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L’utilizzo di questi farmaci per curare
le concomitanti infezioni batteriche
forse dietro l’aumento di decessi

A nt i b i ot i c i
e Covid-19,
una terapia
che lascia
tante ombre
Adelfio Elio Cardinale

F
olti capelli bianchi, viso arcigno,
naso rincagnato di pugilatore,
occhi color di piombo fuso, oc-
chiali rettangolari

con stanghette d’o ro,
comportamento sem-
plice unassuming, sen-
za presunzione: così In-
dro Montanelli descri-
ve lo scozzese, figlio di
contadino, Alexander
Fleming scopritore del-
la penicillina, il primo
antibiotico. Una gran-
de rivoluzione nella
medicina e chirurgia.
Una sostanza non tossi-
ca che uccideva i batte-
ri, senza danneggiare
cellule e tessuti. La pe-
nicillina venne speri-
mentata nel 1943 sui cittadini bom-
bardati di Londra e sulle truppe
U.S.A. nel nord Africa; nel 1945 sulle
armate alleate durante lo sbarco in
Normandia. Un grande successo
con circa 300.000 guarigioni. Negli
Stati Uniti, nel periodo bellico e po-
st-bellico, le aziende farmaceutiche

produssero 600 miliardi di dosi
dell’ant ibiot ico.

Fleming divenne famoso per ave-
re guarito da una grave polmonite il
primo ministro Winston Churchill.
Era nato un nuovo ramo della scien-

za. Lo studioso scopri-
tore fu premiato con il
Nobel nel 1945. Lo spe-
rimentatore per la fa-
ma smisurata e per i be-
nefici che procurò
all’umanità fu sepolto a
Londra nella cripta di St
Pa u l ’s Cathedral, ac-
canto a Horace Nelson
e al duca di Wellington,
vincitori di Napoleone

Gli antibiotici sono
sostanze chimiche pro-
dotte da microrgani-
smi, capaci di inibire la
crescita (azione batte-
riostatica) di altri mi-

crorganismi o anche distruggerli
(azione battericida). I progressi, gli
sviluppi e la nascita di nuovi anti-
biotici richiesero gli sforzi coordina-
ti di microbiologia, chimica, farma-
cologia, clinica.

Ma ora si delinea una situazione
assai grave per l’umanità. Un nuovo

pericolo per la salute dell’uomo e
degli animali di allevamento: l’in-
sorgere dell’ant ibiot ico-resistenza,
con lo sviluppo sempre crescente di
superbatteri insensibili. Si parla di
batteri multi-resistenti e organismi
pan-resistenti, cioè invulnerabili. La
caratteristica principale della resi-
stenza è che non siamo in presenza
di una malattia, ma di un fenomeno
correlato ad abuso e prescrizioni
non consone di questi farmaci.

Dai primi mesi del 2020 si è tanto

parlato di Covid-19 e di molti altri
virus emergenti – come da un «vaso
di Pandora» – un vero e proprio uni-
verso detto virosfera, che può dive-
nire focolaio globale. Si ribadisce
che gli antibiotici non hanno effetto
sulle malattie virali.

Sono circa 150 gli antibiotici en-
trati in commercio dopo la penicilli-
na e si sono sempre più diffusi «su-
perbatteri» resistenti, che minaccia-
no un ritorno alla medicina all’epo-
ca delle infezioni incurabili. L’uso
errato o eccessivo di antibiotici ha
determinato questo allarmante sce-
n a r i o.

La guerra contro il Coronavirus
ha prodotto violente sollecitazioni
su ospedali e medici, peggiorando
una lotta di intensa gravità. Già nel
contesto sanitario pre-pandemia
negli ospedali si riscontrava il 70%
dei casi di antibiotico-resistenza.
Nel contrasto contro il Covid-19
l’Istituto Superiore di Sanità ha rile-
vato che il 13% dei malati presenta-
va una sovrainfezione. Dramma su
dramma. La terapia antibiotica è
stata praticata nell’86% dei casi, per
curare le concomitanti infezioni
batteriche e – in maniera empiri-
co-transitoria –contro la polmonite,

nell’attesa di conoscere l’event uale
eziologia da Covid. Alcuni studiosi
affermano che tale prassi terapeuti-
ca abbia contribuito ad aumentare i
decessi di ricoverati con Covid.

Oggi le infezioni ospedaliere da
germi resistenti causa-
no in Europa 670 mila
malati con 33 mila de-
cessi; in Italia 200 mila
pazienti con circa 10
mila morti; in Sicilia lo
studio di infezioni cor-
relate all’uso di antibio-
tici in ospedale ha dato
un valore di oltre il 5 %
nei pazienti, secondo
u n’analisi coordinata
dalla professoressa An-
tonella Agodi dell’At e -
neo di Catania. Un tri-
ste primato italiano tra
i paesi Ocse, con dati su-
periori alle vittime da
incidenti stradali.

Questa situazione preoccupante,
che potrà divenire tragica, trova ul-
teriore riscontro nel fatto che dal
2017 sono stati prodotti solo due
nuovi antibiotici. Le industrie valu-
tano poco remunerativa questa ri-
cerca: sono necessari infatti dieci an-

ni di studi ed esperimenti e un mi-
liardo di investimenti, con un ritor-
no di 1 a 100 rispetto ad altri farmaci.
Una «minaccia globale» che prevede
– secondo l'Organizzazione Mon-
diale della Sanità – 10 milioni di

morti entro il 2050.
Le strade percorribi-

li per opporsi a questa
terribile evenienza so-
no: lotta ad abusi, ec-
cessi, prescrizioni inap-
propriate; limiti all'im-
piego nei nosocomi;
consumi ridotti negli
allevamenti intensivi, i
cui residui entrano nel-
la catena alimentare;
evitare dosaggi impro-
pri rispetto alle necessi-
tà; farmaci superspeci-
fici selettivi per patoge-
ni multi-resistenti, con
coordinamento a livel-

lo europeo e mondiale.
Anche in questo campo Fleming

è stato antesignano. Nella conferen-
za per il Nobel a Stoccolma disse: «La
persona ignorante può sottodosare
la propria cura, rendendo i microbi
resistent i».
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Fo c u s

Il libro di Antonio Calabrò. Tra imprese, investimenti e innovazione per riemergere dal «buco nero»

«Oltre la fragilità», la strada dopo la pandemia
Salvatore Lo Iacono

PA L E R M O
Una riflessione lucida, non conso-
latoria, propositiva, per imparare
dal dolore e mettersi alle spalle la
catastrofe, per propugnare una
santa alleanza fra economia, buo-
na politica e cultura. Dicendo no a
pessimismo e rassegnazione,
puntando su imprese, investi-
menti e innovazione, per riemer-
gere dal «buco nero» della pande-
mia da Coronavirus.

Una voce autorevole si leva dal-
le pagine di «Oltre la fragilità. Le
scelte per costruire la nuova tra-
ma delle relazioni economiche e
sociali» (197 pagine, 17 euro),
pubblicato da Egea, editrice
dell’università Bocconi.

Siciliano doc, giornalista di
lunghissimo corso, vicepresiden-
te di Assolombarda, Antonio Ca-
labrò nel suo saggio (con postfa-

zioni dell’economista Francesco
Giavazzi e di monsignor Gianni
Zappa) si richiama allo spirito del
Politecnico – la rivista fondata da
Elio Vittorini – che provava ad ar-

monizzare e a far dialogare uma-
nesimo e scienza. Calabrò dimo-
stra di non avere ricette, piuttosto
idee: la forza delle radici e del ca-
pitale umano, la necessità di mag-
giore inclusione sociale e più ri-
sorse per scuola e ricerca, la fidu-
cia nelle produzioni sostenibili,
l’importanza di una parola che
sembra caduta in disuso, cioè «co-
munità», un no all’isolamento dei
popoli. Ragionamenti che spesso
passano attraverso il prisma della
cultura, a cominciare dal libro più
citato nei mesi scorsi – «La peste»
di Camus – ma magari poco rilet-
t o.

L’ha fatto Calabrò, sottolinean-
done una frase e partendo da que-
sta: «Dico soltanto che sulla terra
ci sono flagelli e vittime e che, per
quanto possibile, bisogna rifiutar-
si di stare dalla parte del flagel-
lo».

Tra solitudine e morte da Co-
ronavirus, l’Italia e Milano, patria

d’adozione di Calabrò – che la ri-
trae in modo efficace e affettuoso
– si sono riscoperte vulnerabili e
non invincibili. Ci sono le condi-
zioni perché il capoluogo lombar-
do ripensi «un modello di svilup-

Pandemia. Nel contrasto contro il Covid-19 l’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che il 13% dei malati presentava una sovrainfezione
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po che ha dimenticato l’e s s e n z i a-
lità e la qualità delle relazioni
umane». È dalle debolezze, anno-
ta Calabrò, che bisogna ripartire,
reagire, rinascere: l’arte giappone-
se del kintsugi, quella di «riparare

con un filo d’oro un oggetto pre-
zioso infranto, dandogli nuova vi-
ta», è una metafora appropriata:
non solo rattoppare le fratture,
ma impreziosirle.

« L’Italia che verrà è lo sviluppo
dell’Italia migliore che c’è già»,
scrive Calabrò in un capitolo cru-
ciale, «Se parla solo il cuoco di
bordo». La strada tracciata, a suo
parere, è incontrovertibile: il «pri-
mato della democrazia liberale,
come l’unica in grado di tenere in-
sieme diritti e doveri, giustizia so-
ciale e libertà personali» e la ri-
scrittura del «patto sociale: welfa-
re e lavoro, salute e formazione, fi-
sco e spesa pubblica, sicurezza e
pace e soprattutto possibilità di
esprimere ciò che Martha Nus-
sbaum chiama «approccio delle
capacità» che consentano a ognu-
no «di realizzarsi, vivere la propria
vita all’insegna della pari dignità
umana». (*SLI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATASiciliano doc. Antonio Calabrò, giornalista e vicepresidente di Assolombarda
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I sindaci:
c o i nvo l g e t e c i
nelle scelte

l Il Consiglio regionale
dell’Anci Sicilia chiede un
incontro urgente all’A ss e ss o r e
regionale per la Sanità, Ruggero
Razza e la convocazione delle
conferenze provinciali per
sollecitare un maggiore
coinvolgimento delle
autonomie locali sulle recenti
scelte fatte dal Governo
regionale in ambito sanitario
che hanno prodotto profonde
ripercussioni sul pregresso
assetto dei territori, anche a
causa dell’emergenza da
COVID-19 e notevoli disagi a
intere comunità. Questa
richiesta è emersa nel corso
dell’incontro degli Organi
dell’Associazione dei Comuni
siciliani svoltosi ieri pomeriggio
in videoconferenza.

Commissario della Lega.
Stefano Candiani

Fondi dall’Eu ro p a . Pressing su Conte per l’attivazione del Mes

Ecco quanto andrebbe ad ogni Regione se Conte deciderà di utilizzare il fondo salva-Stati

Sanità, pressing per incassare 3 miliardi
I conti del Pd che punta all’attivazione del Mes. I renziani dell’Isola: grande opportunità

Candiani: così alle elezioni in ordine sparso

Musumeci non decide,
l’irritazione della Lega

Fronte trasversale
Favorevoli i presidenti
di Lombardia e Veneto
che non seguono
la linea del Carroccio

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il documento circola da qualche gior-
ni nelle commissioni di Camera e Se-
nato e nei ministeri a trazione Pd. E
mostra come verrebbe diviso il teso-
retto di 37 miliardi se il governo nazio-
nale deciderà di attivare il Mes, il fon-
do salva Stati europeo. Alla Sicilia an-
drebbero oltre 3 miliardi.

I dati spiegano perché il Pd è in
pressing sul governo affinché attivi il
Mes. Le simulazioni fatte partono da
un sistema piuttosto rodato: i 37 mi-
liardi messi sul piatto dall’E u ro p a
vengono divisi secondo gli stessi crite-
ri con cui ogni anno il governo nazio-
nale assegna alle Regioni il Fondo sa-
nitario. È una scelta che trae fonda-
mento dal fatto che il Mes avrebbe co-
me primo obiettivo proprio la coper-
tura delle spese, passate e future, per
far fronte al Coronavirus. Non c’è an-
cora nessun timbro sulle simulazioni,
e bisognerà anche verificare se lo Sta-
to deciderà di trattenere una quota
per centralizzare alcuni interventi, e
tuttavia utilizzando i parametri del

PA L E R M O

«Non ho visto o sentito cose che me-
ritino attenzione»: Stefano Candia-
ni non nasconde la delusione per
l’esito della convention di Divente-
rà Bellissima. L’attendismo di Mu-
sumeci non è piaciuto affatto alla
Lega. Che oggi paleserà l’irrit azione
per questo e per molto altro durante
un vertice di maggioranza a Paler-
mo: «Mi sembra che nella coalizio-
ne ci sia molto da lavorare» è la sin-
tesi del plenipotenziario di Salvini
nell’Isola.

Da una decina di giorni la Lega ha
aperto la via della federazione dei
vari movimenti siciliani. Una mossa
- offerta anche a Diventerà Bellissi-
ma - che ha il doppio obiettivo di
rafforzare dal basso il Carroccio in
vista di eventuali Politiche e di pre-
parare il terreno per le prossime Re-
gionali. L’Mpa ha subito aderito
all’offerta, che ovviamente prevede
candidature comuni alle Ammini-

Diventerà Bellissima non
sceglie se aderire alla
federazione di movimenti

Fondo sanitario nazionale la Sicilia
sarebbe la quarta regione d’Italia per
finanziamenti ricevuti: 3 miliardi e
19,7 milioni. Di più andrebbe solo alla
Lombardia (6 miliardi e 158 milioni),
al Lazio (3 miliardi e 581 milioni) e al
Veneto (3 miliardi e 12 milioni). Nes-
suna delle altre regioni si avvicinereb-
be a queste cifre: la Toscana non an-
drebbe oltre i 2 miliardi e 330 milioni.
E l’Emilia non supererebbe i 2 miliardi
e 759 milioni.

Si tratta di somme enormi che spie-
gano perché il fronte dei governatori è
trasversalmente compatto nel chie-
dere al governo l’attivazione del Mes.
Perfino i leghisti Fontana e Zaia non
stanno seguendo Salvini negli attac-
chi a Conte su questo fronte.

Ovviamente il pressing maggiore
su Conte perché dica sì al fondo salva

Stati arriva dai presidenti del Pd. Allo
stesso modo i renziani e Forza Italia
pressano per far incassare all’It alia
questi aiuti. Solo i grillini temono che
il «prezzo» politico di questo maxi
contributo non valga il rischio di tro-
varsi poi messi all’angolo dai mercati e
dai paesi europei più forti.

Palazzo d’Orleans per ora sta a
guardare, in attesa che sia Conte a de-
cidere. Ma la linea pro-Salvini che Mu-
sumeci ha spesso tenuto nei rapporti
col governo nazionale preoccupa i
renziani. Il deputato alla Camera
Francesco Scoma invita a guardare al-
le opportunità: «Dopo anni di tagli al-
la sanità arriverebbe una pioggia di
fondi che permette di recuperare i ri-
tardi con le altre Regioni. La Sicilia ha
davanti a sé un’occasione storica per
rafforzare la sanità pubblica e rischia
di vederla scivolare via a causa del rap-
porto di Musumeci con Salvini. Non si
può tergiversare e non sollecitare
Conte a una rapida intesa sulla utiliz-
zo dei fondi per ristrutturare gli ospe-
dali, investire di più nella ricerca, au-
mentare i posti nelle facoltà di medi-
cina e assumere più medici».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

strative di ottobre e posti in lista alla
Politiche per gli autonomisti.

Musumeci invece sabato, duran-
te la convention organizzata a Cefa-
lù, ha scelto di non decidere. Il pre-
sidente ha preso tempo ammetten-
do di voler federare il suo movimen-
to a un partito nazionale ma nulla
aggiungendo sul rapporto con la Le-
ga. Anzi, aprendo anche alla (remo-
ta) possibilità di un patto con Fratel-
li di Italia o con Forza Italia.

La Lega si attendeva invece una
risposta definitiva: «Mi sembra che
Musumeci abbia scelto la solita li-
nea attendista» è il commento di
Candiani. Parole che tradiscono il
disappunto che coinvolge diretta-
mente Salvini.

Musumeci è pressato da una par-
te consistente del gruppo parla-
mentare che vorrebbe un patto con
la Meloni piuttosto che con Salvini.
Ma da quel lato il presidente ha la
porta sbarrata a causa dei pessimi
rapporti proprio con la Meloni e con
l’ex mentore Raffaele Stancanelli.

È una situazione che rischia di
esplodere nel centrodestra. E la mic-
cia potrebbero essere già le Ammi-
nistrative di ottobre. «Vedrete, alla
fine in Sicilia si andrà in ordine spar-
so» è la previsione di Candiani. Che
potrebbe tradursi più esplicitamen-
te con «tutti contro tutti» nella coa-
lizione che governa la Regione. Fo-
tografia della tensione è in questo
momento Milazzo: lì, nel Messine-
se, Salvini si è sbilanciato su Lorenzo
Italiano. Ma Forza Italia e Diventerà
Bellissima vorrebbero un altro can-
didato. Situazioni analoghe stanno
maturando ad Agrigento e altri cen-
tri medio-grandi.

Per questo motivo la Lega ha
chiesto e ottenuto per oggi pome-
riggio un vertice di maggioranza.
Che il leader forzista Gianfranco
Micciché e il sindaco di Catania, Sal-
vo Pogliese (punta di Fratelli d’It a-
lia) si sono affrettati a organizzare. È
in quella sede, oggi pomeriggio alle
16,30, che ci sarà una prima resa dei
conti fra la Lega e Musumeci sulla li-
nea da tenere alle elezioni e sulle
prospettive di medio periodo della
maggioranza

Gia. Pi.
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Centrode stra
Il commissario di Salvini
ottiene per oggi
la convocazione di un
vertice di maggioranza
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Virus scatenato
530mila i morti
in tutto il mondo
Triste record
per Iran e Israele
Nuova emergenza. Errori e superficialità
stanno provocando un’impennata di casi
ELOISA GALLINARO

ROMA. Nuovi focolai, contagi di
ritorno, lockdown aboliti e poi ri-
pristinati. Si allunga ogni giorno
la lista di malati e morti nel mon-
do rendendo chiaro a tutti che la
pandemia di Covid-19 non solo
non accenna a rallentare ma ri-
schia di impennarsi ancora.

Il conteggio aggiornato parla di
più di 530 mila vittime e oltre 11
milioni e 300 mila contagi in 196
paesi. Il primato negativo degli
Stati Uniti con oltre 2 milioni e
800 mila casi e quasi 200 mila
morti è dovuto , secondo Donald
Trump, agli oltre 40 milioni di
tamponi effettuati.

Ma, nonostante i successi con-
tro il virus celebrati dal presiden-
te nel discorso del 4 luglio, la ma-
lattia continua a dilagare negli
States con oltre 43.000 contagi
nelle ultime 24 ore e 11.400 nuovi
casi solo in Florida, la più colpita.
Il Covid-19 continua ad avanzare
anche in America Latina. Subito
dopo gli Usa c’è il Brasile con più
di un milione e mezzo di malati e
il Messico diventa il quinto Paese
più colpito al mondo con oltre
30.300 decessi secondo i dati del
ministero della Salute, sorpassan-
do così la Francia.

«Siamo in stato di emergenza»,
ha dichiarato il premier israelia-
no Benyamin Netanyahu aprendo
la riunione di governo a Gerusa-
lemme. Il tasso di contagio nel
Paese è del 5 per cento contro il 2
per cento di 15 giorni fa e i positi-
vi sono quasi 30 mila.

L’infezione si estende allo stes-
so ritmo anche fra i palestinesi di
Cisgiordania, Gaza e Gerusalem-
me Est dove, secondo l’agenzia
Wafa, il numero dei contagiati è

salito a 4.250, il doppio di una set-
timana fa. E se nella Striscia la
situazione sanitaria è maggior-
mente sotto controllo rispetto a-
gli altri Territori, si è inasprita la
crisi economica endemica a causa
delle misure per contenere la dif-
fusione del virus, prima fra tutte
la chiusura dei valichi con Egitto
e Israele che ha fatto schizzare la
disoccupazione al 46 per cento e
sta provocando una serie di suici-
di a catena.

Nuovo lockdown per il secondo
giorno consecutivo in Spagna.
Dopo la Catalogna è la volta della

Galizia dove la Generalitat ha de-
cretato il confinamento dei 70
mila abitanti di La Marina a cau-
sa di un nuovo cluster con oltre
100 casi.

Ed è allarme in Inghilterra per i
temuti effetti del Super Saturday,
quando i pub hanno riaperto i
battenti e la notte di bagordi nelle
strade di Londra ha spinto il sin-
daco Sadiq Khan a lanciare un ap-
pello perché venga rispettato il
distanziamento sociale.

Preoccupazione anche nei Bal-
cani, dal Kosovo alla Croazia alla
Serbia. E proprio con Belgrado -

che ha registrato più di 300 con-
tagi in 24 ore - la Grecia ha deciso
di chiudere le frontiere almeno
fino al 15 luglio, a quanto riferito
da una portavoce del governo di
Atene. Una misura che sarà riva-
lutata sulla base dell’evoluzione
epidemiologica.

In Asia preoccupa soprattutto
l’India che in 24 ore ha avuto un
numero record di contagi e morti:
più di 25 mila casi e 613 vittime, il
più alto dall’inizio della pandemia
a fine gennaio.

Dati che la avvicinano alla Rus-
sia, per ora terza dopo Usa e Bra-

sile. L’allentamento di un rigoro-
so lockdown imposto il 27 marzo
ha avuto conseguenze disastrose
in Sudafrica: più di 10 mila infe-
zioni in un giorno, il dato più alto
in assoluto. I contagiati sono uffi-
cialmente quasi 190 mila e i morti
più di 3 mila, ma i numeri reali
sono probabilmente molto mag-
giori. Diventa obbligatorio l’uso
della mascherina in Iran e anche
qui il Covid-19 fa sempre più pau-
ra con il numero di vittime che ha
oltrepassato gli 11.500 e quello dei
contagiati che si è attestato a oltre
240 mila. l

Il caso. La festa organizzata nell’Astigiano, ma tutto il weekend ha impegnato le forze dell’ordine per controlli a tappeto

Asti, i carabinieri al rave party e blitz anche per assembramenti nelle spiagge
TO R I N O . Centinaia di persone
lungo il fiume Tanaro, nell’A s t i-
giano, per un rave party non auto-
rizzato. Nell’estate del distanzia-
mento sociale, polizia e carabinie-
ri sono intervenuti a San Martino
Alfieri, in una zona difficilmente
raggiungibile tra i boschi di locali-
tà Tanarella, per interrompere la
festa che, nonostante le misure
anti Covid, era iniziata ieri sera.

«È un fatto grave per il periodo:
organizzare raduni appena termi-
nata l’emergenza sanitaria è scan-
daloso» afferma il sindaco del pic-
colo Comune piemontese, Andrea
Gamba.

Il primo cittadino, in contatto
con le forze dell’ordine e la Prefet-

tura, ha ottenuto che il deflusso
delle persone, alcune provenienti
anche dall’estero, avvenisse lungo
la statale e non dal centro abita-
to.

«Siamo un piccolo borgo - osser-
va - Ho saputo questa notte cosa
stava accadendo: i residenti hanno
visto accalcarsi persone. Non pen-
savamo fosse una cosa del genere.
Non giudico queste persone, ma
ho a cuore il decoro del paese e
l’ordine».

Come anche la sicurezza dei
concittadini. «C’è immondizia o-
vunque, i muri delle cascine della
zona sono stati imbrattati: chi pa-
gherà le spese di bonifica? Non è
corretto che la mia comunità si

debba sobbarcare questi costi».
Dei circa quattrocento parteci-
panti al rave, sono un centinaio le
persone controllate e fermate pri-
ma ancora di arrivare nei boschi
di Tanarella. Le operazioni di i-
dentificazione sono proseguite
per tutta la giornata.

Notte movimentata anche ai lidi
ferraresi, in Emilia-Romagna, do-
ve sono stati numerosi gli inter-
venti dei carabinieri volti a scon-
giurare assembramenti di giovani
e turisti contrari alle norme anti-
Covid tuttora in vigore. A Lido
Nazioni, in particolare, è stato
sventato un rave party in via di
organizzazione. In un’area rurale
tra due bagni sono dovute inter-

venire undici pattuglie di militari,
informati dalla sala operativa del-
la Questura, che hanno disperso
una cinquantina di giovani già
riuniti e impedito che altri accor-
ressero.

Intervento dell’Arma anche in
un altro bagno, sempre ai lidi fer-
raresi per la presenza di circa 600
persone che, incuranti anche degli
inviti del personale, non rispetta-
vano distanze e obbligo di ma-
scherine.

Ma interventi contro gli assem-
bramenti sono stati effettuati
dalle forze dell’ordine un po’ in
tutte le regioni italiane dove la
guardia è stata pericolosamente
abbassata. l

I medici ambulatoriali: «Troppa lenta la ripresa delle visite»
LIVIA PARISI

ROMA. Da quelle per il diabete a quelle per il
cuore, riprendono le visite specialistiche am-
bulatoriali, ma con troppa lentezza rispetto al
ritmo che servirebbe. «Sul territorio sono a-
perti solo 2 ambulatori su 3 e si lavora al 50%
delle potenzialità» per rispettare le norme di
sicurezza previste. Di questo passo, «ci vor-
ranno mesi e mesi per recuperare i quasi 14
milioni di visite ambulatoriali e 12 milioni di
esami diagnostici saltati in 3 mesi di chiusura
a causa della pandemia e che vanno a som-
marsi alle liste di attesa precedenti».

A fare fornire il quadro della situazione è
Antonio Magi, segretario del Sindacato unico
di medicina Ambulatoriale Italiana (Sumai -
Assoprof). Grazie alle visite specialistiche
ambulatoriali si possono avere prestazioni,
in poliambulatori e Case della Salute, a costo
di ticket e senza dover ricorrere agli ospedali.
Cosa molto importante, soprattutto in un pe-
riodo di post emergenza epidemia che ha vi-
sto proprio questi ultimi al centro del ciclone
Covid-19.

La situazione delle riaperture di questi am-
bulatori è però a macchia di leopardo e varia,
non solo da regione a regione, ma da ASL a
ASL. «Si è partiti bene in Veneto - spiega Magi
all’ANSA - dove stanno recuperando rapida-
mente visite ed esami persi. Le Marche stanno
facendo poco, in Lombardia si è ripreso ma
poiché la specialistica ambulatoriale si svolge
in ospedale e ancora molti pazienti non vi
accedono per paura. Problemi per le riapertu-
re sono più evidenti al Sud».

Naturalmente la situazione varia anche in
base alla numerosità della popolazione resi-
dente. Ad esempio, in ciascuna delle Asl roma-
ne ci sono in media 300.000 prestazioni da
recuperare. A fronte delle circa 11.000 della
Usl Umbria 2, che copre Terni e provincia. «Di
fatto, l’emergenza Coronavirus ha messo in
luce un federalismo sanitario condominiale,
più che regionale».

Le ragioni di questa lentezza nella ripresa
sono di tipo strutturale e organizzativo.
«Non tutte le strutture sono adatte a garan-
tire le norme previste. Inoltre - sottolinea
Magi - i ritmi di recupero delle visite e degli

esami nella Fase 3 sono più lenti, per lasciare
il tempo necessario per la sanificazione e l’a-
reazione dei locali, così come per distanziare
le visite per evitare assembramenti in sala
d’attesa».

Per affrontare questa grande mole di arre-
trati, osserva Magi, va potenziato il numero
di ore di specialistica ambulatoriale sul terri-
torio. «Ad oggi, gli specialisti ambulatoriali
in Italia sono circa 20.000, dai cardiologi ai
diabetologi, dagli pneumologi agli oculisti.
Non sono dipendenti della sanità pubblica,
ma convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale, come i medici di medicina genera-
le e i pediatri di famiglia. Tuttavia, secondo
convenzione, lavorano in media 20 ore a set-
timana».

Quindi l’appello al ministro della Salute Ro-
berto Speranza e al presidente del Consiglio
Giuseppe Conte: «E’ un monte di ore troppo
piccolo rispetto all’esigenza attuale e andreb-
be portato a 38 ore lavorative settimanali per
poter riprendere in carico tutti quei pazienti,
spesso malati cronici, che per mesi non sono
stati visitati». l
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“Scateno”, la quarantena del cuore
«Non corro per fare il governatore»
FRANCESCO TRIOLO

FIUMEDINISI. Due mesi lontano dalla
scena pubblica e dai social network, il
suo palcoscenico naturale. Un silenzio
che ha alimentato polemiche e discus-
sioni, soprattutto perché arrivato al-
l’improvviso, dopo le dirette-fiume su
Facebook e i collegamenti con le tv na-
zionali nell’emergenza Coronavirus.
Barba lunga, bermuda e polo, quello
che vediamo sulla strada che circonda
Fiumedinisi, il suo “feudo”, è un Cate-
no De Luca rilassato. È buio, l’ora di ce-
na è passata da un po', ma le indicazio-
ni erano quelle giuste perché il sinda-
co di Messina ha l’abitudine di una
passeggiata serale. «Mi avete beccato
– il suo primo commento, sorridendo
– questo è un orario per me particola-
re, mi rilasso, ascolto il mio torrente.
Se avete il fisico potete accompagnar-
mi nella passeggiata».

Negli ultimi due mesi dal suo profilo
sono rimbalzate le foto di quel torren-
te, della campagna, del padre accudi-
to. «Mi sono occupato di lui, la dome-
nica di Pasqua ha avuto un ictus che lo
ha ridotto sulla sedia e appena ho po-
tuto allentare la presa sul ruolo istitu-
zionale ho cercato di sostenerlo per-
ché era caduto anche in depressione.
Essendo una persona fragile, ho dovu-
to allontanarmi ed evitare qualsiasi
tipo di contatto. Ho fatto il figlio per
necessità e ho scoperto il valore di es-
sere figlio che, negli ultimi dieci anni,
avevo smesso di fare».

Fiumedinisi, raccontano qui, è di-
ventata il centro operativo di De Luca.
Riunioni continue con assessori, diri-
genti, presidenti di partecipate.
«Qualcuno li ha definiti pellegrinaggi.
La verità è che abbiamo fatto varie
riunioni informali di giunta trattando
argomenti che poi sono stati delibera-
ti a Palazzo Zanca. La scorsa notte ho
finito alle 2 con il presidente della
nuova Atm. Non c’è stata giornata che
non mi sono occupato della città e, no-
nostante questo, ho restituito due
mesi di indennità, proprio per la mia

assenza fisica dal palazzo».
Oggi tornerà in città per presentare

il suo “Riparte Messina”, ma ora c’è
una novità nello stile. «Sobrietà sarà la
mia parola d’ordine. Ci focalizzeremo
sull’azione amministrativa. Non ho
mai fatto azioni plateali fini a se stes-
se, non mi appartengono né escludo
che continuerò a fare».

E il flirt politico con il leader della
Lega? «Chiariamo la vicenda Salvini.
Avevo fatto una lettera a tutti i segre-
tati di partito, ai presidenti di Camera
e Senato per discutere della legge sul-
lo sbaraccamento. Sapevo che Salvini
era in zona e volevo cogliere l’occasio -
ne per discutere di questa legge. Pur-
troppo, mio padre ha avuto un secon-
do ictus e l’incontro non si è tenuto».
Una frenata anche sulla corsa verso
Palazzo d’Orleans. «Non ho l’età per
percorsi che mi proiettano al di là dei
confini di Messina. Sono dell’idea che
debba continuare a coltivare l’impe -
gno con i messinesi». E se gli offrissero
la candidatura? «Le candidature, in
genere, le conquisto perché le decido
io, non perché me le offre qualcuno.
Questa è sempre stata una mia carat-
teristica. Anzi, diffido sempre da que-
sto tipo di offerte perché significa,
poi, diventare prigioniero di certi si-

stemi e non rientra nelle mie corde es-
sere la brutta fotocopia di altri perso-
naggi. Se un giorno ci saranno le con-
dizioni per una rivoluzione alla Re-
gione, non può partire da investiture
che riguardano gli stessi contesti che
hanno messo in ginocchio la Sicilia».

Intanto, dopo i fatti del 23 marzo (la
protesta agli imbarcaderi), all’oriz -
zonte c’è un processo per vilipendo.
«Questo conferma che abbiamo a che
fare con governanti che ragionano
con il piglio vendicativo. Ben venga il
processo, mi auguro di vedere la mini-
stro Lamorgese in un’aula di tribunale
per dibattere nel merito dei suoi prov-
vedimenti».

Si è riacceso il dibattito sul Ponte.
«Siamo stanchi. Parlare solo di Ponte
significherebbe che tutte le altre cose
ci sono. Invece mancano infrastruttu-
re fondamentali, da quelle per la ge-
stione del ciclo rifiuti, a viabilità e fer-
rovie. Il Ponte è l’elemento che po-
trebbe chiusure un ciclo di opere che,
però, mancano. Io sono un pontista
convinto ma dato che tutti parlano di
ponte, io mi concentro a realizzare le
infrastrutture che mancano alla mia
città. E poi i rifiuti, «la mia prossima
battaglia». In due anni e mezzo il Go-
verno Musumeci non ha fatto nulla,
ha aggravato la situazione e ora ha
mandato una lettera ai comuni per di-
re “organizzatevi come meglio pote-
te”. Questo vuol dire che ogni comune
dovrebbe portare i rifiuti all’estero.
Non c’è stata capacità di passare alla
programmazione e sui rifiuti siamo
all’anno zero. Il presidente Musumeci
è stato commissario e doveva attuare
quel piano infrastrutturale per ac-
compagnare la raccolta differenziata.
Ma non c’è stato nulla. Non voglio
pensare che è stato fatto per garantire
i privati ma alcune coincidenze mi
fanno pensare male».

Mezzanotte è passata, il giro è com-
pleto. Un cucchiaio di gelato al bar vi-
cino a casa, una grappa e poi i saluti.
Per “Scateno” a sveglia è alle 5, c’è da
rimettersi in moto… l

Lega, il penultimatum a Musumeci
Il retroscena. L’ira sul “boh” del governatore che chiede (invano) un «incontro riservato» a Salvini
«I tempi dell’alleanza li dettiamo noi: a luglio si chiude, chi c’è c’è». E si riapre uno spiraglio con FdI
MARIO BARRESI

CATANIA. «Nello, comunque, un’aper -
tura l’ha fatta...». Sabato sera. La conven-
tion di DiventeràBellissima è finita da
poco più di mezz’ora. E Ruggero Razza, il
più filo-leghista fra i musumeciani, si
sente in dovere di rassicurare i promessi
sposi. Quasi per giustificarsi. Dall’altro
capo del telefono la reazione raggiunge
temperature polari: «I tempi li detta la
Lega e noi chiudiamo presto. Chi c’è c’è,
chi non vuole esserci sono fatti suoi».

Quando l’assessore prova a mettere
una pezza sul Grande Boh, nelle orecchie
dei big leghisti risuonano le parole di
Nello Musumeci, ascoltate indiretta so-
cial da Cefalù: «Non abbiamo detto che
andremo con Salvini sebbene abbiamo
accolto con grande interesse il suo ap-
pello. Discuteremo con tutti i leader dei
partiti del centrodestra, ma ancora non
abbiamo deciso con chi federarci, lo de-
ciderà la nostra base». Insomma il go-
vernatore, sulla federazione col Carroc-
cio, ha deciso di non decidere. E prende
tempo, scandendo ai suoi una plateale
rassicurazione: «Non prenderò la tesse-

ra né della Lega, né di Fratelli d’Italia, né
di Forza Italia, resto iscritto a Diventerà-
Bellissima». Standing ovation in sala.

La Lega non l’ha presa bene. E sabato
sera, a caldo, proprio Razza è il destina-
tario di un ultimatum: «Noi a luglio

chiudiamo il tavolo della federazione
con i movimenti siciliani. Se per quello
del governatore i tempi non sono matu-
ri, ne prendiamo atto».

Il governatore, apprende La Sicilia,
negli scorsi giorni ha inviato a Matteo
Salvini un sms per chiedergli «un incon-
tro riservato». L’assenza di risposta può
essere fra le inconsce ragioni della fre-
nata di Cefalù? «Nel nostro partito - ri-
battono i leghisti - c’è un capo, ma so-
prattutto gerarchie e regole. E se Matteo
ha indicato gli interlocutori per l’opera -
zione siciliana, Nello deve parlare con
loro, senza scavalcarli. Che gli piacciano
o no...». Il riferimento evidente è anche
alla (reciproca?) antipatia fra Musumeci
e Stefano Candiani, i quali, dopo l’ultimo
incontro di lunedì scorso, si sono lasciati
con apparente cordialità. «Siamo stan-
chi di proconsoli lombardi», lo sfogo del
governatore, con suadente invito a «Ni-
nuzzo» (al secolo Nino Minardo, deputa-
to nazionale in trincea nel progetto fe-
derativo) di «sbrigarcela fra noi sicilia-
ni». Ma per Salvini il segretario regiona-
le è intoccabile. E questo lo sanno tutti.

Il silenzio del fine settimana è servito

ad allentare la tensione. Oggi, in un ver-
tice regionale del centrodestra convoca-
to convocato per sanare le ferite aperte
su liste e sindaci, Lega e DiventeràBellis-
sima torneranno a parlarsi. «Ma il no-
stro percorso sulla federazione - confer-

ma Minardo - va avanti spedito». A par-
tire dal rapporto con gli Autonomisti,
che Candiani definisce «molto ben im-
postato». Il senatore di Tradate è consa-
pevole del rischio che una rottura della
trattativa potrebbe portare i musume-
ciani su altre strade. Compresa quella,
battuta con un ammiccamento con l’as -
sessore Manlio Messina, di un ritorno di
fiamma con Giorgia Meloni.

La Lega sembra voler lasciare un ulti-
mo spiraglio, nonostante l’opzione «sia-
mo carne, siamo pesce» di Musumeci
possa apparire irriguardoso nei con-
fronti del “Capitano” che s’è esposto in
prima persona. «Una delle tante doti di
Salvini è la pazienza», sibila Candiani.
Auspicando che «l’ampio mandato rice-
vuto dal governatore sia da intendersi
come grandezza dei problemi da affron-
tare, piuttosto che come lunghezza dei
tempi per decidere». Il viceré salviniano
conferma «tutta l’intenzione di volerlo
fare, questo matrimonio», pur precisan-
do che «all’altare non voglio arrivarci
con la barba lunga e il bastone». L’ulti -
matum di sabato è già quasi un penulti-
matum: «La necessità di fare presto non
è fretta per accordicchi sulle Ammini-
strative, ma voglia di fare sin da subito il
bene della Sicilia assieme a chi vuole
starci». E se DiventeràBellissima ci stes-
se «sarebbe una garanzia per l’azione del
governo regionale, oltre che per l’ipotesi
di ricandidatura di Musumeci». Che, se
non capisse ciò, «farebbe un grossissimo
errore politico».

Twitter: @MarioBarresi

IL RACCONTO: DE LUCA A FIUMEDINISI PER ACCUDIRE IL PADRE

«PAROLA D’ORDINE: SOBRIETÀ
Salvini? Volevo parlargli
di baracche. Regionali,
no a candidature offerte
io se voglio le conquisto

««SIAMO CARNE, SIAMO PESCE»
Non abbiamo detto che
andremo con il Carroccio
Discuteremo con tutti
i leader, deciderà la base ««PAZIENZA, MA NON INFINITA»

Il tragitto, ben impostato
con Autonomisti, è rapido
L’asse garantisce governo
e ricandidatura nel 2022

Nello Musumeci alla convention Nino Minardo e Stefano Candiani

Oggi torna in municipio dopo due mesi. Cateno De Luca, sindaco di Messina
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Allarme alle frontiere
ritorna il coronavirus
e arriva da lontano
Gli epidemiologi. Contagi provocati da chi rientra
da zone poco controllate. Il ministro pensa ai Tso

I parenti dell’imprenditore contagiato: «Con lui al ritorno nessun contatto»
I responsabili dell’azienda veneta: «Sempre rispettati tutti i criteri di sicurezza sanitaria da quando c’è l’emergenza»

LUCA LAVIOLA

ROMA. Sono decine i focolai di nuovi
contagi da coronavirus sparsi un po’ a
macchia di leopardo in diverse regio-
ni, per lo più Veneto, Emilia Romagna,
Toscana e Lazio, e l’ultima impennata
si è diffusa nella già piagata Lombar-
dia, nei macelli e salumifici del man-
tovano con 68 positivi. Dopo cinque
giorni di dati in salita, ieri è arrivato
un passo indietro con 192 nuovi positi-
vi a fronte dei 235 di sabato, sette le
persone che hanno perso la vita, ieri
21. Mentre risalgono sia pure lieve-
mente, i numeri sui pazienti Covid ri-
coverati (+21) e in terapia intensiva
(+3).In molti dei nuovi casi c’è un co-
mune denominatore: il virus è di rien-
tro, contratto all’estero e trasportato a
casa nostra. Si tratta di persone positi-
ve, soprattutto lavoratori stranieri,
che fanno rientro in Italia, il più delle
volte da paesi extra Schengen dove
l’epidemia non è sotto controllo. Un
campanello d’allarme che ha costretto
ai ripari, con il governatore della To-
scana Enrico Rossi che ha stabilito il
ricovero nei covid hotel per i conta-
giati che vivono nel sovraffollamento,
e da domani a Roma partono i tamponi
a tappeto per la comunità del Bangla-
desh. Dopo il caso dell’imprenditore
veneto ricoverato a Vicenza in condi-
zioni gravi ma stabili dopo aver in un
primo tempo rifiutato le cure nono-
stante evidenti sintomi di Covid, alle
sue spalle una scia di 5 contagiati e 89
persone in isolamento, anche il mini-
stro della Salute Roberto Speranza sta
riflettendo sui trattamenti sanitari
obbligatori. Per ora le norme anticon-
tagio puniscono chi non rispetta la
quarantena o diffonde il virus, non chi
rifiuta di curarsi. Sul fronte degli stili
di vita Federfarma ha notato un gros-
so calo nella vendita di mascherine.

E’ dunque al lavoro l’ufficio legisla-
tivo del ministro Speranza per verifi-
care il quadro normativo sui Tso. L’o-
biettivo è quello di studiare una nor-

ma più stringente per la tutela contro
il Covid dopo il caso del focolaio vene-
to. La verifica tecnica servirà anche di
supporto ai sindaci. «Oggi se una per-
sona è positiva e non resta in isola-
mento ha una sanzione penale da 3 a
18 mesi di carcere. E c’è una multa fino
a 5mila euro», ha detto il ministro
parlando anche di «test sierologici
sulla popolazione scolastica». «Sto
valutando con il mio ufficio legislati-
vo - ha spiegato Speranza - l’ipotesi di
trattamenti sanitari obbligatori nei
casi in cui una persona deve curarsi e
non lo fa». Parere favorevole viene da
Andrea Crisanti, il professore di mi-
crobiologia dell’Università di Padova
tra i primi a capire la gravità dell’epi -
demia e a fare muro. «Ogni volta che si
mette in pericolo la salute degli altri
prevale il bene pubblico, quindi - so-
stiene Crisanti - penso che il Tratta-
mento sanitario obbligatorio in que-
sti casi debba essere necessario, e-
stenderlo al caso del Covid non è una
cosa negativa». Lo scienziato prevede
che tra ottobre e novembre i focolai si
intensificheranno e ricorda che «l’I-
talia non è in una bolla: questa setti-
mana ci sono stati in media circa
200mila casi al giorno nel mondo. È
chiaro che siamo esposti a un conta-
gio di rientro o alla riattivazione di fo-
colai di trasmissione che non è stata
completamente eliminata».

Sulla stessa scia è Francesco Vaia, di-
rettore sanitario dello Spallanzani
che chiede «una grande attenzione a
porti, aeroporti e stazioni. Occorre fa-
re i tamponi a tutti i passeggeri prove-
nienti da Paesi nei quali il virus è in
crescita. Non basta rilevare la tempe-
ratura o l’autocertificazione». Con
uno sguardo dall’alto e il pensiero ri-
volto ai drammatici mesi del lockdo-
wn, dal massiccio della Presolana, il
vescovo di Bergamo Francesco Beschi
ha celebrato una messa per ricordare
le tante vittime della città straziata dal
virus e ha invocato la protezione sui
cittadini bergamaschi e lombardi. l

L’ESPERTO SUGLI IRRESPONSABILI
«Trattamento forzato per chi diffonde epidemie?

Sono già previste dure pene sino all’ergastolo»
ROMA. Esiste già una misura di ricovero coatto
per chi diffonde epidemie, il quale potrebbe esse-
re punito fino all’ergastolo: è prevista dal codice
penale ed è applicata anche in questi mesi per chi
si allontana dalla quarantena. A chiarirlo è Dome-
nico Pianese, segretario generale del sindacato di
polizia ‘Coisp’, a proposito della richiesta del go-
vernatore del Veneto Luca Zaia per il trattamento
sanitario obbligatorio ai positivi al coronavirus
che rifiutano il ricovero e che per questo rischia-
no di diffondere consapevolmente l’epidemia
continuando a socializzare.

«Credo che ci sia stato semplicemente un proble-
ma di interpretazione del termine - spiega Pianese,
che ha un’esperienza trentennale in polizia - . Il
‘Tsò è una misura di prevenzione adottata quando
ci sono persone in stato di alterazione psicofisica,
è regolamentato con una legge del 1978 e ovvia-
mente non tiene conto delle evoluzioni degli ultimi
mesi sul Covid e i rischi di pandemia. Quindi il
primo problema per una sua applicazione alle per-
sone positive al coronavirus sarebbe di tipo nor-
mativo. Una persona in possesso delle proprie fa-
coltà viene giudicata tale da un medico o sanitario
della Asl ed è previsto un intervento delle forze di

polizia, le quali chiamano il 118 richiedendo il Tso.
Ma se il medico reputa che quella persona sia pre-
sente a se stessa e non abbia caratteristiche psico-
fisiche alterate rispetto alla normalità, non si può
far applicare il Tso. Perciò da questo punto di vista
sarebbe necessaria una modifica normativa».

Il sindacalista chiarisce quindi che «esistono già
reati penali per chi è a conoscenza di una patologia
e sono previsti dal nostro ordinamento giudiziario.
Questo valeva anche ad esempio quando tanti anni
fa ci sono state epidemie come il colera - sottolinea
-. L’articolo 438 del codice penale prevede pene tra
gli 8 anni e l’ergastolo per chiunque cagioni un’e-
pidemia mediante la diffusione di germi patogeni.
Se la patologia viene certificata, è inoltre previsto
l’obbligo di ricovero in una struttura appositamen-
te dedicata: è già successo in questi mesi con chi si
allontanava dalla quarantena. E se la persona op-
pone resistenza al ricovero, viene piantonata».

C’è poi un altro aspetto, che riguarda gli agenti
delle forze di polizia: «servono adeguate forniture
sui dispositivi di protezione individuale per gli a-
genti che in questi casi devono intervenire e che si
trovano spesso in condizioni per nulla di sicurezza
personale», conclude.

VENEZIA. «Le nostre aziende
hanno sempre rispettato tutte le
precauzioni e attuato i protocolli
anti-Covid, in maniera attenta e
dettagliata. Non esiste alcun peri-
colo a riguardo di ciò. Ci stiamo
attivando per dare un ulteriore
messaggio di sicurezza e di cer-
tezza che non esiste alcun perico-
lo ulteriore di contagio, in quanto
le persone potenzialmente coin-
volte sono tutte in isolamento».

La Laserjet, l’azienda vicentina
di lavorazione dei metalli il cui
titolare è risultato positivo al Co-
vid insieme ad altre quattro per-
sone che hanno generato un nuo-
vo focolaio in Veneto, affida ad
una nota pubblicata siglata dalla
famiglia e dalla direzione azien-
dale nel sito dell’impresa, che ha
sede a Pojana Maggiore, la pro-
pria posizione.

L’imprenditore è attualmente

ricoverato in terapia intensiva al-
l’ospedale di Vicenza. La nota si
chiude con la smentita «di ogni
falsa notizia di coinvolgimento
della famiglia al contagio del Co-
vid-19 in quanto nessuno ha avu-
to contatti con Lino da svariate
settimane almeno».

«Su quanto successo prima del
giorno 28 giugno 2020», periodo
nel quale l’uomo ha effettuato
due viaggi in Serbia e Bosnia ‘i m-
portandò il virus da un uomo de-
ceduto mercoledì scorso, «non
abbiamo informazioni certe - so-
stiene la famiglia - e per tale mo-
tivo preferiamo non dire niente.
Possiamo invece confermare che
è stata attestata la positività al
Covid-19 di Lino nella giornata di
domenica 28».

I familiari ricostruiscono l’a c-
caduto, almeno nel suo epilogo:
«Lino ha rifiutato il ricovero e

seguendo le procedure sanitarie
previste dal protocollo, è stato
accompagnato in autoambulanza
nella sua abitazione con tutte le
attenzioni del caso per lui e per il
personale sanitario coinvolto.
Possiamo garantire che da dome-
nica 28 a mercoledì 1 luglio (gior-
no del suo ricovero) è rimasto in
isolamento presso la sua abita-
zione».

«Confermiamo inoltre - ag-
giunge il comunicato dell’azienda
veneta - che durante quei giorni
Lino ha avuto contatti con altre
tre persone, attualmente in isola-
mento; due delle quali hanno già
il risultato del tampone fatto, che
è negativo. Aspettiamo entro la
giornata di lunedì l’ultimo esito
del tampone dell’ultima persona
che comunque resta per precau-
zione in isolamento a domicilio».

l

ALLARME

Negli scali
italiani cresce
l’attenzione per
i viaggiatori che
arrivano da
Paesi extra
Shengen dove
non ci sono
co n t ro l l i
specifici e
massicci sulla
diffusione del
co ro n a v i r u s

L’EPIDEMIOLOGO LOPALCO
«L’umidità aiuta il coronavirus»

ROMA. E’ l’umidità e il freddo delle
celle frigorifere la spiegazione dei
casi di contagi di Coronavirus in di-
versi macelli di tutto il mondo. Ma
non ci sono pericoli per il consumo di
carne. Lo spiega l’epidemiologo Pier
Luigi Lopalco, ordinario di Igiene al-
l’università di Pisa, a capo della task
force della Regione Puglia per l’e-
mergenza Coronavirus.

Lopalco ha coordinato l’indagine
della Asl di Bari su un caso in una
struttura di macellazione locale. Ar-
riva ora la notizia di un altro caso nel
mantovano. Ma nelle ultime setti-
mane si sono susseguite numerose
segnalazioni in altre parti del mon-

do: nel più grande mattatoio d’Euro -
pa, a Guetersloh, nel Land tedesco
del Nordreno-Vestfalia, così come in
Irlanda, Francia, Regno Unito, Olan-
da, Spagna, Canada e Stati Uniti dove
ha colpito quasi 200 impianti di ma-
cellazione . Il caso studiato da Lopal-
co ha riguardato una struttura a Palo
del Colle in provincia di Bari dove 71
impiegati sono risultati positivi al
virus.

Per Lopalco, che ha appena pubbli-
cato i risultati della sua indagine,
non esiste un’unica causa ma più
motivazioni che tutte insieme ren-
dono questi ambienti di lavoro parti-
colarmente a rischio.
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«Molti Paesi sono ancora a rischio»
Il prof. Cacopardo. «Serve massima attenzione per tutti quei soggetti che provengono dai
luoghi in cui l’epidemia è ancora esplosiva e da quelli in cui si sconosce l’andamento»
GIUSEPPE BONACCORSI

C ATA N I A . Dobbiamo avere paura
dei lombardi che arrivano in Sicilia
e poi risultano positivi - come è ac-
caduto a Catania a una coppia in
vacanza - oppure degli immigrati o
di chi proviene da paesi dove la
pandemia non è certificata come il
caso dell’imprenditore veneto
rientato dal Kosovo?

E inoltre la Sicilia che ha ormai
endemicamente sparuti casi, nono-
stante la riapertura ormai sia co-
minciata dal 4 maggio, cosa deve
temere? Lo abbiamo chiesto a un
esperto, il professore Bruno Caco-
pardo, infettivologo e primario
dell’ospedale Garibaldi di Catania
oltre ad essere componente del co-
mitato scientifico regionale in ma-
teria di lotta al Covid.

Professore, allora, come la mettia-
mo?
«Col dire che in particolare in Sici-
lia l’epidemia è ormai verso lo spe-
gnimento generale e quei pochi
casi che riscontriamo possiamo
metterli in riferimento a mini clu-
ster di origine familiare E dico
questo con certezza perché oltre a
non avere ormai più casi positivi
in soggetti siciliani, a distanza di
quasi due mesi dalla ripartenza
non abbiamo riscontrato nessun
aumento dei positivi nonostante i
siciliani abbiamo ripreso la vita di
prima, con assembramenti e as-
senza di mascherine. Basta girare
per il lungomare di Catania in un
giorno festivo per rendersi conto
che i catanesi hanno dimenticato il
virus. E’ un atteggiamento sbaglia-
to , ma che ci fa dire, contempora-
neamente, che il Sicilia il virus or-
mai circola molto poco».

Ma allora dobbiamo avere paura
dei lombardi?
«Per certi versi dobbiamo atten-
zionare tutte quelle persone che
provengono da aree del Paese do-
ve, al contrario, il virus circola an-
cora con una certa frequenza. E mi
riferisco anche alla Lombardia,
pur aggiungendo che in prevalen-
za si tratta ormai di soggetti asin-
tomatici o pauciasintomatici, con
sintomi blandi e privi di focolai

polmonari. Quindi nessun allar-
me, ma serve sempre massima at-
tenzione perché qualche problema
questi soggetti potrebbero darlo
anche se non si tratta di un rischio
molto serio».

Marito e moglie, entrambi lombar-
di e positivi, che avete curato al
Garibaldi di Catania sono stati ri-
coverati?
«No, sono in isolamento a casa dei
parenti, sotto il monitoraggio delle
Uscat dell’Asp. Non c’era motivo di
ricoverarli dato che hanno sintomi
molto lievi».

Di cosa i siciliani devono ancora
preoccuparsi?
«Dei soggetti che arrivano in Italia
e in Sicilia dall’estero, soprattutto
dalle aree extra Ue, dove non è
chiara la diffusione e la incidenza
del virus anche in numero di morti.
Mi riferisco in particolare alle aree
del mondo dove il Covid è ancora in
piena situazione epidemica come
alcuni stati degli Usa, dell’America
Latina e soprattutto dell’Africa che
possono ancora rappresentare un
serio problema. Da Usa e America
Latina è quasi impossibile raggiun-
gere l’Italia e la Sicilia e importare
nuovi casi di malattia. Ma dall’Afri-
ca il rischio c’è. Esistono casi di mi-
granti provenienti da aree dove noi
non conosciamo l’entità dell’epide-
mia. Noi sappiamo come si sta dif-
fondendo la pandemia nel conti-
nente africano? Non possediamo
dati, ma da quelle poche notizie che
abbiamo abbiamo il timore che an-
che lì il virus si stia diffondendo».

E quindi?
«Questa assenza di notizie può rap-
presentare un problema per la no-
stra popolazione. Per cui tutti i mi-
granti che tentano di entrare in I-
talia devono essere attentamente
testati e isolati e quarantenati. Ma
non si parli di razzismo. Qui stiamo
parlando soltanto di una questione
sanitaria e di salvaguardia della sa-
lute dei cittadini. In Italia abbiamo
fatto un grande lavoro per evitare
che i focolai autoctoni si diffondes-
sero. Allo stesso modo dobbiamo e-
vitare che questi focolai possano
riaccendersi dall’estero». l

Cambio migranti in quarantena
sulla Moby i salvati della Ocean
FRANCESCO DI MARE

PORTO EMPEDOCLE. In molti danno tutto già per risolto, ma la faccenda
pare più complessa. Oggi è atteso un avvicendamento di migranti a bordo
della Moby Zazà, la nave-quarantena che staziona in rada a Porto Empedocle.
I naufraghi della Ocean Viking dovrebbero infatti salire a bordo dell’imbar -
cazione che a sua volta, prima farà sbarcare gli altri 211 naufraghi che ha ospi -
tato per il periodo di isolamento, 30 dei quali erano risultati positivi al Covid.
Dopo gli allarmi lanciati per giorni e lo stato di emergenza dichiarato dal
comandante della nave umanitaria della ong Sos Mediterraneé, che aveva
salvato le 180 persone al largo della Libia, il Viminale ha disposto le operazio -
ni per il prelievo dei tamponi dei profughi. «Cinque dell’Asp, due dell’Usmaf.
La Regione ha fatto 180 tamponi sui migranti dell’Ocean Viking a largo di
Pozzallo. E si è sostituita allo Stato. Non mi pare una cosa normale. Ma voglio
ringraziare i medici dell’Asp di Ragusa e il direttore Aliquó. Qualcuno a Roma
però dovrebbe iniziare a chiedersi perché in Sicilia l’Usmaf non ha personale
per adempiere ai suoi compiti istituzionali. E fare qualcosa. Subito». Lo ha
detto nel pomeriggio di ieri l’assessore alla Salute in Sicilia, Ruggero Razza
sulla propria pagina Facebook, a conferma di un clima tutt'altro che sereno
sull'asse Roma-Palermo.

Su quanto dovrebbe accadere oggi, però, l’organizzazione umanitaria dice
di non avere avuto nessuna direttiva. Infatti, attraverso un tweet, Sos Medi-
terranee ha fatto sapere di non sapere nulla. "Nonostante indiscrezioni su
trasferimento dei naufraghi, “non abbiamo ricevuto istruzioni in tal senso.
Senza esse non possiamo fornire soluzioni ai naufraghi. L’incertezza produ-
ce ancora tensione" dice la Ong. La situazione è «attentamente monitorata -
fa sapere il ministero - in vista del trasbordo dei migranti». Sabato scorso un
team medico italiano era salito a bordo della Ocean Viking per un primo
screening delle persone soccorse da Sos Mediterraneé. La Ong aveva denun-
ciato sei tentativi di suicidio nelle ultime 24 ore, migranti che si lanciavano in
acqua e venivano ripescati dal personale di soccorso, minacce all’equipaggio
e una situazione psicologica fortemente deteriorata. Per questo è stato an-
che disposto il trasferimento sulla nave di un medico psicoterapeuta, accom-
pagnato da un mediatore culturale, mediante le unità della Capitaneria di
porto di Pozzallo. L’ennesimo psicodramma dell’emergenza immigrazione
era iniziato il 25 giugno quando gli uomini e le donne a bordo della Ocean
Viking hanno avvistato un barchino in legno in difficoltà a largo di Lampe-
dusa: al termine delle operazioni di soccorso, 51 persone erano tratte in salvo.
Un’ora dopo la nave intercettava un’altra barca, a 40 miglia a sud dell’isola
delle Pelagie, salvando altre 67 persone e quattro giorni dopo, il 30 giugno,
venivano recuperati altri 63 migranti che erano su due barche alla deriva in
zona Sar maltese. In totale 180 persone tra cui 25 minori - 17 dei quali non
accompagnati - e due donne, una delle quali incinta di cinque . Comunque,
per i 180 migranti della Ocean Viking di Sos Mediterranee, che si trovano da
oltre dieci giorno in mare, potrebbe essere arrivata a una svolta. Non resta
dunque che attendere oggi l’evoluzione di una situazione che ha spinto an-
che la sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina a chiedere al premier Conte
(del suo stesso partito, il M5S) e alla ministro dell’Interno Lamorgese di re-
carsi nella cittadina dell’agrigentino, per toccare con mano la gravità del mo-
mento. Con la speranza che dai tamponi non emergano positività al Covid.

Zingaretti chiede
tamponi immediati
negli aeroporti

IL SEGRETARIO DEM

ROMA. Nicola Zingaretti parla dei
contagi di ritorno, il virus portato
da chi arriva dall’estero. «I nuovi
dati sui contagi - osserva - ci dicono
che la riapertura delle frontiere da
molti Paesi ancora ad alto rischio
richiede nuove e tempestive misu-
re di prevenzione e controllo degli
arrivi. Urgono decisioni per preve-
dere tamponi in aeroporto per le
persone che nei giorni precedenti
all’arrivo hanno soggiornato in
questi Paesi».

Ed infatti nel Lazio oggi si regi-
strano 14 positivi di cui 11 a Roma,
ma per la maggior parte, come nei
giorni scorsi, si tratta di bengalesi,
spesso rientrati dal loro Paese. Pro-
prio per questo da domani scatte-
ranno i tamponi a tappeto per la Co-
munità del Bangladesh, i cui com-
ponenti sono stati invitati dalla Re-
gione a recarsi al drive per sotto-
porsi allo screening. Ma non solo.
Positivi erano risultati ieri due di-
pendenti del World Food Program
di rientro dalla Somalia, sintomati-
ci, che sono stati segnalati da un
medico delle Nazioni Unite.

«Oggi registriamo un dato di 14
casi positivi e zero decessi. A Roma
città si registrano 11 nuovi casi. Dei
nuovi casi giornalieri si registrano
6 casi di nazionalità Bangladesh (5
da Roma città e uno da Viterbo) e di
questi tre sono di rientro con volo
aereo da Dacca», ha spiegato l’as -
sessore regionale alla Sanità, Ales-
sio D’Amato.

LA NAVE A PORTO EMPEDOCLE



“Diventerà Bellissima” 
cerca l'intesa con Salvini 
Musumeci: «No alla fusione, patto su obiettivi» 

 

Vincenzo Lombardo 

Cefalù 

Nello Musumeci al termine della convention di “Diventerà Bellissima”, tenutasi all'Hotel Costa 

Verde di Cefalù, dà appuntamento al 5 di settembre, ad Agrigento, per annunciare con quale 

partito nazionale il suo movimento si federerà. Nel ventaglio delle ipotesi pronunciate dallo 

stesso Musumeci c'è la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Le interlocuzioni sono aperte ma 

ad oggi quella più accreditata sembra proprio la Lega di Salvini «con cui c'è stato l'ultimo 

invito, formale, a discutere». «Salvini - dice Musumeci - non è Diabolik è stato ministro 

dell'Interno, dobbiamo cercare un'intesa su obiettivi. Non confluenza ma obiettivi». Insomma, il 

governatore vuole stare sui tavoli nazionali, «non possiamo delegare». Ed è pronto a federarsi 

con chi offrirà una interlocuzione privilegiata sui temi della Sicilia. «In cambio - sottolinea il 

presidente, con accanto sul palco i deputati del gruppo parlamentare dell'Ars - offriremo la 

nostra collaborazione sui temi nazionali ed europei». Quello di Agrigento sarà il penultimo 

degli incontri di Diventerà Bellissima prima del congresso del 2021, che non sarà più a 

Catania. “Diventerà Bellissima” conta 9400 iscritti e Musumeci guarda alle prossime 

amministrative. «Dove è possibile - dice ai suoi - dobbiamo privilegiare coalizioni del centro 

destra e guardare al cartellino (riferendosi alla fedina penale) dei candidati. Meglio perdere 

una campagna elettorale che la dignità». Quando parla del «manuale del cretinismo» si 

riferisce ai quotidiani attacchi che gli provengono da qualche parlamentare dell'Ars: 

«Fortunatamente sono pochissimi». Poi traccia il bilancio dei due anni e mezzo di governo: 

«Eravamo a abituati a vedere presidenti che si esibivano in televisione, o seminudi in spiagge, 

lavorare in silenzio non dà il consenso. Oggi la gente ha ritrovato l'orgoglio di essere siciliani». 

 



Controlli sanitari su 180 
migranti, Regione 
supplente ed Europa 
distratta 
 

PALERMO 

Dopo dieci giorni in mare con i migranti allo stremo e una situazione a bordo drammatica con 

sei tentativi di suicidio e scene di panico, la Ocean Viking, nave della ong Sos Mediterranee, 

ha ricevuto il permesso di dirigersi verso Porto Empedocle. A bordo ieri sono stati effettuati i 

tamponi sui 180 naufraghi, a occuparsene personale medico dell'Asp di Ragusa e due sanitari 

dell'Usmaf, non senza polemiche però. A sollevarle l'assessore siciliano alla Salute, Ruggero 

Razza: «La Regione si è sostituita allo Stato. Non mi pare una cosa normale. Qualcuno a 

Roma però dovrebbe iniziare a chiedersi perché in Sicilia l'Usmaf non ha personale per 

adempiere ai suoi compiti istituzionali. E fare qualcosa. Subito». 

A Porto Empedocle la Ocean Viking dovrebbe arrivare oggi alle 8 e restare in rada: il 

trasbordo dei 180 migranti sulla nave-quarantena Moby Zaza, acquisiti gli esiti dei tamponi, 

dovrebbe avvenire sempre in rada, ad occuparsene sarà la Guardia costiera. Su tutte le furie il 

sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina del M5s. «Non ho ricevuto alcuna comunicazione 

ufficiale, non capisco perché Porto Empedocle sia l'unico porto sicuro di tutta Italia, tanto da 

poter far scendere tutte le ong operati in zone Sar; tutto questo crea un gravissimo danno 

d'immagine alla nostra comunità, con forti ripercussioni economiche. Si è optato per fare della 

Moby Zaza il rifugio delle navi delle ong». E avverte: «Ogni persona che arriva potrebbe 

essere portatore di contagio». Il caso esplode il 25 giugno, quando l'equipaggio della Ocean 

Viking avvista un barchino in legno in difficoltà a largo di Lampedusa: al termine delle 

operazioni di soccorso, 51 persone vengono tratte in salvo. Un'ora dopo la nave intercetta 

un'altra barca, a 40 miglia a sud dell'isola delle Pelagie, salvando altre 67 persone e quattro 

giorni dopo, il 30 giugno, vengono recuperati altri 63 migranti che erano su due barche alla 

deriva in zona Sar maltese. In totale 180 persone tra cui 25 minori - 17 dei quali non 

accompagnati - e due donne, una delle quali incinta di cinque mesi. Il 29 giugno, c'è stata 



un'evacuazione medica di un migrante: un uomo portato a terra da una motovedetta della 

Guardia Costiera italiana. Intanto via Twitter, Mediterranea Saving Humans lancia un nuovo 

allarme: le condizioni a bordo del mercantile Talia con 52 migranti a bordo in acque 

internazionali maltesi, «sono estremamente precarie, la nave è usata per il trasporto animale e 

non è adeguata per ospitare persone a bordo». 

Malta per farli sbarcare attende le garanzie di ricollocazione da parte dell'Unione Europea. Il 

caso della Talia ha fatto il giro dei social per la foto che vede un marinaio portare in braccio 

uno scheletrito migrante talmente debilitato che non riusciva da solo a scendere una scaletta 

del mercantile. 

 

Addio a Carlo Flamigni la 
medicina come impegno 
Scienziato e appassionato protagonista del dibattito su temi come la 
bioetica, la salute delle donne, la genitorialità 
 

Stefania Passarella 

BOLOGNA 

Medico, ginecologo, luminare della fecondazione assistita, strenuo sostenitore di un 

insegnamento laico, mente brillante, aperta e curiosa, protagonista del dibattito sociale su temi 

come la riproduzione, la genitorialità, faro sulla salute delle donne e appassionato di bioetica e 

filosofia. Era tutto questo, e non solo, Carlo Flamigni, forlivese, classe 1933, morto ieri mattina 

nella sua casa di famiglia nella città romagnola per una malattia che lo ha portato via in poco 

tempo. Nonostante i suoi 87 anni, ha lavorato fino a pochi giorni fa, lucidissimo, e l'ultimo 

monito che ha lasciato ai colleghi è stato a non abbassare la guardia sui diritti acquisiti. 

Il curriculum di Flamigni lascia poco spazio ai commenti, dalla laurea in Medicina e chirurgia 

all'Università di Bologna nel ‘59 è stato un crescendo, ha diretto la clinica di Ostetrica e 

ginecologia dell'Alma Mater, oltre mille memorie all'attivo, monografie e libri, presidente della 

Società italiana di fertilità, membro del Comitato nazionale di bioetica. Ha costruito una 

carriera e negli anni una reputazione solida, tra i massimi esperti mondiali della procreazione 

medicalmente assistita. 



Il ritratto che restituiscono i suoi colleghi e amici di lunga data, affettuoso, è di una personalità 

eclettica - era anche scrittore di gialli - lucida fino alla fine. Renato Seracchioli, direttore del 

reparto di Ginecologia e fisiopatologia della riproduzione umana dell'Ospedale Sant'Orsola di 

Bologna, è stato non solo suo discepolo e collega, ma da Flamigni è stato pure sposato 

quando nel ‘97 il professore era presidente del Consiglio comunale di Bologna. Da consigliere 

aveva occupato per anni lo scranno intitolato a un altro forlivese, il patriota risorgimentale 

Aurelio Saffi. L'ultimo incontro poco più di una settimana fa, a nella casa di Flamigni. Un 

momento di dibatitto e scambio su temi di stretta attualità, come il caso Umbria per la delibera 

sull'aborto farmacologico con la Ru486. L'ultimo pensiero di Flamigni è stato un monito, spiega 

Seracchioli, «a non abbassare mai le difese sui diritti anche quando acquisiti». Anche 

Eleonora Porcu che guida il centro di procreazione assistita dell'Ospedale Sant'Orsola, 

cresciuta accanto al “maestro”, ricorda con affetto e rispetto la statura dell'esperto che 

definisce il “patriarca” del settore in Italia. 

L'insegnamento «laico» per un altro suo discepolo e amico, Corrado Melega, ex direttore della 

Maternità dell'ospedale Maggiore di Bologna e già consigliere comunale del capoluogo 

emiliano, è tra le eredità maggiori di Flamigni. Così come l'aver traslato la medicina sul piano 

sociale, politico, in prima fila al fianco delle donne, a partire da quelle di Bologna, e l'impegno 

divulgativo su temi come contraccezione, aborto, sterilità e maternità «con decine e decine di 

riunioni nelle fabbriche, nei caseggiati». Infine l'interesse per la bioetica, la filosofia. 

Per il suo contributo alla medicina, al dibattito etico e anche al territorio, Flamigni è ricordato 

dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ma anche dalle autorità emiliano-romagnole. Il 

governatore Stefano Bonaccini ne evidenzia competenza e sensibilità. Il Comune della sua 

Forlì sottolinea il legame con il territorio romagnolo. Oggi il sindaco di Bologna Virginio Merola 

lo ricorderà in Consiglio comunale, mentre all'ospedale di Forlì si aprirà la camera ardente, alle 

14, aperta anche martedì fino alle 15. Poi la salma sarà cremata. 

La legge 40e i “divieti” 

«Crea solo sconcerto e disagi ai pazienti». Si esprimeva così Carlo Flamigni nei confronti della 

legge 40 del 2004 che ha introdotto l'uso delle tecniche di fecondazione assistita in Italia, una 

legge contrastata in aule parlamentari ma anche giudiziarie dall'esperto. Una legge che lui 

definì inapplicabile e per la quale auspicava una completa abrogazione. Flamigni, subito dopo 

l'approvazione della legge, dichiarò di essere pronto ad autodenunciarsi per il mancato rispetto 

di alcuni dei divieti, smontati in buona parte (cinque) poi dalle sentenze dei giudici. Il 12 e 13 

giugno 2005, la Legge fu oggetto del referendum sull'abrogazione di buona parte dei divieti 

che andavano contro il diritto alla salute. 



 

 

 


