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Primo Piano

IL TRIBUNALE DI ROMA “SOCCORRE” UN RISTORATORE

Covid, affitto troppo caro
il giudice impone lo sconto
ROMA. Un ristoratore del
centro storico di Roma, in
difficoltà finanziaria per la
crisi da coronavirus, vistosi
rifiutare uno sconto sull’a f-
fitto dal proprietario del lo-
cale, si è rivolto al tribuna-
le, che con sentenza della VI
Sezione civile ha accolto la
richiesta, stabilendo una
diminuzione temporanea
del canone di locazione.

La vicenda è raccontata
sul sito del Gambero Rosso,
secondo cui la decisione è
retroattiva e comporterà
una riduzione del 40% sul
canone dovuto per i mesi di
aprile e maggio 2020, e del
20% per il periodo compre-
so tra giugno scorso e mar-
zo 2021.

Clemente Quaglia, artefi-
ce del ristorante Clotilde
nel rione Campo Marzio e
già veterano della ristora-
zione romana, versa alla
proprietà 96mila euro l’a n-
no (8mila euro al mese) dal-
l’anno dell’apertura, il

2017.
A orientare la decisione

del giudice è stata la pre-
sunzione che, in mancanza
di una riduzione delle spe-
se, l’attività avrebbe seria-
mente rischiato di chiudere
(il provvedimento ha anche
stabilito la sospensione del-
la garanzia fideiussoria, fi-
no a un indebitamento di
30mila euro).

La sentenza potrebbe fare
giurisprudenza, ma dopo il
lockdown che ha paralizza-
to la ristorazione italiana
per oltre due mesi, il ritor-
no alla normalità, in un
centro storico come quello
romano che è solitamente
affollato di turisti in arrivo
da ogni parte del mondo, è
ancora oggi lento e incer-
to.

Per questo la Federazione
italiana pubblici esercizi
(Fipe) ha più volte fatto ap-
pello al legislatore per invi-
tarlo a regolare il difficile
dialogo tra ristoratori e

proprietari delle mura dei
locali, che troppo spesso si
mostrano sordi alla richie-
sta di raggiungere un ac-
cordo per la riduzione del
canone. Tenendo conto di
un calo medio del 40% del
fatturato, spiega Fipe, è ne-
cessario ridefinire gli ac-
cordi sui canoni di locazio-
ne perché siano più soste-
nibili, così da scongiurare il
fallimento delle attività (a
vantaggio, peraltro, degli
stessi proprietari, che evi-
terebbero di ritrovarsi con
un immobile sfitto sul mer-
cato, con scarse possibilità
di rimpiazzo in tempi bre-
vi).

Poiché difficilmente il
compromesso è spontaneo
- prosegue la Federazione -
il governo dovrebbe inter-

venire con più decisione. l

ISRAELE DA VENERDÌ IN LOCKDOWN PER 3 SETTIMANE

Francia, primo spot shock
con madre in rianimazione
MASSIMO LOMONACO

TEL AVIV. Israele ha scelto la
strada del lockdown: comince-
rà venerdì alle 14 (ora locale) e
durerà almeno 3 settimane.
Una decisione che ha visto un
duro scontro all’interno dell’e-
secutivo che, prima ancora che
cominciasse la votazione, ha
registrato le dimissioni dell’at -
tuale ministro all’Edilizia, il re-
ligioso Yacoov Litzman, già
contestato ministro della Sani-
tà. Ora si temono ripercussioni
sulla maggioranza visto che
Liztman ha anche annunciato
che il suo partito, Torah Unita,
potrebbe abbandonare la coa-
lizione.

Il lockdown - ma il premier
Benyamin Netanyahu nella
conferenza stampa non usa
questa parola - lascia comun-
que spazio ad alcune attività e-
conomiche. Le scuole chiude-
ranno con l’avvio del lockdo-
wn. Primo Paese al mondo a
reintrodurre il blocco, Israele
ha registrato un netto aumen-

to dei contagi che hanno supe-
rato anche i 4mila al giorno e
vari responsabili di ospedali,
come ha ricordato Netanyahu,
hanno messo in guardia che le
strutture potrebbero presto
raggiungere una saturazione e
le ricadute sarebbero pesanti. .
Litzman nella lettera di dimis-
sioni al premier Netanyahu ha
sottolineato che il lockdown
impedirebbe agli israeliani -
compresi quelli meno religiosi
- di partecipare alle funzioni
del Capodanno ebraico e di
Yom Kippur. Limitazioni an-
che per il lavoro, sia pubblico
sia privato. Saranno però aper-
ti i supermercati e consentite le
consegne a domicilio. Ma ci sa-
ranno restrizioni per gli as-
sembramenti: al massimo 10
persone al chiuso e 20 all’aper -
to. Chiusi gli hotel e i centri
commerciali. Gli israeliani non
potranno allontanarsi oltre i
500 metri dal proprio domici-
lio con solo alcune eccezioni.

Non va meglio in Francia do-
ve, di fronte a un aumento ver-

tiginoso dei contagi, il governo
ha deciso di cambiare marcia
nella comunicazione: ai video
che invitano al rispetto delle
regole del distanziamento e
della mascherina è subentrato
ieri il primo spot-shock. Nello
spot si vede il padre della fami-
glia che bacia sulle guance le
sue colleghe di lavoro e non in-
dossa la mascherina. Poi il fi-
glio che abbraccia e bacia ami-
che ed amici all’uscita da scuo-
la. Poi si vede tutta la famiglia
riunita per il compleanno della
madre, tutti che si stringono
attorno a lei, la baciano senza
cautela. Poi la scena, brusca-
mente, cambia e la madre, con-
tagiata, si trova in ospedale, in
rianimazione, sotto assistenza
respiratoria. «Possiamo tutti
essere colpiti, per questo dob-
biamo tutti proteggerci» con-
clude lo spot. l

Contagi in lieve calo ma oltre 2.000 ricoverati
TREMESTIERI

Candidato sindaco
positivo al virus
tamponi ai cittadini
entrati in contatto
TREMESTIERI ETNEO. A Tremestieri
Etneo, in provincia di Catania, arriva
una tendostruttura per individuare i
positivi da Covid19. Tra oggi e domani
verrà installato un punto facilmente
accessibile dove sarà montata una
tenda con all’interno quattro medici
che faranno i tamponi a tutti coloro
che, in questi giorni, sono stati a con-
tatto ravvicinato con Santo Nicosia,
candidato sindaco. In queste settima-
ne, infatti, Nicosia è in piena campa-
gna elettorale ed ha incontrato centi-
naia di persone. È molto difficile an-
dare a rintracciare tutte le persone
che ha incontrato, così Nicosia ha uffi-
cializzato la sua positività attraverso i
canali social. Il dottor Pino Liberti, in-
fettivologo e commissario ad acta del-
l’Asp di Catania, nell’ambito dell’e-
mergenza Covid-19, ha deciso di posi-
zionare questa tendostruttura a Tre-
mestieri.

«Sono risultato positivo al Corona-
virus – spiega il candidato sindaco -
venerdì 11 settembre, dopo aver fatto
il tampone, ha scoperto di essere posi-
tivo al virus. Ho immediatamente in-
formato l’Asp e sono in isolamento. Il
virus, come sapete, è invisibile e insi-
dioso. Non so dove lo abbia contratto.
Ma capirete che in campagna eletto-
rale si incontrano tante persone e no-
nostante le dovute precauzioni sono
stato contagiato. Non ho avuto alcun
sintomo e continuo a non averne. Sto
bene. Avverto solo un po’ di stanchez-
za e un affaticamento vocale. Per sen-
so di responsabilità ho ritenuto fosse
corretto informare la cittadinanza. La
campagna elettorale va avanti rego-
larmente. Per me, al momento, in mo-
do virtuale».

SIMONE RUSSO

I dati di ieri
condizionati da
20mila tamponi in
meno. A Polignano
obbligo mascherina

ROMA. Contagi per Covid-19 in lieve
calo in Italia ma sui dati quotidiani del
ministero della Saluta pesa il minore
numero di tamponi effettuato: oltre
ventimila in meno rispetto a sabato.
Non solo: il rapporto tra numero di
contagiati e tamponi eseguiti è salito
al 2,02% mentre negli ultimi 3 giorni
era fermo a 1,6-1,7%. L’andamento
della curva continua dunque ad essere
in leggera salita con un «lento e pro-
gressivo peggioramento», come con-

fermato dall’ultimo monitoraggio
della cabina di regia, e la circolazione
del virus è «sempre più rilevante in
tutto il Paese».

Lo dimostra anche l’ultimo focolaio
individuato, quello sviluppatosi nel-
l’azienda ortofrutticola “Sop” di Poli-
gnano a Mare: sono 119 i casi scoperti,
52 dei quali riconducibili a cittadini
residenti e il resto a lavoratori da altre
località. Alcuni dei positivi sono stati
ricoverati ma il numero è destinato a
salire visto che non si conosceranno
prima di oggi i risultati dei tamponi a
cui sono stati sottoposti a Taranto cir-
ca 260 dipendenti che negli ultimi 14
giorni hanno lavorato alla Sop e i loro
contatti stretti. Per questo motivo il
sindaco di Polignano ha firmato u-
n’ordinanza che obbliga tutti i resi-
denti della cittadina pugliese ad in-
dossare la mascherina anche all’aper -
to e che impone la chiusura di tutte le
attività commerciali entro mezzanot-
te e mezza. «Bisogna tenere duro e

presto questo incubo finirà» ha detto
il sindaco rivolgendo un appello ai
suoi concittadini affinché rispettino
isolamento e quarantena.

Resistere, dunque. Lo stesso concet-
to espresso dal ministro della Salute,
Roberto Speranza, anche in vista della
riapertura delle scuole che favorirà la
diffusione del virus con un’inevitabi -
le impennata dei casi. «Dobbiamo an-
cora mantenere il distanziamento,
portare le mascherine, lavarci le ma-
ni, ma non è per sempre: dopo l’autun -
no e l’inverno vedremo la luce».

I numeri dicono che ieri si sono regi-
strati 1.458 nuovi casi, 43 in meno di
sabato ma con 72mila tamponi, men-
tre il giorno precedente erano stati ol-
tre 92mila. E se il numero delle vittime
rimane stabile (ieri sette, una più di
sabato per un totale di 35.610), a preoc-
cupare sono tutti gli altri dati, in co-
stante crescita. Gli attualmente posi-
tivi sono 38.509, mille in più in un
giorno, e i ricoveri nelle terapie inten-

sive si avvicinano sempre più ai 200:
sono 187, cinque in più rispetto a saba-
to. Significativo anche il dato dei pa-
zienti ricoverati nei reparti ordinari,
con i 91 in più rispetto a sabato hanno
superato i duemila e ora sono 2.042:
non ce ne sono mai stati così tanti dal
22 giugno scorso. Anche per questi
motivi sembra difficile che il governo
decida di ridurre i tempi della quaran-
tena. Il Cts ne discuterà domani ma il
coordinatore Agostino Miozzo ha già
detto che per il momento non cambie-
rà nulla. «La decisione del governo
francese di accorciare la quarantena
ci ha sorpreso, ci riuniremo per inizia-
re una discussione che non si conclu-
derà presto, ci sarà un confronto con
la Francia e con altri Paesi europei. Ad
oggi l’Oms dice che il periodo della
quarantena deve essere di 14 giorni».
In ogni caso, prima di qualsiasi deci-
sione, gli esperti e il governo aspette-
ranno di vedere gli effetti del ritorno a
scuola. l

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La notizia è di quelle che non andreb-
bero mai scritte eppure in tempo di epidemia an-
che queste non passano inosservate. Fatto sta che
l’andamento della curva che si sta registrando so-
prattutto nel Palermitano, stavolta ha portato a
far aumentare la casella dei decessi: ben tre nelle
ultime 24 ore, anche se il bollettino diramato, co-
m’è ormai tradizione, dal ministero della Salute e
dal Dipartimento della Protezione civile naziona-
le riportano un solo incremento: dai 289 dei gior-
ni scorsi a 290. La vittima registrata al ministero è
morta a Messina, ma era originaria della provin-
cia di Catania.

Le tre vittime, ancora in fase di ufficializzazione
da parte della Regione sono due ultraottantenni
ricoverati al reparto di Rianimazione dell’ospe-
dale “Cervello” ed un’anziana di 72 anni deceduta
al reparto di Cardiologia dell’ospedale “Villa So-
fia” il cui tampone post mortem ha dato esito po-
sitivo.

I due ottantenni erano tra gli otto degenti rico-

verati e affetti dal Coronavirus.
«La loro situazione era già grave - hanno riferito

-. Il quadro clinico era compromesso. Abbiamo ten-
tato ogni possibile cura, ma non c'è stato nulla da
fare».

La donna morta a Villa Sofia era stata anche rico-
verata alla Neurochirurgia e alla Neurorianima-
zione, tant’è che adesso sembra che ci sia positivo
anche una infermiera della Neurochirurgia che era
stata a contatto con la paziente. Il numero dei morti

per coronavirus in Sicilia salirebbe dunque a 292, se
la morte dei due ottantenni e della 72enne saranno
confermate per Covid.

Tra i positivi ci sarebbe, è d’obbligo in questi casi
il condizionale, anche un neonato che è stato visita-
to al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale “Cer-
vello”.

Per quanto riguarda i nuovi casi, sono 61 i conta-
giati nelle ultime 24 ore Tra questi ci sono 3 mi-
granti, 1 a Siracusa e 2 a Ragusa. Attualmente ci sono
1.793 positivi di cui 120 ricoverati in ospedale, 17 in
terapia intensiva e 1656 in isolamento domiciliare,
per un totale di 5241 casi dall’inizio dell’epidemia.

I guariti sono 14 e dall’inizio della pandemia sono
3.158 quelli. I tamponi eseguiti sono 2726. I 61 nuovi
positivi sono così divisi nelle province 2 ad Agri-
gento, 26 a Catana, 2 a Enna, 25 a Palermo, 2 Ragusa,
4 Siracusa.

Un caso di positività asintomatica al Covid-19 in-
duce la quarantena forzata a tutti i collaboratori de
“La Madia” di Licata, dello chef bistellato Pino Cut-
taia, e relativa chiusura temporanea del ristoran-
te. l

Un morto a Messina e altri tre sospetti a Palermo nelle ultime 24 ore
I DATI IN SICILIA
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I pm: la serie di errori
fra 2016 e 2018 causò
il decesso del piccolo
L’ospedale rigetta
la tesi della Procura

IL CASO PALAZZOLO

Il Forum dell’Acqua
«Grati al giornalismo
dalla schiena dritta»
PALERMO. «Non si può aspettare di
onorare la credibilità e onestà intel-
lettuale di un professionista solo
quando è morto o nell'impossibilità di
rispondere. Al giornalista Mario Bar-
resi siamo grati di non essersi voluto
fermare alle sole dichiarazioni delle
parte». Così il Forum siciliano dei mo-
vimenti per l’Acqua e i Beni comuni.
«Nelle terre di Pippo Fava, tra Palaz-
zolo Acreide e le redazioni dei giorna-
li, il giornalismo d'inchiesta non è
morto e i/le giornalisti/e dalla schiena
dritta danno ancora fastidio». La «so-
lidarietà» a Barresi, si legge in una no-
ta, è «un atto di chiamata in correità,
se diffamazione c’è stata nel riportare
fedelmente tutti gli elementi», allora
«ci sentiamo “rei” di non aver voluto
tacere». Il riferimento è alla scompo-
sta reazione del sindaco di Palazzolo
all’inchiesta su La Sicilia, che ha dato
«fastidio» a «coloro che hanno voluto
pervicacemente difendere un affare
da 2,5 milioni da “regalare” a un priva-
to, la Idrica Srl, costituitasi a gennaio
2020 giusto per un’offerta di project
financing che nella migliore delle ipo-
tesi parrebbe non avere i requisiti tec-
nici, nella peggiore ha i requisiti di chi
ha lavorato a lungo nel settore (fallen-
do, come alla Sai8) ma si è assicurato il
diritto di prelazione sull'esecutività
del progetto e anche non dovesse vin-
cere la gara si terrà il valore della fi-
deiussione bancaria depositata». l

A PALERMO

Ordigno bellico
disinnescato al porto
domenica da evacuati
per 7.000 cittadini
PALERMO. Si sono concluse, nel pri-
mo pomeriggio di ieri, le operazioni di
disinnesco dell’ordigno statunitense
di quasi tre quintali risalente alla se-
conda guerra mondiale rinvenuto,
durante i lavori del passante ferrovia-
rio, a Palermo. I circa 7.000 residenti
evacuati dalle loro abitazioni hanno
fatto rientro in casa. La spoletta è stata
estratta e fatta esplodere nella casa-
matta adibita per l’occorrenza. La par-
te della bomba senza l’innesco, ma con
l’esplosivo, invece è stata trasporta
nella cava a Torretta, scortata da di-
verse auto dei carabinieri, dell’eserci -
to e dei vigili del fuoco. Anche questa è
stata fatta brillare.

L’intervento è stato eseguito dai mi-
litari del 4°Reggimento genio Guasta-
tori. Alle operazioni hanno partecipa-
to 180 unità di Protezione civile, 30 di
vari uffici del Comune e 50 della poli-
zia municipale. «Il mio ringraziamen-
to - ha dichiarato il sindaco Leoluca
Orlando - va ai militari dell’Esercito
che hanno eseguito le operazioni di
disinnesco dell’ordigno e alla Prefet-
tura che ha coordinato tutte le opera-
zioni. Ovviamente un grande ringra-
ziamento alle forze dell’ordine, alla
polizia municipale, alla Protezione ci-
vile, alla Croce Rossa, alle aziende co-
munali, alle centinaia di volontari, al-
la società del Palermo e a tutti coloro
che hanno contribuito affinché l’in -
tervento si svolgesse in totale sicurez-
za. Un intervento e un’evacuazione
resi più complessi dalle misure anti
Covid19, ma che si sono svolte comun-
que con grande tranquillità. Anche
per questo ringrazio le migliaia di cit-
tadini che hanno dato dimostrazione
di grande civiltà e sensibilità». l

«Pacemaker impiantato al contrario»
Morto a due anni, 8 medici indagati
Al Bambino Gesù di Taormina. Accusa di omicidio colposo, domani a Roma incidente probatorio

MAURO ROMANO

TAORMINA. È fissata per domani, da-
vanti al gip di Roma, l'udienza prelimi-
nare del procedimento che vede coin-
volti 8 medici dell’ospedale Bambino Ge-
sù della capitale per omicidio colposo. Il
caso riguarda un bimbo calabrese, nato
con una patologia cardiaca, che nel 2016
fu sottoposto a un’operazione a Taormi-
na, nel centro cardiologico pediatrico
Mediterraneo dell’ospedale Bambino
Gesù ospitato dal locale San Vincenzo. U-
n’operazione che secondo l’accusa ebbe

il pregiudizio di una grave imperizia: i
medici che operarono il piccolo gli im-
piantarono il pacemaker al contrario, ri-
volto verso il basso. Un errore che pro-
vocò al bimbo una sorta di cappio all’ar -
teria che, nella crescita, causò una insuf-
ficienza cardiocircolatoria. Nel 2018 il
bimbo arriva a Roma, sempre al Bambi-
no Gesù, ma i cardiologi che lo visitano,
secondo l’accusa, non capiscono la gravi-
tà della situazione e ritardano una serie
di esami. A settembre di due anni fa il
cardiologo riscontra però qualche pro-
blema, ma fissa la tac solo due mesi dopo,
secondo la ricostruzione dei pm. Si arri-
va al 31 dicembre, le condizioni del bam-
bino sono molto gravi: viene trasportato
su un aereo militare nella capitale e vie-
ne operato solo il giorno dopo. I due me-
dici che eseguono l’intervento, secondo
la procura, lo fanno «in macroscopico ri-
tardo» e anche commettendo errori. Il 3
gennaio del 2019 il bimbo muore.

Secondo la tesi dell’accusa, comunque
tutta da dimostrare, non uno ma una se-
rie di errori sanitari provocarono l’ag -

gravarsi delle condizioni del piccolo e
poi la sua morte ad appena due anni: per
la Procura i medici che lo hanno avuto in
cura sono passibili di «negligenza, im-
prudenza e imperizia» e hanno concorso
«a cagionare la morte del bimbo». Ora un
punto fermo potrà essere scritto domani
quando si svolgerà l’incidente probato-
rio. «Rappresenta il primo step in una
tragica vicenda. Ci auguriamo che venga

accettata la verità e capire cosa sia real-
mente accaduto affinché non si ripetano
fatti del genere», dice l'avvocato della fa-
miglia del piccolo, Domenico Naccari.
L'ospedale rigetta la ricostruzione della
Procura, smentisce l'impianto al contra-
rio del pacemaker e parla di complicanze
rare ma comunque possibili.

Intanto l'attività del piccolo centro di
cardiochirurgia pediatrica prosegue a
Taormina. Numerosi sono stati anche in
periodo di Covid gli attestati di affetto
nei confronti dei medici che hanno rida-
to il sorriso a tanti bimbi siciliani e cala-
bresi. Tra i casi più toccanti anche quello
della bimba nata da una mamma in tera-
pia intensiva perché affetta da Corona-
virus adesso tornata a casa. Si ricorda,
infine, l'azione umanitaria del centro
taorminese che ha curato il cuore di tanti
piccini anche in Africa. Un'azione co-
stante, dunque, che prosegue da anni di
un reparto che è diventato punto di rife-
rimento per questo tipo di patologie. A-
desso bisognerà attendere il chiarimen-
to su quanto accaduto tra Taormina e
Roma. l

Eccellenza riconosciuta. Il centro cardiologico pediatrico ospitato a Taormina

NEL PALERMITANO

Banchetto da incubo
la fiamma del flambé
sulla sposa: ustionata
PALERMO. Il giorno più importan-
te della vita, atteso e programmato
da tempo, si è trasformato in un in-
cubo per una coppia di sposi del Pa-
lermitano: lei, soccorsa eroicamen-
te da lui che forse le ha salvato la vi-
ta, finisce in ospedale con gravi u-
stioni.

I fatti. Durante il banchetto la spo-
sa è stata investita in faccia dal flam-
bé, un procedimento di cottura a cui
si aggiunge liquore in una padella
calda per creare una fiammata. È
successo sabato in una sala tratteni-
menti di Trabia, nel Palermitano. Lo
sposo di Partinico è stato il primo a
intervenire e cercare di spegnere le
fiamme. La giovane, originaria di
Borgetto, è stata ricoverata al centro
grandi ustioni dell’ospedale Civico
di Palermo. L’incidente è avvenuto
subito dopo l’entrata della coppia in
sala, durante il classico flambé di
benvenuto. Dopo essersi posizionati
davanti al banco per la foto di rito, il
maître ha iniziato ad armeggiare sul
padellone. Dopo aver acceso però è
partita una fiammata che ha colpito
in pieno volto la sposa. Le fiamme si
sono propagate sul capo e sul vesti-
to.

Un’ambulanza ha poi trasportato
in ospedale la neo sposa che ha ri-
portato ustioni al viso e sulla porzio-
ne superiore del corpo. Sull'episo-
dio adesso indagano i carabinieri. l
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«Nessun legame
con la reazione
avversa»: i test
vaccino Oxford
possono ripartire
L’annuncio. Uno dei 50mila volontari
aveva riscontrato un’infiammazione spinale
ROMA. I test clinici del candidato vacci-
no anti-Covid messo a punto dall’uni -
versità di Oxford che l’azienda farma-
ceutica AstraZeneca sta sviluppando an-
che con il contributo dell’Istituto di ri-
cerca Irbm di Pomezia possono conti-
nuare. Il via libera al proseguimento del-
la sperimentazione in Gran Bretagna è
stato annunciato dalla stessa AstraZene-
ca. Un annuncio atteso dopo lo scalpore
provocato dalla sospensione precauzio-
nale scattata tra l’8 e il 9 settembre in se-
guito all’insorgenza di un’infiammazio -
ne spinale in uno dei 50mila volontari
che stanno testando il vaccino. «Abbia-
mo ottenuto il via libera in Gran Breta-
gna», ha detto AstraZeneca riferendo di
aver ottenuto l’autorizzazione a ripren-
dere la sperimentazione da tutti gli enti
regolatori britannici da cui, dice il colos-
so farmaceutico, è arrivata la conferma
sulla sua sicurezza. Il comitato indipen-
dente cui sono state affidate le verifiche
«ha completato le indagini - ha afferma-
to AstraZeneca - e ha comunicato all’A-
genzia del farmaco che è sicuro e che i

test ripartono nel Regno Unito».
«Il fatto che la commissione scientifi-

ca indipendente si sia pronunciata nel
giro di 24 ore significa che era evidente e
certo che non vi è connessione tra il can-
didato vaccino Oxford-AstraZeneca e la
reazione sospetta verificatasi in un vo-
lontario» tra i 50mila che stanno testan-
do il farmaco, ha detto l’ad Irbm, Piero di
Lorenzo.

Una interruzione, aveva affermato lo
scorso giovedì il dg di AsrtraZeneca, Pa-
scal Soriot, «non anomala», avanzando
la possibilità di avere ancora il vaccino
prima di fine anno.

Bene la ripresa dei test per il ministro
della Salute, Roberto Speranza, che ave-
va già confermato nei giorni scorsi l’in -
vestimento dell’Italia sul vaccino, ma
che richiama ancora una volta alla pru-
denza nella fase di convivenza con il vi-
rus. «La ripresa della sperimentazione
del vaccino Astrazeneca è una buona no-
tizia. Ma serve ancora tanta prudenza. La
scienza è al lavoro per dare al mondo cu-
re e vaccini efficaci e sicuri. Nel frattem-

po la vera chiave continuano ad essere i
comportamenti di ciascuno di noi».

Il vaccino sviluppato da AstraZeneca e
dalla British University of Oxford è uno
dei progetti occidentali più avanzati.
Dopo lo stop, Brasile e India hanno fer-
mato i test. Tra i Paesi che hanno dato
l’ok alla sperimentazione di fase 3, oltre
a Regno Unito, Brasile e India, anche Sud
Africa e Stati Uniti. Per il vaccino “O-
xford” la Commissione Ue ha firmato un
contratto che consente ai Paesi membri
di comprare 300 milioni di dosi con l’op -
zione di altre 100.

A livello mondiale, gli ultimi dati Oms
parlano di 35 «vaccini candidati» valu-
tati in studi clinici su esseri umani in
tutto il mondo. Nove sono già all’ultimo
stadio o si stanno preparando per en-
trarvi. L’Agenzia europea per i medici-
nali (Ema) stima «che potrebbe essere
necessario almeno fino all’inizio del
2021 affinché un vaccino contro il Co-
vid-19 sia pronto per l’approvazione e
disponibile in quantità sufficienti» per
l’uso globale. l

BROCCOLO: AL MASSIMO DELLE POSSIBILITÀ
Tamponi, laboratori in difficoltà

ma attenzione ai test rapidi
ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Cominciano a essere in difficoltà i laboratori italiani specializzati
nell’analisi dei tamponi: se per tutto luglio e fino a Ferragosto eseguivano
meno di 50.000 analisi di tamponi al giorno per la ricerca del virus
Sars.CoV-2, la media è salita a 70.000 al giorno, con punte di 90.000. In
quest’ottica i nuovi test rapidi in arrivo potrebbero portare un sollievo, ma
anche essere fonte di ulteriori problemi.

«Siamo overbooking, sotto pressione, e dobbiamo dire no a molte richie-
ste», ha detto all’Ansa il virologo Francesco Broccolo, dell’università di
Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano.

«È la situazione che stiamo riscontrando al Nord, ma che probabilmente
è vera per tutti i laboratori italiani, pubblici e privati, che fanno capo alle
unità di crisi regionali», ha aggiunto.

Il numero di analisi eseguite aumenta, «ma non raggiungiamo i valori
che vorremmo raggiungere», ha rilevato il virologo riferendosi ai circa
400.000 tamponi al giorno che alcuni esperti hanno indicato come neces-
sari per ottenere una buona tracciabilità dei casi. «In sostanza - ha prose-
guito - siamo a un quarto della produzione che dovremmo raggiungere».

La difficoltà non sembra essere solo del nostro Paese: altri laboratori
europei la stanno affrontando, a partire da quelli francesi, sui quali la
pressione del lavoro è diventata enorme a causa del progressivo aumento
dei casi.

Guardando al futuro e a un eventuale progressivo aumento dei casi in
Italia, ci cercano fin da ora le contromisure. La prima è stata attivare diver-
si protocolli di analisi per i tamponi, tutti riconosciuti dal ministero della
Salute. «In marzo era disponibile un unico kit, ma ora - osserva Broccolo -
è possibile utilizzarne decine, sia per estrarre il virus sia per amplificarlo.
La capacità di fuoco sta aumentando, anche se non riesce a stare al passo
con la richiesta».

Una seconda possibile contromisura riguarda i nuovi test rapidi, come
quelli basati sulla ricerca delle particelle del virus nella saliva. Recente-
mente una ricerca pubblicata sul New England Journal of Medicine ha di-
mostrato che nella saliva sono presenti particelle virali in quantità con-
frontabili a quelle presenti nel materiale prelevato con i tamponi naso-
faringei. È una strada interessante, ma il problema è attualmente l’affida-
bilità. «Sono test rapidi che cercano l’antigene anziché l’anticorpo e sono
fatti come test gravidanza - ha spiegato Broccolo -. Ce ne sono diversi, ma
finora tutti hanno dimostrato una sensibilità bassa perché non rilevano
virus al di sotto di 10 milioni di copie, ossia tante quante sono necessarie a
identificare chi è ricoverato in terapia intensiva o è un super diffusore
asintomatico, mentre il limite dovrebbe essere di 100.000 copie».

Al momento nessuno di questi test è stato approvato dalle autorità sani-
tarie, ma è stato dato solo il via libera all’iter per la validazione. «Qualora
venissero approvati - conclude l’esperto - sarà importante non venderli
nelle farmacie per non compromettere la tracciabilità dei casi».
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IL VIRUS NEL MONDO

In Israele torna il lockdown, gli Usa ci pensano
Festività ebraiche “sigillate”. In Francia è preallarme in 42 dipartimenti

MASSIMO LOMONACO

TEL AVIV. Il Covid 19 non molla e il
tanto temuto lockdown torna sulla
scena. Israele, primo paese al mondo,
ha deciso di sigillare di nuovo il Paese
per le prossime festività ebraiche. E lo
stesso provvedimento potrebbe esse-
re necessario negli Usa in autunno, al-
meno stando all’allarme lanciato dal-
l’immunologo Anthony Fauci. Mentre
la Francia spera di scongiurare una
nuova chiusura ma mette in allerta
rossa 42 dipartimenti.

Lo spettro di un nuovo isolamento
diventa dunque sempre più reale az-
zerando le previsioni di chi assegnava
all’estate il ruolo di killer dell’infezio -
ne. A ripercorrere la strada dello scor-
so inverno è toccato per primo ad I-
sraele. Da modello nella lotta alla ma-
lattia circoscritta con un lockdown
quasi di tipo militare, lo stato ebraico -
a fronte di contagi sui 4mila casi al

giorno su una popolazione di circa 8
milioni di persone - ha dovuto dopo
molti tentennamenti e forti resisten-
ze scegliere alla fine di chiudere di
nuovo. Il Comitato interministeriale
presieduto da Ronni Gamzu ha così

chiesto al governo, che varerà il prov-
vedimento domenica prossima a me-
no di clamorose retromarce, un bloc-
co totale. Nella fase iniziale il lockdo-
wn durerà due settimane e riguarderà
la festa di Rosh ha-Shanà (il Capodan-
no ebraico) ed il digiuno di Kippur. Gli
israeliani non potranno allontanarsi
dalle proprie abitazioni per oltre 500
metri. Il sistema educativo sarà chiuso
e così lo saranno anche tutti gli eserci-
zi privati non indispensabili. Le pre-
ghiere potranno essere tenute solo al-
l’aperto o in spazi ritenuti idonei dalle
autorità sanitarie. E’ possibile che tut-
to scatti dopo mercoledì prossimo al
ritorno del premier Benyamin Neta-
nyahu da Washington dove il 15 set-
tembre saranno firmati gli accordi di
pace fra Israele ed Emirati arabi uniti
e, a quanto pare, non solo. Solo se
quelle 2 settimane porteranno risul-
tati sperati, il blocco potrà essere gra-
dualmente allentato. Ma questo sarà il
campo a deciderlo. Lo stesso potrebbe
avvenire in Francia: il premier Jean
Castex, dopo aver ammesso che il co-
ronavirus «circola sempre di più» a
causa degli allentamenti durante l’e-
state ha detto che sono 42 i diparti-

menti in allerta rossa, vale a dire dove
l’infezione circola attivamente. L’o-
biettivo a quanto sembra è proprio
quello di evitare un lockdown genera-
lizzato, ma anche in questo caso sa-
ranno decisive le prossime settimane.
Non a caso Castex ha chiesto ai prefet-
ti dei dipartimenti coinvolti di pro-
porre «nuove misure complementari
entro lunedì». Anche la Gran Bretagna
- dove l’indice Rt di infezione è salito
oltre l’1 con 3539 casi oggi - sta corren-
do ai ripari con la predisposizione di
misure così stringenti che a Birmin-
gham sono diventate di fatto una sor-
ta di lockdown. E la seconda città, per
popolazione, di Inghilterra non è la
sola: misure analoghe sono state ri-
pristinate nelle scorse settimane a
Leicester. Nonostante il presidente
Trump abbia escluso un nuovo loc-
kdown, il guru Anthony Fauci non l’ha
fatto. “Dobbiamo isolarci e superare
questo autunno e inverno perché - ha
ammonito - non sarà facile», «Non
aiuta che gli Usa continuino a vedere
circa 36 mila nuovi casi al giorno, che è
meglio di quello che vedevamo in ago-
sto, ma è ancora troppo alto», ha ta-
gliato corto. l

OGGI MANIFESTAZIONE A RISCHIO IN FRANCIA

Tornano in piazza i gilet gialli
alleati con gruppi di No Mask
TULLIO GIANNOTTI

PARIGI. Due anni dopo il loro esor-
dio in piazza, e dopo qualche mese di
silenzio per il Coronavirus, tornano
in scena oggi a Parigi e in altre città
francesi i gilet gialli, protagonisti
della più dura e in molti casi violenta
contestazione degli ultimi anni. Sui
social network, i gilet gialli - e in par-
ticolare uno dei leader, Jerome Ro-
drigues - danno appuntamento al 12
novembre da diverse settimane. Con
loro, affluiscono nella capitale diver-
si gruppi di No Mask e gli arrabbiatis-
simi proprietari delle discoteche, che
protestano contro la chiusura.

Mentre le cifre del contagio hanno
sfiorano i 10.000 casi positivi ogni
giorno, i gilet gialli - che sono stati
capaci all’apice della contestazione di
portare in piazza 300.000 persone -
tornano con i loro mille gruppuscoli
nati e collegati su Facebook, arricchi-
ti di video con proclami di rivolta e -
per l’occasione - con il motto «Ecco la
seconda ondata della democrazia».

Rodrigues sulla sua pagina Face-
book chiama alla “disobbedienza ci-
vile completa» invitando tutti i ma-

nifestanti domani a «non mostrare
nessun documento d’identità, anche
a costo di farsi un giretto in commis-
sariato e trascorrervi 4 ore». A Parigi
sono annunciate diverse manifesta-
zioni, un paio delle quali sono già sta-
te vietate dalla prefettura, in partico-
lare - come avvenuto in occasione
delle ultime mobilitazioni - quella
sugli Champs-Elysees.

Al loro fianco si mobiliteranno an-
che i No Mask. Un’indagine della Fon-
dazione Jean Jaures mostra che il 22%
di chi si oppone all’obbligatorietà
della mascherina ha dichiarato di a-
ver partecipato personalmente a ma-
nifestazioni dei gilet gialli e il 57% le
ha sostenute pure senza essere stato
presente. Nel mirino di questa «con-
vergenza di lotte» - si legge in diversi
appelli sui social network - il «diktat
sanitario dello stato» e la gestione
«sanitaria antidemocratica“ di que-
sta fase dell’epidemia. Colpiti in pie-
no dalle regole del governo in mate-
ria sanitaria, scenderanno in piazza
per la prima volta anche i gestori di
locali notturni, riuniti nel “collettivo
delle discoteche arrabbiate“: hanno
dato la loro adesione in 350. l

Contagi in Italia, progressivo peggioramento
MATTEO GUIDELLI

ROMA. Un «lento e progressivo peggio-
ramento» della situazione dovuto alla
circolazione «sempre più rilevante» del
coronavirus «in tutto il Paese», con i
contagi che aumentano per la sesta set-
timana consecutiva, la crescita del tasso
di occupazione dei posti letto in terapia
intensiva, l’età media dei malati che
torna a salire con i giovani che trasmet-
tono il virus in casa e in famiglia, l’indi -
ce Rt che da quasi un mese è costante-
mente sopra l’1.

L’Istituto superiore di Sanità confer-
ma nel monitoraggio settimanale come
il virus stia rialzando la testa e avverte:
gli italiani devono essere consapevoli
del peggioramento della situazione e
devono continuare a rispettare «in mo-
do rigoroso» tutte le misure previste.

A partire dai tempi della quarantena,
sulla riduzione dei quali aumentano
sempre più le perplessità. «Nessuna de-
cisione è ancora stata presa - conferma

il ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza - sono valutazioni che faremo con
i nostri scienziati ma va considerato che
in questo momento l’indicazione del-
l’Oms è e resta quella dei 14 giorni».

La riunione del Comitato tecnico
scientifico che dovrà affrontare la que-
stione è prevista per martedì ma l’o-
rientamento prevalente tra gli esperti
sarebbe quello di non ridurre le attuali
due settimane a 10 giorni. Il perché di
questa linea di estrema prudenza è da
ricercare secondo gli scienziati in due e-
lementi: la riapertura delle scuole, un o-
biettivo prioritario per il governo che
però comporterà un’ulteriore impen-
nata dei contagi, e il rischio concreto
che riducendo i tempi di quarantena si
assottigli la possibilità di individuare i
positivi.

Un fattore, quest’ultimo, confermato
dal Centro europeo per la prevenzione e
il controllo delle malattie (Ecdc) in un
documento basato su 5 differenti studi e
che è già sul tavolo del Cts. La riduzione

a 10 giorni, dicono infatti gli esperti eu-
ropei rispondendo ad una specifica ri-
chiesta della Germania, «comportereb-
be una perdita di rilevamento dei casi
sintomatici tra i contatti stretti dei casi
confermati di circa il 6%». Percentuale
«abbastanza ampia da avere rilevanza
per la salute pubblica in uno scenario in
cui il livello di esposizione è alto (come
la quarantena dei contatti stretti)».

A questi due motivi se ne aggiunge un
terzo: i numeri. Ieri si sono registrati al-
tri 1.616 nuovi casi, con mille malati in
più in un solo giorno e i ricoverati in te-
rapia intensiva che continuano ad au-
mentare e ora sono arrivati a 175 mentre
un mese e mezzo fa erano fermi a 38.

Stabile, invece, l’incremento delle
vittime: 10 in più, come giovedì.

Ma sono i dati del monitoraggio setti-
manale a preoccupare. In Itali ci sono
2.280 focolai attivi, 691 dei quali nuovi, e
più o meno dal 16 agosto l’indice di dif-
fusione del virus a livello nazionale ha
fatto registrare un «lento e costante»
incremento attestandosi, nel periodo
20 agosto-2 settembre, all’1,14.

Non solo. Ci sono altri due dati che de-
vono far scattare più di un campanello
d’allarme: l’età media che si rialza ed è
ora a 35 anni, con il 28% dei malati nelle
ultime due settimane che ha più di 50
anni - sintomo di una «maggiore tra-
smissione in ambito domiciliare/fami-
liare con circolazione anche in persone
con età più avanzata» - e la crescita dei
pazienti ricoverati.

«A livello nazionale - dice l’Iss - il tas-
so di occupazione in area medica è au-
mentato dall’1% al 2%» e quello «nelle
terapie intensive dal 2 al 3%, con valori
superiori al 5% per alcune regioni».

La conclusione degli scienziati è in li-
nea con Speranza: «In questi mesi dob-
biamo resistere» dice il ministro. E per
farlo non solo vanno mantenute tutte le
misure «di prevenzione e controllo già
adottate» ma, sottolinea l’Iss, bisogna
«essere pronti alla attivazione di ulte-
riori interventi in caso di evoluzione in
ulteriore peggioramento». Significa
chiusure localizzate e una stretta sugli
arrivi in Italia, con tamponi e quarante-
na obbligatoria che potrebbero riguar-
dare anche altri Paesi europei, a partire
dalla Francia. l

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Rimane alta ma stabile la curva dei
contagi in Sicilia. Nell’ultimo bollettino diffu-
so ieri pomeriggio dal ministero della Salute e
dal Dipartimento della Protezione civile na-
zionale, risulta che nelle ultime 24 ore, sono
stati 104 i nuovi positivi al Coronavirus, a
fronte di 4.212 tamponi effettuati, su un totale
di 393.950 da inizio pandemia. La Regione ha
comunicato che dei 104 nuovi positivi di ieri 11
sono migranti ospiti presso la nave Azzurra in
rada al porto di Augusta.

Il totale delle persone attualmente positive
nell’isola arriva a 1.706 mentre anche ieri non
sono stati registrati decessi, sesto giorno con-
secutivo senza vittime, il cui dato rimane a
quota 289.

I casi totali da inizio pandemia, invece, pas-
sano a 5.136. Le persone al momento ricoverate
con sintomi negli ormai affollati reparti di Ma-
lattie infettive sono 112 e altri 17 in terapia in-
tensiva, mentre sono 1.577 i soggetti in isola-

mento domiciliare.
I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza

sono 3.141. Dei nuovi casi registrati, 12 sono nel-
la provincia di Catania, 31 a Trapani, 36 a Paler-
mo, 5 a Messina, 12 a Siracusa, 5 a Ragusa, 2 a
Enna, 1 ad Agrigento e 0 in provincia di Calta-
nissetta.

Intanto nel pomeriggio di ieri è stata diffusa la
nuova ordinanza del presidente della Regione
per la lotta al contagio da Covid-19.

L’ordinanza è la numero 34 del 2020 e di fatto
proroga le ordinanze numero 25, 26, 30 e 31 e
aggiorna la 32 adeguandola all’ordinanza 12 del
Ministro della Salute (la 33 è quella contestata
sui migranti attualmente sospesa dal Tar in at-
tesa di udienza di merito).

L’ordinanza supera la precedente ordinanza
32 che aveva anticipato la decisione del Ministe-
ro della Salute e imposto i controlli per gli arrivi
da Malta, Spagna e Grecia. Solo in seguito, ade-
guandosi alla prudenza suggerita da Roma, la
Sicilia aveva aggiunto la Croazia all’elenco. La
nuova ordinanza riguarda obbligo di tampone
per tutti i turisti che arrivano da quei Paesi,
Croazia compresa ma anche per i siciliani.

E poi c’è l’intervento della Cisl: l’impennata di
casi degli ultimi giorni impone l’attuazione
«con particolare attenzione» degli accordi fin
qui sottoscritti. Richiede che Regione e forze
sociali lavorino assieme per verificare l’anda-
mento della pandemia e definire le misure più
idonee.

l

Sono 104 i nuovi positivi, salgono a 129 i ricoverati: 17 in “intensiva”
LA SITUAZIONE IN SICILIA



Covid, quattro morti nelle 
ultime 24 ore 
Deceduto il “paziente zero” del focolaio dell’Ortopedico di Messina, era un 
56enne originario di Sant’Agata Li Battiati. Le altre tre vittime sono invece 
anziani di Palermo 
Diciotto i soggetti sotto i riflettori a Taormina Il sindaco Bolognari: «Tamponi a raffica, 
settimana decisiva» Sei i marittimi risultati positivi: in isolamento Fari ora puntati anche su 
Milazzo Numeri crescenti 

 

Emanuele Rigano 

messina 

Sono 61 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Tra questi ci sono 3 migranti, 

uno a Siracusa e due a Ragusa. È quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. 

Attualmente ci sono 1.793 positivi di cui 120 ricoverati in ospedale, 17 in Terapia intensiva e 

1656 in isolamento domiciliare, per un totale di 5241 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti sono 

14, dall'inizio della pandemia 3.158. I tamponi eseguiti 2726. I decessi salgono a 294 con un 

uomo di Catania morto a Messina. Si tratta del “paziente zero” dell'Ortopedico di Ganzirri, un 

56enne di Sant'Agata Li Battiati che era ricoverato in Terapia Intensiva al Policlinico. Di fatto, il 

“focolaio” che ha riaperto il fronte Covid nella città dello Stretto. Il paziente presentava 

patologie pregresse. 

Altri tre morti si registrano invece a Palermo. Una donna di 72 anni è deceduta all'ospedale 

Villa Sofia. Lo conferma con una nota il nosocomio: «La paziente era stata ricoverata il 2 

settembre presso l'Unità Operativa di Neurochirurgia dopo l'esecuzione di due tamponi che 

avevano dato esito negativo. Il primo tampone era stato eseguito il 27 agosto, con esito 

negativo. Sottoposta ad intervento per ernia discale nelle giornate successive a causa di una 

improvvisa asistolia, gestita dal personale sanitario, è stata trasferita all'Unità Operativa di 

Neurorianimazione. Per la valutazione del quadro cardiologico la paziente veniva quindi 

trasferita presso l'Utic, dove a causa di un nuovo arresto è morta ieri». Un nuovo tampone 

eseguito in occasione del prelievo cornee, ha evidenziato la possibilità di Covid-19. «Per tale 

motivo sono stati attivati tutti i controlli su pazienti e personale, la sanificazione dei locali e lo 

smaltimento dei tessuti prelevati», conclude la nota. Due ultraottantenni sono morti la scorsa 

notte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cervello. I due pazienti erano fra gli otto 

degenti ricoverati e affetti dal coronavirus. «La loro situazione era già grave - fanno sapere 



dall'ospedale - Il quadro clinico era compromesso. Abbiamo tentato ogni possibile cura, ma 

non c'è stato nulla da fare». 

I 61 nuovi positivi sono così divisi nelle province: 2 ad Agrigento, 26 a Catania, 2 a Enna, 25 a 

Palermo, 2 Ragusa, 4 Siracusa. Intanto il sindaco di Taormina, Mario Bolognari ha aggiornato 

la situazione: «Ad oggi sono complessivamente 18 le persone risultate positive al test 

orofaringeo in città, ma tra queste ci sono anche soggetti che hanno già avuto successivi 

riscontri negativi, e ci sono in questo totale anche due casi avvenuti 10 giorni prima della fine 

di agosto e un gran numero - 8 casi - risalgono al 2 settembre. Tra tutti i 18 casi, i sintomatici 

sono poche unità, gli altri sono asintomatici o comunque non pericolosi per i contagi. Tutti 

sono stati posti in quarantena obbligatoria come anche i loro familiari e conviventi. La 

prossima sarà una settimana decisiva. In questo momento si stanno facendo centinaia di 

tamponi al giorno». 

 

Nel Messinese 168 casi, 8 
ricoverati 

 

Emilio Pintaldi 

messina 

Due mesi fa a riaccendere i timori sul virus fu proprio il focolaio determinato dai contagi 

all'Istituto Ortopedico di Ganzirri. Due pazienti arrivati dalla provincia di Catania a bordo della 

stessa auto per sottoporsi ad alcune terapie al reparto di Reumatologia si sono contagiati tra 

di loro e allo Iomi hanno contagiato una terza persona: il loro compagno di stanza. Il risultato è 

stato il ricovero in tempi successivi al Policlinico, nel reparto di Terapia intensiva. Uno di loro è 

la sessantesima vittima a Messina dall'inizio della Pandemia. È un uomo di 56 anni di 

Sant'Agata Li Battiati. Il focolaio ha provocato non poca apprensione all'ospedale di Ganzirri 

costretto a sospendere per settimane l'attività. Al focolaio di Ganzirri sono seguiti quelli legati 

ai rientri dalle vacanze estive: Grecia, Croazia e Sardegna. Ma a preoccupare adesso sono 

anche le località turistiche come Taormina, Giardini e le Isole Eolie. Sono diventati potenziali 

focolai anche i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere le mete più frequentate. Sei i 

marittimi della Ustica Lines positivi al tampone, adesso in isolamento domiciliare. Uno di loro 



ha contagiato inconsapevolmente a Lipari l'intera famiglia. Proprio a Lipari il numero dei 

contagi è salito a dieci. Sembra essersi fermato il focolaio di Sant'Agata Militello dove a 

contagiare i membri della proprio nucleo familiare è stato un giovane rientrato dalla Sardegna. 

E poi c'è stato un falò in spiaggia a fare il resto: dieci positivi il bilancio. Nuovo focolaio, quello 

di Milazzo: dove i positivi sono cinque ma il numero sembra destinato a crescere. Gli ultimi 

contagi, tre, sono della provincia: uno a Taormina, uno a Milazzo, uno a Lipari. A Messina città 

nessun nuovo contagio ieri. 

I casi di Covid-19 adesso sono 168. Di questi, otto i ricoverati al Policlinico: cinque nel reparto 

di Malattie infettive, tre in Terapia intensiva. Ecco perché si continua ad invocare la prudenza 

nei comportamenti soprattutto nei contatti interpersonali. 

 

Focolaio divampa a 
Milazzo Sei nuovi casi, 
spia rossa accesa 
Osservate speciali le città turistiche di Taormina e Giardini Naxos Lipari: il 
cluster dei marittimi dei mezzi veloci porta i contagiati a 10 
In ambito scolastico, quindici insegnanti negativi al tampone dopo l'esito opposto del test 
sierologico 

 

Emilio Pintaldi 

Messina 

A Messina e provincia, dall'inizio della pandemia da Covid-19, i guariti in ospedale sono 164, 

quelli a domicilio 280. I morti, invece, toccano quota 58. I tamponi giornalieri effettuati sono 

una settantina. I casi di coronavirus registrati dall'inizio della pandemia sull'intero territorio 

peloritano sono 666. Aumentano, intanto, i positivi sia a Lipari che a Taormina, ma soprattutto 

a Milazzo: qui sono ben sei quelli ufficializzati dall'Asp a seguito dei primi tamponi, numero che 

si aggiunge a quello che si registrava nei giorni scorsi e che ha interessato un medico del 

“Fogliani” e poi un infermiere. Non si comprende ancora la ragione di questo incremento che 

non si era verificato neppure nelle settimane del lockdown. Tra l'altro, le sei persone non sono 

collegate dal punto di vista familiare e vivono in diverse zone della città mamertina, sia nel 



centro che in periferia. Il sindaco Formica ha avviato già contatti con le altre istituzioni e sta 

valutando l'adozione di provvedimenti restrittivi, soprattutto per eliminare gli assembramenti di 

giovani che, nelle ore serali, si riuniscono nei locali, non indossando, contrariamente a quanto 

previsto dalla normativa, neppure la mascherina. Non esclusi una rimodulazione degli orari e 

altri provvedimenti che sono al vaglio alla luce anche delle indicazioni che giungono da 

Prefettura e Questura. 

Ma il trend cresce in tutta la provincia, tanto che i contagiati a Messina e provincia attualmente 

sono 170, 150 in più dello scorso mese di maggio. Basta da solo questo dato a far suonare un 

campanello d'allarme. Nove, al momento, i ricoverati al Policlinico di Messina, ospedale di 

riferimento per la pandemia. Cinque di loro si trovano nel reparto di Malattie infettive, quattro in 

Terapia intensiva. Molti dei contagi dipendono anche dai viaggi estivi in Sardegna, in Croazia, 

in Grecia. Dieci, quindi, i nuovi casi: due a Taormina, due a Lipari, sei a Milazzo. E diventano 

potenziali focolai le località turistiche. Così Taormina ha 18 contagiati e diversi abitanti in 

quarantena. Lipari, invece, è a dieci contagiati, tutti riconducibili ai cinque marittimi degli 

equipaggi dei mezzi veloci. Quattro i nuclei familiari coinvolti. Venti persone in quarantena. 

Messina è seconda città siciliana in termini di contagi. Indice puntato contro feste, falò e 

discoteche. È stato proprio a causa di eventi privati che nella zona ionica, ha spiegato il 

sindaco di Taormina Mario Bolognari, si sono creati due focolai a Taormina e Giardini (qui 16 i 

contagiati). E ancora: 6 i migranti positivi al virus attualmente. In ambito scolastico, dai dati 

forniti dall'Asp, 15 gli insegnanti risultati positivi all'esame sierologico ma negativi al tampone. 

S. Teresa di Riva a quota due 

Nuovo caso di coronavirus a Santa Teresa di Riva e dunque i contagiati salgono a due. «È un 

appartenente allo stesso nucleo familiare del primo caso annunciato il 28 agosto - ha spiegato 

il sindaco Danilo Lo Giudice - per cui da quella data si trova già in quarantena». Non ha avuto 

contatti con altre persone al di fuori della cerchia familiare. «La Polizia locale sta svolgendo i 

controlli previsti - ha aggiunto il sindaco - e si raccomanda, ancora una volta, la massima 

prudenza. Non creiamo allarmismi, ma allo stesso tempo rispettiamo le regole impartite dagli 

organi competenti con la massima diligenza». 

 

 


