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È il dato più alto dagli inizi di maggio, Lombardia, Lazio e Toscana ai primi posti. Preoccupano i morti: 13

Il Covid-19 si impenna, 1367 nuovi casi
Situazione sotto controllo In Sicilia, seppur in leggera crescita: 33 contagiati, 12 a Catania
A Caltanissetta, Modica e Marsala i ricoverati negli ospedali sono cittadini rientrati dall’estero
Fabio Geraci
Si impenna la curva del Covid-19 in
Italia: nelle ultime 24 ore i nuovi casi
sono stati 1367 ed è il dato più alto dagli inizi di maggio. Nel complesso gli
attuali positivi sono 20,753 ma
preoccupa il numero dei morti salito
ieri a quota 13, quattro in più rispetto
agli ultimi dati forniti dal Ministero
della Salute, che portano il totale a
35.458 dall’inizio dell’emergenza. In
Sicilia, invece, non si è verificato il temuto boom dei contagi ma il numero
continua a crescere, sia pure lentamente, con 33 neo positivi: 12 i casi
registrati a Catania, 4 a Messina, 3 a
Ragusa, 2 a Siracusa, 4 a Trapani e 8 a
Palermo (3 sono migranti e un altro
la turista proveniente dalla Spagna e
sottoposta a test all’aeroporto «Falcone e Borsellino»). Denunciato il
primo caso di positività tra gli operatori provenienti da Lampedusa: a
contrarre l’infezione due poliziotti
dell’XI Reparto Mobile di Palermo «e
non sappiamo quanti altri colleghi,
compresi quelli che hanno dato il

cambio sul posto, abbiano avuto
contatti con il collega risultato positivo al tampone», dice Giovanni Assenzio, segretario provinciale del sindacato di polizia Usip Palermo.
Ieri all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta è stata ricoverata una persona positiva dopo essere rientrata
dall’estero dove vive per lavoro mentre a Ispica, mamma e figlio, rispettivamente di 83 e 38 anni, sono stati
portati all’ospedale Umberto I di Siracusa anche se entrambi in buone
condizioni. Dei 6 positivi di Marsala,
tre sono rientrati da Malta e uno dalla
Svizzera e anche i due casi di Alcamo
hanno sviluppato la positività fuori
provincia. A Modica, invece, i nuovi
positivi sono otto ma dei 32 soggetti
in quarantena, 14 arrivano da Spagna, Albania, Malta e Romania.
Salgono a 980 i cittadini che attualmente devono fare i conti con il
virus, 911 dei quali in isolamento domiciliare. Secondo gli esperti, la causa dell’aumento della trasmissione
della malattia è riconducibile al rientro dalla vacanze e agli affollamenti,
uniti alla mancanza di precauzioni,

Effetto vacanze. Molti italiani hanno contratto il virus durante i viaggi

Un comunicato del San Raffaele per fare chiarezza

C’è la conferma: Briatore positivo
«Giunto per altra patologia,
gli è stato applicato
il protocollo standard»
MILANO
Un comunicato per fare chiarezza e
spegnere le polemiche: Flavio Briatore ha contratto il coronavirus e il
suo ricovero nel reparto solventi
non ha violato alcun protocollo.
L’ospedale San Raffaele conferma
la positività dell’imprenditore
70enne, arrivato però domenica
nella struttura milanese «per una
specifica patologia diversa da Covid-19», e nega che abbia avuto un
trattamento in qualche modo pri-

vilegiato visto che «al signor Briatore è stato applicato il protocollo
standard». Sono il suo medico curante in ospedale Giulio Melisurgo
e il direttore professioni sanitarie
Pasqualino D’Aloia a firmare la nota del San Raffaele che certifica la
positività di Briatore dopo che
martedì il suo staff aveva parlato
solo di «leggera febbre» e «spossatezza», mentre è negativo Andrea
Della Valle, che ha partecipato a
una partitella di calcio in Sardegna
con lo stesso Briatore e l’allenatore
del Bologna Sinisa Mihajlovic.
È stata «un’infezione alla prostata recidiva», come aveva spiegato Daniela Santanché nella tra-

in alcuni centri turistici. Come è accaduto, ad esempio, nel centro di Roma
a Fontana di Trevi, dove un 22enne
italiano è stato arrestato per aver reagito con violenza a un controllo dopo
essersi rifiutato di indossare la mascherina. Anche il leader della Lega,
Matteo Salvini, pure lui senza mascherina, prenderà una sanzione
perché ha partecipato a una manifestazione a Benevento «in totale spregio alla normativa», ha annunciato il
sindaco Clemente Mastella.
Critica la situazione in Sardegna
dove un dipendente 56enne del Sottovento club di Porto Cervo è stato
intubato a Sassari. Solo una regione,
la Valle d’Aosta, non ha nuovi casi di
Coronavirus, quella con più positivi
torna a essere la Lombardia (269), seguita da Lazio (162), Toscana (161),
Veneto (147), Campania (135) ed
Emilia Romagna (120). Sul fronte dei
ricoveri sono in tutto 1055 le persone
senza sintomi gravi; passano da 66 a
69 i pazienti in terapia intensiva in
Italia, di questi ben dieci sono nelle
strutture sanitarie nell’Isola. (*FAG*)

smissione «In onda» su La7, la causa del suo arrivo domenica
nell’ospedale milanese dove l’imprenditore 70enne «è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2. Il tampone è risultato positivo - si legge nella nota
del San Raffaele - e di conseguenza
al signor Briatore è stato applicato
il protocollo standard che prevede
l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per
la sicurezza del paziente, sia per la
tutela del personale di reparto e
degli altri pazienti ricoverati».
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La consegna domenica 30 agosto in piazza Duomo

Festival di Spoleto, premio Fendi
all’infermiera eroina Pagliarini
La sua foto ha fatto il giro
del mondo nel lockdown:
racconta fatica e angoscia
Antonella Filippi
C’è una foto che ha fatto il giro del
mondo quando eravamo tutti chiusi in casa, e che racconta angoscia,
stanchezza, sconforto. È quella che
«ferma» l’infermiera Elena Pagliarini, in servizio al pronto soccorso
dell’Ospedale di Cremona, stremata dalla fatica e dallo stress psicologico, durante pochi istanti di riposo. Un’immagine diventata icona di una categoria che si è distinta
per abnegazione e professionalità.
È a lei che verrà attribuito, il prossimo 30 agosto, nell’ambito di Spoleto 63 Festival dei 2Mondi, l’attestato della nona edizione del Premio Carla Fendi, mentre il contributo di 30.000 euro sarà destinato
al Fondo #NOICONGLIINFERMIERI, istituito dalla Fnopi, la Federazione nazionale ordini professioni
infermieristiche, a favore delle vittime del Covid-19 e delle loro famiglie.
«Sono molte le persone - dice il
presidente della Fondazione Carla
Fendi, Maria Teresa Venturini Fendi - che si sono così professionalmente e strenuamente impegnate
nella lotta contro il coronavirus con
sacrifici e alto senso di responsabilità. Nell’impossibilità di riconoscere l’abnegazione di tanti, vorremmo allora che il Premio Carla Fendi,
attribuito nel suo attestato a Elena
Pagliarini, fosse un riconoscimento
per chi ha tanto dato senza nulla
chiedere, rischiando sempre in prima persona, eroi straordinari
nell’ordinarietà quotidiana, e che il
contributo economico possa quin-

Tra paura ed emozione
«Oggi, dopo mesi
terribili, so di essere
diventata più brava,
più forte e guerriera»

di essere di sostegno al loro fondo
di solidarietà #noicongliinfermieri».
Il premio verrà consegnato sul
palcoscenico di piazza Duomo a
Spoleto, al termine del concerto del
maestro Riccardo Muti. «Nel suo
ruolo di main partner del Festival
di Spoleto, la Fondazione Carla
Fendi, in questa edizione del Premio, vuole continuare il suo impegno nella lotta alla pandemia, completando le donazioni già fatte per
un ammontare di 220.000 euro»,
conclude la Venturini Fendi.
La Pagliarini è già stata insignita
dal capo dello Stato Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere
del Lavoro al merito, assieme ad altri cittadini che si sono distinti nella lotta all’emergenza del corona virus. I suoi ricordi: «Tutto ebbe inizio il 22 febbraio. Stavo svolgendo il
turno del pomeriggio quando arrivò il primo paziente con difficoltà
respiratorie. Venne fatta diagnosi
di polmonite bilaterale a vetro
smerigliato. Voleva dire una sola
cosa: Covid 19. Da quel momento
tutto è cambiato. La stessa angoscia
agghiacciante l’ho provata quando,
il 13 marzo, mi comunicarono la
positività al tampone. Anch’io
avrei potuto essere intubata e avrei

potuto non farcela. Ma non è andata così, dopo il risultato della tac ho
urlato di gioia: non avevo la polmonite e tutto è stato più lieve. Ma sono rimasta lontana dai miei famigliari dal 22 febbraio al 2 giugno.
Oggi, dopo mesi terribili durante i
quali ho visto morire anche tanti
conoscenti, so di essere diventata
più brava, più forte e guerriera. Ma
non abbasso la guardia perché il
nemico è sempre in agguato». Poi
racconta cosa ha preceduto quella
foto diventata un simbolo: «Era la
notte tra il 7 e l’8 marzo. Le 6 del
mattino, festa della donna, stavo
per concludere il mio turno notturno, una notte di emergenza indimenticabile e di lotta contro il tempo. Distrutta, ho poggiato la testa
sul tavolo e sono crollata. Improvvisamente mi sono trovata protagonista, con imbarazzo e disagio,
tanti messaggi, telefonate di stima e
riconoscenza. Insieme alla vergogna anche un po’ di orgoglio. Non
ero più io, Elena, in quella foto. Ero
diventata un simbolo di una categoria che stava lottando. Quando
rivedo quella foto piango, i momenti terribili non si dimenticano.
Non si devono mai dimenticare».
(*ANFI*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La foto simbolo. Elena Pagliarini china sulla scrivania dopo un turno massacrante
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La Rete unica è un’occasione
storica, ma occorre coinvolgere
i lavoratori in questo progetto
Annamaria Furlan, Cisl
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Il Pil cala del 9,8%

«Cura Italia»

NEW YORK

ROMA

Un crollo «senza precedenti». Gelate dalla pandemia le economie
dei paesi dell’Ocse archiviano il
secondo trimestre con una contrazione del 9,8%, il calo maggiore di sempre in grado di far impallidire il precedente record del
-2,3% registrato al picco della
Grande Recessione del 2009.
Fra i paesi del G7 il coronavirus presenta il conto più salato
alla Gran Bretagna, che vede il pil
contrarsi del 20,4%. Seguono la
Francia e l’Italia, che accusano cali rispettivamente del 13,8% e del
12,4%. Non va meglio a Canada e
Germania (-12% e -9,7%), mentre
gli Stati Uniti - segnala l’Ocse - si
contraggono del 9,5%.
Proprio oggi è attesa la seconda stima del secondo trimestre
del pil a stelle e strisce: gli analisti
prevedono un calo del 9,5% rispetto ai primi tre mesi del 2020 e
del 32,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, in lieve
miglioramento quindi rispetto
al -32,9% della prima stima. Un
calo che segnala la maggiore contrazione dell’economia statunitense dagli anni 1940, ovvero da
quando sono iniziate le rilevazioni. La flessione è paragonabile
solo alla Grande Depressione e
mostra gli effetti devastanti degli
«stay-at-home» ordinati per contenere la diffusione del coronavirus. Anche se l’occupazione, le
spese dei consumatori e la produzione sono in via di miglioramento da maggio e i miliardi di
aiuti pubblici stanno raggiungendo gli americani, il recente
balzo dei contagi fa tremare e
mette in evidenza le sfide e le difficoltà della ripresa americana.

Raggiunge quota 300 miliardi di
euro il valore delle domande di
adesione alle moratorie sui prestiti
presentate da imprese e famiglie,
per arginare gli effetti della crisi
economica innescata dall’emergenza coronavirus, previste dai
provvedimenti messi in campo dal
governo, a partire dai decreti «Cura
Italia» e «Liquidita». E sono 211mila le domande che le famiglie hanno presentato per chiedere una
pausa al pagamento delle rate dei
mutui per la prima casa.
A fare il punto sulle misure a sostegno della liquidità è la task force
costituita per promuoverle al quale partecipano il ministero
dell’Economia e delle Finanze, il
ministero dello Sviluppo economico, la Banca d’Italia, l’Abi, il Mediocredito Centrale e Sace. È un bilancio che guarda anche all’altra
faccia della medaglia, quella dei
prestiti concessi, con grandi garanzie: superano quota 72,5 miliardi le
richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro,
piccole e medie imprese presentati
al Fondo di garanzia per le Pmi
mentre salgono a 12,7 miliardi di
euro, per un totale di 450 operazioni tra cui anche per aziende di
grandi dimensioni, le garanzie
emesse da Sace, attraverso «Garanzia Italia», lo strumento nato per
sostenere le imprese italiane colpite dall’emergenza.
Nello specifico, circa il 93% delle domande o comunicazioni di
moratoria sui prestiti (oltre 2,7 milioni pervenute al 14 agosto, per un
valore di 300 miliardi di euro) è già
stato accolto dalle banche; il 3%
circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame. Per
quanto riguarda le richieste di garanzia pubblica sui finanziamenti
in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti arrivate al
Fondo di garanzia Pmi si supera
quota un milione, per un importo
di oltre 72,5 miliardi di euro.

Famiglie
e imprese,
moratorie
sui prestiti

Affondano
le economie
dell'Ocse,
mai così male
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Tim. L’amministratore delegato Luigi Gubitosi

Cassa Depositi e Prestiti. Il ceo Fabrizio Palermo

Incontro tra i vertici di Tim e Cassa depositi e prestiti

Rete unica, l’accordo è vicino
La struttura dell’operazione porterà a integrare Open Fiber
La Commissione europea segue gli sviluppi dell’operazione
Sara Bonifazio
MILANO
Tim e Cdp stringono per arrivare a
una lettera d’intenti sulla Rete unica
prima del cda che darà il via libera a
Fibercop. La struttura dell’operazione che porterà a integrare Open Fiber mette d’accordo le diverse forze
politiche: prevede separazione
dell’infrastruttura in una società
controllata da Tim ma con una presenza forte di Cdp e una governance
condivisa a garanzia della «terzieta».
Un progetto studiato per rassicurare le Authority sul tema della concorrenza, il cui via libera è condizione imprescindibile perchè la Cassa

depositi e Prestiti vi prenda parte.
«La Commissione Ue segue da vicino gli sviluppi dell’operazione» ma
non può commentare «scenari» che
sono ancora «ipotetici» spiega un
portavoce dell’esecutivo comunitario. Nel caso in cui l’operazione avesse successo, le società dovranno procedere con la notifica all’antitrust Ue
per ottenere il via libera definitivo.
La macchina, messa in moto dal

La politica si compatta
Zingaretti: «Equilibrio
tra pubblico e privato»
Gasparri: «Finalmente
la realtà si va imponendo»

Governo è avviata e con o senza
Enel, questa è l’indicazione che arriva, si andrà avanti. L’incontro, che si
è tenuto martedì, tra gli ad Luigi Gubitosi e Francesco Palermo ha dato il
«boost» che serviva e sembrano aver
trovato la convergenza, sulla base
della proposta presentata da Tim
per l’integrazione con Open Fiber. Il
lavoro prosegue serrato e possibili
altri faccia a faccia potrebbero esserci nei prossimi giorni ma Tim incassa già l’apprezzamento della Borsa
con il titolo schizzato in rialzo del
5,09% a 0,388 euro.
I sindacati delle tlc sono schierati
a favore del progetto e al presidente
del Consiglio Giuseppe Conte chiedono un tavolo per non trascurare la
riflessione sulle ricadute occupazio-

nali. E ricordano che «altre soluzioni, come scissioni, non permettono
di competere con i colossi di Cina e
Usa» e «impensieriscono molto sul
piano della tenuta occupazionale».
«Penso alla qualità dei progetti da
realizzare con le risorse del Recovery
fund, alla necessità di una nuova e
coordinata politica industriale, alle
priorità da indicare sul Fisco, alla necessità di un intreccio equilibrato
tra l’intervento pubblico e quello
dei soggetti privati sul tema della rete unica», dice Nicola Zingaretti al
Corriere e definitivo è Gasparri
quando commenta «piano piano,
dopo i vaniloqui di eterni aspiranti
espropriatori (falliti) della rete di telecomunicazione e il festival delle
fesserie, la realtà si va imponendo».

Due miliardi restano nei cassetti della burocrazia

Sicindustria, pratiche bloccate al Territorio
Secondo il report si tratta
soprattutto delle richieste
inoltrate al servizio 1 Via-Vas
PALERMO
Due miliardi restano nei cassetti perché le relative pratiche che autorizzerebbero gli investimenti dei privati
sono bloccate alla Regione. Lo denuncia Sicindustria, che pone l’accento sui ritardi che stanno danneggiando soprattutto il settore lapideo.
Secondo il report dell’associazione siciliana degli industriali, oltre
900 pratiche sono in attesa di essere
esaminate dall’assessorato regionale
Territorio «per un totale di investimenti bloccati che supera abbondantemente i 2 miliardi». E di queste

pratiche bloccate ben 140 sono quelle relative al settore lapideo. Nello
specifico - rivela il report - si tratta
delle richieste inoltrate al servizio 1
Via-Vas, con particolare riferimento
alle «Autorizzazioni uniche ambientali» e alle «Verifiche di assoggettabilità».
Doveva occuparsene una commissione creata ad hoc (si chiama
Cts) ma, rileva ancora Sicindustria,
«il risultato per il settore lapideo in
particolare è però di appena 24 pratiche esaminate negli ultimi 10 mesi
contro le 47 vagliate da agosto 2018 a
maggio 2019. Di queste, quelle esitate positivamente sono circa una decina. In sintesi, negli ultimi 10 mesi è
stato dato il via libera al 23% delle
pratiche autorizzate nei precedenti

Sicindustria. Il vice presidente
Alessandro Albanese

10 mesi».
È per questo motivo che la sezione
Marmo di Sicindustria, insieme con
il Consorzio della Pietra lavica
dell’Etna e il Consicav (Consorzio siciliano cavatori) ha inviato una nota
all’assessore Toto Cordaro per chiedere un incontro «al fine di formulare soluzioni urgenti da mettere in
campo». Sicindustria aggiunge che
«l’analisi puntuale e dettagliata di
numerosi casi concreti dimostra che,
oltre che dal punto di vista statistico,
l’attività della Cts desta molte perplessità anche sul versante delle motivazioni addotte».
Da Cordaro ieri non è arrivata alcuna replica.
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia
Roberto Gualtieri
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Migranti, ordinanza impugnata
Musumeci e Conte, guerra al Tar
MIMMO TROVATO
CATANIA. Si sposta nelle aule del
Tribunale amministrativo regionale
di Palermo lo scontro politico tra il
governo nazionale e quello regionale
siciliano sulla chiusura degli hotspot
e dei centri di accoglienza per migranti presenti nell’Isola. L’Esecutivo ha infatti impugnato l’ordinanza
del presidente della Sicilia, Nello Musumeci, davanti al Tar di Palermo sostenendo che la gestione del fenomeno migratorio è competenza dello
Stato e non delle Regioni. Il ricorso è
già stato notificato alla controparte e
ne è in corso il deposito. Musumeci
nel firmare l’ordinanza ha spiegato
che il suo provvedimento era stato emesso in qualità di «autorità sanitaria in Sicilia e di soggetto attuatore
dell’emergenza Covid-19» e dopo «avere preso atto che i luoghi dello Stato in cui il governo centrale ammassa
centinaia di esseri umani sono al di
fuori di ogni norma anti Coronavirus».
Dissente da questa linea il governo
nazionale, ritenendo che «la competenza sui migranti è dello Stato e non
delle Regioni». E nel ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio,
dal premier e dal ministro dell’Interno, si sottolinea che l’ordinanza «interferisce gravemente sulla gestione
del fenomeno migratorio che è materia di stretta ed esclusiva competenza dello Stato». Un provvedimento simile, inoltre, «produrrebbe effetti a carico delle altre regioni, chiamate a farsi carico dell’ospitalità dei
migranti». Cosa che, si sottolinea,
«peraltro già avviene perché sono
stati circa 4.000 gli immigrati che nel

corso dell’estate sono stati trasferiti
dalla Sicilia in altre regioni italiane».
Non arretra il governatore che annuncia battaglia legale davanti al
Tar: «La Sicilia difenderà la propria
decisione davanti al giudice amministrativo - afferma Musumeci - ma
nessuno pensi che un ricorso possa
fermare la nostra doverosa azione di
tutela sanitaria. Compete a noi e non
ad altri. E su questa strada proseguiremo». E sull’iniziata del Governo osserva anche se «vuole riaffermare la
sua competenza sui migranti“ allora
«bene, la eserciti pure e intervenga
come non ha fatto in questi mesi».

A sostegno dell’iniziativa di Musumeci si schiera la Lega in Sicilia che,
col responsabile del dipartimento
Giustizia, l’avvocato Stefano Santoro
annuncia «un atto di intervento ‘ad
opponendum’ contro il ricorso del
Governo nazionale che potrà essere
sottoscritto liberamente da tutti i
cittadini che riterranno giusta l’ordinanza» del governatore. La linea del
Governo era stata anticipata dal ministro del Sud, Giuseppe Provenzano, che, dalla Sicilia, ha bollato l’iniziativa del governatore «priva di ogni fondamento giuridico» che «temo che sia soltanto il manifesto di
propaganda e polemica politica».

«Stupore per l’iniziativa del Presidente Musumeci, di sollecitare le
prefetture dell’isola pena il possibile
deferimento alla Autorità giudiziaria
per dare tempestiva esecuzione alla
sua ordinanza» è stata espressa dai
sindacati dei prefetti, Sinpref e Ap.
In serata il Viminale ha annunciato
che è in corso di predisposizione un
nuovo bando per reperire altre naviquarantena per ospitare i migranti
che sbarcano in Italia, alleggerendo
le strutture a terra e che tra oggi e
domani saranno circa 850 i migranti
che saranno trasferiti da Lampedusa
sulle navi quarantena Azzurra e Aurelia. E a Lampedusa, con il migliore

delle condizioni del mare, è riuscita
ad approdare l’Aurelia che ha attraccato a Cala Pisana. A bordo sono stati
imbarcati prima 60 migranti positivi
al Coronavirus, che erano in isolamento e sotto sorveglianza sanitaria
in un padiglione del centro di primissima accoglienza, poi altre 213 persone che erano nell’hotspot di contrada
Imbricola, dove ci sono ancora circa
850 extracomunitari. Dalla struttura
in mattinata era uscito un gruppo di
migranti, ma i carabinieri lo ha rintracciato tutti poco dopo.
A Crotone sono sbarcati 61 i migranti, compresi 10 minorenni e due
donne: erano su una imbarcazione
intercettata, al largo delle coste calabresi, da una motovedetta della
Guardia costiera sulla quale sono stati trasbordati e condotti a Crotone.
Una ventina di migranti, per lo più
originarie dall’Afghanistan, giunti in
Italia attraverso la rotta balcanica,
sono stati rintracciati dalla polizia di
frontiera in Friuli Venezia Giulia,
nell’area di Trieste.
l

LA CAMPAGNA DELLA COMPAGNIA VIRTU FERRIES

Da Malta in Sicilia in tutta sicurezza facendo un tampone
CATANIA. Vivere in Sicilia una bella ed indimenticabile vacanza in sicurezza, senza il timore di importarvi quel “Cigno nero” del Coronavirus. E’ questo il leitmotiv della nuova campagna di sensibilizzazione lanciata dalla compagnia di navigazione
maltese Virtu Ferries che incoraggia i turisti maltese diretti nei prossimi giorni in Sicilia, per godersi questi ultimi scampoli d’estate, a sottoporsi a
tampone orofaringeo, per accertare un eventuale
contagio o meno da Covid-19. Il disco verde all’imbarco sul catamarano San Giovanni Paolo II, che
giornalmente fa la spola tra le due isole del Mediterraneo, scatterà solo per coloro i cui test daranno
esito negativo. Ciò consentirà ai turisti, sostengono dalla Virtu Ferries, di arrivare in Sicilia già controllati e con il bollino “covid-free”. Quest’iniziativa fa il paio con una serie di misure piuttosto rigide
che la compagnia ha introdotto, fin dallo scoppio

della pandemia, in tutte le fasi del viaggio, che prevedono distanziamento di un metro, l’uso della
mascherina e l’igienizzazione continua degli ambienti. Per la cronaca, ricordiamo che Malta nelle
ultime settimane è finita sotto i riflettori dei media
per via dei tanti casi positivi riscontrati tra quanti
sono rientrati in Italia, e in particolar modo in Sicilia, dall’Isola dei Cavalieri dopo avervi trascorso

qualche giorno di vacanza. Una situazione che ha
spinto, a cavallo del ferragosto, il ministero della
Sanità e la Regione siciliana ad imporre i tamponi a
coloro che arrivano proprio da Malta, nonché da
Grecia, Spagna e Croazia. Negli ultimi giorni, però,
la curva dei contagi ha ripreso a scendere. Secondo
dati ufficiali diffusi da fonti governative maltesi, il
Paese registrerebbe il minor numero di contagi e
decessi tra quelli dell’Unione europea. Inoltre, come riportano giornali del posto, sarebbe il terzo
paese in Europa, dietro Lussemburgo e Danimarca,
per il numero di tamponi eseguiti rapportati ad un
bacino di 100 mila abitanti, con una media di circa
2500 test al giorno e con una percentuale di positività del 2,2% rispetto al 2,6% di Marzo. Ad oggi i dati
Covid di Malta sono i seguenti: 1705 contagi, 666 casi attivi, 10 decessi e 1029 guariti.
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Contagi, ieri 1.367
multa a Salvini
senza mascherina
in un incontro
a Benevento
Curva in salita. Drammatico rientro dalle
vacanze e poco rispetto delle norme igieniche
FAUSTO GASPARRONI
ROMA. Nuovo boom di contagi per il
Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli
878 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore. E’ il dato più alto dagli inizi
di maggio. Sono 13 i morti, in aumento rispetto ai quattro di ieri. I tamponi sono stati 93.529, quasi 20 mila più
di ieri, secondo i dati del ministero
della Salute. Dopo quello di oggi, il
dato più alto degli
ultimi mesi si era avuto
domenica
scorsa, con 1.210
contagi in un giorno.
E’
raddoppiato
l’incremento delle
persone
attualmente positive al
Covid, che nel complesso sono ora
20.753. L’incremento è di 1.039 persone
a fronte delle 519 di
ieri. Il dato si registra per la forte
spinta del numero
delle persone in isolamento: anche qui
1.039. Calano di tre
unità i ricoveri (in
tutto 1.055) e aumentano di tre
quelli in terapia intensiva (da 66 a 69).
I guariti sono 314 per un totale di
206.329. Il totale delle vittime è di
35.458 (+13).
Solo una regione, la Valle d’Aosta,
non fa registrare nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Quella

con più positivi torna a essere la
Lombardia (269), seguita da Lazio
(162), Toscana (161), Veneto (147),
Campania (135) ed Emilia Romagna
(120). La forte risalita dei contagi, che
porta il dato giornaliero alle punte
del periodo di lockdown in virtù della
forte quota di positivi di ritorno dalle
vacanze, spinge su tutto il territorio
nazionale, specialmente nei centri
turistici, anche a intensificare i controlli anti-Covid e
sul rispetto delle
misure.
Nel centro di Roma, a Fontana di
Trevi, ieri sera un
22enne italiano è
stato arrestato dalla
polizia locale per aver reagito con violenza a un controllo
dopo essersi rifiutato di indossare la
mascherina. Le accuse resistenza, oltraggio e lesioni a
pubblico ufficiale.
Uno degli operatori
intervenuti
per
bloccarlo ha riportato la frattura di
una mano. Leggermente feriti anche
altri due componenti della pattuglia.
Una sanzione riguarderà anche il
leader della Lega, Matteo Salvini, che
«sarà multato per non aver indossato
la mascherina in occasione dell’incontro che ieri ha avuto in via Traiano a Benevento». Ad annunciarlo è il

A sanzionare il
leader leghista il
sindaco Clemente
Mastella. Arrestato
a Roma un ragazzo
che ha aggredito
un vigile urbano
che effettuava
controlli nella
movida della
Capitale

VIRUS PIÙ GRAVE NEGLI UOMINI
ROMA, 26 AGO - Quello che si era osservato in
questi mesi di pandemia, ora sembra avere una
spiegazione: se il Covid-19 tende a essere più
grave negli uomini che nelle donne, è per una
diversa risposta del sistema immunitario. Le
pazienti femminili hanno mostrato infatti di avere
una più forte e sostenuta risposta delle cellule T (o
linfociti T), una parte essenziale del sistema di
difesa dell’organismo, che tra i loro compiti hanno
anche quello di uccidere le cellule infettate.
Già ad aprile il primo studio sulle differenze di
genere nella risposta all’infezione, condotto
all’ospedale Tongren a Pechino, aveva rilevato
come la mortalità da coronavirus negli uomini
fosse più che doppia di quella delle donne: 2,5
volte in più. Una tendenza riscontrata anche in
Italia.
Secondo i dati pubblicati a luglio da Istat e Istituto
superiore di sanità l’epidemia di Covid-19 in Italia
ha colpito di più le donne, mentre la mortalità è
stata alta tra gli uomini. I casi femminili erano il
54,2% mentre tra i decessi prevalgono quelli
maschili (52%).
Gli esperti avevano puntato il dito inizialmente sul
maggior numero negli uomini di recettori ACE2,
cui il virus si attacca per spiegare la maggiore
mortalità maschile.

sindaco Clemente Mastella, chiarendo che «la manifestazione è avvenuta
senza autorizzazione e in concomitanza con un’altra di protesta».
Sul caso dei collegamenti tra Lazio
e Sardegna, mentre al porto di Civitavecchia è «potenziato il drive-in»,
«per i test agli imbarchi verso l’isola
siamo in attesa della firma dell’accordo di reciprocità con la Regione Sardegna e il Governo», dice l’assessore
alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Sempre come screening per i viaggiatori di rientro, scattato con l’ordinanza del governatore Enrico Rossi,
‘timidà partenza in Toscana, con pochi volontari, per le postazioni allestite in stazioni come quella di Arezzo
per effettuare tamponi gratuiti.
Oggi è stato registrato il primo caso
di positività tra i poliziotti in servizio
a Lampedusa, mentre il sindacato di
polizia Usip denuncia che «troppi operatori delle forze dell’ordine sono
a serio rischio contagio all’hotspot“
dell’isola. In Sardegna un dipendente
56enne del Sottovento club di Porto
Cervo è stato intubato in Rianimazione a Sassari, dove è già degente il gestore del locale. Ricoverato anche un
turista anziano che trascorreva le vacanze in Costa Smeralda.
Intanto un bonus matrimoni di
4.000 euro sarà concesso alle coppie
che si sposano in Sardegna entro dicembre. Dopo l’approvazione del
Consiglio regionale, la Giunta Solinas ha varato la delibera che definisce criteri e modalità di attuazione
con l’obiettivo di sostenere la filiera
delle cerimonie, duramente colpita
dall’emergenza Covid.
l

ANCORA UNA RETROMARCIA

Johnson ora dice sì alle mascherine
seguirà l’esempio della Scozia
LONDRA. Con la mascherina a
scuola, seppure non in classe. Ripartenza confermata in tutto il Regno Unito, in questi giorni, negli istituti d’ogni ordine e grado; ma con
una giravolta dell’ultimo minuto di
Boris Johnson sull’adozione generalizzata che fa discutere del più
diffuso dei presidi anti-coronavirus negli ambienti scolastici comuni.
L’indicazione - varata per primo
dall’esecutivo locale della Scozia a
partire da lunedì 31 - è stata estesa in
extremis alla più popolosa Inghilterra dal governo nazionale del premier Tory, con una correzione di
rotta che i giornali presentano oggi
alla stregua dell’ennesima «retromarcia» di Bojo sulla pandemia, dopo mesi di critiche sulla gestione di
vari dossier di un’emergenza che
nel Paese ha ufficialmente causato
finora circa 41.500 morti: la cifra
più alta in Europa in termini assoluti, seconda a Spagna e Belgio in rapporto alla popolazione.
In base al ripensamento di Johnson, le mascherine dovranno essere
indossate come in Scozia dagli studenti delle secondarie sopra i 12 anni d’età, dagli insegnanti e da tutto il
personale in qualunque spazio col-

lettivo come corridoi, ingressi, eccetera. L’obbligo in Inghilterra varrà tuttavia per ora solo nelle aeree a
più alto contagio, dove durante l’estate sono state ripristinate forme
di lockdown localizzato. Mentre altrove potrà essere imposto dai presidi, istituti per istituto.
Una precauzione analoga è stata
recepita dal governo di Belfast per
l’Irlanda del Nord e dalle autorità
locali del Galles, competenti sulla
questione al pari di quelle scozzesi
in forza dei poteri della devolution.
Ma la polemica non si spegne. Il
contestato ministro dell’Istruzione
di Johnson, Gavin Williamson, ha
giustificato la svolta appellandosi al
parere dei consulenti scientifici governativi - che peraltro per bocca
del professor Chris Whitty, chief
medical officer inglese, avevano garantito nei giorni scorsi sulla sicurezza complessiva della scuola parlando di rischi di contagio «minimi»
per gli studenti - e all’aggiornamento recente delle raccomandazioni in
materia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Ma dalle file della maggioranza e del Partito
Conservatore c’è chi, come il deputato Huw Merriman, accusa il gabinetto di aver ceduto alle pressioni.

Il punto in Sicilia. La provincia con più casi Catania (12), nessun migrante tra gli infetti

Curva del contagio altalena: ieri altri 33 nuovi positivi
ANTONIO FIASCONARO
PALERMO. Come abbiamo più volte sottolineato, soprattutto negli ultimi giorni,
l’onda dei contagi in Sicilia sembra essere
sempre più simile ad un’altalena.
Nell’ultimo bollettino diffuso ieri pomeriggio com’è ormai tradizione dal ministero della Salute e dal Dipartimento di
Protezione civile nazionale, emerge questo aspetto della curva epidemiologica:
nelle ultime 24 ore sono stati registrati 33
nuovi positivi, 9 in più rispetto alla giornata di martedì, e di questi soltanto 3 sono
migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa.
Questa la distribuzione su base provinciale dei nuovi casi: 12 a Catania, 8 a Palermo, 4 ciascuno a Messina e a Trapani, 3 a
Ragusa, e 2 a Siracusa. Province senza alcun caso sono quelle di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.
Sono invece 69 i ricoverati: 6 in più rispetto a martedi. Di questi 59 si trovano

ospiti dei reparti di Malattie Infettive e dei
Covid-hospital e 10 nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare ci sono 911
persone per un totale di 980 attuali positivi. Ed ancora sono stati eseguiti 3.353 tamponi che portano il totale a quasi 333.802.
Resta fermo a 286 il totale delle vittime
dell’epidemia nell’Isola.
Gli esperti continuano a predicare prudenza e continuano ad invitare soprattutto i giovani a rispettare le norme di sicurezza: distanziamento e mascherina soprattutto.
«Non sono allarmista, ma attento - sottolinea il professore Cristoforo Pomara,
ordinario di Medicina Legale all’Università di Catania e già componente del Comitato tecnico scientifico per il Covid-19 in
Sicilia -. E’ chiaro che questi casi li abbiamo, vanno valutati. Il problema ripeto ancora una volta: da un punto di vista tecnico
è stato fatto tutto quello che bisognava fare. Come Comitato tecnico scientifico della Regione abbiamo posto in essere tutti

gli strumenti possibili e immaginabili. Ora
la risposta deve darla la gente. Ci stiamo
avviando all’andamento endemico, se però per atteggiamenti ancora una volta errati, incoscienti, inconsapevoli e imprudenti ed il picco dovesse diventare esponensiale, ritorneremo di nuovo nella fase
epidemica. Con tutte le conseguenze del
caso».
E poi c’è la notizia che non farà piacere a
tantissimi palermitani devoti alla Patrona
Santa Rosalia. Quest’anno, a causa del Covid-19 sarà vietato il pellegrinaggio a
Monte Pellegrino. Non ci sarà nessun momento aggregativo nella giornata del 4
settembre e nessuna "acchianata" verso il
Santuario di Santa Rosalia.
Dal 3 al 6 settembre la grotta resterà
chiusa al pubblico, inoltre il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza che
vieta il transito per pedoni e ciclisti lungo
l’antico percorso (Scala vecchia), fortemente danneggiato dal nubifragio del 15
luglio scorso.
l

Sei giovani messinesi
positivi Tornavano tutti
dalle vacanze
Poco più di settanta i casi nella provincia peloritana Nove i ricoverati al
Policlinico, due in terapia intensiva
Emilio Pintaldi
Messina
Sono 35 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Restano 10 le persone
ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 69 i ricoverati perché altri 59 sono in
regime di ospedalizzazione ordinaria in corsia. Nel complesso salgono a 980 gli attuali positivi
attivi nell'isola, 911 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Sono stati eseguiti 3353
tamponi che portano il totale a quasi 334 mila. Resta fermo a 286 il totale delle vittime
dell'epidemia nell'isola. Sul fronte provinciale 12 i casi a Catania, 6 a Messina, 8 Palermo (3
sono migranti) 3 a Ragusa e 2 a Siracusa e 4 Trapani.
Cresce il numero dei contagi in provincia di Messina. Sei in tutto: cinque nel capoluogo e uno
in provincia della zona tirrenica. Tutti giovani e di ritorno dalle vacanze. Il contagio sarebbe
legato alla trasferte in località turistiche. Uno dei nuovi positivi tornava dalla Croazia
considerato paese a rischio come la Grecia, Malta e la Spagna. Gli altri, ma la notizia non è
ufficiale, tornavano dalla Sardegna.
È stato posto in isolamento domiciliare così come gli altri cinque. Sono poco più di settanta i
casi che al momento riguardano l'intera provincia. Stabile il numero dei ricoverati da Covid 19
al policlinico. Sette sono quelli assistiti al reparto di malattie infettive e due quelli invece
ricoverati in terapia intensiva. Tra i ricoverati del policlinico anche una nonnina, una
novantenne che fa parte del gruppo familiare del comune di Sant'Agata Militello probabilmente
collegato al focolaio di Malta.
A Sant'Agata i contagiati restano 14. Centoquaranta le persone in quarantena. Ma molti dei
primi tamponi già effettuati sono risultati negativi. Tra questi anche quelli dei giocatori del
Sant'Agata squadra che milita nel campionato di calcio di serie D, lo stesso torneo dove

militano il Footbal Club Messina e l'Acr Messina. Giocatori e componenti dello staff sono
ancora in quarantena e saranno sottoposti ad un secondo tampone.
Il sindaco di Sant'Agata Miltello visto che il numero dei contagiati cresceva si è visto costretto
nei giorni scorsi a emanare misure straordinarie: dall'imposizione della mascherina per tutto il
giorno e anche all'esterno, all'annullamento della festa del cibo in calendario il 29 e il 30
agosto. Un evento che avrebbe portato nella cittadina nebroidea centinaia di visitatori e
importanti introiti.
Sul fronte palermitano, invece, tra gli otto casi di nuovi positivi c'è una turista arrivata dalla
Spagna e sottoposta al tampone nello scalo Falcone Borsellino. In questo momento negli scali
siciliani i turisti che provengono da Malta, dalla Croazia, dalla Spagna e dalla Grecia sono
sottoposti al tampone direttamente nello scalo. Adesso si controlleranno anche i passeggeri
che hanno viaggiato con la donna.
Catania è sempre con il numero più alto
Superati oltre 210 casi positivi da coronavirus nella provincia di Catania che rimane ancora
una volta la zona dell'Isola con il numero più alto di contagi . Nelle ultime 24 ore si sono
registrati a Catania 12 nuovi casi. La maggiore parte è stata localizzata nel calatino a
Caltagirone, Grammichele e Castel di Iudica. I soggetti positivi sono riconducibili ai rientri da
località di vacanza e sono di giovane età. Non è stato necessario il ricovero al San Marco.
Solo al rientro dalle vacanze alcuni ragazzi, di un'unica comitiva partita insieme per le ferie,
hanno manifestato sintomi da Covid19. Cresce il numero dei contagiati anche nel comune di
Misterbianco. (o.c)

Novecento pratiche ferme
Sicindustria scuote la
Regione
PALERMO
Oltre 900 pratiche sono in attesa di essere esaminate dall'assessorato regionale Territorio e
ambiente per un totale di investimenti bloccati che supera i 2 miliardi di euro e, di queste, 140
sono quelle relative al settore lapideo siciliano. Nello specifico, si tratta delle richieste inoltrate

al servizio 1 Via-Vas, con particolare riferimento alle “Autorizzazioni uniche ambientali“ e alle
“Verifiche di assoggettabilità”, espletate da una commissione costituita ah hoc per accelerare i
tempi, la Commissione tecnica specialistica (Cts). Il risultato per il settore lapideo è però di
appena 24 pratiche esaminate negli ultimi 10 mesi contro le 47 vagliate da agosto 2018 a
maggio 2019. Di queste, quelle esitate positivamente sono circa una decina. «Un ennesimo
schiaffo all'economia di una regione già in fase di sostanziale stagnazione», si legge in una
nota di Sicindustria. La sezione Marmo di Sicindustria, insieme con il Consorzio della Pietra
lavica dell'Etna e il Consicav, il Consorzio siciliano cavatori, ha inviato una nota all'assessore
Toto Cordaro, per chiedere un incontro alla Regione «al fine di formulare soluzioni urgenti da
mettere in campo».

Tampone ai bambini con febbre oltre
37,5 "Vaccinateli tutti contro
l’influenza"
La Regione prescrive le precauzioni anti- Covid in caso di sintomi
sospetti Appello all’immunizzazione. I pediatri: " Trattiamo anche sui
compensi"
di Sara Scarafia Tampone per i bambini con febbre a 37,5. Le direttive ministeriali
stabiliscono che il pediatra debba avvisare l’azienda sanitaria in caso di piccoli
pazienti con quella temperatura e sintomi compatibili con il Covid, dalla nausea
alla cefalea, dalla diarrea alla tosse: sintomi che i bambini hanno spesso,
soprattutto d’inverno. E la Regione risponde con una circolare che spinge la
campagna di vaccinazione antinfluenzale, dal 5 ottobre al 28 febbraio, di fatto
chiedendo ai 700 pediatri siciliani di vaccinare i bambini dai sei mesi in su nei
propri studi. Una decisione che non piace ai medici, i quali attraverso il sindacato
Fimp, che rappresenta l’ 85 per cento dei pediatri, già da aprile si era detta
disponibile a collaborare ma sedendo prima a un tavolo per stabilire a quali
condizioni. Comprese quelle economiche. «Siamo stati ignorati » , dice il
segretario Giuseppe Vella. Il vaccino antinfluenzale non è obbligatorio e le
percentuali di adesione in Sicilia sono bassissime. Neanche i pediatri sono
obbligati a somministrarlo: « Ma di fatto il decreto ci obbliga, perché chi si rifiuta
può essere sottoposto a controlli sull’attività», dice Vella. La ripartenza dell’anno
scolastico, anche se tra mille incognite, è alle porte e il rischio caos è concreto:
bambini con febbre tenuti fuori dagli studi dei pediatri, laboratori per i tamponi
ingolfati, scuole in difficoltà.
L’obbligo del tampone
Quello che disorienta di più i pediatri, ma soprattutto le famiglie, è la procedura
che scatta nel caso un bambino abbia febbre sopra i 37 gradi e mezzo. « I pediatri
non possono visitarli se prima non viene fatto il tampone » , dice Vella. In realtà,
per visitare i bambini con febbre, i pediatri devono essere nelle condizioni di
garantire una visita in sicurezza: non solo mascherina, guanti e visiera ma anche
scafandro per il medico e soprattutto una visita fuori dall’orario di ricevimento e in
una stanza isolata. Insomma, una procedura tutt’altro che semplice, a fronte delle
necessità dei bambini che si ammalano di continuo. Milena Lo Giudice, pediatra di
libera scelta a Palermo e coordinatrice nazionale dell’area etico- sociale della

Federazione italiana pediatria, racconta del continuo viavai di piccoli malati nel
suo studio, specie d’inverno: « Febbre, tosse, nausea e diarrea sono sintomi
comunissimi — dice — per questo è fondamentale che i bambini si vaccinino
contro l’influenza». Lo Giudice è una delle pochissime pediatre che vaccinano i
pazienti in studio. « Le percentuali di vaccinati sono bassissime » , dice. Il rischio,
nell’anno del Covid, è il caos. « Il sistema del tampone è farraginoso: è necessario
dotare i pediatri di un sistema di rilevazione del virus precoce e rapido, sul
modello dei test ai quali si stanno sottoponendo i docenti e gli assistenti ».
Che succederà nelle scuole?
La direttiva ministeriale prevede che, se in classe un alunno ha febbre e sintomi
influenzali, debba essere informato il responsabile scolastico per il Covid ( ogni
scuola deve averne uno) che a sua volta prende contatto con i genitori. Lo studente
dovrà attenderli in una stanza in isolamento insieme con un adulto in mascherina e
la famiglia dovrà avvisare il pediatra, che a sua volta dovrà contattare l’Asp per il
tampone. «Un vaccino in più significa un tampone in meno — dice Vella della
Fimp — per questo non capisco perché la nostra richiesta di sederci a un tavolo
non sia stata ascoltata».
Braccio di ferro con i pediatri
Ma che cosa chiede la Fimp? Un tavolo di confronto per discutere tutti i dettagli
della collaborazione dei pediatri, compreso quello economico. Il decreto della
Regione stabilisce lo stesso compenso riservato ai medici di base, 6,16 euro a
paziente. «Non è una questione di cifre — dice Vella — ma della necessità di
discutere di questa collaborazione, come fanno le altre Regioni». E adesso
bisognerà capire quanti dei 700 pediatri siciliani si renderanno disponibili a
somministrare i vaccini. E soprattutto quante famiglie decideranno di far vaccinare
i figli.

E dai laboratori privati spuntano
decine di "positivi"
di Giada Lo Porto Fanno i tamponi a pagamento (50 euro) a chi non presenta alcun
sintomo: così i laboratori privati di analisi siciliani sono riusciti a individuare già
decine di casi e a segnalarli alle Asp. Sono una cinquantina i positivi finora
scoperti a Palermo, Catania, Ragusa e Messina. Tutti insospettabili perché
asintomatici. Nelle province di Catania e Ragusa una ventina i tamponi, effettuati
nei laboratori privati, che sono risultati positivi. A Palermo ne sono venuti fuori

una dozzina: sette quelli scoperti nei due laboratori di analisi del gruppo Karol,
altri cinque giunti all’azienda sanitaria dall’ospedale Buccheri La Ferla ( tutti dati
aggiornati a ieri). Una quindicina, invece, quelli trasmessi dai privati all’Asp di
Messina.
«Noi, per disposizione del ministero della Salute, effettuiamo il test a chi è in
isolamento al quattordicesimo giorno di quarantena — dice il commissario
dell’Asp di Catania, Pino Liberti — Stiamo notando che c’è chi non vuole
aspettare due settimane e si sottopone al tampone tramite i laboratori privati ». A
farlo sono soprattutto i giovani, nella maggior parte dei casi con il comune
denominatore di aver fatto un viaggio fuori, molti sono ventenni tornati dai Paesi a
rischio come Malta, Grecia, Spagna, e Croazia.
« Ci chiamano untori, ma noi abbiamo fatto il tampone a pagamento proprio per
non rischiare — dice Giulia Contorno, rientrata ai primi di agosto dalla Grecia —
io e mia sorella siamo risultate entrambe negative e lo abbiamo saputo il giorno
dopo il rientro, abbiamo pagato 50 euro, ma viceversa non c’era modo di sapere,
era prima che venisse attivato l’anti- Covid in aeroporto. Non volevamo correre il
rischio di contagiare i nostri genitori».
Nei laboratori l’esito del tampone in genere viene comunicato in giornata. Chi
risulta positivo deve essere subito segnalato all’Asp di competenza. Il positivo
viene preso in carico dall’Usca, l’unità speciale di continuità assistenziale che si
occupa della gestione domiciliare dei contagiati. L’Asp provvede pure all’indagine
epidemiologica per risalire a tutte le persone con cui è entrato in contatto.
Ieri il report del ministero della Salute segnalava un lieve aumento dei contagi in
Sicilia. Dai 3.353 tamponi complessivamente effettuati nelle ultime 24 ore sono
emersi 33 nuovi positivi (12 a Catania, 5 a Palermo, 4 a Messina e a Trapani, 3 a
Ragusa, 2 a Siracusa, 3 migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa). Sei ricoverati
in più, ma nessuno di loro in terapia intensiva.

Un ricorso e più navi così Conte
depotenzia la bomba migranti
Il premier e la ministra Lamorgese impugnano l’ordinanza di Musumeci
Via ai trasferimenti da Lampedusa, si cercano altri traghetti quarantena
di Antonio Fraschilla Il ricorso contro l’ordinanza del governatore Nello
Musumeci sui migranti, quella che prevedeva la chiusura di porti e hotspot entro la

mezzanotte di lunedì. Ma anche lo svuotamento dei centri di accoglienza più
affollati, Lampedusa su tutti. E, ancora, l’affitto di nuove navi quarantena per
evitare di ingolfare le strutture siciliane e una maggiore celerità per portare fuori
dall’Isola i quattromila ospiti attuali. Ecco la strategia del governo Conte per
togliere benzina al fuoco appiccato nei giorni scorsi dal presidente della Regione e
attorno al quale danza il leader della Lega Matteo Salvini.
Dopo un vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra degli
Interni Luciana Lamorgese, e sentito anche il ministro del Sud Giuseppe
Provenzano che da giorni sollecitava una risposta immediata all’ordinanza di
Musumeci, a Palazzo Chigi è stato messo giù un piano per alleggerire la tensione
sui migranti in Sicilia. Conte e Lamorgese hanno anzitutto firmato il ricorso al Tar
di Palermo contro l’ordinanza di Musumeci. Una mossa fatta per dare una risposta
ai prefetti dell’Isola che temevano di essere indagati dopo che Musumeci aveva di
fatto sollecitato le procure a intervenire per far applicare la sua ordinanza. « Un
fatto inaudito » , dice un prefetto di peso dell’Isola. La seconda mossa di Conte e
Lamorgese ieri è stata quella di forzare l’attracco, sospeso per maltempo nei giorni
scorsi, della nave " Aurelia" a Lampedusa: nave che ha caricato 217 dei 1.200
migranti ospiti nella struttura che ne può accogliere, sulla carta, poco più di cento.
Oggi arriverà nel porto dell’isola la nave " Azzurra", che dovrà caricare altri 700
migranti.
Il terzo punto del piano è quello di evitare il più possibile trasferimenti di migranti
sulla terraferma: « Per fare questo — dicono dal Viminale — a breve
pubblicheremo un secondo avviso per reperire sul mercato altre due o tre navi
quarantena » . Il piano prevede infine un quarto punto: « Incrementeremo i
trasferimenti fuori dalla Sicilia dei quattromila migranti attualmente ospitati nelle
strutture di accoglienza dell’Isola — continuano dal Viminale — in modo da
evitare ulteriori tensioni».
Questa la strategia di Roma per far abbassare la tensione in tema di migranti. Ma il
governatore, che in questi giorni è balzato agli onori della cronaca nazionale come
mai gli era capitato e che ha raccolto molti consensi sui social e nel campo del
centrodestra, ha a sua volta un’altra strategia per continuare lo scontro: resistere in
giudizio contro il governo nazionale e far vedere che grazie alla sua azione Roma
si muove. « Il governo centrale vuole riaffermare la sua competenza sui migranti
— ribatte Musumeci — mi verrebbe da dire: bene, la eserciti pure e intervenga
come non ha fatto in questi mesi. La Sicilia difenderà la propria decisione davanti
al giudice amministrativo. Ma nessuno pensi che un ricorso possa fermare la
nostra doverosa azione di tutela sanitaria. Compete a noi e non ad altri. E su questa
strada proseguiremo » . A dar manforte al governatore, sulla strada del ricorso, il

professore Agostino Cariola, che punta sulla legge di riforma costituzionale del
2001 che «dà competenza di immigrazione allo Stato, ma sanitarie e di tutela sella
salute alle Regioni». «Il governatore è stato intelligente nel porre un tema di salute
dentro i centri di accoglienza » , dice Cariola. Lo scontro sui migranti è solo
all’inizio e Musumeci lo cavalcherà il più possibile, guardando anche ai sondaggi
e alle prossime elezioni regionali. Il tema, del resto, si presta alle polemiche: ieri i
sindacati di polizia Usip e Siulp hanno rilanciato la voce, non confermata
ufficialmente, di un agente risultato positivo a Lampedusa. E Matteo Salvini ha
subito twittato: « Le forze dell’ordine sono messe in pericolo da questo governo di
incapaci».

