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L’assessore regionale alla Salute

Razza: «Pronti alla seconda ondata
Non ci saranno misure più restrittive»

Nessuna ordinanza in vista ma Musumeci da Roma attende risposte alle proprie
richieste: via libera ai farmacisti per i test e flessibilità per reclutare i sanitari
Giacinto Pipitone
PALERMO

riva il divieto anche per le gare dilettantistiche a livello provinciale. Anche la discussione sulla scuola si fa di
fuoco: la lite si accende tra la ministra
Azzolina e il presidente dell’Anci Antonio Decaro. Governatori e sindaci
chiedono linee uniformi nazionali su
orari scaglionati e didattica a distanza: Azzolina concede l’apertura di un
confronto sugli orari con i presidi.
Ma, secondo Decaro, richiederebbe
troppo tempo. È sulla scuola, non sui
trasporti, che va spostata l’attenzione, è la linea M5s: sulla scuola Azzolina ha fatto il possibile, da mesi, ora è la
ministra Dem Paola De Micheli a dover garantire risorse e strumenti per
evitare affollamenti sui bus e i treni.
Ma su tutto piombano le parole di
Conte: «Non faccio previsioni sulle
ferie natalizie. Dico solo: rispettiamo
tutte le regole e impegniamoci e poi
auguriamoci tutti che potremo quanto prima riprendere anche le attività
di svago».
(*OBA*)

A meno di clamorosi colpi di scena, Nello Musumeci non modificherà il Dpcm che Conte ha certosinamente ricamato ieri. A Palazzo d’Orleans la linea al momento è di rispettare «il principio di lealtà istituzionale». Ma a
patto di vedere recepite le richieste che anche dalla Sicilia sono
arrivate di buon mattino sul tavolo del governo nazionale da
parte di tutti i governatori.
E così a Palermo ieri c’era ottimismo su alcune misure che, al
di là dei limiti introdotti a varie
attività, dovrebbero essere nel
Dpcm e renderebbero più facile
l’organizzazione della reazione
sanitaria alla seconda ondata.
Due su tutte: il via libera ai farmacisti per effettuare tamponi e
test salivari e una maggiore flessibilità per il reclutamento del
personale da impiegare nelle
strutture ospedaliere o nei servizi territoriali. Senza dimenticare
che fra le richieste recapitate ieri
mattina da tutti i presidenti al
ministro per gli Affari Regionali,
Francesco Boccia, c’è anche l’aumento degli agenti di sicurezza
per il controllo del rispetto dei
nuovi limiti che verranno introdotti alle attività commerciali e
in genere alla vita quotidiana di
tutti i cittadini.
Se così sarà, se tutto ciò verrà
trasformato da Conte in articoli

Contagi gestibili
«Circa 570 i ricoverati
ma abbiamo almeno
800 posti disponibili
La Sicilia reggerà»
No al modello De Luca
Il presidente contro
«i primi della classe»
Ma chiede più agenti
per i controlli

del Dpcm, Musumeci dovrebbe
rinunciare, almeno per il momento, a varare una propria ordinanza. Che, come nella prima
ondata, avrebbe però dei limiti.
Un provvedimento del presidente della Regione potrebbe solo
inasprire i divieti introdotti da
Conte. E verrebbe legittimato solo da dati epidemiologici che indicassero un’escalation non soltanto dei contagi quanto soprattutto dei ricoveri.
E l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, si affretta a precisare
che non è così. Non ci sono dati
che, malgrado l’aumento dei positivi, lasciano temere che la Sicilia non avrà posti letto disponibili nei reparti che curano chi è
infettato dal Covid. «In questo
momento - sintetizza l’assessore
- ci sono circa 570 ricoverati ma
noi abbiamo almeno 800 posti
disponibili. La Sicilia reggerà».
Anche i dati del ricorso alla terapia intensiva rassicurano Razza:

Assessore. Ruggero Razza tranquillizza: la Sicilia reggerà

Natale senza messa? Vescovi sotto pressione
l Lo spettro di un Natale senza
messa, come era avvenuto già per
la Pasqua, serpeggia nelle
comunità cattoliche. Alle prese
queste domeniche con il
«recupero» delle Prime
comunioni e delle Cresime che
non si erano potute celebrare in
primavera, le parrocchie ora
temono di dovere tornare alle
celebrazioni a distanza. Una
eventualità da scongiurare per
tanti motivi: non ultimo il fatto
che le chiese, nonostante la
riapertura, sono rimaste in tanti
casi vuote. E, anche se non attiene
il lato spirituale, va aggiunto che
molti parroci soffrono ancora per
quelle cassette delle offerte
rimaste per mesi anch’esse vuote
e che servono anche per pagare
bollette e per la manutenzione
delle chiese. I mal di pancia già si
vedono sui social. Il post su
Facebook della Conferenza

episcopale italiana nel quale il
cardinale presidente Gualtiero
Bassetti sottolinea che «il dialogo
tra la Chiesa e il governo sulle
messe e le misure anti-Covid c’è
sempre stato e continuerà a
esserci, come anche il rispetto di
tutte le precauzioni», conta alcune
centinaia di commenti. Molti
durissimi nei confronti dei
vescovi. «Avete dato a Cesare
quello che è di Dio. Oggi vedo
una Chiesa istituzionale, serva del
potere politico. Non si può fare
passare il messaggio che le chiese
siano luogo di contagio. Avete
svenduto la fede», commenta
Mariarosa L.S. «Possiamo credere
solo in Dio e nella Madonna ma
non più nella Chiesa che oramai
prende ordini da altri invece che
da nostro Signore. Sono cattolica
ma mi vergogno tantissimo»,
concorda Consuelo P. Tra i circa
300 commenti pubblicati

qualcuno si inserisce per
difendere la Cei e i parroci che,
rispettando i protocolli, hanno
reso i luoghi di culto «il posto più
sicuro dove andare». Lo spettro di
un - se pur parziale - lockdown e
della messa di Natale da vedere in
tv resta. Il contatto con il governo
e il Comitato Tecnico Scientifico è
continuo con una situazione che
cambia di ora in ora. Il rischio
stavolta per la Cei è di una
spaccatura interna tra la parte
dell’episcopato che non sopporta
norme dettate dalle istituzioni in
materia di celebrazioni e liturgie e
l’altra che invece, per «senso di
responsabilità» si trova
disponibile ad accogliere le
indicazioni che arrivano dagli
esperti. Una frattura che fu evitata
con la riapertura delle chiese a
maggio. Ma che ora rischia di
indebolire ancora di più l’unità e
la tenuta della Chiesa italiana.
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Da Bruxelles a Barcellona giro di vite sugli orari dei locali, Madrid è blindata

In tutta Europa la stretta sulla movida
Luca Mirone
ROMA
Sacrificare la socialità per tutelare la
salute pubblica. Dal coprifuoco in
Francia alla chiusura dei ristoranti in
Olanda e dei pub nel Regno Unito,
l’Europa affronta la sfida del Covid-19
puntando soprattutto sulla stretta alla vita notturna, ma non solo. Tutti i
Paesi restringono lo spazio dello stare
insieme, limitando le attività culturali e sportive o chiudendo le palestre.
Per i governi è una scelta sofferta, perché avrà un impatto negativo
sull’economia. Non fare nulla, tuttavia, potrebbe portare al ripristino dei
lockdown nazionali.
Mentre l’Italia si prepara agli orari
ridotti dei ristoranti, con una limitazione localizzata della movida, in
Francia è già cambiato lo scenario urbano, strade deserte dalle 21 alle 6 del
mattino. Il coprifuoco notturno, che
significa rinunciare ad una cena fuori

sono circa 61 i posti occupati e il
massimo disponibile in questa
fase è di poco meno di 100.
Secondo Razza la Sicilia è ancora in una situazione in cui si
può gestire il contagio, con alcune indispensabili accortezze: per
cui si proseguirà con le zone rosse «chirurgiche» (cioè limitate ai
paesi o ai quartieri dove è in corso un focolaio) e con un allargamento del monitoraggio, attraverso i tamponi quasi a tappeto,
per scovare i positivi asintomatici e bloccare la circolazione del
virus. Almeno mille fra medici e
infermieri stanno per entrare in
azione a questo scopo.
La parola d’ordine resta, anche in Sicilia, «evitare un nuovo
lockdown». Anche se è tutto da
verificare che questa linea regga
il prevedibile aumento di contagi dei prossimi giorni. Gli esperti
sussurrano all’assessore in queste ore che il rischio è che si possano superare i mille ricoveri in
meno di un mese. In quel caso
bisognerà attivare nuovi ospedali e Razza avverte: «Bisognerà
uscire dalla logica che impone di
gridare no al Covid hospital sotto casa». Un riferimento alle polemiche che ci sono state a livello
locale nei giorni scorsi rispetto
alla prospettata trasformazione
di alcuni nosocomi in Covid hospital con trasferimento dei pazienti altrove.
Quella scattata ieri è comunque una fase di studio. Musumeci attende di conoscere prima i
provvedimenti di Conte e poi i
dati dei prossimi giorni che ne
testeranno l’efficacia: «C’è sempre tempo per correggere il
Dpcm a livello locale» filtra da
Palazzo d’Orleans. Un segnale di
rifiuto del modello De Luca: i divieti introdotti in via «pionieristica» dal governatore della
Campania per ora non verranno
replicati in Sicilia. «No a primi
della classe» ha detto Musumeci
ai fedelissimi in questi giorni. Ma
tutto dipenderà dall’aumento di
contagi della prossima settimana.

o a una bevuta con un amico, durerà
almeno un mese. Oltre 30 mila contagi al giorno non consentono misure
meno limitate.
Tra i Paesi che hanno avviato misure più dure per fermare la movida c’è
l’Olanda. Il premier Mark Rutte ha
parlato di «lockdown parziale» quando ha annunciato la chiusura di tutti i
bar, ristoranti e caffetterie del paese.
Un giro di vite in controtendenza con
l’approccio più morbido adottato dal
governo durante la prima ondata, che
ora il Paese sta pagando con una crescita impetuosa dei contagi. Sulla
stessa linea il confinante Belgio, che
ha chiuso caffè e ristoranti per quat-

Divieti e proteste
In molti Paesi chiusi
anche i bar. Migliaia
in piazza e scontri
con la polizia a Praga

tro settimane e imposto il coprifuoco
dalla mezzanotte alle 5 del mattino.
Neanche la capitale mondiale della movida, Barcellona, è immune dal
giro di vite sui locali. Il provvedimento riguarda tutta la Catalogna, mentre
la regione di Madrid è praticamente
sigillata perché è l’epicentro dell’epidemia in Spagna.
Nel Regno Unito, che ha registrato
17 mila nuovi contagi, non passa giorno che un consulente scientifico del
governo non suggerisca il ripristino
di un lockdown nazionale. Nel frattempo, molti britannici hanno rinunciato alla liturgia della pinta di birra
alla fine della giornata. L’Irlanda del
Nord ha chiuso pub e ristoranti per
un mese e ha prolungato le vacanze
scolastiche. A Londra ed i molte altre
città inglesi sono vietati gli incontri al
chiuso tra membri di diverse famiglie.
La vita sociale è scoraggiata ovunque. In Portogallo gli incontri saranno limitati a cinque persone e saran-

no vietate le feste universitarie. La Polonia sta istituendo zone rosse in cui
chiuderanno le palestre. In Germania
è intervenuta Angela Merkel per pregare i cittadini di restare a casa. In tutto il paese vige il coprifuoco notturno
dalle 23, ma a Berlino i ristoratori
l’hanno avuta vinta in tribunale.
La stretta alla vita notturna ha provocato non poche resistenze nei territori, a dimostrazione di quanto sia
complicato per le autorità nazionali
adottare una linea che tuteli salute e
tessuto produttivo allo stesso modo.
Le proteste contro le restrizioni, in
certi casi, hanno costituito anche un
problema di ordine pubblico. Ad
esempio nella Repubblica Ceca, dove
migliaia di persone sono scese in piazza contro le misure draconiane anti-Covid (chiusura di scuole, campus,
bar e locali per 3 settimane). A Praga
violenti scontri e feriti nella piazza
della Città Vecchia; sassi e petardi
contro la polizia che ha risposto con
lacrimogeni e cannoni ad acqua.

Solo i clochard nelle strade vuote

Il deserto notturno di Parigi:
clima spettrale e feste abusive
Tullio Giannotti
PARIGI
C’è chi ha scattato foto della Tour Eiffel, del Pantheon o di Montmartre
deserte e le ha pubblicate sui social
riproponendo le immagini per qualcuno spettrali, per altri mozzafiato,
delle strade di Parigi che non brulicano più di persone ma sono deserte
e immerse nel silenzio; chi si è barricato, depresso, in casa; chi si è ribellato e ha organizzato subito una festa clandestina, e persino chi ha protestato sfidando multe e polizia. Così Parigi è sprofondata alle 21 di sabato nel primo coprifuoco dopo
quelli imposti dall’occupante nazista nel 1940. Risuonano i passi sotto
la luce dei lampioni e ci si rende conto che la Ville Lumière scintilla non
per l’illuminazione pubblica che la
rende uguale a tutte le altre città, ma
per le mille attività delle donne e de-

gli uomini, soprattutto dei giovani
che la abitano e la fanno vivere. Neppure i clochard, unici esseri umani a
non temere l’ammenda di 135 euro
per chi resta di fuori dopo le 21, riescono a dormire tranquilli nel silenzio innaturale che li avvolge. Alle 21,
soltanto i dipendenti dei ristoranti
che ancora fino a 10 minuti prima salutavano gli ultimi clienti, continuano - autorizzati dal decreto - a lavorare per pulire e preparare i locali per
domani. Qualcuno guarda fuori e saluta: «Sembrano le 2 di notte e sono
solo le 9...» dice uno sconsolato in un
locale del Marais. Camminando nella città ormai deserta, risuonano come fossero vecchie radioline, le musiche di qualche festa privata clandestina, che qualche irriducibile ancora si ostina ad organizzare nonostante gli ordini del governo e il diktat quotidiano delle cifre della pandemia, che sembra impossibile da
arginare». Per le vie solo clochard.
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La legge di Bilancio impegna risorse per tre anni in funzione anti-crisi

Pronta la manovra
da 39 miliardi
Aiuti alle imprese
e alle famiglie
Altre settimane di Cassa integrazione a
carico dello Stato e un nuovo fondo Covid
Silvia Gasparetto
ROMA
Una scommessa per la ripresa: il governo vara in una maratona notturna la legge di Bilancio per i prossimi
tre anni e impegna buona parte delle munizioni, in tutto 39 miliardi,
per tamponare la crisi e proteggere
famiglie e imprese in attesa che passi la seconda ondata dell’epidemia.
Il Paese «è ancora sospeso», ammette il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ma la manovra «è ambiziosa» e punta a cogliere le «prospettive concrete di una ripresa economica e sociale forte», assicura con
ottimismo. E mette da parte una
prima dote di due miliardi e mezzo
per la futura riforma dell’Irpef,
mentre scatterà già a metà del 2021
l’assegno unico per i figli.
Ci sono le nuove protezioni per
lavoratori e tessuto produttivo, dalle nuove settimane di Cassa integrazione a carico dello Stato (per 5 miliardi) al nuovo fondo Covid da 4
miliardi, e la conferma di misure già
introdotte quest’anno, dal taglio del
cuneo in busta paga (2 miliardi) agli
sgravi per i dipendenti del Mezzogiorno (quasi 6 miliardi). Da sole
queste 4 misure assorbono quasi la
metà delle risorse a disposizione, 24
miliardi in deficit e 15 grazie alle risorse europee del Recovery Fund.
Scuola e sanità sono le altre due voci
«pesanti», rispettivamente con 6,1 e
4 miliardi: «Mai più tagli», garantisce Gualteri, spiegando che le risorse europee - che sul fronte degli investimenti saranno affiancate da
una dote di 50 miliardi fino al 2035 -

andranno ad arricchire la dote per
medici, infermieri, terapie intensive, medicina del territorio e vaccini,
mentre le opposizioni con ironia si
chiedono perché esultare, come fa il
ministro Roberto Speranza, per un
risultato da 4 miliardi quando ci sarebbero a disposizione i 37 miliardi
del Mes, che il governo continua a
non chiedere. Anche il rinvio via decreto legge delle cartelle al 2021, che
pure M5S e Iv vantano come grande
vittoria, non è che «il minimo sindacale» come dice Maria Stella Gelmini, mentre la Lega già chiede di cancellarle tout court.
Qualche spazio per le richieste
delle opposizioni si potrà trovare in
Parlamento, dove la manovra, però,
potrebbe non arrivare prima
dell’inizio di novembre. Il disegno
di legge, infatti, è stato approvato
con la classica formula «salvo intese», dopo avere raggiunto un accordo politico che ha portato anche al
rinvio a luglio di plastic e sugar tax.
Ora però bisognerà scrivere le norme che in parte potrebbero essere
anticipate anche in un altro decreto,
quello per la proroga della Cig Covid.
Prima del varo il governo vedrà
di nuovo, mercoledì, i sindacati che
già lamentano le troppe poche risorse per il rinnovo dei contratti

In difesa del lavoro
Confermati gli sgravi
per i dipendenti al Sud
Blocco dei licenziamenti
almeno fino a fine anno

pubblici. Per Cgil, Cisl e Uil rimane
però indispensabile prorogare gli
ammortizzatori fino alla fine
dell’emergenza e, soprattutto, mantenere il blocco generalizzato dei licenziamenti. Nello schema del governo, invece, il divieto di licenziamento rimarrà solo legato alla Cig
Covid, così come avviene con gli
ammortizzatori ordinari. Gualtieri
tuttavia annuncia una proroga: «Il
blocco dei licenziamenti - dice - era
già a esaurimento da novembre,
con questa manovra abbiamo deciso di prolungarlo sicuramente fino
alla fine dell'anno e abbiamo avviato un dialogo con i sindacati per vedere come collegarlo all'evoluzione
della pandemia». L’esecutivo crede
nella ripresa del mercato del lavoro
e, per aiutare le assunzioni stabili,
propone «zero contributi» per tre
anni per chi assume under 35, come
rivendica il ministro del Lavoro
Nunzia Catalfo, che porta in manovra un pacchetto di misure che include anche l’estensione dei contratti di espansione e la proroga di
Ape social e opzione donna.
Anche il ministro della Cultura
Dario Franceschini ottiene, come richiesto, la proroga della spendibilità del bonus vacanze fino a giugno
del prossimo anno e incassa anche
l’ok a spendere le risorse avanzate
per sostenere il turismo, mentre il
titolare degli Esteri Luigi Di Maio
porta a casa il rifinanziamento per
1,5 miliardi del piano per l’export.
Per le imprese arrivano anche il rafforzamento del piano Transizione
4.0, nuovi fondi per le garanzie di
Sace e del Fondo per le Pmi, il rifinanziamento della nuova Sabatini.

Sambuca. La colonna di ambulanze pronta ad avviare l’evacuazione della residenza per gli anziani

Assegno unico per i figli, pure per gli autonomi
l - Un contributo unico per i
figli, che sarà rivolto a tutti,
compresi autonomi e incapienti.
Dalla metà del prossimo anno
diventerà operativo i nuovo
strumento universale per il
sostegno alla natalità e alla
famiglia, come il governo ha
stabilito. Le risorse per estendere
a tutti il nuovo strumento, in
base alle condizioni economiche
dei nuclei familiari, ammontano
a circa 3 miliardi e a poco meno
di 6 a regime, che si
aggiungeranno al riordino dei
fondi attualmente destinati alle
famiglie, dai vari bonus alle
detrazioni per i figli a carico. Il
nuovo assegno segnerà una
piccola rivoluzione per
l’approccio che il fisco avrà con le
famiglie e scatterà a partire da
luglio 2021. Saranno i decreti
delegati a fissare i dettagli
dell’assegno, che sarà in ogni
caso parametrato all’Isee (si
lavora su un contributo medio di

200 euro a figlio) e dovrà tenere
conto, secondo quanto indicato
nella delega, della presenza di
disabili nel nucleo familiare ma
anche dell’età delle mamme,
rafforzando il contributo in caso
di neomamme under 21. Stando
ai principi stabiliti nella delega, il
nuovo assegno andrà anche agli
stranieri regolari che risiedono e
pagano le tasse in Italia.
Sarà un contributo mensile, sotto
forma di detrazione o di
erogazione diretta di denaro,
proprio per superare il problema
degli incapienti, rafforzata a
partire dal terzo figlio per tenere
conto delle famiglie numerose:
l’assegno sarà erogato dal settimo
mese di gravidanza fino alla
maggiore età. Si potrà proseguire
fino ai 21 anni, con la possibilità
di erogare il contributo
direttamente ai ragazzi, a patto
che il figlio maggiorenne stia
ancora studiando, sia all’interno
di un percorso di inserimento

lavorativo a basso reddito o sia
iscritto a liste di disoccupazione e
in ricerca attiva di lavoro. Per
garantire la diffusione del nuovo
strumento si introduce anche
l’obbligo per l’ufficiale di stato
civile di informare i neogenitori.
L’assegno sarà ripartito in pari
misura tra i genitori e assorbirà
gli aiuti alla famiglia attuali: i 434
milioni del Fondo assegno
universale e servizi alla famiglia,
l’assegno ai nuclei familiari con
almeno tre figli minori, il bonus
bebè (tra 80 e 160 euro al mese
per i primi 12 mesi di vita), il
premio nascita da 800 euro, le
detrazioni Irpef i figli a carico
l’assegno al nucleo familiare e il
fondo di garanzia a sostegno
della natalità. Il nuovo assegno
non inciderà sulle richieste di
altre prestazioni per i figli con
disabilità e sarà compatibile sia
con il Reddito di cittadinanza sia
con aiuti per i figli previsti da
Regioni, Province e Comuni.

Cosa prevedono i provvedimenti economici

Imprese, cartelle esattoriali e incentivi: il piano del governo
Mila Onder
ROMA
I debiti con il fisco restano ancora sospesi. La scadenza del 15 ottobre, dopo la quale - secondo il decreto agosto - gli agenti della riscossione
avrebbero potuto tornare a richiedere i pagamenti ai contribuenti, è
stata nuovamente prorogata, stavolta fino alla fine dell’anno. Niente cartelle dunque, né vecchie né nuove, e
tanto meno pignoramenti in arrivo.
Il rinvio, con il quale il governo ha
accolto le richieste arrivate in particolare dal mondo delle piccole e medie imprese, particolarmente colpite dall’emergenza Covid, è contenuto in un decreto ad hoc approvato ieri dal consiglio dei ministri insieme
alla legge di bilancio 2021 ed immediatamente operativo. Nel provvedimento viene quindi disposta la
proroga fino al 31 dicembre 2020
della sospensione delle attività di

notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle
precedentemente inviate e degli altri atti degli agenti della riscossione.
Allo stesso tempo, viene prorogato
alla stessa data anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento
di 10 rate, anziché 5. Per consentire
uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, precisa ancora il comunicato, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il

Contributi e cuneo
Stabile la sforbiciata
alle tasse e fondi per
favorire l’occupazione
degli under 35

quale avviare alla notifica le cartelle.
Arriva il fondo vaccini: un miliardo aggiuntivo va al finanziamento
del Fondo sanitario nazionale. Le altre risorse serviranno per il sostegno
del personale medico e infermieristico, compresa la conferma anche
per il 2021 di 30.000 fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per l’emergenza e il sostegno delle
indennità contrattuali per queste
categorie Arriva, una novità, un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre
esigenze correlate alla pandemia.
Dovrebbe valere 400 milioni per 2
anni.
Riforma del fisco, si parte dalle famiglie: viene finanziata a partire da
luglio 2021 una grande riforma per
le famiglie, con l’introduzione
dell’assegno unico che viene esteso
anche agli autonomi e agli incapienti. Viene inoltre prolungata la durata
del congedo di paternità. Per l’assegno le risorse aggiuntive dovrebbero essere di 3 miliardi per il prossimo

anno, mentre a regime vengono
stanziati 8 miliardi di euro annui per
la riforma fiscale, che comprende
l’assegno universale, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori entrate fiscali che confluiranno nell’apposito fondo per la
fedeltà fiscale. La nuova Irpef arriverà poi per delega e sarà operativa,
nelle intenzioni del governo, dal
2022.
Incentivi al Mezzogiorno: viene
portata a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud con uno stanziamento di 13,4 miliardi nel triennio
2021-2023 e prorogato per il 2021 il
credito di imposta per gli investimenti nelle Regioni del Meridione
(per 1 miliardo).
Stabile il taglio del cuneo, zero
contributi under 35: con circa 1,8
miliardi di euro aggiuntivi, per uno
stanziamento annuale complessivo
di 7 miliardi, viene portato a regime
il taglio del cuneo per i redditi sopra i
28.000 euro. Vengono anche azzera-

ti per tre anni i contributi per le assunzioni degli under-35 a carico delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale.
Fondo Covid per i settori colpiti,
aiuti aelle imprese: viene istituito
un fondo da 4 miliardi a sostegno dei
settori maggiormente colpiti durante l’emergenza. Viene prorogata la
moratoria sui mutui e la possibilità
di accedere alle garanzie pubbliche
fornite dal Fondo Garanzia PMI e da
SACE. Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle attività di internazionalizzazione delle imprese, con uno
stanziamento di 1,5 miliardi di euro.
Vengono prorogate le misure a sostegno della ripatrimonializzazione
delle piccole e medie imprese.
Proroga Cig selettiva: vengono finanziate ulteriori settimane di Cig
COVID, con lo stesso meccanismo
che prevede la gratuità della Cassa
per chi ha registrato perdite oltre
una certa soglia. Vengono prorogate
le misure Ape Social e Opzione Don-

na.
Trasporti, arrivano 350 milioni:
pronti 350 milioni da utilizzare nei
primi mesi del 2021 arriva un soccorso per il trasporto pubblico locale, colpito dalle misure di contenimento del virus Il focus andrà dedicato in particolar modo ai traporti
scolastici.
Scuola, università, diritto studio:
viene finanziata con 1,2 miliardi di
euro a regime l’assunzione di
25.000 insegnanti di sostegno e
vengono stanziati 1,5 miliardi di
euro per l’edilizia scolastica. È previsto un contributo di 500 milioni
di euro l’anno per il diritto allo studio e sono stanziati 500 milioni di
euro l’anno per il settore universitario. Sono destinati 2,4 miliardi
all’edilizia universitaria e ai progetti di ricerca. Vengono inoltre
destinati 600 milioni di euro
all’anno per sostenere l’occupazione nei settori del cinema e della
cult ura.
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Focus
In tutta Italia si riaprono i reparti
Covid. I sindacati: troppe carenze di
organico. Confermati i contrattisti

Sanità sotto
pressione
Mancano
6 mila medici
e dirigenti
I medici morti. Alcuni dei camici bianchi vittime del Covid in un «combo» di primi piani diffuso dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini)
dal quarto», è il pacchetto di misure
straordinarie proposto dal Presidente
della Federazione degli Ordini dei Meer la sanità arrivano circa 4 mi- dici (Fnomceo), Filippo Anelli, per far
liardi di euro con la manovra, fronte alla carenza di anestesisti-rianiuna misura che fa dire al mini- matori che potrebbe mandare in soffestro della Salute
renza i reparti durante la
Roberto Speranseconda ondata dell’epiza che è finita la
demia di Covid-19.
stagione dei tagli. Si tra«Quest’anno sono
ducono in particolare Pacchetto di
1649 i posti per le scuole
nel sostegno del perso- proposte della
di specializzazione in
nale medico e infermie- Federazione
anestesia-rianimazioristico, e la conferma an- degli Ordini:
ne, erano 962 nel 2019 che per l’anno 2021 di
spiega Anelli -. Sono più
sbloccare i
30.000 di medici e inferdi 600 gli specializzandi
mieri assunti a tempo concorsi e come del terzo anno: erano indeterminato per il perio- rianimatori
fatti, nel 2017, 653 i posti
do emergenziale. Ma utilizzare anche
in specialità. 600 collel’intervento, seppur ac- i giovani
ghi che potrebbero essecolto con soddisfazione specializzandi
re utilmente impiegati
nei reparti, ovviamente
dalla categoria medica, del terzo anno
lascia, secondo le loro vasotto la supervisione di
lutazioni, alcune quespecialisti ’tutor’». La
stioni ancora aperte. «Sbloccare subito manovra economica è un primo seil concorso, avviando la formazione di gnale positivo che va nella direzione
nuovi specialisti; utilizzare nei reparti di destinare maggiori risorse alla sadi anestesia - rianimazione tutti gli nità pubblica e, in particolar modo, al
anestesisti presenti nel Servizio Sani- personale del Ssn, ma mancano ancotario Nazionale. E, se non basta, allar- ra 6000 fra medici e dirigenti, comgare la possibilità per gli specializzan- menta il commento del Segretario
di di essere impiegati già dal terzo an- Nazionale Anaao Assomed, Carlo Pano di corso, anziché, come avviene ora, lermo. «Apprezzabile la destinazione

Maria Emilia Bonaccorso

P

}

al personale di circa il 60% della spesa, come incrementi retributivi che di
procedure per le assunzioni. L’intervento sulle assunzioni non può, però,
limitarsi ad una semplice proroga dei
contratti di varia tipologia attivati a
marzo, peraltro insufficienti per
quanto riguarda i medici. Occorre avviare procedure semplificate per
nuove assunzioni contrattualizzate,
sia pure a tempo determinato, attingendo, in mancanza di specialisti, al
bacino dei medici specializzandi degli ultimi due anni. Non possiamo

perdere questa occasione per rinforzare la trincea negli ospedali», conclude Palermo.
«Sicurante gli stanziamenti sono
un segnale positivo ma se si continua
stanziare fondi senza fare distinzioni
per il personale e per la spesa farmaceutica le aziende continuano a fare
quello che vogliono», spiega Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac). «Le assunzioni sono a tempo determinato e lo
capiamo perchè la tempistica è più

Brescia. Una nuova terapia intensiva creata dove c’era la palestra della fisioterapia

rapida, ma ormai sono passati 9 mesi ore consecutive di lavoro forse perdo
dall’inizio della crisi e i contratti a la memoria». Al suo messaggio su Fatempo indeterminato non sono stati cebook sono seguiti commenti di
stabilizzati. E’ importate per miglio- centinaia di persone che ringraziavarare la qualità del servizio, per l’orga- no medici e sanitari per l’abnegazionizzazione del lavoro e la formazione ne. Come in primavera, appunto.
dei medici».
«Riaprire le stanze - proIntanto si moltiplicasegue Micheletto - ci ha
no gli allarmi e le storie
emozionato, ci sono tordi dedizione dal mondo
nate davanti le facce di
degli ospedali. Vista dal- Un primario di
tutti coloro che erano
la «tolda» di un ospeda- Verona
passati da quel reparto
le in prima linea la se- racconta:
in primavera, alle loro
conda ondata fa paura. siamo tornati
sofferenze, ai loro sorri«Abbiamo riaperto. Siasi, alla soddisfazione di
nelle stanze
mo rientrati nel padimandarli a casa. Ma anglione 13, un piccolo usate a marzo,
che alla nostra fatica, al
Ospedale dedicato solo c’è come una
sudore, ai vestiti pesanal Covid 19. Ora termino chiamata alle
ti, alle maschere. Non
una notte allucinante, armi per
siamo contenti di riencontinui ricoveri, mi fronteggiare
trare, a marzo affrontasembra un film già vi- l’emergenza
vamo l’ignoto, ora sapsto»: la foto del ritorno
piamo cosa dobbiamo
del Covid è un post scritfare per tutti i prossimi
to alle 7 di mattina dal direttore del mesi. Riprendere questo lavoro ad otreparto di Pneumologia dell’Azienda tobre vuol dire affrontare un lunghisospedaliera di Verona, Claudio Mi- simo periodo». Rintracciato al telefocheletto. «Temo che questa notte - ag- no, Micheletto risponde di corsa, pergiunge - si sia innescata una pesante chè sta varcando la porta del reparto.
recrudescenza: pronti soccorso stra- «Stiamo facendo una chiamata alle
pieni, tante persone con sintomi. armi, dobbiamo richiamare medici e
Non mi ricordo chi ha detto che il vi- infermieri. Qui è peggio che a marzo»
rus era clinicamente morto. Dopo 24 dice il dirigente.
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Le indagini sul delitto di Camporeale: verifiche sulla testimonianza della ragazza

L’omicidio del rivale e il giallo delle armi
La giovane contesa ha raccontato di aver saputo che la vittima aveva affidato un coltello
a un amico, che lo accompagnava sempre. Il padre di Benny Ferrara: «Non voglio vendetta»
Leopoldo Gargano
C’è una pistola di troppo nell’omicidio per una ragazza contesa. È il
revolver marca Llama calibro 38
special che ha ucciso Benny Ferrara,
il giovane di Camporeale assassinato dall’ex amico Michele Mulè.
Un’arma arrivata chissà da dove,
con la matricola cancellata, che Mulè aveva a portata di mano la notte
dello scorso giovedì. Pronta per uccidere. Nulla si sa ancora su questa
pistola, Mulè davanti al giudice sabato mattina è rimasto in silenzio,
ancora sconvolto per quello che
aveva fatto. Ha solo sospirato: non
sono un killer. La tesi della difesa è
che si sia trattato del classico delitto
d’impeto, Mulè avrebbe sparato per
difendere la compagna, ex fidanzata di Ferrara, che poco prima era stata insultata per l’ennesima volta.
«Benny» aveva sputato per terra al
suo passaggio e poi quando assieme
a Mulè l’aveva vista in macchina davanti al bar, le avrebbe urlato contro. Tutto sarebbe successo dunque
all’improvviso, ma resta il fatto che
Mulè girava armato, con una pistola
di provenienza illegale, per giunta
carica. Come spiegare questo particolare che cozza con il resto della ricostruzione?
Una possibile interpretazione
l’ha fornita la stessa ragazza, interrogata dagli inquirenti poco dopo il
delitto, quando Mulè si era già consegnato ai carabinieri e aveva poggiato il revolver sul cofano della
macchina. Lei dice di conoscere un
particolare che potrebbe spiegare
come mai il suo nuovo fidanzato si
fosse procurato la rivoltella.
«Circa due settimane fa - dichiara
a verbale -, sono stata contattata telefonicamente sul mio cellulare da
una mia amica. Mi ha riferito che

La tesi della difesa
I legali di Mulè, reo
confesso, puntano
sull’impeto, ma lui girava
con un revolver illegale

La vittima. Benedetto Ferrara, aveva 26 anni

L’omicidio a Camporeale. Il corpo di Benny Ferrara in piazza Marconi
Antonino Triolo teneva con sé un
coltello per conto di Benedetto, dato che quest'ultimo non poteva portarlo addosso (aveva avuto dei piccoli precedenti ndr). Sempre lei mi
ha detto che portava il coltello al
posto di Benedetto perché quest'ultimo temeva di essere perquisito e
trovato in possesso dell'arma. Ricevendo questa informazione mi spaventavo perché pensavo che Benedetto aveva intenzione di utilizzare
il coltello per colpire qualcuno dei
miei familiari oppure Michele».
Ferrara era davvero armato quella sera? Gli investigatori non hanno
trovato nulla, c’è solo la coincidenza
che era proprio in compagnia del
suo amico Triolo, uno dei testimoni
oculari dell’omicidio. La ragazza dice però di non avere mai rivelato
questo a Mulè.
«Ricordo di non aver riferito ciò a

Michele - aggiunge -. Da quando ho
iniziato a frequentare Michele,
spesso andavamo fuori paese per
evitare di farci vedere da Benedetto.
È capitato tuttavia che abbiamo fatto qualche giro in paese. In quelle
poche circostanze in cui Benedetto
ci vedeva in giro per Camporeale
spesso urlava frasi tipo “Ohhh, perchè non salutate”». Quando era da
sola invece le parole sarebbero state
ben altre, anche queste messe da lei
a verbale durante l’interrogatorio.
La circostanza del coltello a disposizione di Ferrara è tutta da provare, mentre Mulè è certo che giovedì sera avesse il revolver 38 special
con cui ha sparato tre volte contro il
rivale, nella piazza principale del
paese.
Se l’era procurato per tempo
chissà dove e ancora una volta
emerge con quale impressionante

Illuminazione pubblica

Riparata la cabina Torrelunga
Amg riaccende 160 punti luce
Tre importanti interventi su cabine di
pubblica illuminazione in tre zone
diverse della città. Un intervento tempestivo ha consentito di mantenere
in funzione un’intera cabina di pubblica illuminazione (cabina Torrelunga) e gli impianti collegati nella
zona di corso dei Mille-piazza Torrelunga. Altre due attività sono state
completate sulle cabine Cep e Mater
Dei, con la riparazione di dispositivi
che hanno consentito la riaccensione
di circa 160 punti luce nella zona di
Cruillas e in quella di Mondello. Operatori di Amg Energia al lavoro anche
a Tommaso Natale e a Mondello per
la riparazione di guasti causati dalle
piogge dei giorni scorsi. Evitato lo spegnimento della cabina di pubblica illuminazione «Torrelunga» e garantito il funzionamento degli impianti a
punti luce alternati nella zona compresa fra corso dei Mille, piazza Torrelunga e via Cirincione. L’intervento di
riparazione tempestivo ha consentito di evitare che un guasto grave provocasse il totale spegnimento della

cabina: è andato in tilt l’interruttore
generale che attiva i dispositivi della
cabina e, a regime, circa 300 punti luce. I tecnici di Amg Energia hanno riscontrato il problema durante le attività di verifica degli impianti di illuminazione, nell’ambito del servizio
diurno, e sono intervenuti immediatamente per la riparazione.
«Il costante monitoraggio degli
impianti ha permesso di intercettare
il guasto con tempestività, prima
dell’accensione serale della cabina –
dice il presidente di Amg Energia, Mario Butera – evitando, quindi, un disservizio che avrebbe lasciato una vasta zona della città senza luce. La cabina e gli impianti sono tra i più datati
della città, essendo stati realizzati or-

Gli altri lavori
Manutenzione finita
anche per gli impianti
Cep e Mater Dei
I guasti per le piogge

mai più di quaranta anni fa con un
tasso di guasti che fisiologicamente
tende a crescere e componenti e pezzi
di ricambio difficili da reperire perché spesso fuori produzione». L’intervento portato a termine ha consentito di mantenere attiva la cabina ma ha
comunque evidenziato un grave disservizio su uno dei circuiti alimentati,
che per tale ragione, non avendo più i
requisiti per funzionare in sicurezza,
è stato disattivato: per ripristinarlo è
necessario un intervento di natura
straordinaria di cui si sta dando comunicazione al Comune di Palermo.
Rimangono pertanto a punti luce alternati gli impianti di corso dei Mille
(tratto da piazza Torrelunga a via
Amedeo d’Aosta), di via Ferrari Orsi,
di via Padre Puglisi, di via Portella della Ginestra, di via Cirincione e delle
strade limitrofe.
Amg è stata impegnata anche nella
riparazione di disservizi causati dal
maltempo. Un intervento complesso
è stato ultimato a Tommaso Natale,
un altro tra via Alloro e via Schiavuzzo

L’assassino. L’allevatore Michele Mulè
facilità è possibile trovare una pistola nel mercato clandestino. È una
costante ormai in tanti omicidi
commessi spesso da incensurati, come nel caso di Mulè, che dispongono di armi e munizioni. In genere
quando vengono interrogati, ammettono il delitto, ma non forniscono alcun ragguaglio sull’arma, coprendo il nome di chi l’ha fornita.
Vediamo se anche in questo caso
andrà in scena lo stesso copione.
Di sicuro i rapporti tra la vittima
e l’ex fidanzata erano molto tesi ed a
nulla sarebbero valsi i tentativi di
far cambiare atteggiamento a Ferrara. Lei ha parlato anche di violenze
che sarebbero avvenute in passato
pure in pubblico. «In paese si sapeva
che Benedetto mi trattava in quel
modo - afferma la giovane -, spesso
avveniva che tali episodi di violenza
si svolgessero nella piazza principa-

le del paese. Discutevo anche con
Michele di questi comportamenti
di Benedetto e lui mi invitava a parlarne con i miei familiari, mio padre
o mio cugino, affinché loro andassero a parlare con Benedetto. Preciso
che mio cugino era andato a parlare
in due circostanze con Benedetto:
una volta in piazza a Camporeale,
circostanza in cui ero presente anche io; la seconda volta mio cugino
andava a casa di Benedetto. Nell'occasione in cui mio cugino parlava
con Benedetto in piazza a Camporeale, lo invitava a lasciarmi in pace.
Ricordo che era verso la metà dello
scorso mese di settembre. Nella seconda occasione, avvenuta qualche
giorno dopo, mio cugino rivolgeva
lo stesso invito a Benedetto. Anche
in quella circostanza senza nessun
effetto».
Ci sarebbe stato un altro episo-

dio, un inseguimento all’uscita dalla scuola frequentata dalla giovane.
«Benedetto ha proseguito nei suoi
comportamenti molesti tanto da
seguirmi anche a scuola a Partinico afferma -, salendo sullo stesso autobus che prendo da Camporeale. Benedetto voleva chiarire la situazione e cercava di avvicinarmi per parlare. Io ero contraria e lo invitavo ad
andarsene».
Questo il racconto della ragazza
di una storia finita male, tra litigi e
inseguimenti e infine sfociata tragicamente nel sangue.
Ieri a Camporeale è arrivata la
salma di «Benny», accolta da una
folla di familiari e amici e tanti giovani. «Non voglio vendetta, non ne
voglio per mio figlio - ha detto il padre della vittima -. C’è il Signore e la
giustizia. Io credo nella giustizia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità: i numeri annuali dell’ospedale

«Maria Eleonora» da record
con 2 mila interventi di cataratta
Circa 2000 i pazienti ogni anno,
nell’ultimo decennio, sono stati
sottoposti a intervento di cataratta al Maria Eleonora Hospital,
ospedale di alta specialità convenzionato con il sistema sanitario
nazionale, che oltre alla specializzazione in ambito cuore, è punto
di riferimento per la chirurgia
oculistica.
«Il fattore di rischio principale è
l’età, con l’avanzare degli anni si
innesca il processo fisiologico di
invecchiamento dell’occhio che
porta all’opacizzazione del cristallino - spiega il dottor Giuseppe
Cardella, responsabile dell’unità
di oculistica -. Possiamo stimare
che dopo i 75 anni almeno il 40%
della popolazione è colpito da cataratta».
Ulteriori fattori di rischio sono
il diabete, l’abuso di terapie farmacologiche con cortisone, patologie
dell’occhio come le uveiti, fumo e
traumi localizzati.
Esiste anche una predisposizio-

ne genetica alla cataratta, una familiarità che si riscontra nei pazienti giovani che sviluppano la
patologia. Infine, anche le radiazioni luminose, ovvero i raggi ultravioletti, giocano un ruolo fondamentale nell’aumento del rischio di cataratta.
«Diagnosticata una cataratta, la
preparazione all’intervento, che
dura solo 15 minuti, è semplice»,
specifica Cardella. La tecnica operatoria utilizzata a Maria Eleonora
Hospital è la facoemulsificazione
attraverso gli ultrasuoni, un metodo avanzato per la rimozione definitiva della cataratta. Grazie ad
un bisturi estremamente piccolo
si incide la cornea, si pela la cap-

Chirurgia oculistica
Già centro d’eccellenza
per il cuore la clinica
è ora specialista in
un metodo innovativo

sula anteriore del cristallino per
avere accesso all’interno dello
stesso, si inietta un liquido che disseca il cristallino dal resto della
capsula e infine il cristallino opacizzato viene frantumato dagli ultrasuoni e aspirato attraverso una
sonda. Viene poi iniettato un nuovo cristallino che si posiziona
all’interno della capsula. Non vengono applicati punti di sutura,
l’incisione chirurgica viene idratata e il medico testa la tenuta
dell’occhio. Dopodiché viene
iniettato un antibiotico, applicata
la medicazione e bendatol’occhio.
«Il paziente viene dimesso con
alcune prescrizioni da seguire e il
giorno seguente verrà visitato,
sbendato e gli verrà assegnata la
terapia della durata di circa un
mese, che consiste in antibiotici,
creme topiche al cortisone e antinfiammatori locali», conclude Cardella. La facoemulsificazione è ritenuto uno dei metodi più avanzati in chirurgia oculistica.
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A Palermo 9 contagi pure tra medici e infermieri in Medicina generale

Focolaio in reparto
Pronto soccorso
del Civico
chiude al pubblico
Il punto di emergenza accoglierà solo pazienti
Covid. Il resto sarà dirottato in altri nosocomi
Fabio Geraci
PALERMO
Chiude il pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo e si trasforma per necessità in «Emergency
Room Covid» aprendo temporaneamente le porte soltanto a chi
presenta i sintomi del virus. Gli altri
pazienti, per un paio di giorni, saranno dirottati nelle varie strutture
sanitarie della città ma si potrà alleviare questa pressione solo quando
saranno disponibili i promessi cento posti dell’ospedale di Petralia
Sottana, nelle Madonie. Infatti è subito «scoppiato» il pronto soccorso
di Villa Sofia, l’altro punto di riferimento per i palermitani: in serata
c’erano 63 persone in attesa con un
tasso di sovraffollamento del 210
per cento. Ma a far andare in tilt
l’area di urgenza del Civico sono stati due fattori concomitanti. Il primo
– e probabilmente il più importante
- riguarda il cluster scoppiato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale con nove contagiati. Un medico, cinque infermieri e tre pazienti si
sono infettati dopo che un uomo, ricoverato con tampone negativo, si
sarebbe in seguito positivizzato:
trasferito in un reparto Covid è poi
morto per l’aggravarsi delle sue condizioni. Restano ancora da capire le
cause: alcune segnalazioni indicano
la responsabilità di quanto è accaduto nella visita di un parente del
degente deceduto mentre alcuni sanitari, anche loro in forma anonima, parlano di violazioni del protocollo. L’azienda ha confermato che i
pazienti sono stati spostati in altri

reparti e le stanze sono state sanificate: un provvedimento necessario
ma che ha drasticamente ridotto la
disponibilità dei posti letto per chi
ha contratto l’infezione.
Il padiglione di Medicina, diretto
dal professore Salvatore Corrao, che
è anche componente del Comitato
tecnico scientifico nominato dalla
Regione, ora è aperto ed è in corso il
tracciamento per i contatti più
stretti. L’altro episodio che ha determinato il blocco dell’accettazione al
pronto soccorso dell’ospedale Civico è stato provocato dall’altissimo
numero di positivi arrivati nelle ultime ore in un altro pronto soccorso, quello dell’ospedale Cervello,
dedicato esclusivamente al Covid-19. L’organizzazione del presidio sanitario si è trovata in difficoltà
perché ha dovuto gestire contemporaneamente sessanta casi di Coronavirus, trenta dei quali sono stati poi ricoverati. Ed è a questo punto
che - per fronteggiare la situazione il commissario straordinario per
l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, ha trasferito una parte dei
pazienti del Cervello al pronto soccorso del Civico dirottando chi ha
traumi o patologie no Covid al vicino Policlinico e al Buccheri La Ferla.
Il focolaio scoppiato a Medicina
è stato una sorpresa – spiega il com-

Villa Sofia «scoppia»
Incrementati del 200%
gli interventi in astanteria
E Catania incrementa
i posti in «intensiva»

missario Costa – ma ogni giorno facciamo operazioni di questo tipo che
servono a razionalizzare le risorse e
a liberare posti letto. Non c’è nessun
allarme: solo il pronto soccorso del
Civico non riceve pazienti mentre
tutti i reparti sono aperti, ricoverano ed erogano la regolare assistenza». Il pronto soccorso potrebbe ritornare alla normalità già lunedì «o
anche oggi stesso – puntualizza il
dottor Costa – perché stiamo aggiornando le valutazioni cliniche,
mettendo in atto trasferimenti nei
Covid Hotel della provincia e creando posti letto, insomma non è detto
che si debba attendere domani».
Intanto si continua a lavorare
sull’ospedale di Petralia Sottana
che, nelle ipotesi migliori, potrebbe
essere pronto in una decina di giorni con i suoi cento posti «ma abbiamo chiesto uno sforzo in più anche
al Cervello, al Civico e al Policlinico
per realizzare complessivamente
un’altra quarantina di postazioni
per chi ha bisogno di assistenza
ospedaliera», ha svelato Costa.
Se l’ospedale Civico ha dovuto
chiudere il pronto soccorso per
smaltire l’impennata di contagi che
si è riversata sulle strutture sanitarie
palermitane, a Catania ci sono ancora una quarantina di posti disponibili anche se «in 72 ore possiamo
incrementare le nostre forze in
campo allargando il numero delle
postazioni a seconda delle esigenze», sintetizza Pino Liberti, commissario etneo per l’emergenza Covid.
Attualmente al Garibaldi, al San
Marco e al Cannizzaro sono stati attivati 160 posti che possono crescere fino a 300 in poco tempo «ed

Ospedale Civico. Per alcuni giorni il pronto soccorso sarà riservato solo ai pazienti Covid

In Vaticano un malato alla residenza del Papa
l Il Covid è arrivato anche alla
Domus Santa Marta, la
residenza dove vive Papa
Francesco. Si tratta di una
persona che ora risulta
asintomatica ed è comunque in
isolamento, lontana dalla
residenza-albergo dove il Papa
vive dal 2013 quando rinunciò
all’appartamento nel Palazzo
Apostolico. Mai fino a questo
momento, dall’inizio della
pandemia, c’era stato un caso
di Coronavirus così vicino al
Pontefice. Dopo la prima
ondata della scorsa primavera,
che interessò con diversi casi
anche il piccolo Stato, e dopo
un lungo periodo covid-free
per il Vaticano, il virus è
tornato tra le mura leonine con
un consistente focolaio nella
caserma delle Guardie Svizzere,
dove finora risultano esserci
undici positivi. La salute del
Pontefice è costantemente

monitorata attraverso tamponi
e test sierologici. Ma i controlli
sono stati estesi in queste ore
in tutti gli ambienti dove sono
stati riscontrati nuovi casi. «Si
continuano ad osservare le
disposizioni emanate dalla
Santa Sede e dal Governatorato
dello Stato della Città del
Vaticano e la salute di tutti i
residenti della Domus viene
tenuta costantemente sotto
monitoraggio», ha fatto sapere
il direttore della sala stampa
vaticana Matteo Bruni
riferendo che i tre casi di Covid
riscontrati negli scorsi giorni
(oltre al cluster relativo alle
Guardie Svizzere) risultano
attualmente guariti. In scia con
le decisioni prese dal governo
italiano, anche in Vaticano da
diversi giorni sono state
adottate norme più restrittive.
Percorsi differenziati di entrata
e di uscita dagli uffici e la

misurazione della temperatura
sono ormai obbligatori
ovunque. Il Papa continua la
sua attività pubblica e ieri
mattina, per esempio, ha
ricevuto in udienza i
carabinieri, accompagnati dal
comandante generale Giovanni
Nistri. Ma per le udienze
generali del mercoledì ha
dovuto adottare qualche
misura in più: entra nell’aula
Paolo VI passando dal retro,
senza camminare tra le file dei
fedeli. Era risultato infatti
impossibile far mantenere il
distanziamento perché tutti
hanno qualcosa da dire, da
regalare al Papa. Lui non ama
molto la mascherina e finora
solo una volta è stato visto in
pubblico mentre la indossava
ma è molto attento ala salute
dei fedeli e li invita
all’osservanza delle prescrizioni
date dalle autorità.
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Il bollettino della pandemia nell’Isola e nel Paese

Sicilia, più vicina altra zona rossa
Sono schizzati a 97 gli infetti a Randazzo. Il sindaco Sgroi ha chiesto
alla Regione di chiudere. In Italia triste record: 11 mila casi in un giorno
Andrea D’Orazio
Sale ancora e arriva a sfiorare la soglia degli 11mila casi il bilancio quotidiano dei contagi da SarsrCov-2 in
Italia, mentre nell’Isola l’andamento giornaliero della curva epidemiologica rallenta ma resta vicino a quota 500 infezioni: 475 su 5739 tamponi effettuati – quasi duemila in meno rispetto a venerdì scorso – con la
cronaca dell’emergenza che registra
due vittime a Palermo e altre due
nella Rsa di Sambuca di Sicilia, queste ultime non ancora indicate nel
bollettino sanitario della Regione:
una donna di 90 anni e un ottantenne originario di Bisacquino. Salgono
così a quattro i decessi tra gli ospiti
della residenza sanitaria assistita
dove è esploso il focolaio Covid del
paese, da ieri zona rossa insieme a
Mezzojuso, che ha tra i circa 50 attuali positivi conta anche tutti i carabinieri della stazione locale. Il lockdown nei due comuni, stabilito
con ordinanza del governatore Musumeci, è scattato puntuale alle 14, e
eventualmente – continua Liberti ci sono anche i venti posti dell’ospedale di Biancavilla, dodici dei quali
già occupati, che possono essere
estesi fino a quaranta in caso di necessità». E il primo atto dell’ingegnere catanese Tuccio D’Urso, 67
anni - dirigente generale in pensione, nominato dal presidente della
Regione Nello Musumeci come
commissario delegato per la realizzazione del Piano emergenza Covid
– comprenderà 32 interventi per la
Sicilia a partire dal riordino di tutti i
pronto soccorso degli ospedali
dell’Isola che dovranno avere percorsi separati per pazienti Covid e
no Covid. «Ma ci sono - aggiunge
D’Urso - anche 253 posti di terapia
intensiva da realizzare e 318 posti di
terapia sub intensiva, di questi 159
devono essere predisposti per la trasformazione immediata in intensiva. Inoltre, abbiamo il compito di
acquistare attrezzature elettromedicali per complessivi 57,6 milioni
di euro. L’intera operazione avrà un
costo di 128 milioni che ci vengono
dati dal governo nazionale, che a
sua volta li ha ricevuti dalla Banca
europea degli investimenti». (FAG)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

potrebbe non essere l’unico di questo fine settimana.
In area etnea, a Randazzo, dove il
totale dei contagiati tra i 10 mila abitanti è balzato da 66 a 97, il sindaco,
Francesco Sgroi, ha già chiesto al governo regionale di «chiudere» la cittadinanza in zona rossa per almeno
sette giorni, e il via libera da Palazzo
d’Orleans dovrebbe arrivare (il condizionale è d’obbligo) nelle prossime ore, con le stesse regole decise
per Sambuca di Sicilia e Mezzojuso:
spostamenti vietati, sospensione
delle lezioni scolastiche in presenza,
stop a feste private, manifestazioni
pubbliche e cerimonie religiose.
Tornando al quadro complessivo, e
seguendo i dati forniti dalla Regione,
su scala provinciale i positivi risultano così distribuiti: 151 a Catania, 130
a Palermo, 65 a Trapani, 39 a Ragusa,
24 ad Agrigento, 22 a Siracusa, 18 a
Caltanissetta, 14 a Messina e 12 ad
Enna. L’elenco delle vittime sale a
362 persone, mentre tra gli attuali
6281 positivi i ricoverati con sintomi
aumentano di otto unità e i pazienti
in Rianimazione di tre, per un totale

di 479 malati in degenza ordinaria e
61 in terapia intensiva. Cresce anche
il numero dei guariti: 126 nelle ultime 24 ore. Tra i nuovi contagiati individuati a Palermo – di cui si parla
in un servizio di Fabio Geraci nelle
pagine di cronaca – ci sono anche
cinque infermieri e tre pazienti del
reparto di Seconda Medicina
all’ospedale Civico, risultati positivi
dopo l’infezione accertata venerdì
scorso su un medico dello stesso reparto.
A Trapani, invece, si registra un
primo caso nelle carceri: un detenuto del Piero Cerulli posto in isolamento, con quarantena precauzionale per tredici agenti di polizia entrati a contatto con l’uomo durante
il suo trasferimento da un altro isti-

Preoccupanti i dati
Due vittime a Palermo
e altre due nella Rsa
di Sambuca di Sicilia
I nuovi contagi sono 500

Picco in Germania: positivi i ministri degli esteri di Austria e Belgio

Merkel: «Vi prego, restate a casa»
E Steinmeier è in quarantena
Luca Mirone
ROMA
Ridurre al minimo i contatti sociali.
Sembra essere questa l’ultima arma a
disposizione in Europa per scongiurare un ritorno ai lockdown nazionali. Perché la seconda ondata della
pandemia è un fiume in piena che
viaggia a 140 mila nuovi contagi al
giorno. «Tedeschi, per favore, state a
casa», ha chiesto Angela Merkel ai
suoi connazionali. Consapevole che
il Covid-19 non guarda in faccia nessuno e lambisce anche la più alta carica del paese, il presidente Steinmeier, in isolamento preventivo. Ne
sanno qualcosa i ministri degli Esteri
di Austria e Belgio, entrambi positivi,
e reduci da un vertice Ue con tutti i loro colleghi, pochi giorni fa a Lussem-

burgo. I dati sulla pandemia in Europa non lasciano spazio a interpretazioni. Il numero delle vittime non è
ancora da allarme rosso (tranne in
Gran Bretagna e Spagna), ma la pervasività del coronavirus segna una
progressione quotidiana sconcertante. A cui si aggiunge il crescente numero di ricoveri.
Di record ne ha bruciati tre consecutivi la Germania, che ha superato i
7.800 nuovi casi in 24 ore. «Rinunciate a ogni viaggio o celebrazione non
necessari, per favore state a casa il più
possibile», è stato l’accordato appello
della cancelliera Merkel: le settimane
a venire saranno «decisive» per salvaguardare il Natale. Tutto questo mentre da Berlino arrivava la notizia che il
presidente
della
repubblica
Frank-Walter Steinmeier si era messo
in quarantena dopo che una delle sue

guardie del corpo, con cui era stata in
contatto «per diversi giorni», era risultata positiva. Il Covid ha già colpito ai più alti livelli della politica, come
dimostrano i casi Trump, Johnson o
Bolsonaro. Gli ultimi in ordine di
tempo sono stati i ministri degli Esteri di Belgio e Austria, Sophie Wilmes e
Alexander Schallenberg. Entrambi,
per il momento senza sintomi, avevano partecipato al Consiglio Ue lunedì
scorso in Lussemburgo. Così come
Luigi Di Maio, che si sottopone periodicamente ai test. Perché la ripresa
degli incontri istituzionali faccia faccia, inevitabilmente, aumenta il fattore di rischio. Evitare un nuovo tracollo dell’economia: per questo motivo i governi, in tutta Europa, non vogliono un ritorno al confinamento
generalizzato. E si muovono un passo
alla volta. Sperando che basti.

tuto di pena siciliano. Sempre nella
giornata di ieri, a Caltanissetta è risultato positivo un magistrato del
tribunale, secondo contagiato in pochi giorni tra le mura del Palazzo di
Giustizia dopo la dipendente amministrativa della Corte d’Appello ricoverata per una polmonite a Partinico. Nella provincia di Messina, che
ha nel giro di una settimana ha visto
raddoppiare i positivi, si registrano
quattro casi a Villafranca, altri tre a
Capo d’Orlando e due tra Pace del
Mela e Letojanni. Tra le nuove infezioni emerse nell’Agrigentino ne risultano cinque a Canicattì, una a
Campobello di Licata e un’altra a
Sciacca, mentre resta critica la situazione nella Rsa di Sambuca di Sicilia,
dove sono in tutto 44 le persone contagiate, di cui 30 anziani e 14 dipendenti, con il sindaco, Leo Ciaccio, che
chiede l’evacuazione urgente della
struttura e il ricovero dei positivi in
un centro Covid. Ieri in serata l’Asp
di Agrigento ha disposto il trasferimento in ospedale dei primi 11 ricoverati, le cui condizioni sono più serie, altri otto stamattina. Nel Ragusa-

no, che conta ad oggi oltre 270 positivi di cui 15 (quattro in più) ricoverati nel capoluogo, preoccupa invece, e sempre di più, il quadro epidemiologico di Vittoria, dove i casi sono saliti sopra quota 130.
Intanto, su scala nazionale, la
marcia del virus sforna record su record: 10925 infezioni nelle ultime
ore, quasi mille in più rispetto a venerdì scorso e nuovo apice dall’inizio dell’epidemia, mentre si registrano 47 decessi e, tra i circa 117mila positivi, un aumento di 67 unità fra i
pazienti in terapia intensiva, 705 in
totale. Ma è anche record di tamponi
effettuati, oltre 165mila. Lombardia,
Campania e Lazio le tre regioni con il
bilancio più alto di nuovi casi: rispettivamente, 2664 positivi, 1410 e 994.
Su scala mondiale, il virus viaggia
ormai alla velocità di 400 mila infezioni al giorno, e l’Europa sembra diventata l’epicentro della pandemia,
mantenendo, nell’ultima settimana, una media quotidiana di 140mila casi, più di India, Brasile e Usa messi insieme. (*ADO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli: ieri una manifestazione

Protesta delle mamme:
«Ridateci la scuola»
NAPOLI
Mamme di nuovo in piazza a Napoli e manifestazione ieri anche a
Salerno contro lo stop alla scuola in
Campania (malgrado la riammissione dei bimbi all’asilo) a causa
dell’aumento dei contagi da Covid;
ora c’è anche un ricorso al Tar sulla
decisione del governatore Vincenzo De Luca. La situazione resta difficile: mentre la Regione annuncia
una ulteriore fase dell’intervento
nel sistema del trasporto pubblico
locale i dati del contagio segnano
un ulteriore balzo: 1.410 (1.343
asintomatici, 67 sintomatici) rispetto ai 1.261 precedenti, su
14.704 tamponi. Preoccupano I posti letto di degenza: 817 su 840 complessivi sono occupati. Per la terapia intensiva sono occupati 75 su

110 complessivi. In uno scenario
nel quale potrebbero prendere corpo nuove misure, le mamme non ci
stanno e scendono in piazza. «Ora
basta, giù le mani dei bambini» sono le frasi scritte e poste su sedie e
banchetti portati in piazza Amendola, a Salerno, davanti alla sede
della Prefettura, dove si è svolto un
presidio di genitori che «intendono rimarcare l’illegittima chiusura
a tappeto delle scuole della Campania decisa dal presidente De Luca».
La vicenda finisce davanti al Tar.
Un gruppo di cittadini ha presentato ricorso d’urgenza contro il provvedimento del presidente della
Giunta regionale rivolgendosi al
Tribunale amministrativo, rappresentati dagli avvocati Felice Laudadio e Alberto Saggiomo. Il Tar Campania si è riservato la decisione.
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L’allarme lanciato da Walter Ricciardi, anche la Ue ora invoca strategie comuni

Tracciamento, le Asp in affanno
Nell’Isola organici già potenziati
Fabio Geraci
PALERMO

relativi a personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e studenti degli istituti e scuole
di istruzione primaria e secondaria,
delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali. Le nuove
Usca, per la loro funzione di pronto
intervento, potranno avvalersi dei
mezzi e delle strumentazioni della
Seus e di quelli delle organizzazioni
di volontariato che si svolgono servizio di emergenza-urgenza in affiancamento e integrazione al sistema sanitario regionale.
Un commissario per le opere
L’ex dirigente generale all’energia,
Tuccio D’Urso, è stato nominato
commissario per la realizzazione
delle infrastrutture sanitarie legate al
Covid 19. Al suo ufficio saranno delegate tutte le procedure necessarie per
gli interventi negli ospedali come gli
adeguamenti tecnologici e le realizzazioni delle terapie intensive.
(*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le Asp non sono più in grado di
tracciare i contagi, quindi la strategia di contenimento del virus
non sta funzionando. Questo è
dovuto a due fenomeni in atto in
molte regioni: il mancato o ritardato rafforzamento dei Dipartimenti di prevenzione e ai migliaia
di focolai in atto», l’allarme è di
Walter Ricciardi, consigliere del
ministro della Salute per l’emergenza Covid e professore ordinario di Igiene generale e applicata
alla Facoltà di medicina della Cattolica di Roma.
Una posizione espressa in chiave generale che la Sicilia rispedisce al mittente. Pur ammettendo
che i problemi esistono e che a
volte è difficile risalire a tutti i
contatti dei nuovi positivi, dalle
Asp di Palermo e Catania arriva il
messaggio confortante che il sistema sta reggendo anche perché
c’è stato un forte potenziamento
negli organici.
«Il Dipartimento di Prevenzione – dice Daniela Faraoni, direttore generale dell’azienda sanitaria
provinciale di Palermo – ha dovuto farsi carico di un nuovo modello organizzativo che, a causa
dell’escalation dell’epidemia, in
alcune occasioni è andato in crisi.
Ma la situazione è in continua
evoluzione e noi abbiamo il dovere di essere veloci, per questo
motivo abbiamo cercato sul mercato le professionalità adeguate al
fabbisogno anche se non sempre
l’offerta ha risposto alle nostre necessità. Ad oggi abbiamo assunto
cinque medici e otto infermieri
per il tracciamento dei contatti e
circa 190 persone per allargare il
personale delle Usca che lavora
sul territorio. A tutto ciò bisogna
aggiungere che le altre malattie
non sono scomparse e che, oltre al

Prevenzione difficile
Da Palermo a Catania,
già assunti medici
e infermieri. «Ancora
molti non fanno i test»

Covid-19, ci sono pazienti altrettanto importanti di cui dobbiamo occuparci».
Secondo Walter Ricciardi «il
contact tracing non sta funzionando nè manualmente, con le
interviste ai positivi al virus sui loro contatti, nè tecnologicamente
con l’app Immuni».
In realtà le difficoltà sono enormi, spiega la dottoressa Faraoni:
«Ci sono fattori particolari che a
volte non vengono prese in considerazione. A Palermo, ad esempio, dobbiamo tracciare circa
3500 persone che giungono ogni
settimana in aeroporto dalla
Francia, sono di nostra competenza i migranti che sbarcano a
Lampedusa e spesso andiamo in
aiuto anche ai colleghi di altre
province e abbiamo affrontato
pericolosi focolai come quello
che si è sviluppato nella Missione
di Biagio Conte. Insomma c’è
sempre una fase di precarietà e
quindi il nostra sistema deve mutare con un esercizio continuo e
quotidiano».
Anche a Catania, che dopo Palermo, è la provincia dove si registrano più contagi, lo sforzo «è
muscolare per inseguire la curva
epidemiologica», ammette il
commissario straordinario per
l’emergenza Covid, Pino Liberti.
«Abbiamo assunto 50 medici la
settimana scorsa – sottolinea il
dottor Liberti – e ne inseriremo altri cento, 35 dei quali li abbiamo
già contrattualizzati ieri con contratti liberi professionali. In più
siamo pronti a prendere cinquanta infermieri e ad allargare anche
il personale delle Usca». Nonostante tutto questo, però, ci possono essere alcune criticità: «Il
tracciamento – continua Liberti è uno dei modi per controllare il
virus, ma non sempre è possibile
segnalare tutti, specialmente in
questo periodo dove il numero
dei nuovi positivi aumenta in maniera esponenziale: ai nostri addetti capita di dover fare centinaia di telefonate al giorno per avvisare i contatti ed è normale che
qualcuno possa sfuggire«.
Ma è anche una questione di
mentalità: «Immuni – conclude il
commissario Covid a Catania potrebbe essere utile ma se l’app

non viene scaricata non può funzionare in maniera adeguata, così
come non è automatica la disponibilità dei cittadini. In molti non
fanno i test o si sottraggono al
tracciamento per il timore di dover restare a casa in isolamento».
Nel frattempo anche l’Europa è in
allerta: il premier Conte avrà un
confronto con gli altri leader europei per parlare di test, tracciamento, misure restrittive e vaccini
ed è online la mappa comune delle aree di rischio, che fornisce un
quadro in ogni Paese Ue per chi
deve viaggiare.
L’Italia è in arancione, quindi
un rischio medio rispetto al rosso
di altri 17 tra cui la Francia, la Spagna e il Regno Unito. E dopo il presidente della Commissione Von
Der Leyen, pure il primo ministro
finlandese ha dovuto lasciare il
summit per andare in isolamento, entrambe dopo essere entrate
in contatto con un positivo. Vista
la serietà della situazione» dei
contagi da Coronavirus, il Consiglio europeo comincia a muoversi
e «invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire lo sforzo
di coordinamento generale».
Lo screening. Tamponi e test, il difficile tracciamento nell’emergenza

(*FAG*)
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Villa Sofia cerca 40 operatori socio-sanitari
l Per fare fronte all’acuirsi dei
contagi gli ospedali dell’Isola
ricominciano a reclutare
personale. Tra questi l’azienda
ospedaliera «Villa Sofia
Cervello» di Palermo che con la
delibera n. 1281 del 15 ottobre
2020 ha avviato la selezione, con
avviso pubblico, per il
conferimento di quaranta
incarichi di lavoro autonomo. I
contratti potranno essere anche
di collaborazione coordinata e
continuativa e destinati ad
operatori socio-sanitari «al fine
di fronteggiare con
immediatezza tale carenza e
garantire i livelli essenziali di
assistenza, comprese le cure
intensive e sub intensive
necessarie alla cura dei pazienti

affetti da Coronavirus, in linea
con le misure straordinarie di
reclutamento di cui all’art. 2 bis
comma 1 lettera a) del Cura
Italia (Decreto Legge 17/ 2020
numero 18 e convertito in Legge
27/2020), per l’espletamento
delle attività di supporto
assistenziale nell’ambito delle
unità operative aziendali», si
legge in una nota dell’azienda.
Gli incarichi hanno durata fino
al 31 dicembre 2020 e sono
prorogabili in caso del
perdurare dello stato di
Emergenza Covid-19. Per
presentare le domande di
partecipazione il termine è di
cinque giorni decorrenti da ieri,
ovvero dalla data di
pubblicazione di tale avviso sul

sito aziendale. Intanto la Fp Cgil
ricorda come sono sono 250 i
dipendenti amministrativi e
sono gli ultimi contrattisti
precari dell’Asp Palermo da
stabilizzare. Il 31 dicembre
scadranno i loro contratti a
tempo determinato. Il
personale, riunito in
un’assemblea indetta dalla
Funzione Pubblica Cgil Palermo,
ha manifestato nei giorni scorsi
«forte preoccupazione» e si
trova in stato di agitazione.
Il sindacato ha inviato una nota
all’assessore regionale alla
salute, Ruggero Razza, e al
direttore Generale dell’Asp di
Palermo, Daniela Faraoni.
(*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forza Italia, rivolta contro
Miccichè sconfessato da
cinque deputati all'Ars
Antonio Siracusano
Si alza la tensione in Forza Italia. Il coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè, presenta il
conto a Musumeci e pretende il rimpasto che sarebbe stato concordato prima delle
Amministrative.
Ma un'ala del gruppo parlamentare all'Ars (Tommaso Calderone, Stefano Pellegrino, Alfio
Papale, Mario Caputo e Marco Falcone) non ci sta e si oppone alla gestione monopolista del
partito, non riconoscendo a Miccichè il ruolo di regista unico. Il coordinatore regionale - che ha
ricucito i rapporti con Armao - vorrebbe la sostituzione degli assessori Grasso e Bandiera. In
questa direzione spinge per dare spazio ad esponenti trapanesi e agrigentini di Forza Italia.
Ma i deputati dissidenti frenano: «L'attuale quadro sociale e politico che sta vivendo la Sicilia,
impone a Forza Italia di confermarsi nel solco di quel senso di responsabilità che ha sempre
caratterizzato la linea e la storia del Partito - scrivono -. Tale orientamento deve prendere
corpo nella nostra missione nel buongoverno regionale in Sicilia, dove noi azzurri onoriamo il
compito di forza trainante dell'esecutivo e componente che si è distinta per dedizione e risultati
di ciascun nostro assessore». la premessa è chiara: «Non pare dunque né opportuna, né
cogente l'idea di rimpasto o di sostituzione di alcuni assessori che, tra l'altro, dimostrano
quotidianamente impegno. Nel caso in cui dovesse invece sorgere tale necessità, la stessa
dovrebbe essere condivisa preventivamente con tutta la classe dirigente di Forza Italia e con il
Gruppo Parlamentare all'Ars, assicurando la massima condivisione».
Un altolà destinato a inasprire i rapporti, con i deputati che rivendicano l'apertura del confronto
sulle strategie del partito, evitando le fughe in avanti del coordinatore regionale: «Ecco perché
va fissata un'agenda liberale e popolare - aggiungono - che veda la partecipazione nel
territorio di tutta la nostra classe dirigente, nessuno escluso, e dimostrare di essere vero punto
di riferimento del centrodestra siciliano».

A spalleggiare la linea di opposizione, tracciata dai deputati, c'è anche l'eurodeputato di Forza
Italia, Giuseppe Milazzo, ex pupillo di Miccichè e da mesi in rotta di collisione con il
coordinatore regionale, tanto che ad Agrigento si sono divisi sui candidati al ballottaggio : «Le
considerazioni sul rimpasto e sul partito, messe nero su bianco dal capogruppo e dagli altri
parlamentari di Forza Italia all'Ars, mi sembrano certamente opportune e condivisibili. Abbiamo
delle grandi potenzialità, siamo il pilastro del centrodestra, ma tutto ciò non deve e non può
essere sprecato sull'altare di alchimie e scelte autoreferenziali. Come chiedono i nostri
deputati, è il momento di fare squadra e giocare tutti insieme, nessuno escluso, la partita del
riassetto programmatico e politico di Forza Italia in Sicilia. Occorre coinvolgere i territori.
Confrontiamoci - ammonisce Milazzo - su metodi e soluzioni condivise».
Tra i due litiganti Musumeci gode. Non può certo avallare la linea di Miccichè, rischierebbe di
compromettere gli equilibri della sua maggioranza. E d'altronde al governatore non dispiace
tenere sulla graticola il suo antico rivale, facendolo cuocere nel brodo delle lotte intestine.

Allarme per le terapie
intensive Dieci regioni
verso il limite
Il suggerimento dei medici di base: è il caso di mettersi in “autolockdown”
L'Abruzzo ha saturato il 150% dei posti letto aggiuntivi implementati

Allegato:
Manuela Correra ROMA
Le Terapie intensive (Ti), dal Nord al Sud pur con differenze importanti, si stanno
pericolosamente avvicinando alla soglia limite, ovvero alla saturazione del 30% dei posti letto
dedicati a malati Covid. Oltre tale soglia, stabilita dal ministero della Salute, scatta l'allarme per
la tenuta del sistema ospedaliero. Non siamo ancora a questo livello, ma la crescita netta dei
contagi non lascia ben sperare e secondo l'ultimo monitoraggio settimanale ministero-Iss sono
già dieci le Regioni con un rischio definito alto per la tenuta dei reparti di Rianimazione.
Nell'elenco non ci sono Calabria e Sicilia, si tratta infatti di Abruzzo, Campania, Emilia
Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta, che hanno

una probabilità da alta a massima di superare la soglia del 30% di posti occupati nel prossimo
mese.
E le regioni segnalate con il livello più alto di rischio per questo parametro sono la Lombardia
e la Liguria. Ad oggi, tuttavia, avverte il presidente nazionale dell'Associazione anestesisti
rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac), Alessandro Vergallo, «se è vero che 10 Regioni
sono particolarmente a rischio, è anche vero che ci troviamo in una situazione di allerta in tutte
le Regioni perché si sta andando verso una saturazione a breve dei posti Covid a causa del
crescente trend dei contagi». La pressione «sta crescendo e iniziamo a vivere la paura che si
possa tornare alla situazione drammatica della prima fase epidemica», afferma.
Infatti, «i circa 600 pazienti Covid attualmente in Ti rappresentano già un dato molto alto, e
dimostrano che siamo dinanzi ad una iniziale curva esponenziale dei casi». Per fare chiarezza
sui numeri, le stime ufficiali indicano l'obiettivo di arrivare a 8.732 posti in Ti (dai 5.179 pre
emergenza), ma ad oggi i posti effettivamente disponibili sono 6.529, quindi i posti aggiunti
dedicati alla Covid sono il 38% di quelli programmati. E' chiaro, rileva Vergallo, «che si
possono utilizzare i posti non finalizzati alla Covid, ma questo lascia sguarnita l'assistenza per
le altre malattie».
Che la situazione sia da monitorare lo conferma anche l'ultimo Rapporto dell'Alta Scuola di
Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica, campus di Roma
(Altems). Grazie al decreto 34/2020 sono aumentati in quasi tutte le Regioni i posti letto in Ti,
rileva, ma analizzando quanti di questi posti aggiuntivi sono già occupati da pazienti Covid si
evidenzia che una Regione ha già esaurito questa capacità. È l'Abruzzo, che ha saturato il
150% dei posti letto aggiuntivi implementati. Si avvicinano invece alla saturazione della
capacità massima aggiuntiva Piemonte (83%), Marche (67%), Campania (66%), Toscana
(65%) e Sardegna (63%). Le altre Regioni non presentano ad oggi particolari criticità, precisa
Altems, con tassi di saturazione lontani dal valore massimo. Dati respinti però da Abruzzo,
Piemonte e Toscana, che hanno precisato come al momento non si registrino criticità di posti
nelle Ti regionali. Non solo posti letto, però. A mancare all'appello sono infatti anche gli
anestesisti-rianimatori.
Serve l'autolockdown - «È giunto il momento che i cittadini considerino la necessità di un
autolockdown per limitare al massimo il rischio di contagio a fronte dei numeri in preoccupante
crescita». È l'appello lanciato alla popolazione da Silvestro Scotti, segretario generale della
Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). Ovviamente, chiarisce all'Ansa,
«vanno preservate le attività lavorative ma tutto il resto, ciò che non è cioè necessario, in
questo momento deve essere sacrificato in nome della salute pubblica».

Medico indagatoper procurato allarme
«Mi chiamo Giuseppe Delicati. Sono un ex ufficiale medico dell'Aeronautica. Volevo fare un
invito per la prossima vaccinazione antinfluenzale». Inizia così il video del medico di famiglia di
Borgaro Torinese ora indagato per procurato allarme. Il dottor Delicati è finito nell'occhio del
ciclone per le sue esternazioni sul Covid e, soprattutto, sul vaccino antinfluenzale. «Visto che il
professor Tarro ha rilevato un'interazione tra il vaccino e il Covid-19 ho fatto due richieste
all'Asl per poter parlare di questa interazione - spiega Delicati - la direttrice non mi ha ancora
risposto. Si sa con certezza, da uno studio del Pentagono, che il coronavirus subisce
un'attivazione per mezzo del vaccino antinfluenzale».

