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D e c o ro
l Piazza Franco Franchi e
Ciccio Ingrassia con la sua
villetta dedicata a Modugno è
mal curata con il verde che
manca e gli alberi da potare da
un paio di anni... questa è
Pa l e r m o.
Messaggio firmato
da piazza Franchi e Ingrassia

Viabilit à
l Vorrei domandare al nostro
sindaco e all’assessore alla
Mobilità o a chi di competenza
perché da due anni, credo, non
si ripara il sottopasso di via
C r i s p i?
Messaggio firmato
da via Crispi

Buche e marciapiedi
l Le strade nel quartiere
Libertà sono davvero malconce.
Mi chiedo come sia possibile
che ancora oggi non si sia
provveduto ad una
sistemazione del manto
stradale. Una situazione
i n d e co ro s a .
Messaggio firmato
da via Libertà

l Ancora oggi via Ugo La Malfa
ha diversi punti in cui
occorrerebbe un serio
intervento di rifacimento
dell’asfalto. Siamo ancora nelle
stesse condizioni di tanti anni
fa.
Messaggio firmato
da via Ugo La Malfa

l Una delle tante voragini che
purtroppo segnano a macchia
di leopardo le strade cittadine,
quella di via Resuttana è

oltremodo pericolosa sia per la
profondità, l’ampiezza e il
punto in cui si è formata.
Questo cratere, ancorché
recintato, crea, oltre al pericolo
di un ulteriore cedimento, un
intralcio notevole al flusso
veicolare. Si chiede pertanto che
vengano eseguiti con urgenza i
lavori di messa in sicurezza
della strada a tutela della
sicurezza e della incolumità
pu b b l i c a .
Associazione Comitati Civici

da via Resuttana

Rifiuti
l Segnalo la vergognosa
inciviltà di alcuni concittadini.
C’è chi ha buttato sul
marciapiede di via Vincenzo Di
Marco una poltrona e un
f r i go r i f e ro.
Messaggio firmato
da via Di Marco

l Discariche perenni in via
Andrea Cirrincione. Nonostante
i continui interventi di pulizia e
bonifica la situazione rimane
immut at a.
Messaggio firmato
da via Andrea Cirrincione

l Siamo appena rientrati in
città e speravamo che la
situazione ritiro
dell’immondizia fosse risolto.
Nulla è cambiato in piazza
Tosti. Verranno al solito mezzi e
ruspe che toglieranno quanto i
cittadini incivili hanno gettato
durante la settimana. Che
voglia di fuggire...
Messaggio firmato
da piazza Tosti

Buca pericolosa in via Resuttana

Via Resuttana. Chiesti interventi per sistemare una voragine sull’a s fa l t o

Da Gds.it

La chiusura ai migranti
I lettori si dividono

L’
ordinanza del presidente
della Regione Nello
Musumeci sui migranti è tra
gli argomenti più discussi tra i

lettori. Sia sul sito del Giornale di
Sicilia, Gds.it, che sulla pagina
Facebook del quotidiano sono
centinaia coloro che si confrontano
sul tema con commenti,
condivisioni e reazioni. L’annuncio
su Facebook del presidente della
Regione dell’ordinanza con cui si
dispone lo sgombero di tutti gli
hotspot e dei centri di accoglienza
esistenti ha animato il dibattito.
Diversi i pareri arrivati in
redazione anche attraverso il
sistema di messaggistica
WhatsApp al numero 335.8783600
o all’indirizzo di posta elettronica
ditelo@gds.it. Giuseppe afferma:
«Non sono razzista ma la Sicilia
non può essere il parafulmine
d’Europa. Già abbiamo i nostri
problemi». Ivan scrive: «Era ora che
qualcuno avesse il coraggio di
fermare questa situazione di
precarietà e rischio... tutto sulle

spalle della Sicilia». Anche
Emanuele è dello stesso parere:
«Era ora. La decisione di Musumeci
non è un atto razzista o
discriminatorio nei confronti dei
migranti». Commenta Giuseppe:
«Per pochi immigrati positivi
Musumeci chiude i centri di
accoglienza e gli hotspot? Ma allora
per i tanti casi dei giovani pariolini
e di Roma nord rientrati dalla
Sardegna dovrebbe impedire
l’arrivo dei voli da Roma alla
Sicilia? Per i casi di Covid a Panarea,
dovrebbe chiudere Panarea? Per il
focolaio dell’ospedale ortopedico
di Ganzirri dovrebbe chiudere
l’ospedale? Per il focolaio al
matrimonio di Nicosia dovrebbe
vietare i matrimoni? Per il focolaio
nel pullman dovrebbe vietare i
pullman? Per il focolaio nella
chiesa evangeliche della provincia
di Catania dovrebbe chiudere tutte
le chiese di Sicilia?». Antonio scrive:
«Allora si chiuda pure la frontiera
con Malta...». ( *G I V I * )
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Primario. Vincenzo Pernice

Sit-in. La protesta dei sindacati per il mancato rinnovo del contratto degli operatori della sanità privata

Sit in davanti alla prefettura per chiedere garanzie sull’intesa: «È bloccato da 14 anni»

Sanità privata, i sindacati in piazza:
«Chiarezza sul rinnovo del contratto»
Critici Cgil, Cisl e Uil: grave il comportamento di Aiop e Aris

Sperimentazione al Maria Eleonora

Una nuova terapia
per diminuire i rischi
di trombosi e ictus

Fabio Geraci

Chiedono il rinnovo del contratto
scaduto ormai da 14 anni. Sono i la-
voratori della sanità privata che ieri
mattina hanno organizzato una
manifestazione davanti alla Prefet-
tura, in contemporanea con la mo-
bilitazione che si è svolta in tutta
l’Isola e che proseguirà a oltranza
come hanno annunciato le segrete-
rie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil
Fpl. Il 31 agosto sarà la volta di as-
semblee e presidi aziendali, poi si
giungerà allo sciopero generale na-
zionale: «I lavoratori - dicono i se-
gretari generali regionali Gaetano
Agliozzo, Paolo Montera ed Enzo
Tango - sono stanchi dei giochetti al
rialzo dei datori di lavoro. Le nostre
delegazioni hanno espresso ai rap-
presentanti territoriali del Governo
tutto lo sdegno per il comporta-
mento grave, scorretto e senza pre-
cedenti di Aiop e Aris». Secondo i
sindacati, le due associazioni della
sanità privata, «dopo aver firmato la

Una terapia farmacologica post
operatoria per ridurre i rischi legati
all’arteriopatia periferica (Pad),
una disfunzione a carico dell’appa-
rato cardiovascolare che colpisce
gli arti superiori e inferiori soprat-
tutto nei pazienti over 50 con un
incremento addirittura del 20 per
cento dopo gli 80 anni. La malattia
consiste in un restringimento delle
arterie che portano il sangue agli
arti: i flussi ematici diventano
quindi insufficienti e non garanti-
scono più il buon funzionamento
delle braccia o, più frequentemen-
te, delle gambe. Maria Eleonora
Hospital è in prima fila nella speri-
mentazione della nuova cura par-
tecipando a un’importante ricerca
i cui risultati sono stati presentati
al congresso annuale dell’Ameri-
can College of Cardiology e pubbli-
cati sul New England Journal of
Medicine, una delle più autorevoli
e diffuse pubblicazioni di medici-
na al mondo. Lo studio, durato tre
anni - che ha visto tra i principali
investigatori Vincenzo Pernice, re-
sponsabile dell’Unità operativa di
Cardioangiologia diagnostica ed
interventistica di Maria Eleonora

Dopo l’inter vento
Pernice: «L’aggiunt a
di questo farmaco
riduce le complicanze
più temibili»

pre-intesa per il rinnovo del con-
tratto lo scorso 10 giugno, non si so-
no presentate al tavolo per la sotto-
scrizione definitiva, negando quin-
di ai dipendenti del settore e di Seus
118 le garanzie e le tutele che già
spettano ai colleghi della sanità
pu b b l i c a » .

I segretari hanno replicato anche
al messaggio del presidente di Aiop
Sicilia: «Ferlazzo ha dichiarato che
le trattative in tutte le sedi istituzio-
nali sono andate avanti, sia a livello
nazionale che regionale. Ci aspettia-
mo che, oltre a ripetere le stesse ras-
sicurazioni da mesi, adesso dica
chiaramente a cosa si riferisce e si
faccia chiarezza anche sull’interlo-
cuzione avuta con l’assessore regio-

nale alla Salute, Ruggero Razza. Pre-
tendiamo correttezza istituzionale,
attenzione per la legalità e traspa-
renza a tutti i livelli».

Protestano anche chirurghi, ane-
stesisti e infermieri dell’ospedale Ci-
vico per i quali il parcheggio è a pa-
gamento nonostante alcune volte
siano perfino chiamati in sala d’ope-
ratoria per intervenire d’u rge n z a .
Secondo la Fials medici, oltre al dan-
no si aggiungerebbe anche la beffa
perché il personale è costretto a par-
cheggiare a centinaia di metri di di-
stanza e a perdere tempo prezioso
mentre il parcheggio interno, a cui
non si può accedere gratuitamente,
resta inesorabilmente deserto. È
l’incredibile vicenda che da mesi tie-
ne banco tra i dipendenti: «A due
settimane dall’ennesima denuncia
nulla è cambiato – dicono Mario di
Salvo e Irene Brumarescu, segretari
aziendali della Fials Medici – e p pu -
re tre anni fa avevamo fatto presente
i possibili disagi ma nessuno ha vo-
luto seguire i nostri consigli. Oggi as-
sistiamo a continue prevaricazioni

nei confronti del personale sanita-
rio che presta la propria opera nei
padiglioni dell’Arnas Civico: chirur-
ghi, anestesisti, infermieri, persona-
le tecnico e tante altre figure profes-
sionali continuano a vedersi negato
il diritto di accedere rapidamente e
in sicurezza nel parcheggio. Più vol-
te i colleghi sono stati trattenuti per
diversi minuti da personale troppo
zelante che ha preferito la liturgia
del bigliettino al buonsenso verso
chi opera in urgenza per il bene e la
salute dei pazienti. Si è ritenuto op-
portuno mortificare il personale in
cambio di quattro soldi che sono
pochi spiccioli rispetto al mega bi-
lancio del Civico. Richiediamo la ri-
mozione del funzionario che ha cu-
rato questa convenzione in maniera
così maldestra a cui va aggiunta la
mancata erogazione delle solo an-
nunciate indennità Covid-19». La-
pidaria, e criptica, la replica del di-
rettore generale dell’azienda sanita-
ria, Roberto Colletti: «Rispondere-
mo con i fatti». ( * FAG* )
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Hospital – aveva come obiettivo di
approfondire la tollerabilità e l’ef-
ficacia del nuovo trattamento anti-
coagulante orale (il primo che agi-
sce come inibitore del fattore Xa,
responsabile della coagulazione
sanguigna) su un campione il più
ampio e diversificato possibile.
L’attività ha preso in considerazio-
ne 6.564 pazienti con Pad sottopo-
sti a rivascolarizzazione degli arti
inferiori provenienti da 542 centri
distribuiti in 34 Paesi: grazie alla
somministrazione del farmaco è
stata dimostrata una riduzione del
15 per cento di amputazioni e di al-
tri eventi negativi di natura cardio-
vascolare. Chi è affetto da arterio-
patia periferica può accusare sinto-
mi più o meno accentuati come do-
lore dopo uno sforzo o quando l’ar-
to è a riposo: altri segni sono ulcere,
arrossamento dell’arto, gonfiore o
abbassamento della temperatura.
I fattori scatenenanti sono il cole-
sterolo in eccesso, diabete ed obe-
sità ma anche il fumo, la sedenta-
rietà e una dieta non equilibrata.

«Al Maria Eleonora Hospital,
struttura specializzata nel tratta-
mento delle patologie del cuore,
utilizziamo tecnologie d’ava n -
guardia e adottiamo tecniche in-
novative a beneficio del paziente -
spiega il dottor Pernice -. Per quan-
to riguarda la Pad, la diagnosi viene
effettuata tramite ecocolordop-
pler, angio Tc e angiografia mentre
la terapia è interventistica con la
riapertura delle arterie inserendo
uno stent o un palloncino. Quando
però l’ostruzione è troppo calcifi-
cata, è necessario optare per una te-
rapia chirurgica con bypass». Se-
condo il responsabile di Cardioan-
giologia di Maria Eleonora Hospi-
tal «l’aggiunta di questo farmaco a
basso dosaggio dopo un interven-
to su un’arteria periferica riduce in
modo significativo le complicanze
più temibili come l’ischemia acuta
degli arti, le amputazioni maggio-
ri, l’infarto del miocardio e l’ict us.
Un beneficio che si manifesta im-
mediatamente e rimane stabile nel
tempo», conclude Pernice. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il parcheggio del Civico
La Fials: «Dopo tre mesi
d a l l’ultima denuncia,
è ancora negato
l’accesso al personale»

Cgil Fp. Gaetano Agliozzo

Cisl. Paolo Montera



Covid, verità e slogan Il contagio 
cresce ma viene dalle vacanze 
Non sono i migranti all’origine del diffondersi del virus nell’Isola Tutti i 
cluster arrivano dai siciliani rientrati dall’estero o dal Nord Italia 
Il presidente Musumeci, con una sua ordinanza, intima al governo nazionale di 
chiudere hotspot e porti ai migranti, paventando un rischio sanitario per la Sicilia a 
causa di possibili contagi da coronavirus. E l’assessore Ruggero Razza firma una 
circolare « urgente » con la quale avvia «ispezioni di medici delle Asp in tutti i 
centri di accoglienza per verificare il rispetto delle norme igieniche e sanitarie » . 
Ma davvero i migranti sono un cluster e un possibile mezzo di trasmissione del 
virus? Come e perché sono nati i recenti focolai siciliani e cosa ha fatto il governo 
Musumeci per contrastarli? 
I focolai 
I principali cluster di contagio, registrati in questo scorcio d’estate nell’Isola, 
riguardano arrivi da Malta e dal Nord Italia. A Ragusa sono una trentina i positivi 
legati a contagi di persone arrivate da Malta. A Villabate il focolaio con sette 
positivi è nato da un ragazzo di ritorno da una vacanza a Malta. Il più grande 
cluster di Catania riguarda invece contatti con il Nord: il focolaio che si è 
alimentato all’interno della comunità evangelica, generando centinaia di persone 
in quarantena, ha origine da un contatto di lavoro tra un professionista del Nord e 
un lavoratore di Misterbianco. Poi c’è il fronte movida: a Catania, dopo una festa 
alla Playa alla quale ha partecipato un ragazzo poi risultato positivo, l’Asp etnea 
ha dovuto rintracciare una cinquantina di giovani per sottoporli al tampone. Ad 
Acquedolci, nel Messinese, si è diffuso il panico: dopo un falò in spiaggia, lo 
scorso 10 agosto, un ragazzo è risultato positivo. Il distanziamento che non c’è 
Un altro cluster è quello nato sul bus che collega Palermo a Trapani, con una 
decina di positivi. Un caso, questo, che ha creato polemiche, perché lo stesso 
governo Musumeci che teme i contagi del virus dai migranti è uno dei pochi 
esecutivi regionali a non avere recepito le norme nazionali che obbligano al 
distanziamento sui mezzi di trasporto: aliscafi, bus e treni. Mezzi pubblici che 
nell’Isola sono stati, e sono ancora, molto affollati visto il discreto andamento del 
turismo estivo. Perché non è stato recepito il distanziamento? In Regione si 
sussurra di una forte pressione della potente lobby che gestisce le autolinee e 
anche di un certo ruolo degli armatori che si occupano dei collegamenti con navi e 
aliscafi verso le isole minori. Ma su questo fronte il governatore Musumeci non ha 



risposto agli appelli arrivati da più parti perché imponesse il distanziamento di 
almeno un metro. 
I tamponi in porti e scali La Sicilia di distingue dal resto d’Italia anche sul fronte 
dei controlli per chi arriva dai Paesi a rischio: Grecia, Spagna, Malta e Croazia. 
L’ordinanza Musumeci prevede il tampone solo per i turisti, quindi per i non 
residenti, mentre per i siciliani al rientro dall’estero è prescritta una " quarantena 
fiduciaria" difficile, se non impossibile, da controllare. Le altre Regioni, invece, 
obbligano al tampone anche i residenti, per avere un controllo più capillare. 
I numeri dei positivi 
A giocare sui numeri dei positivi al virus, in Sicilia, sono molti, soprattutto perché 
nel conteggio vengono inseriti anche i migranti sbarcati nell’Isola. Quando si 
vuole soffiare sul fuoco, allora si sottolinea come « il principale cluster di positivi 
in Sicilia» sia quello dei migranti: circa 400 su mille casi. Senza specificare che i 
migranti contagiati sono chiusi nei centri di accoglienza e che nessuno dei positivi, 
come precisato ieri dalla prefettura di Agrigento, è scappato. Quando si vuole 
sminuire l’allarme siciliano, che vede i ricoveri e soprattutto i pazienti in terapia 
intensiva in costante aumento e sempre per contagi che hanno a che fare con 
vacanzieri di ritorno, allora si sottolinea che dai dati siciliani occorre togliere 
quelli dei migranti. Uno stratagemma che però si infrange di fronte ai veri numeri 
che descrivono l’incidenza del virus in Sicilia: ieri il bollettino ha registrato un 
aumento dei ricoveri, 54, più quattro rispetto al giorno precedente, e 9 in terapia 
intensiva. Numero, quest’ultimo, che vede la Sicilia seconda solo alla Lombardia. 
— a. fras. 
 

Il Viminale impugnerà il diktat ma 
Musumeci spopola a destra 
Dietro l’ordine di chiusura degli hotspot il timore di essere scavalcato dai 
sindaci di frontiera Boom di consensi e visualizzazioni social per la linea 
dura. E anche gli alleati- rivali plaudono 
di Antonio Fraschilla Il Viminale farà ricorso contro l’ordinanza del governatore 
Nello Musumeci, quindi nulla accadrà in porti e hotspot, ma alla fin fine a Palazzo 
d’Orleans poco importa. L’obiettivo vero è stato raggiunto. E ieri il governatore, 
guardando i dati sui contatti social fatti dai suoi video che «chiudono la Sicilia ai 
migranti», gongolava come non mai: tanto da fare perfino un tweet di 
ringraziamento «alle migliaia di cittadini che hanno voluto manifestare il loro 



apprezzamento per l’ordinanza » , pubblicando una foto che dava l’hashtag # 
musumeci non mollare come trend del giorno. Soddisfazioni, l’esser arrivato agli 
onori della cronaca nazionale, anche perché con la mossa a sorpresa di sabato 
scorso, e quel dichiarare guerra al governo Conte in nome della difesa dei confini 
siciliani e « degli stessi migranti rinchiusi in centri a migliaia», il governatore ha 
ottenuto anche un secondo obiettivo, forse quello al quale in cuor suo tiene di più: 
l’aver messo all’angolo il suo gran rivale nel fronte del centrodestra per le 
prossime regionali, il sindaco di Messina Cateno De Luca che pensava di essere 
lui il protagonista della lotta ai migranti e che preparava da giorni «la grande 
chiusura » del centro di accoglienza di Messina con tanto di «azione eclatante » 
programmata per venerdì 28 agosto. 
Musumeci da tempo covava una mossa a sorpresa sui migranti che « mettono a 
rischio la salute dei siciliani » . Ma sulla firma tentennava, anche perché il suo 
stesso staff aveva più di un dubbio sui reali poteri di azione della Regione in tema 
di accoglienza dei migranti. Ma sabato una telefonata gli ha aperto gli occhi: 
l’assessore Girolamo Turano lo ha chiamato e gli ha detto in soldoni che non si 
può essere scavalcati a destra dal sindaco di Trapani, il dem Giacomo Tranchida, e 
da Cateno De Luca che da mesi aizza la piazza contro i migranti ma soprattutto 
contro «Musumeci che non fa nulla». 
« Basta » , ha risposto Musumeci che ha quindi chiamato tutto il suo staff per 
lavorare fino a sera all’ordinanza- manifesto che chiude i porti, libera gli hotspot 
dai migranti e addirittura intima di fare ponti aerei entro poche ore per «liberare la 
Sicilia». In poche ore Musumeci è balzato su tutti i tg nazionali, sui social i suoi 
video hanno fatto picchi anche di tre milioni di visualizzazioni: una notorietà 
come non l’aveva dai tempi dell’elezione, nel novembre 2017. Di fronte a un dato 
di fatto, cioè la pessima gestione dell’emergenza da parte di Roma con l’hotspot di 
Lampedusa stracolmo, le navi quarantena insufficienti e le fughe di migranti dai 
centri di accoglienza di Caltanissetta, Messina e Pozzallo, anche i suoi oppositori 
interni al centrodestra si sono dovuti accodare al Musumeci da battaglia: 
Gianfranco Micciché abbozza un « fa bene, Roma ci ha abbandonato » , mentre 
De Luca prova ad alzare l’asticella: «Ora Musumeci vada avanti fino in fondo, 
chiuda tutto». 
« La verità è che il governatore con questa ordinanza ha zittito tutti gli oppositori 
interni e ha messo in difficoltà dem e 5Stelle che a Roma governano e che 
nell’Isola hanno sindaci di frontiera da Augusta a Lampedusa», ragiona un 
assessore che fa parte del ristretto cerchio magico del governatore. Proprio il 
sindaco di Lampedusa, Totò Martello, è stato il primo a dire a Musumeci, in 
occasione della visita del governatore nell’Isola, che « deve battere i pugni a Roma 



perché Roma ci ha abbandonati » . Martello prima, Turano poi, l’hanno convinto a 
fare un passo forte mettendo definitivamente da parte l’immagine del Musumeci 
volto della destra « gentile e timorosa » . « Altro che timorosa, solo Salvini è 
arrivato a tanto, e proprio Salvini lo sta sostenendo » , dicono da Palazzo 
d’Orleans. E Salvini lo sta sostenendo anche con la « bestia social » della Lega che 
condivide i post del governatore. Ma anche quelli del sindaco di Messina De Luca: 
perché al momento la Lega sembra voler giocare su entrambi i fronti, facendo un 
giorno una carezza a Musumeci, un altro a De Luca. 
Dietro la ballata del migrante untore si nasconde il balletto delle regionali 2022. 
 
 

Migranti, la Chiesa contro la linea dura 
"È sbagliato discriminare i poveri" 
Caritas e ufficio Migrantes di Palermo contro Musumeci: " Ordinanza 
deficitaria sul piano razionale, umano ed evangelico" Padre Cosimo 
Scordato: " Un provvedimento anacronistico". " Serve competenza", dice 
don Enzo Volpe di Santa Chiara 
di Giorgio Ruta Il mondo della chiesa siciliana è in subbuglio. L’ultima ordinanza 
firmata da Nello Musumeci che prevede lo sgombero dei centri migranti dell’Isola 
irrita preti e vescovi che parlano, come fa l’arcidiocesi di Palermo, « di messaggio 
intimamente e antropologicamente sbagliato». Ad alzare le barricate ci sono anche 
i movimenti di sinistra che giovedì mattina manifesteranno, in piazza del 
Parlamento, contro la normativa del governo regionale. La lista dei religiosi che si 
sono schierati contro l’ordinanza del governatore è lunga. I primi, ieri mattina, a 
esprimere dissenso con una durissima nota sono stati la Caritas e l’ufficio 
Migrantes di Palermo. I due organi dell’arcidiocesi presieduta da Corrado 
Lorefice, sostengono che l’argomentazione su cui si poggia la nuova normativa, 
cioè la tutela della sicurezza sanitaria, « è solo in apparenza logica ma in realtà 
deficitaria sul piano razionale, nonché su quello umano ed evangelico». 
Il documento è pesante. Ricordano le promesse, non mantenute, di Musumeci che, 
prima dell’estate, aveva « prefigurato misure di controllo severissime per i turisti » 
e chiedono: « Ma se coloro che provengono dai paesi del Nord del mondo, 
interessati fortemente dal Coronavirus, possono muoversi ed entrare liberamente 
in Sicilia, perché i migranti no?» La risposta Caritas e Migrantes ce l’hanno: « I 



poveri sono dunque pericolosi, devono essere discriminati, mentre proprio il Covid 
ci ha insegnato che di fronte alla malattia siamo tutti uguali». 
Le critiche al cristiano presidente della Regione Musumeci non arrivano soltanto 
da Palermo. L’arcivescovo coadiutore di Agrigento, che a settembre sostituirà il 
cardinale Francesco Montenegro, usa gli stessi toni: «Non è soffiando sul fuoco 
della paura e della rabbia sociale che faremo passi avanti per superare il momento 
complesso che stiamo attraversando » , ha scritto su Facebook Alessandro 
Damiano. Una linea precisa che sposa anche la diocesi di Trapani che in una nota 
sostiene come non sia possibile «accettare passivamente la cinica e sfrontata 
manipolazione della realtà che diffonde odio sociale, logorando il vincolo di 
solidarietà su cui si basa la nostra convivenza civile». 
Le voci di dissenso arrivano da ogni angolo dell’Isola. A Siracusa don Lorenzo 
Russo, parroco della chiesa di San Francesco d’Assisi ha scritto una lettera ai 
propri fedeli, rivolgendosi a chi plaude all’ordinanza: « Non venite a Messa, state 
perdendo tempo. La vostra ipocrisia vi precede » . Pochi chilometri più in là, nella 
parrocchia di Bosco Minniti, padre Carlo D’Antoni, uno dei primi ad aver accolto 
i migranti a Siracusa, parla di un film già visto: « Si preferisce solleticare la paura 
e non gestire un fenomeno storico. Ma poi, mi chiedo, se non li ospitiamo noi, li 
accoglieranno la presidentessa della Calabria o quello del Veneto? » « Un 
approccio di chiusura – gli fa eco padre Cosimo Scordato, rettore di San Saverio a 
Palermo – è anacronistico sia a livello sociopolitico e che dal punto di vista 
religioso ». 
Dell’ordinanza ne hanno parlato anche a casa Santa Chiara a Ballarò, una delle 
comunità più impegnate di Palermo. « In questo momento difficile – dice don 
Enzo Volpe – servono ragionevolezza e competenza: non spetta certo alla Regione 
affrontare questa materia » . Ci sarà, molto probabilmente, anche un pezzo di 
chiesa alla manifestazione indetta giovedì mattina davanti a Palazzo dei Normanni 
dal forum antirazzista: «E’ un’ordinanza propagandistica » , dicono gli 
organizzatori. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Migranti, Musumeci non si ferma
«Stato fuorilegge, denuncerò ai pm»
Ma il governo pensa all’impugnativa
La partita a scacchi. Task force sanitaria della Regione negli hotspot: oggi la prima tappa a Pozzallo
La tentazione di Roma: farllo «cuocere nel suo brodo». Alleggerire la pressione, piano del Viminale

La “scomunica”: «Si gioca sulla pelle dei poveri»
Duro l’arcivescovo di Agrigento. Floridia, il prete: «Chi gioisce non venga a messa»

LE REAZIONI

CATANIA. Esprime «forte preoccupa-
zione e fermo dissenso», nei confronti
dell’ordinanza di Nello Musumeci, la
Caritas diocesana di Palermo, con
l’Ufficio Migrantes. Ed è soltanto una
delle esternazioni di dissenso della
Chiesa siciliana (che non si esprime
ufficialmente attraverso la Cesi), con
le voci riconducibili all’arcivescovo di
Palermo, Corrado Lorefice. Del prov-
vedimento del governatore non piace
«l’argomentazione solo in apparenza
logica ma in realtà deficitaria sul pia-
no razionale, nonché su quello umano
ed evangelico». L’ordinanza «parte in
verità da una costatazione del tutto
condivisibile», ovvero «l’enorme di-
sagio in cui versano oggi sia la popola-
zione siciliana sia i migranti affluiti
sulle nostre coste in questi mesi esti-
vi», ma «la lettura del fenomeno si ri-
vela fuorviante», perché non conside-
ra «anche lo stato e il destino di mi-
gliaia di donne, di bambini e di uomini
in fuga dalla fame e dalle guerre, che
concludono in Sicilia, in maniera in-
degna, un lungo esodo in cerca di li-
bertà e di vita buona».

«La politica del capro espiatorio sul-
la pelle dei migranti non serve a risol-
vere i problemi, sposta l'attenzione su
aspetti marginali per nascondere il
vuoto delle politiche su quelli decisivi

per il nostro futuro». A dirlo è la Dio-
cesi di Trapani, che aggiunge: «Come
cittadini e come cristiani non possia-
mo accettare passivamente la cinica e
sfrontata manipolazione della realtà
che diffonde odio sociale. Di fronte al-
le migrazioni osiamo il bene, opponia-
moci alla paura».

Più dura la posizione di Alessandro
Damiano, l’arcivescovo coadiutore e-
letto di Agrigento: «Chi gioca sulla
pelle dei poveri si assume la responsa-
bilità etica di minare la coesione so-

ciale e come credenti non possiamo
stare a guardare». L’alto prelato, che
riceverà l’ordinazione episcopale il 5
settembre, aggiunge: «Non è soffian-
do sul fuoco della paura e della rabbia
sociale che faremo passi avanti per su-
perare il momento complesso che
stiamo attraversando. La disumaniz-
zazione inizia già dalle parole mani-
polate, dagli annunci gridati solo per
arrivare alla pancia delle persone».

Anche la “base” della Chiesa sicilia-
na si ribella. E da Floridia, nel Siracu-

sano, arriva una storia particolare.
Una foto con una mano bianca che
sorregge quella di un bimbo di colore e
un messaggio indirizzato ai propri
parrocchiani. O, per meglio dire, a
quanti tra di loro «gioiscono per l'or-
dinanza di Musumeci convinti da do-
mani di essersi liberati del problema
delle migrazioni». A prendere posi-
zione è don Lorenzo Russo, sacerdote
di Floridia: «Non venite a Messa, state
perdendo tempo!». L’avviso è chiaro:
«Non giova a nulla battervi il petto, a-

scoltare la parola del Vangelo, nutrir-
vi dell’Eucarestia. La vostra ipocrisia
vi precede».

Anche il Centro Astalli Palermo e il
Centro Astalli Catania, sedi territoria-
li del Servizio dei Gesuiti per i Rifugia-
ti in Italia, da anni in prima linea nella
cura e nell’accoglienza dei migranti in
Sicilia, esprimono «seria preoccupa-
zione per la situazione dei migranti
arrivati di recente sull'isola e per l’ac -
coglienza loro riservata».

Insomma, un fronte compatto con-
tro l’ordinanza anti-migranti. E a sin-
tetizzare una posizione condivisa ne-
gli ambienti cattolici e sociali è l’euro -
deputato Pietro Bartolo, espressione
di Demos (Democrazia Solidale), mo-
vimento cattolico di sinistra: «Dun-
que il presidente della Regione ci ri-
corda di essere il soggetto attuatore
per l’emergenza Covid e di aver predi-
sposto l’ordinanza anti-migranti nel-
l’esercizio delle sue funzioni, a tutela
della salute dei siciliani e di chi si trova
in Sicilia, cioè, fortunatamente, alcuni
milioni di persone che chiamiamo tu-
risti» giunti nell’Isola «senza uno
straccio di controll». Nel giorno in cui
sulla stampa leggiamo che la Sicilia è
fanalino di coda del Paese per numero
di tamponi effettuati. Ancora una vol-
ta, insomma, il dito e la luna».

MARIO BARRESI

CATANIA. Una partita a scacchi. Senza
rivolgersi la parola. Non c’è più alcun
contatto diretto fra Regione e Vimina-
le. E le reciproche mosse, studiate con
maniacale attenzione, si fanno a di-
stanza. Siderale.

Da oggi la Sicilia è, in teoria, una re-
gione “immigrazione-free”: chiusura
di hotspot e centri d’accoglienza, stop
agli sbarchi anche delle navi di Ong. E
Nello Musumeci, che a quell’ora si dice
«certo di essere a letto, perché ho tanto
bisogno di riposare», tira dritto: «A-
spettiamo la mezzanotte. Se i soggetti
che sono chiamati a dare attuazione al-
la mia ordinanza non dovessero farlo,
a noi rimane solo una strada: rivolger-
ci alla magistratura. Non ci interessa
chi c'è là dentro, ma le condizioni in cui
stanno queste persone. Se la compe-
tenza sanitaria è dello Stato, allora lo
Stato è fuorilegge».

A nulla è valsa la nota distensiva del
ministero dell’Interno guidato da Lu-
ciana Lamorgese, in cui di buon matti-
no si precisa che «la sicurezza, anche
sotto il profilo sanitario, delle comuni-
tà locali è obiettivo prioritario del Vi-
minale», in riferimento, senza citare
l’ordinanza di Musumeci, alla «forte
pressione migratoria sulla Sicilia», per
cui s’invoca «lo sforzo comune da par-
te di tutte le istituzioni secondo il prin-
cipio costituzionale di leale collabora-
zione». Ma in tarda mattinata il gover-
natore, da Catania, affonda: se la mate-
ria dell’immigrazione è dello Stato, «e
non c’è bisogno che ce lo ricordino con
un comunicato stampa», quella sanita-
ria «è in carico alla Regione e io agisco
come soggetto attuatore per l’emer -

genza Covid, quindi a tutela della salu-
te pubblica».

Ma lo scontro, istituzionale e politi-
co, adesso diventa anche di sottile
strategia giuridica. Cosa succede da
oggi? Musumeci ha firmato l’ordinan -
za, ben sapendo (e forse anche auspi-
cando) che il governo nazionale l’a-
vrebbe impugnata: il massimo risulta-
to mediatico con il minimo rischio. E
questo a Roma lo sanno bene. Non a ca-
so, per tutta la mattinati di ieri, la ten-
tazione svolazzante fra Palazzo Chigi
eViminalle è quella di «farlo cuocere
nel suo brodo». La mossa di non fare
alcuna mossa per mettere il governa-
tore all’angolo. Nell’ordinanza ci sono
le regole (con relative sanzioni), ma
non chi deve farle eseguire. Chi dovrà
bloccare l’ingresso delle navi nei porti
siciliani? Chi dovrà sgomberare i cen-
tri d’accoglienza? Musumeci ha già
perso la sua “guerra con le fionde”:
non può più aspirare ai «poteri specia-
li» per guidare forze di polizia ed eser-
cito nell’Isola. «Per il governo Pd-M5S
l’articolo 31 dello Statuto siciliano non
è compatibile con la Costituzione:
morto e sepolto». E allora chi dovrebbe

fare eseguire l’ordinanza? «Questa è la
terza su questa materia, l’attuazione
delle prime due è stata garantita dalle
Pretture», taglia corto il governatore
in conferenza stampa. Non rivelando
quello che è un piano già studiato nei
dettagli. Oggi stesso, infatti, partiran-
no le diffide ai nove prefetti dell’Isola:
se l’ordinanza non è stata impugnata, è
legge e sta a voi farla rispettare. Carta
canta, il che diventerebbe anche una
pezza d’appoggio, in caso di assenza di
riscontri, da usare negli eventuali e-
sposti alle Procure. «Come minimo ci
sarebbe omissione d’atti d’ufficio - ra-
gionano le eminenze grigie di Palazzo
d’Orléans - al netto di potenziali ipote-
si di reato in materia di salute pubblica
e immigrazione».

Ma la strategia della Regione si fon-
da soprattutto sugli aspetti sanitari.
Musumeci accusa il governo di «creare
campi di concentramento, che chia-
mano tendopoli, come nel deposito
militare di Vizzini, abbandonato da
anni». E fa indignare il ministro del
Sud, il dem Peppe Provenzano: «Si in-
formi con il suo assessore esperto di
nazifascismo di cosa si tratta, e misuri

le parole». Al di là della polemica, è già
partita la macchina dei sopralluoghi
sui centri d’accoglienza. L’assessore
Ruggero Razza ha istituito una task
force per i controlli sanitari, coordina-
ta da Cristoforo Pomara, prestigioso
docente di Medicina legale all’Univer -
sità di Catania. La task force, affiancata
da Protezione civile e Asp, dovrà com-
piere «necessari sopralluoghi», «veri-
ficare la congruità delle condizioni de-
gli hotspot e dei Centri di prima acco-
glienza» nell’isola per verificare la
«sussistenza o meno dei requisiti igie-
nico-sanitari per l’esercizio delle
strutture» e di «eventuali violazioni
dei protocolli per il contenimento del
contagio da Covid-19». È l’unico punto
dell’ordinanza che il governo regiona-
le può gestire con i propri mezzi. L’uni -
ca vera arma, in questo momento, in
mano a Musumeci, per rendere reale
un provvedimento che rischia di re-
stare virtuale. Non a caso, infatti, già
oggi è in programma il primo sopral-
luogo all’hotspot di Pozzallo.

Ma all’alba del primo giorno di vali-
dità della norma caccia-migranti, que-
sto scenario potrebbe essere già cam-
biato. Ieri pomeriggio, infatti, dal go-
verno nazionale arrivano segnali di
mutamento di linea: c’è l’«orienta -
mento al 90 per cento» a impugnare
l’ordinanza di Musumeci. «Faremo va-
lere le nostre ragioni nelle sedi oppor-
tune», l’ovvia contromossa anticipata
dal governatore. Che lascia aperta una
terza via: «Se invece il governo doves-
se venire incontro alla nostra legitti-
ma richiesta può chiederci 2-5-8 giorni
di tempo per ricollocare i migranti e
mettere i sigilli in tutti centri di acco-
glienza dell’Isola, se non lo fa lo faremo

noi, con buona pace di un certo buoni-
smo ipocrita». E anche su questo ver-
sante qualcosa si sta muovendo: già
oggi il Viminale potrebbe spostare de-
cine di migranti positivi dagli hotspot
di Pozzallo e Lampedusa alle navi-qua-
rantena, con un’accelerazione anche
sul trasferimento dei negativi in altre
regioni. Una mossa operativa, in attesa
del contezioso giudiziario. Musumeci
aspetta, forte del vantaggio tattico che
gli ha dato l’ordinanza. «Se Roma fa
qualcosa è merito del presidente che
ha alzato la voce, se non fa nulla è tutta
colpa loro», ragionano nei corridoi del
PalaRegione di Catania.

E i migranti? Numeri. Sono 58, per
Musumeci, «gli ultimi positivi al Covid
a Lampedusa», fra i 7.067 «sbarcati in
Sicilia solo a luglio, mentre nello stesso
mese dello scorso anno erano 1.088».
Sottinteso: con ministro Matteo Salvi-
ni, che il governatore ringrazia «per il
sostegno», assieme a Giorgia Meloni.
Sono 3.500, per il Viminale, quelli che
«da luglio scorso sono stati trasferiti
dalle strutture siciliane in altre regio-
ni». Sì, proprio loro. I migranti. Pedine
di questa partita a scacchi.

«
ORDINANZA IN VIGORE
Oggi diffida ai nove prefetti
dell’Isola: bisogna applicarla

Nello Musumeci e Ruggero Razza

LA PREFETTURA SMENTISCE, IL SINDACO: «INDEGNO»
Salvini: «A Lampedusa migranti positivi fra i turisti»

AGRIGENTO. Migranti positivi? «Io sono sta-
to a Lampedusa e lo posso dire: passeggiano
per il paese tra i turisti e questo non è norma-
le». Così Matteo Salvini, in campagna eletto-
rale a Crotone. La Prefettura di Agrigento
smentisce: i migranti positivi sono rimasti i-
solati in una struttura all’interno dell’hot -
spot. Per il ministro del Sud, Peppe Provenza-
no, «non è solo un insulto alle istituzioni, alle
forze dell’ordine, ai lampedusani. È reato,
procurato allarme».

«Salvini - dice il sindaco Totò Martello - ha
lanciato un macigno su imprenditori e citta-
dini di Lampedusani. È indegno alimentare
panico e paura, fare campagna elettorale sulla
pelle dei lampedusani». E Martello, ricordan-
do la visita del leader della Lega nell’hotspot,
aggiunge: «Dalle foto in rete non indossava la
mascherina, forse è il caso che osservi un pe-
riodo di quarantena, per evitare che possa es-
sere lui stesso a mettere a rischio le tante per-
sone che incontra in campagna elettorale».
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La curva dei contagi frena
torna sotto quota mille
ma con -21mila tamponi

IL PUNTO IN SICILIA
Nuovo “boom” di contagi: ieri 65 positivi
di cui 58 migranti dell’hotspot di Lampedusa
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Sembra di avere portato indietro le lan-
cette dell’orologio ai primi giorno di maggio, quan-
do nell’Isola il numero dei contagi era sempre a
doppia cifra . Però, allora non venivano conteggiati
io migranti cosa che adesso, da qualche mese si fa.

Ebbene, nell’ultimo report diffuso ieri pomeriggio
dal ministero della Salute e dal Dipartimento della
Protezione civile nazionale, nell’Isola di colpo si so-
no registrai ben 65 nuovi positivi e di questi ben 58
sono migranti dell’hotspot di Lampedusa. Insomma,
l’aumento dei casi attualmente è da addebitare a
quanti sbarcano nell’Isola.

Un dato evidente è quello di una sorta di “frenata”
dei contagi di siciliani: dal 15 al 22 agosto, infatti, i
nuovi casi di Covid-19 nell'Isola sono stati "soltanto"
240, contro i 303 dei giorni tra l'8 e il 15 agosto.

Ecco, comunque il dettaglio dei numeri diffusi
ieri: aumentano i pazienti in ospedale che passano
da 60 a 63 (di questi 54 ricoverati con sintomi nei
reparti di Malattie Infettive e nei Covid-hospital)
ma diminuiscono di un’unità quelli in terapia inten-
siva (da 10 di domenica a 9 di ieri).

Eccetto i migranti, i contagiati registrati nel bol-

lettino del ministero della Salute di oggi sono così
distribuiti: 3 a Catania e 1 a Ragusa, Siracusa, Messi-
na e Palermo, anche se nella casella di Palermo sono
inseriti i 58 migranti dell’hotspot di Lampedusa e
sottoposti a tampone dal personale dell’Asp di Pa-
lermo.

Ed ancora, il totale degli attuali positivi in Sicilia
sono 941. Resta fermo a 286 il totale delle vittime.
Mentre sono 21 i pazienti guariti. I tamponi effettua-
ti nelle ultime 24 ore sono 1.468, per un totale di
327.815.

Gli esperti, comunque, continuano a predicare
prudenza. Attenzione in particolare sul distanzia-
mento e la cura personale. Nei luoghi al chiuso è
obbligatorio continuare ad indossare la mascherina
così come la stessa dev’essere indossata all’aperto
dalle 18 del pomeriggio alle 6 del mattino in luoghi
all’aperto dove si potrebbero registrare assembra-
menti.

«Non bisogna abbassare la guardia - sottolinea
l’infettivologo Sandro Bivona - così come ho più
volte evidenziato dobbiamo stare attenti. Siamo in
endemia e non più in pandemia, quindi dobbiamo
convivere non so ancora per quanto tempo con que-
sto virus».

LUCA LAVIOLA

ROMA.La seconda ondata del corona-
virus in Italia frena con i pochi tampo-
ni della domenica. Dopo giorni di
preoccupante crescita i nuovi casi ieri
sono stati 953 (1.210 domenica), ma con
oltre 21mila test in meno, neanche
46mila in tutto. I morti sono 4, altro
dato in leggero calo, comunque sem-
pre contenuto, ma appare evidente
l’estendersi del Covid in maniera uni-
forme sull’intero territorio naziona-
le. Se in testa alla classifica dei nuovi
infetti c’è il Lazio con 146 casi, accanto
al Veneto e all’Emilia Romagna con 116
positivi c’è la Campania con la stessa
cifra, e dopo la Lombardia a 110 trovia-
mo la Sardegna con 91, record per la
regione da inizio epidemia.

Le buone notizie vengono anche
dalla diminuzione dei pazienti in tera-
pia intensiva (-4), che ora sono 65. I
guariti sono 192 per un totale di
205.662. In totale i casi registrati dal
ministero della Salute sono 260.298,
mentre i decessi ammontano a 35.441.
Gli attualmente positivi sono 19.195
(+757). I ricoverati con sintomi sono 74
in più per un totale di 1.045. In isola-
mento domiciliare i pazienti sono
18.085 (+687). Tre le regioni senza nuo-
vi casi ieri: Valle d’Aosta, Molise e Ba-
silicata. Su Lazio e Sardegna pesano i
contagiati in vacanza e quelli tornati a
casa e le due amministrazioni trattano
per effettuare tamponi anche alla
partenza.

Un’analisi più approfondita dei dati
indica che la percentuale di positivi
trovati rispetto ai tamponi fatti è ora
la stessa di maggio, il 2,1%, in aumento
rispetto ai minimi di giugno e luglio. Il
numero dei decessi è invece in linea

con i livelli delle ultime settimane, ma
è troppo presto per vedere il riflesso
dei nuovi contagi sul numero delle
vittime. Di certo c’è che nell’ultima
settimana le terapie intensive hanno
accolto 7 pazienti in più, mentre a
marzo in una settimana erano stati
1.200 in più. Una situazione imparago-
nabile. Nel confronto con gli altri Pae-
si si può notare come l’Italia sia ancora
la nazione europea con meno contagi
per 100mila abitanti nelle ultime due
settimane, se si escludono Finlandia,
Estonia, Lettonia e Ungheria. Curio-
samente, però, mentre nella Penisola
l’età media dei positivi è crollata in 5
mesi da oltre 60 anni a circa 38 anni, in
Germania si è mantenuta costante so-
pra i 40, segno forse di grandi diffe-
renze nella strategia dei tamponi. Se-
condo Roberto Battiston, fisico e ana-
lista, «il picco degli infetti potrebbe
anche raggiungere il livello dei mesi
peggiori passati tra ottobre e novem-

bre, con decine di migliaia di casi, an-
che se speriamo di no. Ma la seconda
ondata - aggiunge l’ex presidente del-
l’Agenzia spaziale italiana - impieghe-
rà così 3-4 mesi per raggiungere il pic-
co, non solo due mesi come a marzo-
aprile». Con ciò permettendo al siste-
ma sanitario, molto più preparato, di
ammortizzare gli effetti.

Intanto il colpo di coda della pande-
mia in molti Paesi ha indotto ad esem-
pio Msc Crociere a posticipare di quat-
tro settimane, al 26 settembre, la par-
tenza della nave “Magnifica”. «Vista la
recente introduzione di ulteriori test
per i cittadini italiani che si sono recati
in Grecia - spiega - e in virtù del fatto
che l’itinerario della nave comprende
3 scali nel Paese, la compagnia sta regi-
strando numerose cancellazioni e una
flessione della domanda. Gli ospiti in-
teressati dalle crociere cancellate (dal
26 agosto al 19 settembre) saranno ri-
protetti altra crociera». l

là Quattro i morti,
il virus ora è
equamente
distribuito

MARIO BARRESI

CATANIA. È il “modello Vizzini”,
quello che il governo regionale ades-
so vuole applicare sugli hotspot e i
centri d’accoglienza per migranti
nell’Isola. La costruenda tendopoli
nell’ex deposito dell’aeronautica, in-
fatti, è stata stoppata per «mancanza
di alcuni requisiti igienico-sanitari».
Nello Musumeci parla di «campi di
concentramento che chiamano ten-
dopol». E in conferenza stampa fa un
esplicito riferimento alla struttura
voluta dal Viminale e affidata alla
Croce Rossa, «in una zona che cono-
sco bene e che mi sta a cuore», dove «i
lavori si sono apparentemente fer-
mati, ma vedrete che andranno a-
vanti». E, come sempre accanto al go-
vernatore, Ruggero Razza rivela al-
cuni contenuti della relazione del-
l’Asp di Catania che hanno portato a
negare l’autorizzazione sanitaria: «A
Vizzini era stato immaginato di te-
nere in 18 metri quadri otto migranti
su letti a castello. In tempo di una
pandemia dichiarata dall’Oms era ed
è una follia, anzi un modo per espor-
re a rischio di contagio che, mi per-
metto di dire, costituisce reato».

Ma tre giorni fa l’assessore alla Sa-
lute ha scritto al prefetto, e per cono-
scenza ai procuratori di Catania e
Caltagirone, una dura nota un cui co-
munica di «di aver dato mandato al
direttore generale dell’Asp e al Com-
missario ad acta di non prendere
parte» alla seduta del Comitato pro-
vinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica, «finalizzata a commentare
la memoria presentata dalla Croce
Rossa Italiana in merito al diniego
dell’autorizzazione sanitaria». In
pratica la Regione non vuole nem-

meno sentire le controdeduzioni e
gli aggiustamenti ipotizzati per met-
tere in regola la tendopoli di Vizzini.

«La soluzione approntata dalla
Croce Rossa Italiana, come già acca-
duto in moltissimi centri di acco-
glienza ed hotspot, pone a rischio
concreto, non consentendo di ga-
rantire alcun distanziamento inter-
personale tra gli ospiti della struttu-
ra che, fatalmente, non potranno che
vedere sensibilmente accresciute le
possibilità di contagio tra loro», scri-
ve Razza al prefetto Claudio Sam-
martino. «Ed è altresì evidente dalle
immagini più volte esaminate - ag-
giunge - che sarà oggettivamente
impossibile l’adeguato controllo
della struttura, con il conseguente e
consueto fenomeno della fuga dei
quarantenati».

La « preoccupazione» del governo
regionale «è tale in quanto l’evento
infettivo si può manifestare perico-
loso per un numero rilevante di per-
sone ( si pensi ai circa 80 infettati
presso l’hotspot di Pozzallo per esser
stati tenuti in una struttura tra loro
promiscui), e ciò è direttamente col-
legato alla difficoltà di separare i
soggetti presso strutture che obietti-
vamente non lo consentono». Per
Razza, infine «neppure la previsione
(molto astratta) di utilizzo dell’area
per quarantena di soggetti negativi
al test molecolare è di per sé adegua-
ta ad escludere il contagio. Infatti, il
test molecolare non sempre tiene
conto dei tempi di incubazione del-
l’infezione e, quindi, è già capitato a
Messina, Enna, Caltanissetta, Agri-
gento, Siracusa che migranti negati-
vi si siano positivizzati nei giorni
successivi e abbiano poi contagiato
altri nelle medesime strutture».

«In otto con letti a castello
in stanze senza areazione»
Il no alla tendopoli di Vizzini



Coronavirus, l'isola 
ultima per tamponi 
Razza: «Numero proporzionale ai casi». A Belpasso guanti e mascherine 
diventano ex voto 
000Prima secondaA Fondachello di Mascali l'Asp etnea ha già allestito e reso operativo 
un “Covid-hotel” 

Orazio Carusocatania 

Sono stati ieri 65, 30 più di domenica, i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, che portano ad un 

totale di 947 le persone attualmente positive sull'Isola. 

È quanto emerge dal quotidiano Bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. I 

casi totali registrati da inizio pandemia passano quindi a 4.067. Il numero di decessi nelle 

ultime 24 ore rimane intatto a quota 286. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 

54 (4 in più di ieri), dei quali 9 sono in terapia intensiva (1 in meno di ieri). 884 le persone in 

isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.468, per un totale di 

327.815. 

I tamponi 

La Sicilia è la regione con il minor numero di tamponi in rapporto alla popolazione residente. 

Ha il secondo maggior valore di ricoverati in terapia intensiva per 100.000 abitanti (10 ieri, due 

in più rispetto al giorno precedente) e il più basso rapporto di guariti/dimessi rispetto ai positivi. 

Questi sono i dati che si evincono dal report dell'Ufficio Statistica del Comune di Palermo. 

Al termine della settimana che va dal 17 al 23 agosto, i tecnici hanno confrontato gli indicatori 

della Sicilia con quelli delle altre regioni e delle province autonome. Si conferma la sensibile 

risalita del numero di nuovi positivi in Sicilia. 

L'isola, quindi, è, in rapporto alla popolazione residente, l'ultima regione per il numero di 

tamponi effettuati: 6570,6 ogni 100.000 abitanti, preceduta dalla Campania con 6643,2.. 

Così a Catania 

Anche, ovviamente, la cittadina etnea registra numeri in salita. Adesso sono 

complessivamente 198 le persone affette da Covid-19. Nelle ultime 24 ore si sono infatti 

registrati 3 nuovi casi. Secondo quindi i dati aggiornati ventisette persone sono ricoverate 



all'ospedale San Marco di Catania. Di queste 5 in rianimazione, di cui tre risultano intubate. I 

tre nuovi casi sono stati localizzati a Biancavilla, Misterbianco e Catania. 

Allestito un Covid-hotel 

Intanto nel catanese, esattamente a Fondachello di Mascali, l'Azienda sanitaria provinciale 

etnea ha individuato un covid- hotel, ossia una struttura destinata ad ospitare soggetti in 

quarantena impossibilitati a trascorrere l'isolamento a domicilio, per ragioni logistiche o 

sanitarie. 

Si tratta di un albergo i cui proprietari hanno aderito al bando regionale per diventare Covid- 

hotel. Da quanto si apprende la struttura da circa 72 ore ospita già 10 pazienti che sarebbero 

arrivati in ambulanza da diverse località siciliane. Si tratta in larga parte di turisti stranieri, 

giunti in Sicilia in aereo anche da Stati extraeuropei potenzialmente esposti al rischio 

diffusione contagio e che stanno presentando livelli elevati di propagazione del virus. I medici 

e infermieri dell'Azienda sanitaria provinciale etnea sono presenti nella struttura senza sosta, 

garantendo quindi un servizio h24. Nelle prossime ore il numero degli ospiti all'interno della 

struttura potrebbe aumentare sensibilmente: altre 10 camere sono infatti già pronte per 

accogliere altri pazienti. 

Controlli e sanzioni 

Intanto nel corso dei controlli finalizzati al rispetto della normativa anticovid, una volante della 

Polizia di Stato di Catania è intervenuta in un lido della Playa. la zona litorale del capoluogo 

etneo. I poliziotti hanno accertato la presenza di innumerevoli avventori intrattenuti da musica 

ad alto volume, anche oltre l'orario previsto. Per tali ragioni agenti della locale polizia locale, 

successivamente chiamati in ausilio, hanno elevato la sanzione amministrativa di 400 euro a 

carico del responsabile legale della struttura balneare. A seguito di ciò è stata inoltre applicata 

la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per cinque giorni. 

Si spera nel miracolo 

A Belpasso, nel catanese, nella zona della “Madonna della Roccia”, dove nel 1986 apparve la 

“Madre di Gesù” , una moltitudine di fedeli si affida in queste ore si affida intanto alla preghiera 

per sconfiggere il Coronavirus . Tantissime sono le mascherine chirurgiche e i guanti in lattice 

che decine di credenti hanno attaccato nel cancello che blocca l'ingresso alla grotta del 

Santuario. Ex voto lasciati dai fedeli che sembrano chiedere una preghiera, una protezione 

alla Madonna. 

 

 



La polemica 

«I dati sull'aumento dei casi in alcune zone della Sicilia e, come nel resto d'Italia, soprattutto 

fra i più giovani non possono non preoccupare». Commenta così il sindaco di Palermo, 

Leoluca Orlando, i risultati dei dati aggiornati a ieri. «Per questo - prosegue Orlando - rivolgo 

al Governo regionale un invito e un appello affinché siano intensificati i controlli tramite 

tampone ai cittadini residenti in Sicilia, e perché si proceda ad una migliore tracciabilità di chi, 

soprattutto le migliaia di turisti che stanno affollando alcune zone dell'isola, arriva da altre 

regioni o dall'estero». Immediata è arrivata la replica da parte dell'assessore regionale alla 

Sanità Ruggero Razza. «Il sindaco Orlando, che farebbe bene a occuparsi meglio della sua 

città, non sa che il numero dei tamponi è proporzionale al numero dei casi. Minori sono i 

contagi, è minore è il contact tracing necessario per le indagini epidemiologiche. In più la 

Sicilia ha adottato il criterio della quarantena obbligatoria, quindi il grosso degli screening 

avverrà a periodo concluso». 

«Faccia meno polemiche, il sindaco di Palermo - aggiunge l'assessore Razza - e dia maggiore 

prova di senso delle istituzioni. Quello che con lui ha sempre usato la Regione Siciliana, a 

dimostrazione della nostra mancanza di qualsiasi pregiudizio verso chi amministra». 

A manifestare preoccupazione anche i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle, Roberta 

Alaimo, Valentina D'Orso e Adriano Varrica, attraverso una nota diffusa ieri. 

 


