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Una vittima in provincia di Agrigento, due migranti infetti nell’hotspot di Lampedusa, allarme in tribunale a Catania

In Sicilia 163 casi, 92 a Palermo
Record di guariti: 118 in un giorno
Luigi Ansaloni
PALERMO

materiale genetico del virus, con
un’operazione di amplificazione in
laboratorio dei frammenti di Rna.
Perché è tuttora il metodo più sicuro, ma come detto decisamente
lento. Si tratta invece di test antigenici: non cercano il virus a livello
molecolare ma solo una parte, la
proteina virale (o antigene), utilizzando una striscia dove sono presenti anticorpi. Inserendo il campione estratto dal tampone, in caso
di positività si crea una reazione:
gli anticorpi, usati come una sorta
di esca del virus, si attivano e la striscia cambia colore. Proprio come
un test di gravidanza. (*ALTU*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra l’ottimismo dell’assessore regionale alla Sanità Razza, che sottolinea
il grande numero di guariti in Sicilia
dal coronavirus, e il pessimismo del
viceministro Sileri, che vede le «troppe quarantene» come un pericolo
che rischia di bloccare di nuovo l’Italia, ci sono i numeri, spesso gli unici
veri indicatori della situazione. E allora da dati si vede che ieri, nell’Isola,
sono stati segnalati 163 nuovi casi di
Covid-19, a fronte di 6.115 tamponi
eseguiti: si tratta del terzo dato in assoluto più alto dall’inizio dell’epidemia, superato solo da quello del 18
settembre (179 casi, ma oltre 60 migranti) e da quello del 26 marzo, con
170 casi. Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia arriva a 2.787
(+44), e c’è stato un decesso che porta
il numero delle vittime complessive
310: si tratta di una paziente in provincia di Agrigento. I casi totali da inizio pandemia, nell’Isola, invece, toccano quota 6.948. Le persone ricoverate con sintomi, sono 293, di cui 16 in
terapia intensiva, mentre sono 2.478 i
soggetti in isolamento domiciliare.
Ieri record di guariti: 118. Si tratta del
dato più alto dell’ultima settimana.
In totale, i pazienti che negli ultimi
sette giorni sono guariti sono 462,
dall’inizio dell’emergenza 3.851.
Dei nuovi casi registrati 92 sono
nella provincia di Palermo, 24 a Catania, 5 a Messina, 4 a Caltanissetta, 1 a
Ragusa, 12 a Trapani, 1 a Agrigento e
24 a Siracusa. Nessun caso a Enna. Segnalato solo due migranti positivi,
ospiti dell’hotspot di Lampedusa.
«Gli oltre quattrocento guariti in Sicilia negli ultimi sette giorni sono un
segnale incoraggiante. Ovviamente
esistono anche altri numeri ma sape-

Selfie in mascherina. Due ragazze posano davanti al Teatro Massimo di Palermo
re che dal Coronavirus si guarisce è
una iniezione di sano ottimismo anche contro chi, forse per paura, vede
tutto nero. Non possiamo nemmeno
dire che Covid non ce n’è, lo abbiamo
sempre saputo, ma affermare che con
il Covid moriremo tutti è altrettanto
sbagliato e fuorviante. Per questo
consiglio a chiunque di diffidare dagli ultras di queste due assurde teorie», sottolinea Razza. Le persone
uscite dall’incubo Covid, nell’ultima
settimana sono state 462, numero
certamente confortante, a fronte pero’ di oltre 800 nuovi contagiati (mai
così tanto da marzo) e soprattutto
settembre ha visto 20 nuovi decessi in
Sicilia: a luglio c’era stata solo una vit-

tima, ad agosto quattro. Quindi,
niente pessimismo ma sano realismo, ma che i dati non siano esattamente incoraggianti come qualche
settimana fa pare evidente.
Questo vale soprattutto per Palermo, che sembrava quasi essere immune nei mesi scorsi, dalla pandemia: ieri con 92 casi è stata nettamen-

Nel resto d’Italia
Ieri 1.648 infezioni e 24
morti. In totale i positivi
sono 50.630 di cui 271
in terapia intensiva

te la provincia più colpita. Come succede da un mese a questa parte. Da
febbraio sono 1849 i malati nel capoluogo siciliano e dintorni, prima in
assoluto nell’Isola, con Catania ormai staccata. Lunga, lunghissima la lista dei focolai scoppiati nelle ultime
ore in città, soprattutto nei paesi
dell’area metropolitana. Un dipendente del Coime, settore del Comune
che si occupa delle manutenzioni è risultato positivo. A Bagheria i casi sono 39, di questi otto sono ricoverati
mentre gli altri sono asintomatici seguiti a casa dall’Asp. In tutto il distretto che, oltre a Bagheria, comprende
anche Altavilla Milicia, Casteldaccia,
Santa Flavia e Ficarazzi, le persone

positive sono in totale 67. A San Giuseppe Jato un altro sacerdote è stato
contagiato e sono state sospese le prime comunioni e la messa nei giorni
feriali celebrata nella Chiesa madre.
A Villafrati i positivi sono 47 e tra questi anche il sindaco Francesco Agnello: 33 sono residenti nell’ex paese “zona rossa” mentre gli altri abitano in
altri comuni. Sale a 22 (un caso in più)
il numero di positivi a Corleone. A
proposito di Catania, sono 499 i soggetti malati nella provincia . Nelle ultime 24 ore sono state registrate 24
nuove persone contagiate. Sotto attenzione i cluster di Paternò (29 contagiati e 42 in isolamento domiciliare) e Misterbianco (31 casi positivi e
53 persone in isolamento). A Catania
avvocato che aveva partecipato ad
una udienza è risultato positivo. Per
quanto riguarda l’Italia, i contagi sono in crescita: 1.648 nuovi casi ieri,
contro i 1.494 di lunedì ma con molti
più tamponi: 90.185, quasi 40mila in
più. Il totale dei casi sale così a
313.011. Aumentano anche i decessi,
24 oggi, per un totale di 35.875. Impennata dei guariti, ben 1.316
Dati che non lasciano tranquillo il
viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri: «Gli effetti della ripresa della
scuola li vedremo tra due settimane,
ci saranno sicuramente dei focolai, in
realtà già ce ne sono, è la nuova normalità. E quando troviamo un ragazzo positivo finisce in isolamento un
discreto numero di persone. Può succedere che con la concomitanza della
sindrome influenzale l’Italia possa
fermarsi non per il lockdown ma per
la moltiplicazione delle quarantene.
Attualmente, però, con i numeri attuali non stiamo rischiando una
chiusura completa, un lockdown come in marzo». (*LANS-OC*)
Ha collaborato Orazio Caruso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Partinico, tre degenti contagiati

Nuovo focolaio
in una clinica
Stop ai ricoveri
Gli altri ospiti e il personale
risultati negativi ai test rapidi
Michele Giuliano
PARTINICO
Test e mascherine
Il picco di contagi
raggiunto
in diversi comuni
della provincia
ha fatto scattare
l’allerta: nei centri
dove si sono
registrati i nuovi
focolai si attende
l’esito dei tamponi
effettuati anche sulle
persone che sono
entrate in contatto
con i positivi
al Covid-19
(FOTO FUCARINI-1)

Per garantire il distanziamento, ieri un incontro con i dirigenti degli istituti comprensivi

Altre aule per evitare i doppi turni
Il piano del Comune per le scuole

Presentata la proposta per la distribuzione degli studenti
Alessandra Turrisi
Parte degli alunni del Rapisardi dovranno frequentare nei locali
dell’istituto Cusmano, parte di
quelli del Garibaldi probabilmente
nel plesso Serpotta recuperato, per
il Pitrè, invece, si riapre la possibilità
dell’ex Gravina in via Sciuti. Se le famiglie vorranno proseguire un anno di lezioni con un minimo di normalità, occorrerà fare qualche sacrificio. Comincia a comporsi a fatica il
complesso puzzle per assegnare i locali recuperati con lavori o possibili
affitti da privati, soprattutto al centro della città, in quella ottava circoscrizione in cui gli istituti comprensivi sembrano scoppiare e dispongono invece di edifici con aule anguste, in cui è difficile garantire il distanziamento previsto dalle linee-guida anti-Covid.
Ieri pomeriggio, un incontro
online ha messo attorno a un tavolo
il Comune e i dirigenti scolastici degli istituti di primo ciclo bisognosi
di aule aggiuntive, senza le quali le
attività didattiche potrebbero continuare a svolgersi solo con doppi
turni mattutini di un paio d’ore.
L’amministrazione comunale ha
comunicato le proposte di distribuzione dei locali recuperati in zona,
da affittare con i fondi stanziati dallo Stato, alle varie scuole. L’Ufficio
scolastico regionale e l’area Scuola
del Comune, infatti, hanno concordato i criteri per l’assegnazione degli immobili dell’amministrazione
disponibili entro 30 giorni e di quelli da prendere in locazione, decidendo di tenere conto prima di tutto della vicinanza di questi nuovi
spazi alla scuola richiedente e di rispettare al contempo l’ordine di
priorità: scuole dell’infanzia, primarie e, infine, secondarie di primo
grado.

L’ultimo censimento riduce le
esigenze di aule aggiuntive a 37 e, in
base alle manifestazioni di interesse
dei privati, sono disponibili 46 aule.
Nel dettaglio, l’istituto comprensivo Piazzi-Giovanni XXIII potrà
utilizzare per le sezioni mancanti di
scuola dell’infanzia gli spazi proposti da privati in via Giusti, dove ci sono tre aule capienti. Resta aperta la
possibilità di prendere possesso anche dell’ex asilo Umberto accanto al
plesso Trieste, liberato dagli occupanti abusivi.
All’istituto comprensivo Rapisardi-Garibaldi, quello ad avere
maggiori necessità di spazi, in base
al criterio di prossimità verranno attribuiti i locali dell’Istituto paritario
Cusmano per le 8 classi di primaria
del Rapisardi, mentre le classi della
scuola media dovrebbero trovare

ospitalità nei piani superiori del
plesso Serpotta, in via Pier delle Vigne, appena ristrutturati dal servizio Edilizia scolastica del Comune.
In questo momento, questo grande
edificio è occupato solo al piano terra delle sezioni dell’infanzia
dell’istituto comprensivo Politeama, perché gli altri locali erano inagibili da molti anni. Adesso i lavori
di manutenzione sono stati ultimati e si attendono le certificazioni per
renderli disponibili. Una soluzione
per la media Garibaldi che rischia di
creare malcontento, ma, sottolinea
la dirigente Francesca Ragusa, «se i
locali saranno adeguati, non possiamo che essere d’accordo».
Le quattro aule mancanti all’istituto comprensivo Gentili-Pitrè dovrebbero essere ospitate nei locali
delle suore del Gravina, in via Sciuti,

Scuole. Studenti con le mascherine all’uscita dalle classi

(FOTO FUCARINI)

adatti però a bambini piccoli, quindi è ipotizzabile che lì vadano trasferite le prime classi elementari. Una
situazione da risolvere con urgenza,
perché in questo momento le quarte elementari del Pitrè non hanno
ancora svolto neppure un giorno di
scuola, con proteste dei genitori.
Negli stessi locali del Gravina troveranno spazio anche alcune classi
dell’istituto Verdi, che può contare
anche su tre locali nella parrocchia
Sant’Ernesto.
Per rispondere all’esigenza
espressa e rimodulata in questi ultimi giorni dall’istituto Politeama per
le tre classi di primaria della La Masa
e le sei della media Archimede viene
assegnato l’immobile in affitto
dell’ex Istituto Santa Lucia, in via
principe di Belmonte, anche se in
una prima fase saranno disponibili
solo tre aule.
Nei prossimi giorni, avverte il Comune, si procederà alla definizione
della situazione di un paio di scuole
nella seconda e nella quinta circoscrizione, ossia la Franchetti di via
Amedeo d’Aosta e la Carducci-Leonardo da Vinci.
«Ringraziamo tutti per l’impegno corale e lo sforzo fatto – afferma
l’assessore alla Scuola, Giovanna
Marano - per avere tracciato la strada che permetterà finalmente ad alcune centinaia di bambine, bambini e adolescenti di avere a disposizione le “loro” classi e poter così proseguire con serenità e continuità il
proprio percorso scolastico».
Per il sindaco Leoluca Orlando
«l’amministrazione ha agito con il
massimo del tempismo possibile in
considerazione della inevitabile necessità di garantire che i locali in affitto fossero rispondenti a criteri di
sicurezza e che tutte le procedure si
svolgessero nel massimo della trasparenza e legalità». (*ALTU*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un focolaio, che al momento appare circoscritto, è stato individuato all’interno della clinica
Igea di Partinico. Ad essere stati
rilevati tre pazienti positivi al
Coronavirus: si tratta di un soggetto di San Giuseppe Jato, che
ha presentato stati febbrili e per
questo trasferito al Civico di Palermo, e altri due invece di Montelepre e San Cipirello. Da oggi
all’interno della clinica sono stati bloccati i nuovi ricoveri e sospese tutte le attività ambulatoriali sino a che non si avranno
notizie certe su eventuali nuovi
contagi.
La struttura sanitaria resta
aperta soltanto per la trattazione
dei casi degli attuali ricoverati.
C’è da sottolineare comunque
che la situazione potrebbe essere
sotto controllo anche perché tutti i pazienti e il personale della
clinica sono stati sottoposti a
tampone rapido: a parte i tre pazienti positivi, tutti gli altri sono
risultati negativi al test e questo
lascia sperare che il bilancio possa non aggravarsi da qui ai prossimi giorni. Comunque il tampone sarà ripetuto entro le prossime 24 ore anche per provare a
capire se ci sono eventuali altri
soggetti il cui virus è in incubazione e non è stato quindi rilevato al primo test. Immediate sono anche scattate le contromisure adottate dalla direzione sanitaria in collaborazione con l’unità operativa del dipartimento di
Prevenzione dell’Asp 6 di Palermo. Anzitutto tutti i pazienti ricoverati e l’intero personale sanitario e parasanitario è stato
sottoposto per l’appunto a tampone rapido. Inoltre sono state
effettuate tutte le ricostruzioni
dei contatti avuti dai tre positivi
ed è stato stabilito di porre in

Locali già sanificati
La direzione della casa
di cura Igea: «Attuati
i protocolli, sospese
le attività ambulatoriali»

quarantena le 18 unità di personale della casa di riposo, tra operatori a vario titolo, che sono state più a stretto contatto con i tre
positivi nell’attività di assistenza. Proprio perché i tamponi sono stati fatti a tutti coloro i quali
sono stati all’interno della casa
di cura si ipotizza che il virus sia
stato circoscritto ai soli tre pazienti. Però le conferme si attendono al prossimo tampone che
dovrebbe, anche per ragioni
temporali, essere più certo ed
esaustivo. Inoltre, come da prassi
in questi casi, l’intera clinica è
stata già sanificata e lo sarà nuovamente a stretto giro di posta.
In conseguenza di quanto accaduto è stato deciso di limitare
fortemente l’attività sanitaria
della struttura in termini di offerta d’assistenza: «Da oggi – si
legge in una nota della direzione
sanitaria della clinica - la casa di
cura Igea ha sospeso ogni attività, sia ambulatoriale che di ricovero in seguito ai risultati della
regolare attività di screening. Sono state immediatamente messe
in atto tutte le procedure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 con
la conseguente sospensione dei
ricoveri e delle attività ambulatoriali al fine di proteggere tutti
gli utenti».
Un momento davvero difficile
per Partinico dove recentemente
è emerso un altro potenziale focolaio inerente all’ambito ecclesiastico. Ci sono ben 7 contagiati
al coronavirus in seguito a contatti avuti con positivi che hanno
frequentato alcun cerimonie religiose. Partinico nella fase del
lockdown era sostanzialmente
riuscita a contenere i contagi, ora
sono quintuplicati rispetto a
quel primo periodo emergenziale. Per il resto non risultano dal
fine settimana ad oggi nuovi casi
di infezione da Coronavirus nel
circondario del comprensorio
partinicese, a parte la sola positività del senatore Franco Mollame che già da martedì scorso si è
posto in autoisolamento. Nella
sola Partinico i casi, tra positivi
in isolamento domiciliare e ricoverati, risultano essere 26. (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partinico. Tre pazienti della clinica Igea positivi al Covid

(*FOTO MIGI*)

2

Mercoledì 30 Settembre 2020

Primo Piano

Crescono i casi
il virus scende
verso il Sud
Il Cts: «Sì ai test
nelle scuole»

La classifica. Campania in testa, la Sicilia
al 4° posto. Isolare subito contagiati in classe
LUCA LAVIOLA
ROMA. Il contagio da coronavirus in
Italia si sposta sempre più al centro
sud, in particolare in Campania e nel
Lazio, e in attesa di vedere gli effetti
della riapertura delle scuole il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha dato
parere positivo ai tamponi rapidi negli istituti: si potranno testare migliaia di alunni per isolare subito i casi di infezione. Si
tratta di test antigenici con risposta in
20 minuti.
I posti nei reparti
Covid degli ospedali vengono intanto
progressivamente
riattivati - ce ne sono circa 10 mila solo
per la terapia intensiva -, ma Regioni e
Comuni corrono ai
ripari anche con altri provvedimenti.
In Campania vietate le feste con più di
20 persone e alcol
da asporto off limits dopo le 22 per
la movida. A Bologna mascherine obbligatorie in centro,
in Alto Adige sospensione per gli studenti che non
indossano la mascherina.
Nel Lazio saranno testati 800 mila
studenti, annuncia il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco
Vaia, «uno screening già partito con
il tampone e da lunedì prossimo ver-

rà fatto anche con il test salivare».
«Testeremo nelle scuole di ogni ordine e grado in tutto il Lazio con test
salivari da 3 a 6 anni, per i più gradi
tampone nasofaringeo», spiega. Da
quanto si apprende la Regione di Nicola Zingaretti si prepara a nuove
misure - obbligo di mascherina anche all’aperto, in primis - se e quando
l’Rt (tasso di contagiosità) supererà
quota 1.
I dati quotidiani
dell’epidemia non
sembrano particolarmente preoccupanti - 1.648 nuovi
casi a fronte dei
1.494 di ieri, ma con
circa 40 mila tamponi in più -, anche
se 24 vittime sono il
massimo dal 7 luglio
scorso, già raggiunto il 19 settembre.
Tra le regioni, quella con il maggior
numero di nuovi
casi è sempre la
Campania (+286),
seguita dal Lazio
(+219), dalla Lombardia (+203) e
quarta la Sicilia
(163). Nessuna fa registrare zero nuovi
casi. I pazienti in terapia intensiva
aumentano di altre 7 unità arrivando
a 271, i ricoverati con sintomi di 71 unità e sono ora 3.048. Ma I dimessi e i
guariti sono 226.506, aumentando di
ben 1.316 unità.
Con numeri ancora ben al di sotto

I posti nei reparti
Covid degli
ospedali vengono
intanto
progressivamente
riattivati in tutto il
Paese. E intanto
Angela Merkel
elogia l’Italia per il
lavoro fatto sulla
pandemia

di altri grandi Paesi europei l’Italia
viene elogiata da Angela Merkel. «Si
può viaggiare in Germania e si può
andare in zone non a rischio in Europa», dice la cancelliera tedesca, «In Italia, ad esempio, si agisce con grandissima cautela». «Settimana dopo
settimana abbiamo test migliori e più
rapidi - assicura il ministro della Salute Roberto Speranza in audizione al
Senato -, stiamo iniziando ad usarli,
come abbiamo fatto per i test antigenici negli aeroporti. Stiamo cominciando a pensare di estenderne l’uso
anche in altre sedi come nelle scuole.
Stiamo anche cercando di capire se i
test salivari sono affidabili».
E arriva il via libera, da parte del
Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri,
alla Richiesta pubblica di offerta per
la fornitura di 5 milioni di test rapidi
destinati «alla rilevazione qualitativa di antigeni specifici di Sars-Cov-2
presenti su tampone nasofaringeo o
campione salivare». Le offerte dovranno essere presentate entro le
18.30 di giovedì 8 ottobre 2020.
L’Aula della Camera ha intanto respinto con 241 no, 199 sì e 5 astenuti la
mozione dell’opposizione sulle «iniziative volte a garantire la pubblicazione dei verbali delle riunioni del
Cts». Il centrodestra chiedeva di rendere noti i resoconti degli incontri
degli esperti dall’inizio dell’epidemia
fino a oggi. Il 4 settembre sono stati
messi online sul sito della Protezione
civile i verbali dal 7 febbraio e fino al
numero 100, ha ricordato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Simona Malpezzi.
l

I NUMERI NEL MONDO

Israele, un mese di lockdown
In Francia esauriti i reagenti
ROMA. Le ultime 24 ore di paura le
vive Israele dopo aver superato gli
Usa nel rapporto tra morti da coronavirus e numero di abitanti. Oltre
ad essere in testa nella lista dei paesi
con il più alto numero di nuovi contagi giornalieri rispetto alla popolazione. A rivelare questi ultimi conteggi è il ministero israeliano della
della Difesa: da un suo rapporto emerge che in base alla media calcolata nell’ultima settimana, per la prima volta il tasso in Israele è di 3.5
morti per milione di abitanti mentre
negli Usa è di circa il 2,2 . E il lockdown potrebbe durare a questo punto
anche un mese.
Ma a far tremare sono anche i numeri che vengono dalla Gran Bretagna dove oggi si è registrato il picco
più alto di contagi da marzo: 7.143
nuovi casi a fronte di 200.000 test eseguiti. Spaventa anche l’impennata
dei decessi: 71 nelle ultime 24 ore, la
cifra più alta da fine dell’estate.
In Europa, a destare preoccupazione resta anche la situazione di Parigi
che teme una nuova stretta nonostante oggi nel Paese si registrino
8.000 nuovi casi, un cifra inferiore
alle medie dell’ultima settimana.
Nella capitale francese la situazione
epidemiologica peggiora giorno do-

po giorno e le cifre fanno sempre più
presagire l’escalation allo status di
«allerta massima», come già a Marsiglia. Diversi laboratori parigini sono
costretti da qualche giorno a respingere le persone - spesso in attesa fuori dai locali per evitare assembramenti - perché non più in grado di
praticarli. Alcuni giorni fa, il ministro della Salute, Olivier Véran, aveva smentito che esistesse un problema di mancanza di reagenti, ma fonti
del ministero della Salute hanno
precisato che - anche se non c’è un’emergenza - si può parlare di situazione di “tensione». I responsabili
dei laboratori francesi affermano
che sugli ordini effettuati, si riceve
in genere metà del previsto e con ritardi di alcune settimane. Il motivo è
soprattutto la distribuzione, visto
che soltanto una piccola parte dei
prodotti necessari ai tamponi viene
fabbricata in Francia o in Europa, e il
mercato francese è in gran parte dipendente dalla produzione americana, cinese e sudcoreana.
Mosca intanto punta ancora sulla
scuola per arginare le cifre e il sindaco della capitale russa, Serghiei Sobyanin, ha deciso di tenerle chiuse
dal 5 al 18 ottobre, estendendo le vacanze scolastiche autunnali.

La situazione in Sicilia. Diffusi focolai in diverse zone: quello che più preoccupa è Villafrati già “zona rossa” con 47 sotto osservazione

Impennata di casi in un giorno: 163 nuovi contagi, escalation a Palermo con 92 positivi
ANTONIO FIASCONARO
PALERMO. Bisogna portare indietro le lancette dell’orologio allo
scorso 18 settembre, quando si registrò il record di contagi, ben 179 in
un solo giorno, ma allora nel conto
figuravano anche 21 ospiti della
Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte e 37 migranti ospiti degli
hotspot siciliani, a fronte di 6.329
tamponi “processati” per avere un
quadro quasi simile a quello di oggi.
Ecco, quindi, la nuova impennata
improvvisa di contagi nell’Isola: 163
e di questi 2 sono migranti ospiti
presso l’hotspot di Lampedusa a
fronte però di 6.115 tamponi eseguiti, su un totale di 477.200 dall’inizio
emergenza.
Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia arriva a 2.787
(+44), e c'è stato un decesso, in provincia di Agrigento, che porta il nu-

mero delle vittime complessive
310.
La situazione continua ad essere
però drammatica nel territorio della provincia di Palermo, con ben 92
nuovi casi, un numero mai raggiunto in 24 ore da quando è esplosa l’epidemia.
I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 6.948. Le persone ricoverate con sintomi, in Sicilia, sono 293 (-1 rispetto a lunedì), di cui 16
in terapia intensiva (+1 rispetto a lunedì, mentre sono 2.478 i soggetti in
isolamento domiciliare (lunedì sono stati 2.434)
I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.851. Dei nuovi
casi registrati 24 sono a Catania, 5 a
Messina, 4 a Caltanissetta, 1 a Ragusa, 12 a Trapani, 1 a Agrigento e 24 a
Siracusa. Nessun caso, invece, a Enna.
Quello che preoccupa maggiormente gli esperti è il diffondersi in

ogni parte del territorio di nuovi focolai.
Si sono registrati quattro positivi
al Poliambulatorio di Lampedusa:
contagiati due autisti, un tecnico e
una dottoressa del pronto soccorso.
«Sono stati effettuati i tamponi ai
parenti dei due autisti lampedusani
che adesso sono in quarantena - ha
detto il sindaco Salvatore Martello anche se i primi risultati hanno dato esito negativo».
Altra area a forte rischio è quella
di Villafrati che era stata dichiarata
nei mesi scorsi “zona rossa”. Il numero dei positivi sale a 47. Tra i contagiati anche il sindaco Franco Agnello.
«Le scuole resteranno chiuse per
tutta la settimana - ha detto il sindaco -. Non possiamo fare previsioni, la situazione è in continua evoluzione. Non dobbiamo allarmarci,
ma mantenere alta l'attenzione.

Possiamo farcela come già abbiamo
fatto in passato».
Ed a proposito di scuola, salgono a
3 i positivi asintomatici all’Istituto
“Maria Adelaide” di Palermo.
Poi ci sono tre pazienti ricoverati

alla clinica “Villa Igea” di Partinico
risultati positivi: si tratta di due
soggetti asintomatici originari di
Montelepre e San Cipirello e uno di
San Giuseppe Jato, positivo al Covid
al secondo tampone.
l
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Primo Piano

Speranza, una nuova sanità in 5 punti
Si riparte da case, scuole e lavoro sicuro
ROMA. Una «coraggiosa e profonda
riforma del Servizio sanitario nazionale» basata su 5 cardini, «per superare limiti e difficoltà della sanità italiana, che ha comunque superato in
maniera positiva l’emergenza Covid»
e che punta al territorio, all’assistenza a casa del paziente, ad un nuovo legame fra scuole e Servizio Sanitario
Nazionale: il ministro della Salute
Roberto Speranza, in audizione in
commissione Igiene e Sanità del Senato, parlando del Recovery fund, ricorda la tragedia della pandemia in Italia.
“Ha evidenziato problemi strutturali che vanno affrontati». E sulle risorse spiega: «da ovunque esse vengano sono benvenute. Mi batterò per
averne il più possibile. Si decide di usare il Mes? Il mio obiettivo è portare
più risorse sul Sistema sanitario nazionale, lo strumento finanziario che
usiamo è financo secondario. Io non
sono un tifoso. Certo, più ne arrivano
meglio è, da dove arrivano viene un
attimo dopo. Purché non sia poi la
scusa perchè questi soldi non arrivino».
Il Piano integrato per la sanità è
comporto da 5 punti: non un piano di
emergenza ma di rilancio, partendo
dal territorio e dalla sanità di prossimità. “Vorrei che la casa diventasse il
primo luogo per l’assistenza domiciliare agli anziani» e che la «casa fosse
il primo luogo di cura», spiega più
volte, a rimarcare l’intenzione di rivoltare l’impostazione ospedalocentrica che negli anni ha depauperato
progressivamente la sua alternativa
sul territorio. «Dobbiamo seguire
questa idea di fondo: negli ospedali le
situazioni gravi e la cura e l’assistenza

domiciliare sul territorio con una sanità circolare e con strutture ospedaliere che ruotano attorno al paziente».
Dei 5 livelli della riforma, 3 sono
quelli che definisce «assi verticali:
territorio e sanità di prossimità, ospedale in rete, salute e ambiente».
Gli altri due sono «gli assi trasversali“: conoscenza della salute e innovazione digitale per il Ssn. Quest’ultima
resta sullo sfondo come un ritardo incomprensibile della sanità pubblica:
sistemi regionali che non si parlano
fra loro, dati preziosi che non vengono letti.
«Abbiamo una montagna di dati
che debbono essere utilizzati anche
per definire modelli predittivi per capire l’evoluzione epidemiologica del
paese». Ed il ministro, che lascia aperta la porta ad approfondimenti, suggerimenti e confronto con il mondo
politico e professionale, accenna anche altri due temi: la valorizzazione
delle risorse farmaceutiche sul territorio nazionale (alcune delle quali in
primissima linea nella ricerca e sviluppo del vaccino anti-Covid e per lo
sviluppo di nuove cure come gli anticorpi) e la formazione dei medici.
«Credo che l’obiettivo debba essere
quello di riconoscere tante borse di
specializzazione quanti sono i laureati in Medicina. Altrimenti c’è un grave
spreco per lo Stato ma anche per le famiglie», ha detto il ministro aggiungendo che un tavolo interministeriale è stato costituito con il ministro
dell’Università Gaetano Manfredi
«perchè uno sforzo deve essere fatto
anche sulla qualità della formazione».
Confindustria Dispositivi Medici

approva la proposta di un «Piano integrato» lanciata oggi dal ministro
della Salute Roberto Speranza in audizione alla XII Commissione Igiene e
Sanità del Senato. «Accogliamo con
entusiasmo la scelta di lavorare a un
vero e proprio Piano Integrato su territorio, ospedali, ricerca e innovazione tecnologica, sostegno alla filiera
industriale legata alla sanità - commenta il suo presidente, Massimiliano Boggetti - La strada indicata dal
ministro della Salute rappresenta
una sterzata significativa nell’impostazione della gestione del Servizio
sanitario nazionale in Italia degli ultimi anni. Apprezziamo la volontà di
un cambio di paradigma nel considerare la tutela della salute non più come un costo, come una generica spesa
corrente, ma come un investimento
fondamentale. E apprezziamo ancor
di più la consapevolezza che tutto ciò
si può fare in modo serio e costruttivo
solo coinvolgendo la filiera della salute».
l

Tutti in fila da Salvini Centrodestra
unito ma solo per tre giorni
Alla convention della Lega a Catania anche Miccichè, Musumeci e
diversi assessori Dibattiti alla vigilia del processo all’ex ministro e del
voto che vede il Carroccio isolato
di Claudio Reale Adesso non è più soltanto la " Pontida del Sud". Perché la
kermesse che si apre domani a Catania per accendere i riflettori sull’udienza
preliminare che sabato vedrà il leader della Lega Matteo Salvini difendersi
dall’accusa di sequestro di persona per il caso Gregoretti è quasi sfuggita di mano
ai lumbard di Sicilia che la organizzano: « Di fatto — scandisce uno dei padroni di
casa, l’assessore comunale etneo e vicesegretario del partito nell’Isola, Fabio
Cantarella — è diventata un’iniziativa che coinvolge tutto il centrodestra su temi
come ambiente, immigrazione, turismo e cultura » . Tutti in fila per non lasciare la
piazza all’ex ministro degli Interni alla vigilia del voto: ci sarà il presidente della
Regione Nello Musumeci, che pure aveva lanciato nelle scorse settimane diversi
segnali di gelo a Salvini, ci sarà il suo fedelissimo assessore alla Sanità Ruggero
Razza, ci saranno il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e l’assessore forzista
alle Infrastrutture Marco Falcone.
Le sfumature, però, non sono tutte uguali. Anche perché il clou, previsto per
sabato, arriva curiosamente nel giorno del silenzio elettorale per le Amministrative
che domenica chiamano alle urne Agrigento, Enna, Marsala e 58 altri centri in
tutta l’Isola, e proprio in questa tornata la Lega è stata trattata dagli alleati come
materiale incandescente, escluso dalle coalizioni fino alla contrapposizione fra
candidati a sindaco diversi ( accadrà nei due comuni capoluogo e nel centro più
grosso, Marsala) o quasi boicottata con il ritiro last minute della lista (come ha
fatto Fratelli d’Italia ad Augusta, dove il candidato sindaco è il leghista Massimo
Casertano).
Così Musumeci sarà presente a Catania per stare al centro della scena. Cercando di
non farsi scippare un tema, l’immigrazione, sul quale ha cercato nelle scorse
settimane di procurarsi la ribalta nazionale: «Spero di avere il tempo di venire a
salutare i colleghi governatori — ha detto poco prima che anche Giorgia Meloni
rompesse gli indugi e che Silvio Berlusconi invitasse i suoi a partecipare — perché
è giusto che il presidente della Regione dia il benvenuto come quando, come in
questo caso, è stato invitato».

Il programma che ancora fino a ieri circolava non indicava il nome del
governatore, ma il suo momento dovrebbe arrivare venerdì alle 18,30, al culmine
della manifestazione: Musumeci salirebbe sul palco in apertura dell’intervista
pubblica di Maria Giovanna Maglie a Salvini e subito dopo il dibattito sulle
«verità nascoste dell’emergenza Covid » che vede fra i relatori Razza ( ma anche il
capogruppo leghista all’Ars Antonio Catalfamo, il deputato Alessandro Pagano e
il consigliere della fondazione Einaudi Andrea Pruiti Ciarello).
Diversa la posizione dei forzisti. Di certo ci sarà Falcone, che rappresenta l’ala
destra del partito: l’assessore alle Infrastrutture è indicato fra i relatori al dibattito
di apertura di domani, quello sul Ponte. Più singolare, secondo gli osservatori, è
invece la presenza di Miccichè, annunciato fra gli ospiti che venerdì mattina
parleranno di autonomia delle Regioni: e dire che il presidente dell’Ars, appena
pochi mesi prima che scoppiasse il caso Gregoretti, era fra i capipopolo della
protesta analoga per il blocco della nave Diciotti, proprio a Catania. « Miccichè —
sibila però un politico che sulla carta sarebbe suo alleato — è un profondo
conoscitore delle dinamiche della politica. Oggi come oggi il centrodestra è
trainato da Lega e Fratelli d’Italia, e rispetto ai giorni della Diciotti stare
all’opposizione ricompatta. Essere al centro della coalizione significa stare in
quella piazza».
Con lui — raccogliendo un invito giunto da Berlusconi in persona — si
muoveranno molti big del partito, ma non tutti: non ci saranno ad esempio il
capogruppo Tommaso Calderone ( « Sono impegnato in campagna elettorale » )
né gli assessori Bernardette Grasso e Edy Bandiera, che nelle ultime ore sono dati
come possibili pedine in uscita nell’eventualità che, dopo il voto, Musumeci ceda
alle pressioni forziste (che si ripetono ciclicamente da anni) per un rimpasto.
Assenti anche gli assessori centristi.
L’elenco dei partecipanti, però, è lunghissimo: ne fanno parte l’assessore ai Beni
culturali Alberto Samonà, le eurodeputate Annalisa Tardino e Francesca Donato, il
critico d’arte ed ex assessore regionale Vittorio Sgarbi, il deputato regionale
Orazio Ragusa, il parlamentare nazionale Nino Minardo, l’ex senatrice di
Lampedusa Angela Maraventano e diversi sindaci.
Ad accogliere la kermesse, però, ci sarà anche una dura contestazione. Ieri è stato
servito l’antipasto: all’aeroporto di Catania gli attivisti della rete " Mai con
Salvini" hanno affisso alcuni striscioni con la scritta "Leghisti not welcome".
Durante la tre giorni sono previsti flash mob, incontri e manifestazioni contro il
leader della Lega. «Questo — dicono gli organizzatori — è diventato l’ennesimo
tentativo di venire a fare campagna elettorale qui. Ma se pensano di poter fare una
Pontida del Sud si sbagliano».

Covid, il giorno più nero: 163
contagiati la Regione prova a svuotare
gli ospedali
Piano per il turnover dei reparti: a Palermo, dove si sono registrati 92
casi, 400 posti letto destinati agli affetti dal virus Secondo le linee guida
dell’assessorato, un positivo clinicamente stabile può andare a casa senza
il tampone negativo
di Giorgio Ruta In una giornata in cui il bollettino quotidiano segna per la Sicilia
163 nuovi positivi, quasi quanto al giorno più nero dell’Isola registrato il 26 marzo
con 170 contagi, negli ospedali arriva una nota dell’assessorato per liberare posti. I
dirigenti generali Maria Letizia Di Liberti e Mario La Rocca hanno fissato le linee
guida sulle dimissioni dei pazienti Covid per «aumentare il turn-over dei posti
letto » , visto che, si legge subito dopo, «non può non evidenziarsi che il numero
di casi sintomatici che necessitano di ricovero risulta essere in continuo aumento
su tutto il territorio nazionale e regionale ».
La curva del virus porta Palazzo d’Orleans ad adeguarsi, anche perché i prossimi
mesi si preannunciano complicati. Non a caso l’assessore Ruggero Razza
presenterà alla commissione Salute dell’Ars un nuovo piano con la disponibilità di
letti negli ospedali dell’Isola. Nel Palermitano, dove soltanto ieri sono stati
registrati 92 casi, dovrebbero esserci più di 400 letti per i pazienti Covid, rispetto
ai circa 200 del passato piano. Il Cervello dovrebbe averne 200, 100 il Civico,
un’ottantina il Policlinico. L’Imi non sarà attivato per il Coronavirus, ma
dovrebbero andarci altri reparti per consentire di liberare spazi all’ospedale
universitario.
Se il numero dei nuovi contagi tra il periodo più critico dell’emergenza e oggi è
simile, diversi sono quelli relativi agli ospedalizzati, soprattutto in terapia
intensiva. Prendiamo sempre il 26 marzo: nei reparti Covid c’erano 414 persone,
di cui 68 in Rianimazione. Ieri, invece, c’erano 309 in degenza ordinaria e 16 in
intensiva. A preoccupare, però, è la rapidità con cui si sono riempite le
strutture sanitarie: nel giro di un mese ci sono stati oltre duecento ricoveri per
coronavirus.

Con le nuove linee guida si cerca di alleggerire la pressione. Secondo la circolare,
infatti, un paziente che risulta ancora positivo, ma che è clinicamente stabile e non
desta particolari preoccupazioni, può andare a casa senza il tampone negativo, se
si potranno rispettare una serie di prescrizioni indicate dall’assessorato, o in una
struttura messa a disposizione dalla Regione. Adottando questa strategia i reparti,
soprattutto quelli palermitani, potrebbero ricevere una boccata d’ossigeno.
Una boccata d’aria che sembra servire, vedendo le notizie che arrivano dai 185
focolai contati dalla Fadoia, società scientifica di Medicina interna. A preoccupare
di più è il cluster di Villafrati, dove ci sono oltre trenta positivi, tra i quali il
sindaco Franco Agnello. Al momento sembra accantonata l’ipotesi di dichiarare il
paese zona rossa, come già successo a marzo: « Adesso chiudere il territorio del
Comune è come andare a caccia di uccellini con il bazooka — è il paragone
dell’assessore Ruggero Razza — Penso che, come sta facendo l’Asp di Palermo, la
strada giusta sia quella del tracciamento e del monitoraggio».
A Bagheria si contano 39 positivi e un morto, 67 in tutto il comprensorio.
Preoccupante la situazione a San Giuseppe Jato dove due preti sono contagiati e le
celebrazioni per le comunioni sospese. Un caso anche al Coime, il settore del
Comune che si occupa delle manutenzioni a Palermo: il deposito di piazza Cascino
resterà chiuso. Buone notizie, invece, arrivano dai guariti: « Sono oltre 400 negli
ultimi sette giorni e sono un segnale incoraggiante » , conclude Razza.

Covid, dati preoccupanti
Nuova vittima e 163
contagi
Policlinico Messina, Terapia intensiva senza pazienti
Emilio Pintaldi
Messina
Sono 163 i nuovi positivi al coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. Salgono così a
2787 i contagiati, restano 309 i ricoverati in ospedale, ma salgono a 16 quelli in Terapia
intensiva e 293 in regime di ricovero ordinario; 2.478 in isolamento domiciliare. I tamponi
eseguiti sono stati 6.115. Anche ieri si è registrata una nuova vittima che porta il totale a 310.
I guariti nelle ultime ore, però, sono 118. Sul fronte della distribuzione territoriale a Palermo i
nuovi positivi sono 92 e di questi 2 sono migranti ospiti a Lampedusa e uno appartiene al
cluster della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Seguono Catania e Siracusa
ciascuna delle quali con 24 casi, 12 sono i nuovi positivi a Trapani, 5 a Messina, 4 a
Caltanissetta, uno ciascuno ad Agrigento e Ragusa.
Sul fronte messinese un nuovo ricoverato al Policlinico, dove - è la novità confortante - non ci
sono più pazienti Covid nel reparto di Terapia intensiva.
Il nuovo ricoverato è un sessantenne di Rometta. Era stato al Nord per poco più di una
settimana. Intanto l'unico paziente che fino a martedì era in Rianimazione è stato trasferito al
Padiglione C che ospita malattie infettive. Quindi adesso al policlinico ci sono 9 ricoverati, tutti
al Padiglione C. Buone notizie sul fronte scuola. Tira un sospiro di sollievo la scuola Enzo
Drago dove è in quarantena una bimba la cui madre è risultata positiva. Il primo tampone della
piccola alunna della Enzo Drago è risultato negativo. Nel pomeriggio di ieri l'Azienda sanitaria
provinciale ha inviato una mail ufficiale alla preside Scolaro che comunque, nel pieno rispetto
delle disposizioni ministeriali, non aveva disposto alcuna chiusura delle aule. La bimba resta in
quarantena e sarà sottoposta ad un nuovo tampone nelle prossime ore.

Secondo tampone nei prossimi giorni anche per i cinque studenti del comprensivo Catalfamo
del villaggio Cep che erano stati a contatto con il nonno sessantacinquenne ricoverato per
Covid 19 al policlinico. I morti a Messina in questa seconda fase sono tre. I contagiati 172.
Intanto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, rileva l'aumento significativo dei
guariti in Sicilia (oltre 400) negli ultimi sette giorni: «Sono un segnale incoraggiante. Sapere
che dal Coronavirus si guarisce è una iniezione di sano ottimismo. Non possiamo nemmeno
dire che Covid non ce n'è, lo abbiamo sempre saputo, ma affermare che con il Covid
moriremo tutti è altrettanto sbagliato e fuorviante. Per questo consiglio a chiunque di diffidare
dagli ultras di queste due assurde teorie».

In provincia di Catania 500 positivi
Salgono i contagi a Catania sul fronte Covid con circa 500 positivi. Casi si registrano in diversi
uffici della pubblica amministrazione. A Mascalucia è positivo al Covid un dipendente
comunale: l'amministrazione comunale ha chiuso l'ufficio dove il dipendente lavora per
procedere alla sanificazione. Sarà pertanto contingentato l'accesso per i fruitori dei servizi
comunali, il quale potranno accedere al comune solo su prenotazione (on-line o telefonica). A
Catania all'interno del Tribunale di Catania è risultato affetto da Covid un avvocato, il quale 36
ore prima aveva partecipato ad una udienza all'interno del Palazzo di Giustizia di Catania.
Buone notizie arrivano da Belpasso. Infatti nelle ultime ore risulta che su 10 persone
contagiate, tre di esse sono guarite. Ad Aci Sant'Antonio i contagiati da Covid sono saliti a
cinque. Di questi soltanto uno risulta ospedalizzato, e va rilevato che i nuovi tre soggetti
appartengono allo stesso nucleo familiare. (o.c.)

