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Grido d'allarme
Oper Arms: 60 positivi
Palazzo d'Orleans teme
l’arrivo dei migranti
dopo la quarantena

La Sicilia e la pandemia. Dal presidente attacco a Europa e Roma

Covid, Musumeci
pronto a istituire
zone rosse
fatte su misura
Verso una nuova ordinanza che prevede
la chiusura di quartieri o aree con focolai

Pa l e r m o. Migranti della Open Arms recuperati della Capitaneria di Porto FOTO FUCARINI

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Dietro il caso dei 60 positivi al Covid
scoperti ieri sulla Open Arms a Paler-
mo si cela l’ultimo fronte di scontro
fra Palazzo d’Orleans e il governo
Conte. Ci sono almeno 2.500 migranti
attualmente in quarantena sulle navi
al largo di città siciliane e Musumeci
teme che tutti o parte di loro possano
essere trasferiti nei centri di acco-
glienza sull’isola una volta terminate
le due settimane a bordo.

Ecco perché ancora una volta ieri il
presidente della Regione ha usato to-
ni duri attaccando Bruxelles e Roma
sulla mancata redistribuzione in altri
Paesi dei clandestini sbarcati sull’Iso -
la. «Apprendo che sono oltre 60 i po-
sitivi arrivati con la Open Arms a Pa-
lermo - ha esordito Musumeci -. A
questi si aggiungono quelli già pre-
senti in Sicilia e quelli che hanno test
in corso. Il tutto mentre la “zona ros-
s a” istituita sabato si è rivelata una
scelta tempestiva con il numero dei
positivi nella comunità di Biagio
Conte cresciuto oltre le 100 unità. E
poi Lampedusa è di nuovo stracolma
e altre Ong pretendono di utilizzare i
porti siciliani mentre stiamo scop-
piando».

Musumeci invita a discutere di
questo al vertice europeo di mercole-
dì, quando sul tavolo ci sarà la revisio-
ne degli accordi sulla redistribuzione
dei migranti: «L’Europa è assente sul
suo fronte più scoperto: il Mediterra-
neo. Lo ha abbandonato e l’O cc i d e n t e
non può fare finta di niente. Il prezzo
lo pagano la Sicilia e il resto d’It alia.
C’è una strafottenza senza preceden-

ti, una volgare strumentalizzazione
che capovolge la realtà: quelli che di-
fendono i diritti umani sono accusati
di razzismo e quelli che se ne fregano
della salute degli ultimi sono pronti
per la canonizzazione. In un mondo
così, in un mondo che va al contra-
rio,  nessuno si deve poi lamentare se
la paura genera insicurezza. E di insi-
curezza, si sa, si alimentano i totalita-
rismi, non le democrazie».

Il tema dei migranti positivi al Co-
vid resta in primo piano per Musu-
meci anche per un altro aspetto: la Re-
gione - spiegano a Palazzo d’Orleans -
censisce i clandestini solo se questi
sbarcano ed è quello il momento del
monitoraggio sanitario e statistico
ma quando non c’è lo sbarco perché
chi arriva viene trasferito subito su al-
tre navi non c’è alcun censimento. Il
dato statistico dei «reali» positivi vie-
ne così falsato, per difetto. E questo
preoccupa il presidente della Regione
e l’assessore alla Salute Ruggero Raz-
za.

In più negli ultimi giorni Musume-
ci è stato avvertito che, dopo gli sgom-
beri di due settimane fa, l’hotspot di
Lampedusa è di nuovo stracolmo: ci
sarebbero almeno 500 migranti. Ol-
tre cento sono approdati fra sabato e
domenica. Di fronte a tutto ciò ancora
una volta il timore di Palazzo d’Or -
leans è che si perda il controllo di po-

sitivi che poi possono attivare focolai.
È per questo che nella notte fra vener-
dì e sabato, dopo un colloquio telefo-
nico con Orlando, l’assessore Razza e
Musumeci hanno deciso di creare
una zona rossa intorno alle strutture
di Biagio Conte.

È, questa, la prova generale di quel-
lo che potrebbe accadere nei prossimi
giorni in presenza di nuovi focolai,
anche quelli che non vedono coinvol-
ti migranti. Il 30 settembre scade l’ul -
tima ordinanza firmata da Musumeci
sulla gestione sanitaria e nel rinnovo
sarà contenuta la possibilità, in pre-
senza di alcune condizioni, di attivare
zone rosse rapidamente in modo da
circoscrivere la possibilità di movi-
mento di chi risulta contagiato.

Non saranno zone rosse che coin-
volgono intere città o paesi, saranno
misure più «sartoriali» (così le chia-
mano alla Regione): limitate a quar-
tieri o isolati in cui si rileva la presenza
di un focolaio. Il governo continua in-
vece a escludere l’ipotesi di blocchi su
larga scala, tanto più quelle di un loc-
kdown. E anche per questo motivo
non sono piaciute a Musumeci alcu-
ne ordinanza sindacali che nell’ult i-
ma settimana hanno imposto la chiu-
sura di scuole o attività commerciali.

La nuova ordinanza, che verrà
emessa dopo un confronto con gli al-
tri presidenti di Regione, potrebbe
prevedere invece nuove misure com-
portamentali per cercare di arginare
il più possibile la veicolazione del vi-
rus.

Razza per il momento continua a
manifestare un cauto ottimismo sulle
prossime settimane: «Attualmente
c’è un problema solo a Palermo, dove
contiamo il 60% dei ricoverati. Per il

In contrada Imbriacola in 712 a fronte di 192 posti disponibili

A Lampedusa 15 sbarchi, l’hotspot torna super affollato
Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Quindici sbarchi con un totale di
364 extracomunitari e la nave Alan
Kurdi, con a bordo 133 persone: 62
delle quali minorenni, che davanti
l’isola di Lampedusa chiede «prote-
zione e rapida evacuazione per co-
loro che non dovranno diventare –
ha scritto Gordon Isler, responsabi-
le della nave, – oggetto di negozia-
zione tra i paesi dell’Unione Euro-
pea». La più grande delle isole Pe-
lagie, dopo i 13 sbarchi con 188 mi-
granti di sabato e i 15 di ieri, è tor-
nata ad essere la tradizionale «por-
ta d’Europa». Nonostante i trasferi-
menti, con traghetto, motovedette
e pattugliatori, l’hotspot di contra-
da Imbriacola, ieri sera, era, ancora
una volta, super ingolfato: ospitava
712 persone a fronte di 192 posti di-
sponibili.

A sbarcare, già durante la notte

fra sabato e ieri quando sono giunti
5 barchini, più famiglie con bambi-
ni piccoli ed anziani. Due i gruppi,
con 19 e 34 tunisini, che sono riu-
sciti ad arrivare direttamente sulla
terraferma. I 19 migranti sono stati
rintracciati dai carabinieri in zona
Sbarcatoio, mentre 34 sono giunti
direttamente al molo Favarolo. Le
motovedette della Capitaneria e
della Guardia di finanza, per l’inte-
ra giornata, hanno fatto avanti e in-
dietro per trainare o consentire
l’approdo dopo i trasbordi di grup-
pi - tunisini per la maggior parte,
ma anche sub sahariani - di un mi-
nimo di 9 e un massimo di 40 per-

sone. I migranti erano, appunto,
tutti su barchini che facevano rotta
verso l’isola.

In mattinata, con il traghetto di
linea per Porto Empedocle, sono
stati trasferiti 79 migranti. In serata,
con il pattugliatore della Guardia di
finanza, hanno invece lasciato
l’hotspot prima e l’isola dopo altri
60 tunisini. Se arriveranno, nelle
prossime ore, gli esiti dei tamponi
anti-Covid altri gruppi di migranti
potranno lasciare Lampedusa. A
largo della più grande delle isole
Pelagie, ieri, è giunta anche la nave
Alan Kurdi della ong tedesca Sea
Eye. A bordo di sono 133 migranti
soccorsi in tre diversi interventi. I
migranti soccorsi provengono da
15 paesi diversi. Il bambino più pic-
colo ha appena 5 mesi. Ieri, non è
però arrivato l’ok allo sbarco
dall’Italia. La Guardia costiera ita-
liana, alla richiesta di poter trasfe-
rire i soccorsi sull’isola, ha infatti in-
vitato il comandante della nave a

rivolgersi al centro di coordina-
mento marittimo di competenza,
quello di Brema, visto che la nave è
di bandiera tedesca. I salvataggi, si
legge nella mail inviata da Roma e
diffusa dalla ong, sono infatti avve-
nuti al di fuori della zona Sar ita-
liana, che non ha coordinato nulla,
visto che gli interventi sono stati
gestiti autonomamente dalla Alan
Ku rd i .

Ieri sera, l’attenzione - tanto sul-
la nave della ong tedesca Sea Eye
quanto sui viaggi dei microscopici
barchini partiti verosimilmente
dalla Tunisia – restava più che alta.
Le motovedette continuavano a
pattugliare le acque antistanti a
Lampedusa e a soccorrere ancora
altri migranti, così come è stato pri-
ma delle 20 quando sono stati ca-
ricati su un mezzo Sar della Capi-
taneria di porto un gruppo di 24
persone: 3 tunisini e 21 subsaharia-
ni. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALampedusa. Trasferimento di migranti FOTO RIZZO

Nuova ondata
Ieri sono arrivati 364
extracomunitari, alcuni
trasferiti, e la nave Alan
Kurdi con 133 a bordo
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Primi ricoveri
Ieri altri quattro sono
andati in ospedale
L’appello: aiutateci
in tutti i modi possibili

Pa l e r m o. I medici dell'Asp di Palermo alla Missione di Biagio Conte in via Decollati FOTO FUCARINI

resto il tasso di ospedalizzazione re-
sta basso, sotto controllo. Direi che
molto inferiore a quello che si regi-
strava durante i mesi di lockdown.
Dunque avanti così. Certo, se la situa-
zione dovesse peggiorare come è ac-
caduto in Francia o Spagna....».

Intanto, sempre sul fronte dei mi-
granti, ieri si è appreso che la Sea Wat-
ch 4 è sotto fermo amministrativo a
Palermo. Sono stati gli stessi proprie-
tari della nave ad annunciarlo su
Twitter: «Era ciò che ci aspettavamo
dopo un’ispezione il cui chiaro scopo
era quello di trovare delle motivazio-
ni pretestuose per impedirci di torna-
re a salvare vite. La nostra è la quinta
nave umanitaria a essere fermata in 5
mesi».

E Matteo Salvini continua a caval-
care la protesta, a pochi giorni dal pro-
cesso a suo carico che si celebrerà a Ca-
tania: «Gli sbarchi continuano, i pro-
blemi e i contagi aumentano, ma a
processo il 3 ottobre ci andrò io. A te-
sta alta!» ha scritto ieri su Twitter.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Leopoldo Gargano

PA L E R M O
La bomba era pronta a esplodere. E
alla fine è esplosa. Il focolaio di Co-
vid nella missione di Biagio Conte
sta divampando in maniera vio-
lentissima, i positivi adesso sono
saliti a quota 103. Rispetto a sabato
ne sono stati trovati altri 64 e tutto
fa temere che presto se ne aggiun-
geranno altri. C’è solo da sperare
che le previsioni non vengano con-
fermate dai fatti ma fino a questo
momento la percentuale dei mala-
ti rispetto ai tamponi effettuati si
aggira intorno al 60 per cento. E sic-
come si aspetta il responso di cen-
tinaia di altri test, si capisce perché
tutte le istituzioni interessate, ad
iniziare da Regione, Comune e pre-
fettura di Palermo, seguano la si-
tuazione con la massima attenzio-
ne. Fino a sabato sera erano stati
fatti 328 tamponi, solo sabato mat-
tina 162 di cui 91 nella comunità in
via Decollati, dove è scoppiato il fo-
colaio, 30 in via Archirafi nella se-
conda struttura, mentre in via Ga-
ribaldi 41.

I vertici si susseguono uno dopo
l’altro e c’è il timore, piuttosto fon-
dato, che quello della missione del
frate laico, con 4 centri in città, di-
venti il «cluster» più numeroso in
Sicilia dall’esplosione della pande-
mia. Già è sui livelli della residenza
sanitaria assistita di «Villa delle
Palme» a Villafrati che nel giro di
un mese ebbe un centinaio di con-
tagi, e 16 decessi, ma in questo caso
siamo alle battute iniziali. E su
questa strage c’è un’inchiesta aper-
ta per epidemia colposa.

Due i fattori che suscitano
preoccupazione da parte degli
esperti e che d’altronde rendono
questa vicenda con pochi prece-
denti, non solo in Sicilia ma in tut-

ta Italia. I locali dove è scoppiata
l’epidemia si trovano nel pieno
centro di Palermo, in via Decollati
(dove vivono in 300), a pochi passi
da via Oreto e corso dei Mille, tra le
strade più trafficate della città. Ma
molti degli ospiti positivi hanno
avuto contatti più o meno fre-
quenti con altri che vivono nelle
altre due strutture, in via Archirafi
e in via Garibaldi, strade limitrofe a
via Lincoln ed a via Roma, anche
questo super affollate a tutte le ore
del giorno e della notte. Non si trat-
ta dunque di posti lontano da case
e negozi (come ad esempio capita
sovente con gli ospedali e le case di
riposo, altri luoghi che hanno fatto
da volano al virus), ma inseriti nel
cuore del tessuto urbano. E fino a
giovedì sera tutti questi positivi
erano liberi di andare a spasso do-
ve volevano. Poi sono scattate le 4
zone rosse volute dal presidente
della Regione Nello Musumeci che
ha confinato gli ospiti nelle missio-
ni, ma prima cosa avevano fatto,
dove erano andati?

Questo è il secondo motivo di
preoccupazione perché è difficilis-
simo, se non impossibile, tracciare
tutti i contatti dei pazienti positivi.
Si tratta di un lavoro assolutamen-
te obbligato (il «contact tracing»)
nei casi di positività: è necessario
individuare nel minor tempo pos-
sibile tutti coloro che hanno avuto
contatti con i malati. Ma chi può
sapere dove sono andati i migranti,
quasi tutti irregolari, e gli altri
emarginati che vivono nelle mis-
sioni di Biagio Conte? È un piccolo
esercito di disperati, per circa 450
persone, che di giorno si aggira per
la città in cerca di lavori di fortuna
ed entra in contatto con chiunque.
Molti di lavoro fanno i parcheggia-
tori abusivi, oppure i lavavetri ai
semafori, oppure lavorano in nero
presso piccole attività, anche que-
ste irregolari e spesso sconosciute
al fisco e all’amministrazione. Risa-
lire alle loro frequentazioni per av-
vertire e mettere in quarantena chi
ha avuto rapporti con loro è un la-
voro che richiede tempo, il cui esi-
to è imprevedibile. Per il momento
tutti gli ospiti sono in quarantena e
non possono allontanarsi, solo

una quindicina di loro ha accettato
di essere trasferita nel Covid-Hotel
San Paolo di via Messina Marine.
Mentre aumenta anche il numero
dei contagiati che sono dovuti an-
dare in ospedale, ieri se ne sono ag-
giunti altri quattro mentre sabato
erano già due, uno dei quali è un
missionario con una grave forma
di polmonite.

Se il numero dei contagi doves-
se salire in modo significativo, si
potrebbe porre il problema di tra-
sferire comunque parte dei malati
in altre strutture dove il distanzia-
mento è possibile e le condizioni
igieniche e di promiscuità sono
migliori rispetto alla missione. Ma
le resistenze degli ospiti sono dav-
vero forti e il numero dei positivi
ormai è considerevole. Intanto i
missionari rimasti dentro le zone
rosse ed i volontari fanno sapere di
essere allo stremo delle forze.
«Chiediamo di continuare ad aiu-
tare la missione con tutti i modi
possibili - dicono -, anche attraver-
so una parola buona. Chi sente di
farlo, faccia una preghiera a Dio
perchè aiuti tutti. Rimaniamo uni-
t i».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Allerta per le quattro strutture di Biagio Conte

Palermo, record di contagi nelle Missioni
È caccia ai contatti avuti dagli ospiti
Altri 64 sono risultati positivi, si attende il responso di centinaia di altri test
Prima che scattasse l’isolamento in tanti sono stati in giro in centro

Asp e Comune, task force
di sanitari e mediatori culturali

PA L E R M O

Riunione d’urgenza ieri mattina in
prefettura per l’emergenza Covid
nella missione. È stata decisa la
creazione di un presidio logisti-
co-sanitario permanente compo-
sto da ASP e Comune in ciascuna
della 4 sedi, cui si affiancheranno
gli operatori sanitari di Medici sen-
za Frontiere e i mediatori culturali.
L'attività di presidio delle forze del-
l'ordine, che sono già presenti sul
posto 24 ore su 24 da sabato matti-
na, sarà supportata dai mediatori
culturali, tenuto presente che gli
ospiti, oltre che italiani, sono di
svariate nazionalità e culture e
molti sono immigrati irregolari.

Il personale medico ha avviato
una verifica sullo stato di salute dei
pazienti più anziani presenti in
una delle strutture, che potrebbero
avere necessità di andare in ospe-

dale anche a prescindere dagli ef-
fetti del Coronavirus. Proseguirà
inoltre lo screening di tutti gli ospi-
ti al per rendere possibile l'identifi-
cazione di positivi e negativi e po-
ter quindi decidere eventuali ulte-
riori passi da compiere. «Allo stesso
tempo - fanno sapere dal Comune
-, si stanno individuando possibili-
tà tecnico logistiche di creare negli
spazi della missione delle aree se-
parate dalle altre che favoriscano il
mantenimento del distanziamen-
to». «Complessivamente - spiega il
sindaco Orlando - è emersa una si-
tuazione certamente non semplice
determinata dal gran numero di
persone che la struttura ospita. Ci
siamo attrezzati per affrontare al
meglio, e fornire assistenza alla
missione, in questo che si prean-
nuncia un periodo difficile».

L. G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La prefettura di Messina ritira la manifestazione di interesse. Il sindaco: non è stata una battaglia contro i migranti

Villafranca, l’hotel di lusso non diventa Centro di accoglienza
Rita Serra

ME SSINA

Salta il progetto per la realizzazione a
Villafranca Tirrena, del nuovo centro
di accoglienza per migranti di Messi-
na. La Prefettura ha deciso di ritirare la
manifestazione di interesse che desti-
nava il «Parco degli Ulivi» - noto hotel
a quattro stelle temporaneamente
chiuso - come struttura di ospitalità
per i profughi, molti dei quali positivi
al Covid, che continuano a sbarcare
nelle coste siciliane.

La notizia è stata comunicata uffi-
cialmente al sindaco del comune tir-
renico, Matteo De Marco che si era
battuto in prima persona contro tale
ipotesi, ritenendo il sito di contrada
Romeo a Serro non idoneo, in quanto
struttura ricettiva essenzialmente vo-
cata al turismo, quindi con ricadute
economiche importanti per il territo-
r i o.

«Il Parco degli Ulivi - afferma il sin-

daco De Marco - rappresenta una ric-
chezza per il rilancio turistico di Villa-
franca e non solo. Non era pensabile
trasformare un hotel di lusso in un
centro per migranti, principalmente
perché non c'erano le condizioni
strutturali e di sicurezza necessarie. La
nostra non è stata una battaglia con-
tro i migranti a Villafranca - ribadisce
il sindaco - nessun pregiudizio. Ci sia-
mo ribellati semplicemente contro
una ipotesi che abbiamo ritenuto im-
possibile da realizzare in una struttu-
ra aperta, che di base non ha le carat-
teristiche necessarie che un centro
profughi invece deve avere. Una even-
tualità fortunatamente scongiurata».

Tutto da rivedere per il prefetto
Maria Carmela Librizzi, incalzata dal-
la necessità di trovare una nuova loca-
zione per accogliere i migranti, dopo
la chiusura dell'hotspot di Messina
sgomberato il mese scorso perché ini-
doneo e non più a norma dopo la sca-
denza della concessione.

«La nostra non è una vittoria sui
migranti - prosegue il sindaco - ma un
obiettivo raggiunto per lo sviluppo
del nostro comprensorio che non può
fare a meno di un bene prezioso che
contiamo di riaprire al più presto».
Scartata l'ipotesi di Villafranca dopo
la dura opposizione dell'amministra-
zione comunale, rimangono altre due
offerte al vaglio della Prefettura, che a
fine agosto ha bandito la manifesta-
zione di interesse per ricercare nel-
l'hinterland messinese strutture ade-
guate ai servizi di accoglienza e assi-
stenza dei cittadini extracomunitari
che devono porsi in isolamento sani-
taria o in quarantena vigilata. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAVillafranca. Il sindaco Matteo De Marco nei pressi della struttura candidata a centro per migranti FOTO SERRA

I motivi del «no»
Il sito di contrada
Romeo ha ricadute
economiche importanti
per il territorio
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Il bollettino

Contagi, la Sicilia
supera ancora
il tetto dei 100
Altro caso a Sciacca
Sono 11 le nuove infezioni nell’Ag r i g e n t i n o,
una donna ricoverata in terapia intensiva

I dati. In Sicilia superata l’asticella dei cento contagi giornalieri

Il quadro nazionale
Stabile anche il bilancio
dei positivi: 1587
a fronte dei 1638
di sabato scorso

Andrea D’O ra z i o

Nonostante il consueto calo dei
tamponi effettuati nel fine settima-
na, registrato pure ieri in scala re-
gionale e nazionale, torna a salire
l’altalena del Coronavirus in Sicilia,
ancora una volta sopra l’ast icella
dei cento contagi giornalieri: 109, la
maggior parte individuati a Paler-
mo. Nell’Isola, su 3120 esami a
fronte dei 4344 eseguiti sabato
scorso, il bollettino dell’e m e rge n z a
aggiornato dal ministero della Sa-
lute indica un numero di nuovi po-
sitivi ancor più alto, pari a 116, di
cui 81 nel Palermitano, quota mai
raggiunta dall’inizio dell’epidemia,
ma a quest’ultima cifra andrebbero
sottratti 28 casi anticipati ieri dal
nostro giornale e aggiunti almeno
altri 20 non ancora registrati nei da-
ti ministeriali, per un totale di 73.

Per il territorio di Palermo è co-
munque record, con l’87% di infe-
zioni diagnosticate nel capoluogo,
tra gli ospiti della Missione di Bia-
gio Conte. Ma in città ci sono anche
altri contagiati, di cui si parla in un

ampio servizio nelle pagine di cro-
naca: una dipendente dell’Asp di
via La Loggia, un ufficiale giudizia-
rio della Corte d’Appello, due citta-
dine spagnole sottoposte a tampo-
ne all’aeroporto Falcone e Borselli-
no, mentre al call center Almaviva
c’è un caso sospetto e in provincia,
nel focolaio di San Giuseppe Jato, si
contano quattro nuove infezioni
per un totale di 24 positivi.

Seguendo i numeri del bolletti-
no ministeriale, dove manca all’ap-
pello anche un contagio registrato
nel Trapanese, in scala provinciale
è la zona etnea a contare la quota
più alta di casi nelle 24 ore, pari a
15, per un bilancio complessivo che
supera adesso i 400 malati attuali,
la metà di stanza nel capoluogo, gli
altri distribuiti tra Gravina, Acirea-

le, Paternò, Giarre e Caltagirone: un
picco vicino a quello raggiunto a fi-
ne marzo, ai tempi del lockdown.

Sono in tutto 11, invece, le nuove
infezioni diagnosticate nell’Agri-
gentino, con il focolaio di Sciacca
ancora in crescita. Ieri, nelle città
delle Terme, è stato confermato un
altro contagio per un totale di 22
positivi: si tratta di una donna,
adesso ricoverata in terapia inten-
siva all’ospedale Giovanni Paolo II.
Per quanto riguarda le altre provin-
ce, Messina conta tre nuovi casi, Ra-
gusa due così come Caltanissetta e
Trapani – uno a Erice e uno a Ma-
zara del Vallo, che salgono rispet-
tivamente a 14 e 12 positivi – men-
tre a Siracusa risulta un solo conta-
g i o.

Tornando al quadro regionale, e
seguendo i dati ministeriali,
nell’Isola il bilancio dei contagiati
dall’inizio dell’epidemia sale ades-
so a quota 5962, di cui 3350 guariti
(ben 32 in più rispetto a sabato
scorso) e 296 deceduti. Tra i 2316
malati attuali i ricoverati con sinto-
mi aumentano di tre unità, per un
totale di 194, stabile, invece, il nu-

mero dei pazienti in terapia inten-
siva, pari a 13.

Stabile anche il bilancio quoti-
diano dei positivi al livello nazio-
nale: 1587 a fronte dei 1638 di sa-
bato scorso, mentre le vittime, do-
po l’impennata di 24 decessi regi-
strata il 19 settembre, sono in tutto
15. In netta diminuzione anche il
numero di tamponi effettuati:
83428, circa 20mila in meno di sa-
bato. Tra gli attuali 44098 positivi, i
pazienti in terapia intensiva au-
mentano di sette unità per un to-
tale di 222, mentre prosegue il calo
dei ricoverati con sintomi, ad oggi
2365 in tutto, 15 in meno. La Lom-
bardia, che registra cinque vittime,

è l’unica regione che supera i 200
nuovi casi (221), seguita dal Veneto
con 173, dalla Campania con 171,
dal Lazio con 165, dalla Toscana
con 147 e dalla Sicilia. Non perve-
nuto il dato dell’Abruzzo. Intanto,
nel resto del mondo il virus conti-
nua a correre. Sono circa 3,5 milioni
i contagi diagnosticati in scala glo-
bale e quasi 960mila le vittime. Sta-
ti Uniti, India e Brasile restano i
Paesi più colpiti dalla pandemia, ri-
spettivamente con quasi sette, 5,4 e
4,4 milioni di casi. Il gigante asiati-
co, in particolare, registra 92mila
nuovi contagi nell’arco di una gior-
nata e una velocità di trasmissione
sempre più alta. Ma l’allarme cresce

anche in Europa, a partire dalla
Francia, che per due giorni conse-
cutivi ha superato quota 13mila in-
fezioni in 24 ore e viaggia adesso in-
torno a 10mila, mentre la Russia -
quarto Paese più colpito al mondo -
conta seimila nuovi pazienti per il
secondo giorno consecutivo, con
aumento di oltre mille casi rispetto
ai dati di inizio mese. Nuovo record
anche in Ungheria, unico Stato Ue
ad aver chiuso i propri confini per
frenare la seconda ondata di Sar-
sCov2: per la prima volta da quan-
do è scoppiata la pandemia il nu-
mero di nuovi positivi ha superato
quota mille. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’isola, la Sardegna e la Campania al top. Farinella: troppa fretta di riaprire

Le mete del turismo soffrono:
più alto il numero di malati
Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Guardando i dati, si potrebbe dire
che regioni come Sicilia e Sardegna
hanno sacrificato il loro essere
praticamente «Covid free» in no-
me dell’economia, del turismo e
delle vacanze. E esprimendolo,
questo concetto, non si andrebbe
poi così distanti dalla realtà. Lo di-
cono i numeri, lo confermano gli
espert i.

Il problema non sta solo nei
contagi ma anche nei ricoveri, che
parlano di un aumento esponen-
ziale nelle regioni dove si concen-
trano i vacanzieri, dove si torna
durante le ferie a trovare parenti e
amici, dove insomma il turismo
nella stagione più calda dell’anno
la fa da padrone.

Negli ultimi due mesi, in Sicilia
si è passati da 14 ricoverati e 0 in
terapia intensiva del 18 luglio a
194 ricoveri e 13 in intensiva di ie-
ri: si parla di un aumento superio-
re a dieci volte. In Sardegna da 7
ricoveri e 0 intensive di luglio si è
arrivati a 96 ricoveri e ben 18 in te-
rapia intensiva, in Campania da 44
ricoveri e uno in terapia intensiva
a 344 in ospedale e 22 in terapia
i n t e n s iva .

Al contrario, al nord, nei luoghi

martoriati dall’epidemia a mar-
zo-aprile-maggio, hanno visto so-
lo un lievissimo aumento degli
ospedalizzati, e addirittura in un
caso, come quello del Piemonte,
vedere i ricoveri e i casi gravi scen-
d e re .

In Lombardia il 18 luglio i rico-
veri erano 149 in regime normale e
22 in intensiva, il 18 settembre 264
e 38 in intensiva. In Veneto da 33 a
115, in Piemonte, come detto, dai
150 di luglio si è passati ai 142 di
settembre, con sempre lo stesso
numero (6) in terapia intensiva.

Questi sono dati certificati dal
Ministero della Salute, non teorie
complottistiche. Come si spiega?
Semplicemente che con il «liberi
tutti», l’epidemia si è andata spo-
stando da una parte all’altra, ed è il
segreto di Pulcinella che le regioni
settentrionali durante l’estate si
svuot ano.

Se a questi aggiungiamo anche i
turisti stranieri e i siciliani in va-
canza in posti ad alto «tasso Co-

vid», per di più vicini e abbordabili
(Malta, Spagna, Grecia e Croazia),
la risposta viene naturale.

«Bisogna aspettare di più per
riaprire al turismo, lo dico da tem-
po e quello che sto vedendo oggi
per me non è certo una sorpresa -
dice Massimo Farinella, direttore
della Unità Operativa Complessa
di Malattie Infettive dell’ospedale
Cervello-Villa Sofia di Palermo-.
Capisco che doveva ripartire l’e co -
nomia, ma dal punto di vista epi-
demiologico, se si voleva evitare la
seconda ondata, si poteva aspetta-
re di più a riaprire i confini. Stiamo
assistendo ad un’elevata concen-
trazione di ricoveri, che tra l’alt ro
hanno un alto costo per tutti: il 29
agosto al “C e r ve l l o ” da me erano in
18, ora siamo oltre 60. E manca an-
che personale. Tra messaggi sba-
gliati e divertimento, i dati sono
peggiorati e non ci aspetta di certo
un autunno facile».
Pochi giorni fa, il Tar della Sarde-
gna ha accolto il ricorso del gover-
no e sospeso l'ordinanza regionale
che imponeva test Covid obbliga-
tori per entrare nell’Isola a partire
da lunedì 14 settembre. La decisio-
ne del presidente della Regione fa-
ceva seguito appunto all'alto nu-
mero di contagi provocati dall'ar-
rivo dei turisti in agosto. (LANS)
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La situazione
Al nord un lievissimo
aumento degli
ospedalizzati, meno
casi gravi in Piemonte
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La mappa della Regione
Dal Cervello al Civico,
a l l’Ismett solo in caso
di grave emergenza
Proteste a Partinico

La riorganizzazione della rete sanitaria

Covid e ricoveri,
in Sicilia è corsa
ai posti letto:
saranno 766
Degenze ordinarie e terapie intensive,
Razza: «Già da lunedì i primi trenta in più»

Terapie intensive. I posti letto occupati, gli ospedali iniziano ad essere messi sotto pressione

Test, bimba con la febbre in attesa per 8 ore
A diciotto mesi, con la febbre

alta, è costretta a restare otto ore
in auto in attesa dell’esito del tam-
pone davanti all’ospedale dei
Bambini di Palermo. A denuncia-
re l’accaduto è la mamma Roberta
Sorgi che giovedì ha accompagna-
to la piccola nella struttura sani-
taria perché stava poco bene: pri-
ma del ricovero, è obbligatorio
che tutti i pazienti si sottoponga-
no al tampone. «Mia figlia aveva la
temperatura a 38.5° da quattro
giorni – spiega Roberta Sorgi che
fa l’avvocato – e si è reso necessa-
rio il ricovero. Prima però il me-
dico di turno nella tenda triage,
posizionata all’ingresso dell’ospe-
dale, ha fatto il tampone a en-
trambe e quindi siamo state invi-
tate a spostarci in una saletta at-

tigua destinata proprio a questo
scopo». Ed è qui che è cominciata
una vera e propria odissea perché
«dal Cervello è arrivato un bam-
bino sospetto Covid e per precau-
zione ci hanno fatto uscire
dall’area grigia. Siccome non c’era-
no altri posti dove poter attende-
re, ci siamo sistemate in auto con
la promessa che l’esito del test sa-
rebbe stato consegnato entro un
paio d’ore. E invece dalle 14.30 so-
no rimasta in macchina fino alle
22.30 con la bambina in quelle
condizioni. Alla fine, per fortuna,
il tampone è stato consegnato ed
era negativo e siamo entrate in re-
parto. Ma forse chi è al vertice non
ha una percezione di ciò che acca-
de realmente». Il riferimento non
è a medici e a infermieri «che svol-

gono il loro lavoro con grande
professionalità e sacrificio ma a
chi dovrebbe organizzare il servi-
zio sanitario affinché tutto funzio-
ni alla perfezione. Ho potuto con-
statare l’abnegazione, la serietà e
la cortesia del personale che pur-
troppo deve fare i conti con la ca-
renza di mezzi di ogni genere.
Non è possibile che per l’accett a-
zione ci sia una tenda con un me-
dico e un infermiere, è normale
che all’esterno si creino assembra-
menti», puntualizza Roberta che
chiede alla Regione di «dotare an-
che gli ospedali pediatrici del tam-
pone rapido che eliminerebbe
molti disagi per i pazienti più pic-
coli». ( * FAG* )

Fabio Geraci
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Salvatore Fazio

PA L E R M O

Si moltiplicano i contagi di Covid in
Sicilia e aumentano i posti letto occu-
pati negli ospedali che iniziano ad es-
sere messi sotto pressione. I reparti
cominciano a riempirsi e la Regione
sta riorganizzando i piani di assisten-
za per potenziarli. L’assessorato regio-
nale alla Salute sta lavorando per ag-
giungere al piano già presentato alla
Commissione sanità una ottantina di
posti di degenza ordinaria per malati
Covid, di cui 30 dovrebbero essere at-
tivati già da dopodomani. Sulla base
dell’andamento epidemiologico si at-
tuerà una procedura «a fisarmonica»
che consentirà di andare attivando in
base alle necessità altri posti già indi-
viduati: una volta esauriti i posti in un
ospedale, altri contagiati sarebbero
ricoverati in un altro già previsto nel
piano. Monta intanto la protesta a
Partinico dove i sindaci del compren-
sorio dicono no al Covid hospital. Ma
stando ai piani dell’assessorato, a me-
no di una gravissima situazione
emergenziale, i posti previsti a Parti-
nico così come all’Ismett non dovreb-
bero essere impiegati. L’assessore re-
gionale alla Salute, Ruggero Razza, ha
ribadito che «il sistema sanitario sici-
liano reggerà. Non c’è né ci sarà un
problema di posti letto». Intanto visto
il ritorno dei grandi numeri di contagi
è scattata la nuova riorganizzazione.
All’ospedale Cervello di Palermo
spiegano che a questo ritmo nell’a rco
di qualche giorno la terapia intensiva
potrebbe riempirsi anche perché ci
sono delle procedure come per i mi-
granti o le donne gravide, che rallen-

tano le dimissioni. Nell’ospedale, co-
me in molti altri, si sta in allerta: «Tut-
to dipende dall’evoluzione epide-
miologica», ribadisce il primario En-
zo Farinella che esorta ancora una
volta tutti al rispetto delle indicazio-
ni. Su 60 posti di Infettivologia sono
occupati 54, 12 su 14 di terapia sub in-
tensiva e 5 su 8 di Rianimazione. Al Ci-
vico di Palermo sono pronti 10 posti
di terapia intensiva. Destinato un pa-
diglione con 23 posti per malati Co-
vid. Ci sono poi altri 13 posti di un al-
tro padiglione e 30 posti in un’alt ra
a re a .

A Palermo «c’è un numero signifi-
cativo di casi, anche se la gran parte è
asintomatica. C’è una situazione di

monitoraggio in atto, abbiamo alzato
l’asticella dell’attenzione - ha ribadito
l’assessore Razza -. Non c’è ragione pe-
rò di temere che la rete della nostra re-
gione non sia in condizione di reggere
all’epidemia. Non possiamo permet-
terci di non curare chi non è malato di
Covid. Abbiamo ritenuto di allargare
la rete Covid su tutta la regione e non
penalizzare intere strutture ospeda-
liere - ha osservato Razza - perché c’è
la necessità di continuare a curare i
malati oncologici e chi ha patologie
c a rd i ova s co l a r i » .

Nel piano presentato alla Com-
missione sono previsti 604 posti di de-
genza ordinaria per assistere i malati
Covid e 162 posti di terapia intensiva.
A questi si aggiungono i posti di sub
terapia intensiva che in 48 ore posso-
no essere trasformati in terapia inten-
siva. Nel bacino Palermo-Trapani ci
sono 180 posti di degenza ordinaria in
sei strutture interessate, cinque fra
Palermo (Cervello, Policlinico, Civico,
Ismett e Partinico) e provincia e una a
Mazara del Vallo con 12 posti. I posti
previsti in terapia intensiva 72. A Ra-
gusa-Siracusa, sono previsti nel piano
122 posti di degenza ordinaria, otto di
sub-intensiva e 22 di intensiva. A Cal-
tanissetta-Agrigento 100 posti di de-
genza ordinaria: 60 al Sant’Elia di Cal-
tanissetta e 40 a Ribera oltre a sei posti
di sub-intensiva al Sant’Elia e dieci a
Ribera, 8 di terapia intensiva a Calta-
nissetta e dieci a Ribera. A Catania-En-
na 90 posti di degenza ordinaria, otto
di sub-intensiva e 28 di intensiva. A
Messina 112 posti di degenza ordina-
ria, sette di sub-intensiva e 22 di inten-
siva. Nelle indicazioni è previsto an-
che che entro 48 ore i posti di terapia
sub intensiva possono essere trasfor-

La situazione negli ospedali è ancora sotto controllo

Aumentano gli screening, reclutati anestesisti
Rita Serra

ME SSINA

Crescono i ricoveri e negli si rialza
il livello di guardia e l’attenzione
sui posti letto. Potenziati gli scree-
ning preventivi al personale ed ai
pazienti in ingresso. Una linea
guida ribadita dall’assessore alla
salute, Ruggero Razza per preveni-
re il rischio di focolai nei nosoco-
mi e contenere i ricoveri . Al po-
liclinico «Gaetano Martino» di
Messina, ospedale di riferimento
Covid dell’intera provincia, un in-
tero padiglione è stato chiuso per
la positività di due impiegati che
lavorano in amministrazione. Si
tratta dell’ala che ospita gli uffici
della direzione generale, ammini-
strativa, sanitaria, l’ufficio cartelle
cliniche e il cup, dove venerdì so-
no state sospese tutte le attività
per consentire la sanificazione dei

locali. «Saranno riaperti - comuni-
ca l’azienda ospedaliera - già a par-
tite da domani. Si tratta di uffici
che nel fine settimana di norma ri-
mangono chiusi, quindi non c’è
stata alcuna interruzione». Ma la
notizia ha destato preoccupazio-
ne tra i dipendenti che lavorano
nell’area tecnico amministrativa e
si stavano sottoponendo agli
screening preventivi. «Si tratta di
personale non sanitario - ha pre-
cisato subito il commissario
Giampiero Bonaccorsi - estraneo
alle prestazioni che riguardano
l’assistenza e cura dei pazienti.
Nei prossimi giorni effettueremo
nuovi test diagnostici. L’e m e rge n-
za non è finita, per questo il livello
di attenzione deve rimanere alto
soprattutto in strutture ospeda-
liere molto grandi come la no-
st ra».

In atto a Messina non è neces-
saria alcuna rimodulazione dei

posti letto, perché ci sono pochis-
simi pazienti ricoverati. Nove in
totale, di questi sette in reparto e
due in rianimazione. Situazione
sotto controllo all’ospedale «Ma-
ria Paternò Arezzo» di Ragusa che
ospita il centro Covid in cui attual-
mente si trovano sette degenti, di
cui soltanto uno in rianimazione.
In questo caso a risultare positivi
al tampone, però sono stati sei sa-
nitari. Si tratta di cinque infermie-
ri e un medico che si trovano in
quarantena. Intanto è stato raffor-
zato l’organico della terapia inten-
siva con un nuovo anestesista ar-
rivato dal vicino ospedale di Vit-
toria. Buona la tenuta dei ricoveri
anche nel Catanese. Sono 36 i ri-
coverati Covid, di cui 5 in terapia
intensiva, nei due ospedali etnei il
policlinico «Garibaldi Nesima» e
«San Marco». Ieri addirittura si è
registrato un leggero decremento
con due ricoveri in meno rispetto

al giorno precedente. «Con la ria-
pertura delle scuole - ha spiegato
Pino Liberti, commissario per
l’emergenza Civid dell’Asp di Ca-
tania - il numero dei ricoveri è de-
stinato a crescere . I tamponi ra-
pidi si confermano uno strumen-
to estremamente utile, perché so-
no molto affidabili ed in pochi mi-
nuti ci consentono di prendere le
decisioni giuste». È successo all’a e-
roporto Fontanarossa, dove è sta-
to possibile testare in tempo reale
la positività di un passeggero, ma
anche nel caso di un ispettore del-
la polizia municipale posto in
quarantena insieme al collega di
pattuglia. Scende la preoccupa-
zione nel Siracusano, dove nelle
ultime ventiquattro ore si sono re-
gistrati soltanto due nuovi casi ri-
spetto all’impennata del giorno
prima. Il livello di guardia conti-
nua però a rimanere alto. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPrima linea. Negli ospedali sono tornati a crescere i ricoveri

Il primario. Enzo Farinella
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Situazione esplosiva
Da Corso dei Mille
a Villaggio Ruffini
Grave un operatore,
l’attacco di Orlando

La chiusura. Polizia e carabinieri davanti alla sede di via Decollati FOTO F U CA R I N I

Leopoldo Gargano

PA L E R M O

La Missione del Covid. I locali di
Biagio Conte che ospitano gli ul-
timi della terra sono diventati zo-
na rossa. E Palermo si ritrova den-
tro fino al collo nell’incubo Coro-
navirus. Il provvedimento di
emergenza è stato deciso dal pre-
sidente della Regione Nello Musu-
meci dopo ore di alta tensione.
Una decisione che in città non ha
precedenti, mai accaduta nemme-
no durante i tempi del lockdown,
quando venne applicata solo in
provincia, a Villafrati, dove si svi-
luppò un contagio a macchia
d’olio dentro una struttura per an-
ziani.

Ma ora la zona rossa, anzi le zo-
ne rosse dato che sono 4 i centri
curati dal missionario laico sparsi
per la città, si trovano in pieno
centro città. E cioè in via Decollati,
in via Archirafi, in via Garibaldi e
in via Cottolengo al Villaggio Ruf-
fini. La prima tre sono a pochi pas-
si da via Roma, via Lincoln, corso
dei Mille, via Oreto, ovvero quat-
tro delle più trafficate strade del
capoluogo. Da lì adesso nessuno
può entrare ed uscire, tranne il
personale e gli assistenti sanitari
autorizzati. Intorno c’è un peri-
metro di sicurezza, con poliziotti e
carabinieri, che tiene d’occhio tut-
ta la zona e deve impedire, se è il
caso anche con la forza, agli ospiti
di uscire. Dentro ci sono centinaia
di migranti, molti dei quali irrego-
lari, che se si aggirassero libera-
mente per le strade (come faceva-
no fino a 48 ore fa) potrebbero co-
stituire una vera e propria bomba
biologica. Questo purtroppo si de-
duce dagli esiti dei tamponi fin
qui svolti: su 55, 37 sono risultati
positivi. Dunque una percentuale
che si aggira intorno al 60 per cen-
to, che se dovesse essere confer-
mata anche con il resto dei test,

fornirebbe una cifra di positivi
davvero esorbitante. In più due
missionari sono ricoverati in
ospedale, uno è grave con la pol-
monite.

In tutto nei quattro centri della
missione sono ospitati oltre 800
senzatetto e più o meno la metà
sono migranti. Ma il numero varia
continuamente, molti vanno via
in cerca di fortuna e altri restano,
in attesa di tempi migliori hanno
almeno un tetto sopra la testa e un
pasto caldo. Il focolaio si è svilup-
pato in via Decollati, ovvero nella
«Cittadella del povero e della spe-
ranza», con circa 600 ospiti. Che
però hanno frequenti contatti con
quelli delle altre strutture e dun-
que il provvedimento è stato este-
so anche agli altri locali.

Dopo i primi casi dei giorni
scorsi, durante la notte tra venerdì
e sabato, si è capito con certezza
che la situazione stava precipitan-
do. In via Decollati non è possibile
tenere il distanziamento tra gli
ospiti e dunque il virus poteva ag-
gredire chiunque in poche ore. Si è
posta dunque la necessità di tra-
sferire tutti al Covid hotel San Pao-
lo Palace di via Messina Marine,
ma subito c’è stato un altro pro-
blema. Soprattutto i migranti, ma
anche altri ospiti, non volevano
lasciare la missione perché teme-
vano di essere portati in un posto
dove non avevano più libertà di
spostamento. E in questo modo
avrebbero perso i lavori in nero
che svolgono per recuperare qual-
che spicciolo.

E così il virus, come spesso ac-
cade nei paesi del terzo mondo, è
diventato ancora più subdolo e
pericoloso perché si sposa al de-
grado e alla miseria. Non c’era da
perdere un attimo di tempo. Il sin-
daco Orlando durante la notte ha
scritto al presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, al presidente del-
la Regione, all’assessore regionale
della Salute, Ruggero Razza, al pre-
fetto, Giuseppe Forlani e al diret-
tore generale della Asp, Daniele
Faraoni, per spiegare a tutti la pe-
ricolosità della situazione. Già ieri
di buon mattino i cancelli delle 4
strutture erano presidiati dalle
forze dell’ordine che impedivano
a tutti di avvicinarsi o di uscire dai
locali e poi è anche arrivata l’o rd i -

È la seconda zona rossa dallo scoppio dell’epidemia nel palermitano

Biagio Conte, missioni presidiate
Arriva l’ordinanza: molti degli ospiti positivi hanno rifiutato l’isolamento
nel Covid hotel. Polizia e carabinieri ai cancelli, si esce solo per le cure

Tra gli ospiti la paura di perdere il lavoro

Tensioni e appelli: «Ci serve aiuto»
Alessandra Turrisi

PA L E R M O

La paura della malattia, ma ancora
di più il timore di perdere anche
quel poco che hanno, quei pochi eu-
ro raggranellati giorno dopo giorno,
con lavoretti di fortuna, in nero, sen-
za alcuna tutela. Si respirano rabbia
e smarrimento all’interno della Cit-
tadella del povero in via Decollati, a
Palermo, la sede più popolosa della
Missione Speranza e Carità, fondata
dal missionario laico Biagio Conte. I
positivi al Covid si sono moltiplicati
nelle ultime ore, il focolaio in una
delle camerate da 50 letti che ospita-
no migranti senza dimora. Due mis-
sionari sono stati ricoverati. Quan-
do al mattino sono stati chiusi i can-
celli, ci sono stati momenti di tensio-

ne e di ribellione. «Ci sono tante fra-
gilità qui dentro, la paura più forte è
quella di perdere il lavoro – raccont a
Riccardo Rossi, volontario e porta-
voce che è rimasto all’interno della
struttura – I ragazzi, che lavorano a
giornata, si chiedono: ma se spari-
sco, chi mi prenderà più?». Don Pino
Vitrano, anima della missione, non
si allontana mai dall’ex caserma ae-
ronautica diventata rifugio per gli
«ultimi»: vigilare la situazione in-
candescente è fondamentale, il suo
carisma e la sua forza sono un dono
per tutti, ospiti e volontari.

Ieri mattina è arrivata la telefona-
ta di fratel Biagio Conte che, con fra-
tel Davide, è in pellegrinaggio in
Nord Europa: adesso si trova in Sco-
zia, in una zona anch’essa fortemen-
te colpita dal contagio. Il missiona-
rio è stato informato diffusamente

della grave situazione che le sedi di
Speranza e Carità stanno vivendo.

L’allarme è alto anche perché due
missionari sono stati ricoverati: fra-
tello Giovanni, a causa di una pol-
monite, e anche di un altro fratello.
«La missione ringrazia chi in queste
ore sta facendo qualcosa – dicono in
via Decollati - come il Comune, la
Regione, le forze dell’ordine, l’A s p,
Medici senza frontiere. Compren-
diamo che è necessario che si unisca-
no tutte le forze possibili per trovare
le soluzioni per aiutare la missione e
tutta la città». «I pochissimi missio-
nari e volontari sono allo stremo
delle forze e continuano a darsi da
fare – aggiungono - ma chiediamo di
continuare ad aiutare la missione
con tutti gli aiuti possibili, anche at-
traverso una parola buona». ( *A LT U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

mati in caso di necessità in posti di te-
rapia intensiva. I posti all’Ismett pre-
visti sono 10, che potrebbero diventa-
re 40 in caso di emergenza particolare.
Ma dall’assessorato hanno spiegato
che la struttura sarà impiegata per i
casi Covid solo in una gravissima si-
tuazione emergenziale. Intanto ieri
non ha avuto il seguito che si attende-
vano gli organizzatori la protesta da-
vanti all’ospedale di Partinico per
chiedere il ripristino a pieno regime
di reparti e attività. Oltre ai rappre-
sentanti istituzionali e a quelli dell’as -
sociazionismo, scarsa partecipazione
di cittadini. «Il rischio - afferma Rosa
Landa, presidente dell’associazione
Io come voi - è di perdere l’ospedale e
le professionalità mediche». Presenti
diversi sindaci del comprensorio.
«Noi sindaci - afferma il primo cittadi-
no di Trappeto, Santo Cosentino - ci
incontreremo a breve e cercheremo di
portare nelle sedi opportune le ragio-
ni territoriali». (*SAFAZ*) (ha collabo-
rato Michele Giuliano)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

nanza di Musumeci.
La decisione è stata adottata

dopo un vertice con l'assessore al-
la Salute Razza e il direttore gene-
rale dell'Asp, Faraoni, «che hanno
esaminato non solo l'andamento
del contagio - dicono dalla presi-
denza della Regione -, ma anche la
pericolosa promiscuità all'interno
delle strutture. A rendere tutto più
complicato è stato il rifiuto dei
malati a farsi condurre al Co-
vid-Hotel San Paolo per la quaran-
tena obbligatoria». All’inizio ave-
vano accettato il trasferimento so-
lo in tre. Il Comune da parte sua si
è impegnato a fornire i pasti e tutti
i generi di prima necessità, che sa-
ranno portati con le precauzioni
previste dai protocolli sanitari. Ie-
ri mattina Orlando è andato in via
Decollati e, dall’esterno, ha invita-
to tutti a rispettare le regole. Poche
ore prima però era stato molto
meno «morbido» e in un video su
Facebook era esploso così: «Irre-
sponsabili e incoscienti, ad agosto
in giro nei bar e sui social a dire
che il Covid non c'era. Stiamo pa-
gando gli effetti di questi compor-
tamenti incivili, effetti che rischia-
no di far precipitare la nostra città
in una tragedia».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Diagnosi precoce
A Modica il virus
in un bimbo di 3 anni
Musumeci: «Resta bassa
l’ospedaliz zazione»

Il bollettino. Sono 181, dati peggiori neanche a marzo

Contagi in Sicilia
come nel lockdown
Arrivano i tamponi
con esito rapido
I primi 750 mila ad Asp e carceri. Un morto
a Messina, focolaio alle poste di Catania

Curva in salita. Arrivati in Sicilia i primi tamponi rapidi, l’esito in pochi minuti

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

La Sicilia torna ai tempi del lockdo-
wn, anzi, peggio. A dirlo sono i dati
epidemiologici aggiornati dal mini-
stero della Salute che sull’Isola,
nell’arco delle ultime 24 ore, oltre a
registrare un’altra vittima del Coro-
navirus indicano un incremento di
179 infezioni: una cifra mai raggiun-
ta prima, neanche tra il 25 e il 26
marzo, durante la fase uno della
pandemia, quando la corsa del virus
toccò il precedente apice con 170 po-
sitivi in un giorno. Ma i nuovi casi sa-
rebbero anche di più: 181. Difatti, al
bilancio quotidiano dei contagiati,
tra i quali, su indicazione della Re-
gione, il ministero conta 37 migran-
ti, andrebbero sottratti sette extra-
comunitari nel Siracusano e 21 casi
nel Palermitano, segnalati già ieri
dal nostro giornale, ma aggiunte al-
meno 30 infezioni diagnosticate in
provincia di Palermo per un totale di
79 in tutto il territorio contro le 70
segnalate nel bollettino ministeria-
le. Detto questo, tra i due picchi della
curva siciliana, quello toccato a fine
marzo e quello superato ieri, vanno
tracciate almeno quattro differenze,
nette. La prima: nonostante la cre-
scita dei ricoveri Covid nelle ultime
due settimane, il quadro epidemio-
logico di oggi indica 179 degenti con
sintomi (sei in più rispetto a giovedì
scorso) e 15 persone (una in più) in
terapia intensiva, mentre il 26 mar-
zo c’erano ben 346 positivi in Malat-
tie infettive e 68 in Rianimazione. La
seconda: in fase lockdown non era
ancora scoppiata l’altra emergenza,

quella del flusso migratorio, che og-
gi pesa, e non poco, sul quadro epi-
demiologico dell’Isola, tanto che
nelle ultime ore sono risultati posi-
tivi altri 22 extracomunitari ospiti
della nave quarantena Azzurra, an-
corata in rada al porto di Augusta,
quattro in provincia di Palermo, due
nel Trapanese e altrettanti nell’Agri-
gentino. La terza differenza riguarda
il numero di tamponi giornalieri: il
26 marzo scorso furono poco più di
1200, in linea con la media del perio-
do, mentre tra ieri e giovedì (altro re-
cord) sono stati eseguiti 6329 esami.

La quarta differenza, invece,
emerge dall’incremento giornaliero
delle vittime del virus, ben più alto e
frequente durante il lockdown, con
otto morti registrati tra il 25 e il 26
marzo, mentre ieri, nell’elenco dei
decessi, salito a quota 296, si è ag-
giunto un settantenne residente a
Oliveri, ricoverato da fine luglio in
Rianimazione al Policlinico di Mes-
sina: seconda vittima riconducibile
al focolaio esploso settimane fa
all’Istituto ortopedico di Ganzirri.
Al netto dei migranti, dopo la pro-
vincia di Palermo è il trapanese a
contare il maggior numero di nuovi
positivi, pari a 29, e a preoccupare è
soprattutto il focolaio riesploso
nell’ex zona rossa di Salemi, dove si
registrano due casi in più per un bi-

lancio complessivo di 46 positivi,
mentre ad Alcamo, che segna un to-
tale di 28, ieri è stato chiuso per sani-
ficazione l’ufficio Igiene e sanità
pubblica dell’Asp perché un funzio-
nario di 52 anni è risultato contagia-
to. Nel Ragusano, invece, i nuovi po-
sitivi sono in tutto 19, e tra questi c’è
pure un bambino di 3 anni, di Modi-
ca, sintomatico, che frequenta una
ludoteca adesso chiusa per sanifica-
zione. Segue la zona etnea, con 15 in-
fezioni e una nuova allerta, stavolta
al centro meccanografico delle Po-
ste di Catania, dove sono state accer-
tate quattro infezioni tra i dipen-
denti. E fra i tanti focolai (vecchi e
nuovi) attivi in Sicilia, che spingono
verso l’alto la curva epidemiologica,
c’è anche quello di Sciacca dove ieri
si registra l’ennesimo caso, tra i quat-
tro segnalati nell’Agrigentino: un
trentenne, che porta a 18 il totale dei
positivi nella città delle Terme.
Quattro nuove infezioni anche nel
Messinese, di cui due accertate tra i
dipendenti di un ufficio dell’a re a
amministrativa del Policlinico Mar-
tino, immediatamente sanificata.

Nell’Ennese, invece, tre contagia-
ti, fra i quali una cittadina spagnola
arrivata a Palermo con volo Ryanair
da Milano l’11 settembre, entrata ad
Enna lo stesso giorno, a bordo di un
autobus della Sais partito dal capo-
luogo siciliano alle 17.30 e adesso in
isolamento obbligatorio. L’Asp chie-
de a tutti coloro che hanno viaggiato
con la donna di farsi avanti. Intanto,
è già in corso, nelle Aziende sanitarie
siciliane, la distribuzione del primo
carico di 750 mila tamponi rapidi
(esito in pochi minuti) acquistati
dalla Regione, messi a disposizione

Sciacca, il sindaco pronto a vietare le feste

Ieri è arrivato il diciottesimo conta-
gio da Coronavirus a Sciacca, la situa-
zione sembra fuori controllo e il sin-
daco, Francesca Valenti, ha rivolto
un appello a un comportamento re-
sponsabile: niente baci, abbracci e
strette di mano come ultimo tentati-
vo per evitare restrizioni che dan-
neggerebbero l’economia locale.
« L’andamento dei contagi nella no-
stra città – dice il sindaco - impone
una doverosa presa di coscienza. Ne-
gli ultimi giorni i casi di soggetti po-
sitivi al Covid sono aumentati espo-
nenzialmente e non possiamo far
finta di niente. In molti invocano
l’adozione da parte mia di misure re-
strittive sulle aperture delle attività
al fine di evitare occasioni di assem-
bramento e, quindi, occasioni di con-

tagio. Prima dell’adozione di misure
restrittive, che spero non diventino
necessarie, dobbiamo tutti capire
che il rispetto delle regole è un obbli-
go per garantire la salute di ciascuno.
Sarà anche triste e difficile, ma dob-
biamo evitare baci, abbracci, strette
di mano e questo anche e soprattutto
in contesti familiari e privati come
matrimoni, funerali, feste e riunioni.
Dobbiamo usare la mascherina sem-
pre. Dobbiamo mantenere una di-
stanza gli uni dagli altri di almeno un
metro. Dobbiamo spessissimo lavar-
ci le mani ed usare il disinfettante.
Non possiamo rischiare un contagio
diffuso. Non possiamo rischiare una
nuova chiusura. Non possiamo tor-
nare indietro. Ancora una volta dob-
biamo capire che il pericolo è qui ed è
serio. Ancora una volta dobbiamo

capire – aggiunge il sindaco Valenti -
che siamo tutti sulla stessa barca e
che nessuno si salva da solo». Se tutto
questo non si dovesse concretizzare
a breve le misure scatteranno. «Dob-
biamo smettere di fare feste, com-
pleanni, postando le foto – dice il sin-
daco -. Se chiudono le attività i titola-
ri hanno i mezzi per sostentarsi? Le
prime misure che adotterò prima di
bloccare le attività economiche sa-
ranno quelle di fermare ogni festa.
Non si possono chiudere i bar e poi
invitare tante persone a casa o anda-
re a un funerale e baciare o abbrac-
ciare gente». I contagi a Sciacca ci so-
no stati in occasione di un matrimo-
nio, ma non solo. Tra i positivi anche
un operatore del servizio vaccinazio-
ni dell’Asp. (*GP *) Giuseppe Pantano
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Trasferiti asintomatici
In 21 hanno occupato
le stanze del San Paolo
Il Comune garantirà
i rifornimenti di cibo

La zona rossa. Musumeci con don Pino Vitrano alla Missione di Biagio Conte in occasione della sua visita a fine agosto

anche delle Case circondariali di Pa-
lermo, mentre il governatore, Nello
Musumeci, sottolinea: «Crescono e
continueranno a crescere gli asinto-
matici e i positivi, ma è ancora bassa
l’ospedalizzazione, quindi stiamo
operando adeguatamente sui terri-
tori». Tornando ai numeri, e seguen-
do i dati ministeriali, nell’Isola il bi-
lancio dei malati attuali sale a quota
2157, ma crescono, e di molto, pure i
guariti: 64 in più. Un quadro che ri-
specchia il bilancio nazionale, dove
risultano 10 vittime: impennata di
contagi, con 1907 casi contro i 1585
di giovedì, e boom di guariti, pari a
853, mentre i pazienti ricoverati con
sintomi aumentano di 39 unità. Se-
condo l’Istituto superiore della Sa-
nità, l’età media dei contagiati è sali-
ta da 35 a 41 anni e in scala nazionale
l’indice di trasmissibilità del virus
(Rt) si è attestato poco sopra il livello
di guardia, pari a uno. Tra le regioni
che superano la soglia c’è anche la Si-
cilia, con l’1,08. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O
Il cluster scoppiato a Palermo
nella Missione Speranza e Carità
del missionario laico Biagio Con-
te fa sempre più paura. In totale i
casi sono diventati 37: oltre ai 21
«ufficiali» segnalati nel bollettino
del Ministero della Salute, nelle
ultime ore se ne sono aggiunti al-
tri dodici asintomatici scoperti
attraverso i tamponi a tappeto a
cui sono stati sottoposti cinquan-
ta volontari e ospiti della comu-
nità di via dei Decollati. Si tratta
di quelli più vicini ai primi quat-
tro stranieri positivi e attualmen-
te ricoverati – tre all’ospedale
Cervello e un altro al Civico dopo
u n’operazione di neurochirurgia
al Policlinico - con i sintomi del
C ov i d .

Di fatto la Missione Speranza e
Carità è diventata una zona rossa,
da cui non si può uscire nè entra-
re. Potenzialmente - a causa della
promiscuità e della mancanza di
distanziamento all’interno dei
centri di accoglienza - tutti i resi-
denti, ma anche gli operatori, cor-
rono il rischio di aver contratto il
Coronavirus: per questo motivo
quattro squadre Usca (Unità Spe-
ciali di Continuità Assistenziali)
dell’Asp di Palermo effettueran-
no gli esami sulla popolazione,
circa un migliaio di individui,
presente nelle quattro comunità
palermitane di Biagio Conte.

L’identificazione degli ospiti
risulta però abbastanza difficol-
tosa per cui è stato chiesto anche
il supporto da parte dei Nas dei
Carabinieri. I primi 21 contagiati
sono stati trasferiti al Covid Hotel
del San Paolo Palace e via via an-
che gli altri potrebbero essere
portati in questo luogo fino

all’esaurimento delle camere.
Se il focolaio dovesse allargarsi

e non ci fossero più posti dispo-
nibili in albergo, l’ipotesi è che
venga precettata un’altra struttu-
ra ricettiva che possa contenere
un numero più elevato di perso-
ne.

La Regione sta seguendo con
grande attenzione l’evolversi del-
la vicenda: «Lo abbiamo sempre
sostenuto – ha detto il presidente
Nello Musumeci - il Coronavirus
ha creato un’e m e rge n z a
nell’emergenza, soprattutto tra
gli ultimi che, proprio per la loro
condizione, vanno maggiormen-
te tutelati. Ho chiesto da subito
all’Asp di attivare ogni iniziativa
utile per evitare il propagarsi del
contagio fra gli ospiti di queste
strutture e di assicurare ogni so-
stegno assistenziale».

E nei locali dell’azienda sanita-
ria provinciale si è tenuta ieri una
riunione operativa alla quale
hanno partecipato tra gli altri il
sindaco di Palermo, Leoluca Or-
lando e l’assessore alla Cittadi-
nanza Solidale, Giuseppe Matti-
na; il direttore generale dell’A s p,
Daniela Faraoni, oltre ai vertici
del Dipartimento di Prevenzione;
al maggiore dei Nas, Giovanni
Trifirò ed ai rappresentanti della
Missione che hanno offerto la
massima collaborazione.

Il sindaco Orlando ha assicura-
to che il Comune si farà «carico
delle necessità quotidiane di vo-
lontari e ospiti garantendo ogni
forma di approvvigionamento
necessario» come cibo e pasti e
medicinali mentre Daniela Fa-
raoni, dirigente generale dell’A s p,
ha confermato che «i positivi
asintomatici saranno trasferiti, in
condizioni di sicurezza, al Covid
Hotel San Paolo. Oltre ad avere
destinato in pianta stabile una
squadra Usca per ogni comunità,
siamo anche presenti con i nostri
tecnici della prevenzione per for-
nire alla missione tutto il suppor-
to per valutare e verificare le con-
dizioni sanitarie necessarie a pre-
venire il diffondersi del conta-
gio». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cresce l’allarme nei centri a Palermo: già saliti a 37 gli infettati, quattro i ricoverat i

Medici e test a tappeto da Biagio Conte
Le missioni isolate come «zona rossa»
Non si può entrare o uscire. Squadre sanitarie al lavoro per lo screening
su migliaia tra operatori e ospiti. Per identificarli in aiuto i carabinieri dei Nas

C’erano 500 invitati. Chiusi parchi, circoli e scuole

Positivi alle nozze, Corleone blindata
C O R L EO N E

Corleone si è svegliata con un par-
ziale lockdown imposto dal sinda-
co Nicolò Nicolosi dopo la confer-
ma di dieci casi di Coronavirus. Il
focolaio sarebbe scoppiato nel cor-
so di una festa di matrimonio che
si è svolta lo scorso 12 settembre:
tra i 250 invitati sono risultati po-
sitivi quattro familiari dell’infer-
miera del reparto di Geriatria
dell’ospedale Ingrassia, poi ricove-
rata al Civico con i sintomi del Co-
vid, e altre sei persone. Si teme però
che il numero di chi ha contratto
l’infezione possa crescere ancora
perché, appena quattro giorni fa, è
stata celebrata un’altra cerimonia
di nozze anche questa con 250
ospiti e non è escluso che qualcuno
dei contagiati possa avere parteci-

pato a entrambi i ricevimenti. Per
precauzione i cancelli delle scuole
in paese rimarranno sbarrati fino
al primo ottobre, ma lo stop si
estende a Marineo e Bisacquino,
perché alcune docenti e trenta stu-
denti erano presenti al ricevimen-
to e frequentano sia gli Istituti cit-
tadini che quelli dei centri limitro-
fi. L’ordinanza comunale prevede
la chiusura la chiusura di musei,
parco urbano e circoli ricreativi, ol-
tre che la sospensione del mercato
cittadino. Modificati pure gli orari
di pub, bar e sale giochi che pos-
sono restare aperti fino alle 22
mentre palestre, impianti sportivi
e scuole di ballo dovranno tirare
giù la saracinesca entro le 20. «Non
siamo una zona rossa – ha spiegato
il sindaco Nicolosi nel suo inter-
vento su Facebook – ma stiamo

prendendo tutte le precauzioni ne-
cessarie per evitare il diffondersi
del virus cercando di limitare i
danni per il tessuto economico di
Corleone». Il Comune ha attivato
una mail per consentire a chi ha
preso parte all’evento del 12 set-
tembre di segnalare la propria pre-
senza: finora quasi in duecento
hanno risposto inviando i propri
dati, in attesa dei controlli dell’Asp
tutti dovranno mettersi in isola-
mento volontario. Tra lunedì e
martedì saranno eseguiti circa tre-
cento tamponi «per verificare in
quanti sono stati contagiati – spie-
ga il sindaco – intanto il nostro in-
vito è di indossare le mascherine,
evitare assembramenti soprattut-
to nei luoghi chiusi e rispettare il
distanziamento sociale». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Cresce il numero dei positivi, i sindacati chiedono un’attività immediata di sanificazione al palazzo di giustizia

Dal tribunale all’Asp, contagi in aumento
C’è il sospetto che altri due impiegati possano avere preso il coronavirus. Al Pta Biondo
una dipendente infetta: oggi sospese le attività. Un’addetta di Almaviva in quarantena

Al Maria Eleonora Hospital la tecnica operatoria Tevar

Cardiochirurgia mininvasiva, una metodica avanzata

La denuncia del sindacato Cimo

«Posti letto Covid solo sulla carta»

Lo sfogo
dei medici:
uno tsunami
l Uno tsunami di ricoveri. Turni
massacranti, medici stanchissimi
che tornano a casa per una doccia
e poi di nuovo in corsia, interi
reparti aperti in una notte. Se
non è emergenza, siamo al limite,
almeno a quanto scrivono gli
stessi sanitari sulle pagine social
personali. Sono sfoghi dettati
dalla situazione drammatica, che
è pericolosamente vicina a quella
dei mesi tremendi di marzo e
aprile. Lo scrive Gianni Geraci,
medico del reparto di malattie
infettive Covid dell’ospedale
Cervello: già nei mesi scorsi il
dottore aveva avvertito,
l’emergenza non soltanto non era
finita, ma poteva risvegliarsi
velocemente. Già un mese fa,
dopo Ferragosto, il dottor Geraci,
aveva scritto un post sulla sua
pagina Facebook, parlando della
situazione dei ricoveri nel
reparto covid. «Oggi devo dire
che le mie percezioni erano
sbagliate, perché troppo
ottimiste – ha scritto due giorni fa
-. Questi ultimi dieci giorni siamo
stati investiti non da una seconda
ondata, ma da un vero e proprio
tsunami di ricoveri, con
l’apertura di nuovi posti letto, ed
addirittura di interi nuovi reparti
nell’arco di una notte, per poter
dare risposta a tutte le richieste
ed assicurare assistenza e cure a
tutte le persone che ne hanno
bisogno». Il dottore conta: due
giorni fa all’ospedale Cervello si
trovavano ricoverati più di 75
pazienti (ma già sono cresciuti in
queste ultime ore), di cui 58 in
Malattie infettive Covid, 12 in
Utir Covid (la terapia
subintensiva), 7 in Rianimazione.
Intanto il Cervello sta reclutando
medici, infermieri e operatori
socio sanitari, per far fronte
all’emergenza. (*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

P ro g ra m m a z i o n e
assente, sembra
che si continui
ad andare
avanti a tentoni
Angelo Collodoro

Il quadro in provincia
Altri episodi
a San Giuseppe Jato
Anche Bisaquino
sceglie il lockdown

L’emergenza. Nel Palermitano cresce il numero dei positivi; in alto, l’avviso apparso al pronto soccorso del
Policlinico in cui 6 comuni vengono indicati come «zona rossa»; sotto, il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi

Cardiochirugia. L’e sterno
del Maria Eleonora Hospital

«La mappa dei posti letto Covid indi-
viduati dalla Regione? Speriamo che
non resti solo sulla carta. E che fine
ha fatto il Comitato tecnico scienti-
fico? È una voce autorevole che non
sentiamo». La denuncia è di Angelo
Collodoro, vice segretario regionale
del sindacato dei medici Cimo, che
attacca: «Siamo a settembre e, di
fronte all’aumento dei contagi, ci
troviamo davanti a un film già visto:
non c’è nessuna programmazione e
sembra che si vada avanti a tentoni».
L’ospedale Cervello si è spinto oltre i
60 posti previsti di Malattie Infetti-
ve: visto il ritmo del virus c’è il forte il
rischio di saturazione. In seconda
battuta dovrebbe intervenire
l’Ismett con 40 postazioni di riani-
mazione ma «in realtà finora ne so-
no state attivate solo dieci rispetto a
quanto affermato dall’assessorato»,

sottolinea Collodoro. A seguire do-
vrebbe esserci il Civico: «Si stanno
convertendo 30 posti di Medicina,
20 di Pneumologia e 20 di Malattie
infettive per fare posto al padiglione
destinato ai pazienti Covid. Dove
andranno quelli che hanno altre pa-
tologie? E se una delle due terapie in-
tensive del Civico diventa ad uso
esclusivo dei contagiati, ci saranno
spazi adeguati per i malati critici? O
andranno pure loro a Villa Sofia che
è già super ingolfata? Ci sembra che
il prezzo da pagare sia altissimo».

L’ex Imi del Policlinico, allestito
durante il lockdown spendendo ol-
tre un milione e mezzo di euro, ser-
virà in estrema ratio: «Il Policlinico –
continua Collodoro – finora si è te-
nuto fuori dalla gestione di casi Co-
vid ed è paradossale perché in que-
sto momento sarebbe importante il
loro contributo. Invece ora sappia-
mo che pure l’ex Imi, che doveva ser-
vire per l’emergenza, non sarà di-
sponibile». Infine c’è Partinico, ex
Covid Hospital ritornato alla sua
conformazione originaria: «Il pro-
getto è di trasformarlo in ospedale
misto: non siamo d’accordo perché
prima ci sono problemi strutturali
che vanno risolti. Intanto sono state
acquistate attrezzature per 28 posti
di terapia intensiva: si potranno uti-
lizzare? O forse resteranno ferme
perché manca il personale?». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

È ancora allarme Covid-19 al tribuna-
le dopo che un dipendente che lavora
nell’ex Palazzo Eas di via Impallome-
ni è stato trovato positivo e per altri
due c’è il sospetto che siano stati con-
tagiati. L’ufficio giudiziario è quello
dell’Unep, che si occupa di notifiche,
esecuzioni e protesti della Corte di
Appello: l’uomo positivo è in buone
condizioni e adesso è in isolamento.
«Il dipendente è un ufficiale giudizia-
rio - denuncia Maria Angela Lodato,
coordinatore regionale di Confintesa
Funzione Pubblica settore Giustizia -
e, per ragioni legate al proprio ruolo,
può essere entrato in contatto con un
numero indefinito di colleghi e di
utenti, sia allo sportello che al domi-
cilio di questi ultimi». Il sindacato, as-
sieme alla Cgil, ha chiesto al presiden-
te della Corte d’Appello «la sanifica-
zione immediata, mascherine e gel
igienizzante, la cui fornitura ad oggi
non è sistematica e puntuale e tam-
poni e test sierologici per tutto il per-
sonale». Si tratta del secondo caso in
Tribunale. In precedenza si era am-
malato un avvocato penalista che
aveva segnalato di essersi recato
nell’ufficio esecuzione penale, in
quello per la ricezione degli atti pena-
li, ai ruoli e alla cancelleria della prima
sezione penale della Corte d’A p p e l l o.

A l m av i va
Sospetto positivo anche al cell center
Almaviva dove un’addetta è in qua-
rantena in attesa dell’esito del tampo-
ne. La donna, con febbre e tosse, ha co-
municato di essere stata a contatto
con la sorella, un’operatrice sanitaria,
che a sua volta aveva contratto l’infe -
zione. L’azienda in via precauzionale,
fino a quando non si conoscerà il ri-
sultato dell’esame, ha chiuso la sede
di via Cordova disponendo la sanifi-
cazione. La dipendente, in formazio-
ne al servizio 187 dal 31 agosto all’11

settembre, aveva frequentato gli uffi-
ci dal 14 al 16 settembre.

Asp Pta Biondo e Cervello
Sospese tutte le attività al presidio di
via Gaetano La Loggia perché una di-
pendente dell’Asp ha il Covid-19. Vi-
site specialistiche, servizi anagrafe as-
sistiti, esenzione ticket, Centro unico
prenotazione e le altre prestazioni as-
sicurate dal Pta Biondo oggi non sa-
ranno effettuate. L’attività riprenderà
dopo la completa sanificazione e lo
screening ai quali si sta sottoponendo
tutto il personale. Ha invece partorito
con un taglio cesareo la donna di 32
anni ricoverata giovedì scorso al Cer-
vello proveniente dall’ospedale di
Termini Imerese dove era stata trova-
ta positiva al Coronavirus. «Per pru-
denza - spiega l’azienda ospedaliera -
seppure negativa ai tamponi, non è
stata ricoverata nel reparto di ostetri-
cia e ginecologia. Attualmente la pa-
ziente è in isolamento».

I cluster in provincia
Salgono a 24 i positivi a San Giuseppe
Jato e ci sono 59 persone in isolamen-
to in attesa di eseguire il tampone
mentre nella vicina San Cipirello so-
no due i contagiati. Per evitare il dif-
fondersi del virus, il sindaco di San
Giuseppe ha chiuso le scuole. Lo stes-
so ha fatto il primo cittadino di Bel-
monte dove ci sono 17 positivi: il foco-
laio sarebbe partito da una festa di
compleanno e infatti sono sotto os-
servazione altri 40 residenti. A Cor-
leone confermati 11 casi dopo un ri-
cevimento di nozze con 250 invitati e,
infine, anche Bisacquino ha scelto il
parziale lockdown del comune limi-
trofo chiudendo scuole, villa comu-
nale, circoli e associazioni ricreative,
sospendendo il mercatino del vener-
dì e imponendo restrizioni agli orari
di bar, pub e sale giochi. E ieri al pron-
to soccorso del Policlinico di Palermo
è stato affisso un avviso, con tanto di
carta intestata, che definiva «attuali
zone rosse» i comuni di Bagheria, San
Giuseppe Jato, Corleone, Belmonte,
Bisacquino e Marineo. Una notizia
falsa, come conferma il sindaco di
Corleone, Nicolò Nicolosi: «Qualsiasi
notizia relativa a una zona rossa isti-
tuita nella nostra città è da conside-
rarsi priva di qualsiasi fondamen-
to».( * FAG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I progressi registrati nella tecnologia
endovascolare e le innovazioni pro-
cedurali dal 1977, anno della prima
angioplastica coronarica, ad oggi
hanno contribuito a determinare un
salto di qualità nelle procedure di
emodinamica, rendendo il tratta-
mento di queste patologie sempre
più performante, mininvasivo e sicu-
ro. In quest’ottica, vi sono innovazio-
ni che rappresentano un unicum nel-
la Cardiologia interventistica come
la Tevar (acronimo di Thoracic Endo-
Vascular Aneurysm Repair), un’al-
ternativa mininvasiva alla chirurgia
per il trattamento delle patologie

Rischi chirurgici minimi
e degenza ridotta con
tempi di recupero brevi

dell’aorta toracica, quali aneurismi e
dissezioni. Maria Eleonora Hospital,
ospedale di alta specialità in città, è
tra i pochi centri in Sicilia a proporre
questo tipo di procedura, che con-
sente di intervenire su pazienti mol-
to gravi senza ricorrere alla chirurgia
open, che comporterebbe un rischio
elevato, e permette di abbassare no-
tevolmente l’indice di mortalità, di
morbilità e del tasso di paraplegia ri-
spetto alla chirurgia tradizionale.

Come dimostra il caso del pazien-
te di 44 anni, giunto in ospedale in
condizioni estremamente gravi e sot-
toposto a intervento con tecnica Te-
var, che è stato dimesso dopo soli die-
ci giorni di degenza e oggi conduce
una vita normale. «Il paziente, con
una storia di ipertensione arteriosa
importante e una familiarità per ma-

lattia cardiovascolare, è arrivato da
noi dopo che, nell’ospedale dove era
giunto tramite chiamata al 118, era
stato sottoposto ad angio tc che evi-
denziava una dissecazione aortica di
tipo B con ampio ematoma della pa-
rete dell’aorta discendente toracica –
spiega iAmerigo Stabile, del diparti-
mento di Cardiologia clinica ed in-
terventistica a Maria Eleonora Ho-
spital –. Una volta arrivato presso la
nostra struttura, e previo consulto
con l’équipe di Cardiochirurgia reso
necessario dalle condizioni precarie
del paziente e dall’elevato rischio di
complicanza neurologica, si è deciso
di sottoporlo a Tevar per l’applicazio-
ne di due endoprotesi dell’aorta tora-
cica».

Il paziente ha risposto bene alle te-
rapie e, dopo circa quattro giorni in

rerapia intensiva, è stato trasferito in
reparto e nel giro di dieci giorni è sta-
to dimesso in buone condizioni ge-
nerali con la sola prescrizione di un
breve ciclo di riabilitazione ambula-
toriale. Oggi ha ripreso a pieno le sue
attivit à.

«Un risultato impensabile con la
chirurgia tradizionale - spiega anco-
ra Stabile –, si pensi solo che queste
patologie sono gravate da un tasso di
mortalità immediata del 25%, oltre a
un ulteriore 50% entro le prime 24
ore dall’evento. Ma, una volta che si
esegue l’endoprotesi, la prognosi a
distanza di anni è assolutamente fa-
vorevole. Abbiamo pazienti trattati 5
o 6 anni fa che godono di ottima salu-
te».

Maria Eleonora Hospital non è
nuova a procedure chirurgiche mi-

ninvasive all’avanguardia, come la
Tavi (Transcatheter Aortic Valve Im-
plantation), una tecnica operatoria
che consente di applicare o sostituire
protesi cardiache in sostituzione del-
le valvole aortiche danneggiate dalla
malattia stenotica (restringimento)
con minimo o senza taglio chirurgico
e senza fermare l’attività del cuore. In
base alle condizioni del paziente e
delle valutazioni del chirurgo, l’in-
tervento può avvenire tramite una
minima incisione di soli 4-5 centime-
tri a livello dello spazio intercostale, e
in questo caso si parla di Tavi Transa-
picale, o con l’introduzione di catete-
ri attraverso i quali si inserisce protesi
biologica, inseriti direttamente
dall’arteria femorale (Tavi transfe-
morale).
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

} In tanti, soprattutto fra i giovani,
continuano a sottovalutare i rischi che
il virus comporta per loro e per i loro cari

Leoluca Orlando



La Repubblica 

Contagiati in crescita grana per 
Musumeci “Pronte altre zone rosse” 
Le missioni di Biagio Conte a Palermo isolate da un cordone di polizia 
La Regione ha un piano. Che prevede nuove strette e stop ai ricoveri 
di Antonio Fraschilla Il governo Musumeci è pronto a istituire nuove zone rosse, 
come fatto ieri per la missione Speranza e carità che ospita mille senza tetto di 
Palermo, ed è pronto a bloccare i ricoveri ordinari se continuerà il trend crescente 
dei casi ospedalieri da Covid. Da Palazzo d’Orleans si dicono preparati ad affrontare 
la seconda ondata da coronavirus, ma a differenza della prima crescono le tensioni 
politiche nella gestione degli ospedali. L’assessore Ruggero Razza ha annunciato 
un piano da 604 posti Covid con la riapertura di reparti dedicati in ospedali come 
Partinico e Mazara del Vallo: ma la politica locale protesta e preme per mandare i 
malati da coronavirus nelle strutture delle grandi città, mentre sul fronte opposto 
diversi componenti del comitato tecnico scientifico sono polemici con il piano 
dell’assessorato. I camici bianchi chiedono di non ingolfare i grandi ospedali con 
malati Covid che creano problemi di contatto con gli altri pazienti in strutture già 
sotto pressione per i tanti ricoveri ordinari non fatti durante il lockdown: non a caso 
Razza non convoca il comitato da tempo perché sa bene dello scontro interno. 
I contagi di ieri 
Ieri il numero di nuovi positivi è stato pari a 98 su 4.300 tamponi fatti. I positivi al 
momento sono 2.232, i ricoverati 191 più 13 in terapia intensiva. L’incremento 
maggiore si registra a Palermo (più 48), seguono Catania (21) e Messina 
(9). L’incremento di Palermo è dovuto al focolaio scoppiato nella missione 
Speranza e carità di Biagio Conte, dichiarati ieri con decreto di Musumeci zona 
rossa in tutte le sue quattro strutture in città che ospitano circa mille senzatetto. In 
provincia di Palermo i sindaci di San Giuseppe Jato e Belmonte Mezzagno hanno 
deciso la chiusura delle scuole. 
Il piano d’emergenza 
Al momento il piano d’emergenza funziona « a fisarmonica » e prevede l’apertura 
di reparti Covid a fasi. Prima devono riempirsi i reparti nei grandi ospedali, ad 
esempio a Palermo al Cervello ( una trentina di posti già tutti occupati) al Policlinico 
e al Civico: quest’ultimo ieri ha annunciato ieri l’apertura di un reparto con dieci 
posti, dopo che il Cervello è già pieno e il Policlinico lo sarà da qui a brevissimo 
con i suoi 15 posti. « Il problema è che stiamo accogliendo molti pazienti dalle 



province di Trapani e Agrigento che non hanno al loro interno ospedali con reparti 
Covid capienti », dicono dal Civico. Il piano Razza prevede che solo in un secondo 
momento vengano rimessi in piedi i reparti Covid nei piccoli ospedali, come 
Agrigento, Partinico, Marsala e Modica, ad esempio. Proprio ieri però a Partinico i 
comitati locali hanno indetto un sit- in contro l’idea di trasformare nuovamente 
l’ospedale in un unico grande reparto Covid: lo stesso sta accadendo a Marsala e 
Agrigento dove si vota. L’assessore Razza si trova tra due fuochi e al momento, 
visti i numeri non elevatissimi (ieri 191 ricoveri, 12 in più rispetto al giorno prima) 
evita di andare allo scontro sia con i politici locali sia con il comitato tecnico e 
scientifico. 
Lo scontro sull’Imi 
L’altro tema di tensione tra assessorato e medici riguarda l’utilizzo dell’Imi, 
l’Istituto materno infantile di Palermo ristrutturato in piena emergenza Covid con 
1,5 milioni di euro per ospitare malati di coranavirus: da Policlinico e dal Civico 
hanno chiesto di utilizzare questa struttura per traferire pazienti di altri reparti 
ospedalieri, come ginecologia, e trasformare quest’ultimi in reparti Covid. Ma 
dall’assessorato vogliono evitare di aprire reparti Covid in alcuni ospedali e quindi 
spingono per utilizzare l’Imi per i malati da coronavirus, anche se in questa struttura 
non ci sono altri reparti e in caso di complicazioni i pazienti dovrebbero comunque 
andare in un ospedale. 
Zone rosse e stop ricoveri 
I dirigenti dell’assessorato Sanità, Maria Letizia Di Liberti e Mario La Rocca, 
comunque sono pronti a chiedere nuove zone rosse: ieri sono stati fatti 200 tamponi 
tra Corleone, San Giuseppe Jato e San Cipirrello, dopo il caso dei due matrimoni 
con diversi contagi. E se risulteranno molti positivi la prossima zona rossa potrebbe 
essere questa. 
Dall’assessorato non escludono poi la possibilità di bloccare i ricoveri ordinari in 
alcuni grandi ospedali se i numeri dei ricoveri cresceranno ancora nei prossimi 
giorni, soprattutto nelle terapie intensive: ieri il numero di ricoverati nelle terapie è 
rimasto a quota 13, un dato confortante. Ma che sconta alcune morti degli ultimi 
giorni. 
 

 

Recovery fund la Sicilia bussa a denari 
che non sa spendere 



In arrivo le richieste di Comuni e Regione per il piano europeo. Ma nei 
cassetti sono ancora fermi 10 miliardi 
di Antonio Fraschilla La corsa a chiedere soldi all’Europa attraverso il tesoretto del 
Recovery fund è già iniziata. Oggi il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annuncerà 
i progetti chiesti per la città e a ruota lo seguirà il governo Musumeci, che busserà 
alla porta di Conte per chiedere il Ponte sullo Stretto. Una corsa ad avere fondi 
quando Regione, ex Province, Comuni, Rete ferroviaria italiana e Anas in Sicilia 
hanno in pancia oggi 10 miliardi da spendere. Soldi che stanno lì, fermi nei cassetti, 
in attesa di essere impegnati da una decina di anni. Un fiume di denaro impantanato 
nella burocrazia locale, in eterni contenziosi al Tar e nei Tribunali civili oppure nelle 
stanze di strutture commissariali nate per accelerare la spesa ma che si scontrano 
con le farraginose leggi regionali e nazionali. Ma la politica punta adesso 
all’ennesimo tesoretto in arrivo da oltre lo Stretto per annunciare opere mirabolanti 
che poi, a guardarle bene, in molti casi sono sempre le stesse che non si riesce a 
concludere: dalla velocizzazione della linea ferroviaria Palermo- Catania– Messina 
al ponte Corleone a Palermo, che per valore strategico è pari al ponte Morandi di 
Genova, per non parlare dell’autostrada Siracusa- Gela. 
L’ira del ministro su Rfi Sul fronte ferrovie nei giorni scorsi il ministro del Sud 
Giuseppe Provenzano ha convocato Rfi per fare il punto su un’eterna incompiuta: 
la velocizzazione della linea ferroviaria Palermo- Catania- Messina. Scoprendo che 
l’opera dal 2013 al 2019 ha avuto finanziamenti certi per 6,5 miliardi di euro, ma lo 
stato di avanzamento è fermo al 21 per cento. Nel 2019 per un’opera così importante 
la spesa vera è stata di appena 39 milioni. Così dei fondi stanziati ben 5,2 miliardi 
di euro rimangono non spesi. Nella relazione dei tecnici del ministero del Sud si 
legge che alcuni cantieri sono fermi: ad esempio, per il raddoppio della linea 
Giampilieri- Fiumefreddo sono stati stanziati 2,3 miliardi, spesi appena 38 milioni, 
l’1,7 per cento. Dei 4 miliardi della linea Catenanuova- Fiumetorto sono stati spesi 
26 milioni, l’ 1,2 per cento. Rfi stima il completamento delle due opere nel 2028, 
ma il ministro Provenzano definisce «inattendibili» queste date e si è detto « 
gravemente insoddisfatto » dell’incontro, chiedendo a Rfi «un quadro puntuale delle 
difficoltà incontrate sia di natura autorizzativa che attuativa». 
I fondi europei La Sicilia chiederà altri fondi all’Europa, ma nel frattempo di fondi 
europei ne ha già a milioni e ancora non spesi. Per il dissesto idrogeologico, a 
esempio, Stato e Bruxelles da quasi dieci anni hanno dato alla Sicilia un miliardo di 
euro: a oggi sono stati spesi 200 milioni. Altri 400 milioni sono stati quantomeno 
impegnati tra progetti e cantieri in corso. Ma la restante parte, 400 milioni, è ferma 
nei cassetti. Sempre dall’Europa e dallo Stato sono arrivati, fin dall’inizio del 2010, 



altri 1,6 miliardi di euro per fogne e depuratori che nell’Isola mancano ( tanto che 
siamo in piena procedura di infrazione con l’Italia che paga una penale annuale a 
Bruxelles). Bene, delle 66 opere previste solo 2 sono completate, 13 avviate e 4 
aggiudicate. E tra le opere non fatte ci sono interventi strategici come la rete fognaria 
a Sud della circonvallazione di Palermo che potrebbe evitare l’allagamento dei 
sottopassi. Ma d’altronde solo sulla circonvallazione sono fermi interventi già 
finanziati per 140 milioni di euro. 
I Patti di Renzi 
Il vero spreco sta dentro i cosiddetti « Patti » firmati da Matteo Renzi nel 2015 e che 
hanno messo a disposizione della Sicilia 3,2 miliardi di euro. In questo calderone 
c’era di tutto: dal ponte Corleone alle nuove scuole passando per le strade 
provinciali colabrodo. Ad oggi di questa montagna di soldi quanto è stato speso? 
Secondo l’ultimo monitoraggio della ragioneria dello Stato a gennaio scorso questa 
era la spesa: Patti per Palermo, Catania e Messina, dotazione da 332 milioni 
ciascuno, avanzamento medio della spesa 1 per cento. « Del Patto per Palermo a 
parte il tram, con la progettazione delle nuove linee, non abbiano contezza di alcun 
altro impegno di spesa » , dice Pietro Cerauolo della Fillea di Palermo. Sul fronte 
Patto per la Sicilia, cioè per gli interventi gestiti dagli altri Comuni e dalla Regione, 
su una dotazione di 2,2 miliardi sono stati spesi appena 91 milioni, pari al 3 per 
cento delle risorse. Il problema non sono i fondi: « Il vero tema è fare e fare presto 
per spendere bene le risorse per progetti e opere utili e soprattutto poi prendersene 
cura, cioè rendere strutturale e costante il processo di gestione ed ammodernamento 
di tutte le infrastrutture » , dice il segretario regionale della Fillea, Cgil, Mario 
Ridulfo. Insomma, altro che chiedere ancora soldi all’Europa. 
 

 

Balzo dei contagi I medici avvertono 
"Serve una stretta" 
A Palermo 70 dei 179 nuovi positivi. Aumentano i ricoveri e i malati gravi 
Trentasette casi alla missione di Biagio Conte: tutti gli ospiti in 
quarantena 
di Sara Scarafia A preoccupare è soprattutto il focolaio esploso alla missione 
Speranza e Carità di Biagio Conte: da mezzanotte tutti gli ospiti delle strutture di 
via Decollati, via Archirafi, della missione femminile di via Garibaldi 3 e di Villa 
Florio sono in quarantena. I positivi sono saliti a 37 e al tavolo convocato ieri 



dall’Asp con i Nas e il Comune si è deciso che tutti gli ospiti, più di un migliaio, 
siano sottoposti al tampone. A Palermo ieri è stato record di positivi: 70 casi. Ma il 
dato è allarmante in tutta la Sicilia: 179 nuovi contagiati, il 2,8 per cento dei 6.329 
tamponi fatti, mai così tanti. Aumentano anche i ricoveri — da 187 a 194 — e i 
malati in terapia intensiva che salgono di uno, da 14 a 15. Ieri la Sicilia è stata la 
terza regione italiana per numero di contagiati. « Servono misure urgenti per 
contenere gli assembramenti », dicono gli esperti. 
Un venerdì nero 
Palermo resta il fronte più caldo. Gli ospedali sono sotto pressione: pieno il 
Cervello, si allestiscono nuovi posti al Civico. È in queste due strutture che vengono 
portati i casi sospetti. Si procede con fatica, servirebbe altro personale. Nella 
provincia c’è il caso Corleone ma anche un focolaio a Bagheria: 12 contagi in due 
giorni. A Enna l’Asp cerca i passeggeri che hanno viaggiato lo scorso 11 settembre 
su un pullman Prestia e Comandè dall’aeroporto alla stazione di Palermo ( corsa 
delle 16) e su un bus della Sais partito dalla stazione di Palermo e diretto a Enna 
Bassa ( corsa delle 17,30). Una turista spagnola — che era a bordo — è risultata 
positiva. 
L’azienda sanitaria di Enna ha messo a disposizione due indirizzi email 
(dipartimentoprevenzione@ asp. enna. it oppure covid19@ asp. enna. it) per le 
segnalazioni. 
A Ragusa tornano a crescere i casi: sono 19. Tra questi ci sono un bambino di tre 
anni che frequentava una ludoteca di Modica e una ragazzina di 12 anni che è entrata 
in contatto col piccolo. L’assessorato alla Sanità sta studiando un piano in caso di 
aumento di ricoveri, con l’ipotesi per esempio di bloccare di nuovo quelli non 
urgenti. 
Focolaio Biagio Conte 
I primi tamponi hanno già svelato 37 casi, tra i quali ci sono anche due missionari. 
Dentro la missione l’unica soluzione — così ha stabilito il tavolo insediato all’Asp 
— è quella dell’isolamento. Da mezzanotte di ieri le strutture hanno chiuso le porte. 
Le forze dell’ordine presidieranno le cittadelle degli " ultimi", soprattutto quella di 
via Decollati, perché non sarà facile tenere più di 700 persone sotto chiave per 
quindici giorni. Molti, dopo la notizia dei contagi, hanno perso il lavoro. Biagio 
Conte non è a Palermo: il missionario laico è in cammino in Scozia e a reggere le 
fila sono rimasti in quattro. Da mezzanotte non possono più accedere nemmeno i 
volontari che di fatto tengono in piedi tanti servizi essenziali. Il Comune ha 
assicurato che garantirà cibo e medicine. I contagiati asintomatici sono stati trasferiti 
al Covid hotel San Paolo. La situazione è delicata e in evoluzione. 
L’allarme degli esperti 



Ci sono molti contagiati perché si fanno molti tamponi oppure il virus in Sicilia sta 
esplodendo adesso? Massimo Farinella, il direttore di Malattie infettive del 
Cervello, non ha dubbi: «Bisognava prorogare il blocco dei voli almeno fino a dopo 
il primo mese di scuola » . Per Farinella è ovvio che più tamponi fanno scovare più 
positivi, «ma è altrettanto evidente che viviamo le conseguenze dell’apertura ai 
flussi turistici » . L’infettivologo è preoccupato dagli ospedali di nuovo pieni: « 
Serve un provvedimento della Regione per contenere gli assembramenti anche tra 
familiari: matrimoni e bus pieni sono un pericolo » . Antonio Cascio, direttore 
dell’unità di Malattie infettive del Policlinico, spera negli insegnanti: « 
Fondamentali per educare i ragazzi al rispetto delle regole, distanze e mascherine 
servono oggi più che mai». 
 


