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Intervista a Giuseppe Remuzzi, direttore
del l’Istituto Negri: il virus ha meno
aggressività, i casi gravi diminuiscono

« L’i n fez i o ne
se m b ra
p e rde re
carica virale»
Andrea D’O ra z i o

B
isognerà aspettare ancora un
po’ per capire quali effetti
avrà la fase 2 sulla curva del
Covid-19, ma ad oggi si può
affermare con certezza che il
ritmo dei contagi sta rallen-

tando: tutto merito del
lockdown o c’è dell’al-
tro? Giuseppe Remuzzi,
direttore dell’Istituto di
ricerche farmacologi-
che Mario Negri, sugge-
risce un’ipotesi paralle-
la, basata sul fatto che,
«oltre al minor numero
di casi positivi, stiamo
registrando un cambia-
mento nelle patologie
dei pazienti attuali, che
sono molto meno gravi
rispetto a qualche setti-
mana fa, mentre cala an-
che la mortalità: può essere, dunque,
che le caratteristiche della malattia
siano mutate».

Cioè? Sta circolando un altro cep-
po del Coronavirus?

«Attenzione, non ho detto che
Sars-Cov 2 si sia modificato genetica-
mente, anche perché gli studi effet-
tuati finora dimostrano che il virus è
sempre lo stesso. Probabilmente, in-
vece, l’infezione ha perso la sua cari-
ca virale, la sua aggressività, e adesso
fa meno male».

Cosa si aspetta dalla Fase 2?
«Fra una settimana potremmo as-

sistere a un incremento di contagi, e
se, come credo, l’aumento si attesterà
a livelli bassi, e se i ricoveri andranno
a decrescere, allora l’ipotesi del de-
potenziamento del virus sarà confer-
mata. Se ciò avverrà, le mutate carat-
teristiche della malattia non dovran-

no indurci ad abbassare
la guardia, perché solo
con la prudenza si può
arrivare ad abbattere i
casi, dunque a una più
veloce riapertura delle
attività produttive, in-
dispensabile anche dal
punto di vista medico,
oltre che economico».

C i o è?
«Un lockdown pro-

lungato determina po-
vertà, prima causa di
malattie e morte, per
non parlare dei conflitti

sociali, che durante un’epidemia di-
venterebbero ancor più pericolosi
annullando le misure di distanzia-
mento sociale».

Torniamo ai malati: il plasma ipe-
rimmune sperimentato da alcuni
ospedali italiani può funzionare su
tutti i pazienti o no?

«Nell’ambito delle malattie infet-
tive è una terapia antichissima, uti-
lizzata per la prima volta contro la
Spagnola, e con ottimi risultati. In
medicina, però, le cure non funzio-

nano allo stesso modo per tutti, e nel
caso dei malati Covid-19 il plasma
dei guariti può immunizzare pure i
soggetti gravi, ma non se la malattia è
in uno stadio troppo avanzato, per-
ché a quel punto, anche se si neutra-
lizza il virus, restano gli effetti delle
sue conseguenze, dalla polmonite
all’infarto. In altri termini, se sommi-
nistrati in tempo, gli anticorpi posso-
no funzionare, ma per dirlo con cer-
tezza occorre che le sperimentazioni
in corso siano pubblicate. A quel
punto, però, la terapia dovrà essere
disponibile su tutto il territorio na-
zionale, con un unico protocollo.
L’Istituto superiore di sanità e l’Aifa
stanno già lavorando per questo
obiettivo, e la settimana prossima ci
saranno novità».

In Sicilia, considerato il non ele-

vato numero di casi giornalieri,
avremmo difficoltà a recuperare il
p l a s m a?

«Adesso sì, ma un protocollo uni-
co supererebbe il problema, perché il
meccanismo di distribuzione sareb-
be gestito dal Centro nazionale san-
gue, e il plasma da somministrare ai
malati siciliani non verrebbe ricava-
to solo dai corregionali, ma anche dai
guariti di altri territori».

All’Istituto Mario Negri è allo stu-
dio una nuova cura, basata sempre
sugli anticorpi, ma diversa da quella
di cui abbiamo parlato. Qual è la dif-
ferenza e a che punto è la ricerca?

«Abbiamo utilizzato un sistema
innovativo che preleva dal plasma
solo gli anticorpi da iniettare ai mala-
ti. È un ulteriore passo avanti, perché
non priviamo il paziente guarito del
suo plasma ed evitiamo ai riceventi
più a rischio l’insorgere di eventuali
complicazioni. Stiamo lavorando in-
sieme all’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, con cui collaboria-
mo dal 1979. La ricerca, in fase di spe-
rimentazione su alcuni pazienti, da-
rà i primi risultati a metà giugno.
L’obiettivo finale è di costruire gli an-
ticorpi in laboratorio e rendere di-
sponibile la cura per tutti entro l’an-
no, prima che sia pronto un vaccino
di massa. La terapia, ovviamente,
non può escludere o sostituire la pre-
venzione vaccinale: sono due strade
diverse e complementari». ( *A D O* )
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Fo c u s

Donazione di plasma. Per Remuzzi in molti casi il metodo è utile

Istituto Negri. Giuseppe Remuzzi

}Se la malattia
non è in uno
stato avanzato,
il metodo del
plasma è
positivo, si usò
per la prima
volta contro la
Spagnola

Iniziativa Irib-Cnr tra Sicilia e Calabria

Aiutare gli studenti
a capire la pandemia
e a evitare fake news
Giusi Parisi

P
er chi suona la campanel-
la? Per gli alunni che a set-
tembre vedono nella ria-
pertura delle scuole un ri-
torno alla normalità. Ma,
dopo mesi in isolamento,

il contagio può creare disagio. Per
evitare il panico, l’Irib-Cnr ha rea-
lizzato un’offerta formativa gra-
tuita di divulgazione scientifica
per gli studenti degli istituti di pri-
mo e secondo grado (info allo
091-6809194 o mail anna.bono-
m o l o @ i r i b. c n r. i t ) .

Medici, biologi, psicologi e
neuroscienziati di cinque sedi
dell’Istituto per la ricerca e l’inno-
vazione biomedica (Cosenza, Ca-
tanzaro, Messina, Catania e Paler-
mo) con lezioni frontali su piatta-
forme online, affronteranno pro-
blematiche che spaziano dalle ca-
ratteristiche del virus, alle biotec-
nologie per la realizzazione di far-
maci e vaccini, la «matematica»
del virus, l’adescamento dei mino-
ri online e la diffusione delle fake
news. E se per Antonio Cerasa,
rappresentante sede Irib Cosenza
“molti giovani non si rendono
conto che quello che stanno vi-
vendo, è un momento storico
epocale: ecco l’importanza di con-
dividere con loro la nostra profes-
sionalit à”, per Giovanna Monta-
na, Irib Palermo, “è un’urgenza so-
ciale quella di divulgare e accre-
scere l’educazione scientifica, a
cominciare dai più piccoli che so-
no i soggetti più ricettivi”. Al liceo
Galilei di Palermo i seminari ini-
zieranno il 19 maggio e si parlerà
anche degli effetti del lockdown
sul sonno. “Per un’adeguata igiene
del sonno”, dice la neuropsichia-
tra infantile Anna Lo Bue, “ci sono
regole da rispettare e bisogna fare
attenzione alla troppa esposizio-
ne in orario notturno ai device
elettronici come tablet e cellulari
perché provocano alterazioni del-
la melatonina con relativa inson-
nia digitale: meglio evitare il con-
tatto con schermi almeno due ore
prima di andare a letto”. E se Sara

Genovese, Irib Messina, sottolinea
la forza innovativa del gruppo che
divulga i percorsi scientifici se-
guendo le linee guida della sede
centrale del Cnr, la psicoterapeuta
Flavia Marino cucirà addosso ai
ragazzi percorsi sulle possibili
modalità per gestire questo perio-
do di emergenza mentre il tecno-
logo, fisico e psicologo David Va-
gni, oltre alla creazione di modelli
matematici per capire la diffusio-
ne dell’epidemia, grazie ad uno
speciale programma, farà modifi-
care agli studenti i parametri delle
curve di contagio così da far capire
come funziona il cosiddetto R0,
“in questo modo, la tecnologia
aiuta a trasformare la teoria in
e s p e r i e n z a”. Tra i seminari
dell’Irib di Catania c’è quello sulle
fake news. “Non è semplice spie-
gare ai ragazzi che il dubbio di
uno scienziato non significa incer-
tezza o ignoranza ma vigile atte-
s a”, dice Maria Vincenza Catania,
responsabile di sede, “le risposte
degli scienziati si basano sul me-
todo scientifico ma ci vogliono
tempi adeguati affinché i risultati
di un lavoro diventino conoscen-
ze acquisite”. E, nel frattempo, le
bufale abbondano. E’ falso che be-
re latte o mangiare peperoncino
protegga dal coronavirus così co-
me che le zecche lo trasmettano e
che, pulendo pavimento e super-
fici con il vapore, si eviti il virus.
Per non dire dei gargarismi con la
candeggina o che tagliarsi la barba
eviti il contagio. “I giovani non
hanno strumenti culturali per di-
stinguere una notizia vera da una
falsa. Come ricercatori, sentiamo
l’urgenza di spiegare il metodo
della ricerca scientifica che si basa
su evidenze e non su opinioni”.
(*GIUP *)
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On line medici, biologi,
psicologi e
neuroscienziati. «Tante
bufale in rete, i giovani
non sanno orientarsi»
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Al 7 maggio quella in deroga concessa solo a 121 mila lavoratori. Attese infinite

Cassa integrazione a rilento
«Intervenga subito il governo», è la richiesta dei sindacati
Conte: si sta operando per semplificare gli iter amministrativi

Il 66 per cento contro il 74 per cento

Lo smart working
meno usato dai papà
che dalle mamme

Simona D’Ale ssio

RO M A

La forza lavoro rosa, in Italia, è
composta da 9 milioni 872.000 oc-
cupate, di cui 5,4 milioni sono
mamme e, di queste, 3 milioni
hanno almeno un figlio dai 15 an-
ni in giù». Un plotone di donne alle
quali l’emergenza Covid-19, legata
alla chiusura delle scuole, ha crea-
to non pochi problemi: 3 su 4, in-
fatti, non hanno mai lasciato l’at-
tività durante il lockdown, eppure
oltre la metà (il 51,1%), considera-
te le caratteristiche dell’i m p i e go,
avrebbe potuto svolgere le man-
sioni (anche) a casa, in modalità
agile, gestendo così la «complessa
quotidianità familiare» al tempo
del Coronavirus.

È un campanello d’allarme sul-
la condizione d’affanno di quante
si impegnano per conciliare occu-
pazione e cura dei propri cari la ri-
cerca della Fondazione studi dei
consulenti del lavoro, diffusa alla
vigilia della Festa della mamma,
che mette in luce come, al termine
della Fase 1 dell’emergenza sanita-
ria, «a fronte di una richiesta molto
ampia di congedi straordinari (al
28 aprile risultavano erogate
242.206 prestazioni, in base all’ul-
tima rilevazione dell’Inps) le do-

Il dato emerso in uno
studio effettuato dai
Consulenti del lavoro

Claudia Tomatis

MIL ANO

L’erogazione degli ammortizzatori
sociali stenta e i sindacati lanciano
l’allarme sui ritardi per la cassa in-
tegrazione e sollecitano un inter-
vento del premier, Giuseppe Conte,
che rassicura anticipando l’int ro-
duzione di semplificazioni per
quella in deroga già nel nel dl Rilan-
c i o.

Esemplificativo il caso di Berga-
mo dove, secondo la Cisl , su 160 mi-
la lavoratori che hanno diritto agli
ammortizzatori sociali, 90 mila so-
no senza.

Le domande di Cig in deroga in-
viate dalle Regioni all’Inps per l’au-
torizzazione al pagamento intanto,
a quanto si legge sul sito dell’Inps
con riferimento al 7 maggio, sono
305.434. Di queste, 206.904 sono
state autorizzate dall’ente previ-
denziale e 57.833 pagate, corrispon-
denti a 121.756 beneficiari. Al 3
maggio i dati contavano 173.565
domande dalle Regioni, di cui

mande di bonus «baby-sitting»
siano state molto più contenute
(pari a 93.729), anche a causa delle
difficoltà di reperire, in tempi bre-
vi, una persona adatta ad accudire
i figli».

Dall’analisi affiora, poi, come
nei due mesi di sospensioni e bloc-
co di parte del mondo produttivo e
sociale nazionale, le lavoratici con
prole si siano rimboccate le mani-
che, più dei papà: su 100 occupate
con almeno un figlio con meno di
15 anni, 74 hanno esercitato la
professione ininterrottamente
(contro 66 uomini nella medesi-
ma condizione), sin dall’emana-
zione dei primi provvedimenti go-
vernativi per arginare il contagio,
mentre il 12,5% ha ripreso l’att ivi-
tà dallo scorso 4 maggio ed il 13,5%
dovrebbe rientrare nelle proprie
funzioni entro la fine del mese.

E lo smart working, rispolvera-
to in questo frangente, potrebbe
esser la carta giusta per la concilia-
zione dell’impiego e della fami-
glia, però, «paradossalmente»,
scrivono i consulenti, a potersene
servire sono prevalentemente le
«figure qualificate e più retribuite,
ovvero coloro che potrebbero per-
mettersi aiuti» domestici a paga-
mento, sorte negata ad un milione
426.000 donne (il 48,9% delle
mamme occupate) che devono
per forza uscire dall’abitazione. E
di cui «circa 710.000 percepiscono
uno stipendio netto inferiore ai
1.000 euro» mensili.

85.046 autorizzate dall’Inps e
29.600 pagate a un totale di 57.975
beneficiari.

«Riteniamo necessario interve-
nire per superare i ritardi che si
stanno accumulando sia per l’e ro -
gazione dei trattamenti di Cig, sia
per l’erogazione degli anticipi da
parte del sistema bancario, sia per
l’azione delle Regioni in riferimen-
to alla cassa in deroga» scrivono a
Conte i segretari generali di Cgil, Ci-
sl e Uil, Maurizio Landini, Annama-
ria Furlan e Carmelo Barbagallo.
Chiedendo un incontro, sottolinea-
no: «Questa situazione rischia di de-
potenziare gli effetti dell’insieme
delle importanti misure che state
p re d i s p o n e n d o » .

Sui ritardi della Cig, «ci sono sta-

te lentezze di cui bisogna scusarsi
coi cittadini, ma ci troviamo in una
situazione inedita: pagare 14 mi-
liardi è giusto, ma non tutti i mec-
canismi erano pronti», ammette
Graziano Delrio, capogruppo del Pd
alla Camera.

Il presidente del Consiglio nel
frattempo ha spiegato che «il gover-
no vuole vincere la sfida della sem-
plificazione amministrativa. Per
questo nel prossimo dl a sostegno
all’economia, introdurremo - ha
detto - un meccanismo semplifica-
to di erogazione della Cig in dero-
ga».

La stessa analisi della Cisl di Ber-
gamo riporta che a livello nazionale
i lavoratori in Cigo, per cui è previ-
sto il pagamento diretto Inps, al 5
maggio sono 1.479.280, il 28% su
5.345.013 aventi diritto. Quelli in
assegno ordinario Fis, per cui è pre-
visto il pagamento diretto Inps, so-
no 1.415.533, il 48% su 2.926.417 be-
neficiari. «Solo 596.052 lavoratori -
viene spiegato - ad oggi hanno rice-
vuto il pagamento diretto Inps: il
20% dei 2.894.813 aventi diritto tra

Cig e Fis. I lavoratori coinvolti da Ci-
go e Fis sono 8.307.430, di cui
5.412.617 hanno ricevuto l’ant icipo
dalle imprese». Gli stessi dati, ag-
giornati al 7 maggio sul sito dell’In-
ps, riportano che i beneficiari di Ci-
go per cui è previsto il pagamento
diretto Inps risultano 1.504.609, il
27,5% su un totale di 5.466.821.
Quelli in Fis per cui è previsto il pa-
gamento diretto Inps sono
1.431.608, il 47,6% su 3.005.490.
Hanno ricevuto il pagamento
596.052 lavoratori, il 20% dei
2.936.217 aventi diritto.

« L’Inps certifica - è il commento
del leader della Lega, Matteo Salvini
- ciò che la Lega aveva denunciato
più di un mese fa: con la procedura e
la burocrazia scelte, 4 lavoratori su 5
non hanno ancora visto un euro
della Cig, percentuali anche supe-
riori in alcune regioni». «Qualche
Pinocchio all’Inps ha provato a dare
la colpa alle regioni, accusandole di
ritardare l’invio delle richieste» ha
aggiunto Mariastella Gelmini, ca-
pogruppo di Forza Italia alla Came-
ra.

Il caso di Bergamo
Su 160 mila lavoratori
aventi diritto, più della
metà sono ancora privi
degli ammortizzatori

Mamme al lavoro agile. Più donne che padri allo smart working

Lavori fermi, lavoratori in attesa. Migliaia le persone che aspettano il pagamento della Cassa integrazione Covid

} Il ritardo nella Cig rischia di
depotenziare gli effetti delle
importanti misure predisposte

Landini, Furlan, Barbagallo
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Circolare della Regione. Saranno gratuiti per alcune categorie

Test sierologici in Sicilia,
laboratori convenzionati
per sottoporsi agli esami
Il piano di screening dovrebbe permettere
di isolare i potenziali asintomatici da Covid

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

I primi a essere sottoposti ai test sie-
rologici saranno medici e persona-
le dipendente delle strutture sani-
tarie insieme ai medici di famiglia e
a quanti lavorano nei presidi di
continuità assistenziale. Fra i primi
anche gli operatori del 118, il perso-
nale in servizio nelle carcere e i de-
tenuti. Eccolo il piano di screening
che dovrebbe permettere di isolare
i potenziali infettati asintomatici
dal Covid 19.

L’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, ha firmato la circolare che
avvia i test. Con due avvertenze. La
prima: poiché non per tutti ci sono i
kit chimicamente più evoluti, ver-
ranno affiancati ai test con prelievo
del sangue anche quelli con il sem-
plice «pungidito». La seconda: que-
sti test «non possono sostituire il
tradizionale tampone e non danno
patenti di immunità».

Con queste premesse le Asp so-
no chiamate a verificare lo stato di
salute di una gamma vastissima di
siciliani impegnati sul fronte
dell’emergenza e/o appartenenti a
categorie a rischio.

Fra queste ultime, per esempio,
ci sono anche i Pip e i dipendenti
della Sas impiegati in ospedali e al-
tre strutture sanitarie. Fra i primi a
essere sottoposti ai test anche gli
specialisti ambulatoriali interni
operanti nei vari distretti.

Via subito ai controlli anche sul
personale e sui pazienti considerati
a rischio nelle cliniche private e sui
chi è ricoverato nelle strutture resi-
denziali sanitarie accreditate. Lo
stesso vale per chi lavora e vive nelle
case di riposo e per i professionisti

privati della galassia sanitaria.
A tutti questi siciliani verrà ga-

rantito gratuitamente (dalla Regio-
ne o dai datori di lavoro) un test che
verrà effettuato dalla Asp presso la
struttura in cui sono impiegati o ri-
coverati. Il test potrà anche essere
ripetuto più volte in base a parame-
tri di valutazione che verranno fatti
dai vertici delle Asp.

Possono sottoporsi a questi test
anche tutti gli altri cittadini. Ma lo
faranno in questo caso privata-
mente, rivolgendosi a uno dei cen-
tri abilitati indicati sul sito
www.qualitasiciliassr.it oppure sul
portale della Regione (www.regio-
ne.sicilia.it) cliccando sulla sezione
Covid. Il costo per chi si sottopone
al test privatamente è di 15 euro per
la ricerca degli anticorpi IgG, altri
15 euro per gli anticorpi IgM e IgA e
2,58 euro per il prelievo.

Chi volesse sottoporsi al prelie-
vo a casa propria potrà farlo pagan-
do 10 euro in più ed evitando però il
rischio di assembramenti nei luo-
ghi di lavoro o in quelli indicati dal-
le Asp.

Un secondo tipo di test, con ca-
ratteristiche chimiche diverse (tec-
nologia Elisa) ha un costo inferiore
(8 euro per gli IgG, 8 euro per IgM e
IgA e 2,58 euro per il prelievo).

Infine, il test rapido con il «pun-
gidito» è destinato al personale del-
le forze dell’ordine, alle forze arma-

te, ai vigili del fuoco e alle categorie
assimilate impegnate nel fronteg-
giare l’emergenza Covid. Anche in
questo caso il test verrà effettuato
dal personale delle Asp o di altre
strutture sanitarie delegate.

Come detto, il test (anche se ne-
gativo) non assicura al 100% l’im-
munità. Dettaglio fondamentale in
tempi in cui il dibattito è aperto sui
limiti che bisognerà rispettare nella
Fase 2. Dunque chi sarà raggiunto
da un esito positivo dovrà essere
immediatamente segnalato dalla
Asp e a quel punto verrà sottoposto
anche al tradizionale tampone. Ov-
viamente, anche in assenza di sin-
tomi, chi risulterà positivo al test
sierologico verrà messo in quaran-
tena in casa o, se le condizioni nella
propria abitazione non garantisco-
no la sicurezza, anche in strutture
appositamente individuate (ci so-
no una serie di hotel con cui la Re-
gione ha chiuso specifiche conven-
zioni).

È, questa, l’arma che la Regione
mette in campo nei giorni in cui il
contagio raggiunge il minimo stori-
co ma si prevede anche una nuova
ondata di rientri di siciliani che era-
no rimasti bloccati in altre regioni
durante i mesi di lockdown. Il pro-
sieguo regolare della Fase 2 e delle
riaperture a essa collegate, dipende
dall’esito di questi screening di
massa.

Lo screening. I test effettuati anche con la puntura del dito

La decisione che divide

Saldi ad agosto
In Sicilia la data
resta da stabilire
L’assessore Turano: vedremo
cosa fare con i commercianti

Antonio Giordano

PA L E R M O

Partirà il primo agosto la stagione
dei saldi estivi e non il 4 luglio. Que-
sta la decisione presa dalla Confe-
renza delle Regioni e delle Provin-
ce autonome, presieduta dal presi-
dente dell’Emilia Romagna Stefa-
no Bonaccini, nella riunione di ie-
ri.

«La decisione - si legge in una
nota - nasce da una sollecitazione
degli assessori alle attività produt-
tive ed è motivata dalle necessità
derivanti dalla gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid 19
e dalle conseguenti misure». Il pre-
sidente Bonaccini ha poi scritto a
tutti i presidenti delle Regioni e
delle Province autonome invitan-
doli a «dare seguito alla suddetta
decisione per una omogenea ap-
plicazione della stessa su tutto il
territorio nazionale». La Sicilia de-
ciderà il da farsi dopo avere consul-
tato le categorie produttive la pros-
sima settimana.

«Abbiamo potestà sulla materia
e decideremo solo dopo avere
ascoltato i rappresentanti delle ca-
tegorie», conferma l’assessore alle
attività produttive Mimmo Tura-
no. Le altre regioni, intanto, proce-
dono in ordine più o meno sparso e
non mancano le perplessità degli
operatori. «Ora più che mai è ne-
cessario adattarci, anche così, a
questa nuova situazione, per offri-
re il massimo sostegno possibile a
tutto il nostro tessuto commercia-
le», dice l’assessore allo sviluppo
economico e al commercio della
Regione Liguria Andrea Benvedu-
ti. «Abbiamo accolto favorevol-
mente le richieste inoltrate dalle
associazioni di categoria delle im-
prese del commercio maggior-
mente rappresentative a livello re-
gionale. Riteniamo sia stata una
decisione necessaria sia per i com-
mercianti che per i consumatori -
spiega l’assessore - Il blocco della
maggior parte delle attività com-
merciali ha provocato ricadute pe-

santissime su tutta l’economia li-
gure, comportando per gli esercen-
ti commerciali una totale assenza
di incassi. Spostare di un mese i sal-
di e concedere al contempo la pos-
sibilità di organizzare alcune ven-
dite promozionali, in deroga fino
ai quaranta giorni antecedenti i
saldi stessi, significa consentire la
commercializzazione in tempi
consoni di merci e prodotti, non
solo relativi alla stagione in corso,
ma anche rimasti in giacenza e ine-
renti la precedente. Ci auguriamo -
conclude Benveduti - che anche
questo provvedimento contribui-
sca ad un progressivo recupero del-
la normalità, senza commettere
l’errore di abbassare la guardia».
Non tutti sono d’accordo con la
scelta presa dalla conferenza delle
Re g i o n e .

«Decisione prematura. I saldi
sono il periodo di vendite più im-
portante per i commercianti, quin-
di, per risollevare il settore in crisi,
andrebbero al limite anticipati,
non posticipati», afferma Massimi-
liano Dona, presidente dell’Unio-
ne Nazionale Consumatori. «Ov-
viamente non possono iniziare fi-
no a che ci sono limitazioni così
consistenti negli spostamenti e
nelle aperture dei negozi. Quindi è
chiaro che se a luglio ci troveremo
in questa grave situazione, sarà op-
portuno rinviarli ad agosto, magari
persino a settembre - prosegue Do-
na - Ma questa è una decisione che
non può essere presa con due mesi
di anticipo rispetto al tradizionale
periodo di apertura dei saldi. Biso-
gna attendere ancora per capire
quando si potrà passare ad una fase
3. Nessuno può sapere oggi che si-
tuazione ci sarà a luglio». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’Unione Consumatori
«Ma per risollevare
il settore in crisi
il periodo dei ribassi
andrebbe anticipato»

Dai medici ai privati
L’assessore Razza:
«Ma non sostituiscono
il tampone e non danno
patenti di immunità»

Situazione stabile, effettuati oltre 80 mila tamponi

Nell’Isola meno ricoveri e più guariti
Pierpaolo Maddalena

PA L E R M O

Resta invariato il numero dei sici-
liani attualmente positivi al Co-
vid19 e resta bassa la percentuale
dei nuovi contagi nell’isola, mentre
sono ben 41 i pazienti dimessi dagli
ospedali. E questo in sintesi il bilan-
cio dei dati forniti ieri dalla Regione
all’Unità di crisi nazionale, dove
spicca il numero dei nuovi contagi a
Palermo e provincia, otto sui tredici
registrati dopo le analisi effettuate
su 3.016 tamponi in tutta l’isola. Re-
stando sui dati del capoluogo, dove

ora sono 404 gli attuali positivi, nel
bollettino di ieri non ci sono varia-
zioni rispetto a due giorni fa sul
fronte dei guariti e dei decessi. Se-
gno meno tra i ricoveri, con due
malati che hanno lasciato l’ospeda-
le.

Nelle nove province, la percen-
tuale di nuovi contagi registrata ieri
è quindi dello 0,4% quasi. Per quan-
to riguarda i decessi, ieri se ne sono
registrati due, che portano il totale
a 253: quasi quanti ne sono morti
ieri in tutta Italia (243, di questi 94
nella sola Lombardia che sta per
toccare quota 15 mila morti).

La situazione siciliana, stando ai
numeri, sembra quindi stabile e
una buona notizia è il calo della
pressione sugli ospedali, dove con-
tinua a diminuire il numero di pa-
zienti in terapia intensiva. Gli at-
tuali positivi sono 2.127, così come
due giorni fa, questa la loro divisio-
ne nelle varie province: Agrigento,
69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 dece-

duto); Caltanissetta, 99 (16, 52, 11);
Catania, 696 (71, 245, 91); Enna, 288
(86, 104, 29); Messina, 358 (65, 142,
52); Palermo, 404 (56, 96, 31); Ragu-
sa, 37 (3, 50, 7); Siracusa, 107 (30,
102, 26); Trapani, 69 (2, 65, 5). Il to-
tale dei ricoverati è ora di 329, qua-
rantuno in meno rispetto a giovedì,
mentre sono scesi da 21 a 19 i pa-
zienti in terapia intensiva. Undici in
più, invece, i guariti, che salgono co-
sì a 921. Segno più anche per le per-
sone in isolamento domiciliare: da
ieri se ne sono aggiunte 41, per un
totale di 1.798.

Da quando è iniziato il conteggio
dei controlli, in Sicilia si sta per ar-
rivare ai centomila tamponi analiz-
zati (in Lombardia sono oltre 466
mila). E sul fronte sanitario, intan-
to, l’assessore regionale alla Salute
Ruggero Razza ha annunciato per la
fase 2 alcune «significative innova-
zioni». Tra gli interventi previsti la
riduzione «del numero delle strut-
ture impegnate con il Covid 19 sen-

Le novità sanitarie
Alla rete ospedaliera
andranno affiancate
la digitalizzazione
e la telemedicina

RO M A

La curva dell’epidemia di nuovo co-
ronavirus in Italia continua a decre-
scere e si va verso un numero più
basso di casi in tutte le regioni, inclu-
sa la Lombardia. Un segnale positi-
vo, mentre è ancora troppo presto
per avere un quadro dell’andamen -
to dei casi nei primi giorni dalla ria-
pertura che dal 4 maggio hanno se-
gnato l’inizio della Fase 2. Per avere
questi dati bisognerà infatti aspetta-
re la prossima settimana. Un trend
che apre ad un cauto ottimismo, co-
me dimostrano i dati di ieri comuni-
cati dalla Protezione civile: sono
87.961 i malati di coronavirus in Ita-
lia, in calo rispetto a ieri di 1.663. So-
no invece saliti a 99.023 i guariti dal
coronavirus, con un incremento di
2.747 rispetto a ieri. Prosegue il calo
dei ricoverati in terapia intensiva:
sono 1.168 i pazienti nei reparti, 143

in meno rispetto a ieri. In Lombar-
dia sono 400, 80 meno di ieri. Resta
però alto il numero dei decessi: sono
infatti salite a 30.201 le vittime, con
un incremento di 243 in un giorno.

Al momento, comunque, il tasso
di contagiosità R0 risulta sotto il va-
lore 1 - superato il quale scatta l’al -
lerta - ed è compreso fra 0,5 e 0,7.
Quanto ai decessi, sono state 25.354
le morti in più registrate dall’Ist at
dal 20 febbraio al 31 marzo, pari al
39% in più rispetto allo stesso perio-
do degli anni precedenti, «dei quali
poco più della metà sono attribuibi-
li a Covid diagnosticato», ha ricorda-
to il presidente dell’Istat, Giancarlo
Blangiardo. I dati riguardano 6.866
Comuni. Presentati anche i dati rela-
tivi ai casi tra i cittadini stranieri che
vivono in Italia: sono stati 6.395 i ca-
si di Covid-19 diagnosticati negli
stranieri, pari al 5% dei casi com-
plessivi diagnosticati in Italia.

za fare emergere alcun rischio». Si
parte dal decreto emanato dal mi-
nistro della Salute che prevede un
massimo di occupazione di posti di
terapia intensiva per il 30% com-
plessivo del disponibile; quindi il
numero di degenza ordinaria con il
numero dei posti occupati deve es-
sere non superiore al 40%. Si preve-
dono cinque covid hospital in Sici-
lia. Questo piano accompagnerà fi-
no alla fine dell’estate. «Dobbiamo
scendere da 3600 posti letto a 1200,
1330 che devono individuare un
aumento a fisarmonica nel caso di
aumento di contagi», ha spiegato
Razza. Dopo l’estate si aprirà una
nuova fase sanitaria di programma-
zione anche in previsione di una
possibile nuova ondata in autunno.
«Bisogna garantire un numero di
strutture adeguate che possano af-
fiancare la rete ospedaliera tramite
la digitalizzazione e la telemedici-
na», ha sottolineato Razza. (*PPM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Si svuotano le terapie intensive

La curva in discesa
fa respirare l’It alia

CRONACHE SICILIANE

Focus sugli esami
con Anna Giammanco
l Al via in Sicilia i test per la
ricerca degli anticorpi del
Covid-19. Una circolare
dell’assessorato alla Salute
stabilisce i criteri e i costi. Un
tema che verrà affrontato a
Cronache Siciliane speciale
Coronavirus in onda su Tgs
(canale 15) con la professoressa
di Microbiologia dell'Università
di Palermo e direttore
dell’Unità di Microbiologia,
Virologia e Parassitologia del
Policlinico, Anna Giammanco.
Il sindaco di Troina, Fabio
Venezia, racconterà qual è la
situazione nell’ex zona rossa.
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LE MISURE SU SANITÀ E DISPOSITIVI
Premio di 1.000 euro agli operatori

niente Iva sulle mascherine nel 2020
ROMA. In arrivo un premio fino a 1.000 euro per tutti gli operatori sanitari,
medici, infermieri, tecnici, in prima linea contro il Coronavirus. Nella bozza
del decreto Rinascita, ancora in lavorazione, si prevede che le Regioni per il
2020 possano incrementare i fondi della contrattazione integrativa per rico -
noscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Ser -
vizio sanitario nazionale direttamente impiegato per fronteggiare l’epide -
mia, un premio commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso
dello stato di emergenza.

Incremento delle borse di studio degli specializzandi previsto nella bozza
del Dl Rilancio. «Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici è autorizzata l’ulteriore spesa di 95 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 98,8 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è conseguentemente incrementato, per
l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno Sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato».

Niente Iva su mascherine, gel disinfettanti e su tutti i dispositivi di prote-
zione anti-Coronavirus nel 2020. Lo prevede la bozza, ancora suscettibile di
modifiche, del dl Rinascita. Dal 2021 tutti questi prodotti avranno l’Iva agevo-
lata al 5%. La norma vale anche per ventilatori polmonari per la terapia in-
tensiva e una serie di altre strumentazioni e dispositivi medici come guanti,
visiere camici, termometri. Iva azzerata anche sugli strumenti per la diagno -
stica, come i tamponi, e per le attrezzature degli ospedali da campo.

Fondo Autonomie, mutui e sanità
per la Sicilia in ballo 1,5 miliardi

Nella bozza di decreto
fondi (non precisati)
per le minori entrate
Armao: «Nostra stima
di 800-1.000 milioni»
Alt rate con Mef e Cdp
Personale e assistenza
180 milioni in corsia

MARIO BARRESI

CATANIA. La partita più importante -
che vale in pratica quanto una finan-
ziaria regionale - la Sicilia se la gioca
negli articoli 118 e 119 della bozza del
Decreto Rilancio fino a ieri notte in di-
scussione a Roma. Ma su alcuni princi-
pi non dovrebbero esserci discussioni.

Come, ad esempio, il “Fondo per l’e-
sercizio delle funzioni delle Regioni e
delle Province autonome” previsto
nella norma. «Al fine di concorrere ad
assicurare alle Regioni e Province au-
tonome le risorse necessarie per l’e-
spletamento delle funzioni in materia
di sanità, assistenza e istruzione per
l’anno 2020, in conseguenza della pos-
sibile perdita di entrate connesse al-
l’emergenza Covid-19, è istituito pres-
so il Ministero dell’economia e delle
finanze un fondo», si legge nell’arti -
colo 118 della bozza. In cui però c’è
scritto “XXX miliardi” quando si parla
di «dotazione» per «il medesimo an-
no». Nella norma è previsto, entro 15
giorni dall’approvazione del decreto,
un tavolo tecnico al Mef (con almeno
un componente degli enti ad autono-
mia speciale), presieduto dal ragio-
niere generale dello Stato, in cui si do-
vranno esaminare le conseguenze
dell’emergenza-Covid, «con riferi-
mento alla possibile perdita di gettito
relativa alle entrate regionali, non
compensata da meccanismi automa-
tici, destinate a finanziare le spese es-

senziali connesse alle funzioni in ma-
teria sanità, assistenza e istruzione».

E questa è soltanto una battaglia
della guerra fiscale combattuta da an-
ni dall’assessore all’Economia: quella
sul contributo della Regione alla fi-
nanza statale. «La bozza del decreto -
spiega Gaetano Armao - introduce la
copertura delle minore entrate per
sanità e istruzione, ma è chiaro che la

questione per la Sicilia è estesa ad altri
settori. Ho già presentato a Roma una
stima dei nostri uffici sull’entità delle
minori entrate, pari nel 2020 a una ci-
fra fra 800 milioni e un miliardo».

L’altra misura che di certo darà re-
spiro al bilancio regionale è all’artico -
lo 119 del decreto su “Sospensione
quota capitale mutui autonomie spe-
ciali”. In pratica viene colmata un’in -

giustizia, estendendo anche agli enti
con Autonomia speciale (e dunque an-
che alla Sicilia) della «sospensione
nell’esercizio 2020 del pagamento
delle quote capitale dei prestiti con-
cessi dal Ministero dell’economia e
delle finanze e dalla Cassa Depositi e
prestiti spa», già prevista per le Regio-
ni a statuto ordinario nel Cura Italia.
Previsto anche un incremento di 88
milioni, che porta la dotazione a 92,3 .

Nella bozza del cosiddetto “Dl Mag-
gio” anche fondi aggiuntivi alla sanità
siciliana. Nelle tabelle allegate all’ar -
ticolo 17, infatti, si dettagliano
100.706.139 euro per la Sicilia, l’8,16%
del totale (oltre 1,2 miliardi) ripartito
dal Fondo sanitario nazionale per
«norme territoriali, centrali operati-
ve e incremento spesa personale», di
cui 33,2 milioni che la Regione deve
destinare alle risorse umane nel 2020;
fondi che saliranno a 39,1 milioni nel
2021. Ma c’è anche un altro allegato su
“Ripartizione somme incentivi perso-
nale e altre assunzioni”: 35.173.684 eu-
ro per la Sicilia quest’anno, con 21,5
milioni nel 2021. Altri 5,7 milioni, nella
bozza di decreto, sono da considerare
come “limiti di spesa per il personale
Adi (assistenza domiciliare integrata,
ndr) anno 2020 e a decorrere 2021”.

Twitter: @MarioBarresi
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Silvia a casa: «Sto bene e sono felicissima»
La cooperante liberata dopo 18 mesi. All’aeroporto, presenti anche Conte e Di Maio, l’abbraccio con la famiglia
Poi il colloquio con i magistrati: «Mi sono convertita all’Islam spontaneamente». Polemica sul presunto riscatto
LUCA MIRONE

ROMA. Un lungo abbraccio con i fami-
liari per scacciare un incubo durato 18
mesi: così Silvia Romano ha riconqui-
stato una piccola parte di normalità, ap-
pena rientrata in Italia dopo la fine della
sua prigionia in Somalia. «Sto bene
mentalmente e fisicamente e sono feli-
cissima», sono state le prime parole del-
la cooperante milanese all’aeroporto di
Ciampino, dove ad accoglierla c’erano
anche il premier Giuseppe Conte ed il
ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Pri-
ma di tornare a casa, in Lombardia, il
colloquio con i pm romani, ai quali ha
raccontato tra le altre cose di avere
chiesto il Corano a metà prigionia, di es-
sersi convertita all’Islam spontanea-
mente e di non essersi sposata.

Silvia Romano ha trascorso a Mogadi-
scio la prima notte di ritrovata libertà
grazie ad un’operazione dell’Aise, i ser-
vizi di sicurezza esterna italiani, sup-
portati dai colleghi somali e turchi, che
l’hanno recuperata a 30 km dalla capita-
le. Il rientro in Italia è avvenuto con un
Falcon dell’intelligence atterrato all’ae -
roporto militare di Ciampino alle 14. La
ragazza è scesa dal velivolo con guanti e
mascherina anti-Covid e indossando
un “jilbab”, abito tradizionale somalo di
uso comune in ambienti islamici. Arri-
vata nella sala d’ingresso, si è stretta alla
madre e alla sorella, poi al padre, che
l’ha accolta con un inchino prima di
stringersi a lei. Tra le lacrime di felicità.
«Sono stata forte», ha detto ai genitori e
ha ringraziato «le istituzioni». Conte,
dopo averla salutata, ha detto che «in
questo momento di grande difficoltà» è
arrivato un «segnale che lo Stato c’è». E
«quando lavoriamo coesi e concentrati
ce la facciamo sempre», ha aggiunto,

ringraziando i servizi, la Farnesina, Di
Maio e le autorità giudiziarie. Il mini-
stro degli Esteri ha sottolineato che «l’I-
talia non lascia indietro nessuno. Lavo-
reremo per riportare a casa anche gli al-
tri italiani prigionieri all’estero».

La seconda tappa romana è stata nel-
la caserma dei Ros. «Durante il seque-
stro sono stata trattata sempre bene:
mi avevano promesso di non uccider-
mi e così è stato», ha detto ai magistrati,
che in 4 ore di colloquio hanno cercato
di ricostruire le fasi del rapimento av-
venuto il 20 novembre 2018 in un vil-
laggio in Kenya, dove la 25enne mila-
nese si occupava di bambini per conto
di una onlus. Sembra certo che sia stata
catturata su commissione da criminali
comuni locali assoldati dai jihadisti so-
mali di al Shabaab o di un gruppo loro
affiliato. Anche perché il suo passaggio
oltre confine sarebbe stato quasi im-
mediato: «In questi mesi sono stata
trasferita frequentemente, sempre in
luoghi abitati, in almeno 4 covi, sempre
alla presenza degli stessi carcerieri»,
ha spiegato Silvia.

Altro tema da approfondire la sua
presunta conversione all’Islam, che
fonti investigative avevano ipotizzato
essere stata forzata come frutto «della
condizione psicologica in cui si è trova-
ta». Silvia però ha assicurato di aver ab-
bracciato la nuova fede spontaneamen-
te: «È successo a metà prigionia, quando
ho chiesto di leggere il Corano e sono
stata accontentata». E ha smentito la
notizia emersa nei mesi scorsi secondo
cui sarebbe stata costretta a sposare
uno dei carcerieri: «Non c’è stato alcun
matrimonio né relazione, solo rispet-
to». Sui social non è sfuggito che Silvia
indossasse una veste molto abbando-
nante: circostanza che molti hanno in-

terpretato come la possibilità che possa
essere incinta. Ma l’ipotesi per ora non
trova riscontri.

C’è poi la questione della modalità del
rilascio, se si considera che gli Shabaab
hanno bisogno di denaro per finanziare
la loro guerra allo Stato somalo in nome
della sharia. Sull’ipotesi che l’intelli -
gence abbia pagato un riscatto si è inne-
stata la polemica politica. A partire da
Matteo Salvini: «È chiaro che nulla ac-
cade gratis ma non è il momento di
chiedere chi ha pagato cosa», ha affer-
mato il leader leghista. «Se Salvini è a
conoscenza del pagamento di un riscat-
to il Copasir lo convochi per riferire
tutto», ha replicato il segretario del co-
mitato parlamentare sui servizi, Fede-
rica Dieni. lL’incontro tra Silvia Romano e la madre

LA FESTA A MILANO
Gli applausi dal balcone e i cartelli di «bentornata»

MANUELA MESSINA

MILANO. I milanesi ritornano sui bal-
coni, questa volta non per farsi corag-
gio per il lockdown ma per applaudire
una loro concittadina: Silvia Romano.
Alle 14 in punto, quando la ragazza
muove i primi passi sul suolo italiano,
dopo un lungo viaggio da Mogadiscio
a Ciampino, in via Casoretto i vicini
battono le mani per diversi minuti. E
anche le campane della chiesa di Santa
Maria Bianca, in fondo alla via in cui la
ragazza abita insieme alla mamma,
cominciano a risuonare a festa.

L’intero quartiere, a Nord Est della
città, in quel momento aspetta trepi-
dante il momento in cui Silvia varche-

rà nuovamente la soglia di casa, per ri-
trovare le proprie cose e soprattutto
l'affetto della sua famiglia. I vicini
hanno voluto riservarle un’acco -
glienza speciale, con scritte e pallonci-
ni e bandiere italiane. «Bentornata a
casa Silvia», e anche «le brigate volon-
tarie per l’emergenza salutano Sil-
via», sono i piccoli cartelli appesi sulla
porta di ingresso del suo condominio.
In strada, anche un enorme striscione
a caratteri cubitali, posizionato in mo-
do da rendersi visibile dalla finestra
dalla 24enne: «Perdona l’umano, ben-
tornata Silvia Romano».

Anche ai due ingressi di via Giacosa
e via Padova del poco distante parco
Trotter, il quartiere multietnico dove

la giovane è cresciuta e ha studiato,
due scritte con la bomboletta spray:
«Silvia è libera finalmente, ti aspettia-
mo».

Tra i milanesi accorsi ad applaudir-
la, a debita distanza di sicurezza l’uno
dall’altro, c'è anche Valeria, maestra
del quartiere, arrivata in bicicletta
con il suo bambino. «Mio figlio va nel-
la stessa scuola elementare che fre-
quentava Silvia, spero le sia di esem-
pio. Gli insegnanti raccontano tutti
che già da piccola era una bravissima
ragazza, già molto altruista». Così Ca-
terina, che abita nella via di fianco: «E'
un momento molto emozionante, fi-
nalmente una bella notizia per Milano
dopo tutti questi mesi». l

REGIONE: LA SCELTA DEI VERTICI DI IACP, PARCHI E CONSORZI UNIVERSITARI

Sottogoverno, nomine per tutti
“valeriana” in vista del rimpasto
Carpentieri prima scelta leghista
Lista e sponsor. Sicali e Arena, vecchie glorie catanesi
riecco Caputo sull’Etna. E c’è pure un ex uomo di Dini
MARIO BARRESI

CATANIA. Una sana dose di valeriana,
per smaltire qualche tossina post fi-
nanziaria e soprattutto per intorpidi-
re gli ardori degli alleati in vista del
vertice di domani sul rimpasto. Il go-
verno di Nello Musumeci sforna alcu-
ne nomine di sottogoverno - Iacp, Par-
chi e Consorzi universitari - accon-
tentando tutti i partiti (ma non tutte le
sottocorrenti) del centrodestra.

Rinnovati i vertici degli Istituti au-
tonomi case popolari, ad appena una
settimana dalla delibera di proroga
per 45 giorni dei commissari. Fa capo-
lino la prima nomina di matrice leghi-
sta: il presidente dell’Iacp di Ragusa è
Girolamo “Mommo” Carpentieri, im-
prenditore ed editore, consigliere co-
munale a Modica traghettato da Forza
Italia alla Lega seguendo il deputato
Nino Minardo, a cui è molto legato. A
Catania nominato Angelo Sicali, sto-
rica figura della destra etnea, fedelis-
simo del governatore, già vicepresi-
dente della Provincia e ora compo-
nente dello staff della Presidenza. Ad
Acireale Mauro Scaccianoce (presi -
dente dell’Ordine degli ingegneri),
nel cuore di Fratelli d’Italia e in parti-
colare del deputato regionale Gaeta -

no Galvagno. A Siracusa, dietro la no-
mina della commercialista Mariaelisa
Mancarella c’è una romantica storia
di amore e politica, quando lei ex vice-
sindaco di Solarino conobbe e sposò
Peppe Germano (uomo di Saverio Ro-
mano), all’epoca consigliere comuna-
le, che si dimise dopo le nozze per l’in -
compatibilità sancita da «una legge
regionale quanto meno discutibile».
La scelta di Mancarella ha fatto infu-
riare la deputata Stefania Prestigia-
como, certa di piazzare l’avvocato Ni -
coletta Piazzese. L’Udc incassa una
doppietta: a Caltanissetta con Miche -
langelo Agrò (avvocato di Campobello
di Licata, non sgradito a Fi) e a Enna
con Francesco Vitale, ingegnere di
Leonforte. A Messina Carlo Mazzù,
giurista ed avvocato, già pro rettore
dell’Università, caldeggiato dal capo-
gruppo di Forza Italia all’Ars, Tomma -
so Calderone. Restano commissariati
gli Iacp di Agrigento, Palermo e Tra-
pani. I primi due promessi a Forza Ita-
lia, l’ultimo in dote agli Autonomisti.

Ancor più delicato è il quadro delle
nomine ai Parchi, perché il governo
Musumeci ripropone molti dei nomi
bocciati in commissione Affari istitu-
zionali, tornando alla carica con un
parere del Cga secondo il quale il pas-

saggio all’Ars sarebbe «consultivo». Al
Parco dell’Etna, dunque, riecco Carlo
Caputo, ex sindaco di Belpasso, già
giovane promessa del vivaio di Lino
Leanza poi transitato nel Pd con Enzo
Bianco come big sponsor, ora uomo di
fiducia di Musumeci che l’ha messo
nel suo gabinetto. Un altro ritorno in
campo, sostenuto da FdI, è quello di
Giuseppe Arena: politico di lungo cor-
so (ex Mpa e Fi, simpatie salviniane poi
abiurate), già vicesindaco di Catania e
deputato regionale, va al Parco del-
l’Alcantara. È di matrice forzista, in-
vece, la nomina di Domenico Barbuz-
za (commercialista, componente del
gabinetto dell’assessore Bernardette
Grasso, consigliere comunale a San-
t’Agata di Militello) al Parco dei Ne-
brodi, da dove il governo Musumeci
defenestrò Giuseppe Antoci, padre
del protocollo di legalità antimafia. Al
Parco delle Madonie nominato l’agro -
nomo Angelo Merlino, molto gradito
all’assessore centrista Toto Cordaro.

E infine i Consorzi universitari. Ad
Agrigento rispunta Nenè Mangiaca-
vallo, medico di Ribera, di origini de-
mocristiane, ma poi deputato nazio-
nale e addirittura sottosegretario con
il partitino di Lamberto Dini; oggi
rientra in pista in quota centrista, ten-
denza Roberto Lagalla. Al vertice del
Consorzio universitario di Caltanis-
setta Walter Tesauro, avvocato (fa-
moso per aver difeso Ornella Muti) ed
ex presidente della Camera penale,
già consigliere comunale dell’Udc,
consulente di Musumeci all’Antima -
fia dell’Ars. Ha messo d’accordo tutti
gli alleati, ma il più lieto per la nomina
è il forzista Michele Mancuso. E visse-
ro tutti felici, nominati e contenti.

Twitter: @MarioBarresi

Lupo: «Poltrone in piena crisi». Falcone: «Addio all’era delle spartizioni»

«Mentre la Sicilia è in piena emergenza sanitaria, sociale ed economica, Musumeci
pensa a nominare i vertici di Iacp, Enti Parco e Consorzi Universitari: evidentemente
la priorità del governo regionale non è difendere il lavoro dei siciliani o superare gli
inaccettabili ritardi nell’erogazione della cassa integrazione, ma sfornare poltrone di
sottogoverno». Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all’Ars. «Oltretutto - aggiunge
Lupo - quella degli Iacp era una delle riforme promesse da Musumeci all’inizio del
suo mandato, che oggi finisce nel cassetto insieme a tante altre annunciate e mai
realizzate». Per il Pd «una scelta quantomeno inopportuna in questo momento se si
pensa che in molti casi i presidenti di questi enti percepiscono un’indennità
superiore a quella di tanti sindaci impegnati in prima linea, e fra mille difficoltà,
nell’emergenza Coronavirus». A Lupo replica l’assessore Marco Falcone, in veste di
coordinatore di Forza Italia a Catania: «Riteniamo che risulti assai stridente col
momento di emergenza generalizzata che vive la Sicilia la polemica presa di
posizione del Pd circa le nomine compiute dal governo Musumeci. A chiudersi oggi,
infatti, è proprio la vecchia stagione spartizioni evocata dalla sinistra che lascia
spazio a designazioni, compiute in capo a strategici enti regionali come i Parchi e gli
Iacp, che costituiscono un elemento di stabilità e di certezza per l’azione politico-
amministrativa che verrà messa in campo da ora in avanti».

Fra ritorni e
new entry.
Da sinistra, in
senso orario:
Angelo Sicali
(Iacp Catania),
Mauro
Scaccianoce
(Iacp Acireale),
Mommo
Carpentieri
(Iacp Ragusa),
Walter Tesauro
(Consorzio
universitario di
Caltanissetta),
Giuseppe Arena
(Parco
dell’Alcantara) e
Carlo Caputo
(Parco dell’Etna)
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IL RETROSCENA

Aperture soft senza strappi
vince la linea di Musumeci
(già pronto per la “fase 2,5”)

«Niente paura, troppa incoscienza». La Pescheria di Catania, fra nuove regole e caos FOTO SANTI ZAPPALÀ

MARIO BARRESI

CATANIA. La strategia politica c’en -
tra. Ma fino a un certo punto. Nello
Musumeci sta giocando la partita del-
la “fase 2,5” con un profilo più basso
degli aperturisti incalliti. Ha firmato
il documento dei governatori di cen-
trodestra per incalzare Palazzo Chigi
sull’autonomia delle scelte delle Re-
gioni. Ma poi non ha forzato la mano
nello scontro con Roma. Nessuna or-
dinanza di sfida, come ad esempio
quella di Iole Santelli in Calabria, ieri
bocciata dal Tar, sulla riapertura-
lampo di bar e ristoranti. E neppure
roboanti esternazioni, men che meno
su «passaporti» (o ponti) «degli inna-
morati».. Musumeci ha tenuto il pun-
to. Partendo da una premessa: «Guai a
pensare che la partita sia vinta perché
il virus è ancora anche qui in Sicilia». E
arrivando a una conclusione che va ri-
petendo da giorni: «Al governo chie-
diamo linee generali all’interno delle
quali i governatori, che concordano
tutti sulla necessità di riaprire, si pos-
sono muovere in base alle esigenze dei
territori. Sono convinto che da Roma
arriverà il disco verde che consentirà
di muoverci in base alla curva epide-
miologica dei nostri territori».

La sconfitta della pasionaria Santel-
li dà ragione alla linea di Musumeci. E
il governatore sembra anche essersi
sfilato dagli altri colleghi più scalpi-
tanti, in primis il veneto Luca Zaia che
chiede al governo «un bel Dpcm con
un solo articolo: si delegano le Regioni
alle riaperture». Una reazione, oppo-
sta e contraria, al “consiglio disinte-
ressato” di Gianfranco Miccichè che
gli chiedeva di «fare asse» proprio con
Santelli e Zaia? Non proprio, al netto
di maliziose congetture politiche. La
condotta di Palazzo d’Orléans si fonda
innanzitutto su quello che nel gabi-
netto di guerra definiscono «un rap-
porto diretto e costante con Roma»,
portato avanti anche negli ultimi
giorni «senza subalternità e con il re-
ciproco rispetto». Un dialogo non o-
stentato, che ha prodotto i suoi risul-
tati. «Io non ho mai fatto una ordinan-
za non compatibile, a parte qualche

piccola forzatura, con le disposizioni
dell’unità di crisi nazionale», ha am-
messo Musumeci a RadioUno venerdì.
Ed è proprio così. Perché la sua ordi-
nanza “autonomista” sulla fase 2 l’ha
già fatta prima della fine del lockdo-
wn. E in quel testo, «spulciato dagli uf-
fici articolo per articolo», come rive-
lato a La Sicilia da fonti del ministero
degli Affari regionali, c’erano già delle
maglie più larghe dell’ultimo Dpcm:
dalle seconde case di villeggiature alle
attività sportiva nei circoli, dagli am-
bulanti ai cimiteri. Non soltanto scelte
avallate dal comitato tecnico-scienti-
fico che affianca la Regione, ma anche
misure frutto di una certa attività di-
plomatica sull’asse Palermo-Roma.
Un «rapporto istituzionale corretto,
nella consapevolezza dei ruoli ma an-

che delle differenze politiche», secon-
do esponenti del governo regionale.
Lo stesso rapporto per cui, venerdì,
Ruggero Razza è stato a tu per tu, in
una videoconferenza di oltre un’ora,
con il ministro della Salute per «una
forte accelerazione al progetto di rea-
lizzazione, assieme al Rimed, di I-
smett2 a Carini». L’assessore non lo
nasconde: «Ho trovato Roberto Spe-
ranza disponibile e già sul pezzo». E
non soltanto su questo tema. Anche le
circolari esplicative della protezione
civile regionale rispondono alla me-
desima logica di “libertà concertata”.
Nell’ultima, di venerdì notte, si preci-
sa ad esempio che - sull’attività di bar,
ristoranti, pasticcerie e rosticceria di-
sciplinata dall’ultima ordinanza del
governatore - «servizio a domicilio e

asporto in Sicilia sono consentiti an-
che la domenica e si potrà usufruire
del servizio da fuori comune: posso ri-
ceverlo a casa o andarlo a prendere in
un altro centro abitato».

Avanti adagio, dunque. Anche per-
ché - e questa è un’altra riflessione che
Musumeci ha condiviso con i suoi fe-
delissimi - «non avrebbe senso forza-
re la mano e alzare polveroni per anti-
cipare di pochi giorni quello che si po-
trà regolamentare, con margini di au-
tonomia, dal 18 maggio in poi». Quella
che si apre domani, infatti, sarà la set-
timana decisiva per concordare le ria-
perture sempre invocate dalla Regio-
ne: attività commerciali, ma anche bar
e ristoranti con servizio nei locali (pri-
vilegiando chi ha spazi sufficienti al-
l’interno e possibilità di tavoli all’e-
sterno) e parrucchieri. «Io i saloni ei
piccoli negozi li avrei aperti anche dal
4 in poi», confessa il presidente della
Regione. A breve è in programma la
cabina di regia fra Palazzo Chigi ed en-
ti locali, di cui il governatore siciliano
fa parte. E lì si scioglieranno gli ultimi
nodi. Nel frattempo Musumeci non
sta con le mani in mano: sul suo tavolo,
oltre al dossier dei “saggi” sui diversi
livelli di sicurezza nelle singole attivi-
tà, c’è anche una bozza della nuova or-
dinanza. Da firmare «a metà mese»,
com’è intenzionato, con regole valide
in Sicilia dopo il 17 , data di contempo-
ranea scadenza degli ultimi provvedi-
menti di Conte e di Musumeci.

E anche le scene osservate sulle
strade siciliane («troppe persone sen-
za mascherine, io le renderò obbliga-
torie anche nei luoghi pubblici all’a-
perto») e le «sconcertanti immagini»
arrivate dai Navigli di Milano hanno
un peso nella prudenza del governa-
tore nelle ultime ore. Così come l’in -
vasione che ha costretto il sindaco di
Catania, Salvo Pogliese, a chiudere il
borgo marinaro di San Giovanni Li
Cuti e che ha indignato Leoluca Orlan-
do al punto di annunciare l’altolà in
spiagge e giardini. «La paura del virus
sembra già un ricordo, vedo troppa
incoscienza in giro», va sospirando
Musumeci da un paio di giorni.

Twitter: @MarioBarresi

«
AUTONOMIA E DIALOGO
Santelli flop, il governatore
si sfila da Zaia. Il filo diretto
con il governo. Nodi decisivi
a giorni, poi altra ordinanza
«Disco verde da Roma, liberi
in base alla curva di contagi»

ACCOLTO IL RICORSO DEL GOVERNO CONTRO L’ORDINANZA
Il Tar “richiude” bar e ristoranti aperti in Calabria

Boccia: «No a individualismo». Santelli: «Vittoria di Pirro»
ALESSANDRO SGHERRI

CATANZARO. Il Tar di Catanzaro richiude bar e ri-
storanti calabresi ai quali la governatrice della Cala-
bria Jole Santelli aveva consentito di effettuare servi-
zio ai tavoli se all’aperto, ma non frena affatto le po-
lemiche politiche. Accogliendo il ricorso presentato
dal Governo, i giudici amministrativi annullano l’or-
dinanza “della discordia” sottolineando che sulle mi-
sure anti Covid decide il presidente del Consiglio e
ordinano di abbassare le saracinesche a tutti quei lo-
cali - soprattutto a Cosenza visto che negli altri capo-
luoghi i sindaci avevano già stoppato il provvedimen-
to regionale - che negli ultimi giorni avevano avviato
una parvenza di ritorno alla «normalità» riprenden-
do il servizio ai tavoli.

Esulta quindi il centrosinistra, mentre dal centro-
destra partano strali sul Governo. «Le sentenze e le
leggi non si discutono ma si applicano. E questo deve
valere per ognuno di noi», dice il ministro per gli
Affari regionali Francesco Boccia che poi, probabil-
mente, invia un messaggio a tutti quei governatori
che scalpitano per riaprire: «Non è la stagione delle
divisioni, dei protagonismi e dell’individualismo».

Immediata la replica di Santelli che bolla come una
«vittoria di Pirro» quella ottenuta dall’esecutivo che,
con una impugnazione «politica», «calpesta i diritti
dei cittadini, dopo che per 11 giorni l’ordinanza ha
avuto validità». La pronuncia del Tar, è il suo ragiona-
mento, «provoca una battuta d’arresto ai danni di una
regione che stava ripartendo dopo 2 mesi di lockdo-
wn e dopo i sacrifici dei cittadini». Santelli, comun-
que, rivendica la vittoria politica. «La mia regione -

spiega - in ogni caso ha vinto, perché ha messo le
esigenze del Sud al centro del dibattito e ha fatto e-
mergere la necessità di discutere a fondo la Fase
due».

A spingere i giudici amministrativi del capoluogo
calabrese all’accoglimento del ricorso la considera-
zione che «spetta al Presidente del Consiglio indivi-
duare le misure necessarie a contrastare la diffusione
del virus Covid-19, mentre alle Regioni è dato inter-
venire solo nei limiti delineati dall’art. 3». E il contra-
sto tra l’ordinanza e il Dpcm del premier Giuseppe
Conte, per il Tar, «denota un evidente difetto di coor-
dinamento tra i due diversi livelli amministrativi, e
dunque la violazione da parte della Regione del dove-
re di leale collaborazione». Oltretutto, per i giudici, il
rischio epidemiologico «non dipende soltanto dal va-
lore attuale di replicazione del virus» - posto a fonda-
mento dell’ordinanza regionale - visto che «è ormai
notorio che il rischio epidemiologico dipende anche
da altri elementi, quali l'efficienza e capacità di rispo-
sta del sistema sanitario regionale, nonché l’inciden-
za che sulla diffusione del virus producono le misure
di contenimento via via adottate o revocate».

E mentre la politica continua a polemizzare - in
molti, nei partiti che sostengono il governo gialloros-
so, hanno subito commentato con sollievo la decisio-
ne; perplessità evidenti nel centrodestra - già dal pri-
mo pomeriggio le saracinesche dei locali con tavolini
all’aperto, hanno cominciato ad abbassarsi. «Una set-
timana aperti, con forniture fatte, finalmente qual-
che scontrino battuto e ora dobbiamo chiudere nuo-
vamente, è assurdo» il commento del titolare di un
bar del centro.
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Anche in Sicilia via libera ai test sierologici
L’indagine epidemiologica. Sono stati autorizzati dalla Regione laboratori pubblici, accreditati e contrattualizzati
L’obiettivo delle analisi è la ricerca degli anticorpi e verificare la reale diffusione dell’epidemia di Coronavirus
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Via libera anche in Sicilia
ai test sierologici. L’avvio della ricer-
ca di anticorpi anti Sars-CoV-2 è arri-
vato con una circolare del 4 maggio
scorso ma resa nota soltanto ieri e
porta la firma di Maria Letizia Di Li-
berti, dirigente generale del Dasoe
(Dipartimento per le Attività sanita-
rie) della Regione, che autorizza labo-
ratori, tra pubblici e privati, suddivisi
in tre categorie: “Tipo A”, “Tipo B” e
“Test rapidi”. Ci sono strutture negli
ospedali, nei Policlinici e nelle case di
cura private di tutta l’Isola.

Le tre tipologie riguardano in par-
ticolare quelli di “Tipo A”. test siero-
logici da laboratorio, con metodo
quantitativo/semiquantitativo, da
effettuare nei settori di Microbiolo-
gia e Virologia e nei Centri trasfusio-
nali, basati su tecniche di chemilumi-
nescenza (Clia) o equivalenti per la ri-
cerca, differenziata, di anticorpi an-
ti-Sars-CoV-2 di tipo IgG, IgM o IgA.

Quelli di “Tipo B”, con metodo
quantitativo/semiquantitativo, da
effettuare nei settori di Microbiolo-
gia e Virologia o nei Centri trasfusio-
nali, basati su tecnica “Elisa” o equi-
valenti per la ricerca di anticorpi an-
ti-Sars-CoV-2 di tipo IgG e di tipo
IgM, con possibilità di eseguire la ri-
cerca di IgA in alternativa agli IgM. E
poi ci sono i cosiddetti test rapidi di
tipo qualitativo (pungidito), su card,
per la rilevazione contemporanea,
ma distinta, sia di anticorpi di tipo
IgG che di tipo IgM o IgA.

Per quanto riguarda i test di “Tipo
A” le categorie interessate, in questa
prima fase sono quelle considerate
ad alto rischio: dipendenti delle a-

ziende sanitarie pubbliche (compresi
ex Pip e Sas), specialisti ambulatoria-
li, medici di medicina generale, pe-
diatri di famiglia, personale delle U-
sca e dell’emergenza urgenza (118,
pronto soccorso), delle carceri e dete-
nuti. In questi casi il test sarà a carico
del servizio sanitario e verrà ripetuto
periodicamente, mentre in riferi-
mento a Case di cura, Case di riposo,
Rsa, specialisti ambulatoriali, le spe-
se sono a carico della struttura o del
datore di lavoro privato.

I costi: la tariffa è 15 euro per la ri-

cerca degli anticorpi IgG; 15 per IgM e
IgA e 2,58 per il prelievo. Gli esami sa-
ranno rimborsati fino a un massimo
di 12,58 euro e ogni privato cittadino
può richiederli pagando la tariffa
completa.

Ecco, invece, il costo per i test di
“Tipo B” e sono rivolti alle stesse cate-
gorie dei test di “Tipo A” ma cambia-
no le tariffe: 18,58 euro (IgG 8 euro,
IgM e IgA 8 euro, prelievo 2,58 euro) e
10,58 euro (per ricerca non differen-
ziata tra IgG, IgM e IgA). Anche in
questo caso i privati cittadini potran-

no eseguirli a proprie spese.
E poi abbiamo la categoria dei “Test

rapidi” per le restanti categorie, tra-
mite card (puntura al dito con esito
immediato). Sono autorizzati a ese-
guirli tutti i laboratori, pubblici e pri-
vati accreditati, registrati al Crq
(Centro regionale di qualità) e sono
rivolti prioritariamente a forze del-
l’ordine, forze armate, vigili del fuo-
co, forestali e personale giudiziario
coinvolti nell’emergenza Covid-19. E
ancora sui volontari e i parroci impe-
gnati nel fronteggiare l’emergenza

sanitaria; sui cittadini delle ex “zone
rosse” di Agira, Salemi, Troina e Villa-
frati che saranno selezionati dall’Asp
competente in quanto soggetti fragili
secondo le indicazioni formulate dai
medici dimedicina generale.

Potranno richiederla a proprie
spese anche i privati cittadini e la ta-
riffa è 10 euro massimi, con l’aggiun-
ta di altri 10 euro se effettuati a domi-
cilio.

Nella circolare del Dasoe, inoltre,
viene evidenziato che «i test sierolo-
gici secondo le indicazioni dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, ad
oggi, non possono sostituire il test
molecolare su tamopone per l’identi-
ficazione dei soggetti infetti e non
danno, allo stato attuale delle cono-
scenze, alcuna “patente di immuni-
tà”; rappresentano comunque, una
utile valutazione epidemiologica
della circolazione del corononavirus
Sars-CoV-2».

Altro passaggio del documento a
firma del dirigente generale del Da-
soe è quello relativo ai soggetti che ri-
sulteranno positivi al test sierologico
(IgM, IgA e/o IgG, differenziati o
complessivi). «Devono essere imme-
diatamente segnalati al Diparimento
di prevenzione delle Asp territorial-
mente competenti, che provvede-
ranno a disporre il tampone rino-fa-
ringeo per la ricerca del Sars-CoV-2.
Gli stessi vengono posti immediata-
mente, anche in assenza di sintomi,
in isolamento presso strutture dedi-
cate o domiciliari fino all’acquisizio-
ne dell’esito del tampone. I tamponi
dovranno essere processati dai labo-
ratori pubblici autorizzati all’esame
biologico molecolare su tampone ri-
no-faringeo». l

L’INTERVISTA

GIOVANNA GENOVESE

CATANIA. Dagli antivirali agli anti-
biotici dall’idrossiclorochina all’epa-
rina. Di tutto e di più per battere il
Covid-19. In poco più di un mese la
Commissione tecnico-scientifica
dell’Agenzia italiana del farmaco (Ai-
fa) ha valutato un centinaio di do-
mande di autorizzazione per l’avvio
di sperimentazioni e studi clinici su
farmaci capaci di inibire la replica-
zione del virus e su farmaci in grado
di ridurre gli effetti collaterali della
reazione infiammatoria dell’ospite
che è coinvolta nella patogenesi dei
casi più severi. E ha autorizzato due
nuove sperimentazioni cliniche (il
cui numero complessivo sale così a
15) e un programma di uso compas-
sionevole.

Gli studi riguardano l’impiego del
Sarilumab, un inibitore dell’inter-
leuchina Il6 già autorizzato in Italia
come terapia per ridurre l’infiam-
mazione e altri sintomi associati al-
l’artrite reumatoide, e l’utilizzo di I-
drossiclorochina negli operatori sa-
nitari. Il programma di uso compas-
sionevole è invece relativo al farma-
co Solnatide, un farmaco in sviluppo
clinico per il trattamento della sin-
drome da distress respiratorio acuto
e dell’edema polmonare.

In tutto il mondo sono comunque
più di 500 le sperimentazioni avviate
alla disperata ricerca di una terapia o
un vaccino efficace contro il Covid-

19.
E in attesa? Per il momento il modo

più rapido per aiutare i pazienti è
raccogliere prove solide per deter-
minare quali farmaci sperimentali, o
impiegati per diverse indicazioni te-
rapeutiche, siano sicuri ed efficaci.
Gli effetti collaterali infatti sono tan-
ti e a volte anche severi. È il motivo
per cui i metodi di ricerca mirano a
coniugare la garanzia del trattamen-
to in sicurezza dei pazienti con il ri-
gore scientifico. Nel frattempo rea-
zioni contrastanti fra la gente. Per-
plessità, timori e persino panico da
un lato, entusiasmi fuori luogo e casi
di accaparramento di medicinali dal-
l’altro. In mezzo una serie di fake ne-
ws destabilizzanti. Proviamo dun-
que a fare chiarezza con il dott. Rosa-
rio Foti, responsabile Uo di Reuma-

tologia del Policlinico - San Marco,
nonché del centro di riferimento re-
gionale per le malattie rare reuma-
tologiche.

Dott. Foti, antinfiammatori sì antin-
fiammatori no. Ibuprofene e corti-
sone sarebbero fattori aggravanti
per il coronavirus in quanto facilite-
rebbero l’attacco del virus agli al-
veoli polmonari? E che dire, per con-
tro, del ruolo addirittura benefico
dei fans selettivi?
«L’agenzia europea del farmaco
(Ema) sostiene che ancora “non ci so-
no prove scientifiche che stabilisca-
no una correlazione fra ibuprofene e
peggioramento del decorso della
malattia da Covid-19” e, aggiunge il
ministero della Salute: “All’inizio del
trattamento della febbre o del dolore

da Covid-19 gli operatori sanitari de-
vono considerare tutte le opzioni di-
sponibili. Inclusi paracetamolo e
Fans”. Mi sembra esaustivo, no?».

Qual è il rapporto fra ipertensivi e
coronavirus?
«Qualche giorno fa è scattato l’allar-
me per ace inibitori e sartanici. La
notizia non è suffragata da alcuna di-
mostrazione clinica o epidemiologi-
ca ed è stata subito smentita dalle so-
cietà scientifiche: “Non ci sono studi
clinici o epidemiologici ma solo ipo-
tesi molecolari verificate con studi in
vitro. Pertanto si raccomanda di non
modificare la terapia in atto con an-
ti-ipertensivi in quanto non appare
giustificato esporre pazienti fragili a
potenziali nuovi effetti collaterali o a
un aumento di rischio di eventi av-
versi cardiovascolari”. E anzi per al-
cuni scienziati non è da escludere un
possibile effetto protettivo».

È vero che i farmaci per l’artrite reu-
matoide curano il Covid-19?
«No. Non tutti hanno un razionale
per essere impiegati. Prendiamo il
Tocilizumab e il Sarilumab. Per en-
trambi sono in corso studi che da-
ranno risposte scientifiche sulla effi-
cacia e sulla modalità di utilizzo nella
polmonite da coronavirus. I due far-
maci, biotecnologici, nel mio reparto
sono utilizzati da 11 anni. Al momen-
to il Tocilizumab fa parte di uno dei

protocolli terapeutici nel reparto
Covid del San Marco».

E passiamo all’idrossiclorochina e
alla clorochina, due molecole che a-
girebbero sulla replicazione virale.
«Già. Una notizia che sta creando
grossi problemi con fenomeni di ir-
razionale accaparramento. Le mole-
cole fanno riferimento a un farmaco
che, nato per la cura della malaria,
viene utilizzato da tempo contro il
lupus eritematoso sistemico, nelle
connettiviti e in alcune forme di ar-
triti. Un farmaco dunque vitale per i
pazienti immunoreumatologi che
deve essere prescritto dallo speciali-
sta con precise indicazioni di scheda
tecnica e che può avere conseguenze
anche gravi se somministrato in mo-
do non corretto».

Ci sono altri farmaci “anti-Covid”
presi in prestito dalla reumatolo-
gia?
«Sì e sono diversi; alcuni hanno un
fortissimo razionale e i dati prelimi-
nari sono molto incoraggianti. Ma
per il momento preferisco tacere. A-
spettiamo il responso degli studi
scientifici».

I malati reumatici che fanno uso di
immunosoppressori hanno un ri-
schio maggiore di contrarre il coro-
navirus?
«C’è in atto uno studio internaziona-
le a cui sto partecipando anch’io, ma
ancora non c’è alcun dato certo. È im-
portante comunque che non ci sia
una sospensione arbitraria della te-
rapia». l

«Tanti farmaci anticovid allo studio
ma serve tempo per la cura giusta»

Rosario Foti
responsabile
Unità operativa
di
Reumatologia
del Policlinico-
San Marco di
Catania e del
centro di
riferimento
regionale per le
malattie rare
reumatologiche

PALERMO. Test sierologici Covid-19 per tutti i dipendenti del-
l’Ast, la società partecipata della Regione che si occupa del tra-
sporto pubblico extraurbano. A partire dalla prossima settima-
na gli autisti e il personale di terra verranno sottoposti ad esami.
I prelievi, per accertare eventuali contagi da Coronavirus, sa-
ranno effettuati direttamente nelle sedi dislocate in tutto il ter-
ritorio regionale.

Ne dà notizia l’azienda, che ha sottoscritto (a costi già fissati
dalla Regione) una convenzione con un laboratorio d’analisi. «Si
tratta – ha detto il presidente Gaetano Tafuri – di un’importante
iniziativa a tutela degli utenti, dei lavoratori e delle loro fami-
glie». I test sierologici si aggiungono alle altre misure anti con-
tagio adottate dall’Ast: dalla igienizzazione giornaliera di pul-
lman e locali, grazie a un’innovativa attrezzatura che “spara” un
gas disinfettante in grado di uccidere virus e batteri, all’assicu-
razione specifica in caso di infezione da Coronavirus stipulata
già due mesi fa. «Adesso chiudiamo il cerchio con questi esami»
ha concluso Tafuri, ricordando che «l’Ast è una delle poche a-
ziende che anticipa gli stipendi ai dipendenti in cassa integra-
zione».

DANIELE DITTA

ACCORDO TRA AZIENDA E LABORATORI MEDICI
Ast, analisi anticovid a tutti i dipendenti



L'ultimatum della Lega 
l'irritazione di Musumeci 
Il Carroccio batte i pugni e rivendica l’assessorato 

 

Antonio Siracusano 

Prima Salvini che strizza l'occhio al sindaco di Messina («Mi piace») in vista della prossima 
sfida per la guida della Regione; ora il capogruppo alla Lega all'Ars che lancia un ultimatum 

sul rimpasto in giunta: «Se vi fosse da parte di qualcuno solo la voglia di tergiversare - scrive 
Antonio Catalfamo rivolto a Musumeci - ne prenderemo atto, traendone le dovute 
conseguenze politiche». I confessori politici del governatore dicono che tira aria di irritazione. 
E segnalano anche che questo pressing grossolano potrebbe avere un effetto boomerang, 

perché Musumeci non ama essere bersaglio di freccette. Il Carroccio, dopo la marmellata 
diplomatica spalmata dal vicepresidente del gruppo alla Camera, Alessandro Pagano, entra a 
gamba tesa nella trattativa che sta animando i rapporti tra gli alleati della maggioranza. Il 
partito di Salvini sente puzza di bruciato dopo l'addio alla Lega del deputato all'Ars, Giovanni 

Bulla, transitato nell'Udc: «Non è la composizione del Gruppo che misura il peso del nostro 
partito, che resta il primo in Sicilia e in Italia». Come dire: se qualcuno pensa che non abbiamo 
più i numeri per incassare l'assessorato deve fare i conti con le «conseguenze». Con la 
stampella della corrente grillina vicina al governo, il presidente della Regione può contare su 

una preziosa riserva della maggioranza. E potrebbe immaginare una navigazione meno 
tempestosa all'Ars, a prescindere dai tre deputati della Lega. Dipende anche dalla qualità della 
proposta. Il governatore è intervenuto più volte per tamponare le falle provocate da alcuni 
assessori. E un'altra ruota sgonfia non se la può permettere. 

 

 
 



Salta il vertice per il 
rimpasto di governo 
 I ritardi della Cig tengono 
ancora banco 
Lupo: «Oltre 100 mila lavoratori aspettano e si parla di poltrone» 
La Cgil regionale presenterà il 13 maggio il “Piano del lavoro”, un progetto di rilancio 
economico e dell'occupazione 

 

PALERMO 

È stato rinviato il vertice di maggioranza previsto per ieri tra il governatore Nello Musumeci e i 
vertici dei partiti che sostengono la giunta; al centro dell'incontro l'eventuale rimpasto di 
assessori e le nomine dei direttori generali. Salta quindi per il momento l'annunciato eventuale 
rimpasto della squadra di governo siciliana. 

E non mancano le polemiche. Ad “accenderle” Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all'Ars: 
«Mentre oltre 100 mila lavoratori aspettano il pagamento della cassa integrazione in deroga e 
la Sicilia vive una pesantissima emergenza sanitaria, sociale ed economica, a Palazzo 

d'Orleans si parla di poltrone e rimpasti di governo. Musumeci venga in aula mercoledì - dice 
Lupo -, e affronti in parlamento il pasticcio della gestione della cassa integrazione, non basta 
una conferenza stampa per chiarire questa vicenda. Di certo i lavoratori non possono più 
aspettare - prosegue Lupo -, ci auguriamo che Musumeci fra una poltrona da assegnare e un 

deputato da convincere, trovi il tempo per risolvere i problemi che lui stesso ha causato e che 
stanno facendo aspettare migliaia di famiglie». 

Rincara la dose, da Roma, il M5s: «I ritardi della Regione Siciliana nella lavorazione delle 

pratiche necessarie all'erogazione della Cig in deroga sono sotto la lente di ingrandimento dei 
parlamentari siciliani alla Camera del M5s, che nelle scorse ore hanno depositato 
un'interrogazione a Montecitorio». L'interrogazione è a prima firma del deputato Andrea 
Giarrizzo. «Tutto ciò è inaccettabile - dicono i deputati -, in un momento di crisi come questo, 

la politica avrebbe dovuto lavorare ancora più duramente, tenendo in considerazione le 
necessità urgenti di questi lavoratori e delle loro famiglie. Così, adesso, chiediamo al ministero 



del Lavoro di intervenire al fine di capire quali motivazioni sottendono tali ritardi. Per 
accorciare i tempi - continuano - si poteva pensare di trasferire il personale, dedicando alla 

gestione delle pratiche anche il personale degli altri dipartimenti, visti i 13 mila dipendenti in 
capo alla stessa Regione. In piena pandemia - concludono i 5 stelle - oltre al danno, si è 
aggiunta anche la beffa, con migliaia di lavoratori siciliani penalizzati a causa di ritardi 
imputabili solo alla Regione e costretti a subire tempi di attesa più lunghi per beneficiare degli 

aiuti messi a disposizione dal decreto Cura Italia». 

E in tema di lavoro è la Cgil regionale siciliana che fa un passo importante. Presenterà il 13 
maggio, in videoconferenza, il “Piano del lavoro”, un progetto per il rilancio della Sicilia sotto il 

profilo socio-economico e dell'occupazione, alla presenza, tra gli altri, di Maurizio Landini. «È il 
nostro contributo per la ripresa - dice il segretario generale, Alfio Mannino - tenendo conto 
anche dell'aggravarsi della situazione a causa dell'emergenza sanitaria. È una proposta 
aperta a tutti i contributi che nasceranno dal confronto». 

Il piano propone un nuovo modello di sviluppo e un welfare di nuova generazione. Oltre a 
Landini, interverranno i ministri per il Sud e per il lavoro Giuseppe Provenzano e Nunzia 
Catalfo, il presidente della Regione, Nello Musumeci, l'assessore all'Economia Gaetano 

Armao , il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. L'iniziativa si terrà dalle 10 alle 13 in 
videoconferenza, con una platea complessiva di 300 persone. Sarà inoltre trasmessa in diretta 
sulla pagina Facebook della Cgil Sicilia. 

 

La Sicilia vuole riaprire al 
più presto 
 
«Se a giugno si sblocca il divieto di passaggio da una regione all’altra si 
potrà attivare un minimo di turismo: saremo felici di ricevere chi proviene 
dalle altre regioni d’Italia» 
Razza: «Piano fino all'estate, restano cinque covid hospital, scendere da 3600 posti letto a 
1200» 

 

PALERMO 



L'attesa dopo l'avvio della “Fase 2” è adesso per le nuove linee guida del governo nazionale. 
Per “riaprire” la Sicilia, una delle regioni meno contagiate d'Italia dal coronavirus. E lo chiede a 

gran voce il governatore Nello Musumeci, che parla anche di una possibilità di ripresa 
concreta per il turismo nell'Isola. 

«Al governo chiediamo linee generali all'interno delle quali i governatori - ha detto ieri -, che 

concordano tutti sulla necessità di riaprire, si possono muovere in base alle esigenze dei 
territori. Sono convinto che da Roma arriverà il disco verde che consentirà di muoverci in base 
alla curva epidemiologica dei nostri territori. Vogliamo sperare che a giugno, se si apre il 
passaggio da una regione all'altra, si possa attivare un minimo di turismo. Se supereremo 

questo limite di blocco, in Sicilia saremo felici di ricevere chi proviene dalle altre regioni d'Italia, 
certo non possiamo pensare a un turismo straniero: ovviamente chi arriverà nell'isola si dovrà 
sottoporre alla misurazione della temperatura, dovrà mostrare l'autocertificazione e dovrà 
rispettare tutte le misure di sicurezza». Ancora il presidente: «Vogliamo attenerci alle linee 

generali del governo, anche perché il controllo sanitario sta in capo allo Stato. Alcune attività 
potevano essere aperte il 4 maggio per noi, per esempio, possono aprire saloni di 
parrucchiere e barbiere e anche i piccoli negozi al dettaglio. Io non ho mai fatto una ordinanza 
non compatibile, a parte qualche piccola forzatura, con le disposizioni dell'unità di crisi 

nazionale. Sono convinto che nei prossimi giorni il governo nazionale darà disco verde, 
nell'ambito di linee generali, affinché ciascuna regione possa decidere in base alle specifiche 
esigenze». «Per fortuna in Sicilia con la linea del massimo rigore e della fermezza - ha 
proseguito -, abbiamo chiuso e ridotto gli accessi del 94% da cielo, mare e via terra: questo ci 

ha consentito di potere salvare il salvabile. Meno di 300 vittime che comunque sono una 
sconfitta per tutti, 2.200 positivi e poche decine in terapia intensiva. Ma guai a pensare che la 
partita sia vinta perché il virus è ancora qui in Sicilia». 

Ed è toccato all'assessore alla Salute Ruggero Razza chiarire ancora meglio ieri dal punto di 
vista sanitario cosa ci aspetta per il futuro prossimo e a lunga scadenza: «La fase due 
impegnerà anche il sistema sanitario regionale con alcune significative innovazioni», ha detto. 
Tra gli interventi previsti la riduzione «del numero delle strutture impegnate con il Covid 19 

senza fare emergere alcun rischio». Si parte dal decreto emanato dal ministro della Salute che 
prevede un massimo di occupazione di posti di terapia intensiva per il 30% complessivo del 
disponibile; quindi il numero di degenza ordinaria con il numero dei posti occupato deve 
essere non superiore al 40%. Si prevedono cinque covid hospital in Sicilia. Questo piano ci 

accompagnerà fino alla fine dell'estate. 

«Dobbiamo scendere da 3600 posti letto a 1200, 1330 che devono individuare un aumento a 
fisarmonica nel caso di aumento di contagi», ha spiegato Razza. Dopo l'estate si aprirà una 



nuova fase sanitaria di programmazione anche in previsione di una possibile nuova ondata in 
autunno: «Bisogna garantire un numero di strutture adeguate che possano affiancare la rete 

ospedaliera tramite la digitalizzazione e la telemedicina». 

Sempre meno ricoveri aumentano i guariti 

In Sicilia sempre meno ricoveri e aumentano guariti dal coronavirus. Dall'inizio dei controlli, i 
tamponi effettuati sono stati 98.711 (+3.016 rispetto a ieri), su 88.497 persone: di queste sono 
risultate positive 3.301 (+13), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.127 (0), 921 sono 
guarite (+11) e 253 decedute (+2). Degli attuali 2.127 positivi, 329 pazienti (-41) sono 

ricoverati - di cui 19 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.798 (+41) sono in isolamento 
domiciliare. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 
ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 99 (16, 52, 11); Catania, 696 (71, 245, 91); 
Enna, 288 (86, 104, 29); Messina, 358 (65, 142, 52); Palermo, 404 (56, 96, 31); Ragusa, 37 

(3, 50, 7); Siracusa, 107 (30, 102, 26); Trapani, 69 (2, 65, 5). 

Anche in Sicilia partono i test sierologici per la ricerca degli anticorpi del Covid 19 nel sangue. 
Lo stabilisce la circolare dell'assessorato alla Salute che disciplina in Sicilia l'uso. La priorità è 

per le categorie ad alto e medio rischio, per le quali le analisi saranno a carico del servizio 
sanitario nazionale o dei datori di lavoro. Hanno già avuto l'autorizzazione i primi 138 
laboratori, 70 convenzionati e 68 pubblici, per le categorie ad alto rischio: dipendenti delle 
aziende sanitarie pubbliche e specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale, pediatri di 

famiglia, personale Usca, personale del 118 e dei pronto soccorso, ma anche delle carceri e 
detenuti. Per loro il test di “tipo A” sarà a carico del servizio sanitario e verrà ripetuto 
periodicamente. Per personale e ospiti di case di cura, case di riposo, rsa, specialisti 
ambulatoriali esterni o privati, le spese sono a carico della struttura o del datore di lavoro 

privato. I test prevedono un prelievo del sangue con la misurazione della quantità di anticorpi 
eventualmente presenti. I laboratori sono stati selezionati dal Crq, il centro di qualità regionale 
dei laboratori. 

 



Riaperture, Musumeci non forza 
"Aspettiamo una settimana" 
Il presidente: " Per noi alcune attività potevano già ricominciare ma ci 
atteniamo alle linee del governo" Per negozi, parrucchieri e forse anche 
bar e ristoranti via dal 18 maggio. Resta l’ipotesi di un breve anticipo 
di Claudio Reale  
Chi è passato dal palazzo nelle ultime ore l’ha sentito ripetere più o meno come un 
mantra: « Le conseguenze delle riaperture si vedono solo dopo qualche giorno » . 
Dopo un paio di settimane, a rigore, ma anche volendo forzare la mano almeno 
dopo una: così, al momento, l’eventualità che il presidente della Regione Nello 
Musumeci prema sul pedale dell’acceleratore per la ripartenza è rinviata almeno 
all’inizio della settimana prossima. Aspettando i dati, che al momento sono 
confortanti: « Se si riaprisse andando allo scontro con il governo nazionale – 
ragionano dall’entourage del governatore – la responsabilità giuridica e politica di 
un eventuale picco di contagi sarebbe interamente sulle spalle della Regione. 
Prima di prendere la prossima decisione bisogna attendere». 
Attendere, eventualmente, facendo la voce grossa con Roma. Perché se il 
governatore si presenta ai microfoni di Radio Rai con il volto tranquillizzante del 
mediatore («Sto in trincea – scandisce - al centro dei due partiti, ‘ aprite tutto’ e ‘ 
tenete tutto chiuso’ » ), a parlare per lui è stavolta l’assessore alla Salute Ruggero 
Razza: « Entriamo in una fase che la Regione avrebbe voluto più frizzante – 
scandisce in un videomessaggio su Facebook – è noto che il presidente Musumeci 
aveva chiesto al governo nazionale la possibilità di far aprire quelle attività 
economiche che con un livello così basso di contagi sembra assurdo possano 
essere ancora chiuse. Ci è stato detto che dal 18 maggio probabilmente si potrà 
procedere e quindi ci spiace non poter mettere in campo alcune attività già da 
lunedì » . Non è un segreto: per Musumeci i negozi al dettaglio, i barbieri, i 
parrucchieri e i centri estetici sarebbero dovuti ripartire già da questa settimana, 
magari con regole strettissime. Le indicazioni giunte ancora ieri da Roma, però, al 
momento prevalgono: « Io – scandisce Musumeci - non ho mai fatto una 
ordinanza non compatibile, a parte qualche piccola forzatura, con le disposizioni 
dell’unità di crisi nazionale ». 
« Forzatura » : la chiave è questa. All’inizio della settimana prossima, se i contagi 
non accelereranno, si potrà semmai ragionare su qualche alleggerimento della 
stretta " spingendo" i limiti delle norme indicate da Roma, ma la svolta è prevista a 



ridosso di metà mese: in quei giorni Musumeci deciderà, dati alla mano, se fare 
ripartire ad esempio barbieri e parrucchieri, per i quali ancora ieri il ministro degli 
Affari regionali Francesco Boccia ha indicato la data del 18 maggio. « Al governo 
– osserva Musumeci - chiediamo linee generali all’interno delle quali i 
governatori, che concordano tutti sulla necessità di riaprire, si possono muovere in 
base alle esigenze dei territori. Sono convinto che da Roma arriverà il disco verde 
che consentirà di muoverci in base alla curva epidemiologica dei nostri territori ». 
Con una postilla: "Vogliamo attenerci alle linee generali del governo – sillaba il 
presidente della Regione – anche perché il controllo sanitario sta in capo allo 
Stato". Nessun discostamento: parola d’ordine evitare l’aumento dei contagi. « 
Guai a pensare che la partita sia vinta – mette le mani avanti il governatore - 
perché il virus è ancora qui in Sicilia». 
Intanto, ieri, il vicepresidente della Regione Gaetano Armao ha cercato di dare 
sostanza all’immissione di liquidità nelle casse delle imprese: le ragionerie hanno 
ricevuto mandato di sbloccare tutti i pagamenti possibili, per un’operazione che 
secondo Armao sbloccherà «alcune centinaia di milioni» nel giro di « sette, al 
massimo 8 giorni » . Obiettivo far piovere liquidità sul sistema. E prepararsi alla 
ripartenza con più denaro in circolazione. Perché ormai è solo questione di giorni. 
Curva epidemiologica permettendo. 
 

 

Prestiti alle imprese liti e aggressioni 
agli sportelli bancari 
La denuncia dei sindacati: " Agli imprenditori serve liquidità ma non 
bastano 24 ore per le verifiche necessarie: così ci sono tensioni ovunque" 
Parlano di aggressioni, di tensioni, di battibecchi veementi. E si sentono nel mirino 
nonostante la loro categoria sia una di quelle che non si sono fermate mai: «E 
abbiamo anche avuto molte vittime » . I bancari non ci stanno a passare per i 
carnefici dell’emergenza Covid: il decreto liquidità che sulla carta ha sbloccato i 
prestiti per le imprese con una garanzia di Stato ha infatti riversato una grande 
rabbia sugli sportelli degli istituti di credito. « Il punto – annota Rosario Mingoia, 
segretario nazionale Uilca Unicredit Banca – è che concedere i prestiti in 24 ore è 
sostanzialmente impossibile. Solo per verificare l’affidabilità creditizia servono 48 
ore, soprattutto in un regime di mobilità ridotta come quello che abbiamo vissuto 



in questi giorni. E spesso bisogna anche dire di no: ma i bancari non sono i 
banchieri. Eseguono ordini». 
Nelle ultime settimane, d’altro canto, le proteste degli imprenditori si sono 
ripetute. Secondo la Regione le aziende in crisi di liquidità sono 7.500, e se 
fallissero metterebbero a rischio circa 92mila posti di lavoro: dal mondo delle 
imprese, però, nei giorni scorsi è arrivato un grido d’allarme per i frequenti "no" ai 
prestiti garantiti dallo Stato. « Io il finanziamento l’ho chiesto – ha detto ad 
esempio nei giorni scorsi a Repubblica Marco Bonanno, che gestisce con la 
moglie tre negozi di abbigliamento in via Leonardo da Vinci – ma mi è stato 
bocciato. E dire che nel 2018 avevo un fatturato di 480mila euro, ben oltre i 
100mila necessari per chiedere il massimo del prestito » . Il motivo è una 
vecchia "sofferenza", cioè un vecchio ritardo in un pagamento con un’altra banca: 
« Ma con quell’istituto di credito – dice Bonanno – ho un contenzioso in corso». 
Il punto è che così la tensione si è alzata un po’ ovunque. Le aggressioni – verbali 
o fisiche – sono capitate sia a Palermo che a Messina e Catania. Tanto più che – 
come qualche giorno fa hanno ricordato Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e 
Unisind di Messina in un documento comune - « i dipendenti bancari si sono 
trovati e si trovano a lavorare quotidianamente con pochi dispositivi di protezione 
personale. Chi emana decreti fornisce solo delle garanzie, le liquidità reali 
vengono richieste in banca » . Per fronti disparati: dalla sospensione dei mutui 
all’anticipazione della cassa integrazione, fino appunto alla concessione dei 
finanziamenti alle imprese. « Su questo – prosegue Mingoia – c’è un piccolo 
malinteso che va comunque chiarito. Le aziende più solide hanno già la liquidità. 
A chiedere prestiti sono aziende in difficoltà. Ma se sono sull’orlo del fallimento è 
chiaro che la richiesta non passa » . Non può passare, a prescindere dalla volontà: 
« Se io delibero una pratica che non dovrei approvare – annota il sindacalista Uilca 
– poi la banca si rifà su di me. È interesse di tutti far ripartire l’economia. Nessuno 
qui ha il piacere di dire no a un imprenditore che chiede un prestito. A volte, però, 
semplicemente non si può fare nulla » . La parola d’ordine, insomma, è " non 
sparate sul pianista": « Non si possono creare aspettative ingiustificate negli 
imprenditori – chiude Mingoia – è naturale che poi, esasperati, se la prendano con 
i colleghi. Eppure noi siamo rimasti ogni giorno in trincea. E abbiamo la nostra 
quota di contagiati e di morti. Stiamo facendo tutto il possibile. Solo chiediamo 
alla gente di non prendersela con noi» — c.r. 
 

 



Contagi zero? Obiettivo di fine giugno 
I nuovi positivi sono in media dieci al giorno Ma gli esperti temono i dati 
post lockdown 
di Giusi Spica In Sicilia, negli ultimi quattro giorni, la media giornaliera dei nuovi 
casi di coronavirus è scesa a poco più di dieci, numero considerato quasi 
"trascurabile" dagli statistici. Ma per arrivare all’anelata quota "contagi zero" 
bisognerà attendere fine giugno. Sempre ammesso che l’allentamento del 
lockdown non produca incrementi esponenziali. Una prospettiva che ha convinto 
l’assessore alla salute Ruggero Razza ad aspettare almeno fino al 18 maggio per 
lanciare un nuovo piano ospedaliero con la riduzione dagli attuali 3.600 posti letto 
dedicati a circa 1.200 nei prossimi due mesi e la contestuale riapertura di 
ambulatori e attività sanitarie finora sospese a causa dell’emergenza. 
Ieri, su 3.016 tamponi eseguiti, 13 sono risultati positivi (0,4 per cento sul totale). 
Il numero degli attuali contagiati resta stabile a quota 2.127, mentre i guariti sono 
saliti a 921 (11 in più) e le vittime a 253 (due in più). Boom anche di dimissioni: 
in un giorno 41 pazienti hanno lasciato l’ospedale e attualmente si trovano ancora 
ricoverati in 329, di cui 19 in terapia intensiva. 
A far ben sperare sono i dati delle ultime settimane: « Negli ultimi tre giorni la 
media dei nuovi casi giornalieri si è ulteriormente abbassata e ci stiamo avviando 
verso i 10 nuovi casi che è la quota ritenuta trascurabile. Se potessi scommettere, 
direi che tra l’8 e e il 16 maggio ci assesteremo su questa cifra » , spiega Vito 
Muggeo del Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche 
dell’università di Palermo che insieme a un team di ricercatori ha messo a punto 
un modello previsionale citato anche nelle ultime ordinanze del governatore. Ma 
tutto dipende dagli effetti dell’allentamento delle misure restrittive che 
cominceranno a vedersi trascorso il periodo medio di incubazione di 5- 7 giorni a 
far data dal 4 maggio: « Se dall’ 11 maggio e per almeno una settimana 
l’andamento resta stabile, significa che le persone si sono comportate bene». 
Secondo Carmelo Iacobello, primario all’ospedale Cannizzaro e membro del 
consiglio direttivo della Società italiana di Malattie infettive, dovremo attendere di 
più: « A fine giugno, se continua così, possiamo arrivare a quota contagi zero, ma 
bisogna rivalutare la situazione ai primi di giugno per avere un’idea compiuta. 
Non è detto che quando si aprono le porte, dopo due settimane tutta la popolazione 
suscettibile si contagia. Un leggero aumento dei casi è fisiologico con l’aumento 
dei contatti, ma se ci si limita a pochi casi subito isolati non succede nulla. Se ci 
dovesse essere un aumento esponenziale, invece, bisogna fare marcia indietro». 



Secondo l’infettivologo, il virus ha perso già molta della sua potenza: « I virus a 
Rna come questo – spiega - hanno notevole capacità di mutazione. Ma mutando 
perdono patogenicità (virulenza e contagiosità). Il virus è già mutato per sfuggire 
al sistema immunitario e sopravvivere di più. Ma ancora non abbiamo tutte le armi 
possibili per combatterlo, ovvero farmaci ad azione antivirale capaci di bloccare la 
penetrazione o la replicazione del virus nelle cellule e un vaccino che possa 
prevenirne la diffusione». 
 


