
Giornale di Sicilia
Venerdì 30 Ottobre 20 20l2 Primo Piano

Il vertice. Da sinistra: il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, e il ministro Francesco Boccia

Vertice tra il commissario per l'emergenza e le Regioni

Appello di Arcuri:
dati drammatici,
bisogna fermare
i contagi subito
Bacchettate alla Sicilia: chiede 35.000
tamponi al giorno ma per ora ne fa 6.000

Luca Laviola

RO M A

La legge della curva dei contagi da co-
ronavirus per ora non dà scampo e
l’Italia tenta di arginare la seconda on-
data con oltre 10 mila posti in terapia
intensiva, assicurano il Governo e il
commissario Domenico Arcuri, e 300
mila test giornalieri tra tamponi e an-
tigenici come obiettivo da raggiunge-
re a partire da lunedì prossimo. Ma lo
spettro del lockdown, parziale se non
totale, continua ad aleggiare, se le mi-
sure prese con l’ultimo Dpcm non do-
vessero dare risultati sufficienti. Un
vertice tra il ministro Francesco Boc-
cia, Arcuri e le Regioni è servito per
cercare di serrare le fila e inventariare
gli strumenti a disposizione contro il
virus, mentre il Covid-19 imperversa
sempre più forte in tutto il Paese.

«Viviamo un nuovo dramma, ma
siamo in un altro mondo rispetto a
marzo», al picco dell’epidemia, ha af-
fermato il commissario, ricordando
come esempio che il 21 di quel mese
terribile «c’erano 6.557 contagiati e
morirono 793 italiani. Il 7% dei malati
era allora in terapia intensiva, ieri in-
vece lo 0,6%». Arcuri snocciola dati, in
primis l’oltre un miliardo e mezzo di
dispositivi di protezione distribuiti in
questi mesi, sottolineando che i nuovi
ospedali Covid saranno realizzati in
tempi molto inferiori a quelli previsti
dalle Regioni. Il manager di Invitalia
tornando a presentarsi in conferenza
stampa ha riproposto i toni accorati e
stentorei ai quali aveva abituato gli
italiani, esortandoli a «muoversi il
meno possibile, tutti quanti noi» per
fermare o, almeno, limitare i contagi.

Arcuri ha quindi fatto appello a
medici di base e pediatri affinché «ci
aiutino ancora di più di quanto han-
no fatto finora», somministrando
tamponi e test antigenici, prometten-
do di dotarli dei dispositivi di sicurez-
za necessari a fugare i loro timori di
contagiarsi. E oggi si terrà una Confe-
renza Stato-Regioni straordinaria su
un provvedimento che riguarda pro-
prio i medici di base.

Il ministro degli Affari regionali
Boccia nel vertice ha chiesto «massi-
mo impegno» per chi è in ospedale e
per chi è malato, dunque «tutti al la-
voro e senza polemiche - ha detto
l’esponente Pd -, che nessuno capireb-
be e sarebbero imperdonabili». «il go-
verno è «sempre al fianco delle Regio-
ni per ogni necessità - ha ribadito - e
continua senza sosta» a supportarle
per il «rafforzamento delle reti sanita-
rie territoriali». Le autorità cercano di
rassicurare sui mezzi messi in campo
per fronteggiare la seconda ondata -
«non l’abbiamo mai sottovalutata», si
difende Arcuri -, ma i prossimi giorni
saranno decisivi per capire se si andrà
a lockdown locali, a chiusure regiona-
li o a un nuovo stop generalizzato del
Paese. Ai primi di novembre saranno
scaduti i 10 giorni minimi indicati da-
gli esperti per valutare l’impatto delle
restrizioni del Dpcm del 24 ottobre.
Quasi una scommessa, come l’ha

chiamata il professor Massimo Galli
dell’ospedale Sacco di Milano.

Il problema principale è la pressio-
ne crescente sugli ospedali dovuto
all’enorme aumento dei contagi - «8
volte di più in 21 giorni», ha ricordato
Arcuri - che produce un numero an-
cora gestibile di pazienti in terapia in-
tensiva, ma già troppo grande nei re-
parti ordinari. La risposta, accanto
agli strumenti di prevenzione di base
- mascherine, igiene delle mani e di-
stanza - è quella che richiama al loc-
kdown: stare il più possibile a casa. E
la Regione Liguria ha già vietato «gli
spostamenti superflui» nel prossimo
weekend, da oggi dalle ore 21 alle 6.
Non si potranno fare passeggiate
«senza giustificato motivo». Intanto
le Regioni del Nord protestano ri-
guardo al trasporto pubblico locale:
«Dal Governo non è arrivato nemme-
no un euro per i servizi aggiuntivi del
Tp l » .

Durante la riunione operativa con
le Regioni convocata dal ministro
Francesco Boccia, il commissario
all’emergenza, Domenico Arcuri, ha
fatto notare, si apprende, che «in Sici-
lia si fanno 6 mila tamponi al giorno e
dalla Regione fanno una richiesta di
35 mila tamponi al giorno». Arcuri ha
quindi chiesto alla dirigente della Re-
gione collegata in videoconferenza di
rimodulare la richiesta in base alla
reale capacità di processare i tamponi
quotidianamente. «Nelle ultime set-
timane i contagiati si sono decuplicati
- ha detto la dirigente secondo quanto
trapela - l’idea dell’assessore Razza è
di poter effettuare tutti quei tamponi
al giorno anche se forse, ha ragione il
commissario, quel numero è troppo
e l eva t o » .

Sul fronte politico, ieri è stato il
giorno di Giuseppe Conte. Sulla stra-
tegia contro il covid, il presidente del
consiglio chiede unità, ma deve ve-
dersela con le perplessità degli alleati
e con le accuse della destra. Continua
a chiedere una «risposta coordinata
dell’Europa», illustra a Camera e Se-
nato l’ultimo dpcm, quello con la
stretta a ristoranti, bar, teatri e pale-
stre. «Non ci convince», ha ribadito
Italia Viva con Maria Elena Boschi. «Il
Governo è nel pallone», ha attaccato
la capogruppo di FI alla Camera, Ma-
riastella Gelmini. Ma se i distinguo dei
renziani e le critiche degli azzurri era-
no ospiti attesi, a sfondare la porta è
stata la richiesta del capogruppo Pd a
Palazzo Madama, Andrea Marcucci,
che ha chiesto una verifica di maggio-
ranza e ha suggerito un rimpasto. Il se-
gretario Nicola Zingaretti si è affretta-
to a frenare e a ribadire il «pieno soste-
gno» ai ministri. Ma resta l’impressio -
ne che anche fra i dem ci sia chi non è
soddisfatto della strategia contro la
seconda ondata covid. L’o cc a s i o n e
per tirare le somme potrebbe esserci
già la prossima settimana, di nuovo in
Parlamento, magari con uno scenario

L’alternativa: esami rapidi
per non saturare il sistema

l Il numero di tamponi
molecolari eseguiti
quotidianamente in Italia si sta
avvicinando al livello di
saturazione del sistema: lo si
evince dalla lentezza con cui la
curva dei test è salita nelle
ultime due settimane per passare
da circa 150.000 a 200.000
tamponi al giorno. Lo rileva
Francesco Broccolo,
microbiologo clinico
dell’Università di Milano-Bicocca
e direttore del laboratorio
d’analisi Cerba. «Se rapportiamo
il numero di test eseguiti al
numero dei medici di famiglia,
senza considerare i tamponi
richiesti dagli ospedali o fatti da
privati, vediamo che abbiamo
una bassa potenza di fuoco: in
queste condizioni è più che

giustificato il ricorso ai tamponi
antigenici rapidi». I tamponi
rapidi antigenici, che rilevano la
presenza della proteina virale
Spike dando risposta entro 20
minuti, «hanno inevitabilmente
una minore sensibilità rispetto ai
tamponi molecolari», spiega
Broccolo «comunque buono
perché rilevano i positivi
contagiosi con un’elevata carica
virale, la maggior parte in questa
fase di recrudescenza
dell’epidemia». I test rapidi, usati
soprattutto nello screening dei
contatti in aziende e scuole, «in
caso di positività devono essere
confermati dal tampone
molecolare: per questo il loro
impiego non andrà ad alterare il
modo con cui monitoriamo la
curva dei contagi».

In Parlamento
Il premier Conte chiede
unità ma incombono le
perplessità degli alleati
e le accuse della destra

Pazienti sulle barelle per ore in attesa di essere ricoverati

Pronto soccorso in tilt, ambulanze in coda a Palermo
Fabio Geraci

PA L E R M O
I Pronto Soccorso a Palermo sono sta-
ti ieri a un passo dal crollo: si è rischia-
to che i medici, sopraffatti dall’onda -
ta di nuovi positivi, dovessero sce-
gliere chi assistere e chi rimandare a
casa anche se con i sintomi del Co-
vid-19. Uno tsunami difficile da con-
trollare: si sono riviste le scene di
qualche giorno fa con le ambulanze
in coda davanti agli ospedali e i pa-
zienti all’interno che venivano assi-
stiti dal personale del 118 bardato
con tuta, visiera e guanti. All’ora di
pranzo le ambulanze che stazionava-
no nel piazzale antistante al Pronto
Soccorso del Civico erano cinque e
addirittura sono diventate sette nel
tardo pomeriggio mentre al vicino
Policlinico due erano sulla rampa
proprio in corrispondenza del presi-
dio e un’altra attendeva parcheggiata

in strada. Ma a preoccupare è il gran-
de flusso di positivi che continua a
presentarsi ogni giorno intasando i
Pronto Soccorso cittadini.

Il quadro è da bollettino di guerra:
al Pronto Soccorso del Civico, ieri alle
13,30, c’erano 44 persone, tra loro ot-
to in codice rosso e ben 31 in giallo, su
una disponibilità di 30 posti. L’i n d i ce
di sovraffollamento, cioè quando le
presenze di malati superano la nor-
male capienza, è schizzato al 150 per
cento ed è praticamente rimasto così
per tutta la giornata: in serata all’ac -
cettazione erano registrati in 35 ma lo
staff ha dovuto far fronte a sette codi-
ci rossi e a 18 gialli. E nel frattempo
pure il Pronto Soccorso Covid del
Cervello è scoppiato facendo segnare
un tasso di affollamento sostanzial-
mente invariato dalla mattina attor-
no al 200 per cento con una quaran-
tina di pazienti in attesa. Nonostante
di fronte all’ingresso del Pronto Soc-
corso del Civico sia stata montata una

tensostruttura a pressione per il pri-
mo contatto con i pazienti Covid, il
direttore Massimo Geraci ammette
di essere «in una situazione comples-
sa, i margini si assottigliano sempre di
più, ma i pazienti arrivati con il 118 in
attesa di entrare vengono assistiti re-
golarmente. Sono arrivati cinque
ventilatori che abbiamo subito col-
laudato e ne abbiamo usato già tre:
dodici pazienti sono in ventilazione
non invasiva e una decina con il casco.
Speriamo di poter portarne nel nuo-
vo reparto di intensiva altri otto in
modo da alleggerire il carico». In altre
parole il pericolo è che l’area di emer-
genza del Civico si trasformi in un ve-
ro e proprio reparto di degenza per il
Coronavirus, cosa che in parte sta già
accadendo. Tanto che il sindacato dei
medici Cimo, raccogliendo l’appello
dei medici, ha denunciato che «il
Pronto Soccorso del Civico non si rie-
sce più a reggere la pressione di chi ha
necessità di supporto respiratorio –

sottolinea il vicesegretario regionale
Angelo Collodoro -. La politica faccia
una scelta in tempi brevi e trasformi il
Civico in Covid hospital spostando
gli altri pazienti a Villa Sofia e al Poli-
clinico, altrimenti si rischia di co-
stringere gli operatori a fare scelte do-
lorose per decidere chi aiutare e chi
no».

Infatti non è che gli altri Pronto
Soccorso, quelli che in teoria dovreb-
bero ricevere i no Covid, se la siano
passata meglio: a Villa Sofia si è sfiora-
to il 300 per cento di affollamento con
picchi di 80 persone presenti e quasi
trenta che attendevano il loro turno
mentre il più piccolo Policlinico ha
viaggiato stabilmente nell’arco delle
ultime 24 ore con il cento per cento (e
a volte qualcosa in più) dei posti oc-
cupati con un massimo di tre codici
rossi, venti gialli e tre verdi contem-
poraneamente e altre cinque perso-
ne in attesa del trattamento. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAIn attesa. Ambulanze al Pronto Soccorso del Civico (FOTO FUCARINI)
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Siglato l’accordo al ministero della Salute

Medici di famiglia e pediatri
in campo per i test
Alleggeriranno gli ospedali
Nell’Isola gli esami potranno essere fatti negli
studi dei professionisti o in locali dell’Asp

generale mutato, visto che la curva di
crescita è «subdola e repentina». Mar-
tedì Conte terrà in Aula delle comuni-
cazioni «sulle misure per fronteggiare
la pandemia». E ci sarà un voto finale,
che potrebbe mettere in piazza i ma-
lumori all’interno della maggioranza.
Per esempio, da qualche giorno, lo
stesso Zingaretti chiede a Conte di
coinvolgere di più le opposizioni. Un
passo in avanti è arrivato con l’assicu -
razione del ministro degli Affari euro-
pei, Vincenzo Amendola: «La gover-
nance del piano di rilancio italiano»,
quindi la gestione del recovery fund,
«sarà discussa tra novembre e dicem-
bre in Parlamento, per garantire tem-
pi certi nella fase di attuazione». Ma
non basterà. Sull’accusa di autorefe-
renzialità battono sia il Pd sia le oppo-
sizioni. Marcucci ha chiesto a Conte di
individuare «un luogo» di confronto,
«che sia una bicamerale, un comitato
di sicurezza nazionale o un altro orga-
nismo». Matteo Salvini ha aperto, ma
con scetticismo: «Il centrodestra è
pronto a collaborare, ma non ci inte-
ressa mezza poltrona, vogliamo dare
idee, commissioni e bicamerali non ci
i n t e re s s a n o » .

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Anche i medici di famiglia e i pediatri
in campo per l’operazione-t amponi.
Saranno loro a effettuare i test, nei lo-
ro laboratori, a particolari categorie a
rischio. Evitando così di ingolfare
ospedali e Usca (le squadre sanitarie
speciali create per monitorare i pa-
zient i).

È un accordo che apre una nuova
frontiera nella lotta al Covid, quello
firmato a Roma dal ministro per la
Salute con i rappresentanti dei prin-
cipali sindacati di categoria. Un ac-
cordo che allo Stato costerà 30 milio-
ni: somme destinate a pagare i medi-
ci (18 euro a tampone) e a fornire i kit
(ne verranno acquistati oltre 2 milio-
ni) e i dispositivi di protezione.

I medici di famiglia non verranno
chiamati a controllare qualsiasi loro
paziente ma solo alcune categorie
ben individuate, quelle dalle quali in
questa fase i comitati scientifici na-
zionale e regionale si attendono pos-
sa arrivare una nuova minaccia. I me-
dici di famiglia faranno il tampone ai
cosiddetti contatti stretti asintoma-
tici di un paziente Covid. In più po-
tranno, su richiesta dell’i n t e re s s a t o,
fare il tampone anche a chi ha termi-
nato il periodo di quarantena e vuole
avere la certezza di essere negativo
per poter tornare al lavoro o a scuo-
la.

Sono due categorie molto delica-
te. Che rischiano di ingolfare gli ospe-
dali. E per questo motivo ai medici di
famiglia è stato chiesto un sacrificio
in termini di impegno: il test - sempre
il cosiddetto tampone rapido - dovrà
essere fatto nel loro studio. Anche se
in Sicilia sono già previste delle ecce-
zioni: «In accordo con la Asp - spiega

Luigi Galvano, leader della Fimmg, il
sindacato più rappresentativo - in ac-
cordo con la Asp si potrà individuare
u n’area sicura in cui fare arrivare i pa-
zienti da controllare. È un modo per
garantire anche a chi non ha uno stu-
dio adeguato di poter fare tutto in as-
soluta sicurezza. Non manderemo i
medici di famiglia allo sbaraglio».

In pratica, il medico che ha uno
studio molto piccolo o in palazzi in
cui i condomini protesteranno per
l’afflusso di pazienti a rischio potrà
optare per la sede alternativa indivi-
duata dalla Asp.

In generale sarà la Asp a indivi-
duare altre categorie da sottoporre ai
controlli presso i medici di famiglia. E
sarà sempre la Asp a fornire i tampo-
ni al medico. Per questo motivo
l’operazione partirà solo fra qualche
giorno, quando verranno forniti i
kit .

Va detto che non tutte le sigle sin-
dacali hanno firmato l’accordo e
dunque i medici iscritti a Smi e Snami
non aderiranno all’iniziativa. In più
va ricordato che il controllo, almeno
in alcuni casi, non è obbligatorio e già
una volta è successo che una opera-
zione simile risultasse un mezzo fal-
limento. È accaduto nel caso dei test a
tappeto programmati su prof e bidel-
li prima dell’avvio delle scuole: solo il

45% degli interessati si è sottoposto
al controllo. In più entreranno in
azione contemporaneamente i 6.700
medici e infermieri arruolati dall’as -
sessore Razza per sottoporre a tam-
pone tutte le altre categorie a rischio
di questa fase: in primis i prof e i bi-
delli.

Nel frattempo va avanti il piano
della Regione per potenziare i reparti
Covid negli ospedali e in particolare
le terapie intensive e sub-intensive. I
32 progetti già inseriti da Musumeci
e Razza nel piano che sta portando
avanti il commissario Tuccio D’Urso
verranno affidati tramite trattativa
privata ad aziende che sono state in-
serite dal commissario nazionale
Domenico Arcuri in una long list che
sta per essere inviata a tutte le Regio-
ni. La Sicilia aveva provato a fare da sé
una long list di imprese con le stesse
caratteristiche ma ha rinunciato.

Secondo la tabella di marcia stila-
ta da D’Urso i progetti saranno com-
pletati entro l’inizio di novembre e i
primi appalti verranno assegnati po-
chi giorni dopo. L’obiettivo è avere in
un mese altri 253 posti di terapia in-
tensiva e 318 posti di terapia sub in-
tensiva. E con 52 milioni già disponi-
bili verranno contemporaneamente
acquistati i macchinari necessari.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Luigi Galvano. Segretario regionale della Fimmg

Operatori positivi a Palermo e Caltanissetta

Il virus sguarnisce
le corsie, a Catania
chiude un reparto
Stop alla Neurochirurgia
dell’ospedale San Marco

Daniele Lo Porto

CATA N I A

La seconda ondata sta provocando
un effetto domino particolarmente
grave, perché proprio le strutture
sanitarie, già messe a dura provo
dall’incremento dei ricoveri, sono
diventate esse stesse focolaio di in-
fezione da coronavirus. Locali,
quindi, da sanificare, con tutte le dif-
ficoltà logistiche del caso, e perso-
nale sempre più ridotto, perché co-
stretto alla quarantena. Il caso più
complesso è quello registrato
all’Ospedale San Marco, uno dei Co-
vid H cittadini, dove il contagio tra
personale medico, infermieristico
ha toccato le 15 unità. Sono stati,
quindi, bloccati i nuovi ricoveri in
Neurochirurgia, mentre ai degenti
vengono naturalmente prestate
tutte le terapie necessarie. Nel det-
taglio sono risultati positivi al tam-
pone un medico, 12 infermieri, due
assistenti socio-sanitari. Notizia
non confermata che vi siano anche
dei casi di pazienti asintomatici.
«Ringraziamo l’azienda per il tem-
pestivo intervento – ha afferma il se-
gretario regionale e territoriale
Fsi-Usae, Calogero Coniglio -
nell’interesse dei pazienti e degli
operatori sanitari che lavorano nel
reparto». Altro focolaio di infezione
al Sant’Elia di Caltanissetta: dopo lo
screening avviato dall’Asp sono ri-
sultati positivi 5 infermieri dei re-
parti di Ortopedia, Chirurgia Gene-
rale, Urologia, Cardiologia, Chirur-
gia Vascolare. L’Asp ha già provve-
duto ad isolare i dipendenti e i loro
contatti stretti che saranno a loro
volta sottoposti a tampone. Il mari-
to di una delle infermiere trovata
positiva è stato ricoverato per coro-
navirus in terapia intensiva. A Som-
matino si è innescato un mini foco-
laio dopo una gita organizzata a Ve-
rona. Tre dei gitanti sono risultati
positivi e una di questi, una 62enne,
è stata ricoverata in terapia intensi-
va .

A Palermo, un caso positivo, sco-
perto con ritardo, reparto di Ostetri-

cia dell’ospedale Cervello. Una in-
fermiera ha scoperto che era positi-
va al Covid19, solo dopo il secondo
tampone, dopo aver eseguito il pri-
mo controllo il 19 ottobre, ma in as-
senza dell’esito dell’esame aveva
continuato a lavorare regolarmente
a stretto contatto con i pazienti. L’al -
tro ieri la donna è andata per un se-
condo tampone e a quel punto ha
chiesto di conoscere l’esito del pri-
mo tampone. «È un fatto gravissi-
mo», per Vincenzo Munafò, segreta-
rio provinciale della Fials-Confsal.
Mercoledì è stata eseguita la sanifi-
cazione dei corridoi e delle stanze in
cui l’infermiera avrebbe girato per
giorni. L’azienda sanitaria sta ese-
guendo tutte le verifiche sul caso.

Intanto, da oggi l’ospedale di Bar-
cellona Pozzo di Gotto potrà acco-
gliere i primi ricoveri di persone af-
fette da Coronavirus, dando attua-
zione alle recenti direttive dell’as -
sessorato della Salute con le quali è
stata pianificata la rete dell’offert a
assistenziale nell’attuale fase pan-
demica, lo comunica l’Asp di Messi-
na. La riconversione del nosocomio
di Barcellona, gestita dal direttore
del Dipartimento delle Cure ospe-
daliere, Paolo Cardia, prevede una
prima fase ormai quasi del tutto
completata di dismissione graduale
degli utenti attualmente ricoverati
per fare spazio ai ricoveri di pazienti
covid sintomatici. Nel contempo, è
stata pianificata la attività formati-
va di addestramento sul campo
«sulle buone pratiche per il conteni-
mento del rischio biologico e corret-
to utilizzo dei DPI per gli operatori
ospedalieri», in modo da limitare il
più possibile il rischio di contagio
tra paziente, operatori e ambiente
esterno. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Paura al Cervello
L’infermiera ha lavorato
a stretto contatto
con i pazienti in attesa
d e l l’esito dell’e same

I beneficiari
Chi ha avuto contatti
stretti asintomatici
con un paziente Covid
o ha finito la quarantena
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Spedito all’Ars il disegno di legge che attua lo Statuto speciale

Musumeci pronto
al dopo lockdown:
decideremo noi
quando riaprire
Il testo affida al presidente i poteri necessari
a differenziare la Sicilia dalle altre regioni

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ha scoperto le carte in ogni passaggio
di una maratona mediatica che ha at-
traversato ieri giornali, tv e radio:
«Sappiamo benissimo che andiamo
verso la chiusura totale. Inutile essere
ipocriti, appare ineluttabile». E così di
fronte a un lockdown che ritiene im-
minente Musumeci ha provato a posi-
zionare le pedine per essere pronto a
una eventuale fase 2. Ha fatto appro-
vare in giunta un disegno di legge che
gli consente di decidere da solo se e
quando far ripartire le attività produt-
tive e ridare libertà di movimento ai
siciliani sganciandosi così dai futuri
provvedimenti di Conte.

Da qui nasce la retromarcia rispet-
to a quanto aveva annunciato a caldo
dopo il Dpcm con cui Conte ha impo-
sto a pub e ristoranti la chiusura alle
18. Musumeci non ha fatto inserire
nel disegno di legge l’allungamento
dell’orario di apertura. Sarebbe stato
difficile farlo passare: Roma aveva già
annunciato l’impugnativa. E avrebbe
perfino legato le mani al governo re-
gionale visto che fra l’a p p rova z i o n e
all’Ars e i tempi di pubblicazione sa-
rebbe entrato in vigore fra una decina
di giorni, quando il Dpcm sarà scadu-
to o superato da un altro che potrebbe
innescare il lockdown.

E allora ecco che Musumeci ha scel-
to di darsi «pieni poteri» per il dopo
lockdown. Ha ricalcato una norma
che il Trentino Alto Adige, sfruttando
la stessa autonomia di cui gode la Sici-
lia, ha approvato l’estate scorsa. Pre-
vede che la ripresa «graduale» delle at-
tività economiche, culturali, sportive

e delle relazioni sociali sia disciplinata
dalla Regione sulla base dei dati epi-
demiologici. Musumeci l’ha spiegata
così: «Siccome ogni regione è diversa
dalle altre in termini di contagi, di abi-
tudini, vita sociale e struttura econo-
mica, se in Sicilia si dovessero ravvisa-
re le condizioni per anticipare la ripre-
sa rispetto alle regioni del Nord non
capisco perché io non debba adottare
un provvedimento di riapertura».

È un tentativo di invertire il princi-
pio cardine che ha guidato la gestione
del primo lockdown: finora la Regio-
ne ha potuto solo aggravare i divieti di
Conte, non alleggerirli. Se passasse il
disegno di legge approvato mercoledì
notte in giunta basterebbe una sem-
plice, elastica, ordinanza. «Non ria-
priamo subito, non cediamo alle pres-
sioni della piazza. In questo momen-
to - ha precisato Musumeci - non ci so-
no le condizioni per poter allargare i
provvedimenti di Conte ma quando
ci saranno, magari a febbraio, sarà giu-
sto ripartire prima di altri».

Così Musumeci ha virtualmente
radunato accanto a sé il centrodestra.
Il presidente dell’Ars, Gianfranco Mic-
ciché, ha assicurato tempi rapidi per
l’approvazione del testo: «Tutto sarà
pronto in una settimana». In realtà
l’Ars tornerà a riunirsi solo martedì 3,
dunque la legge potrebbe essere ap-
provata entro giovedì 5.

Micciché si è spinto oltre la linea di
Musumeci: «Abbiamo fatto capire
che la Sicilia non può reggere il Dpcm
di Conte. Noi siamo un’isola in cui so-
no stati buttati 9 miliardi di Pil». Il ri-
ferimento è al primo lockdown che
secondo il presidente dell’Ars poteva
essere evitato: «Non eravamo nelle
condizioni di essere dichiarati zona
rossa. Siamo un’Isola. Se fossero stati
chiusi Messina e gli aeroporti, non sa-
rebbe potuto venire nessuno a conta-
giarci. Conte ha fatto l’errore di consi-
dera l’Italia tutta uguale ma non è co-
sì».

Va detto che l’opposizione ieri ha
molto criticato la strategia di Musu-
meci. Il Pd ha preso spunto dalla mar-
cia indietro che proprio il Trentino ha
fatto ieri: dopo aver previsto un orario
più lungo di quello fissato da Conte,
ieri il governatore Arno Kompatscher
ha deciso la chiusura di bar, gelaterie e
pasticcerie, mentre ristoranti e negozi
(ad eccezione di alimentari e farma-
cie) dovranno abbassare le saracine-
sche alle ore 18. Per tutti poi il copri-
fuoco scatta dalle 22: un’ora prima che
in Sicilia. Una mossa che il governato-
re ha dichiarato essere stata dettata
proprio dal mutato indice di contagi.
«La Provincia di Trento e Bolzano tor-
na indietro e annuncia che si adegue-
rà alle misure di Austria e Germania -
ha ironizzato il Pd con Antonello Cra-
colici -. Ora Musumeci potrà copiare
quelle della Tunisia o del Marocco. Di-
mostri la serietà di chi governa evitan-
do di agire solo per fare propaganda e
non per proteggere i siciliani dal virus
che sta dilagando».

Intanto Musumeci ha convocato
per oggi pomeriggio a Palazzo d’Or -
leans tutti i segretari di partito e i capi-

Comitato scientifico al Bonino Pulejo di Messina
l È stato istituito ieri, e da
subito si è insediato, nella
direzione generale dell’I r css
centro neurolesi Bonino
Pulejo di Messina, un
comitato tecnico scientifico
composto da Elio Scuderi,
direttore medico di presidio,
Emanuela Mazzon,
responsabile del laboratorio
di neuroimmunologia,
Giangaetano D’Aleo, clinical
risk manager aziendale per il
contenimento e la gestione
dell’e m e r g e n za
epidemiologica da Covid-19.
«La recrudescenza del virus
anche nella nostra Regione - si
legge in una nota - impone la
elaborazione di strategie
condivise ed efficaci al fine di
dirimere tutte le fattispecie
inerenti eventuali
segnalazioni di casi positivi

dell’utenza, dei pazienti, dei
dipendenti e dei relativi
congiunti. Al comitato è
conferito ogni incarico per
poter assumere le
determinazioni emergenziali
secondo linee guida nazionali
e regionali e di elaborare linee
guida interne, secondo
necessità del noscomio di
contrada Casazza e
dell’ospedale Piemonte, cosi
come di tutte le altre strutture
afferenti all’Irccs, sia
amministrative che sanitarie.
Al primo insediamento del
comitato tecnico scientifico
hanno preso parte anche il
direttore generale Vincenzo
Barone, il direttore scientifico
Placido Bramanti, il direttore
sanitario Giuseppe Rao e il
direttore amministrativo
Maria Felicita Crupi.

L’Istituto centro neurolesi
Bonino Pulejo di Messina,
nell’ambito dei protocolli di
ricerca attivi, ha anche avviato
le procedure per il
reclutamento di un dirigente
medico specializzato in
malattie infettive e di un
dirigente medico urologo.
Entrambi gli avvisi pubblici,
per titoli e colloqui,
prevedono l’assunzione a
tempo determinato. Per
presentare la domanda è
possibile consultare il bando
sul sito ufficiale dell’I r c cs
all’indirizzo www.irccsme.it
cliccando sezione concorsi e
selezioni alla voce «Procedure
Area Scientifica». La scadenza
della presentazione delle
domande è fissata per il
prossimo martedì 3 novembre
alle ore 12.

Palazzo d’Orle ans
Oggi vertice di
maggioranza, sul tavolo
le risorse del Recovery
Fund e il rimpasto

Coi genitori e due sorelle in tre stanze, non poteva rispettare l’is olamento

Casa mini, ragazzo costretto
a dormire nell’auto del padre
P E RU G I A

Non dovrà trascorrere un’altra notte
in auto il tredicenne risultato positivo
al Covid costretto a lasciare la piccola
casa nel centro storico di Perugia, do-
ve è praticamente impossibile garan-
tire l’isolamento necessario per non
rischiare di contagiare il resto della fa-
miglia. Con il padre alloggerà da oggi
a Villa Muzi di Città di Castello, strut-
tura adibita in Umbria ad accogliere
chi ha necessità di rimanere lontano
dagli altri a causa del coronavirus ma
non dispone di un posto idoneo. Do-
ve potrà rimanere fino a quando non
si sarà negativizzato. La vicenda ha
trovato soluzione grazie all’interessa -
mento dell’assessore alle Politiche so-
ciali del Comune di Perugia Edi Cic-
chi. La quale si è subito attivata dopo
che il padre dell’adolescente, stranie-

ro ma regolarmente residente in Ita-
lia, ha denunciato la situazione attra-
verso i media locali. Cicchi si è quindi
messa in contatto con la Usl e con la
Protezione civile della Regione e in-
sieme, nel giro di poche ore, hanno
trovato la soluzione di Villa Muzi.

Della famiglia fanno parte oltre al
tredicenne e al padre, la madre e altre
due figlie, di due e nove anni. Vivono
in una piccola casa di tre locali a ridos-
so del centro storico perugino. L’uo -
mo, imbianchino attualmente disoc-
cupato, ha spiegato che il ragazzo era
stato sottoposto a un periodo di qua-
rantena per la scuola e a tre tamponi
risultati negativi. Poi un nuovo esame
per un contatto sempre in ambito
scolastico è risultato positivo. Di qui
la necessità di trovare un posto ido-
neo dove isolarlo. L’abitazione - un
cucinino, il bagno e un’altra stanza

dove la famiglia dorme insieme - non
si è però rivelata adatta a garantire il
distanziamento necessario ad evitare
che anche gli altri possano contrarre il
virus. Il tredicenne ha così trascorso la
notte nell’auto della famiglia par-
cheggiata in strada. Con accanto il pa-
dre che non lo ha lasciato solo e il mo-
tore di tanto in tanto acceso per riscal-
darsi. L’uomo ha spiegato che duran-
te la quarantena del figlio era andato a
vivere da un amico per non correre il
rischio di prendersi il Covid e quindi
dovere smettere di lavorare. Questa
volta, dopo la notte trascorsa in auto
dal ragazzo, aveva pensato di farlo
dormire in un locale utilizzato per ri-
porre gli attrezzi e del quale si era su-
bito impegnato nella sistemazione.
La famiglia è in graduatoria da anni
per l’assegnazione di un alloggio po-
p o l a re .

Autonomist a. Il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci

I ricercatori: ancora tanti punti oscuri in dieci mesi di indagini

Così il Sars-Cov2 è cambiato
dalle origini alle mutazioni
RO M A

Anche se studiatissimo e passato al
setaccio in questi ultimi 10 mesi
dai ricercatori di tutto il mondo, il
virus Sars-Cov2 nasconde ancora
molti punti oscuri sulle sue origini,
le sue armi e punti deboli, e ancora
non c’è certezza sulle sue varianti,
come l’ultima che sarebbe nata in
Spagna e che ora sarebbe diffusa in
tutta Europa. Resta ancora un mi-
stero quale sia stato l’animale che
ha consentito il salto di specie dal
pipistrello all’uomo, se e quanto gli
asintomatici possono contagiare,
perchè in alcuni casi non dà nem-
meno sintomi e in altri uccide e
quanto dura l’immunità data dagli
ant icorpi.

La sequenza genetica del virus
SarsCoV2 indica una chiara paren-

tela con il pipistrello del genere
Rhinolophus, più noto come Ferro
di cavallo. Si pensava che il pango-
lino fosse l’animale che ha consen-
tito il salto di specie, ma gli studi
condotti lo hanno scagionato. Ed è
grazie alla proteina Spike che il vi-
rus riesce ad aggredire le cellule
umane attraverso il recettore Ace2,
che si trova in gran quantità nei
tessuti di cuore, intestino, polmoni
e fegato. Dopo le prime settimane
di pandemia si è capito che la Co-
vid-19 non è una malattia respira-
toria ma una malattia sistemica,
che colpisce e produce danni a cuo-
re, polmoni, fegato, reni, sistema
endocrino e cervello, e cancella
senso del gusto e olfatto.

La carica virale è molto alta pri-
ma che compaiano i sintomi. Le
tracce della sua presenza possono

persistere per diverse settimane e
perfino mesi. Uno studio dell’Asl di
Reggio Emilia su oltre mille pa-
zienti positivi sintomatici ha di-
mostrato che in sei casi su dieci il
virus viene eliminato dall’o rg a n i -
smo entro 30 giorni dal primo test
e all’incirca 36 giorni dall’insor-
genza dei sintomi. L’immunità c’è,
ma non è ancora chiaro quanto
tempo duri: sembra da 3 a 5 mesi, è
ormai sicuro invece che ci si può
ammalare due volte di Covid. Obe-
sità e diabete di tipo 2 sono dei fat-
tori di rischio di avere forme gravi
di Covid-19. Infine, sono sei i ceppi
principali del SarsCoV2, che però
continua a mutare poco. Cinque le
varianti identificate in Italia, men-
tre una nuova variante, diffusa in
molti paesi europei, sarebbe parti-
ta presumibilmente dalla Spagna.
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Sale pericolosamente la curva dei contagi, aumentano ricoveri e terapie int e n s i ve

In Sicilia quasi 800 positivi e 13 morti
Oltre 500 sono tra Palermo e Catania
Chiude la direzione dell'Asp di Enna, traghetto bloccato a Porto Empedocle
Altro record ieri in Italia: 26.831 infezioni con 201 mila tamponi e 217 vittime

gruppo della maggioranza. Filtra la
volontà di fare un tagliando al gover-
no, almeno dal punto di vista pro-
grammatico. Non a caso il primo pun-
to all’ordine del giorno è l’elenco delle
opere e dei progetti che il governo re-
gionale dovrebbe chiedere a Conte di
inserire nel piano per l’utilizzo dei
fondi europei del Recovery Fund. Ma
sul piatto potrebbe esserci anche l’ini -
zio della discussione su quel mini rim-
pasto che Forza Italia continua a chie-
dere insistentemente: con le posizioni
di Bernadette Grasso e Edy Bandiera
in bilico per lasciar spazio a deputati
di altre aeree geografiche.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Nuovo apice dall’inizio dell’epide -
mia, a un soffio da quota 27mila casi
in un giorno, 217 vittime, un’alt ra
impennata di ricoveri e quasi 300mi-
la attuali positivi. In sintesi, è il qua-
dro Covid-19 delineato ieri dal bol-
lettino del ministero della Salute,
che in tutta Italia ha registrato 26831
infezioni in 24 ore (1840 in più ri-
spetto al precedente bilancio) su ol-
tre 201mila tamponi effettuati (re-
cord anche questo) mentre in Sicilia
il virus continua viaggiare vicino al
tetto degli 800 contagi quotidiani ed
aumenta l’elenco dei deceduti: 789
soggetti colpiti SarsCov-2 su 7226
esami processati, contro i 708 indivi-
duati mercoledì scorso su 7499 test, e
altri 13 morti (472 in tutto) tra i quali
un uomo di 71 anni residente nella
zona rossa di Sambuca di Sicilia e ri-
coverato all’ospedale di Sciacca,
quinta vittima nel paese belicino do-
po i quattro anziani ospiti della Rsa
Maria del Collegio, evacuata giorni
fa.

Ma ad aumentare, tra i 12745 con-
tagiati presenti nell’Isola, è anche la
quota dei malati in degenza: 49 in più
in regime ordinario per un totale di
836 pazienti e quattro in più in Riani-
mazione, dove attualmente si trova-
no 115 persone occupando il 21%

dei 538 posti letto in terapia intensi-
va (Covid e non) disponibili al mo-
mento sull’intero territorio, secon-
do quando comunicato giorni fa dal-
la Regione al ministero della Salute.
Una percentuale di saturazione in
costante aumento, più che raddop-
piata nel giro di due settimane e sem-
pre più vicina al livello di guardia, sia
a quello fissato da Roma per tutto il
Paese, pari al 30%, sia a quello trac-
ciato dal Comitato tecnico scientifi-
co regionale durante un’audizione
in commissione Salute all’Ars marte-
dì scorso, pari al 32%, ovvero 175 po-
sti letto.

Su scala provinciale, mentre da
un capo all’altro dell’Isola nelle ulti-
me 24 ore risultano 219 guariti, stan-
do ai dati ministeriali i nuovi contagi
sono così distribuiti: 258 a Palermo,
242 a Catania, 88 a Messina, 53 a Tra-
pani, 68 a Ragusa, 39 a Siracusa, 30 a
Caltanissetta, dieci ad Enna e uno ad
Agrigento. Tra i casi accertati nel ca-
poluogo siciliano – di cui si parla più
nel dettaglio nel servizio di Fabio Ge-
raci nelle pagine di cronaca – cinque
dipendenti del Suap e altri quattro
del vivaio comunale, mentre nelle
scuole di Monreale si registra una
raffica di positivi e due istituti com-
prensivi tra Piana degli Albanesi e
Altofonte sospendono le lezioni a
causa virus.

A Catania, invece, preoccupa il fo-
colaio individuato nel reparto neu-
rochirurgia dell’ospedale San Mar-
co, con positività accertate su 12 in-
fermieri, due operatori socio-sanita-
ri e un medico. Nel Messinese, men-
tre a Galati Mamertino - confermata
zona rossa fino a domenica prossi-
ma - i contagiati calano da 150 a 120,
a Milazzo il bilancio di positivi sale a
quota 30, e fra questi c’è anche un

alunno di una scuola elementare e
un operatore della Zirilli, nel plesso
scolastico di Ciantro, con tre classi
costrette a sospendere le lezioni. Nel
Trapanese il totale dei casi arriva
adesso a 944, la maggior parte distri-
buiti fra Alcamo (212), il capoluogo
(189), Marsala (120), Castelvetrano
(97), Erice (62) e Castellammare del
Golfo (42). Nel Ragusano, che conta
ad oggi 875 positivi, Vittoria resta il
comune più colpito, con oltre 400
contagiati, seguito dal capoluogo
con 200 e da Comiso, a un passo dai
70 casi, mentre è scattato il piano per
spostare l’area Covid dall’ospedale
Maria Paternò Arezzo al Giovanni

Paolo II, prevedendo un aumento di
posti letto in terapia intensiva. Nel
Siracusano, intanto, cresce l’allerta a
Noto dopo i cluster individuati la
settimana scorsa in due case di ripo-
so, con il totale dei positivi salito a 67,
ma c’è preoccupazione anche ad
Avola, dove i contagiati sono in tutto
29, tra i quali un rianimatore e un in-
fermiere in servizio all’ospedale Di
Maria. Nell’Ennese, invece, l’Asp ha
comunicato ieri che gli uffici della di-
rezione aziendale resteranno chiusi
fino al 2 novembre a causa «dell’alto
numero di positivi» registrati nelle
ultime ore. E se in provincia di Agri-
gento il bollettino ministeriale indi-

ca una sola nuova infezione, i sindaci
segnalano diversi casi: sette a Ribera,
altrettanti a Santa Margherita di Be-
lice, cinque a Canicattì, quattro a Na-
ro, tre a Menfi come a Sciacca e a Real-
monte. Un caso anche a Porto Empe-
docle: un marittimo in servizio sulla
motonave Cossyra, che salterà per
qualche giorno il collegamento con
Lampedusa e Linosa in attesa dei
tamponi che verranno somministra-
ti a tutto l’equipaggio e alla sanifica-
zione del traghetto.

Tornando al quadro epidemiolo-
gico nazionale, in cui l’elenco delle
vittime dall’inizio dell’emergenza è
arrivato 38122, tra i 299191 attual-
mente positivi 281576 si trovano in
isolamento domiciliare, 15964 (983
in più nell’arco di una giornata) rico-
verati con sintomi e 1651 (115 in più)
in terapia intensiva. Il tasso di positi-
vità, ovvero il rapporto tra contagiati
e tamponi effettuati, è salito ieri dal
12,56% al 13,31% (11% in Sicilia). Tra
le regioni con il maggior numero di
nuovi positivi trovati svetta la Lom-
bardia con 7339, quindi la Campania
con 3103, il Piemonte con 2585, il Ve-
neto con 2109 e il Lazio con 1995. Gli
unici due territori che ieri hanno re-
gistrato una crescita a due cifre sono
Basilicata (86 casi) e Molise (94). Il
balzo della curva epidemica indica
come sempre più realistico per l’It a-
lia lo scenario 4, l’ultimo più grave
previsto caratterizzato da una «si-
tuazione di trasmissibilità non con-
trollata con criticità nella tenuta del
sistema sanitario nel breve periodo».
Si avvicina cioè lo scenario più critico
che si riferisce a una «una situazione
non gestibile con le misure straordi-
narie già messe in atto» e impone un
nuovo lockdown.( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vertice dei leader europei
per scongiurare lo stop totale
l Mettere in piedi un sistema
per evitare il terzo lockdown e
darsi supporto reciproco, dove
possibile, per affrontare la nuova
fase critica della pandemia. I
leader Ue, travolti
dall’impennata crescente dei
contagi della seconda ondata
Covid, si sono dati
appuntamento in
videoconferenza per tentare di
trovare maggiore
coordinamento e scambiarsi
buone pratiche. Niente di
risolutivo, ma una
dimostrazione di volontà
politica di agire a 27 nonostante
le questioni sanitarie siano di
competenza nazionale. Una
riunione a cui ne seguirà un’a l t ra
tra una decina di giorni, e poi

altre ancora nelle prossime
settimane, fino a quando
l’incubo Covid non sarà
finalmente alle spalle.
La speranza è che le misure
ormai introdotte in molti Paesi
dell’Unione, da quelle estreme di
Francia e Germania già a fare i
conti col secondo lockdown, ma
anche gli stretti giri di vite in
Spagna, Belgio, Italia, Olanda, e
Lussemburgo siano in grado di
produrre un rallentamento del
virus. Un risultato che i capi di
stato e di governo auspicano di
vedere tra uno o due mesi, ma
che sono ben consci non
basterà. Il traguardo di un
vaccino o del ritorno dell’e st at e
resta lontano. Serviranno
sei-otto mesi. Un tempo infinito.

Focolai nelle scuole
Raffica di infetti a
Monreale, due istituti
chiusi ad Altofonte
e Piana degli Albanesi
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Pensioni, 33 % resta sotto i mille euro

Il rapporto Inps,
forte gap salariale
per le mamme
RO M A

Per le donne lavoratrici che hanno
avuto figli il gap salariale rispetto a
quelle che non ne hanno avuti può
essere calcolato in circa 5.700 euro
l’anno ed è legato all’utilizzo più in-
tensivo del part time e a percorsi di
carriera più accidentati: la stima è
contenuta nel Rapporto annuale
dell’Inps presentato ieri dal quale
emergono numerosi dati tra i quali la
conferma dell’esistenza di una larga
platea di pensionati che possono
contare su meno di 1.000 euro al me-
se. Secondo il rapporto nel 2019 il
33,6% dei pensionati dell’Ist it uto
(5,19 milioni su 15,46 totali) aveva
pensioni inferiori a 1.000 euro (calco-
lati dividendo per 12 l’importo an-
nuale) e tra questi poco meno di 1,6
milioni poteva contare su importi in-
feriori a 500 euro. In pratica oltre un
terzo dei pensionati riceve il 12,6%
della spesa pensionistica (294,3 mi-
liardi complessivi per i pensionati In-
ps che sale a 300,9 miliardi se si con-
siderano i 16 milioni di pensionati to-
tali) . Per circa 1,27 milioni di pensio-
nati più benestanti (l’8,3% dei pen-
sionati Inps) l’assegno è superiore a
3.000 euro al mese per oltre 66,7 mi-
liardi totali e il 22,7% della spesa com-
plessiva. Il tema delle pensioni basse
rischia di essere centrale anche nei
prossimi anni una volta che andrà in
pensione chi ha l’assegno interamen-
te calcolato con il metodo contributi-
vo, ovvero le coorti più giovani di la-
voratori. Su questo ha chiesto di ri-
flettere il presidente dell’Inps, Pa-
squale Tridico, affermando che è
«inaccettabile» che il peso del contri-
butivo (ovvero di pensioni più basse
se la carriera non è lunga e il posto di
lavoro stabile) pesi solo sui lavoratori
giovani. Se dal 2021 si andasse tutti a
riposo con questo sistema (cambian-
do quindi le regole per chi ci va anco-
ra con il retributivo, ormai gli ultimi,
o con il misto) il livello di risparmio al
lordo degli effetti fiscali sarebbe cre-
scente fino ad arrivare intorno ai
19-20 miliardi annui nel decennio
2040-2050 per poi diminuire fino ad

Paolo Rubino

RO M A

Da «una circolare di giugno, tenu-
ta nel cassetto, e pubblicata a ot-
tobre alla chetichella, scopriamo
che tutti i contributi ricevuti sono
soggetti al framework europeo
degli aiuti di Stato e le imprese do-
vranno restituire quelli oltre so-
glia entro fine novembre». L’a l l a r-
me è del presidente di Confindu-
stria, Carlo Bonomi. «È una cosa
che ci ha stupito in maniera dav-
vero impressionante», dice Bono-
mi, che stigmatizza così anche il
«metodo di lavoro» del Governo
nel confronto con le parti sociali.
«Non è questo il comportamento
che io mi aspetto dal mio Governo
e dal mio Stato», dice il presidente
degli industriali italiani parlando
all’assemblea di Confindustria
Ro m a g n a .

Dal ministero guidato da Enzo
Amendola arriva a stretto giro
una rassicurazione anche se, co-
me precisa la stessa nota, il nodo
con l’Europa non appare ancora
sciolto. «Sono in corso interlocu-
zioni tra Roma e Bruxelles per la
corretta interpretazione della
complessa normativa in materia -
chiariscono dal ministero degli
Affari europei -, ma l’eventualit à
paventata della restituzione può
essere esclusa fin d’ora».

Intanto il tema innesca anche il
dibattito politico: da Forza Italia,
Annamaria Bernini chiede di
«correggere questa enormità» per
evitare una «beffa insopportabi-

annullarsi completamente con
l’estinzione dei pensionati apparte-
nenti al regime misto e retributivo e
dei loro superstiti. Ma ancora nel
2019 si sono favoriti i lavoratori con
carriere lunghe e stabili. Grazie a
«Quota 100» e alle altre misure corre-
late come il blocco dell’aspettativa di
vita per chi aveva 42 anni e 10 mesi di
contributi, si legge sempre nel Rap-
porto, le pensioni anticipate rispetto
all’età di vecchiaia sono state oltre
328.000, il numero più alto in assolu-
to dopo il 1997. Grazie ai numerosi
interventi di riforma delle pensioni le
età medie di uscita dal lavoro dal
1992 comunque sono aumentate per
gli uomini di circa sette anni (da 57
anni nel 1992 a 64 nel 2019) e per le
donne di circa 8,5 anni (da 55 e mezzo
nel 1992 a 64 nel 2019). «I salari setti-
manali delle donne che hanno avuto
figli rispetto alle lavoratrici che non
ne hanno avuti - spiega Tridico - cre-
scono del 6% in meno, le settimane
lavorate in meno sono circa 11 all’an -
no e l’aumento della percentuale di
madri con contratti part-time è quasi
triplo rispetto a quello delle donne
senza figli. Gli effetti della maternità -
dice - sono evidenti e si manifestano
non solo nel breve periodo, ma persi-
stono anche a diversi anni di distanza
dalla nascita del figlio. Sarebbe utile
prevedere ad uno sgravio contributi-
vo per donne che rientrano in azien-
da dopo una gravidanza, aiutando
così l’occupazione femminile e ridu-
cendo le possibilità di indebite pres-
sioni sulle scelte delle lavoratrici».

le» alle imprese.
Il leader degli industriali solle-

cita ancora chiarezza e misure ef-
ficaci. «Erano mesi che stavamo
chiedendo al Governo un chiari-
mento - spiega Bonomi - su come
vengono inquadrati gli interventi
che si sono messi in campo. Ave-
vamo chiesto di verificare in Eu-
ropa come venivano intesi».

La risposta arriva da una circo-
lare vecchia di quattro mesi ma,
lamentano gli industriali, apparsa
solo nei giorni scorsi «alla cheti-
chella» sul sito del Dipartimento
delle Politiche Europee .

Così gli imprenditori scoprono
che, nell’interpretazione del Go-
verno italiano così come emerge
dalla circolare, anche in questa fa-
se di emergenza restano rigidi al-
cuni vincoli europei sugli aiuti di
Stato. «Quindi si intende massi-
mo 800 mila euro per gruppo di
imprese e non per singole impre-
se»: vuol dire - ed è questo il nodo
evidenziato dal presidente di
Confindustria - che l’insieme del-
le diverse imprese partecipate da
una stessa holding, per quanto
ampio ed articolato possa essere il
gruppo, resterebbe soggetto allo
stesso limite previsto per ogni sin-
gola impresa anche per agevola-
zioni, esenzioni, ristori, contributi
a fondo perduto, garanzie, messi
in campo per il sostegno
nell’emergenza Covid. Così se a
chiedere il contributo sono state
diverse aziende dello stesso grup-
po, e nel cumulo hanno sforato il
tetto, il gruppo «dovrà restituire
tutto ciò che rientra negli aiuti di
Stato in una misura superiore a
800 mila euro». Un problema che
metterebbe in difficoltà i gruppi
imprenditoriali . «Mi chiedo se
questo è il metodo di lavoro - sot-
tolinea ancora Bonomi -, se da
una parte diamo disponibilità e ci
assumiamo responsabilità, ci
aspettiamo altrettanto».

La circolare contestata
Restano rigidi i vincoli
europei sugli aiuti
di Stato: tetto massimo
di 800 mila euro a gruppo

Inps. Pasquale Tridico

C onfindustria. Il presidente Carlo Bonomi

}Serve una riforma organica
degli ammortizzatori sociali,
per proteggere chi è in difficoltà

Roberto Fico

Confindustria, scontro fra Roma e Bruxelles

Allarme di Bonomi: «Le imprese
rischiano di restituire gli aiuti»
Il ministro Amendola lo esclude. Forza Italia: beffa alle aziende

Copyright, Riffeser: tempi rapidi
l «Si tratta di un importante
traguardo per la tutela degli
investimenti delle aziende
editoriali e in difesa del lavoro
dei giornalisti che garantisce,
anche nell’ecosistema digitale, il
dovuto riequilibrio nella
distribuzione del valore del
prodotto, senza pregiudicare la
libera espressione degli utenti
della Rete» Il presidente della
Fieg, Andrea Riffeser Monti, ha
così commentato l’a p p r ovazi o n e,
da parte del Senato, del disegno
di legge di delegazione europea
che delega il Governo a recepire

la direttiva Copyright. «Ora
occorre procedere speditamente
all’approvazione della Camera -
ha detto -, per giungere in tempi
rapidi all’esercizio della delega.
Ne l l ’attuare il diritto connesso
occorre poi tener conto degli
ordini del giorno, accolti dal
Governo, per rendere effettiva la
tutela del diritto: la negoziazione
obbligatoria tra i titolari dei
diritti e gli Ott per la
remunerazione degli articoli e
una definizione di “e st ratt i
b r evi ” che non vanifichi lo
spirito della direttiva».
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A rischio in Sicilia 83mila posti
fra ristorazione, sport, spettacolo

DANIELE DITTA

PALERMO. Gli esercenti che hanno
chiesto a gran voce una norma per al-
largare le maglie dei divieti anti Covid
in Sicilia vedono il bicchiere mezzo
vuoto dopo il disegno di legge appro-
vato dalla Giunta regionale e già tra-
smesso all’Ars.

Quei quattro articoli senza alcuna
misura specifica sull’allungamento
degli orari di apertura, possibile solo
in relazione all’«andamento epide-
miologico», non spostano molto la si-
tuazione di grande difficoltà che stan-
no vivendo le imprese colpite dall’ul -
timo Dpcm. A maggior ragione se, co-
me ha detto ieri lo stesso governatore
Nello Musumeci, «nessuno qui vuole
riaprire subito».

Ma se anche in un futuro indefinito
dovesse esserci qualche spiraglio,
successivo all’ok dell’Ars, potrebbe
non bastare per certe attività econo-
miche. È il caso ad esempio dei cine-
ma, che devono necessariamente pro-
grammare le proiezioni in sala: «Se re-
stiamo bloccati –dice Andrea Peria, ti-
tolare di tre cinema a Palermo e presi-
dente provinciale dell’Anec (Associa-
zione nazionale esercenti cinema) –
non siamo più appetibili per le società
di distribuzione dei film, che prendo-
no il 40% sul nostro fatturato. Se non
fatturi, quindi, i distributori non ti
vendono i film. E non te li venderanno
nemmeno dopo. Piuttosto si oriente-
ranno sulle piattaforme telematiche
come Netflix. Lo hanno già fatto a
marzo quando è scattato il lockdown e
nei mesi a seguire. Le sale cinemato-
grafiche subiranno danni tangibili da

questo Dpcm perché non avranno il
prodotto».

Per i distributori i film nuovi hanno
redditività se escono contempora-
neamente in tutta Italia. «Ringrazia-
mo il presidente Musumeci – prose -
gue Peria – perché si è reso conto che
certe categorie sono davvero in diffi-
coltà. Ma se l’Italia resta chiusa e la Si-
cilia apre, noi sempre senza prodotto
saremo. Al massimo potremo lavora-
re con le vecchie pellicole».

Una situazione da vicolo cieco, che
arriva dopo gli sforzi fatti per ade-
guarsi alle norme anti Covid. «Abbia-
mo garantito il distanziamento socia-
le, la rilevazione della temperatura
corporea, il tracciamento dei clienti,
l’uso delle mascherine – sottolinea il
presidente dell’Anec Palermo – riu -
scendo a riconquistare il pubblico.
Nelle sale siciliane poi non c’è stato
nessun caso di Coronavirus. A settem-
bre abbiamo lavoricchiato, ora è arri-
vata questa doccia fredda che vanifica
tutto. Cosa possono fare i governi na-
zionale e regionale? Darci liquidità
per pagare mutui e affitti, visto che fi-

no al 31 gennaio c’è la copertura per la
cassa integrazione ai lavoratori. At-
tendiamo dalla Regione gli indennizzi
per il mancato sbigliettamento e dallo
Stato i fondi del decreto “Ristori”».
Per le 125 sale cinematografiche pre-
senti in Sicilia, la salvezza passa però
da una riapertura entro novembre:
«Se riusciamo a prendere il treno per
il Natale – sostiene Peria – c’è qualche
speranza, altrimenti nel 2021 ci saran-

no dal 10 al 20% di sale in meno nell’I-
sola».

I consulenti del lavoro, a tal propo-
sito, hanno già calcolato i dipendenti
che in Sicilia rischiano di perdere il
posto a causa del Dpcm: ben 83.300,
divisi tra ristorazione (74.900), attivi-
tà artistiche (6.300), sportive e di in-
trattenimento (2.100). Si tratta, in-
nanzitutto, di lavoratori molto giova-
ni e con contratti precari. Il 41,3% de-

gli occupati nei tre settori ha infatti
meno di 35 anni e solo il 42,7% è assun-
to a tempo indeterminato. Nella risto-
razione, settore di gran lunga più rile-
vante dal punto di vista numerico, c’è
già chi è pronto a gettare la spugna. Lo
chef palermitano Filippo La Mantia è
uno di questi: «Sono pronto a conse-
gnare le chiavi del mio locale a Conte.
O chiudiamo tutto 24 ore su 24 o non
ha senso fermare il comparto ristora-
zione».

Sulla stessa scia Dario Pistorio, pre-
sidente regionale Fipe Confcommer-
cio, che lancia la sua di proposta: «Ria-
priamo immediatamente, poi valutia-
mo caso per caso. Se c’è un Comune
con un’impennata di positivi al Coro-
navirus, la Regione e i sindaci – massi -
ma autorità a livello cittadino –posso -
no dichiarare “zona rossa” e chiudere
tutto. Con questo Dpcm c’è chi tra i no-
stri associati c’è chi preferisce tenere
abbassata la saracinesca». Sul ddl de-
roghe della Regione, infine, Pistorio
invita «l’Ars a fare in fretta» anche se
ritiene che «non sarà né d’immediata
applicazione né risolutivo. Aspettia-
mo fatti concreti». E intanto cresce lo
stato di agitazione dei pubblici eser-
centi: domani la Fipe scenderà in piaz-
za in due differenti manifestazioni
programmate a Catania e Palermo.

Ristori, decreto già in vigore e parte la richiesta delle risorse
Ai bar quasi 3mila euro, alle piccole palestre 4mila. Per 53 categorie i benefici a fondo perduto

CORRADO CHIOMINTO

ROMA. I bar in media riceveranno un
ristoro di circa 2.941 euro, ma potran-
no rimanere aperti fino alle 18. Per un
cinema, invece, l’importo raddoppie-
rà rispetto a quello richiesto in passa-
to arrivando, in media, a 17.667 euro.
Per una piccola palestra il beneficio
sarà invece attorno ai 4.050 euro. Il
decreto Ristori è arrivato in piena
notte in Gazzetta ed è già entrato in vi-
gore.

Molte le misure previste che per le
coperture avranno anche l’effetto di
aumentare dal 10,5 al 10,7% il deficit
che l’Italia stima di raggiungere que-
st’anno, rimanendo comunque sotto il
10,8% di sforamento autorizzato dal
Parlamento.

Certo il cuore della norma è quello
dei ristori a fondo perduto per le im-
prese. Sono 53 le categorie individua-
te, ma nel decreto sono appostati an-

che 50 milioni che potranno essere
destinati ad ulteriori settori. La nor-
ma ricalca quella del Decreto Rilancio
tanto che chi ha già ottenuto il benefi-
cio lo riceverà in automatico dall’A-
genzia delle Entrate entro la metà di
novembre. Ma, a seconda della tipolo-
gia d’impresa, questo sarà maggiora-
to, solo Taxi e Ncc riceveranno il 100%
di quanto già avuto. Ci sono 38 tipolo-
gie d’impresa che riceveranno un rad-
doppio, dai ristoranti a piscine e pale-
stre. Per bar e pasticcerie, ma anche
per alberghi, villaggi turistici, ostelli,
rifugi, i ristori saranno al 150%.

Il ministero dell’Economia ha fatto
una prima stima. A ricevere gli impor-

ti maggiori sono attività come quelle
alberghiere o cinematografiche o per i
ristoranti. Un albergo con più di cin-
que milioni di fatturato potrebbe ar-
rivare a prendere 110 mila euro, men-
tre i cinema con ricavi tra i 400mila e
un milione di euro riceveranno in me-
dia 17.667 euro, il doppio degli 8.833
euro ricevuti in precedenza. I risto-
ranti che hanno ricavi tra i 400 mila e
un milione di euro, avranno in media
13.920 euro.

Calibrati sulle diverse tipologie di
chiusura sono gli altri ristori. Un bar
con meno di 400 mila euro di ricavi
prenderà in media 2.941 euro, una pa-
lestra 4.056 euro, una gelateria 3.482
euro. Se i taxi riceveranno circa 1.026
euro (lo stesso importo del passato) le
attività che avranno il maggior aiuto
saranno le discoteche. Per loro il mol-
tiplicatore è del 400%, quattro volte i
2.898 euro ricevuti in passato: una
media di 11.592 euro. lFondi salvavita per partite Iva

A ricevere gli
importi maggiori
alberghi e cinema

IL GOVERNATORE: «MACCHÉ RIAPERTURE, ANDIAMO VERSO LA CHIUSURA TOTALE»
Sos di Musumeci: «Non escludo la stessa sorte di Francia e Germania»
MARIO BARRESI

CATANIA. «Cinque giorni fa non avrei chiuso bar, ristoranti e cine-
ma, ma ho anche detto “prepariamoci al peggio”». Ma ora Nello Mu-
sumeci confessa che il peggio s’avvicina: «Sappiamo benissimo che
andiamo verso la chiusura totale. È inutile essere ipocriti ed è inutile
fingere di non capirlo. Tutti vorremmo scongiurare questa ipotesi
ma tutti sappiamo che appare sempre più ineluttabile». Il presidente
della Regione esce allo scoperto. E forse più al naturale: «Se in Ger-
mania il comitato tecnico scientifico ha suggerito alla Merkel di
chiudere tutto avrà avuto buoni motivi per farlo. Io non escludo che
anche la Sicilia possa seguire la stessa sorte di Francia e Germania».

Rieccolo, il CollonNello. Quello che anticipò paure e misure di tanti
governatori. Musumeci, tirato per la giacca da chi - categorie pro-
duttive, ma anche politici regionali - continua a chiedere misure più
soft in Sicilia, sembra tornato in sé: «Non siamo irresponsabili e non
subiamo la pressione della piazza», precisa a Un giorno da pecora . Un
lockdown nell’Isola? «Forse ci arriveremo, ma noi ci stiamo prepa-
rando al peggio». Ma quando? E come? «In questo momento siamo in
una condizione di emergenza ma non di grave emergenza come alcu-
ne Regioni del Nord. Forse ci arriveremo perché il contagio è dila-
gante e noi ci stiamo preparando al peggio», confessa a Sky Tg24

Va da sé che il disegno di legge approvato in giunta mercoledì notte
passa in secondo piano. «Lo approveremo all’Ars in una settimana»,

assicura comunque Gianfranco Miccichè, che sulla diffusione del
Covid resta della sua idea: «Nell’isola 9 miliardi di euro persi e meno
1% di morti rispetto all’anno scorso, come riporta l’Istat. Ditemi... co-
s'è questa peste?», si chiede a Casa Minutella. Il presidente dell’Ars no
n tradisce la delusione per un ddl che anche alcuni del centrodestra
definiscono «aria fritta». E dal deputato regionale dem Antonello
Cracolici una freddura: «La Provincia di Trento e Bolzano torna in-
dietro e annuncia che si adeguerà alle misure di Austria e Germania.
Ora Musumeci potrà copiare quelle della Tunisia o del Marocco».

Per il governatore il ministro Boccia «ha avuto l’imprudenza di di-
re che il governo impugnerà provvedimenti contrari al Dpcm prima
di leggere il nostro ddl: ha fatto processo alle intenzioni». Poi prova a
giustificarsi con chi sperava in una sua più vigorosa risposta ai divie-
ti dell’ultimo Dpcm: «Io non ho fatto nessuna marcia, quindi non
debbo fare retromarcia. Nessuno qui vuole riaprire subito, utilizze-
remo la legge regionale, se sarà approvata dall’Ars solo quando ci sa-
ranno le condizioni per poterlo fare». E cioè quando? «Avere una leg-
ge che consente di rimodulare apertura e chiusura delle attività non
significa applicarla a novembre o a dicembre. In questo momento
non credo ci siano le condizioni per potere riaprire. Nessuno qui
vuole riaprire subito e in questo momento non credo ci siano le con-
dizioni per poter riaprire queste attività ma se, per esempio a feb-
braio, il dato epidemiologico della Sicilia fosse diverso da regioni co-
me Lombardia e Veneto non capisco perché dovremmo aspettare».

I gestori dei cinema
rivendicano che
nelle sale dell’Isola
non c’è stato alcun
caso di coronavirus
Domani esercenti
Fipe in piazza a
Catania e Palermo
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Terapie intensive in Sicilia
la verità sull’emergenza
«Quota 800 posti fra poco»
La situazione. Ieri 111 ricoverati. Caos a Palermo, Catania quasi satura
I medici: «Sotto pressione, ma il sistema tiene». Razza lavora al piano
Il report di Arcuri: 215 ventilatori alla Regione, 45 non ancora utilizzati
Altri 253 letti nel piano da 128 milioni: imprese selezionate il 2 novembre
MARIO BARRESI

CATANIA. Ruggero Razza sta liman-
do, riga per riga, il foglio excel nella
sua stanza in assessorato. E oggi, o al
massimo domani, quella lista dovreb-
be trasformarsi nella fotografia di una
realtà non più virtuale. Né top secret.
È la prima tappa dell’adeguamento
della sanità siciliana alla seconda on-
data della pandemia: piano definitivo
dei reparti Covid, ma anche potenzia-
mento delle terapie intensive.

Del resto non c’è più tempo da per-
dere. A Gela (quasi 200 contagi) l’inte -
ro reparto di Medicina sarà riconver-
tito per ospitare soltanto pazienti Co-
vid. A Palermo, ieri mattina, è caos nei
pronto soccorso, con pazienti positivi
sono assistiti dentro le ambulanze: 44
al Civico, 43 al Cervello, mentre a Villa
Sofia ci sono 70 persone senza Covid
ma in attesa. Quanto basta al Pd per
scagliarsi contro Nello Musumeci:
«Ha sottovalutato la necessità di rior-
ganizzare la rete ospedaliera in vista
della nuova ondata di contagi, ampia-
mente prevista», attacca il capogrup-
po Peppino Lupo, definendo il gover-
no regionale «drammaticamente ina-
deguato a gestire l’emergenza».

Ma qual è l’attuale situazione? Par-
tiamo dai dati di ieri. In Sicilia i ricove-
rati con sintomi sono 839, in terapia
intensiva 115 persone. Una quota, que-
st’ultima, che si avvicina (quattro in
più in 24 ore) alla «soglia d’allerta» sti-
mata dagli esperti del Cts regionali «a
partire dai 175» pazienti intubati. Ma
per Enzo Massimo Farinella, direttore
di Malattie infettive del Villa Sofia-
Cervello di Palermo, il sistema regge
ancora: «In Sicilia siamo sotto pressio-
ne, ma non si può parlare di una vera e
propria emergenza nelle terapie in-
tensive, finora stiamo tenendo bene
alla seconda ondata». Questa, comun-

que, la mappa aggiornata a ieri pome-
riggio nelle due principali città dell’I-
sola: a Catania occupati 11 posti sui 14
disponibili al San Marco (ma possono
essere estesi fino a 24), al Policlinico 12
su 14; al Garibaldi solo 2 letti disponi-
bili su 19; a Palermo pieni 10 posti su 12
al Cervello, utilizzati tutti i 10 del Civi-
co, ma con la riserva di altri 9 più 9 in
terapia intensiva respiratoria, oltre ai
3 pediatrici, per ora disponibili, dell’o-
spedale dei Bambini.

Un report completo sulla Sicilia, ag-
giornato al 28 ottobre, è emerso ieri
nel corso della videoconferenzafra il
commissario nazionale per l’emer -
genza Covid, Domenico Arcuri, e le
Regioni, alla presenza del ministro
Francesco Boccia. Nell’Isola i posti in
terapia intensiva attivi prima dell’e-
mergenza erano 418, mentre oggi - se-
condo i dati di Palazzo Chigi - sono
588, con un tasso di occupazione del
19% (il livello di allarme per il sistema
sanitario è al 30%), che secondo Arcu-

ri sarebbe di un punto inferiore se la
Regione avesse utilizzato tutti i 215 re-
spiratori distribuiti da Roma (45 dei
quali risultano «non attivati»), arri-
vando a quota 633. «Purtroppo il com-
missario Arcuri equipara un singolo
ventilatore a un posto letto, dimo-
strando di non avere contezza della
realtà sanitaria», è il gelido commento
che fuoriesce dall’assessorato regio-
nale alla Salute. E Musumeci, a Sky
Tg24, spiega: «Noi possiamo realizza-
re i posti letto in tre giorni e ci stiamo
lavorando, ma vorrei capire accanto al
posto di terapia intensiva quale sani-
tario specialista mettere? Se il mini-
stro Boccia ha una particolare riserva
sarei felice di averla a disposizione»

Il governatore esplicita l’obiettivo
più importante, quello a breve termi-
ne: «Stiamo lavorando alle terapie in-
tensive, per arrivare nei prossimi
giorni a 800 posti letto». E cioè: gli at-
tuali 588, più i 251 previsti nello sche-
ma di Razza. Musumeci aggiunge che

«dall’altro lato stiamo lavorando con i
128 milioni messi a disposizione dal
commissario Arcuri».

E qui entriamo nel piano di adegua-
mento strutturale e tecnologico dei
reparti di intensiva (253 nuovi posti) e
sub-intensiva (318, metà dei quali ri-
convertibili al livello superiore) e dei
pronto soccorso siciliani. Proprio ieri
lo stesso Arcuri ha fatto il punto sui 21
«lotti geografici» degli Accordi Qua-
dro, la cui «procedura aperta di massi-
ma urgenza» è stata pubblicata lo
scorso 2 ottobre, per «l’affidamento di
lavori, servizi di ingegneria e archi-
tettura e altri servizi tecnici». In prati-
ca: una gara centralizzata del commis-
sario nazionale per scegliere le impre-
se e i professionisti che realizzeranno
le opere del piano, con la pubblicazio-
ne degli aggiudicatari prevista il 2 no-
vembre. «Le 11 Regioni che hanno ri-
chiesto la delega - scandisce Arcuri -
potranno avvalersi degli operatori e-
conomici aggiudicatari degli Aq, op-
pure procedere autonomamente». La
Sicilia è fra queste, con Musumeci
commissario delegato. In ritardo, se-
condo lui, perché «se la mia nomina
fosse arrivata a luglio anziché l’8 otto-
bre molti cantieri sarebbero stati già
chiusi». Mentre Arcuri sostiene tut-
t’altra tesi: «Il comma 14 dell’articolo 2
del decreto rilancio diceva che le Re-
gioni da maggio potevano realizzare
gli investimenti per i piani di raffor-
zamento degli ospedali e il commissa-
rio poi li avrebbe potuti finanziare». A
Palazzo Chigi sottolineano i tempi di
attuazione lunghi dei piani regionali
ricevuti: due anni e tre mesi la media
nazionale, un beffardo sproposito in
un contesto di emergenza. La Sicilia,
con una stima di poco più di 500 giorni
per i suoi interventi, è al settimo posto
fra le Regioni più “veloci”.

Ma, al di là della sottile polemica di
Arcuri, il commissario Musumeci
sembra intenzionato ad avvalersi
della facoltà di utilizzare gli aggiudi-
catari del bando nazionale, tanto più
che il lotto regionale vede una lista di
operatori quasi tutti siciliani. Nel
frattempo, però, Tuccio D’Urso (sog-
getto attuatore e capo della struttura
tecnica di supporto) sta coordinando
un prezioso lavoro preparatorio sui
34 interventi previsti in 16 aziende
sanitarie e ospedaliere in Sicilia. Un
preciso monitoraggio, con i manager,
sulle opere da realizzare. Con l’idea di
consegnare i progetti definitivi (rea-
lizzati da tecnici interni ad Asp e o-
spedali, o con professionisti della
struttura regionale di supporto) alle
imprese scelte da Roma, per accelera-
re al massimo l’iter. Sperando che la
pandemia non sia troppo più veloce
della burocrazia.

Twitter: @MarioBarresi

Ospedali. Si torna chiudere gli ambulatori per curare altre patologie, rischio mortalità in aumento

Medici contagiati o reparti “convertiti”, cardiologie in crisi
ROMA. Cresce la pressione sugli
ospedali italiani per l’aumento e-
sponenziale dei pazienti con Co-
vid-19: se da un lato aumentano i
malati in terapia intensiva, dal-
l’altro anche i reparti Covid ordi-
nari sono ormai quasi saturi, con
i ricoverati che hanno toccato ieri
quasi quota 16mila. La conseguen-
za è che si cominciano a chiudere
e “riconvertire” in reparti Covid
anche reparti di altre specialità,
come le Cardiologie, con conse-
guenze serie che ricadono dun-
que sui pazienti con altre patolo-
gie. «Abbiamo un grave problema
di affollamento degli ospedali»,
ha infatti detto ieri il commissa-
rio Arcuri.

La situazione sta diventando
particolarmente allarmante pro-
prio nei reparti di cardiologia. E
la Società italiana di cardiologia
(Sic) lancia l’allarme: «La sospen-
sione degli ambulatori cardiolo-

gici, dei reparti e delle unità di
terapia intensiva coronarica (U-
tic) dovuta al Covid rischia di ave-
re conseguenze catastrofiche, con
un aumento della mortalità dei
pazienti cardiologici già dal pros-
simo mese», «In alcune regioni,
soprattutto al Sud, gli ambulatori
cardiologici sono stati chiusi e i
reparti di cardiologia svuotati
perché è in aumento il numero
del personale sanitario contagiato
o perché molti reparti cardiologi-
ci sono stati convertiti in reparti
Covid-19», afferma il presidente
Sic Ciro Indolfi. Durante la prima
ondata, la pandemia aveva provo-
cato la riduzione di oltre il 50%
dei ricoveri cardiologici - secondo
i dati della Sic - accompagnata da
un aumento di tre volte della
mortalità ospedaliera. «In questo
scenario - spiega Indolfi - se i nu-
meri dei contagiati aumenteran-
no ulteriormente, è prevedibile

un impatto della pandemia sulle
malattie cardiovascolari ancora
maggiore rispetto allo scorso
marzo.

Infatti, il rinvio di visite, con-
trolli e ricoveri per interventi di
angioplastica coronarica e di altre
procedure elettive, sommandosi
ad arretrati difficili da smaltire,
rischia già dal prossimo mese di
portare ad un aumento della mor-
talità e della disabilità superiore a
quello della prima ondata, a cui si
aggiunge un rischio due volte
maggiore di non sopravvivere al
virus per chi soffre di malattie
cardiovascolari».

Forte preoccupazione arriva
anche dagli oncologi che eviden-
ziano un’altra forte criticità, ov-
vero l’integrazione con la medici-
na del territorio. Questo punto,
rileva il presidente dell’A s s o c i a-
zione italiana di oncologia medica
(Aiom) Giordano Beretta, «è quel-

lo risultato più deficitario duran-
te la prima ondata della pande-
mia, perché troppi pazienti non
sono più andati in ospedale per
paura del contagio. Al tempo stes-
so, però non sono stati assistiti
adeguatamente a livello territo-
riale. In questi mesi, è stato perso
tempo prezioso e non vi sono stati
significativi passi in avanti per
migliorare l’integrazione fra o-
spedale e territorio».

Da qui la necessità di attuare le
Reti oncologiche sul territorio e
di far ripartire gli screening per
la prevenzione: «In alcune Regio-
ni sono ancora bloccati perché il
personale che dovrebbe far parti-
re gli inviti è impegnato nell’e-
mergenza Covid». Anche per l’o n-
cologia, conclude Beretta, «siamo
di fronte a ritardi preoccupanti,
che possono determinare diagno-
si in fase più avanzata nei prossi-
mi mesi». l

«Test rapidi più utili
con l’aumentare
del tasso di positivi»
ELISA BUSON

MILANO. Potenziare la caccia ai
positivi e migliorare il controllo
dell’epidemia: è quello che posso-
no fare i tamponi rapidi, che a dif-
ferenza di quelli molecolari cerca-
no la proteina virale Spike invece
che il genoma del coronavirus
dando risposta in soli 20 minuti.
Anche se meno sensibili, in questo
momento di forte circolazione del
virus possono offrire un valido
aiuto, considerato che il sistema
dei tamponi molecolari (superata
la soglia dei 200.000 eseguiti quo-
tidianamente) potrebbe essere
prossimo alla saturazione. Lo rile-
va Francesco Broccolo, microbio-
logo clinico dell’Università di Mi-
lano-Bicocca e direttore del labo-
ratorio d’analisi Cerba.

«L’incremento dei tamponi è de-
terminato soprattutto dai test ef-
fettuati in Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna, Lazio, Toscana e
Campania», osserva l’esperto. «E’
difficile stimare con precisione la
capacità diagnostica massima a li-
vello nazionale, perché tutti i labo-
ratori sono continuamente impe-
gnati a potenziare le loro capacità
inserendo sempre più metodi,
strumentazioni automatizzate e
turni notturni: però la lentezza con

cui la curva dei tamponi effettuati è
salita nelle ultime due settimane,
per passare da circa 150.000 a oltre
200.000, ci fa capire che stiamo fa-
cendo fatica. E’ evidente che stiamo
arrivando alla saturazione». Calco-
lando il rapporto tra il numero di
test eseguiti e il numero dei medici
di famiglia italiani, «vediamo che
abbiamo una potenza di fuoco ri-
dotta: in queste condizioni - affer-
ma - è più che giustificato il ricorso
ai tamponi antigenici rapidi». Que-
sti test, che danno risposta entro 20
minuti, «hanno inevitabilmente
una minore sensibilità rispetto ai
tamponi molecolari», spiega il mi-
crobiologo. Uno studio pubblicato
sul New England Journal of Medici-
ne dimostra che sono da 100 a 1.000
volte meno sensibili, «un dato co-
munque buono perché significa
che riescono a rilevare i positivi
contagiosi con un’elevata carica vi-
rale, che sono la maggior parte in
questa fase di recrudescenza dell’e-
pidemia». I test rapidi, sempre più
usati in aziende e scuole, «in caso di
positività devono comunque esse-
re confermati dal tampone mole-
colare classico, per evitare falsi po-
sitivi: per questo il loro utilizzo non
andrà ad alterare il modo in cui mo-
nitoriamo la curva dei contagi».

L’ESPERTO

LA BACCHETTATA DI ARCURI
«Nell’Isola 6mila tamponi al giorno
ma la Regione ce ne chiede 35mila»
CATANIA. Il commissario Domenico Arcuri nella riunione con le Regioni, se-
condo quanto rivela l’Ansa, avrebbe fatto notare che «in Sicilia si fanno 6mila
tamponi al giorno e dalla Regione autonoma fanno una richiesta di 35 mila
tamponi al giorno». Il fabbisogno comunicato dalla Regione è di 15.000 tam-
poni antigeni e di 35.640 molecolari, dei quali nell’ultima settimana realizzati
in media 6.624 al giorno. Arcuri ha chiesto alla dirigente Maria Letizia Di Li-
berti, collegata in videoconferenza, di «rimodulare la richiesta in base alla
reale capacità che la Regione ha di processare i tamponi» ogni giorno. «Nelle
ultime settimane i contagiati si sono decuplicati - ha risposto la dirigente.
L’idea dell’assessore Razza è di poter effettuare tutti quei tamponi al giorno
anche se, forse, ha ragione il commissario, quel numero è troppo elevato».
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Sempre meno letti
anche la ex “Basile”
diventa centro Covid
Il punto. Situazione al limite della criticità nei reparti di terapia intensiva
Per le patologie tradizionali in supporto cliniche private come la Morgagni

LO SNAMI
«Ribadiamo
il nostro no
ai tamponi

nei nostri studi»
Presa di posizione dello Snami, il
sindacato nazionale autonomo dei
medici italiani, relativamente al
nodo tamponi. «Eseguirli negli stu-
di è una follia», afferma il direttivo
del sindacato maggiormente rap-
presentativo della categoria. «Con-
testiamo la mancata garanzia della
sicurezza di cittadini e operatori».

L’onda lunga della negazione
parte quando già durante i lavori
del Congresso nazionale Snami,
concluso appena due giorni fa, la
categoria dei medici di famiglia ha
subito preso posizione, manife-
stando la propria contrarietà all’e-
secuzione dei tamponi negli studi.
La voce forte dello Snami e arrivata
al massimo della disponibilità sulla
volontarietà dell’esecuzione dei
tamponi veloci su cui il sindacato
ha mantenuto ferma la propria po-
sizione come pregiudiziale insupe-
rabile per la firma dell’accordo con
la Sisac (agenzia per il rinnovo degli
accordi collettivi), sviluppato sulla
base dell'atto di indirizzo della Con-
ferenza Stato-Regioni.

«Non e possibile - afferma il pre-
sidente provinciale Snami Catania,
Francesco Pecora - che ci sia una co-
strizione per una serie innumere-
vole di motivi che abbiamo chiara-
mente indicato: grandi pressioni
sul comparto in questo momento di
emergenza Covid con un aumento
esponenziale dei carichi di lavoro
non più sopportabile. A questo si
aggiunge la inidoneità della mag-
gior parte degli studi all’effettua -
zione di una prestazione laborato-
ristica a rischio. La nostra proposta
Snami e stata la impossibilità dell’e-
secuzione dei tamponi negli studi
dei medici di famiglia perché, a par-
te l’inidoneità, i medici dedicandosi
ad una mansione cosi particolare
ed onerosa, avrebbero meno tempo
da dedicare all’assistenza sanitaria
dei loro assistiti, soprattutto anzia-
ni, fragili ed affetti da patologie
croniche, in un contesto in cui la
chiusura di parte di attività ambu-
latoriali negli ospedali e della mag-
gior parte dei servizi specialistici
vede oggi i medici di famiglia impe-
gnati a trecentosessanta gradi, an-
che come impegno straordinario
per surrogare le carenze del siste-
ma. Non dimentichiamo che siamo
in piena campagna di vaccinazione
antinfluenzale e i medici di fami-
glia vaccinano oltre il 95% della po-
polazione. Non da ultimo, siamo
perennemente messi sotto pressio-
ne dai pazienti, che non avendo
punti di riferimento all’emergenza
Covid, si rivolgono a noi su questio-
ni prettamente burocratico-lavo-
rative, come se potessimo sostituir-
ci ad altri organi dello Stato».

Caso Deledda: «Alunni, docenti e Ata non possono uscire da casa»
Precisazione del Covid team alla luce dei casi riscontrati nella scuola che è stata la prima ad essere chiusa

GIUSEPPE BONACCORSI

Continua a rimanere allarmante la si-
tuazione dei posti letto nei reparti Covid
della città. Ieri per l’ennesima volta al
pronto soccorso del Policlinico sono ri-
masti 10 malati covid, tutti con polmoni-
te, in attesa che si liberino letti nei repar-
ti per avviare la profilassi. Eccetto un pa-
ziente, tutti sono al di sopra dei 70 anni. Il
decimo malato è un 48enne obeso e con
patologie pregresse che ieri è arrivato in
reparto con una severa sindrome respi-
ratoria ed è successivamente stato intu-
bato.

A preoccupare è anche il numero di
posti letto in terapia intensiva ancora di-
sponibili. Man mano che passano i giorni
più il numero si assottiglia. E se alla fine
rimangono alcuni letti è soltanto perché
alcuni pazienti gravi non ce la fanno fat-
ta e sono deceduti in reparto, E’ accaduto
nell’ultimo giorno due volte, con un de-
cesso al San Marco e uno al Garibaldi.
Magrissima consolazione che evidenzia
come ormai i letti di intensiva stiano di-
ventando merce rara.

Ma facciamo un quadro complessivo.
Al Garibaldi ci sono soltanto 2 posti

letto disponibili alla rianimazione che
ha 19 posti. Sino a due giorni fa i posti e-
rano tutti occupati. Adesso con un deces-
so e un paziente che si è ripreso la terapia
intensiva tira un sospiro di sollievo, se
così si può dire.

Per quanto riguarda le degenze ordi-
narie tutti i 70 posti letto messi a disposi-
zione del Garibaldi sono tutti occupati.

Al Cannizzaro restano soltanto po-
chissimi letti nei reparti aperti una setti-
mana fa. La Rianimazione, invece, è stata
lasciata volutamente non Covid perché
il Cannizzaro è l’ospedale delle emer-
genze e accoglie in particolare tutti i pa-
zienti gravi tradizionali che vengono an-
che trasportati in elicottero. Situazione
precaria anche nelle rianimazioni del
San Marco con 11 letti occupati su 14 e al
Policlinico con 12 pazienti su 14 postazio-
ni. Il San Marco ha poi 45 malati in malat-
tie infettive, 17 in pneumologia e 8 in me-

dicina d’urgenza che è stata trasformata
inj semi intensiva.

Su fronte degli ospedali Asp al presi-
dio di Acireale, che presto dovrebbe di-
ventare centro Covid, ci sono 18 pazienti
in infettiva e 4 in rianimazione. La riani-
mazione ha ancora 4 posti letto mentre

24 malati sono ricoverati a Biancavilla.
Facendo un calcolo attualmente la pro-
vincia di Catania, che ha all’incirca un
milione di abitanti può contare su 11 po-
sti di terapia intensiva, sempre che nel
frattempo la Regione decida di destinare
altri posti stornandoli da altri reparti

per la guerra alla pandemia.
In sostegno alla carenza di posti letto

sul territorioda utilizzare per i malati già
guariti, ma ancora positivi, da ieri sareb-
be entrata in campo anche la storica cli-
nica Basile della circonvallazione con 50
posti letto disponibili che consentiranno
al più presto di libberare letti fonda-
mentali negli ospedali. L’attività di ria-
bilitazione della basile sarebbe stata spo-
stata nei nuovi locali accanto alla Valsal-
va.

In supporto, invece, alle patologia tra-
dizionali, come quelle ortopediche si è
venuto a sapere che un sostegno agli o-
spedali sta arrivando da diverse struttu-
re private, dal Policlinico Morgagni e
dalla clinica Argento. La Morgagni a-
vrebbe anche messo a disposizione una
quindicina di letti della sua rianimazio-
ne per utenti non Covid.

Focolaio alla neurochirurgia del S.
Marco.

Da alcuni giorni la Neurochirugia del
Cannizzaro sta sopperendo alla carenza
di assistenza nel reparto omonimo del S.
Marco dove alcuni giorni fa è stato regi-
strato un focolaio Covid. Alla luce della
situazione e dei 15 contagi registrati la
Fsi-Usae spiega: « avevamo chiesto la
chiusura temporanea al fine di sanifica-
re i locali. I casi registrati sono 12 infer-
mieri, 2 Oss e un medico. Ringraziamo
l'azienda per aver chiuso il reparto e per
aver attenzionato la nostra richiesta
nell'interesse dei pazienti e degli opera-
tori», ha spiegato Calogero Coniglio, se-
gretario regionale. l

Chiuso per
sanificazione
il reparto di
Neurochirurgia del
San Marco per un
focolaio con 15 casi

OGGI DUE PROTESTE
Sit-in dei lavoratori dello spettacolo
E i rider contestano nuovo contratto
Anche a Catania, soprattutto a Catania, le lavoratrici e i lavoratori dello
spettacolo manifesteranno domani oggi, a partire dalle ore 10, con un sit-
in a piazza Università per ricordare “l’assenza spettacolare” di un settore
colpito dai più recenti provvedimenti anticontagio varati dal governo e
per rivendicare il giusto equilibrio tra sicurezza e rilancio delle attività in
un comparto fondamentale.

L’iniziativa, in parallelo a quelle promosse in tutta Italia, è organizzata
da Slc Cgil-Fistel Cisl-Uilcom Uil che chiedono risorse certe per l’emer-
genza e la ripartenza sino a tutto il 2021, un confronto permanente tra
parti sociali e istituzioni politiche, l’individuazione di ammortizzatori e
tutele strutturali per tutti i lavoratori atipici e discontinui, la stabilizza-
zione dei precari.

Una delegazione consegnerà al prefetto di Catania il documento unita-
rio che spiega i contenuti della giornata di mobilitazione. Al sit-in, che si
svolgerà nel rispetto delle disposizioni antiCovid, prenderanno parte i
segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Giacomo Rota, Maurizio Attanasio ed
Enza Meli, assieme ai rappresentanti di Slc-Fistel-Uilcom, Gianluca Pata-
nè, Antonio D’Amico e Salvo Orlando.

Sempre oggi, ma alle 11, raduno dei rider, i lavoratori addetti alla conse-
gna a domicilio di cibo, sotto la sede di Assodelivery, in corso Italia 46.

È l'istituto comprensivo “Grazia De-
ledda” di piazza Montessori la prima
scuola in città a essere stata chiusa per
Covid, in via precauzionale. L’infor -
mazione sulla chiusura da mercoledì
è stata data ai genitori degli alunni
martedì sera e mercoledì sera il Covid
team dell'Asp ha ricevuto i nominati-
vi di tutti gli 820 fra alunni, docenti,
personale amministrativo e Ata ai
quali solo ieri hanno potuto inviare le
indicazioni da seguire per l'isolamen-
to obbligatorio (quindi non volonta-
rio né facoltativo, ma obbligatorio) e
imposto per dieci giorni come da pro-
tocollo sanitario. La “Deledda” costi -
tuisce quindi il “caso zero” in città e
sui comportamenti da tenere nell'iso-
lamento i genitori degli alunni, in una
nota inviata al giornale, hanno voluto
precisare come «fatta salva la neces-
saria presenza accanto ai nostri figli,
possiamo regolarmente proseguire
nelle nostre consuete attività quoti-

diane senza ulteriori limitazioni».
Il Covid team dell'Asp guidato dal

commissario ad acta Pino Liberti, così
risponde alle tante domande dei ge-
nitori dei bambini posti in isolamento
obbligatorio: «Se non c'è una positivi-
tà dichiarata (per la quale vale lo
screening e la necessità dell'isola-
mento anche dei familiari) i soggetti
posti in isolamento obbligatorio (ri-
cordiamo, gli alunni, i docenti e il per-
sonale Ata e amministrativo della
scuola) senza che sia stato effettuato
un tampone, come in questo caso, non
possono uscire di casa e dentro casa
devono mantenere le distanze dai
propri familiari, soprattutto quelli
che escono per recarsi al lavoro. De-
vono ricordarsi di lavare e disinfetta-
re le mani frequentemente ed evitare
baci e abbracci per tutto il periodo
dell'isolamento».

Quindi, i genitori possono conti-
nuare a svolgere le proprie attività,

ma devono essere molto prudenti
quando sono in casa.

«È importante che si segua questa
prassi - proseguono dal Covid team -
per eliminare altre cause esterne di
possibile contagio. Al termine dei die-
ci giorni di isolamento, prima della
riammissione a scuola, abbiamo pre-
visto uno screening di massa di tutte
le 820 persone coinvolte, stiamo an-
cora decidendo la modalità, un'ipote-
si è farlo nel cortile della scuola. Ese-
guiremo i tamponi rapidi, che danno
esito in un quarto d'ora e hanno l'85%
di attendibilità, se dovessero segnala-
re una positività procederemo con il

tampone molecolare per eventuale
conferma e, se positivo anche questo,
al controllo e presa in carico anche dei
familiari».

Quindi docenti, personale Ata e
amministrativo, ma soprattutto a-
lunni, non dovranno uscire di casa
per nessun motivo almeno fino a ve-
nerdì 6 novembre, e, in casa, dovran-
no rispettare le regole basilari di di-
stanziamento e disinfezione. «Non è
stato semplice decidere per la chiusu-
ra della scuola - ammettono dal Covid
Team - è stato fatto in via precauzio-
nale dopo i diversi casi positivi tra
bambini e docenti che sono stati ac-
certati. È stata disposta la sanificazio-
ne di tutti gli ambienti scolastici. Il
commissario Liberti ha istituito una
squadra di lavoro specifica per le
scuole, un team che ogni giorno è in
contatto con i referenti Covid, geni-
tori e docenti».

MARIA ELENA QUAIOTTI

La quarantena
finirà il 6
novembre

L’ingresso della ex clinica Basile



Gazzetta del Sud 

Boccia assicura: subito 
disponibili oltre 10mila 
posti di terapia intensiva 
Arcuri: «Muoviamoci tutti il meno possibile per evitare una nuova chiusura 
“leggera”» 

 

Luca Laviola ROMA 

La legge della curva dei contagi da coronavirus per ora non dà scampo e l'Italia tenta di arginare 
la seconda ondata con oltre 10 mila posti in terapia intensiva, assicurano il Governo e il 
commissario Domenico Arcuri, e 300 mila test giornalieri tra tamponi e antigenici come obiettivo 

da raggiungere a partire da lunedì prossimo. Ma lo spettro del lockdown, parziale se non totale, 
continua ad aleggiare, se le misure prese con l'ultimo Dpcm non dovessero dare risultati 
sufficienti. Un vertice tra il ministro Francesco Boccia, Arcuri e le Regioni è servito per cercare 
di serrare le fila e inventariare gli strumenti a disposizione contro il virus, mentre il Covid-19 

imperversa sempre più forte in tutto il Paese. 

«Viviamo un nuovo dramma, ma siamo in un altro mondo rispetto a marzo», al picco 
dell'epidemia, ha affermato il commissario, ricordando come esempio che il 21 di quel mese 

terribile “c'erano 6.557 contagiati e morirono 793 italiani. Il 7% dei malati era allora in terapia 
intensiva, ieri invece lo 0,6%». Arcuri snocciola dati, in primis l'oltre un miliardo e mezzo di 
dispositivi di protezione distribuiti in questi mesi, sottolineando che i nuovi ospedali Covid 

saranno realizzati in tempi molto inferiori a quelli previsti dalle Regioni. 

Il manager di Invitalia tornando a presentarsi in conferenza stampa ha riproposto i toni accorati 
e stentorei ai quali aveva abituato gli italiani, esortandoli a «muoversi il meno possibile, tutti 

quanti noi» per limitare i contagi. 

Arcuri ha quindi fatto appello a medici di base e pediatri affinché «ci aiutino ancora di più di 
quanto hanno fatto finora», somministrando tamponi e test antigenici, promettendo di dotarli dei 
dispositivi di sicurezza necessari a fugare i loro timori di contagiarsi. E domani si terrà una 



Conferenza Stato-Regioni straordinaria su un provvedimento che riguarda proprio i medici di 
base. Il ministro degli Affari regionali Boccia nel vertice odierno ha chiesto «massimo impegno» 

per chi è in ospedale e per chi è malato, dunque «tutti al lavoro e senza polemiche - ha detto 
l'esponente Pd -, che nessuno capirebbe e sarebbero imperdonabili». «il governo è «sempre al 
fianco delle Regioni per ogni necessità - ha ribadito - e continua senza sosta» a supportarle per 
il «rafforzamento delle reti sanitarie territoriali». Le autorità cercano di rassicurare sui mezzi 

messi in campo per fronteggiare la seconda ondata - «non l'abbiamo mai sottovalutata», si 
difende Arcuri -, ma i prossimi giorni saranno decisivi per capire se si andrà a lockdown locali, 

a chiusure regionali o a un nuovo stop generalizzato del Paese. 

Ai primi di novembre saranno scaduti i 10 giorni minimi indicati dagli esperti per valutare l'impatto 

delle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre. 

Quasi una scommessa, come l'ha chiamata il professor Massimo Galli dell'ospedale Sacco di 

Milano. 

Il problema principale è la pressione crescente sugli ospedali dovuto all'enorme aumento dei 
contagi - «8 volte di più in 21 giorni», ha ricordato Arcuri - che produce un numero ancora 

gestibile di pazienti in terapia intensiva, ma già troppo grande nei reparti ordinari. La risposta, 
accanto agli strumenti di prevenzione di base - mascherine, igiene delle mani e distanza - è 
quella che richiama al lockdown: stare il più possibile a casa. E la Regione Liguria ha già vietato 
«gli spostamenti superflui» nel prossimo weekend, da domani dalle ore 21 alle 6. Non si 

potranno fare passeggiate «senza giustificato motivo». Intanto le Regioni del Nord protestano 
riguardo al trasporto pubblico locale: «Dal Governo non è arrivato nemmeno un euro per i servizi 

aggiuntivi del Tpl». 

 

Quella legge 
“pennacchio” «La 
chiusura è ineluttabile» 
Altri 789 positivi e 13 decessi in Sicilia La rete sanitaria è già sotto sforzo 

 

Antonio Siracusano 



Era così urgente forzare la mano per approvare una legge che non serve a niente, se non a 
sventolare il pennacchio dell'autonomia speciale e a cavalcare l'onda populista? Era 

indispensabile rivendicare ora pieni poteri (con tutte le riserve giuridiche) per regolare le asticelle 

di aperture e chiusure di bar e ristoranti, inoculando tossine nel rapporto con lo Stato? 

Il governatore Musumeci si sta muovendo male, come una fisarmonica che non riesce a trovare 

gli accordi. Avanza con toni quasi bellici per poi arretrare («non ci sono le condizioni per 
riaprire»), rassegnandosi al buio del secondo lockdown. Contagi e vittime lasciano pochi 
margini, la rete sanitaria è già sotto sforzo, occorre concentrarsi sulle emergenze che stanno 
rapidamente maturando. «Mi sto solo dotando di una prerogativa che esiste già a Bolzano - 

ripete il governatorte siciliano -. Sappiamo benissimo che andiamo verso la chiusura totale. È 
inutile essere ipocriti e fingere di non capirlo. Tutti vorremmo scongiurare questa ipotesi, però 
sappiamo che appare sempre più ineluttabile. Ma non finisco mai di dire che il 23 ottobre la 
chiusura di ristoranti e di attività mi è sembrata un non senso in una terra in cui si va cenare alle 

21: è stato un colpo generalizzato che ha massacrato alcune categorie di lavoro». Quindi, 
qualche giorno e un arco temporale più ampio potevano rinfrancare attività economiche 
destinate a chiudere? O forse non sarebbe meglio spostare l'attenzione sulle misure 
economiche che dovranno sostenere imprenditori e commercianti, costretti a spegnere 

l'interruttore per la seconda volta? Non sarebbe meglio spiegare perché il lockdown è 
«ineluttabile», spronando i siciliani a ritrovare quello spirito collettivo che li ha guidati nella prima 

fase? 

Musumeci saltella da un palcoscenico mediatico all'altro, mentre tra i cittadini dilaga l'incertezza 
che rischia di sfociare in ansia e angoscia. E allora il governatore dovrebbe rassicurare i siciliani 
sulle vulnerabilità destinate ad acuirsi e che hanno segnato il primo lockdown: i pazienti no-
covid avranno un minimo di assistenza sanitaria o dovranno accendere i ceri a tutti i santi del 

calendario? Gli operatori economici avranno un salvagente per evitare di affogare? Quali 
contromisure saranno adottate per scongiurare gli assalti agli ospedali? A Palermo l'incubo 
Covid sta intasando i pronto soccorso e alcuni pazienti sono assistiti dentro le ambulanze. 
All'esterno del pronto soccorso del Civico sono state allestite alcune postazioni con l'ossigeno, 

perché dentro non c'è più spazio e alcuni pazienti sono assistiti in ambulanza così come 

all'ospedale Cervello. E si sta raggiungendo il “tutto esaurito” anche a Catania. 

Intanto ieri un altro bollettino preoccupante: 789 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Con 

i nuovi casi salgono così a 12745 gli attuali contagiati. Di questi 954 sono i ricoverati: 839 in 
regime ordinario e 115 in terapia intensiva con un incremento di quattro ricoveri. Sono 13 invece 
i nuovi decessi che portano il totale a 472. I guariti sono 219. I tamponi effettuati 7226. Su fronte 



della distribuzione territoriale Palermo 258, Catania 242, Messina 88, Trapani 53, Ragusa 68, 

Siracusa 39, Agrigento 1, Caltanissetta 30, Enna 10. 

E a proposito di tamponi il commissario, Domenico Arcuri, nella riunione con le Regioni e il 
ministro Francesco Boccia avrebbe fatto notare che «in Sicilia si fanno 6 mila tamponi al giorno 
e dalla Regione fanno una richiesta di 35 mila tamponi al giorno». Arcuri ha chiesto alla dirigente 

siciliana, collegata in videoconferenza, di rimodulare la richiesta in base alla reale capacità che 
la Regione ha di processare i tamponi quotidianamente. «Nelle ultime settimane i contagiati si 
sono decuplicati - ha risposto la dirigente, sempre secondo quanto riferito -. L'idea 
dell'assessore Razza è di poter effettuare tutti quei tamponi, anche se, forse, ha ragione il 

commissario, quel numero è troppo elevato». 

 

Asp, volano gli stracci tra 
i sindacati 
«Occorreva mettere un punto a provvedimenti confezionati su misura»Giovanna Bicchieri 

 

«L'intesa sulle progressioni economiche orizzontali all'Asp di Messina consentirà a tutto il 
personale dipendente del comparto in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di 

partecipare alle progressioni economiche anni 2018-2019, con le regole in vigore a quella data. 
Un accordo che doveva essere raggiunto prima del 31 dicembre». Così la Cisl Fp risponde a 
quelle che definisce «illazioni» contenute nella nota della Fp Cgil, della Uil Fpl e Nursing Up, 
ricordando che l'accordo è stato siglato durante l'incontro della delegazione trattante a cui, «in 

maniera a dir poco sorprendente, alcune sigle regolarmente convocate, ingiustificatamente e 
senza darne comunicazione non hanno preso parte per loro scelta. «A noi - spiega Giovanna 
Bicchieri, responsabile organizzativa della Cisl Fp Messina -, non interessano i motivi. Sappiamo 
solo che occorreva mettere un punto perché non si possono modificare continuamente i criteri 

per l'attribuzione della Peo quasi a dovere confezionare ogni volta su misura condizioni più 
adeguate a soddisfare le attese di taluno. Nessuno dei firmatari della Cisl Fp ha alcun interesse 
personale ma è portatore delle istanze dei lavoratori. Forse il problema è proprio che ulteriori 
ritardi sulla determinazione dell'accordo avrebbero causato il passaggio delle medesime somme 

nella premialità, con inammissibile ed imperdonabile perdita economica e contributiva dei 
lavoratori aventi diritto alle progressioni ma a favore magari di chi, avendo già raggiunto il 
massimo della posizione economica, e su questo punto sarebbe bene che Fp Cgil e Uil Fpl 



guardassero in casa propria, preferirebbe adesso beneficiare di una più consistente produttività 

per il 2019». 

Il tema delle progressionieconomiche orizzontalispacca il fronte 

 

 



Repubblica 

I ritardi di Musumeci le sferzate da 
Roma tamponi a passo lento piano 
ospedali fermo 
L’Osservatorio sui conti pubblici boccia il lavoro per nuovi posti letto Il 
commissario Arcuri: “ Perché chiedete 35mila test e ne fate seimila?” 
di Claudio Reale Solo 120 posti letto su 301 già attivati. E la promessa di 
svilupparne altri 251 « entro gennaio » . Se sul fronte economico la Regione 
continua a ritardare l’applicazione della “ Finanziaria di guerra” — ieri è partito il 
secondo bando per il turismo — è sul fronte sanitario che i ritardi pesano: mentre il 
numero dei pazienti intubati si avvicina alla soglia critica di 175 (ieri erano 115), 
l’Osservatorio sui conti pubblici italiani di Carlo Cottarelli boccia i passi avanti fatti 
dall’Isola nella realizzazione dei nuovi posti letto. E il commissario per l’emergenza 
Covid Domenico Arcuri giudica troppo ambizioso l’obiettivo siciliano di 35mila 
tamponi al giorno in confronto alle strutture presenti nell’Isola. 
Alla ricerca del test perduto 
L’obiettivo, in effetti, è molto lontano dalla cronaca di questi giorni: ieri i tamponi 
sono stati 7.226, il giorno prima 7.499, lunedì 7.326. Così, quando la Regione ha 
chiesto di averne 35mila in una videoconferenza col ministro Francesco Boccia e 
Arcuri, quest’ultimo ha proposto di rimodulare la richiesta in base alle reali capacità: 
« In Sicilia — ha detto — si fanno seimila tamponi al giorno ». «Nelle ultime 
settimane — ha ribattuto la dirigente dell’Osservatorio epidemiologico Maria 
Letizia Di Liberti, secondo la dichiarazione citata dall’Ansa — i contagiati si sono 
decuplicati. L’idea dell’assessore Ruggero Razza è di poter effettuare tutti quei 
tamponi al giorno anche se, forse, ha ragione il commissario: quel numero è troppo 
elevato » . Il punto è che la Regione è in ritardo: l’obiettivo è ampliare la potenza di 
fuoco sui tamponi, ma le macchine necessarie per analizzarli sono appena state 
ordinate. Ieri, in compenso, l’assessorato ha autorizzato quattro nuovi laboratori. 
Il reparto del giorno dopo 
Non è l’unico ritardo. Il decreto Rilancio prevedeva infatti la creazione in tutta Italia 
di 3.500 nuovi posti letto di terapia intensiva, 301 dei quali in Sicilia: secondo 
l’osservatorio di Cottarelli l’Isola è al decimo posto fra le regioni per rapidità di 
applicazione del decreto, con un 39,9 per cento che si traduce in 120 posti in più. 
Adesso, però, dovrebbe partire il nuovo piano per 253 posti di terapia intensiva e 



318 di sub- intensiva, finanziato da Roma con 128,3 milioni: un mese fa il 
governatore Nello Musumeci è stato nominato commissario e per portare avanti 
l’ufficio ha scelto l’ex dirigente “anti-fannulloni” Tuccio D’Urso. « I progetti sono 
già pronti — garantiscono dalla Regione — aspettiamo che Arcuri completi le 
cinque gare per individuare l’elenco di imprese alle quali si possono assegnare i 
lavori». Il tempo stringe, però: «Se si facesse in fretta, con cantieri aperti 24 ore al 
giorno — si sbilanciano all’assessorato — si potrebbe provare a finire entro il 31 
gennaio». 
Avanti piano 
Fino ad allora si deve provare a reggere l’urto del contagio con il piano di Razza per 
la rimodulazione dei letti con 2.500 nuovi posti di degenza ordinaria, 250 di 
rianimazione e altrettanti di sub-intensiva: un documento la cui bozza definitiva 
assume ormai i contorni della tela di Penelope, bloccata dagli scontri locali ( ad 
Acireale, per esempio, i sindaci della zona non vogliono la chiusura, e se Musumeci 
li accusa di egoismo la senatrice renziana Valeria Sudano invita invece il 
governatore ad ascoltarli) e da qualche perplessità tecnica. Gli esperti del comitato 
tecnico- scientifico, ad esempio, hanno qualche dubbio sull’ospedale di Petralia 
Sottana che però potrebbe partire già la prossima settimana. 
Cassa Comune Intanto il “ decreto Ristori” sblocca fra l’altro contributi circa 400 
milioni del fondo perequativo per i Comuni: « In questo modo — esulta l’assessore 
all’Economia Gaetano Armao — si potranno attivare le risorse extra- regionali e 
comunitarie assegnate, sostenendo la reazione alla crisi di famiglie e imprese » . « 
Evidentemente — dice il senatore di Forza Italia Renato Schifani — l’esecutivo ha 
avuto modo di riflettere sulla bontà della mia proposta di agosto che voleva 
consentire una maggiore liquidità in un momento di emergenza». L’altra novità del 
giorno è il via libera al secondo bando del turismo: adesso anche agenzie di viaggio 
e tour operator possono accreditarsi sul sito della Regione. Per un bando che sette 
mesi dopo la manovra sblocca 75 milioni su 1,4 miliardi. Una “ Finanziaria di 
guerra” sì, ma condotta a piccoli passi. 
 

Torna a salire la curva dei contagi 
ricoveri ormai vicini a quota mille 
di Gioacchino Amato I tamponi sono in lieve aumento, mentre i nuovi contagi in 
Sicilia aumentano di un’ottantina. Così il report di ieri del ministero della Salute, a 
fronte di 7.226 tamponi, registra 789 nuovi contagiati con ben 56 pazienti in più 



ricoverati, fra i quali quattro in terapia intensiva e 13 morti. Negli ospedali sono 
ricoverati 954 pazienti Covid e di questi 115 sono in terapia intensiva. Unico dato 
positivo, i 219 guariti. La provincia di Palermo ha regsitrato 258 casi, poi Catania 
242, Messina 88, Ragusa 68, Trapani 53, Siracusa 39, Caltanissetta 30, Enna 10, 
Agrigento uno. 
Così gli ospedali e i pronto soccorsi attrezzano per non andare in tilt. In terapia 
intensiva al Cervello i posti occupati sono 10 su 12, ma servono medici e infermieri, 
mentre al Civico in prima rianimazione tutto esaurito: 10 posti su 10. « Ma c’è 
disponibilità — sottolinea il direttore sanitario Salvatore Requirez — di altri 9 più 
9 in terapia intensiva respiratoria, oltre ai tre pediatrici, oggi vuoti, dell’Ospedale 
dei bambini. 
Ieri sera l’area di emergenza del Civico aveva 40 pazienti Covid assistiti e diverse 
ambulanze in attesa. Massimo Geraci, direttore dell’area di emergenza del Civico, 
spiega: «Al pronto soccorso sono arrivati cinque ventilatori che abbiamo subito 
collaudato e ne abbiamo usati già tre. Abbiamo 12 pazienti in ventilazione non 
invasiva e una decina con il casco. Speriamo di poter portare nel nuovo reparto di 
intensiva altri otto pazienti, in modo da alleggerire il carico. In terapia intensiva al 
Policlinico San Marco di Catania sono occupati 11 posti sui 14 disponibili ma 
possono essere estesi fino a 24, mentre al Policlinico etneo ci sono 12 posti occupati 
su 14. Il Policlinico di Palermo ha pggi otto posti in intensiva “no Covid” e sette per 
la cardiochirurgia. «Ma da noi arrivano anche pazienti Covid — sottolinea il 
direttore della Rianimazione Antonello Giarratano — nell’emergenza li 
stabilizziamo e poi vengono trasferiti». 
E al Civico c’è la protesta del sindacato Cimo: «In pronto soccorso — dice il vice 
segretario regionale Angelo Collodoro — non si riesce più a reggere l’urto della 
pressione dei pazienti che hanno necessità di supporto respiratorio. La politica 
trasformi il Civico in Covid hospital». 
 

I positivi abbandonati a casa 
“Prigionieri in attesa del test” 
C’è chi aspetta per più di due settimane la visita di controllo necessaria 
per poter uscire Sistema di tracciamento in tilt, medici sotto stress, 210 
assunzioni in arrivo a Palermo 
di Giorgio Ruta Sono positivi al Covid, abbandonati a casa senza indicazioni. Sono 
contagiati che aspettano per giorni e giorni un tampone o un via libera per tornare 



“liberi”. Sono storie che raccontano un sistema andato in tilt, soprattutto a Palermo, 
dove i medici che si occupano del tracciamento degli infetti e quelli delle Usca ( le 
squadre che fanno i controlli domiciliari) non riescono a far fronte all’andamento 
del Covid. Tutto questo aspettando che, come promesso dall’assessore alla Salute 
Ruggero Razza, si raddoppino le Usca. 
Gli abbandonati 
« Il 16 ottobre, dopo aver effettuato un tampone in un laboratorio privato, ho 
scoperto di essere positivo. Il mio medico di base ha inviato la comunicazione al 
dipartimento di prevenzione e alla Usca ma non ho ricevuto nessuna notizia fino a 
stasera, quando un dottore mi ha chiamato per accertarsi delle mie condizioni », 
racconta l’agente di commercio Salvo Mazzola. Sono trascorsi 13 giorni prima che 
qualcuno lo informasse sul da farsi e su quando dovrà fare un altro test. Dovrebbe 
funzionare così: il medico di un sospetto positivo manda una scheda a chi effettua 
il tracciamento dei contatti e alla squadra che si occupa dell’assistenza a casa per il 
tampone. Questi due pool contattano il paziente, tracciano i suoi contatti e fissano 
la data per i test. 
Ma adesso tutto ciò non accade o va molto a rilento. « Io sono una persona 
responsabile e, anche se stare a casa per un libero professionista è dura, ho 
continuato la quarantena volontariamente. Ma chissà quante persone, in assenza di 
notizie, escono ». Vive con la moglie che lavora in un negozio ( « È negativa, ma 
per precauzione è in isolamento») e la figlia che per più di dieci giorni è rimasta 
senza lezioni, perché la sua scuola media non le attivava la didattica a distanza: « 
Speriamo che adesso si acceleri tutto». 
Deve ancora ricevere una comunicazione, invece, il consigliere di circoscrizione 
Salvo Altadonna, a casa dal 23 ottobre. «Nessuno si è ancora preoccupato di 
tracciare i miei contatti — racconta — essendo attivo politicamente io incontro tante 
persone. Per senso di responsabilità, ho invitato chi avevo visto, tramite Facebook, 
a essere prudente: ma non dovrei farlo io». Una storia simile la sta vivendo un 
cinquantenne che vuole rimanere anonimo: « Sono a casa da 17 giorni, non so se 
posso uscire o meno. Ho una lista di cinque numeri, ma nessuno ha mai risposto. 
Ho provato a qualsiasi orario». 
Il sistema in tilt 
Non è che ci siano sfaticati che non vogliono alzare la cornetta o rispondere alle 
centinaia e centinaia di email che si accumulano nella casella di posta elettronica di 
chi traccia i contatti e delle Usca. Anzi: lavorano con turni massacranti, senza tregua. 
Ma, banalmente, sono pochi per correre alla stessa velocità del virus. Lo stesso 
Razza, nei giorni scorsi in una trasmissione televisiva, ha ammesso che il sistema di 
tracciamento è saltato. « La pandemia ha concesso un po’ di tempo in estate, ma la 



Regione non l’ha sfruttato e ora tocca inseguire — sostiene Luigi Galvano, della 
Federazione medici di famiglia — In questi quattro mesi di relativa calma poteva 
essere messa in piedi una piattaforma informatica per incrociare tutti gli attori: da 
chi fa il tracciamento alle Usca, dal laboratorio privato al medico di base. Non si è 
fatto e ci tocca intasare centralini e indirizzi email, senza avere risposte per giorni » 
. Insomma, bisognava pensarci prima. Forse anche molto tempo prima: «La Sicilia 
non ha assunto per anni perché la Regione doveva rispettare un piano di rientro — 
continua Galvano — recuperare il gap è difficile. E adesso anche noi medici di base 
siamo allo stremo perché dobbiamo tappare tanti buchi del pubblico». 
Il potenziamento 
In tutta l’Isola arriverà nuovo personale per raddoppiare le Usca e potenziarle. A 
Palermo, dove la pressione è più forte, l’Asp sta completando il reclutamento di 210 
sanitari: 70 medici, 70 infermieri e altrettanti operatori socio-sanitari per 
raddoppiare le squadre, portandole per tutta la provincia da 25 a 50. Prevista anche, 
fa sapere l’azienda sanitaria, la stabilizzazione di un gruppo di autisti, altra figura 
indispensabile per le Usca. Rinforzi arriveranno nel resto dell’Isola e molto 
probabilmente, fanno sapere dall’assessorato, parte del nuovo personale potrebbe 
arrivare dal bando, cui hanno risposto circa 6mila sanitari, per partecipare alla 
campagna di screening di massa prevista da Palazzo d’Orleans. 
 


