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Uno studio rivela
Diversi asintomatici
hanno la stessa quantità
di virus di una persona
con infezione e sintomi

Nei primi giorni saranno affiancati ai tamponi tradizionali

Covid, in Sicilia
ospedali e Asp
iniziano a usare
i test rapidi
Al Cervello di Palermo arrivato il primo stock
Priorità alle scuole e alle carceri

Ta m p o n i . I primi test rapidi per rilevare il Coronavirus sono arrivati nelle strutture sanitarie siciliane

Salvatore Fazio

PA L E R M O

I primi tamponi rapidi per rilevare
il Coronavirus sono arrivati nelle
strutture sanitarie siciliane. Al
pronto soccorso dell’ospedale
Cervello di Palermo ne hanno già
ricevuto cinquemila e dalle scorse
ore hanno iniziato ad usarli. An-
che se in questi primi giorni, spie-
gano i medici, li affiancheranno a
quelli «tradizionali» per avere una
conferma dell’efficacia. All’Asp di
Palermo ne sono stati consegnati
150 mila. I tamponi arrivati alle
aziende sanitarie fanno parte del
primo stock da un milione di pezzi
che la Regione ha acquistato. Ne
sono stati già ordinati altrettanti,
la consegna è prevista per i pros-
simi giorni. Così come annunciato
dall’assessore regionale alla Salu-
te, Ruggero Razza, saranno utiliz-
zati soprattutto nelle scuole.

Come si agisce
La procedura prevede che gli isti-
tuti segnalano i casi sospetti di Co-
vid alle Asp che si attivano imme-
diatamente inviando le unità spe-
cifiche con il personale addetto ai
tamponi. Ma non sono esclusi altri
impieghi. Come nelle carceri o
nella Missione Speranza e Carità
di Palermo dove da domani saran-
no utilizzati dall’Asp di Palermo.
Nei centri di Biagio Conte, dichia-
rati zone rosse, saranno effettuati
a quanti sono risultati negativi al
primo test. I nuovi tamponi sono
stati stoccati in parte a Palermo e
in parte a Enna nei depositi della

Protezione civile. Sono stati distri-
buiti alle aziende sanitarie in base
al fabbisogno della popolazione.
«Siamo tra le prime regioni ad ave-
re una dotazione così importante
ed estesa di questa tipologia di
tamponi e l’abbiamo fatto - ha
spiegato Razza - pensando soprat-
tutto alle scuole». Ieri all’Asp di Pa-
lermo sono stati fatti i corsi di for-
mazione per gli operatori sanitari
in cui è stato spiegato il funziona-
mento dei nuovi tamponi rapidi
che consentono di avere presto
l’esito sulla eventuale positività o
meno al virus accorciando i tempi
previsti invece con i tamponi «tra-
dizionali».

Controlli nelle carceri
I tamponi rapidi saranno messi a
disposizione anche delle carceri si-
ciliane per assicurare la diagnosi
veloce dell’eventuale positività al
Covid-19 del personale in servizio
presso i 23 Istituti penitenziari
della Sicilia. Lo prevede un’intesa
tra il Dipartimento dell’a m m i n i-
strazione penitenziaria, il provve-
ditorato di Palermo (l’organo di
vertice regionale delle carceri sici-
liane) e l’assessorato regionale alla
Salute. L’approvvigionamento è
stato preso in carico dal diparti-
mento di Protezione civile regio-

nale, mentre la distribuzione sarà
coordinata dal Dipartimento per
le attività sanitarie dell’a s s e s s o r a-
to. «Registriamo - si legge nella no-
ta diffusa dal ministero della Giu-
stizia - con grande soddisfazione
massima attenzione e tempestivi-
tà da parte dei vertici della Regio-
ne Siciliana nell’assicurare i presi-
di di sicurezza per la gestione della
popolazione detenuta». Nei 23
istituti penitenziari della Sicilia
sono presenti circa 4500 operatori
e 5900 detenuti.

Il caso degli asintomatici
Intanto emergono nuovi studi sul-
le persone asintomatiche, che
hanno l’infezione ma non i sinto-
mi: presentano la stessa quantità
di virus di una persona con l’i n f e-
zione e i sintomi. Il dato, pubbli-
cato sulla rivista Thorax da Joon
Seo Lim, dell’Asan Medical Center
di Seul, suggerisce la possibilità
che gli asintomatici siano non me-
no contagiosi e che diano un im-
portante contributo alla trasmis-
sione del virus e al perdurare della
pandemia. Per questo bisogna
estendere il più possibile il volu-
me dei test diagnostici, avvalendo-
si anche di quelli rapidi per scova-
re quanti più asintomatici possibi-
le, ha detto Roberto Cauda, diret-
tore della UOC di Malattie Infetti-
ve del Policlinico Gemelli IRCCS di
Roma e ordinario di Malattie In-
fettive all’Università Cattolica di
Roma. La capacità degli asintoma-
tici di trasmettere il virus non vie-
ne messa in discussione, secondo
l’esperto, nemmeno da un’altra ri-
cerca pubblicata sulla rivista Plos

In totale 125 positivi su 422 tamponi effettuati a ospiti, personale e volontari delle diverse sedi

Palermo, nella Missione tra contagi che salgono e proteste
Mariella Pagliaro

PA L E R M O

I contagi aumentano alla Missione di
speranza e carità, la cittadella dei po-
veri di Palermo, fondata da Biagio
Conte, ma le quattro strutture non
saranno evacuate, mentre ieri è stata
la giornata delle proteste degli ospiti,
tra sassaiole e piccoli roghi. Una ma-
tassa sempre più complicata da dipa-
nare: crescono i positivi (quasi tutti
asintomatici) e sette casi si sono regi-
strati anche nella sede di via Archira-
fi, che ora ha sei positivi e un ricove-
rato, ma quello che si temeva – l 'e -
spandersi nel centro dove vivono più
ospiti fragili – è avvenuto. I numeri li
rende noti il Comune stesso, dopo
una giornata di sopralluoghi e riu-
nioni in Prefettura, con il tavolo per-
manente proprio per l'emergenza
Missione. Sono in totale 125 i positi-
vi, su 422 tamponi effettuati a ospiti,
personale e volontari delle diverse

sedi. Le strutture sono state dichiara-
te «zona rossa» dal presidente della
Regione Siciliana, su richiesta dello
stesso sindaco Leoluca Orlando, che
ieri ha tuonato, per l'ennesima volta,
contro «i comportamenti incoscienti
e incivili di persone che rischiano di
fare precipitare Palermo in una vera
e propria tragedia», riferendosi alla
mov i d a s e l va g g i a .

Tornando alla missione fra i con-
tagiati risultano anche volontari
esterni, che sono subito stati posti in
isolamento domiciliare. Trentuno
dei positivi, tutti asintomatici, sono
stati trasferiti presso il Covid-Hotel
regionale, nel quale si sta lavorando

per ampliare il numero dei posti.
Ieri si è svolta un'altra riunione

operativa, tra Comune, Asp e Prote-
zione Civile, per predisporre il piano
di assistenza a tutte le persone pre-
senti all'interno delle «zone rosse» di
via Decollati, Archirafi, Garibaldi e
Cottolengo al Villaggio Ruffini. Nel
pomeriggio anche un sopralluogo
per capire come sanificare e potere
garantire una separazione fra conta-
giati e non. Da domani l'Asp effettue-
rà il test rapido a tutti coloro che era-
no risultati in prima battuta negativi.
Il Comune ha intanto attrezzato un
nuovo spazio nel quale potranno es-
sere accolti tutti gli ospiti della Mis-
sione, che si erano allontanati prima
che venisse dichiarata «zona rossa».
Il tema di chi tenta di rientrare nella
Missione è molto sentito: ci sono im-
migrati che lavorano come stagiona-
li o senzatetto che erano andati via
per qualche giorno che vogliono tor-
nare in quella che considerano la lo-
ro casa, con o senza Covid.

Ieri si sono registrati anche mo-
menti di forte nervosismo nella citta-
della: un gruppetto di ospiti ha dato
fuoco ad alcuni vestiti e oggetti. «Po-
ca roba - spiegano dalla Missione -
piccoli roghi che abbiamo spento noi
stessi». Ma è il segnale della rabbia e
della paura che si vive all’interno. Le-
galità e carità possono convivere?
«Per chi è povero e non ha davvero
nulla - dice Riccardo Rossi, uno dei
tre volontari rimasti dentro - il virus è
l’ultimo dei problemi». Resta il fatto
che il focolaio preoccupa chi vive
all’esterno: è il caso dell’ufficiale del-
la Corte d’Appello risultato positivo,
dopo avere notificato alcuni atti giu-
diziari alla Missione.

E intanto da Edimburgo arriva il
messaggio di pace e speranza di fratel
Biagio: «Sono solidale anche con tut-
te le istituzioni e con tutti quelli che
sono in prima linea nel contrastare il
virus. Non facciamoci prendere dallo
scoraggiamento e dallo sconforto».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPa l e r m o. L’esterno della Missione in via Decollati FOTO FUCARINI

Alta tensione
La quattro strutture non
saranno evacuate
Sassaiole e piccoli roghi
provocati dagli ospiti

Sileri: l’Ue studi una strategia sugli spostamenti
l I numeri dei contagi in Italia
allarmano ancora, perché
«continueranno a salire, anche se
in modo graduale», avverte il vice
ministro alla Salute, Pierpaolo
Sileri, che aggiunge: «Sono molto
più preoccupato dai pranzi della
domenica in famiglia e dalle cene
con amici». E il titolare del
dicastero, Roberto Speranza,
invita tutti gli italiani a
sottoporsi al vaccino influenzale.
Con il resto dei cittadini europei
sempre più ammalati, l’It a l i a
lancia un appello all’Unione
dopo aver già disposto i test per
chi arriva da Croazia, Grecia,
Malta, Spagna e ora anche da
gran parte della Francia, con i
controlli già scattati negli
aeroporti. «Il rischio di avere casi

d’importazione è elevato - riflette
Sileri -. Servirebbe una strategia
più ampia, non solo dell’It a l i a
nei confronti della Francia ma
una visione dell’intera Europa
per dare delle linee definite.
Domani i casi saliranno anche in
Germania e poi in Inghilterra.
Fino a quando non avremo un
vaccino questo è ciò che
dobbiamo aspettarci. Potremmo
fare dei test all’aeroporto anche
se il tampone negativo non porta
il rischio a zero». E in attesa dei
vaccini anti-Covid, il ministro
Speranza esorta gli italiani a
sottoporsi a quelli influenzali in
vista dell’autunno: «Lo dico a
tutti perché quest’anno è ancora
più importante e ottobre è il
mese giusto per iniziare. Alle

regioni è arrivato il 70% in più di
dosi rispetto allo scorso anno»,
spiega, annunciando che invece il
vaccino per il Coronavirus,
quando sarà pronto, sarà
somministrato «prima a medici e
operatori sanitari e poi ai fragili e
agli anziani». L’altra strategia in
campo, prevista invece a breve
termine, è quella di usare i test
antigenici «anche fuori da
aeroporti e scuola» e proseguire
pure la sperimentazione dei test
salivari, che potrebbero essere
utilizzabili entro fine mese in
maniera diffusa in tutta Italia».
Sono pronti «piani per la sanità
da attuare grazie ai fondi Ue che
prevedono il rafforzamento di
ospedali, assistenza sul territorio
e sanità digitale».
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Sale l’emergenz a
Ne l l’Ennese 12 nuovi
colpiti, la situazione
più difficile si registra
nel comune di Assoro

C ontagi. Sale il numero di positivi, in Sicilia e in Italia

Medicine. «I dati aggiungono ulte-
riore sostegno all’import anza
dell’uso della mascherina da parte
di tutti, indipendentemente dalla
presenza di sintomi, e suggerisco-
no che i test dovrebbero essere
estesi per intercettare gli asinto-
matici specie nei settori a rischio
come nelle strutture sanitarie e re-
sidenziali» spiega Cauda che ag-
giunge: «Non possiamo permet-
terci di ridurre le misure di pre-
venzione come l’uso di mascheri-
ne e il distanziamento sociale - ri-
badisce Cauda - e dobbiamo sco-
vare gli asintomatici il più possibi-
le, con tutti i metodi a disposizio-
ne, in particolare i test rapidi che,
seppur con dei limiti, consentono
di intercettare un numero molto
elevato di asintomatici», che si
confermano essere all’incirca il
20% dei positivi anche nella me-
ta-analisi condotta da Diana Bui-
trago-Garcia dell’Università di
Berna. ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Aumenta il numero di tamponi
eseguiti in Sicilia, toccando il re-
cord dall’inizio dell’epidemia, sale
il bilancio quotidiano dei positivi a
SarsCov-2, ancora una volta a tripla
cifra: 100 casi nelle ultime 24 ore,
più della metà accertati in provin-
cia di Palermo, ormai nucleo
dell’emergenza epidemiologica
nell’Isola, mentre continua a cre-
scere la quota di ricoverati. Il bol-
lettino sanitario aggiornato dal mi-
nistero della Salute, su oltre 7000
esami effettuati in regione, indica
in realtà 106 nuove infezioni, di cui
63 diagnosticate nel Palermitano,
ma a quest’ultima cifra andrebbero
sottratti 19 contagi segnalati ieri
dal nostro giornale e aggiunti altri
13 non ancora inseriti nel database
ministeriale, che registra anche
una vittima, la trecentesima ricon-
ducibile al virus in territorio sicilia-
no: l’ottantenne deceduto a Sciacca
lunedì scorso, notizia di cui abbia-
mo già scritto.

Tra i 57 casi emersi in provincia
di Palermo nelle ultime 24 ore, ol-
tre ai nuovi contagiati nella Missio-
ne di Biagio Conte, c’è anche una
dirigente scolastica dell’Ist it uto
Professionale «Mario Orso Corbi-
no» di Partinico, con il plesso chiu-
so e l’Asp che già ha avviato le in-
dagini epidemiologiche per risalire
ai contatti che la donna ha avuto
nelle ultime settimane. Sempre a
Partinico, tamponi per una cin-
quantina di persone tra medici, in-
fermieri, operatori e degenti dopo
la positività riscontrata su un pa-
ziente, trasferito adesso al Civico,
mentre a Termini Imerese risulta-
no altri due casi, altrettanti a San
Giuseppe Jato, due a Bagheria e
uno a Lercara Friddi. Nel capoluo-
go, invece, in attesa dell’esito del

tampone effettuato su una dipen-
dente in malattia dallo scorso 17
settembre, in via precauzionale è
stata chiusa per sanificazione la se-
zione infanzia della scuola Rosoli-
no Pilo, sede elettorale durante il
referendum e quinto asilo della cit-
tà «bloccato» dall’emergenza Co-
ronavirus nel giro di giro di pochi
giorni. In scala provinciale, dopo
Palermo, è Catania a registrare il
maggior numero di positivi nell’ar-
co delle 24 ore, pari a 13, seguita da
Trapani, che tra le 12 nuove infe-
zioni accertate - per un bilancio
complessivo di 292 malati attuali –
ne conta una a Poggioreale e vede
allargarsi il focolaio di Erice, salito
da 15 a 20 contagi, mentre ad Alca-
mo risultano due casi in più, altret-
tanti a Buseto Palizzolo e uno a Ca-
stelvetrano, per un totale che, ri-
spettivamente, arriva adesso a 30,
21 e 19 persone infettate. Sempre
nel Trapanese, intanto, con il rico-
vero del primo paziente, un sessan-
tenne di Petrosino colpito da virus
con polmonite bilaterale, è stato
attivato ieri il reparto Covid
dell’ospedale Abele Ajello di Ma-
zara del Vallo che, fa sapere l’A s p,
dispone di 12 posti letto di degenza
ordinaria e sub intensiva e di quat-
tro unità di terapia intensiva: «In
tempi record è stato trasformato il
reparto della ex Pneumologia, da
tempo inutilizzato, che disponeva
di un impianto di controllo
dell’aria» grazie al quale è «possibi-
le creare una “pressione negativa”
all’interno delle singole stanze, evi-
tando ogni possibilità di contami-
nazione nell’intera struttura».

Tornando ai numeri dell’epide-
mia, a contare 12 nuovi contagiati è
pure l’Ennese, dove i malati attuali
ammontano in tutto a una cin-
quantina, più della metà ricoverati
tra Catania e Palermo. La situazio-
ne più difficile ad Assoro, che ha 13
positivi e che nel periodo di picco
della pandemia ha pagato un tri-
buto di cinque decessi su un totale
di 44 contagi. A Piazza Armerina i
contagiati sono invece sei e sareb-
bero collegati ai casi della vicina Ai-
done, che conta in tutto nove infe-
zioni, come Catenanuova. Più a
sud, in provincia di Agrigento, ri-

sultano tre nuovi positivi, fra i qua-
li un uomo che giovedì scorso ha
viaggiato a bordo dell’autobus di
linea urbana della Tua, che nel ca-
poluogo collega l’ospedale San
Giovanni di Dio al piazzale Fratelli
Rosselli. Sul bus numero 4 delle 14
c’erano pochi passeggeri, che il di-
partimento di prevenzione
dell’Asp sta provvedendo a rintrac-
ciare per i controlli sanitari. Gli al-
tri due casi registrati nell’A g r i ge n -
tino sono a Cattolica Eracle, che sa-
le a nove positivi, e a Menfi, dove i
contagiati, adesso, sono in tutto
cinque. Gli altri tre casi registrati
nel Messinese, insieme a i due in-
dividuati tra la provincia di Ragusa
e il Nisseno, portano a quota 2390 i
malati attuali presenti nell’Isola, di
cui 224 ricoverati con sintomi - 21

in più in 24 ore - e 15 (uno in più) in
terapia intensiva. Ma c’è anche una
buona notizia: un incremento di 65
guariti, tra i quali l’unico positivo
di Palma di Montechiaro.

In scala nazionale, invece, i ma-
lati attuali sono 45489 e il rialzo
della curva epidemiologia risulta
costante, ma stabile: 1392 nuovi ca-
si contro 1350 di lunedì, mentre si
registrano 14 vittime e un aumen-
to di sette unità tra i pazienti in te-
rapia intensiva, che salgono a 239.
Nessuna regione segna zero infe-
zioni, e i rialzi più marcati risulta-
no nel Lazio, in Lombardia e in
Campania, che contano, rispettiva-
mente, 238, 182 e 156 nuovi posi-
tivi. (*ADO*) (*CPU*)

Ha collaborato Cristina Puglisi
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In Italia si alza la curva degli ammalati

Nell’Isola una nuova impennata di casi:
superata la soglia dei cento positivi
A Mazara del Vallo apre il reparto dedicato: ha 12 posti letto. Ad Agrigento
è allarme: colpito un uomo che ha viaggiato a bordo di un autobus urbano

Uno studio dell’Istituto americano di fisica conferma che vento e umidità influiscono sulla diffusione della malattia

L’autunno e l’inverno sono alleati del nuovo Coronavirus
Adele Lapertosa

RO M A

L’autunno appena iniziato e poi
l’inverno, con temperature più rigi-
de, vento e umidità, si annunciano
già alleati del nuovo Coronavirus.
Con i virus respiratori, come quelli
di influenza e raffreddore, si è già vi-
sto che l’arrivo dell’autunno e delle
temperature più basse li aiuta a dif-
fondersi; che vento, umidità, tem-
peratura ed evaporazione, abbiano
un effetto anche sul nuovo corona-
virus, lo conferma ora lo studio
pubblicato sulla rivista Physics of
Fluids dall’Istituto americano di fi-
sica. Le variabili climatiche sono in-
fatti un fattore critico per la tra-
smissione delle particelle infettive,
contenute nelle gioccioline di sali-
va emesse con la respirazione. «Se
avessimo una migliore compren-
sione dell’evaporazione e del suo
collegamento con gli effetti clima-

tici, potremmo prevedere in modo
più accurato la concentrazione del
virus e determinare la sua potenzia-
le sopravvivenza», osserva Dimitris
Drikakis, coordinatore dello stu-
d i o.

I ricercatori hanno analizzato il
legame tra l’evaporazione delle
goccioline di saliva e le particelle di
Coronavirus attraverso modelli in-
formatici relativi al comportamen-
to dei fluidi e l’analisi dell’effetto
delle condizioni ambientali. «Ab-
biamo visto che le alte temperature
e una relativa bassa umidità au-
mentano i tassi di evaporazione
delle goccioline di saliva contami-

nata, riducendo in modo significa-
tivo la sopravvivenza del virus», ag-
giunge Talib Dbouk, uno degli au-
tori della ricerca.

Altri fattori importanti sono la
distanza percorsa e la concentra-
zione di goccioline, anche ad alte
temperature se l’umidità è elevata,
insieme alla velocità del vento.
Questi risultati potrebbero spiega-
re perché in luglio la diffusione del
nuovo Coronavirus sia aumentata
nelle città particolarmente popolo-
se, ad esempio Delhi, dove la tem-
peratura e l’umidità sono partico-
larmente alte.

I dati relativi alle condizioni cli-
matiche potrebbero essere d’a i ut o
nel prevedere la possibilità di una
seconda ondata con l’inizio dell’au-
tunno e poi l’arrivo dell’i nve r n o,
dove le basse temperature e l’alt a
velocità dei venti aumentano la so-
pravvivenza e la trasmissione delle
particelle virali. «In sostanza la for-
te umidità aiuta il virus, se la tem-

peratura è alta e c’è vento. Se invece
non c’è vento e l’umidità è molto al-
ta, le particelle virali contenute nel-
le goccioline di saliva non si muo-
vono e cadono», precisa Giorgio Pa-
lù, virologo dell’università di Pado-
va. Con le temperature più fredde
invece, come quelle verso cui ci si
avvia, soprattutto in inverno, «le
goccioline di saliva è come se si ne-
bulizzassero, cioè si polverizzano
in gocce più piccole, che con il ven-
to - osserva - si disperdono. Il virus,
alle basse temperature, si preser-
va » .

I dati confermano ancora una
volta l’importanza del distanzia-
mento sociale e dell’uso delle ma-
scherine, oltre a sottolineare il ruo-
lo delle condizioni climatiche sulla
sopravvivenza del virus, per adotta-
re misure per ambienti interni ed
esterni per ridurre i contagi. «È ov-
vio che nei prossimi mesi - conclu-
de Palù - dovremo fare più attenzio-
ne».Covid e clima. Nei mesi freddi la mascherina è ancora più utile

Parla il virologo
Palù: «Con il freddo
le goccioline di saliva
si polverizzano e si
disperdono facilmente»

Boss scarcerati,
torna in cella
Pasquale Zagaria

l Torna in carcere e al 41 bis il
boss Pasquale Zagaria, ritenuto la
mente economica del clan dei
Casalesi. La sua scarcerazione,
per motivi di salute e in piena
emergenza Covid , scatenò una
bufera su Dap e sul Ministero
della Giustizia: ieri dopo 5 mesi
di cure ai domiciliari «Bin
Laden», così è soprannominato, è
tornato in carcere, precisamente
in quello di Milano-Opera, con
provvedimento firmato dal
magistrato di sorveglianza di
Brescia, competente per
territorio. La misura del 41 bis è
stata invece decisa dal Ministro
della Giustizia, Alfonso Bonafede,
accogliendo le proposte espresse
dalla Direzione Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo e
dalla Direzione Distrettuale
Antimafia di Napoli. Fu il giudice
di sorveglianza di Sassari, lo
scorso aprile, a farlo uscire di
prigione, lo stesso che ha poi
sollevato questione di legittimità
costituzionale nei confronti del
decreto del ministro Bonafede.
L’ergastolano, fratello del
capoclan Michele, è stato
trasferito nel carcere di Opera,
individuato come luogo idoneo
per la detenzione di soggetti con
i suoi problemi di salute. Il
ritorno in cella di Zagaria
completa la lista dei boss al 41 bis
scarcerati durante l’e m e r g e n za
Covid tornati dietro le sbarre.
Oltre a Zagaria erano infatti usciti
di prigione Francesco Bonura,
uomo vicino a Bernardo
Provenzano, e Vincenzino
Iannazzo, esponente del clan di
‘Ndrangheta di Lamezia Terme.
Zagaria è affetto da tempo da una
grave neoplasia: nei mesi in cui
l’Italia era stretta nella morsa del
Coronavirus, i suoi avvocati
chiesero la sua scarcerazione per
motivi di salute.
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Si chiude alle 22. Il premier Johnson congela i prossimi 6 mesi: è l’ultima spiaggia o sarà lockdown

In Gran Bretagna decisa una stretta sui pub

Alessandro Logroscino

LO N D R A
La paura del Coronavirus torna a
montare in Europa e in Gran Breta-
gna, sebbene il numero dei morti di
questa seconda ondata resti lontano
da quello della primavera, il rimbalzo
dei ricoveri in ospedale spaventa: Bo-
ris Johnson - allarmato dai 5000 con-
tagi delle ultime 24 ore, picco da mag-
gio, e dai segnali di tendenza ancor
più gravi di Francia o Spagna - cerca
stavolta di non ricascare nelle esita-
zioni imputate al suo governo all’ini -
zio della fase acuta della pandemia, ri-
pristinando subito restrizioni in serie
e mettendo fine per 6 mesi o giù di lì
alle speranze messe in moto da luglio
di un qualche ritorno generalizzato

alla normalità.
L’obiettivo appare duplice. Da un

lato provare ad allontanare con misu-
re parziali, per quanto severe, lo spet-
tro di un lockdown bis devastante per
u n’economia e una società già prova-
te; dall’altro dare una sveglia alla po-
polazione, fin troppo disinvolta di-
nanzi a una minaccia che pure nei me-
si passati ha falcidiato il Regno più
d’ogni altra nazione europea in cifra
assoluta, con un bilancio ufficiale di
42.000 morti.

Non si tratta «in alcun modo di un
altro lockdown», ha messo le mani
avanti il premier Tory motivando il
giro di vite alla Camera dei Comuni
come una risposta alla prospettiva di
«una seconda ondata» in arrivo e a
«un punto di svolta pericoloso» che
potrebbe riportare l’isola a 50.000
contagi e 200 morti al giorno nel giro
d’un mese, secondo le stime dei suoi
consulenti scientifici (costretti a in-
nalzare l’allerta sull’epidemia al livel-

lo 4 di una diffusione «in forte espan-
sione»). Semmai è un’ultima spiaggia
per scongiurare quell’incubo, para-
gonato giorni fa da BoJo addirittura
all’extrema ratio di «un’opzione nu-
cleare». Le misure, in larga parte an-
nunciate alla vigilia e destinate a pro-
trarsi fino a 6 mesi, avverte il premier,
in attesa di sottoporre a Westminster
una proroga della legislazione emer-
genziale in scadenza la settimana en-
trante, sono state formalizzate in una
riunione del comitato Cobra allarga-
to per la prima volta ai capi dei gover-
ni locali di Scozia, Galles e Ulster, nel
segno di un approccio finalmente
condiviso. Per poi essere illustrate poi
ai connazionali nei toni volutamente
drammatici di un messaggio televisi-
vo serale.

Confermato secondo le attese il co-
prifuoco per pub, bar e ristoranti, che
da giovedì dovranno chiudere alle 22
in tutta l’Inghilterra. Mentre viene ar-
chiviato per ora l’appello delle ultime

settimane a tornare a lavorare in uffi-
cio e rispolverato il messaggio «lavori
da casa chi può». Viene inoltre raffor-
zato l’obbligo legale delle mascherine
nei luoghi pubblici, esteso al persona-
le di negozi, hotel, ristoranti, non più
solo ai clienti, con multe elevate a 200
sterline (fra 1000 e 10.000 per chi in-
vece viola la quarantena in caso di
contagio); e sui contatti sociali s’in -
troducono (almeno sulla carta) con-
trolli più severi di polizia per imporre
il rispetto della «regola del 6», tetto
massimo di persone autorizzate a in-
contrarsi in famiglia o fra conoscenti.

Non solo: si torna indietro sui ma-
trimoni (con un limite di ospiti ridot-
to a 15), si resta a quota 30 per i fune-
rali, viene rinviata la prevista riaper-
tura di ottobre degli stadi e degli even-
ti sportivi a contingenti di spettatori.
Una gelata rispetto all’allent amento
della morsa avviato a luglio, con scuo-
le, università, attività economiche, al
momento risparmiati.

L’aumento improvviso
del numero di ricoveri
in ospedale spaventa

Londra. Un pub di Soho. Da domani si chiude alle 22

Usa. «Il memoriale di Washington dedicato alle finora 200mila vittime americane

In tutti i Paesi tra il 14 e il 20 settembre, -10 per cento di decessi

L’Oms: record
di nuovi casi,
2 milioni di contagi
in una settimana
Aumento di positivi in tutti i continenti ad
eccezione dell’Africa. Ma sono cifre parziali

GINEVRA

L’Organizzazione mondiale della
Sanità ha reso noto un dato: c’è un
numero record di due milioni di
nuovi casi di Covid-19 registrato
nella settimana dal 14 al 20 settem-
bre (+5% rispetto alla settimana
precedente) , mentre il numero dei
decessi è sceso del 10%. Con l’e cce -
zione dell’Africa, in tutti i continen-
ti si è registrato un aumento dei ca-
si. Finora, nel mondo sono stati
contati oltre 30,6 milioni di casi e
950.000 morti. «Si tratta del mag-
gior incremento settimanale da
quando è iniziata l’epidemia - se-
gnala l’Oms nel suo bollettino -.
Nello stesso arco di tempo, il nu-
mero dei decessi è però sceso del
10%, con 37.700 vittime registra-
te».

Le cifre dell’Organizzazione si
basano sui dati ufficiali dei vari
Paesi, che però in molti casi rischia-
no di essere incompleti: diversi sta-
ti si testano solo i casi gravi, in altri i
sistemi sanitari non sono in grado
di contare tutte le persone infettate
dal Coronavirus. Secondo l’Oms, in
Europa si registra il più forte au-
mento delle vittime (+27% sulla
settimana precedente), mentre il
continente americano ha il prima-
to dei nuovi casi (+38%), ma regi-
stra un importante calo dei morti,
-22%. In Africa, l’epidemia conti-
nua a rallentare, con un -12% di
nuovi casi e un -16% di morti ri-
spetto alla settimana precedente.

Fauci e il vaccino
«Dubito che il vaccino anti Covid
potrà avere un’efficacia del 98%, co-

me per altri vaccini, ma sarei già
soddisfatto del 75%: il vaccino,
cioè, non proteggerà tutti, ma pro-
teggerà la maggioranza delle perso-
ne interrompendo la diffusione del
virus. Non si deve cioè necessaria-
mente proteggere l’intera popola-
zione». Lo ha detto l’i m m u n o l ogo
americano Anthony Fauci in un’in-
tervista video in occasione di Fron-
tiere-Festival di Salute. «Sono con-
vinto - ha detto Fauci - che avremo
un vaccino entro l’anno e sarà di-
stribuito nel 2021. Entro la fine del
2021 ne saremo fuori, grazie al vac-
cino e alle altre misure. Ancora un
anno prima di tornare ad una quasi
normalit à».

La Francia sotto pressione
Il rimbalzo di casi di Covid-19 fa
sempre più temere una seconda
ondata, ma in Francia l’immunit à
collettiva è un traguardo lontano in
quanto al momento non supera il
10% della popolazione. Lo rileva
uno studio sierologico realizzato

da un laboratorio dell’Istituto na-
zionale di sanità e ricerca medica
(Inserm) che ha coinvolto 15 mila
volontari testati all’inizio del de-
confinamento, dopo la prima on-
data epidemica della scorsa prima-
vera. Secondo la ricerca Inserm, a fi-
ne lockdow circa il 10% della po-
polazione adulta era contagiata dal
virus Sars-Cov-2 nella regione
Ile-de-France, e il 9% nel Grande
Est, le due regioni più colpite in ter-
mini di contagi e decessi da nuovo
Coronavirus. Nel dettaglio, le ricer-
che hanno evidenziato che in pro-
porzione i giovani volontari sono
risultati maggiormente infetti dal
Covid-19 rispetto a quelli più an-
ziani. Inoltre i contagi sono risulta-
ti più numerosi nei nuclei familiari
in cui vive uno o più minorenni.
Senza fornire una spiegazione, gli
studi mostrano che le donne sono
più colpite dal virus rispetto agli
uomini.

Spagna: 241 morti in un giorno
Il ministero della Sanità spagnola
ha annunciato che 241 persone so-
no morte a causa del Coronavirus
nelle ultime 24 ore. Si tratta del nu-
mero più alto di vittime dall’inizio
della seconda ondata di Covid-19.
Durante la prima ondata il record
di morti è stato di 950 in un solo
giorno. 3.125 nelle ultime 24 ore,
secondo i media spagnoli. Nelle ul-
time 24 ore, l’India ha registrato
75.083 nuovi casi di Coronavirus,
ma è il livello più basso da un mese
a questa parte. I morti sono stati
1.053 per un totale di 88.935 su ol-
tre 5,6 milioni di casi dall’inizio del-
la pandemia.

Michel in quarantena, slitta il vertice dell’Ue

Patrizia Antonini

BRUXELLE S

Il vertice straordinario dei 27 leader
Ue, previsto per domani e venerdì,
dovrà attendere. Il presidente del
Consiglio europeo, Charles Michel,
prigioniero della quarantena da Co-
ronavirus, ha deciso di far slittare il
vertice alla settimana prossima, all’1
e 2 ottobre. La notizia è arrivata a
sorpresa, col cinguettio di Twitter
da profilo del portavoce di Michel,
Barend Leyts, intorno alle cinque
del pomeriggio. «Il presidente del
Consiglio ha saputo che un addetto
alla sicurezza, col quale era stato in
contatto ravvicinato all’inizio della
settimana scorsa, è risultato positi-
vo al Covid. Il presidente si sottopo-
ne regolarmente ai test, e lunedì è ri-
sultato negativo. In osservanza delle

leggi del Belgio, è in quarantena da
ieri», si legge nel messaggio, ritwitta-
to immediatamente da centinaia di
account, con un annullamento a ca-
scata di tutti gli appuntamenti pre-
visti in preparazione del summit.

Michel, che aveva convocato il
vertice del 24 e 25 settembre soprat-
tutto per affrontare lo spinoso dos-
sier delle relazioni tra l’Ue e la Tur-
chia, e per contribuire ad allentare le
tensioni nel Mediterraneo orienta-
le, ha accolto la notizia del contagio
del suo body guard, mentre era in uf-
ficio, subito dopo una promettente
videoconferenza col presidente tur-
co Recep Tayyip Erdogan e la cancel-
liera Angela Merkel. Un incontro,
seppur virtuale quello tra i tre lea-
der, che sembra aver riavviato il dia-
logo tra Ankara ed Atene, con possi-
bili ricadute positive anche per Ni-
co s i a .

Proprio ieri al Consiglio affari ge-
nerali, organizzato in vista del verti-
ce, tra i vari temi (tra questi anche le
relazioni sullo Stato di diritto per
ogni Paese Ue, che la Commissione
europea presenterà la prossima set-
timana, per la prima volta nella sua
storia), i ministri hanno discusso
della necessità di coordinamento
delle misure sulla libera circolazio-
ne nell’area Schengen, in epoca di
pandemia. Regole a cui il presidente
del Consiglio europeo non ha pen-
sato nemmeno per un attimo di sot-
t rarsi.

Superato un primo momento di
delusione, Michel si è messo subito
in contatto con la presidenza di tur-
no tedesca, e col network degli sher-
pa, per informare dell’accaduto e ri-
programmare l’evento, che nelle in-
tenzioni del leader si terrà comun-
que di persona.

L’immunologo
Fauci: «Dubito che
il vaccino potrà avere
u n’efficacia del 98%,
mi basterà il 75%...»

Spagna assediata
Nelle ultime 24 ore sono
decedute 241 persone:
il numero più alto
della seconda ondata
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MARIO BARRESI

CATANIA. E se alla fine non #Diven-
teràLeghissima? Non è un ripensa-
mento. Né un passo indietro. Perché
lui, in fondo, è sempre stato di quest’i-
dea: «Il mio unico partito è la capacità
di saper governare bene la Sicilia». Ed
è anche la migliore polizza sulla vita
da inquilino di Palazzo d’Orléans.

Eppure da lunedì sera, con il fluire
dei risultati delle Regionali, Nello
Musumeci questa convinzione l’ha
rafforzata. Il trionfo trasversale del
partito dei governatori uscenti (Luca
Zaia in Veneto e Giovanni Toti in Li-
guria, ma anche Vincenzo De Luca in
Campania e Michele Emiliano in Pu-
glia) è la conferma più evidente di ciò
che il presidente della Regione va ri-
petendo da tempo ai suoi: «A siciliani
non importa in quale partito stai, ma
quali risposte concrete riesci dare o-
gni giorno ai loro problemi». Un no-

bile adagio, che s’incrocia con il man-
dato-bis fra due anni. «A pochi mesi
dalle Politiche del 2023 - hanno pro-
vato più volte a rassicurarlo i suoi più
stretti consiglieri - il centrodestra in
Sicilia non potrà permettersi un salto
nel buio con un candidato dell’ultimo
momento, ma si affiderà a chi ha già
dimostrato di saper vincere». Ma a
Musumeci non basta crogiolarsi sulla
prospettiva di una scelta per inerzia.
Chiede di più, vuole di più. Da se stes-
so, innanzitutto. Con l’obiettivo che
«l’eventuale ricandidatura dovrà es-
sere una scelta naturale per il buon
lavoro fatto». E dalla sua squadra:
«Dobbiamo imparare a comunicare
meglio tutte le cose che facciamo», è il
refrain ossessivo indirizzato agli as-
sessori regionali.

Ma ci sono tante altre questioni sul
tavolo. La prima - e la più imbaraz-
zante - è il percorso di federazione
con la Lega, che aspetta, con impa-

zienza crescente, una risposta all’in -
vito che pure Matteo Salvini in perso-
na ha rivolto al governatore. Diven-
teràBellissima, eterna fidanzata del
Carroccio, lascia il promesso sposo
sull’altare? Non è proprio così, perché
il progetto - assicurano gli spin doc-
tor presidenziali - resta sempre quel-
lo di «un forte radicamento in Sicilia e
un rapporto privilegiato, a livello na-
zionale, con un partito del centrode-
stra». Tutto ciò evitando di imitare
Toti che «in Liguria con la sua lista ha
cannibalizzato gli alleati, mentre noi
vogliamo creare valore aggiunto alla
coalizione». Né la strada può essere
quella seguita dal pugliese Raffaele
Fitto con Fratelli d’Italia. «In quel ca-
so, come ho sempre sostenuto io - ri-
vendica l’assessore Ruggero Razza -
non c’è un rapporto paritario come
quello di una federazione, ma uno
scioglimento dentro un altro conte-
nitore, perdendo la nostra identità».
Ed è proprio quest’ultima parola a da-
re il senso alla nuova linea. Con la
prospettiva, ragionano i più scaltri,
che la vittoria del Sì al referendum
(Musumeci s’era schierato per il No), a
Roma riduce di molto anche gli spazi,
leggasi i seggi, per i musumeciani u-
niti alla Lega. «Ma noi non abbiamo
mai chiesto poltrone», ribattono.

Il rapporto con Salvini non è dun-
que a rischio. Ma deve affrontare una
crisi di passaggio. Alimentata, oltre
che dalla ritrosia sulla federazione,
anche dallo scarso entusiasmo con
cui Musumeci ha risposto all’invito di
Stefano Candiani che lo vuole a una
tavola rotonda con i governatori le-
ghisti nella kermesse a Catania, alla
vigilia del processo al “Capitano”, il 3
ottobre. «Non ha rifiutato, ma ha fat-
to capire che preferirebbe portare un
saluto lui da solo», riferiscono - con
un certo nervosismo - fonti leghiste.
Trattative diplomatiche in corso: può
darsi che alla fine il governatore fac-
cia entrambe le cose.

Ma se davvero Musumeci pensa al
“modello Zaia” (o magari al “modello
De Luca”, visto che col collega dem
campano condivide il rapporto con lo
stesso guru della comunicazione:
Gianluca Comin), il piano passa anche
dall’Ars. Dove però non è prevista al-
cuna campagna acquisti di Db, sem-
mai «un rapporto sempre più sinergi-
co» con i diversamente musumeciani
di Ora Sicilia (gli unici senza assesso-
re) e un occhio di riguardo per gli ex
grillini di Attiva Sicilia. Ma anche il

rapporto con gli altri alleati potrebbe
cambiare. «L’unità della coalizione è
un valore assoluto», dicono dal Pizzo
Magico, quasi a voler rispondere a chi
rinfaccia da tempo che «Nello non
parla con nessuno». E così la prospet-
tiva di essere «distinto, ma non trop-
po distante» da Salvini potrebbe pla-
care anche i mal di pancia dei centri-
sti, pronti anche a un’orgogliosa
fronda. «Ai moderati il nostro movi-
mento guarda con grande attenzio-
ne», è l’ultima rassicurazione. E il vec-
chio-nuovo disegno del governatore
«senza tessera di partito» passa anche
da una distensione dei rapporti con
Gianfranco Miccichè. Pagando, se ne-
cessario, anche il prezzo del rimpasti-
no forzista. Se i muri di Palazzo d’Or -
léans potessero parlare, magari rive-
lerebbero che l’argomento è stato già
affrontato. Proprio in queste ore.

Twitter: @MarioBarresi

Dal boom del “partito
dei governatori” ecco
la nuova strategia
«La ricandidatura
con il buon governo»
Senza tradire Salvini

E ora Musumeci può ballare da solo
Non DiventeràLeghistissima? Il presidente punta sul suo movimento. «Identità e radicamento»

Onorevole Nino Minardo, la Lega al
Sud non sfonda più. In Campania ha
preso quasi quanto la lista Mastella...
«Alle Regionali la Lega, rispetto a cin-
que anni fa, cresce ovunque. Da Aosta
a Bari».

Ma, rispetto a Politiche ed Europee, i
dati del Sud sono pessimi. Lei non è un
semplice deputato: sulle cose di Sici-
lia Salvini l’ascolta molto. Non teme
che il rimpicciolimento sia un proces-
so irreversibile che sbarcherà anche
sotto lo Stretto?
«Salvini piace sempre al Sud e quando
il voto è più politico la Lega sfonda an-
che da noi. Le cose cambiano quanto le
elezioni sono più legate a variabili co-
me i territori e le classi dirigenti locali.
E qui bisogna essere lucidi e autocriti-
ci. Gli ultimi risultati al Sud devono
essere uno stimolo in più per radicarci
di più. E per avere un approccio diver-
so con chi si avvicina a noi: bisogna es-
sere selettivi e filtrare, ma senza ec-

cessi. Un po’ più aperti, insomma...».

Il suo cavallo di battaglia: la “Lega ter-
rona”. Che magari non piace a tutti.
«La Lega che, per statuto e indole, sta
nei territori e si apre alle realtà locali.
In Sicilia non può che essere così».

Ah, la federazione con i movimenti.
Non è che il progetto sia stato trionfa-
le. Musumeci svicola e rinvia, l’inizia -
le entusiasmo degli Autonomisti s’è
raffreddato. Nelle alleanze per le Am-
ministrative la Lega è stata trattata
come il brutto anatroccolo del cen-
trodestra, anche dai movimenti con

cui dovreste federarvi. Minardo,
sembra lei l’unico a tenerci ancora...
«Il progetto, purtroppo, è stato messo
in stand-by. Per diverse ragioni, non
siamo riusciti a fare ciò che io chiede-
vo: chiudere il patto federativo prima
delle Amministrative in Sicilia. Spe-
riamo che questa circostanza non ci
penalizzi alle urne. In ogni caso, dal 5
ottobre la Lega riprenderà il suo per-
corso: chi ci vuole stare ci sta, se no a-
mici come prima. Se i leader ci hanno
ripensato, non è detto che noi non
possiamo parlare al loro elettorato».

E che intendete fare, allora, un’Opa o-
stile sui mancati alleati?
«L’idea di federazione è ancora in pie-
di. E noi aspettiamo. Ma intanto dob-
biamo mettere radici e lavorare alle li-
ste in prospettiva Regionali 2022: qua-
le modello di Sicilia vogliamo e l’iden -
tikit di chi deve guidare la vera svolta
in cui la Lega sarà protagonista».

MA. B.

L’INTERVISTA

Minardo: «Una Lega più aperta
La federazione in Sicilia va avanti
se c’è chi ci ha ripensato, lo dica»
Formula Sud. «Sui territori senza filtri eccessivi»

IL RETROSCENA

LA LETTURA “POLITICA” DEI VOTI ALLE REGIONALI. Ribaltati i sondaggi pre-elettorali, anche sull’onda d’urto delle liste dei governatori vincenti

Coalizione di governo al 57%
Pd primo partito, crollo del M5S
ROMA. Il voto reale delle regionali
2020 fotografa una immagine com-
pletamente diversa da quella dei son-
daggi pre-elettorali, che descriveva-
no un Pd in affanno e un centrodestra
pronto alla spallata. Il voto delle liste
nelle 7 regioni in cui s’è votato regala
al Pd il posto di primo partito, davanti
alla Lega e a FdI. L’Istituto Cattaneo
ha sommato i voti di tutti i partiti del-
l’area di governo (centrosinistra e
M5S) che raggiungono il 57% dei con-
sensi reali, nonostante il crollo di
M5S, contro il 43% del centrodestra,
cifra che spinge l’istituto bolognese
ad affermare che ci sia «una tenden-
ziale sottostima in questo momento
del voto per i partiti di governo nei

sondaggi» nazionali.
Il centrosinistra ha perso un’altra

Regione, le Marche, tanto è vero che
Fabio Rampelli (Fdi), contesta la lettu-
ra del 3 a 3 e del pareggio. E tuttavia
sommando i voti delle liste nelle sette
regioni in cui si è votato (4 grandi, Ve-
neto, Toscana, Campania e Puglia; 2
medie Liguria e Marche e la minuscola
Val d’Aosta) il Pd ha 1.769.336 voti
(19,8%) a fronte del 1.237.285 (13,9%)
della Lega e dei 948mila di Fdi. Certo al
partito di Salvini, o meglio al centro-
destra andrebbero aggiunti i 915mila
voti della Lista Zaia che è addirittura il
quarto partito nazionale, cifre cioè
che lo collocano in una dimensione
superiore al suo Veneto-Zaiastan. So-

no un caso anche i 141.629 voti della Li-
sta Toti in Liguria che ne fanno il pri-
mo partito del centrodestra in Regio-
ne. Ma va segnalato l’ulteriore declino
di Fi con l’umiliazione del 3,56% del
Veneto.

Un discorso analogo più essere fatto
per il centrosinistra che in Campania e
Puglia si è presentato con moltissime
liste, 15 in entrambe le regioni. Ad e-
sempio in Puglia le tre liste con espli-
cito riferimento a Emiliano hanno
raccolto 253.584 voti (15,12%) a fronte
dei 289mila voti del Pd (17%). Analogo
discorso in Campania dove la sola lista
De Luca Presidente ha incassato
313.639 voti (13,31%), andando vicino
al Pd (398mila voti) e superandolo con

l’insieme delle altre civiche che si ri-
fanno a De Luca.

Per l’area di governo tuttavia va re-
gistrato il nuovo arretramento di M5s
rispetto alle Europee di un anno fa (e a
maggior ragione rispetto alle Politi-
che del 2018). In Liguria in un anno è
sceso da 122.536 voti a 48.722; in Veneto
da 220.429 a 55.281; in Puglia da 419.344
voti a 165.243; nella Campania di Di

Maio e Fico da 739.541 voti a 233.947.
Deludente anche Italia Viva. Nella

Toscana di Renzi è arrivata al 4,46%
insieme a +Europa; nelle Marche è al
3,17%, in Puglia all’1,08, in Liguria al
2,41% con +Europa, in Veneto addirit-
tura allo 0,60% e solo in Campania è
oltre la soglia del Germanicum, con un
buon 7,37%.

Al netto dunque delle liste dei presi-
denti i voti raccolti dai partiti sono i
seguenti: PD: 1.769.336 voti (19,8%) Le-
ga: 1.237.285 (13,9%) FdI: 948.643
(10,6%) Lista Zaia: 915.359 (10,3%) M5S:
658.050 (7,4%) FI: 481.981 (5,4%)
IV/+EU: 373.935 (4,2%) Cambiamo:
141.629 (1,6%).

L’istituto Cattaneo, dopo avere cal-
colato nel 57% l’area di governo osser-
va che «questo dato non può essere
proiettato immediatamente al livello
nazionale, ma segnala un equilibrio
diverso da quello rilevato dai sondag-
gi», a partire da quelli «degli ultimi
mesi sulle intenzioni di voto per il Par-
lamento» che sottostimerebbero il
centrosinistra e M5S insieme. l

«IL DEPUTATO “COLOMBA”.
L’accordo andava fatto
già alle Amministrative
Al lavoro per le Regionali:
modello di Sicilia e leader
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Primo Piano

Parte il cantiere giallorosso, gelo dei renziani
Il nuovo scenario in Sicilia. Pd, M5S e sinistra : «Uniti alle Regionali, una scelta naturale». Ma le diversità restano

là Amministrative
a Termini il primo
vero stress-test
Ma c’è chi spinge
«Evitare l’errore
delle Marche, già
al lavoro sul 2022»

MARIO BARRESI

CATANIA. Chi l’avrebbe mai detto.
Anthony Barbagallo e Giancarlo Can-
celleri, l’uno accanto all’altro, a comi-
ziare per una candidata sindaca con-
divisa. Succederà anche questo. Ve-
nerdì sera, per un aperitivo elettorale
al lungomare di Termini Imerese a so-
stegno di Maria Terranova, grillina
che nel santino sfoggia il simbolo del
Pd, ma anche di una lista civica col lo-
go dei Cento Passi di Claudio Fava.
Che, ieri pomeriggio a Palermo, ha
presentato la relazione dell’Antima -
fia regionale sul “sistema Montante”,
accompagnandosi allo stesso Barba-
gallo e al deputato regionale cinque-
stelle Luigi Sunseri. Termitano doc,
definito «piscialetto» dall’ex senatore
Beppe Lumia quand’era un giovane e
impertinente candidato sindaco gril-
lino nell’ex città della Fiat, ora Sunse-
ri è stato lo spin doctor dell’accordo.

Ne è passata, di acqua sotto i ponti. E
adesso che Termini è il primo stress
test giallorosso delle prossime Ammi-
nistrative (molto più complicata la
sfida del civico Antonio Mamì a Bar-
cellona, l’unico altro candidato su cui
l’alleanza è compatta), tutti - Pd, M5S e
sinistra - cominciano a pensare ai
prossimi passi da compiere in Sicilia.
Facendo tesoro della lezione delle Re-
gionali di due giorni fa: se solo talvol-
ta l’unione fa la forza, la disunione è
sempre una debolezza. Certo, essere
riusciti a stare assieme soltanto in due
comuni su 61 non è un punto di par-
tenza entusiasmante. «Ma siamo par-
titi in ritardo - ammette Sunseri - an-
che perché il via libera su Rousseau a
noi è arrivato soltanto il 14 agosto». Il
fattore tempo è decisivo. E prima del-
le Regionali siciliane, che saranno una
specie di “mundialito” per il governo

di Giuseppe Conte a pochi mesi dalle
Politiche del 2023, di tempo ce n’è più
che a sufficienza. Per evitare «l’errore
compiuto nelle Marche», ricorda Bar-
bagallo citando i rimpianti di Nicola
Zingaretti. «Avremmo potuto vincere
anche lì, così come vogliamo vincere
in Sicilia nel 2022, costruendo per
tempo una chiara alternativa alla de-
stra e a Musumeci».

Ma come? Con quale percorso? Con
quale Fava (che potrebbe anche esse-
re il candidato di sintesi) il modello ce
l’ha chiaro in testa. Ed è sideralmente
distante dalle sue precedenti corse
solitarie: «Non dev’essere un’opera -
zione algebrica, ma un incontro natu-
rale. Non dobbiamo sommare le no-
stre storie, ma metterle una accanto
all’altra. E, dentro questa capacità di
essere insieme, l’identità diventa pa-
rola plurale». Certo, la comune oppo-
sizione al governo Musumeci è un mi-
nimo comune denominatore, ma non
basta per far stare tutti sotto lo stesso

tetto in campagna elettorale. Ed è per
questo che il presidente dell’Antima -
fia regionale aggiunge la pars con-
struens: «Vogliamo costruire una coa-
lizione che abbia come cuore un’idea
di sviluppo della Sicilia, soprattutto
una pratica di governo che non debba
obbedire a nessun grande elettore,
che si ritenga libera di potere avviare
le grandi riforme che l’Isola aspetta
senza chiedere permesso a nessuno».

Insomma, i buoni propositi ci sono
tutti. Sul dosaggio degli ingredienti
c’è ancora qualche perplessità. Perché
è vero che Sunseri - da sempre in pie-
na sintonia con lo storico leader sici-
liano Cancelleri, ma in ottimi rappor-

ti con tutti gli altri big pentastellati -
ammette che «le ragioni dell’alleanza
stanno anche nei risultati delle Regio-
nali di questi giorni», quasi sottinten-
dendo che il peso specifico del M5S
non è più tale da potersi permettere la
partita solitaria con cui «tre anni fa
sfiorammo la vittoria contro le coraz-
zate avversarie». Ma è vero pure che
«il Pd era al governo con Crocetta, un
disastro rispetto al quale solo Musu-
meci, con un’impresa titanica, sta riu-
scendo a fare peggio». E dunque c’è
una specie di pedaggio da pagare in u-
n’alleanza in cui «a tirare la carretta
dev’essere il movimento», che ha già
avviato «un percorso sia con i sindaci
sia con Pd e sinistra». Sunseri rivendi-
ca un radicamento grillino in Sicilia,
pur sapendo che le percentuali bulga-
re delle Politiche 2018 sono solo un bel
ricordo. Ma Barbagallo non fa mistero
di aver ricevuto un preciso input dal
segretario Zingaretti dopo i risultati
di lunedì. «Possiamo rivendicare la

nostra forza, anche sbattendo i pugni
sul tavolo se necessario». E, in questo
contesto, lo schema di gioco sembra
un po’ diverso da quello idealizzato
dai grillini: «Bisogna rafforzare l’asse
col M5S - ammette il segretario regio-
nale del Pd - ma in un contesto più am-
pio: un campo largo che arrivi anche a
Italia Viva e alle forze moderate». Bar-
bagallo espone come modello virtuo-
so la presenza dell’Udc nell’alleanza
in due comuni: «A Enna direttamente
col simbolo e a Bronte con una civica
chiaramente identificabile».

E se Barbagallo insegue i post-dc,
per Sunseri è già una potenziale pre-
giudiziale il rapporto con i renziani
siciliani. Per il deputato del M5S «al-
l’Ars sono un tutt’uno con Forza Italia,
Sammartino e Miccichè camminano
attaccati come gemelli siamesi». Sarà
un passaggio delicato. Anche perché i
diretti interessati - e questa è un’altra
notizia - sembrano disinteressati, se
non addirittura defilati. Sentito da La

«BARBAGALLO (PD)
Pronti a un campo largo
anche con i moderati
Possiamo rivendicare
tutta la nostra forza

LA LETTERA
Russo: «Il mio nome
come governatore?

Non ne so niente
E ho altri orizzonti»

Riceviamo e pubblichiamo.
Gentile direttore,

con mio sommo stupore sono stato
tirato in ballo nell’articolo “Riecco
il progetto della Cosa Bianca” pub -
blicato il 21 settembre sul suo gior-
nale quale nome spendibile per pa-
lazzo d’ Orleans.

Ma il suo autore, l’abile e bravo
Mario Barresi, lo rimarca bene: «il
diretto interessato magari non ne

sa nulla né ha in-
tenzioni di rimet-
tersi in gioco».

Ecco, con que-
sta lettera che,
ovviamente, non
può essere una
smentita, vorrei
offrire ai lettori
l’interpretazione

autentica di quanto già scritto:
«Non ne so niente»!

L’orizzonte dei miei interessi è
totalmente assorbito dal mio ruolo
professionale e da quello familiare
di padre e di marito che mi impe-
gnano e gratificano molto!

Tuttavia, considerato il mio ruo-
lo di Magistrato, converrà che l’ar -
ticolo, peraltro corredato dalla mia
foto, è destinato a procurarmi (non
poche!) fastidiose implicazioni; la
prego, pertanto, di volere dare evi-
denza di questa mia breve nota.

Cordialmente
MASSIMO RUSSO

Prima volta. L’annuncio del comizio
di Giancarlo Cancelleri e Anthony
Barbagallo, venerdì a Termini

Sicilia, Nicola D’Agostino non fa alcun
cenno a quel «campo largo siciliano»
di cui detiene il copyright. «Il nostro
dato nazionale è oltre il 5%, superiore
ai sondaggi. C’è tempo per crescere,
intanto è già tanto non essere morti -
ammette il capogruppo di Iv all’Ars -
considerate le scortesie, gli attacchi e
il fuoco amico degli ultimi dodici me-
si». Nessuna parola, nemmeno su e-
spressa sollecitazione, a Pd e M5S. Ma
non è che sta davvero pensando al
grande centro? «È una suggestione.
Che non dipende certo solo da noi, ma
dalla generosità e intelligenza di tanti
interlocutori autorevoli...».

Twitter: @MarioBarresi

«FAVA (CENTO PASSI)
Non sommare le storie,
ma metterle una accanto
all’altra. Così l’identità
diventa parola plurale

«SUNSERI (M5S)
Alleanza coi sindaci civici
Pd e sinistra, ma in Sicilia
la carretta la tiriamo noi
Iv? All’Ars tutt’uno con Fi

«D’AGOSTINO (IV)
Il grande centro? Non
dipende solo da noi, ma
da generosità e sagacia di
interlocutori autorevoli



Il conto del Covid Alla sanità siciliana 
servono 300 milioni per coprire le 
spese 
Dagli investimenti in ventilatori e nuovi reparti ai contratti ai medici che 
dovranno essere stabilizzati. Ma da dove arriveranno i soldi? 
di Claudio Reale Il conto ammonta almeno a 300 milioni di euro. Ed è un bilancio 
estremamente ottimistico: sono i soldi che servono per pagare il grande peso che il 
servizio sanitario regionale ha dovuto sostenere in questo anno imprevedibile, e 
che dunque ovviamente straripa dai bilanci di previsione con i quali era iniziato 
l’anno. A partire da quelli degli ospedali: nei mesi del lockdown, infatti, sono state 
garantite solo le urgenze, ma una voce consistente dei bilanci delle aziende 
sanitarie proviene dai rimborsi versati dalla Regione proprio in funzione dei 
ricoveri, e dunque a fine anno bisognerà compensare il deficit. 
«Poi — ragionano dall’assessorato alla Sanità — ci sono i maggiori costi per il 
personale, gli investimenti strutturali e l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale». Per questi interventi le voci di copertura sono varie: dagli 
stanziamenti già arrivati da Roma per la protezione civile e per il fondo sanitario ai 
soldi che stanno per essere concessi per aumentare le terapie intensive, fino ad 
arrivare alle nuove risorse comunitarie che provengono dal Recovery fund e, forse, 
dal Mes. 
Intanto di certo c’è l’investimento. La voce più consistente è il buco da coprire 
negli ospedali, ancora da quantificare: la Regione paga loro un contributo che per 
una porzione consistente si basa sui Drg, cioè su un tariffario che assegna un 
valore a ciascun tipo di ricovero, ad esempio 202 euro di rimborso al giorno per la 
lungodegenza per disturbi dell’apparato digerente o 251 per i problemi 
cardiocircolatori. Quest’anno, però, quelle attività sono state a lungo sospese: 
«Alla fine — osservano all’assessorato — qualcuno dovrà coprire quel buco » . I 
conti si aggirano secondo gli osservatori intorno ai 250 milioni: basti considerare 
che il Civico di Palermo, l’azienda più grande, in periodi normali incassa circa 170 
milioni all’anno dalle attività sanitarie, mentre una di dimensioni medie come il 
Policlinico ne ottiene 80. «Per un’azienda di medio livello — calcola il segretario 
della Cgil medici, Renato Costa — ci sarà un buco di circa 15- 20 milioni. Le 
aziende sono 16: il conto è presto fatto». 



Poi c’è la consistente voce del personale. Ieri, in una giornata che ha visto 108 
nuovi contagi e un decesso a Sciacca, l’assessore alla Sanità Ruggero Razza ha 
fatto il punto all’Ars sulla situazione, rivendicando di aver « costituito una rete di 
sanità territoriale con 75 Usca già attive, che hanno fatto 40mila interventi 
telefonici impegnando 500 medici oltre agli autisti » . Non sono i soli uomini e 
donne in campo: la stima dei sindacati è l’innesto di circa 3.500 persone fra 
medici, infermieri e operatori socio- sanitari includendo tutti i contratti stipulati da 
Asp e ospedali. A tutti questi professionisti, a marzo, Razza aveva promesso la 
stabilizzazione: «Se noi abbiamo chiesto in emergenza di rispondere ad un avviso 
pubblico che tiene conto di una tipologia contrattuale particolare — ha detto 
l’assessore all’Ars — abbiamo contemporaneamente il dovere di allargare tutte le 
procedure di selezione a tempo indeterminato affinché queste persone, che oggi 
hanno risposto nell’emergenza, possano poi essere poi stabilmente impiegate nel 
Sistema sanitario » . Per stabilizzarli, però, serviranno soldi. 
Come ne sono serviti per gli investimenti, dai respiratori alle nuove strutture create 
ad hoc. In alcuni casi spendendo a vuoto, secondo il sindacato Cimo: «L’ex Imi — 
dice il vicesegretario regionale Angelo Collodoro — è stato trasformato in un 
Covid center con una spesa di un milione e mezzo, ma non ospiterà neanche un 
paziente. A Partinico sono stati spesi 3 milioni, ma è chiuso e manca pure il 
personale » . Critiche che in realtà riguardano però solo una porzione 
dell’investimento messo in campo finora: secondo l’ultimo report dell’Autorità 
nazionale anticorruzione fino a luglio la Sicilia ha speso ha speso 45 milioni e 
mezzo di euro con oltre duemila appalti per mascherine, guanti, camici, ventilatori 
per le terapie intensive e tamponi. 
Interventi necessari per arrivare a quella che Razza ora giudica una situazione 
tranquilla. « I ricoveri — specifica l’assessore — sono meno del 10 per cento degli 
attuali positivi » . La Regione ha già predisposto un piano per dotarsi di altri 500 
posti letto, ma intanto sta preparando nuove linee guida per la dimissione dei 
pazienti ricoverati: il progetto prevede che in alcuni casi i paucisintomatici, cioè i 
contagiati con pochi sintomi, possano essere dimessi anche prima del secondo 
tampone negativo. Obiettivo alleggerire il peso sugli ospedali. Per una pressione 
che — è inevitabile — aumenterà. 
 



In Sicilia 108 positivi e 
un'altra vittima 
 

PALERMO 

Sono 108 i nuovi positivi al coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.008 tamponi 

fatti, su un totale di 442.373 da inizio emergenza, si legge nel bollettino del ministero della 

Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente positive arriva a 2.390 

(+42), mentre si è verificato un decesso con il numero delle vittime complessive che sale a 

300. I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 6.145. Le persone al momento 

ricoverate con sintomi, in Sicilia, sono 224, di cui 15 in terapia intensiva, mentre sono 2.151 i 

soggetti in isolamento domiciliare. I guariti dall'inizio dell'emergenza sono 3.455. Dei nuovi casi 

registrati, 63 sono nella provincia di Palermo, 13 a Catania, 3 ad Agrigento, 3 a Messina, zero 

a Siracusa, 1 a Ragusa, 12 a Trapani, 1 a Caltanissetta e 12 a Enna. La Regione Siciliana ha 

comunicato, inoltre, che dei 108 nuovi casi positivi, cinque sono ospiti della comunità “Biagio 

Conte” a Palermo. Intanto ieri all'Ars l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha 

delineato il nuovo scenario: «L'incidenza del rapporto positivi sul totale tamponi effettuati è 

dell'1,39%. Dei positivi l'81% sono cittadini siciliani il 6% cittadini italiani fuori regione, il 6% 

migranti. Rispetto alla fase iniziale della pandemia - ha sottolineato - e nella fase apicale nei 

mesi di marzo e aprile il rapporto tra i positivi e chi necessitava cure ospedaliere era tra il 30-

40% ad oggi porta il tasso di ospedalizzazione al di sotto del 10% in linea con la media 

nazionale. Non dobbiamo impaurire o impaurirci - ha aggiunto - non dobbiamo fare passare la 

sensazione che possa bloccarsi tutto di nuovo, la nostra regione non può permettersi una 

paralisi economica che sarebbe esiziale. Non abbiamo di fronte nuove esperienze da 

compiere, se non fare tesoro di quello che si è verificato nei mesi scorsi». 

 

 

 



In Europa è allarme, 
l'Italia resiste 
Sileri: «Mi preoccupano i pranzi in famiglia della domenica e le cene con 
gli amici» Il ministro Speranza raccomanda il vaccino antinfluenzale: 
«Ottobre mese giusto» 
Nelle ultime 24 ore resta ancora stabile il numero di contagi con 14 decessi e 1.392 
positivi in più 

 

Lorenzo Attianese  

ROMA 

Il virus ha colpito in Italia più di 300mila persone in otto mesi, dall'inizio dell'emergenza, 

seminando oltre 35mila morti. È il pesante bilancio tracciato dall'ultimo bollettino, che segna in 

queste ore un aumento costante ma stabile dei contagi per il Covid: 1.392 nelle ultime ore. 

Numeri che allarmano ancora, perché «continueranno a salire, anche se in modo graduale», 

avverte il vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, che aggiunge: «sono molto più preoccupato 

dai pranzi della domenica in famiglia e dalle cene con amici». E il titolare del dicastero, 

Roberto Speranza, invita tutti gli italiani a sottoporsi al vaccino influenzale. 

Ma fuori dai confini va molto peggio: l'Oms ha registrato il maggior incremento settimanale da 

quando è iniziata l'epidemia, un numero record di due milioni di nuovi casi è stato rilevato nella 

settimana dal 14 al 20 settembre (+5% rispetto a quella precedente), ma per fortuna il numero 

dei decessi è sceso del 10%. 

Con il resto dei cittadini europei sempre più ammalati, l'Italia lancia un appello all'Unione dopo 

aver già disposto i test per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna e ora anche da gran 

parte della Francia, con i controlli già scattati negli aeroporti. «Il rischio di avere casi 

d'importazione è elevato - riflette Sileri -. Servirebbe una strategia più ampia, non solo 

dell'Italia nei confronti della Francia ma una visione dell'intera Europa per dare delle linee 

definite. Domani i casi saliranno anche in Germania e poi in Inghilterra. Fino a quando non 

avremo un vaccino questo è ciò che dobbiamo aspettarci. Potremmo fare dei test all'aeroporto 

anche se il tampone negativo non porta il rischio a zero». 

E in attesa dei vaccini anti-Covid, il ministro Speranza esorta gli italiani a sottoporsi a quelli 

influenzali in vista dell'autunno: «lo dico a tutti perché quest'anno è ancora più importante e 

ottobre è il mese giusto per iniziare. Alle regioni è arrivato il 70% in più di dosi rispetto allo 



scorso anno», spiega, annunciando che invece il vaccino per il coronavirus, quando sarà 

pronto, sarà somministrato «prima a medici e operatori sanitari e poi ai fragili e agli anziani». 

L'altra strategia in campo, prevista invece a breve termine, è quella di usare i test antigenici 

«anche fuori da aeroporti e scuola» e proseguire pure la sperimentazione dei test salivari, che 

potrebbero essere utilizzabili entro fine mese in maniera diffusa in tutta Italia», prosegue il 

ministro. Sono pronti invece «piani per la sanità da attuare grazie ai fondi Ue» - annuncia 

Speranza - che prevedono il rafforzamento di ospedali, assistenza sul territorio e sanità 

digitale. 

Resta aperto anche il dibattito sull'apertura degli stadi e il numero consentito di tifosi. Dopo le 

affermazioni del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, il vice 

ministro della Salute apre al contrario all'idea di ospitare più di mille persone nelle strutture 

sportive. «Ritengo che siano troppo pochi. È giusto ora riaprire gli stadi, ovviamente non con 

la capienza completa». E lo stesso ministro allo Sport Spadafora lascia intendere la possibilità 

di calcolare le presenze in base alla percentuale di capacità degli impianti: «il lavoro vero - 

dice - lo faremo da qui al 7 ottobre, quando uscirà il nuovo Dpcm». 

Nuove disposizioni che tengono conto dell'andamento della curva del contagio nel Paese, 

dove nelle ultime 24 ore resta ancora stabile il numero di contagi, con 1.392 nuovi casi e il 

numero dei decessi, 14 in un giorno, in lieve calo rispetto al trend dei decessi. Continuano ad 

aumentare seppur di misura (+7) le terapie intensive, salite a 239. Un altro bilancio riguarda i 

presidi utilizzati per combattere l'epidemia. Sulla base dei rilievi dell'Istat, Assosistema 

Confindustria rivela: l'Italia ha importato «dispositivi di protezione individuale per le vie 

respiratorie, comprese le maschere chirurgiche» per un valore complessivo di 1,1 miliardi nel 

periodo febbraio-maggio 2020 e «il 90% degli articoli acquistati proviene dalla Cina». Ora 

serve una «valorizzazione delle aziende italiane ed europee produttrici di dpi marcati CE». 

 


