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Il reportage. Una giornata nella centrale operativa siciliana

«Noi del 118 in trincea fra i rischi»
La passione dei «soccorritori per mestiere» in questi giorni di emergenza:
«Agire in fretta la parola d’ordine, ma anche tranquillizzare chi ci chiama»

Esodo in India. Milioni di persone in cammino per tornare a casa: assalto si bus disponibili Palermo, ospedale Civico. Gli operatori del 118 nella sala operativa, sopra. A destra, il direttore della Centrale operativa, Fabio Genco

Già quattromila
infermieri positivi

l Hanno risposto in massa al
bando della Protezione civile,
pronti a trasferirsi laddove c’è
più bisogno. Gli infermieri, così
come i medici prima di loro, non
si sono tirati indietro pur
essendo la categoria che registra
il maggior numero di contagi tra
gli operatori sanitari: ad oggi
sono infatti circa 4 mila i positivi
al SarsCov2 e la questione della
disponibilità dei dispositivi di
protezione individuale (Dpi)
resta cruciale. Il primo ad
annunciare la grande risposta da
parte della categoria è stato il
ministro della Salute Roberto
Speranza, con un post su Fb:
« L’Italia «ha un cuore grande. Ne
sono orgoglioso. Si è appena
chiuso il bando per 500
infermieri disposti a lavorare sul
campo e hanno partecipato 9448
donne e uomini, di ogni età e di
ogni regione. Grazie». Ma «ora ci
auguriamo che tutti possano
avere le necessarie tutele», dice la
Fnopi, la federazione dei loro
ordini professionali.

«Operatori attrezzati»
Il direttore Genco:
«Con i nuovi protocolli
grande attenzione pure
a chi ha l’influenz a»

Umberto Lucentini

PA L E R M O

«Signora, mi spieghi meglio... Sì, le
mandiamo subito un'ambulanza,
non si preoccupi, vedrà che andrà
tutto bene...»: la voce dell'operato-
re della centrale operativa del 118
è rassicurante, anche se l'interlo-
cutore che ha telefonato è in preda
al panico. Nella stanza al primo
piano del padiglione 2 dell'Ospe-
dale Civico di Palermo, uno degli
avamposti del contrasto al Coro-
navirus, tutti parlano sottovoce.
«Abbiamo potenziato il numero
di postazioni e medici per rispon-
dere al meglio all'emergenza: il
turno attivo 24 ore su 24 nella rou-
tine è assicurato da 6 operatori tra
medici e infermieri, in questi gior-
ni sono diventati 8», racconta Fa-
bio Genco, 55 anni, medico riani-
matore, dal 2015 direttore della
Centrale operativa del 118 per le
province di Palermo e Trapani.

La vita di Genco è scandita da
un imperativo umano e professio-
nale: agire sul filo dei secondi
quando c'è da salvare una vita. Ma-
scherina sul viso, come tutto il per-
sonale di turno domenica matti-
na, Genco snocciola i numeri che
stanno alle spalle di un servizio
che si è adattato alla «guerra» con-
tro il virus che ci vede tutti coin-
volt i.

Le forze in campo
«Il nostro operato, in cifre, si rac-
chiude in 600 interventi al giorno
nelle province di Palermo e Trapa-
ni per un totale di circa 50 mila
l'anno. Abbiamo 90 ambulanze e 3
elicotteri che fanno base a Paler-
mo, a Lampedusa e a Pantelleria,
con medici rianimatori a bordo. Le
ambulanze medicalizzate per un
intervento che potremmo definire
ordinario sono 32, le altre 58 sono
destinate ai soccorsi e alla riani-
mazione con 2 medici rianimatori
a bordo. In questi giorni di emer-
genza Covid-19 il numero di inter-
venti è rimasto invariato, abbiamo
solo cambiato le modalità dato
che, ad esempio, gli incidenti stra-
dali si sono ridotti per ovvi motivi.
Siamo pure dotati di una barella
per il biocontenimento, avuta gra-
zie alla collaborazione della Croce
Rossa, e utilizzabile pure sull'eli-
cottero. E 2 ambulanze dedicate
solo al Covid-19».

Le procedure
Un open space con le scrivanie do-
ve ogni operatore ha un telefono e
due monitor su cui scorrono le in-
formazioni operative, le chiamate
di chi ha difficoltà respiratorie im-
portanti o di chi è entrato in con-
tatto con un Covid positivo e in-
comincia ad avere sintomi gravi.
La prima telefonata arriva al nu-
mero unico del 112, a secondo del-
le esigenze viene smistata al nu-
mero verde della Protezione Civile
800.45.87.87 se si tratta di richiesta
di informazioni o al 118 se è ne-
cessario un consulto dopo aver in-
formato il medico di famiglia.
«Quando interveniamo per soc-
correre un paziente da portare in
uno degli ospedali destinati al Co-
vid-19 il personale medico e infer-
mieristico è dotato di tutti i dispo-

sitivi di protezione previsti dal-
l'Oms (l'Organizzazione mondiale
della Sanità, ndr)» spiega Genco.
«Siamo da sempre in prima linea. E
adesso lo siamo di più, anche per-
sonalmente: sappiamo che c'è il ri-
schio di contagio anche per noi, i
numeri dei sanitari morti nel Nord
Italia li conosciamo. Ma siamo
consapevoli che adottando tutte le
procedure di sicurezza il rischio
diminuisce. La passione, l'orgoglio
di essere soccorritori per mestiere,
ci stimola a fare il lavoro come pri-
ma. Anzi, meglio di prima. Il per-
sonale del 118 sta facendo un
grande lavoro anche in questi gior-
ni, e li ringrazio per questo».

L’allerta che cambia
I protocolli di attenzione che il 118
dedica all'emergenza sono cam-
biati: all'inizio l'attenzione era fo-
calizzata su chi proveniva dalla Ci-
na o aveva avuto rapporti con per-
sone tornate da lì. Poi si è passati a
chi arrivava dalle regioni del Nord
o aveva avuto contatti con soggetti
che presentavano i sintomi dopo
un contatto con gente arrivata dal
Nord. «Adesso i protocolli preve-
dono la presa in carico di chi ha
l'influenza, o difficoltà respirato-
rie, o ha avuto contatti con chi ha
l'influenza» spiega Genco. I dispo-
sitivi di protezione non mancano.

Anche se le scorte sono sempre li-
mitate. «A bordo dell'ambulanza,
il personale prima di tutto ha il
compito di infondere tranquillità
al paziente: "Ci siamo noi, sappia-
mo cosa fare, vedrà che risolvere-
mo tutto": sono queste le prime
cose che diciamo appena arrivia-
mo nelle case» dice Biagio Bonan-
no, medico responsabile della
NBCR, l'unità che si occupa del ri-
schio Nucleare, Biologico, Chimi-
co e Radiologico diventata il brac-
cio operativo di questo «nuovo»
118. «Le mascherine che fornisco-
no ossigeno al paziente, che quin-
di inizia a respirare meglio, sono il
primo riscontro alle nostre paro-
le» aggiunge Genco. «Ma c'è una
curiosità che è giusto raccontare:
quando il nostro personale arriva
nelle abitazioni per prestare soc-
corso, la prima cosa che trova è
una caffettiera pronta...». A guari-
gione avvenuta, perché i giorni che
passano portano anche buone no-
tizie, al centralino della sala ope-
rativa del 118 arrivano anche le te-
lefonate di ringraziamento di chi
ha ricevuto parole di conforto nel-
l'emergenza e cure adeguate. «In
questi giorni» nota Genco, «abbia-
mo anche formato un centinaio di
medici e infermieri delle Asp: li ab-
biamo formati su come indossare
correttamente i dispositivi di sicu-

rezza, quali vestizione e svestizio-
ne tuta, su come indossare corret-
tamente mascherina e guanti, e su
come eseguire correttamente un
tampone nasofaringeo. Il tutto av-
viene sotto il coordinamento del-
l'assessore alla Salute, Razza, al no-
stro fianco e disponibile davanti
alle nostre richieste ed esigenze, e
grazie ai dirigenti dell'assessorato,
Letizia Di Liberti e Mario La Rocca,
e in contatto diretto con il Comi-
tato tecnico scientifico».

C’è pure il lieto fine
È stata anche potenziata la mac-
china della sanificazione delle am-
bulanze: la Seus ha ricevuto dall'o-
spedale Cervello un locale dove,
grazie a nuovi macchinari, vengo-
no sanificate in 15 minuti mentre
prima prima era necessaria un'ora.
I momenti di tensione, ma anche
le storie a lieto fine, non mancano.
«Pochi giorni fa abbiamo traspor-
tato da una casa, in un comune del
Palermitano, al reparto di Neona-
tologia del Cervello, un bimbo di 5
giorni. Aveva la febbre a 39, come
la madre. Scattato l'allarme, sono
iniziate le 12 ore di paura. Ma il
tampone ha dato esito negativo. E
mamma e bimbo sono tornati a
casa...» conclude Genco con un
s o r r i s o.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dispositivi di protezione. Un operatore del 118 In servizio h 24. Medici con tute e mascherine necessarie contro il contagio

Il team arrivato ieri

Dall’Albania
«riconoscente»
30 sanitari
in Lombardia
Alessandra Turrisi

PA L E R M O

Trenta medici e infermieri albanesi
atterrati in Italia per dare una mano
negli ospedali lombardi contro il Co-
ronavirus. Perché la «terra delle aqui-
le» non dimentica e dimostra che nes-
suno si salva da solo. Lo dice chiara-
mente il premier albanese Edi Rama,
salutando all’aeroporto di Tirana il
team di sanitari inviati nell’area di
emergenza del Nord Italia: «Non sia-
mo privi di memoria: non possiamo
non dimostrare all’Italia che l’Albania
e gli albanesi non abbandonano mai
un proprio amico in difficoltà. Oggi
siamo tutti italiani, e l’Italia deve vin-
cere e vincerà questa guerra anche per
noi, per l’Europa e il mondo intero.
L’Italia è casa nostra da quando i no-
stri fratelli e sorelle ci hanno salvato
nel passato, ospitandoci e adottando-
ci mentre qui si soffriva». «Voglio rin-
graziare il premier Edi Rama, il gover-
no e il popolo albanese per la solida-
rietà che ci stanno dimostrando – ha
detto il ministro degli Esteri, Luigi Di
Maio, accogliendo i sanitari - La soli-
darietà che l’Albania dimostra è un
valore comune che ha fatto nascere
l’Unione europea e che sta ricordando
a tanti Paesi dell’Ue in questo mo-
mento». «Sono 30 anni che ci aiutate e
supportate ed è il minimo che poteva-
mo fare» ha dichiarato un infermiere
di pronto soccorso di 35 anni.

E un grazie arriva anche dalla Sici-
lia, dove esiste un antico legame con
l’Albania grazie alla comunità arbëre-
shë, ma anche per la presenza di folta
comunità albanese. «L’azione di invio
di personale medico ed infermieristi-
co in Italia ha dimostrato al mondo in-
tero la valenza e la generosità del po-
polo albanese – scrivono Luan Ma-
xhuni Boletini e Vincenzo Lombardo
Shyti al premier Rami - Quanto fatto
dal suo governo è ulteriore testimo-
nianza del grande rapporto “u n i co ”
tra l’Albania e l’Italia. Noi, figli d’Alba -
nia aldilà del mare, siamo profonda-
mente orgogliosi di quanto il suo go-
verno ha fatto». ( *A LT U * )
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Il virus nell’Isola incide meno che nelle altre regioni d’It alia

In Sicilia rallenta
il ritmo dei ricoveri
Anche Troina
ora è zona rossa
Tra le vittime l‘anziana arrivata da Pavia
e un medico di Palma di Montechiaro

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Avanza ancora l’epidemia di Covid
19 nell’Isola, ma mentre il virologo
Fabrizio Pregliasco, da Milano, av-
verte i territori del Sud di prepararsi
al peggio, sul fronte siciliano sem-
brano aprirsi dei piccoli spiragli di
luce, fotografati in tre dati dell’ult i-
mo bollettino dell’emergenza, dif-
fuso ieri pomeriggio dalla Regione.
In un giorno, il numero degli am-
malati in degenza (primo dato) è
aumentato di dieci, portando il to-
tale dei ricoveri a 522, con un incre-
mento leggermente inferiore ai 12
casi in più registrati sabato scorso e
ben al di sotto degli 86 pazienti por-
tati in ospedale tra il 26 e il 27 mar-
zo. Inoltre, nel weekend appena
trascorso (secondo dato) nessun
contagiato è stato trasferito in tera-
pia intensiva e l’elenco dei malati
più gravi si è fermato a 71 persone,
mentre i nuovi contagiati (terzo da-
to) restano ancora al di sotto di
quota 100, con 88 casi in più, che
portano a 1.330 le persone infette.

Così, incrociando il numero to-
tale di contagi forniti ieri dalla Pro-
tezione civile con quello dei resi-
denti (dati Istat aggiornati a gen-
naio 2019) si scopre che la Sicilia è la
regione in cui il virus incide dime-
no. Se la piccola Valle d’Aosta ha il
triste primato, con un contagio
ogni 21.518 residenti, l’Isola è all’ul-
timo posto, con un caso ogni
342.458 abitanti: una tendenza
confermata in tutto il Sud, visto che
Puglia, Basilicata, Calabria e Cam-
pania occupano, nell’ordine, gli ul-

timi posti proprio davanti alla Sici-
lia.

Ma accanto agli spiragli di luce,
dal bollettino dell’epidemia emer-
gono anche dati nerissimi, perché
di Coronavirus si continua a mori-
re, e il territorio siciliano non fa ec-
cezione, raggiungendo adesso le 66
vittime. Tra queste, una ragazza con
patologie pregresse deceduta ieri
mattina all’ospedale di Enna, ospi-
te, fino a pochi giorni fa, dell’Ist it u-
to Oasi di Troina, focolaio di Covid
19 nell’entroterra con ben 70 casi e
da ieri quarto comune siciliano isti-
tuito zona rossa dalla Regione – co n
divieto di accesso e allontanamen-
to fino al 15 aprile ad eccezione dei
servizi essenziali – dopo Agira, Sa-
lemi e Villafrati, dove i contagiati
nella Rsa Villa delle Palme sono sa-
liti a quota 74.

Al Papardo di Messina, invece, è
morto un altro degli anziani allog-
giati nella casa di riposo «Come
d’incanto», evacuata la settimana
scorsa dopo decine di infezioni: si

tratta una donna di 85 anni, che
porta a 11 il numero delle vittime
tra gli ex ospiti della Rsa e a 15 il to-
tale dei pazienti morti in provincia.
Ma la lista tragica si è allungata an-
che tra Agrigento e Caltanissetta,
con il decesso, nell’ospedale nisse-
no, di Lorenzo Vella, 71 anni, medi-
co del lavoro di Palma di Monte-
chiaro, candidato sindaco per la sua
città nel 2010. Poco prima, nel Ra-
gusano si registrava la seconda vit-
tima del Coronavirus: la donna di
73 anni arrivata la settimana scorsa
da Pavia, ricoverata a Modica e ac-
cusata dal sindaco, Ignazio Abbate,
di avere violato la quarantena par-
tendo dal Nord. Una vicenda che
avrà probabilmente strascichi giu-
diziari, perché i familiari della si-
gnora hanno un’altra versione dei
fatti e la procura di Ragusa ha già
aperto un fascicolo.

Tornando al totale delle persone
contagiate, mentre i pazienti in iso-
lamento domiciliare sono saliti a
quota 808 e i guariti a 65, su scala
provinciale è sempre Catania ad
avere il numero più alto con 368 ca-
si, seguita da Messina con 226, Pa-
lermo 216, Enna 181, Agrigento 75,
Trapani 70, Siracusa 66, Caltanisset-
ta 61 e Ragusa 27. Nell’Agrigent ino,
in particolare, si registra un balzo di
20 nuovi ammalati, e tra questi c’è
anche il marito del sindaco di Porto
Empedocle, Ida Carmina, come an-
nunciato dallo stesso primo cittadi-
no su Facebook, mentre a Raffadali
un secondo agente della polizia pe-
nitenziaria in servizio negli uffici
amministrativi del carcere di Agri-
gento è risultato positivo al virus.
Ma i casi (adesso otto in totale) au-

mentano anche a Licata, tanto che il
vicesindaco, Antonio Montana, che
accompagna ogni giorno polizia
municipale e Protezione civile a
consegnare medicinali e generi ali-
mentari, in un videomessaggio ha
lanciato un ultimatum ai concitta-
dini: «Non siano la nuova Bergamo,
restate a casa, è un ordine».

E a proposito di restrizioni, il sin-
daco di Messina, Cateno De Luca,
dopo avere spedito una missiva al
premier Conte invitandolo a «dero-
gare al codice degli appalti» così che
gli enti locali possano «effettuare
acquisti ad horas vista la dramma-
ticità del momento», ieri è sceso in
piazza Stazione per assistere al pri-
mo volo dei droni (con la sua voce
che invita i cittadini a non uscire)
che vorrebbe utilizzare in città, con
l’obiettivo di immortalare gli spo-
stamenti dei residenti ed eventuali
violazioni del decreto ministeriale.
Una pratica sulla quale, come con-
fermato ieri dal Dipartimento della
Pubblica sicurezza, si aspetta anco-

ra il parere dell’Enac «per indivi-
duare modalità che consentano di
non esporre la polizia locale a cen-
sure per usi non regolamentari de-
gli aeromobili».

Sul fronte sanitario, mentre l’Asp
di Trapani smentisce che un medi-
co avrebbe continuato a lavorare al
nosocomio di Castelvetrano pur ri-
sultando positivo al virus, dopo i di-
versi contagi registrati all’Umberto
I e le presunte inefficienze sulla ge-
stione dell’epidemia segnalate dai
sindacati, la Regione ha deciso di
mandare un «Covid team» anche a
Siracusa «per sostenere l’ospedale
cittadino con ulteriori professiona-
lità». Il tutto, nelle stesse ore in cui
dal capoluogo arrivava la denuncia
di un trentaseienne, «chiuso in casa
con febbre e tosse dal 13 marzo» e
ancora in attesa di capire se conta-
giato o no, visto che i due «tamponi
che ho eseguito, il 18 e il 19 marzo,
sono stati entrambi smarriti».
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Serra

ME SSINA

«Come d’incanto», una frase magica
nelle favole. A Messina da vent’anni
è il nome di una casa di riposo, dove
fino a qualche giorno fa vivevano 71
anziani. Un paradiso di tranquillità,
prima che il Coronavirus la deci-
masse, contagiando quasi tutti gli
ospiti e metà del personale. In meno
di una settimana è diventata per i
messinese la casa degli appestati,
isolata da una città psicotizzata dal
virus. La magia è finita, interrotta dal
rumore delle ambulanze che si por-
tano via gli anziani.

Così il Covid 19, infiltrandosi si-
lentemente tra le stanze di quel pa-
lazzo elegante, portato da chi anco-
ra non si sa, ha rotto l’i n c a n t e s i m o,
trasformando il sogno di una vec-
chiaia serena nell’incubo di una
morte incombente. Una fine annun-

ciata per i primi undici anziani, ucci-
si in pochi giorni dal virus killer no-
nostante i tentativi messi in atto dei
medici di strapparli alla morte. «Sia-
mo passati dal paradiso all’inferno
quasi senza accorgercene», racconta
la responsabile della residenza sani-
taria Donatella Martinez. Soltanto
oggi , dopo giorni di attesa, saprà se
anche lei ha contratto il Coronavi-
rus. «La struttura - spiega - è stata
chiusa e gli anziani non contagiati
sono stati trasferiti in fretta e furia in
altre residenze. Non sappiano più
nulla dei nostri cari nonnini. Stanno
buttando fango su di noi, dicendo
che la residenza era sporca e gli an-
ziani abbandonati. Ma sapremo di-
fenderci, la parte più dura l’abbiamo
fatta proprio in questi giorni, uscen-
do dalla casa per ultimi». Un’eca-
tombe quella che si è consumata nel
palazzo di via Primo Settembre. Un
edificio diventato spettrale per quel
focolaio rimasto acceso per giorni,

mentre da fuori lo si guardava con
terrore. C’è chi per paura lo scansa,
passando dall’altro lato della strada.
L’aria è diventata pesante in quella
zona, nel centro storico di una città
deserta che in Sicilia, dopo Catania,
ha il numero più alto di morti da Co-
ro n av i r u s .

Il pensiero corre anche agli altri
ospiti della residenza. I parenti si
preparano al peggio con la speranza
che quella telefonata dall’ospedale
non arrivi. A restituire fiducia, ieri
sono stati i cento anni compiuti
dall’ospite più anziana della struttu-
ra, ricoverata al Covid hospital del
Policlinico. Per la centenaria di Ca-
pizzi, positiva al Coronavirus, in re-
galo la videochiamata del figlio con
la nuora ed i nipoti. Dallo schermo di
un tablet si sono stretti in un abbrac-
cio virtuale, condiviso con il perso-
nale medico e sanitario che da una
settimana fa il tifo per lei. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAMe ssina. La videochiamata per la signora che ha compiuto cent’anni

Messina, morti 11 ospiti della casa di riposo «Come d’Incanto». La nonnina di Capizzi riceve la videochiamata del figlio

Cent’anni compiuti nel letto d’ospedale

Me ssina
De Luca prova i droni
con la sua voce
e da Roma il Viminale
chiede lumi all’Enac

C astelvetrano
L’Asp di Trapani: nessun
medico positivo
al Covid-19 ha prestato
servizio in ospedale

CRONACHE SICILIANE

L’Inps spiega le misure
per lavoratori e imprese
l Cassa integrazione e bonus,
le misure adottate dal governo
di Roma per aiutare i lavoratori
e le imprese in questo periodo
di emergenza sanitaria. Se ne
parlerà oggi a Cronache
Siciliane speciale Coronavirus
su Tgs (canale 15 del digitale
terrestre) in diretta dalle 14.30.
Ospite collegata
telefonicamente sarà Maria
Sandra Petrotta, direttrice Inps
per la Sicilia, che farà chiarezza
sui tempi necessari per
accedere a questi aiuti. E poi si
parlerà di Catania, la città
siciliana con il più alto numero
di contagi, con il sindaco Salvo
Pogliese. Ammontano infatti, a
368 le persone risultate positive
al Covid-19.

L’INCIDENZA DEL VIRUS:
IL NUMERO DI ABITANTI
PER OGNI CONTAGIATO
Valle d’Aost a 21.51 8
Lo m b a rd i a 24.5 33
Emilia Romagna 33.99 2
Trentino A.A. 3 8.1 86
Marche 4 2 .868
Liguria 50.41 0
Piemonte 5 3.088
Veneto 58.69 6
Friuli V.G. 82.1 09
Umbria 86.21 8
Toscana 9 0.4 81
Abruzzo 1 0 1.4 36
Lazio 21 7.260
Molise 240.64 3
Sardegna 2 56.989
Puglia 260.1 0 6
Basilicata 278.64 8
Calabria 317.12 2
Campania 3 2 9.828
Sicilia 342.4 58



Giornale di Sicilia
Lunedì 30 Marzo 20 20 l5Incubo Coronavirus

Alc amo. Tamponi effettuati
direttamente in auto
Nel riquadro Lorenzo Vella,
il medico di Palma
di Montechiaro morto
all’ospedale di Caltanissetta

Primo decesso, settanta i contagiati

Muore ragazza disabile
dell’Oasi di Troina

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Mentre la Regione è impegnata in
u n’operazione di monitoraggio a
tappeto per individuare i possibili
portatori asintomatici del Corona-
virus, scoppia l’emergenza che può
paralizzare o quasi i laboratori di
analisi in tutta l’Isola. È caccia ai rea-
genti chimici: servono ad analizzare
i tamponi che da ieri si sono molti-
plicati in tutte le province.

È un’emergenza nella emergenza
quella esplosa a Catania ma che ri-
schia di propagarsi in tutta l’Isola. Il
Policlinico etneo, che rifornisce di
reagenti tutta la Sicilia orientale, ha
informato di avere quasi esaurito le
scorte e che ciò sta rallentando l’esa-
me dei tamponi già arrivati: «A se-
guito della mancata fornitura di rea-
genti per la diagnosi di Covid, i cam-
pioni pervenuti a questo laborato-
rio verranno conservati a tempera-
tura controllata e processati appena

possibile», hanno fatto sapere i re-
sponsabili del centro etneo.

A Palermo le scorte assicurano
una piena autonomia di almeno al-
tri sette giorni. Anche se proprio da
Palermo le scorte che vengono for-
nite ai laboratori della Sicilia occi-
dentale iniziano a diminuire. E a
Marsala, per esempio, si sono già ve-
rificate difficoltà al laboratorio di
analisi dove arrivano i tamponi.

Anche nel Trapanese, infatti, ieri
è iniziata l’operazione di controlli a
tappeto di quanti sono arrivati in Si-
cilia dal 14 marzo in poi. La Asp di
Trapani, al pari di tutte le altre, ha or-
ganizzato dei centri di prelievo nei
parcheggi o lungo le strade: lì i medi-
ci hanno atteso l’arrivo dei pazienti
che erano stati convocati per telefo-
no o per mail e a cui è stato chiesto di
restare in auto. Dall’abitacolo è stato
fatto loro il tampone da parte di me-
dici in tuta, guanti e mascherina per
evitare qualsiasi contatto.

I controlli con questa procedura
andranno avanti per una decina di

giorni in tutta la Sicilia. Il presidente
della Regione Nello Musumeci e
l’assessore alla Sanità Ruggero Raz-
za temono che i 37 mila rientrati dal-
le altre regioni fra fine febbraio e la
settimana scorsa possano essere
vettori (a volte) inconsapevoli del
virus. Individuare chi è infetto per-
metterebbe di isolare chi rischia di
infettare a sua volta. E dunque la
mancanza di reagenti rischia di ral-
lentare questa caccia ai casi positivi.

Razza mostra però ottimismo: «A
Catania il problema dovrebbe esse-
re risolto già oggi. Nella Sicilia occi-
dentale ci sono ancora delle scorte.
Il problema non nasce dalla Prote-
zione Civile nazionale ma dal conte-

sto internazionale. Le aziende che
riforniscono di reagenti sono per lo
più americane e da qualche giorno
gli Usa impediscono le esportazioni
per fare fronte alle loro prevedibili
ulteriori necessità».

L’alternativa è il ricorso alle po-
che aziende italiane. Ma i tempi di
consegna in questo casi si allunga-
no: l’attesa stimata è di tre settimane
e anche i costi si stanno impennan-
do. «Questa emergenza non ci impe-
disce di essere rapidi nell’assistere i
contagiati – ha detto Razza – p e rc h é
chi presenta sintomi viene comun-
que portato in ospedale. Mentre chi
non ha sintomi deve in ogni caso re-
stare in quarantena. L’unico proble-
ma è che in attesa dell’esito del tam-
pone questa quarantena potrebbe
allungarsi».

Intanto, resta alta la guardia di
fronte alla minaccia rappresentata
dalla possibile circolazione di chi,
rientrando da altre regioni, ha fatto
da vettore al virus. Ieri Razza ha mes-
so in campo un altro strumento di

monitoraggio, frutto di un accordo
con le compagnie telefoniche. In
pratica, tutti coloro che in nave, ae-
reo, treno o auto sono rientrati in Si-
cilia negli ultimi 15 giorni riceveran-
no un sms sul telefonino con l’i nv i t o
a registrarsi sul sito che funziona da
anagrafe in questa fase e a scaricare
l’app che permette di monitorare
eventuali sintomi e spostamenti.

In realtà, chiunque è rientrato
aveva l’obbligo di registrarsi sul sito
siciliacoronavirus.it, ma il timore
del governo è che ci sia chi non lo ha
fatto e allo stesso modo che alcuni
pur avendolo fatto non abbiano poi
rispettato l’obbligo di restare in
quarantena per almeno 2 settima-
ne. Con il messaggio sul telefonino
tutte queste persone verranno invi-
tate a dare notizie di sé alla Regione:
le compagnie sfrutteranno gli ag-
ganci dei cellulari alle celle telefoni-
che siciliane per avere contezze di
chi, fra i loro clienti, è arrivato negli
ultimi 15 giorni.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cristina Puglisi

T RO I N A

Mentre i primi sette sottufficiali me-
dici dell’esercito sono arrivati a Troi-
na, ieri sera dichiarata quarta «zona
rossa» della Sicilia, in ospedale è
morta una giovane ospite dell’Oasi
Maria SS., l’Istituto di ricovero e cura
che da oltre mezzo secolo si occupa
di disabilità e che registra il focolaio
di contagio da Coronavirus numeri-
camente più consistente nell’Enne-
se. A preoccupare, nel centro nebroi-
deo, adesso sono anche le condizio-
ni di salute del sindaco Fabio Vene-
zia, che attende di sapere se ha con-
tratto il virus. Una situazione di pau-
ra ed emergenza che ha richiesto l’in-
tervento dei medici militari, per dare
supporto al personale sanitario
dell’Oasi. Sono 70 i casi confermati,
ma è un dato fermo a tre giorni fa
perché in questo momento non arri-
vano i risultati dei tamponi.

Il tutto, mentre ieri mattina si è re-
gistrato il primo decesso di una pa-
ziente, «una ragazza - spiega una no-
ta dell’istituto - ospite da parecchio
tempo in uno dei reparti dell’Oasi.
Quest’ultima era stata trasferita nel
nosocomio ennese giovedì scorso
per problemi di saturazione di ossi-
geno». All’Umberto I le sue condi-
zioni si sono aggravate nella notte
fra sabato e ieri. «Aveva - continuano
dall’Istituto - altre patologie pregres-
se associate a ritardo mentale. Il tam-
pone per valutare se positiva al Co-
vid-19 è stato fatto nei giorni scorso e
si è in attesa dell’esito. Sono notizie
che mai avremmo voluto dare».

Il ritardo degli esiti dei tamponi

complica le cose. Da 3 giorni non ar-
rivano risultati dal laboratorio di vi-
rologia del Policlinico di Catania a
cui fa riferimento l’Ennese per le
analisi sui tamponi. Così rimangono
fermi a 70 i casi conclamati all’Oasi,
fra dipendenti e disabili ricoverati,
ma a Troina, dove ci sono mille per-
sone in isolamento, la situazione è
ben più complicata e con il persona-
le sanitario dell’Oasi ormai allo stre-
mo. A dare un supporto sarà l’e s e rc i -
to. Ieri pomeriggio sono arrivati i pri-
mi sette sottufficiali medici, e per
stamattina si aspettano altri nove
sottufficiali e tre ufficiali medici. Già
sabato si era tenuto il primo incon-
tro, punto di partenza per la succes-
siva programmazione da parte
dell’esercito, tra i vertici aziendali
dell’Istituto, il colonnello Alfonso
Zizza, direttore sanitario della Briga-
ta Aosta, e il tenente colonnello
Francesco Famà. I due ufficiali medi-
ci del Comando militare dell’infer-
meria presidiaria di Messina, erano
arrivati a Troina su indicazione del
ministro della Difesa, dopo la richie-
sta del sindaco.

Venezia presenta sintomi che
fanno temere il contagio. «Purtrop-
po - dice lui - ho avuto un’i m p rov v i s a
febbre, dolori al corpo e perdita delle
forze. Cercando di fare il mio dovere,
nei giorni scorsi sono stato purtrop-
po a contatto con persone risultate
poi contagiate e adesso sono in atte-
sa di fare anche io il tampone». Il sin-
daco, noto per le sue battaglie contro
la mafia dei Nebrodi, continua a la-
vorare da casa. «Per adesso resisto -
dice - e fino a quando le forze mi as-
sisteranno continuerò in isolamen-
to, e da casa, a gestire in prima perso-
na l’emergenza con l’aiuto prezioso
dei miei assessori e dei miei collabo-
ratori».

C’è poi su Troina una fitta rete so-
lidale anche con due raccolte fondi,
una per l’Oasi, che venerdì era arriva-
ta a 38.580 euro, e un’altra per la pro-
tezione civile comunale. ( *C P U * )
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Il sindaco Venezia
«Ho febbre e vari dolori,
temo di essermi
ammalato. Aspetto
l’esito dei controlli»

Mentre nelle città cominciano gli accertamenti sui 37 mila rientrati dal resto d’Italia, scoppia una nuova emergenza

Mancano i reagenti per i tamponi
Scorte quasi esaurite al Policlinico di Catania, che cura i test per la Sicilia
orientale. E a ovest anche Palermo ha ridotto le forniture ai laboratori

Il monitoraggio
Chi è arrivato negli
ultimi 15 giorni riceverà
un sms con l’i nv i t o
a registrarsi sul sito
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S i ra c u s a . La struttura creata nell'area dell'ex Ospedale neuropsichiatrico per eseguire i tamponi obbligatori

Positivo anche un bambino di tre anni, guarite 60 persone

I decessi sono 58
e i contagi 1.200
Ma il virus
in Sicilia frena
Due anziani sono morti a Modica e Marsala
Messina paga il tributo più alto: tre vittime

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Il cammino del Coronavirus in Sici-
lia si attesta ancora ben al di sotto
dei 100 nuovi casi al giorno, confer-
mando un rallentamento rispetto
all’inizio della settimana, ma sul
fronte ospedaliero aumentano le
vittime del contagio, con un bilan-
cio che adesso arriva a 58 persone.
L’ultimo bollettino regionale
dell’emergenza, diffuso ieri pome-
riggio, conta in realtà 57 decessi, sot-
tolineando che l’impennata è stata
fotografata nell’arco delle 48 ore
precedenti, ma al triste elenco va ag-
giunto un altro paziente, un settan-
tenne ragusano morto all’ospedale
Maggiore di Modica. Ragusa, però,
non è l’unica provincia a registrare
il primo decesso correlabile al Co-
vid 19. Ieri, infatti, si è aggiunta an-
che Trapani, con un uomo di 71 an-
ni affetto da altre patologie, morto
all’ospedale di Marsala. Ma ieri, an-
cora una volta, è stata Messina a pa-
gare il tributo più alto con tre pa-
zienti deceduti al Policlinico: tre
donne di 90, 89 e 85 anni, tutte con
patologie pregresse e tutte ospiti, fi-
no a qualche giorno fa, della casa di
riposo «Come d’incanto», focolaio
dell’epidemia nel capoluogo con
decine di contagiati e, adesso, dieci
morti, che portano a 14 il totale del-
le vittime del virus in provincia.
Ospite in una casa di riposo, stavol-

ta a San Giovanni La Punta, era an-
che l’anziano deceduto ieri, «trova-
to positivo», spiega il sindaco del co-
mune etneo, Antonino Bellia, «con
un tampone post mortem», mentre
l’Asp «ha già disposto nei confronti
della struttura tutti i protocolli sa-
nitari necessari». A Partinico è mor-
to invece un uomo di 73 anni, rico-
verato al Covid hospital insieme al-
le altre 20 persone colpite dall’infe-
zione attualmente in degenza.

Tornando al numero degli am-
malati nell’Isola, la Regione ne con-
ta in tutto 1242, con un incremento
di 74 casi in più tra venerdì scorso e
ieri mattina – un rialzo quasi iden-
tico a quello registrato nel penulti-
mo bollettino – mentre i tamponi
validati sono saliti a oltre 13mila e i
guariti sono al momento 60. Nel
dettaglio, risultano ricoverati 512
pazienti di cui 71 in terapia inten-
siva (quattro in meno rispetto a ve-
nerdì) mentre 730 sono in isola-
mento domiciliare. Su scala provin-
ciale Catania resta il territorio più
colpito con 350 casi (21 morti), se-
guito da Messina (262), Palermo
(213), Enna (158), Siracusa (64),

Trapani (61), Agrigento (55), Calta-
nissetta (50) e Ragusa (29). Tra i
nuovi contagiati, c’è anche un bim-
bo 3 anni, di Marsala, in discrete
condizioni, ricoverato al Di Cristina
di Palermo da mercoledì scorso e ri-
sultato inizialmente negativo a due
tamponi consecutivi. Non è positi-
vo al virus, invece, il giovane passeg-
gero proveniente dall’Irlanda, giun-
to venerdì all’aeroporto Falcone e
Borsellino, sospettato di aver con-
tratto l’infezione. A confermare il
buon esito del tampone è stato ieri
l’Usmaf, l’Ufficio sanitario maritti-
mo, aereo e di frontiera, che ha
coordinato le procedure di profilas-
si all’arrivo del ragazzo. A Siracusa,
invece, è risultato positivo al Covid
19 il primario dell’ospedale Umber-
to I, che si trova ora in quarantena,
mentre l’azienda ha avviato i con-
trolli per verificare le condizioni di
salute di colleghi e infermieri che
hanno avuto contatti con l’u o m o.
Nelle settimane scorse, era stato il
reparto di Cardiologia ad essere col-
pito dall’infezione, con quattro per-
sone contagiate tra dottori e perso-
nale sanitario. Sempre nella giorna-
ta di eri, nell’ospedale di Modica si
sono aggravate le condizioni della
settantatreenne arrivata da Pavia
domenica scorsa, tanto che la don-
na è stata portata in rianimazione.
A proposito della vicenda, sulla
quale la procura di Ragusa ha aper-
to un fascicolo dopo il videomes-
saggio del sindaco Ignazio Abbate,

che ha accusato la paziente di aver
violato la quarantena, il direttore
regionale dell’Usmaf, Claudio Pul-
virenti, ha precisato che «all’a r r ivo
all’aeroporto di Catania la signora
non presentava febbre né ha riferito
di stare male», mentre i figli della
donna hanno affermato che la
«mamma non era in quarantena a
Pavia». Intanto, da lunedì prossimo,
l’Asp di Ragusa comincerà a effet-
tuare i tamponi sulle persone arri-
vate da altre regioni e adesso in iso-
lamento. Stessa operazione, ma av-
viata già ieri, a Caltanisetta, dove
Asp e Croce Rossa effettueranno
progressivamente 1200 test sulle
persone che hanno registrato il pro-
prio arrivo in provincia.
( *A D O* - * P I D* - * R I S E * - * L AS PA* )
Hanno collaborato Pinella Drago,
Rita Serra e Laura Spanò
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Il bilancio dagli ospedali
Nel numero di ammalati
un incremento di 74 casi
Primario dell’Umberto I
colpito a Siracusa

Sulle autostrade del Cas
niente pedaggi per i camion

Pedaggi gratis su tutta la rete delle
autostrade siciliane ma, allo stesso
tempo, gli autotrasportatori ri-
schiano di restare senza traghetti.
Per quindici giorni, a partire dalla
prossima settimana, il Consorzio
autostrade siciliane non farà paga-
re il tributo a camion e Tir che sono
al lavoro ogni giorno per rifornire
di beni di prima necessità, super-
mercati ed esercenti rimasti aperti
in tutta la Sicilia, così come già av-
viene per medici, infermieri e ope-
ratori del 118 impegnati nella bat-
taglia contro il Covid-19.

Assomarmatori lancia invece
un grido d’allarme sottolineando
che, senza interventi finanziari ur-
genti da parte del Governo, si va
verso il blocco totale dei collega-
menti operati dai traghetti per il
trasporto dei passeggeri e delle
merci. Le compagnie di navigazio-
ne e gli armatori, infatti, potrebbe-
ro decidere di interrompere il ser-
vizio con la Sicilia e con le altre isole
a causa della fortissima diminuzio-
ne degli incassi che sta mettendo in
ginocchio l’intero settore. ( * FAG* )
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L’analisi

Sanità, nell’Isola servono risorse e più efficienza
Lelio Cusimano

L
o sostengono molti e lo ripetiamo
tutti; dopo il Coronavirus, nella sa-
nità, niente sarà più come prima;
ma che cosa vorremmo o potrem-

mo cambiare? Per quanto più da vicino
ci riguarda, è prioritario incrementare i
fondi assegnati alla sanità siciliana, no-
toriamente inferiori a quelli del Cen-
tro-Nord. Non è una rivendicazione è
un dato oggettivo. Per la salute di ogni
siciliano si spendono 120 euro in meno
l’anno, rispetto a un residente nel Cen-
tro Nord. Questa differenza, apparen-
temente modesta, fa venire meno per
la cura della salute di cinque milioni di
siciliani, più di 600 milioni di euro l’an -
no; e non siamo neanche quelli messi
peggio. Infatti, nel confronto con il
Centro-Nord, la minore spesa per i Me-
ridionali, sale a 135 euro pro capite; co-
sì, alla sanità Meridionale «mancano»
quasi 2,8 miliardi di euro l’a n n o.

La Costituzione italiana tutela la
salute come fondamentale diritto
dell’individuo e come interesse della
collettività. In conformità a tale prin-
cipio, nasce nel 1978 il Servizio sani-

tario nazionale. Con tale riforma fu
abrogato il precedente sistema, che
assicurava l’assistenza sanitaria sol-
tanto a una parte della popolazione.

Secondo la Costituzione, la fun-
zione sanitaria pubblica è esercitata
su due piani di governo: lo Stato, che
definisce i Livelli essenziali di assi-
stenza, l’ammontare delle risorse fi-
nanziarie necessarie e attua il moni-
toraggio dei fondi erogati ai diversi
territori, e le regioni, che hanno il
compito di organizzare i Servizi sani-
tari locali e garantire i livelli essenziali
di assistenza.

Come emerge dagli indicatori ela-
borati dall’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS), la performance
del nostro Servizio sanitario si colloca
ai primi posti in ambito europeo e
mondiale, per la qualità delle presta-
zioni e per l’universalità di accesso al-
le cure. Non si può dire, però, che sia
sempre così in tutto il Paese.

Per decenni si è fatta in Italia la
scelta di sottrarre risorse ai settori e ai
comparti pubblici per erogarle diret-
tamente a singole categorie di cittadi-
ni. Servizi essenziali come il welfare,
la sanità e la scuola sono stati sacrifi-

cati sull’altare di benefici per specifi-
che categorie di cittadini. Meglio sa-
rebbe stato, ad esempio, dirottare a
vantaggio del sistema pensionistico
italiano i miliardi di euro spesi per
consentire a 200-300 mila italiani di
andare in pensione prima della sca-
denza naturale, con il famigerato
quota 100.

Ora, se è accertato che il sistema sa-
nitario siciliano non tiene il passo con

il resto del Paese, nessuno può reali-
sticamente immaginare che, con me-
no risorse a disposizione, la sanità si-
ciliana possa allinearsi ai livelli di as-
sistenza del più attrezzato Cen-
t ro-Nord.

Eppure, quanto sia importante
rafforzare l’investimento nella sanità
lo dimostrano proprio i fatti dram-
matici di questi giorni.

Come scrive Marta Angelici della

Palermo. L’ospedale Cervello

Bocconi (lavoce 24 marzo), tra il 2013
e il 2017 i ricoveri mensili in terapia
intensiva in Lombardia sono stati cir-
ca 680, mentre oggi, solo per Co-
vid-19, ci sono in totale 1.350 pazien-
ti, grazie allo straordinario sforzo del-
le ultime settimane.

Non è pensabile, però, che la ge-
stione emergenziale possa prosegui-
re a tempo indeterminato; alla fine bi-
sognerà affrontare «l’ordinario» e
proprio a quel punto – speriamo pri-
ma possibile – sarà prioritario rivede-
re i livelli della spesa sanitaria in Sici-
lia, che restano sicuramente più bassi
del Centro-Nord.

I dati - frutto di una rielaborazione
di quelli Istat da parte del Servizio
Statistica dell’assessorato Economia
della Regione Siciliana – co n s e n t o n o
di quantificare puntualmente la si-
tuazione. Sebbene si parli spesso di
«drastici tagli» della spesa sanitaria
italiana, negli ultimi 15 anni questa
risulta cresciuta del 44%. Forse è stata
una crescita insufficiente, ma non si
può prescindere dall’andamento del-
la ricchezza prodotta dal Paese, da cui
alla fine dipendono le risorse pubbli-
che che si possono spendere; la cresci-

ta del PIL è stata, infatti, pari al 31%
nello stesso quindicennio.

Sicuramente è mancata, invece,
una distribuzione omogenea delle ri-
sorse, per mettere sulla stessa linea,
almeno per quanto riguarda i fondi
assegnati, le diverse regioni del Paese.
Ad esempio, se la Sicilia dispone di
1.838 euro per abitante, l’Emilia Ro-
magna può contare invece su 2.060
euro per abitante.

La Sicilia ha registrato un forte de-
ficit nei conti della sanità negli anni
2007-2009, fino a dovere contrattare
con lo Stato un doloroso piano di
rientro; da alcuni anni i conti sono pe-
rò in equilibrio; la spesa farmaceutica
e quella specialistica vedono l’Isola
attestarsi tra le regioni «buone».

Il divario di spesa, però, resta. A
questo bisognerà porre rimedio con
più risorse e, principalmente, con
massicce dosi di efficienza nella ge-
stione e in generale nell’organizza -
zione sanitaria. Non sono lontani gli
anni in cui l’opinione pubblica italia-
na s’interrogava sul perché una bana-
le siringa costasse in Sicilia il doppio
che nel resto del Paese.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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DALLA PRIMA PAGINA
ANCHE L’EUROPA HA IL SUO SUD: L’ITALIA
DOMENICO TEMPIO

P erò, se è accaduto e accade in Italia, dove a
subire è “l’altra Italia”, quella ritenuta di
scarto, dove siamo nati e viviamo, conside-

rata in sostanza una merce avariata, non si com-
prende con quale presunzione invece faccia ciò
l’Europa. Sbattere la porta in faccia al nostro go-
verno, pur debole che sia, significa non fare i conti
con la storia. Non solo perché Conte rappresenta
un Paese che per cultura, prestigio, uomini ha in-
ciso nella vita sociale e culturale del Continente,
ma percé è stato uno dei fondatori. Se economica-
mente non ha camminato con la stessa velocità
degli altri Paesi, è perché l’Italia si è portata dietro
come fardello proprio la discriminazione Nord-
Sud. Riproporla adesso nel Continente sembra as-
surdo. Senza far tesoro della lezione di una Italia
divisa in due. Quella benestante e quella malri-
dotta.

Il nostro Paese ha le sue piaghe e, forse, è bene
che le curi da solo. Sapendo che quella più puru-
lenta è il Sud. Quando si parla del rischio di una
protesta è perché qui c’è gente, molta, anzi moltis-

sima, che non riesce a sbarcare il lunario. Il coro-
navirus se sino ad oggi non è riuscito a livellare la
salute (al Nord purtroppo sono in molti a morire
nonostante esistano strutture migliori per com-
batterlo), sicuramente non ha livellato le condi-
zioni sociali. Peggiorate per essersi interrotta la
filiera “dell’io produco, tu compri”.

Secondo voi, come può campare tutta questa
gente? Non solo chi vive di lavoro nero, un “fai da
te” che riguarda 4 milioni di meridionali, ma an-
che i molti “poveri in canna”, come si diceva una
volta, ritenuti socialmente degli abusivi. Abusivi
di esistere. Gli ultimi degli ultimi. Non c’è nessuno
che depone un centesimo in quelle mani protese.

Sbagliato riproporre l’immagine fosca della
mafia dietro i disperati. I mafiosi pensano ai gran-
di affari. Immancabilmente sporchi. E quaggiù c’è
solo miseria. No, è pura fame quella che spinge il
nostro popolo alla protesta. Sperando che non di-
venti rivolta.

C’è un detto siciliano, “u saziu nun criri a lu diu-
nu”, “Il sazio non crede a chi è digiuno”. Così ha
fatto l’Italia nei confronti del “mio” Sud, così sta
facendo l’Europa col “nostro” Paese.

Dallo Stato 43 milioni ai comuni siciliani
Regione, ecco il piano per spenderne 100

MARIO BARRESI

CATANIA. A conti fatti la Regione sta
mettendo sul piatto più del doppio del-
lo Stato per i generi di prima necessità
ai siciliani più bisognosi, vittime socia-
li della pandemia. La destinazione, in
entrambi i casi, sono i 390 comuni del-
l’Isola: saranno i sindaci, “sportellisti”
del disagio e della rabbia che montano,
a gestire queste risorse destinate al-
l’acquisto di generi alimentari e buoni
spesa.

Partiamo dai fondi a disposizione.
Sui 400 milioni stanziati dal governo
nazionale, in Sicilia arriveranno 43,4
milioni: il 10,75% del totale, messo nero
su bianco dall’ordinanza firmata ieri
sera dal capo della Protezione civile
nazionale. L’intero plafond è suddiviso
ai Comuni per l’80% (320 milioni) in
base al numero di residenti, e all’Isola
vanno 26,4 milioni. Il restante 20% è
attribuito con un correttivo. Una sorta
di “indice di necessità”, calcolato con la
differenza fra il reddito pro capite nel
singolo comune e il valore medio na-
zionale, ponderata con la popolazione.
E alla Sicilia, già povera prima della
pandemia, in percentuale vanno molte
più risorse: 17 milioni, il 21,25% degli 80
milioni assegnati con questo criterio.
Fra i capoluoghi a Palermo andranno
5,5 milioni, a Catania 2,5 milioni e a
Messina 1,7 milioni. Tutti gli altri co-
muni sono sotto la soglia del milione.

Tutti soldi che, precisa il presidente
di Anci Sicilia, Leoluca Orlando, «rap-
presentano solo un’anticipazione dei
trasferimenti statali ordinari, già spet-
tanti ai Comuni, che li percepiscono
nel primo semestre di ogni anno». E poi
«per molti enti risorse finanziarie in-
sufficienti rispetto alle attuali necessi-
tà di cassa per erogare i servizi e pagare
gli stipendi dei dipendenti».

Lo stanziamento del governo regio-

nale (100 milioni) sabato ha anticipato
di mezza giornata la misura a livello
nazionale. E Nello Musumeci, nel con-
fronto in giunta, ha sciolto il nodo della
destinazione: «Devono andare diretta-
mente ai sindaci siciliani, che sono in
trincea anche rispetto alla bomba so-
ciale». Subito archiviate altre ipotesi,
fra le quali un mega-bando regionale
destinato alla grande distribuzione per
buoni-pasto e derrate. Le risorse do-
vrebbero arrivare dai plafond europei
di Poc e Fse, ma è in atto un approfon-
dimento degli uffici sulla compatibili-
tà dell’utilizzo straordinario dei fondi
con il quadro normativo nazionale e
comunitario. Lo storno, garantiscono
da Palazzo d’Orléans, sarà comunque
«a saldo zero» rispetto ai progetti già
finanziati con i 100 milioni.

Ieri sera Anci Sicilia ha stilato un do-
cumento di sei punti inviato alla Regio-
ne. Oltre all’«apprezzamento per l’in -
tervento» i sindaci esternano tre «ne-
cessità»: di «chiarire che si tratta di ri-
sorse aggiuntive rispetto a quelle già
previste per i Comuni», di definire
«con chiarezza la platea dei beneficiari
già dalla norma regionale, consenten-
do ai comuni l’eventuale possibilità di
destinare risorse residue ad altri sog-
getti» e di «individuare i beneficiari
consentendo l’acquisto di beni alimen-
tari e farmaci e il pagamento delle pri-
me necessità (bolletta della luce, bom-
bola del gas, ecc.) tenendo conto del-
l’assenza di reddito sufficiente, di pen-
sione diversa da quella sociale o di red-

dito di cittadinanza inferiore ai 600
euro». L’Anci, nell’attuazione delle mi-
sure, oltre a un «modello di “ordinanza
tipo” da allegare al provvedimento re-
gionale», anche di «prevedere per i co-
muni la doppia possibilità di acquisire
le risorse al fine di erogarle diretta-
mente o di utilizzare la distribuzione
delle derrate alimentari e generi di pri-
ma necessità tramite gli enti accredita-
ti per le attività di Banco alimentare,
sulla base di una gara regionale per
l’acquisizione dei beni stessi».

«Valutazioni e proposte» che Anto-
nio Scavone assicura di «fare proprie».
L’assessore alle Politiche sociali sta
studiando la proposta di delibera. Sul
suo tavolo, giusto come pro memoria,
report e statistiche sulla fragilità so-
ciale di un’ampia fascia di cittadini si-
ciliani. Si parte da una rielaborazione
dei più recenti dati Istat, secondo i qua-
li su un totale di 1,8 milioni di famiglie
italiane in stato di “povertà assoluta”,
l’incidenza nelle Isole è del 10,8% sulla
popolazione: la stima, in Sicilia, è di cir-
ca mezzo milione di persone. Ancora di
più le famiglie siciliane in stato di “po -
vertà relativa” (difficoltà nell’acquisto
di beni e servizi minimi): il 22,5% nel
2018. In questo caso, incrociando altri
parametri economici, la stima della
Regione è che circa 2 milioni di persone
si trovino in condizioni di difficoltà. E
non è un caso che la Sicilia sia seconda
soltanto alla Campania per numero di
destinatari di reddito e pensione di cit-
tadinanza. In tutto 184.127 famiglie

coinvolte (475.390 persone), con un as-
segno mensile medio di 549,59 euro se-
condo il report Inps aggiornato a gen-
naio 2020. Dati cresciuti nei primi mesi
dell’anno: i nuclei familiari coinvolti
dal sussidio sono già 221.194. A questa
platea si aggiunge un ingente numero
di “sussidiati” con varie misure: fra
Pip, Asu, Rmi, cantieri di lavoro e tiro-
cinanti, almeno altri 70mila in tutto.

Ma non è a loro che si guarda. Scavo-
ne ipotizza «un target che fino a ieri
non aveva titolo per accedere al reddi-
to di cittadinanza e, comunque, in al-
cun modo pensava di potersi ritrovare
in una situazione emergenziale, come
quella odierna, con affitti o mutui da
pagare e, addirittura, con difficoltà ad
acquistare beni di prima necessità per
sopravvivere». L’assessore alle Politi-
che sociali pensa, ad esempio, «anche
agli ambulanti di frutta e verdura, che
nella nostra isola sono capillarmente
diffusi, ai piccoli commercianti dei
mercatini rionali, ai piccoli gestori di
bar e ad altre disparate attività minu-
te». In sintesi: i «nuovi poveri».

Come verranno distribuiti, allora, i
100 milioni della Regione? L’ipotesi sul
tavolo è «un contributo una tantum,
rendicontabile, da ripartire, a tranche
successive» ai Comuni. L’idea iniziale
era di un 50% subito, ma all’assessora -
to vorrebbero prima studiare l’impatto
del criterio semplicemente demogra-
fico (fondi in base al numero di abitan-
ti), tarandolo in base a specifiche diffe-
renze fra aree metropolitane e interne,
ma anche fra singole realtà territoriali.
E dunque la prima erogazione potreb-
be essere di una trentina di milioni. A
chi andranno questi soldi e per fare co-
sa? La soluzione allo studio della Regio-
ne coincide con le richieste di Anci: un
contributo «in forma diretta o attra-
verso vaucher, che abbia come benefi-
ciari, i soggetti privi del reddito di cit-
tadinanza o di altre fonti di reddito ov-
vero, con un reddito di cittadinanza o
di pensione sociale inferiore a 600 eu-
ro mensili o, ancora, i nuclei familiari
più esposti ai rischi derivanti dall’e-
mergenza da coronavirus o secondo
ulteriori, omologhi criteri integrativi»
di Palazzo Chigi.

Orlando, chiede al governo regiona-
le che «tali risorse posano essere ero-
gate nei tempi più stretti». Più che un
consiglio, una necessità per la tenuta
sociale della Sicilia.

Twitter: @MarioBarresi

Coldiretti: «Gli enti locali acquistino made in Italy»
PALERMO. Le maggiori difficoltà ali-
mentari si registrano nel Mezzogior-
no con oltre 530mila persone che han-
no bisogno di aiuto per mangiare e che
si trovano in Campania, oltre 364mila
in Sicilia e quasi 283mila in Calabria. È
quanto emerge da un’analisi della
Coldiretti sull’emergenza alimentare
in Italia dopo le misure varate dal go-
verno, sulla base gli aiuti agli indigen-
ti in Italia su dati Relazione annuale
Fead del giugno 2019.

Con le misure restrittive per conte-
nere il contagio si aggrava la situazio-
ne e aumenta il numero dei quasi 2,7
milioni di persone che in Italia –sotto -

linea la Coldiretti - sono costretti a
chiedere aiuto per il cibo con la distri-
buzione di pacchi alimentari o nelle
mense. A essere in difficoltà sono tra
le categorie più deboli quasi 113mila
senza fissa dimora, oltre 225mila an-
ziani sopra i 65 anni, e 455mila over 15
che ricevono aiuti alimentari.

«Com’è stato previsto nel Cura Italia
con l’importante aumento di 50 milio-
ni del fondo per l’aiuto agli indigenti
chiediamo anche ai Comuni di desti-
nare all’acquisto di prodotti alimen-
tari Made in Italy e locali le nuove ri-
sorse rese disponibili per buoni spesa,
buoni pasto o generi di prima necessi-

tà» afferma il presidente della Coldi-
retti, Ettore Prandini. nel sottolineare
«l’importanza di sostenere l’econo -
mia agricola nazionale che in molti
settori si trova in grande difficoltà con
il blocco delle esportazioni e la chiu-
sura di bar ristoranti e mense».

Grande attenzione, Coldiretti sta
ponendo in maniera particolare sulle
aree del Paese più interessate da que-
sta crisi e in Sicilia l’associazione già
da settimane ha cominciato a studiare
una serie di strategie con cui, innanzi-
tutto, sta provando a supportare l’a-
zione delle imprese del mondo agrico-
lo regionale.. l

I NUMERI

100.000.000 euro dalla Regione
ripartiti ai Comuni in base agli abitanti

43.484.796 euro dallo Stato
dal fondo nazionale di 400 milioni
ripartiti ai Comuni in base a due criteri
a) 26.479.086,14 euro
(80% in base agli abitanti)
b) 17.005.709,87 euro
(20% in base all’indice di povertà)

Fondi statali a Comuni capoluogo (a+b)
Agrigento 444.627,71 euro
Caltanissetta 472.337,96 euro
Catania 2.559.511,62 euro
Enna 189.881,21 euro
Messina 1.707.591,31 euro
Palermo 5.143.562,76 euro
Ragusa 538.631,77 euro
Siracusa 901.655,75 euro
Trapani 547.508,51 euro

Welfare L’assessore Antonio Scavone

All’Isola il 10,7% dei
400 milioni di Conte
Il pressing di Anci
«Subito le risorse»
Scavone: «Priorità
ai “nuovi poveri”»



4 Lunedì 30 Marzo 2020

Primo Piano
Lunedì 30 Marzo 2020 5

Primo Piano

L’EX MINISTRO DELLA SALUTE SIRCHIA
«Ci siamo mossi con grave ritardo

ritrovandoci nella bufera senza armi»
MILANO. «In Italia ci siamo mossi con grave ritardo» nel mettere in moto la
macchina sanitaria e «ci siamo trovati nella bufera senza le armi. Sono passati
inutilmente mesi e non abbiamo pensato che il Corononavirus sarebbe arri-
vato anche qui. Per noi era una cosa della Cina». È molto critico l’ex ministro
della Salute, Girolamo Sirchia, su come è stata gestita in Italia l’emergenza
Covid-19. «Ancora adesso mancano le mascherine e ci sono problemi con la
logistica». Non riesce a capacitarsi l’ex ministro, che è stato pure primario al
Policlinico di Milano, del «perché ci abbiamo messo due mesi a capire che do-
vevamo fare come Wuhan che in poco tempo ha costruito ospedali dedicati. -
prosegue - E’ stato un grave errore non avere subito istituito ospedali riser-
vati a questi malati e collegati con i centri di malattie infettive». A suo avviso,
quando oltre un mese fa c’erano i focolai isolati «è stata più o meno fatta la
tracciabilità» dei casi positivi. «Adesso non serve quasi più perché il virus è
diffuso ovunque. Ci sono tanti focolai in tante regioni». Insomma «invece di
organizzarci» abbiamo dovuto «arrabattarci con il risultato che i pazienti so-
no diventati così tanti che i reparti infettivi non sono più bastati e quindi sono
stati ricoverati ovunque dove c’era un respiratore. Cosa che ha favorito la
diffusione del Coronavirus che è ancora in fase di espansione».

Tra gli errori commessi c’è l’avere « smantellato al ministero il gruppo che
valutava le epidemie a livello mondiale». Poi «le gravissime polemiche istitu -
zionali, personali, di politici e anche dei tecnici: uno spettacolo terrorizzante
per la gente alla quale sono stati dati messaggi contraddittori».

«Non c’è inversione di tendenza»
Rischio Sud, «sorvegliato speciale»
là Segnali positivi

ma insufficienti
Il virologo
Pregliasco: «In
Meridione focolai
più ristretti
ma bisogna
prepararsi»

MANUELA CORRERA

ROMA. Segnali positivi arriva-
no anche ieri dall’analisi del-
l’andamento della curva epide-
mica dei casi di Covid-19 in Ita-
lia, ma ciò conferma la necessità
di andare avanti con le rigorose
misure di isolamento in atto
perché, affermano gli esperti,
non si vede ancora una vera in-
versione di tendenza. Il tutto
con una particolare attenzione
per il Sud che, sopratutto in
questa fase, può rappresentare
un grande rischio e deve essere
«sorvegliato speciale».

I numeri diffusi dal commis-
sario Angelo Borelli nella con-
ferenza stampa alla Protezione
civile evidenziano un calo dei
decessi (756 contro gli 889 di sa-
bato) e dei ricoveri in terapia
intensiva (50 contro i 124 di sa-
bato), ma un leggero incremen-
to dei contagi (3.815 contro 3.651
dell’altro ieri). Il totale dei gua-
riti arriva invece a 13.030 (646 il
dato di ieri). Segnali positivi,
appunto, ma ancora insuffi-
cienti per poter pensare che sia-
mo ad una svolta. Tempo e gra-
dualità è ciò che raccomanda,
interpretando i dati, il virologo
Fabrizio Pregliasco dell’U n i v e r-
sità di Milano: «Da quello che
emerge, nei limiti della rappre-
sentatività dei dati giornalieri,
possiamo parlare di un segnale
positivo che, al momento, con-
ferma la necessità di continuare
a insistere con le rigorose misu-

re di isolamento sociale in atto
perché non siamo ancora da-
vanti a una vera inversione di
tendenza».

In questo quadro, una parti-
colare attenzione va alle Regio-
ni del Centro-Sud, dove potreb-
be verificarsi un aumento dei
casi: «Ora la nuova frontiera è
proprio il Sud. Per il momento -
spiega l’esperto - ci sono focolai
più ristretti ma bisogna prepa-
rarsi per tempo al peggio e al
rischio di un’ondata. La speran-
za è di riuscire a migliorare il
controllo per impedire che tali
focolai possano espandersi ul-
teriormente». Insomma, «biso-
gna organizzarsi per tempo per
riuscire a gestire, se si dovesse
verificare, lo scenario peggiore,
ma continuano ad esserci dalle
Regioni meridionali segnala-
zioni della necessità di imple-
mentare le dotazioni di disposi-
tivi di protezione individuale
spesso insufficienti». Cruciale,
secondo Pregliasco, è quindi

«attrezzarsi da subito, perché
anche al Nord l’epidemia è par-
tita in modo subdolo e rallenta-
to per poi avere uno sviluppo
verticale repentino. Il rischio è
che possa succedere anche al
Sud».

Lo scenario dunque, dal punto
di vista epidemiologico, è anco-
ra in piena evoluzione, ma in
questo contesto è comunque
importante iniziare a pensare
anche al “dopo”. Le attuali mi-
sure di rigore ed isolamento
«saranno necessarie ancora per
settimane, sicuramente fin do-
po Pasqua, ma quando si avrà la
riapertura del Paese - sostiene
Pregliasco - sarebbe opportuno
effettuarla gradualmente per
quanto riguarda le aziende, sul-
la base dell’utilità sociale delle
produzioni, e sarebbe anche op-
portuno prevedere una tempi-
stica differenziata per il ritorno
alla vita sociale e l’uscita da ca-
sa, con le fasce anziane e fragili
che andrebbero protette di

più». Sarà comunque una «bat-
taglia lunga», ha affermato nel-
la conferenza stampa alla Pro-
tezione civile anche lo pneumo-
logo Luca Richeldi del Comitato
tecnico scientifico, e «non pos-
siamo abbassare la guardia», ma
la diminuzione dei casi gravi
«indica che stiamo in qualche
modo fermando il propagarsi
del virus, sopratutto nella po-
polazione più vulnerabile». Ri-
ferendosi quindi all’alto numeri
di contagi tra gli operatori sani-
tari, Richeldi ha rilevato come i
dpi siano fondamentali ma «al-
trettanto importanti sono i per-
corsi ad hoc ed i triage differen-
ziati di cui tutti gli ospedali si
sono dotati. Non ci aspettavamo
così tanti malati e il virus ci ha
trovato sguarniti negli ospedali,
ora ci sono percorsi pre definiti
per i pazienti Covid. Percorsi e
procedure sono importanti
quanto i dispositivi».

Secondo alcuni studi, «il virus,
sconosciuto, circolava in Italia
già dai primi di gennaio e il pri-
mo caso si è avuto il 20 febbraio.
E’ chiaro - ha concluso - che ini-
zialmente non si poteva essere
preparati». l

Medici da Tirana a Brescia: «Qui per ricambiare il vostro aiuto»

Il gruppo di 10 medici e 20 infermieri albanesi dopo l’arrivo in Italia

ANDREA CITTADINI

MILANO. «Sono 30 anni che ci aiutate
e supportate ed è il minimo che pote-
vamo fare per questa nazione che oggi
è in grande difficoltà». «Mia madre
nel 2011 è stata operata a Pisa per una
grave malattia. Quei medici l’hanno
salvata e ora io voglio restituire quan-
to è stato fatto». Si riassume in queste
due frasi pronunciate da un infermie-
re e da una dottoressa, il senso dell’ar -
rivo della pattuglia di 10 medici e 20
infermieri albanesi, giunti in Italia
per aiutare nella “guerra” al Corona-
virus. Tanti del gruppo arrivato da Ti-
rana hanno scelto di aiutare l’Italia
per ricambiare quanto ricevuto in
passato.

Dopo l’arrivo, nei giorni scorsi, dei
camici bianchi provenienti dalla Rus-
sia e in attesa di quelli polacchi è stata
la volta degli albanesi che andranno in
prima linea agli Spedali Civili di Bre-
scia. Il team è atterrato con un volo
speciale all’aeroporto di Verona, ria-

perto in via straordinaria per l'occa-
sione, accompagnato dal ministro per
gli Affari regionali, Francesco Boccia.
Il pool è stato accolto, tra gli altri, dal
presidente della Regione Lombardia
Attilio Fontana e dal suo vice Fabrizio
Sala. «Grazie - sono state le parole del
Governatore - per l’aiuto concreto in
un momento molto complicato. Siete
la testimonianza dell’amicizia che le-
ga l'Italia all’Albania». Un «grazie» e
una immagine della bandiera albane-
se è il tweet che presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte, ha indirizzato
premier albanese Edi Rama. Il quale
proprio nell’annunciare l’invio dell’e-
quipe si è espresso così: «Non siamo
ricchi e non siamo privi di memoria».

La pattuglia che opererà a Brescia
vedrà reclutare anche 15 medici po-
lacchi che oggi alle 15 atterreranno
all’aeroporto di Orio al Serio anche
loro impiegati negli ospedali brescia-
ni. Per il terzo giorno di fila intanto
resta sotto quota 70 il numero di de-
cessi registrati da Ats Brescia. A Ber-
gamo, dove si cerca di ricomporre la
tensione con gli addetti ai servizi fu-
nebri che avevano minacciato di fer-
marsi per la mancanza di dispositivi
di protezione, intanto si stanno fa-

cendo passi avanti per l’apertura,
non più di un ospedale da campo, ma
di una «vera e propria area ospedalie-
ra», come ha sottolineato l'assessore
al Welfare Giulio Gallera. Qui lavore-
rà il personale medico-infermieristi-
co russo, arrivato nei giorni scorsi. Da
oggi i 28 medici e 4 infermieri prove-
nienti da Mosca, riceveranno un trai-
ning analogo a quello offerto al per-
sonale dell’Asst Papa Giovanni XXIII
dall’inizio dell’emergenza, con l’ausi -
lio di interpreti. l

Il premier Rama:
«Non siamo ricchi
né senza memoria»
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«Col prelievo del sangue
possiamo individuare
chi ha già gli anticorpi»
Parla la virologa Claudia Torrisi. «Possiamo anche scoprire chi è
asintomatico ma ha l’infezione in corso e metterlo in quarantena»

CISL, CISL E UIL
Appello a Razza

«Unificare bandi
di reclutamento
del personale»

Le segreterie provinciali di Cgil, Ci-
sl e Uil, con le federazioni di catego-
ria Fp Cgil, Cisl Medici, Cisl Fp e Uil
Fpl rivolgono un accorato appello
all’assessore alla Sanità, Ruggero
Razza, perché nel drammatico
frangente che l’epidemia da Covid-
19 venga affrontata una questione
che anche gli Ordini professionali
di medici e infermieri hanno stig-
matizzato.

«In Sicilia, per l’integrazione de-
gli organici - sottolineano i segreta-
ri generali provinciali Giacomo Ro-
ta (Cgil), Maurizio Attanasio (Cisl),
Enza Meli (Uil), Salvatore Cubito
(Fp Cgil), Massimo De Natale (Cisl
Medici), Armando Coco (Cisl Fp) e
Stefano Passarello (Uil Fpl) - ogni
Asp o azienda ospedaliera procede
in modo autonomo e arbitrario, ri-
correndo a tipologie di assunzione
che vanno dalla subordinazione al-
la partita Iva e, addirittura, alla sin-
gola prestazione, con contratti di
arruolamento indecorosi che mor-
tificano e calpestano la professio-
nalità di medici, infermieri, oste-
triche e di tutto il personale che at-
tualmente è in prima linea a com-
battere il “mostro” nei reparti Co-
vid-19».

«Comprendiamo la situazione
drammatica che sta vivendo tutto il
paese - aggiungono i segretari - ma
servono senso di responsabilità e
un principio di solidarietà com-
plessivo. Perché la gravità dell’epi -
demia e la sua evoluzione porta gli
esperti a ritenere che in Sicilia il
picco dei contagi deve ancora arri-
vare. Per tale motivo ci rivolgiamo
all’assessore Razza: tuteli tutto il
personale sanitario che si trova in
prima linea nel contrasto all’epide -
mia. Non basta adeguare le dotazio-
ni organiche in modo estempora-
neo e disomogeneo, ma occorre
farlo con lungimiranza e con dispo-
sizioni univoche per tutto il terri-
torio siciliano e, soprattutto, for-
nendo ai professionisti strumenti
adeguati perché la propria salute è
presupposto necessario per la salu-
te degli altri».

«Ecco perché - concludono Rota,
Attanasio, Meli, Cubito, De Natale,
Coco e Passarello-– chiediamo al-
l’assessore di convocare un tavolo
telematico immediato tra governo
regionale e forze sociali così da in-
dividuare il percorso per unificare i
bandi di reclutamento e procedere
all’assunzione con contratto di la-
voratore subordinato, in modo da
dare dignità e valore all’operato dei
professionisti accompagnati dalla
tutela dei relativi contratti colletti-
vi nazionali per quanto attiene alla
sicurezza sul posto di lavoro. Se so-
no eroi, trattiamoli con rispetto».

«Mancano le tute, infermieri per 11 ore costretti a non fare pipì»
La denuncia del Nursind: «Non è la stanchezza che li demoralizza, ma l’impressione di navigare a vista...»

GIUSEPPE BONACCORSI

Se ne parla già da un po’ di tempo e in
«toscana lo stanno già applicando. Si
tratta della possibilitàà di effettuare
uno screening della popolazione at-
traverso analisi del sangue per indi-
viduare le Igg e le Igm e capire se il
soggetto ha gli anticorpi del Covid. In
quest modo si potrebbero aprire altri
scenari, comprendere quante perso-
ne sono infettate senza saperlo, chi ha
superato la malattia e addirittura chi
può anche uscire, magari per andare
a lavorare e sostenere lo sforzo eco-
nomico del nostra paese. Non sembra
una ipotesi malsana e la proposta ar-
riva anche da una virologa catanese,
la dott. Claudia Torrisi, direttore Tec-
nico del Centro Analisi Catanese S.C.a
R.L. L’abbiamo sentita.

«Vede - esordisce -sono un medico,
specializzata in Microbiologia e Viro-
logia e che da circa due decenni e
giornalmente impegnata sul campo
con centinaia di pazienti controllati
ogni giorno»

E i pazienti chiedono anche tampo-
ni?
«Da oltre un mese riceviamo giornal-
mente decine di telefonate di pazien-
ti che vorrebbero effettuare il test
per la diagnosi e, in ossequio a alle in-
dicazioni dell'assessorato regionale
alla Salute rispondiamo che non pos-
siamo effettuarlo. Devo dire che è an-
cor più difficile dover rispondere ne-
gativamente alle centinaia di colleghi
che giornalmente sono impegnati in
prima linea, a tutto il personale sani-
tario, a tutti i rappresentanti delle
forze dell'ordine ed a tutte quelle ca-
tegorie a cui dobbiamo essere grati
perché continuano a lavorare per
tutti noi Ci stiamo quindi attenendo
scrupolosamente a quanto sopra no-
nostante un senso di impotenza...
Ciononostante occorre fare alcune
riflessioni sulle scelte strategiche fat-
te da chi ci governai».

E quali sono dottoressa, ci dica...
«Ritengo che fondamentali, dovreb-
bero essere le esperienze dei paesi
che ci hanno preceduto, Cina e Corea
del Sud. Tra le considerazione c’ è
quella che in Italia si effettua il tam-
pone solo sui malati sintomatici, da
qualche giorno in Lombardia anche
monosintomatici. Purtroppo, tale si-
tuazione non è una scelta di alcuno,
ma dettata da situazioni contingenti
come il fatto che le strutture, al mo-
mento solo pubbliche, che effettuano
il tampone sono poche e spesso han-
no difficoltà di approvvigionamento

dei kit. Qualche giorno fa l'assessora-
to regionale alla Salute ha pubblicato
una manifestazione di interesse per i
soggetti privati accreditati per sup-
portare i laboratori pubblicii. L'alle-
gato tecnico riportava, di fatto anche
alcune specifiche tecniche che iden-
tificavano una specifica apparecchia-
tura di una, ed una sola, casa produt-
trice, escludendo la stragrande mag-
gioranza di laboratori. Nonostante
ciò, lungi da me l'idea di sollevare po-
lemica ed anzi proprio nello spirito di
una fattiva sinergia pubblico-privato
vorrei dare un conttributo. A mio av-

viso la strategia dovrebbe prevedere
due livelli di intervento: invece di
continuare a fare (pochi) tamponi per
scoprire chi, presentando sintomi, è
positivo al Covid-19, sposerei la pro-
posta scientifica che prevede di pun-
tare piuttosto su più semplici scree-
ning che rilevano gli anticorpi. e sco-
prono chi è positivo pur essendo a-
sintomatico e chi si è già immunizza-
to pur non avendo sintomi rilevanti.

E questi test in cosa consistono?
«Il tampone serve per vedere se l’in-
fezione è in corso. Con un prelievo del
sangue invece, come capita per tutte
le infezioni, noi andiamo a trovare gli
anticorpi. Che sono di due tipi le IGG
e le IGM. le IGM dicono che ho una
infezione in atto e le IGG che ho avuto
una infezione. La differenza è questa:
non vado a trovare il virus ma gli an-
ticorpi. E’ ovvio che la differenza sta
anche nei costi, visto che un tampone
costa molto di più. Inoltre questo ci
permetterebbe di capire se questi
soggetti hanno ancora in corso l’infe-
zione, ma sono asintomatici e quindi
poterli mettere subito in quarante-
na».

Ma perché questa metodologia non è
stata applicata?
« Restiamo solo in attesa di un'auto-
rizzazione da parte della Regione per
poter attivamente scendere in campo
al fianco della sanità pubblica e dare il
nostro modesto contributo». l

«Siamo pronti
a collaborare
in questa lotta
Basterebbe solo
un via libera
dalla Regione»

«Sino a ieri non c’erano nemmeno
altri laboratori attrezzati per ef-
fettuare i tamponi. Adesso addi-
rittura si viene a sapere che il la-
boratorio di riferimento del Poli-
clinico ha finito i reagenti e che a
funzionare è soltanto quello del
Garibaldi. Davvero non so cosa
dire sull’organizzazione della Re-
gione...».

A parlare così è Ottavio Vacca-
ro, segretario del Nursind, il sin-
dacato degli infermieri, che rac-
conta episodi paradossali e dice di
ricevere ogni giorno decine di te-
lefonate di iscritti esasperati, im-
pauriti, ma soprattutto arrabbia-
ti. «Ma è chiaro che lo sono... -
sbotta - Ora scoprono che anche i
tamponi sono praticamente con-
gelati in attesa di reagenti. E’ d a v-
vero strano che la Sicilia sia già in
emergenza con i reagenti. Se pa-
ragoniamo il dato dei tamponi ef-

fettuati in Lombardia e i numero
dei contagiati in quella regione
appare evidente che noi in con-
fronto non abbiamo nulla. E no-
nostante ciò la nostra macchina si
è inceppata. Davvero resto basito
di fronte a quando sento e a
quanto leggo».

E’ fuor di luogo ormai che la pres-
sante richiesta degli infermieri è
quella di essere messi nelle con-
dizioni di operare nella massima
sicurezza...
«E’ ormai inutile dirlo, ma la pro-
blematica maggiore è collegata
prpprio alla pesante carenza di
dispositivi di sicurezza come ma-
scherine e tute. E’ logico che, pe-
rò, quando si viene a conoscenza
che adesso è diventato difficile
anche effettuare i tamponi tutto
ciò non fa altro che esasperare gli
animi di persone che vedono co-

me vanificato il loro sacrificio. Ma
lei sa come lavorano questi addet-
ti nei reparti Covid?

Lo deduciamo per averlo visto in
tv dai reparti del nord...
«Certo, ma io le fornisco un par-
ticolare del quale non parla nes-
suno e che si verifica qui da noi.
Proprio a causa della carenza di
materiale e soprattutto di tute
questi infermieri hanno deciso
durante il loro turno di lavoro di
non bere, né mangiare. E questo
perché se dovessero avere lo sti-
molo di andare in bagno, chessò

per fare pipì, poi dovrebbero in-
dossare nuovamente la stessa tuta
contaminata che devono al con-
trario preservare sino alla fine
del turno. Dentro la tuta si suda
dannatamente. Ora alla fine di un
giorno lavorativo anche i tren-
tenni escono distrutti da questi
turni. Figuriamoci un infermiere
di 60 anni. Ora capisce perché so-
no incazzati? Le proteste sono
continue perché hanno l’i m p r e s-
sione di essere mandati al massa-
cro».

Ma quando dura un turno di la-
voro?
«Undici ore e talvolta anche di
più. Ma non è la stanchezza che li
demoralizza. Quello che lamenta-
no di più è l’impressione diffusa
di navigare a vista e pure ma-
le..».

G. BON.

«Una situazione
che denota assenza
di organizzazione»

ASP
Tornano operativi
uffici di direzione
e amministrativi

Da oggi saranno nuovamente
operativi, nella sede di via San-
ta Maria La Grande, tutti gli uf-
fici di direzione e amministra-
tivi dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale dopo gli interventi di
sanificazione dei locali effet-
tuati nei giorni scorsi in seguito
all’accertamento dei primi due
casi di positività tra i dipenden-
ti.

Gli uffici sanitari allocati nel-
la struttura hanno ripreso l’a t-
tività già martedì scorso.

Nell’intera sede, per tutta la
durata dell’emergenza Covid-
19, sarà svolta esclusivamente
attività di tipo amministrativo
mentre resta sospeso il servizio
di front-office.

Claudia Torrisi

COVID: MORTO IL SINDACALISTA GIANFRANCO RACO

Lutto nel mondo del sindacato catanese. Ieri è morto per le
complicanze del coronavirus una figura storica
del mondo della Confsal. Il sindacalista
Gianfranco Raco è spirato in un letto della
rianimazione dove i medici hanno fatto di tutto
per salvarlo. Aumenta così il triste bilancio di
persone fulminate dal Covid-19. Raco, una vita
trascorsa in Comune come dipendente, andato
in pensione da poco tempo, è stato un attivo
sindacalista del settore ecologia. Profondo
conoscitore delle dinamiche di un settore
nevralgico e delicato come quello dei rifiuti, Raco

ha da sempre collaborato con consigli sul delicato sistema degli
appalti rifiuti mettendo in risalto recentemente quei punti che non
andavano nel mega appalto rifiuti che ancora non è stato assegnato.
Dinamico e vulcanico era sempre lì attento a indicare quali
problematiche investivano un settore tra i più nevralgici.
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L’urlo degli eroi in camice
«Abbandonati in corsia
senza maschere e guanti»
Rivolta di medici e infermieri. Costretti a sostenere turni massacranti
senza dispositivi di sicurezza diventano potenziali vittime e untori

ENNA
Risultati positivi

due sanitari
che avevano curato

una donna al Chiello
TIZIANA TAVELLA

ENNA. Due medici e due pazienti
del reparto di medicina generale
dell’Umberto I di Enna sono risul-
tati positivi al tampone per il Co-
vid-19. I quattro erano stati a con-
tatto con la paziente di Pietraper-
zia morta pochi giorni fa al Chiel-
lo di Piazza Armerina, dopo essere
stata trasferita da Enna. Vicenda,
quello dello spostamento della
donna morta nell’ospedale della
città dei mosaici, per cui la procu-
ra con l’ipotesi di epidemia colpo-
sa ed è già stato disposto il seque-
stro della cartella clinica. I due
medici che hanno, in atto, sintomi
lievi sono a casa e sono ormai cin-
que i casi di contagio tra personale
medico e infermieristico all’ospe-
dale di Enna, da inizio epidemia.

Ad inizio settimana era risulta-
to positivo un medico catanese in
servizio al pronto soccorso. Ema-
nuele Cassara’ coordinatore del-
l’unità di crisi dell’Asp. “Non è sta-
to necessario disporre la chiusura
del reparto di medicina, perché i
contagi sono stati immediata-
mente circoscritti. Gli altri tam-
poni effettuati in reparto, su pa-
zienti e personale, sono stati tutti
con esisto negativo. Riteniamo
che il contagio possa essere legato
al caso della donna di Pietraperzia
che non sapevamo potesse essere
Covid positiva poiché non aveva
dato segni che potessero fare pen-
sare al contagio. Un fatto che ci ha
purtroppo tirati in inganno così
come anche a Piazza Armerina do-
ve la signora è poi morta”.

Uno dei due pazienti contagiati
rappresenta il primo caso di Co-
vid-19 a Barrafranca ed è stata tra-
sferita in un ospedale palermita-
no dopo essere stata ricoverata in
medicina ad Enna per altre pato-
logie “il tampone effettuato sulla
giovane paziente barrese - precisa
Cassara’- mentre si trovava in re-
parto ad Enna era risultato nega-
tivo. La positività è stata riscon-
trata, successivamente in altra
struttura. Pur non potendo esclu-
dere che il contagio possa essere
avvenuto in reparto siamo co-
munque certi che al momento del
trasferimento il risultato era sta-
to negativo”. I casi di contagio nel-
l’ennese sono ormai 155 con una
incidenza di 9,22 casi ogni 10 mila
abitanti ed una ottantina sono i ri-
coveri tra reparti infettivologia e
Covid ed osservazione in pronto
soccorso tra casi sospetti e concla-
mati e per la gestione dei pazienti
nel reparto dedicato, si è avuta la
disponibilità di medici di altri re-
parti.

Rifiuti, via alla “differenziata” con gli appartamenti contagiati
In arrivo l’ordinanza della Regione per l’emergenza legata al virus. Predisposto un nuovo appalto

ANDREA LODATO

CATANIA. Da tre settimane Loredana
torna a casa la sera tardi, non prima
delle 23. Stremata, a pezzi, fisicamente
e psicologicamente. Passa diretta-
mente dalla porta di casa al bagno, si
spoglia, indossa il pigiama e rovescia
gli abiti nel contenitore della roba
sporca. Ogni sera. Dopo turni massa-
cranti di lavoro al Pronto soccorso di
un ospedale catanese. Uno, vale per
tutti.

«Non si può andare avanti così -
spiega - siamo sottoposti ad uno stress
pauroso. Noi, gli infermieri, tutto il
personale che sta in questo avampo-
sto dove arriva chiunque, con qualun-
que problema. Il primo pensiero do-
vrebbe essere capire se siamo di fron-
te al rischio di contagio. Diventa l’ulti -
mo, perché la trafila, la procedura, l’i-
ter restano inevitabilmente quelli di
sempre. Affrontati come? Così come
siamo costretti, cioè senza mezzi di
protezione».

Mascherine? Gel? Guanti? Nulla o
quasi. Per non parlare di tamponi, che
sarebbero indispensabili per capire
chi è stato beccato dal virus. Il presi-
dente della Regione, Nello Musumeci,
ieri è andato a tuonare ancora contro
il governo nazionale, per il materiale
richiesto, promesso, mai arrivato.
«Ma che protesta a fare - dicono i me-
dici - se noi diciamo queste cose da al-
meno un mese e nulla è cambiato?».

Brutta storia, perché i medici sono
arrivati già a un punto di non ritorno.
Troppi morti anche tra loro che sono,
a questo punto, soltanto “eroi che ab-
biamo abbandonato”. Rischiano di es-
sere contagiati e rischiano di essere gli
untori. Di altri pazienti, di altri colle-
ghi. A casa loro. Il sacrificio dei medici
e del personale paramedico è totale.
Racconta Manlio: «Mi sono dovuto au-
toisolare, lasciando casa mia, mia mo-
glie e i miei figli. Come potrei tornare
la sera da loro senza la paura di potere
contagiare tutti? In ospedale non ab-

biamo mascherine da giorni, i guanti
sono finiti. Ci hanno detto che stavano
arrivando. Mai viste».

E poi c’è un’altra dottoressa che da
settimane non vede le figlie. «Le ho
mandate dal papà, il mio ex marito.
Non me la sono sentita di tenerle in ca-
sa con me in questo periodo. Una scel-
ta dolorosa, una rinuncia pesante, an-
che perché, mi chiedo, per quanto
tempo andremo avanti?».

Medici con il gel igienizzante com-
prato in farmacia e portato da casa.
Medici che avevano chiesto con insi-
stenza le mascherine all’Asp e, alla fi-
ne, sono stati accontentati. Uno di lo-
ro, che si occupa di medicina generale,
spiega: «Eravamo sforniti di qualun-
que dispositivo di protezione ed effet-

tivamente, dopo pressanti richieste,
l’Asp ci ha mandato tre mascherine
chirurgiche, di carta». Sappiamo di
quali mascherine parla il dottore. Che,
però, non si è perso d’animo: «Che do-
vevo fare? Ho trovato una soluzione

fai da te. Ho provveduto a costruirmi
una mascherina con un bidoncino di
plastica. Direi che è venuto fuori un
dispositivo sicuramente più sicuro
della maschera chirurgica di carta e,
per giunta, anche lavabile e riutilizza-
bile».

Confusione generale, misure di si-
curezza per questi medici e per tutto il
personale sanitario assolutamente
deficitarie. Dice una dottoressa di Ra-
gusa: «Quel che non è chiaro è chi do-
vrebbe coordinare e prendere le deci-
sioni che riguardano la fornitura dei
dispositivi. In ospedale regna il caos, il
primario è chiuso da giorni nella sua
stanza, parla al telefono, chiede, im-
plora, sollecita, ma risultati zero».

La Regione alza la voce, ma le urla
pare si perdano nel deserto. Si sta male
in Sicilia, si sta male anche nel resto
del Paese, la situazione è questa. Non
consola, fa disperare. Del resto pa-
ghiamo sciagurate politiche di tagli
alla sanità pubblica, di pessima gestio-
ne delle risorse, di mortificazione del-
le risorse umane migliori. Per di più
qui ancora c’è il terrore che quella cur-
va dei contagi s’impenni.

«Come e cosa faranno i medici -
chiedono da giorni i sindacati - se an-
che nei cosiddetti Covid Hospital non
c’è quasi nulla? A medici e infermieri è
stato fornito un vademecum che detta
le istruzioni per indossare divise mo-
nouso, calzari, cuffie, camici e visiera
paraschizzi. Ma di tutto ciò c'è poco o
nulla». l

IL PUNTO
Scende il numero di contagi

Razza: «Tenere la guardia alta»
PALERMO.Sono stati registrati ieri 1.168 i positivi al coronavirus in Sicilia, 73
in più di giovedì. Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori
regionali di riferimento sono 11.079. Di questi sono risultati positivi 1.260,
mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.168 persone. Sono ricoverati
500 pazienti, di cui 75 in terapia intensiva, mentre 668 sono in isolamento
domiciliare, 53 guariti e 39 deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi
nelle varie province: Agrigento, 55 (2 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Calta -
nissetta, 49 (22, 2, 4); Catania, 344 (129, 13, 18); Enna, 147 (89, 1, 7); Messina, 216
(126, 5, 6); Palermo, 204 (82, 13, 2); Ragusa, 29 (8, 3, 0); Siracusa, 63 (18, 14, 2);
Trapani, 61 (24, 0, 0).

«Il dato relativo ai contagi del Coronavirus in Sicilia che abbiamo diffuso
oggi, è incoraggiante, ma non deve farci abbassare la guardia». Lo afferma
l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sul report odierno sulla dif -
fusione del Covid-19 nell’isola. «Esso, infatti - spiega Razza - appare coerente
con i report degli ultimi giorni, depurati dei piccoli focolai che si erano evi -
denziati, ma con uno spettro di analisi più ampio in considerazione dell’au -
mento dei laboratori e quindi dei tamponi processati. Allo stesso modo, va
segnalato che anche il dato dei ricoveri e delle terapie intensive è cresciuto di
alcune unità e non in maniera esponenziale. Tuttavia - sottolinea l’assessore
alla Salute della Regione Siciliana - l’attenzione deve rimanere altissima, ri-
spettando le prescrizioni previste dai protocolli».

Smaltimento di rifiuti speciali

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. È in arrivo una nuova
ordinanza da parte del presidente
della Regione Nello Musumeci che
prevede il “Ricorso temporaneo a
una speciale forma di gestione dei
rifiuti urbani a seguito dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-
19”. La premessa su cui si fonda è
quella di «attivare iniziative di ca-
rattere straordinario, finalizzate a
ridurre nel settore della gestione
dei rifiuti la trasmissione dell’infe-
zione da virus Covid-19, dando atto
che l’adozione di tempestive ini-
ziative di immediata attuazione
permette di scongiurare il verifi-
carsi di criticità igienico-sanitarie
e ambientali».

Nel provvedimento viene stilata
una differenza per la raccolta dei
rifiuti tra appartamenti in cui ci
sono casi di persone positive al vi-

rus (tipo A) e le altre utenze (tipo
B). I rifiuti di tipo A «devono esse-
re, in via privilegiata, inviati alla
termodistruzione e in deroga alle
vigenti autorizzazioni, senza alcun
trattamento preliminare.

Verrà predisposto un nuovo tipo
di appalto per provvedere allo spe-
cifico servizio in questione. Il costo
però rimane escluso dalla Tari. Per
quanto riguarda questo lato della
raccolta dovrà intervenire l’Asp in
prima battuta e poi in seconda bat-
tuta gli enti locali «nei casi di mo-
tivata e dimostrata impossibilità
anche sopravvenuta ad effettuare

il servizio di cui al punto preceden-
te, ne dà tempestiva comunicazio-
ne ai Comuni», specifica il docu-
mento.

Le discariche eccezionalmente
vedono aumentata la capacità di u-
tilizzo degli impianti, ma al tempo
stesso le economie che andranno a
raggiungere dovranno facilitare la
scoutistica in termini di tariffe di
conferimento, come si legge nel
documento: «le capacità autorizza-
te possono essere aumentate, com-
plessivamente entro il 20% di
quella annua e, comunque, nel
massimo del 40%, di quella giorna-
liera».

Per quanto riguarda l’impianti-
stica inoltre, “ad adiuvandum” l’E-
ni metterà a disposizione i suoi im-
pianti di percolato nel caso in cui
altre strutture come Raco dovesse-
ro prevedere nel prossimo mese u-
n’attività di manutenzione. l

là Previsto l’invio
immediato alla
termodistruzione



L'Anci e i governatori del 
Sud attaccano «Pochi i 
soldi per le famiglie in 
difficoltà» 
Il “vaccino” contro la fame: dai buoni per la spesa ai pacchi di cibo gratis 
Saranno i volontari appartenenti al terzo settore a distribuire i prodotti alimentari Il numero 
delle richieste di sussidi è destinato a essere molto alto 

 
Allegato: 

Paolo Teodori ROMA 

I Comuni chiedono di più per fronteggiare l'altra emergenza del coronavirus, quella 

dell'aumento della povertà. Sono favorevoli al pacchetto di misure predisposto dal governo per 
fronteggiare i bisogni dei meno abbienti ma anche dubbiosi sull'esiguità delle risorse messe in 
campo. 

Nelle file dell'Anci c'è apprezzamento per la centralità assegnata ai sindaci, ma anche tanta 
preoccupazione per la gestione concreta dell'erogazione delle risorse sui territori. Il 
vicepresidente Roberto Pella giudica appena sufficienti i 400 milioni stanziati per cibo e buoni 
spesa e chiede di stanziare un miliardo. Sul disagio economico poi insiste anche l'allarme 

della Commissione Antimafia, che parla di un combinato disposto «su cui le mafie sono pronte 
ad approfittare». 



«Quattrocento milioni possano bastare soltanto fino alla prima metà di aprile, bisogna pensare 
invece ai mesi che verranno, e la cifra di 1 miliardo può essere una prima risposta efficace per 

gli 8mila comuni italiani», spiega Pella. Questo perché «le famiglie sono molto provate e il 
numero delle richieste è destinato ad essere molto alto». I dubbi dei Sindaci riguardano anche 
l'utilizzo degli attuali 4,3 miliardi del Fondo di Solidarietà Comunale (Fsc), destinato finora alle 
necessità sui territori e che per forza di cose «dovrà essere rifinanziato». Unanime poi la 

richiesta affinché le misure del governo possano consentire «di poter operare ‘su misurà per 
soddisfare le esigenze dei territori, soprattutto a sud, tenendo conto degli indici di povertà 
locali». 

Mugugni arrivano da Nord a Sud, da amministratori che temono di passare dal dramma 
coronavirus a quello sociale in una interminabile continuità emergenziale. 

Tranchant il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente di Anci Veneto, che parla 

di «elemosina ai Comuni» e chiede di stanziare almeno 5 miliardi di euro. I dubbi sulla 
capacità di rimediare a quella che giudica «un'emergenza sociale» li esprime anche il sindaco 
di Palermo Leoluca Orlando, secondo il quale 400 milioni per le derrate alimentari potranno 
bastare «solo per qualche settimana». Ci sono poi i sindaci della Lega dell'Emilia Romagna, 

per i quali «non un euro di nuove risorse il premier ha fatto arrivare», in più annunciando fondi 
«che sono già dei Comuni (Fsc), che proprio questo governo aveva tagliato». Sulla stessa 
linea i primi cittadini lombardi del Carroccio: «non c'è limite al peggio» commenta il sindaco di 
Lodi Sara Casanova che parla di «una presa in giro per i Sindaci che in questi giorni sono in 

prima linea ad affrontare l'emergenza». 

Non è convinto neanche il sindaco di Potenza Mario Guarente (Lega): «i 400 milioni sono la 
sola cifra aggiuntiva reale, mentre i 4,3 miliardi di euro sono un anticipo sul fondo di solidarietà 

comunale, divisi per ottomila Comuni italiani daranno una cifra pro capite compresa fra 14 e 
28 euro per le famiglie in difficoltà in una città come Potenza». 

Buoni spesa, pacchi di cibo consegnati dai volontari e donazioni dei privati. L'ordinanza per la 

«solidarietà alimentare» verso quelle migliaia di italiani che per colpa dell'emergenza 
coronavirus non riescono più a fare la spesa - perché o non hanno più lo stipendio o 
lavoravano in nero e dunque per lo Stato sono fantasmi - prende corpo dopo una lunga 
giornata di trattative tra l'Anci e il governo per fare in modo che nessuno rimanga escluso e 

che, soprattutto, la ripartizione dei fondi - comunque pochi secondo la stessa Associazione dei 
comuni italiani - rispetti davvero le esigenze dei territori. «Non vogliamo lasciare nessuno da 
solo e abbandonato a se stesso, siamo tutti nella stessa barca» aveva sottolineato il premier 
Giuseppe Conte annunciando sabato sera la misura, che dovrebbe essere in vigore già da 

lunedì. E così dovrebbe essere visto che il provvedimento è alla Ragioneria di Stato per la 



bollinatura anche se l'Anci già dice che servirebbe almeno un miliardo, perché i 400 milioni 
bastano si e no fino al 15 aprile. «C'è un contributo che viene dato ai Comuni e la possibilità di 

aggiungere donazioni per la solidarietà - ha spiegato il capo della Protezione Civile Angelo 
Borrelli in conferenza Stampa - Si tratta di buoni spesa per derrate alimentari e la gestione 
sarà a cura dei servizi sociali». 

Ma come avverrà la distribuzione? I 400 milioni potranno essere utilizzati dai Comuni in due 
modi: o attraverso dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari presso una serie di 
esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ogni amministrazione, oppure per 
comprare direttamente generi alimentari i prodotti di prima necessità. Sul valore dei buoni 

spesa è ancora in corso tra i tecnici dell'Anci la definizione dei criteri che dovranno poi definire 
sia l'importo sia la quantità assegnabile ad ogni nucleo familiare. A distribuire i pacchi spesa, 
come ha detto Borrelli, saranno invece i volontari appartenenti al terzo settore. Ai beni 
distribuiti dallo Stato si aggiungeranno poi le eventuali donazioni dei privati: singoli cittadini, 

produttori o distributori alimentari. Ad individuare la platea dei beneficiari saranno invece i 
servizi sociali di ogni singolo Comune, che dovranno selezionare tra «i nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici» e tra quelli «in stato di bisogno», per soddisfare «le necessità 
più urgenti». C'è però un ulteriore elemento che andrà tenuto in considerazione: l'ordinanza 

prevede infatti che prioritariamente debbano essere aiutare quelle famiglie che non 
percepiscono già "un sostegno pubblico": dunque prima chi non riceve già il reddito di 
cittadinanza o altri aiuti come il reddito d'inclusione. Lo conferma il sottosegretario 
all'Economia Baretta. 

Un giovane chef«Ho paura del futuro» 

Non solo fonte di dolore, il Coronavirus rischia di essere un ladro di sogni per tanti giovani 

titolari di un'attività: quello di Mariano Armonia, dopo tanti anni di gavetta nei più rinomati 
alberghi di Capri come cuoco, era di mettersi in proprio aprendo un ristorante tutto suo. Sogno 
coronato due anni fa con l'apertura del locale che porta il suo nome, ‘Armonià, 40 coperti sul 
lungomare di Pozzuoli, area flegrea. «Ora - spiega lo chef 32 enne - non so se e quando potrò 

riaprirlo e in ogni caso il futuro mi spaventa più del presente». Se l'attualità, infatti, è fatta di 
scadenze da pagare a fronte di zero entrate, il futuro non sembra essere molto più 
rassicurante per il settore: «Ne usciremo distrutti - spiega -. Oggi non si fa nulla per noi, ma 
domani? Nessuno pensa al fatto che la ripresa sarà graduale, che continueranno ad esserci 

delle misure restrittive e che locali piccoli come il mio se dovranno rispettare le distanze tra i 
tavoli rischiano di non farcela. Anche se la paura dovesse finire domani - sottolinea - per noi 
non sarà così. Se l'emergenza dovesse andare avanti a lungo dovrò ricominciare da capo, 
proprio adesso che l'attività era avviata».Intanto, in attesa di capire cosa riserva il futuro, c'è 



un presente da affrontare fatto di piccole e grandi esigenze quotidiane: «Ho moglie e una figlia 
di 2 anni e per fortuna una famiglia alle spalle che in queste settimane ci sta dando una mano. 

Mia moglie sta lavorando in smart working e in questo momento le entrate principali le 
garantisce lei, ma per quanto potrò farcela? Pago ogni mese 900 euro di mutuo per la casa e 
1500 di fitto per il locale, e poi le bollette che continuano ad arrivare. Per non parlare degli 
assegni che avevo già staccato in vista di Pasqua e che andranno in protesto». 

 

 

La mappa delle regioni: il 
Meridione ormai allo 
stremo 
 

Gianluca Pacelli ROMA 

«L'emergenza alimentare è un tema serissimo, per questo dico che alla drammaticità del tema 
deve corrispondere la serietà delle misurè. Il ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova 
torna a chiedere una “regia nazionale”, un coordinamento centralizzato ‘perchè non tutto si 

può scaricare sulle spalle dei Comuni e può essere affrontato e risolto con i soli buoni pasto. 
Non dobbiamo - dice - perdere tempo in sindromi da annuncite». Le difficoltà alimentari 
mordono l'intero Stivale, da nord a Sud del territorio accentuate in questi giorni dal coronavirus 
e dalle restrizioni comportate dalla quarantena. L'emergenza sanitaria sta infatti mettendo in 

ginocchio il Paese e tutti gli italiani, che in molti casi, a causa della misura di contenimento 
contro il Covid-19 stanno perdendo il posto di lavoro o chance di guadagnare, il tutto associato 
al delicato problema del numero degli indigenti (2,7 milioni secondo Coldiretti), con la 
Campania leader nella penisola per bisognosi. 

Si corre quindi ai ripari nel tentativo di rispondere alla situazione di emergenza e di aiutare i 
più bisognosi prevedendo, con il decreto «Cura Italia», l'aumento di 50 milioni del fondo per 
l'aiuto agli indigenti. 

La ripartizione dei fondi sarà decisa domani e la Coldiretti chiede ai Comuni che, attraverso le 
risorse stanziate per l'acquisto di cibo, si punti sui prodotti Made in Italy. 



«Un dato è evidente, dice ancora il ministro Bellanova: la platea delle persone più fragili è 
destinata tragicamente ad ampliarsi. Penso a figure differenti: quelle che fino a ieri erano 

occupate nelle collaborazioni domestiche, ad esempio, e che adesso sono costrette a 
rimanere a casa, quelli occupati nei lavori saltuari, quelle partite Iva che se non lavorano, e 
non guadagnano, non sanno già adesso come fare. Per questo - aggiunge - ho parlato di un 
segnale immediato che deve arrivare a queste persone, e continuo a ritenere come essenziale 

una regia nazionale, un coordinamento centralizzato perché non tutto si può scaricare sulle 
spalle dei Comuni e può essere affrontato e risolto con i soli buoni pasto». 

«Non dobbiamo perdere tempo in sindromi da annuncite - dice - E' necessaria una mappatura 

puntuale delle situazioni; il coinvolgimento attivo degli enti caritativi e del terzo settore, della 
distribuzione; la messa a punto di strumenti capaci di sostegno quanto più puntuale ma anche 
discreto perché sappiamo quanto possa essere difficile confessare di non avere da mangiare; 
il rafforzamento del Tavolo indigenti, con cui intendo confrontarmi quanto prima. Noi abbiamo 

un obbligo, conclude il ministro: garantire le persone, non esporle. E dobbiamo garantire tutti». 

E Coldiretti ha messo nero su bianco la situazione di necessità con l'elaborazione di una 
«Mappa della Fame» regione per regione sulla base degli aiuti agli indigenti in Italia su dati 

Relazione annuale Fead del giugno 2019. Dalla classifica della povertà, l'amara leadership va 
alla Campania con oltre 530 mila persone (20%) che hanno bisogno di aiuto per mangiare, 
seguita sul triste podio dalla Sicilia (364 mila, 14%) e dalla Calabria, terza, con (283 mila, 
11%). Ma la crisi, oltre ad essere generalizzata nell'intero Mezzogiorno, non è particolarmente 

buona nel Lazio, al quarto posto (263 mila, 10%) e in Lombardia, quinta (235 mila, 9%). 
Scendendo lungo il territorio, subito dopo le prime cinque regioni, troviamo il Tacco d'Italia, la 
Puglia che registra 175.684 persone (7%).Il Piemonte è a 135.943, 5%. «I Comuni- commenta 
il presidente della Coldiretti Ettore Prandini- scelgano prodotti alimentari Made in Italy e locali 

con le nuove risorse rese disponibili per buoni spesa, buoni pasto o generi di prima necessità 
al fine di sostenere l'economia agricola nazionale che in molti settori si trova in grande 
difficoltà con il blocco delle esportazioni e la chiusura di bar ristoranti e anche delle mense». 

 



La Regione cerca mascherine in Cina 
Stipulati due contratti per 5 milioni di dispositivi di protezione: coinvolta 
anche la Corea 
di Antonio Fraschilla Due contratti firmati in piena notte, un blitz per cercare di 
aggirare le lentezze burocratiche della protezione civile nazionale e della struttura 
commissariale voluta da Palazzo Chigi. L’assessorato regionale alla Sanità si 
muove in proprio per far arrivare mascherine chirurgiche e anti Covid in Sicilia, 
nella speranza di dare una risposta ai sessantamila medici, infermieri e operatori 
sanitari che in queste ore rischiano contagi non avendo le protezioni adeguate. Due 
contratti, del valore di circa 3 milioni di euro, per far arrivare 5 milioni di pezzi da 
due grandi produttori internazionali, la Cina e la Corea del Sud. 
Attraverso triangolazioni varie con consolati e ambasciate, e dopo aver chiesto 
aiuto a chiunque potesse avere contatti internazionali, compresa l’Università di 
Pittsburgh socia dell’Ismett, l’assessorato guidato da Ruggero Razza è riuscito a 
contattare dei fornitori importanti firmando due contratti. Il primo per tre milioni 
di mascherine chirurgiche, che dovrebbero arrivare dalla Cina, e il secondo con la 
Corea del Sud per due milioni di mascherine ffp2 e ffp3, che sono quelle anti virus 
che devono indossare innanzitutto gli addetti ai reparti Covid e alle terapia 
intensive, anche se in realtà tutti i 60 mila ospedalieri dovrebbero averle sempre. 
Dalla protezione civile nazionale ad oggi sono arrivati appena 32 mila pezzi di 
queste mascherine antivirus. Un numero irrisorio bastato per appena sei giorni 
considerando un fabbisogno medio di 6 mila mascherine al giorno solo per i 
reparti Covid e le rianimazioni. Ieri il commissario nazionale per l’emergenza 
Domenico Arcuri ha annunciato un volo con materiale urgente per l’Isola. Ma la 
Sicilia prova comunque a mettere in sicurezza i medici e i sanitari per i prossimi 
due mesi attraverso queste due mega commesse. Anche se in piazza Ottavio Ziino 
si incrociano le dita: la scorsa settimana l’assessore Ruggero Razza aveva dato il 
via libera all’acquisto di due milioni di mascherine che dovevano arrivare dalla 
Turchia e sono state bloccate alla frontiera turca. 
Queste due nuove commesse dall’Oriente dovrebbero arrivare a Milano Malpensa 
e qui poi, attraverso canali della protezione civile nazionale, essere trasferite in 
Sicilia. E proprio su quest’ultimo punto la Regione teme ulteriori lentezze, perché 
la macchina della protezione civile nazionale al momento sembra imballata ed è 
già accaduto che alcune forniture destinate alle regioni si siano perse per strada o 
siano state dirottate altrove. « Speriamo bene», dicono dall’assessorato regionale 
alla Sanità, che intanto ha dato il via libera a una mini produzione interna 



autorizzando le aziende del distretto della Meccatronica a realizzare per il sistema 
sanitario dell’Isola mascherine chirurgiche e gel igienizzante. «A giorni — 
annuncia l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano — 
arriveranno le prime 10mila mascherine, i primi 1.000 schermi protettivi 3D per i 
chirurghi e più di 25mila chilogrammi di gel igienizzante per gli ospedali siciliani. 
E questa — sottolinea l’assessore — è soltanto una prima tranche: ogni settimana 
ci sarà una fornitura e i siciliani avranno sistemi di protezione che metteranno la 
loro vita al sicuro » . « Da quindici giorni i nostri esperti e le nostre aziende — 
dice il presidente del Distretto Meccatronica, Antonello Mineo — lavorano senza 
sosta per essere pronti a sostenere la protezione civile regionale e il sistema 
sanitario che ha bisogno urgente di dispositivi di protezione per dotare medici e 
infermieri in prima linea nella lotta al Covid- 19». 
 

 

Centri sanitari e ospizi, i focolai fanno 
paura 
di Giusi Spica Nonostante l’aumento del numero di tamponi, calano in Sicilia i 
nuovi contagi da coronavirus: sono 1.168 le persone attualmente positive, 73 in 
più, mentre il giorno prima i nuovi contagiati erano stati 159. I ricoveri invece 
aumentano a 500: 86 in più, a fronte di un incremento di 15 il giorno precedente. 
In 75 si trovano in Terapia intensiva ( 7 in più) a fronte di 385 posti letto 
disponibili. I guariti aumentano più dei morti: sono 53 (+17 in più) mentre i 
decessi salgono a 39 (+ 6). « Un report incoraggiante – commenta l’assessore alla 
Salute Ruggero Razza – ma che non può farci abbassare la guardia ». 
A tenere sulle spine i tecnici della Regione sono soprattutto i focolai scoppiati 
dentro i reparti di lungodegenza, le strutture per anziani e le case di riposo. Bombe 
a orologeria per la tenuta dei nostri ospedali: «Finora – confermano dal 
comitato tecnico scientifico regionale – il tasso di occupazione delle terapie 
intensive è basso rispetto alla capacità. Ma se esplodono epidemie nelle strutture 
dove ci sono pazienti fragili, molto avanti con l’età, colpiti da varie patologie, 
rischiamo un’ondata di ricoveri che potrebbe mettere in difficoltà il sistema». 
Non a caso ieri, tra le province dove i contagi sono cresciuti maggiormente, c’è 
Enna, con 29 casi in più sul totale dei positivi, molti dei quali provenienti 
dall’Oasi di Troina. E’ già successo anche all’ospedale per neurolesi Bonino 
Pulejo a Messina, che fra i ricoverati conta persone particolarmente fragili: una 



settimana fa 12 fra pazienti e operatori sono risultati positivi e altri 80 sottoposti a 
tampone. Sempre a Messina, focolai sono scoppiati in due case di riposo (“ Come 
d’incanto” e “ Cristo Re”), con oltre 70 persone contagiatee e trasferite 
all’ospedale Papardo e in quello di Barcellona Pozzo di Gotto. 
Ma quello di Villafrati, in provincia di Palermo, è il caso più emblematico: 72 
positivi nella casa di riposo “ Villa delle Palme” del piccolo centro di poco più di 
3mila abitanti. Fra questi già tre vittime: dopo il 90enne di Vicari, ieri ha perso la 
vita un’altro 90enne ospite della rsa, ricoverato da giovedì al Covid hospital di 
Partinico. Spirato anche un altro ospite 94enne. La preoccupazione non riguarda 
solo i 3 mila abitanti del piccolo centro, che è ormai zona rossa, ma l’hinterland: i 
dipendenti risultati positivi provengono da 17 comuni della zona. Per loro e i 
familiari è scattata la quarantena. Fra questi 12 famiglie che hanno avuto a che 
fare con un infermiere originario di Villabate, in servizio nella struttura Villafrati. 
Per contenere il rischio di mini- epidemie nelle strutture dove ci sono anziani e 
soggetti fragili, l’Asp di Palermo ha comunicato a tutte le rsa pubbliche e 
convenzionate della provincia la sospensione dei nuovi ricoveri. 
 


