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Analisi e numeri. Il balletto delle cifre sui positivi e sui casi totali

Razza: in questi mesi grande lavoro senza tregua

Sicilia, altra grana
per i conteggi:
i casi totali
sono 400 in meno
La Regione ammette l’errore: quei contagi
inesistenti, alcune persone censite due volte

Andrea D’O ra z i o

Circa 400 positivi mai esistiti, ma
conteggiati nei numeri ufficiali
dell’emergenza Coronavirus in Si-
cilia fino al 18 giugno. Il gap era
già emerso ieri e giovedì scorso
dalle pagine di questo giornale,
sullo sfondo di un’altra discrasia,
quella relativa agli attuali malati
di Covid-19 nell’Isola, ma adesso,
dai dati aggiornati trasmessi dalla
Regione alla Protezione civile na-
zionale, arriva la conferma defini-
tiva: il totale dei contagiati
dall’inizio dei controlli non è di
3464 unità ma di 3070, ovvero, so-
no stati registrati 397 casi in più,
per errore. Così, a poche ore dal ri-
calcolo della quota di persone che
nel territorio convivono ancora
con il virus, passati dai circa 800 di
mercoledì scorso ai 153 di giovedì
sera (adesso 150) attraverso il
«riallineamento» tra i database
degli uffici regionali e quelli delle
Asp, l’assessorato alla Salute cor-
regge il tiro anche sul quadro epi-
demiologico siciliano, con un ri-
basso dell’11% che fa slittare l’I s o-
la di qualche posizione nella
«classifica» delle regioni con più
pazienti accertati, sotto il Friuli e
l’A b b r uz zo.

Ma come spiegare l’a rc a n o?
Carmelo Crisicelli, da marzo com-
missario per l’emergenza Covid
dell’Asp di Messina, fa un esempio
pratico, «quello di una persona ri-
sultata positiva al tampone che
viene messa in isolamento domi-
ciliare: se questo stesso soggetto si
aggrava e viene ricoverato in

ospedale, può capitare che la
struttura sanitaria lo riconteggi
come nuovo positivo, comuni-
cando il dato alla Regione. O me-
glio, questo capitava all’inizio
dell’emergenza, quando c’era un
po’ di caos, come in tutte le regio-
ni, poi, da oltre un mese a queste
parte, per non creare più equivoci
abbiamo trasmesso quotidiana-
mente agli uffici regionali i dati
personali di ogni malato con tan-
to di codice fiscale. Un altro mo-
tivo del gap è probabilmente do-
vuto al fatto che Messina ha pro-
cessato anche tamponi prove-
nienti da Siracusa e da Troina,
conteggiati come nostri positivi».

Dello stesso avviso Mario Cuc-
cia, responsabile del Servizio epi-
demiologia dell’Asp etnea: «Ci so-
no stati dei doppi positivi, pazien-
ti registrati due volte come malati,
una dall’Asp un’altra dagli ospe-
dali. Il problema è stato poi risol-
to, e per quanto ci riguarda abbia-
mo trasmesso alla Regione i dati

esatti tre settimane fa. Non è un
caso, comunque, che le discrasie
più evidenti emergano proprio
nelle province con più ospedali o
laboratori». Nella stessa Catania,
per esempio, il totale dei contagia-
ti, dopo il ricalcolo, è passato da
1078 a 777, mentre a Palermo la
quota è scesa da 585 a 498 e a Mes-
sina da 585 a 498. Ma ad ammet-
tere l’errore del «doppio paziente»
è stato ieri lo stesso assessore re-
gionale alla Salute, Ruggero Raz-
za, via Facebook, puntando il dito
verso «alcune Asp, in particolare
quella di Catania, che oltre a non
aggiornare costantemente il nu-
mero di guariti, ci comunicavano
come nuovi positivi i pazienti che
ricevevano il doppio tampone o
venivano esaminati da altri labo-
ratori». Fino al riallineamento, «su
input della Regione», e alle pole-
miche di queste ore, che «non pos-
sono superare mesi di grande la-
voro, senza tregua. Chiedo un po’
di rispetto per gli oltre 3mila ma-
lati e quasi 300 deceduti. Dare
l’idea che da noi il Coronavirus
non sia esistito, oltre ad essere fal-
so, è irrispettoso», sottolinea Raz-
za, evidenziando al contempo che
«la Sicilia è ormai quasi Covid
free» e che il riconteggio non è
u n’anomia siciliana, visto che «an-
che altre regioni in questi giorni
hanno riallineato i dati».

Tornando al quadro dei conta-
gi, nell’Isola se ne contano tre nel-
le ultime 24 ore su circa 800 per-
sone esaminate, e tra i nuovi casi
c’è anche un turista proveniente
dal Nord, risultato positivo dopo
aver effettuato un test sierologico

Turista lombardo positivo nel Messinese

Rita Serra

ME SSINA

Un caso di positività è stato accertato
su un turista lombardo in vacanza nel
centro tirrenico di Oliveri, in provin-
cia di Messina: ora si trova in isola-
mento domiciliare. Secondo il bollet-
tino del centro Covid , il turista di Gor-
gonzola si è sottoposto più volte al
tampone in un presidio ospedaliero
della zona ed è risultato positivo. Poi-
ché non presenta sintomi particolari è
in quarantena domiciliare. Il sindaco
Francesco Iarrera ha assicurato che
l'uomo è in isolamento e si sta proce-
dendo a rintracciare le persone con
cui è entrato in contatto negli ultimi
giorni.

Allarme rientrato, intanto, all'o-
spedale Papardo di Messina per il so-
spetto di sette nuovi casi di positività

al Coronavirus, risultati infondati. Per
alcune ore si è temuto per nuovi foco-
lai di contagi. La preoccupazione di
nuovi casi è stata clamorosamente
smentita dall'esito negativo del tam-
pone analitico. Un esame più comple-
to effettuato in un secondo momento
dall'ospedale sui pazienti che erano
risultati positivi al tampone rapido.
Test ripetuto per due volte dai sanitari
del pronto soccorso generale. Le con-
troanalisi effettuate nei laboratori del
Papardo invece sono risultate tutte
negative ed alcuni pazienti sono stati
già dimessi, mentre per altri è stato di-
sposto il ricovero per altre patologie in
reparti non Covid. A garantirlo il diret-
tore generale dell'azienda ospedalie-
ra, Mario Paino che sull'accaduto ha
deciso di avviare una indagine interna
per chiarire le cause che hanno deter-
minato l'errore sui primi tamponi.

Secondo una prima ipotesi, che pa-

re la più attendibile anche se non sono
escluse altre piste, l'errore nei tampo-
ni rapidi risultati positivi in tutti pa-
zienti visitati al pronto soccorso, nella
giornata di giovedì, dipenderebbe da
un difetto tecnico dei reagenti impie-
gati. Gli stessi kit utilizzati per tutti i
pazienti sottoposti al test rapido che
genera il risultato in pochi minuti. Un
aspetto sul quale la direzione ospeda-
liera vuole vederci chiaro, ricostruen-
do le fasi che hanno portato alla dia-
gnosi errata. Intanto dopo ore di pani-
co è tornata la calma tra i sanitari del
Pa p a rd o.

Da ieri sera è tornato a funzionare a
pieno regime il presidio di pronto soc-
corso, rimasto chiuso quasi un giorno
a causa delle procedure di sicurezza.
«Non c'è alcun paziente sospetto - ha
ribadito Paino - abbiamo effettuato
tutti i controlli necessari». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cifre finali
Il totale di chi si è
ammalato dall’inizio dei
controlli non è di 3.464
unità ma di 3.070

Le falle del sistema
Asp e ospedali talvolta
hanno segnalato lo
stesso paziente. Altri
positivi in Lombardia

L’opposizione: condizionati dall’errore. L’ipotesi: gli esperti sapevano tutto da fine aprile ma quei numeri non hanno influenzato le scelte

Pd e M5S all’attacco, rebus sulle scelte della giunta
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla Regione sapevano tutto da fine
aprile. Già allora i medici che com-
pongono il comitato tecnico scientifi-
co che indicava le linee sanitarie da
applicare avevano segnalato all’asses -
sore Razza l’anomalia di alcuni dati. In
particolare stupiva che il dato dei po-
sitivi non ricoverati restava stabile. In
pratica, non c’erano i guariti.

Di sicuro - spiegano i medici - tutto
ciò può aver provocato l’allungamen -
to della quarantena di chi risultava fra
i positivi non ricoverati e non aveva
ancora fatto il tampone finale. Ma il
dubbio vero lo ha messo sul tavolo ieri
il Pd con l’ex assessore alla Sanità, Bal-
do Gucciardi: sulla base dei dati sba-
gliati sono state prese decisioni che
hanno influito sulla gestione
dell’emergenza? Le misure di Musu-
meci, più restrittive di quelle di Conte,

erano sproporzionate rispetto ai dati
reali dell’epidemia? «A causa del con-
teggio sbagliato si è determinato un
allarme evidentemente sovradimen-
sionato – attaccano Gucciardi e il ca-
pogruppo Giuseppe Lupo - che ha
portato alla paralisi delle attività
commerciali con provvedimenti dra-
stici di chiusura che in Sicilia sono an-
dati anche al di là di quelli indicati dal
governo nazionale. Ma cosa ancora
più grave è che l’intero sistema sanita-
rio regionale è stato “t arato”
sull’emergenza Covid più di quanto
fosse necessario: questo ha spostato
intere strutture e risorse sanitarie sul-
la cura al Coronavirus, rinviando o
congelando gli interventi ordinari per
patologie anche gravi».

Lupo e Gucciardi ricordano che so-
prattutto da maggio in poi si è verifi-
cato il ritardo nella riconversione dei
Covid hospital e ciò ha ingolfato le li-
ste d’attesa per le normali terapie.

E tuttavia i medici del comitato tec-

nico scientifico, lontani dai microfo-
ni, ieri hanno smentito che siano state
prese decisioni sulla base dei dati er-
rati dei positivi. In primis perché, ap-
punto, sapevano che c’era un errore
nelle rilevazioni. Ma soprattutto -
spiegano due diversi membri del co-

mitato - le valutazioni venivano fatte
su altri dati: quello dei ricoveri e in
particolare dei ricoveri in terapia in-
tensiva. Le scelte del comitato erano
tutte incentrate sull’evitare di far sali-
re la percentuale dei ricoverati: e infat-
ti il tasso di ospedalizzazione è sem-

pre stato sotto la soglia di guardia del
40%. Altro dato che il comitato valu-
tava è quello del lasso di tempo che in-
tercorreva fra il ricovero dei positivi in
un normale reparto e il peggioramen-
to che rendeva necessaria la terapia
intensiva. Anche in questo caso i dati
erano corretti: mediamente 6 giorni.
Per il resto il comitato elaborava le
proprie simulazioni anche sulla base
dei dati delle Regioni del Nord, con
l’obiettivo di impedire che si ripetes-
sero qui. Era a quei dati quindi che
guardavano a Palermo.

Resta il fatto che il comitato già fra
fine aprile e i primi di maggio aveva
sussurrato a Razza che i dati dei nor-
mali positivi non convincevano. E
aveva segnalato anche che erano i di-
partimenti di prevenzione delle Asp a
dover correggerli.

Motivo per il quale ieri alla Regio-
ne è circolata con insistenza la voce
che Razza stia per avviare una indagi-
ne interna sulle rilevazioni fatte dalle

Asp. Questo non ha impedito che l’er -
rore diventasse un caso politico. I gril-
lini ieri hanno cercato di orientare
verso Palazzo d’Orleans l’onda d’urto
dell’indignazione montata sui social:
«È l’ennesima prova del fallimento
nella gestione della pandemia di Mu-
sumeci - ha detto il capogruppo Gior-
gio Pasqua -. Si è voluto giustificare
qualcosa in nome dell’e m e rge n z a?
Chiederemo in commissione un ap-
profondimento a chi ha avuto ruoli di
responsabilità nella catena di coman-
do. Ci chiediamo se tali errori siano da
imputare anche a chi è stato nomina-
to da Musumeci quale commissario
straordinario». E la parlamentare na-
zionale grillina Roberta Alaimo si
chiede: «Tutti quegli attacchi a Conte
e quella intransigenza di Musumeci,
che ha penalizzato molte famiglie e
aziende dell’Isola, sulla base di quali
dati sono stati partoriti? Forse sulla
base dei sondaggi?»
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPd. Baldo Gucciardi M5S. Giorgio Pasqua
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U n’infermiera infetta dopo un contatto con un paziente

Pechino isola un ospedale
«C’è la traccia del genoma,
il virus viene dall’E u ro p a »
La Cina invia all’Oms la sequenza trovata
nel mercato da dove è ripartita l’epidemia

e adesso in quarantena nel Messi-
nese.

Tra i 150 malati attuali, cinque
sono in terapia intensiva e 21 ri-
coverati con sintomi, con un de-
cremento di due pazienti gravi e
tre non gravi nell’arco di una gior-
nata. La quota dei guariti sale
adesso a 2640, mentre l’elenco del-
le vittime resta fermo a 280. In sca-
la nazionale, invece, sono stati re-
gistrati 47 decessi in più e 251 po-
sitivi, di cui 157 nella sola Lombar-
dia. Intanto, il nuovo rapporto set-
timanale della fase 2 elaborato dal
ministero della Salute e dall’Ist it u-
to superiore della Sanità invita
«alla cautela perché in alcune par-
ti del Paese la circolazione del vi-
rus è ancora rilevante», anche se
nella Penisola l’indice di trasmis-
sibilità del contagio (Rt) resta sot-
to il livello rosso, cioè quota 1,
tranne nel Lazio, che segna 1,12,
mentre la Lombardia scende da
0,9 a 0,8 e la Sicilia passa da 0,59 a
0,72, superando il Veneto, che re-
gistra uno 0,69. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Fatiguso

P EC H I N O

Il virus continua a spaventare Pechi-
no, che ieri ha isolato il Peking Uni-
versity International Hospital, fiore
all’occhiello della sanità della capi-
tale: giovedì un’infermiera è risulta-
ta positiva ai test dopo essere entrata
a stretto contatto il 14 giugno con un
paziente del distretto di Haidian.

L’incidente è stato annunciato
dalle autorità municipali a diverse
ore dal rilascio da parte della Cina
della sequenza del genoma del Co-
vid-19 tracciato al mercato all’in-
grosso di Xinfadi, e dalla relativa tra-
smissione dei dati all’Oms, tra le cre-
scenti pressioni perché fossero rese
pubbliche le evidenze trovate. Se-
condo le ricerche «preliminari», il vi-
rus viene addirittura dall’E u ro p a ,
ma da un ceppo precedente a quello
che sta colpendo il Vecchio Conti-
nente. Tesi confermata dalla stessa
Organizzazione mondiale della Sa-
nità, che sostiene che «l’origine» del
focolaio nel mercato della capitale
cinese «è europea».

L’ipotesi è stata avanzata da
Zhang Yong, vicedirettore dell’Inst i-
tute of Viral Diseases che fa capo al
Centro cinese di controllo e preven-
zione delle malattie (Cdc), ed è in-
clusa in un contributo inconsueta-
mente postato sul sito della Com-
missione centrale per l’ispezione e la
disciplina, l’Anticorruzione del Pcc.
Zhang osserva che il virus ha un’ori-
gine europea, ma «non è del tutto
dello stesso ceppo europeo» e che
«un gran numero di campioni dello
Xinfadi indica che il virus era pre-
sente lì già da tempo». La convinzio-
ne è che «se fosse arrivato in città da
un breve periodo, non ci sarebbe sta-

to un consistente numero di cam-
pioni positivi raccolti. Ad ogni mo-
do, abbiamo bisogno di più dati pri-
ma di prendere una decisione docu-
mentata sulle origini».

Su come sia arrivato a Pechino, la
spiegazione è che possa essere stato
importato con il cibo congelato so-
pravvivendo nel buio, in un am-
biente umido non propriamente di-
sinfettato prima di essere esposto al
mercato di Xinfadi. Il cibo congelato
per il trasporto ha evitato la muta-
zione del virus ed è per questo, se-
condo Zhang, che il genoma è molto
più simile a quello originario euro-
peo, mentre i test di laboratorio po-
tranno aiutare a comprendere le
modalità della trasmissione.

Nel mirino è ritornato il salmone,
ma anche la carne dopo il grave foco-
laio in un centro di lavorazione te-
desco: le regole sull’import di generi
alimentari richiedono ora il certifi-
cato «Covid-19 free» e sui social me-
dia si sono moltiplicati i video di de-
nuncia sulle presunte pessime con-
dizioni degli allevamenti di salmo-
ne norvegesi. I media ufficiali hanno
ben segnalato, secondo la vulgata
uniforme, il legame del focolaio di
Pechino con il ceppo europeo, ben
guardandosi dal chiarire che il virus,
rilevato per la prima volta nella città
di Wuhan, capoluogo dell’Hubei,
potrebbe aver ragionevolmente
raggiunto l’Europa per poi tornare

di nuovo in Cina.
Intanto, il bilancio dei contagi

nella capitale è aumento giovedì di
altri 25 casi, a quota 183: due sono i
pazienti in condizioni critiche e 11
in condizioni ritenute gravi. Il conto
degli asintomatici, dopo i due nuovi
casi scoperti, è salito a 15, tutti sotto
osservazione. In città poi prosegue a
ritmo serrato il piano di tamponi a
tappeto e disinfezione di mercati e
luoghi pubblici ad alta frequenta-
zione.

Le autorità di Pechino stanno
mettendo a punto un modello ad
hoc di contrasto, il «lockdown soft»,
evitando di schiacciare la città e il
suo rilancio economico con le pe-
santi restrizioni. L’approccio contra-
sta con i precedenti sforzi di conteni-
mento del virus, non solo a Wuhan e
nell’intero Hubei, ma anche nei fo-
colai più recenti nelle province di
Heilongjiang e Jilin. Il blocco ha con-
tribuito a controllare il ritorno della
pandemia, ma ha anche fermato
l’economia. In caso di successo, il
nuovo approccio di Pechino potreb-
be diventare un modello futuro per
la Cina nella gestione di ulteriori fo-
colai che molti esperti ritengono
quasi certi. La vittoria della ‘guerra
di popolò contro il Covid-19, dichia-
rata solennemente dalla leadership
cinese, è destinata a restare sotto co-
stante attacco per diverso tempo an-
co r a .

Pe c h i n o. Tornano le misure stringenti anti-contagi

In California obbligo di mascherina

Usa, nuovo boom
in Florida e Texas
E New York riapre
In un giorno 25.700 positivi
Polemiche sulla «Fase 2»

Ugo Caltagirone

WAS H I N GTO N

Messa in ginocchio dalla pande-
mia, New York si appresta a fare un
altro passo in avanti per provare a
ripartire, per tornare ad essere la
città che non dorme mai dopo oltre
due mesi di lockdown, 400 mila
contagi, 25 mila morti e milioni di
posti di lavoro persi. L’avvio della
«fase 2», salvo clamorose sorprese,
è previsto per lunedì, quando nella
Grande Mela cadranno alcune del-
le restrizioni messe in campo per
fermare la diffusione del virus.
Dunque servizio al tavolo per i ri-
storanti, ma solo all’aperto e nel ri-
spetto del distanziamento sociale,
e riapertura di alcune attività pro-
duttive e commerciali.

Ma l’emergenza Covid-19 è lun-
gi dal mollare la presa sugli Stati
Uniti, dove il numero dei contagi
sale a 2.200.000 e quello delle vitti-
me a oltre 118 mila. In almeno 23
Stati, soprattutto quelli che hanno
adottato restrizioni soft, si registra
un picco di nuovi casi, e l’epicent ro
si va spostando sempre più verso la
Florida con l’arrivo di migliaia di
persone per la bella stagione. Tra
giovedì e venerdì i contagi nel Sun-
shine State hanno toccato il livello
record di 3.822 contro i 3.207 delle
24 ore precedenti. Il bilancio delle
vittime tra i residenti sale a 3.104.
Tutto mentre nell’intero Stato ven-
gono allentate le misure messe in
campo per proteggere la salute dei
citt adini.

Non diversa la situazione in Te-
xas, dove i nuovi casi di contagio tra
giovedì e venerdì sono stati 3.516,
anche qui un primato. La città più
colpita Houston. Ma i focolai si
moltiplicano anche in Louisiana, in
Arizona, in Oklahoma. Resta alta
poi l’allerta in California, dove il go-
vernatore Gavin Newsom ha ordi-
nato l’obbligo di indossare la ma-
scherina in pubblico, suscitando
non poche polemiche. Il ricorso o
meno alla mascherina, infatti, in
tutti gli Stati Uniti sta diventando

un fatto sempre più politico, so-
prattutto dopo le prese di posizio-
ne del presidente Donald Trump
restio ad indossarla.

Proprio il tycoon e le sue decisio-
ni destano molte preoccupazioni
tra gli esperti. Trump ha annuncia-
to giorni fa che in agosto accetterà
la nomination presidenziale del
partito repubblicano a Jacksonvil-
le, proprio in quella Florida nuovo
hot spot della pandemia. Ma i timo-
ri più immediati sono per il comi-
zio delle prossime ore a Tulsa, in
Oklahoma, uno degli Stati in cui il
virus negli ultimi giorni ha ripreso
vigore con un aumento del 110%
dei casi in una settimana. Nell’a re a
dell’arena del Bok Center Sono at-
tese fino a 100 mila persone, tra so-
stenitori del presidente e manife-
stanti anti-Trump. Lo stesso tycoon
ha ammesso che potrebbero esser-
ci dei contagi. Ma altri parlano sen-
za mezzi termini di «bomba ad oro-
logeria», un evento che potrebbe
scatenare una «tempesta perfetta».

Anche Israele è alle prese con
una seconda ondata di infezioni e,
dopo un forte allentamento del
lockdown, è costretta ora a correre
ai ripari imponendo di nuovo zone
rosse e altri provvedimenti per
fronteggiare una diffusione in cre-
scita preoccupante. Gli ultimi dati
parlano chiaro: nelle ultime 24 ore
si è arrivati a circa 350 casi, la prima
volta in cui si è superata la soglia dei
300, cosa che non succedeva dallo
scorso aprile. Ma a dare un quadro
ancora più esatto della velocità con
la quale si trasmette la malattia è il
fatto che in due settimane i malati
sono raddoppiati passando da
2.191 a 4.449 portando il totale
complessivo nelle ultime ore a
20.339. Le vittime ad oggi sono 304.

Altro fronte
Israele è alle prese con
una seconda ondata
di infezioni: tornano
le zone rosse

Sotto accusa
Gli alimenti sottoposti
alle regole sull’impor t
come il certificato
«Covid-19 free»
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Lelio Cusimano

S
e Giorgio Gaber fossa ancora tra
noi, ne ricaverebbe una delle
sue magistrali ballate; non è
questione di destra, di sinistra o
di centro. Non è questione di
coalizioni politiche più o meno

omogenee o di movimenti dell’ult imo-
ra; in realtà, da almeno 25 anni, l’It alia
che lavora e che produce patisce un rit-
mo di sviluppo ben lontano da quello
dei competitor internazionali. Non è
un caso se siamo rimasti l’unico Paese in
Europa (per tacere della Sicilia) a non
avere ancora recuperato le perdite ge-
nerate dalla crisi mondiale del 2008. E
ora dobbiamo anche affrontare il post
C ov i d .

La causa si chiama
«bassa produttività» e
definisce il problema
dell’Italia; è quello
dell’occupazione giova-
nile, delle infrastrutture,
della tassazione,
dell’ist ruzione/forma-
zione, del gap digitale,
dei tempi della giustizia,
della spesa pubblica,
delle lungaggini buro-
cratiche … insomma di
tutto quanto interferi-
sce, zavorrandola, con la
capacità del Paese di
produrre beni o servizi.
Non a caso il totem della
produttività ha occupato uno spazio
importante nell’ambito degli Stati
Generali a Villa Doria Pamphili, spe-
cie negli interventi del Governatore
della Banca d’Italia e del Presidente di
Confindust ria.

Inevitabilmente il 2020 sarà un an-
no di recessione, con una riduzione
dei livelli occupazionali e una caduta
dei consumi. Nell’attesa di conoscere
le strategie del governo, è quindi utile
una sintetica rappresentazione dello
stato dell’arte, in Sicilia, prima del Co-
vid. Solo la rimozione delle criticità
strutturali può motivare la puntuale
ricerca delle soluzioni più idonee.

La recessione, secondo il centro
studi SRM del Gruppo Intesa Sanpao-
lo, colpirà tutti i territori indistinta-
mente, ma non con la stessa intensità
e i medesimi effetti; molto dipenderà,
infatti, dalla situazione di partenza. E
noi non siamo certo messi bene. Il
contesto pre-crisi vede la Sicilia gene-
rare una ricchezza complessiva (PIL)
di circa 89 miliardi di euro, il che porta

a un valore medio di po-
co inferiore ai 18 mila
euro per abitante. Pos-
siamo considerarla, in
qualche modo, una mi-
sura della produttività
nell’Isola; e il divario è
subito evidente. Il PIL
per abitante del Cen-
tro-Nord è doppio di
quello siciliano e persi-
no il Meridione si attesta
a livelli superiori rispet-
to all’Isola. Cosa c’è a
monte a questi divari?

La macchina produt-
tiva è squilibrata; la ric-
chezza creata in Sicilia

arriva per l’83% dai servizi, mentre
agricoltura, industria e costruzioni,
tutto messo assieme, coprono appena
il 17% del totale. Nella media del Pae-
se la produzione materiale (agricoltu-
ra, industria e costruzioni) concorre,

invece, a generare un terzo del PIL. Ne
scaturisce un quadro del mercato del
lavoro pregiudizievole; i siciliani con
u n’occupazione sono appena un mi-
lione e 364 mila, il sei per cento del to-
tale nazionale, quando in termini di
abitanti rappresentano più dell’ot t o
per cento. Non sembrano grandissi-
me differenze, eppure con gli stessi li-

Fo c u s

Lavoro nei campi. L’agricoltura non è uno dei settori trainanti dell’economia siciliana

}La ricchezza
creata nella
regione arriva
per l’83% dai
servizi, mentre
a g r i c o l t u ra ,
industria e
co struzioni
c o p ro n o
assieme appena
il 17% del totale

Tra Patti per lo sviluppo e fondi europei l’Isola potrebbe assorbire gli effetti devastanti del
Coronavirus. La produttività resta un miraggio e il 2020 si annuncia nero per lavoro e consumi

Tredici miliardi... nei cassetti e la Sicilia affonda

velli del resto d’Italia, potremmo sfio-
rare i due milioni di occupati!

Il tasso di occupazione precipita
dal 59% nazionale al 45% nel Meri-
dione, fino al 41% in Sicilia, mentre la
disoccupazione femminile nell’Isola
è più che doppia della media italiana.
Ma qualcuno s’interroga su asili e altri
aiuti per le donne che vorrebbero la-

vorare? Non a caso la disoccupazione
cresce ma ancor più crescono gli inat-
tivi, i tanti e le tante che, presi dalla sfi-
ducia, neanche cercano più un lavo-
ro.

La stessa struttura delle imprese si-
ciliane è sbilanciata e certo preoccu-
pa, in una fase di forte contrazione dei
consumi, che lo zoccolo duro delle

imprese in Sicilia si collochi nell’a re a
del commercio; ogni 100 imprese sici-
liane 32 sono nel commercio, e appe-
na 23 nel resto d’Italia. C’è uno scarto
del 40%. È una fragilità che si riverbe-
ra, tra l’altro, anche nei rapporti com-
merciali con l’estero; la Sicilia esporta
beni per appena 4 miliardi di euro, al
netto del comparto petrolifero. Non
arriviamo neanche al 2% dell’ex p o r t
italiano. Questo quadro di evidente
debolezza impone misure d’inter -
vento volte, nell’immediato, a garan-
tire adeguati apporti di liquidità e, nel
medio termine, a sostenere una pro-
fonda rigenerazione del tessuto pro-
duttivo locale. Solo tra qualche tempo
sarà possibile conoscere le scelte stra-
tegiche del Paese e l’ammontare delle
relative risorse. Intanto potremmo fa-
re meglio con quelle già disponibili.

Tra i Patti per lo sviluppo della re-
gione Sicilia e delle città metropolita-
ne di Palermo, Catania e Messina, re-
stano nei cassetti - ricorda il Report
SRM - circa otto miliardi di euro, desti-
nati, sulla carta, a una «rapida attua-
zione degli interventi» (governo Ren-
zi). Altri cinque miliardi erano dispo-
nibili attraverso i fondi europei del ci-
clo 2014-2020, ma di questi, quasi a fi-
ne ciclo, è stato speso solo un terzo.

Restiamo in fiduciosa attesa degli
effetti della recente istituzione delle
ZES, zone economiche speciali, che
promettono benefici fiscali, contribu-
tivi e procedurali alle aziende ivi inse-
diate o che decidano di farlo, confi-
dando nelle manovre, volute dal go-
verno regionale e varate dall’ARS, di
semplificazione delle procedure e di
recupero dei fondi europei non spesi.
Non è più il tempo degli indugi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Quanto al rilancio del paese, «Ci augu-
riamo che questa volta il governo ci
ascolti ed avvi un confronto sostan-
ziale e vero», chiarisce Berlusconi:
l’appuntamento è previsto per metà
pomeriggio. Poi Lega, Fi e Fdi, dopo
una riunione tra loro, a metà settima-
na dovrebbero incontrare Conte: Ber-
lusconi ribadisce la necessità di aderi-
re al Mes. Senza rinunciare a una frec-
ciata: i fondi Ue sono a rischio per in-
capacità del governo. «Abbiamo un
assoluto bisogno che il Recovery Fund
ci venga almeno in parte anticipato. Io
sto lavorando per questo con Ursula
Von der Leyen», conclude.

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Il primo test saranno le Amministra-
tive del 4 e 5 ottobre. Ma l’obiett ivo
sono le Regionali e le Politiche, ap-
puntamenti a cui arrivare con una re-
te di movimenti locali che spinga dal
basso la locomotiva leghista. Matteo
Salvini e Stefano Candiani hanno da-
to il via alle grandi manovre in Sicilia,
che per il momento non comprendo-
no Musumeci e il suo movimento
mentre includono con il ruolo di pri-
mo azionista l’Mpa di Lombardo.

La Lega apre ai movimenti, sia
quelli che hanno già una proiezione
regionale che quelli provinciali e cit-
tadini. E inizia a inglobare i leader lo-
cali con una serie di patti federativi
che si tradurranno in liste civiche a
sostegno di candidati comuni già alle
amministrative dell’autunno. Stan-
no così nascendo mini-coalizioni che
in molti casi già si pongono come al-
ternativa al centrodestra tradiziona-
le. Ne è un esempio Agrigento. Lì l’au -
tonomista Roberto Di Mauro ha già
annunciato che Mpa e Lega soster-
ranno insieme il medico Franco Mic-
ciché. Ma soprattutto sfideranno l’as -
se Forza Italia-Udc che sosterrà l’ex
primo cittadino Marco Zambuto. Un
asse a cui, anche se non ci sono an-
nunci ufficiali, potrebbe legarsi an-
che Diventerà Bellissima. Lo stesso
scenario si sta materializzando a Ri-
bera, sempre nell’Agrigentino, dove
Lega ed Mpa andranno da soli contro
gli altri schieramenti.

È, questo, il primo effetto
dell’apertura che giorni fa il plenipo-
tenziario di Salvini in Sicilia, Stefano
Candiani, ha fatto a tutti i movimenti
locali: la proposta è quella di un patto
federativo. «Bisogna evitare di dar vi-

ta a rapporti estemporanei o dell’ul -
timo minuto – ha detto Candiani -. E
bisogna affrontare i problemi della
gente in modo non divisivo». E subito
è stato l’Mpa di Lombardo a dirsi
pronto all’intesa. «Noi – ha spiegato
Di Mauro – siamo stati già federati al-
la Lega nel 2006. Ora discutiamo in
una logica che vede un partito nazio-
nale, la Lega, assecondare i legittimi
interessi dei territori e dei cittadini at-
traverso politiche settorializzate che
mettono al centro le reali esigenze di
ripartenza economica e sociale che
abbiano come fine ultimo la crescita
del popolo siciliano». Va da sé che Le-
ga e Mpa hanno messo nel program-
ma comune il federalismo fiscale e il
ponte sullo Stretto. All’appello di
Candiani ha già risposto anche un al-
tro movimento, l’Unione dei siciliani.
E non è un dettaglio perché pur es-
sendo guidato da Rino Piscitello, ex
Mpa, ha come presidente onorario
l’assessore all’Economia Gaetano Ar-
mao, esponente di Forza Italia che da
tempo pressa all’interno del partito
per la virata verso la Lega, scontran-
dosi così con Micciché. Il quale a sua
volta, raccontano i boatos, si sta sem-
pre più muovendo per radunare
l’area centrista (e trasversale): in que-
st’ottica rientrerebbe anche l’asse che
il presidente dell’Ars ha fatto nelle ul-
time sedute col renziano e ras dei voti
Luca Sammartino, secondo molti
uno dei probabili candidati a Palazzo
d’Orleans nel 2022.

La prospettiva di medio periodo di
questa nuova strategia è ovviamente
la costruzione (dal basso) di una al-
leanza che punti a Palazzo d’Orleans.
«Non si può litigare sul territorio e
poi andare insieme alle Regionali»
sintetizza Candiani. E in quest’ott ica
molto sta accadendo dietro le quinte.
Musumeci, prima dell’e m e rge n z a

Covid, aveva compiuto più di un pas-
so per agganciarsi alla Lega suscitan-
do l’irritazione dei forzisti. E poi ha
anche messo un assessore del Carroc-
cio in giunta (anche se Samonà è un
uomo da sempre vicino alle correnti
ex missine del presidente). Nelle ulti-
me settimane invece il presidente,
che ha già annunciato la propria ri-
candidatura, ha preso le distanze da
Salvini. Di più, lunedì scorso, durante
un incontro a Roma, Candiani gli ha
annunciato il cambio di strategia
proponendo il patto federativo a Di-
venterà Bellissima e sentendosi ri-
spondere «no, grazie». Ciò ha fatto
riemergere le perplessità della Lega
sul presidente della Regione, da sem-
pre considerato non un uomo squa-
dra e non «affidabile». Tra l’altro i le-
ghisti non hanno apprezzato l’opera -
zione – definita di «killeraggio politi-
co» – che da parte dei partiti tradizio-
nali di centrodestra è già iniziata nei
confronti dei candidati dei paesi e
delle città già appoggiati da Salvini: è
il caso di Lorenzo Italiano a Milazzo.
Anche su questo si misurano i rap-
porti nel centrodestra siciliano in
questa fase.

E guardando ai movimenti locali
la Lega starebbe dialogando anche
con Sicilia Vera, ora a pieno titolo in-
serita nell’Udc, che conta a Palermo e
Messina su grandi portatori di voti:
Vincenzo Figuccia e Cateno De Luca.
Qui però di posizioni ufficiali non ce
ne sono. Figuccia non nega «che
l’apertura della Lega ai movimenti è
molto interessante e Cesa dovrebbe
valutarla» tuttavia esclude fuoriusci-
te dall’Udc. Più articolato è il rappor-
to fra la Lega e il sindaco di Messina,
che Salvini ha spesso sostenuto nelle
sue battaglie populiste e che resta un
interlocutore di riferimento per
l’area nord orientale della Sicilia.

Verso le amministrative di ottobre. Alleanza anche a Ribera, dialogo aperto con Sicilia Vera e Unione dei siciliani

La Lega apre al Mpa e chiude a Musumeci
Patto federativo con i movimenti locali
Prima intesa ad Agrigento: sosterranno insieme il medico Franco Micciché

Le g a . Stefano Candiani Mpa. Roberto Di Mauro

Salvini: ho fatto tanti errori
ma il leader della destra sono io

«Di errori, certo, ne faccio anche
dieci al giorno, ne commetto come
tutti quelli che compiono delle
scelte. Ma resto alla guida del parti-
to che secondo l’ultimo sondaggio
Swg ha 8 punti di vantaggio sul Pd».
Lo dice il leader della Lega, Matteo
Salvini: «Io sto lavorando da parec-
chi mesi a un progetto di governo
-spiega -. Stavolta saremo pronti e
strutturati. Sto incontrando in via
riservata ambasciatori, imprendi-
tori, sindacalisti, perfino uomini di
Chiesa. Lavoro a un progetto per
l’Italia dei prossimi 30 anni».
«C’è un Paese fermo: Ilva, Alitalia,
Autostrade. Qui non si tratta di da-
re spallate, ma di far ripartire l’eco -
nomia paralizzata dalle divergen-

ze pd-5S. E poi, se si può votare sen-
za rischi il 20 settembre per le Re-
gioni, non vedo quale sia il proble-
ma per le Politiche», ragiona il lea-
der leghista, che parla anche al do-
po Mattarela: «Qui si rischiano 3
milioni di disoccupati, a sentire
Confindustria, e questi pensano di
tirare a campare per il Quirinale. In
ogni caso li avverto fin d’ora: da qui
ai prossimi mesi il centrodestra
avrà i numeri in aula per essere de-
terminante». Ai dem «dico che nel
Pd almeno in cinque si contendono
il Colle, ma possono mettersi l’ani -
ma in pace. Il presidente sarà eletto
con molta probabilità coi voti di
tutti, tranne che del Pd, che lavora
per averne uno a suo piacimento».
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Chiamala estate. La spiaggia «verde» nel cuore di Milano, sullo sfondo i grattacieli

Le nuove linee guida dell’Oms per certificare la guarigione

Bastano tre giorni
senza sintomi:
più facile uscire
d a l l’is olamento
Non sarà necessario ripetere il tampone
Speranza avvia il confronto con gli esperti

Angelo Sansa

RO M A

Tre giorni senza sintomi sono suf-
ficienti per far uscire dall’i s o l a-
mento chi ha avuto l’infezione da
nuovo coronavirus, senza che sia
necessario ripetere il tampone a
distanza di 24 ore: le nuove linee
guida dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (Oms) sulla cer-
tificazione della guarigione dalla
Covid-19 potrebbero portare no-
vità importanti anche in Italia. Il
ministro della Salute, Roberto
Speranza, ha infatti invitato il Co-
mitato Tecnico Scientifico (Cts).

«Le nuove linee guida dell’Oms
relative alla modalità di certifica-
zione della guarigione segnano un
cambiamento che può incidere si-
gnificativamente sulle disposizio-
ni finora adottate e vigenti nel no-
stro Paese - ha scritto il ministro al
Comitato - Chiedo - ha aggiunto
nella lettera - di poter affrontare il
delicato tema nel Cts, fermo re-
stando il principio di massima
precauzione che ci ha guidato fi-
nora».

Le nuove indicazioni dell’Oms
hanno aggiornato le linee guida
provvisorie dello scorso 27 mag-
gio alla luce delle recenti scoperte
secondo le quali chi ha superato la
Covid-19 può risultare positivo
ancora per settimane ai test basati
sulla ricerca di particelle del virus
SarsCoV2 nei campioni biologici
prelevati con il tampone. «Nono-
stante i test positivi, rileva l’Oms -
è improbabile che questi pazienti
siano infettivi e di conseguenza è

improbabile che siano in grado di
trasmettere il virus a un’altra per-
sona». Si tratta quindi, rileva
l’Oms, di un aggiornamento alla
luce «delle modifiche apportate
alla gestione clinica della guida
Covid-19, sulla base di recenti evi-
denze scientifiche». Ancora una
volta si tratta di modifiche prov-
visorie perché suscettibili di ulte-
riori aggiornamenti non appena ci
saranno nuove evidenze scientifi-
che. Alla luce dei nuovi criteri,
l’uscita dall’isolamento senza do-
ver ripetere il test riguarda i pa-
zienti sintomatici, per i quali è ne-
cessario attendere dieci giorni
dall’insorgenza dei sintomi, più
almeno 3 giorni aggiuntivi senza
sintomi (inclusi febbre e problemi
respiratori); per i casi asintomatici
è necessario attendere dieci giorni
dopo il test positivo.

La stessa Oms riconosce che i
nuovi criteri mettono sul piatto
della bilancia rischi e benefici e, ri-
levando che «esiste un rischio re-
siduo minimo che la trasmissione
possa avvenire», considera che «ci
possono essere situazioni in cui
un rischio residuo minimo è inac-
cettabile, ad esempio, in soggetti
ad alto rischio di trasmettere il vi-
rus a gruppi vulnerabili o in am-
bienti ad alto rischio». In queste si-

tuazioni, conclude l’Oms, «può
ancora essere utile un approccio
basato sui test».

Timori da movida e spiagge
I casi di coronavirus a livello glo-
bale hanno superato la sogliadegli
8,8 milioni. Emerge dai dati pub-
blicati dalla JohnsHopkins Uni-
versity secondo i quali i contagi
accertati nel mondo sono
8.802.328, inclusi 464.510 decessi.
Sono guarite 4.366.818persone. La
leggenda del calcio iracheno
Ahmed Radhi è morto percompli-
cazioni legate al Covid-19. E in Ita-
lia? Con la pandemia in flessione
costante in Italia l’attenzione si
concentra sulle regioni ancora «at-
tive» (oltre alla Lombardia anche
il Piemonte e la Liguria, parzial-
mente il Lazio) e sulle situazioni a
rischio come movida e spiagge af-
follate. Le immagini di gruppi nu-
merosi, fuori dai locali dei quartie-
ri del divertimento nelle grandi
città o sulle spiagge, con rare ma-
scherine rimbalzano da un lato
all’altro della penisola. «Gli assem-
bramenti annientano tutto», am-
monisce il ministro degli Affari re-
gionali Francesco Boccia, che oggi
sarà alla Protezione civile a Roma
per una cerimonia di ringrazia-
mento ai sanitari volontari con il
premier Giuseppe Conte e il mini-
stro della Salute Roberto Speran-
za.

A Roma sono anche stati chiusi
tre locali per la presenza massiccia
di persone all’esterno che aspetta-
vano di entrare, creando assem-
bramenti ed impedendo di fatto
l’osservanza delle regole anti-co-

Niente vittime in Sicilia e in altre 15 regioni
l Nelle ultime 24 ore due
infezioni da Sars -Cov 2 accertate
nell’Isola, entrambe nel
Messinese, e nessun decesso
riconducibile al virus come in
altre 15 regioni, mentre in tutta
Italia le vittime ammontano a 24:
il dato più basso dallo scorso 2
marzo, quando nel Paese
l’epidemia cominciò la sua
i m p e n n at a .
Ma in calo, secondo il bollettino
aggiornato dalla Protezione
civile, su scala nazionale sono
anche i nuovi positivi: 224 a
fronte dei 262 registrati sabato
scorso, con la Lombardia che,
ancora una volta, conta il
maggior numero di casi, pari a
128, ovvero il 57% del totale,
seguita dal Piemonte con 26 e
dall’Emilia Romagna con 23. Zero
contagi, invece, in Molise,

Basilicata, Sardegna, Marche,
Umbria, Abruzzo e Valle d’Ao st a ,
12 in tutto il Mezzogiorno, di cui
sei in Calabria, due in Puglia e
altrettanti in Campania. Otto
nuovi casi nel Lazio, di cui
quattro individuati nell’I st i t u t o
religioso Teresianum di Roma: tre
seminaristi e un impiegato
amministrativo della struttura,
posta subito sotto sorveglianza
sanitaria. Nel Paese, i contagiati
dall’inizio dei controlli salgono
così a 238499, di cui 34634
deceduti e, con un incremento di
440 unità nell’arco di una
giornata, 182893 guariti. Il
bilancio dei malati attuali, con
una contrazione di 240 persone,
scende invece a 20972, tra i quali
18510 in isolamento domiciliare,
2314 ricoverati con sintomi e 148
in terapia intensiva, con una

diminuzione di 160 pazienti non
gravi e quattro gravi in 24 ore.
In Sicilia, con i due positivi
accertati tra ieri e sabato su 1104
tamponi effettuati e 965 persone
testate, il totale dei contagiati
sale adesso a quota 3072, di cui
280 deceduti e 2651 guariti, uno
in più rispetto al 20 giugno. Tra
gli attuali 141 malati, 20 (uno in
meno) sono ricoverati con
sintomi, sei (uno in più) in
terapia intensiva e 115 in
isolamento domiciliare. Oltre alla
Sicilia, queste le 15 regioni senza
vittime nell’arco di una giornata:
Veneto, Toscana, Lazio, Marche,
Campania, Puglia, Friuli Venezia
Giulia, Abruzzo, Trentino Alto
Adige, Umbria, Sardegna, Valle
d’Aosta, Calabria, Molise e
Basilicata. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gli effetti sulle misure
«Chi ha superato il virus
può risultare positivo
per settimane». Rischio
da spiagge e movida

L’effetto della pandemia, 6.300 nel Mezzogiorno

Università, si rischia il crollo di iscritti
Lo Svimez: saranno diecimila in meno
Enrica Piovan

RO M A

Effetto Covid sull’anno accademico
che sta per iniziare. La crisi economi-
ca innescata dall’emergenza sanita-
ria rischia infatti di far crollare gli
iscritti all’Università, con un calo sti-
mato di 10 mila matricole per l’anno
2020/21, di cui due terzi (6300) solo
al Sud. A lanciare l’allarme è lo Svi-
mez, che formula una serie di propo-
ste, dalle borse di studio all’estensio-
ne della no tax area, anche per ridur-
re il gap Nord-Sud e fare in modo che
gli studenti del Sud non paghino il
prezzo più alto di questa situazione.
«Una valutazione dei possibili effet-
ti della crisi basata su quanto accad-
de nella precedente crisi, fa scattare
l’allarme, soprattutto con riferimen-

to al Mezzogiorno», si legge in un re-
port di Svimez, l’associazione per lo
sviluppo dell’industria nel Mezzo-
giorno. Replicando lo schema che si
è manifestato all’indomani della cri-
si 2008-2009 e nell’ipotesi di un peg-
gioramento dei tassi di passaggio
scuola-Università ai livelli degli an-
ni precedenti, lo Svimez stima una
diminuzione degli immatricolati su
scala nazionale pari a circa 9.500 stu-
denti, di cui circa 6.300 nel Mezzo-
giorno e 3.200 per il Centro Nord.

Al 2020 si stimano approssimati-
vamente 292.000 maturi al Centro
Nord e circa 197.000 al Mezzogior-
no. La precedente crisi ha evidenzia-
to una elevata elasticità del tasso di
passaggio scuola-Università all’in-
debolimento dei redditi delle fami-
glie soprattutto nel Mezzogiorno:
alla luce di ciò si stima una riduzione
del tasso di proseguimento di 3,6
punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel
Centro-Nord. Già la precedente crisi
economica, quella del 2008-2009
che si è trascinata fino al 2013, aveva
provocato un crollo delle iscrizioni
alle Università, soprattutto nel Mez-
zogiorno, evidenzia lo Svimez: tra il
2008 e il 2013 il tasso di passaggio
scuola-Università nel Mezzogiorno
è crollato di 8,3 punti percentuali. In
un quinquennio gli iscritti si sono ri-
dotti di oltre 20 mila unità nelle re-

gioni del Mezzogiorno. La debole ri-
presa degli immatricolati il 2013 e il
2019 ha consentito solo un parziale
recupero per il Mezzogiorno: secon-
do il dato più recente (2019) il Mez-
zogiorno ha ancora 12.000 immatri-
colati in meno rispetto al 2008, men-
tre il Centro-Nord ha registrato un
incremento di circa 30.000 immatri-
colat i.

Per contrastare gli effetti della cri-
si lo Svimez propone di rendere si-
stematica la no tax area proposta dal
ministero dell’Università estenden-
dola da 13 mila a 20 mila euro in tut-
to il Paese, prevedendo l’innalza-
mento a 30 mila euro; ma anche di
prevedere una borsa di studio stata-
le che copra l’intera retta 2020 nelle
Università pubbliche, vincolata al
raggiungimento degli obiettivi del
piano di studi.

Il report e le proposte
In cinque anni al sud
20 mila matricole
in meno. Dalle tasse
alle borse di studio
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L’intervista a Matteo Bassetti

«Da tigre feroce a gattino,
l’infezione ha già perso
la sua potenza di contagio»
L’infettivologo: «Siamo stati un modello,
ma ora stiamo sbagliando approccio»

ronavirus. Multe per la movida an-
che a Bari, quasi 200 nelle aree più
affollate. In Liguria assalto alle
spiagge libere della provincia di
Genova nella domenica che inau-
gura l’estate, pur con l’uso di App
per le prenotazioni. Se le abitudini
da bella stagione (e da sollievo do-
po il lockdown) fanno temere pos-
sibili nuovi focolai, il dibattito in-
furia sulla forza del virus. Specie in
Veneto, tra le regioni colpite prima
e che meglio hanno fronteggiato la
pandemia al nord. Per il professor
Andrea Crisanti «sono solo chiac-
chiere» i risultati di una ricerca sui
tamponi che indica un «indeboli-
mento» del coronavirus.

E la Cina ha «temporaneamente
sospeso» le importazioni di pollo
surgelato dell’azienda americana
Tyson Foods, dopo che è stato tro-
vato un focolaio di coronavirus in
uno degli impianti di produzione
negli Stati Uniti. Chiusa pure una
fabbrica della multinazionale
americana PepsiCo dopo che di-
versi dipendenti si sono rivelati
positivi al Covid.

Andrea D’O ra z i o

«S 
iamo stati bravissimi nel
fronteggiare la prima fase
dell’emergenza epidemio-
logica, tanto che tutto il

mondo ci ha ammirato e ha copiato
il modello Italia, ma le nuove racco-
mandazioni dell’O rg a n i z z a z i o n e
mondiale della Sanità dimostrano
che oggi il nostro Paese sta sbaglian-
do approccio». Per Matteo Bassetti,
direttore della clinica di Malattie
infettive del Policlinico San Marti-
no di Genova e componente della
task force Covid-19 in Liguria, quel-
la dell’Oms, più che una svolta, «è la
conferma di un’evidenza: i nuovi
malati di Coronavirus non possono
più essere definiti tali, perché si
tratta di persone «debolmente po-
sitive», cioè con una carica virale
talmente bassa da non risultare in-
fett ive».
Sulla base di quali dati?
«In Lombardia, dove si concentra
ancora la maggior parte dei casi, ne-
gli ultimi giorni il 50% dei tamponi
con esito positivo ha individuato
tracce di virus trascurabili, proba-
bilmente morte, e la stessa cosa sta
accadendo in Veneto e in molte al-
tre regioni. Queste persone, che ci
ostiniamo a definire pazienti, po-
trebbero tranquillamente uscire
dall’isolamento domiciliare, eppu-
re continuiamo a tenerle a casa, in
attesa di un secondo esame. Sono
misure che bisogna rivedere rapi-
damente, perché stanno bloccando
tanti cittadini e ingessando l’It alia,
mentre c’è ancora chi misura l’effi-
cienza del sistema sanitario in base
al numero dei tamponi effettuati».
Però, anche se una parte dei nuovi
casi sono “debolmente positivi”,

non è detto che lo siano tutti: giusto
farli uscire dopo tre giorni dalla
scomparsa dei sintomi?
«Sì, perché SarsCov-2, che tra mar-
zo e aprile aveva la furia di una tigre,
adesso è un gattino, molto simile a
una normale influenza stagionale.
Dunque, se fino a due mesi fa pote-
va bastare il solo referto di labora-
torio a stabilire se una persona era
malata e infettiva, adesso diventa
fondamentale il parere clinico: al ri-
sultato del tampone, bisogna af-
fiancare l’aspetto medico, la valuta-
zione dell’eventuale patologia e,
come detto, della carica virale evi-
denziata dall’esame nasofaringeo,
che, se bassa, andrebbe refertata co-
me negativa o tuttalpiù dubbia».
Perché SarsCov-2 si è depotenzia-
t o?
«Le variabili possono essere tante,
ma ad incidere sono state sicura-
mente le misure di contenimento
sociale e la profilassi: hanno fatto
ammalare sempre meno abitanti,
fin quando la quantità di virus in
circolo è nettamente diminuita,
tanto che oggi, se volessimo para-
gonarlo a un esercito, SarsCov-2 en-
tra nel corpo umano con mille sol-
dati anziché con 100 mila».
Dunque? Possiamo tornare a com-
portarci come prima dell’epide-
mia, oppure riporre mascherine e
igienizzanti nel cassetto sarebbe
un errore?

«Attenzione, il mio non è un invito
al libera tutti: bisogna continuare a
seguire scupolosamente le regole
sanitarie, perlomeno fino al mese
di luglio. Però non possiamo nean-
che alimentare la paura, definendo
quei 200 o 300 casi positivi riscon-
trati in Italia nel bilancio giornalie-
ro dell’epidemia come dei veri e
propri pazienti, perché i malati di
oggi non sono come quelli di setti-
mane fa, e non lo dico solo io, ma
tutti i miei colleghi che stanno sul
campo. È arrivato il momento di far
parlare i medici, non i tamponi, o
quantomeno specificare la quanti-
tà di virus individuata nei referti, al-
trimenti restituiamo al mondo
u n’immagine sbagliata, di un’It alia
ancora sotto la morsa del Co-
v i d -1 9 » .
Eppure, l’elenco di vittime ricon-
ducibili al virus non si è ancora fer-
mato. Perché?
«Anche su questo fronte bisogne-
rebbe declinare i numeri sulla real-
tà: la maggior parte delle persone
che continuano a morire hanno
contratto l’infezione molte setti-
mane fa. Ricordiamoci sempre che
in un quadro epidemiologico le vit-
time non sono come quelle di un
bollettino di guerra, cioè deceduti
perché colpiti sul momento, ma so-
no persone ferite da lungo tempo».
( *A D O* )
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L’infettivologo. Matteo Bassetti, del Policlinico di Genova

La frontiera delle terapie

Presto i vaccini,
ma serve l’aiuto
degli anticorpi
Gli scienziati: per vincere
sono necessarie più armi

Enrica Battifoglia

RO M A

Il vaccino da solo forse non sarà
sufficiente a sconfiggere il virus
Sars-CoV2 e dovrà essere affianca-
to da altre armi, in particolare da-
gli anticorpi monoclonali: farmaci
di precisione capaci di neutraliz-
zare il virus disinnescando la sua
arma principale, ossia la proteina
Spike che usa per aggredire le cel-
lule. È quanto emerge nella lettera
pubblicata sulla rivista dell’asso-
ciazione dei medici americani, Ja-
ma, da Mary Marovich e John R.
Mascola, entrambi del program-
ma di ricerca sui vaccini dell’Ist it u-
to americano per le malattie infet-
tive (Niaid) diretto da Anthony
Fauci, e da Myron S. Cohen,
dell’Istituto per le malattie infetti-
ve dell’Università del North Caro-
lina a Chapel Hill.

Finora, rilevano gli esperti, gli
anticorpi monoclonali hanno ri-
cevuto una scarsa attenzione ma
«hanno le potenzialità per appli-
cazioni sia terapeutiche sia pre-
ventive e potrebbero essere di aiu-
to nel guidare la progettazione e lo
sviluppo dei vaccini». Cercare far-
maci che aiutino a sostenere l’im-
munità e fronteggiare il virus fino
all’arrivo del vaccino è una neces-
sità, ma non si esclude che i vaccini
possano avere bisogno di un soste-
gno. Troppo poco si sa ancora, in-
fatti, sulle reazioni del sistema im-
munitario umano al nuovo coro-
navirus e a sollevare qualche ri-
flessione in questo senso ha con-
tribuito un recente articolo pub-
blicato sulla rivista «Nature Medi-
cine» che ha dimostrato come gli
anticorpi anti SarsCoV2 cominci-
no a ridursi a circa tre mesi dal con-
tagio. Dalla ricerca, che ha senz’al-
tro bisogno di verifiche con nume-
ri maggiori, «emerge che c’è una
diversa risposta nella quantità di
anticorpi prodotti», osserva il ge-
netista Giuseppe Novelli, dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata, in pri-
ma fila in Italia nella ricerca sugli

anticorpi monoclonali con il grup-
po della Gsk vaccine diretto da Ri-
no Rappuoli.

«Lo studio di Nature Medicina -
prosegue Novelli - indica che c’è
u n’enorme eterogeneità della ri-
sposta individuale al virus. E’ un
punto sul quale non ci sono rispo-
ste precise e che richiede un ap-
profondimento». In attesa di ulte-
riori studi in questa direzione, «è
chiaro che servono degli anticorpi
monoclonali e che questi vanno
fatti insieme al vaccino. Anche se
avessimo un vaccino efficiente, ci
vorrebbero settimane prima di
avere risposta immediata e in que-
sto intervallo di tempo gli anticor-
pi potrebbero aiutare a limitare la
progressione della malattia». È im-
portante «avere una seconda ar-
ma».

Da Tel Aviv arriva poi la notizia
che l’Istituto per la ricerca biologi-
ca israeliana, che gravita attorno al
ministero della Difesa, ha annun-
ciato di avere completato «con
successo» le prove sui topi di un
possibile vaccino contro il Coro-
navirus. Ora l'Istituto - che si trova
a Ness Ziona, non lontano da Tel
Aviv - si appresta ad effettuare test
su altri animali per poi passare
all’uomo. La possibile svolta, se-
condo il centro di ricerca, i cui ri-
sultati devono tuttavia ancora es-
sere sottoposti alla revisione della
comunità scientifica, potrebbe
consentire di arrivare al vaccino in
un anno o se possibile anche pri-
ma. Nella pubblicazione relativa
ai test si sottolinea che il potenzia-
le vaccino ha come effetto «una
potente e rapida induzione di an-
ticorpi neutralizzanti nei confron-
ti del Sars-Cov-2», responsabile
dell’infezione.

I farmaci e le scoperte
Novelli: «Bisogna
sostenere l’immunit à»
In Israele successo
dei test fatti sui topi

Una normale influenza
«Ora il virus entra
nel corpo umano
con mille soldati
anziché con 100 mila»



 
Errori, silenzi, sospetti Un falso lungo 
tre mesi che ha gonfiato l’allarme 
virus in Sicilia 
Sin dall’inizio duplicate le cifre dei tamponi fatti alle stesse persone A 
maggio Razza si accorge dell’anomalia. Parte l’indagine, ora la verità 
di Emanuele Lauria Il dato positivo — inequivocabilmente, fortunatamente 
positivo — è che il numero dei siciliani contagiati è molto più basso di quanto la 
Regione comunicava fino a un paio di giorni addietro: 150 attualmente infetti — 
21 ricoverati, 5 in terapia intensiva, gli altri in assistenza domiciliare — a fronte 
degli 805 dichiarati nell’ultimo bollettino, risalente a mercoledì scorso. Un 
clamoroso errore di conteggio che si è perpetuato per settimane, veicolato da 
aggiornamenti quotidiani letti con ansia da medici, amministratori, gente comune. 
Che all’improvviso hanno scoperto che la situazione era parecchio meno grave di 
quanto prospettato. «E meno male», hanno pensato in tanti. Esprimendo un 
sentimento colto al volo dagli imbarazzati esponenti di governo regionali, pronti a 
sottolineare l’aspetto buono della vicenda. « La Sicilia è quasi Covid free», recita 
il commento di Palazzo d’Orleans, piombato nelle redazioni alle nove di un 
giovedì non qualunque, a coprire pietosamente lo svarione. 
Si badi, questa non è una storia che comincia adesso. Ma trae le mosse a inizio 
maggio, quando l’assessore Ruggero Razza invia un commissario per l’emergenza 
Covid all’Asp di Catania. Lui si chiama Pino Liberti, sceglie un gruppo di 
collaboratori a titolo gratuito e si accorge ben presto ( forse è stato scelto proprio 
per questo) che qualcosa sui dati raccolti nella provincia etnea non quadra. Il 
sospetto è che ci sia qualche anomalia nei numeri caricati sulla piattaforma 
informatica. Fa una verifica anagrafica, un controllo su domicili e residenze, e 
scopre il " bug" più vistoso nel meccanismo siciliano di reperimento e 
trasmissione delle informazioni: all’ultima conta, l’Asp ha comunicato — solo nel 
Catanese — 294 guariti in meno di quelli reali. Cos’è successo? Semplicemente, 
sin dall’inizio dell’emergenza, nei tabulati si sono duplicati i tamponi fatti alle 
stesse persone, cosicché il numero dei " negativizzati" in aumento non andava a 
far abbassare quello di chi in precedenza era stato trovato positivo. Una 
sovrapposizione che ha fatto saltare un’equazione algebrica da studenti di prima 



media e che purtroppo, seppure in modo meno rilevante, si è verificata anche in 
altre province. Ciò ha portato l’assessorato alla Salute a disporre il 
"riallineamento" dei dati, modo elegante per definire la "correzione". Il particolare 
curioso è che adesso, parlando con i dirigenti delle varie Asp, ti accorgi d’un tratto 
di aver vissuto in una sorta di second life: in provincia di Palermo i dati sono meno 
di cinquanta e non 217, a Messina addirittura 12, un decimo di quelli annunciati 
sino a lunedì. 
Ma com’è possibile che nessun dirigente, funzionario, primario sul campo in 
qualsiasi punto della Sicilia non si sia accorto in queste settimane che quei dati 
quotidianamente dati all’opinione pubblica non erano aderenti alla realtà? Il 
ricalcolo continua, fra le incertezze, e secondo la tabella provvisoria della 
Protezione civile la Sicilia, dall’inizio dell’emergenza, ha fatto registrare 397 casi 
in meno rispetto a quelli ufficiali. Un decimo dei malati sono " spariti" dal 
computo. « Il processo di riallineamento riguarda anche altre regioni » , si difende 
Razza. Dallo stesso documento della Protezione civile risulta, al momento, che 
solo l’Abruzzo ha corretto i suoi dati: ma con uno scostamento minimo, di soli due 
errati positivi. 
Ora, il punto è: i dati non veriteri, in queste settimane, hanno condizionato le 
scelte dell’amministrazione? « A causa del conteggio sbagliato — dicono 
Antonello Cracolici e Baldo Gucciardi del Pd — si è determinato un allarme 
sovradimensionato che ha portato alla paralisi delle attività commerciali, con 
provvedimenti drastici di chiusura che in Sicilia sono andati anche al di là di quelli 
indicati dal governo nazionale ». Ma l’intero sistema sanitario potrebbe essere 
stato calibrato, in modo fallace, su quei numeri colposamente " gonfiati". Razza 
dice che non è così: «Tutti i provvedimenti sono stati adottati sulla base di altre 
cifre non viziate da errori, quelle sul numero giornaliero dei nuovi casi e sui 
ricoveri. In ogni caso, aspetto una relazione dettagliata dall’Osservatorio 
epidemiologico. Chi ha sbagliato pagherà». 
I 5Stelle all’Ars danno forma ad altri sospetti: «Ci chiediamo se tali errori siano da 
imputare anche a chi è stato nominato da Musumeci quale commissario 
straordinario per l’emergenza » . Ovvero Antonio Candela, finito in carcere per 
tangenti. C’è un happy end, per fortuna, costituito dal fatto che in Sicilia il virus 
circola ancor meno di quanto si diceva. Evviva. Ma con vent’anni di ritardo la 
Sicilia fa i conti con il suo millennium bug. 
 



“I malati? Numeri e non persone”. 
Così la Regione ha sbagliato i calcoli 
Il pasticcio dei tamponi duplicati che ha fatto gonfiare la cifra dei positivi 
Covid e gli interrogativi rimasti sul campo Perché per oltre un mese 
nessuno ha detto nulla? Senza quell’errore le misure restrittive sarebbero 
state le stesse? 
di Emanuele Lauria Da quanto tempo la Regione era a conoscenza dell’errore sul 
conteggio dei positivi in Sicilia? Perché l’amministrazione non ha informato 
l’opinione pubblica della possibilità che i dati fossero non veritieri? In che modo 
questi numeri sbagliati hanno condizionato le scelte della giunta sulla restrizione 
delle libertà personali e sull’assistenza ospedaliera? E, infine, la " scoperta" dei 
numeri corretti cambierà le politiche anti- Covid del governo Musumeci? 
Sono gli interrogativi che emergono dal caso del drastico ridimensionamento del 
numero dei contagiati in Sicilia, fatto dalla Regione con un riallineamento che ha, 
in sostanza, eliminato un errore marchiano: sulla piattaforma informatica erano 
state caricate più volte le stesse persone. Pazienti che avevano ripetuto i tamponi o 
che erano stati registrati da due aziende diverse (l’Asp e l’ospedale, ad esempio). I 
malati, per il sistema informatico, erano soltanto numeri: solo a inizio giugno si è 
passati a un sistema che memorizza nomi, cognomi e luoghi di residenza. Evitando 
duplicazioni. 
Il risultato, ora, fa diventare l’Isola « quasi Covid free » , per dirla con Palazzo 
d’Orleans: oltre 650 positivi in meno rispetto ai dati ufficiali diramati fino a 
mercoledì, da 807 a 150 (e ieri la cifra è scesa ancora a 140). Un esito che incute 
ottimismo ma che di contro solleva dei dubbi sull’operato dell’amministrazione, 
rilanciati dall’opposizione all’Ars, che ieri con il capogruppo del Pd Giuseppe 
Lupo ha chiesto l’istituzione di una commissione d’inchiesta. Mentre la deputata 
di M5S Jose Marano rivela che « i dati sbagliati sui pazienti Covid erano già stati 
denunciati a fine maggio con un’interrogazione a Musumeci rimasta senza 
risposta». 
I sospetti che i dati fossero sbagliati circolavano sin da fine aprile, fra Palazzo 
d’Orleans e piazza Ziino, ma la certezza è arrivata dal commissario per il Covid 
nell’Asp catanese, Pino Liberti, che già una decina di giorni dopo la sua nomina ( 
avvenuta il 7 maggio) aveva avvertito l’assessore Ruggero Razza delle cifre errate. 
Da un semplice controllo empirico con le Usca (le unità che fanno assistenza a 
domicilio ai pazienti Covid) e con i medici ospedalieri, Liberti ha capito che la 



realtà era diversa da quella che ogni giorni la Regione illustrava con i suoi 
bollettini. E infatti alla fine da Catania sono saltati fuori 294 guariti non 
conteggiati. La Regione ha comunque preferito non dare alcuna comunicazione 
dell’errore fino a tre giorni fa. 
Perché? « Non era un dato fondamentale », è la spiegazione che giunge dagli 
uffici. E lo stesso Razza ha precisato che tutte le decisioni prese si sono basate su 
altri criteri, quali i nuovi positivi e i ricoveri. Ma siamo certi che, se avesse saputo 
che a casa c’erano meno persone malate, e dunque meno pazienti che 
potenzialmente potevano aggravarsi e finire in ospedale, la giunta non avrebbe 
ridimensionato prima i reparti Covid a vantaggio delle altre specialità fortemente 
penalizzate? « In questi mesi è aumentata la mortalità di cardipatici e malati 
oncologici, non sono state fatte le Tac, si sono allungate le liste d’attesa dei reparti 
pediatrici: tutto ciò, alla luce di questi numeri, era necessario? » , chiede Lupo. 
L’amministrazione sottolinea che il numero dei posti letto Covid da approntare in 
Sicilia ( circa tremila) è stato imposto all’inizio dell’emergenza da Roma e che, in 
ogni caso, non si poteva fare nulla per cambiarlo. E i provvedimenti restrittivi? 
«Siamo certi — ancora Lupo — che non si poteva fare ripartire qualche attività 
prima, che sia stato giusto far chiudere i panifici la domenica o impedire persino la 
consegna dei cibi a domicilio? » . E ora? La scoperta di una realtà meno grave del 
previsto convincerà la Regione a ulteriori allentamenti delle restrizioni? 
Non è previsto, in realtà, e anche la Fase 2 degli ospedali va avanti senza 
cambiamenti: confermata la quota di 900 posti letto riservata ai pazienti Covid. 
Lupo sottolinea il rischio più grosso: « Con il passare delle ore e il rimbalzare 
della notizia dei dati sbagliati, si sta creando un pericoloso effetto nell’opinione 
pubblica, che da adesso in poi può essere portata a sottovalutare il rischio di 
contagio pensando che i dati della Regione sono stati, e potranno essere ancora, 
inattendibili » . Un pericolo, questo, che ad avviso di tutti non si può correre. 
 



Dopo i numeri, anche i 
test errati 
I tamponi rapidi indicano il contagio, in tarda mattinata il sospiro di sollievo 
Dopo il “pasticcio”dei dati ufficiali,il numero dei positivi a Messina scende a 12 Solo nove i 
ricoverati 

Sebastiano Caspanello 

Messina 

Qualcuno ha parlato, inopportunamente, di fake news. Sarebbe stato più corretto - e 

doveroso, insieme ad un mea culpa - parlare di fake test. Perché quando ieri mattina si è 

diffusa la notizia che il pronto soccorso dell'ospedale Papardo di Messina è stato chiuso - in 

via del tutto cautelativa e prudenziale, va detto - a causa di sette pazienti trovati positivi al 

Covid-19, non c'è nulla di fake, di falso. Almeno nella notizia. Ad essere falsi sono stati gli esiti 

di ben due - non uno, due - tamponi eseguiti sui sette pazienti di cui sopra, ma con la 

metodologia cosiddetta “rapida” (quella che, in altri termini, consente di ottenere i risultati in 

circa 20 minuti). Quando poi i test sono stati ripetuti, ma stavolta con il procedimento classico, 

sebbene più lungo (circa 3 ore e mezzo), l'esito è stato negativo. Nessun contagio, come 

confermato, poi, nel pomeriggio, alla ripetizione dei tamponi. 

Logico chiedersi, allora: cos'è successo? Perché, come era inevitabile, quando si è sparsa la 

notizia, ad essa si è accompagnata una comprensibile paura, per quanto attenuata dai toni 

rassicuranti che fin dal primo minuto ha utilizzato il direttore sanitario del Papardo, Giuseppe 

Trimarchi. Il quale, evidentemente, aveva subito capito che qualcosa non andasse. Dopo 

settimane di contagi pressoché nulla, era apparsa una coincidenza troppo anomala - e 

allarmante - che nel giro di poche ore, tra il pomeriggio e la tarda serata di giovedì, ben sette 

pazienti fossero risultati positivi. Sette pazienti senza alcun legame tra loro, senza alcun 

sintomo, giunti in ospedale per i motivi più disparati (e nessuno di essi legato al Covid) e 

persino da località diverse (da Alì Terme a Raccuja, da Saponara alla “temuta” Bergamo). 

Il corto circuito dovrebbe essere sorto proprio con i test “rapidi”, che all'ospedale Papardo 

sono ormai routine da quando, a metà aprile, è stata acquistata una macchina che consente di 

processare i tamponi in appena venti minuti. Finora non si erano mai verificati intoppi, ma 

quello di ieri non è certo di poco conto: ben 14 tamponi errati (due per ognuno dei 7 pazienti), 

e per giunta falsi positivi, con tutto ciò che ne consegue. Un'indagine interna risalirà all'origine 

dell'errore e tra le ipotesi c'è già quella di una possibile “contaminazione” dei reagenti utilizzati. 



Sta di fatto che le verifiche effettuate in mattinata e poi nel pomeriggio sia al Papardo (dove 4 

pazienti erano rimasti in isolamento), sia a Barcellona (dove era stata trasferita una paziente 

psichiatrica), sia al domicilio di due dei 7 soggetti (“testati” dall'Asp) ha ufficializzato il falso 

allarme. 

Verrebbe da dire: tutto è bene ciò che finisce bene, sia perché meglio eccedere in prudenza 

(da qui la chiusura del pronto soccorso per diverse ore) che in superficialità, sia perché non 

viene, così, intaccato un trend del “non-contagio” da Coronavirus, a Messina e non solo, che 

ormai va avanti da settimane. E dopo il “riallineamento” dei dati regionale (anche qui, finora, si 

può parlare di un macroscopico errore nella gestione dei numeri) sul Coronavirus, questo 

trend non può che essere rinforzato. 

Anche Messina, infatti, registra il drastico e clamoroso calo di contagi: dai 120 comunicati dalla 

Regione due giorni fa si arriva a 12 (i nuovi dati ufficiali si avranno probabilmente oggi), di cui 

9 ricoverati. Tra questi, solo 2 sono in terapia intensiva, al Policlinico, uno è ricoverato al 

Papardo e cinque si trovano ancora al “Cutroni Zodda” di Barcellona. In definitiva, dunque, 

sono solo 3 i positivi al Covid-19 non ospedalizzati. 

La nota ufficiale del Papardo 

Questa la versione ufficiale del Papardo: «In via precauzionale è stato sanificato il Pronto 

Soccorso che continua la sua regolare attività, che nella contingenza è stata limitata». Quindi 

la ricostruzione sull'arrivo dei pazienti nel pomeriggio di giovedì e sui test effettuati. «Sono in 

corso indagini interne per verificare cosa non ha funzionato a dovere -dichiara il direttore 

generale Paino - considerato che gli accessi del pronto soccorso generale del pomeriggio che 

hanno effettuato tamponi, poi risultati positivi, sono consecutivi e su pazienti che non 

presentavano nessun sintomo riferibile a patologia da Covid 19 e senza alcuna relazione fra 

loro». 

 

Il Pd: «Musumeci adesso 
riferisca in Parlamento» 
E c'è pure la gaffe social dell'assessore Razza Giornalisti come pecore? Subito dopo 
arriva il dietrofront 

Allineamento dei dati o, più semplicemente, conti sbagliati? La “revisione” dei numeri sul 

Covid-19, adottata giovedì pomeriggio dalla Regione, può essere letta in vari modi. Del resto, 



passare nel giro di poche ore da 805 contagiati a 153 non è roba di poco conto. E ha generato 

inevitabili polemiche politiche. «La notizia dei “conti sbagliati” dei malati Covid, per la quale il 

governo Musumeci sembra quasi esultare - commentano il capogruppo all'Ars del Pd, 

Giuseppe Lupo, ed il deputato Baldo Gucciardi -, se da un lato ci conforta poiché il numero di 

soggetti positivi nell'isola è più basso di quello inizialmente comunicato, dall'altro è 

assolutamente preoccupante: ma come può il governo Musumeci avere sbagliato a contare i 

malati? Ci rendiamo conto delle conseguenze determinate da questo calcolo errato? In che 

mani è la Sicilia? A causa del conteggio sbagliato si è determinato un allarme evidentemente 

sovradimensionato, che ha portato alla paralisi delle attività commerciali, con provvedimenti 

drastici di chiusura. Ma cosa ancora più grave è che l'intero sistema sanitario regionale è stato 

“tarato” sull'emergenza Covid più di quanto fosse necessario: questo ha spostato intere 

strutture e risorse sanitarie sulla cura al Coronavirus, rinviando o congelando gli interventi 

“ordinari” per patologie anche gravi». Secondo Lupo e Gucciardi «il presidente Musumeci, che 

fino ad oggi ha gestito in prima persona l'intera emergenza, ha commesso un errore 

gravissimo che i siciliani stano pagando e pagheranno a caro prezzo. Musumeci venga 

immediatamente in Parlamento, si assuma le sue responsabilità e spieghi cosa è successo e 

soprattutto cosa si sta facendo per rimediare». 

Non sono più teneri i deputati del Movimento 5 Stelle Giorgio Pasqua, Salvatore Siragusa 

Francesco Capello e Antonio De Luca: «È l'ennesima prova del fallimento nella gestione della 

pandemia del governo Musumeci. Si è voluto giustificare qualcosa in nome dell'emergenza 

sanitaria? Chiederemo in commissione un approfondimento su questo tema direttamente a chi 

ha avuto ruoli di responsabilità e sulla catena di comando». 

Ciliegina sulla torta, la gaffe di Ruggero Razza, che ha postato su Facebook la foto di un 

gregge di pecore, accompagnandola con la scritta: «I nemici ra cuntintizza si avviano in 

redazione». Razza ha poi modificato il post, eliminando il riferimento alla “redazione”: «La mia 

educazione e cultura politica sono lontane dall'idea che la stampa possa diventare oggetto di 

scherno di chi ha ruoli istituzionali», ha scritto poi Razza. Che non ha convinto il sindacato dei 

giornalisti, l'Assostampa: «Ci fa piacere che Razza trovi il tempo di dilettarsi sui social con 

immagini bucoliche. Forse si rilassa così, ricorrendo alla natura, nei frangenti gravosi come 

quello che lo ha costretto ad ammettere che i dati sulla diffusione del coronavirus in Sicilia 

erano sbagliati. Per fortuna in eccesso. Ma sbagliati». 

 



Class action per parenti 
delle vittime e 
imprenditori 
Letizia Barbera  

Messina 

Affrontare tutte le problematiche legate al coronavirus per affiancare chi chiede giustizia. È un 

impegno a tutto tondo quello che si propone Consumatori associati, con la creazione degli 

sportelli Covid 360, che si occuperanno dei vari aspetti riguardanti il coronavirus. Lo scopo è di 

avviare cause collettive in tutto il territorio nazionale per tutelare i familiari delle persone che a 

seguito del virus hanno perso la vita, ma anche per aiutare imprenditori e commercianti che 

rischiano di non poter ripartire, oppure hanno difficoltà nei rapporti con le banche. 

L'iniziativa è stata presentata durante una conferenza stampa dall'avvocato Ernesto Fiorillo, 

presidente nazionale di Consumatori Associati, che ha illustrato come sarà possibile far partire 

azioni legali per tutelare i parenti delle vittime del Covid, ma non solo: «Lo sportello amplifica 

la voce di chi pensa che per potersi fare ascoltare abbia bisogno di un impegno economico. 

Insieme al gruppo degli Eretici che hanno un supporto scientifico, affianchiamo un pool di 

legali che gratuitamente aiutano il cittadino nei suoi rapporti con le banche, con le 

amministrazioni, con tutto quello che deriva dal Covid». Secondo il legale «parecchie vittime 

decedute per Covid 19 potevano essere salvate»: ci sono stati «un approccio terapeutico non 

corretto», «provvedimenti presi in ritardo», da qui la decisione di avviare cause collettive su 

tutto il territorio nazionale. 

Presente anche il magistrato Angelo Giorgianni, uno dei fondatori dell'Eretico, e l'avvocato 

Mario Naselli, coordinatore del team interdisciplinare di professionisti che ha studiato i vari 

aspetti del Covid 19, mentre è intervenuto telefonicamente Pasquale Mario Bacco, medico e 

ricercatore specialista in medicina legale. Ali sportelli ci si potrà rivolgere anche per gli aspetti 

economici legati al coronavirus ed in particolare le conseguenze che ha avuto su aziende e 

imprese, che rischiano di non poter andare avanti, così come tanti commercianti e 

imprenditori. All'incontro hanno assistito anche tre parenti di persone che hanno perso la vita o 

che si sono ammalate per il coronavirus, che ha flagellato gli ospiti della casa di riposo “Come 

d'incanto” e attendono giustizia. 



 

Musumeci: «Il Ponte? 
Serve un commissario» 
Picciolo: «Faraone è stato chiaro, ora tutti uniti» 

 

messina 

«Ormai sono disincantato: da 135 anni chi sta al potere in Italia parla del Ponte sullo Stretto, è 

una vergogna. In un'altra parte del mondo si sarebbe realizzato in 2-3 anni». Non va per il 

sottile, il presidente della Regione Nello Musumeci, nel commentare il nuovo, ennesimo, 

eterno dibattito con al centro Ponte sullo Stretto. «Ma come si fa - ha detto ieri, ad una 

trasmissione radiofonica Rai - ad avere un approccio ideologico, un pregiudizio su una 

infrastruttura che serve a completare un corridoio che parte dal cuore d'Europa e deve 

necessariamente finire a Palermo. Ma come si fa a dire che arriverà il Freccia Rossa, quando 

il treno veloce si ferma a Villa San Giovanni. È un affronto a 5 milioni di siciliani. La Sicilia ha 

un'emergenza strutturata, da noi dura da 20-30 anni e serve a fare le cose più sporche del 

mondo. In Sicilia non serve un prefetto di ferro - ha aggiunto - ma un commissario che possa 

consentire la riapertura di un cantiere e quindi la definizione di un'opera pubblica nello spazio 

di 1-2 anni». E infine: «Il Ponte di Genova suscita invidia e ammirazione al tempo stesso: 

perché Genova deve essere un'eccezione e non deve essere una regola, soprattutto nel 

Mezzogiorno?». 

Mostra entusiasmo, invece, il segretario regionale di Sicilia Futura, Beppe Picciolo, nel 

riportare quanto apparso sulla pagina di “Italia Viva” dopo il confronto tra Davide Faraone e la 

ministra delle Infrastrutture durante il “question time” di giovedì al Senato. “Ponte di Messina, 

banda larga, Alta Velocità, Zes, aree portuali: non è più il tempo delle chiacchiere”, il 

messaggio-slogan. «Siamo orgogliosi - dice Picciolo - di aver condiviso con Davide la 

necessità di prendere una posizione chiara. Italia Viva, infatti, oltre ad avere chiarito come il 

Ponte sia parte irrinunciabile dei progetti strategici del corridoio “Helsinki - La Vallletta”, 

attraverso il quale la Comunità Europea mira a tornare baricentro del Mediterraneo, ha posto 

una chiara questione politica sulle irreversibilità dell'opera. Per noi di Italia Viva non è più 

tempo di studi, di valutazioni o, peggio, di rinvii tattici. Ricordando che il progetto del Ponte fu 

appaltato ed è quindi certamente realizzabile, e caduti gli alibi dell'assenza di risorse, non 

esistono più ragioni per non avviare una perequazione infrastrutturale che metta il 



Mezzogiorno in condizioni di divenire motore propulsivo dell'economia italiana. Mi adopererò 

immediatamente, anche tramite il mio gruppo regionale, per comprendere, andando oltre le 

appartenenze politiche, quale sia la disponibilità a portare avanti questa battaglia anche da 

parte dei governatori di Sicilia e Calabria. Il tempo delle divisioni lascerà il Sud isolato. Oggi è 

il momento del “fare assieme”». 

 

 

 



Zero contagi, ma è 
polemica 
Il Pd chiede una commissione d’inchiesta all’Ars 
L'assessore alla Salute: «Mesi di duro lavoro»Marano (M5S): «Già a maggio avevamo 
sollecitato chiarimenti» 

 

Sebastiano Caspanello 

È bastato un passo falso - accompagnato da un tentativo di travestirlo da buona notizia -, per 

far sì che anche la gestione dell'emergenza Covid in Sicilia non rimanesse immune (è il caso 

di dirlo) dal virus della polemica politica. Il passo falso è, ovviamente, la gestione dei numeri 

dell'emergenza. Un problema che covava da tempo e che l'assessore alla Salute Ruggero 

Razza ha tenuto in un cassetto a lungo, prima di dover scoprire le carte e ammettere: ok, i dati 

che avevamo erano sbagliati. E non di poco. Invece di oltre 800 positivi, in Sicilia ne abbiamo 

poco più di 150. Sperare che bastasse aggiungere «esultiamo, la Sicilia è quasi Covid free» 

per ammortizzare lo sconcerto, era abbastanza ingenuo o utopistico. 

Così anche ieri, in una giornata che avvicina sempre di più la proverbiale luce in fondo al 

tunnel (zero nuovi contagi, il dato complessivo che scende a 140, appena 21 ricoveri in tutta 

l'Isola, di cui 5 in terapia intensiva), il fuoco incrociato si concentra sul caso dei numeri 

“gonfiati”. «Le polemiche di queste ore - aveva detto venerdì sera su Facebook Razza - non 

possono superare mesi di grande lavoro, senza tregua. E chiedo un po' di rispetto per gli oltre 

3 mila malati e quasi 300 deceduti. Dare l'idea che da noi il coronavirus non sia esistito, oltre 

ad essere falso, è irrispettoso. Ed i professionisti della nostra sanità non lo meritano. 

Godiamoci, invece, il primato siciliano. O abbiamo dimenticato quando i giornali titolavano 

sulla Sicilia a minor contagio in Italia?». Ma un errore così macroscopico, settimane e 

settimane vissute con la convinzione che in Sicilia ci fossero quasi il quintuplo dei reali malati 

di Covid, difficilmente può essere liquidato col “volemose bene”. Anche perché dalle varie Asp 

siciliane, specie quella di Catania, qualche spia d'allarme, su questo fronte, si era già accesa. 

Ecco perché secondo il Pd sarà necessaria una commissione parlamentare di indagine all'Ars 

sulla gestione dell'emergenza Covid-19 in Sicilia e sull'affaire dati. Per Giuseppe Lupo, 

capogruppo Dem a Palazzo dei Normanni, «al silenzio del presidente Musumeci seguono le 

prime giustificazioni dell'assessore Razza e sono davvero deboli ed insufficienti a chiarire i 

diversi aspetti della vicenda, anzi sembra quasi che la pezza sia peggiore del buco. Oltretutto 



lo stesso assessore ammette di essere stato a conoscenza dell'errore da alcune settimane. 

Qui c'è in ballo la salute dei cittadini, finanziamenti pubblici, organizzazione della rete 

sanitaria, effetti sociali ed economici, stiamo parlando di una vicenda dai risvolti delicatissimi». 

Inoltre «si sta creando un pericoloso effetto nell'opinione pubblica, che da adesso in poi può 

essere portata a sottovalutare il rischio di contagio pensando che i dati della Regione sono 

stati, e potranno essere ancora, inattendibili». 

Non si meraviglia, invece, la deputata del M5S, Jose Marano: «Lo sapevamo e lo avevamo 

pure denunciato a fine maggio in una interrogazione a Musumeci e  a Razza che è rimasta 

senza risposta. L'Asp di Catania aveva inviato una lettera al Servizio epidemiologico della 

Regione per  richiedere la  correzione ufficiale dei dati, in quanto, secondo l'Azienda sanitaria 

provinciale etnea, questi dati andavano considerati falsi ed inesatti.   La Regione infatti a metà 

maggio segnalava 10 casi positivi nel Catanese, a fronte dei 3 rilevati dall'Asp. A quel punto 

era lecito pensare che anche i dati relativi alle altre province siciliane fossero inesatti». 

 

 

Un'anziana messinese 
nel buio del Covid 
La testimonianza del figlio Giorgio: «In ospedale è stato un calvario, mia 
madre era traumatizzata, non poteva vedere la sua famiglia». E c’era chi 
moriva senza una carezza 
 

Letizia Barbera 

Messina 

L'ennesimo doloroso passaggio si è consumato pochi giorni fa, tornare nella casa di riposo per 

riprendere gli effetti personali della madre. Non è stato facile per Giorgio Millemaggi 

recuperare gli abiti e qualche oggetto della madre che adesso, pur essendo riuscita a guarire 

dal coronavirus, sta combattendo un'altra battaglia per le conseguenze del lungo ricovero: 

«Paradossalmente mia madre si è salvata dal Covid, ma le sue condizioni si sono 

destabilizzate, la situazione attuale è molto critica». 

Sua madre è una delle tanti ospiti della casa di riposo “Come d'incanto”, una signora di 82 

anni che non soffriva di particolari patologie. Era stata sempre seguita ed in contatto con i figli 

che andavano a trovarla. Sembrava tutto normale fino a quando non è esploso il problema del 



coronavirus, un flagello che ha cambiato la storia e segnato l'esistenza di tante persone. Una 

volta risultata positiva la signora era stata trasferita, come altri ospiti, al centro Covid di 

Barcellona Pozzo di Gotto. Un lungo ricovero, poi la quarantena presso una clinica di Messina. 

Un periodo che sia per i parenti che per le persone colpite dal virus si è trasformato in un 

calvario: le visite dei familiari e delle persone care di colpo sono sparite e anche gli ambienti 

che prima erano familiari sono cambiati e diventati estranei. Mesi che Giorgio ricorda con 

dolore: «Sono stati momenti di grande difficoltà per la mamma che non vedeva più nessuno 

perché prima era abituata a ricevere le visite mie e di mia sorella, finché è stata nella casa di 

riposo negli ultimi terribili 20 giorni ci sentivamo per telefono, riuscivamo a seguirla, almeno 

provare a darle conforto. Quando poi è stata trasferita nel centro Covid il buio totale, è stato un 

dramma nel dramma soprattutto per lei, era traumatizzata al massimo, è stato devastante per 

tutti». Un trauma anche per la famiglia per il senso di impotenza, per il fatto non poter fare 

niente in quel momento. Poi la guarigione dal virus ma sono subentrate altre criticità. Una 

storia per certi versi simile a tante altre che hanno avuto risvolti ancora più drammatici. La 

pandemia ha portato via direttamente o indirettamente tanti anziani ognuno con una storia 

unica ed eccezionale, una dignità, persone che nella vita hanno combattuto, costruito, 

realizzato. Ai loro cari il virus ha negato anche l'ultima carezza. 

Per chi non ha più speranze o ne ha solo poche c'è adesso l'esigenza di capire e chiarire 

perché tutto questo è accaduto: «Mentre nei lunghi giorni di attesa di interventi tempestivi, il 

tempo era nostro nemico, oggi invece è alleato» - è l'amara riflessione di Giorgio Millemaggi - 

«è doveroso cercare fino in fondo, fare emergere la verità per coerenza e rispetto nei confronti 

dei figli e degli ospiti che non ci sono più. Non stiamo parlando di numeri o nomi, dietro ogni 

decesso c'è un dramma, una famiglia, una vita che forse poteva proseguire». 

 

Positivo a Barcellona, era 
in Lombardia 
 

Massimo Natoli Barcellona 



Un nuovo caso di coronavirus a Barcellona: e come quello già registrato ad Oliveri il 15 giugno 

scorso, anche questo ha colpito un uomo proveniente dalla Lombardia. In questo caso proprio 

dal capoluogo lombardo. 

L'annuncio è stato dato ieri mattina dall'assessore Nino Munafò, che ha comunicato come 

l'uomo sia stato sottoposto al tampone - probabilmente perché presentava alcuni sintomi - e 

sia stata riscontrata la sua positività al Covid 19. 

Subito sono scattate le disposizioni e i protocolli previsti in caso di positività: isolamento 

domiciliare e misure di sicurezza, per evitare il propagarsi del morbo e creare un cordone 

sanitario in grado di frenare la potenziale diffusione dell'infezione. 

L'uomo è seguito dal personale della rete sanitaria. L'assessore ha ribadito inoltre che questa 

nuova situazione è stata evidenziata a distanza di giorni, da quando si era già cominciato a 

vivere in condizioni normali, cercando di allentare la morsa della paura. «Ma bisogna 

continuare a fare molta attenzione, perché se è vero che il virus non circola più come nei mesi 

scorsi - ha spiegato l'assessore - noi sappiamo che può arrivare da fuori e che dunque può 

ripartire il contagio». Munafò ha invitato tutti a mantenere la calma e nello stesso tempo a 

rispettare continuamente le precauzioni e gli strumenti per la sicurezza (il rispetto del 

distanziamento sociale e indossare la mascherina, utilizzando con frequenza il gel igienizzante 

per le mani). 

Le stesse indicazioni sono state evidenziate dalla Protezione civile della città del Longano. Il 

nuovo caso di positività al virus di Barcellona è stato registrato a pochi giorni di distanza da 

quello riscontrato a Oliveri su una persona proveniente anch'essa dalla Lombardia. In quel 

caso fu lo stesso turista, dopo che il 14 giugno si era sottoposto al test sierologico, a 

comunicarne il giorno successivo l'esito alle autorità di Oliveri; è stato subito sottoposto al 

tampone che ha fatto emergere il contagio. Anche in quel caso è scattato l'isolamento 

domiciliare. 

Il dramma in Guinea La rinascita in Sicilia 

«Finalmente mio marito uscirà dall'isolamento, non vediamo l'ora di riabbracciarlo». Ieri è stato 

l'ultimo giorno nel reparto di malattie infettive dell'ospedale “Cervello” di Palermo. Stamattina 

sarà trasferito a Sciacca per la riabilitazione neuromotoria all'istituto Maugeri: «Non possiamo 

che essere felici per questa bellissima notizia», dice Chiara Beninati, moglie di Jesus Jaime 

Mba Obono, l'informatico di 49 anni, cittadino italiano e originario della Guinea Equatoriale, 

colpito a fine aprile dal coronavirus nel paese africano. «Gli abbiamo preparato un bel 

pranzetto domenicale a base di insalata di polpo, l'insalata tipica palermitana con fagiolini, 

patate, cipolle e pomodoro e poi una fetta di anguria». 



Finisce così l'incubo per una famiglia che ha lottato con tutte le forze contro il virus. Lo scorso 

6 maggio l'uomo era stato trasferito dall'ospedale di Malabo, capitale della Guinea Equatoriale, 

a Palermo con un volo dell'Aeronautica militare, grazie alla Farnesina e al ministero della 

Difesa. Decisiva anche la tenacia della moglie, che ha invocato l'aiuto delle istituzioni. 

Jaime era arrivato all'ospedale palermitano in gravissime condizioni. Poi le cure dei sanitari e 

la sua forza hanno fatto tutto, rianimando le speranze della moglie che non si è mai arresa: 

«Voglio ringraziare ancora tutti, istituzioni e i media, per l'attenzione che hanno avuto nei nostri 

confronti. E sono grata a tutti quelli che ci hanno dato una mano per salvare la vita a mio 

marito», conclude la donna. 

 

 

 


