
Giornale di Sicilia
Lunedì 9 Novembre 20 20l4 Il Fatto

La polemica
Il primo cittadino:
dicono che la situazione
si può gestire, basta con
gli annunci fuorvianti

Il sindaco di Palermo scrive a Conte e Musumeci

Orlando: strage
annunciat a,
potenziare la rete
dei controlli
Il presidente dell’Anci: l’Isola sia zona rossa
Il commissario Covid, Costa: notizie false

Giancarlo Macaluso

PA L E R M O

Leoluca Orlando parla di una prossi-
ma «strage annunciata» per Covid.
Denuncia insufficienze del sistema
sanitario e al contempo invoca regole
più stringenti per evitare il disastro
con la diffusione del contagio. Il sen-
so è di mettere in zona rossa anche la
Sicilia. Ma le sue parole sollevano cri-
tiche e polemiche. Col commissario
per l’emergenza a Palermo, Renato
Costa, che bolla come «false» le affer-
mazioni del sindaco.

Le dichiarazioni del primo cittadi-
no del capoluogo bucano quell’aria
di tregua che è propria delle domeni-
che. Chiede di potenziare il sistema
ospedaliero che comincia a dare peri-
colosi segnali di insufficienza e cedi-
mento. Lo ha fatto scrivendo una let-
tera al presidente del consiglio, Giu-
seppe Conte, a quello della Regione,
Nello Musumeci, inviata per cono-
scenza anche al prefetto, Giuseppe
Forlani. Fa le lodi a a medici, tecnici,
infermieri e a tutta l’o rg a n i z z a z i o n e
che in queste settimane sta reggendo
a fatica l’urto della seconda ondata
della pandemia. Ma «ribadisco sa-
pendo quanto tali parole siano pe-
santi: in Sicilia stiamo rischiando una
strage annunciata, se in tempi rapi-
dissimi e sganciati da logiche buro-
cratiche e di appartenenza politica
non si faranno in tempi rapidissimi
scelte importanti e significative sia
per fermare la corsa dei contagi sia
per rinforzare il sistema ospedalie-
ro » .

Parole che non piacciono al com-
missario Costa che contrattacca:

«Notizie false e fuorvianti - dice -. So-
no meravigliato dalle dichiarazioni
di Orlando che evidentemente viene
informato male. Come lui sa, visto
che partecipa quotidianamente agli
incontri con me, con il prefetto e con
l'Asp, la situazione dei posti letto a Pa-
lermo è impegnativa ma la affrontia-
mo in modo adeguato, tanto è vero
che ancora oggi viene mantenuta la
regolare erogazione di servizi sanita-
ri ai pazienti non Covid».

Il primo cittadino, che è anche pre-
sidente regionale dell’Anci, non arre-
tra: «Costa smentisce quanto da lui
stesso dichiarato alla stampa: ha par-
lato di un sistema che potrebbe col-
lassare in 10 giorni. Se ha elementi
per smentire le mie affermazioni non

ha che da comunicare a tutte le auto-
rità, in modo formale e per iscritto,
quale è in questo momento il tasso di
occupazione dei posti letto per de-
genti Covid in provincia di Palermo».

I numeri comunque li fornisce An-
gelo Collodoro, del sindacato Cimo:
«In questo momento al pronto soc-
corso del Civico stazionano 45 positi-
vi e circa 40 pazienti al Cervello. Tutti
in attesa di ricovero. Il pronto soccor-
so di Villa Sofia al momento ha 63 pa-
zienti in trattamento, altri 22 in attesa
per un totale di 85 malati. Così come
al pronto soccorso Policlinico ci sono
26 pazienti in trattamento ed al pic-
colo pronto soccorso Ingrassia stan-
no assistendo 26 pazienti di cui 4 so-
no positivi e 10 in attesa di risposta
dal tampone».

Orlando incalza: «Se è vero che nei
reparti ospedalieri si è cominciato a
scegliere “quali pazienti provare a sal-
vare e quali no”, si prefigurano scena-
ri da “medicina di guerra” che porte-
ranno comunque una lunga lista di
lutti e tragedie umane e sociali. Inuti-
le - sostiene - dare annunci fuorvianti
come i continui richiami ad una si-
tuazione che sarebbe “sotto control-
lo” rispetto alla capacità del sistema
sanitario regionale». Il sindacalista
sembra dargli ragione: «Ci auguria-
mo che la Protezione Civile stia pro-
grammando la realizzazione di strut-
ture da campo. Il trend va verso un
peggioramento e non si potrà essere
colti alla sprovvista. Minimizzare
non serve a nessuno». Ma Collodoro
avverte Orlando: «Noi medici abbia-
mo visto troppi assembramenti nei
mercatini, il sindaco li chiuda visto
che ha il potere di farlo».
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Comitato delle Regioni, l’assessore all’Economia nel gruppo Ppe

Task force europea contro la crisi
Armao: misure per la ricostruzione
PA L E R M O

Il Partito popolare europeo si mo-
bilita per cercare soluzioni alle
emergenze, sanitaria ed economi-
ca, provocate dal Covid.

Il Gruppo del Ppe al Comitato
europeo delle Regioni (COR) ha co-
stituito la Task-Force per la risposta
al Coronavirus. Una squadra di cui
fa parte l’assessore regionale
all’Economia, Gaetano Armao.

L’obiettivo - si legge nel docu-
mento di costituzione - è indivi-
duare le iniziative che proteggano
le famiglie, i lavoratori e le persone
più vulnerabili, sostengano le atti-
vità e provvedano a lungo termine
a pianificare la futura preparazione
alle pandemie. Il gruppo dovrà an-
che valutare le misure incentrate su
una ripresa economica che rag-
giunga le regioni, i paesi e le città
d ' E u ro p a .

«Si tratta - ha precisato Armao -

di un gruppo di lavoro europeo che,
raccogliendo le esperienze dei ter-
ritori e delle Regioni, potrà indicare
proposte ed iniziative al Comitato
europeo delle Regioni ed alla Com-
missione UE per affrontare la
drammatica crisi determinata dalla
pandemia. Questa task force potrà

inoltre proporre misure per raffor-
zare il programma europeo di resi-
lienza e rilancio (Next generatio
EU ) » .

La task force si insedierà il pros-
simo 19 novembre. È presieduta dal
polacco Olgierd Geblewicz, capo-
gruppo del PPE al Comitato e pre-
sidente della Pomerania occidenta-
le. Gli altri membri sono la svedese
Birgitta Sacrédeus, presidente
dell’intergruppo sulla salute, l’ir-
landese Michael Murphy coordina-
tore della Commissione economica
del COR, l’olandese Eddy Van
Hijum e il rumeno (già primo mi-
nistro del Paese) Emil Boc.

Armao fin dalla prima ondata
dell’inverno scorso è stato fra quan-
ti hanno attribuito all’Ue un ruolo
fondamentale nella predisposizio-
ne di misure per condurre la Sicilia
fuori dalla crisi, almeno dal punto
di vista economico.
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Asse ssore. Gaetano ArmaoS i n d a c o. Leoluca Orlando
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L’assessore regionale alla Salute: abbiamo anticipato i fondi, via ai lavori

Il M5S chiede ispettori sanitari in Sicilia
Razza: vengano, siamo trasparenti
I pentastellati: mancano posti letto negli ospedali, code ai pronto soccorso
Il Pd: mai spesi 128 milioni stanziati da Roma per potenziare le strutture

Prot agonisti.
Da sinistra:
il presidente
della Regione,
Nello Musumeci,
e l’asse ssore
alla Salute,
Ruggero Razza

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

«Quello che sta accadendo in queste
ore dimostra che la Sicilia è finita in
zona arancione perché è stata fin
troppo trasparente nella trasmissio-
ne dei dati sul contagio e sulla situa-
zione degli ospedali»: la domenica
mattina l’assessore Ruggero Razza
l’ha trascorsa studiando le strategie
per far uscire l’Isola dal limbo del
quasi lockdown entro i prossimi 15
giorni e le notizie che arrivano da
Roma, dove si sta rivedendo (in peg-
gio) la situazione di quattro regioni,
lo inducono ad un cauto ottimismo.

Razza guarda le foto sui social «as-
sembramenti davanti ai bar, sulle
spiagge e nei parchi. Ma allora a che
serve aver chiuso pub e ristoranti?».
È una critica a Conte e Speranza: «Il
consumo nei bar e nei ristoranti era

molto più ordinato di quello che sto
vedendo ora, si sta in fila ammassati
per il take away».

Da Roma rimbalzano voci di in-
chieste giudiziarie e ispezioni del
governo nazionale per verificare la
corrispondenza dei dati inviati dalle
Regioni. È partita la caccia a chi ha
fatto il furbo. Razza schiera la Sicilia
fra le aree virtuose del Paese: «In
questi momenti dovrebbe esserci
una responsabilità diffusa ed invece
proliferano polemiche. Se il mini-
stero della Salute vorrà inviare non
uno ma cento ispettori in Sicilia sarò
io il più contento. Anzi lo auspico.
Non temiamo il controllo del nostro
lavoro, ma questo spirito diffuso del
“tutti contro tutti” non è neppure ri-
spettoso dei tanti operatori impe-
gnati in queste ore».

L’invio degli ispettori è sollecita-
to dai grillini siciliani, che spronano
il governo nazionale: «A parole i po-

sti letto per gli ammalati Covid ci so-
no in tutta la Sicilia, peccato però che
nei pronto soccorso stazionino deci-
ne e decine di pazienti in attesa di ri-
covero e si prospetti la chiusura di
numerosi reparti per far posto ai
contagiati. Troppe cose non torna-
no, la situazione sta sfuggendo di
mano a Razza e a Musumeci. Chie-
deremo di inviare ispettori ministe-
riali in Sicilia».

La Regione ha pianificato sabato,
in accordo con i manager delle Asp,
le contromisure per superare i rilievi
del ministero della Salute che hanno

portato al semi-lockdown. Il primo
obiettivo di Musumeci è aumentare
i posti letto. Stamani a Messina ver-
ranno consegnati i lavori per am-
pliare la dotazione al Policlinico. E in
settimana verrà dato il via ai lavori in
ogni provincia. Per realizzare tutti i
253 posti nuovi di terapia intensiva
e i 318 di terapia sub intensiva si pre-
vede di impiegare una sessantina di
giorni ma intanto la macchina è par-
tita. E Razza manda un messaggio al
Pd che su questo ha presentato la
mozione di censura all’Ars contro di
lui: «Roma ha stanziato 128 milioni
per questi lavori ma finora non è sta-
ta erogato neanche un euro. È stata
la Regione ad anticipare 72 milio-
ni».

Razza ieri ha negato che si stia
pensando anche a trasformare l’In-
grassia, a Palermo, in un Covid Ho-
spital. Ma l’ipotesi circola insistente-
mente. Così come resta sul tappeto

la possibilità di chiedere un ulterio-
re supporto alle cliniche private per
alleggerire le strutture pubbliche.

Parallelamente c’è però da risol-
vere un’altra emergenza, quella del-
la carenza di medici. La Fials-Con-
fsal avverte: «La Sicilia è zona aran-
cione soprattutto per la carenza di
posti in terapia intensiva. Il governo
regionale adesso sta correndo ai ri-
pari ma occorre trovare rimedi alla
mancanza di anestesisti rianimatori
e di personale specializzato per evi-
tare che i posti attivati restino in uti-
lizzat i».

Musumeci ha assicurato ai vertici
delle Asp che il governo accelererà
su una serie di assunzioni già piani-
ficate. E ciò dovrebbe permettere di
risolvere anche un altro problema,
quello dell’assistenza domiciliare:
oggi chi contatta le Usca non riceve
aiuto tempestivamente.
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Slitta la cabina di regia, Campania a rischio

Anche l’Alto Adige
chiude bar e ristoranti:
situazione critica
RO M A

La «red list» incombe sulle regioni:
Campania, Veneto e Toscana rischia-
no di abbandonare la zona gialla e
l’Alto Adige in anticipo diventa già
zona rossa. Il report dell’Istituto Su-
periore di Sanità è in arrivo nelle
prossime ore, con il termometro dei
dati che potrebbe allargare la stretta
anti-contagio nel Paese. E il governa-
tore Toti si sfila dalla possibile lista
dei peggiori, annunciando: «secondo
i dati restiamo zona gialla». A punta-
re il dito sono invece alcuni sindaci:
per quello di Napoli, Luigi De Magi-
stris, «proclamare la Campania zona
rossa è una decisione purtroppo ine-
vitabile, anzi è una decisione tardi-
va». Per quello palermitano, Leoluca
Orlando, «si va verso una strage an-
nunciata» (vedi l’articolo sopra). In
Toscana, invece, già si lavora ad un
piano per far fronte all’aumento di
positivi nelle Rsa.

In tutto il Paese i numeri sono in
calo, con 32.616 i nuovi casi di conta-
gio e 331 vittime nelle ultime 24 ore
(rispettivamente 7.195 e 94 in meno
rispetto agli aumenti del bollettino
precedente) ma anche meno tampo-
ni (solo 191mila): l’incidenza dei po-
sitivi sui tamponi rimane del 17%.
Resta da sbrogliare la matassa dei da-
ti. Al lavoro sulle cifre e sui 21 para-
metri che stabiliscono le tre aree di ri-
schio ci sono il governo, la cabina di
regia sul Covid e lo stesso Cts. Il «ver-
detto», con il consueto rapporto set-
timanale dell’Istituto Superiore di
Sanità, slitta rispetto ai tempi annun-
ciati. Nella fase di validazione dei da-
ti da parte delle stesse regioni, per la
quale è prevista una tempistica mas-
sima di 24 ore, alcune hanno chiesto
più tempo e l’incontro della Cabina
di regia ci sarà soltanto nelle prossi-

me ore. L’Esecutivo, che vuole evitare
problemi, sembra aver concesso la ri-
chiesta di proroga per dare modo ai
territori di far arrivare tutti i dati ne-
cessari, per poi decidere le nuove mi-
sure. «C’è un rapporto serio tra le Isti-
tuzioni e sarebbe un reato grave dare
dei dati falsi», chiarisce il ministro
della Salute, Roberto Speranza, che
torna sull’argomento delle restrizio-
ni: «Il Dpcm che abbiamo approvato
da cui derivano le ordinanze che io
firmo è stato condiviso da tutto il Go-
verno» e «non penso che sia un lavo-
ro sporco firmare un’ordinanza che
impone delle restrizioni, credo che
sia un lavoro nobilissimo». Il «loc-
kdown totale, in tutto il Paese» è
chiesto , «alla luce dei dati, soprattut-
to quelli sui ricoveri in ospedale e
nelle terapie intensive», dal presi-
dente della Federazione nazionale
degli Ordini dei Medici, Filippo Anel-
li. E c’è chi gioca d’anticipo. «Il Report
25 arrivato dal Ministero e dall’Ist it u-
to Superiore di Sanità conferma to-
talmente i dati del Report 24, su cui
sono state fatte le valutazioni relati-
ve alla zona gialla della nostra Regio-
ne», annuncia il presidente della Li-
guria Giovanni Toti, spiegando che
«tutti gli indicatori (nessuno esclu-
so) sono considerati di qualità e 3 so-
pra il 90% (cioè di grande accuratez-
za). Anche l’Alto Adige, seppure nel
senso contrario, non aspetta il giudi-
zio dei tecnici nazionali, annuncian-
do da subito la zona rossa. «L’anda-
mento epidemiologico con le cifre in
costante crescita e il sempre maggior
numero di comuni dichiarati zona
rossa lo impongono. E’ inutile ormai
applicare due provvedimenti diver-
si», dice il governatore Arno Kompat-
scher che firmerà l’ordinanza. Secon-
do il trend dei dati emersi in questi
giorni, Campania, Toscana e Veneto -
finora zone gialle - potrebbero retro-
cedere verso la valutazione di rischio
arancione o persino rossa nel prossi-
mo report. In Toscana a preoccupare
sono soprattutto gli ospiti delle Rsa,
dove quasi un anziano su dieci risul-
ta positivo. Per questo la Regione sta
predisponendo un apposito piano
per separare i contagiati dai negativi.

Dati allarmanti
Speranza: reato grave
fornire dati non aggiornati
dai territori. I medici: sia
lockdown nazionale

Ricettività solidale
Sarà chiesto l’aiuto
delle cliniche private
Ai manager Asp
garantite le assunzioni
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Altri 331 morti per Covid in tutta Italia, tredici i decessi registrati nell’Is ola

U n’impennata di ricoveri in Sicilia
In ospedale il sindaco di Montelepre, tutti gli studenti di Canicattì a casa
La seconda giornata nei drive-in: 800 casi su trentamila test effettuati

Pa l e r m o. A Ballarò anche la vendita del cibo da strada finisce per creare assembramenti

I nuovi contagiati
A Catania 239 casi,
200 a Messina, 198
a Ragusa, 175 a
Siracusa, 152 a Palermo

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Complice l’effetto week-end, torna
a calare la curva di SarsCov-2 sia in
scala nazionale che in Sicilia: meno
tamponi molecolari effettuati
nell’arco di una giornata, meno
contagi accertati, mentre nell’Isola
si registra un’altra impennata di ri-
coveri. Nel dettaglio, a fronte dei
39.811 casi individuati sabato scor-
so su oltre 231 mila esami, nelle ul-
time 24 ore il ministero della Salu-
te indica poco più di 191 mila test
processati e 32.616 nuove infezioni
nel Paese, di cui 1083 in Sicilia su
6894 tamponi, con un decremen-
to, per la regione, di 280 contagiati
e 1537 provette rispetto al 7 no-
vembre, anche se il tasso di posi-
tività - rapporto tra casi individua-
ti e test analizzati - non si sposta di
una virgola: 17% in Italia, 16%
nell’Isola.

A calare è anche il bilancio quo-

tidiano di vittime: 331 in tutta la
Penisola, di cui 13 in territorio si-
ciliano. Tra queste ultime, un resi-
dente di Termini Imerese, altri tre
pazienti nel Ragusano, un novan-
tenne ricoverato all’ospedale di
Sciacca, suocero del sindaco di
Menfi, Marilena Mauceri, un uo-
mo di 86 anni di Capizzi in cura al
Policlinico di Messina, una donna
di 85 anni di San Pier Niceto in de-
genza a Barcellona Pozzo di Gotto
e un’anziana di Portopalo. Così,
dall’inizio dell’epidemia le vittime
in Sicilia salgono a 676, mentre a
fronte dei 340 guariti registrati ieri
il totale degli attuali positivi arriva
a 21.467, di cui 1250 in degenza or-
dinaria e 177 in terapia intensiva,
con un incremento di 87 pazienti
con sintomi e otto in Rianimazio-
ne. Fuori dal novero dei ricoverati,
perché risultata negativa a diversi
tamponi effettuati a seguito della
positività accertata su un dipen-
dente comunale, c’è il sindaco di
Montelepre, Maria Rita Crisci, che

dopo aver accusato febbre per di-
versi giorni è stata trasportata ieri
notte all’ospedale di Partinico per
difficoltà respiratorie.

Questa la distribuzione dei nuo-
vi contagi in scala provinciale: 239
a Catania, 200 a Messina, 198 a Ra-
gusa, 175 a Siracusa, 152 a Palermo,
92 a Caltanissetta, 22 a Enna e cin-
que a Trapani. Intanto, se in Sicilia
(come in tutta Italia) cala il nume-
ro dei tamponi processati, aumen-
ta la quota di test rapidi effettuati
sulla popolazione scolastica nei
drive-in voluti dalla Regione in ol-
tre 20 città dell’Isola per il wee-
kend: nella seconda giornata di
screening, gli esami veloci sono ar-

rivati a quasi 30 mila con circa 800
soggetti (il 2,6%) risultati positivi e
in attesa dell’esito del tampone
molecolare. Tra questi, in due gior-
ni, 334 nel Catanese su circa 6600
test (5%), 40 nel Ragusano su più di
2300 campioni, cinque ad Enna su
714, 36 a Monreale su 584, mentre
alla Fiera del Mediterraneo, dove
lo screening dell’Asp è operativo
già da dieci giorni, i soggetti posi-
tivi sono arrivati a quota mille su
oltre 11300 tamponi (9%) .

Tornando al quadro dei nuovi
contagi, quelli confermati dagli
esami molecolari e registrati nel
bollettino ministeriale, preoccupa
la provincia di Messina, che ieri ha
toccato il record di casi giornalieri
dall’inizio dell’epidemia, ma an-
che il Ragusano, specie Vittoria, il
capoluogo e Comiso, dove i conta-
giati sono arrivati, rispettivamen-
te, a 650, 420 e 192, mentre a Mo-
dica, dopo l’infezione diagnostica-
ta su una docente, sono stati chiusi
due plessi scolastici, e i sindaci di

Pozzallo, Chiaramonte e Scicli de-
nunciano «un evidente ritardo de-
gli organi regionali nella program-
mazione dell’offerta sanitaria per
l’emergenza» nonché il «ritardo
esasperante con cui vengono ese-
guiti i tamponi». Sempre nella
giornata di ieri, il sindaco di Cani-
cattì, Ettore Di Ventura, viste le di-
verse infezioni accertate nelle
scuole negli ultimi giorni, ha deci-
so di chiudere tutti gli istituti fino
al 13 novembre. Chiusi per sanifi-
cazione anche l’ufficio anagrafe
del Comune di Palermo e, nel Ca-
tanese, il municipio di Aci Sant’An-
tonio. Intanto, il numero dei rico-
verati aumenta anche scala nazio-
nale: in più, nelle ultime 24 ore,
1331 in degenza ordinaria (26404
in tutto) e 115 in terapia intensiva.
I territori con il maggior numero di
nuovi casi sono la Lombardia, con
6318 infezioni, la Campania con
4601 e il Piemonte con 3884.
( *A D O* )
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Lo strano caso di alcune contrade

Di Vittoria per la legge,
di Comiso nella realtà:
alunni senza la scuola
Francesca Cabibbo

C O M I SO

Centodieci studenti, delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado sono a casa e non
possono frequentare le lezioni. So-
no i bambini fino ai 14 anni che risie-
dono nelle contrade Miccichè, Bo-
scorotondo, Bosco e Boscopiano di
Vittoria. Si tratta di ampie zone abi-
tative, nell’immediata periferia di
Comiso, dove vivono circa 2.000 per-
sone che, pur se formalmente resi-
denti a Vittoria, svolgono la loro vita
sociale a Comiso, dove anche i bam-
bini frequentano la scuola. Ma, poi-
ché provengono ufficialmente pro-
vengono dalla zona rossa di vittoria
al momento non possono entrare in
classe con i loro compagni.

I genitori protestano e chiedono
una soluzione. «Mio figlio frequenta
la scuola di Comiso, segue lì anche gli
incontri di catechismo e pure il pe-
diatra ed il medico di famiglia sono a
Comiso – spiega una madre –. Que-
sta decisione è ingiusta. Mentre i ra-
gazzi di Comiso frequentano le le-
zioni in presenza, quelli di Vittoria
sono a casa con la didattica a distan-
za. I nostri figli così restano senza la
scuola».

Una situazione che ha colto tutti
di sorpresa, anche perché le inter-
pretazioni degli uffici non sono uni-

voche: i genitori si sono rivolti al sin-
daco di Comiso, Maria Rita Schem-
bari, che ha scritto una lettera al pre-
sidente della Regione, Nello Musu-
meci, ed all’assessore alla Salute Rug-
gero Razza. Se la zona rossa dovesse
essere prorogata oltre il 10 novem-
bre, il sindaco chiede al governo re-
gionale una deroga per quella fetta
di popolazione che vive alla perife-
ria di Comiso. «Per la topografia di
Vittoria – spiega il sindaco - alcune
contrade come contrada Boscoro-
tondo, Boscopiano, Bosco e contra-
da Miccichè, si insinuano a mo’di cu-
neo nel territorio di Comiso e, per la
maggior parte, sono abitate da nu-
clei familiari comisani». Con l’o rd i -
nanza regionale che ha dichiarato
Vittoria zona rossa, è scattato il di-
vieto per gli alunni che frequentano
le scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie di primo grado di frequen-
tare le lezioni in presenza poiché
non possono varcare i confini comu-
nali. Le scuole si stanno organizzan-
do con dei collegamenti personali di
didattica a distanza, ma gli alunni
sono distribuiti in varie scuole e clas-
si di Comiso e Pedalino. Ad ogni mo-
do, le famiglie sentono questa situa-
zione come una discriminazione
all’interno delle classi. «Questi citta-
dini sentono, a tutti gli effetti, di ap-
partenere al territorio di Comiso:
qui hanno il medico di base e usu-
fruiscono di tutti i servizi comunali.
Per questo ho chiesto la deroga a
Musumeci», conclude Schembari.

Intanto, è stato chiuso il mercato
ittico di Scoglitti, frazione di Vittoria.
Una coppia è stata trovata positiva al
Covid e la Commissione straordina-
ria che amministra il Comune ha de-
cretato la chiusura temporanea, in
attesa della sanificazione. ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La mossa del sindaco
Chiesta una deroga
per le famiglie che solo
formalmente vivono
in aree di zona rossa

Il sindaco. Maria Rita Schembari
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Sono stati già tutti occupati da pazienti arrivati da fuori

La beffa di Petralia Sottana:
dieci posti letto Covid
invece dei cento promessi
Il commissario per l’emergenza, Costa:
gli altri saranno attivati in caso di necessità

portare a casa un virus che uccide
è convinto che la zona a rischio
epidemiologico medio-alto ce la
siamo meritata e forse sarebbero
state necessarie misure ancora più
restrittive. «Con le nuove norme
messe in campo dal governo na-
zionale si spera che riducendo i
contatti sociali si possa arrivare –
afferma Sandro Tomasello - anche
alla riduzione dei contagi. Dal
punto di vista medico le norme
dell'ultimo Dpcm sono ottime an-
zi sarei stato più incisivo. Però, mi
rendo conto che bisogna pensare
anche ai problemi economici dei
commercianti. Ma la situazione
sanitaria è molto critica. Attivan-
do a Partinico altri 14 posti letto in
terapia intensiva significherà ge-
stire un altro reparto e serve tanto
personale. Ci daranno una mano
tutti i colleghi dell'azienda, dei va-
ri presidi ospedalieri, stessa cosa
accadrà con le assunzioni di per-
sonale infermieristico. Ma è ne-
cessario ricordare e non dimenti-
care mai – conclude il medico - che
per quanto riguarda i rianimatori
e gli anestesisti c'era già una caren-
za in tempo di pace, in guerra di
più». (*AUF *)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O

Dieci posti letto destinati ai pazienti
Covid piuttosto che i cento promes-
si. E subito sono tutti occupati.
L’ospedale di Petralia Sottana ha
aperto ieri sera con i primi dieci posti
disponibili rispetto agli oltre cento
che, nelle intenzioni, dovevano esse-
re già pronti almeno quindici giorni
fa ma già la struttura sanitaria è «sold
out» almeno per quanto riguarda i
malati contagiati dal Coronavirus.
Le ambulanze, infatti, sono arrivate
dall’ospedale Cervello di Palermo,
da quello di Termini Imerese e perfi-
no da Mazara del Vallo per portare i
contagiati fin nelle Madonie per tro-
vare un letto libero. Si tratta comun-
que di posti di «bassa assistenza me-
dica», cioè riservati a quei pazienti
che hanno i sintomi del Covid-19 ma
che non rischiano di finire in terapia
intensiva. Il terzo piano dell’ospeda -
le di Petralia, dove prima c’era l’a re a
chirurgica, è stato completamente
isolato dagli altri reparti e dal Pronto
Soccorso rimasto autonomo.

Il rischio che la montagna abbia
partorito un topolino è smentita dal
commissario per l’emergenza Covid
per la provincia di Palermo, Renato
Costa, che respinge al mittente le ac-
cuse su presunti ritardi e sulla man-
canza di posti letto a Petralia e negli
altri ospedali palermitani: «I posti a
disposizione sono molti di più –
spiega – ma li apriremo in maniera
modulare, solo in caso di bisogno:
per adesso a Petralia sono dieci ma in
pochissimo tempo possiamo arriva-
re fino a 35 se le circostanze lo richie-
deranno. Chi ci accusa lo fa per par-
tito preso, in realtà la situazione a Pa-
lermo, sia per la terapia intensiva

che per le altre necessità, è sotto con-
trollo e viene seguita con grande at-
tenzione. Ogni giorno dobbiamo ri-
solvere qualche problema ma è nor-
male in un momento di emergenza,
sotto questo profilo Petralia potrà
darci una grossa mano». L’idea è di
effettuare il turn over dei posti: «Tra-
sferiremo a Petralia i pazienti a bassa
intensità di cure liberando così i re-
parti per dare più spazio ai malati
più gravi». Ieri, per tutto il giorno, il
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, e l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, hanno riuni-
to a Catania gli uomini che nelle va-
rie province siciliane devono attua-
re il piano regionale dell’e m e rge n z a
Covid a partire dall’ingegnere Tuc-
cio D’Urso al quale è stato affidato il
compito di coordinare tutti gli inter-
venti. Un summit fiume, terminato
in tarda serata, durante il quale si è
parlato dell’occupazione dei posti
letto che, stando alle dichiarazioni
ufficiali, sarebbe sotto la soglia d’al -
lerta. In realtà le ambulanze in fila
davanti al Policlinico di Catania, così
come all’ospedale di Partinico, fa-
rebbero pensare a una situazione
completamente diversa. E non fan-
no chiarezza nemmeno i dati ripor-

tati sulla piattaforma Gecos della
Protezione Civile che dovrebbe ag-
giornare in tempo reale quanti sono
i posti Covid presenti nelle varie
strutture sanitarie dell’Isola per-
mettendo così agli operatori del 118
di individuarne facilmente la loro
ubicazione. Peccato però che molte
di queste informazioni non coinci-
dano con la reale disponibilità tanto
che perfino alcuni operatori am-
mettono che le cifre vengono inseri-
te senza seguire un’omogeneità e
con un criterio personale.

Un esempio? Tornando all’ospe -
dale di Petralia, nelle schermate che
abbiamo potuto visionare, invece
che gli attuali dieci erano stati carica-
ti 54 posti liberi su 54 destinati ai de-
genti positivi. Un balletto di cifre
contro cui si scaglia il vicesegretario
regionale del sindacato dei medici
Cimo, Angelo Collodoro: «Da setti-
mane denunciamo che la situazione
emergenziale Covid è sfuggita di
mano al governo siciliano la cui pa-
rola d’ordine è stata minimizzare
svelando tutto il fallimento causato
dalla mancata programmazione e
pianificazione e i direttori generali
delle Asp si sono rivelati meri esecu-
tori». ( FAG ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vertice alla Regione: presto i primi 416 posti

Razza accelera
per avere più spazi
nei nosocomi
Musumeci ai direttori Asp:
sostenete lo sforzo in corsia

Antonio Giordano

PA L E R M O

Il virus corre e la Sicilia prova a cor-
rere più veloce provando ad antici-
pare la realizzazione il piano che era
stato presentato dall’assessorato re-
gionale e depositato in commissio-
ne all’Ars e che prevedeva la creazio-
ne di 3.600 nuovi posti letto dedica-
ti al Covid 19. Questa la missione
che è stata consegnata ieri dal presi-
dente della Regione, Nello Musu-
meci e dall’assessore Ruggero Razza
ai direttori generali delle Asp della
Sicilia. Una riunione lunghissima,
in presenza nella sede della Regione
a Catania, durata più di nove ore,
nella quale Musumeci ha ribadito la
propria fiducia nell’operato dell’as-
sessore della sua giunta e invitato i
direttori a «scendere in campo» visi-
tando le corsie e vedere di presenza
come sono applicate le proprie di-
rettive, lavorando pancia a terra per
non arretrare di un centimetro nel-
la trincea degli ospedali. In una set-
timana, dunque, la missione è quel-
la di creare 416 posti dedicati esclu-
sivamente al Covid a cui potranno
aggiungersi posti di terapia sub-in-
tensiva convertibili a seconda delle
eventuali necessità. Le degenze or-
dinarie raggiungeranno 2.384 rico-
veri dedicati, mentre saranno 812 i
posti letto a disposizione nelle
strutture a bassa complessità. Nei
territori delle Città Metropolitane
sono previsti complessivamente
251 posti di terapia intensiva e 1.502
per i ricoveri ordinari, la restante
dotazione è stata distribuita nelle
altre province della Sicilia. «Il tema
delle aree metropolitane non è tan-
to legato alle terapie intensive o alla
fase post ma alla degenza ordinaria
che ha bisogno di trovare più spa-
zio», ha spiegato Razza, «ed è questa
fascia di mezzo che abbiamo valu-
tato di anticipare in questi 15 gior-
ni». Obiettivo è quello di «gestire i
mesi prossimi con una buona anti-
cipazione» e per questo la riunione
con i direttori è stata istituzionaliz-
zata e si terrà ogni settimana.

Un altro dato incoraggiante che
arriva dall’assessorato è quello rela-
tivo alla prima giornata di tamponi
rapidi effettuati anche dalle Asp
delle città più piccole. Dai primi nu-
meri disponibili, infatti, su 11 mila
tamponi sono stati scovati solo 300
positivi. «Un segno», fanno notare
da piazza Ottavio Ziino, «che il con-
tagio finora è diffuso solo maggior-
mente nelle città metropolitane di
Palermo e Catania». Ad Avola, nel
siracusano, ad esempio, su 104 tam-
poni effettuati tutti hanno avuto
esito negativo.

Ma non mancano le critiche
all’operato dell’assessorato in que-
sta fase. E vengono dal Movimento
cinque stelle. Critiche mirate sulla
riconversione dei reparti. «La pe-
diatria dell’ospedale Cervello di Pa-
lermo ha già chiuso i battenti, si par-
la di chiusura dell’Ostetricia dello
stesso ospedale che fa 1.500 parti
all’anno e di altri reparti in Sicilia.
Dove finiranno i pazienti sfrattati
dall’improvvisazione di Razza e
Musumeci? Qui si rischia non solo
di capitolare davanti all’avanzat a
del Covid, ma anche di mettere la
pietra tombale sulla sanità sicilia-
na», spiegano i componenti del M5s
della commissione Salute dell’Ars
Giorgio Pasqua, Francesco Cappel-
lo, Salvatore Siragusa e Antonio De
Luca. «Ci sono Regioni che hanno
sospeso persino l’attività ordinaria,
come ha fatto il Veneto per l’int ra-
moenia e convertito integralmente
decine di ospedali. Noi abbiamo de-
ciso di continuare a curare anche i
malati non Covid», ha ribadito l’as-
sessore, «stiamo cercando oggi di
non negare salute a chi non è mala-
to di covid e questo raddoppia i no-
stri sforzi». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Città metropolitane
A Palermo, Catania e
Messina previsti 251
letti di terapia intensiva
e 1.502 ordinari

Restrizioni prudenziali
Il terzo piano, dove
prima c’era l’are a
chirurgica, è stato
completamente isolato

Petralia Sottana. L’ingresso dell’ospedale Madonna Santissima dell’Alto

Sotto pressione.
Massimo Agostino
Geraci, direttore
del Pronto
Soccorso al Civico
(FOTO FUCARINI)
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L’analisi della Cgia di Mestre

Il Pil siciliano indietro di 34 anni
Devastanti gli effetti del virus sull’economia: 2.500 euro per ogni persona

Spesa pubblica

Pa g a m e n t i ,
Asp e settore
sanit ario
mai puntuali

Credito, lo studio della First Cisl sui bilanci: un aiuto dalle misure varate dal Governo

Le banche italiane resistono alla pandemia

RO M A

I principali gruppi bancari italiani
resistono alla crisi Covid, grazie an-
che alle misure straordinarie varate
dal governo in aiuto ai finanzia-
menti e alla moratoria sui crediti la
cui proroga, assicurata dall’esecut i-
vo, è quanto più necessaria vista la
seconda ondata della pandemia.

L’analisi compiuta dall’ufficio
studi della First Cisl sui bilanci dei
principali gruppi bancari del terzo
trimestre (Intesa Sanpaolo, Unicre-
dit, Ubi, Banco Bpm e Mps) vede
una sostanziale tenuta a livello ag-
gregato dei ricavi a fronte di una ca-
duta degli utili (da 11,4 a 5,9 miliar-
di di euro). Diminuiscono gli occu-
pati e le filiali mentre prosegue la
diminuzione dei crediti deteriorati.

In calo gli utili e il numero
di occupati. Tagli
e riduzioni per le filiali

Un andamento che la Bce e la Banca
d’Italia chiedono di accelerare per
non trovarsi, una volta passata la
crisi e terminate le moratorie, con
un forte improvviso stock di Npl
come in passato.

Analizzando le tabelle realizzate
dall’ufficio studi First si osserva così
una sostanziale tenuta dei ricavi
operativi (-5 % a 34 miliardi di euro
rispetto allo stesso periodo del
2019). Prosegue invece la diminu-
zione delle filiali (-4,6 %) e del l’oc-
cupazione: nel periodo considerato
sono circa 5 mila i bancari in meno
a 242 mila unità. L’effetto sui conti è
evidente, con una contrazione pro-
nunciata dei costi del personale
(-2 , 6 % ) .

Migliora la qualità del portafo-
glio crediti con l’ulteriore riduzio-
ne del peso dei crediti deteriorati
netti (adesso al 3.2%). «Ci troviamo
in una situazione che richiede po-
litiche creditizie anticicliche - affer-B a n c h e. L’interno di una filiale, molti gruppi hanno ridotto il numero degli sportelli

Osvaldo Baldacci

RO M A

Il virus del Covid-19 infetta anche
il portafogli. La crisi economica do-
vuta all’epidemia e alle chiusure si
percepisce a vista d’occhio e anche
sulla pelle di ciascuno, ma adesso è
stato misurato concretamente an-
che l’effetto sul portafoglio di ogni
cittadino, registrando regione per
regione e città per città le perdite
subite da ognuno. A fare la ricerca
è l’ufficio studi della Cgia di Me-
stre, che ha valutato la perdita del
Pil e dl valore aggiunto tra il 2019 e
il 2020, peraltro dovendosi ferma-
re ai dati del 13 ottobre e quindi
ammettendo una quasi certa sot-
tostima dei danni che si accresce-
ranno con gli ultimi sviluppi. Se-
condo lo studio su dati Prometeia
e Istat, a causa del Covid quest’an-
no ogni italiano perde in media
quasi 2.500 euro (precisamente
2.484), mentre il Pil del Sud torna
indietro di 31 anni, al livello del
1989. In cima alle perdite ovvia-
mente Milano con un calo di 5.575
euro a testa, ma la Sicilia in termini
di ricchezza «retrocederà» allo
stesso livello di Pil reale consegui-
to addirittura nel 1986 (34 anni or-
s o n o) .

«Con meno soldi in tasca, più
disoccupati e tante attività che en-
tro la fine dell’anno chiuderanno

definitivamente i battenti – dichia-
ra il coordinatore dell’Ufficio studi
Paolo Zabeo - rischiamo che la gra-
vissima difficoltà economica che
stiamo vivendo in questo momen-
to sfoci in una pericolosa crisi so-
ciale. Soprattutto nel Mezzogior-
no, che è l’area del Paese più in dif-
ficoltà, c’è il pericolo che le orga-
nizzazioni criminali di stampo
mafioso cavalchino questo disagio
traendone un grande vantaggio in
termini di consenso. In questa fase
di emergenza, pertanto, tutto ciò
va assolutamente evitato, soste-
nendo con contributi a fondo per-
duto non solo le attività che saran-
no costrette a chiudere per decre-
to, ma anche una buona parte del-
le altre, in particolar modo quelle
artigianali e commerciali, che, seb-
bene abbiano la possibilità di tene-
re aperto, già da una settimana de-
nunciano che non entra quasi più
nessuno nel proprio negozio. In-
fatti, solo se riusciremo a mantene-
re in vita le aziende potremo difen-
dere i posti di lavoro, altrimenti sa-
remo chiamati ad affrontare mesi
molto difficili».

La preoccupazione, conclude la
CGIA, riguarda la tenuta occupa-
zionale. In termini percentuali sa-
rà sempre il Mezzogiorno la ripar-
tizione geografica del Paese a subi-
re la contrazione più marcata (-2,9
per cento pari a -180.700 addetti),
con la Sicilia al - 2,9 per cento.

Secondo i dati dettagliati dello
studio, il valore aggiunto pro-capi-
te della Sicilia scende da 15.625 a
14.318, segnando un -1.307 euro
corrispondente al -8,4%. Il Pil pas-
sa da 86.502 euro a 78.997, vale a
dire -7.506 (-8,7%). Gli occupati da-
gli 1.364.000 del 2019 ai 1.324.700,
con una perdita secca al momento
di quasi 40 mila posti di lavoro
(-39.200 ma sempre a metà otto-
bre). Per quanto riguarda il calcolo
del valore aggiunto per abitante
perso nelle singole province (basa-
to su valori reali concatenati), le
città siciliane sono agli ultimi posti
in classifica nel senso che subisco-
no una perdita in valore assoluto
più bassa delle altre province d’It a-
lia, ma se invece si guarda alla per-
dita percentuale ecco che si perce-
pisce di più il peso del danno, in-
torno al 9%: su 107 province italia-
ne Siracusa perdendo 1.500 euro a
testa si colloca all’82° posto
(-8,8%), Ragusa 85ma con -1.451
(-9,2%), Palermo 91ma con -1.355
(-8,1%), Catania 92ma con -1.352
(-8,5%), Messina 95ma con -1.320
euro a testa (-8,3%), 101° posto per
Caltanissetta con -1.235(-9,1%),
103° per Trapani (-1.154 euro,
-8,1%), 105ma Agrigentocon
-1.099 euro (-8,2%), penultima al
106° posto Ennadove si stanno
perdendo 1.051 euro a testa
(-7 ,7 % ) . ( *O BA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPil in calo. La vetrina di un negozio chiuso per la crisi a Palermo

RO M A

La Pubblica amministrazione ri-
duce i tempi di pagamento ma per
le Asl e il settore Sanità i pagamenti
puntuali sono quasi inesistenti e il
Sud sconta ancora ritardi cronici
con la Calabria maglia nera. L’ana -
lisi di Cribis società del gruppo Crif
specializzata nella business infor-
mation, registra nel terzo trimestre
di quest’anno un miglioramento
dei pagamenti della Pubblica am-
ministrazione. che tuttavia, va det-
to, resta sotto la media dei paga-
menti delle imprese.

La puntualità migliora di 2,9
punti percentuali rispetto a fine
2019 e nei pagamenti diminuisco-
no dello 0,5% quelli in grave ritar-
do (oltre 30 giorni). I pagamenti al-
la scadenza restano però sempre
sotto la media delle imprese italia-
ne: solo il 29,8% nella pubblica am-
ministrazione rispetta la scadenza
fissata (a fronte del 35,2% delle im-
prese), mentre i ritardi gravi sono
al 18,9% contro il 12,7% delle im-
prese. Scorrendo le tabelle dello
studio si nota un andamento mi-
gliorativo in quello che è uno dei
settore chiave della spesa pubblica,
specie di questi tempi: la sanità. C’è
un calo progressivo dei ritardi gra-
vi che, dal 41,6% del 2018, sono
passati al 25,5% di fine settembre.
Di contro, sono aumentati i ritardi
fino a 30 giorni: erano il 57,9% nel
2018, sono saliti al 62,2% nel 2019 e
a settembre hanno raggiunto il
74%. «Nella sanità - sottolinea il lo
studio - sono però quasi inesistenti
i pagamenti puntuali, che oscilla-
no dallo 0,5% del 2018 all’1%
dell’anno scorso, per tornare allo
0,5% nell’ultimo trimestre del
2020». Resiste il divario territoriale
Nord-Sud che amplifica le difficol-
tà delle economie locali già non
brillanti. Il Nord Ovest è l’area geo-
grafica più affidabile per i tempi di
pagamento della Pubblica ammi-
nistrazione, con il 34,5% di paga-
menti puntuali, mentre il Sud e le
Isole sono le zone più in difficoltà,
con il 31,8% di ritardi a fronte del
23,1% del Centro, del 12,2% del
Nord Ovest e del 9% del Nord Est.
«Nel Sud e nelle Isole - osserva Mar-
co Preti, amministratore delegato
di Cribis - la pubblica amministra-
zione è un elemento centrale del
tessuto economico. Il fatto che
quasi il 32% paghi con grave ritar-
do influisce sulla liquidità di una
parte importante delle aziende
meridionali». Il record negativo
dei ritardi oltre 30 giorni spetta alla
Calabria con il 52,6%, seguita da Si-
cilia (32,5%), Campania (32,2%),
Molise (30,9%) e (Lazio 30,7%).

}Al via il contributo fino a 10 mila
euro per cibo e bevande italiane
nei menù: stanziati 600 milioni

C oldiretti

ma il segretario generale di First Ci-
sl Riccardo Colombani - impernia-
te su garanzie statali finalizzate ad
un deciso incremento degli investi-
menti per assicurare una solida e
duratura ripresa dell’e co n o m i a .
Occorre inoltre confermare la mo-
ratoria sui prestiti almeno fino al
termine dell’e m e rge n z a » .

Lo studio evidenzia inoltre co-
me «particolare rilievo assuma il
valore del cost/income, ora al
56.3%, dato nettamente inferiore a
quello che si riscontra nei maggiori
gruppi europei (61,3%). Il raggiun-
gimento di un più elevato livello di
produttività è testimoniato dal
prodotto bancario pro capite, cre-
sciuto del 2,5%, nonostante le ecce-
zionali difficoltà operative e orga-
nizzative poste dalla crisi Covid
19». Migliora sensibilmente la pa-
trimonializzazione con il Cet1 ratio
phased-in che passa dal 13,6% al
14,9%.

Agricoltura, l’appello della Cia che sollecita anche «polizze agevolate al Sud»

Olio, i divieti frenano la commercializzazione
PA L E R M O

Un appello al governo nazionale e re-
gionale è stato lanciato dalla Confede-
razione italiana agricoltori e dai pro-
duttori di olio, che con i divieti sugli
spostamenti imposti dal nuovo Dpcm
stanno incontrando non poche diffi-
coltà nella commercializzazione della
nuova annata. In Sicilia, zona arancio-
ne, sono vietati gli spostamenti da un
comune all'altro, cosa che impedisce di
fatto al consumatore di spostarsi per

l'acquisto diretto al frantoio. I divieti
stanno colpendo soprattutto i produt-
tori della provincia di Palermo ma dif-
ficoltà si registrano anche nelle altre
province. «Una tradizione, quella del-
l'acquisto al frantoio dopo avere assisti-
to alla molitura - dichiara Antonino
Cossentino, presidente della Cia Sicilia
Occidentale -, che bisogna mantenere
in tutti i modi possibili. E non solo per
preservare il rapporto diretto tra pro-
duttore e consumatore, ma soprattutto
perché diversamente si metterebbe in

seria crisi il settore olivicolo. I nostri
produttori in questi primi giorni di
questo “lockdown soft” si sono mostra-
ti disponibili a recapitare l'olio a domi-
cilio, ma in molti casi il potenziale clien-
te ha rifiutato questa opzione, perché
preferisce prenderlo direttamente nei
frantoi che sono sparsi nelle province».

Un appello che arriva nelle stesse
ore in cui la Cia regionale ha sottolinea-
to anche la necessità di assicurare le
produzioni agricole e di estendere l’uso
delle polizze agevolate al Sud. «In Italia

solo il 10 per cento del prodotto agrico-
lo viene assicurato – afferma il direttore
di Cia Sicilia Salvatore Maimone –. La
proposta della Cia prevede la creazione
di un pacchetto assicurativo, aperto e
orientato ad un servizio per le imprese,
alla polizza grandine, alle strutture ser-
ricole, fino alla sicurezza dei lavoratori
agricoli». Per mercoledì alle 17,30 la Cia
ha promosso un webinar con Enzo Ma-
strobuoni, Fabio Raccosta, Attilio Pi-
gretti e Fabio Campoli, rivolto in parti-
colare al settore zootecnico.
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«Sicilia, fra un mese 3.300 ricoveri e 470 intubati»
La proiezione-shock. Lo statistico del Civico (che un mese fa centrò la previsione): «Curva esponenziale fino a dicembre»
Ieri sforato il 30% di posti in intensiva, +37% di contagi in 7 giorni. Caos in strada, corsie sotto pressione. Sos degli esperti
MARIO BARRESI

M a è ancora possibile descri-
vere l’emergenza Covid in
Sicilia senza buttarla in ca-

ciara (e cioè in politica), né farsi tirare
per la giacchetta da guelfi-negazioni-
sti o ghibellini-catastrofisti?

Ci proviamo.
Partendo dai numeri.

I dati oltre il bollettino
Al di là della statistica quotidiana, ben
poco indicativa, sui nuovi casi (ieri
1.083, in calo rispetto a sabato così co-
me il numero di tamponi, scesi a
6.894), bisogna soffermarsi sul tasso
di contagiati e sul relativo trend di
crescita. Per avere dei termini di pa-
ragone: nell’ultimo bollettino dell’I-
stituto superiore di Sanità, decisivo
per l’istituzione della zona arancione,
in Sicilia il rapporto contagiati/tam-
poni, fra il 19 e il 25 ottobre, era del
9,5% (2.056 su 21.754), in aumento ri-
spetto al 7,9% di sette giorni prima. La
stessa percentuale, aggiornata a ieri, è
pari al 15,7%. E il tasso sale ancora di
più se, come fa il ministero della Salu-
te, si calcola il rapporto giornaliero
tra nuovi contagi e persone testate
(dato, quest’ultimo, diverso dal nu-
mero di tamponi, perché ottenuto
scremando gli screening di massa e i
re-testing degli stessi soggetti): in Si-
cilia ieri è del 24%, a fronte di una me-
dia nazionale del 27,4%). E sono tutte
cifre in rapida evoluzione: dal 1° no-
vembre a ieri, infatti, l’Isola registra
un +36,84%, al quarto posto in Italia
per tasso d’incremento settimanale
dopo Basilicata (49,98%), Campania
(45,84%) e Calabria (40,58%). Ogni
100mila siciliani ci sono 625 positivi,
comunque molto meno dei 1.549 della
media in Italia.

Ma c’è un altro dato che dovrebbe
spegnere, prima ancora che ogni bar-
lume d’ottimismo, tutte le ormai ana-
cronistiche polemiche sulla colora-
zione del rischio: ieri, con 177 conta-
giati intubati, la Sicilia ha ufficial-
mente toccato il livello di saturazione
dei posti in terapia intensiva, ovvero
il 30% (pari a 176) sulla capienza di 588
posti complessivi, compresi quelli per
pazienti non Covid, comunicata al mi-
nistero della Salute. I ricoverati con
sintomi, che crescono al ritmo di circa
100 al giorno (al netto di morti e gua-
riti) sono in questo momento 1.250. E
dunque in veloce avvicinamento al-
l’altra soglia (il 40% di occupazione
dei posti di degenza in aree mediche)
che secondo l’Iss già il 25 ottobre in Si-
cilia aveva «più del 50%» di probabili-
tà di «una escalation a rischio alto nei
prossimi 30 giorni».

Caos in corsia (e in giro)
La cronaca, intanto, ci racconta un’I-
sola dal doppio volto. Quello più evi-
dente è la folla in strada. Emblemati-
che le foto di folla balneare, ieri, a
Mondello e a San Giovanni Li Cuti, ma
in tutte le città siciliane la prima do-
menica di arancione è stata vissuta al-
l’insegna della spensieratezza. Tanto
da far dire a Carmelo Iacobello, pri-
mario di Malattie infettive al Canniz-
zaro di Catania: «Il quadro è talmente
grave che il governo più che dividere
l'Italia in fasce di colore avrebbe do-
vuto porre tutti in un nuovo lockdo-
wn generale».

In corsia c’è ben poco da stare alle-
gri. Renato Costa, commissario per
l’emergenza Covid a Palermo, am-
mette una «forte pressione sui nostri
ospedali», nonostante la quale «ab-
biamo garantito l’assistenza sanitaria

ordinaria anche a pazienti non Co-
vid». E il Cimo, sindacato dei medici o-
spedalieri, disegna la mappa palermi-
tana di ieri sera: «Al pronto soccorso
dell’Arnas Civico stazionano 45 Covid
positivi e circa 40 pazienti al Cervello.
Tutti in attesa di ricovero. E ancora il
pronto soccorso di Villa Sofia: 63 pa-
zienti in trattamento, altri 22 in attesa
per un totale di 85 malati». La situa-
zione di Catania, aggiornata ieri da
Giuseppe Bonaccorsi nelle nostre pa-
gine, non è tanto diversa: 12 pazienti
in attesa al pronto soccorso del Can-

nizzaro, in sofferenza anche il Policli-
nico (nonostante l’aumento di 8 posti
in emergenza), dove la rianimazione
ha soltanto qualche letto disponibile;
già saturo il San Marco che ha dovuto
intubare due pazienti provenienti dal
Garibaldi, in cui i 19 posti in intensiva
sono occupati e ci sono 100 pazienti
Covid nei reparti ordinari.

«Se entro dieci giorni la situazione
non si normalizza, ci saranno inevita-
bilmente problemi seri», rivela il
commissario Costa. Riconoscendo
che «se la curva dei contagi non si ab-

basserà, sarà necessario sospendere
le attività ordinarie e chirurgiche se
non quelle urgenti, utilizzando gli a-
nestesisti per l’emergenza».

Una ragione in più per accelerare il
piano con cui la Regione annuncia il
potenziamento della rete anti-pan-
demia negli ospedali: nel vertice con
tutti i manager sanitari siciliani, saba-
to, il governatore Nello Musumeci ha
chiesto di anticipare al 15 novembre
gli obiettivi finali (3.196 posti di de-
genza ordinaria e 416 in terapia inten-
siva, tutti dedicati soltanto al Covid)

fissati inizialmente a fine mese nella
mappa approvata dal Cts regionale.

La proiezione-shock
Non c’è tempo da perdere. Anche per-
ché non è detto che persino questa ca-
pienza declinata al futuro prossimo
sia sufficiente. Non lo sarebbe se si
confermasse la proiezione-shock di
Giuseppe Natoli, statistico e data ma-
nager dell’unità di medicina interna
dell’ospedale Civico di Palermo: «Fra
un mese esatto, l’8 dicembre, in Sicilia
il numero di ospedalizzati Covid sfio-
rerà quota 3.300 e i ricoverati in tera-
pia intensiva saranno nell’ordine dei
470». Entro fine novembre i pazienti
ricoverati con sintomi sarebbero
quasi 2.500, con 370 intubati in riani-
mazione. Numeri da brivido, borderli -
ne persino rispetto al più ottimistico
piano attuale della Regione.

«La curva continua ad avere un an-
damento esponenziale - spiega Natoli
- senza alcun accenno di rallentamen-
to e in questo momento il fantomatico
plateau non è visibile». Previsioni da
paura, che ci guarderemmo bene dal
diffondere se non fossero state elabo-
rate da un professionista molto sti-
mato, che pubblica i suoi report sul
portale SanitàInSicilia. Tanto più che
l’ultima proiezione ufficiale di Natoli
(un mese fa, quando i ricoverati nell’I-
sola erano 400, stimò «oltre 1.200 casi
di ospedalizzazioni» ai primi di no-
vembre), benché accolta dallo scetti-
cismo di politici ed epidemiologi, s’è
rivelata corretta. Addirittura con un
arrotondamento per difetto, nel regi-
stro del «modello protettivo», cioè
con previsioni al ribasso, utilizzato
dallo statistico palermitano.

Ma la previsione di Natoli - ed è lui
stesso che lo precisa - per il prossimo
mese è tarata «al netto delle ultime
misure di contenimento e di quelle
che verranno eventualmente intro-
dotte». Insomma, non tiene conto né
della stretta in vigore da sabato, né di
un ipotetico lockdown nazionale.
«Pur non essendoci una serie storica
assimilabile a chiusure parziali - pre-
cisa il data manager del Civico - anche
gli effetti di una chiusura totale non
cominciano a vedersi prima di 20-30
giorni. Figuriamoci quelli di misure
parzialmente restrittive». E dunque,
nella Sicilia arancione con troppa
gente ancora in strada, il rischio di
uno scenario pesantissimo non è sol-
tanto un disegnino da esorcizzare.

Twitter: @MarioBarresi

ACCUSE E SMENTITE, LA POLITICA SICILIANA CONTINUA A LITIGARE
Orlando: «Strage annunciata». E il M5S invoca gli ispettori del ministero
PALERMO. «Se è vero quanto denunciato dai media,
circa la mancanza di strumenti fondamentali per la
cura dei malati e circa la saturazione dei posti letto,
rischiamo che a Palermo e in tutta la Sicilia si vada
verso una strage annunciata». Lo scrive il sindaco
Leoluca Orlando in una lettera al premier Giuseppe
Conte e al governatore Nello Musumeci. «Se è vero
che nei Pronto soccorso manca l’ossigeno e che nei
reparti ospedalieri si è cominciato a scegliere “quali
pazienti provare a salvare e quali no”, si prefigurano
scenari da “medicina di guerra” che, quali che ne sia-
no i risultati e per quanto possa essere mastodontico
l’impegno degli operatori medici e sanitari, porterà
comunque una lunga lista di lutti e tragedie umane e
sociali». Al sindaco risponde il commissario per l’e-
mergenza Covid a Palermo, Renato Costa: «Sono
meravigliato dalle dichiarazioni del sindaco Orlan-
do, false e fuorvianti, che evidentemente viene in-
formato male. Come lui sa, visto che partecipa quo-
tidianamente agli incontri con me, con il prefetto e

con l’Asp, la situazione dei posti letto a Palermo è
impegnativa ma la affrontiamo in modo adeguato,
tanto è vero che ancora oggi viene mantenuta la re-
golare erogazione di servizi sanitari ai pazienti non
Covid. Altrettanto destituita di fondamento è la no-
tizia che a Palermo mancherebbe l’ossigeno, rego-
larmente a disposizione di tutti i reparti ospedalieri,
di tutte le ambulanze e dei pazienti domiciliari».

Nel pomeriggio il M5S era tornato all’attacco del
governo regionale. «Le cronache di questi giorni di-
cono chiaramente che la situazione sta sfuggendo di
mano a Razza e a Musumeci e che a breve la Sicilia
potrebbe non essere più in grado di garantire i ser-
vizi di cura ordinari», scrivono i deputati cinque-
stelle della commissione Salute dell’Ars, Giorgio Pa-
squa, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa e An-
tonio De Luca. «Le immagini dei pazienti visitati
dentro le ambulanze in coda davanti ai pronto soc-
corsi - aggiungono - parlano chiaro, non si può at-
tendere oltre. Chiederemo a Roma di inviare ispet-

tori ministeriali in Sicilia per verificare cosa sta ac-
cadendo realmente». In serata la replica dell’asses -
sore alla Salute.: «In tutto il mondo ed in ogni Regio-
ne d’Italia in queste ore si assiste alla crescita dei
contagi, alla crescita dei ricoveri e al diffondersi del-
l’epidemia. In questi momenti dovrebbe esserci una
responsabilità diffusa ed invece proliferano pole-
miche. Se il ministero della Salute vorrà inviare non
uno ma cento ispettori in Sicilia sarò io il più con-
tento. Anzi lo auspico». Ruggero Razza, su cui pende
una mozione di sfiducia presentata dal Pd all’Ars,
precisa: «Non temiamo il controllo del nostro lavoro
ma questo spirito diffuso del “tutti contro tutti” non
è neppure rispettoso nei confronti di tanti operatori
che in queste ore affrontano con abnegazione la
propria missione di medici, infermieri, operatori. Il
mondo sta vivendo la più grande emergenza sanita-
ria degli ultimi 100 anni. Per qualcuno è ordinaria
amministrazione. Vorrei potesse essere davvero co-
sì. Ma non lo è».

I DATI DI IERI

1.083 nuovi positivi (-280*)
Distribuzione: Catania 239, Messina
200, Ragusa 198, Siracusa 175, Palermo
152, Caltanissetta 92, Enna 22, Trapani
5, Agrigento 0
6.894 tamponi effettuati (-1.537*)

13 decessi (in totale 676)

340 guariti

21.467 attuali positivi (+730*)
1.427 ricoverati (+97*)
1.250 in regime ordinario (+89*)
177 in terapia intensiva (+8*)

* rispetto ai dati del 7 novembre

«MODELLO “PROTETTIVO”
Ancora non c’è traccia
del “plateau”. Gli effetti
delle misure restrittive?
Non prima di 20-30 giorni Curve pericolose. I grafici con le due proiezioni di Natoli, su gentile concessione del

portale “SanitàInSicilia”. In alto la previsione a 30 giorni sul numero di
ospedalizzazioni Covid, sopra quella sui ricoveri in terapia intensiva fino all’8 dicembre

Chi è. Giuseppe Natoli, statistico e
data manager dell’unità di Medicina
interna al Civico di Palermo
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Musumeci: «Entro metà mese
dobbiamo disporre di 3.600 posti»

LA MOZIONE DEM
Barbagallo

«Speculazione
su Razza?

Parlano i dati»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. I dem di Sicilia, che
hanno presentato una specifica
mozione di sfiducia all’Ars nei
suoi confronti, vanno all’attacco
dell’assessore alla Salute, Rugge-
ro Razza, ritenuto «responsabile
della grave situazione di emer-
genza sanitaria legata alla diffu-
sione del coronavirus, esistente
in questo momento nella nostra
regione».

Per Anthony Barbagallo, se-
gretario regionale del Pd, «Razza
vive nell’iperuranio, l’assessore
è diventato un seguace della si-
gnora Angela da Mondello. An-
che per lui “non c’è coviddi”».

Dall’opposizione dunque chie-
dono il redde rationem chia-
mando l’Aula a pronunciarsi sul-
l’operato del fidatissimo rappre-
sentante di governo del presi-
dente della Regione, Nello Mu-
sumeci, consapevoli del fatto
che una simile azione possa
compattare ulteriormente i
fronti del centrodestra, in un
momento in cui c’è da fare anche
i conti con il malcontento della
piazza e delle categorie produt-
tive: «Il tanto decantato sistema
a fisarmonica dell’assessore
Razza - prosegue Barbagallo - è
l’esempio del suo fallimento,
della sua improvvisazione. Una
fisarmonica che non suona che
graffia e stona e che è diventata
il simbolo dell’inadeguatezza
delle azioni intraprese dal go-
verno».

Per Barbagallo non si tratta di
speculare politicamente sulla vi-
cenda più impegnativa che a-
vrebbe reso la vita difficile a
qualsiasi esecutivo: «Poniamo
solo problemi specifici ai quali
non si è data soluzione» e ag-
giunge «i dati appena comunica-
ti confermano una situazione
sempre più preoccupante: il pic-
co di 40.000 nuovi positivi in un
giorno in Italia si accompagna a
quello impressionante di mezzo
milione di attuali positivi, senza
dire che in Sicilia si è avuto il
nuovo record di decessi in un so-
lo giorno».

Sulla Sicilia in zona arancione,
Barbagallo non attribuisce colpe
al governo centrale, argomen-
tando così la sua linea: «Tra gli
indicatori sulla stabilità della
trasmissione del virus, infatti,
quello che più allarma e che ha
portato il governo nazionale ad
inserire la Sicilia nella zona a-
rancione, è quello che segnala
una vigorosa e, quindi, pericolo-
sa ripresa del contagio che, se
non controllata adeguatamente,
può portare al collasso del siste-
ma sanitario regionale».

La parola adesso passerà a Sala
d’Ercole che dovrà pronunciarsi
sulla sfiducia a Razza dopo la ri-
presa dei lavori, non appena
verrà calendarizzata la seduta in
questione.

E SE GLI ANTROPOLOGI AVESSERO RAGIONE?

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. «Se il virus corre anche
noi dobbiamo correre». Lo ha riba-
dito il presidente della Regione,
Nello Musumeci che ieri ha presie-
duto a Catania un lungo vertice al-
la presenza dell’assessore regiona-
le alla Salute, Ruggero Razza e i di-
rettori generali della Sicilia. Obiet-
tivo fare il punto della situazione
emergenziale dell’epidemia e a-
dottare ulteriori misure per venire
incontro alle esigenze dei cittadini
colpiti del virus e bisognosi di cure
ospedalieri e ai tantissimi ancora
in isolamento a casa in attesa di un
supporto delle Uscat dell’Asp.

Musumeci ha detto ai direttori
che bisogna anticipare al 15 no-
vembre la individuazione dei posti
letto previsti nel piano con sca-
denza a fine mese. A questo punto
tutte le aziende sanitarie dovran-
no allestire altri reparti e aumen-
tare complessivamente i posti letto
per arrivare alla cifra complessiva
di all’incirca 3600 posti per il Co-
vid, con 416 posti di terapia inten-
siva e i rimanenti di degenza ordi-
naria. Allo stesso tempo il gover-
natore ha nuovamente ribadito la
sua piena fiducia per le azioni del-
l’assessore Razza al centro dei ri-
petuti attacchi delle opposizioni e
di una parte del mondo medico.

Al momento sul lungo incontro
non sono emerse altre novità e non
si sa se sono stati esaminati altri
punti delicati e quali strategie la
Regione intenderebbe adottare
per cercare di abbattere la curva
del contagio ed evitare, così, che
molti pazienti finiscano col restare
nei pronto soccorso anche oltre
una giornata intera, col rischio che
questa mescolanza tra casi positivi
e malati tradizionali possa scate-
nare altri focolai sanitari.

Al termine della riunione nessun
direttore generale ha voluto rila-
sciare dichiarazioni. E’ emerso sol-
tanto che si è trattato di una riu-
nione proficua e che le varie dire-
zioni generali nei prossimi giorni
saranno chiamate a un ulteriore
sforzo organizzativo per aumenta-
re la dotazione di posti letto neces-
sari per ospitare quanti più malati
possibile. Musumeci, allo stesso

tempo, avrebbe chiesto ai direttori
di aumentare il livello di attenzio-
ne e di intensificare gli sforzi af-
finché la macchina organizzativa
non abbia falle.

L’emergenza, comunque, conti-
nua e non accenna a diminuire an-
che in queste ore. La notte a caval-
lo tra venerdì e sabato al pronto
soccorso del Policlinico di Catania
si è formata una lunga fila di am-
bulanze con pazienti sospetti Co-
vid in attesa di tampone e di rico-
vero. Una situazione paradossale
che si vive ormai in quasi tutti i
reparti di emergenza dell’isola e

anche in molte altre parti d’Italia.
Ieri solo al Cannizzaro di Catania
erano oltre 12 i pazienti Covid in
attesa di un ricovero, mentre al
pronto soccorso del Policlinico
hanno aumentato di otto posti let-
to la dotazione per i positivi, sot-
traendoli, però, ai malati ordina-
ri.

Esauriti, invece, i posti letto nella
rianimazione del Garibaldi, che
conta 19 letti, mentre anche i re-
parti dell’Arnas scoppiano di mala-
ti, con 100 letti occupati.Non va
meglio negli altri ospedali dell’iso-
la. Anche al San Marco non ci sono
più posti nella rianimazione. Unica
nota positiva di una giornata cam-
pale arriva dai Drive-in attivati in
una trentina di città dell’isola, Ca-
tania compresa. Nel capoluogo et-
neo e in altri 4 grossi centri della
provincia, Caltagirone, Paternò, A-
drano e Acireale sono stati scree-
nati gli studenti delle superiori, i
professori e i genitori. Su 3414
tamponi sono risultati positivi una
ottantina di soggetti, con una per-

centuale di oltre il 2%. La stessa
percentuale si registra nelle altre
città dell’isola coinvolte, 25. Su ol-
tre 13 mila tamponi effettuati sono
risultati contagiati dal Covid poco
meno di 300 persone. l

IL PUNTO: VOTO RINVIATO A VITTORIA, CHIUSA L’ARS
Altri 35 morti, Cesarò e San Teodoro diventano “zone rosse”
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il dato che fa davvero paura è quello relativo al
numero sempre più crescente dei decessi: ieri come ha dif-
fuso il tradizionale bollettino del ministero della Salute e
del Dipartimento della Protezione civile nazionale, nell’I-
sola si sono contati altri 35 nuove vittime. Altro drammati-
co record. Il giorno precedente erano stati 34. Dal primo
novembre ad oggi se ne contano complessivamente 161 che
portano al bilancio provvisorio di 663 deceduti dall’inizio
dell’epidemia. Intanto crescono anche di 10 unità i ricove-
rati in terapia intensiva: ieri sono 169 e in totale le persone
ricoverate in ospedale sono 1.330 (+14). Questo il quadro
nelle province per i nuovi positivi: 459 a Palermo, 406 a
Catania, 73 a Ragusa, 73 a Messina, 103 a Trapani, 116 a Sira-
cusa, 15 a Agrigento, 53 a Caltanissetta e 1 a Enna. In isola-
mento domiciliare 19.407 soggetti e al momento i positivi
in Sicilia sono 20.737. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati
44.

Grande successo nello screening di massa attraverso il
sistema del “drive-in” sul modello Palermo dove, ormai da
sono stati eseguiti 10.091 tamponi rapidi e 901 positivi ac-
certati in nove giorni di attività. All’iniziativa, che dal 30
ottobre è organizzata alla Fiera del Mediterraneo, si è af-
fiancato ieri anche un “drive in” a Monreale. Complessiva-

mente sono stati 1.567 i tamponi rapidi effettuati (dei quali
1.327 alla Fiera del Mediterraneo e 240 a Monreale) e 109 i
positivi (101 in Fiera e 8 a Monreale), immediatamente sot-
toposti al tampone molecolare.

Sono stati 2.215 i tamponi eseguiti oggi nella provincia di
Catania nell’ambito della tre giorni di screening per Co-
vid-19 rivolto agli studenti delle scuole superiori. Cinque i
Comuni interessati: Catania, Acireale, Adrano, Caltagiro-
ne e Paternò. Sono stati 614 i tamponi somministrati a Ca-
tania, riscontrando 14 positivi, 541 quelli eseguiti ad Aci-
reale con 18 casi scoperti e 310 ad Adrano con 11 tamponi
positivi. A Caltagirone sono stati 350 i tamponi effettuati,
rilevando 4 positivi e, infine, a Paternò su 400 tamponi 20
sono risultati positivi.

Decretate altre due “zone rosse”: a Cesarò (dove sono
stati riscontrati 85 positivi) e San Teodoro (63 contagiati),
in provincia di Messina.

Ed intanto slittano le elezioni amministrative nei Comu-
ni sciolti per mafia. Niente consultazione il 22 e 23 novem-
bre a Vittoria (Ragusa) e a San Biagio Platani (Agrigento). Il
decreto legge del Consiglio dei ministri stabilisce che, a
causa dell’emergenza Covid, le nuove votazioni dovranno
essere convocate dalla Regione entro il 31 marzo 2021. Vit-
toria è stata dichiarata “zona rossa” fino al 10 novembre.

l

MARINELLA FIUME

G li antropologi anglosassoni e americani
si sono a lungo interessati del carattere
dei Siciliani, con riferimento per lo più

alle caratteristiche legate alla loro presunta
mafiosità. Oggi, però, in tempo di epidemia da
Coronavirus, si convinceranno a farne una let-
tura più attenta e articolata…

Dei Siciliani si dice che sono teatranti, com-
medianti, “traggidiùsi”, pare sia una caratteri-
stica antropologica che li condanna a sentirsi
sempre su un palcoscenico, a rappresentare la
propria vita, piuttosto che a viverla… E forse
un po’ è vero se questa caratteristica costitui-
sce anche la linfa più autentica di tanta “lette-
ratura dei siciliani” che grandi scrittori come
Vitaliano Brancati, Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa, Lucio Piccolo, Gesualdo Bufalino hanno
reso nelle loro opere immortali come caratte-
ristica della “sicilianità” tout court. Gli è che i
Siciliani sono sempre su un palcoscenico domi-
nato dalla loro “Grande madre”, “u Muncibed-
du”, anzi, rigorosamente al femminile, “a Mun-
tagna” per antonomasia, nel quale rappresen-
tano una parte per lo più eroica, partecipi di un

mito di distruzione e morte, con cui hanno im-
parato nei secoli a convivere e che, anzi, titani-
camente, esaltano perché rende titani e gran-
diosi loro stessi.

Come i fondali di un palcoscenico che gli ope-
ratori cambiano in continuazione, l’Etna si er-
ge dovunque sulle loro teste assumendo carat-
teristiche sempre diverse a seconda dell’ora del
giorno e della notte, del silenzioso sotterraneo
lavorìo o dell’exploit violento e spettacolare.
Anche nei loro modi di dire il vulcano è antro-
pomorfizzato, come nelle mitiche religioni pri-
mitive e, se se ne sentono i boati: “a Muntagna
è ‘ncazzata!”; se manda sbuffate di fumo: “a
Muntagna fumìa”, se emette nera sabbia con
cui ricopre come una fitta coltre paesi e città: “a
Muntagna sputàu”; se riprende l’attività erut-
tiva: “a Muntagna s’arrusbigghiàu!”; se la terra
trema: “a Muntagna si sta stirannu”… I muta-
menti d’umore della Signora Madre sono re-
pentini e variabilissimi nel corso di una stessa
giornata; con rispetto e un po’ guardinghi, ma
sempre con incosciente fiducia, i suoi figli-a-
manti, malgrado ne abbiano sperimentato nei
secoli i tradimenti, perennemente affetti da un
inguaribile Edipo, la sbirciano più volte duran-

te la giornata, la guardano innamorati dalla fi-
nestra delle loro case, la corteggiano, ne spiano
le movenze, ne immortalano, di giorno e notte-
tempo, l’aspetto in dipinti e fotografie. Per
questo e allo stesso modo il loro è un umore
variabile. Ma sostanzialmente il loro narcisi-
smo è un po’ cortigiano e servile e raramente si
ribellano al potere: “Càlati juncu cà passa la
china”… aspettano che la buriana passi per tor-
nare nello stagno. A stomaco pieno, però. Ché
tanto del resto si ni fùttunu: preferiscono o-
scillare tra il ruolo dei Masaniello e quello di
“clientes”. Ad ogni modo, poi, cercano di elude-
re le regole imposte alla maggioranza. Rispet-
tare la fila davanti a un ufficio? E che sono pe-
core loro? Loro sono liberi pensatori, sono
creativi e si muovono a seconda del genio! E
così indossano le mascherine solo se pensano
di essere visti da occhi indiscreti sanzionatori,
e se è un estraneo qualunque a far loro notare
che ne sono sprovvisti e che ciò non va bene:
“Fatti i c… tuoi, ‘mbari!…” è il minimo che possa
sentirsi rispondere… Il Covid 19? Una banale
influenza che ammazza solo i vecchi decrepiti!
La zona arancione? Misure di un governo invi-
dioso della nostra immunità di gregge! Sì,
gregge, ma di capre! Niente paura, noi siamo
divini e perciò eternamente giovani e immor-
tali! l

IL CARATTERE DEI SICILIANI

Il governatore
sprona i direttori
generali: «Se il virus
corre anche noi
dobbiamo correre»
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Prestazioni
oftalmologiche

L’emergenza sanitaria ha comportato
notevoli ritardi alle attività legate alle
patologie croniche, tra cui quelle of-
talmologiche. Sono state svolte
2.500.000 prestazioni ambulatoriali in
meno e ciò ha determinato l’allungar -
si delle liste d’attesa e disagi per l’u-
tenza. Si è verificata una contrazione
di più di 300.000 interventi chirurgici
della cataratta, che in tempi pre-co-
vid raggiungevano i 600.000 in un an-
no; una parte degli over 80, che non
sono stati operati, ha subito una frat-
tura del femore a causa dell’ipovisio -
ne e della conseguente difficoltà ad
evitare gli ostacoli; tutto ciò ha causa-
to un aggravio delle spese del servizio
sanitario; si è verificata una riduzione
delle iniezioni endovitreali (ivt) per la
cura della maculopatia essudativa,
che, talvolta, ha reso impossibile il re-
cupero funzionale della vista.
Di fronte a questo quadro allarmante
Senior Italia FederAnziani, Aiccer (As-
sociazione Italiana di Chirurgia della
Cataratta e Refrattiva, Aimo (Associa-
zione Italiana Medici Oculistici), Givre
(Gruppo Italiano di Chirurgia Vitreo-
retinica), Sot (Società Oftalmologica
Triveneta), Sou (Società Oftalmologi
Universitari), Sumai Assoprof, hanno
costituito un Advisory Board tematico
con l’obiettivo di portare l’attenzione
dei decisori istituzionali sulle proble-
matiche frutto dell’interruzione degli
screening e dei percorsi diagnostici e
terapeutici in ambito oculistico e di
stimolarli alla definizione e attuazio-
ne di un piano di attività di ripresa
immediata, per evitare ulteriori peg-
gioramenti delle patologie.
«Abbiamo chiesto alle società scien-
tifiche e alla comunità medica di isti-
tuire un Advisory Board per capire lo
stato dell’arte, rappresentare ai deci-
sori locali le criticità che il mondo of-
talmologico sta attraversando in que-
sto periodo di pandemia e individua-
re le iniziative che ogni regione può
mettere in atto affinché si possa mi-
gliorare la qualità dell’assistenza per
questi malati», ha dichiarato Roberto
Messina, presidente di Senior Italia
FederAnziani.

ALLARME ATTIVITÀ SPORTIVE

GIOVANNA GENOVESE

Gli steroidi anabolizzanti (sa) hanno
un lato oscuro: sebbene servano a
curare importanti patologie, posso-
no essere utilizzati impropriamente
per scopi non terapeutici in soggetti
sani, ad esempio per aumentare la
massa muscolare, e oggi sono am-
piamente usati nelle palestre e in al-
cuni sport. Ma c’è un problema. Do-
po una assunzione protratta, la pro-
duzione di spermatozoi ha bisogno
di un periodo molto lungo per tor-
nare alla normalità. Fino a tre anni.
L’uso di sostanze farmacologica-
mente attive per migliorare le per-

formance nello sport - dicono studi
recenti - è nettamente aumentato
negli ultimi 40 anni con l’introduzio-
ne degli androgeni anabolizzanti
steroidei (saa). Essendo però un
comportamento sommerso non ci
sono dati precisi sulla sua diffusio-
ne: soltanto stime.
«L’abuso e l’uso eccessivo di queste
sostanze rappresenta una delle
principali cause di danno iatrogeno
a carico dell’asse ipotalamo-ipofisi-
testicoli», spiega il prof. Salvatore
Sansalone specialista in Andrologia
e docente all'Università di Roma Tor
Vergata. «Nei maschi - aggiunge
Sansalone - gli saa vanno sempre
sospettati come possibili fattori
causali di ipogonadismo ipogonado-
tropo, infertilità, disturbi della ses-
sualità e deficit erettile. Sono com-

posti in grado di potenziare i pro-
cessi anabolici nell'organismo. In-
fluiscono infatti sul metabolismo
proteico, stimolando la sintesi delle
proteine (effetto anabolico) e ini-
bendone la degradazione (effetto
anticatabolico), inoltre agiscono
sulla massa grassa, riducendola».
Indagini tramite interviste effettuate
nelle scuole superiori di vari Paesi
europei e negli Usa rivelano che una
percentuale variabile tra l’1 e il 5%
degli intervistati ha assunto almeno
una volta steroidi anabolizzanti.
Dati altrettanto allarmanti si riscon-
trano in Canada, dove il Center for
Drugs free Sport ha stimato che so-
no in uso anche tra ragazzi tra gli 11
e i 18 anni; mentre uno studio tede-
sco su frequentatori di palestre ba-
sata anch’essa su un questionario a-

nonimo ha riscontrato un utilizzo di
steroidi anabolizzanti nel 13,5% dei
rispondenti.
In una vecchia revisione sistematica
di Dickinson (2005) già si osservava
una riduzione della conta spermati-
ca e un aumento delle mammelle
negli uomini nonché amenorrea, ir-
sutismo e virilizzazione nelle donne;
l’uso a lungo termine può determi-
nare la riduzione delle dimensioni
dei testicoli. Il ritorno a valori nor-
mali della conta spermatica dopo la
sospensione era stimata in «diversi
mesi».
L'assunzione di testosterone dall'e-
sterno, sopprime la produzione en-
dogena e induce un feedback nega-
tivo sull’asse ipotalamo-ipofisi-te-
sticolo. Questo feedback si manife-
sta come un ipogonadismo derivan-

te dal mancato stimolo alla produ-
zione delle gonadotropine ipofisarie
lh e fsh. Il mancato stimolo da parte
dell’fsh comporta una soppressione
della spermatogenesi, il cui ripristi-
no può richiedere tempi persino su-
periori ai due anni dalla sospensio-
ne degli aas.
L’assunzione di dosi eccessive e pro-
lungate di sostanze dopanti genera
non pochi effetti collaterali, poiché
interrompe la produzione naturale
del testosterone. Tale mancanza ge-
nera modifiche come l’atrofia testi-
colare o l’infertilità, o irreversibili
come la calvizie.
Ma potrebbe compromettere defini-
tivamente la fertilità: possibili pree-
sistenti condizioni favorenti l’inferti-
lità possono essere concausa di
questo mancato ritorno alla norma.

Il lato oscuro degli steroidi anabolizzanti: un uso eccessivo
negli uomini mette a rischio sia il desiderio sia la fertilità

[Il prof. Sansalone:
«Tra gli effetti
collaterali anche
la calvizie»

«Ascoltiamo la pelle
racconta tanto di noi
e della nostra salute»

N on solo dolori e fastidi pos-
sono rappresentare un cam-
panello d’allarme per il no-
stro stato di salute. Anche

dalla pelle - dalle sue irritazioni, dalle
macchie e dai nei - si può evincere la
nostra condizione psicofisica e preve-
nire molteplici patologie.
«È ormai scientificamente accertato –
evidenzia la dermatologa Lea Torrisi
del poliambulatorio Hospital Seven di
Catania (l’innovativa struttura sanita-
ria di via Battello) – che corpo e mente,
umore e stato fisico, disturbi dell’an-

sia e patologie cliniche siano stretta-
mente correlati. Basti pensare allo
stress nervoso e alle sue ricadute sulla
dermatite seborroica, sulla psoriasi o
sulle malattie psicosomatiche».
Spesso le prime risposte del nostro
corpo, quando si vive sotto pressione,
si manifestano sulla nostra pelle: «So-
no tanti i fattori che determinano que-
sto “sfogo” – spiega l’esperta – Quello
genetico è tra i principali e trova la
complicità anche nel contesto am-
bientale, nel tempo e nel cambio delle
stagioni. Spesso dopo la fine dell’esta-
te si possono manifestare per esem-
pio criticità cutanee che necessitano
di una maggiore attenzione legata alla
pulizia e all’idratazione della pelle, o
in alcuni casi, a veri e propri tratta-
menti terapeutici. Per far fronte al fa-
stidio e all’impatto estetico della der-
matite grave o della psoriasi, esistono
tre metodi di intervento – aggiunge la
dottoressa Torrisi – Per le forme più
lievi si ricorre a dermocosmetici; per
quelle più accentuate, invece, ci sono i

rimedi farmacologici. Infine, per le più
acute – quelle che colpiscono in ma-
niera estesa i pazienti cronici - ci si af-
fida a esperti per un vero e proprio
percorso diagnostico-terapeutico
personalizzato, in rapporto all’esten-
sione e alla gravità della patologia cu-
tanea. Oggi il trattamento per arginare
queste malattie infiammatorie è in
grado di restituire ai pazienti una pelle
pulita, senza effetti collaterali pesan-
ti. Ma è importante fare riferimento al
dermatologo per una diagnosi preco-
ce e un intervento tempestivo».
Trovare la giusta cura è fondamentale
non solo per eliminare i sintomi - pru-
rito o segni sulla pelle - ma è fonda-
mentale per restituire una vita sociale
“normale” ai pazienti. È importante
che questi ultimi sappiano che esisto-
no cure valide per queste malattie e
che vengano incoraggiati e sostenuti a
perseguire il miglior percorso dispo-
nibile. «Altri segnali per la nostra salu-
te sono le macchie sulla pelle – conti-
nua la dott.ssa Torrisi – distinte solita-

mente in lentigo, cheratosi seborroi-
che, cheratosi attiniche, angiomi e
melasma. Un disordine della pigmen-
tazione o la comparsa di chiazze ros-
sastre e leggermente desquamanti di
dimensioni variabili, asimmetriche,
pruriginose, localizzate nelle sedi fo-
toesposte come viso, collo e dorso
delle mani. In molti casi tendono a
comparire in caso di cattiva esposizio-
ne al sole nelle ore sbagliate, all’uso di
lampade abbronzanti e al mancato u-
tilizzo di filtri solari. Le conseguenze
sono il photoaging (invecchiamento
della pelle) o, nei casi più gravi, posso-
no anche causare insorgenza di tumo-
ri».
«Attraverso uno screening si può ana-
lizzare la loro natura – prosegue la
dottoressa Torrisi – e intervenire con
metodologie diverse. Dal laser CO2 a
quello IPL per le macchie benigne, al
Plexer per le cheratosi attiniche, se-
borroiche e lentigo simplex. E, ancora,
il peeling medio profondo per le aree
più estese».
Impossibile infine non citare i nei,
«non solo per questione estetica, ma
per la pericolosità di alcune tipologie
di questi, che possono trasformarsi in
melanomi cutanei – evidenzia la spe-
cialista – È fondamentale effettuare
periodicamente una mappatura per
individuare quelli sospetti e procede-
re alla loro asportazione». «Secondo
un recente rapporto AIRC (Associazio-
ne Italiana Ricerca Cancro), l’inciden-
za del melanoma cutaneo è raddop-
piato negli ultimi 10 anni, colpendo
maggiormente le persone tra i 45 e i 50
anni. Questi dati devono fare riflettere
–– afferma il Direttore Tecnico di Ho-
spital Seven Paolo Cutello – È oppor-
tuno sottoporsi spesso a controlli del-
la pelle per verificarne lo stato di salu-
te ed eventuali anomalie, così da po-
ter intervenire in tempo».
«La prevenzione, dunque, rappresen-
ta ancora una volta la migliore arma di
difesa e di lotta ai tumori ed «è la mis-
sion del nostro centro – sottolinea il
manager di H7 Daniele Virgillito – La
prevenzione non può e non deve fer-
marsi, nonostante il drammatico mo-
mento che stiamo vivendo, e per que-
sta ragione ci siamo attrezzati per ga-
rantire i più elevati standard di sicu-
rezza. Abbiamo avviato quattro cam-
pagne, tra cui quella dermatologica,
valide fino a dicembre 2020, mante-
nendo inalterata la nostra filosofia:
tariffe accessibili a tutti e qualità ga-
rantita dal nostro team di specialisti»
«Tecnologia all’avanguardia e profes-
sionalità sono due elementi impre-
scindibili nel mondo della sanità –
chiosa l’imprenditrice del gruppo Alba
Murabito – Aspetti su cui facciamo le-
va per soddisfare le necessità di salute
e prevenzione».

[Campagna di
prevenzione
dermatologica di
di Hospital Seven
di Catania

FEDERANZIANI

notevoli
ritardi



Arrivano i rinforzi in camice bianco In 
7mila rispondono al bando 
di Giada Lo Porto Alla fine hanno risposto in settemila all’ultimo bando della 
Regione per reclutare medici e infermieri per la campagna di screening di massa. 
Peccato che, molti dei selezionati, siano incompatibili. Procediamo per gradi. Il 
bando era rivolto sia a neolaureati che a medici specialisti e specializzandi iscritti 
a qualsiasi anno di corso delle scuole di formazione. Durante le chiamate per 
prendere l’incarico che si stanno facendo in questi giorni é venuto fuori che é 
richiesta la partita Iva e un’assicurazione personale — non specificata nel bando 
— così chi ha già un contratto di convenzione con le aziende sanitarie o di 
specializzazione nelle scuole mediante l’università ha dovuto rinunciare. Tra 
questi ci sono una quindicina di specializzandi del Policlinico di Catania. « Va 
contro il mio contratto di formazione specialistica — dice Danilo Cannizzaro, 29 
anni, specializzando in Chirurgia generale — secondo cui non posso svolgere 
alcuna attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali dove 
effettuo la formazione». Il problema non si pone invece per i neolaureati e per chi 
é già specializzato e fa attività libero professionale. I neolaureati rappresentano 
comunque la fetta maggiore di coloro che hanno risposto alla chiamata della 
Regione. Chi é stato selezionato riceverà fino a 200 euro a turno. 
I medici reclutati 
«Mi interessa lavorare nell’area della prevenzione e dell’emergenza — dice 
Salvatore Gagliardo, neolaureato — Per questo ho partecipato al bando e ho aperto 
la partita iva, tra l’altro già lavoro con la Croce Rossa a chiamata » . « Tra i 
neolaureati di marzo e di luglio ancora non ha cominciato quasi nessuno — dice 
Fabrizio Di Gesù, neolaureato — lo so perché abbiamo diversi gruppi in cui ci 
sentiamo giornalmente. Mentre già chiamano dall’Asp per prendere servizio negli 
ospedali » . E in effetti l’Asp di Palermo ha appena reclutato 188 medici 
attingendo a vari bandi pubblicati in queste settimane, mentre il personale addetto 
ai tamponi nei grandi comuni di tutta la Sicilia avviato ieri sul modello della Fiera 
di Palermo proviene dagli elenchi del primo avviso pubblico sul reclutamento 
straordinario di medici avviato dal Policlinico di Messina a marzo. « Sono stato 
appena chiamato proprio attingendo dal bando di marzo — dice Tancredi Lo Presti 
— domani andrò a firmare all’Asp. Andrò dove ci sarà bisogno». Sessanta medici 
sono stati presi dall’Asp di Palermo per le Usca che passano da 25 a 43. Ieri 
hanno preso servizio 19 medici al covid hospital di Partinico dove quasi tutti i 



posti letto sono occupati, una novantina in totale, da lì proveniva l’immagine 
scattata qualche giorno fa con lunghe file di ambulanze in coda da ore al pronto 
soccorso. Sono 8 i medici in servizio da ieri pomeriggio per 140 ore al mese 
all’ospedale di Petralia ai quali si conta di aggiungerne altri 12 tra pochi giorni, 
mentre sono stati integrati gli organici dei pronto soccorso di Palermo e provincia 
con 5 medici all’Ingrassia di Palermo, 4 al Cimino di Termini Imerese e 2 al "Dei 
Bianchi" di Corleone. Oggi intanto tamponi drive in anche a Monreale nei locali 
dell’ex mobilificio Mulè dalle 10 alle 14. 
Il nodo da sciogliere 
Con la carenza di personale e l’emergenza da fronteggiare ogni risorsa é preziosa. 
Per questo i sindacati chiedono alla Regione di rivedere il bando sugli screening di 
massa per permettere anche agli specializzandi e ai medici specialisti di 
partecipare. «È un’assurdità — dice Raffaele Lanteri, chirurgo e segretario 
generale Ugl medici — non ha senso togliere dal mercato tutti questi ragazzi che 
andrebbero a lavorare subito. Siamo in emergenza. È stato firmato 4 giorni fa un 
protocollo tra Regione e Università per permettere agli specializzandi di lavorare 
nelle corsie, perché non attuarlo pure per screening e Usca? Visto che le Usca 
sono raddoppiate io procederei rapidamente allargando il reclutamento al 
personale dipendente del sistema sanitario che lavorerebbe con gli incentivi ». 
 

 

Renato Costa "Il sistema regge per 10 
giorni: o freniamo il virus o fermiamo 
le sale operatorie" 
Commissario Renato Costa, nel bollettino di ieri Palermo è ancora l’epicentro del 
Covid nell’Isola con 459 nuovi casi. Che sta succedendo? 
«Per fortuna sono meno del giorno precedente. Stiamo continuando a effettuare lo 
screening di massa e da una prima analisi dei dati riscontriamo che il virus è molto 
più diffuso in città che nel resto della provincia. Questo conferma ulteriormente 
che il Covid corre dove c’è assembramento. Meno luoghi affollati, rispetto delle 
distanze e mascherine sono l’unica possibilità che abbiamo per limitarne la 
diffusione». 
La Sicilia in zona arancione allora, nonostante le polemiche, viene in soccorso. 



«È chiaro che, restando nell’ambito sanitario, aiuta. Certo, non capisco perché 
altre regioni, con parametri peggiori o uguali ai nostri, non siano state classificate 
nella stessa categoria di rischio della Sicilia». 
Il sistema è in affanno. Il tracciamento è andato in tilt. 
«Siamo di fronte a uno tsunami che ha investito tutti. Il sistema è saltato perché 
non c’erano risorse a sufficienza, conseguenza anche di tagli passati e di un ruolo 
non centrale della medicina territoriale. Adesso le Usca sono state potenziate. Ma 
non è semplice correre quanto il virus, che soltanto nel Palermitano ha generato 
circa 150 focolai. Faccio un esempio: se io sto seguendo il tracciamento di un 
contagiato e arriva un allarme in una Rsa, devo mandare tutto all’aria e dedicarmi 
all’emergenza. È dura. Una mano ce la darà un macchinario che arriverà al 
massimo tra 15 giorni e che ci permetterà di processare 26mila tamponi alla 
settimana». 
L’altro limite del sistema è quello dei posti letto. La pressione è fortissima sugli 
ospedali. 
«E lo sarà fin quando riusciremo a garantire l’assistenza sanitaria ai pazienti non-
Covid. Abbiamo scelto di non lasciare indietro nessuno e ciò comporta sacrifici. 
Apriamo con il contagocce per questo, ma avanziamo: stasera (ieri 
sera, ndr) abbiamo 30 posti liberi a Partinico e 10 nuovi a Petralia che serviranno 
anche a testare questa struttura». 
Ma ci sono 90 pazienti nei pronto soccorso del Civico e del Cervello. 
«Guardateli come posti mobili e non di attesa. L’impegno dei bravissimi colleghi 
che lavorano in queste strutture ci sta permettendo di tenere un cuscinetto per non 
travolgere gli ospedali. Ma quando un pronto soccorso chiama e dice che non ce la 
fa più, noi un letto lo troviamo». 
Quanto può reggere questo sistema? 
«Adesso arriveranno ulteriori sforzi del Civico, del Policlinico e del Cervello. Se 
entro dieci giorni la situazione non si normalizza, avremo problemi seri». 
Quali? 
«Dovremo sospendere le attività ordinarie e chirurgiche, utilizzando gli anestesisti 
per l’emergenza. Ma sono ottimista: le restrizioni e lo screening dovrebbero 
frenare il virus. E se restiamo con i dati di questi giorni, con uno scarto di poche 
unità tra nuovi contagiati e guariti, possiamo farcela». 
Si è pentito di aver accettato questo incarico? 
«Immaginavo fosse difficile, ma non così tanto. Però lo rifarei senza pensarci». 
Come vive il cambio di campo: da sindacalista della Cgil a bersaglio dei sindacati? 
«Non penso di aver saltato il fosso. Siamo in una fase in cui tutti dobbiamo stare 
dalla stessa parte». 



Anche neri e rossi. L’assessore Razza e Costa. 
«Tutti insieme per combattere la stessa battaglia». 
— g. ru. 
 



Sanità siciliana, 
polemiche e smentite 
sull'emergenza 
Orlando: «Scenari da medicina di guerra» Costa: «Dichiarazioni false e 
fuorvianti» 
«Se è vero quello che dicono i media rischiamo che a Palermo e in tutta la Sicilia si vada 
verso una strage annunciata»Il M5S: ispettori ministerali, Razza replica: «Vengano pure, 
non temiamo alcun controllo» 

 

Nuccio Anselmo Palermo 

Il sindaco Leoluca Orlando lancia parole come pietre e preconizza futuri «scenari da medicina 

di guerra», i Cinquestelle si agitano prospettando una «situazione sfuggita di mano» e 
chiedono l'invio degli ispettori ministeriali, e nemmeno tanto implicitamente le dimissioni 
dell'assessore alla Salute Razza, il quale ribatte a muso duro auspicando soprattutto un 
abbassamento dei toni. E poi in mezzo c'è la solita conta giornaliera, il pensiero dominante di 

sopravvivere che s'è impadronito ormai delle nostre vite e dei nostri gesti quotidiani, quasi 
come un cappotto da indossare per l'inverno prossimo ogni mattina, prima di uscire. 

Orlando ieri ha scritto al premier Conte e al governatore Musumeci, una lettera dai toni molto 

duri: «Se è vero quanto denunciato dai media, circa la mancanza di strumenti fondamentali 
per la cura dei malati e circa la saturazione dei posti letto, rischiamo che a Palermo e in tutta 
la Sicilia si vada verso una strage annunciata». E ha proseguito: «Se è vero che nei pronto 
soccorso manca l'ossigeno e che nei reparti ospedalieri si è cominciato a scegliere “quali 

pazienti provare a salvare e quali no”, si prefigurano scenari da “medicina di guerra” che, quali 
che ne siano i risultati e per quanto possa essere mastodontico l'impegno degli operatori 
medici e sanitari, porterà comunque una lunga lista di lutti e tragedie umane e sociali». 

Il sindaco di Palermo poi ho puntato il dito contro «i messaggi a volte contraddittori che stanno 
arrivando, ancora in queste ore, che rischiano di diventare un ostacolo al rispetto delle 
fondamentali norme di prevenzione. Ultimi fra i tanti, devo citare l'annuncio dato alla stampa 
dal competente assessorato regionale secondo cui “in Sicilia i negozi restano aperti la 

domenica” e i continui richiami ad una situazione che sarebbe “sotto controllo” rispetto alla 
capacità del sistema sanitario regionale di reggere all'impatto dei ricoveri in atto e previsti». 



«Credo indispensabile che chi ne ha competenza formale - ha sollecitato Orlando -, valuti in 
tempi strettissimi l'adozione di provvedimenti tali da garantire controlli capillari e stringenti e 

strumenti per potenziare in tempi rapidissimi il sistema ospedaliero anche con soluzioni di 
emergenza. Ma credo soprattutto indispensabile che si diano messaggi chiari ed univoci alla 
popolazione, che ha il diritto di conoscere la reale gravità della situazione e che noi 
rappresentanti istituzionali abbiamo il dovere di informare e indirizzare verso le scelte più 

giuste per il bene della collettività. Ribadisco sapendo quanto tali parole siano pesanti: in 
Sicilia stiamo rischiando una strage annunciata, se in tempi rapidissimi e sganciati da logiche 
burocratiche e di appartenenza politica non si faranno in tempi rapidissimi scelte importanti e 
significative sia per fermare la corsa dei contagi sia per rinforzare il sistema ospedaliero». 

Parole durissime. 

Dichiarazioni che rischiano di suscitare il panico e che sono state bollate come «false e 
fuorvianti» dal Commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa. «Come Orlando 

sa, - ha replicato Costa -, visto che partecipa quotidianamente agli incontri con me, con il 
prefetto e con l'Asp, la situazione dei posti letto a Palermo è impegnativa ma la affrontiamo in 
modo adeguato, tanto è vero che ancora oggi viene mantenuta la regolare erogazione di 
servizi sanitari ai pazienti non Covid». Costa ha definito destituita di fondamento anche la 

notizia che a Palermo mancherebbe l'ossigeno, che invece «è regolarmente a disposizione di 
tutti i reparti ospedalieri, di tutte le ambulanze e dei pazienti domiciliari». 

E i deputati M5S della commissione Salute dell'Ars, Giorgio Pasqua, Francesco Cappello, 

Salvatore Siragusa e Antonio De Luca, hanno lanciato altri strali: «A parole i posti letto per gli 
ammalati Covid ci sono in tutta la Sicilia, peccato, però, che nei pronto soccorsi stazionino 
decine e decine di pazienti in attesa di ricovero e si prospetti la chiusura di numerosi reparti 
ospedalieri per far posto ai contagiati. Troppe cose non tornano, le cronache di questi giorni 

dicono chiaramente che la situazione sta sfuggendo di mano a Razza e a Musumeci e che a 
breve la Sicilia potrebbe non essere più in grado di garantire i servizi di cura ordinari». «Le 
immagini dei pazienti visitati dentro le ambulanze in coda davanti ai pronto soccorsi - hanno 
aggiunto - parlano chiaro, non si può attendere oltre. Chiederemo a Roma di inviare ispettori 

ministeriali in Sicilia per verificare cosa sta accadendo realmente. Il commissario Covid per la 
provincia di Palermo, Costa - hanno concluso i deputati - afferma che siamo di fronte ad uno 
tsunami. Concordiamo, il problema è che il terremoto che lo ha provocato è avvenuto a marzo. 
C'era tutto il tempo per correre ai ripari e approntare quei posti letto che a quanto pare ci sono 

solo sulla carta». 

Ma Razza non ci sta a fomentare polemiche, e ieri rispondendo ai Cinquestelle ha detto a 
chiare lettere di non temere il controllo del suo lavoro, chiedendo però rispetto per tutti i 



sanitari siciliani sotto pressione in queste settimane: «In tutto il mondo ed in ogni regione 
d'Italia in queste ore si assiste alla crescita dei contagi, alla crescita dei ricoveri e al diffondersi 

dell'epidemia. In questi momenti dovrebbe esserci una responsabilità diffusa ed invece 
proliferano polemiche. Se il ministero della Salute vorrà inviare non uno ma cento ispettori in 
Sicilia sarò io il più contento. Anzi lo auspico. Non temiamo il controllo del nostro lavoro - ha 
proseguito -, ma questo spirito diffuso del “tutti contro tutti” non è neppure rispettoso nei 

confronti di tanti operatori che in queste ore affrontano con abnegazione la propria missione di 
medici, infermieri, operatori. Il mondo sta vivendo la più grande emergenza sanitaria degli 
ultimi 100 anni. Per qualcuno è ordinaria amministrazione. Vorrei potesse essere davvero 
così. Ma non lo è». 

E mentre in tutta la Sicilia prosegue lo screening di massa promosso proprio dalla Regione, 
anche con i drive in e i test rapidi, il bollettino domenicale registra 1.083 nuovi positivi su 6.894 
tamponi effettuati; 13 i decessi, che portano il totale a 676. Ma il dato sul quale tutti 

concentrano l'attenzione è quello dei ricoverati: 1.427 con un incremento di 97 rispetto al 
giorno precedente, di cui 177 in terapia intensiva. Ma è una “conta degli unti” che non vuole 
leggere più nessuno. 

 

 

Mozione di sfiducia a 
Razza Turbolenze nella 
maggioranza  
La mossa dell’opposizione è un assist per regolare i conti Pullara: «È 
inutile che l’assessore alzi la voce e dica sciocchezze» 
 

Antonio Siracusano 

La mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Razza apre un varco anche nella 

maggioranza. La mossa dell'opposizione consente all'ala recalcitrante della coalizione di 
governo di alzare i toni per fare pressing su Musumeci e magari strappare “bonus” politici su 
altri fronti. Non c'è stata certamente una levata di scudi per difendere l'assessore alla Salute. 
Avvisi di smarcamento sono filtrati dalle posizioni del presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè. 

L'affondo di Pd e Cinquestelle, infatti, rappresenta una ghiotta occasione per ammorbidire le 



resistenze del governatore sul versante del rimpasto in giunta. Un chiodo fisso per il 
coordinatore regionale di Forza Italia, pronto a mettere sul piatto della bilancia anche le due 

deputate (Caronia e La Rocca Ruvolo) che nei giorni scorsi hanno giurato fedeltà al partito di 
Berlusconi e a Miccichè. 

Ma i segnali di turbolenze sono affiorati anche dalla posizione della Lega per nulla tenera con 

l'assessore alla Salute, alla luce del bollino arancione assegnato alla Sicilia. E come se non 
bastasse la mozione di sfiducia fa uscire allo scoperto anche il fronte autonomista della 
maggioranza: «L'assessore Razza anziché infuriarsi e minacciare querele a chi dice che in 
Sicilia non ci sono posti letto dovrebbe avere un atteggiamento costruttivo e più umile nei 

confronti dei deputati eletti», osserva il vice presidente della Commissione sanità all'Ars, 
Carmelo Pullara. Non sono parole estemporanee, ma la spia di un'insofferenza crescente nei 
confronti del pupillo di Musumeci. Si aspettava solo l'occasione regolare i conti : «Razza - 
aggiunge - contesta i parametri che hanno portato Roma a inserire la Sicilia nell'area 

arancione tra le regioni a rischio medio alto. Innanzitutto è inutile che l'assessore alzi la voce e 
dica sciocchezze. Occorre accettare la critica politica considerato quanto sta accadendo. 
Invece di criticare il colpevole ritardo nell'attuare quanto programmato e condiviso mesi 
addietro, Razza dovrebbe pensare ad arrivare al giorno della discussione sulla censura 

presentata da Pd e M5S con un atteggiamento costruttivo e più umile verso i deputati eletti 
che sono rappresentanti del popolo e pertanto meritano risposte e rispetto». Se non è un 
avviso di sfratto poco ci manca. Molti deputati della maggioranza non hanno gradito il secco 
rifiuto alla richiesta della commissione Salute di conoscere strategie e dati del Comitato 

scientifico regionale. Razza avrebbe opposto un improbabile “segreto” istruttorio, poi 
convertito in una posizione più conciliante. «Se l'assessore vuole proprio intervenire, che lo 
faccia in maniera fattiva e intelligente - conclude Pullara - cominciando con il denunciare tutte 
le ambulanze in fila che creano assembramento e ostacolano gli ingressi nei pronto 

soccorso». E intanto l'opposizione continua a incalzare la Regione: «Dove finiranno i pazienti 
sfrattati dall'improvvisazione di Razza e Musumeci?», affermano i deputati del M5S 
componenti della commissione Salute, Giorgio Pasqua, Francesco Cappello, Salvatore 
Siragusa e Antonio De Luca: «La pediatria dell'ospedale Cervello di Palermo ha già chiuso i 

battenti, si parla di chiusura dell'Ostetricia dello stesso ospedale che fa 1500 parti all'anno e di 
altri reparti in Sicilia. Qui si rischia non solo di capitolare davanti all'avanzata del Covid, ma 
anche di mettere la pietra tombale sulla sanità siciliana». 

Sicilia “arancione ”le critiche di Galluzzo 

«Assistiamo a una bruttissima pagina politica. Il governo Conte si è inventato il sistema dei 
“colori” alle regioni per punire politicamente e a convenienza ora uno ora l'altro, in modo da 



creare dissenso verso quei governi regionali che non sono allineati come la Sicilia». Così 
commenta Pino Galluzzo, deputato regionale di Diventerà Bellissima dopo la decisione del 

governo nazionale di dichiarare la Sicilia zona arancione. «Mi unisco all'indignazione 
dell'assessore Razza sulle farneticazioni sui posti letto in Sicilia. I nostri indici di occupazione 
dei posti letto sono ben al di sotto della soglia di allarme. Peraltro si riferiscono a dati della 
scorsa settimana. Si è fatto un uso strumentale dei dati a scopo politico». 

 

 

Sfiducia, Razza sulla 
graticola 
«La situazione sta precipitando, anche per responsabilità della Regione» 
Savarino: «Solo chiacchiere inutili che ci faranno perdere tempo prezioso» 
 

PALERMO 

L'emergenza sanitaria acuisce lo scontro politico. Se nella prima fase il governo regionale era 
riuscito a tenere saldamente il timone con scelte tempestive e oculate, la seconda ondata sta 
facendo sbandare la giunta siciliana. Ritardi, improvvisazione e fibrillazioni istituzionali, in un 

clima di preoccupazione per la crescita dei positivi. Il Pd presenterà all'Ars una mozione di 
censura contro l'assessore regionale, Ruggero Razza. E i Cinquestelle sono pronti a 
sostenerla: «La misura è abbondantemente colma, l'assessore Razza lasci il posto ad un 
persona più capace per evitare guai peggiori alla Sicilia. Col Pd e con tutti i deputati degli altri 

schieramenti che vorranno sottoscriverla, presenteremo una mozione di censura all'assessore 
alla Salute, che si è rivelato abbondantemente non all'altezza della situazione», scrivono il 
capogruppo dall'Ars Giorgio Pasqua e i deputati della della commissione Salute di palazzo dei 
Normanni, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa e Antonio De Luca. 

«Abbiamo sempre tenuto un atteggiamento ispirato alla massima collaborazione istituzionale - 
aggiungono - consapevoli che solo con l'aiuto di tutti si possono superare le situazioni più 
difficili e le emergenze. Purtroppo è servito a poco, l'assessore non ha mai inteso aprire ad un 

serio confronto né con la commissione salute, né con l'aula e adesso la situazione sta 
precipitando, anche per colpe certamente ascrivibili all'assessorato alla Salute». Sulla zona a 
rischio assegnata alla Sicilia le responsabilità sono chiare, secondo i “grillini”: «La zona 
arancione è figlia legittima delle inadempienze e della cattiva gestione del governo regionale e 



non certo di chissà quali oscure macchinazioni di stampo politico. Dopo la prima ondata della 
pandemia, l'esecutivo Musumeci aveva tutto il tempo per adempiere alle prescrizioni di Roma 

che risalgono addirittura ad aprile, ma nulla o quasi è stato fatto, trasformando la Sicilia un una 
regione inaffidabile dal punto di vista sanitario. Numerosissime ed eclatanti sono state le 
deficienze, come il mancato aumento dei posti letto delle terapie intensive e sub intensive, il 
tracciamento a dir poco fallimentare, l'esiguo numero dei tamponi effettuati, la tardiva 

comunicazione dei dati a Roma, la scriteriata gestione della medicina del territorio e delle 
Usca. E questo solo per citare le carenze più macroscopiche». 

Sull'altro fronte la difesa d'ufficio è affidata a Giusy Savarino, deputata regionale di 

DiventeràBellissima: «Proprio nel giorno in cui il ministro Speranza in difficoltà, criticato pure 
dai governatori della sua stessa area politica, ammette che qualche dato potrebbe essere 
stato fuorviato ed invita a non fare polemica, con un duro monito, ebbene nelle stesse ore il Pd 
siciliano per bocca del suo capogruppo interpreta il monito presentando una immotivata, 

inopportuna e intempestiva mozione di censura contro l'assessore Razza. Questo lo spirito 
auspicato? Il Pd avvelena il rapporto politico, e in un momento delicato per la Sicilia e i siciliani 
non trova cosa più opportuna ed utile da fare che chiedere la censura di un assessore, che ha 
lavorato alacremente proprio per colmare il divario ereditato anche dal governo Crocetta. È 

chiaro a tutti che la mozione sarà solo sterile polemica politica, in un momento di emergenza 
sanitaria, solo chiacchiere inutili per cui perderemo tempo prezioso in Ars, chiacchiere di cui la 
gente è stanca e stufa». 

 

 


