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I focolai 
Allarme per case di cura e di riposo in una clinica di Palermo 17 contagi 
Nelle città siciliane in quarantena, dove da un mese la maggioranza dei cittadini 
esce solo per fare la spesa o andare al lavoro, il pericolo del contagio corre 
soprattutto dentro le residenze sanitarie assistite, le case di cura per anziani, gli 
ospedali. A Palermo il primo focolaio è scoppiato in una clinica privata. Non una 
struttura come tante, ma Villa Maria Eleonora, centro di riferimento per la 
cardiochirurgia e la rete dell’infarto: 17 pazienti e un’infermiera contagiati. Fra 
loro, un’anziana finita in Terapia intensiva a Partinico. Duecento fra ricoverati, 
medici e sanitari sottoposti a tampone. Fornitori, consulenti e decine di familiari 
chiamati a eseguire i test preventivi. 
Ieri la clinica è stata chiusa al pubblico: 54 pazienti e 27 operatori sanitari si 
trovano dentro in quarantena, molti in attesa dell’esito dei tamponi. La struttura ha 
chiesto il trasferimento in altri ospedali dei 17 pazienti contagiati. L’anziana di 73 
anni che per due mesi è stata ricoverata nel reparto di Riabilitazione cardiologica 
dopo aver subito un intervento al cuore - la prima ad essere risultata positiva – è 
stata trasportata tre notti fa in Terapia intensiva al Covid hospital di Partinico per 
una grave forma di polmonite. Gli altri sanitari sono in isolamento domiciliare, 
alcuni con i sintomi simil-influenzali. Dalla struttura fanno sapere che sono state 
attivate tutte le misure di sicurezza, i locali sono stati sanificati, i pazienti positivi 
posti in stanze singole, e che dal 19 marzo c’è il divieto assoluto di ingresso ai 
visitatori. «Ma già dall’inizio dell’emergenza sanitaria e sino al 19 marzo – 
assicura la direzione - le visite erano consentite nella misura di un famigliare alla 
volta per paziente per un massimo di 15 minuti di permanenza nella struttura 
corredati di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari ». 
Il contagio in clinica ha scatenato già un effetto domino: all’ospedale Cervello, 
dove lavora il marito dell’infermiera contagiata ( un tecnico di radiologia), sono 
stati disposti altri 50 tamponi su medici, pazienti e operatori che hanno avuto 
contatti con il dipendente. 
Quello di Villa Maria Eleonora è il primo grande focolaio nel capoluogo ( inteso 
come raggruppamento di più casi in un unico ambiente). In provincia c’era già 
stato il focolaio nella rsa di Villafrati: 74 contagiati fra operatori e anziani, 7 



vittime, un intero paese dichiarato " zona rossa" con divieto assoluto di entrata e 
uscita. La punta dell’iceberg di una situazione che in Sicilia, come nel resto 
d’Italia, vede coinvolte le strutture per i più fragili. Il primo episodio in assoluto il 
17 marzo al centro per Neurolesi Bonino Pulejo: 35 pazienti positivi su 96, 16 
sanitari contagiati, 2 morti. A ruota il virus arriva in altre strutture di Messina: la 
rsa Come d’Incanto ( 63 positivi e 17 morti), la clinica Cristo Re ( 5 contagi 
accertati), il San Martino ( 6 positivi). Le strutture sono state sgomberate, i 
pazienti positivi trasferiti in ospedale, gli altri dimessi a casa. A fine marzo il 
Covid- 19 arriva in due strutture a San Marco D’Alunzio, nel Messinese ( una rsa 
e una casa di cura): 23 positivi e diverse vittime. In tutto, dei 26 morti della 
provincia di Messina, 23 vengono proprio da rsa, case di riposo e case di cura. 
In provincia di Enna tutto è partito dal centro d’eccellenza per disabili Oasi di 
Troina: 100 ricoverati e 57 dipendenti contagiati. Nove sono rientrati nei loro 
paesi di residenza, 18 si trovano in isolamento presso la Cittadella dell’Oasi e la 
Domus Mariae, altri 6 sono attualmente ricoverati in ospedale. 
Ventiquattro dipendenti contagiati sono a casa in isolamento domiciliare. Quattro 
sono stati ad oggi i decessi. Nel Catanese il Covid si è diffuso in una casa di riposo 
in città mentre in provincia, a San Giovanni La Punta, un anziano ospite di una rsa 
è stato trovato positivo post- mortem. Senza contare i focolai scoppiati negli 
ospedali di Sciacca ( 24 contagiati fra sanitari e pazienti), all’ospedale di Siracusa 
(12 medici e infermieri positivi fra pronto Soccorso e altri reparti), nel reparto di 
malattie infettive di Caltagirone, in Neurologia al Cannizzaro di Catania. 
A Messina, la provincia con più focolai di questo tipo, la Regione sta 
sperimentando un piano anti Covid per le case di riposo per anziani. Ogni struttura 
dovrà indicare un responsabile per il biocontenimento, tracciare gli operatori 
sanitari, fare tamponi periodici su pazienti e personale, formare medici e 
infermieri al corretto uso e smaltimento dei dispositivi di protezione individuali, 
sanificare gli ambienti e impedire l’accesso agli esterni. La misura incoraggia le 
case di cura ad adoperare le tecnologie digitali, come le videochiamate mediante 
smartphone e tablet, per assicurare il contatto tra gli ospiti e i loro familiari. Il 
vademecum sarà inoltrato a tutte le case di riposo siciliane. 
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Caos e ritardi così è nato il caso Troina 
Malati non isolati e addetti non protetti: tutti gli errori all’Oasi 
di Antonio Fraschilla Nessuna vera misura di sicurezza all’emergere dei primi casi 
di febbre e tosse, nonostante intorno il mondo si era già fermato per l’emergenza 
coronavirus. Alcune volontarie che hanno continuato ad andare in giro per tutta la 
struttura, infermieri e operatori sanitari al lavoro senza alcuna protezione 
individuale, ma che con spirito di sacrificio hanno continuato a offrire assistenza a 
disabili e autistici. Così è nato il più grande focolaio di Covid in Sicilia in un paese 
arroccato sui Nebrodi, a Troina, nell’Oasi che ospita da trent’anni disabili mentali: 
in questo angolo di Sicilia si sono registrati 157 contagi tra operatori e ospiti della 
struttura e si contano quattro morti. Per non parlare dei contagi esterni, a partire 
dal sindaco Sebastiano Venezia che ieri è risultato positivo al tampone ma che da 
giorni era in isolamento. Una situazione drammatica esplosa il 19 marzo scorso in 
via ufficiale e che ha costretto la Regione a commissariare la struttura e a chiedere 
l’invio di medici militari, mentre il viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri ha 
annunciato una ispezione per capire cosa è successo in questa struttura. 
Ma cosa è successo lo ricostruiscono già infermieri e operatori. I primi casi di 
febbre e tosse, sintomi tipici da coronavirus, si registrano intorno al 10 marzo in 
una ospite. «Ospite che non viene subito isolata » , dice una infermiera. Poi gli 
stessi sintomi emergono in altri tre disabili. Ma ancora nessun provvedimento 
viene preso, nemmeno per le volontarie storiche dell’Oasi, un gruppo di quindici 
signore che da anni alloggia in un braccio della struttura e frequenta tutti i reparti. 
Il 10 marzo l’Italia era già in piena emergenza coronavirus, con il presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte che la sera di quel giorno dichiara il blocco del Paese. 
Ma tant’è, solo il 17 marzo dall’Oasi arriva una comunicazione a tutti gli addetti 
che annuncia lo stop «ai ricoveri per acuti e riabilitazione con accompagnatore » : 
cioè a nuovi ingressi esterni. Nel frattempo alle ospiti con febbre e tosse viene 
fatta una Tac che evidenzia principi di polmonite e quindi vengono messe in 
isolamento. Il 19 marzo il sindaco Venezia annuncia che quattro tamponi sono 
positivi. Si scatena il panico tra gli addetti della struttura e si decide di isolare 
l’Oasi invitando tutti, operatori compresi, a rimanere all’interno. Il 21 marzo il 
direttore Michelangelo Condorelli scrive una circolare interna con la quale 
consente al personale « purché asintomatico » di svolgere i turni di lavoro nei vari 
plessi dell’istituto: «Detto personale — si legge nella nota — dopo il turno di 
lavoro dovrà tornare presso la propria abitazione e continuare lo stato di 
isolamento. L’attività lavorativa dovrà sospendersi nel caso dovesse comparire 



sintomatologia respiratoria». Gianluca Vancheri della Cisl critica questa scelta: « 
Agli operatori non vengono mai forniti strumenti adeguati di protezione » . Nelle 
chat degli operatori girano foto, tra il 20 e il 24 marzo, di infermieri con sacchetti 
di plastica ai piedi, pellicola domopak in testa e semplici mascherine chirurgiche. 
Il 23 marzo Razza commissaria la struttura e manda dall’assessorato il dottore 
Giuseppe Murolo. Alla base del commissariamento una relazione interna dell’Asp 
di Enna nella quale si legge che «la governance dell’Oasi non è ben definita nei 
ruoli e vi sono intromissioni di soggetti non in possesso delle conoscenze 
scientifiche adeguate » . Murolo si trova davanti una situazione allarmante: nessun 
percorso dedicato, le volontarie che continuano a girare per tutta la struttura e 
alcuni dirigenti che, con tanto di stato febbrile, non sono in isolamento. Murolo fa 
subito una nota per obbligare quanto meno le volontarie a stare nei loro 
appartamenti in isolamento. Il 24 marzo con un’altra nota interna invita tutti a 
indossare le mascherine chirurgiche, anche se i sindacati contestano questa scelta: 
«Non basta come protezione, dateci le mascherine adatte e antivirus » , scrivono il 
26 marzo Cgil, Cisl e Uil, quando il focolaio ormai è già esploso. I contagiati 
vengono messi tutti nel plesso centrale. La mascherine? Le Ffp2 solo ieri sono 
state consegnate dalla protezione civile. Meglio tardi che mai nel più grande 
focolaio della Sicilia, un caso « ancora non chiuso » , come ha detto ieri Razza. Un 
focolaio che forse si poteva ridurre fin dal suo nascere. 
 

 

Razza "La Sicilia sta reggendo ma 
guai a pensare che sia finita" 
di Giusi Spica «In Sicilia stiamo facendo bene. 
Evitiamo però di perderci ora. 
Restate a casa». Lo ripete più volte come un refrain - l’assessore alla Salute 
Ruggero Razza, mentre analizza i dati del bollettino giornaliero che anche ieri 
hanno confermato la frenata dei contagi da coronavirus: 34 nuovi positivi, sette 
ricoveri in meno, 20 guariti in più. 
Ma se il default lombardo sembra scongiurato, resta il diktat a non abbassare la 
guardia. 
Alcuni studi dicono che la Sicilia sarà la prima regione a uscire dall’epidemia. E’ 
così? 
«Io conterei fino a 10 prima di dirlo. 



Abbiamo tre appuntamenti importanti davanti: la Pasqua, il 25 aprile e il Primo 
maggio. Secondo tutti i modelli epidemiologici, in Sicilia abbiamo azzeccato la 
strategia di contenimento, con misure di distanziamento sociale adottate già dall’8 
marzo. Questo ci ha consentito di limitare il contagio. 
Il massimo dei casi positivi lo abbiamo raggiunto il 22 marzo. Ma non è ancora il 
momento di allentare la presa, anche perché nuovi cluster sono sempre possibili e 
vanno confinati». 
Il boom di ricoveri però non c’è stato. Attiveremo comunque i 3.400 posti 
previsti? 
«Sull’ospedalizzazione è stata giocata la battaglia più importante. 
Ad oggi sono attivi circa 1300 posti Covid pubblici dedicati e altri nelle strutture 
private. Ne risultano occupati la metà. Il secondo step è previsto il 10 aprile. 
Abbiamo fatto una programmazione in base alle ipotesi più disastrose. 
Particolarmente efficace per decongestionare gli ospedali si è rivelata la misura 
dell’isolamento nei Covid hotel dove oggi ci già sono una cinquantina di persone». 
Cosa faremo dei posti liberi in Terapia intensiva? 
«Al 10 di aprile avremo 375 posti dedicati. Oggi siamo la regione con il maggior 
numero di posti liberi. C’è stata la richiesta di ospitare pazienti di altre regioni e 
abbiamo dato disponibilità. Per ora ospitiamo due pazienti da Bergamo e 
potrebbero arrivarne altri. Ma dobbiamo proseguire nel piano di rafforzamento 
delle Terapie intensive». 
I tamponi obbligatori per la fine della quarantena di chi è rientrato da fuori vanno 
a rilento. Varrà l’autocertificazione? 
«L’assessorato ha chiesto un parere al comitato tecnico scientifico regionale, che 
ha dato il via libera all’autoocertificazione, tenendo conto delle indicazioni 
dell’istituto superiore di sanità e della Oms. Ma in questo momento, non 
prevediamo di modificare l’ordinanza. Sono infatti in arrivo 20 mila kit di 
laboratorio e sono state autorizzate altre 11 tipologie di test. Chiediamo ai siciliani 
pazienza, a tutti sarà garantita la valutazione diagnostica. 
Questa misura esiste solo in Sicilia e ci ha consentito di attivare misure di 
distanziamento efficaci» 
La nuova stretta per Pasqua e Pasquetta ci sara? 
«Il presidente della Regione è al lavoro. L’autorità sanitaria ha fatto delle 
proposte. Si sta dialogando con il governo nazionale sulle misure adeguate» 
La Sicilia per prima ha lanciato la app per tracciare i rientrati. Quali saranno le 
evoluzioni? 



«La capacità digitale acquisita non andrà dispersa. In futuro attraverso la app Cura 
Sicilia si potrà prenotare una visita, ci si potrà registrare al pronto soccorso e 
accedere ad altri servizi». 
In Sicilia, come nel resto d’Italia, preoccupano i focolai in case di cura ed rsa. 
Avete un piano? 
«Per prima cosa dobbiamo pensare a questi pazienti fragili. Stiamo approntando 
delle linee guida con procedure standardizzate. I tamponi in queste strutture hanno 
la priorità». 
Aumentano però anche i sanitari contagiati. Come limitare il contagio in corsia? 
«Una buona parte di questi contagi ha origine fuori. A Sciacca la prima è stata una 
dottoressa che ha avuto rapporti con un rientrato dal Nord. A Messina un 
anestesista rientrato da una vacanza in montagna. L’unica garanzia è il rispetto 
delle procedure, la divisione dei percorsi, l’adozione di misure di sicurezza». 
A proposito di sicurezza, abbiamo risolto il problema della carenza di mascherine? 
«La Regione ha avviato un’importante campagna acquisti all’estero. Domenica è 
arrivato il primo carico di 41 tonnellate di una commessa complessiva di 300 
tonnellate. Il resto arriverà a scaglioni nei prossimi giorni». 
Quando potremo parlare di allentamento delle restrizioni? 
«Intanto dobbiamo far passare gli appuntamenti critici. Dovremo mantenere a 
lungo strutture dedicate. Rispetto all’orizzonte temporale delle restrizioni, non 
faccio previsioni. I decreti ministeriali sono in vigore fino al 13 aprile, vedremo 
cosa succederà, ma è sbagliato pensare che sia tutto finito». 
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Palermo. Medici indossano i dispositivi anticontagio: al Maria Eleonora le precauzioni non sono bastate

Colpito un centro medico di eccellenza

A Palermo focolaio
al Maria Eleonora:
diciotto contagiati,
grave una donna
La paziente in attesa d’intervento a cardiologia
è intubata a Partinico. Infermiera in quarantena

Isolata la struttura
Nessuno può entrare
o uscire in attesa che
siano effettuati i controlli
e che arrivi l’esito dei test

Leopoldo Gargano

PA L E R M O

Focolaio di coronavirus a Palermo in
un centro medico d’eccellenza. Si trat-
ta del «Maria Eleonora Hospital» di
viale Regione Siciliana a Palermo do-
ve si sono verificati almeno 18 conta-
gi. Di mattina c’erano 5 pazienti rico-
verati nel reparto di Riabilitazione
cardiologica, più una sesta che è stata
trasferita durante la notte al «Covid
Hospital» di Partinico perché in gravi
condizioni. Poi nel pomeriggio,
quando sono arrivati gli esiti degli al-
tri tamponi, il bilancio si è aggravato,
con altri 12 test risultati positivi. Ma
altri se ne aspettano nelle prossime
ore ed i numeri potrebbero essere an-
cora più rilevanti.

Le condizioni più critiche sono
quelle di una signora di 72 anni, origi-
naria di Partinico, che da alcune setti-
mane era ricoverata nel centro paler-
mitano per un intervento. Aveva feb-
bre e tosse, ora è intubata nel reparto
di Rianimazione del «Covid Hospi-
t al».

Adesso il «Maria Eleonora», noto

in tutta la Sicilia per la specializzazio-
ne cardiochirurgica, è praticamente
blindato. Nessuno entra e nessuno
esce in attesa che le autorità sanitarie
svolgano tutti i controlli. I 18 conta-
giati sono tutti degenti .

Tutto il personale sanitario è stato
sottoposto a tampone e gli operatori
che sono venuti a contatto con i pa-
zienti nel periodo compreso tra il 4 e il
6 aprile sono stati posti subito in iso-
lamento domiciliare. Sono in corso
accertamenti anche su tutti i pazienti
ricoverati. Al momento l’intera strut-
tura è stata posta in quarantena pre-
ventiva in attesa dei risultati dei tam-
poni effettuati.

Dentro la clinica si trovano 54 pa-
zienti su un totale di 90 posti letto e
poi 19 tra personale sanitario e medi-
ci, oltre a 8 dipendenti di gestione or-

ganizzativa, e tutti per ora rimarran-
no all’interno della struttura fino
all’esito dei tamponi. A scopo preven-
tivo, il personale al momento non in
servizio, i pazienti dimessi dal 19 mar-
zo e i loro familiari sono stati contat-
tati per essere sottoposti a tampone.

La direzione di «Villa Eleonora» ha
fatto sapere che era già stato istituito
un rigido «Triage» all’ingresso con mi-
surazione della temperatura tramite
termometro ad infrarossi, anamnesi
epidemiologica e clinica, oltre
all’igienizzazione delle mani. Inoltre
a partire dal 19 marzo erano state so-
spese le visite dei familiari ai pazienti
ricoverati. Dall’inizio dell’e m e rge n z a
sanitaria e sino al 19 marzo, le visite
erano consentite nella misura di un
familiare alla volta per paziente per
un massimo di 15 minuti di perma-
nenza nella struttura con indosso
sempre i dispositivi di sicurezza.

Qualcosa però evidentemente
non ha funzionato ed è divampato un
contagio a catena. Resta adesso da ca-
pire in che modo il virus sia entrato
nel centro sanitario. La prima trovata
positiva, ovvero la donna di Partinico,
a quanto pare si trovava a «Villa Eleo-

nora» da diverse settimane e dunque
è stata contagiata lì dentro. Ma nulla
esclude, almeno in questo momento,
che abbia contratto il virus durante
una visita dei suoi familiari, o di qual-
che altro paziente. Su questo aspetto
ci sono accertamenti in corso, l’inte -
resse principale in questo momento è
isolare gli ammalati e quindi bloccare
il contagio.

Ironia della sorte proprio alla fine
dello scorso mese a causa del propa-
garsi della pandemia, il centro di viale
Regione Siciliana aveva messo a di-
sposizione 30 posti letto per malati
non di coronavirus provenienti dalle
strutture pubbliche, fornendo anche

l’équipe interna. «La struttura - si leg-
geva in una nota - mette a disposizio-
ne 30 posti letto non Covid-19, in mo-
do da ridurre la pressione negli ospe-
dali pubblici mediante trasferimento
e presa in carico di pazienti di degen-
za ordinaria».

L’altro focolaio di coronavirus era
scoppiato all’inizio dell’e m e rge n z a
sanitaria nel comando provinciale
dei carabinieri di piazza Verdi. Lì alla
fine di febbraio fece rientro un milita-
re che aveva appena trascorso una
settimana bianca ad Ortisei. Restò in
ufficio per poche ore e subito dopo si
sentì male e venne riaccompagnato a
casa. Nel giro di pochi giorni risulta-

rono positivi 14 carabinieri, tra cui
gran parte degli ufficiali che fanno
parte della catena di comando della
caserma e il collega di stanza del co-
siddetto «paziente zero». Positivo
venne trovato anche il gestore del bar
della caserma e non è escluso che pro-
prio in quel locale, dove passano qua-
si tutti ogni giorno, abbia fatto da vo-
lano per il virus. Le conseguenze per
fortuna non sono state gravi, il conta-
gio al comando provinciale è stato
isolato e tutti i militari sono tornati in
servizio dopo essere stati sottoposti
ad un secondo tampone, risultato ne-
gat ivo.

Stando ad i primi accertamenti sa-

Il bollettino regionale

Meno positivi e più guariti, il Covid rallenta la corsa

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Sempre meno contagi al giorno,
sempre più guariti, tanto che il nu-
mero di persone uscite fuori dal
tunnel del Coronavirus eguaglia
adesso il bilancio delle vittime: 133
in tutta la Sicilia dall’inizio
dell’e m e rge n z a .

Così, le previsioni del Comitato
scientifico regionale, che la scorsa
settimana aveva stimato un drasti-
co calo di infezioni a partire da me-
tà aprile, sembrano sempre più vi-
cine, delineate all’orizzonte dai da-
ti dell’ultimo bollettino diffuso da
Palazzo d’Orleans: 34 nuovi casi –
nuovo record al ribasso – regist rat i
tra ieri e martedì, che portano il to-
tale dei malati a 1893, di cui 563 ri-
coverati in condizioni non critiche,
65 in terapia intensiva – rispett iva-
mente sette e otto in meno dal 7
marzo – e 1265 in isolamento do-
miciliare, mentre si contano 20
persone guarite e oltre 2500 tam-
poni effettuati nell’arco di 24 ore.

Ma di Covid 19, anche nell’Isola,
si continua a morire. Il bollettino
regionale ha infatti allungato
l’elenco delle vittime con otto per-
sone in più. Tra queste, un uomo di
74 anni, deceduto all’ospedale di

Partinico: l’ottavo morto tra gli
ospiti contagiati nella Rsa Villa del-
le Palme a Villafrati, focolaio sici-
liano. Nel reparto di terapia inten-
siva del Cervello di Palermo, inve-
ce, si è spento l’ottantatreenne di
Lascari ricoverato dal 15 marzo,
mentre suo figlio, anche lui positi-
vo al Coronavirus, è in buone con-
dizioni.

U n’altra vittima anche a Termi-
ni Imerese: un uomo di 74 anni, che
prima di essere trasportato in
ospedale in gravi condizioni aveva
trascorso un periodo di isolamento
domiciliare come paziente asinto-
matico. Nelle stesse ore, con la
morte al nosocomio di Barcellona
Pozzo di Gotto di una ultranovan-
tenne affetta da altre patologie, sa-
liva a 26 il totale dei decessi nel
Messinese.

Tornando ai dati del bollettino
regionale, su scala provinciale il
maggior numero di malati si con-
centra sempre nell’area etnea con
560 infezioni, seguono Messina
con 330, Palermo con 286, Enna
279, Agrigento 110, Trapani 101,
Caltanissetta 94, Siracusa 84 e Ra-

gusa 49. Tra i nuovi casi di contagio,
il sindaco di Troina, Fabio Venezia,
anche se la notizia era del tutto pre-
vedibile, visto che il primo cittadi-
no era da giorni in isolamento nel-
la propria abitazione con tutti i sin-
tomi del virus. Le sue condizioni
cliniche non destano però preoc-
cupazione, mentre nell’Osai Maria
Santissima, dove al momento risul-
tano ancora 157 persone infettate,

sono stati effettuati altri 190 tam-
poni.

A Siracusa, invece, con sei nuovi
casi accertati ieri – quattro pazienti
e un infermiere al reparto di Me-
dicina e un altro infermiere al
Pronto soccorso – è salito nuova-
mente il totale delle persone con-
tagiate tra le mura dell’ospedale
Umberto I: 15 in tutto tra degenti,
camici bianchi, operatori sanitari e

parenti del personale dipendente,
tanto che Cgil, Cisl e Uil, conside-
rata la situazione «che rischia di
degenerare e può compromettere
la funzione di presidio e tutela del-
la salute pubblica» del nosocomio,
nonché la «gestione interna im-
provvisata» con «errori su errori
commessi», chiedono adesso alla
Regione e al sindaco del capoluogo
di «rendere operativa una gestione

straordinaria» della struttura. In-
tanto, l’Asp di Siracusa ha comuni-
cato a tutti i cittadini rientrati da
altre regioni e ancora in isolamen-
to domiciliare fiduciario in attesa
del tampone, che nel caso in cui ab-
biano «necessità di tornare al lavo-
ro, possono comunicare l’u rge n z a
segnalandola» all’Azienda sanita-
ria. E proprio tra chi è rientrato dal
14 marzo in Sicilia, ma stavolta a
Canicattì, è stato accertato un caso
di positività, il secondo di uno stu-
dente arrivato dalla Spagna. Per il
giovane è stato così disposto un
nuovo periodo di quarantena in-
sieme ai componenti della sua fa-
miglia.

L’Asp di Messina, invece, ai fini
di tutelare ulteriormente i dipen-
denti e gli operatori sanitari che si
recano ogni giorno presso le sedi di
lavoro, ha disposto che a tutti ven-
ga misurata la temperatura corpo-
rea al momento in cui fanno il loro
ingresso presso gli edifici azienda-
li. Tornando alle buone notizie, tra
i 20 nuovi guariti registrati nell’I s o-
la c’è anche una novantenne resi-
dente nel Catanese, dimessa dal re-
parto di Malattie infettive
dell’ospedale di Caltagirone insie-
me a una donna agrigentina di 76
anni. Entrambe le pazienti sono
state trattate con un mix di azitro-
micina, idrossiclorochina e antivi-
rale. (ADO - OC)

Ha collaborato Orazio Caruso
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tra le buone notizie
l’uscita dal tunnel di una
novantenne catanese

Siracusa. Sei nuovi contagi all’ospedale «Umberto I» già al centro delle polemiche

Le cifre della speranza
Sono 34 i nuovi casi:
un record al ribasso
A l l’ospedale di Siracusa
ieri altri sei infetti
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L’intervista all’infettivologo Antonio Cascio

«Centri anziani e corsie
i luoghi più a rischio»
Il primario: ci sono troppi contatti, spesso
chi va in visita è asintomatico e porta il virus

nitari, a piazza Verdi è circolata una
forma piuttosto blanda di virus, nes-
suno dei contagiati è stato male ed
erano praticamente asintomatici.

Effetti molto più pesanti ha invece
avuto il covid19 nella casa di riposo
«Villa delle Palme» a Villafrati dove
sono deceduti sei anziani ospiti, il più
grosso focolaio di contagi tra città e
provincia. In tutto 74 positivi, tra i 50
ospiti ed i 24 impiegati del centro.
L’ultima vittima, padre Silvio Buttit-
ta, aveva 83 anni e per decenni era sta-
to il parrocco della chiesa di Sant’Aga -
ta La Pedata, nella zona tra corso Tu-
kory e via del Vespro.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Salvatore Fazio

PA L E R M O
«Le strutture sanitarie e quelle per
anziani sono i centri più a rischio di
contagio da Coronavirus perché ci
sono moltissimi contatti ravvicina-
ti e persone deboli accanto al perso-
nale che deve assistere più soggetti
diversi». Il professore Antonio Ca-
scio primario di Malattie Infettive
del Policlinico e docente all’u n ive r -
sità di Palermo spiega così il molti-
plicarsi di focolai in strutture di
questo tipo e avverte: «Se si vuole
fermare il contagio e non rendere
vani tutti gli sforzi bisogna preve-
dere subito tamponi e controlli su
chi entra e chi opera in queste strut-
t ure».
Professore perché ospedali, clini-
che e luoghi che ospitano anziani o
ammalati diventano focolai di con-
t a g i o?
«Nelle strutture sanitarie e in quel-
le in cui si trovano anziani non au-
tosufficienti avvengono molti con-
tatti inevitabili e le distanze sono
molto ravvicinate. Può accadere
che chi assiste un anziano è porta-
tore asintomatico o può essere po-
sitivo l’assistito e quindi il contatto
ravvicinato può portare al conta-
gio. In queste strutture poi ci sono
tante persone non perfettamente
autosufficienti. E ci sono persone
che assistono più pazienti. Pertanto
può accadere di contagiare altri se
le mani non sono pulite o se i guanti
non vengono cambiati per ogni pa-
ziente. Ci sono dei provvedimenti
che estendono l’effettuazione dei
tamponi ma deve diventare priori-
tario farli a chiunque accede a strut-

ture sanitarie o case di riposo. Inol-
tre la presenza di molte persone an-
ziane provoca effetti devastanti
perché sono soggetti a rischio. Se ci
sono poi persone che operano in
ospedali o case di riposto che sono
rimaste contagiate e poi circolano
fuori e infettano altri... questo è si-
curamente un problema».
Cosa si può fare per ridurre il ri-
s c h i o?

«È fondamentale fare verifiche e
test adeguati a chi accede in una ca-
sa di riposo o in una struttura sani-
taria per ridurre al massimo il ri-
schio. E tutti devono attenersi scru-
polosamente alle indicazioni delle
autorit à».
Possono essere utili i nuovi test ra-
pidi del sangue di cui si parla in
questi giorni?
«Sicuramente possono essere im-
portanti i test sierologici per fare
screening a tutto il personale ospe-
d a l i e ro » .
Analizzando l’evoluzione dei con-
tagi, come valuta la situazione in
S i c i l i a?
«I provvedimenti restrittivi adotta-
ti stanno contribuendo a ridurre il
contagio, ma non dobbiamo asso-
lutamente abbassare la guardia. È
ancora presto per parlare di allenta-
re le misure. E bisogna soprattutto
evitare l’epidemia in ospedali e cen-
tri per anziani. Dobbiamo essere at-

tentissimi e fare più test possibili.
Per esempio fare i tamponi a tutti
quelli che sono in qualche modo
venuti a contatto con persone posi-
tive. I provvedimenti del governo
regionale sono stati giusti e dobbia-
mo sfruttare il fatto di essere un’iso-
la per controllare gli accessi. Ma se
vogliamo poter andare in spiaggia
quest’estate dobbiamo continuare
a prestare massima cautela. Basta
un focolaio in una struttura sanita-
ria e si perdono tutti i vantaggi ac-
quisiti. Ma occorre anche prestare
la massima cura nelle misure adot-
tate. Per esempio bisogna fare at-
tenzione alle mascherine utilizza-
te: devono essere senza valvola per-
chè altrimenti se la persona che le
indossa è infetta può contagiare gli
altri». ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Direttiva dell’assessorato alla Salute

Case di riposo,
nuove misure
anticont agio
Previsti controlli e screening
periodici su ospiti e personale

Antonio Giordano

PA L E R M O

Per contrastare il diffondersi del
contagio nelle case di riposo l’as-
sessorato regionale alla Salute ha
disposto nuove misure per queste
strutture con i casi di Villafrati in
provincia di Palermo e Troina ad
Enna che rappresentano i focolai
più gravi al momento in Sicilia.

Perchè, infatti, se nella Sicilia
appare evidente il sensibile rallen-
tamento dei contagi, per gli esperti
l’invito è sempre lo stesso: è neces-
sario tenere alto il livello d’atten-
zione e non allentare la guardia.

Le nuove misure sono state pre-
se anche in considerazione del
nuovo focolaio di Palermo nella
Clinica Maria Eleonora.

Nello specifico, per le case di cu-
ra, oltre ad un vademecum, la re-
gione prevede dei controlli e degli
screening periodici su ospiti e per-
sonale attraverso il tampone o test
sierologici. Inoltre in ciascuna
struttura sarà necessario indivi-
duare un responsabile del biocon-
tenimento che avrà il compito di
sovrintendere a tutte le azioni di
prevenzione come, ad esempio,
garantire la tracciabilità degli ope-
ratori sanitari e di tutto il persona-
le. Proprio i dipendenti dovranno
essere formati anche sul corretto
uso e smaltimento dei dispositivi
di protezione individuale ed an-
dranno implementate anche le
pulizia delle strutture.

Fra le misure adottate anche il

divieto assoluto di visite dall’ester-
no di parenti e conoscenti e l’o rg a -
nizzazione di attività ludiche e ri-
creative e la somministrazione dei
pasti in ambienti comuni. La mi-
sura, che trae spunto da una rela-
zione redatta da Giuseppe Nunna-
ri, Emmanuele Venanzi Rullo
(Università di Messina), Bruno Ca-
copardo e Manuela Ceccarelli
(Università di Catania) ed incorag-
gia le case di cura ad adoperare le
tecnologie digitali, come le video-
chiamate mediante smartphone e
tablet, per assicurare il contatto
tra gli ospiti e i loro familiari.

Il vademecum sarà inoltrato al-
le case di riposo censite. Ieri, intan-
to, si è registrata una nuova vitti-
ma nella casa Villa delle Palme di
Villafrati. Si tratta di un 74enne,
che era ricoverato al Covid hospi-
tal di Partinico. Con la morte
dell’anziano salgono ad otto le vit-
time nella casa di riposo. Nella
struttura complessivamente sono
state contagiate 74 persone: 50 an-
ziani e 24 operatori.

A Troina, invece, «uno dei clu-
ster più significativi ancora oggi
sotto esame e che non si può con-
siderare totalmente circoscritto»,
ha spiegato l’assessore Ruggero
Razza all’Ars, al momento sono
circa 150 i contagiati, di cui un ter-
zo operatori della struttura che si
occupa di disabili. Si attende l’esi-
to degli altri quasi 200 tamponi
che sono stati effettuati ieri a rico-
verati e operatori dell’ist it uto.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le precauzioni
«Fondament ale
sottoporre chi accede
in queste strutture
ad esami adeguati»

E i sindacati
chiedono
più controlli

l «Verifiche a tappeto sulle
condizioni di vita e di lavoro
all’interno delle strutture
residenziali e di cura per anziani
e persone fragili»: le sollecitano
Cgil, Cisl e Uil con le federazioni
dei pensionati. «Queste strutture
rischiano di essere quelle più
colpite, l'anello debole della
catena», scrivono alla Regione. Le
strutture per anziani censite in
Sicilia sono 1.117 per un totale di
23.428 posti letto. I sindacati
chiedono controlli più severi.
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La rinascita. Un imprenditore di Portici produceva costumi da bagno: ora la sua sartoria fa mascherine

La battaglia sugli aiuti economici

Conte, ultimatum
a l l’Eu ro p a :
«Regole morbide
o ognuno per sé»
Il premier: «A Olanda e Germania non
stiamo chiedendo di pagare i nostri debiti»

Chiara De Felice

BRUXELLE S

Resta una partita difficile, ma dopo
16 ore di negoziato l’E u rog r u p p o
comincia ad intravedere uno spira-
glio. Germania e Francia si sono ri-
compattate e lavorano per l’intesa
su una risposta economica alla crisi
che sia all’altezza della situazione e
delle aspettative di tutti: di chi vuo-
le usare il Mes come prima arma di
difesa e di chi vuole qualcosa di di-
verso per condividere il peso della
ricostruzione, sotto forma di Euro-
bond. Sebbene sul tavolo ci sia una
bozza di testo che punta al compro-
messo, prima di passare alle rifini-
ture resta da superare il blocco
olandese su entrambi i fronti sensi-
bili: no ad Eurobond e a Mes senza
condizioni. Il premier Giuseppe
Conte è determinato: «Non dobbia-
mo arretrare rispetto a Cina e Usa.
Abbiamo bisogno degli Eurobond
per non far perdere competitività a
tutta l’Europa. Io chiedo un am-
morbidimento delle regole di bi-
lancio, altrimenti - avverte in un’in-

tervista a Bild - dovremo fare senza
l’Europa e ognuno farà per sé».
L’Olanda vorrebbe passare la palla
subito ai leader Ue, perché il tema è
troppo delicato. Francia e Germa-
nia vogliono invece far arrivare ai
leader almeno una bozza di com-
promesso, per non dare di nuovo
l’idea di un Eurogruppo fallimenta-
re. «Nessuno ha un vantaggio se
l’Europa non riesce a mettere in pie-
di una reazione concreta e solida,
qui non si tratta di Italia. Non abbia-
mo mai vissuto una situazione
d’emergenza di questo tipo perciò
sono i cittadini europei che si aspet-
tano una soluzione europea», ha
detto Conte, ribadendo che nessu-
no chiede alla Germania né tanto-
meno all’Olanda «di pagare i nostri
debiti». Quello olandese è un veto

«controproducente e incomprensi-
bile» secondo una durissima presa
di posizione dell’Eliseo, convinto
che non potrà durare. L’obiettivo è
giungere ad un accordo al vertice ri-
convocato per oggi. Parigi, alleata di
Italia e Spagna nella partita degli
Eurobond, è riuscita a portare la
Germania a bordo ammorbidendo
le parole: nelle conclusioni non si
parla in modo diretto di titoli co-
muni, ma di un Fondo per la ripresa,
come proposto proprio dalla Fran-
cia qualche giorno fa. Una volta sta-
bilita la necessità di un fondo nuo-
vo, si discuterà di come alimentarlo:
il Sud vorrebbe i titoli comuni, la
Germania guarda ancora a risorse
comuni già esistenti come il bilan-
cio Ue. «Abbiamo parlato di un Re-
covery fund da sviluppare e bisogna
accordarsi sui criteri di organizza-
zione. Questo dovrà essere il lavoro
delle prossime settimane e mesi»,
ha detto Scholz a Berlino dopo l’Eu-
rog r u p p o.

La bozza sull’inte sa
Il Recovery Fund sembra un concet-
to sempre più accettabile da tutti,

anche se ancora non si entra nei det-
tagli di come alimentarlo. Ma non
sarebbe impossibile trovare un
compromesso su risorse comuni li-
mitate che facciano da garanzia ad
una limitata emissione di titoli. Cir-
costanziando bene l’operazione e
quindi il rischio da mettere in co-
mune, può diventare digeribile per
tutti. Ma non risolutiva, perché la
potenza di fuoco di uno strumento
che nasce con il freno a mano tirato
non potrebbe mai raggiungere le
molte centinaia di miliardi di euro
sperati dai Paesi del Sud. Il Mes è
quindi imprescindibile. Non a caso
è stato l’oggetto del duro confronto

della scorsa notte.

Il ruolo dell’Olanda
L’Olanda, spalleggiata da Austria e
Finlandia, non vuole ridurre troppo
le condizioni per accedere agli aiuti
del vecchio salva-Stati. È disposta
ad azzerarle solo se i fondi vengono
spesi per la sanità. Non vuole una
riedizione della troika, ma insiste
per lasciare alcune condizionalità
di tipo macroeconomico. Ovvero:
riforme e conti in ordine in cambio
di aiuti. «Il Mes è prestatore di ulti-
ma istanza e secondo noi l’uso di
questo fondo deve avvenire con
una forma di condizioni. A causa

della crisi attuale, dobbiamo fare
u n’eccezione e il Mes può essere
usato senza condizioni per coprire i
costi medici», spiega il ministro
olandese delle finanze, Wopke Hoe-
kst ra.

Schifani sui prestiti Mef
E intanto sul Cura Italia interviene
il senatore di Forza Italia e ex pre-
sidente del Senato Renato Schifani:
«Il governo si è impegnato, acco-
gliendo un ordine del giorno a mia
firma, nonché delle colleghe Giam-
manco e Papatheu, ad estendere al-
le regioni a statuto speciale la so-
spensione delle rate di quote capi-

L’allarme per le misure d’emergenza prolungate

Gli industriali: ripartire ora
o la chiusura sarà definitiva
Massimo Lapenda

MIL ANO

Riprendere a produrre il prima pos-
sibile, con un tabella di marcia che
consenta una riapertura ordinata e
in sicurezza. Arriva dagli industriali
di Lombardia, Emilia Romagna, Pie-
monte e Veneto il pressing per ria-
prire in tempi brevi evitando il «ri-
schio che l’Italia spegna definitiva-
mente il motore». La richiesta di ac-
celerare verso la fase 2 arriva mentre
il governo sta lavorando al dossier
in vista del nuovo decreto sulle re-
strizioni anti-Coronavirus: provve-
dimento per il quale i sindacati
chiedono al premier Giuseppe Con-
te un incontro urgente, soprattutto
per fare un «tagliando» al protocol-
lo sulla sicurezza. Se si deve iniziare
a riaprire, è il messaggio, vanno tu-
telati i lavoratori.

Gli industriali delle quattro re-
gioni del Nord che rappresentano il
45% del Pil italiano, rompono ogni
indugio e sottoscrivono l’a ge n d a
per la riapertura e la difesa dei luo-
ghi di lavoro. Nel documento arriva
la richiesta di definire un piano di
aperture programmate «mante-
nendo rigorose norme sanitarie e di
distanziamento sociale». Anche tra
gli imprenditori, infatti, le parole
d’ordine sono «riapertura» e «sicu-

rezza», perché il prolungamento del
lockdown significa continuare a
non produrre, perdere clienti e non
fatturare con l’effetto che «molte
imprese finiranno per non essere in
grado di pagare gli stipendi del
prossimo mese».

Non c’è solo la produzione a
preoccupare gli imprenditori. Sul
fronte della liquidità si guarda con
grande interesse alle misure adotta-
te dal governo: nel complesso la va-
lutazione di Confindustria è «posi-
tiva» date le garanzie di «coperture
elevate per imprese di tutte le di-
mensioni». Il problema, però, po-
trebbe essere la tabella di marcia: le
aziende hanno bisogno di fondi fre-
schi subito ma, inevitabilmente, gli
schemi con Sace e Fondo di garanzia
per le Pmi messi in campo dall’ese-
cutivo avranno bisogno di qualche
giorno per entrare a regime. Una
volta che il testo sarà pubblicato in
Gazzetta ufficiale partirà subito la
notifica a Bruxelles per ottenere il
via libera - che dovrebbe arrivare in

un paio di giorni al massimo. Subito
dopo Pasqua, ragionevolmente,
l’intera macchina sarà pronta a par-
tire ma, avverte la Fabi, ci sarà poi bi-
sogno almeno di una decina di gior-
ni perché le banche rivedano le pro-
cedure. Abi e Sace, intanto, già si so-
no messe attorno al tavolo per acce-
lerare il più possibile, mentre il Fon-
do centrale di garanzia è strumento
già rodato che, probabilmente, po-
trà attivarsi più velocemente.

Resta comunque il rischio che la
corsa al credito delle tante imprese
in carenza di liquidità crei ‘st rozza-
turè nella concessione dei prestiti:
oltre ai tempi minimi indispensabi-
li per aprire le pratiche e rispettare
le norme c’è poi il nodo dei controlli
su eventuali abusi. Il decreto ha al-
largato le maglie anche alle imprese
di maggiori dimensioni. Il tema si
pone specie per quella classe di im-
prese medie (sotto i 50 milioni) che
in Italia soffrono a volte di sottoca-
pitalizzazione e di una governance
non adeguata al loro ruolo e che po-
trebbero, in potenza, creare perdite
allo Stato per decine di milioni cia-
scuna. Certo i tassi di entrata in sof-
ferenza sono più elevati per le micro
e le piccole ma si tratta di entità più
contenute e inoltre quest’ultime so-
no quelle che trovano più difficoltà
a reperire finanziamenti nel canale
b a n c a r i o.

Avviata la richiesta di stato di crisi di agricoltura e pesca

Apertura con deroga, in Sicilia
coinvolte solo 70 imprese
Antonio Giordano

PA L E R M O

Segnali di ripartenza delle attività
economiche in questo momento in
Sicilia se ne vedono pochi, pochissi-
mi. Ci sono i ristoranti che hanno
deciso di puntare sul mercato delle
consegne on line ma comunque
sempre attività che hanno a che fare
con le filiere alimentari. Per il resto
sono pochissime le deroghe richie-
ste secondo quello che prevede la
legge. Anche perché, fanno notare
le associazioni di categoria, avrebbe
avuto poco senso chiudere le attivi-
tà il 25 di marzo (giorno del decreto
del Mise nel quale venivano speci-
ficati i codici Ateco ammessi o no al-
le attività) per poi riprendere ai pri-
mi di aprile. Le procedure prevedo-
no che siano le singole prefetture a
ricevere le istanze delle imprese che
dichiarano di volere aprire in dero-
ga ai decreti del governo perché fan-
no parte di una filiera produttiva. A
Palermo il meccanismo è stato me-
diato dalla Camera di Commercio
che ha fatto da interfaccia tra im-
prenditori e Prefettura. Sono state
un centinaio le domande che sono
giunte alla fine di marzo, pochissi-
me quelle giunte la scorsa settima-
na quasi nessuna in quella in corso.
Una settantina quelle accolte.

Stessa situazione a Trapani dove
le uniche che potrebbero muoversi
per chiedere una deroga sono le
aziende che si occupano di estrazio-
ne del marmo che si stanno per
muovere in questa direzione. Di-
scorso diverso per gli artigiani «ci
sono attività che non rientrano tra
quelle sospese ma tanti hanno chiu-
so per fare economie di gestione»,
dice un funzionario della Confarti-
gianato regionale tra queste «le pic-
cole pasticcerie artigianali che si ri-
trovano ad essere chiuse per un’er-
rata interpretazione ed assegnazio-
ne del codice Ateco».

O ancora le «piccole aziende dol-
ciarie che lavorano conto terzi che
possono stare aperte, quindi pro-
durre, e che hanno fatto la relativa
comunicazione ma oggi restano lo
stesso chiuse perché i loro clienti
hanno ridotto drasticamente gli or-
dini».

«Alcune richieste ci sono - dice
Claudio Barone, segretario regiona-
le della Uil - e le prefetture adottano

comportamente diversi per le dero-
ghe. Ma la linea è quella di control-
lare abbastanza su quanto viene de-
ciso e sulle aziende che fanno ri-
chiesta. Anche perché questo è un
atto di evidenza pubblica e si ri-
sponde legalmente in caso una co-
municazione sbagliata».

Ci sono poi le aziende del settore
agroalimentare che soffrono so-
prattutto per l’azzeramento del ca-
nale horeca (ristoranti, hotel, cate-
ring-cafè) poichè rappresenta la
parte più considerevole fatturato
delle produzioni agricole tipiche,
delle cantine siciliane e di tutti gli
artigiani del cibo di qualità, storico
e recuperato grazie all’attenzione
della ristorazione (come sui grani
antichi, ortaggi di antica coltivazio-
ne, formaggi storici, razze autocto-
ne, etc) e con i consumi che si sono
spostati verso prodotti di fascia più
economica per loro rappresenta un
disastro in termini di fatturato a
fronte di spese di conduzione che
devono essere mantenute. Anche
per questo motivo è partito dal di-
partimento regionale la richiesta di
stato di crisi dell’agricoltura, agroa-
limentare, pesca e acquacoltura «al
fine di definire l’adesione agli stru-
menti finanziari che saranno attiva-
ti nell’ambito delle disposizioni na-
zionali e comunitarie». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Confar tigianato
«Ci sono aziende che si
sono fermate anche se
le loro attività non sono
tra quelle sospese»

La tabella di marcia
Via alla produzione
in modo ordinato
e con sicurezza
A rischio gli stipendi

Oggi un nuovo vertice
Nella bozza non si parla
in modo diretto di titoli
comuni, ma di un
Fondo per la ripresa
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Musumeci blinda il ponte di Pasqua
Nuova ordinanza. Vietate gite fuori porta e verso seconde case, alt a cibi a domicilio. Stretta sullo Stretto
Mascherine: obbligo agli operatori alimentari, i clienti devono coprirsi se non c’è un metro di distanza

PALERMO. A meno del manife-
starsi di sintomatologia respirato-
ria o esito positivo per Covid-19» ai
parlamentari nazionali e regionali
non si applicano i limiti sugli spo-
stamenti da e verso la Sicilia dispo-
sti dalle ordinanze del presidente
della Regione. Lo precisa una cir-
colare firmata due giorni fa dal ca-
po della Protezione civile regiona-
le, Calogero Foti, «considerata l’al-
ta funzione assolta dagli stessi».

L’esenzione riguarda anche «gli
operatori sanitari e quelli dei ser-
vizi pubblici essenziali, espressa-
mente compresi i rappresentanti
delle forze armate e delle forze
dell’ordine, gli autotrasportatori
necessari per assicurare la conti-
nuità della filiera agro-alimentare
e sanitaria, nonché il personale ap-
partenente ai ruoli della magistra-
tura».

Durante la chiusura domenicale
e nei giorni festivi delle attività
commerciali disposta con ordi-
nanza dal presidente della Regione
anche i servizi di consegna a domi-
cilio devono intendersi sospesi,
con eccezione di farmaci e di mate-
riale editoriale. Lo precisa una cir-
colare del capo della Protezione ci-
vile regionale, Calogero Foti.

Il provvedimento, si legge nella
circolare, è stato necessario per
fornire ulteriori chiarimenti «a se-
guito di quesiti posti al Drpc Sicilia
intesi a fugare dubbi interpretativi
sorti» a seguito della copiosa ado-
zione di provvedimenti, nazionali
e regionali, dettati dall’esigenza di
contenere la diffusione del Covid-
19». Ma in serata ci ha pensato il go-
vernatore Nello Musumeci a fuga-
re ogni dubbio, esplicitando il di-
vieto nell’ultima ordinanza.

MARIO BARRESI

CATANIA. Alcuni divieti erano già
impliciti, ma li ha voluti precisare. A
scanso d’ogni equivoco. Perché «nel
periodo delle festività pasquali, nono-
stante le già previste misure limitati-
ve», scrive, «è più elevato il rischio di
un aumento non controllato degli
spostamenti delle persone». E così
Nello Musumeci blinda Pasqua e Pa-
squetta, con un’ordinanza - firmata
ieri sera - che proibisce esplicitamen-
te «gite fuori porta» e spostamenti
«nelle cosiddette seconde case e verso
luoghi di villeggiatura» e conferma
che la chiusura delle attività nei giorni
festivi «si applica anche ai servizi di
consegna a domicilio, fatta eccezione
per farmaci e per prodotti editoriali».

Il governatore, nel testo stesso del
provvedimento, parte da due consi-
derazioni che s’incrociano. La prima è
che «la situazione epidemiologica in
tutto il territorio regionale registra
un aumento del numero complessivo
dei contagi rispetto ai dati rilevati nei
precedenti giorni, sebbene sia ap-
prezzabile una diffusione del conta-
gio inferiore rispetto ad altre parti del
territorio nazionale»; la seconda è
l’attribuzione di «un effetto positivo
alle diverse misure adottate a livello
regionale volte a ridurre la circolazio-
ne delle persone».

L’introduzione dell’obbligo delle
mascherine in Sicilia, come trapelato,
è soft, anche in considerazione della
scarsa disponibilità del prodotto. Var-
rà soltanto «negli esercizi commer-
ciali di vendita e distribuzione di ge-
neri alimentari, anche all'aperto», do-
ve gli operatori (e non i clienti) sono
tenuti «all'uso costante di mascheri-
na» e «all'utilizzo di guanti monouso
o, in alternativa, al frequente lavaggio
delle mani con detergente disinfet-
tante». I cittadini sono tenuti a «copri-
re naso e bocca con una mascherina o
con altro adeguato accessorio» sol-
tanto in un caso, ovvero «in ogni luogo
nel quale non sia possibile mantenere
la distanza di un metro tra persone».

Prevista anche una stretta sullo
Stretto. Gli spostamenti fra Messina e
la Calabria «Detti spostamenti, dal 10
aprile al 13 aprile, sono consentiti e-
sclusivamente agli appartenenti alle
Forze dell'Ordine e alle Forze Armate,
agli operatori sanitari pubblici e pri-
vati, ai lavoratori pendolari, non ché
per comprovati motivi di gravità e ur-
genza». Nessun altro potrà traghetta-
re fino a lunedì: uno stop a chiunque
volesse intraprendere un “viaggio
della speranza” per trascorrere in Si-
cilia i giorni di festa. Tanto più che
l’ordinanza prevede di «intensificare i
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controlli sanitari agli approdi della
Rada San Francesco, della Stazione
Marittima e di Tremestieri» a Messi-
na. Con il coordinatore dell’Unità di
crisi metropolitana autorizzato ad
«assumere un adeguato numero di
medici». Queste regole restrittive
varranno fino al 13 aprile. Per la prima
volta in un atto ufficiale, Musumeci
guarda oltre. Nell’ordinanza è citato
lo studio del dipartimento di Scienze
economiche, aziendali e statistiche di
Palermo, il quale prevede che «la Sici-
lia, alla luce dei dati raccolti sull'anda-
mento dell'epidemia sin dalla fine di
febbraio, potrebbe essere la prima Re-
gione italiana a raggiungere l'obietti-
vo di “zero contagi” solo se continua a
mantenere le restrizioni in vigore». La
luce, alla fine del tunnel, s’intravvede.
Ma non bisogna mollare.

Twitter: @MarioBarresi

Circolazione libera
per parlamentari
e deputati regionali

IL QUADRO COMPLESSIVO IN ITALIA
Le tante (troppe) velocità dell’epidemia nelle regioni

«Misure di cautela necessarie per altri 6-8mesi»
ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. L’epidemia corre a velocità diverse in Ita-
lia, con regioni nelle quali la curva ha iniziato la
sua discesa, altre in cui la curva ha raggiunto un
plateau dal quale non accenna a scendere e altre
ancora in cui il picco non è stato raggiunto. Per
questo è presto per pensare a un allentamento
delle misure in tempi rapidi e la fase 2, quando
arriverà, sarà probabilmente lunga. Ci aspetta un
lungo periodo di cautela, almeno 6-8 mesi di ri-
spetto scrupoloso delle regole per poter convivere
con il virus evitando che l’epidemia riprenda e la
curva risalga.

«Il numero dei nuovi casi in Italia ha chiaramen-
te superato il picco, ma l’analisi non può essere
condotta a livello nazionale perché la situazione è
molto eterogenea da regione a regione, se non al
livello delle singole province», ha detto il fisico
Federico Ricci Tersenghi, dell’Università Sapienza
di Roma. «I dati di oggi confermano il trend delle
ultime settimane, anche se si nota un leggero au-
mento nelle fluttuazioni giornaliere - ha detto ri-
ferendosi al caso del Lazio - unica regione in cui si
nota un piccolo aumento delle ospedalizzazioni e
delle terapie intensive. Speriamo si tratti solo di
una fluttuazione e non di una tendenza preoccu-
pante».

Soprattutto in Piemonte, Veneto e Lombardia, ha
proseguito l’esperto, «si nota un aumento dovuto
al numero dei tamponi eseguiti. Non si tratta quin-
di di un numero maggiore di casi reali, ma di una
maggiore ricerca di casi positivi».

Guardando invece alla tendenza sulle due setti-
mane precedenti, si nota che la curva epidemica sta

scendendo in Lombardia e in Emilia Romagna,
mentre in Liguria, Veneto e Toscana la situazione
è stazionaria: si trovano su una sorta di altopiano
costante, nel quale ogni giorno si registra un nu-
mero simile di nuovi casi e di nuovi decessi. «Qui
le misure restrittive hanno permesso di evitare
un’ondata di tsunami, ma la marea c’è», ha detto
Ricci Tersenghi. «Il picco e l’altopiano sono quindi
i due scenari che stiamo vedendo attualmente in
Italia - ha proseguito - e questo indica che i tempi
sono lunghi: impossibile fare previsioni a giorni
perché bisogna aspettare ancora prima di scendere
veramente. Uno scenario che ci dice che ci stiamo
comportando bene, ma a causa dell’eterogeneità
che si osserva in Italia «è importantissimo conti-
nuare ad avere misure restrittive».

Molto cauto anche il direttore vicario dell’Oms,
Ranieri Guerra, secondo cui «siamo in una fase di
rallentamento. Non c’è diminuzione netta, ma - ha
rilevato - siamo in un plateau che si abbassa con
una velocità assai lenta perché c’è c’è un serbatoio
di asintomatici che continua a garantire la circola-
zione del virus». Sta diminuendo anche l’indice di
riproducibilità, che indica quante persone possono
essere contagiate da un individuo con l’infezione,
«ma è vulnerabile e può risalire». Bisogna guardare
anche al Sud, dove «potrebbe avvenire una salita
dell’epidemia». In sostanza, ha osservato, «siamo a
un passo dal vedere una prospettiva di vittoria, ma
non significa che abbiamo vinto».

Dello stesso avviso il fisico Alessandro Vespigna-
ni, della Northeastern University di Boston, per il
quale è molto probabile che la fase 2 durerà a
lungo: «è un processo che vedo per i prossimi sei-
otto mesi», ha detto.

SULLE LIMITAZIONI AI TRAGHETTAMENTI IL CONSIGLIO DI STATO DÀ RAGIONE AL VIMINALE

Stop all’ordinanza di De Luca che non molla: «Mi vogliono fare fuori»
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. I toni sono alti, anche trop-
po, per un braccio di ferro istituziona-
le che si gioca con ordinanze, pareri,
sentenze e denunce. Se il sindaco di
Messina, Cateno De Luca, si affida ai
messaggi su Facebook, il ministro del-
l’Interno Luciana Lamorgese utilizza i
canali della Giustizia. E così ieri il Con-
siglio di Stato, con un parere favore-
vole sulla proposta del ministero del-
l’Interno, ha disposto l’annullamento,
in via straordinaria, dell’ordinanza
che ha imposto a chiunque intenda fa-
re ingresso in Sicilia l’obbligo di regi-

strarsi, almeno 48 ore prima della par-
tenza, nel sistema di registrazione on
line sipassaacondizione.comu-
ne.messina.it, la banca dati per disci-
plinare gli arrivi dallo Stretto.

“In presenza di emergenze di carat-
tere nazionale – sostiene il Consiglio
di Stato – pur nel rispetto delle auto-
nomie costituzionalmente tutelate vi
deve essere una gestione unitaria del-
la crisi per evitare che interventi re-
gionali o locali possano vanificare la
strategia complessiva di gestione del-
l’emergenza. Al parere delle Consiglio
di Stato dovrà seguire una delibera-
zione del Consiglio dei ministri che

dovrà essere recepita con decreto del
presidente della Repubblica.

Ma De Luca, già denunciato dalla
stessa ministro Lamorgese per vili-
pendio alla Repubblica, non si ferma e
va avanti. E rincara anche la dose. «Si è
messo in moto un sistema per fare
fuori il sindaco di Messina – ha detto –
c’è un accanimento, un attentato alla
democrazia da parte di un pezzo dello
Stato che non accetta che un sindaco
di provincia come Cateno De Luca ha
dimostrato come far funzionare un si-
stema. Fate prima ad avviare in Consi-
glio dei Ministri il procedimento di re-
voca di Cateno De Luca dalla funzione

di sindaco». Ma sono i tempi quelli che
contesta De Luca. «L’ordinanza entra-
ta in vigore stamattina (ieri, ndr) era
stata anticipata al Ministro otto gior-
no fa e guarda caso ieri (lunedì) tra-
smette una richiesta di parere al Con-
siglio di Stato. In 24 ore il Consiglio di
Stato è stato costretto a riunirsi d’ur -
genza per emettere un parere di 17 pa-
gine su richiesta del Ministro degli In-
terni».

I dati del primo giorno dell’ordinan -
za hanno fatto registrare un tasso di
registrazioni dell’86,6% per i passaggi
auto e dell’89,6% per i passaggi a piedi.
«Ciò dimostra in modo evidente che lo
strumento adottato è funzionale e
consente di eseguire con estrema ve-
locità i controlli allo sbarco, quindi
l’ordinanza rimane valida». lDe Luca mentre arringa la folla
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Virus in Sicilia, macché bergamaschi
Ecco com’è arrivato e chi l’ha diffuso

MARIO BARRESI

L a “prima volta” fu con i berga-
maschi in gita a Palermo. Il 25
febbraio scorso, la perdita

dell’innocenza. La Sicilia scopre il
Covid-19. Ma non sono loro gli “un-
tori”. Nessuno dei tre positivi (poi
ricoverati, due dei quali guariti)
della comitiva di 28 turisti ha inne-
scato i contagi nell’Isola. Per gli epi-
demiologi resta sullo sfondo il po-
tenziale nesso con il successivo con-
tagio di un medico, originario di Ca-
tania e in servizio all’ospedale di En-
na, che «aveva avuto contatti, seb-
bene non diretti, con i turisti berga-
maschi in vacanza a Palermo».

E allora chi è il “paziente zero”?
Quando, come, perché e - soprattut-
to - da chi la Sicilia ha importato il
coronavirus? Secondo l’ultimo stu-
dio dell’Osservatorio epidemiologi-
co della Regione, le matrici del con-
tagio vanno cercate nei «primi casi
riscontrati di soggetti positivi di
rientro dal Nord». In un arco di tem-
po ben preciso: fra il 27 febbraio e il
7 marzo.

I primi quattro focolai
Il dossier di 24 pagine, approfon-
dendo le relazioni delle Asp, indica
quattro focolai iniziali. Che si svi-
luppano quasi in contemporanea.

Il più esteso e controverso è nel
Catanese. Il «primo caso di corona-
virus di cui ci sia stata notizia nel
capoluogo etneo», annota il report,
è quello della «professionista cata-
nese rientrata da Milano e già guari-
ta». Le attenzioni degli esperti, però,
si concentrano sul cosiddetto «clu-
ster di Agraria». Con 12 casi accertati
nella facoltà universitaria. «Uno è il
presunto studente 25enne di Mi-
sterbianco che si trova in quarante-
na a casa: secondo quanto sostenuto
da una nota dell'ateneo, si tratta in-
vece - precisa l’Osservatorio epide-
miologico regionale - di un giovane
ingegnere che, per motivi extra ac-
cademici, è entrato in contatto con
un docente di Agraria. Poi ci sono un
altro docente, il parente di un pro-
fessore già contagiato, e due perso-
ne che lavorano nel dipartimento. E
altri sei - professori e loro stretti
congiunti - già nei giorni preceden-
ti. In aggiunta a questi ci sono l'a-
gronomo di Catania che insegna in
Calabria e sua moglie». Ma la catena
del contagio, sotto il Vulcano, è ben
più aggrovigliata: l’«infermiere tor-
nato in Sicilia dalla mobilità, che a-
vrebbe dovuto prendere servizio al-
l'ospedale San Marco»; i «due con-
tatti di uno dei ricoverati al Canniz-
zaro, che hanno ospitato l'uomo a
cena e sono risultati positivi al vi-

rus»; il «giovane imprenditore cata-
nese che, per motivi di lavoro, aveva
avuto contatti prolungati con un
cittadino risultato positivo al Co-
vid-19 (peraltro poi finito in Terapia
intensiva a Reggio Emilia)».

La vera prémiere del coronavirus a
Palermo, dunque, non è all’hotel
Mercure. Il dossier lo fa risalire al
caso di un «carabiniere in servizio al
comando provinciale, tornato da
poco in città dalla settimana bianca
in Trentino Alto Adige e passato dal-
l'aeroporto di Verona». Il militare
«si è sentito male al rientro dalla va-
canza e dopo aver effettuato il test è
risultato positivo al coronavirus».
Finite «in quarantena le persone
che sono entrate in contatto con lui,
tra familiari e i pochi colleghi che ha
visto durante il breve periodo che
ha trascorso in servizio». Appena
quattro ore, il 25 febbraio. Quanto
basta per il contagio di 12 carabinie-
ri, compreso il comandante provin-
ciale Arturo Guarino.

I primissimi casi nel Messinese so-
no a Sant’Agata di Militello («un vi-

gile del fuoco rientrato da Roma ri-
coverato ospedale di Barcellona
Pozzo di Gotto» e poi in città («un
professore universitario in pensio-
ne, con contatto verosimilmente di
familiare proveniente dall’estero)».
L’effetto collaterale è anche un con-
tagio etneo, su «un cittadino di San-
ta Maria di Licodia che si è presenta-
to in pronto soccorso, avendo avuto
contatti con uno dei contagiati mes-
sinesi, ed è risultato positivo al te-
st», si legge nello studio.

E infine, sempre nella “preistoria”
del Covid-19 in Sicilia, il significati-
vo cluster nell’Agrigentino: il primo
positivo è «un medico all'ospedale
di Sciacca (presunto contatto fami-
liare proveniente dalla Lombar-
dia)», a cui è collegato il «successivo
riscontro altri positivi dopo effet-
tuazione di test a tappeto nel repar-
to di appartenenza». Alla fine i con-
tagi accertati sono una ventina;
quattro, purtroppo, le vittime rite-
nute legate al cluster dell’ospedale,
il cui direttore sanitario è stato ri-
mosso.

Le date-clou: 8 e 11 marzo
Il Catanese (soprattutto in città), Pa-
lermo, il Messinese e Sciacca. Sono i
primi quattro fronti a rischio. An-
davano gestiti meglio. Ma siamo agli
albori della diffusione del contagio.
Che, ancora, poteva essere contenu-
to e circoscritto. Prima che si arri-
vasse a quelle che secondo lo studio
sono le due date decisive per l’im-
pennata della curva.

La prima è l’8 marzo: nella notte il
premier Giuseppe Conte istituisce
le prime zone rosse in Lombardia e
in altre province del Nord. Alcune
ore dopo il governatore Nello Mu-
sumeci proverà a correre ai riparti,
con l’ordinanza che impone regi-
strazione e quarantena ai chi torna
in Sicilia.

Ma la condizione è ormai irrever-
sibile, perché «nelle ore precedenti
l’approvazione» della norma nazio-
nale (ampiamente anticipata ai me-
dia) si registra «il rientro di almeno
13.440 persone». L’altra data-clou è
l’11 marzo, con la firma del dpcm già

passato alla storia con l’hashtag
#iorestoacasa. Dopo il quale, secon-
do lo studio epidemiologico regio-
nale, «si registra un’altra ondata di
rientri» nell’Isola.

L’esodo e i nuovi cluster
Un dato statistico (30.419 i rientri
registrati nel portale regionale) che
diventa un’accreditata ipotesi epi-
demiologica. Gli “007” delle Asp si-
ciliane ricostruiscono da quel con-
troesodo di massa numerosi link di
contagio. Il primo il 10 marzo, l’«ini-
zio del cluster di Alcamo», con «la
prima diagnosi di un caso che gene-
ra in pochi giorni altri 8 casi». E poi
gli altri legati direttamente a positi-
vi “settentrionali”. Il 17 marzo nell’i-
sola di Salina i primi due casi che
«riguardano una giovane di 25 anni
era appena tornata a Santa Marina

di Salina dal nord Italia e un isolano
dello stesso comune, di 64 anni».
Molto più pesante, per numero e per
responsabilità, il cluster degli “scia-
tori” di Messina. Il 17 marzo, si legge
nel dossier, arriva la conferma de-
l’«esito positivo ai test di un opera-
tore sanitario di una comitiva che
all’inizio di marzo era stata a Ma-
donna di Campiglio». Si tratta di
«un gruppo di 150 persone circa, in
vacanza in Trentino dal 29 febbraio
al 7 marzo». Messinesi che «passati
dall'aeroporto di Bergamo, non si
sono autoregistrati né hanno avvi-
sato le autorità: tra loro vi sono al-
meno due positivi, uno dei quali è
un medico». La Procura di Messina
ha aperto un’indagine conoscitiva.

Quasi in contemporanea scoppia
il bubbone nel triangolo maledetto
dell’Ennese: Assoro-Leonforte-Agi-
ra. Un focolaio che «si pensa possa
avere avuto origine da due riunioni
di carattere religioso tenute, tra il 4
e il 7 marzo, da due sacerdoti risulta-
ti positivi e attualmente ricoverati
all'ospedale di Enna non in gravi

Regione, uno studio
epidemiologico
ricostruisce genesi
e diffusione nell’Isola
I primi quattro focolai
(a Catania, Palermo,
Messina e Sciacca),
le «ondate di rientri»
e tutte le anomalie
nelle zone rosse

«
LA TESI SULL’INNESCO
«Cluster iniziali in comunità
isolate, ma in posti confinati
Case di riposo, Rsa, ospedali:
decisivi i contatti con chi è
arrivato da aree a rischio»
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Nipoti e nonni, l’abbraccio mortale
«Dal Nord i focolai in ospizi e corsie»

condizioni». Inoltre, «quattro gio-
vani che vivono in pianta stabile
nella struttura avrebbero contratto
il virus all'interno del Villaggio Cri-
sto Redentore». Nel dossier non si
va oltre, ma qualificate fonti (anche
investigative) ennesi sostengono
che in tutti i casi ci sarebbe il fil rou-
ge dei contagi “importati”.

Le falle nelle zone rosse
Ed è proprio da Leonforte, secondo
la vulgata prima ancora che per gli
epidemiologi, che parte il tragico
picco di contagi all’Oasi di Troina. Il
20 marzo i primi cinque positivi.
«L'ipotesi è che il virus sia entrato
nella struttura attraverso un infer-
miere che non ha mai avuto sinto-
mi, ma che era venuto a contatto
con un contagiato di Leonforte». E il

27 FEBBRAIO-7 MARZO
I primi quattro focolai siciliani
I «primi casi riscontrati» di «soggetti
positivi di rientro da aree del Nord». Il
cluster più potente è nel Catanese (so-
prattutto ad Agraria), gli altri tre focolai
a Palermo, nel Messinese e a Sciacca

bilancio è disastroso: 100 disabili e
57 dipendenti contagiati (anche il
sindaco Fabio Venezia positivo);
quattro vittime fra gli ospiti, di età
compresa fra 50 e 59 anni. La Regio-
ne ha inviato un commissario

Troina è stata la prima “zona ros-
sa” dichiarata da Musumeci, il 23
marzo, assieme a Salemi. Nel Trapa-
nese il “peccato originale”, secondo
gli espert,i è la festa «per il diciotte-
simo compleanno di una giovane
salemitana in una struttura privata
a Castellammare del Golfo», il 5
marzo. Non viene specificata la ma-
trice dell’infezione, ma il bilancio è
pesante: il «focolaio scoperto il 20
marzo», comprende, su 98 invitati,
«15 positivi e 21 sottoposti a tampo-
ne in attesa dei risultati». La terza
comunità “chiusa per vitus” è Villa-
frati, nel Palermitano. L’epicentro è

l’ospizio Villa delle Palme: 103 tam-
poni fra i 75 dipendenti e i 60 assisti-
ti, 74 contagi accertati per «probabi-
le contatto con giovane in vista di
rientro dal Nord Italia».

L’abbraccio mortale
Proprio questa è la causa scatenan-
te, più o meno direttamente, anche
degli ultimi focolai studiati dall’Os-
servatorio con data 22 marzo: l’Ircss
Neurolesi “Bonino Pulejo” («indivi-
duati all’inizio una trentina di casi
tra degenti e personale sanitario») e
la casa di riposo “Come d’incanto”,
«con i primi 15 anziani positivi e una
donna di 90 anni ricoverata al Poli-
clinico, dove sono finiti anche 71 o-
spiti e 16 dipendenti dapprima in i-
solamento nella struttura». Il conto
finale è pesante: 63 contagiati, quat-

tro vittime.
Il record d’infetti nell’Ennese, il

disastro all’Oasi di Troina, la catena
di contagi nelle strutture sanitarie e
nelle case di riposo di Villafrati e
Messina. Ci sarebbe un legame fra
tutti questi cluster. Gli esperti del-
l’Osservatorio epidemiologico della
Regione individuano un nesso fra
due elementi: il contagio “importa-
to” dai rientranti e i successivi foco-
lai in alcune strutture sanitarie. «Il
profilo epidemico locale è stato con-
dizionato, come nel resto delle aree
in cui non vi è stata circolazione
massiva da focolai epidemici loca-
lizzati prevalentemente in ambienti
confinati e/o in comunità ristrette e
non si è registrato al momento una
ulteriore aumento di tipo esponen-
ziale su popolazione aperta al netto
di alcuni limitati cluster pronta-

mente identificati e isolati». E, in
questo contesto, «in particolare un
ruolo attivo è stato giocato dai foco-
lai in case di riposo-Rsa-ambienti
nosocomiali chiusi nei quali anche il
contagio con operatori sanitari ha
giocato un ruolo decisivo». Però,
conclude il dossier, «nelle fasi ini-
ziali di tali focolai gran parte dell’e-
sposizione è da ascrivere a contatti
con soggetti provenienti da aeree a
maggior rischio del Paese prima che
venissero adottate le misure di iso-
lamento nei confronti di tale cate-
goria di soggetti».

Come dire: un abbraccio mortale
fra generazioni. Nipoti scappati dal
Nord, per sfuggire al mostro invisi-
bile. Che li ha inseguiti fino in Sici-
lia. E li ha raggiunti. Contagiando e,
talvolta, uccidendo i loro nonni.

Twitter: @MarioBarresi

8 MARZO E 11 MARZO
Le date che cambiano lo scenario
In coincidenza con i due dpcm (#io-
restoacasa e chiusura delle fabbriche)
l’Osservatorio epidemiologico registra
un due «ondate di rientri» in Sicilia. Fra
l’8 e il 14 sono 13.440, in tutto 30.419

23 MARZO
Le prime “zone rosse” nell’Isola
La Regione “chiude” Agira, Salemi e
Villafrati. Grandi focolai in piccole co-
munità, riconducibili a eventi religiosi,
banchetti e visite in casa di riposo. Il fil
rouge: contatti con i rientrati dal Nord

25 FEBBRAIO
I turisti (non “untori”) di Bergamo
La Sicilia scopre il Covid-19. Ma nessuno
dei tre positivi (poi ricoverati, due dei
quali guariti) della comitiva di 28 in gita
a Palermo, secondo gli esperti, ha in-
nescato la catena dei contagi nell’Isola



La manovra c'è, i soldi 
ancora no  
La giunta siciliana ha ipotizzato uno sforzo da 1,7 miliardi di euro Mutui, 
Iva, rate e contributi che la Regione deve pagare e lo Stato cancellare 
Duri i giudizi dei deputati del Pd De Domenico e Barbagallo. Si rivede anche Miccichè 

 

Antonio Siracusano 

La manovra economica c'è ma non si vede. E per mettere 1,7 miliardi nel paniere del governo 
regionale occorre il “Sim Sala Bim” di Roma e Bruxelles. Altrimenti non ci sarà magia che 

tenga per sostenere uno sforzo finanziario immaginato solo sulla carta. Tutte le misure 
ipotizzate dalla giunta Musumeci nei disegni di stabilità e bilancio sono subordinate alla 
sospensione degli obblighi che la Regione deve rispettare: un miliardo come contributo alla 
finanza pubblica; 421 milioni il fardello della quota annuale del disavanzo; 170 milioni di mutui 

con la Cassa depositi e prestiti; 142 milioni di Iva che la Regione incassa come cinghia di 
trasmissione dello Stato. I conti tornano, con una piccola clausola: se non ci sarà un colpo di 
spugna quelle cifre saranno illusioni e la Regione si troverà con un pugno di mosche in mano. 

Sul miliardo che oscilla tra Regione e Stato c'è anche l'orientamento a forzare la mano, 
mettendo subito i fondi sul piatto dell'emergenza, senza attendere la trattativa. E anche i 70 
dei cento milioni, garantiti per gli aiuti alimentari alle famiglie, sono una conversione di fondi 
europei. Ma per travasare le risorse occorre il via libera di Bruxelles. D'altronde nessuno 

poteva pensare che la Regione, sempre sul filo del rasoio e in questa fase paralizzata 
dall'esercizio provvisorio, potesse avere uno slancio economico per fronteggiare l'emergenza 
coronavirus. E allora si potevano evitare fughe in avanti con una dose di prudenza e sobrietà. 

L'assessore regionale lo ha ribadito anche ieri durante la seduta dell'Ars: «Resta centrale sul 
piano finanziario l'impiego del contributo al risanamento della finanza pubblica, attendiamo, 
quindi, gli esiti dell'Eurogruppo per concordare i margini di flessibilità con lo Stato». 

La Regione si è mossa nei corridoi stretti delle sue capacità economiche con alcune 
contromisure: «Le prime iniziative - sottolinea Armao - sono state varate a livello regionale dal 
10 marzo e risultano già operative attraverso Irfis Finsicilia (stanziati 30 milioni del “Fondo 
Sicilia”, siglate le convenzioni con le prime due banche regionali, assicurata la copertura 

mediante il fondo centrale di garanzia. Come pure è stata varata la moratoria dei mutui, 
d'intesa con Abi-Sicilia, estesa ad Irfis, Crias e Ircac, con riduzione degli oneri per le imprese. 



Da aggiungere l'accordo con le banche italiane per finanziarie la cassa integrazione in deroga, 
predisponendo al riguardo un apposito fondo di garanzia». 

Ma per l'opposizione è solo una cortina fumogena: «Imbarazzante, è l'unica parola che mi 
viene in mente per definire questo approccio improvvisato, fondato su incertezze», osserva il 
deputato regionale del Pd, Franco De Domenico: «In questo scenario è ancora più grave la 

mancanza di rispetto del governo verso il parlamento siciliano. L'assessore Razza ci aveva 
garantito dati e informazioni puntuali sul quadro sanitario. Una promessa senza riscontri». 

Rincara la dose il deputato Anthony Barbagallo: «L'assessore alla Salute continua ad omettere 

i dati sulle richieste di tampone inevase e sul numero di medici del servizio sanitario regionale, 
sottoposti all'esame per accertare l'eventuale contagio. Da settimane centinaia di siciliani 
sintomatici chiedono invano di essere sottoposti al tampone per accertare l'eventuale 
presenza di Covid 19. Per di più - aggiunge - non sembra sia stato effettuato il necessario 

controllo a tappeto sul personale sanitario in servizio, che consentirebbe di isolare eventuali 
casi di contagio contenendo il diffondersi dell'epidemia. La Sicilia ha bisogno di chiarezza». 

E ieri all'Ars si è risentita la voce “politica” del presidente Gianfranco Miccichè che in queste 

settimane si è inabissato, riemergendo solo per qualche stringato necrologio. Se l'Ars è 
diventata giustamente il penultimo dei pensieri di Musumeci è anche perché Miccichè è 
scomparso dalla scena, anestetizzando il ruolo del parlamento: «Oggi non siamo nelle 
condizioni di ricevere bilancio e legge di stabilità se non abbiamo certezze», ha ammonito 

rivolgendosi agli assessori Gaetano Armao e Ruggero Razza. «Il presidente della Regione 
con una lettera ha ritirato bilancio e legge di stabilità - ha aggiunto - ma avremmo bisogno di 
ricevere le carte certe, vorrei capire quali possono essere i tempi perché il 30 aprile scade 
l'esercizio provvisorio». 

La solita spina nel fianco del governatore, già fortemente irritato dall'asse politico Miccichè-De 
Luca, con il presidente dell'Ars “Cavallo di Troia” del sindaco di Messina. Ma questa è una 
partita parallela. 

 

L'Inail chiede anche l'ora 
del contagio! 

CATANIA 



«Apprendiamo che le denunce d'infortunio per contagio da coronavirus, inoltrate all'Inail, 
corrono il rischio di non essere riconosciute per alcuni formalismi che, se sono necessari in 

una situazione ordinaria, risultano decisamente eccessivi e incoerenti con l'emergenza 
pandemica in corso: ossia il certificato medico di malattia Inps deve essere integrato dal 
certificato d'infortunio rilasciato dal medico certificatore». Ad affermarlo Paola Di Gregorio 
(presidente del Comitato consultivo provinciale Inail di Siracusa), Carmelo Garufi (Messina), 

Katya Maniglia (Caltanissetta), Michelangelo Ingrassia (presidente uscente e attualmente 
componente del Comitato consultivo provinciale Inail di Palermo) e Roberto Prestigiacomo 
(Catania). 

«Tra le informazioni richieste dal Certificato d'infortunio vi è l'orario, la causa e la sede 
anatomica della lesione dell'incidente - proseguono i presidenti dei comitati consultivi 
provinciali dell'Inail -. È del tutto evidente che qualunque lavoratore contagiato non è in grado 
di rispondere a tali domande né alcun medico certificatore può attestare tali risposte. Operai, 

braccianti, postini, riders, sanitari, personale degli uffici pubblici e privati, commessi, autisti e 
camionisti che quotidianamente limitano la propria vita al circuito casa-lavoro non possono 
non essere vittime del contagio che a causa del lavoro e non possono stabilire a che ora siano 
stati contagiati». 

I presidenti chiedono quindi che l'Inail cambi registro: ossia deve disporre che per i casi di 
infortunio da contagio, gli assistiti debbano essere esonerati dal presentare il certificato 
d'infortunio essendo sufficiente il certificato di malattia Inps. «Ribadiamo inoltre la necessità di 

estendere a tutte le categorie di lavoratori assistite dall'Inail, compreso casalinghi e 
casalinghe, la presunzione semplice di origine professionale del contagio da Coronavirus», 
concludono. Come dire: quando la burocrazia non conosce confini... 

 

Razza: decrescita 
dell'infezione dal 22 
marzo 
 

Alessandro Ricupero SIRACUSA 



Sono state 62 le persone risultate positive più di ieri e 8 le persone decedute, secondo i dati 
forniti dall'assessorato regionale alla salute, per l'emergenza coronavirus. Venti persone sono 

guarite portando il numero a 133 in tutta l'Isola dove in 628 sono ancora ricoverati, 65 in 
terapia intensiva. Assistiamo quindi ad una fase di decrescita come ha spiegato l'assessore 
Ruggero Razza sottolineando che la curva del contagio «ha mostrato il massimo dei casi 
positivi il 22 di marzo, dopo ha iniziato una fase di decrescita». Razza ha evidenziato che «le 

province di Catania, Messina ed Enna sono le più colpite per via della presenza in quei territori 
di “cluster” che hanno determinato una crescita del contagio». 

I tassi più bassi dell'Isola a Ragusa ed anche a Siracusa così come evidenziato da direzione 

sanitaria, capi direttori dei Dipartimenti e primari dell'Asp aretusea che ieri hanno voluto 
firmare un lungo documento nel quale rispediscono al mittente le accuse sulle carenze 
gestionali all'ospedale Umberto I nell'emergenza covid-19: «Prima di disinformare e 
terrorizzare i cittadini è bene conoscere i dati. Siracusa ha un tasso di 1,99 casi per 10 mila 

abitanti, contro la media regionale di 3,72, la metà. Numeri che ci dicono che a Siracusa i 
ricoveri e i decessi sono più bassi della media regionale, mentre le guarigioni sono tre volte di 
più. E tutto questo è il frutto di un lavoro oscuro e immane che dirigenti, medici e infermieri 
stanno portando avanti in silenzio». Ma a Siracusa i segretari generali di Cgil e Cisl, Roberto 

Alosi, Vera Carasi, ed il commissario della Uil, Luisella Lionti hanno denunciato ulteriori “casi” 
all'Umberto I: «Cinque positivi in Medicina, sei tra infermieri e operatori socio-sanitari in 
malattia con sintomi evidenti. In ginecologia due infermiere con sintomatologia eclatante». Il 
direttore di Ginecologia dell'ospedale Umberto I Antonino Bucolo, però, smentisce alcuna 

positività. 

 

 


