in modo scorretto: 
« I dipartimenti di epidemiologia delle Asp — dice un medico igienista — 
dovrebbero individuare i casi sospetti. Ogni caso, i suoi familiari, i contatti stretti 
lavorativi e sociali comporterebbero una grande quantità di tamponi che invece 
non si fanno. Fare test a tappeto è sbagliato, bisogna invece individuare la platea 
giusta». 
Il laboratorio dovrebbe addestrare specialisti per i tamponi: «In questo momento 
— conferma l’igienista — le Asp sono a caccia di personale: a Palermo si parla di 
almeno 40 persone. Basterebbe chiamare a raccolta gli specialisti ambulatoriali 
che da settimane fanno solo le urgenze, medici di continuità assistenziale in 
straordinario, infermieri che per ora nei poliambulatori sono sottoutilizzati per lo 
stop all’attività programmata». 
Una cosa è certa: se la rete dei laboratori e la raccolta dei tamponi dei casi sospetti 
non vanno a regime, difficilmente si potrà mettere in pratica l’ordinanza del 
governatore Nello Musumeci che il 20 marzo ha stabilito di estendere i tamponi ai 
quasi 40mila rientrati e a tutti gli operatori sanitari. 
— g. sp. 
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Mascherine, allarme rosso gli ospedali 
già alle corde 
Nessun invio dalla Protezione civile nazionale. La Regione è riuscita a 
trovarne 30mila Musumeci in tv: “ Qui sta arrivando il picco, ma ci 
mandano a combattere con le fionde” 
di Antonio Fraschilla Una guerra senza armi perché, nonostante gli annunci del 
commissario Domenico Arcuri e del capo della Protezione civile nazionale Angelo 
Borrelli, da Roma non arrivano munizioni e la Sicilia da sola ha grandi difficoltà 
nel reperirle. Dall’inizio della crisi, da Roma sono arrivate 32mila mascherine 
mediche antivirus, quelle ffp2 e ffp3, finite in appena sei giorni. La Regione ne ha 
chieste 5,2 milioni. Il risultato è che la gran parte dei 60mila tra medici, infermieri 
e personale ospedaliero al momento non ha mascherine né dispositivi di sicurezza 
antivirus, mentre non sono mai arrivati da Roma i macchinari per allestire le nuove 
Terapie intensive e nemmeno un numero sufficiente di tamponi per fare i controlli 
sui possibili positivi al coronavirus: ne sono arrivati da inizio marzo 4.200, già 



tutti finiti considerando che a oggi nell’Isola sono stati fatti quasi diecimila 
tamponi. E si va avanti ancora con le scorte. « La situazione è drammatica, non 
possiamo combattere una guerra con le fionde, dalla Protezione civile nazionale e 
da Roma non arriva nulla e noi stiamo finendo le poche scorte che avevamo», ha 
detto ieri il governatore Nello Musumeci in collegamento su Canale 5 nel 
programma di Barbara D’Urso, lanciando un appello a Palazzo Chigi. 
Il materiale arrivato da Roma La Protezione civile nazionale, dallo scorso 4 marzo, 
ha inviato nell’Isola appena 32mila mascherine ffp2 e ffp3, le uniche che 
proteggono appieno dal virus e che tutti i medici e gli infermieri che lavorano nelle 
Terapie intensive e nei reparti di ricovero Covid devono indossare. Il fabbisogno 
giornaliero, solo per questi reparti, è di seimila mascherine di questo tipo, anche 
se, sulla carta, tutti gli ospedalieri dovrebbero indossarle e per questo la Regione 
ne chiede 60mila al giorno. Ma le scorte che arrivano da Roma sono irrisorie e 
quelle mandate all’inizio del mese sono già finite. L’ultimo pacco arrivato dalla 
Protezione civile nazionale, lunedì scorso, conteneva appena quaranta mascherine 
ffp2. Sì, quaranta. Una beffa, mentre nei giorni precedenti erano arrivate 78mila 
mascherine “ montrasio”, quelle che sembrano strofinacci e che hanno fatto andare 
su tutte le furie i governatori di mezza Italia, Musumeci compreso. Nelle ultime tre 
settimane sono arrivate da Roma e da altri fornitori siciliani, per essere distribuite 
negli ospedali dell’Isola, 160mila mascherine chirurgiche, quelle di stoffa, migliori 
delle “montrasio” ma non certo utilizzabili per i reparti Covid e per chi entra in 
contatto con pazienti affetti dal coronavirus. Le mascherine che contano sono 
quelle ffp2 e ffp3, e negli ospedali iniziano a scarseggiare davvero, viste le poche 
scorte arrivate da Roma. Ieri l’assessorato regionale alla Sanità è riuscito ad 
acquistare, attraverso i depositi di alcuni grandi distributori sanitari dell’Isola, 
30mila mascherine ffp2, così distribuite: 3mila al Policlinico di Messina, 3mila al 
Giglio di Cefalù, 5mila all’Asp di Palermo, 3mila all’Asp Ragusa, 5mila all’Asp 
di Caltanissetta, 1.500 all’Asp di Enna, 1.500 all’Asp di Catania, 3mila al 
Policlinico di Catania. Ma è soltanto un modo per tamponare l’emergenza, perché 
senza mezzi si rischiano focolai proprio negli ospedali e nei reparti Covid. La 
Sicilia, per mettere in sicurezza gli ospedalieri, quanto meno dovrebbe avere per i 
prossimi tre mesi 5,2 milioni di mascherine ffp2 e ffp3 e 8 milioni di mascherine 
chirurgiche. 
Le richieste della Regione 
Non a caso la Sicilia ha inviato richieste di materiale molto precise a Roma per 
mettere in sicurezza il sistema ospedaliero almeno fino ad aprile. Non solo sul 
fronte delle mascherine, ma anche per il materiale necessario per allestire i nuovi 
reparti di Terapia intensiva. Nel dettaglio la Sicilia ha chiesto 300 aspiratori ( a 



oggi ne sono arrivati zero), 500mila kit di protezione per personale non medico ( 
dipendenti pubblici, addetti alle mense ospedaliere, dipendenti di strutture come 
case di riposo e di cura), e a oggi ne sono arrivati zero. Sono stati chiesti poi 416 
ventilatori per le Rianimazioni, e a oggi ne sono arrivati zero. Dal 4 marzo sono 
arrivati poi appena 30mila paia di guanti monouso e 30 termometri infrarossi: ma 
medici, infermieri e sanitari in Sicilia sono circa 60mila. Insomma, gli aiuti da 
Roma sono andati via in pochi giorni, quando ancora in Sicilia non si è raggiunto 
il picco e la battaglia si annuncia lunghissima. 
La protesta di Musumeci 
Il presidente della Regione lancia un appello al governo nazionale: « Aiutateci, 
non possiamo andare avanti così — ha detto in tv — attendiamo un picco in Sicilia 
con almeno settemila contagi, stiamo facendo di tutto per allestire 2.800 posti letto 
dedicati ai “ positivi” e quasi 600 posti di terapia intensiva, ma senza mezzi da 
Roma rischiamo di trovarci impreparati in un momento cruciale » . Ieri da Roma è 
arrivato un ulteriore pacco con alcune migliaia di camici ospedalieri: ma non sono 
nemmeno paragonabili alle tute che proteggono i medici e gli infermieri dal virus. 
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Bruxelles. Il presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ieri all’E u ro p a r l a m e n t o

Finanziaria all’Ars: ecco le misure per imprese e partite Iva

I fondi europei
per dare gli aiuti,
ma la Regione
teme lo scippo
In ballo ci sono 4 miliardi. Il governo
nazionale punta ad accentrare la gestione

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

È una partita che vale dai 3 ai 4 miliardi,
quella che il governo nazionale e quel-
lo regionale hanno iniziato a giocare
sotto traccia. Dall’esito di questa parti-
ta dipendono l’importo e il tipo di aiuti
che verranno destinati a famiglie e im-
prese nel post-emergenza sanitaria. Il
fischio di inizio a questo match lo ha
dato Bruxelles anticipando al governo
Conte l’intenzione di sdoganare uno
dei grandi temi legati storicamente ai
fondi europei: la possibilità di usarli
per misure non prettamente di investi-
mento. Dunque, modificando l’att uale
programmazione, il tesoretto dei fon-
di comunitari potrà essere impiegato
per rafforzare la sanità, sostenere le im-
prese e finanziare misure che incenti-
vano il lavoro.

Il programma di Armao
Il punto è che Roma –come da giorni ri-
pete il ministro per il Sud. Giuseppe
Provenzano - vorrebbe centralizzare la
riprogrammazione e la gestione di tut-
te le risorse rimaste finora nei cassetti
in ogni Regione. E Palazzo d’Orleans,
forte dell’appoggio di tutto il centrode-
stra e – clamorosamente – anche dei
grillini isolani è pronto a fare muro.
Nel vertice che Musumeci e l’a s s e s s o re
all’Economia hanno avuto ieri con i
leader del centrodestra la parola d’or -
dine è stata «difendere i fondi sicilia-
ni». Armao si dice ovviamente favore-
vole a modificare la programmazione
cancellando programmi di spesa pen-
sati «in tempo di pace» e riutilizzando
tutto quanto è rimasto nei cassetti per
«iniettare subito liquidità nel sistema

economico siciliano». Ma prima, ap-
punto, bisognerà evitare che i soldi tor-
nino a Roma. E non a caso Alessandro
Aricò, capogruppo di Diventerà Bellis-
sima (il movimento di Musumeci) av-
verte: «Se con i soldi siciliani verrà fi-
nanziata anche la cassa integrazione al
nord, sarà un fallimento per noi». Men-
tre il centrista Saverio Romano annun-
cia battaglia: «Il tentativo del governo
nazionale di utilizzare i fondi delle re-
gioni del Sud è da stigmatizzare».

Il timore a Palermo è che Roma sia
alla ricerca di quanti più fondi per fi-
nanziare le misure annunciate da Con-
te, che aveva messo sul piatto prima 25
miliardi e che in pochi giorni ha già
previsto di raddoppiare questo bud-
get. Per fotografare il livello dello scon-
tro basta sottolineare il «fuoco amico»
su Provenzano: «È ancora il ministro
per il Sud? Come può chiedere di attin-
gere ai fondi europei delle Regioni del
Mezzogiorno, e in particolar modo
della Sicilia, per finanziare gli inter-
venti dell'emergenza in corso?» si chie-
de il deputato del Movimento 5 Stelle

all'Ars, Luigi Sunseri, che parla di pro-
posta inaccettabile.

Il ministro rassicura
Provenzano ha avvertito la tensione e
in serata ha rassicurato: «Non ci sarà al-
cuno spostamento di risorse dal sud al
nord. Le Regioni potranno riprogram-
mare autonomamente i fondi europei.
Oppure potranno contribuire al finan-
ziamento di misure nazionali da svi-
luppare comunque al sud ricevendo in
cambio una premialità». Provenzano
non ha nascosto che «per noi bisogna
usare tutto ciò che non è stato ancora
impegnato e abbiamo avviato un mo-
nitoraggio ma per le Regioni è utilizza-
bile solo ciò che non è già legato a ban-
di in corso di pubblicazione. Ma questa
partita può finire solo con un accordo
con le Regioni».

La nuova Finanziaria
Si vedrà. Nei prossimi giorni. Intanto a
Palazzo d’Orleans hanno iniziato ieri a
riscrivere la Finanziaria e il bilancio.
Non ci sarà il rinvio ipotizzato da Gian-
franco Miccichè (peraltro dovrebbe
autorizzarlo lo Stato) e ci sarà invece
u n’accelerazione per consentire alla
Regione avere la spesa sbloccata quan-
do bisognerà ripartire, verosimilmen-
te all’inizio dell’estate. La manovra de-
positata a gennaio verrà dunque del
tutto modificata. In primis, filtra
dall’Economia, ogni risorsa del bilan-
cio regionale legata a spese o progetti
che ovviamente non si possono realiz-
zare nel 2020 (si pensi all’internazio -
nalizzazione, per fare un esempio) ver-
rà spostata per nuove misure destinate
a imprese e famiglie. Più definite quel-
le che riguardano imprenditori, pro-
fessionisti, partite Iva e lavoratori au-

tonomi da tutelare. Armao ha illustra-
to ai leader del centrodestra le misure
già decise, pur sorvolando sulle cifre
disponibili: ci sarà lo slittamento a fine
anno della rata del terzo trimestre de-
stinata a coprire il disavanzo indivi-
duato dalla Corte dei Conti l’est ate
scorsa. Da qui dovrebbe arrivare un ri-
sparmio (temporaneo) di decine di
milioni. Verranno garantiti fondi ai
sindaci per compensare i mancati in-
troiti fiscali (le imposte locali sono sta-
te per lo più rinviate) evitando così il
default dei Comuni. E un procedimen-
to analogo, per esempio, verrà esteso a
enti come i consorzi di bonifica che si
alimentano con gli introiti locali e le
bollette. Le misure di maggiore impat-
to sono per ora destinate alle imprese
(soprattutto le medio-piccole) e alle
partite Iva: Armao conta sul fatto che
l’Ue ha già innalzato il regime base de-
gli aiuti, il de minimis, da 250 mila a 800
mila euro.

Il ruolo di Irfis, Crias, Ircac
La Regione progetta di concedere tra-
mite l’Irfis prestiti a tasso agevolato
(con tasso al di sotto dello 0,5%) la cui

Elezioni Amministrative, rinvio vicino
Ad ottobre seggi aperti in 61 Comuni

l La giunta Musumeci è pronta
a rinviare le elezioni
amministrative nei 61 Comuni
che dovevano essere chiamati al
voto a breve. L’intenzione di far
slittare una consultazione che
avrebbe evidenti problemi di
carattere sanitario è emersa nel
corso del vertice di maggioranza
– in videoconferenza – di ieri. Le
Amministrative di quest’anno
vedono coinvolti 61 Comuni fra
due capoluoghi (Enna e
Agrigento) e alcuni grandi centri
come Marsala, Barcellona e
Milazzo. La giunta aveva già
deciso di posticipare a metà
giugno l’apertura dei seggi
inizialmente fissata per maggio.
Ieri è emersa la necessità di
rinviare all’autunno, la data utile
potrebbe essere individuata nella

prima metà di ottobre. Non c’è
ancora una decisione formale ma
l’orientamento del governo e dei
leader dei partiti è chiaro. Va
risolto però il nodo delle elezioni
nei Liberi Consorzi, anche quelle
già rinviate e che a questo punto
potrebbero essere agganciate alle
Amministrative malgrado si
tratti di consultazioni molto
diverse (in quest’ultimo caso si
tratta di elezioni di secondo
livello in cui votano solo sindaci
e consiglieri comunali). La scelta
di rinviare le elezioni rispecchia
anche un orientamento che sta
emergendo a livello nazionale.
Anche il governo Conta pensa di
rinviare il voto nei Comuni ad
a u t u n n o.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sponda inattesa
Anche i grillini dell’Ar s
contro Conte e
Provenzano sull’us o
dei soldi di Bruxelles

L’idea dell’asse ssore
Armao favorevole
a rimodulare le risorse
della programmazione
per immettere liquidità
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Le misure economiche. La Bce acquista i titoli di Stato

Conte rigetta la bozza Ue:
«Risposte entro dieci giorni
o l’Italia farà da sola»
Tensione al vertice, poi si trova un accordo
Draghi: la risposta dovrà portare più debito

restituzione inizierà solo dal sedicesi-
mo mese successivo all’erogazione del
credito. Il piano prevede di concedere
mediamente 100 mila euro a impresa e
25 mila alle partite Iva e punta a dare li-
quidità per ripartire dopo la fase di
chiusura in corso. Si tratterà di prestiti a
cui potranno accedere anche gli studi
professionali. Verrà pure prorogata al
massimo possibile la restituzione delle
rate dei crediti già erogati da Irfis, Crias
e Ircac. Sul fronte degli aiuti alle fami-
glie la manovra è ancora da costruire e
non potrà prescindere dall’esito della
trattativa con lo Stato sui fondi Ue. Cas-
sa integrazione in deroga a parte, già fi-
nanziata, Armao pensa a rifinanziare
vecchie misure già presenti nel bilan-
cio ma poco sfruttate in tempi recenti:
solo a titolo di esempio all’E co n o m i a
citano il reddito di inclusione sociale o
le erogazioni ai Comuni per sostenere
gli indigenti. Il tutto per ampliare al
massimo la fascia di chi è sulla soglia di
povertà o al di sotto e chi avrà perso il
lavoro da qui all’estate. L’obiettivo è, in
sintesi, ampliare la platea di chi ha oggi
il reddito di cittadinanza.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Maurizio D’Inc anto

RO M A

Non è soltanto una distanza fisica
quella che separa i 27 leader europei
riuniti nel primo vertice di primave-
ra in videoconferenza della storia.
Le loro posizioni su come gestire la
crisi economica innescata dalla pan-
demia sono sembrate più distanti
che mai già in partenza. Ad alzare la
voce ci ha pensato il premier Giu-
seppe Conte, che ha rigettato la boz-
za di conclusioni comuni e lanciato
un ultimatum all’Europa: «Dieci
giorni per battere un colpo». Perché
se si pensa di usare gli strumenti del
passato, con aiuti indirizzati ai sin-
goli Stati, «non disturbatevi, ve lo
potete tenere, perché l’Italia non ne
ha bisogno, facciamo da soli». E a tar-
da serata, quello che sembra un ac-
cordo è raggiunto. «Fra due settima-
ne ci consulteremo sulle proposte»
dice Angela Merkel in un audio con-
ferenza a Consiglio europeo conclu-
so. «Oggi è stata l’occasione per uno
scambio politico, estremamente in-
tenso e denso e di qualità per proget-
tarsi nelle prossime settimane e me-
si e abbiamo chiesto all’E u rog r u p p o
di continuare un lavoro intenso sul
piano delle proposte da fare per far
fronte alla emergenza e sulla stabili-
tà della Ue» ha detto il presidente del
Consiglio europeo Charles Michel.

È la Bce invece, nell’attesa che i
leader europei sciolgano il nodo dei
«coronabond», a mettere il campo il
paracadute per l’Italia. Con una de-
cisione senza precedenti, quella di
togliere tutti i limiti agli acquisti di
debito, che assieme alle parole
dell’ex presidente Mario Draghi sul
Financial Times - «ci troviamo di
fronte a una guerra» e la risposta

non può che comportare più debito
- fa precipitare lo spread e alza il
pressing su Germania e Olanda, an-
cora riottose a una risposta europea
anche dal lato delle politiche di bi-
l a n c i o.

Mentre i politici si dividono, con
poche righe sulla Gazzetta ufficiale
della Ue, la Bce ha notificato invece
la partenza del suo nuovo «Pepp»
(Pandemic Emergency Purchases
Programme) da 750 miliardi di euro,
a far salire di livello la potenza di
fuoco degli acquisti di debito. C’è
l’impegno della presidente della
Bce, Christine Lagarde, a una rispo-
sta «senza limiti» contro una crisi
senza precedenti, che ha effetto im-
mediato: la Bce potrà acquistare da
subito debito nazionale dei Paesi
dell’area euro al di sopra della soglia
del 33% finora applicata, con una li-
bertà molto più ampia per spegnere
«incendi» sui mercati laddove venis-
sero attizzati. Non solo: potrà com-
prare debito da 70 giorni a 30 anni,
inclusi Bot, cambiali delle aziende,
bond delle aziende a brevissimo. Po-
trà tornare a comprare titoli greci
nonostante il rating. E il suo portafo-
glio avrà pari trattamento legale ri-
spetto agli investitori privati.

Lo spread Btp-bund precipita in-
tanto sotto 160 da 180: una settima-
na fa era a oltre 300. Salgono, ma era
inevitabile visto quanto accaduto a
marzo, i rendimenti dei Ctz (a
0,307%) e Btp (a 1,77%) in asta. Le
borse europee recuperano, con Mi-
lano a +0,7%, Francoforte a +1,28%,
trascinate dal rally di Wall Street (il
Dow sfiora +4% a metà seduta) sulle
misure massicce dell’amminist ra-
zione Trump e della Fed.

Rispetto alla sfortunata confe-
renza stampa del 12 marzo, quando
Lagarde disse «non siamo qui per
chiudere gli spread», la Bce ha prima
rilanciato con il nuovo «Pepp» il 18, e
ora libera quel programma che, va
rilevato, non prevede condizioni
stringenti per lo stato beneficiario. È
una mossa con cui Lagarde entra, di
fatto, nel difficile negoziato in corso
in queste ore fra i leader Ue per con-
cordare uno stimolo di bilancio.

Vertice del centrodestra col presidente

Manovra, pressing
per salvare
precari ed enti
Emergenza per Riscossione
Sicilia: stipendi a rischio
PA L E R M O

La nuova Finanziaria vedrà la luce in
giunta alla fine della prossima setti-
mana. Ma già maggioranza e oppo-
sizione sono in pressing per inserire
misure per le quali servirebbero una
valanga di fondi. Ieri il presidente
della Regione, Nello Musumeci, ha
riunito a Palazzo d’Orleans i leader
dei gruppi parlamentari del centro-
destra: Tommaso Calderone (Forza
Italia), Alessandro Aricò (Diventerà
Bellissima), Eleonora Lo Curto
(Udc), Carmelo Pullara (Mpa-Can-
tiere Popolare), Antonio Catalfamo
(Lega) e Luigi Genovese (Ora Sici-
lia). E subito è scoppiata l’emergen -
za per Riscossione Sicilia. Il rinvio di
alcune scadenze fiscali e lo stop alle
cartelle esattoriali ha tolto linfa vita-
le alle già disastrate casse dell’esat -
tore regionale. E così l’Udc si è mossa
per chiedere un sostegno pubblico:
«Riscossione Sicilia – ha detto la Lo
Curto - rischia il tracollo finanziario
nel giro di ventiquattro ore se la Re-
gione non sospende i riversamenti
che la società partecipata dovrà ef-
fettuare già oggi su tributi e tasse che
doveva incassare».

La Lo Curto ha spiegato che «Ri-
scossione Sicilia non incasserà un
solo euro sino a giugno di quest'an-
no e in questo modo rischia di non
avere più disponibilità finanziaria e
di cassa per pagare gli stipendi ai
propri dipendenti per un ammon-
tare mensile di 2,7 milioni. Occorre
un provvedimento immediato del
governo Musumeci che consenta di
sospendere i versamenti a favore
della Regione». Diventerà Bellissi-
ma, con Alessandro Aricò, ha una
proposta diversa: «Il problema di Ri-
scossione è essenzialmente quello
di pagare il personale. La soluzione
non può che essere il passaggio dei
700 dipendenti alla Regione».

Il caso Riscossione rischia di esse-
re solo uno dei tanti che si apriranno
al momento di portare in aula la ma-
novra: tutti gli enti regionali boc-
cheggiano e nel bilancio andranno
trovate risorse per finanziare attivi-
tà che in realtà sono ferme (dunque

il nodo è il mantenimento del per-
sonale). Ma la richiesta dei leader
dei partiti è anche più ampia: «La
manovra sia orientata a sostenere
pure tutto quel sommerso di fami-
glie povere e a rischio povertà che
non rientrano tra i destinatari delle
misure per ora previste».

Per il Cantiere Popolare di Save-
rio Romano «servono provvedi-
menti adeguati su tasse e agevola-
zioni, risposte in tempi brevi e tangi-
bili sul credito al sistema imprendi-
toriale e soluzioni che diano ristoro
alle categorie più esposte come
quella delle partite Iva, dei liberi
professionisti, degli imprenditori,
del commercio, della piccola e me-
dia impresa, del terziario».

In questo clima anche il Pd ieri è
andato in pressing con il candidato
segretario Anthony Barbagallo:
«Centinaia di piccole aziende ri-
schiano di soccombere sotto il peso
della crisi, aprendo la strada ai licen-
ziamenti, mentre un numero consi-
derevole di lavoratori precari, parti-
re Iva, professionisti e lavoratori
senza garanzia sta vivendo l’emer -
genza sanitaria come l’ant icamera
del tracollo economico. Il governo
regionale e quello nazionale defini-
scano prontamente provvedimenti
che favoriscano la liquidità delle im-
prese a garanzia di salari e redditi».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Interviene la Fed
Il presidente: «Di fronte
a una probabile
recessione negli Usa
abbiamo munizioni»

Ars. Alessandro Aricò

Sace Simest
e Unicredit,
un miliardo
per le pmi

l Sace Simest, il Polo
dell’export e
dell’internazionalizzazione del
Gruppo CDP, e UniCredit,
hanno siglato un accordo per
sostenere le imprese italiane,
in particolare PMI e Mid. «Le
risorse - si legge in una nota-
consentiranno alle imprese di
superare le difficoltà legate a
momentanei ritardi nei flussi
di incasso degli ordini e delle
commesse in essere e di far
fronte alle limitazioni nelle
consegne ai clienti o dai
fornitori, garantendo, quindi,
continuità nella loro
operatività con i mercati
internazionali». Attraverso il
plafond dedicato da 1 miliardo
di euro, saranno offerti
finanziamenti a breve termine
(fino a 18 mesi), erogati da
UniCredit e garantiti da SACE,
a favore delle aziende clienti
della banca, per far fronte alle
esigenze di capitale circolante
e permettere a queste di
assorbire al meglio lo shock
subito dalla filiera produttiva
nazionale e internazionale a
seguito della diffusione in
tutto il mondo del Covid-19.
«Con questa iniziativa
forniamo un immediato e
importante sostegno alle
imprese» ha affermato Andrea
Casini, Co-Ceo Commercial
banking Italy di UniCredit.
«Garantiamo alle imprese il
sostegno necessario per
fronteggiare le inevitabili
ripercussioni di questa
emergenza» aggiunge
Simonetta Acri, Chief Mid
Market Officer di SACE.
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Altri casi nell’Enne se
Più di cento le persone
alle prese col virus,
in carcere contagiato
un agente penitenziario

Il bilancio del contagio in Sicilia

Oltre mille malati,
si contano i morti:
tre a Messina
e uno a Palermo
Completata l’evacuazione della casa di riposo
Preoccupa pure la situazione all’Oasi di Troina

Messina. Le ambulanze davanti alla casa di riposo che è stata evacuata

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Con un’impennata di 159 casi in
più in un giorno, l’emergenza Co-
ronavirus in Sicilia supera adesso
il tetto dei mille contagi, con altri
decessi tra le persone ammalate,
per un totale di 36 vittime. Tra
queste, un uomo di 55 anni con
problemi respiratori, morto in te-
rapia intensiva al Civico di Paler-
mo - mentre la moglie, risultata
positiva al Covid 19, si trova rico-
verata all’ospedale Cervello – e un
sessantasettenne di San Cataldo in
degenza a Caltanissetta, affetto da
altre patologie.

Ma a pagare il tributo più alto
stavolta è Messina, che al momen-
to conta sei decessi in tutto. Gli ul-
timi tre ieri: due uomini di 74 e 90
anni, e una donna di 88, tutti rico-
verati al Policlinico «Martino» e, fi-
no a poco tempo fa, ospiti della ca-
sa di riposo «Come d’incanto», la
stessa in cui alloggiava la donna di
97 anni infettata dal virus e dece-
duta nei giorni scorsi. Ieri, dopo 62
casi di contagio riscontrati fra gli
anziani, la struttura è stata final-
mente evacuata e tutti gli amma-
lati sono stati trasferiti nelle diver-
se strutture sanitarie della città
mentre gli otto ospiti non infettati
si trovano adesso in un’altra Rsa e
gli operatori, quasi tutti positivi, in
isolamento domiciliare.

Ma a destare preoccupazione,
sempre di più, è anche un’alt ra
struttura, un altro focolaio epide-
mico, stavolta nell’Ennese: l’I rc s s
Oasi Maria Santissima di Troina,

dove su quasi 200 tamponi effet-
tuati è salito a 70 il numero delle
persone contagiate, di cui 45 de-
genti e 25 operatori, tanto che il
sindaco, Fabio Venezia, ha chiesto
l’invio di personale medico milita-
re per supportare l’attività di assi-
stenza. Nel capoluogo, invece, l’al-
larme è suonato ieri al carcere Lui-
gi Bodenza, perché un agente pe-
nitenziario è stato trovato positivo
al virus e «ricoverato in ospedale
insieme ad altri dieci colleghi con
sintomi, febbre e qualcuno con
difficoltà respiratorie». A darne
notizia, il segretario nazionale
dell’Unione sindacati polizia peni-
tenziaria, Francesco D’Antoni, so-
stenendo che la direzione della ca-
sa circondariale non sarebbe inter-
venuta «affinché fossero eseguiti
accertamenti diagnostici utili ad
evitare contagi tra quanti operano
nel carcere». D’Antoni chiede che
siano eseguiti test «veloci» su tutto
il personale in servizio ad Enna,
nonché la fornitura dei dispositivi

di protezione individuale e «una
costante e programmata attività di
sanificazione degli ambienti di la-
voro». Intanto, secondo l’ult ima
fotografia scattata dalla Regione,
in tutta l’Isola il bilancio delle per-
sone ammalate passa da quota 936
a 1095, con 414 pazienti ricoverati
e 681 in isolamento domiciliare,
mentre sul fronte degenti c’è una
notizia positiva: calano da 80 a 68
le persone in terapia intensiva, an-
che se va considerato che nelle ul-
time ore 11 tra gli ammalati più
gravi sono deceduti. Su scala pro-
vinciale, quando si registrano in
tutto 36 persone guarite dall’inizio
dell’emergenza, il bollettino regio-
nale conta ben 321 casi a Catania,
212 a Messina, 197 a Palermo, 126
a Enna, 63 a Siracusa, 52 ad Agri-
gento, 49 a Trapani, 48 a Caltanis-
setta e 27 a Ragusa. Ma nelle ore
successive al dispaccio, diffuso co-
me di consueto nel primo pome-
riggio di ieri, i numeri del contagio
nell’Isola erano già aumentati, co-
me nell’Ennese, dove i pazienti a
fine giornata sono saliti a quota
133, con un incremento di quasi il
40% rispetto a mercoledì scorso.
La situazione più critica resta co-
munque nella zona etnea, dove il
virus è entrato anche nei paesi pe-
demontani, con un primo caso a
Milo, mentre 13 vigili del fuoco di
Catania si trovano in quarantena
nelle loro abitazioni dopo che nei
giorni scorsi due loro colleghi so-
no risultati positivi. Ma per rapidi-
tà di diffusione spiccano anche
l’area di Messina e quella di Paler-
mo, mentre si registra un’a cce l e r a -
zione pure nel Trapanese - con due

nuovi contagi a Castellammare del
Golfo - e nell’Agrigentino, dove
buona parte dei sindaci ha solleci-
tato ieri la Regione ad adottare mi-
sure urgenti per garantire il tam-
pone a coloro che sono entrati
nell’Isola prima del 14 marzo, così
come disposto dalle ordinanze. A
ridosso della del termine di qua-
rantena, spiegano infatti gli ammi-
nistratori comunali, «non risulta
che qualcuno di questi soggetti sia
stato sottoposto al test» e «occor-
rerebbero circa 300 tamponi al
giorno di cui l’Asp non sarebbe
provvista». Sulla questione dei te-
st, ieri è intervenuto anche France-
sco Vitale, professore di Igiene e
Medicina preventiva all’universit à
di Palermo e componente del Co-
mitato tecnico scientifico per
l’emergenza Coronavirus, chiaren-
do, «in relazione alle notizie di

stampa che attribuiscono un valo-
re centrale all’accertamento di po-
sitività per i pazienti sintomatici»,
che «il principale metodo, anche
nel paziente Covid 19, è la valuta-
zione clinica. Il tampone, semmai,
ha la funzione di accertare, dal
punto di vista virologico, ciò che è
stato valutato dalla anamnesi». In-
tanto, un primo caso si registra an-
che a Lampedusa, su una donna
rientrata il 10 marzo da Milano,
mentre tra non molto Pantelleria
accoglierà la salma di un’isolana
morta a Pavia per le conseguenze
del Covid 19. La donna è deceduta
dopo avere quasi vinto la battaglia
contro un tumore che l’aveva col-
pita alla fine dello scorso anno.
( *A D O* )
Hanno collaborato
O. Caruso, C. Puglisi e R. Serra
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tanti problemi tecnici registrati agli sportelli, Urzì: «Pulire le carte prima di utilizzarle»

Bancomat in tilt, l’allarme della Fabi:
«Guanti in lattice e gel li rovinano»
Giuseppe Leone

PA L E R M O

Proteggono dal Coronavirus, ma…
mandano in tilt i bancomat. Si parla
dei guanti in lattice e dei gel igieniz-
zanti, le armi, insieme alle masche-
rine, più utilizzate dai cittadini per
difendersi dal Covid-19. Il problema
è che le sostanze rilasciate da guanti
e gel provocano danni ai bancomat,
che in queste settimane sono utiliz-
zati molto di più rispetto al solito.
Da quando è iniziata l’e m e rge n z a
Coronavirus, e anche a seguito
dell’intesa sottoscritta martedì
scorso tra Abi e organizzazioni sin-
dacali, è stata decisa la momentanea
chiusura di molte filiali sul territo-
rio, la regolazione dell’afflusso della
clientela su appuntamento e solo

per operazioni non derogabili. La
conseguenza è stata una forte spinta
all’utilizzo della banca online e dei
bancomat evoluti, che consentono
ormai di effettuare numerosissime
operazioni anche a chi magari non
ha dimestichezza con l’home ban-
king e con il digitale. Chi si trova da-
vanti ai bancomat per prelevare
quei soldi necessari per fare la spesa
o andare in farmacia, però, di questi
tempi arriva o con guanti in lattice o
dopo essersi appena lavato le mani
con gel come l’amuchina.

Nulla da contestare a comporta-
menti di questo genere, anzi. Però,
per il caso dell’utilizzo del banco-
mat, è qui che scatta l’allarme lan-
ciato da Gabriele Urzì, segretario
provinciale Fabi Palermo, la Federa-
zione autonoma bancari italiani e
responsabile Salute e sicurezza: «Da

giorni abbiamo riscontrato una se-
rie di inconvenienti tecnici alle ap-
parecchiature bancomat in quanto,
in maniera sacrosanta per carità, la
clientela utilizza o guanti in lattice
che lasciano polverine ma, soprat-
tutto, i gel disinfettanti per le mani
spesso posti anche all’ingresso e
all’uscita delle agenzie. Il gel si tra-
sferisce sulle carte di debito e di cre-
dito, creando una patina sul vetrino
installato nel lettore di carte. In que-
sto modo, le carte diventano illeggi-
bili». Insomma, è come se si creasse
una barriera tra le carte e i lettori ot-
tici dei bancomat che impedisce di
portare a termine le operazioni. Ini-
zialmente, non si riusciva a risalire
alle cause dei danneggiamenti ai
bancomat. Danneggiamenti che si
ripetevano in giro per la città, fino a
quando non si è capito finalmente

quale fosse la vera ragione dei mal-
funzionamenti. Il segretario pro-
vinciale di Fabi Urzì non condanna
ovviamente le precauzioni degli
utenti, ma suggerisce alcuni accorgi-
menti. «Occorre che la clientela pu-
lisca accuratamente con un fazzo-
lettino la carta prima dell’inseri-
mento al fine di non rendere inuti-
lizzabili i bancomat che richiedono
interventi tecnici per pulire le parti
che si sporcano e che si utilizzino
guanti in nitrile (si trovano dovun-
que) che consentono un’ottima sen-
sibilità e non lasciano residui. Invi-
tiamo – conclude Urzì – tutte le ban-
che ad inviare una comunicazione
in tal senso alla clientela e ad appor-
re appositi avvisi in prossimità degli
Atm che, per ora lavorano a ritmi 4/5
volte superiori al normale». ( *G I L E )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Crescono i positivi
Una vittima anche
a Caltanissetta
Quarantena a Catania
per 13 vigili del fuoco

CRONACHE SICILIANE

Ricoveri e posti letto,
speciale con Giarratano
l La Regione corre per creare
nuovi posti di rianimazione
nell’ipotesi di un picco del
contagio in Sicilia. Se ne parla a
Cronache Siciliane, speciale
Coronavirus alle 14.30 circa su
Tgs (canale 15 del digitale
terrestre). Ospite il professore
Antonello Giarratano, primario
di Terapia intensiva del
Policlinico di Palermo.

Chiusi i cantieri navali in Liguria

Operai bloccati a Villa
rientrati a Pozzallo
Pinella Drago

P OZZALLO

Tornati in città, a Pozzallo, i venti la-
voratori che per 72 ore sono rimasti
fermi all’imbarcadero di Villa San
Giovanni in attesa di attraversare lo
stretto di Messina e tornare nella lo-
ro terra. Le misure anti Covid-79
hanno fermato anche loro che, alla
chiusura delle attività stagionali nei
cantieri navali in Liguria ed in Fran-
cia, hanno scelto di tornare a casa.
Sono state ore frenetiche con il sin-
daco Roberto Ammatuna sceso in
campo in prima persona rivolgen-
dosi al presidente della Regione Mu-
sumeci ed al governo nazionale, af-
finchè venisse autorizzato l’att ra-
versamento dello Stretto assicuran-
do che la Polizia locale della città
avesse vigilato sul rispetto del perio-
do di quarantena. «È stata una lunga

attesa ma alla fine, verso le 2 di notte,
ci è stato dato il via per imbarcarci –
racconta uno dei pozzallesi – allo
sbarco ci è stata misurata la tempe-
ratura, hanno controllato tutti i do-
cumenti in nostro possesso e poi sia-
mo partiti per raggiungere le nostre
destinazioni. È qui che già ieri matti-
na singolarmente ci siamo auto-se-
gnalati sia al comando di Polizia lo-
cale che all’Asp 7 di Ragusa nel ri-
spetto del periodo di quarantena di
isolamento a casa. Sono stati mo-
menti difficili, quelli vissuti all’im -
barcadero di Villa San Giovanni
nell’ansia di non potere tornare nel-
le nostre abitazioni e dalle nostre fa-
miglie. Abbiamo, al momento, per-
so il lavoro e speriamo di poter anda-
re avanti in questo difficile cammino
- conclude il lavoratore - che almeno,
conclusa la quarantena, faremo con
accanto i nostri affetti». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

La rabbia di Musumeci: «Roma non ci ascolta»
In Sicilia nessuno degli 816 respiratori chiesti

CATANIA. Cita un vecchio adagio sici-
liano: «Voi stari bonu? Curati in salu-
te». E, nel giorno in cui la Sicilia supera
la quota, non soltanto psicologica, dei
mille contagiati (170 in più in un gior-
no), Nello Musumeci continua a rassi-
curare: «Siamo pronti al peggio. Oggi,
la situazione rispetto al resto di Italia
diciamo che è sotto controllo. Lavo-
riamo anche a un piano B. Abbiamo
pochi decessi, ma ogni decesso è una
sconfitta». Il governatore, ieri ospite
in collegamento a Pomeriggio Cinque,
conferma la strategia operativa della
Regione contro l’escalation attesa ad
aprile: «Noi abbiamo immaginato un
picco di 7mila contagiati, quindi il
massimo che si possa immaginare in
una condizione di dilagante epidemia,
con 2.800 posti letto per gli ospedaliz-
zati, cioè positivi che non avranno bi-
sogno di andare in terapia intensiva, e
con 600 posti di rianimazione».

Ma c’è un ma enorme. «Qualunque
sforzo previsionale di programma-
zione per un piano di contrasto pub-
blico e privato già attivato è vano -
sbotta Musumeci - se combattiamo
una guerra con le fionde. Io continuo a
chiedere materiale per poter attrez-
zare i nostri ospedali aperti e quelli da
aprire, ma da Roma non rispondono.
Se lo Stato non è presente in periferia
anche attraverso queste iniziative la
gente perde la fiducia». E il presidente
della Regione, nel salotto pomeridia-
no di Canale 5, snocciola alcuni esem-
pi: «Abbiamo chiesto a Roma 362 aspi-
ratori elettrici e ne sono arrivati zero,
abbiamo chiesto kit diagnostici, ven-
tilatori dei polmoni e non ne hanno
mandato. E su 5 milioni di mascherine
richieste ne hanno mandato 41 mila».

Sui presidi sanitari ritenuti neces-
sari dalla Regione, la forbice fra ri-
chieste alla Protezione civile naziona-
le e materiale effettivamente conse-
gnato diventa ancor più preoccupan-

te a leggere il report sul tavolo dell’as -
sessore alla Salute, Ruggero Razza. Lo
“zero” più inquietante riguarda i ven-
tilatori polmonari, strumenti fonda-
mentali per i pazienti da intubare: in
Sicilia non ne è arrivato neanche uno
sui 416 chiesti per le terapie intensive
e 400 per le sub-intensive. Nessuna
traccia neppure dei 237 letti, così come
dei 35 moduli per l’isolamento e delle
37 centrali di monitoraggio.

In atto i ricoverati in terapia inten-
siva sono 68. E i posti effettivamente
predisposti 220, come confermato
mercoledì dal governo regionale nel-
l’incontro con i leader dell’opposizio -
ne all’Ars. Come si potrà arrivare ai
598 annunciati nel «secondo step»
previsto per metà aprile? «Per ora ci
siamo riusciti con le nostre sole for-
ze», ammette l’assessore Razza. Aspet-
tando che da Roma si muova qualcosa.

Una delibera della giunta ha autoriz-
zato delle spese straordinarie (4 mi-
lioni il plafond iniziale) per l’emer -
genza coronavirus direttamente alla
Protezione civile regionale.

Gli altri numeri che impressionano
riguardano le dotazioni-simbolo del-
l’emergenza. Le mascherine, ad esem-
pio. La Regione ne ha chieste oltre cin-
que milioni degli ormai celebri mo-
delli FF2 e FF3, ottenendone appena

40mila del primo tipo e 2.000 del se-
condo. Poco più del 10% le consegne di
mascherine chirurgiche: 174mila su
un fabbisogno di oltre 13 milioni. In
compenso, però, da Roma ne sono ar-
rivate 410mila “tipo monrasio” (non
destinate al personale sanitario), defi-
nite «panni per pulire» dallo stesso
Musumeci in un’altra recente ospitata
in tv. Di queste, però, la Sicilia non ne
aveva chiesta nemmeno una. E infine i
preziosissimi tamponi, invocati an-
che nell’Isola da migliaia di categorie a
rischio oltre che da potenziali infetti:
richiesti 500mila, consegnati 4.200.
«Gli attacchi di Musumeci al governo
nazionale fanno male ai siciliani e non
sono utili a fronteggiare l’emergen -
za», commenta il capogruppo del Pd,
Peppino Lupo, che denuncia «la strage
degli innocenti» in corso all’Oasi di
Troina.

In tv Musumeci torna anche sul te-
ma dei controlli. «Le misure di sicu-
rezza nell’accesso alla Sicilia siano sta-
te fino a qualche giorno fa carenti e la-
cunose, e quanto accaduto con la si-
gnora di Modica arrivata contagiata
dopo avere attraversato tutta l’Italia»,
dice. E poi affonda: «Noi possiamo e-
mettere tutte le ordinanze che voglia-
mo e il governo puoi emettere tutti i
decreti che vuole, ma se non c'è la suf-
ficiente forza per fare i controlli, con
le sanzioni conseguenti per chi non ri-
spetta le norme, non abbiamo fatto
niente. La Sicilia ha bisogno di avere i
militari in gran numero. Io ho chiesto
l'intervento dell'Esercito e mi hanno
dato purtroppo solo qualche centi-
naio di uomini, ma non bastano per-
ché serve una mobilitazione genera-
le». E poi il cavallo di battaglia: «Io l’ho
denunciato mille volte - rivendica - e
quando il 27 febbraio ho detto che dal
Nord non dovevano arrivare sono sta-
to aggredito da tutti». A proposito:
nelle prossime ore dovrebbe partire la
fase operativa del progetto “Sicilia Si-
Cura”: l’app predisposta dall’assesso -
rato alla Salute che prevede anche l’e-
ventuale geolocalizzazione dei positi-
vi . Anche i 41mila siciliani registrati
nel portale regionale dopo il rientro,
dovrebbero ricevere a breve un sms
per scaricare l’applicazione sul telefo-
nino. E, se autorizzata, la Regione avrà
un’arma hi-tech per controllari i fur-
betti della quarantena.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

IL SENSO DI NELLO PER LA GUERRA
MARIO BARRESI

F iguccia, chi è costui? Chissà chi
se lo ricorda, mentre Musumeci
- con piglio marziale, ospite del-

la D’Urso vestita di rosa confetto - tuo-
na: «Siamo in guerra con le fionde».

I siciliani, costretti a stare a casa (ma
non a guardare taluni programmi), lo
ascoltano incollati alla tv. E lo apprez-
zano. Più di otto su dieci, secondo un
recente sondaggio di Demopolis, so-
stengono la linea dura del governato-
re contro gli “untori” tornati dal Nord.
I nuovi migranti, per le pancia in sub-
buglio a causa d’indigestione di paura
del contagio, senza più il bisogno di
mostrare finta umanità per non esse-
re tacciati di razzismo. «Devono tor-
nare indietro! Fermi questi barbari
subito», lo imploravano nella notte in
cui Musumeci denunciò con un post su
Facebook - come un Salvini qualun-
que - l’ennesimo massiccio sbarco dal-
lo Stretto, per essere smentito (nei nu-
meri, ma non nei fatti) dal Viminale.

Ma è tutto consentito. «Perché sia-
mo in guerra», va ripetendo in decine
di ospitate tv. Un regime bellico non
certo voluto dal primo post-missino
eletto governatore della Sicilia. Che,
comunque, fa di necessità virtù. E, op-
portunamente rimossa quella collana
sul Ventennio dalla libreria di casa a
favore di inquadratura Skype, in que-
sto clima dà il meglio di sé, anche gra-
zie alla naturalezza del suo pantheon
da fascista perbene, etichetta rinne-
gata («Non sono fascista, sono perbe-
ne») dal diretto interessato. «Siamo in

guerra - ribadisce Musumeci in diret-
ta Fb - ed è brutto fare la guerra senza
conoscere il nemico, così come vedere
qualche disertore mentre l’esercito
marcia, mentre il governo va avanti.
Ma lo sappiamo: un esercito in marcia
non si ferma a fucilare i disertori... li
abbandona per strada». E, più che mai
vicino al comandante in capo della Re-
gione, c’è il suo figlio putativo: Rugge-
ro Razza, molto più che un assessore,
ormai un vero e proprio ministro della
Guerra. Pure lui, per educazione fami-
liare (il padre fu alto ufficiale) e per af-
finità ideologica, perfettamente a suo
agio nel contesto. I bollettini quotidia-
ni, il piano dei “Covid Hospital”, i so-
pralluoghi nei focolai. Tutto in un
flusso istituzionale (e mediatico) uni-
direzionale.

Meno male che ci sono loro? Sì, per
chi magari immagina il pantagruelico
Rosario Crocetta oggi a contrastare il
coronavirus, contando contagiati e ri-
coverati con le stesse equazioni alge-
briche con cui dimostrava il numero
di mafiosi fatti arrestare.

Ma tant’è. Nei volti dei due siciliani -
il governatore e il suo pupillo nonché
spin doctor da tempi non sospetti - tra-
spare anche un’umanissima paura, ol-
tre al dovuto senso di responsabilità,
per il destino di un’Isola non attrezza-
ta, in partenza, ad affrontare la pande-
mia. Certo, invocare fino alla nausea
l’Esercito in strada e additare conti-
nuamente i “figlioli prodighi” rientra -
ti dal Nord potrebbe sembrare - sem-
pre in termini di strategia militare - u-
n’arma di distrazione di massa, magari

in attesa che l’evocato «piano B» dia al-
la Sicilia reparti davvero attrezzati in
vista del famigerato picco. Ma ieri Mu-
sumeci, intanto superato da “Scateno”
De Luca nella trincea pop (olare-uli-
sta) dello Stretto, ha fatto cadere l’en -
nesimo il velo: mancano respiratori,
tamponi, mascherine. Con onestà in-
tellettuale, al netto della consueta de-
nuncia su «Roma che non ci ascolta».

Un uomo solo al comando. Anzi:
due. Desaparecidos (in una quarantena
mediatica) tutti gli altri assessori re-
gionali, compresi quelli che dovreb-
bero cominciare a spiegarci quando - e
soprattutto come - la Sicilia dovrà so-
pravvivere al disastro economico del
dopoguerra prossimo venturo. Ma, in
compenso, l’effetto collaterale della
pandemia è che sono scomparse, come
per magia, tante altre cose delle quali
non è detto che si senta la mancanza. E
il rimpasto con l’ingresso della Lega? E
il cambio dei dirigenti generali? E
l’improcrastinabile abolizione del vo-
to segreto all’Ars? E il mitologico “col -
legato”? E, last but not least, Figuccia?
Musumeci, così come Giuseppe Conte
a Palazzo Chigi, va avanti a colpi di atti
presidenziali. Strumenti utili e neces-
sari, in questo momento, che lo esen-
tano persino dai (per lui sempre stati
inutili, se non fastidiosi) vertici della
sua «maggioranza che non è maggio-
ranza». Li ha usati bene, finora, questi
poteri di ColonNello. L’Ars, tutta, gli
ha dato credito. I siciliani sono con lui.
Ora, però, niente più fionde. Se siamo
davvero in guerra, usi il bazooka. E
non nel salotto della D’Urso.

IL COMMENTO

Contagi oltre quota 1.000, 33 vittime
Pronti altri 8 laboratori per i tamponi
PALERMO. Aumentano i casi di coronavirus in Sicilia, superando la quota di mille.
Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento
sono 9.658. Di questi sono risultati positivi 1.164 (170 più di mercoledì), mentre sono
ancora contagiate 1.095 persone (159 in più rispetto al giorno precedente). Sono
ricoverati 414 pazienti, di cui 68 in terapia intensiva, mentre 681 sono in isolamen -
to domiciliare, 36 guariti e 33 deceduti (1 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, Palermo e
Siracusa, 4 a Messina, 6 a Enna e 16 a Catania). Questa la divisione degli attuali
positivi nelle varie province: Agrigento, 52; Caltanissetta, 48; Catania, 321; Enna,
126; Messina, 212; Palermo, 197; Ragusa, 27; Siracusa, 63; Trapani, 49.

Da oggi saranno in tutto 20 i laboratori siciliani destinati all’emergenza corona-
virus. Ai 12 già operativi se ne aggiungono altri 8, pubblici e privati. Questi ultimi
sono stati selezionati da una commissione sulla base dell’avviso pubblico dell’as -
sessorato regionale della Salute e rispondono ai criteri previsti dalle disposizioni
dell’Istituto superiore di sanità. Altre strutture sono in corso di autorizzazione. Tra
i “nuovi” laboratori pubblici quelli dell’Istituto zooprofilattico l’Ismett e il Bucche-
ri La Ferla a Palermo, e l’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Altre strutture
in provincia di Catania e Siracusa. La misura rientra nell’ambito dall'ordinanza del
presidente della Regione dello scorso 20 marzo, che ha previsto la realizzazione dei
tamponi rinofaringei per il personale sanitario, per coloro che sono sottoposti alla
quarantena obbligatoria perché rientrati in Sicilia e per i positivi in isolamento
domiciliare. I laboratori pubblici già autorizzati e operativi sono a Caltanissetta,
Catania, Barcellona, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Marsala.

Sos del governatore
«Zero attrezzature
per i nostri ospedali»
L’app stana-furbetti
41.000 sms ai rientrati

IL PUNTO REGIONALE
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Infettati 20 disabili e 13 dipendenti
«Medici militari all’Oasi di Troina»

Ventilatori per terapia intensiva
Richiesti: 416
Consegnati: 0
Ventilatori per sub-intensiva
Richiesti: 400
Consegnati: 0
Letti per terapia intensiva
Richiesti: 237
Consegnati: 0
Aspiratori elettrici
Richiesti: 362
Consegnati: 0
Monitor
Richiesti: 855
180 con centrali di monitoraggio
490 multiparametrici
185 da trasporto con defibrillatore
Consegnati: 0
Moduli isolamento
Richiesti: 35
Consegnati: 0
Tamponi
Richiesti: 500.000
Consegnati: 0
Mascherine tipo montrasio
(non destinate ai sanitari)
Richieste: 0
Consegnate: 410.000
Mascherine chirurgiche
Richieste: 13.649.000
Consegnate: 174.100
Mascherine FFP2/FFP3
Richieste: 5.249.557
Consegnate: 41.560
                    (39.580 FFP2; 1.980 FFP3)
Maschere “total face”
Richieste: 6.073
Consegnate: 0
Camici chirurgici
Richiesti: 2.097.967
Consegnati: 200
Guanti
Richiesti: 53.072.976
Consegnati: 82.000
Occhiali protettivi
Richiesti: 476.986
Consegnati: 1.397
Tute protettive
Richieste: 2.235.652
Consegnate: 0
Termometri infrarossi
Richiesti: 12.500
Consegnati: 30

TROINA. «Invio urgente di perso-
nale sanitario dell’esercito e di i-
donei dispositivi di sicurezza, at-
traverso un corridoio umanitario,
per il personale sanitario impe-
gnato».

È la richiesta del sindaco di
Troina, Fabio Venezia, per far
fronte alla «gravissima emergen-
za sanitaria dell’Irccs Oasi Maria
Santissima», al presidente della
Regione Siciliana Nello Musume-
ci, ai Dipartimenti Regionale e
Nazionale della Protezione Civile,
al Premier Giuseppe Conte, e ai
ministri della Salute Giuseppe
Speranza, e della Difesa Giuseppe
Guerini.
Su segnalazione del commissario
ad acta Giuseppe Murolo, nomi-
nato dalla Regione per fronteg-
giare l’emergenza nella struttura,
il primo cittadino ha deciso di at-
tivare tutti i canali istituzionali
necessari per far giungere all’I s t i-
tuto personale sanitario di sup-
porto e dispositivi di sicurezza:
mascherine, camici monouso, oc-
chialini, guanti, mascherine chi-
rurgiche, visiere, cuffie, lenzuola
usa e getta, siringhe, termometri,
saturi metri, dispenser, respirato-
ri, alcool e gel disinfettante.
All’Irccs di Troina sono ricoverati
circa 160 disabili, 20 dei quali già
contagiati e molti altri, con gravi
sintomi, in attesa dei tamponi di
conferma.

Per la loro assistenza, 24 ore su
24, sono impiegati circa 130 ope-
ratori tra medici, infermieri e al-
tro personale. Tredici dipendenti
sono rimasti contagiati e per altri
36 si attendono i risultati.

«La situazione è molto grave -
chiosa il sindaco Venezia - e ne-
cessita di un intervento urgente
ed immediato, dato il diffondersi
di un tremendo focolaio che po-
trebbe avere conseguenze nefaste
sia per i pazienti, molti fragili, che
per gli operatori sanitari».

«Nelle case di riposo rischiamo
le stragi annunciate. Non si può
più assistere inermi al bollettino
di contagi che cresce di ora in ora,
occorre intervenire con tutti i
mezzi possibili per salvaguardare
le persone più deboli e gli opera-
tori che se ne prendono cura».

Così i segretari generali di Spi
Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil Sicilia
Maurizio Calà, Alfio Giulio e Nino
Toscano che chiedono di avviare
«controlli mirati su tutto il terri-
torio siciliano», partendo dal caso
dell’Oasi di Troina, ma anche del-
la Rsa di Villafrati, dell’Ircss Neu-

I DATI

A Troina Situazione sempre più grave all’Oasi Maria Santissima dove
sono ricoverati 160 disabili, 20 dei quali già contagiati dal coronavirus

rolesi Bonino Pulejo e della casa
di riposo “Come d’Incanto” di
Messina.

Situazioni che «dimostrano
purtroppo che il fenomeno è in
ascesa ed è pericoloso. Bisogna a-
gire subito».

«In tutto il Paese si stanno veri-
ficando gravissimi casi di conta-
gio collettivo nelle case di riposo
per anziani e anche in Sicilia in
queste ore questi si stanno molti-
plicando».

Da qui la necessità di «andare a
verificare quale siano le condizio-
ni dentro queste strutture, di do-
tare anziani e operatori di attrez-
zature di protezione, di verificare
se gli ambienti sono sanificati e,
in caso di dubbio sanitario, di fare
subito i tamponi per il coronavi-
rus per isolare e bloccare i focolai
che in una situazione simile po-
trebbero diventare motivo di ri-
schio di vita per operatori, pa-
zienti, per l’intera comunità».

Messina, l’inferno degli anziani
4 morti e 63 contagiati su 71 ospiti
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Sono i numeri a dare la dimensione dell’emer -
genza alla casa di riposo “Come d’Incanto”di Messina. I due
anziani di 74 e 90 anni, deceduti ieri per insufficienza car-
diorespiratoria, erano entrambi ospiti della casa di riposo.
Così il conto delle vittime sale a quatri, visto che nei giorni
scorsi erano dceduti altri due ospiti della struttura.

Ma a preoccupare è soprattutto l’alto numero di contagi
degli anziani: ne sono risultati positivi 63 su 71 ospitati. So-
lo 8 sono risultati negativi e sono stati trasferiti in un’altra
casa di riposo Rsa della città dove opera un team di opera-
tori del sistema sanitario regionale appositamente dedi-
cato, mentre gli operatori – quasi tutti positivi – sono stati
trasferiti in quarantena nelle loro abitazioni.

Dei positivi, invece, 28 sono stati ricoverati al Policlini-
co, il resto divisi tra Papardo e il Cutroni Zodda di Barcello-
na. La casa di riposo, adesso, è vuota e procederà alla sani-
ficazione dei locali.

A Messina, ieri, è arrivato anche l’assessore regionale al-
la Sanità Ruggero Razza per effettuare un sopralluogo e
verificare la situazione di uno dei focolai più preoccupan-
ti.

«Da almeno 72 ore era in corso la procedura sanitaria che
ha previsto l'accertamento mediante il tampone di tutti gli
ospiti della casa di riposo e dei lavoratori secondo un fatto-
re di complessità crescente – ha detto Razza - Si tratta di
persone molto fragili e ringrazio anche il comune di Mes-

sina per le attività che ha effettuato dal punto di vista assi-
stenziale e sanitario sentendosi con i direttori delle azien-
de sanitarie.

Ora si deve comprendere come queste strutture siano
diventate in tutta Italia luoghi di attenzione, perché la tra-
smissione del virus non avviene solo con la saliva, ma an-
che con il contatto con le mani, il contatto diretto anche
per trattare i pazienti probabilmente ha determinato
maggiore contagio».

«Abbiamo controllato - afferma il prof. Giuseppe Nun-
nari, direttore dell'UOC di Malattie Infettive del Policlini-
co "G. Martino", che ha coordinatore le operazioni - la si-
tuazione dei degenti, stabilendo il grado di priorità, al fine
di distribuirli in altre strutture e consentire l'avvio della
sanificazione dei locali".

Dopo aver assistito a tutte le fasi del trasferimento degli
ospiti, l'assessore Ruggero Razza ha poi presieduto un ver-
tice per fare il punto della situazione nella provincia mes-
sinese. In primo piano c’è anche la situazione presso la casa
di cura "Cristo Re", dove ha operato sempre il Covid Team
del Policlinico.

È stato accertato che tra i pazienti della struttura sotto-
posti a tampone, in 21 sono risultati negativi e 4 positivi. Si
è quindi proceduto a dimettere tutti i degenti in condizio-
ne di tornare a casa, mentre i positivi rimangono ricovera-
ti a "Cristo Re", all'interno di un percorso sicuro e isolato
rispetto agli altri reparti, con personale appositamente
dedicato. l

SI AGGRAVA IL BILANCIO NELLA CASA DI RIPOSO
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LE RICHIESTE PER SUPERARE LA CRISI

Da aprile bollette meno care. Cia:«Pagare pratiche agricole»
Dolfin: «Una settimana in più per vendere le uova di Pasqua»
PALERMO. Bollette in forte calo dal primo aprile. Grazie al
calo dei costi all’ingrosso delle materie prime, l’Arera ha sta-
bilito una riduzione del -18,3% per l’elettricità e del -13,5%
per il gas, pari ad un risparmio di 200 euro l’anno per la fami-
glia tipo in tutela.

Intanto, sono numerose le richieste di imprese e politica
per superare la crisi legata al coronavirus. Rosa Giovanna
Castagna, presidente Cia Sicilia, per le imprese agricole sol-
lecita «il pagamento di tutte le pratiche del Psr e dell’Ocm
ancora sospese per anomalie informatiche o ritardi di i-
struttoria; la proroga di un anno dei contratti dei terreni de-
maniali evitando bandi e procedure di assegnazione; il rin-
vio dei prestiti e mutui agrari (compresi quelli delle aziende
vivaistiche) da posticipare alla fine delle rate e l’attivazione
dei voucher in agricoltura». «È indispensabile - dice Casta-
gna - spingere nei confronti dell’assessorato regionale Agri-
coltura affinché si proceda con estrema urgenza al paga-
mento di tutte le pratiche Psr ed Ocm. Troppe aziende non
hanno percepito diverse annualità delle misure Psr».

Giovanni Felice, coordinatore di Confimprese Sicilia, de-
nuncia che «dall’accordo sulla Cig in deroga siglato dal go-
verno e dalle parti sociali mancherebbero all’appello 10mila

aziende e oltre 20mila lavoratori non iscritti agli enti bilate-
rali. Il ministero del Lavoro ha stabilito che la Cig per 9 setti-
mane, serve a tutelare tutti i lavoratori, compresi agricoli,
pesca e terzo settore, che non hanno accesso ad altri ammor-
tizzatori sociali. Per quale motivo - si chiede Felice - vengono
esclusi queste aziende e questi lavoratori? L’adesione obbli-
gatoria all’ente bilaterale non è prevista da alcuna norma».

Santi Finocchiaro, presidente della dolciaria Dolfin di Ri-
posto e vicepresidente di Confindustria Catania, chiede di
«prolungare di una settimana la permanenza dei prodotti
pasquali, come uova di cioccolato e colombe, sugli scaffali
dei supermercati e, con la collaborazione della Gdo, riman-
dare fino alla domenica successiva il reso dell’invenduto.
Nel caso di Dolfin sono oltre 3 mln le uova messe in produ-
zione per Pasqua 2020 (l’equivalente di 670 tonnellate di
cioccolato) per le quali l’azienda ha affrontato grossi investi-
menti tanto da registrare un 45% di ordini in più rispetto al
2019: un’ottima partenza vanificata dall’attuale crisi».

Infine, l’eurodeputata siciliana Annalisa Tardino chiede
«che lo stop di tutte le bollette finora previsto per gli 11 Co-
muni delle “zone rosse”sia esteso a tutte le famiglie e attività
commerciali, agli artigiani, ai liberi professionisti».

Sospensione rate, boom di istanze
«Ma dopo la crisi le opportunità»

Monceri (Intesa
Sanpaolo): «I limiti
della nostra
economia saranno
un vantaggio. Da
smart working e
isolamento spazio a
startup e tecnologie»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Un mese di fermo assolu-
to ha prosciugato le tasche di centi-
naia di migliaia di famiglie e imprese
in Sicilia. Fra quattro giorni scadono i
canoni d’affitto, le bollette, le rate dei
mutui e dei prestiti e non ci sono soldi
per pagare. Va ancora peggio alle im-
prese che, in attesa di potere chiedere
la cassa integrazione per i dipendenti
costretti a casa e di ricevere gli assegni
dall’Inps, devono anticipare gli sti-
pendi di questo mese al personale. So-
no tanti drammi senza soluzione. Per
questa ragione i siciliani stanno som-
mergendo le banche di richieste di so-
spensione delle rate. Ogni istituto,
mettendo insieme la moratoria stabi-
lita per tutti dal decreto “Cura Italia” e
quella per alcune categorie prevista
dall’accordo Abi-associazioni, offre
varie soluzioni. Ma, tra filiali chiuse o
con accesso limitato per evitare rischi
di contagio, e personale in smart wor-
king, le strutture sono al massimo del-
lo stress per riuscire a bloccare tutti i
pagamenti in tempo utile e rimodula-
re i piani di ammortamento. A questo
lavoro si aggiunge la nuova possibilità
per le imprese di aumentare i fidi già
in essere e di chiederne di nuovi con il
supporto del Fondo di garanzia per le
Pmi.

Pierluigi Monceri, responsabile re-
gionale Lazio, Sardegna e Sicilia di In-
tesa Sanpaolo, traccia un primo bilan-
cio provvisorio: «Le nostre filiali e i
nostri dipendenti sono molto impe-
gnati per rispondere subito all’esi -
genza di liquidità delle imprese e per
fermare le rate dei mutui per famiglie,
lavoratori cassintegrati, autonomi e

aziende. Per avere una dimensione di
quello che stiamo vivendo, banca e
clienti insieme, Intesa Sanpaolo, con
600mila clienti di cui 45mila aziende,
rappresenta l’8% della quota di mer-
cato in Sicilia».

«Ma - rassicura Monceri - nel nostro
gruppo non c’è rischio di ritardi, il tut-
to si svolge con modalità telematiche e
con procedure rapide. C’è molto mo-
vimento e siamo soddisfatti dei risul-
tati del nostro lavoro».

La banca in questa occasione aiuta
anche ad analizzare la situazione eco-
nomica: «Il blocco del fatturato ha
provocato un danno enorme alle im-
prese - osserva Monceri - scatenando
una forte esigenza di liquidità. La pri-
ma nostra risposta è sospendere le ra-
te fino a settembre più i 18 mesi previ-
sti dalla moratoria Abi. Molti si stanno
orientando così».

L’ipotesi iniziale della banca è di ri-
cevere, fra aziende e privati, 180mila
richieste di sospensione nell’Isola.

Il rischio, però, è che la liquidità che
privati e aziende riusciranno a mette-
re da parte durante l’emergenza, alla

ripresa delle attività venga assorbita
tutta dagli adempimenti fiscali e con-
tributivi prorogati dal governo. Pro-
babilmente, oltre alla proroga servi-
rebbe anche un abbattimento di tasse
e contributi. Monceri nel suo ruolo
non si esprime, ma lascia intendere di
condividere il timore: «In una situa-
zione simile ad un guerra, come l’ha
definita Mario Draghi, ciascuno deve
fare la propria parte. Non c’è una sola
via per uscirne. Noi siamo stati tempe-
stivi intervenendo sui mutui casa, su-

gli scoperti di conto corrente e sull’u-
tilizzo del portafoglio. Ma non è suffi-
ciente. Auspichiamo che da parte del
governo ci sia la stessa generosità».

Interi settori chiusi, altri invece a-
perti che stanno superlavorando. Per
il Sud e la Sicilia la crisi potrebbe tra-
sformarsi in opportunità: «Nessun
territorio e nessun settore uscirà in-
denne dalla crisi - dice sicuro Monceri
- ci saranno delle segmentazioni. Il
Sud con Umbria e Lazio sarà meno pe-
nalizzato paradossalmente grazie ai
limiti di queste economie. La minore
propensione all’export riduce i danni
del blocco delle vendite all’estero e di-
venta un vantaggio da rilanciare alla
riapertura. Così come la specializza-
zione nell’agroalimentare potrà av-
vantaggiarsi dell’attuale incremento
dei consumi. Stanno andando bene
anche la farmaceutica e l’Ict, settori
impegnati nel contrasto all’epidemia,
che usciranno con un impatto non ne-
gativo».

A tal proposito, il responsabile re-
gionale di Intesa Sanpaolo si sofferma
sui «comportamenti e abitudini di

tutti noi, che dopo questa esperienza
di forzata chiusura a casa subiranno
un’evoluzione. Le tecnologie, che si
sono rivelate indispensabili e fonda-
mentali, si svilupperanno. Anche noi
come banca ora siamo ancora più digi-
tali. E lo smart working, che probabil-
mente entrerà più strutturalmente
nelle future attività, introdurrà mag-
giori opportunità, che le startup, le
Pmi innovative e le aziende di compu-
ter della Sicilia potranno cogliere. Sa-
rà anche un incoraggiante segno di
cambiamento positivo».

In fatto di smart working, le banche
sono state al centro delle polemiche
sindacali riguardo all’apertura o me-
no delle filiali, anche in Sicilia: «Un
pubblico esercizio come il nostro -
conclude Monceri - è obbligatorio che
sia garantito in Italia. Il nostro gruppo
si è subito mosso per gestirlo in sicu-
rezza, mettendo in campo il massimo
della tecnologia, i canali online, le fi-
liali che ricevono solo per appunta-
mento e solo per le operazioni indiffe-
ribili. Possiamo vantarci, come diri-
genza e tutto il personale, di avere a-
dempiuto con orgoglio e con altissima
professionalità e preparazione al do-
vere di garantire un pubblico servizio
e al dovere di preservare la salute dei
nostri dipendenti e dei clienti». l

Regione, vertice governo- centrodestra: Finanziaria per l’emergenza
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Anche per i capigruppo di maggio-
ranza ci dovranno essere un Bilancio e una Fi-
nanziaria all’insegna delle soluzioni da trovare
per l’emergenza coronavirus. Ieri, durante una
videoconferenza tra il governatore siciliano
Nello Musumeci e i presidenti dei gruppi del
centrodestra, sono stati ribaditi obiettivi, pre-
messe e metodi per affrontare nel brevissimo
periodo la scadenza dei documenti contabili se-
gnata dal Covid-19: «Le imprese, le aziende, le fa-
miglie e i Comuni dovranno affrontare una crisi
economica senza precedenti, quasi da economia
di guerra» affermano in una nota i capigruppo
della maggioranza all’Ars Eleonora Lo Curto
(Udc), Carmelo Pullara (Autonomisti), Tommaso
Calderone (Fi), Antonio Catalfamo (Lega), Elvira
Amata (Fdi), Alessandro Aricò (Db), e Luigi Ge-
novese (Ora Sicilia). Con Musumeci erano pre-
senti gli assessori Gaetano Armao (Economia),
Toto Cordaro (Ambiente) e Mimmo Turano (At-
tività produttive): «È indispensabile - si legge
nella nota - l’allentamento del Patto di stabilità
interno dei Comuni, per aiutare con la spesa cor-
rente degli enti locali le imprese e le attività am-

bulanti e mercatali che soffrono le misure con-
tenitive e sono fuori dalle tutele sociali».

Non dovranno mancare nella prossima Finan-
ziaria, pertanto, gli interventi mirati che comin-
ciano a necessitare nella cronaca del quotidiano
già in questi giorni «per sostenere anche tutto
quel sommerso di famiglie povere e a rischio to-
tale di povertà che non rientrano tra i soggetti
destinatari delle misure fino ad oggi previste».
Una mano agli invisibili che rischiano di essere
travolti dagli effetti dell’emergenza e che va data
con tempestività: «La Sicilia non può pagare due
volte l’altissimo prezzo dovuto all’emergenza
sanitaria, all’emergenza economica e alle man-
cate risposte del governo nazionale».

Nella nota stilata dal centrodestra i riferimen-
ti all’intesa da trovare con le opposizioni, molte
delle cui idee in proposito vengono giudicate
condivisibili nel merito e nel metodo. «Non pos-
siamo in nessun modo pensare di essere dimen-
ticati in questa gravissima crisi che rischia di far
precipitare, in assenza degli aiuti statali, la Sici-
lia nel baratro», concludono i portavoce dei ri-
spettivi gruppi parlamentari chiamati a soste-
nere in questo difficile momento l’Esecutivo
guidato da Nello Musumeci. l

MOLTE ADESIONI ALLO SCIOPERO USB

Partecipazione straordinaria allo sciopero
generale proclamato da Usb per esigere la
chiusura di tutte le produzioni non essenziali ed
impedire così la diffusione del coronavirus tra i
lavoratori costretti non solo a muoversi su mezzi
affollati – in palese contraddizione con i decreti
governativi – ma a prestare la propria opera in
condizioni di totale insicurezza. Da nord a sud,
magazzini della logistica vuoti e fabbriche con
fermate che hanno coinvolto anche il 70% degli
operai
Eccezionale anche la partecipazione allo sciopero
simbolico di un minuto nei servizi essenziali. Interi
comandi dei Vigili del Fuoco hanno aderito, così
come gli infermieri, i medici, gli operatori sanitari e
il personale ausiliario della rete ospedaliera
nazionale. «La straordinaria mobilitazione - spiega
l’Usb - è merito del grande e inedito movimento di
massa che ha saputo far sentire la propria voce e
costringe i padroni, il governo e i sindacalisti loro
alleati a sempre più ridicole marce indietro. La
parola d’ordine era è e rimane “Prima la Salute”».

Pierluigi Monceri
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«Dichiarare Messina zona 
rossa» 
Musumeci: in guerra ma 
solo con le fionde 
Sono 1.095 (+159) i positivi, 36 i guariti e 33 i morti. Diminuiscono i 
ricoveri. Dimessi 6 siracusani trattati con il farmaco per l’artrite. Da oggi 
altri 8 laboratori in più per le analisi, si arriva così a 20 
Giovanni Formica guida la crociata dei sindaci per difendere i propri Comuni dal rischio 
Covid«Continuo a chiedere materiale per i nostri ospedali aperti e da aprire ma da Roma 
non arriva nulla» 

 

PALERMO 

«Le misure di sicurezza nell'accesso alla Sicilia sono state, almeno fino a qualche giorno fa, 

carenti e lacunose. Siamo in guerra e dobbiamo comportarci con la massima sicurezza. I 
controlli nei porti e negli aeroporti non sono stati assolutamente insufficienti. La Sicilia ha 
bisogno di avere i militari in gran numero. Ho chiesto l'esercito e mi hanno dato solo duecento 
soldati, ma serve una mobilitazione generale». Torna a tuonare il governatore siciliano Nello 

Musumeci, intervenuto in diretta telefonica al programma “Pomeriggio 5”. 

«Si possono adottare tutti i decreti che si vogliono ma se non ci sono forze a sufficienza per 
farle rispettare è del tutto inutile - ha proseguito - intanto, temiamo che prossimi giorni possa 

arrivare un'ondata di contagi e rischiamo di combattere la guerra con le fionde. Continuo a 
chiedere materiale per i nostri ospedali già aperti e per quelli da aprire - ha detto -, ma da 
Roma non arriva nulla. Abbiamo chiesto 362 aspiratori elettrici e ce ne hanno consegnati zero. 
Cinquecentomila kit diagnostici, consegnati zero. Ventilatori elettrici, richiesti 416 e consegnati 

zero. Mascherine ffp2 e ffp3 richieste 5.2 milioni, consegnate 41.560. Mascherine chirurgiche 
richieste 13 milioni, consegnate 170mila. Guanti sterili richiesti 53milioni, consegnati 82mila. 
Noi abbiamo immaginato un picco di 7mila contagiati - ha proseguito Musumeci -, quindi il 
massimo che si possa immaginare in una condizione di dilagante epidemia con 2.800 posti 

letto per gli ospedalizzati, cioè positivi che non avranno bisogno di andare in terapia intensiva, 



e con 600 posti di rianimazione (oggi ne abbiamo ricoverati 68). Ma qualunque sforzo 
previsionale di programmazione per un Piano di contrasto pubblico e privato già attivato è 

vano, ripeto, se combattiamo una guerra con le fionde». 

E ieri si è concluso nella tarda mattinata, a Palazzo Orleans, il giro di incontri di Musumeci con 
i capigruppo dell'Ars. Dopo le opposizioni, è stata la volta delle forze appartenenti alla 

coalizione di governo: Tommaso Calderone, Alessandro Aricò, Eleonora Lo Curto, Carmelo 
Pullara, Antonio Catalfamo e Luigi Genovese. Con Musumeci presenti gli assessori Gaetano 
Armao, Toto Cordaro e Mimmo Turano. I capigruppo hanno proposto al governo una serie di 
interventi ritenuti prioritari, sul piano economico e sanitario, con particolare attenzione alle 

piccole imprese e alle famiglie disagiate. Nel corso della riunione, durata un paio di ore, si è 
concordato sulla necessità di predisporre una nuova proposta di legge finanziaria che abbia 
come obiettivo principale le contromisure da mettere in campo. 

E intanto sono 1.095 (+159) gli attuali contagiati in Sicilia, mentre 36 sono i guariti e 33 i morti 
(1 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, Palermo e Siracusa, 4 a Messina, 6 a Enna e 16 a 
Catania). Sono ricoverati 414 pazienti. Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori 
regionali di riferimento sono 9.658. Di questi sono risultati positivi 1.164 (170 + di ieri). Tra i 

414 ricoverati 68 sono in terapia intensiva, mentre 681 sono in isolamento domiciliare. Questa 
la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 52; Caltanissetta, 48; Catania, 
321; Enna, 126; Messina, 212; Palermo, 197; Ragusa, 27; Siracusa, 63; Trapani, 49. Catania 
e Messina, le province che fanno registrare il numero più alto dei casi; segue a ruota Palermo. 

Ma significativo anche il dato della piccola provincia di Enna. 

E da oggi saranno complessivamente venti i laboratori siciliani destinati all'emergenza 
Coronavirus. Ai dodici già operativi in tutto il territorio regionale se ne aggiungono, infatti, altri 

otto (pubblici e privati) che saranno chiamati a effettuare le analisi sui tamponi. Tra i “nuovi” 
laboratori pubblici quelli dell'Istituto zooprofilattico a Palermo e dell'ospedale San Giovanni di 
Dio ad Agrigento. Ma, nel capoluogo, ci sono anche l'Ismett e il Buccheri La Ferla. Altre 
strutture autorizzate sono state individuate in provincia di Catania e Siracusa. 

Sei siracusani sono tornati ieri a casa dopo una degenza all'ospedale Umberto I di Siracusa 
perché guariti clinicamente. Sono stati trattati con Tocilizumab, il farmaco per l'artrite 
reumatoide secondo il protocollo disposto dall'assessorato regionale della Salute. La notizia è 

stata data dal dg dell'Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra. 

A Catania (riferisce Orazio Caruso) ci sono anche due vigili del fuoco del Comando provinciale 
tra i positivi. Entrambi sono dipendenti della stessa sede dell'aeroporto di Catania e dello 

stesso turno di servizio. Il primo si trova ricoverato in uno degli ospedali del reparto di terapia 



intensiva e le sue condizioni restano gravi. Il secondo contagiato è invece in isolamento 
domiciliare. La quarantena adesso, però, è scattata anche per altri 13 pompieri etnei che sono 

stati a stretto contatto con i colleghi risultati positivi al Covid-19. Dall'ospedale Garibaldi-
Nesina arrivano buone notizie. Dopo i due guariti di due giorni addietro, anche ieri mattina si 
sono registrati altre due guarigioni. Per meglio fronteggiare l'emergenza nella provincia etnea 
l'Asp sta potenziando alcuni nosocomi, tra cui Biancavilla e Paternò. 

Allegato: 

milazzo 

Dichiarare Messina zona rossa, al fine di sospendere il quotidiano spostamento di migliaia di 
lavoratori dalla città dello Stretto verso gli altri comuni e viceversa. 

L'appello al presidente della Regione Musumeci è stato lanciato da ventuno sindaci messinesi 
(promotore il milazzese Giovanni Formica) preoccupati «dai focolai che si sono sviluppati nel 
capoluogo, che hanno interessato in misura rilevante strutture ospedaliere e assistenziali, al 
pari di quanto accaduto in altri territori del Paese dove il contagio è presto divenuto 

incontrollabile». 

A condividere la nota del sindaco di Milazzo inviata al governatore gli amministratori delle 
comunità di Santa Lucia del Mela, Lipari, Malfa, Mazzarrà S. Andrea, Condrò, Patti, Monforte 

S. Giorgio, Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina, Pace del Mela, Mongiuffi Melia, Castelmola, 
Gualtieri Sicaminò, San Pier Niceto, San Filippo del Mela, Taormina, Malvagna, Reitano, 
Valdina e Giardini Naxos. 

«Anche i dati di oggi - si legge nel documento - confermano la fondatezza delle 
preoccupazioni, considerato che la provincia è balzata a 212 contagi, ben 44 in più di ieri, in 
grandissima parte concentrati all'interno del perimetro del capoluogo, superando il dato di 
quella di Palermo e segnando il maggiore incremento in un solo giorno di tutta la Sicilia, e 

nonostante la somministrazione dei tamponi richiesti dai medici di base per i pazienti 
sintomatici sia in ritardo di moltissimi giorni. Altra fonte di serio allarme è costituita dal fatto che 
al momento l'Asp, nonostante gli sforzi, non ha ancora completato il processo di 
organizzazione programmato per far fronte al picco delle infezioni che, se dovesse 

manifestarsi anticipatamente o con modalità diverse da quelle attese, rischierebbe di cogliere 
ancora impreparato il sistema sanitario del territorio». 

Il sindaco di Milazzo da giorni ha intrapreso questa battaglia a difesa della propria città dove il 

numero dei contagiati continua per fortuna ad essere limitato a sole quattro persone, tre delle 
quali hanno pagato il fatto di ritrovarsi, per lavoro o per degenza, in strutture ospedaliere del 



capoluogo. «Abbiamo comunque subito individuato il nucleo familiare delle persone risultate 
positive - ha sottolineato il primo cittadino - per mettere in sicurezza loro e la cittadinanza». 

Ma oltre ai colleghi sindaci, Formica sta cercando di coinvolgere anche i milazzesi invitandoli a 
firmare una petizione da inviare sempre a Musumeci. «E ciò - spiega - perché noi, sul nostro 
territorio, possiamo tenere sotto controllo tutto, sanificare, rimanere in casa, ma se poi il virus 

ci arriva dall'esterno da parte delle persone che fisicamente devono andare a lavorare a 
Messina, tutto diventa inutile perché costituiscono un pericolo per la nostra comunità». E 
sempre ieri ha inviato una nota all'assessore regionale alla Sanità ed al ministro della Salute 
per rappresentare la situazione attuale ma anche le difficoltà esistenti. «C'è gente che aspetta 

da dieci giorni il tampone richiesto dai medici di base e non sa se è malato per una semplice 
influenza o per coronavirus. E ciò non è possibile». 

r.m. 

Il rischio dei contagi vista la presenza di lavoratori da e verso il capoluogo 

La altre notiziesull'emergenza 

«Per quanti sono rientrati in Sicilia occorrono 300 tamponi al giorno di cui l'Asp non dispone». 
A lanciare l'allarme sono i sindaci della provincia di Agrigento. Buona parte degli 
amministratori dei comuni agrigentini hanno sollecitato la Regione ad adottare misure urgenti 

per garantire il tampone a coloro che sono entrati nell'Isola prima del 14 marzo, così come 
disposto dalle ordinanze. 

Altre 75 mila mascherine di tipo chirurgico per l'Amministrazione penitenziaria. Sono state 

consegnate dalla Protezione civile e messe a disposizione del Servizio approvvigionamento e 
distribuzione armamento e vestiario (Sadav) di Roma. La distribuzione verso i Provveditorati 
regionali - spiega il ministero della Giustizia - è iniziata questa mattina presto e viene curata 
dal Provveditorato del Lazio-Abruzzo-Molise, mentre la quota per gli istituti della Sardegna è 

arrivata per nave già nelle prime ore della mattinata, in Sicilia sarà consegnata oggi. 

«La Sicilia rischia di subire per lungo tempo le conseguenze economiche della crisi sanitaria 
che stiamo vivendo, per questo, accanto all'attenta gestione dell'emergenza medica, è 

indispensabile programmare misure che fermino il rischio di un aumento di povertà e 
diseguaglianza economica e sociale». Lo dice Anthony Barbagallo, parlamentare regionale e 
candidato segretario PD in Sicilia. 

Un nutrito gruppo di lavoratori originari di Pozzallo (Ragusa) da 72 ore a Villa San Giovanni è 
riuscito nella notte a traghettare per la Sicilia dopo il via libera del ministero dell'Interno. Sono 
in gran parte lavoratori giornalieri nei cantieri navali liguri e francesi. Rimasti senza lavoro per 



la chiusura delle attività stagionali avevano deciso di mettersi in viaggio tre giorni fa per 
tornare a casa, ma sono rimasti bloccati agli imbarcaderi. Sono arrivati alle prime luci dell'alba 

nella città ragusana. 

 

 

Morti altri 3 ospiti della 
casa di riposo Il punto di 
Razza sui “focolai” 
Svuotata la struttura per anziani: 62 i contagi Il dg del Policlinico 
coordinerà l’unità di crisi 
212I casi nel Messinese (dato delle 12 di ieri) 

 

Sebastiano Caspanello 

Messina 

Due uomini di 76 e 90 anni e una donna di 88 anni. La nera lista delle vittime messinesi da 
coronavirus si allunga, arrivando a sei (ma oggi potrebbe arrivare conferma di altri due decessi 

comunicati ieri sera dall'Asp al Comune). E si allunga anche il drammatico elenco degli anziani 
della casa di riposo “Come d'incanto” che non ce l'hanno fatta, perché tutti e tre erano proprio 
ospiti di quella struttura, divenuta un vero e proprio lazzaretto. 

E proprio ieri la casa di riposo è stata finalmente e definitivamente svuotata, in modo da 
procedere con la sanificazione. Oltre ai pazienti ricoverati e a quelli, purtroppo, deceduti, sono 
28 gli anziani risultati positive e trasferiti ieri al Papardo e al “Cutroni Zodda” di Barcellona. In 
totale, dunque, sono stati 63 (compresi i deceduti) gli anziani contagiati dentro la struttura di 

via Primo Settembre, da quando l'epidemia ha fatto il suo ingresso nella residenza (tramite un 
parente che era stato al Nord nei giorni precedenti?). Gli 8 ospiti risultati negativi, invece, sono 
stati trasferiti in una rsa cittadina, dove sono assistiti da operatori del sistema sanitario 
regionale. «Abbiamo controllato - spiega il prof. Giuseppe Nunnari, direttore del reparto di 

Malattie infettive del Policlinico, che ha coordinato le operazioni del cosiddetto “Covid Team” - 
la situazione dei degenti, stabilendo il grado di priorità, per di distribuirli in altre strutture e 
consentire l'avvio della sanificazione dei locali». È stato questo il primo degli interventi a cui ha 



voluto partecipare in prima persona l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, che ieri 
ha fatto il punto sui “focolai” di Messina. «Si tratta di persone molto fragili - ha sottolineato 

Razza, a proposito degli ospiti della casa di riposo - e ringrazio anche il Comune di Messina 
per le attività che ha effettuato dal punto di vista assistenziale e sanitario, sentendosi con i 
direttori delle aziende sanitarie. Ora si deve comprendere come queste strutture siano 
diventate in tutta Italia luoghi di attenzione, perché la trasmissione del virus non avviene solo 

con la saliva, ma anche con il contatto con le mani, il contatto diretto anche per trattare i 
pazienti probabilmente ha determinato maggiore contagio». 

Subito dopo, Razza si è recato insieme allo stesso “Covid Team” del Policlinico nella casa di 

cura Cristo Re, altro luogo critico della città. Qui è stato accertato che, oltre ai 6 positivi che 
erano già stati registrati, tra i pazienti della struttura sottoposti a tampone, in 21 sono risultati 
negativi e 4 positivi. Si è deciso, dunque, di dimettere tutti i degenti in condizione di tornare a 
casa, mentre i positivi rimangono ricoverati a Cristo Re, all'interno di un percorso sicuro e 

isolato rispetto agli altri reparti, con personale appositamente dedicato. 

Completa il quadro dei “focolai” messinesi l'Irccs Neurolesi: «Al Neurolesi - spiega l'assessore 
- sono stati predisposti un protocollo sanitario e quindi il trasferimento in altri ospedali per i 

positivi, e il trasferimento dei negativi all'ospedale Piemonte e la sanificazione della struttura 
che verrà completata oggi». 

Diventa fondamentale, seppur con diversi livelli di priorità, ricostruire il più possibile come 

siano avvenuti i contagi. «C'è la predisposizione di alcuni team per la ricostruzione 
epidemiologica - ha detto a questo proposito Razza -. L'Asp di Messina ha messo a 
disposizione i suoi epidemiologi per fare la ricostruzione di come siano potuti avvenire questi 
contagi nelle strutture sanitarie e non. È chiaro che trattandosi di un'infezione virale si parte da 

un punto e si va ad espandere. Valuteremo come le misure di contenimento e ricostruzione 
abbiano consentito di circoscrivere l'area di espansione. Quando il presidente della Regione 
sin da febbraio chiedeva di adottare dei provvedimenti di chiusura degli arrivi in Sicilia, 
probabilmente oggi si comprende dopo tutte le ricostruzioni epidemiologiche fino ad ora 

effettuate che il contagio è arrivato dalle aeree presenti di focolaio. Quindi non era un richiesta 
folle, ma era necessario provare a contenere». 

Una novità importante, sul fronte della gestione dell'emergenza in città, è stata decisa proprio 

da Razza, con decreto del 25 marzo: sarà il direttore generale del Policlinico, Giuseppe 
Laganga, a coordinare l'unità di crisi sanitaria metropolitana di Messina. 

 

 Il sopralluogo a Sant'Agata 



 

Dopo le perplessità espresse da operatori sanitari e amministratori sull'individuazione 
dell'ospedale santagatese come Covid Hospital, ieri l'assessore Razza (come riferiamo a 
pagina 29) è giunto a Sant'Agata Militello a fornire chiarimenti e garanzie: «Ritengo che si 
potrà raggiungere un buon compromesso, garantendo l'area di emergenza di questo ospedale 

e le attività che normalmente operano, fornendo l'area Covid di terapia intensiva, con 
dotazione organica superiore, e realizzando percorsi separati, accessi e triage diversi e 
commistione esclusa anche tra gli operatori sanitari. Tutto questo potrà essere anche un 
valore aggiunto per lasciare poi, finita la triste pagina dell'emergenza, all'ospedale di 

Sant'Agata tutto quello che noi investiremo in questa fase». Presenti il direttore sanitario 
Reitano, l'assessore regionale Grasso, il vice ministro alle infrastrutture Cancelleri, l'on. 
Galluzzo ed alcuni sindaci. (g.r.) 

 


