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La campionatura. I medici al lavoro assieme alla Croce Rossa per scovare chi è stato contagiato

La coda dell’epidemia nelle ex zone rosse

I test sierologici
svelano in Sicilia
decine di contagi
s cono s ciuti
Ad Agira sviluppati gli anticorpi da oltre
cento persone. E lo screening è all’inizio

Cristina Puglisi

ENNA

I test sierologici consegnano una
prima mappatura della popolazio-
ne venuta a contatto con il Covid -
19 ed emerge un alto numero di in-
visibili asintomatici. Il numero più
alto ad Agira dove su circa 500 per-
sone sottoposte ai test, privata-
mente o perché incluse nello scree-
ning dell’Asp di Enna e in quello
condotto a livello nazionale, ben
112 sono risultate in possesso degli
anticorpi al coronavirus e fra questi
in 45 si erano sottoposti ai test in
laboratori privati. Mentre a Troina
su circa 900 persone sottoposte ai
test, solo 26 sono risultate con gli
anticorpi al Covid.

Emerge in maniera ancora più
netta come a Troina, con una po-
polazione di 9.310 abitanti, l’epide-
mia si sia sviluppata solo all’inter-
no del grande focolaio dell’Oasi
Maria SS, mentre ad Agira, 8108
abitanti, l’epidemia ha colpito la
popolazione in maniera più mas-
siccia, infatti nella città che fu di

Diodoro Siculo i contagi, proprio
grazie agli screening sierologici che
ancora sono stati condotti per la
metà di quelli previsti, hanno supe-
rato i 170. In ogni caso nell’i n t e ro
ennese nelle ultime 48 ore i contagi
si sono raddoppiati ma non sem-
brerebbe l’avvio di una seconda
ondata, quanto piuttosto la coda
della fase acuta del contagio. Dai
dati diffusi dalla Regione nell’enne-
se attualmente i contagiati sono 18,
di cui 2 ricoverati in ospedale, i gua-
riti sono 378 e i morti 29.

« L’Asp di Enna - spiega Fabio Ve-
nezia, sindaco di Troina - ha esegui-
to 880 test rapidi sierologici alla po-
polazione. Di questi 854 sono risul-
tati negativi, i 26 positivi sono stati
sottoposti immediatamente al
tampone. Sono già arrivati i risul-

tati dei primi 12 tamponi e sono
tutti negativi. Si ipotizza quindi che
si possa trattare di pazienti asinto-
matici ormai guariti».

Completamente diversa la si-
tuazione ad Agira dove nella fase
acuta dell’epidemia si sono regi-
strati 62 casi, con 10 morti e più di
40 hanno avuto bisogno delle cure
del centro Covid che è stato allesti-
to all’ospedale Umberto I di Enna. I
numeri più alti dell’ennese, dopo
Troina, che aveva sfiorato i 180 con-
tagiati, la quasi totalità fra ospiti e
personale sanitario dell’Oasi Maria
SS.

Ad Agira ai test sierologici si so-
no sottoposte privatamente un
centinaio di persone e per 45 di
queste è emersa la presenza degli
anticorpi, dai tamponi è scaturito
poi che 2 erano ancora infette. Dei
400 sottoposti ai test dell’Asp in 67
hanno sviluppato gli anticorpi e di
questi 4 sono ancora positivi. Uno
screening che comunque è ancora
a metà visto che test ne sono pre-
visti 800.

«I positivi - spiega il sindaco di
Agira Maria Greco - sono 6 sia pure

Caccia agli invisibili
A Troina sono 26 su 900
Hanno contratto e
superato l’i n fez i o n e
senza accorgersene

Pienone alla Valle dei Templi, ingressi gratuiti fino al 7 giugno ma con le norme di sicurezza

Siti e musei, primo giorno a spasso nella storia
Antonella Filippi

PA L E R M O

Il «Trionfo della morte»? No, il trion-
fo sulla morte. Non sarà un caso se
uno dei musei più gettonati ieri, pri-
ma giornata di apertura di numerosi
siti culturali in Sicilia, sia stata la Gal-
leria regionale Abatellis, dove ad ac-
cogliere i visitatori, 161, c’è quella en-
ciclopedia medievale per immagini
che è il misterioso dipinto di autore
ignoto. «C’è davvero tanta vita in
quell’immagine. Basta soffermarsi
sulle piante raffigurate, medicamen-
tose e velenose a seconda del dosag-
gio», commenta Evelina De Castro
che dirige la Galleria. In quella Galle-
ria palermitana tutto ha funzionato:
«Ho formato il personale e l’o b b l i go
di attenersi alle norme, di rispettare
un percorso, non è stato invasivo:
ogni visitatore ha avuto il tempo di
rimanere nelle sale a sufficienza con
un numero adeguato di altri visitato-
ri. Mi ha colpita la presenza di giova-
ni, di studenti, attratti dall’i n g re s s o
gratuito ma anche da un tipo di visita
in serenità che ha trasformato ciò che
poteva sembrare penalizzante in op-
portunità. Nessun trionfalismo ma
voglia di normalità». I numeri? In
una giornata in tutta la Sicilia dal
tempo incerto, sprazzi di sole ma an-
che nuvole, al Museo Salinas già alle 9
il pubblico era in fila per entrare, con
tanto di codice di prenotazione rice-
vuto da Youline in mano. L’ingresso è

stato consentito a gruppi di 15, esau-
riti i turni delle 13 e delle 14. Riaperto
anche il bookshop curato da Coop-
Culture. Al Castello della Zisa i custo-
di con le visiere in plexiglass misura-
vano la temperatura appena varcato
il cancello: 100 le prenotazioni ieri
(oggi si chiude alle 13), 15 ingressi per
volta, nessun gruppo s’incont ra.

Duecento i visitatori al Parco ar-

cheologico della Neapolis a Siracusa,
mentre un piccolo e ordinato eserci-
to di 500 persone ha scelto il Parco ar-
cheologico della Valle dei Templi,
presentandosi al varco Giunone. A
Taormina, in direzione Teatro anti-
co, passeggiavano coppie di innamo-
rati, signore con cagnolini, fin quan-
do non si è abbattuto un acquazzone:
e sono 1600 le prenotazioni arrivate

finora, fino al 7 giugno per visitare il
teatro taorminese, il Parco archeolo-
gico di Naxos e la Neapolis di Siracu-
sa. Insomma, l’azzardo dell’ammini-
strazione regionale – aprire senza
aspettare giugno musei e pachi ar-
cheologici – sembra essere andato a
buon fine, con gente affamata d’arte
e… d’aria che si è riversata nei luoghi
d’arte. Al Teatro Antico di Taormina

ha iniziato il suo giro a mezzogiorno
l’assessore dei Beni culturali e
dell’Identità siciliana, Alberto Samo-
nà, sottoponendosi diligentemente
al termoscanner, assieme al sindaco
Mario Bolognari e alla direttrice del
Parco Naxos Taormina, Gabriella Ti-
gano. Le sue impressioni: «Mi sembra
che il numero dei visitatori in tutti i
siti sia più che soddisfacente, c’è un
forte desiderio di tornare nei luoghi
della cultura: ho visitato il Teatro di
Taormina e di Siracusa, il Parco ar-
cheologico di Naxos, il Museo Uccel-
lo a Palazzolo Acreide: ovunque ho
trovato gente innamorata dei posti e
che, per visitarli, si è sottoposta ordi-
natamente a tutte le misure di pre-
venzione previste. Mi sembra un bel-
lissimo messaggio. Posso anticipare
che entro la metà della prossima set-
timana apriremo altri siti perché, nel
frattempo, abbiamo ricevuto dai di-
rettori la necessaria certificazione di
sicurezza. Fino al 7 giugno abbiamo
già 16.943 prenotazioni».

Tra i candidati, il museo archeolo-
gico di Gela. Il dirigente dei Diparti-
mento Beni culturali, Sergio Alessan-
dro, lascia intravedere una pace sin-
dacale: «Una bella immagine della Si-
cilia, una vittoria dei lavoratori. Se
l’assessore Samonà è stato molto pre-
sente con i suoi suggerimenti, va det-
to che tutto il sistema ha funzionato,
ricevendo l’appoggio di privati che
hanno messo a disposizione Youline
per le prenotazioni». ( *A N F I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Arte. Visitatori alla Valle dei Templi; in alto la vasca delle tartarughe al Salinas e in basso a Taormina Alberto Samonà, Mario Bolognari e Gabriella Tigano

Il patrimonio ritrovato
In fila dalla mattina
L’assessore Samonà:
«Già ricevute oltre
16 mila prenotazioni»

Ne l l’Isola boom di guariti, ma c’è un morto
l Con due casi accertati nelle
ultime 24 ore su 2892 tamponi,
resta in linea con l’andamento
registrato da inizio settimana la
diffusione del Coronavirus in
Sicilia, mentre nel resto d’It a l i a
torna a salire il bilancio giornaliero
delle vittime. Nel dettaglio, secondo
i dati diffusi ieri dalla Regione,
nell’Isola i contagi dall’inizio dei
controlli salgono adesso a quota
3442, e gli attuali ammalati, invece,
con un decremento di 138 pazienti

nell’arco di una giornata scendono
sotto il tetto di mille unità (999) di
cui, su scala provinciale, 444 a
Catania, 299 a Palermo, 136 a
Messina, 35 ad Agrigento, 18 a
Caltanissetta, Ragusa ed Enna, 17 a
Siracusa e 15 a Trapani. Da venerdì
scorso, infatti, sono state
conteggiate ben 139 guarigioni –
quasi tutte nel Messinese – che
portano a 2170 il totale dei
negativizzati, mentre 67 positivi
restano ancora ricoverati in

ospedale con sintomi, sette in
terapia intensiva e 925 in
isolamento domiciliare. L’elenco dei
morti riconducibili al virus sale
invece a 273 persone, con un
decesso in più a Catania. Ma su
questo fronte, ancora una volta, è la
Lombardia a presentare il conto più
caro, con 67 delle 111 vittime
registrate in Italia da venerdì scorso,
per un bilancio di 33340 in tutto il
Paese nel corso dell’e m e r g e n za .
( *A D O* )
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La Corte dei conti: medici all’estero in cerca di paghe migliori

Così la Sanità
ha lasciato
gli italiani indifesi
davanti al Covid
Privilegiata la creazione di grandi ospedali
Ridotta nel tempo l’assistenza sul territorio

«No» ai tagli alla sanità. Manifestazione di protesta contro la riduzione della rete ospedaliera

Camici bianchi in fuga
In otto anni novemila
professionisti si sono
trasferiti in Germania,
Francia e Regno Unito

Mila Onder

RO M A

Grandi ospedali super specializzati a
discapito dell’assistenza sul territo-
rio. È in questa direzione che negli ul-
timi anni si è mossa la sanità italiana
con l’obiettivo di risparmiare e di ren-
dere il sistema più efficiente, ma con il
risultato di lasciare la popolazione in
molti casi indifesa, come emerso du-
rante l’emergenza coronavirus. L’ana -
lisi è contenuta nel rapporto 2020 del-
la Corte dei Conti sul coordinamento
della finanza pubblica, in cui viene
denunciato un fenomeno generale
senza fare riferimento a specifiche Re-
gioni.

La crisi, spiega la Corte, ha messo in
luce i rischi insiti nel ritardo con cui ci
si è mossi per rafforzare le strutture
territoriali, a fronte del forte sforzo
per il recupero di più elevati livelli di
efficienza e di utilizzo appropriato
delle strutture di ricovero. «Se aveva
sicuramente una sua giustificazione a
tutela della salute dei cittadini la con-
centrazione delle cure ospedaliere in
grandi strutture specializzate ridu-
cendo quelle minori che, per numero
di casi e per disponibilità di tecnolo-
gie, non garantivano adeguati risulta-
ti di cura, la mancanza di un efficace
sistema di assistenza sul territorio ha
lasciato la popolazione senza prote-
zioni adeguate. - sottolineano i magi-
strati contabili - Se fino ad ora tali ca-
renze si erano scaricate non senza
problemi sulle famiglie, contando
sulle risorse economiche private e su
una assistenza spesso basata su ma-
nodopera con bassa qualificazione
sociosanitaria (badanti), finendo per

incidere sul particolare individuale,
esse hanno finito per rappresentare
una debolezza anche dal punto di vi-
sta della difesa complessiva del siste-
ma quando si è presentata una sfida
nuova e sconosciuta».

A giudizio della Corte, è infatti
«sempre più evidente che una ade-
guata rete di assistenza sul territorio
non è solo una questione di civiltà a
fronte delle difficoltà del singolo e
delle persone con disabilità e cronici-
tà, ma rappresenta l’unico strumento
di difesa per affrontare e contenere
con rapidità fenomeni come la pan-
demia che ha sconvolto l’Italia negli
ultimi mesi. L’insufficienza delle ri-
sorse destinate al territorio «ha reso
più tardivo e ha fatto trovare disarma-
to il primo fronte che doveva potersi
opporre al dilagare della malattia e
che si è trovato esso stesso coinvolto
nelle difficoltà della popolazione, pa-
gando un prezzo in termini di vite
molto alto», denuncia ancora il rap-
p o r t o.

A questo si aggiunge anche un al-
tro grave difetto del sistema: la man-
canza di uno sbocco certo dopo la lau-
rea e di uno stipendio adeguato spin-
gono ogni anno migliaia di medici ad
emigrare all’estero, in Europa ma an-
che negli Stati Uniti o in Canada. Ne-
gli ultimi 8 anni la fuga ha riguardato
ben 9.000 professionisti. Ben 9 mila

medici si sono formati in Italia salvo
poi trasferirsi per lavoro in Regno
Unito, Germania, Francia e Svizzera.
Ciò vuol dire perse le loro professio-
nalità, persi i soldi investiti nella loro
formazione.

La Corte riconosce tuttavia che
l’ultima legge di bilancio ha dedicato
una certa attenzione a questi temi
con la previsione di fondi per l’acqui -
sto di attrezzature per gli ambulatori
di medicina generale, «ma essa dovrà
essere comunque implementata su-
perata la crisi, così come risorse saran-
no necessarie per gli investimenti di-
retti a riportare le strutture sanitarie
ad efficienza».

L’osservazione contenuta nel re-
port della Corte dei Conti sulla rete di
assistenza sanitaria territoriale in ita-
liana «è quello che Uncem ripete da
almeno dieci anni. Viene data ragione
a centinaia di amministratori che si
sono opposti alle chiusure di ospedali
e alla riduzione dei servizi nelle valli
alpine e appenniniche»è il commen-
to di Marco Bussone, presidente na-
zionale di Uncem, l’associazione dei
comuni montani. «Ricordiamo bene
quanto il past president Enrico Bor-
ghi ha evidenziato in molte occasioni,
- prosegue Bussone - provando con la
“Strategia nazionale Aree interne” a
modificare parametri non adeguati,
previsti per standard ospedalieri e di
altri servizi. La montagna ha bisogno
di numeri peculiari, riconosciuti e ri-
conoscibili. Lo abbiamo sempre detto
che nelle valli occorre dare risposte al-
le esigenze delle comunità con ospe-
dali efficienti, soccorso in emergenza
efficace, piani delle cronicità che fac-
ciano leva su una fitta rete di medici di
base, oggi troppo carente».

La cancelliera tedesca ha rifiutato l’invito a Washington

L’Europa agli Usa: non lasciate l’Oms
Merkel gela Trump: non andrà al G7
RO M A

Passato il momento più buio della
crisi sanitaria, l’annuncio che gli Sta-
ti Uniti metteranno fine alla loro re-
lazione con l’Organizzazione mon-
diale della sanità torna a far salire la
tensione fra le due sponde
dell’Atlantico. Un deciso appello a
riconsiderare la decisione annun-
ciata l’altro ieri sera da Donald
Trump, che rischia di «indebolire i ri-
sultati internazionali» nella lotta al-
la pandemia, è arrivato dall’Unione
europea per bocca della presidente
della Commissione Ursula von der
Leyen e dell’Alto rappresentante per
la politica estera, Josep Borrell. Men-
tre Angela Merkel snobba aperta-
mente Donald Trump: la cancelliera
non andrà di persona a Washington
per partecipare al prossimo G7 di fi-
ne giugno, e questa volta lo scontro,
al di là delle formule utilizzate, ap-

pare plateale. «Ad oggi, in considera-
zione della situazione complessiva
della pandemia», la cancelliera «non
può accordare la sua partecipazione
personale al vertice», ossia «non
viaggerà a Washington», ha annun-
ciato il portavoce del governo tede-
sco, Steffen Seibert. Tra i vari leader,
il premier britannico Boris Johnson -
con una telefonata al presidente
americano - ha deciso ieri di accetta-
re l’invito al summit - che dovrebbe
tenersi intorno al 25 giugno - dopo
che erano già arrivate le conferme di
massima da parte del capo dell’Eli-
seo, Emmanuel Macron, e dei primi
ministri del Giappone e del Canada,
Shinzo Abe e Justin Trudeau.

Mentre BoJo ha sottolineato
«l’importanza di incontrarsi al G7»,
Trudeau ha ribadito la necessità «di
avere come priorità la sicurezza» per
la salute, laddove Macron ha voluto
specificare che parteciperà «se le

condizioni di salute lo permettono».
Una formula analoga è stata utiliz-
zata dal presidente del Consiglio Ue,
Charles Michel. Pesa l’annuncio di
Trump di voler lasciare l’Oms ma an-
che altri fronti ogni giorno più ampi.
Ieri è stato il ministro alla Salute te-
desco Jens Spahn a ribadire in modo
netto la propria contrarietà alla li-
nea di Trump sull’Oms, definendo
«un deludente passo indietro per la
politica sanitaria internazionale» il
ritiro degli Usa dall’O rg a n i z z a z i o n e
mondiale della Sanità annunciata
dal presidente Usa. «Per avere un fu-
turo, l’Oms ha bisogno di riforme»,
afferma Spahn in un messaggio dif-
fuso in tedesco, inglese e francese su
Twitter, aggiungendo che «l’E u ro p a
si deve impegnare con più forza, an-
che dal punto finanziario» e che que-
sta sarà «una delle priorità» durante
la presidenza tedesca del Consiglio
Ue, che prende il via il primo luglio.

RO M A

È rimasto molto intenso nelle ultime
24 ore l’incremento dei contagi
(923.878, +45.000) e dei morti
(48.508, +1.900) per la pandemia di
coronavirus che sta raggiungendo il
picco in America Latina. È quanto
emerge da una statistica elaborata
dall’Ansa sulla base di dati riguar-
danti 34 nazioni e territori latinoa-
mericani.

È sempre il Brasile a guidare il fe-
nomeno con i suoi 465.166 contagia-
ti (+27.000) ed i 27.878 morti
(+1.100), seguito dal Perù dove le
persone che hanno contratto il Co-
vid-19 sono ora 148.285 (+5.500) di
cui 4.230 morte, e dal Cile che ha
90.638 contagiati e 944 morti.

Fra le nazioni con più di 5.000 casi
di Covid-19 si distingue il Messico
4/o per contagi (81.400) ma 2/o per
vittime fatali (9.044), davanti a Ecua-

dor (38.571 e 3.334), Colombia
(26.688 e 853), Repubblica Domini-
cana (16.531 e 488), Argentina
(15.419 e 520), Panama (12.131 e
320) e Bolivia (8.387 e 293).

Negli Usa ieri altri 1.225 decessi
hanno fatto salire a 102.798 le vitti-
me mentre il numero dei contagi è
arrivato a 1,75 milioni su 5,9 milioni
a livello mondiale. Respinta la ri-
chiesta di una chiesa di bloccare l’ap -
plicazione delle restrizioni statali
sulla partecipazione alle funzioni
re l i g i o s e .

In Europa soffre più di tutti la Rus-
sia dove totale dei contagiati sale a
396.575, con un incremento di 8.952
nelle ultime 24 ore. Registrati altri
181 morti, per un totale di 4.555. La
Gran Bretagna registra altri 215 de-
cessi, per un totale di 38.376 vittime,
e altri 2.445 nuovi casi. Il governo ha
confermato la riapertura di alcune
scuole primarie domani, nonostan-

te il parere di alcuni scienziati. La
Spagna conta 43 morti e 271 contagi
nelle ultime 24 ore. Il totale delle vit-
time è a 27.125. In Francia: Parigi ria-
pre i parchi, e’ subito assalto. Gli spa-
zi verdi parigini hanno potuto anti-
cipare l’inizio ufficiale della «fase 2»
di deconfinamento, che parte mar-
tedì, per permettere ai residenti del-
la capitale di godere del sole durante
il lungo weekend di Pentecoste.

In Germania torna la paura: un
nuovo focolaio Covid è stato denun-
ciato a Gottinga, in Bassa Sassonia,
causato da feste. «Numerosi nuovi
contagi» scatenati da diverse feste
private che si sono svolte lo scorso fi-
ne settimana. Le persone contagiate
apparterebbero per la maggior parte
ad alcune grandi famiglie. Nelle ulti-
me 24 ore in tutto il Paese 738 nuovi
casi per un totale di oltre 181 mila.
Registrati altri 39 morti per un totale
di 8.489.

Mai affidarsi al web, in allarme se i farmaci usuali non funzionano

I sintomi del virus simili alle allergie
Livia Parisi

RO M A

Naso che cola, occhi arrossati, fiato
corto, tosse. Con la primavera posso-
no presentarsi o peggiorare alcuni
«sintomi tipici delle allergie respira-
torie che potrebbero essere facilmen-
te confusi» con quelli del Sars-Cov-2.
In questi casi, per saperne di più, è be-
ne «non affidarsi alla ricerca sul web»
e contattare invece il proprio medico.
A spiegarlo è l’Istituto Superiore di Sa-
nità (Iss), che nell’a p p rof o n d i m e n t o
«Allergie o Covid-19?» spiega come, a
dover far sorgere dubbi che possa trat-
tarsi di qualcosa di più grave sono tre
situazioni specifiche: se i sintomi in-
sorgono in persone che non hanno
mai sofferto di allergia respiratoria, se
si è un paziente allergico e la terapia
abituale non attenua il problema, op-
pure se, ai sintomi soliti come asma
congiuntivite o rinite, si aggiunge la
febbre. Le allergie riguardano, secon-
do l’Organizzazione Mondiale della

Sanità (Oms), tra il 10 e il 40% della
popolazione, con una maggior preva-
lenza tra i più piccoli e chi vive in aree
inquinate. In generale, gli allergici, co-
sì come tutti coloro che soffrono di
malattie croniche, in questo periodo
devono stare molto attenti a evitare
peggioramenti, così da ridurre al mas-
simo le visite di emergenza. Per que-
sto, ricordano gli esperti Iss, in chi sof-
fre di allergie pollini, l’uso delle ma-
scherine va ancor più incentivato per-
ché «oltre a proteggere dal coronavi-
rus, può proteggere da allergeni che
viaggiano nell’aria». Nel momento in
cui l’epidemia costringe a stare più
tempo in casa, chi soffre di asma bron-
chiale causata da allergeni indoor, co-
me acari, epiteli animali e muffe, «de-
ve prestare maggiore attenzione alle
indicazioni ricevute per tenere sotto
controllo le manifestazioni acute». In
caso di allergia al lattice, «bisogna usa-
re solo guanti in nitrile, facendolo an-
che presente, in caso di necessità, al
personale sanitario».

Se si soffre di allergie alimentari e si

segue una dieta di esclusione di diver-
si alimenti, bisogna continuare a se-
guirla perché «non rappresenta un
fattore di rischio aggiuntivo per i pa-
zienti Covid, sempre che venga assi-
curato un buon equilibrio nutrizio-
nale e calorico». Se si sta effettuando
un ciclo di immunoterapia specifica
per le allergie non va interrotto. Infi-
ne, è importante portare sempre con
sé un kit di automedicazione e chia-
mare subito il proprio medico se si ha
il sospetto di aver contratto il virus o
se si hanno avuto contatti con perso-
ne positive al Sars-Cov-2. Qualora non
si riuscisse a contattarlo, si può chia-
mare il 1500 del Ministero della Salu-
te, il 112 o i numeri verdi regionali per
l’emergenza. le allergie non sono un
fattore di rischio importante per il Co-
vid. Invece, l’asma è tra le condizioni
polmonari croniche che predispon-
gono a forme gravi. Pertanto, chi è in
terapia di mantenimento con inibito-
ri dei leucotrieni, corticosteroidi o
broncodilatatori, non deve interrom-
pere il trattamento.

Le metà dei malati è in Brasile, nuovi focolai in Germania

In America Latina 50 mila vittime
Quasi un milione di contagiati
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Salute e cautela. L’allarme Coronavirus ha fatto riversare su Villa Sofia anche molti malati dal Trapanese

Coronavirus, l’organizzazione negli ospedali dopo il calo dei contagi

Torna l’as s edio
al Pronto soccorso
Villa Sofia finisce
sotto pressione
Indice di sovraffollamento fino al 250 per cento
Un piano per usare gli spazi dell’ex pediatrico

Fabio Geraci

Il Pronto soccorso di Villa Sofia diven-
terà più grande allargandosi nei loca-
li attigui dell’ex pediatrico al piano
terra del padiglione Biondo. Il pro-
getto era stato annunciato l’anno
scorso ma, dopo il lungo iter burocra-
tico «i lavori cominceranno a giorni –
spiega il direttore Aurelio Puleo –,
l’ampliamento dei locali e il poten-
ziamento dell’organico permette-
ranno di creare l’astanteria e un’unit à
di osservazione breve per i pazienti
che non necessitano di un ricovero
immediato». Una buona notizia per
quello che attualmente è il Pronto
soccorso più intasato della città: ieri,
in media, i pazienti in attesa erano
una sessantina mentre l’indice di so-
vraffollamento si è aggirato per quasi
tutto il giorno attorno al duecento
per cento, con picchi che hanno toc-
cato il 250 per cento nelle ore di pun-
t a.

«Colpa» dell’allarme provocato
dal Coronavirus: molti cittadini, pro-
venienti anche dai centri della pro-
vincia di Trapani, si sono riversati su
Villa Sofia da quando le strutture di
Partinico e del Cervello sono state «si-
gillate» per destinarle esclusivamen-
te ai soggetti Covid. «Siamo stracolmi
– continua Puleo – contiamo circa
150 accessi quotidiani, un terzo di
questi un terzo li riceviamo dalle am-
bulanze, in media da trenta a quaran-
ta al giorno, ci siamo abituati ma è
molto stressante. Forse sarebbe op-
portuno pensare a una migliore di-
stribuzione dell’area del 118 in modo
tale che i pazienti non finiscano sem-
pre da noi». Ad alleviare la situazione

di Villa Sofia potrebbe essere la ria-
pertura del Pronto soccorso
dell’ospedale di Partinico, che da lu-
nedì dovrebbe piano piano ritrovare
la sua conformazione originaria, e la
trasformazione del presidio d’urgen -
za del Cervello che potrebbe tornare
ad accogliere anche malati di altre pa-
tologie. Il condizionale è d’obbligo vi-
sto che ancora non ci sono certezze su
come dovrà succedere, come confer-
ma il direttore facente funzioni Tizia-
na Maniscalchi: «Ancora non sappia-
mo nulla – afferma – ma certamente
sarebbe un peccato se si dovesse di-
sperdere l’esperienza che abbiamo
acquisito in questi mesi». Ma ci sareb-
be anche un problema di natura logi-
stica: «Il nostro Pronto soccorso è di
trecento metri quadrati, pochi per
ipotizzare i doppi percorsi. Finora ab-
biamo visitato circa seicento persone
al mese tra sospetti positivi e conta-
giati intervenendo tempestivamente
nei casi più gravi, se l’attività dovesse
ridursi chi dovrebbe prendere in cari-
co questi pazienti?», si chiede la dot-
toressa Maniscalchi. All’ospedale Ci-
vico, invece, gli utenti sono il 25 per
cento in meno rispetto a tempi
pre-Covid, con un indice di sovraffol-
lamento attorno all’ottanta per cen-
to: «Siamo sotto i duecento accessi
contro i circa 250 che registriamo di
solito – sottolinea Massimo Geraci,

responsabile del Pronto soccorso –
semmai stiamo vedendo adesso i ri-
sultati del lockdown, e cioè che molte
persone, a causa delle mancanze di
cure, presentano oggi patologie che si
sono aggravate». Va ancora meglio al
Policlinico dove il sovraffollamento è
attorno al 60 per cento: «Non stiamo
soffrendo – sostiene il direttore Vitto-
rio Giuliano – anche perché abbiamo
creato le aree grigie e, assieme alla no-
stra equipe, riusciamo velocemente a
smaltire le esigenze di tutti. Notiamo
comunque che si è abbassato di mol-
to il numero delle persone che arriva-
vano dai paesi della provincia».

Da domani riapriranno tutti gli
ambulatori dell’Asp di Palermo in cui
poter effettuare i vaccini, compresso
quello per i viaggi internazionali di
via Carmelo Onorato. In città, oltre ai
quattro centri già operativi, se ne ag-
giungeranno altri quattro: sarà obbli-
gatoria la prenotazione telefonica o
tramite posta elettronica. Un opera-
tore registrerà i dati e l’utente sarà
successivamente ricontattato telefo-
nicamente ricevendo la comunica-
zione sulla giornata e l’orario dell’ap -
puntamento. Le vaccinazioni saran-
no praticate tutte le mattine (dal lu-
nedì al venerdì) dalle 8.30 alle 14 e nei
pomeriggi di martedì e giovedì, dalle
ore 15 alle 17.30. Pallavicino, Pietra-
tagliata ed Aragonesi saranno aperti
anche la mattina del sabato: per evi-
tare assembramenti gli utenti do-
vranno scrupolosamente osservare il
rispetto dell’orario previsto dalla
prenotazione. I minori entreranno
nella struttura accompagnati da un
solo congiunto e si potrà accedere so-
lo se muniti di mascherina. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Simonetta Trovato

«Grazie al Governo, mi ha salvato,
trattandomi da italiano. Io non ri-
cordo nulla, l’ultima immagine che
ho negli occhi è l’ambulanza, a Ma-
labo. Poi più nulla, mi sono risve-
gliato in un ospedale palermitano,
con attorno medici e infermieri che
mi hanno raccontato quello che è
successo, la corsa per salvarmi, il tra-
sferimento al Cervello». Jaime or-
mai è fuori pericolo, la sua voce ar-
riva lontana ma forte: è nel reparto
malattie infettive e proprio ieri mat-
tina gli hanno permesso di restare
seduto per un po’, farsi la barba, per-
sino scambiare qualche parola. È
debolissimo, muoversi lo stanca
molto, ma respira da solo anche se ci
vorrà ancora un bel po’ per tornare
in forma. E lasciarsi alle spalle que-
sta bruttissima avventura.

«Se non fosse stato per Chiara,
mia moglie, e per tutti voi, io sarei

morto. Appena ne avrò la possibili-
tà, vorrei ringraziare il Governo e il
sindaco Orlando per avermi tratta-
to come un concittadino, per aver
pregato per me».

Riavvolgiamo il nastro: a inizio
marzo Jesus Jaime Mba Obono, gui-
neano con cittadinanza italiana – è
sposato con l’infermiera palermita-
na Chiara Beninati, insieme hanno
Riccardo, sei anni -, si rende conto di
aver contratto il Covid. Jaime era
andato dalla sua famiglia a Malabo,
in Guinea equatoriale, subito dopo
Natale, quando ancora non era
scoppiata l’emergenza. Appena ar-
rivano le notizie dei contagi e le

frontiere si chiudono, l’informat ico
resta bloccato. E dopo un paio di
mesi, si ammala: le sue condizioni
sono subito gravi, ha difficoltà re-
spiratorie e va intubato. Ma è l’in-
sufficienza renale a preoccupare i
medici guineani: Jaime ha bisogno
di dialisi e l’ospedale non è attrezza-
to. Deve essere ricoverato in una
struttura adeguata, ma i cieli sono
chiusi, l’unica è un aereo privato. La
moglie Chiara apre una sottoscri-
zione su GoFundMe, servono 104
mila euro che verranno raccolti in
pochissimi giorni (e già restituiti): il
Giornale di Sicilia racconta la storia,
scatta la solidarietà, arrivano som-
me piccole e grandi, contribuisce
persino la comunità africana. Ma
bisogna fare in fretta, è un problema
diplomatico, un malato di Covid
non può essere trasportato. E a Ma-
labo non c’è un’ambasciata italiana,
interviene il vice ambasciatore del
vicino Camerun, l’avvocato modi-
cano Danilo Giurdanella. Scende in

campo il sindaco Orlando, si muo-
vono Farnesina e Ministero della
Salute: in tempo record, un aereo
militare con una cabina protetta e
u n’equipe medica specializzata,
parte per Malabo e riporta Jaime a
Palermo. Dove l’informatico arriva
in condizioni gravissime, viene im-
mediatamente sottoposto a dialisi e
in respirazione assistita. Lo salvano.
Oggi Jaime spiega di non ricordare
nulla, gli hanno fatto leggere gli ar-
ticoli che lo riguardano, parla ogni
giorno al telefono con la moglie e il
figlio. «Riccardo chiede continua-
mente, “papà quando vieni?” – capi-
sci che Jaime sta sorridendo– e io
presto spero di poterlo abbraccia-
re». Riceve notizie dalla sua famiglia
in Guinea? «Mia sorella sta bene, ma
la situazione è disperata, circa il 30
per cento della popolazione è am-
malata, sta morendo tantissima
gente, anche giovani. E nessuno ne
sa nulla». (*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il ritorno alla vita: «Se non fosse stato per Chiara non ce l’avrei fatta. Vorrei ringraziare il sindaco Orlando per aver pregato per me»

Jaime: «Il Governo mi ha salvato trattandomi da italiano»

Endometriosi, il Civico fa gli straordinari
l Medici e infermieri
dell’ambulatorio di endometriosi
dell’ospedale Civico hanno
raddoppiato l’orario di lavoro e
cambiato i turni pur di visitare in
tempi brevi le oltre duecento
pazienti in lista d’attesa per una
consulenza dopo la chiusura
forzata a causa del Coronavirus.
Alla riapertura del centro di
diagnosi e cura dell’endometriosi,
Antonio Maiorana, responsabile
facente funzioni anche del
reparto di Ginecologia e
Ostetricia, si è trovato una lunga
fila dietro alla porta di donne
provenienti da tutta la Sicilia:
«Durante il lockdown – spiega
Maiorana – abbiamo potuto
offrire pareri e consigli
telefonicamente, solo per i casi

più gravi si è disposto il consulto
al pronto soccorso o il ricovero
urgente. Con la ripresa
dell’attività si è resa necessaria
una riorganizzazione degli spazi
e dei tempi per fare fronte al
grande numero di richieste
accumulate, rispondendo tra
l’altro alle inevitabili esigenze di
sicurezza che comportano un
allungamento inevitabile dei
tempi di erogazione delle
prestazioni sanitarie». Ma
proprio in questo momento di
difficoltà, quelli che Maiorana
definisce «gli eroi silenziosi di
tutti i giorni» hanno fornito una
risposta davvero inaspettata:
«Medici, psicologi, infermieri –
continua Maiorana - hanno dato
la propria disponibilità, anche

oltre il proprio orario di servizio
per offrire la massima quantità di
prestazioni garantendo l’a c ce ss o
alla struttura soprattutto delle
pazienti con maggiori necessità o
con maggiori tempi di attesa». La
lotta all’endometriosi proseguirà
la settimana prossima con l’av vi o
della chirurgia multidisciplinare
di alta specializzazione che si era
fermata in coincidenza con lo
scoppio dell’emergenza sanitaria:
«La ricerca invece non si è mai
arrestata, siamo orgoglioso che il
nostro centro sia ormai il punto
di riferimento per moltissime
donne che soffono di questa
malattia e che fanno sacrifici pur
di raggiungerci da ogni parte
dell’Isola». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il sorriso. Jesus Jaime Mba Obono con la moglie Chiara Beninati

L’ultima immagine
«Ricordo l’ambulanz a
a Malabo e poi più nulla,
quando mi sono svegliato
ero già al Cervello»

Ritorno alla normalità
Da domani riapriranno
tutti gli ambulatori
d e l l’Asp in cui poter
effettuare i vaccini
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Confindustria: «Fondi Ue, ora o mai più
e il Sud diventi la locomotiva del Paese»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. “Ora o mai più”. Lo scrisse
Ettore Tolomei nel 1914 per incitare i
triestini e gli altoatesini a combattere
insieme come patrioti italiani. Secon-
do la tradizione ebraica, con questo
“aut aut” il profeta Natan spinse Bet-
sabea a convincere il re Davide a pas-
sare lo scettro a Salomone mentre il
trono vacillava. E lo ha ripetuto il go-
vernatore di Bankitalia, Ignazio Visco,
“avvisando” il premier Conte: col “Re -
covery fund” l’Europa è stata solidale
con l’Italia, l’Italia sia responsabile,
non perda l’occasione di ricostruire il
Paese, perché non ce ne sarà un’altra.
E “ora o mai più” è il “lead” di Natale
Mazzuca, vicepresidente di Confindu-
stria per il Sud e l’Economia del mare,
che su questo non darà tregua.

«Per vent’anni in questo Paese non
si è fatto nulla - spiega Mazzuca - l’Ita -
lia dopo 13 anni è l’unica in Europa a
non avere recuperato il terreno perso
dalla crisi del 2007. Non ci sono rifor-
me prioritarie e altre meno: è tutto da
fare, con una visione d’insieme e un
progetto, in un clima di responsabilità
e senso di appartenenza al Paese. Ma la
politica italiana non se ne rende conto.
Però va fatto, tutti insieme, “Ora o mai
più”, perché tanta fiducia e una simile
pioggia di denaro non ci verranno
concessi una seconda volta. Il virus ha
generato un vento favorevole all’Italia
impensabile prima. Sarebbe da inco-
scienti non usare questa manna dal
cielo per ricostruire l’Italia».

Lei sembra pessimista sul presente…
«Noi imprenditori non ci rassegniamo
al pessimismo. L’Italia è la seconda
manifattura d’Europa e il sistema im-
prenditoriale ha retto perché le tante
Pmi che lo compongono sono delle ec-
cellenze e non si sono arrese. Ma oltre
all’assistenzialismo, per ripartire c’è
bisogno anche di certezza delle norme
e di sostegni al lavoro produttivo e alle
imprese. Invece la politica litiga su al-
tro. Già partiamo con una produzione
industriale a -20%, un Pil destinato a
crollare del 13%, una disoccupazione
all’11%. Dopo un “lockdown” prolun -
gato, finita la Cig, cosa ci sarà per so-
stenere e rafforzare l’occupazione? Le
poche misure pensate per le imprese
sono in ritardo, non c’è coincidenza
temporale fra la Cig e il blocco dei li-
cenziamenti, il credito è frenato dalle

procedure e a giugno si rischia di e-
saurire il fondo di garanzia da 400 mi-
liardi lasciando le imprese senza soldi.
Non ci si accorge che si sta arrivando a
velocità alla fine di un binario mor-
to».

Lo dice anche perché sono le infra-
strutture a mancare? I fondi europei
dovrebbero servire anche a questo...
«Ripeto, c’è da ricostruire tutto il Pae-
se, e questa è l’occasione per renderlo
moderno, efficiente e consentire alle
imprese di competere alla pari con i
concorrenti esteri. L’Italia è a un bivio:
può scegliere fra il declino e il ripren-
dersi il posto che le spetta fra i Grandi.
L’Ue ci chiede riforme attese da ven-
t’anni. La semplificazione burocratica
e la riorganizzazione della Pa è la ma-
dre di tutte le riforme: se non funzio-
na la Pa non ci sono servizi, non si au-
torizzano le opere e non si attirano in-
vestimenti privati. Serve la digitaliz-
zazione: la pandemia ci ha spinti in
due mesi a un’innovazione per la qua-
le avremmo impiegato dieci anni. Ma

la rete a banda larga oggi raggiunge
solo il 25% della popolazione contro il
60% in Ue e non arriva ancora in tante
aree produttive della Sicilia, della Ca-
labria e del Sud. Servono le infrastrut-
ture, fondamentali per la mobilità e la
logistica. Il “Piano per il Sud” con i fon-
di Ue può diventare un “Piano decen-
nale per l’Italia”, in quanto il Sud sarà
la locomotiva del Paese. In tal senso le
Zes al Sud sono la fondamentale occa-
sione sia per agganciarci a quell’80%
di flussi commerciali che viaggiano
nel Mediterraneo e che fanno aumen-
tare in maniera esponenziale una par-
te importante dell’economia del mare
che in maniera diretta e indiretta
muove in Italia 130 mld, sia per fare ri-
tornare nello Stivale la produzione
manifatturiera. Mai come in questi
due mesi abbiamo scoperto quanto di-
pendiamo dall’estero per molte pro-
duzioni. La leva logistica e fiscale delle
Zes è l’unico modo che abbiamo per
riappropriarci delle nostre produzio-
ni e creare nuovi posti di lavoro».

L’Ue chiede di investire sul “green”…
«Noi siamo per una crescita sostenibi-
le, per la transizione energetica e la
sostenibilità sociale in una fase in cui
aumentano le diseguaglianze e la po-
vertà si sposta verso categorie prima
indenni. Bisogna recuperare merito e
dignità, investendo su ambiente, so-
cietà e crescita tecnologica, sostenen-
do molto di più la ricerca: è un proces-
so cui dobbiamo concorrere tutti».

I soldi Ue arriveranno nel 2021. Frat-
tanto che si fa?
«Il tempo è determinante. Va velociz-
zato ciò che c’è. Va usato il Mes per po-
tenziare al Sud il sistema sanitario,

che costa tantissimo alle Regioni, che
si pagano anche i costi delle migrazio-
ni per cure al Nord. Se il virus si fosse
diffuso qui come al Nord, sarebbe sta-
to un disastro. Rendere il sistema sani-
tario al Sud efficiente sarebbe un’oc -
casione di crescita economica e sociale
e si libererebbero risorse che le Regio-
ni potrebbero reimpiegare per lo svi-
luppo. E col Mes il governo potrebbe
liberare fondi per interventi sui setto-
ri produttivi. Ma c’è il nodo del Dl “Ri -
lancio”, che è in realtà il Dl “Comples -
sità”, perché ci vorranno 98 decreti e
regolamenti attuativi».

Alla politica chiedete un cambio di
passo?
«Bisogna ritrovare coesione, perché
l’incertezza è nemica della crescita e
del cambiamento. Bisogna costruire
un’Italia nuova dando ai giovani occu-
pazione vera. Ci aspettavamo che nel
Dl “Rilancio” venissero confermate
tutte le misure di “Industria 4.0” che
hanno funzionato e favorito investi-
menti e occupazione, ma così finora
non è stato. Serve un taglio selettivo
della spesa pubblica per un ripensa-
mento delle politiche fiscali che con-
senta di pagare meno tasse e pagarle
tutti anche per ridurre il debito pub-
blico. E va fatto subito, perché dal 16
giugno le imprese dovranno pagare
l’Imu, l’Irpeg e l’Irpef e tutti i cittadini
le loro tasse. Ma 8 milioni di cassinte-
grati e le imprese senza liquidità dove
troveranno i soldi per pagare le tasse a
giugno? La politica non ha una visione
della realtà».

Questa nuova Confindustria più “me -
ridionale” rispetto al passato, che at-
teggiamento avrà nei confronti del
governo?
«È ormai una vecchia distinzione. Sia-
mo un grande Paese, ma andare dalla
Calabria a Roma in auto è un guaio.
L’impegno sarà anzitutto per un recu-
pero del gap nei collegamenti fra Sud e
Nord. Perché l’obiettivo finale di que-
sta squadra di vertice di Confindustria
è la crescita unitaria del Paese e la coe-
sione. Confindustria in tal senso può
dare un grande contributo a una cre-
scita coesa del Paese, che è unito e può
andare avanti con un sistema impren-
ditoriale eccellente che va rafforzato,
facendo del Sud la più grande piatta-
forma logistica d’Europa al centro del
Mediterraneo. Ora o mai più». l

L’IRRIPETIBILE
OCCASIONE
DI ESSERE ITALIA
ANTONELLO PIRANEO

S erve far capire a tutti che
davvero l'Italia riparte se
riparte tutta insieme, un

treno che non abbia più eleganti
vagoni letto in testa e in coda ma-
leodoranti treni merci. Da Napoli
in giù siamo un mercato di con-
sumo enorme, per tutti: se qui
non si hanno soldi da spendere
non giova a nessuno, neanche a
Stoccolma, figurarsi in Brianza.

Morale: urge avere una visione
di Paese, da Bolzano a Capo Pas-
sero. La maxitorta europea va ri-
partita secondo fette non geogra-
fiche ma progettuali, seguendo le
linee guida dateci dall’Unione.
Non si mettano pezze qua e là,
non si pensi a ridurre le tasse fa-
cendo sponda con parte di questi
172 miliardi in arrivo dal 2021 - le
tasse vanno ridotte, ma con una
strutturata e non emotiva rifor-
ma fiscale che muova le mosse
dal principio di equità - non si
sviliscano queste risorse immen-
se (equivalenti a sette-otto Fi-
nanziarie) per farle finire in rivo-
li di incentivi, di sprechi, di clien-
tele e di ruberie. Si investa. E ba-
sta.

Le tre direttrici sono: ambien-
te, digitale, innovazione. Giu-
stappunto, sono voci che ci ri-
guardano da vicino, perché la Si-
cilia è naturaliter culla di fonti e-
nergetiche pulite e dobbiamo ri-
generare le nostre città, perché
siamo altrettanto naturalmente
crocevia per far connettere mon-
di ed economie diverse, perché
non c'è nulla di più innovativo
che realizzare quelle infrastrut-
ture che al Sud mancano da sem-
pre.

Portare l'alta velocità almeno
sino a Reggio Calabria (senza
spingersi a dire sino al porto hub
di Augusta, come pure sarebbe
opportuno) avrebbe una spinta
innovatrice formidabile. Faccia-
mo quattro conti: tra Salerno e la
punta dello Stivale ci sono circa
450 Km, per ognuno dei quali l’al-
ta velocità costa 50 milioni, all’in-
grosso servono 25 miliardi per
rendere più corto il Paese, ren-
derlo più attrattivo per chi lo
guarda da Sud e da Est ma anche
da Nord. Il Ponte è altra questio-
ne, tra fideisti e agnostici lambi-
sce ragioni filosofiche e ideologi-
che e finirebbe, senza entrare nel
merito, per bloccare tutto. E non
possiamo permetterci di perdere
tempo.

Ecco, il tempo. Insieme con “ir-
ripetibile” è “efficienza” l'altro
termine accostato alla svolta eu-
ropea. Il secondo tempo di questa
partita si gioca su questo campo
minato per un Paese in bilico tra
infiniti contenziosi e malandrine
scorciatoie, la via di mezzo della
trasparenza percorsa di rado,
schivata da politici, grand com-
mis e burocrati, ben attenti a la-
sciare nei cassetti le leggi in ma-
teria. Per ignavia o complicità, fa-
te voi.

Banalmente, dobbiamo essere
“irripetibilmente efficienti”.
Tutti, da Bolzano a Capo Passero.
Altrimenti ben venga la troika a
commissariarci, ben vengano i
“frugali” a dirci come si fa, ben
venga chiunque sappia non farci
perdere questa occasione per
rendere meno fragile il lavoro e il
futuro.

CHI È MAZZUCA

Natale Mazzuca, calabrese, 55
anni, è vicepresidente nazionale di
Confindustria con delega al Sud e
all’Economia del mare. È A.d. della
Ma.Co., società di famiglia che si
occupa di edilizia pubblica e
privata da oltre 70 anni, ed è
impegnato in altre società della
filiera. Cavaliere al Merito della
Repubblica, è Presidente di
Unindustria Calabria e del Digital
Innovation Hub Calabria.

«
LA RICETTA DI MAZZUCA
Occasione unica per fare del
Meridione la base logistica
dell’Europa
nel Mediterraneo

DALLA PRIMA PAGINA
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Renzi: «In Sicilia fiscalità speciale»
La proposta. Il leader di Iv: un «grande patto strategico con lo Stato» per una «battaglia europea»
ma prima «piano di riforme» della Regione su sprechi e assistenzialismo. Faraone: ddl già pronto
MARIO BARRESI

S e non ora, quando? Ricostruire.
Sulle macerie del coronavirus.
Con un’idea non inedita, ma mai

realizzata: fare della Sicilia un’isola-
oasi “tax free”. Attribuendole un’au -
tonomia «speciale dal punto di vista
fiscale», attraverso un «grande patto
strategico» con lo Stato per poter a-
prire poi «una battaglia europea». Ma
sarebbe tutto irrealizzabile se la Re-
gione, in cambio, non si impegnasse in
«un programma di riforme» azzeran-
do sprechi e privilegi.

La proposta è di Matteo Renzi. Nero
su bianco in un capitolo del suo nuovo
libro, La mossa del cavallo (in uscita il 4
giugno), di cui La Sicilia pubblica alcu-
ne anticipazioni.

Il punto è che «serve una battaglia
europea per fare almeno delle due iso-
le principali, Sicilia e Sardegna, regio-
ni speciali dal punto di vista fiscale, in
grado di competere con Malta o con
l’Albania, a sud, ma anche, dentro i
confini settentrionali dell’Unione,
con Irlanda, Lussemburgo, Olanda».
La fiscalità speciale per la Sicilia è stata
un utopico spot di tanti governi nazio-
nali di ogni colore, oltre che un pallino
autonomistico di Raffaele Lombardo.
Perché rilanciarla proprio adesso? «In
un tempo normale questa ipotesi non
sarebbe stata presa in considerazione,
ma adesso tutto è cambiato. Perlome-
no ci si può provare, anziché lamen-
tarsi dei tulipani olandesi», scrive il
leader di Italia Viva.

Il primo passaggio è a Roma. «Credo
che occorra un grande patto tra le due
regioni isolane e lo Stato centrale per
una più solida collaborazione istitu-
zionale, nel rispetto dell’autonomia
prevista dalla Costituzione ma senza
alcuno sperpero, ormai insopportabi-
le. Sicilia e Sardegna dovrebbero sti-
pulare un accordo strategico con lo
Stato centrale che, contestualmente,
dovrebbe imporre all’Unione europea
la fiscalità speciale per questi due ter-
ritori». Lo Stato, insomma, deve farsi
garante di un cambio di passo. «È ne-
cessario un patto di questo tipo - so-
stiene Renzi - perché nessuno è dispo-
sto a concedere ulteriori eccezioni,
anche a livello europeo, quando ven-
gono resi noti gli sprechi dell’assem -
blea regionale siciliana o si respingo-
no potenziali investitori turistici in
Sardegna disincentivandoli con buro-
crazia, ricorsi, veti».

Ma bisogna anche fare (e farli bene) i
compiti a casa. «Se davvero Sicilia e
Sardegna fossero disponibili a coglie-
re l’occasione di una ripartenza su
queste basi, dovrebbero infatti innan-
zitutto impegnarsi a rimuovere alcu-

ni limiti strutturali che allontanano
gli investitori, in particolare quelli in-
ternazionali. Dalla Costa Smeralda al-
la gestione dei beni culturali siciliani,
gli esempi possibili per scrivere insie-
me una pagina diversa di cooperazio-
ne istituzionale sono numerosi». Ren-
zi, fra gli altri, fa «un esempio forse
molto diretto e probabilmente bru-
sco, ma chiaro». E cioè che «finché le
pensioni dei funzionari dell’assem -
blea regionale siciliana avranno uno
status speciale» , non ci sarà «possibi-
lità di convincere il resto d’Europa
della necessità di ottenere per le due

regioni una disciplina fiscale ad hoc».
E a questo punto subentra il ruolo

del governo nazionale: «Lo Stato do-
vrebbe impegnarsi a condizionare il
nuovo bilancio europeo all’attribu -
zione di un regime fiscale speciale per
le due isole, anche alla luce del flusso
costante di immigrati che queste re-
gioni, in particolar modo la Sicilia, so-
no costrette a fronteggiare come pri-
mo confine europeo». La partita fina-
le, per l’ex premier , si gioca a Bruxel-
les. «Occorrerebbe dunque un accor-
do che la nuova fase della politica eu-
ropea potrebbe permettere: status

speciale per le isole in cambio di un
programma di riforme in chiave an-
tiassistenzialista».

«Una svolta» per la Sicilia , «un van-
taggio» per l’Italia e per l’Europa. «E
sarà interessante capire - incalza il
leader - come potranno lamentarsi O-
landa, Lussemburgo e Irlanda se l’Ita -
lia deciderà finalmente, per la prima
volta, di rispondere alla competizione
sleale che da anni questi paesi ci fanno
attraendo per ragioni fiscali e giuridi-
che società da tutto il mondo».

Quella di Renzi non è soltanto una
provocazione letteraria. Ma è già una
battaglia parlamentare da azionista
(di minoranza, ma molto influente)
del governo di Giuseppe Conte. «La fi-
scalità di vantaggio per la Sicilia prima
del coronavirus era un’utopia, ora in-
vece è possibile e noi - dice Davide Fa-
raone - presenteremo un disegno di
legge ed un emendamento al dl Rilan-
cio in discussione in parlamento». Nel
contesto in cui «si stanno rivedendo le
norme sugli aiuti di stato», sostiene il
capogruppo di Italia Viva al Senato, «è
il momento, di concerto con l’Ue, per
intervenire. Niente tasse per un pe-
riodo determinato a tutte le imprese
che investono nel Mezzogiorno e
creano lavoro».

Twitter: @MarioBarresi

Armao: «In 10 anni
da Roma 10 miliardi
ma ce ne ha tolti 70»
PALERMO. Come risorse extrare-
gionali, alla Sicilia sono assegnati
circa 1,9 miliardi col Poc per il raf-
forzamento del sistema produtti-
vo, la riduzione dei rischi ambien-
tali, il servizio idrico, quello dei ri-
fiuti, le connessioni delle aree in-
terne con la rete globale, le infra-
strutture portuali, il sistema sani-
tario, l’occupazione e la formazione
e per i sistemi urbani. Mentre la do-
te del Po-Fesr 2014-2020 è di 4,2 mi-
liardi (di cui 1,2 per infrastrutture).
Di questi ultimi fondi, la spesa cer-
tificata a fine 2019 era di 1,2 miliardi.
La dote per lo sviluppo dell’Isola,
quindi, ammonta a 6,1 miliardi, più i
fondi Fsc e i contratti di servizio A-
nas e Rfi. In totale, poco più di 10 mi-
liardi. «Con questo ritmo ci vorreb-
bero 450 anni per risollevare la Si-
cilia - tuona Gaetano Armao, asses-
sore all’Economia - mentre oggi l’I-
sola ha bisogno di un’iniezione di
investimenti pubblici pari ad alme-
no 5 miliardi l’anno aggiuntivi alla
dotazione attuale».

Armao, che tratta con Roma per
riequilibrare i conti, lamenta «una
sottrazione in 10 anni alla Sicilia di
60-70 miliardi: 12 perché la quota di
investimenti pubblici al Sud è al
28% e non al 34%; 10 come contri-
buto al risanamento della finanza
pubblica; 40 per le accise che ci
spettano per la benzina venduta al-
la pompa e negate malgrado raffi-
niamo il 46% del petrolio italiano;
più le compartecipazioni fiscali pa-
ri al 7,1 dell’Irpef e al 3,6 dell’Iva, che
ci spettano perché svolgiamo noi le
funzioni che erano dello Stato».

M. G.

IMPRESE IN PRESSING PER ATTIVARE SUBITO IL MES
Gentiloni fa da sponda a Conte sull’uso delle risorse

SERENELLA MATTERA

ROMA. Non basta quanto fatto finora: lo «stato drammati-
co» dell’economia richiede una risposta «forte» e «imme-
diata» di governo e partiti, utilizzando tutte le risorse mes-
se a disposizione dall’Europa, incluso il Mes. È un «fate pre-
sto» firmato da dieci associazioni datoriali, dalle banche a-
gli industriali, dai costruttori alle pmi, dalle cooperative
alle imprese agricole. Intensificano il pressing perché non
un euro vada sprecato delle risorse in arrivo dall’Europa.
Ma così allargano la crepa in una maggioranza che va in or-
dine sparso non solo sul Mes - con Pd e Iv in pressing su
Conte e il M5s per usare le risorse subito - ma anche su co-
me usare i fondi del Recovery plan e su scelte più imminen-
ti come lo sblocco dei cantieri: la divergenza tra Pd, contra-
rio al «modello Genova», e M5s-Iv complica il percorso del
decreto sulle semplificazioni, che sarà in Cdm, probabil-
mente, non prima di dieci giorni.

Proprio sul decreto semplificazioni, che ritiene cruciale
per incidere su lungaggini e lentezze burocratiche, il pre-
mier Giuseppe Conte - raccontano da Palazzo Chigi - è al
lavoro nel fine settimana. Mentre sul Mes non sembra
cambiare la linea: si valuterà a tempo debito, ora Conte è
impegnato nella battaglia in Europa per condurre in porto,
entro gli inizi di luglio, il Recovery fund, nella forma pro-
posta dalla commissione europea e che il premier reputa
già un successo tutt’altro che scontato. Su quel fondo, che
potrebbe portare all’Italia 172 miliardi, tra i partiti di mag-

gioranza già si è però aperto un dibattito, che ha al centro la
proposta di Luigi Di Maio per il M5s e di Iv di dare priorità al
taglio delle tasse. Tanto che il commissario Ue Paolo Genti-
loni già avverte: «Non c’è da dividersi una torta».

Il premier si tiene fuori dalla contesa, pur avendo elenca-
to la riforma fiscale tra gli interventi strutturali su cui è al
lavoro il governo. Ma è Gentiloni, da Bruxelles, a placare gli
appetiti: il piano per accedere alle risorse, spiega, lo deci-
derà Roma, non una «troika», ma il governo è «consapevo-
le» che non si possano usare i fondi solo per gonfiare la spe-
sa. Si ponga al centro, dice l’ex premier, «la protezione del
lavoro più fragile, la correzione delle strozzature burocra-
tiche o della giustizia, il calo del debito». O ci si mette al la-
voro, sono convinti diversi esponenti del Pd, su proposte
che abbiano visione e diano corpo all’alleanza di governo, o
questo esecutivo non avrà vita lunga e a settembre, di fron-
te alla prova da brividi della riapertura della scuola, si tor-
nerà a parlare di governi tecnici o nuove maggioranze.

A luglio potrebbe arrivare il momento di decidere sul
Mes. Il tentativo in corso è rinviare ed eventualmente chie-
dere le risorse, se proprio necessario, per la manovra a ot-
tobre. Ma qui intervengono le imprese, con un appello co-
rale: «Per sostenere la domanda di imprese e famiglie e ri-
lanciare gli investimenti pubblici - scrivono in una nota
Abi, Alleanza delle cooperative italiane, Ance, Cia, Coldi-
retti, Confagricoltura, Confapi, Confindustria, Copagri -
bisogna utilizzare fin da subito tutte le risorse che l’Europa
ha già messo a disposizione». l

L’anticipazione. La fiscalità speciale per le Isole è
fra le idee lanciate da Matteo Renzi in La mossa
del cavallo (Marsilio), in libreria dal 4 giugno
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Vacanze in Sicilia, c’è il “protocollo Bertolaso”
“Sicilia regione a turismo speciale”. Dopo i dubbi l’ex capo della Protezione civile è già al lavoro. «Consulenza a un euro»
No al patentino sanitario, ma chi arriva dovrà scaricare l’app. Pool di medici nelle località-clou, piano speciale negli hotel
MARIO BARRESI

CATANIA. Ai sospettosi cronici reste-
rà comunque il dubbio se in questa
storia venga prima l’uovo o la gallina.
E cioè se l’arruolamento di Guido Ber-
tolaso come consulente della Regione,
«a un euro, come in Lombardia e nelle
Marche», sia il motivo primordiale del
suo sbarco dell’Isola o invece la conse-
guenza (accelerando un finale che
magari sarebbe stato il medesimo)
delle polemiche sulla mancata qua-
rantena nella «barchetta». È ufficiale:
l’ex capo della Protezione civile, dopo
smentite e smentite delle smentite, è
in campo per la Sicilia. Ha incontrato il
governatore Nello Musumeci - stavol-
ta non in un ristorante al porto di Tra-
pani, ma nello studiolo di Palazzo
d’Orléans - sempre assieme all’asses -
sore alla Salute, Ruggero Razza.

«Qui non si tratta di gestire una e-
mergenza con letti, ma di prevenzio-
ne», dice all’AdnKronos Bertolaso, già
operativo. «Dopo il 3 giugno Musume-
ci farà una conferenza stampa per
presentare un pacchetto di iniziative
e dirà come intende avvalersi di me».
Ma per fare cosa? «Stiamo ragionan-
do, parliamo di statistiche. Non c'è al-
cuna fretta, sono qui con loro e gli do
una mano. Vedremo la prossima setti-
mana. Ma ancora non c'è nulla di con-
creto. Non c'è bisogno di mettere nero
su bianco». Oggi un incontro a Cata-
nia, ma è decisiva la riunione tecnica
di domani. Indizio importante: è già in
prima linea anche l’assessore al Turi-
smo, Manlio Messina. Ma Bertolaso
non si sbilancia: «Hanno delle idee per
riaprire l’isola, ma vogliono essere
cauti e proteggere i siciliani che finora
si sono comportati bene, ma anche in-

vogliare i turisti a venire in Sicilia».
E così arriviamo al punto. Cioè al

dossier sul quale sta lavorando Berto-
laso. Nome in codice: “Sicilia regione a
turismo speciale”. Un’iniziativa «fra
le prime al mondo», un «piano basato
su protocollo sanitario e monitorag-
gio» (così lo definiscono nel governo
regionale), che vedrà la luce nei pros-
simi giorni. In coincidenza con l’ormai
scontata riapertura delle frontiere fra
le regioni il 3 giugno.

Cosa c’è nella bozza del piano? A La
Siciliarisulta che non c’è nemmeno l’i-
potesi di chiedere un “patentino sani-
tario” ai turisti che arriveranno in Si-
cilia. Nonostante il governatore della
Sardegna, Christian Solinas, continui
a ripetere che Musumeci sta dalla sua
parte su questa sfida al governo nazio-
nale. «Il passaporto non c’entra, stia-
mo studiando - è la linea di chi sta la-
vorando al progetto - a una “procedu -
ra di sicurezza”. Per richiamare i turi-
sti a una Sicilia sicura». Più che un’as -
sonanza, quest’ultima, è una citazione
non casuale. Perché sarà proprio “Si -
cilia SiCura” (l’app già sperimentata
da Razza per monitorare i siciliani
rientrati da fuori regione) uno degli e-
lementi del piano. In pratica i turisti
che prenotano saranno invitati (o for-
se obbligati) a scaricare l’app, che non
prevederà però - così come la versione
per i siciliani in quarantena -alcun si-
stema di geolocalizzazione né intru-
sioni nella privacy. Insomma: il turi-
sta non sarà braccato, ma aiutato, an-
che . L’idea è un collegamento, in pun-
ta di telefonino, col servizio sanitario
regionale: si dovranno inserire prima
della vacanza alcuni dati (compresi
quelli medici) e semmai rispondere a
successivi “alert” sullo stato di salute

durante la permanenza in Sicilia.
E poi l’idea di schierare personale

sanitario dedicato ai turisti. Medici di
famiglia e territoriali non bastano, so-
prattutto nelle località balneari più
affollate. E così, fra i «consigli operati-
vi» di Bertolaso, c’è il pool regionale
“mobile”: decine di medici anti-Covid.
Così come il protocollo per le struttu-
re ricettive, con rigide regole per con-
tenere i rischi. Ma soprattutto un pia-
no d’emergenza in caso di sospetti
contagi: tampone direttamente in ho-
tel, isolamento e sanificazione di stan-
ze e ambienti. Anche questo potrà suc-
cedere, sotto il sole di un’estate con
l’ombra della pandemia.

Twitter: @MarioBarresi

SPOSTAMENTI LIBERI FRA REGIONI ITALIANE E IN AREA SCHENGEN

Autocertificazione addio, niente più quarantena
DOMENICO PALESSE

ROMA. Addio autocertificazione. Con l’avvio della
nuova fase per la ripartenza cade uno degli obblighi che
più ha caratterizzato i 100 giorni di pandemia. Dal 3
giugno, infatti, non sarà più obbligatorio - neanche per
gli spostamenti tra una regione e l’altra - avere con sé il
documento. Da mercoledì, dunque, si potrà liberamen-
te circolare senza alcuna giustificazione visto che cadrà
di fatto l’ultimo divieto ancora in vigore e che rendeva
necessaria l’autocertificazione, ovvero lo spostamento
tra regioni oggi consentito solo per necessità familiari,
motivi di salute o lavoro. Un’altra importante novità
riguarda i viaggi da e per l’estero. Il 3 giugno, infatti,
cadrà l’obbligo della quarantena di 14 giorni per chi
proviene dai Paesi dell’area Schengen e dalla Gran Bre-
tagna. L’indicazione è contenuta nel Dpcm in vigore, lo

stesso che prevede la fine del divieto di spostamenti
interregionali. Restano in vigore, invece, gli altri obbli-
ghi. Bisognerà, dunque, continuare ad usare la masche-
rina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i
mezzi di trasporto, così come sarà necessario mantene-
re il distanziamento sociale di un metro. Niente da fare
anche per gli assembramenti, rigorosamente vietati o-
vunque, in particolare nei luoghi della movida soggetti
anche ad altre prescrizioni. Rimane l’obbligo di restare
in casa per chi è in quarantena e per chi ha un’infezione
respiratoria con febbre superiore ai 37,5 gradi.

Il prossimo step sarà quello del 15 giugno quando po-
tranno partire i centri estivi per minori, cinema e teatri
mantenendo però il rispetto della distanza di almeno
un metro, col numero massimo di 1.000 spettatori per
spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in
luoghi chiusi. l

Operativo. Guido Bertolaso a Palermo con Nello Musumeci e Ruggero Razza



8 Domenica 31 Maggio 2020

Primo Piano

LIVIA PARISI

ROMA. Naso che cola, occhi ar-
rossati, fiato corto, tosse. Con la
primavera possono presentarsi o
peggiorare alcuni «sintomi tipici
delle allergie respiratorie che po-
trebbero essere facilmente confu-
si» con quelli del Sars-Cov-2. In
questi casi, per saperne di più, è
bene «non affidarsi alla
ricerca sul web» e contat-
tare invece il proprio me-
dico. A spiegarlo è l’I s t i t u-
to superiore di Sanità
(Iss), che nell’a p p r o f o n d i-
mento “Allergie o Covid-
19?” spiega come, a dovere
fare sorgere dubbi che
possa trattarsi di qualcosa
di più grave sono tre si-
tuazioni specifiche: se i
sintomi insorgono in per-
sone che non hanno mai
sofferto di allergia respi-
ratoria, se si è un paziente
allergico e la terapia abi-
tuale non attenua il pro-
blema, oppure se, ai sinto-
mi soliti come asma con-
giuntivite o rinite, si ag-
giunge la febbre.

Le allergie riguardano, secondo
l’Organizzazione mondiale della
Sanità (Oms), tra il 10 e il 40%
della popolazione, con una mag-
gior prevalenza tra i più piccoli e
chi vive in aree inquinate.

In generale gli allergici, così co-
me tutti coloro che soffrono di
malattie croniche, in questo pe-
riodo devono stare molto attenti

a evitare peggioramenti, così da
ridurre al massimo le visite di e-
mergenza. Per questo, ricordano
gli esperti Iss, in chi soffre di al-
lergie pollini, l’uso delle masche-
rine va ancora più incentivato
perché, «oltre a proteggere dal
coronavirus, può proteggere da
allergeni che viaggiano nell’a-
ria».

Nel momento in cui l’epidemia
costringe a stare più tempo in ca-
sa, chi soffre di asma bronchiale
causata da allergeni indoor, come
acari, epiteli animali e muffe,
«deve prestare maggiore atten-
zione alle indicazioni ricevute per
tenere sotto controllo le manife-
stazioni acute».

In caso di allergia al lattice, «bi-
sogna usare solo guanti in nitrile,

facendolo anche presente, in caso
di necessità, al personale sanita-
rio».

Se si soffre di allergie alimenta-
ri e si segue una dieta di esclusio-
ne di diversi alimenti, bisogna
continuare a seguirla perché
«non rappresenta un fattore di ri-
schio aggiuntivo per i pazienti
Covid, sempre che venga assicu-

rato un buon equilibrio
nutrizionale e calorico». Se
si sta effettuando un ciclo
di immunoterapia specifica
per le allergie non va inter-
rotto. Infine, è importante
portare sempre con sé un
kit di automedicazione e
chiamare subito il proprio
medico se si hai il sospetto
di avere contratto il virus o
se si hanno avuto contatti
con persone positive al
Sars-Cov-2.

Qualora non si riuscisse a
contattarlo, si può chiama-
re il 1500 del ministero del-
la Salute, il 112 o i numeri
verdi regionali per l’e m e r-
genza.

Secondo gli studi dispo-
nibili, le allergie non sono un fat-
tore di rischio importante per il
Covid. Invece, l’asma in forma
moderata o grave è tra le condi-
zioni polmonari croniche che
predispongono a forme gravi.
Pertanto, chi è in terapia di man-
tenimento con inibitori dei leuco-
trieni, corticosteroidi o broncodi-
latatori, non deve interrompere il
trattamento. l

Allergie non sono il Covid
allarmarsi se c’è febbre

o i farmaci sono inefficaci

«Privilegiati i grandi ospedali, territori lasciati indifesi
e medici in fuga all’estero in cerca di stipendi adeguati»
MILA ONDER

ROMA. Grandi ospedali super spe-
cializzati a discapito dell’assistenza
sul territorio. È in questa direzione
che negli ultimi anni si è mossa la
Sanità italiana con l’obiettivo di ri-
sparmiare e di rendere il sistema
più efficiente, ma con il risultato di
lasciare la popolazione in molti casi
indifesa, come emerso durante l’e-
mergenza coronavirus.

L’analisi è contenuta nel rapporto
2020 della Corte dei Conti sul coor-
dinamento della finanza pubblica,
in cui viene denunciato un fenome-
no generale senza fare riferimento
a specifiche Regioni.

La crisi, spiega la Corte, ha messo
in luce i rischi insiti nel ritardo con
cui ci si è mossi per rafforzare le
strutture territoriali, a fronte del
forte sforzo per il recupero di più
elevati livelli di efficienza e di uti-
lizzo appropriato delle strutture di
ricovero.

«Se aveva sicuramente una sua
giustificazione a tutela della salute
dei cittadini la concentrazione delle
cure ospedaliere in grandi strutture
specializzate riducendo quelle mi-
nori che, per numero di casi e per
disponibilità di tecnologie, non ga-
rantivano adeguati risultati di cura,
la mancanza di un efficace sistema
di assistenza sul territorio ha lascia-

to la popolazione senza protezioni
adeguate - sottolineano i magistrati
contabili -. Se fino ad ora tali caren-
ze si erano scaricate non senza pro-
blemi sulle famiglie, contando sulle
risorse economiche private e su una
assistenza spesso basata su mano-
dopera con bassa qualificazione so-
ciosanitaria (badanti), finendo per
incidere sul particolare individuale,
esse hanno finito per rappresentare
una debolezza
anche dal punto
di vista della di-
fesa complessiva
del sistema quan-
do si è presentata
una sfida nuova e
sconosciuta».

A giudizio della
Corte, è infatti
«sempre più evi-
dente che una a-
deguata rete di
assistenza sul
territorio non è solo una questione
di civiltà a fronte delle difficoltà del
singolo e delle persone con disabili-
tà e cronicità, ma rappresenta l’uni-
co strumento di difesa per affronta-
re e contenere con rapidità» feno-
meni come la pandemia che ha
sconvolto l’Italia negli ultimi mesi.

L’insufficienza delle risorse desti-
nate al territorio «ha reso più tardi-
vo e ha fatto trovare disarmato il

primo fronte che doveva potersi
opporre al dilagare della malattia e
che si è trovato esso stesso coinvolto
nelle difficoltà della popolazione,
pagando un prezzo in termini di vi-
te molto alto», denuncia ancora il
rapporto.

A questo si aggiunge anche un al-
tro grave difetto del sistema: la
mancanza di uno sbocco certo dopo
la laurea e di uno stipendio adegua-

to spingono ogni
anno migliaia di
medici ad emi-
grare all’estero,
in Europa ma an-
che negli Stati U-
niti o in Canada.
Negli ultimi 8 an-
ni la fuga ha ri-
guardato ben
9.000 professio-
nisti.

La Corte rico-
nosce tuttavia

che l’ultima legge di bilancio ha de-
dicato una certa attenzione a questi
temi con la previsione di fondi per
l’acquisto di attrezzature per gli
ambulatori di medicina generale,
«ma essa dovrà essere comunque
implementata superata la crisi, così
come risorse saranno necessarie
per gli investimenti diretti a ripor-
tare le strutture sanitarie ad effi-
cienza». l

MANUELA CORRERA

ROMA. Hanno avuto un minore acces-
so alle terapie intensive e per questo i
pazienti con tumore al polmone e colpi-
ti al contempo dal Covid-19 hanno fatto
registrare un tasso di decessi molto più
alto rispetto agli altri malati oncologici
infettatati dal nuovo coronavirus. Tra i
pazienti con cancro al polmone, infatti,
solo l’8% ha avuto accesso alle Rianima-
zioni contro il 26% dei malati con altre
neoplasie. E se questi ultimi hanno fat-
to registrare una mortalità del 13%, tale
percentuale sale al 35% tra i pazienti
con carcinoma polmonare.

I dati arrivano da due studi presenta-
ti in sessione plenaria al Congresso del-
la Società americana di Oncologia clini-
ca (Asco). In realtà, sottolinea il presi-
dente eletto dell’Associazione italiana
di Oncologia medica (Aiom), Saverio
Cinieri, «i cittadini con tumore del pol-
mone non devono essere esclusi a prio-
ri dalle Rianimazioni anche nelle fasi a-
cute della pandemia, perché spesso
hanno diversi anni di vita davanti gra-
zie alle cure innovative». I dati tuttavia,
spiega Giuseppe Curigliano, docente di
Oncologia medica all’università di Mi-
lano e direttore Divisione sviluppo di
nuovi farmaci per terapie innovative
all’Istituto europeo di Oncologia di Mi-
lano, «sono ancora molto limitati, ma i
due studi presentati, il Covid-19 Cancer
Consortium (Ccc19) e il Thoracic can-
cers international Covid 19 collabora-
tion (Teravolt), sono i due più impor-
tanti studi “real world”, cioè su pazienti
non selezionati, sul rapporto fra coro-
navirus e cancro». Nello studio Ccc19
sono analizzati i dati relativi a 928 pa-
zienti con multiple neoplasie e conco-
mitante infezione da Sars-Cov-2. Nello
studio Teravolt, invece, sono stati in-
clusi 400 pazienti con neoplasia toraci-
ca ed infezione da SarsCov2, la maggior
parte arruolati in Italia e negli Usa. Il
76% aveva una neoplasia polmonare
metastatica ed il 74% era in terapia al
momento della diagnosi di Covid. Sono
deceduti 141 pazienti, con una mortalità
del 35%. Circa l’80% era ospedalizzato,
ma solo l’8,3% ha avuto accesso alla te-
rapia intensiva ed il 5% è stato ventilato
meccanicamente. Tra i maggiori fattori
di rischio di mortalità l’età avanzata, la
comorbidità e la neoplasia in fase attiva
con chemioterapia in corso. Confron-
tando i risultati dei due studi, sottoli-
nea Cinieri, è «evidente che l’accesso
delle persone con carcinoma polmona-
re alle terapie intensive sia stato infe-
riore». A fronte di tali dati ed in vista del
possibile rischio di una nuova ondata,
concludono gli oncologi, 4 sono le prio-
rità della ricerca rispetto ai pazienti con
tumore: comprendere l’utilità dei tam-
poni nei pazienti oncologici, incentiva-
re studi sierologici per determinare
l’entità e la durata dell’immunità nelle
persone con cancro, sviluppare un mo-
dello per stimare l’incidenza di Covid-
19 e, infine, identificare i fattori virali,
ambientali e immunologici che deter-
minano la dinamica del Covid in questi
pazienti. l

MORTALITÀ PIÙ ALTA

Cancro al polmone
solo l’8% dei malati
ha avuto accesso
alle Rianimazioni

IN PIAZZA

«Il virus è un trucco»
manifesta la destra
senza mascherina
tanti denunciati

GABRIELE SANTORO

ROMA. Estrema destra e Covid-scet-
ticismo, rabbia sociale e aspirazioni
autarchiche, crisi economica e il ritor-
no dei gilet arancioni. Da Milano a Bo-
logna, da Torino a Roma è scesa ieri in
piazza l’ala più dura degli antigover-
nativi. Il grido è «libertà», persino dal-
l’obbligo della mascherina, perché «il
virus è un trucco» usato per imporre
un nuovo ordine sociale. E subito sono
fioccate le identificazioni e arriveran-
no le denunce per avere violato il di-
vieto di assembramento e per manife-
stazione non autorizzata.

Erano in centinaia accalcati in piaz-
za Duomo a Milano i gilet guidati dal-
l’ex generale dei carabinieri Antonio
Pappalardo, anche lui denunciato.
Antigovernative e antieuropeiste le
parole d’ordine: no all’esecutivo Con-
te, sì a un «governo votato dal popolo»
e perfino a un «ritorno alla lira itali-
ca». Il sindaco di Milano, Giuseppe Sa-
la, si è rivolto al prefetto: vanno de-
nunciati perché una manifestazione
come quella «è un atto di irresponsa-
bilità in una città che sta faticosamen-
te cercando di uscire dalla situazione
in cui si trova». Condanna anche dal
capogruppo M5S lombardo Marco Fu-
magalli: «Se da domani aumenteran-
no i contagi chi sarà il responsabile?».
Stesso clima a Torino: manifestazione
senza intoppi, ma anche qui volti sco-
perti. A Bologna per garantire il di-
stanziamento è dovuta intervenire la
polizia. A Firenze invece 250 i gilet in
piazza, quasi tutti con mascherine.

A Roma invece, è andata in scena la
protesta più turbolenta: sono 70 i de-
nunciati e identificati e sono al vaglio
le sanzioni legate al Covid. Al netto
delle mascherine mancanti, in strada
si sentivano accenti da tutte le regioni,
in spregio al divieto di mobilità. Nella
Capitale la manifestazione s’è tinta di
nero: circa 200 persone in Piazza Ve-
nezia - in testa il gruppo “Marcia su
Roma”, ma anche esponenti di Casa-
pound - hanno tentato di raggiungere
Montecitorio ma sono stati bloccati
dagli scudi della polizia in assetto an-
tisommossa, non senza qualche atti-
mo di tensione. Poi nel tentativo di ag-
girare il cordone di scudi sono arriva-
ti, sfilacciandosi di corsa in un im-
provvisato corteo, fin quasi al Vatica-
no per poi essere imbottigliati, identi-
ficati e dispersi. Un gruppo però ha
deciso di rimanere a oltranza a Piazza
Venezia («occupiamola, montiamo le
tende»). Teste rasate, tricolori, ma-
gliette nostalgiche, qualche gilet: «C’è
gente che non prende lo stipendio da
tre mesi, abbiamo fame - hanno detto
-. Siamo persone perbene, tutti italia-
ni. Siamo disperati». Per chi guida la
protesta però la crisi risponde a un
piano preciso del governo: «Il virus è
un cavallo di Troia, non esiste - spiega
uno di loro -. Ci stanno facendo fallire.
Non so quale sia il loro disegno, vo-
gliono rifare le regole sociali, vender-
ci alla Cina. Vogliono confinarci e
schedarci tutti». l

L’ANALISI IMPIETOSA DELLA CORTE DEI CONTI



ECONOMIA 

Il Ponte sullo Stretto? 
Che svolta, sarebbe! 
 

Matteo Renzi 

Per vincere la sfida della povertà serve più il ponte sullo Stretto che il reddito di emergenza. 

Qui si pone il grande tema che da anni attraversa ciclicamente e carsicamente il dibattito sulle 

grandi opere. C'è chi dice «facciamo il ponte sullo Stretto» e chi risponde «in Sicilia servono 

prima le ferrovie». Entrambe le affermazioni contengono una verità quasi banale ed è ovvio 

che servono strade e ferrovie in una Sicilia il cui handicap infrastrutturale grida vendetta, 

specie per chi, come me, ha liberato miliardi di euro per quella regione, denaro che è stato 

inspiegabilmente bloccato dalla burocrazia locale e nazionale. È impensabile continuare a 

impiegare ore per spostarsi da Messina a Palermo o da Catania a Caltanissetta. È ingiusto 

non evidenziare le colpe storiche di una politica che troppo spesso ha concepito gli appalti 

pubblici - soprattutto in Sicilia ma non esclusivamente - più come occasione di ristoro illecito 

per gli amici degli amici che come soluzione per i cittadini dell'isola. Ma nel 2020 non si può 

continuare a vivere di recriminazioni; gli errori del passato sono tutti lì, nitidi nella loro 

evidenza. Oggi i soldi per le strade, per le ferrovie, per le fogne, per le scuole, per il dissesto 

idrogeologico ci sono. 

Nella meravigliosa cornice della valle dei Templi, nel 2016 il governo siglò un patto con tutti i 

sindaci del valore di circa 6 miliardi di euro. Dunque il problema non sono i soldi, ma spenderli. 

E alla luce di questa novità, il ponte sullo Stretto non è più oggetto di un derby ideologico o 

delle canzonature reciproche di favorevoli e contrari, non è più un affare tra guelfi e ghibellini. 

Il ponte sullo Stretto permetterebbe all'infrastruttura ferroviaria - prima ancora che alle auto - di 

fare dell'alta velocità una vera opera nazionale. Da Roma si deve arrivare a Palermo senza 

scendere dal treno, se si vuole. Ed è ovvio che la realizzazione del ponte cambia decisamente 

il concetto stesso di continuità territoriale, una svolta economica per le province interessate. 

Ma sia chiaro che la realizzazione di quei 3 chilometri di ponte sarebbe una potente svolta 

mediatica per il paese. Non si tratta di un miracolo dell'ingegneria, pur avendo l'Italia 

un'oggettiva leadership nel settore. In Cina hanno inaugurato nel 2018 il collegamento di 55 

chilometri tra Hong Kong e Macao (tempi di realizzazione: 9 anni), e un decennio fa un ponte 

di 36 chilometri. Siamo dunque in presenza di un'opera che potenzialmente costituirà per il 



sistema Italia un'occasione per fare marketing positivo. E se il ponte di Genova, lungo più di 

un chilometro, è stato ricostruito in qualche mese, possiamo ben dire che affidare a un 

commissario straordinario la realizzazione di un ponte per il quale le risorse ci sono già (anzi, 

si rischia un contenzioso in caso di mancata realizzazione) potrebbe portare in un triennio a 

una svolta simbolica anche al Sud. 

Immagino la reazione del lettore: «Rieccoci con la storia del ponte, tanto non si sbloccherà 

mai…». E tutta l'esperienza degli ultimi decenni, d'altronde, sembra confermare questa 

previsione poco rosea. Ma io dico che o si fa dopo il coronavirus e dopo il successo del ponte 

di Genova, peraltro realizzato dalla stessa azienda vincitrice della gara per il ponte sullo 

Stretto, o davvero non si farà mai più. Si aggiunga che, per tutto il Mezzogiorno, il ritorno, non 

solo turistico ma anche psicologico, sarebbe formidabile. 

 

Verso la riapertura dal 3 
giugno E Bertolaso sa già 
da dove partire 
Primo punto: protocolli per i turisti e app Messina, ben 138 i guariti (ma c’è 
un perché...) 

 

Sebastiano Caspanello 

Ieri è stato il giorno del boom delle guarigioni (139, ma non sono avvenute tutte in 24 ore, 

ovviamente). È stato il giorno in cui il numero dei positivi scende sotto quota mille (999, per 

l'esattezza). Oggi potrebbe essere il giorno in cui i dati, che confermano quanto già emerso nel 

confronto di venerdì tra Governo nazionale e Regioni, convinceranno Nello Musumeci a 

rivedere la sua ultima ordinanza. E a riaprire i confini dell'Isola prima del 7 giugno, cioè già dal 

3 giugno, allineandosi a quanto ormai deciso per tutto il Paese. Non è escluso che già oggi 

possa arrivare un nuovo provvedimento. 

L'incarico a Bertolaso 

E proprio il 3 giugno potrebbe essere il “Bertolaso day”. Dopo una giornata di polemiche, 

smentite e poi conferme, il quadro è andato delineandosi: l'ex capo della Protezione civile 

«darà una mano», come detto da lui stesso, a Musumeci per organizzare la Fase 2, specie in 



chiave turistica. Sarà lui ad occuparsi dei famosi “protocolli” che la Sicilia intende istituire per 

regolare i flussi in entrata delle prossime settimane. Uno strumento utile, in tal senso, 

dovrebbe essere rappresentato dall'app “Sicilia Sicura”, che verrebbe implementata. 

Musumeci ha voluto fortemente Bertolaso, memore dei buoni rapporti nati tra i due in 

occasione dell'emergenza Etna del 2002, quando l'attuale governatore era presidente della 

Provincia di Catania. Bertolaso è stato invitato il 20 maggio, è giunto a Palermo il 27 

pomeriggio e per due giorni ha partecipato a riunioni continue con lo stesso Musumeci ed 

almeno un paio di assessori. Al di là della battuta “colorita” sulla «barchetta» ormeggiata a 

Trapani, c'è stato molto più di un pranzo. La collaborazione ci sarà e l'incarico verrà illustrato 

nel dettaglio nei prossimi giorni, probabilmente il 3 giugno, appunto, nel corso di una 

conferenza stampa. 

Numeri choc a Messina 

Ma ieri, come accennato, è stato il giorno del boom dei guariti: 139 in tutta la Sicilia, di cui 138 

solo a Messina. Possibile? Possibile, ma c'è il “trucco”. O meglio, c'è la spiegazione, perché è 

ovviamente inverosimile che 138 pazienti siano guariti tutti in un giorno. In realtà, dopo 

l'ennesima sollecitazione della Regione (che nelle ultime ordinanze aveva anche lasciato 

intendere come il mancato aggiornamento dei dati, da parte delle Asp, avrebbe portato gravi 

conseguenze ai vertici delle stesse), l'Asp di Messina ha riallineato, almeno in parte, il 

computo delle guarigioni avvenute tra chi era in isolamento domiciliare. E infatti 137 su 138 

erano pazienti, appunto, in quarantena. Una sola la dimissione da ospedale, quella di una 

79enne della casa di riposo San Martino, che ieri ha lasciato il Policlinico perché guarita. 

Crolla, a questo punto, il numero degli attuali contagi a Messina: da 274 a 136. In tutta la 

Sicilia, ieri, solo 2 i nuovi positivi (su 2.892 tamponi), ma anche un decesso, registrato a 

Catania. 

La mortalità post-operatoria 

Nel frattempo si continua a cercare di capire di più, di questo coronavirus. Porta anche la firma 

di due giovani professionisti nati in Calabria e Sicilia uno studio scientifico pubblicato ieri dalla 

prestigiosa rivista The Lancet e destinato ad aprire una seria discussione sugli effetti (nefasti) 

del coronavirus. Secondo la ricerca condotta su scala mondiale, i pazienti affetti da Covid-19 

che affrontano un intervento chirurgico hanno un rischio più elevato di morte nel post 

operatorio. I tre studiosi hanno rilevato, infatti, una mortalità totale post operatoria a 30 giorni 

pari al 23,8%. Lo studio è stato coordinato dai giovani ricercatori Francesco Pata, Gaetano 

Gallo e Salomone Di Saverio, due calabresi e un lombardo. Pata, di origini messinesi, infatti, è 

chirurgo all'ospedale di Corigliano Rossano, mentre il catanzarese Gallo è assegnista di 

ricerca di chirurgia dell'Università Magna Graecia. 



 

Al Policlinico “chiude” il 
Covid Hospital 
 

MESSINA 

Chiude il Covid Hospital del Policlinico di Messina. Il segno forse più tangibile della “vera” 

Fase 2. L'azienda ospedaliera universitaria, infatti, ha annunciato la riorganizzazione dei 

servizi, dopo la disposizione regionale che consente di programmare l'uscita dalla fase 

emergenziale per riprendere con gradualità anche l'attività assistenziale non urgente sospesa. 

In particolare, già nelle prossime settimane si provvederà a restituire alla piena fruizione 

dell'utenza il Padiglione H, che negli ultimi mesi, appunto, ha ospitato il Covid Hospital. Tutta 

l'attività relativa ai pazienti affetti da coronavirus e all'unità di Malattie infettive sarà quindi 

trasferita al primo piano del Padiglione C, dove inizierà anche un'importante opera di 

ristrutturazione che riguarderà la restante parte dell'edificio. Al termine dei lavori, sarà 

disponibile un polo per malattie infettive-pneumologia con servizi dedicati di diagnostica e 

trattamento con degenza ordinaria, possibilità di isolamento a pressione negativa, oltre alla 

disponibilità del servizio di radiodiagnostica per immagini e di un blocco operatorio dedicato. I 

lavori dureranno poco meno di un anno, nel frattempo il reparto di Pneumologia resterà al 

Padiglione H. «Gli interventi - spiega il direttore generale Giuseppe Laganga - mirano a trarre 

insegnamento dall'esperienza fatta negli ultimi mesi. Il Policlinico si doterà di una struttura che 

in futuro ci consentirà di fronteggiare immediatamente emergenze come quella legata al 

Covid-19, senza la necessità di ulteriori riorganizzazioni. Ciò è stato possibile grazie allo 

sblocco di un finanziamento che era fermo da una decina di anni e agli ulteriori fondi che la 

Banca d'Italia ha destinato alla Regione, la quale a sua volta ha scelto il Policlinico come 

azienda, unica in Sicilia, che ne beneficerà. Allo stesso tempo ovviamente restiamo 

assolutamente vigili nel caso in cui malauguratamente la curva dei contagi dovesse tornare a 

crescere». Altra novità: «Al Padiglione E realizzeremo una piastra per le emergenze, con un 

nuovo blocco operatorio destinato alla chirurgia toraco-vascolare. E altri interventi strutturali 

garantiranno agli utenti di tornare a fruire in piena sicurezza delle prestazioni del Policlinico». 

 



La Sicilia chiusa costa 30 milioni al 
giorno 
Gli albergatori chiedono l’esenzione dalla Tari: " Il fatturato delle nostre 
aziende è legato ai turisti" Niente quarantena per chi entrerà nell’Isola 
dal 3 giugno. Il governo studia un piano per la sicurezza 
di Claudio Reale 
Ogni giorno di lockdown aggiuntivo costa alla Sicilia 30 milioni. Ed è anche per 
questo che adesso la giunta Musumeci apre alla possibilità di correggere il tiro 
sulla quarantena, risparmiando a chi arriva già dal 3 giugno i 14 giorni di auto- 
isolamento attualmente previsti. « Per le aziende siciliane — ragiona infatti il 
numero uno di Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella, che oltre tutto è un 
albergatore — si può stimare una perdita secca di 30 milioni al giorno. Soldi persi 
dagli hotel, ma anche da commercio e ristorazione ». 
E dagli aeroporti: a Fontanarossa, l’anno scorso di questi tempi, si incassavano 
100mila euro in più ogni giorno solo con le tasse, mentre Punta Raisi perde circa 
70mila euro ogni 24 ore. « Ovviamente — ragiona l’amministratore delegato della 
Gesap, Giovanni Scalia — il danno provocato dal mancato arrivo dei passeggeri 
non può essere limitato alle sole tasse aeroportuali: secondo le società di 
consulenza ogni arrivo porta sul territorio 500 euro». A questo punto i conti sono 
presto fatti: l’anno scorso, a giugno, Fontanarossa ha registrato un milione e 
39mila passeggeri, Punta Raisi 702mila, Trapani 37mila e Comiso 30mila. Anche 
non volendo considerare i 43mila di Lampedusa, che rispondono a logiche in parte 
diverse, il totale è di un milione e 808mila passeggeri in un mese, circa 60mila al 
giorno. Che, moltiplicando per 500 euro, fa appunto i 30 milioni calcolati da 
Picarella a prescindere da queste stime. « E dire — scandisce l’amministratore 
delegato della Sac e presidente di Federalberghi Sicilia Nico Torrisi — che per 
quest’anno c’era una stima di crescita ulteriore del 20 per cento in più». 
Soldi persi, persi per sempre. « Per noi — dice il leader di Federalberghi a 
Palermo, Nicola Farruggio — il rinvio della Tari non è sufficiente. Nel nostro caso 
serve l’esenzione » . Perché, ovviamente, gli alberghi segnano le perdite più 
consistenti: «Un hotel medio — ragiona Farruggio — incassa almeno 5.500 euro 
al giorno, in un periodo come questo». Soldi ai quali bisogna aggiungere poi i 
servizi aggiuntivi, dal minibar alle spa, per un totale che la categoria stima in circa 
settemila euro al giorno per ciascuna struttura. Perdite enormi, che fanno il paio 
con quelle subite da chi noleggia barche: « In Sicilia — calcola Francesco Saitta, 



uno degli operatori del settore — ci sono circa 300 aziende per mille 
imbarcazioni. Sottostimando molto, si può pensare che questo mondo perda circa 
700mila euro al giorno». Il resto del denaro viene sottratto al commercio e alla 
ristorazione: «In alcune zone — osserva Antonio Cottone della Fipe — il fatturato 
è per la gran parte legato ai turisti. Al centro storico di Palermo, ad esempio, un 
ristoratore perde in questi giorni qualcosa come il 60 o il 70 per cento degli 
incassi. Lo stesso si può dire per Mondello ». Anche per queste considerazioni, 
adesso, alla Regione si valuta se riaprire. Ieri la questione è finita sul tavolo di un 
incontro, l’ennesimo, fra l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e il suo 
omologo al Turismo Manlio Messina: « Il punto — chiarisce Razza — non è tanto 
stabilire cosa debba accadere oggi, ma cosa dovranno fare i turisti quando i flussi 
saranno consistenti. Il primo contagio in Sicilia è avvenuto in un albergo: e se 
sgomberare un hotel a febbraio è facile, farlo in piena stagione turistica è 
impossibile » . Così si ragiona su un meccanismo che — come lo descrive Razza 
— « garantisca alle persone di essere rapidamente assistite senza mandare il 
sistema al collasso » . Un concetto astratto, al momento, che però sarà definito 
nelle prossime ore. « In questo — sottolinea l’assessore — ci stiamo avvalendo dei 
consigli di Guido Bertolaso » . Per i dettagli c’è tempo: sulla riapertura, anche 
dopo le pressioni romane, si deciderà tutti insieme, anche se adesso a frenare sulla 
data di mercoledì è la Campania. Medierà il ministro degli Affari regionali Boccia, 
che già venerdì ha sentito Nello Musumeci. La strada per la riapertura, però, 
adesso è segnata. 
 

 

Solo i ricchi viaggiano: pochi voli, 
pochi posti, il giugno del caro-aerei 
Dossier sulle tariffe dopo l’appello della figlia di un malato in cura al 
Nord Palermo- Milano a 400 euro andata e ritorno. Per Roma ne 
servono 300 
di Giorgio Ruta Chi diligentemente non è tornato in Sicilia durante la crisi 
sanitaria, adesso verrà " premiato" con biglietti a prezzi stellari. Per il prossimo 
mese, a fare schizzare in alto le tariffe aeree sono i voli limitati e i posti a bordo 
contingentati. A luglio e ad agosto caleranno notevolmente perché più compagnie 
si rimettono in pista. Nel frattempo però tanti siciliani sono in difficoltà. Ci sono i 
fuorisede che per ritornare devono pagare fino a 400 euro, ci sono lavoratori, 



rientrati durante l’emergenza, che adesso hanno bisogno di presentarsi negli uffici 
del Nord Italia. E poi, come ha scritto ieri in una lettera a Repubblica la signora 
Mariangela Meloni, di Pozzallo, ci sono tanti malati in cura in altre regioni del 
Paese che non possono affrontare spese esorbitanti. Il caro voli, dopo la crisi, pesa 
ancora di più. 
Volare è pagare 
Dal 3 giugno si potrà tornare a volare senza giustificare le ragioni dello 
spostamento. Abbiamo fatto una simulazione sul sito di Alitalia — unica 
compagnia in campo fino a metà mese — per capire quanto costa andare e tornare 
dalla Sicilia. Scegliamo il 4 giugno, tratta Milano- Palermo. Il biglietto più 
conveniente è per il volo delle 8,50 (l’unico diretto) e costa — tariffa base — 
189,53 euro. Quello più caro è alle 15,20 (via Roma): 449,62 euro. Proviamo a 
prenotarne uno per il 18 giugno: i prezzi oscillano da 189,50 a 225,62 euro. Al 
contrario, da Punta Raisi a Malpensa, i biglietti vanno da 129 a 168 euro. Da e per 
Catania, invece, si aggirano intorno ai 200 euro. 
Facciamo una simulazione su Roma. Il 4 giugno da Fiumicino al Falcone e 
Borsellino si vola con un minimo di 110 euro e un massimo di 160. Al contrario, 
dalla Sicilia verso la Capitale, il prezzo si abbassa fino a 95 euro. Da Roma a 
Catania, invece, si spendono da 110 a 280 euro. Meno per la tratta inversa. Dal 15 
torna in pista anche la low cost EasyJet, ma cambia poco. Da Malpensa a Punta 
Raisi, il primo giorno, si viaggia con 211,49 euro. Ryanair programma voli 
nazionali dal 21 giugno, quelli internazionali dal 2 luglio. 
Malati e stangati 
La lettrice Mariangela Meloni, su 
Repubblica di ieri, raccontava che per andare a Bologna da Catania, per 
accompagnare il padre a una visita medica, avrebbero speso in due, tra andata e 
ritorno, più di 1.200 euro. « Com’è possibile che un siciliano, per andare a curarsi 
al Nord, sia costretto a pagare prezzi improponibili? » , chiedeva la signora 
Meloni. Una domanda simile la pone Noemi, insegnante di Partinico a Vigevano: 
«Sono tornata in Sicilia per Carnevale e sono rimasta a casa durante l’emergenza. 
Ma adesso, a fine mese, dovrò rientrare perché mi scade il contratto di affitto 
dell’appartamento e devo liberarlo. Per andare in aereo servono circa 500 euro, tra 
andata e ritorno. Forse andrò in nave fino a Genova. Ma è possibile?». 
Federconsumatori prende posizione. «È chiaro che anche le compagnie aeree 
hanno costi e limitazioni da affrontare a causa del Covid- 19, ma sono prezzi 
intollerabili », osserva il presidente regionale Alfio La Rosa. 
Indietro non si torna 



Ad aggiungersi al caro-aerei la sfilza di cancellazioni di voli e le incertezze sulla 
Fase 2. Lo sa bene Erika Valenti, palermitana che vive ad Ancona con il marito. 
«A inizio maggio avevamo preso un volo Volotea per il 13 giugno — racconta — 
Qualche giorno fa ci sono arrivate due email della compagnia in cui da un lato ci 
comunicavano l’annullamento e dall’altro ci informavano sulle linee guida per 
viaggiare in sicurezza». L’alternativa è un volo da Roma, « ma avremmo speso 
quasi 500 euro in due, soltanto per l’andata. Alla fine verremo in auto » . In più la 
beffa: « Non ci hanno offerto il rimborso ma un voucher». 
 


