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Ci sono pure 4 puerpere
A Punta Raisi positiva
u n’addetta al check-in
I sindacati: la Gesap
convochi subito un tavolo

La catena dei contagi

Il virus corre
a Palermo: altri
infetti negli uffici
Chiusi due asili
Ricoverati due stranieri della Missione di
Biagio Conte che ospita circa 700 persone

Pa l e r m o. Letti nel campo sportivo all’aperto nella Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, in via dei Decollati, in una foto d’a rc h i v i o

Fabio Geraci

PA L E R M O

Due ospiti stranieri della Missione
Speranza e Carità di Biagio Conte
sono stati ricoverati ieri all’ospedale
Cervello con la polmonite da Co-
vid-19. Entrambi si trovavano nella
sede di via dei Decollati dove nor-
malmente risiedono circa settecen-
to persone. Per scongiurare il rischio
di un focolaio, adesso l’Asp di Paler-
mo sta provvedendo a rintracciare
chi è stato a contatto con i due mi-
granti per effettuare il tampone e,
allo stesso tempo, sarà sanificata la
camerata nella quale dormivano in
questi giorni. Gli extracomunitari,
dopo essere stati visitati al Policlini-
co, dovevano essere portati al
Sant’Elia di Caltanissetta a causa
della carenza di spazi nelle altre
strutture sanitarie della città. Alla fi-
ne, pero’, è stato l’ospedale Cervello
ad accoglierli: il Covid Hospital, in-
fatti, aveva esaurito la disponibilità
ed è stato necessario aprire altri di-
ciotto nuovi posti letto per evitare il
trasferimento. In totale sono più di
ottanta le postazioni tra Malattie
Infettive, sub-intensiva e rianima-
zione che lavorano a rotazione e a
ritmo continuo in quella che è di-
ventata la prima linea contro il vi-
rus.

Al Cervello è arrivata anche una
donna che ha dato alla luce un bam-
bino all’ospedale Buccheri La Ferla:
il tampone, eseguito dopo la nasci-
ta, è risultato positivo e ora si trova
al quarto piano nella zona dedicata
a chi ha appena partorito, il piccolo
invece è in Neonatologia isolato da-

gli altri neonati. Complessivamente
sono quattro le puerpere positive
mentre i figli, pur se in una stanza di-
versa, sono tutti negativi. Da marte-
dì al via i test sierologici per medici,
infermieri e impiegati del Cervello,
intanto salgono a sei le persone po-
sitive nel cluster dell’ospedale di
Villa Sofia. L’ultima ad avere il Coro-
navirus è un’infermiera di Neuro-
chirurgia. Il contagio è partito
dall’anziana di 72 anni morta saba-
to scorso e trovata positiva in segui-
to al tampone post-mortem: prima
si sono ammalate le tre compagne
di stanza, poi un paziente di Cardio-
logia e infine l’operatrice sanitaria.
Secondo caso anche all’ospedale In-
grassia, questa volta ad essersi infet-
tata è un’infermiera del reparto di
Geriatria, assente dal servizio dallo
scorso 9 settembre e sottoposta a te-
st sierologico il 7 settembre con esi-
to negativo. Il tampone è stato fatto
direttamente a casa della donna dal
personale Usca dell’Asp: i degenti e
il personale della Geriatria sono sta-
ti sottoposti agli esami così come
prevede il protocollo sanitario. Lu-
nedì, sempre all’Ingrassia, una vec-
chietta positiva dopo il tampone
pre- ricovero era rimasta «parcheg-
giata» per ore nell’area grigia fino a
quando è stata portata dal 118 in un
posto letto Covid.

Nelle ultime 24 ore a Palermo so-
no stati chiusi pure due asili. Al nido
«Allodola» di Falsomiele un genito-
re ha comunicato di avere avuto
contatti con persone positive men-
tre al «Filastrocca» dell’Uditore ad
avere contratto il virus è stato un di-
pendente comunale: entrambe le
scuole sono state chiuse per la sani-
ficazione. Per la seconda volta in po-
chi giorni è stato scoperto positivo
un dipendente dell’assessorato re-
gionale al Lavoro, in forza all’ufficio
provinciale del Lavoro di via Praga.
L’impiegato dell’ex collocamento,
come il collega, è in quarantena a ca-
sa perché asintomatico ma finora
sembrerebbe che i due episodi non
siano collegati. In coincidenza con
l’avvio dei test sierologici rapidi si
registra un caso anche all’Amg Ener-
gia, l’azienda che gestisce gli im-
pianti di illuminazione e la rete del
metano in città. Il dipendente, in
isolamento domiciliare, lavora in
una struttura interna e non effettua
alcun tipo di attività esterna ma la
società ha già disposto la sanifica-
zione di tutti i locali.

È polemica dopo la positività di
u n’addetta al check-in di Gh Paler-
mo, la società che si occupa dei ser-
vizi a terra dell’aeroporto Falco-
ne-Borsellino: «Troppe aziende
stanno agendo tardi e male nell’ap-
plicazione delle misure anti-Covid
a tutela dei lavoratori. Servono subi-
to tamponi e test seriologici per tutti
i dipendenti», scrivono le segreterie
regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Ta e
Legea Cisal. «L’aeroporto è una delle
principali porte d’accesso al nostro
territorio - continuano i sindacati -.
Per questo abbiamo chiesto più vol-

Il bollettino. Nell’Isola effettuati 4.327 tamponi

In Italia numeri in crescita, la Sicilia resta a quota 100
Andrea D’O ra z i o

Aumentano i tamponi eseguiti nelle
24 ore in scala nazionale, torna a salire
l’altalena epidemiologica di Sar-
sCov-2 in Italia, mentre in Sicilia il bi-
lancio quotidiano dei contagi conti-
nua a viaggiare intorno a quota cen-
tro: 97 nuovi casi, quasi la metà accer-
tati nel Palermitano. Il bollettino
dell’emergenza aggiornato dal mini-
stero della Salute, su 4327 esami effet-
tuati nell’Isola, indica in realtà 77 infe-
zioni, di cui due diagnosticate tra i mi-
granti ospiti nel centro di prima acco-
glienza di Lampedusa e, in scala pro-
vinciale, 35 in provincia a Palermo, se-
gnalate già ieri dal nostro giornale, e
quattro a Trapani, ma al totale an-
drebbero aggiunti 55 pazienti non an-
cora inseriti nel database ministeria-
le: 41 nel Palermitano, 14 nel Trapane-
se. In quest’ultimo territorio, dove i
malati attuali salgono a quota 229, ri-
sultano cinque casi in più ad Alcamo,

altrettanti ad Erice, tre nel capoluogo
(per un totale di 45 positivi), due a Ca-
latafimi-Segesta e altri tre fra Marsala,
Castellamare del Golfo e Castelvetra-
no. Gli altri nuovi contagi accertati
nell’Isola sono così distribuiti: 20 nel
Catanese, otto nell’Agrigentino, quat-
tro in provincia di Ragusa, due nel
Messinese, altrettanti ad Enna. Fra i
positivi registrati ieri in provincia di
Agrigento, due abitano a Favara, uno
a San Biagio Platani e un altro a Grotte,
dove si contano adesso tre residenti
positivi. Secondo i dati del ministero
della Salute, in Sicilia salgano a 5.838 i
contagiati dall’inizio dell’epidemia,
di cui 292 deceduti e 3.172 guariti,

mentre tra i 1919 malati attuali 17
(uno in più) sono ricoverati in terapia
intensiva e le persone in degenza ordi-
naria, con un incremento di cinque
unità, arrivano a quota 141.

In scala nazionale si registra un
nuovo aumento della curva epide-
miologica, con 1.229 nuovi casi a fron-
te dei mille individuati lunedì scorso,
ma a crescere è stato anche il numero
di tamponi effettuati: oltre 80 mila
contro i 45 mila del 14 settembre,
mentre risultano nove vittime in più,
per un totale di 35.633 dall’inizio
dell’epidemia. Fra i 39.712 malati at-
tuali, sale da 197 a 201 il bilancio dei
pazienti ricoverati in Rianimazione, e
le persone in degenza ordinaria, con
un incremento di cento unità, arriva-
no adesso a quota 2.222. Nessun terri-
torio segna zero nuovi casi. A contare
il maggior numero di positivi è la
Lombardia, con 176 infezioni, seguita
dalla Liguria con 141, dal Lazio con
139 e dalla Campania con 136.

Intanto, l’Avvocatura dello Stato

ha depositato l’atto di impugnazione
dell’ordinanza della Regione Sarde-
gna, in vigore da lunedì, che prevede
test obbligatori per i passeggeri in en-
trata che non si siano presentati
all’imbarco con una certificazione di
negatività al Coronavirus: il mancato
rispetto dell’articolo 16 sulla libera
circolazione delle persone è la ragio-
ne fondamentale del ricorso al Tar.
L’ordinanza ha già provocato il caos
negli scali sardi, con passeggeri diso-
rientati e società di gestione alle prese
con una norma definita «un enigma».
In scala mondiale restano Usa, Brasile
e India i Paesi più colpiti del virus, ma
ieri è stata la Russia a registrare un
nuovo record: in un giorno, 5.529 casi
– tetto più alto dallo scorso 27 luglio –
e 150 vittime. In Irlanda l’intero go-
verno è finito in isolamento domici-
liare a causa del sospetto contagio del
ministro della Sanità, Stephen Don-
nelly, che ha avvertito un malore do-
po una riunione di gabinetto. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATARaddoppiati i tamponi. In Italia ne sono stati eseguiti oltre 80 mila

Ricorso al Tar
Il governo impugna
l’ordinanza della
Sardegna sull’obbligo
di test all’ingre sso

La Cina: vaccino pronto già da novembre
l Il vaccino cinese contro il
Covid-19 potrebbe essere a
disposizione del pubblico già a
partire dal prossimo mese di
novembre. Lo ha dichiarato
l’esperta di bio-sicurezza del
China Center of Disease Control
and Prevention Wu Guizhen,
nel corso di un’i n t e r vi st a
all’emittente televisiva statale
China Central Television. Il
vaccino potrebbe essere
disponibile «a novembre o a
dicembre», ha dichiarato Wu,
«perché la fase 3 di test clinici
sta attualmente procedendo
senza intoppi». La stessa Wu ha
poi dichiarato di essersi
sottoposta a un test del vaccino,
senza specificare quale, ad
aprile scorso e «negli ultimi

mesi mi sentivo molto bene»,
ha proseguito, senza riscontrare
dolore a livello locale. Mentre il
vaccino Anti-Covid in Germania
potrà essere disponibile per
molte persone soltanto a metà
dell’anno prossimo. Lo ha detto
il ministro dell’Istruzione e
della Ricerca Anja Karliczek a
Berlino, in conferenza stampa
con il ministro della Salute Jen
Spahn, sottolineando l’a s p e tt o
centrale della «sicurezza» del
f a r m a co. La ricerca in Germania
«fa progressi veloci» e il
governo è «fiducioso», «ma
dobbiamo ancora dire che non
siamo ancora dove vogliamo. E
non sappiamo cosa può
succedere nelle prossime
settimane», ha spiegato. Nel

Regno Unito, invece, sta per
prendere il via la
sperimentazione di un vaccino
contro il Coronavirus che potrà
essere inalato per raggiungere
più facilmente i polmoni. Un
team dell’Imperial College di
Londra utilizzerà anche la
soluzione del gruppo di ricerca
di Oxford. Sono quasi 180 i
potenziali immunizzanti in fase
di sperimentazione a livello
globale, ma finora nessuno ha
ancora superato tutte le fasi di
test. Per la ricerca inglese circa
trenta volontari sani
riceveranno i vaccini sotto
forma di aerosol, in modo
simile a quello con cui vengono
somministrati i farmaci per
l’asma.
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Mappa della rete Covid
In arrivo i tamponi rapidi,
domani verrà
consegnata la prima
tranche di un milione

In conferenza stampa. L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza assicura: «La situazione è sotto controllo»

te di effettuare controlli periodici
sui dipendenti. A Gh Palermo ab-
biamo sollecitato l’attivazione del
Comitato di prevenzione senza suc-
cesso, tanto che tre giorni fa abbia-
mo proclamato lo stato di agitazio-
ne. Chiediamo alla Gesap di convo-
care un tavolo con tutte le aziende
per applicare subito le misure an-
ti-Covid a tutela dei passeggeri e dei
lavoratori. In caso contrario, siamo
pronti ad azioni eclatanti».

Il virus cresce d’intensità anche
in provincia di Palermo: sei residen-
ti a San Giuseppe Jato sono positivi
dopo aver partecipato a una festa
per un diciottesimo compleanno.
Tra i positivi i parenti di un bimbo di
28 giorni che è stato ricoverato
all’ospedale Cervello e il dipenden-
te di un ristorante che si trova tra
San Giuseppe Jato e San Cipirello.
Due casi pure ad Altofonte e un altro
a Corleone, tutti asintomatici e in
quarantena nella propria abitazio-
ne. ( * FAG* )
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Guarda le tabelle, legge gli ultimi
dati di contagi e ricoveri. Poi si la-
scia scappare una amara previsio-
ne: «Ci attendiamo un aumento di
malati di Covid». E tuttavia anche
di fronte a queste nubi Ruggero
Razza si dice certo che «il sistema
sanitario siciliano reggerà. Non c’è
né ci sarà un problema di posti let-
to». Anche se molti di quelli previ-
sti non sono stati ancora attivati.

L’assessore alla Salute sa che le
ultime notizie sui focolai nelle
scuole, negli uffici pubblici e sulla
carenza di posti letto specialistici
stanno facendo di nuovo dilagare
l’allarmismo. E stanno montando
le polemiche da parte di sindaci e
sindacati sulla gestione dell’emer-
genza. È per questo motivo che il-
lustra la situazione attuale: «Ad og-
gi contiamo 141 pazienti ricoverati
per vari sintomi e 17 in terapia in-
tensiva». Altri 1.716 sono i positivi
asintomatici che stanno recupe-
rando a casa, in isolamento. «Il 6
aprile - aggiunge l’assessore alla Sa-
lute -, quando si registrò il picco in
Sicilia, i pazienti ricoverati erano
637 e in 74 erano nelle terapie in-
tensive». Sono dati che Razza utiliz-
za per dimostrare che la «situazio-
ne è sotto controllo».

L’assessore illustra anche la
mappa dei posti letto disponibili.
L’ultimo piano, varato la settimana
scorsa, indica una dotazione in tut-
ta l’Isola che sulla carta è di 162 po-
sti in terapia intensiva e 604 in re-
parti ordinari. A Palermo, per
esempio, al Cervello sono previsti 8
posti in terapia intensiva e 60 in re-
parti ordinari, all’Ismett 40 in tera-
pia intensiva, al Civico 80 in reparti
ordinari e 12 in sub-intensiva. E an-
cora a Partinico sono previsti 24

posti in terapia intensiva, all’ex Imi
di Palermo 48 in reparti ordinari.

Anche se oggi quelli realmente
disponibili su scala regionale, ag-
giunge l’assessore, sono circa 500
nei reparti ordinari e un centinaio
in terapia intensiva. Il punto è che
non tutti i reparti sono stati ancora
attivati: è così al Civico di Palermo e
anche all’ospedale di Partinico do-
ve tutti i 24 letti previsti non sono
disponibili.

Anche per questo motivo, si di-
fende Razza, la rete Covid è stata
pensata su base regionale: dunque
non è escluso che ci saranno altri
casi di pazienti di una città trasfe-
riti in un’altra (come è successo da
Palermo a Caltanissetta ieri) per-
ché la logica del piano è quella di
non creare più interi ospedali, con
centinaia di posti, interamente de-
dicati al Covid paralizzando tutte
le altre attività. Questa volta si pun-
ta su una mappa di strutture che in-
sieme ai reparti per le terapie tradi-
zionali avranno anche zone per la
cura del Covid. E l’attivazione di
queste aree sta avvenendo in questi
giorni. «Non possiamo più permet-
terci di bloccare le cure per le altre
patologie - sintetizza Razza -. Non
possiamo permetterci un nuovo
stop per le attività ambulatoriali.
Sono meno di duemila i positivi al
Covid, molte di più le persone con
altre patologie e che non possono
essere snobbate dal sistema sanita-
rio».

L’assessore evidenzia anche che
«a Palermo c'è un numero significa-
tivo di casi, anche se la gran parte è
asintomatica. C'è una situazione di
monitoraggio in atto, abbiamo al-
zato l'asticella dell’attenzione». E
alzare l’asticella significa continua-
re a predicare l’uso della mascheri-
na e il rispetto della distanza di si-
curezza. Ma significa anche porre
attenzione a ciò che avverrà nelle
scuole: «La ripresa delle lezioni può
portare a nuovi contagi» ammette
Razza. Per fronteggiare nuovi foco-
lai la Regione è pronta a mettere in
campo una nuova arma: i tamponi
rapidi, quelli che in pochi minuti
danno l’esito e che permettono
quindi di evitare le procedure di
isolamento in attesa delle analisi.

Domani verrà consegnata la prima
tranche di un milione di tamponi
rapidi. Il governo ne ha acquistati
due milioni, che saranno distribui-
ti alle Asp per dotarne poi ospedali
e altre categorie a rischio. L’obiett i-
vo è proprio utilizzarli nelle scuole
quando c’è un caso sospetto che an-
drebbe trattato isolando l’alunno o
il docente. Così la Regione conta di
recuperare il flop dei test sierologi-
ci a cui ha accettato di sottoporsi
appena il 20% di prof e personale
Ata. «Il test col tampone rapido ci
consente di potere evidenziare in
pochi minuti i casi positivi e valu-
tare le azioni territoriali di scree-
ning» è la certezza di Razza. I 2 mi-
lioni di tamponi saranno stoccati
nei depositi della Protezione civile
a Palermo e a Dittaino.

In Sicilia finora sono stati effet-
tuati 407.163 tamponi e 170.800 te-
st sierologici. Dall’analisi di tutti
questi tampone emerge infine che
gli immigrati clandestini trovati
positivi sono 450 e di questi 340 so-
no ancora in centri siciliani in atte-
sa di superare il periodo di quaran-
tena ed essere poi trasferiti.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’assessore regionale alla Salute fa il punto sull’emergenz a

Razza: «Più casi, ma il sistema reggerà»
Rimangono da attivare molti posti letto
La logica del nuovo piano è quella di non creare interi ospedali bensì aree
dedicate. «Non possiamo più bloccare le cure per le altre patologie»

Il Civico riconverte alcuni reparti
l L’ospedale Civico riconverte
alcuni reparti per mettere a
disposizione gli ottanta posti
letto di degenza ordinaria previsti
dal piano della Regione per
fronteggiare l’eventuale carenza
di spazi nelle altre strutture della
città. Il Covid Hospital del
Cervello, infatti, è quasi al limite
della capienza. Nel dettaglio il
riassetto dei reparti prevede che
la Pneumologia venga spostata al
terzo piano del padiglione 4
mentre i degenti di area medica
attualmente ospitati dovranno
essere trasferiti in altre unità
operative. Nel frattempo sono
stati sospesi i ricoveri nelle due
Medicine per i pazienti
provenienti dal Pronto Soccorso
In questo modo verrebbero
liberate le postazioni necessarie
per i malati di Malattie Infettive,
oltre alle dodici di terapia
sub-intensiva, per raggiungere la

dotazione richiesta nella
programmazione individuata
dall’assessorato della Salute. Il
direttore generale dell’Arnas,
Roberto Colletti, ha convocato
ieri pomeriggio i sindacati per
spiegare la situazione ma il vice
segretario regionale della Cimo,
Angelo Collodoro, attacca: «Dalla
riunione emerge la totale
mancanza di visione della reale
richiesta della domanda di salute
dei cittadini. Infatti l’a ss e ss o rat o
non ha disposto un incremento
del numero di posti letto a favore
dei pazienti Covid ma una
sostenziale conversione di quelli
di Medicina ad oggi attivi e
totalmente occupati di pazienti
pluripatologici. In definitiva i
posti letto del Civico vengono
ricavati sulla pelle dei pazienti
cronici di cui non conosciamo il
destino sanitario». ( * FAG* )
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A Caltanissetta raddoppiata la ricettività per chi è colpito dal Coronavirus

All’ospedale Sant’Elia dirottati pazienti di due province
Rita Cinardi

CALTANISSET TA

Cresce l’allerta all’ospedale
Sant’Elia di Caltanissetta dove in
pochissime ore sono arrivati ben
sei pazienti positivi al Coronavi-
rus e sintomatici provenienti dal-
le province di Agrigento e Trapa-
ni. Questi ultimi si vanno ad ag-
giungere ai sette già ricoverati per
un totale di 13 persone in cura nel
reparto di Malattie Infettive di-
retto da Giovanni Mazzola.

I primi cinque pazienti sono
arrivati nella notte tra lunedì e
martedì: uno da Marsala, uno da
Sciacca, due dall’ospedale di Ca-
nicattì e uno da Agrigento. Que-
st’ultimo è un paziente di Delia di
49 anni che era stato ricoverato
d’urgenza per un infarto all’o s p e-
dale San Giovanni Di Dio dove è
stato sottoposto a un intervento
di angioplastica.

Una volta eseguito il tampone
ha dato esito positivo per il Co-
vid-19. Il paziente, un dipendente
del Comune di Delia, è stato in un
primo tempo ricoverato nel re-
parto di Terapia Intensiva Covid
del Sant’Elia (chiuso dal 3 maggio,
data in cui era stato dimesso l’u l-
timo paziente) per poi essere tra-
sferito in Malattie Infettive, ieri
pomeriggio, visto il quadro clini-
co non allarmante. Ieri mattina
erano annunciate altre due per-
sone positive al Coronavirus dal
pronto soccorso del Policlinico di
Palermo: i pazienti non sono più
stati trasferiti.

In serata invece è arrivato un
altro paziente da Favara.

Quanto stabilito dal piano
dall’assessorato alla Salute preve-
de che a Caltanissetta raddoppi il
numero di posti letto Covid: ai 30
già previsti se ne aggiungono, co-
sì, altri 30 per un totale di 60.

«Per evitare di disperdere ri-
sorse umane e dispositivi di sicu-
rezza - ha spiegato il direttore
dell’Asp di Caltanissetta, e com-
missario straordinario del Policli-
nico di Palermo, Alessandro Cal-
tagirone - si procede con l’o cc u-
pazione progressiva dei posti let-
to Covid. In prima battuta i pa-
zienti vengono ricoverati
all’ospedale Cervello che ha 60
posti di degenza ordinaria che ha
già riempito. Poi c’è l’Ismett che
interviene solo per la terapia in-
tensiva e a seguire il Civico che
nel pomeriggio è riuscito a garan-
tire gli 80 previsti. Qualora doves-
sero mancare posti letto Covid a

Palermo i pazienti arriveranno a
Caltanissetta. Stiamo intervenen-
do, dunque, per supportare le
strutture ospedaliere di Palermo
in una logica di sinergie a livello
regionale in attesa che tutte le
province si allineino al documen-
to di programmazione che è stato
trasmesso venerdì pomeriggio
dall’assessorato alla Salute.

« L’Asp di Caltanissetta - ha pre-
cisato Caltagirone - si è già alli-
neata al documento e in mattina-
ta abbiamo fatto una riunione
operativa per fare il focus su even-
tuali criticità che saremo pronti a
superare nell’arco di qualche
ora».

I pazienti ricoverati all’o s p e d a-
le Sant’Elia presentano tutti una
polmonite interstiziale, in molti
casi accompagnata da uno stato
febbrile o da problemi legati alla
respirazione. L’età media dei rico-
verati è 68 anni. (*RICI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAC altanis s etta. Nel reparto di Malattie Infettive del Sant’Elia 13 degenti Covid

Ieri sei ricoverati
Il direttore dell’As p :
stiamo intervenendo
a supporto delle
strutture in affanno
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Più tamponi, più contagi
quarantena, ancora dubbi
sulla riduzione dei tempi
Vittime in calo. Ieri 9 decessi. Il Cts riunito per decidere sull’isolamento
si attende di conoscere i primi dati dopo la riapertura delle scuole

LE CONSEGUENZE
Aumentano

i malati cronici
l’effetto pandemia
si sentirà per anni
LIVIA PARISI

ROMA. I danni del Covid-19 a pol-
moni, cuore, sistema neurologico e
apparato immunitario potrebbero
in alcuni casi durare per anni, se-
condo studi condotti su precedenti
epidemie di coronavirus. Ad analiz-
zare uno dei fenomeni sempre più
al centro dell’attenzione ma su cui
mancano ancora studi di lunga du-
rata, è un articolo apparso su Nature
online, che mette in guardia anche
«dall’impatto a lungo termine dei
casi meno gravi». Persino forme lie-
vi, infatti, possono «avere effetti
che cambiano la vita, come un ma-
lessere persistente simile alla sin-
drome da stanchezza cronica».

Molti ricercatori stanno avvian-
do, studi di follow-up su persone
che erano state infettate dal Sars-
Cov-2. Ancora poche, ad esempio,
sono le evidenze scientifiche sul
danno polmonare durevole tipico
del Covid, ma uno studio condotto
tra il 2003 e il 2018, da Peixun Zhang
dell’Università di Pechino, ha moni-
torato la salute di 71 persone che e-
rano state ricoverate in ospedale
con la Sars, malattia causata da un
coronavirus simile al Sars-Cov-2:
anche dopo 15 anni, il 4,6% aveva
ancora lesioni visibili sui polmoni e
il 38% aveva una ridotta capacità di
ossigenazione. In alcuni casi il Co-
vid può rendere il sistema immuni-
tario iperattivo e danneggiare il si-
stema cardiovascolare: anche in
questo caso «persiste a lungo» ma ci
sono poche informazioni sui danni
a lungo termine di altri coronavi-
rus. Per iniziare a colmare questa la-
cuna conoscitiva, la British Heart
Foundation di Londra ha annuncia-
to un programma di ricerca che se-
guirà i pazienti Covid ospedalizzati
per sei mesi, monitorando i danni al
cuore. Mentre, sempre nel Regno U-
nito, lo studio Post-Hospitalization
Covid-19 mira a seguire 10.000 pa-
zienti per un anno.

Sono necessari studi a lungo ter-
mine anche per comprendere le
conseguenze neurologiche e psico-
logiche di Covid-19. Molte persone
che si ammalano gravemente speri-
mentano, infatti, complicazioni
neurologiche come il delirio e ci so-
no prove che le difficoltà cognitive,
tra cui confusione e perdita di me-
moria, persistono dopo che i sinto-
mi acuti sono scomparsi. Uno degli
effetti a lungo termine è, poi, la fati-
ca cronica: un numero crescente di
ex pazienti Covid, non solo casi gra-
vi, in tutto il mondo, riporta stan-
chezza e malessere, i gruppi di sup-
porto su Facebook ospitano mi-
gliaia di membri, che faticano ad al-
zarsi dal letto o a lavorare.

«Il Covid non scomparirà, diventerà un virus stagionale»
Secondo gli esperti il Sars-CoV-2 è ancora molto contagioso e servirà del tempo per poterlo arginare»

MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Nelle ultime 24 ore sono
1.229 i nuovi contagiati dal Coro-
navirus in Italia: 221 in più rispet-
to a lunedì. Ma sono quasi rad-
doppiati i tamponi processati:
80.517 contro 45.309. In calo le vit-
time: 9, 5 in meno di lundì. Intan-
to, non c’è ancora una decisione
sull’ipotesi di tagliare da 14 a 10
giorni la quarantena: il Cts, riuni-
tosi ieri, ha disposto un approfon-
dimento sul tema, in attesa anche
di valutare gli effetti dell’apertura
delle scuole sulla curva dei conta-
gi.

E occhi puntati all’a p p u n t a m e n-
to elettorale di domenica e lunedì
prossimi: volontari della Prote-
zione civile saranno impiegati
fuori dagli edifici sede di seggi per
evitare assembramenti e facilitare
l’ingresso di anziani, donne incin-
te e categorie deboli.

In tutte le regioni ieri sono stati
registrati nuovi positivi, con le

punte in in Lombardia (176) e in
Liguria (141). Continuano a cresce-
re, inoltre, i ricoverati in terapia
intensiva, che hanno sfondato il
tetto dei 200: sono 201, 4 in più
dell’altroieri. In salita anche i ri-
coverati con sintomi (2.222, +100),
quelli in isolamento domiciliare
(37.289, +421) ed il numero degli
attualmente positivi (39.712,
+525).

Monitoraggio costante sui foco-
lai. A Polignano a Mare (Bari), il
cluster partito da un’azienda or-
tofrutticola conta 168 contagiati.
Il Comune ha avviato ieri la sani-
ficazione di tutta la città, opera-
zione che durerà 5-6 giorni ed ha
messo a disposizione dei cittadini
un servizio di «di sostegno e con-
sulenza», con psicologi, educatori
e mediatori.

Nella residenza per anziani Ho-
tel Fernetti di Trieste sono saliti a
16 i positivi: 14 ospiti e due opera-
tori. Un focolaio è stato poi sco-

perto a Carpi (Modena) dopo una
festa tradizionale di una comunità
pachistana organizzata lo scorso
29 agosto. In seguito alla positività
di alcuni presenti all’evento, la Usl
ha testato tutti i partecipanti, tro-
vando 23 positivi, 17 dei quali ri-
siedono fuori dalla provincia di
Modena.

Nella riunione di ieri pomerig-
gio il Comitato tecnico scientifico
ha svolto un focus sulla possibilità
di ridurre il periodo di quarante-
na. Gli esperti hanno concordato
di approfondire la questione at-
traverso un confronto internazio-
nale con Oms e Ecdc prima di e-
ventuali decisioni. Saranno inol-
tre esaminate le pratiche seguite
da altri Paesi per aver un quadro
più chiaro. Prevale, dunque, al
momento, una linea di prudenza
dettata anche dalla considerazio-
ne di valutare l’andamento dell’e-
pidemia alla luce dell’apertura
delle scuole. All’esame del Cts an-
che le proposte arrivate da Treni-
talia ed Italo per aumentare la ca-
pienza dei treni a lunga percor-
renza dal 50 all’80%. Il Comitato
ieri ha incontrato i vertici di Italo.
L’organismo, ha spiegato l’ad del-

l’azienda, Gianbattista La Rocca,
«ci ha chiesto ancora qualche ora
per prendere la sua decisione. Ci
aspettiamo - ha aggiunto - che la
decisione elimini la disparità di
trattamento con gli altri mezzi di
trasporto e permetta ad Italo di
scongiurare una crisi profonda».

L’Avvocatura dello Stato, intan-
to, ha depositato l’atto di impu-
gnazione dell’ordinanza della Re-
gione Sardegna, in vigore da ieri,
che prevede test obbligatori per i
passeggeri in entrata che non si
siano presentati all’imbarco con
una certificazione di negatività al
Covid-19. Presumibilmente, nel
ricorso depositato nel tardo po-
meriggio al Tar della Sardegna, c’è
anche una richiesta di sospensiva.
Ora il presidente del Tribunale
amministrativo deciderà se discu-
terla nella prossima camera di
consiglio o se procedere subito,
dunque entro poche ore. L’i m p u-
gnazione era attesa già l’altro ieri,
nel primo giorno di efficacia del-
l’ordinanza che ha provocato il
caos negli scali sardi con passeg-
geri disorientati e società di ge-
stione alle prese con una norma
definita «un enigma». l

PAOLA MARIANO

ROMA. Il nuovo Coronavirus re-
sponsabile della sindrome Covid-19
non scomparirà, il Sars-CoV-2, infat-
ti, diverrà nei paesi temperati un vi-
rus stagionale, come altri Coronavi-
rus o come anche i virus influenzali.
Ma affinché questo processo avvenga
serve ancora tempo, il virus è oggi an-
cora troppo contagioso, è necessario
che venga raggiunta l’immunità di
gregge. È quanto sostiene Hassan Za-
raket della Università Americana di
Beirut alla luce di uno studio pubbli-
cato sulla rivista Frontiers in Public
Health. Il lavoro si basa sul confronto
tra dati relativi a diversi virus respi-
ratori stagionali (da quelli dell’in -
fluenza a svariati altri Coronavirus
stagionali) e le ultime conoscenze di-
sponibili in merito al SARS-CoV-2. Gli
esperti libanesi spiegano che il nuovo
Coronavirus ha ancora un indice di

trasmissione troppo alto (il cosiddet-
to Ro), legato al fatto che ad oggi solo
una fetta minoritaria della popola-
zione lo ha incontrato sviluppando
gli anticorpi; e finché tale indice non
scenderà, il virus continuerà a circo-
lare tutto l’anno in maniera molto ef-
ficiente. In altri termini si dovrà a-
spettare di ottenere l’immunità di
gregge attraverso le infezioni natu-
rali e auspicabilmente i vaccini, af-
finché il Sars-CoV-2 diventi suscetti-
bile a fattori stagionali come la tem-
peratura, l'umidità, l’aumento del
tempo trascorso in luoghi chiusi tipi-
co delle stagioni fredde. I ricercatori
sottolineano che questa stagionalità
è stata ottenuta per altri Coronavi-
rus, inclusi quelli emersi più di recen-
te come il 'NL63' (isolato nel 2004,
provoca da lievi a moderate infezioni
delle alte vie respiratorie, grave infe-
zione delle basse vie respiratorie, co-
me ad esempio la bronchiolite. Il vi-

rus si trova principalmente nei bam-
bini, negli anziani e nei pazienti im-
munocompromessi) e 'HKU1' (virus i-
solato per la prima volta nel 2005, che
provoca una malattia respiratoria su-
periore con i sintomi del raffreddore,
ma può progredire fino a polmonite e
bronchiolite), che seguono lo stesso
schema di circolazione dell’influen -
za. Dato quanto sappiamo finora, «Il
Sars-CoV-2 è qui per restare e conti-
nuerà a causare nuove ondate nel

corso di tutto l’anno fino a quando
non sarà raggiunta l’immunità di
gregge», spiega Zaraket. Ma la spera-
ta immunità collettiva non arriverà
velocemente e potremmo dover sop-
portare più ondate di Covid-19. Do-
vremo cioè imparare a conviverci e
continuare a praticare le migliori mi-
sure di prevenzione, dall’uso della
mascherina, al distanziamento fisico,
dall’igiene delle mani all’evitare gli
assembramenti», conclude. l
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«Pronti 2milioni di tamponi rapidi»
Il punto in Sicilia. Lo ha annunciato ieri l’assessore alla Salute Razza. Il primo milione
già da domani. Sono 77 i nuovi contagi (di cui 2 migranti), ed aumentano malati ricoverati
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Nel giorno in cui la curva
dei contagi in Sicilia mostra un lieve
aumento 77 nuovi casi rispetto ai 65
che si erano registrati nella giornata
di lunedì, l’assessore regionale alla Sa-
lute Ruggero Razza nel corso di una
conferenza stampa a Palazzo d’Or -
leans ha parlato che nell’Isola nelle
prossime settimane si potrebbe atten-
dere un aumento dei casi.

«Nei prossimi mesi ci attendiamo
una crescita di contagi e una maggiore
necessità di cure. Nei prossimi sei me-
si - ha aggiunto - senza un vaccino e
non ci sarà, sarà fondamentale il ri-
corso alle buone prassi».

Razza ha poi fatto un passaggio rife-
rendosi al balzo dei contagi soprattut-
to nel capoluogo dell’Isola. Ieri, infat-
ti, secondo il bollettino diramato co-
me ormai tradizione nel pomeriggio
dal ministero della Salute e dal Dipar-
timento della Protezione civile nazio-
nale nel capoluogo su 77 nuovi casi,
ben 37 si sono registrati nel Palermita-
no.

«A Palermo c'è un numero significa-
tivo di casi, anche se la gran parte è a-
sintomatica. C'è una situazione di mo-
nitoraggio in atto, abbiamo alzato l'a-
sticella dell’attenzione».

Altro passaggio di Razza sulla consi-
stenza della rete ospedaliera che sta-
rebbe subendo alcune criticità con il

numero di nuovi ricoveri.
«Non c'è ragione di temere che la re-

te della nostra regione non sia in con-
dizione di reggere all’epidemia. Non
possiamo permetterci di non curare
chi non è malato di Covid - ha eviden-
ziato - . Oggi gli ospedalizzati Covid
sono di meno rispetto a quando il Pae-
se era in lockdown: su circa 1.800 posi-
tivi gli ospedalizzati sono 136 e 17 in te-
rapia intensiva. Un dato che rispec-
chia la crescita della capacità del terri-
torio di individuare gli asintomatici. Il
picco lo abbiamo avuto il 6 aprile con
637 pazienti ricoverati e 74 in Terapia
intensiva».

E poi il capitolo sui tamponi e sulle
criticità che si sarebbero verificate
con i test sierologici in ambito scola-
stico.

«Ad oggi in Sicilia sono stati effet-
tuati 170.800 test sierologici. Se ag-
giungiamo il numero di tamponi,
402.836, arriviamo a circa 600mila ca-
si testati. La Regione Siciliana ha ordi-
nato due milioni di tamponi rapidi, di
cui un milione saranno disponibili già
da giovedì (domani, per chi legge,

ndr). L'approvvigionamento è stato
disposto dal presidente Nello Musu-
meci anche in virtù della riapertura
delle scuole che - ha detto l’assessore -
determinerà un aumento dei casi. I
tamponi saranno stoccati in due de-
positi della Protezione civile a Paler-
mo e a Dittaino, in provincia di Enna e
saranno distribuiti alle aziende sani-
tarie sulla base dei fabbisogni del ter-
ritorio. Abbiamo innanzitutto pensa-
to alle scuole: un genitore non può a-
spettare 24 ore per avere una risposta
su un tampone fatto al figlio. Siamo
tra le prime regioni in Italia ad aver
previsto una dotazione così estesa».

Come detto in apertura sono 77 i
nuovi casi di Coronavirus in Sicilia,
tra questi due sono migranti ospiti
presso l’hotspot di Lampedusa; Paler-
mo resta la provincia con più casi. Il
numero dei ricoverati passa da 152 a
158, con 17 persone in terapia intensiva
(un'unità in più rispetto a ieri). I tam-
poni effettuati nelle ultime 24 ore so-
no 4.327, non si registrano decessi. I
nuovi casi sono così distribuiti: 37 a
Palermo, 20 a Catania, 8 ad Agrigento,

4 a Trapani, 4 a Ragusa, 2 a Enna, 2 a
Messina.

Palermo e la sua provincia rimango-
no le zone attualmente più attenzio-
nate. Un caso di Coronavirus anche al-
l'Amg Energia, individuato attraverso
lo screening preventivo. E intanto alla
Rap, altra azienda partecipata del Co-
mune, che si occupa della raccolta dei
rifiuti in città i casi salgono a 40.

E cresce anche la preoccupazione
per la carenza di posti letto. Altre due
persone positive sono state trasferite
dal pronto soccorso del Policlinico di
Palermo al reparto di Malattie infetti-
ve dell'ospedale di Sant'Elia di Calta-
nissetta.

I due pazienti vanno ad aggiungersi
ai cinque ricoverati nella notte tra lu-
nedì e martedì (uno di Marsala, uno di
Sciacca, due di Canicattì e uno di Delia
ma proveniente dall'ospedale di Agri-
gento), e ai sette che erano già ricove-
rati in reparto.

C’è pure il secondo caso positivo al
centro per l’impiego di Palermo. Per
la seconda volta in pochi giorni un di-
pendente dell’assessorato regionale
al lavoro impiegato all’ufficio pro-
vinciale del lavoro di via Praga. L’im -
piegato, già in quarantena a casa per-
ché asintomatico, manca da ieri dal-
l’ufficio. l

L’assessore Ruggero Razza

CONTATTI E ASSEMBRAMENTI, LE ELEZIONI FANNO PAURA
Tremestieri Etneo, il candidato sindaco positivo

contagiato dal candidato consigliere di un altro paese
SIMONE RUSSO

TREMESTIERI ETNEO. L'emergenza sani-
taria da “Covid-19” non accenna a diminui-
re. Dati che potrebbero compromettere il
voto amministrativo del prossimo 4 e 5 ot-
tobre. Chi “costretto” ad esprimere la pre-
ferenza per un proprio caro andrà a votare,
ma il voto di opinione potrebbe venire a
mancare. C'è tanta paura ad andare fisica-
mente alle urne. Una paura giustificata dal
momento storico che stiamo vivendo. Nel-
l'hinterland catanese saranno otto i Comu-
ni che andranno al voto e la preoccupazio-
ne è molto alta. Preoccupazione intensifi-
cata dopo quanto successo a Tremestieri
Etneo.

Nei giorni scorsi, il candidato sindaco
Santo Nicosia è risultato positivo al Coro-
navirus. Immediatamente, grazie all'Asp di
Catania, si è attivata la “rete” per effettuare
i tamponi a tutti coloro che sono stati a

contatto con il candidato sindaco. Nella
giornata di ieri, 43 persone hanno effettua-
to i tamponi all'Asp di Tremestieri e fortu-
natamente tutti con esito negativo. Nega-
tivi anche la moglie, il figlio e i più stretti
collaboratori di Nicosia. La vicenda, però, è
molto preoccupante. Il candidato sindaco
di Tremestieri ha capito di essere stato
contagiato da un candidato al Consiglio
Comunale di San Giovanni La Punta, paese
confinante. In questi due paesi ci sono circa
cinquecento candidati che in questi giorni
stanno facendo il “porta a porta” per in-
contrare gli elettori. Un rischio molto alto
per tutti. «C'è bisogno dell'intervento del
Presidente della Regione – spiega Nicosia –
serve una ordinanza che preveda il tampo-
ne obbligatorio per tutti i candidati alle
prossime elezioni e che stanno girando ca-
sa per casa. Un candidato di San Giovanni
La Punta è venuto a Tremestieri per chie-
dermi un sostegno elettorale e da lui ho

contratto il virus. Sto bene, sono a casa ma
chissà se questo candidato è andato a visi-
tare altre persone nelle proprie abitazioni.
C'è bisogno di effettuare una campagna e-
lettorale sicura. Come è stato fatto per il
mondo scolastico, anche i candidati politici
devono essere Covid free. Solo in questo
modo è possibile una campagna elettorale
nella massima sicurezza. Personalmente
ho fatto effettuare il tampone a tutti i miei
candidati e sono tutti negativi. Ma gli altri
candidati? C'è bisogno di rasserenare le co-
munità che sono costantemente a contatto
con i candidati». Nicosia accende i riflettori
anche sulle due giornate dedicate per le
votazioni. «Dovrebbe essere attivato il ser-
vizio dei tamponi rapidi anche per i presi-
denti di seggio, gli scrutatori, i rappresen-
tanti di lista e le Forze dell'Ordine. Inoltre –
conclude - come ci si deve comportare con
le matite e le cabine elettorali. Verranno
sanificate dopo ogni elettore?».
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Aumentano i crediti, oggi Visco dai banchieri
L’Abi: «Necessario allungare tempi moratorie per evitare ripresa Npl»

ANDREA D’ORTENZIO

ROMA. I crediti in sofferenza so-
no tornati ai livelli di settembre
2009, il credito, grazie alle misu-
re anti Covid varate dal governo,
continua ad aumentare specie al-
le imprese, le moratorie sono ol-
tre i 300 miliardi di euro, la Bce
mantiene i tassi bassi e abbon-
dante liquidità. Il settore del cre-
dito, che incontrerà il governato-
re della Banca d’Italia Ignazio Vi-
sco alla riunione dell’esecutivo
Abi prevista per oggi, mostra così
la sua resistenza di fronte alla
crisi economica scatenata dal Co-
vid ma i rischi e le debolezze non
mancano e i contraccolpi del
maggiore crollo del Pil dal dopo-
guerra si faranno inevitabilmen-
te sentire. Strette fra margini ri-
sicati e la prospettiva di nuovi
periodi di lockdown o comunque
di incertezza, le banche italiane si
trovano in una nuova delicata fa-
se, dopo aver attuato fra critiche
e attacchi, le misure varate dall’e-
secutivo con un grande sforzo
organizzativo e di risorse.

Ora si attendono dal governo e
dalle autorità italiane ed europee
lo slittamento dei termini delle
moratorie per accompagnare le
aziende alla ripresa.

E' chiaro che una parte dei cre-
diti ora congelati dalle moratorie
non potrà essere ripagato ma
non si può dire che tutti i circa
200 miliardi di prestiti alle im-

prese diverranno Npl, sottolinea
il vice direttore generale Abi,
Gianfranco Torriero. Le morato-
rie sono state concesse solo alle
aziende in bonis e seppure la crisi
ha colpito e sta colpendo duro,
una ripresa dell’economia rimet-
terebbe molte imprese in carreg-
giata. I tempi sono fondamentali,
ripetono negli istituti di credito.
Per questo è opportuno allungar
la scadenza di gennaio (marzo
per le imprese turistiche) delle
moratorie.

La ripresa si manifesterà nel
2021 inoltrato e sarebbe sbagliato
colpire le aziende proprio in quel
momento. Centrale sarà la ripar-
tenza degli investimenti che do-
vrà trovare riscontro nella dispo-
nibilità di credito.

Per il momento quindi i presti-
ti, per effetto delle garanzie Co-
vid salgono (+3,9 per cento) così
come i depositi (+7 per cento) e le
sofferenze sono in calo. E si con-
tinua a ragionare di fusioni. Do-
po l'operazione di Intesa Sanpao-
lo su Ubi e in attesa della sistema-
zione di Mps, possibili nuove
concentrazioni restano all’o r i z-
zonte. Il Covid ha accelerato la
transizione tecnologica ma ha
messo in evidenza l’importanza
per i clienti di avere interlocutori
bancari esperti e preparati con i
quali affrontare problemi nuovi
e complessi che non sempre un
algoritmo è in grado di fornire.

l

IL COMMENTO

Borse in rialzo
Apple guida il tech
Milano a +0,82%
RINO LODATO

C hiusura positiva per le Borse eu-
ropee, aiutate anche dall’avvio di
Wall Street con Apple che guida-

va il rialzo del settore tech. A Milano (F-
tse Mib a 19956,95 a +0,82%) si sono mes-
se in evidenza Fiat Chrysler Automobi-
les (+9,02%): a seguire Exor, Moncler,
Nexi, Inwit. In calo UniCredit, Atlantia,
Banca Generali, Bper, Cnh Industrial.
L’avvio di seduta è stato incerto per le
Borse europee: i listini, da una parte, e-
rano sostenuti dai dati macroeconomici
cinesi, che testimoniano l'accelerazione
della ripresa economica della Repubbli-
ca Popolare in agosto, ma continuano a
essere frenati dai timori sull'andamento
dei contagi da Covid-19, che ha spinto I-
sraele a decretare un nuovo lockdown.
Gli investitori attendono poi l'esito del
vertice Fed, che oggi annuncerà le pro-
prie valutazioni sull'andamento dell'e-
conomia e sugli orientamenti di politica
monetaria, anche alla luce del -2% accu-
sato dalle Borse globali nell'ultimo me-
se.

La produzione industriale cinese ad a-
gosto è aumentata dell'1,02% mensile e
del 5,6% annuo dopo una crescita del
4,8% il mese precedente mentre le ven-
dite al dettaglio sono ripartire ad agosto
registrando il primo aumento dall'inizio
dell'anno. Il sentiment è stato sostenuto
anche dalla banca centrale cinese che ha
iniettato 600 miliardi di yuan di prestiti
a medio termine nel sistema bancario
per integrare la liquidità. Così nella Cina
Continentale l'indice Shanghai Compo-
site ha chiuso in rialzo dello 0,51% a
3.278,81 punti mentre l'indice di Shen-
zhen è salito dello 0,7% a 2.205,36 punti.
Ad Hong Kong l'Hang Seng ha guada-
gnato lo 0,50% a 24,763.96 punti. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,82

Ftse All Share +0,79
Ftse Mid Cap +0,10
Ftse Italia Star +0,20

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1892 125,39
precedente 1,1872 125,32

Recovery, il governo accelera
Si va verso l’ok al piano. Il premier Conte: «Se falliamo questa sfida mandateci a casa»
SILVIA GASPARETTO

ROMA. «Pochi grandi progetti», da met-
tere a punto a tappe serrate da qui a ini-
zio gennaio quando si potranno presen-
tare a Bruxelles. Con l’obiettivo di mo-
strarsi «all’altezza» di una occasione «ir-
ripetibile» per il rilancio dell’Italia, ma
anche dell’Europa. E’ il ministro dell’E-
conomia, Roberto Gualtieri, a tracciare
in Parlamento i prossimi appuntamenti
per arrivare al piano italiano per il Reco-
very fund.

Sul fronte tutto italiano delle pensio-
ni, intanto, sta per ripartire il confronto
con i sindacati mentre il ministero del
Lavoro stronca come «priva di fonda-
mento» l’ipotesi circolata in questi gior-
ni di una «quota 102» per superare quota
100, cioè la possibilità di uscire in antici-
po con 38 anni di contributi e 64 di età,
anziché i 62 attualmente in vigore fino a
fine 2021, ovviamente con penalizzazio-
ni per ogni anno di anticipo. Lo stesso va-
le per quota 41, cioè l’uscita indipenden-
temente dall’età una volta raggiunti 41
anni di contributi. Il tema, peraltro, non
sarà oggetto del tavolo di domani, con-
centrato sulle proposte da presentare in
vista della legge di Bilancio che non po-
trà contare, per le coperture, sui fondi
europei, che faranno però da 'spondà per
i loro effetti positivi sui conti pubblici.

«Se perderemo la sfida del Next gene-
ration Eu avrete il diritto di mandarci a
casa», ha detto il premier Giuseppe Con-
te, che intanto sta inviando alle Camere
le linee guida del governo sul Piano na-
zionale di ripresa e resilienza. Il messag-
gio implicito, mentre crescono le tensio-
ni nella maggioranza in vista del voto di
domenica e le voci di rimpasto, è che il
vero banco di prova per il governo sarà
l’utilizzo dei 209 miliardi di fondi euro-
pei, non altro.

L’esecutivo punta a farsi trovare

pronto a inizio gennaio quando si po-
tranno formalmente inviare i piani, con
tutti i dettagli, alla Commissione. E per
accelerare il processo di approvazione
Ue, che può durare fino a tre mesi, in au-
tunno sarà avviato il dialogo informale
con Bruxelles, ha spiegato Gualtieri. Già
con la nota di aggiornamento al Def di fi-
ne mese, ha chiarito il titolare di via XX
Settembre, ci saranno le prime indica-
zioni sull'utilizzo «dei prestiti», circa 127
miliardi, e "ci sarà una valutazione del-
l’impatto dei grants sul Pil». Il governo è
intenzionato a destinare agli investi-
menti l’intera quota di finanziamenti a
fondo perduto «per conseguire un rile-
vante stimolo alla crescita del Pil». Si
tratta di circa 81 miliardi che non do-
vrebbero pesare sulla finanza pubblica.
Sarà Eurostat, ha precisato, a dire l’ulti -
ma parola ma «è ragionevole ritenere
che le sovvenzioni che riceveremo» non

peseranno su deficit e debito, nel frat-
tempo schizzato a 2.560,5 miliardi causa
pandemia.

Nelle prossime due settimane, intan-
to, anche il Parlamento produrrà, e vote-
rà, un suo documento di indirizzo sul Re-
covery Fund, con il quale chiederà preci-

si impegni al governo, che a sua volta do-
vrà tenere conto anche delle linee guida
europee, che dovrebbero essere pubbli-
cate entro venerdì prossimo. Martedì 15
ottobre, insieme al Draft budgetary
plan, cioè la cornice con le indicazioni
generali della manovra da mandare a
Bruxelles, sarà consegnata anche una
prima stesura del Pnnr italiano, sulla fal-
sariga del documento già prodotto dalla
Francia, che conterrà anche «i cluster
progettuali e l’allocazione delle risor-
se».

Il programma, ha assicurato il mini-
stro Gualtieri, «non può consistere in
una ondata di spesa corrente o di tagli di
imposta che non siano sostenibili nel
tempo» ma «deve invece determinare il
rilancio degli investimenti pubblici e
privati» e «le riforme che da tempo sono
necessarie per modernizzare» il Paese.

l

Debito a 2.560 miliardi. Gualtieri: «Forte calo dal 2021»
ROMA. Un debito pubblico che segna l'ennesimo re-
cord, 2.560,5 miliardi di euro a luglio, con numerose
stime che danno per scontato il superamento del
160% del Pil quest’anno. E’ il conto, messo nero su
bianco da Bankitalia, dello shock da coronavirus per
l’economia italiana. E che rappresenta, anche se non
certo inatteso data la caduta del Pil e le misure messe
in campo per famiglie e imprese, un campanello d’al-
larme per il ministero dell’Economia. «Confermo - ha
detto ieri il ministro Roberto Gualtieri - l’intendi-
mento di conseguire una significativa discesa del rap-
porto debito/Pil non solo nel primo anno di recupero
dell’economia che auspichiamo sia il '21: questa disce-
sa vogliamo che continui anche negli anni successivi
onde rientrare gradualmente sui livelli prepandemici
e nel lungo termine conseguire una ulteriore riduzio-
ne».

La riduzione del debito - che per quest’anno è stima-
to in una forchetta fra il 158% dell’Ocse e il 166% del
Fmi e che il governo punterebbe a riavvicinare al
150% nel 2021- è uno dei principali nodi da sciogliere
nella nota di aggiornamento al Def a cui lavorano i
tecnici di via XX Settembre, e che sarà presentata en-
tro il 27. Lo è per motivi politici prima che finanziari:
la sostenibilità del debito, salvo scenari catastrofici
come uno shock dei rendimenti, è assicurata dagli in-
terventi della Bce. In molti si aspettano un incremen-
to del Qe pandemico di 500 miliardi a fine anno. E
come a voler sopire i dubbi dei mercati sulla determi-
nazione di Francoforte, oggi il consigliere esecutivo
Fabio Panetta ha spiegato che l’economia dell’euro
non è fuori pericolo e che l’inflazione «nell’orizzonte
delle previsioni è attesa rimanere, in modo preoccu-
pante, a livelli inferiori al nostro obiettivo».

Il premier Giuseppe Conte

Ignazio Visco

Al via il nuovo bando per il reddito di emergenza

Il reddito cittadinanza a +25%
ROMA. Aumentano le famiglie con
il Reddito o la pensione di cittadi-
nanza. Il numero dei nuclei che be-
neficiano dell’aiuto supera, ad ago-
sto, quota 1,3 milioni, coinvolgendo
nel complesso oltre tre milioni di
persone. La parte del leone la fa il
Reddito (percepito da 1,17 milioni di
famiglie, per oltre 2,9 milioni di cit-
tadini) contro la pensione di cittadi-
nanza (quasi 136 mila nuclei), la
stessa misura ma riconosciuta agli
over 67. Tanto che l’Rdc segna un in-
cremento dei nuclei del 25% rispet-
to a gennaio scorso. La fotografia
aggiornata arriva dall’osservatorio
Inps, che certifica l'andamento del-
la “carta”, che si può ottenere a
fronte di un Isee (Indicatore di si-
tuazione economica equivalente)
inferiore a 9.360 euro annui. Un an-
damento in crescita negli ultimi
mesi, che potrebbe essere legato an-
che al progressivo invio delle prati-
che Isee.

La fotografia conferma, comun-
que, che Reddito e pensione di citta-
dinanza prendono una larga fetta
della popolazione tra Sud e Isole,
dove arrivano ad interessare più di
800 mila famiglie, per oltre due mi-
lioni di cittadini (contro le quasi 304
mila al Nord e 198 mila famiglie al
Centro). E nelle regioni più grandi.
A livello regionale, infatti, in cima
alla classifica si piazzano ancora
Campania (265.753) e Sicilia
(235.491), terza Lazio (122.489 ) e poi
Puglia (119.727) e Lombardia
(109.587).

E' partita, intanto, l’ultima fine-
stra per il Reddito di emergenza, la
misura temporanea di sostegno al
reddito introdotta per supportare i
nuclei familiari in una condizione
di difficoltà economica a causa del-
l’emergenza Covid-19. L’aiuto oscil-
la tra i 400 e gli 800 euro a seconda
dei componenti e può integrare l’R-
dc. E’ infatti online sul sito dell’Inps
la procedura per richiedere la terza
mensilità del Rem, prevista nel de-
creto Agosto. «Un ulteriore soste-
gno economico per i cittadini più
colpiti dagli effetti dell’epidemia»,
sottolinea la ministra del Lavoro e
delle Politiche sociali, Nunzia Catal-
fo. Per ottenere l’ulteriore mensili-
tà va presentata una nuova doman-
da, indipendentemente dall’avere
già richiesto, ed eventualmente ot-
tenuto, il beneficio. Il termine entro
cui farlo è i prossimo 15 ottobre. l
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Screening di massa e tamponi rapidi il 
piano della Regione 
Ordinati due milioni di kit. Serviranno alle scuole e agli ospedali che però 
devono ancora attrezzare i posti letto di riserva. Ieri 77 nuovi casi 
di Giorgio Ruta La strategia è questa: accorciare i tempi di attesa per i risultati dei 
test per non allungare la lista dei contagiati o ingolfare i pronto soccorso. Per 
questo la Regione ha acquistato 2milioni di tamponi rapidi. « Ci permetteranno 
anche di attuare eventuali azioni veloci di contenimento, come uno screening di 
massa in un territorio colpito dal Covid», annuncia l’assessore alla Salute Ruggero 
Razza. 
Intanto, mentre l’ultimo bollettino registra 77 nuovi casi in Sicilia, negli ospedali 
palermitani, tra mille difficoltà, si trasferiscono reparti e si cerca personale per far 
fronte all’emergenza. 
I tamponi I primi tamponi rapidi dovrebbero arrivare già venerdì. Verranno 
stoccati nei magazzini della protezione civile di Palermo e di Dittaino, 
nell’Ennese, e verranno distribuiti, secondo le necessità, alle aziende ospedaliere 
dell’Isola. Serviranno per alleggerire le zone grigie, quelle dove i pazienti 
attendono l’esito dei test: questo tipo di tampone dovrebbe dare una risposta in 
tempi più brevi e permettere, così, di poter indirizzare subito il presunto “ 
positivo” in reparto o a casa. Ma anche, e soprattutto, per le scuole. Quando uno 
studente manifesterà dei sintomi verrà messo in una stanza di isolamento, mentre 
la scuola contatterà l’Asp che manderà i medici delle Usca ad effettuare i tamponi 
rapidi. Se sarà positivo, verrà fatto un test tradizionale per conferma. Il tema è 
caldo. Ieri sono stati chiusi due asili a Palermo, uno a Falsomiele e un altro 
all’Uditore, per un genitore entrato in contatto con un positivo e per un dipendente 
contagiato. 
Più turisti che migranti 
Oltre a 407.163 tamponi, in Sicilia sono stati effettuati 170.800 test sierologici. 
Dagli esami sono stati scoperti 5.383 casi, dall’inizio della pandemia. «Il 12 per 
cento dei positivi registrati rappresenta stranieri o cittadini provenienti da altre 
regioni. L’ 8 per cento, invece, è relativo ai migranti. Questa percentuale abbassa 
l’incidenza del virus nell’Isola » . E certifica che più che attraverso chi arrivava 
col barcone, subito messo in isolamento, il rischio veniva da Nord. Anche così, 
oltre al liberi tutti estivo, si spiega l’impennata dei casi nell’Isola. L’ultimo 



bollettino, quello diffuso ieri dal ministero della Salute, registra 77 positivi, di cui 
due migranti. L’epicentro dell’emergenza resta Palermo, con 35 nuovi casi. 
Fare spazio 
L’ospedale Cervello, già pieno con 60 ricoverati, potrebbe aggiungere qualche 
posto. Il Civico ha 16 pazienti e un bimbo è al Di Cristina. « Non abbiamo ragione 
di temere che la rete ospedaliera non sia in condizione di reggere e non possiamo 
permetterci di non curare chi non è malato di Coronavirus – sostiene Razza - 
abbiamo allargato la “Rete Covid” a tutta la regione: le strutture coinvolte daranno 
posti quando servirà, con una strategia a fisarmonica che prevede il riempimento 
di un ospedale prima di attivarne un altro». 
Nella realtà, però, le difficoltà ci sono e i malumori pure. Per far fronte ai pazienti 
Covid sono stati trasferiti al Cervello i reparti di chirurgia e ortopedia pediatrica. 
E, nell’attesa di assumere personale dalle graduatorie stilate durante la fase 1, sono 
stati mobilitati una decina di operatori. «La direzione ha già deliberato ( in ritardo 
rispetto alle necessità) l’assunzione di 8 medici per l’emergenza – sostiene 
Giuseppe Bonsignore del sindacato Cimo - nelle more si sta facendo ricorso alla 
mobilità d’urgenza che ovviamente avrà ripercussioni negative sui reparti 
coinvolti». 
Una storia dimostra che non sta andando tutto liscio. Ieri un paziente, ricoverato in 
Cardiologia è risultato positivo e per ore, in attesa di un trasferimento, è rimasto in 
stanza. « Eravamo in quattro e ci hanno detto di restare lì – racconta un paziente – 
noi ci siamo infuriati e siamo rimasti nel corridoio fino al pomeriggio ». 
Al Civico si dovrà arrivare presto a 80 posti Covid. E per far ciò si libererà il terzo 
piano del padiglione quattro, spostando Ortopedia e sospendendo i ricoveri di 
Medicina interna provenienti dal pronto soccorso. « L’assessorato – accusa 
Angelo Collodoro del Cimo - non ha disposto un incremento del numero di posti 
letto a favore dei pazienti Covid, ma una sostanziale conversione di quelli occupati 
da pazienti pluripatologici ». 
Poi c’è l’incerto destino dell’ex Imi che, secondo il piano Razza, dovrebbe 
ospitare 48 persone tra degenze ordinarie e sub- intensiva. « C’è in atto una 
interlocuzione con l’assessore per utilizzarlo diversamente. Potremmo, in 
alternativa, allestire 16 posti al Policlinico», dice il direttore generale Alessandro 
Caltagirone. Per destinarlo a centro Covid servirebbe più personale. 
 



Il mantra “non ce n’è coviddi” e la 
Sicilia ha mollato la presa 
Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè strizza l’occhio ai 
negazionisti: “ Se Berlusconi, alla sua età, è guarito significa che il virus 
è debole”. Gli esperti contestano: “ La politica sia più responsabile” 
di Claudio Reale Non è più solo il punto di vista di Angela Chianello da Mondello. 
Perché il paradosso della Sicilia è che mentre i contagi aumentano come non si era 
visto mai – ieri i nuovi positivi sono stati 77, con un totale degli attualmente infetti 
a quota 1.919 – la parabola pop-trash del “non ce n’è coviddi” lambisce i palazzi 
del potere. « A Roma – ha detto ad esempio ieri il presidente dell’Assemblea 
regionale, Gianfranco Miccichè - sono innamorati dell’emergenza, pregano tutto il 
giorno perché continui ma il Covid è enormemente indebolito ma loro se ne 
fregano perché nell’emergenza possono fare quel che vogliono senza regole. Se 
Berlusconi, a 85 anni, in una settimana è uscito dall’ospedale è chiaro che il virus 
è più debole ». Eccola, la tentazione negazionista che si insinua nei palazzi del 
potere, seppure declinata sotto le spoglie della critica politica: « Avevamo le carte 
– dice Miccichè - sapevamo che qui in Sicilia non c’era il Covid, come in 
Sardegna, perché il virus non sa nuotare. Eppure, ci hanno chiuso, ci hanno 
considerato zona rossa. Ci hanno distrutto, la Sicilia ha perso 11 punti di Pil, la 
Regione ha incassato 3 miliardi di euro in meno». 
Eppure la lettura degli esperti è diametralmente opposta. Antonello Giarratano, ad 
esempio, è vicepresidente della Società italiana di anestesia, analgesia, 
rianimazione e terapia intensiva, e in primavera è stato chiamato dal presidente 
della Regione Nello Musumeci a far parte del Comitato tecnico scientifico 
regionale, che pur non essendo stato sciolto non viene convocato da giugno: « In 
realtà – osserva siamo stati spiazzati dalla scelta nazionale che il 3 giugno ha dato 
il “ liberi tutti”. Il rigore di quei mesi ci ha permesso di evitare picchi più alti in 
Sicilia » . Anzi, secondo Giarratano, ne sarebbe servito di più: « Sarebbe servito 
un controllo sui flussi turistici – prosegue - un turista che spende per arrivare non 
ha problemi a spendere 40 euro in più per un tampone. Questo avrebbe intercettato 
un po’ dei positivi che adesso ci sono. Ma come si sarebbe dovuto fare? La 
Sardegna ci ha provato, ma è stata bloccata dal governo Conte. In ogni caso non ci 
sono lavori scientifici che supportino sufficientemente l’idea che il virus sia più 
debole». 



Lo scontro, dunque, diventa in qualche modo politico. Con il Pdche ha gioco facile 
ad andare all’attacco di Miccichè e del centrodestra tutto: «In questa fase – tuona il 
segretario regionale Anthony Barbagallo – servono atteggiamenti responsabili 
soprattutto da chi rappresenta istituzioni prestigiose. Nei mesi scorsi ci sono stati 
atteggiamenti leggeri che certamente non ci hanno aiutato. In un momento come 
questo non bisogna abbassare la guardia » . Anche a partire dall’interno delle 
istituzioni: « Che lo smart working sia stato cancellato – attacca Barbagallo – è un 
problema. Bisogna tornare a lavorare a distanza, come dimostrano le cronache 
recenti». Cioè il caso di contagio al Centro per l’impiego di Palermo, che ha 
portato i sindacati ad attaccare la Regione sul telelavoro. Eppure nella 
maggioranza c’è chi vuole accelerare. « Il governo Conte – accusa ad esempio l’ex 
assessore Vincenzo Figuccia – garantisce poca sicurezza a scuola, ma ha avuto 
un’eccessiva precauzione nei confronti del sistema produttivo. Sarebbe servito 
esattamente l’opposto: più prudenza in classe, meno freni all’economia. La 
chiusura ha danneggiato in maniera irreparabile molte imprese. Col Covid bisogna 
imparare a convivere » . « Dopo un periodo di chiusura drastica – avvisa 
Giarratano – ha prevalso il bisogno di tornare alla vita sociale. Molti hanno 
iniziato a dire che non si poteva far morire l’economia. Grazie al lockdown, del 
resto, la Sicilia era diventata quasi Covid-free. Eppure è stato un errore: l’illusione 
del “ non ce n’è coviddi” ha fatto abbassare la guardia » . Né la guarigione di 
Silvio Berlusconi può ingannare: «Adesso – spiega Giarratano – i numeri non sono 
quelli di marzo. Allora un ottantenne aveva 90 probabilità su 100 di morire, perché 
c’era un medico ogni quattro pazienti. Adesso il tracciamento più capillare 
permette di intercettare il contagio prima ». Il resto, ovviamente, lo fanno le 
condizioni economiche: « Quelli con l’età di Berlusconi sono stati monitorati e 
trattati come lui? – taglia corto Giarratano – io non credo » . Perché il tormentone 
“ non ce n’è coviddi” è un inganno pericoloso. Ed è un inganno che adesso tenta 
anche i palazzi del potere. Nonostante i contagi continuino a crescere. 
 



Sicilia, via ai tamponi 
rapidi 
A Messina preoccupa l’assenza di aule nelle scuole che partiranno il 24 

palermo 

Settantasette nuovi casi di Coronavirus ieri in Sicilia. Il totale degli attuali contagiati è di 1.919: 

141 ricoverati con sintomi, 17 in terapia intensiva e 1.716 in isolamento domiciliare. Sono 

5.383 i casi totali, 3.172 i dimessi guariti ed è pari a 4.327 l'incremento dei tamponi. Sempre 

ieri l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha annunciato che presto saranno 

disponibili - la metà già da domani - due milioni di tamponi rapidi per la Sicilia. 

A Messina, intanto, è sempre il fronte delle scuole a preoccupare maggiormente. Soprattutto 

perché, a otto giorni dalla prima campanella per tutti gli istituti comprensivi e i licei che non 

hanno iniziato le lezioni il 14 (cioè quelli con più problemi di spazi), il nodo delle aule mancanti 

è tutt'altro che risolto. In molti plessi i lavori sono in corso e laddove, invece, si è scelta la 

strada degli affitti, la quadra è ancora lontana. Spicca il caso del “triangolo” Caio Duilio-Verona 

Trento-Mazzini Gallo: tre scuole per due edifici. E non c'è posto per tutti. 

 


