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L’impegno di Razza
Ogni provincia dovrà
essere autonoma, non
ci saranno più ospedali
interamente dedicati

Ecco il piano per affrontare la seconda ondata della pandemia

Ospedali siciliani
sotto pressione
La Regione
corre ai ripari
Pronti 2.500 posti letto per i pazienti Covid
In prima fila Palermo, Catania e Messina

Me ssina. Da sinistra, l’assessore Ruggero Razza e il presidente Nello Musumeci in visita al Policlinico

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla fine i posti letto dedicati ai pa-
zienti Covid saranno 2.500. E per arri-
vare a questo target il piano prevede
di raddoppiare la dotazione a Paler-
mo e Catania e triplicarla a Messina.
Contemporaneamente verranno at-
tivate nuove strutture che renderan-
no autonoma ogni provincia.

Eccolo il piano della Regione per
affrontare la seconda ondata, ormai
iniziata. L’assessore alla Salute, Rug-
gero Razza, lo definirà oggi.

A Palermo e nelle aree provinciali
oggi i posti letto per i pazienti Covid
sono circa 350 e verranno aumentati
fino a superare di poco i 600. Per arri-
vare a queste cifre verrà attivato il
nuovo presidio a Castelbuono: una ex
Rsa messa a disposizione dalla Curia
che potrà offrire assistenza a 50 mala-
ti. A Petralia i posti verranno portati a
85. E un’altra Rsa, a Borgetto, verrà tra-
sformata in Covid hospital.

Per il resto il piano prevede che in
città vengano potenziati gli attuali re-
parti Covid al Cervello, al Civico e al
Policlinico. Resta punto di riferimen-
to anche l’ospedale di Partinico.

In provincia di Catania i posti letto
per pazienti Covid passeranno da 250
a 500. A Messina si arriverà a 300 men-
tre al momento sono un centinaio.

Trapani finora si è molto appog-
giata sulle strutture di Palermo ma già
dai prossimi giorni sarà autonoma
grazie all’ospedale di Mazara. Agri-
gento avrà il suo punto di riferimento
nel nosocomio di Ribera. A Caltani-
setta verranno aumentati i posti già
disponibili al Sant’Elia.

Il totale al termine della riorganiz-
zazione sarà di 2.500 posti letto per
chi è infettato dal Coronavirus: alme-
no il 20% saranno in terapia intensiva
e sub intensiva. L’obiettivo è realizza-
re altre 253 postazioni di terapia in-
tensiva e 318 di sub-intensiva.

Rispetto alla prima ondata di con-
tagi nessuna struttura sarà esclusiva-
mente un Covid hospital. Razza ha
precisato ieri che la strategia è dupli-
ce: «Ogni provincia deve essere auto-
noma, cioè deve riuscire a offrire assi-
stenza a chi viene contagiato sul pro-
prio territorio. Ma non ci saranno più
ospedali interamente dedicati al Co-
vid perché ciò obbligherebbe a bloc-
care le altre branche. Ed è una cosa che
non vogliamo fare». Razza ha aggiun-
to di volersi distaccare dal modello se-
guito in altre regioni: «Campania,
Lombardia ed Emilia hanno contin-
gentato i ricoveri ordinari. In più vari
ambulatori sono stati chiusi e i pron-
to soccorso sono quasi interamente
destinati ai pazienti Covid. Noi invece
terremo tutto aperto. Non blocchere-
mo le altre attività sanitarie».

E tuttavia ieri l’assessore ha illu-
strato ai sindacati la filosofia del pia-
no ricevendo delle critiche. In parti-
colare a Palermo i timori riguardano
l’ospedale Civico che già in questi
giorni è «monopolizzato» dai pazien-
ti Covid al punto che il pronto soccor-

so è inaccessibile. Il rischio è che, an-
che per effetto indiretto, i reparti ordi-
nari si fermino o quasi. È un rischio
che Razza esclude: «È una struttura
con vari padiglioni e tutti autonomi».

Ma i sindacati hanno già alzato il li-
vello di guardia. «La decisione di de-
stinare per la seconda volta in pochi
giorni l’ospedale Civico ai soli pazien-
ti Covid - ha detto Claudio Barone, se-
gretario della Uil - sta creando panico
e confusione fra pazienti e personale
sanitario. Per questo chiediamo subi-
to di riaprire a tutti il Civico come il
Garibaldi di Catania . A preoccupare è
anche la notizia di un significativo
numero di operatori sanitari al Civi-
co: significa che non hanno funziona-
to le misure di sicurezza ed è quindi
necessario intervenire subito».

La Cgil, con Alfio Mannino e Gae-
tano Agliozzo, ha invece segnalato la
necessità di «attivare posti letto anche
nella sanità privata» e di «stabilizzare
subito il personale precario per raf-
forzare il sistema sanitario». Razza ha
assicurato che le prime 247 stabilizza-
zioni arriveranno entro dicembre.
Ma la Cgil ha chiesto anche di non fare
ricorso ad altre assunzioni attraverso
agenzie interinali.

La Cisl, con Sebastiano Cappuccio
e Paolo Montera ha chiesto a Razza «la
ricognizione dei posti letto nelle tera-
pie intensive, l’aggiornamento sulle
scorte di tamponi e dispositivi di pro-
tezione, il monitoraggio sui laborato-
ri e sulla somministrazione dei vacci-
ni antinfluenzali, il reperimento di
professionisti e personale sanitario
per rafforzare gli organici».

Razza ha ribadito ai sindacati che
un punto chiave della strategia con-
tro la seconda ondata è dato dai tam-

Musumeci: meno passeggeri su bus, taxi e treni

PA L E R M O

Nello Musumeci si dice certo che «la
Sicilia sta messa meglio di altre regio-
ni e tuttavia abbiamo il dovere di
prevedere il peggio». Il presidente
parla a tarda sera via Facebook e det-
ta la linea per la campagna d’i nve r n o :
«Nei prossimi giorni la situazione
peggiorerà, il freddo aiuterà il virus
ma abbiamo tutto sotto controllo».

Ai siciliani Musumeci chiede di
«mantenere l’atteggiamento di cau-
tela e sforzarsi ugualmente di con-
durre una vita quanto più possibile
normale». La strategia della Regione
resta quella che porta a intercettare i
positivi asintomatici attraverso i
tamponi a tappeto (volontari).

Intanto ci saranno meno posti a
bordo dei bus, taxi e treni che po-
tranno essere riempiti solo per
l’80%. È uno dei punti principali
dell’ordinanza con cui Musumeci ie-
ri mattina ha recepito il Dpcm di

Conte che introduce anche in Sicilia
le limitazioni decise a livello nazio-
nale. Con il limite di riempimento
all’80% la Regione si uniforma a
quanto già da tempo in vigore nel re-
sto d’Italia. Anche se, sussurrano a
Palazzo d’Orleans, sarà difficile con-
trollare il rispetto di questa norma
nei bus urbani mentre in quelli
extraurbani grazie al fatto che i bi-
glietti possono essere venduti a bor-
do sarà più semplice la verifica.

Nella sua ordinanza Musumeci
permette agli stabilimenti balneari
di continuare la loro attività: altra
differenza rispetto al testo di Conte.
Le altre novità riguardano la gestio-
ne dell’emergenza a livello sanitario.
Gli eventuali nuovi positivi dovran-
no comunicare alle Asp i nomi dei
conviventi che verranno inseriti in
un registro giornaliero che verrà a
sua volta inviato alle Prefetture. La
quarantena resta fissata in 10 giorni:
poi, se il tampone sarà negativo, si

potrà tornare alla vita normale.
Musumeci si è di nuovo assegnato

il potere di creare zone rosse per iso-
lare i focolai di cui si è certi. Inoltre
l’ordinanza conferma anche l’obbli -
go per chiunque rientri in Sicilia
dall’estero di registrarsi al sito
www.siciliacoronavirus.it o di co-
municare la propria presenza al ser-
vizio sanitario della Regione. Non c’è
però l’obbligo di sottoporsi al tam-
pone in aeroporto: misura che non
ha funzionato nei giorni scorsi per
difficoltà organizzative. Anche se
proprio ieri l’aeroporto di Palermo
ha reso noto che «è stata creata la Co-
vid-19 Test Area, 1.100 metri quadra-
ti dedicati ai passeggeri provenienti
dai Paesi ritenuti a rischio (Inghilter-
ra, Irlanda del Nord, Francia, Belgio,
Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Spa-
gna) che volessero sottoporsi ai tam-
poni antigenici rapidi».

Gia. Pi.
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Torna sotto 400 il bilancio giornaliero delle infezioni grazie alla riduzione delle verifiche. Tre i morti. Nel mondo superati i 40 milioni di casi

Nell’Isola contagi in calo, ma l’incidenza sui tamponi sale
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Torna sotto quota 400 il bilancio gior-
naliero dei contagi da SarsCov-2 in Si-
cilia, e la curva epidemiologica accor-
cia il tiro anche in scala nazionale, ma
a pesare sul decremento, come ogni
lunedì dall’inizio dell’emergenza, è
l’effetto weekend: meno tamponi ef-
fettuati, meno casi accertati.

Per l’esattezza, secondo i dati ag-
giornati dalla Regione e dal ministero
della Salute, nell’Isola, su 3.252 esami
eseguiti tra ieri e domenica scorsa a
fronte dei circa 6.400 delle 24 ore pre-
cedenti, sono emersi 362 positivi, 200
in meno rispetto al 18 ottobre, men-
tre in tutta Italia, su poco meno di 99
mila test (in calo di 48 mila unità) ri-
sultano 9.338 contagi contro gli
11.705 indicati nel precedente bollet-
tino sanitario.

Non cala, invece, l’incidenza delle
nuove infezioni sul numero di tam-

poni, anzi aumenta: dall’8 al 9,4% nel
Paese e dall’8,6 all’11% in territorio si-
ciliano. Più o meno stabile il bilancio
quotidiano delle vittime: 73 da nord a
sud della Penisola, tre in Sicilia, fra le
quali il vicepreside dell’Istituto com-
prensivo Nosengo di Petrosino, Nata-
le Pulizzi, ricoverato in terapia inten-
siva al Civico di Palermo. Gli altri due
decessi, al San Marco di Catania e
all’ospedale di Caltanissetta: un ses-
santenne residente a Belpasso e un
paziente che ha sviluppato la patolo-
gia fuori dalla provincia nissena.

Nell’Isola, l’elenco delle vittime ri-
conducibili al virus sale così a quota
368, mentre tra gli attuali 7019 posi-

tivi i malati in degenza con sintomi
aumentano di 28 unità e i ricoverati
in terapia intensiva di due, per un to-
tale, rispettivamente, di 521 e 70 pa-
zienti. L’incremento di persone gua-
rite nelle ultime 24 ore è invece pari a
130 unità.

Su scala provinciale, stando alle
indicazioni fornite dalla Regione, i
nuovi positivi sono così distribuiti:
170 a Palermo, 85 a Catania, 27 a Cal-
tanissetta, 24 ciascuno a Siracusa ed
Enna, 22 a Ragusa, sette a Messina e
tre a Trapani. Tra i contagiati indivi-
duati nel Palermitano – di cui si parla
in un servizio di Fabio Geraci nelle
pagine di cronaca – un dipendente
Reset in servizio presso la palestra
Sperone, nel capoluogo, una docente
di scuola media a Cinisi, una maestra
di Contessa Entellina. Tra i tanti foco-
lai attivi nell’area etnea, oltre a Ran-
dazzo, da ieri quarta zona rossa della
Sicilia, preoccupa il cluster di Pater-
nò, dove il numero dei contagiati è sa-
lito da 49 a 56. Fra i 26 nuovi positivi

accertati nel Nisseno, 23 sono in iso-
lamento domiciliare: 13 a Gela, due a
Caltanissetta, altrettanti a Resuttano
e San Cataldo, altri quattro fra Nisce-
mi, Sommatino, Riesi e il capoluogo.
Nell’Ennese l’incremento più alto ri-
sulta a Regalbuto, passata da sette a
19 casi, mentre a Leonforte, che conta
18 casi, è risultato positivo un alunno
della scuola media. Nel Ragusano
preoccupano sempre di più i focolai
di Vittoria, dove i residenti in isola-
mento domiciliare, nel giro di due
giorni, sono aumentati da 141 a 162, e
ieri, dopo la positività riscontrata su
alcuni docenti, sono state chiuse per
sanificazione le scuole Portella della
Ginestra e Filippo Traina. Nel Trapa-
nese aumentano da due a sei le infe-
zioni accertate tra i migranti accam-
pati nell’ex cementificio di Castelve-
trano, impegnati nella raccolta sta-
gionale delle olive. Infine, nell’Agri -
gentino, a Ribera, una classe del liceo
classico Francesco Crisci è finita in
quarantena dopo la positività dia-

gnosticata su una studentessa resi-
dente a Montallegro.

Tornando al quadro epidemiolo-
gico nazionale, oltre al calo di nuovi
casi dopo quattro giorni di rialzi con-
secutivi, si registra l’ennesimo balzo
dei ricoveri: 47 malati in più nelle te-
rapie intensive, per un totale di 797, e
545 in più tra i degenti con sintomi,
arrivati a quota 7676. La regione mag-
giormente colpita resta la Lombar-
dia, che nelle ultime ore ha contato
1687 casi raggiungendo l’11,5 per
cento nel rapporto tra positivi e tam-
poni effettuati, mentre da tutti i sin-
daci arriva una proposta di coprifuo-
co: dalle 23 alle 5 del mattino a partire
da giovedì 22 ottobre previsto lo stop
di attività e spostamenti, salvo motivi
di salute,lavoro e comprovata neces-
sità e chiusura nel weekend dei cen-
tricommerciali non alimentari. Il mi-
nistro della Salute, Roberto Speranza,
si è già detto favorevole: «Sono d’ac -
cordo sull'ipotesi di misure più re-
strittive in Lombardia».

Con 1593 nuovi positivi segue la
Campania, dove le scuole resteranno
chiuse fino al 30 ottobre perché il Tar
ha respinto il ricorso contro l’ordi -
nanza del governatore, Vincenzo De
Lu c a .

Intanto, l’Istituto Superiore di Sa-
nità fa sapere che oltre sette pazienti
Covid su 10 in Italia hanno pochi o
nessun sintomo, mentre per il 7,3% si
tratta di casi più gravi e per lo 0,7% di
malati con quadro clinico critico.

In scala mondiale, nel giro di una
settimana, sono stati registrati più di
due milioni di casi, mentre il totale di
positivi ha superato il tetto di 40 mi-
lioni. In Europa, il governo britanni-
co, dopo le 19mila infezioni e gli 80
morti di ieri, ha annunciato misure di
contenimento più stringenti. Il Gal-
les ha già deciso per un nuovo lockdo-
wn, da venerdì prossimo fino al 9 no-
vembre, mentre l’Irlanda ha appro-
vato il massimo livello di restrizioni.
Restano aperte solo le scuole. ( *A D O* )
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Il bilancio in Italia
Ieri 9.338 nuovi infetti e
73 vittime. Coprifuoco
in Lombardia, chiudono
i centri commerciali
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Cervello sovraffollato
Ieri sera più di venti
persone erano ancora
in sala d’aspetto con
i sintomi dell’i n fez i o n e

Renato Costa. Commissario dell’emergenza a Palermo e provincia

poni a tappeto che la Regione vuole
attivare entro fine mese. Oggi scadrà il
bando destinato a medici e infermieri
che vogliono occuparsi dei test e Raz-
za ha assicurato che a giorni il Cefpas
inizierà la formazione a distanza di
questo personale: sono circa 5 mila ad
essersi candidati e verranno formati
in turni da 250 che dureranno una set-
timana. Razza conta di impiegare tut-
ti i 5 mila in una operazione a tappeto
che durerà più di un mese: «L’obiett i-
vo è intercettare i positivi asintomati-
ci e bloccare così la circolazione del vi-
rus» è il mantra dell’a s s e s s o re .

Parallelamente sta muovendo i
primi passi l’impiego di 128 milioni
messi a disposizione della Banca eu-
ropea degli investimenti per poten-
ziare i reparti. Musumeci è stato no-
minato commissario per l’att uazione
di un piano che prevede il riordino di
tutti i pronto soccorso in modo da se-
parare i percorsi dei pazienti Covid da
quelli ordinari e l’acquisto di attrez-
zature elettromedicali per un valore
di 57,6 milioni. I fili di quest’altro pia-
no sono stati affidati dal presidente a
Tuccio D’Urso, il dirigente anti-fan-
nulloni da poco andato in pensione.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O
Il Pronto Soccorso dell’ospedale
Civico di Palermo, che era stato
chiuso da venerdì scorso per ospi-
tare solo positivi al Coronavirus,
dovrebbe riaprire oggi le porte ai
malati no Covid, ritornando così
alla normalità. La svolta è arrivata
grazie alla contestuale disponibili-
tà, a partire dal turno di ieri sera, di
altri 25 posti letto all’ospedale di
Partinico. Ma le precedenti 24 ore
negli ospedali cittadini sono state
di vero caos con le ambulanze in
fila indiana per portare i pazienti
«normali» all’interno dei vari
Pronto Soccorso e con momenti di
tensione e assembramenti per le
persone che stazionavano fuori
dai nosocomi in attesa di fare il
tampone. A far andare in tilt l’a re a
di urgenza del Civico è stato il ri-
covero dei positivi della residenza
per anziani di Sambuca che hanno
riempito il domicilio protetto di
Borgetto e il cluster scoppiato nel
reparto di Medicina con un medi-
co, cinque infermieri e tre pazienti
che si sono infettati dopo che un
uomo, ricoverato con tampone
negativo, si è in seguito positiviz-
zato ed è morto in un reparto Co-
vid. Più di quaranta posti che im-
provvisamente sono venuti a
mancare alla più grande struttura
sanitaria della città a cui si è ag-
giunta pure la necessità di dare re-
spiro al Covid Hospital del Cervel-
lo che continua a ricevere positivi:
ieri sera il tasso di sovraffollamen-
to era fisso sul 120 per cento con
più di venti persone in sala
d’aspetto con i sintomi dell’infe-
zione.

La situazione del Civico potreb-
be migliorare probabilmente già
oggi con l’apertura dei venticin-

que posti di degenza ordinaria di
Partinico «ma ulteriori 25 saranno
pronti domani – ha spiegato il
commissario straordinario per
l’emergenza Covid a Palermo, Re-
nato Costa - e per oggi prevediamo
di dare il via libera in anticipo ai
quaranta posti nella residenza as-
sistita di Castelbuono dove ospita-
re chi ha pochi sintomi del virus.
Nei prossimi giorni cercheremo di
ottenere qualche postazione in
più anche nelle terapie intensive:
non c’è ancora un vero e proprio
allarme ma dobbiamo prepararci
in considerazione dell’aumento
dei positivi».

Numeri che non convincono
Angelo Collodoro, vicesegretario
regionale del sindacato dei medici
Cimo, che attacca sottolineando
che «stiamo pagando l’assenza di
una valida programmazione nei
mesi scorsi in vista della Fase 2, è
mancata l’applicazione della me-
dicina territoriale, così come non
sono state attivate subito le strut-

ture intermedie per evitare di
mandare in ospedale quei cittadi-
ni che potrebbero essere assistiti in
luoghi a bassa intensità di cure».
Ancora ieri nel tardo pomeriggio
al Pronto Soccorso del Civico c’era-
no 22 positivi, tra questi un codice
rosso, con la capienza ferma al 73
per cento: nel frattempo chi è af-
fetto da altre patologie era stato
smistato nelle aree di emergenza
di Villa Sofia, Policlinico, Ingrassia
e Buccheri La Ferla. Ed è qui che si
creano gli intoppi e addirittura gli
ingorghi: ieri mattina per entrare
al pronto Soccorso di Villa Sofia si
è dovuto aspettare parecchio e so-
no rimaste bloccate fino a cinque
ambulanze e sette anche al Buc-
cheri La Ferla e all’Ingrassia che,
ancora ieri pomeriggio, faceva se-
gnare 18 persone in trattamento –
tra cui due codici rossi e sedici gial-
li tutti da ricoverare – altre otto che
attendevano la visita e ben cinque
mezzi in coda pronti a «scaricare»
nuovi pazienti. Ma è il Pronto Soc-
corso di Villa Sofia, l’altro punto di
riferimento per i palermitani, ad
essere congestionato con numeri
record: alle otto di ieri sera l’i n d i ce
di presenze era costantemente al
250 per cento con 75 persone in at-
tesa, tra cui venti codici gialli, men-
tre, come accade ogni lunedì mat-
tina, c’era stato l’arrivo in massa
per i tamponi da effettuare a chi ha
un ricovero programmato che ha
comportato l’invio di personale di
supporto aggiuntivo per svolgere
le procedure di sicurezza. È andata
un po’ meglio al Policlinico che, fi-
no a ieri sera, aveva riempito i suoi
25 posti di Pronto Soccorso (un
rosso, 17 gialli e sette verdi) senza
far registrare le scene vissute negli
altri presidi sanitari della città.
«Ma il Pronto Soccorso del Policli-
nico – denuncia il vicesegretario
regionale del Cimo – finora ha of-
ferto un contributo troppo piccolo
rispetto all’impennata dei contagi.
E ci chiediamo a cosa è servito ri-
strutturare l’ex Imi con oltre un
milione di euro per creare sessanta
posti letto che dovevano servire
per il Covid e che oggi invece ri-
mangono chiusi». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Non solo emergenza Covid, chi è affetto da altre patologie ingolfa le strutture di emergenza ospedaliere

Ressa e disagi nei pronto soccorso
A Palermo lunghe file per i tamponi
Ambulanze con gli ammalati a bordo in coda a Villa Sofia e al Buccheri La Ferla
Grazie all’aiuto del nosocomio di Partinico oggi il Civico tornerà alla normalità

Nozze confermate e invitati divisi in tre sere

FO R L Ì

Spacchettare gli invitati del ma-
trimonio in più ricevimenti, in
giorni diversi, in modo da non
scontentare nessuno e aggirare,
in modo lecito, le attuali norme
anti-Covid. L’idea sembra uscita
da una delle tante parodie che
circolano sui social ai tempi del
coronavirus e invece due neo
sposi della provincia di Forlì-Ce-
sena lo hanno fatto per davvero.
Una soluzione creativa che
strappa un sorriso e prova a dare
uno spiraglio di sopravvivenza a
un intero settore - fatto di sale ri-
cevimento, catering ma anche
fotografi, fiorai, sarti, acconciato-
ri e truccatori - pesantemente
colpito dalle restrizioni dovute
alla pandemia.

Chiara, bergamasca, e Vincen-
zo, faentino, si sono sposati lo
scorso weekend in una location

in provincia di Forlì-Cesena.
Avevano già rinviato il matrimo-
nio perché inizialmente era fis-
sato al 14 marzo, in piena pan-
demia. Anche questa nuova data
rischiava di saltare, perché «inve-
stita» last minute dalle restrizio-
ni imposte dal Dpcm del 13 ot-
tobre, che vieta per almeno un
mese feste nei locali pubblici a
meno che non siano connesse a
cerimonie come matrimoni o
battesimi, ma comunque con
non più di 30 partecipanti. Limi-
te che per molte coppie è insor-
montabile. Non per Chiara e
Vincenzo che di invitati ne ave-
vano 88 e che, pur di non rinviare
nuovamente le nozze o di esclu-
dere un proprio caro all’ult imo
momento, hanno pensato di
spalmare i festeggiamenti. Ceri-
monia trina insomma: sabato se-
ra brindisi e festa coi parenti e
amici da Bergamo, domenica a

pranzo gli amici stretti e dome-
nica a cena con gli amici scout di
lui. Foto ricordo con mascherine
rigorosamente indossate per tut-
ti. «Per tutta la prossima settima-
na - raccontano Chiara e Vincen-
zo all’edizione forlivese di Qn -
abbiamo in programma piccole
cene con qualche invitato che
non è riuscito a rientrare nei nu-
meri previsti per i tre ricevimen-
ti. Non c’era altro modo. Con un
pò di fantasia lo abbiamo chia-
mato “un matrimonio itineran-
te”». Come l’hanno presa gli in-
vitati? «Ci hanno dato dei matti.
Ma siamo felici di esserci ritrova-
ti tutti per questa occasione di
gioia - ha detto la sposa - dopo i
mesi bui e drammatici
dell’emergenza, che, dalle mie
parti (Bergamo, ndr) ha picchia-
to davvero duro. Qualcuno non
era presente, lo abbiamo video-
chiamato»
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L’Ordine invita a potenziare subito
il personale delle Asl: con 10 mila
contagiati al giorno il sistema è in tilt

L’a l l a r me
dei medici:
troppi infetti,
t racc i a me nt i
nel caos
Enrica Battifoglia

U
n medico di famiglia del na-
poletano ed un otorino a Ro-
ma. Sono gli ultimi due medi-
ci morti a causa
del contagio da
Covid-19 e se-

gnano uno spartiacque:
dopo gli ultimi decessi
segnalati prima
dell’estate rappresenta-
no, infatti, le prime vitti-
me della seconda fase
pandemica, e portano a
181 il bilancio totale dei
decessi tra i camici bian-
chi. Una notizia che la-
scia temere il peggio se-
condo il presidente del-
la Federazione naziona-
le degli ordini dei medici
(Fnomceo) Filippo
Anelli, il quale segnala anche un’alt ra
criticità grave con cui fare i conti: il si-
stema del tracciamento dei contatti
non sta più funzionando per via del
numero aumentato di contagi, avver-
te, e questo accresce notevolmente i
rischi. Bisognerebbe aumentare gli
organici delle Asp degli addetti al ser-
vizio di tracciamento.

Ernesto Celentano, 60 anni, medi-
co di medicina generale a Napoli,
nella zona di Secondigliano, è stato
infettato, sembra, da un paziente. E
Giovanni Briglia, otorino cinquan-
tenne di Roma, avrebbe invece con-

tratto la malattia in con-
testo extra-lavorativo.
Sono stati gli ultimi due
medici a morire per Co-
vid-19: «Credo che la lo-
ro morte rappresenti
uno spartiacque e ci fac-
cia ripiombare nei tristi
giorni di marzo - affer-
ma Anelli -. Rappresen-
ta il confine netto tra la
prima e la seconda fase
dell’epidemia di Co-
vid». Insomma, «si rico-
mincia - avverte - e sia-
mo preoccupati che
queste morti segnino
l’inizio di una nuova fa-

se. La speranza è che le esperienze
che abbiamo vissuto nella primavera
scorsa si trasformino in insegnamen-
to». Intanto, problemi si registrano
pure sul fronte dei dispositivi di pro-
tezione, ovvero mascherine, guanti,
visiere e camici monouso: «C’è un
problema organizzativo di distribu-
zione da parte delle Asl - afferma

Anelli - ed ogni volta è una fatica riu-
scire ad avere protezioni in quantità
adeguata. Ma non si può centellinare
sulle dotazioni ai medici, dobbiamo
garantire che possano operare in si-
c u re z z a » .

Una situazione, a fronte di un nu-
mero di contagi nel Paese che conti-
nua ad essere allarmante, aggravata
pure dal fatto che il contact tracing -
arma fondamentale per delimitare i
focolai - sta perdendo di efficacia, de-
nunciano i medici. «Abbiamo la per-
cezione che il sistema di tracciamen-

to dei contatti non stia più funzio-
nando perchè il numero dei conta-
giati da Covid sta aumentando in
modo spropositato - spiega Anelli - E
se il sistema di tracciamento salta è
chiaro che non c’è più contenimento
della pandemia». Dunque «bisogna
subito rafforzare il personale delle
asl dedicato al contact tracing». Inol-
tre, anche la app Immuni «non decol-
la ed è necessario aggiornare i proto-
colli per attivare l’inserimento dei
dati nell’app da parte delle ASL, co-
me previsto dallo stesso Dpcm». Ad

ogni modo, «se il trend dei casi non
muterà ed i numeri, soprattutto
quelli dei ricoveri in rianimazione,
continueranno a salire - rileva - temo
che si arriverà inevitabilmente al loc-
kdown come misura estrema». Il pre-
sidente dei medici si ap-
pella quindi alla re-
sponsabilità dei cittadi-
ni: «Bisogna rimanere a
casa il più possibile sal-
vaguardando, in questo
momento, solo ciò che è
essenziale, ovvero - con-
clude - le attività pro-
duttive e la scuola». La
curva epidemica in que-
sti giorni sta riprenden-
do a salire secondo la
crescita esponenziale.
Mentre su un piano car-
tesiano la crescita linea-
re è rappresentata da
una retta (più o meno
inclinata), quella esponenziale è una
curva, che può salire più o meno ra-
pidamente. Un parametro molto im-
portante che descrive la velocità di
una crescita esponenziale è il tempo
di raddoppio. Sono i giorni necessari
per vedere i casi raddoppiati rispetto
a un dato giorno. Più è piccolo il valo-
re del tempo di raddoppio e più velo-

cemente cresce la curva esponenzia-
le. Supponiamo di avere una crescita
esponenziale con base 2: al giorno 1
avrò due casi, al giorno due avrò 4 ca-
si, al giorno 3 avrò 8 casi e così via. La
serie esponenziale con base 2 è 2, 4, 8,

16, 32, 64, 128, 256, 512,
1024. Con la crescita li-
neare, dopo 10 giorni
avrò 20 casi, con quella
esponenziale ne avrò
1.024. Quando le misu-
re di contenimento co-
minciano a dare buoni
risultati, l’aumento dei
contagi comincia a ral-
lentare fino ad invertire
la tendenza.

In questo quadro co-
sì fosco una buona noti-
zia è invece arrivata dal
presidente del Consi-
glio Superiore della Sa-
nità Franco Locatelli se-

condo cui «le prime vaccinazioni ci
saranno la prossima primavera». La
precedenza andrà a «persone fragili,
forze dell’ordine, operatori sanitari».
Ha aggiunto infine Locatelli che è an-
che componente del Cts: «C’è la ne-
cessità di una strategia sui tamponi,
dal momento che l'Italia è uno dei
Paesi che ne fa di più al mondo».

Fo c u s

Na p o l i . La fila davanti a un laboratorio di analisi autorizzato a fare i tamponi per individuare il Covid

Consiglio Superiore di Sanità. Il presidente Franco Locatelli

}Il presidente
della Fnomceo
Filippo Anelli:
altri due
no stri
colleghi
sono morti
a ottobre,
non succedeva
d a l l’inizio
d e l l’e state

}Fra n c o
Locatelli (Cts):
le prime
va c c i n a z i o n i
p rev i s t e
in primavera,
s a ra n n o
riservate a
persone fragili,
sanitari e forze
d e l l’o rd i n e
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Le reazioni. L’appello e la preoccupazione dei gestori delle attività penalizzate dal Dpcm

Catania, la chiusura alle 18 mette in crisi la tradizione dei chioschi
GIANLUCA REALE

CATANIA. Dpcm che arriva, abitudini che cam-
biano. E commercianti che si arrangiano. Il di-
vieto di servire al banco dalle 18 in poi rischia di
mettere ancora più in difficoltà chioschi e bar
che non sono dotati di tavoli e sedie in cui fare
accomodare i clienti.

«Abbiamo già registrato un calo di clientela
evidente in questi ultimi giorni, probabilmente
a causa del clima di paura generato dalla crescita
dei contagi, adesso dalle 18 in poi serviamo solo
roba da asporto, bicchieri col tappo, lattine o
bottiglie in busta sigillata come già facevamo
dalle 21 in poi», sottolineano Alfio e Luca Sava,
titolari del chiosco di piazza Trento, uno dei più
frequentati sia nelle ore diurne sia in quelle not-
turne, punto di ritrovo di tanti giovani che si
fermano a bere un seltz o un drink al volo. Non
è più così da quando è scattato l’obbligo di chiu-
sura alle 24 e il divieto di consumo sul posto do-
po le 21. «Ma non chiuderemo, vediamo come
andrà dopo le 18, proviamo a restare aperti sino
all’orario di chiusura», dicono in coro. D’altron-

de, come ricorda Alfio, «noi lavoravamo molto
con il “dopo cena”, cioè dopo le 11. Adesso che
tutti i ristoranti chiudono alle 24 in pratica c’è
poco lavoro dopo la mezzanotte. Il calo di clienti
è evidente anche nei ristoranti».

Un altro punto “caldo” del consumo al volo in
città, è il chiosco storico dei Giammona, in piaz-
za Vittorio Emanuele. «Piangiamo con un oc-
chio, ameno non ci hanno fatto chiudere, antici-
piamo alle 18 quanto già facevamo dalle 21», dice
Salvatore Giammona. In ogni caso, confessa Sa-
latore, «stiamo cercando di capire cosa fare. I
clienti sono decisamente diminuiti, ma noi sia-
mo un chiosco storico, un simbolo della città,
non possiamo certo chiudere prima dell’ora-
rio». Purtroppo, «senza avere il servizio igieni-
co, non è possibile avere il suolo pubblico per
mettere tavoli e sedie - dice ancora Giammona -
ma ci potrebbe essere una via d’uscita: ombrel-
loni e tavoli alti. Devo però avere una conferma
scritta, non vogliamo rischiare niente. In ogni
caso – aggiunge – non capisco il premier Conte
quando dice che piscine e palestre non le chiude
perché hanno speso soldi per adeguarsi alle pro-

cedure. Le attività di ristorazione invece non li
hanno spesi?».

Giuseppe Cantarella, 60 anni a dicembre, è il
titolare del bar Cantarella, piccolo bar/labora-
torio di pasticceria in via Umberto angolo via
Vecchia Ognina. «Sono qui dal 1984 – dice - e se
mi fanno chiudere non riapro più. Per me non
poter servire il caffè al banco dalle 18 in fondo
cambia poco, il non poter servire al banco forse
penalizza i grandi bar, dove la sera la gente va a
fare l'aperitivo: adesso si deve per forza sedere,
con posti limitati ai tavoli. Il vero problema, in
generale, è che la clientela si è praticamente di-
mezzata da una decina di giorni, da quando i
contagi hanno ripreso a salire. Qui in zona mol-
tissimi uffici sono in smart working e la gente
non viene più a fare la pausa caffè e ne risente
anche l’attività di laboratorio di pasticceria, il
calo di clientela è evidente. Ma ci crede - aggiun-
ge il signor Cantarella, indicando la copia de La
Sicilia che giace su uno dei due tavolini all’inter-
no del locale – che i clienti ormai ci pensano due
volte prima di sfogliare il giornale, per timore
del contagio?». l

«Stringiamo i denti, è una guerra»
Il monito di Musumeci. Nessuna sconfessione della linea Conte («Con il governo
non vogliamo litigare») ma un invito alla prudenza nell’atteso discorso serale su Fb
MARIO BARRESI

CATANIA. Né chiusure, né aperture
“autonomistiche”. Niente ordinanza
di insubordinazione all’ultimo decre-
to di Palazzo Chigi, nessun guanto di
sfida a Roma. «Col governo nazionale
non vogliamo litigare», confessa Nel-
lo Musumeci ieri sera nel suo attesis-
simo discorso alla regione. È un go-
vernatore pacato, che precisa più vol-
te di «parlare da padre e da nonno»,
quello che si materializza in serata sui
social dopo essersi fatto attendere dai
siciliani, che - in piena “sindrome da
conferenza stampa di Conte” - erano
piazzati a portata di social. Una diretta
Facebook prima fissata alle 18, poi rin-
viata alle 20,30 e di fatto cominciata
più di un’ora dopo.

Insomma, chi si aspettava colpi sce-
na politico-istituzionali (ma anche chi
ipotizzava provvedimenti concreti
post Dpc), c’è rimasto deluso. Il presi-
dente della Regione, in poco più di 13
minuti di intervento, è stato soprat-
tutto rassicurante. «C'è stato un ritor-
no del virus come avevamo previsto in

estate. I numeri sono noti a tutti, il da-
to sui contagi cresce giorno dopo gior-
no. Alcune regioni come la Campania
sono in difficoltà. Noi non siamo in e-
mergenza ma dobbiamo evitare di ar-
rivarci e a questo serve la responsabi-
lità di ognuno di noi». Il governatore
ha poi confermato confermato la
«caccia agli asintomatici» anticipata
dall’assessore Ruggero Razza a La Sici-

lia: «Abbiamo una strategia, quella di
individuare il positivo nel territorio,
una volta individuato lo isoliamo
mettendo al sicuro lui e le eventuali
persone che sono state con lui. Per
questo motivo - aggiunge Musumeci -
serve lo screening, servono tamponi,
serve una presenza sul territorio sem-
pre più massiccia. Abbiamo pubblica-
to un bando per mettere assieme mi-

gliaia di operatori sanitari, il bando
scade nelle prossime ore ma già circa
tremila persone (Razza parlava di
5mila, ndr) hanno già aderito, sarà il
personale che andrà alla ricerca del
positivo asintomatico». Il governato-
re, che punta a «un esercito di camici
bianchi», annuncia che «nelle prossi-
me ore sarà pubblicato il bando per re-
clutare assistenti e tecnici sanitari».

Un riferimento anche all’impatto e-
conomico delle ultime misure del go-
verno nazional: «Ho ricevuto i rap-
presentanti della categoria dell’orga -
nizzazione di eventi, che in Sicilia ha
un peso di gran lunga maggiore»,
rammenta Musumeci. E qui l’unico
monito a Roma: «Voglio augurarmi
che lo Stato sappia essere presente con
gli impegni che ha assunto a sostegno
delle migliaia di imprese siciliane che
con i provvedimenti del presidente
del Consiglio saranno costrette inevi-
tabilmente a limitare la propria attivi-
tà e alcune a sospenderla. Se chiedia-
mo a un’impresa di chiudere per tre
mesi dobbiamo anche consentire al-
l’imprenditore e ai dipendenti di por-

tare un pezzo di pane a tavola». Nes-
sun cenno al nuovo iter regionale di
assegnazione dei fondi alle imprese
dopo il fallimento del click-day, nes-
sun aggiornamento sul bando dei 75
milioni per il turismo.

Alla fine, delle parole del governa-
tore, resta soprattutto la parte più u-
mana. «Non serve la paura, dobbiamo
essere cauti e attenti. Quando si è in
guerra, e questa è una guerra, non si
può condurre una vita normale». Un
motivo per chiedere «un sacrificio in
più alla comunità siciliana», perché
«dobbiamo stringere i denti, c’è anco-
ra un inverno da affrontare». E un
«appello allo spirito unitario di noi si-
ciliani», ricordando i «mesi di marzo,
aprile, e maggio quando non si vedeva
anima viva in giro». Una «sofferenza
vissuta con un pizzico di ironia e di di-
sincanto», con la garanzia che «noi del
governo regionale, faremo tutto il ne-
cessario», in «costante confronto con i
sindaci che ringrazio per il grande la-
voro». Né fionde, né manganelli, dun-
que. Ma l’auspicio, quasi fosse il di-
scorso di Capodanno, di un «inverno
con un pizzico di serenità, senza ab-
bassare la tensione». Sempre convin-
to che questa sia una guerra. «Ma alla
fine ne usciremo vincitori».

Twitter: @MarioBarresi

Giuseppe Cantarella

Alfio e Luca Sava

I cugini Giammona

Il governatore Nello
Musumeci ieri in
diretta su Facebook
da Catania per il
discorso alla
regione,
commentato così
dal capogruppo Pd
all’Ars, Giuseppe
Lupo: «Se
Musumeci vuole
rassicurare i
cittadini comunichi
quali nuove misure
sanitarie intende
adottare. Altrimenti
è solo propaganda»
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«Il virus è ormai endogeno
e più che nella movida
si diffonde in famiglia»
L’infettivologo Cacopardo. «Anche in Sicilia casi in aumento e sarà così
per un altro mese e forse più. I cittadini restino il più possibile a casa»

L’E S P E R TO
La chiave di Sestili:

i tempi di raddoppio
dicono che la curva

è esponenziale
ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. La curva che indica l’anda -
mento della pandemia è decisa-
mente una curva di tipo esponen-
ziale, in cui i dati raddoppiano di
settimana in settimana. Se le cose
stessero diversamente, e se cioè la
crescita fosse di tipo lineare, si os-
serverebbe di settimana in settima-
na l’aumento di uno stesso numero
di casi. Nel frattempo rapporto fra
casi positivi e tamponi ha toccato il
record del 9,4%. Ieri era dell’8% e
lunedì scorso era del 5,4%. Il nuovo
dato «indica da un lato che il nume-
ro dei casi positivi cresce più velo-
cemente rispetto alla capacità di fa-
re i tamponi e, dall’altro, che il siste-
ma di contact tracing è completa-
mente saltato», ha detto il fisico
Giorgio Sestili, fondatore e fra i cu-
ratori della pagina Facebook “Co -
ronavirus - Dati e analisi scientifi-
che”. Il valore più vicino a quello re-
gistrato ieri risale al 14 aprile scorso
ed era dell’11,1%, ma comunque non
confrontabile perché si riferiva a
soli 26.000 tamponi. A fine marzo il
rapporto fra casi positivi e tamponi
aveva toccato il 30%. Sempre i nu-
meri indicano con chiarezza che la
curva continua a salire e con un an-
damento esponenziale. «È una cur-
va esponenziale perché, analizzan-
do i dati e mettendoli su un grafico,
si vede chiaramente che la crescita
lineare per quanto riguarda i nuovi
casi positivi è terminata tre setti-
mane fa», ha osservato Sestili. In
precedenza, quando la crescita era
lineare, «giorno dopo giorno c’era
aumento costante dei nuovi casi,
vale a dire che ogni giorno i casi au-
mentavano della stessa quantità»,
che fossero due o mille unità.

In ogni caso l’andamento dei casi
deve essere valutato solo su una ba-
se settimanale, mentre i dati consi-
derati giorno dopo giorno non sono
indicativi. Per esempio, è ormai no-
to che il decremento nel numero
dei casi che si vede ogni lunedì è una
conseguenza del fatto che nel fine
settimana, in particolare la dome-
nica, si processano meno tamponi.

Guardando ai dati su una base
settimanale l’andamento esponen-
ziale emerge con chiarezza, ha det-
to ancora Sestili. Basta considerare
i numeri: dal 12 al 18 ottobre i nuovi
casi positivi sono stati 59.242, ossia
29.621 in più rispetto alla settimana
precedente (dal 5 all’11 ottobre): va-
le a dire che sono raddoppiati nel-
l’arco di sette giorni e con una me-
dia di 4.232 casi al giorno, ha detto
Sestili. Anche i 29.621 registrati fra il
5 e l’11 ottobre erano il doppio dei
15.459 registrati la settimana fra il
28 settembre e il 4 ottobre.

Morti due medici, i primi di questa ondata. E il tracciamento non va
Allarme dell’Ordine: «Ripresi i contagi tra i camici bianchi e mancano dispositivi di protezione»

GIUSEPPE BONACCORSI

Prof. Bruno Cacopardo allora com'è la
situazione epidemia?

Il primario delle Malattie infettive
del Garibaldi di Catania allarga le
braccia e risponde: «Molto, ma molto
preoccupante e la problematica è deci-
samente peggiore rispetto alla prima
ondata».

Perché?
«Perché il lockdown era riuscito a con-
tenere il diffondersi della malattia in
Sicilia. Ma durante l'estate abbiamo
fatto come la storia della cicala e la for-
mica, dove la cicala si divertiva senza
curarsi del futuro e abbiamo importa-
to soprattutto virus da Malta, Croazia,
Spagna, tenendo le discoteche aperte e
ora i dati sono questi e ci ritroviamo
con una notevole circolazione del vi-
rus che è diventato endogeno e si dif-
fonde prevalentemente in ambito fa-
miliare. Inoltre - ecco uno de dati al
momento più preoccupanti - oggi c'è
un forte intasamento delle strutture
emergenziali, in particolare dei pron-
to soccorso dove continuano ad arri-
vare pazienti sintomatici in grande
quantità mettendo in tilt la capienza
dei reparti. Questo impone l'emergen-
za di smaltire ricoveri di una gran par-
te dei pazienti diventati paucisinto-
matici in maniera tale da liberare posti

per garantire i ricoveri dei soggetti più
seri e liberare i pronto soccorso da
soggetti che sono un rischio per la po-
polazione non infettata. Per cui la ri-
chiesta che ci arriva è quella di dimet-
tere quanti più soggetti che possono
essere inviati o a casa o nelle strutture
adeguate. Inoltre la difficoltà attuale è
quella di reperire posti di degenza or-
dinaria ed eventualmente di terapia
intensiva perché una piccola ma signi-
ficativa parte di pazienti che arrivano
nei Ps, poi peggiorano e progredisco-
no verso l'insufficienza respiratoria».

Ma rispetto alla prima ondata lei ha
visto un cambiamento nel virus?
«Come le avevo detto già in passato il
virus oggi è uguale alla prima ondata.
Non è minimamente rabbonito. La le-
talità è leggermente minore ma solo
perché gestiamo meglio e precoce-
mente il paziente. Devo però aggiun-
gere tre aspetti clinici importanti: il
primo è che il virus determina la stessa
quantità di insufficienza respiratoria
di prima; secondo che l'insufficienza
respiratoria è una complicanza. E' ve-
ro che è più grave nei soggetti più fra-
gili, però è anche vero che si manifesta
in maniera imprevedibile anche su pa-
zienti giovani e in assenza di comorbi-
lità. Ha, quindi, una sua imprevedibili-
tà di manifestazione che lo rende e-
stremamente problematico. Noi ab-
biamo ricoverati anche pazienti tren-
tenni, quarantenni e cinquantenni che

vanno in insufficienza respiratoria se-
vera senza avere una storia di malattie
pregresse. Infine il terzo aspetto è che
abbiamo standardizzato le cure, ma ci
troviamo con meno farmaci a disposi-
zione. Ad esempio l'Idrossiclorochina
per motivi che non condivido è stata
tolta dall'utilizzo perché in particolare
due lavori scientifici ne hanno attesta-
to l'efficacia. Quindi noi non stiamo u-
tilizzando il farmaco che aveva dimo-
strato efficacia solo perché due grandi
lavori, di cui uno poi ritirato, ne atte-
stano l'efficacia. Le dico che ho raccol-
to i dati dei casi trattati con l'idrossi-
clorochina in tutta la Sicilia che presto
pubblicherò su una grossa rivista in-
ternazionale per dire che durante la
prima ondata il farmaco è sembrato
funzionare. Abbiamo perso anche il
Tocelizumap e perso anche molti degli
antagonisti delle citochine...».

Ma allora la cura che oggi voi applicate
ai malati Covid in cosa consiste?
«Nell'utilizzo di tre presidi, il cortiso-
ne, l'eparina e l'ossigeno. Se utilizzati
con intelligenza e a dosi adeguate ce la
fanno a fare uscire il paziente dall'e-
mergenza. Abbiamo utilizzato anche il
Rendesivir, ma un recente studio del-
l'Oms dice che non sarebbe efficace.
Quindi ci avviamo a perdere anche
questo farmaco. Esiste anche il plasma
iper immune che l'ospedale Garibaldi
ha sviluppato dal sangue dei soggetti
guariti. Sono state raccolte un numero

di dosi sufficiente che all'interno di un
protocollo sperimentale sembra avere
una sua efficacia in pazienti complica-
ti».

Lei ritiene che le misure del presiden-
te della Regione siano adeguate a con-
tenere la diffusione?
«Mi sembrano che vanno sulla strada
giusta, ma vanno anche potenziate. E
vanno reperiti presto altri posti letto
necessari e il personale occorrente. E
se posso permettermi in parte, ormai,
la diffusione da movida ha raggiunto il
suo picco e si è ridotta. Bisognava con-
tenerla in estate. Adesso, invece, il vi-
rus circola nelle famiglie ed è lì che bi-
sogna principalmente agire».

Professore che previsioni avete?
«A mio avviso l'ondata durerà ancora
un mese, un mese e mezzo raggiun-
gendo il picco, poi questo potrà o sta-
bilizzarsi raggiungendo un andamen-
to lineare oppure la curva comincerà a
scendere. E speriamo che si verifichi
questa seconda ipotesi, ma per concre-
tizzarla bisogna mantenere il rigore
nelle misure di prevenzione e mante-
nere alta la percezione di rischio di
quella parte di popolazione che sem-
bra aver perso la percezione del ri-
schio. Ci sono, infatti, troppi negazio-
nisti che non aiutano a ridurre la pan-
demia».

La strada è ancora lunga?
«Sì. Speriamo che arrivi il vaccino».

Ma voi esperti in Sicilia e in Italia pre-
vedete numeri di contagi molto alti?
«La proiezione ci dice di sì, con un ri-
schio di 30mila, 35mila casi al giorno e
il ricovero di circa 10-15% di positivi al
giorno. Per questo sarà molto impor-
tante reggere e organizzare i sistemi
territoriali per la gestione del pazienti
domiciliari. E' lì che si gioca la partita
per evitare di dare una spallata al ser-
vizio sanitario nazionale».

Ma i cittadini cosa devono fare?
«Stare più in casa e ridurre gli sposta-
mento solo a quelli strettamente ne-
cessari. E poi ad adottare tutte le misu-
re previste». l

ROMA. Un medico di famiglia del na-
poletano ed un otorino a Roma. Sono
gli ultimi due medici morti a causa del
contagio da Covid-19 e segnano uno
spartiacque: dopo gli ultimi decessi
segnalati prima dell’estate rappre-
sentano, infatti, le prime vittime della
seconda fase pandemica, e portano a
181 il bilancio totale dei decessi tra i ca-
mici bianchi. Una notizia che lascia te-
mere il peggio secondo il presidente
della Federazione nazionale degli or-
dini dei medici (Fnomceo) Filippo A-
nelli, il quale segnala anche un’altra
criticità grave con cui fare i conti: il si-
stema del tracciamento dei contatti
non sta più funzionando, avverte, e
questo accresce notevolmente i ri-
schi.

Ernesto Celentano, 60 anni, medico
di medicina generale a Napoli, nella
zona di Secondigliano, è stato infetta-
to, sembra, da un paziente. E Giovanni
Briglia, otorino cinquantenne di Ro-
ma, avrebbe invece contratto la ma-
lattia in contesto extra-lavorativo.
Sono stati gli ultimi due medici a mo-
rire per Covid-19: «Credo che la loro
morte rappresenti uno spartiacque e
ci faccia ripiombare nei tristi giorni di
marzo - afferma Anelli -. Rappresenta
il confine netto tra la prima e la secon-
da fase dell’epidemia di Covid». In-
somma, «si ricomincia - avverte - e
siamo preoccupati che queste morti
segnino l’inizio di una nuova fase. La
speranza è che le esperienze che ab-
biamo vissuto nella primavera scorsa

si trasformino in insegnamento». E ri-
prendono anche i contagi tra camici
bianchi e personale infermieristico:
tre medici in servizio nel reparto di
rianimazione del Policlinico Riuniti di
Foggia sono risultati positivi e due so-
no ricoverati nel reparto di malattie
infettive, mentre il sindacato degli in-
fermieri Nursing up segnala 10 nuovi
contagi negli ultimi giorni che si som-
mano ad oltre 20 infermieri contagia-
ti nel mese di settembre. Intanto, pro-
blemi si registrano pure sul fronte dei
dispositivi di protezione, ovvero ma-
scherine, guanti, visiere e camici mo-
nouso: «C’è un problema organizzati-
vo di distribuzione da parte delle Asl -
afferma Anelli - ed ogni volta è una fa-
tica riuscire ad avere protezioni in
quantità adeguata. Ma non si può cen-
tellinare sulle dotazioni ai medici,
dobbiamo garantire che possano ope-
rare in sicurezza».

Una situazione, a fronte di un nu-
mero di contagi nel Paese che conti-
nua ad essere allarmante, aggravata
pure dal fatto che il contact tracing -
arma fondamentale per delimitare i
focolai - sta perdendo di efficacia, de-
nunciano i medici.

«Abbiamo la percezione che il siste-
ma di tracciamento dei contatti non
stia più funzionando perchè il nume-
ro dei contagiati da Covid sta aumen-
tando in modo spropositato - spiega
Anelli - E se il sistema di tracciamento
salta è chiaro che non c’è più conteni-
mento della pandemia». l

LA PREVISIONE DI LOCATELLI
«Prime vaccinazioni in primavera»
MANUELA CORRERA

ROMA. Il traguardo di un vaccino anti
Covid appare sempre più vicino e van-
no in questa direzione le previsioni di
Franco Locatelli, presidente del Con-
siglio superiore di Sanità e compo-
nente del Cts: «Si sta facendo un gran-
de sforzo internazionale sui vaccini e
realisticamente - ha affermato - credo
che potremmo fare partire le vaccina-
zioni per le persone fragili, le forze
dell’ordine e gli operatori sanitari nei
primi mesi della primavera».

Una previsione ancora più ottimi-
stica arriva dal ministro degli Esteri,
Luigi Di Maio, che, su Fb, ha scritto che
«presto arriverà il vaccino e tornere-
mo a guardare avanti». Nei giorni
scorsi Di Maio aveva inoltre sottoli-
neato come «la verità è che questo po-
trebbe essere l’ultimo miglio: per fine
anno arriveranno in Italia le prime
dosi del vaccino. E da gennaio inizie-
remo le vaccinazioni», ha affermato. Il
ministro ha anche ricordato che l’Ita -
lia ha firmato un accordo con diversi
Paesi europei per 250 milioni di dosi.

A rafforzare le speranze sono state
anche le recenti dichiarazioni del di-
rettore esecutivo dell’Agenzia euro-
pea del farmaco (Ema), Guido Rasi, se-
condo il quale le «prime dosi impor-

tanti per le popolazioni a rischio po-
trebbero arrivare nella primavera del
2021 con un inizio di vaccinazione im-
portante. La disponibilità di dosi - ha
aggiunto - andrà aumentando molto
rapidamente dopo l’approvazione;
credo che, se siamo fortunati, molti di
quelli che vorranno essere vaccinati
potrebbero esserlo per l’estate 2021».

Secondo i dati aggiornati dell’Iss,
nel mondo sono 75 gli studi registrati
su vaccini per Covid-19, con 9 candi-
dati arrivati alla fase 3, l’ultima prima
della richiesta di autorizzazione. La
Cina continua a guidare la “classifica”,
con 23 test, quasi il doppio degli Usa
che ne hanno in corso 12, mentre l’Ita -
lia ne ha uno. Tra i candidati vaccini
più vicini al traguardo vi è quello mes-
so a punto dalla Oxford University
con la collaborazione della Irbm di Po-
mezia a che sarà prodotto dalla multi-
nazionale farmaceutica AstraZeneca.
Domenica Jonathan Van-Tam, viceca-
po dei consiglieri medici del governo
britannico, ha annunciato che «non è
completamente irrealistico aspettarsi
che potremo distribuire il vaccino su-
bito dopo Natale». In corsa è anche l’a-
zienda farmaceutica Pfizer, che pre-
vede di chiedere l’autorizzazione per
il suo vaccino anti-Covid la terza setti-
mana di novembre. l
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Ecco come Musumeci spenderà i 128 milioni
Il piano da commissario nell’Isola. Interventi in 31 ospedali: 253 nuovi posti in terapia intensiva e 318 in sub-intensiva,
adeguamento dei pronto soccorso e macchinari. Gare-lampo con deroghe stile “sblocca-cantieri”. La mappa e i tempi
MARIO BARRESI

CATANIA. In tutto sono previsti 571 nuovi posti
per l’emergenza pandemica (253 in terapia in-
tensiva e 318 in sub-intensiva, il 50% di quest’ul -
timi predisposto a trasformarsi in intensiva en-
tro 48 ore in caso d’emergenza) in 31 ospedali
della Sicilia. Con 52,6 milioni è finanziato l’inter -
vento strutturale sui reparti, più l’adeguamento
dei pronto soccorso con percorsi separati fra pa-
zienti Covid e non. Sul piatto altri 57,6 milioni
per l’acquisto di attrezzature elettromedicali.
Con l’Iva si arriva a un totale di 128.291.500,10 eu-
ro. Tutti a disposizione di Nello Musumeci, com-
missario delegato da Palazzo Chigi «per l'attua-
zione degli interventi finalizzati alla realizzazio-
ne delle opere previste nel piano regionale ap-
provato dal Ministero della Salute».

Ma cosa prevede il piano presentato da Musu-
meci a Roma (dopo averlo concordato con l’as -
sessore Ruggero Razza) ? La Siciliaha potuto con-
sultarlo: ecco il dettaglio. Nel Catanese il mag-
giore investimento si fa sul San Marco di Librino:
19 posti di intensiva e 16 di sub-intensiva, con ol-
tre 2 milioni solo per l’adeguamento (anche del
pronto soccorso), a cui si aggiungono 3 milioni di
attrezzature, per un totale di 6 milioni compresa
Iva. Un finanziamento in linea con quello sul Po-
liclinico etneo (quasi 6,3 milioni), in cui saranno
creati 30 posti (16 di Ti e 14 di Tsi), con oltre 3 mi-
lioni di apparecchiature. Sotto il Vulcano si pun-
ta anche su altri ospedali: Garibaldi Centro (8 po-
stazioni di Ti e 16 di Tsi, 5 milioni per lavori e
strumenti), Cannizzaro (16 Tsi; fondi per 3,7 mi-
lioni per interventi e strumenti), e Garibaldi Ne-
sima (10 di Tsi, 2,7 milioni a disposizione tutto
compreso). In provincia nuovi posti anche al
Gravina di Caltagirone (18) e al S. Marta e S. Vene-
ra di Acireale (5), con risorse complessive pari ri-
spettivamente a 3,7 e 1,5 milioni. Ma se Catania
partiva con una dotazione maggiore, oggi le sof-
ferenze, come alcune scene vissute in questi
giorni dimostrano, si registrano a Palermo.

E non a caso la parte più consistente del piano
commissariale di Musumeci si concentra negli
ospedali del capoluogo di regione. La Villa Sofia-
Cervello, con oltre 18 milioni è l’azienda a cui è
destinato l’investimento più massiccio: 11 posti
nel presidio del Villa Sofia, 28 al Cervello e addi-
rittura 40 (equamente suddivisi fra Ti e Tsi) nel
plesso del Cto. Che è anche quello con il progetto
più a lunga scadenza: a fine 2021. Poiché, come si
legge nelle note del piano, «l'intervento è di par-
ticolare complessità, in quanto da eseguire nel
contesto della complessiva riqualificazione del-
l'intero plesso ospedaliero». Il piano anti-Covid
a Palermo prevede il potenziamento di Policlini-
co (32 posti) Ospedale dei Bambini (2); nessun in-
cremento nelle strutture della provincia, con
Partinico già riconvertito in Covid-hospital.

Stesso schema a Messina, dove il Policlinico (32
nuovi posti di rianimazione) e il Papardo (27) in-
crementeranno la loro dotazione, con 6,5 e 5,6
milioni a disposizione. Nelle province più picco-
le, e in particolare nel bacino Agrigento-Calta-
nissetta, il piano della Regione prevede di otte-
nere una sorta di “autosufficienza” delle due
province anche in caso di aumento esponenziale
dei contagi, ma con una più capillare distribu-
zione sul territorio. E così, ad esempio, oltre al
San Giovanni Di Dio (20 posti) nel capoluogo, si
prevede un incremento anche a Ribera (20),
sempre più sito anti-Covid, e a Sciacca (12); a Cal-
tanissetta ben 28 posti al S. Elia, ma 14 sono per il
Di Cristina di Gela. Analoga strategia nel Ragu-
sano (27 posti al Civile di Ragusa, 11 al Maggiore di
Modica e 7 al Guzzardi di Vittoria ), nel Siracusa-
no (31 all’Umberto I di Siracusa e 3 al Di Maria di
Avola) e sul versante occidentale dell’Isola, dove
si punta soprattutto sul triangolo Trapani-Mar-
sala-Mazara, con in tutto 16 posti di intensiva e
24 di sub-intensiva. A Enna, capoluogo della pro-
vincia a più alto tasso regionale di contagio, i
nuovi posti all’Umberto I saranno 16.

Le risorse per il piano del governo nazionale
(prese da un plafond della Banca europea degli
investimenti) e Musumeci li gestirà, col regime
commissariale, con deroghe simili allo “Sblocca-
cantieri” nazionale. Il governatore ha nominato
Tuccio D’Urso suo braccio destro: l’ex dirigente
regionale dell’Energia è il soggetto attuatore del
commissario delegato e coordinatore alla strut-
tura tecnica di supporto. I super poteri detta-
gliati nel decreto di nomina firmato dal commis-
sario nazionale per l’emergenza Covid, Domeni-
co Arcuri. Musumeci dovrà occuparsi di «otte-
nere le autorizzazioni amministrative occor-
renti», di «attuare le opere e porre in atto i servi-
zi tecnici connessi» (progettazione, direzione la-
vori, sicurezza, collaudi), ma soprattutto di «ac-
celerare i procedimenti di appalto». Il governa-
tore-commissario avrà una corsia privilegiata
per le gare. Con tempi rapidi fissati da Roma: 25
giorni per l’affidamento dei lavori, 15 giorni per
gli incarichi professionali, 10 giorni per i “con -
tratti di secondo livello” basati su accordi-qua-
dro del commissario straordinario. Infatti, lo
schema del piano prevede che molte delle proce-
dure dei 31 interventi inizino il 25 novembre per
concludersi il 25 gennaio 2021; per altre 60 giorni
di tempo a partire dal 10 gennaio.

Insomma, per Musumeci, da sempre insoffe-
rente alle pastoie burocratiche, sarà una bella
sfida dimostrare l’uso proficuo dei poteri spe-
ciali per appalti-lampo. Consapevole, come di
certo sarà, che in Sicilia la sanità - come dimo-
strano le inchieste giudiziarie - è il settore a più
alto tasso di corruzione, oltre che una proficua
diversificazione del business della mafia.

Twitter: @MarioBarresi



Il centrodestra conquista Agrigento a 
Carini il Pd resiste al “fuoco amico” 
I ballottaggi nei comuni. L’autonomista Franco Miccichè, sostenuto 
anche dalla Lega, nega la rielezione a Firetto Monteleone confermato 
sindaco nonostante l’accordo tra lo sfidante del fronte opposto e l’ex 
candidato 5Stelle 
di Claudio Reale Un punto per parte, ma quello della coalizione che sostiene Nello 
Musumeci vale di più. Se il centrodestra, stavolta unito, riesce a vincere ad 
Agrigento, a Carini la spunta invece il Partito democratico. Il ballottaggio in 
quattro comuni siciliani lascia sul terreno un Movimento 5Stelle sconfitto senza 
neanche partecipare e un centrodestra che strappa il sindaco di un comune 
capoluogo al centrosinistra. Nella città dei templi, dove al primo turno la 
coalizione che sostiene Musumeci si era presentata divisa fra tre candidati, il 
nuovo sindaco è infatti Franco Miccichè, che due settimane fa era sostenuto da 
Vox di Diego Fusaro e dall’autonomista Roberto Di Mauro e che al ballottaggio 
ha incassato il sostegno di Forza Italia, Diventerà bellissima, Fratelli d’Italia e 
Lega. 
Le prime tre formazioni otterranno anche un assessore: solo un sostegno verbale, 
invece, per gli uomini di Matteo Salvini, che al primo turno non sono neanche 
riusciti a superare la soglia di sbarramento. Resta a bocca asciutta il Pd, che dopo 
lunghe lotte intestine sosteneva — senza simbolo — l’uscente Lillo Firetto, che si 
ferma però sotto il 40 per cento dei consensi. «Sono contenta che ad Agrigento 
abbia prevalso il cambiamento eleggendo Franco Miccichè — commenta Giusi 
Savarino, motore dei musumeciani in città — Sono felice che Diventerà bellissima 
abbia segnato anche questa vittoria, come in tutte le altre città chiamate al voto 
autunnale in provincia. Al neo- sindaco Franco Miccichè e a Claudia Alongi, 
Roberta Zicari e Gianni Tuttolomondo, chiamati a rappresentare una comunità in 
crescita, vanno i miei auguri di buon lavoro e tutto il mio sostegno». 
I dem si consolano con la vittoria a Carini. Il grosso centro industriale alle porte di 
Palermo, dopo la vittoria dell’asse giallorosso con Maria Terranova a Termini 
Imerese, si era spaccato sul nome di Giovì Monteleone: mentre i grillini davano 
infatti libertà di voto ai propri elettori, il candidato cinquestelle del primo turno, 
Ambrogio Conigliaro, aveva stretto un accordo con lo sfidante Salvatore Sgroi. 
Tutto inutile: alla fine Monteleone, sostenuto anche dai Centopassi di Claudio 
Fava, è riuscito a spuntarla. 



Esultano dunque i dem, sia col capogruppo all’Ars Giuseppe Lupo che col 
segretario Anthony Barbagallo: « Un sindaco targato Pd, storico iscritto — 
sottolinea il leader regionale — ottiene il secondo mandato dopo il buon lavoro 
svolto nei primi cinque anni. Ripartire dai territori, dalle esigenze dei cittadini per 
riaffermare la buona politica». 
Più di carattere locale le altre due sfide, a Floridia e Augusta. Nel primo dei due 
centri del Siracusano la vittoria va a Marco Carianni, sostenuto dal deputato 
renziano Giovanni Cafeo, che la spunta su Salvo Burgio, appoggiato da “ Ora 
Sicilia” e — in maniera non formale — dall’assessore regionale all’Agricoltura 
Edy Bandiera e dall’ex assessore regionale all’Industria Pippo Gianni. Ad 
Augusta, invece, il candidato del centrodestra Giuseppe Di Mare batte il civico 
centrista Pippo Gulino, che al ballottaggio ha incassato il sostegno del 
centrosinistra. 
 

Controlli anti-Covid braccio di ferro 
tra sindaci e prefetti 
Nel vuoto normativo nessuno vuole assumersi la responsabilità di diktat 
impopolari Orlando: “ Non basteranno i vigili per garantire l’osservanza 
del decreto Conte” 
di Francesco Patanè e Claudio Reale 
Adesso è braccio di ferro sui controlli. Perché dopo la marcia indietro del premier 
Giuseppe Conte (che in conferenza stampa aveva assegnato ai sindaci il compito 
di chiudere le piazze a rischio, ma nel testo del Dpcm è rimasto più sul vago) nella 
Sicilia dove ieri più di un tampone su 10 è risultato positivo fra Comuni e 
prefetture si scatena lo scontro sulle competenze: se infatti il sindaco di Palermo e 
presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando evoca il coinvolgimento del Comitato 
per l’ordine e la sicurezza, negli uffici territoriali del governo arriva dal ministero 
degli Interni l’indicazione di fornire mero supporto ai sindaci. In una decisione che 
comunque – è il messaggio fra le righe – spetta ai primi cittadini. 
Così, alla spicciolata, i sindaci fanno trapelare il proprio disappunto. Orlando, ad 
esempio, proclama la propria impotenza senza giri di parole: « Non basterà la 
polizia municipale per potere garantire l’osservanza di una ordinanza tanto 
necessaria quanto concreta», sillaba il sindaco di Palermo. « Non è stato indicato il 
soggetto che dovrebbe svolgere le attività di vigilanza ed eventuale chiusura delle 
piazze e luoghi eccessivamente affollati – gli fa sponda il primo cittadino di 



Messina Cateno De Luca – così il corto circuito istituzionale è inevitabile». «Chi 
la dispone questa chiusura? – esplicita il problema il sindaco di Balestrate Vito 
Rizzo – il prefetto? Il presidente della Regione? O sempre il sindaco con l’esercito 
dei 2-3 vigili urbani per Comune? C’è poco da fare, siamo amanti del burocratese, 
ci complichiamo la vita e scriviamo norme che abbiamo sempre difficoltà ad 
interpretare » . Il problema formale sulla consistenza della polizia municipale, in 
effetti, c’è: oltre ai buchi di organico provocati dal blocco delle assunzioni e dagli 
esodi per quota 100, infatti, i sindaci aspettano ancora i 15 milioni promessi dalla 
Regione per finanziare gli straordinari dei vigili urbani. «Di quei soldi – accusa il 
segretario generale dell’Anci Sicilia Mario Emanuele Alvano – non c’è ancora 
traccia». 
Poi, però, c’è anche un problema politico. Perché nel vuoto normativo nessuno 
vuole assumersi la responsabilità di restringere ancora gli spazi per 
un’imprenditoria già provata dalle chiusure di primavera: «Dobbiamo evitare di 
arrivare al coprifuoco – osserva ad esempio il presidente della Regione Nello 
Musumeci, appellandosi al senso etico dei siciliani – perché la nostra economia e i 
nostri imprenditori non si potrebbero permettere il lusso di una nuova chiusura». 
Nel pomeriggio, infatti, Musumeci firma un’ordinanza che non inasprisce le 
misure indicate da Conte: via libera alle sale bingo, ok ai centri scommesse, 
nessuna maggiore restrizione su bus e ristoranti, solo il mero recepimento delle 
indicazioni romane. C’è solo una piccolissima differenza: le limitazioni sono 
entrate in vigore già da ieri, e non da domani come nella norma nazionale, e 
dunque bere al banco a partire dalle 18 è già vietato. Sfumature di forma. 
Sulla sostanza, cioè sui controlli, si procede invece con il vecchio metodo. A 
coordinarli è, come accadeva già nelle scorse settimane, la Questura, che dà 
indicazioni a tutte le forze dell’ordine. Ma con quali uomini? Lo sforzo per 
garantire i controlli sta già mettendo alla frusta gli organici. Se a questi si 
aggiungono i presidi fissi, il rischio è non avere uomini sufficienti. Un esempio: 
presidiare piazza Magione, uno dei ritrovi dei giovani della movida, comporta la 
presenza di cinque pattuglie, una per ogni accesso alla piazza. Nell’ultimo fine 
settimana la task force ha chiuso nove locali e sei sono stati multati per il mancato 
rispetto del nuovo “ coprifuoco alcolico” e la chiusura entro mezzanotte. Fra gli 
aficionados della movida 42 persone sono state sanzionate per non aver indossato 
la mascherina e 15 denunciate per resistenza, oltraggio e false generalità durante i 
controlli anti- coronavirus. Ma è una goccia nel mare. In un nuovo corso della vita 
notturna che formalmente è già partito, ma che nessuno sa ancora come governare. 
 



L'appello ai siciliani di 
Musumeci: «Stringiamo i 
denti per vincere la 
guerra» 
«Non siamo in emergenza, ma ogni cittadino faccia la propria parte per 
evitare di arrivarci» 
Scende il numerodei positivi ma con metà tamponi Un piano per allestire 2.500 posti letto 
Covid 

 
Sebastiano Caspanello 

«Siamo in guerra, ma se ognuno farà la propria parte ne usciremo vincitori». È un vero e 
proprio appello, quello che il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, lancia con 
un videomessaggio social ai siciliani, all'indomani dell'ultimo Dpcm targato Conte. E in una 
giornata in cui i numeri - grazie anche alla minore quantità di tamponi - non provocano 

particolari sussulti. «Lo avevamo detto in estate - esordisce - e puntuale è arrivato il ritorno del 
virus. In Sicilia già a luglio avevamo raccomandato di continuare a portare le mascherine 
perché consapevoli che se si fosse abbassata la tensione nei mesi estivi, sarebbe stato tutto 
più difficile in autunno. Oggi il dato cresce giorno dopo giorno, alcune regioni sono in serie 

difficoltà. Qui non siamo in condizioni di emergenza ma dobbiamo evitare di arrivarci, abbiamo 
il dovere di prevedere il peggio e per evitarlo serve la responsabilità di ciascuno di noi». 



Il presidente allontana possibili polemiche: «Col Governo centrale non vogliamo litigare, alcuni 
provvedimenti sono stati particolarmente penalizzanti, penso al settore delle cerimonie, ma 

anche alle partite Iva, agli artigiani, agli agricoltori, ai commercianti». La priorità, adesso, è non 
abbassare la guardia: «I mesi invernali sono quelli in cui il virus trova maggiore capacità di 
adattamento. Stiamo tenendo sotto controllo la situazione con l'assessore Razza, il Cts e gli 
operatori sanitari. Le polemiche non trovano sponda da noi. Abbiamo comprato milioni di 

tamponi rapidi e questo serve ad essere sufficientemente autonomi per un certo periodo. 
Siamo stati i primi a ricorrere ai Covid Hotel, per i pazienti positivi che non necessitano più di 
essere ospedalizzati ma non è cauto mandare a casa. Abbiamo individuato una strategia: 
andare alla ricerca del positivo sul territorio. A questo serve lo screening costante, non a caso 

abbiamo istituito le “cinture di protezione” nelle tre città metropolitane e abbiamo pubblicato un 
bando per mettere insieme migliaia di operatori sanitari, già oltre tremila persone hanno 
aderito. E al varo c'è il bando per reclutare assistenti e tecnici sanitari. Risorse umane 
fondamentali per consentire di neutralizzare subito il contagio». 

Il messaggio di Musumeci vuole essere di fiducia: «Quando si è in guerra non si può pensare 
di condurre una vita normale, presto ne usciremo ma dobbiamo uscirne col minor danno 
possibile. Dobbiamo stringere i denti. E voglio augurarmi che lo Stato sappia essere presente 

a sostegno delle migliaia di imprese siciliane che, inevitabilmente, con i provvedimenti del 
presidente del Consiglio dovranno ridimensionare se non sospendere le proprie attività. Faccio 
appello allo spirito unitario che ha caratterizzato noi siciliani. Dobbiamo convivere con questo 
maledetto virus, per qualche mese o forse per qualche anno, ma si può combattere con il 

comportamento individuale e collettivo». 

Il governatore sottolinea che «come Regione siamo in costante confronto con i sindaci, che 
voglio ringraziare. Ho dovuto dichiarare quattro zone rosse, sono decisioni sofferte ma 

possiamo e dobbiamo evitare che ci siano altri provvedimenti di questo tipo. Se ognuno fa il 
proprio mestiere di cittadino possiamo affrontare l'inverno con un pizzico di serenità, sapendo 
che ne usciremo vincitori. Né il partito del “covid non ci n'è”, né quello di chi dice “sarà 
l'ecatombe, l'apocalisse”: noi siciliani siamo abituati alle stagioni difficili e vivremo questa 

stagione nella consapevolezza che ognuno dovrà fare il proprio dovere». 

Tra i temi caldi di questi giorni, il rischio di mandare sotto stress gli ospedali: da ieri mattina, in 
particolare a Palermo, gli ospedali sono stati presi d'assalto da quanti vogliono eseguire il 

tampone, anche con pericolosi assembramenti. Ieri, con metà dei tamponi eseguiti rispetto alle 
24 ore precedenti (3.252 contro 6.390), i nuovi positivi sono scesi a 362, tre le vittime e 130 i 
guariti. Per non farsi trovare impreparata di fronte a un'eventuale escalation del virus e 
tenendo a riferimento il rapporto tra contagiati asintomatici e quelli ospedalizzati (pari all'8,3%), 



la Regione è al lavoro su un piano che prevede di allestire fino a 2.500 posti letto negli 
ospedali per i malati di Covid. È quello che il governo ha da sempre definito il piano «a 

fisarmonica». Rispetto alla prima ondata nessun ospedale è dedicato solo al Covid, anzi: la 
scelta del governo Musumeci è stata proprio quella di garantire i pazienti affetti da altre 
patologie e che hanno bisogno di cure. Dei 2.500 posti letto “Covid”, il 20 per cento è destinato 
alla terapia intensiva e sub-intensiva: in questo momento in Sicilia i ricoverati occupano 70 

posti letto nelle intensive. 

 

Orlando: «Coinvolgere i comitati» 

«Prendo atto del fatto che il presidente Conte abbiano rivisto la propria posizione, ascoltando i 
sindaci di tutta Italia e modificando in corso d'opera il Dpcm ed evitando di scaricare inattuabili 

responsabilità sui Comuni. Resto fermamente convinto della necessità di poter applicare 
restrizioni anche molto significative che limitino la possibilità di assembramenti pericolosi». Lo 
dice il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando, che aggiunge: 
«Perché i provvedimenti assunti siano efficaci e non delle mere grida manzoniane, è 

necessario e indispensabile il coinvolgimento dei Comitati provinciali per l'ordine e la 
sicurezza, in modo che ai provvedimenti restrittivi seguano controlli efficaci». Orlando, però, 
pone un'altra questione, spostando stavolta il mirino su Palazzo dei Normanni: «A sette mesi 
dall'inizio della pandemia e nonostante le ripetute richieste, e a due settimane dall'impegno 

assunto in Commissione Sanità dell'Ars che tutti i sindaci avrebbero ricevuto i dati 
epidemiologici sulle proprie città, non è stata trasmessa alcuna informativa sul numero di 
positivi né sugli ospedalizzati né sullo stato di occupazione dei posti letto». 

 

 


