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La Regione si prepara a fronteggiare l’onda d’urto dell’aumento dei contagi

Rinvio di interventi
e meno reparti
per concentrare
le forze sul Covid
Circolare dell’assessorato alla Salute ai
manager per riorganizzare gli ospedali siciliani

Giacinto Pipitone
PALERMO
Accorpare i reparti meno impegnati
in questa fase per recuperare medici
e sanitari di lungo corso da trasferire
nelle aree Covid. E poi rinviare tutti
gli interventi non urgenti. Così la Regione si prepara a fronteggiare l’onda d’urto dell’aumento dei contagi
e, soprattutto, dei ricoveri. L’input ai
manager per riorganizzare tutti gli
ospedali è arrivato direttamente
dall’assessorato regionale alla Salute ieri.
Ormai il clima alla Regione è
quello dei giorni precedenti il
D-day. Il direttore del dipartimento
Pianificazione strategica, Mario La
Rocca, ha formalmente rivolto solo
un invito ai vertici degli ospedali.
Ma la circolare inviata tradisce l’ansia di farsi trovare pronti al peggio. E
in tempi brevi, vista l’escalation dei
ricoveri: «Qualora si rilevassero carenze di organico all’interno dei reparti impegnati nell’assistenza dei
pazienti Covid e nello specifico di
malattie infettive, pneumologia,
Utir e aree d’emergenza - scrive la
Rocca - bisogna integrare la dotazione impiegando dirigenti medici
strutturati individuati tra discipline
equipollenti o affini e successivamente anche in altre unità operative».
E questo è solo il primo atto, che
porta con sé la sospensione di tutti
gli interventi non considerati urgenti o indifferibili: «Riprogrammare le
attività di ricovero da considerare
clinicamente differibili» è la formula usata dall’assessorato alla Salute.
La circolare è stata inviata nel
giorno in cui la Regione ha spedito a

Roma, all’Istituto superiore di Sanità, i dati dell’ultimo monitoraggio. E
al di là del conto quotidiano dei nuovi contagi ad allarmare sono alcuni
trend. In primis quello dei ricoveri in
terapia intensiva. La Sicilia ha il dato
più elevato in rapporto al totale dei
pazienti positivi: lo 0,82% di questi è
in terapia intensiva. Per avere
un’idea, le regioni rosse sono messe
meglio: la Lombardia è a 0,49 ricoveri in terapia intensiva ogni 100 positivi, il Piemonte a 0,56, la Calabria a
0,32.
Cresce anche il rapporto fra positivi e ricoverati in normali reparti:
ora è a 6,6 ma in questo caso la Sicilia
è lontana dai picchi di Liguria (11,4)
e Trento (10) e Piemonte (8,6).
Probabilmente è anche per questo motivo che la Sicilia ha evitato,
almeno per il momento, un aggravamento del livello di restrizioni. Il ministero della Salute, nel confronto
con l’Iss andato in scena ieri, ha portato Abruzzo, Liguria, Umbria, Basilicata e Toscana da giallo ad arancione. È il livello in cui già si trova l’Isola,
che ha evitato il salto in zona rossa.
Anche se - avvertono da Roma - è in
atto una ulteriore verifica dei dati
epidemiologici che riguarderà tutte
le altre regioni. Oggi finirà sotto i riflettori la Campania, poi toccherà a
tutte le altre.
Per fronteggiare questi dati il governo Musumeci ha accelerato

Trend allarmanti
In terapia intensiva lo
0,82% dei pazienti
positivi. Si accelera per
creare nuovi posti letto

l’apertura dei cantieri che porterà a
realizzare entro un paio di mesi altri
253 posti di terapia intensiva e 318
posti di sub intensiva. Ieri sono stati
consegnati i lavori per 16 posti al Policlinico di Messina. A Palermo entro fine settimana verranno attivati
altri 36 posti in reparti ordinari. Altri
35 saranno disponibili a Petralia entro sabato.
La riorganizzazione degli ospedali è ormai una corsa contro il tempo. Il contagio corre più veloce dei
cantieri. E per questo motivo Palazzo d’Orleans è ancora sotto attacco.
Su Musumeci c’è di nuovo il fuoco
amico della Lega: «Nell’Isola emergenza sanitaria ed economica sono
un mix letale che non possono essere gestiti con approssimazione e lentezza. Serve un cambio di passo dando più peso al comitato scientifico
siciliano» ha detto l’eurodeputata
Francesca Donato mettendo nel mirino evidentemente l’assessore Ruggero Razza.
Anche i grillini vanno all’attacco
da Roma. La deputata Valentina
D’Orso ha presentato una interrogazione sulla situazione degli ospedali: «La Sicilia si è fatta trovare impreparata di fronte alla seconda ondata.
Il governo regionale non è stato capace di programmare per tempo.
Era necessario potenziare il sistema
sanitario sfruttando, tra le altre risorse, anche la premialità di 400 milioni riconosciuta dallo Stato».
E il Pd chiede al ministro Speranza di togliere a Musumeci il ruolo di
commissario per l’attuazione degli
interventi speciali sugli ospedali:
«Musumeci si è dimostrato inadeguato e impreparato a gestire l'emergenza. Occorre valutare la possibilità di riconsiderare la sua nomi-

Terapie intensive sempre più sotto pressione. Entro un paio di mesi altri 253 posti letto in Sicilia

Rezza: la situazione continua a peggiorare
l L’epidemia di Covid-19 in
Italia peggiora e a livello
nazionale l’indice di contagio Rt
è pari a 1,7: il direttore del
dipartimento della Prevenzione
del ministero della Salute,
Giovanni Rezza, presenta il
quadro di una «situazione
epidemiologica da Covid-19 che
continua a peggiorare», con
«oltre 500 casi per 100mila
abitanti e quasi tutte le regioni
italiane pesantemente colpite».
Come ogni lunedì, i casi segnano
una riduzione . Nonostante i
numeri calino a livello nazionale,
il rapporto fra casi positivi e
tamponi continua a essere
alto:17,1%. Da tre giorni ormai si
è attestato su valori superiori al
17%, primo indicatore di come i
numeri dell’epidemia continuino
a sfuggire numerosi dalle maglie

del tracciamento. «Nei ricoveri
ospedalieri - dice ancora Rezza notiamo una tendenza
all’aumento e soprattutto c’è un
incremento per quanto riguarda
i ricoveri in terapia intensiva e
questa situazione giustifica
l’adozione di interventi più
restrittivi soprattutto nelle
regioni più colpite. E
naturalmente necessita
dell’adozione di comportamenti
prudenti da parte di tutti i
cittadini». Avere un quadro
fedele della situazione
epidemiologica è comunque
molto difficile perché «l’indice Rt
viene calcolato sulla base della
data in cui sono comparsi i
sintomi», osserva il fisico Giorgio
Parisi, dell’Università Sapienza di
Roma. «La percentuale di chi ha i
sintomi varia da regione a

regione» e «non viene indicato il
motivo per cui le persone fanno
il tampone». Sarebbe importante
saperlo, secondo il fisico,
soprattutto considerando il fatto
che «una volta c’erano variazioni
non notevoli, ma adesso non si
capisce perché molti facciano i
tamponi». Significa, ha detto, che
«le regioni non riescono a fare il
contact tracing come una volta e
che non riescono ad avere
informazione di quanto sta
succedendo». Ecco perché il
rapporto fra casi positivi e
tamponi continua a essere
«molto alto in tutto il Paese»: «il
fatto che il rapporto rimanga
costante rispetto ai giorni in cui i
tamponi sono di più fa pensare
che riduzione dei casi positivi sia
solo apparente», ha rilevato il
fisico Giorgio Sestili.

Il presidente dell’Ordine invoca comprensione e collaborazione

Amato: tre mesi fa noi medici eravamo eroi ora ci insultano
PALERMO
«Tre mesi fa eravamo gli eroi che
combattevano il Covid a mani nude, oggi sembriamo diventati un
front office su cui sfogare paure e
malesseri anche in modo violento»: Toti Amato, presidente
dell’Ordine dei medici, da giorni
raccoglie la preoccupazione dei
colleghi. È lontano il tempo degli
applausi ma è difficile che accettare che sia l’ora degli insulti. E di
fronte agli ultimi casi di aggressioni e minacce invoca comprensione
e collaborazione.
Nel weekend è stato il Civico di
Palermo il teatro dell’ultima sfuriata di pazienti contro medici e
infermieri. Ma da settimane Amato raccoglie la paura anche dei medici generici e di quelli non ospedalieri. Il presidente dell’Ordine rivela che perfino sui social ci sono i

racconti di episodi molto brutti
vissuti da ormai troppi colleghi:
«L’impossibilità di vaccinare contro l’influenza è stata una miccia
che ha scatenato ira e rancori. In
più ci sono i ritardi nella risposta
alla richiesta di tamponi. Tutti
problemi che non dipendono dai
medici ma che i medici stanno
fronteggiando».
L’impossibilità di vaccinare nasce dalla carenza di dosi e bisognerà aspettare che le Asp, proprio in
questi giorni, rifacciano le scorte
per superare il problema. Il ritardo

Escalation di aggressioni
«L’impossibilità di
vaccinare contro
l’influenza una miccia che
ha scatenato ira e rancori»

sui tamponi è figlio anche della carenza dei dispositivi di sicurezza,
che impedisce al medico di essere
nelle condizioni di visitare i pazienti.
Tutti problemi che vengono
percepiti in modo molto diverso
rispetto alla prima ondata. Di più,
adesso non vengono tollerati né
«giustificati». E quindi ecco l’allarme: «C’è una escalation di aggressività che preoccupa». Amato racconta che perfino i medici dell’Inps che fanno le visite fiscali hanno
dovuto fronteggiare l’ira dei pazienti e hanno manifestato la paura di proseguire in certe situazioni.
L’esasperazione della gente, in
cerca di soluzioni che non ci sono,
sta crescendo velocemente e l’Ordine dei medici ha deciso di portarla sotto i riflettori. Anche perché c’è un secondo timore, che

qualcuno si prepari a cavalcare
questa esasperazione: «Io stesso prosegue Amato - ho ascoltato la
pubblicità in radio locali di avvocati che invitavano gli ascoltatori a
contattarli per avviare cause contro i medici. Questo è un clima che
mette a repentaglio l’intero fronte
di chi combatte il Covid».
Sono tutte spie di problemi che
uniti ai dati epidemiologici hanno
spinto anche i medici siciliani, in
linea con quanto fatto dall’Ordine
nazionale, a suggerire un lockdown generale.

C’è un altro problema
«Registriamo la
mancata distribuzione
dei dispositivi di
protezione individuale»

Amato si è riunito nei giorni
scorsi a Messina con tutti i presidenti degli Ordini dei medici e degli odontoiatri della Sicilia. E ne è
venuto fuori un appello per cominciare a risolvere qualcuno dei
problemi che sta legando le mani
in questa fase: «Salvo poche eccezioni, registriamo la mancata distribuzione ai medici dei dispositivi di protezione individuale, fondamentali per garantire sicurezza
e serenità ai sanitari e ai pazienti».
Si tratta non solo delle mascherine
ma di tute e visiere trasparenti che
il medico deve indossare per «isolarsi» dai pazienti che potrebbero
avere il Covid, una premessa indispensabile per visitare o fare un
tampone.
Mancano queste dotazioni. E
manca anche altro. L’Ordine lo segnala «con spirito costruttivo»:
«C’è una strategia poco chiara sul-

le modalità di attuazione dei tamponi fatti dai cittadini su base volontaria. Appare quantomeno
inefficace dal punto di vista epidemiologico e in controtendenza rispetto alla strategia nazionale, che
invece prevede un’esecuzione mirata dei tamponi a soggetti e a
gruppi di popolazione a rischio,
emarginando in questo modo il
ruolo dei medici di famiglia, dei
pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei dirigenti medici delle Asp. Tutte figure
cardine dell’assistenza territoriale».
È figlio di queste difficoltà il ritardo con cui sono partite (o devono ancora partire) iniziative più
volte annunciate, come la possibilità di effettuare il tampone rapido
nello studio del medico generico.
Gia. Pi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le nuove zone, con misure più restrittive, scattano domani

Altre cinque regioni in arancione
La Campania è osservata speciale
Giro di vite per Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Bolzano in rosso
Il Dipartimento di prevenzione del ministero: decisione giustificata dai dati
Matteo Guidelli
ROMA

na» hanno proposto Carmelo Miceli, Fausto Raciti, Santi Cappellani e
Pietro Navarra d’accordo col segretario regionale Anthony Barbagallo.
E pure per il renziano Francesco Scoma «chi governa fa più danni del virus».
Da giorni poi il sindaco di Palermo Leoluca Orlando alza il tiro contro il governo regionale segnalando
perfino l’esigenza di mettere la Sicilia in zona rossa per prevenire guai
peggiori. Ieri il Orlando ha parlato di
«balletto di dati» e ha invocato «trasparenza sulle scelte» della Regione.
In questo clima va registrato anche il tentativo dell’assessore Razza
di introdurre nel sistema sanitario
anti Covid anche un fronte di assistenza psicologica. Al bando pubblicato a fine ottobre e scaduto qualche
giorno fa hanno risposto in tremila:
ora verrà stilata una long list di psicologi che ogni Asp e ospedale potrà
arruolare per garantire un sostegno
soprattutto a chi è in quarantena. A
ogni medico andrano 40 euro
all’ora.

Altre cinque regioni arancioni, la
provincia di Bolzano rossa e un approfondimento nelle prossime ore
sulla Campania, che potrebbe seguire la Lombardia e il Piemonte e
diventare rossa anche se dalla Regione continuano a ribadire che «il
sistema sanitario regge». Dopo tre
giorni di rinvii, la cabina di regia
del ministero della Salute aggiorna
il monitoraggio sulla situazione
epidemiologica in Italia e il ministro Roberto Speranza firma le ordinanze con cui Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria e la
provincia di Bolzano finiscono in
una fascia diversa e con maggiori
restrizioni rispetto ad una settimana fa. «La situazione continua a
peggiorare - dice il direttore del Dipartimento di prevenzione del ministero Gianni Rezza - e giustifica
l’adozione di interventi più restrittivi».
Le misure scatteranno da domani, dopo giorni di tira e molla tra
governo e regioni, con i dati che
hanno faticato ad arrivare a Roma e
la pressione costante di buona parte dei governatori affinché l’esecutivo abbandonasse il sistema di restrizioni localizzate adottato con il
Dpcm del 3 novembre a favore di
un provvedimento nazionale. Un
lockdown generale che il premier
Giuseppe Conte continua a non volere e che però chiedono anche i
medici, lanciando allarmi da due
giorni. «Se i numeri continueranno
a essere questi il governo dovrà
prendere delle decisioni importanti che contemplano anche il lockdown totale - ha ribadito il presidente della Federazione dei medici
Filippo Anelli - Solo così si può
bloccare l’ascesa di questa curva, altrimenti il sistema sanitario non
reggerà».

Le reazioni
Bardi fa appello al senso
di responsabilità
dei lucani. Toti e Tesei
si dicono perplessi
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Per il momento però non si cambia. E dunque: nei prossimi 15 giorni Abruzzo, Basilicata, Umbria, Liguria e Toscana saranno in zona
arancione. Rispetto alle misure già
in vigore in tutta Italia, scatterà il
divieto di entrata e uscita dalla regione e di spostamento tra i comuni - salvo per motivi di lavoro, studio, salute e necessità - e la chiusura
di bar e ristoranti per tutto il giorno. Continueranno ad essere invece aperte le scuole, che saranno in
presenza per infanzia, elementari e
medie. Lockdown ancora più duro
in provincia di Bolzano, che il ministero ha inserito in zona rossa ma
che, di fatto, lo era già da diversi
giorni: chiusi anche i negozi, salvo
alimentari e farmacie, e didattica a
distanza anche per seconda e terza
media. Non solo: a Bolzano il sindaco ha inasprito ulteriormente le
misure con un’ordinanza che consente l’attività motoria a non più di
un chilometro di distanza dalla
propria abitazione. «Non abbiamo
alternative» è il laconico commento che arriva dall’assessore provinciale alla Sanità Thomas Widmann.
Ma cosa è cambiato? «La situazione
continua a peggiorare - dice Rezza,
a livello nazionale c’è un Rt a 1,7 e
500 casi per 100 mila abitanti». E c’è
un «aumento dei ricoveri ospedalieri, soprattutto in terapia intensiva». Dunque è giustificata «l’adozione di interventi più restrittivi
nelle regioni più colpite e l’adozione di comportamenti prudenti da
parte di tutti i cittadini». Tre delle
cinque regioni passati in zona
arancione hanno ad esempio un
rapporto positivi/tamponi sopra la
media nazionale: 18% per la Basilicata, 17,1% per la Liguria e addirittura 30% per l’Umbria. Non solo:
già il 3 novembre, quando è stato
firmato il Dpcm, 4 regioni su cinque avevano un tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari o nelle terapie intensive sopra
la soglia critica: oltre alla Basilicata,
il 31% dell’area medica in Abruzzo,
il 46% delle terapie intensive e il
47% dell’area medica in Umbria, il
60% dei reparti ordinari in Liguria
e il 36% delle rianimazioni in Toscana.
Le cinque regioni rimarranno in
zona arancione per almeno 15

Napoli. Tecnici della Croce Rossa impegnati nell’allestimento di una struttura nell’area parcheggio del pronto soccorso del Cardarelli

A 21 anni uccisa dal virus
l Non aveva altre «patologie
pregresse», ma il Covid se l’è
portata via. A soli 21 anni.
Chiara Cringolo di Romano
Canavese, morta alle Molinette
di Torino, è tra le vittime più
giovani del Coronavirus
dall’inizio della pandemia.
Tredici mesi fa era diventata
mamma. Nessuno avrebbe mai
potuto immaginare una fine
così. Il calvario di Chiara è
durato venti giorni. Il 21
ottobre, assieme ai familiari
(anche loro positivi al Covid), si
era recata all’ospedale di Ivrea
con tosse e altri sintomi
influenzali. «Non aveva alcun
problema particolare assicurano i parenti - ma dal
momento che faticava a
respirare l’abbiamo portata al
pronto soccorso». Visto il
tampone positivo e il quadro
clinico, aggravato da una
polmonite bilaterale provocata
dal Covid, i medici hanno deciso

di trasferirla subito alle
Molinette. E da allora nessuno
dei parenti ha più avuto modo
di vederla. Il quadro clinico si è
aggravato di giorno in giorno. E
ieri i medici dell’ospedale sono
stati costretti a chiamare la
mamma per darle la tragica
notizia. Oscar Ferrero, sindaco
di Romano Canavese, ieri
mattina ha comunicato l’addio a
Chiara sul sito dell’ente. «La
notizia ci ha lasciato attoniti e ci
rende consapevoli che le
conseguenze di questa
pandemia ci possono toccare da
molto vicino. Questa morte
testimonia che il virus è letale
non solo per una certa fascia
della popolazione». L’intero
paese, 2.700 anime alle porte di
Ivrea, città natale del cardinale
Tarcisio Bertone, è sotto choc:
«Tutta la nostra comunità si
stringe alla famiglia della
giovane madre in questo
dolorosissimo momento».

giorni: se infatti i dati dovessero
peggiorare ulteriormente, già la
prossima settimana potrebbero diventare rosse.
Diverse le reazioni dei governatori alle scelte del governo. Se Vito
Bardi non esclude misure ancora
più restrittive per la Basilicata e fa
appello al «senso di responsabilità
dei lucani affinché abbiano atteggiamenti responsabili», e quello
della Toscana Eugenio Giani parla
della necessità di fare «sacrifici ora
per uscirne il prima possibile», il
presidente della Liguria Giovanni
Toti si dice «perplesso» visto che i
numeri «sono più o meno simili a
quelli della scorsa settimana». Anche se è lui stesso a confermare come gli ospedali della regione siano
«sotto forte pressione».
Dubbi anche dalla governatrice
dell’Umbria Donatella Tesei, secondo la quale la Regione «si è attrezzata e portata avanti con il piano di salvaguardia», installando
anche un ospedale da campo. Ma
pure lei deve ammettere che «purtroppo l’evoluzione e i numeri
straordinari di questa seconda ondata stanno facendo cambiare i colori a tante regioni e con molta velocità».

Sotto accusa il sistema Usca che non è mai decollato

Atteso il raddoppio dei ricoveri in 7 giorni, Sos cure a casa
Manuela Correra
ROMA
I reparti degli ospedali sono ormai
pieni ma la situazione, a breve, è destinata a peggiorare ulteriormente: se il
trend epidemico rimarrà quello attuale, i medici si attendono infatti un
raddoppio dei ricoveri nei prossimi 7
giorni. La situazione appare dunque
al limite, anche perchè le cure a casa
dei pazienti Covid non gravi non sono
mai davvero decollate e le Unità di
continuità assistenziale Usca, pilastro
fondamentale per l’assistenza domiciliare, sono in realtà ancora presenti a
macchia di leopardo sul territorio.
Insomma, le difficoltà non mancano ed i pazienti a domicilio si trovano
ora a dover fare i conti anche con
un’altra emergenza: «Abbiamo avuto
notizie dal territorio che si stanno verificando carenze nella disponibilità

di bombole di ossigeno nelle farmacie
per le cure domiciliari di pazienti Covid», ha avvertito il presidente di Federfarma Marco Cossolo. «Stiamo ora
approfondendo la situazione e valutando il da farsi», ha assicurato.
Intanto, ci si attende «un raddoppio dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva nella prossima settimana se il trend non muterà, ed in attesa
degli eventuali benefici derivanti dalle misure dell’ultimo dpcm che potranno però evidenziarsi non prima
di altri 10 giorni», afferma il presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac) Alessandro Vergallo. Le terapie intensive «sono già sotto pressione. A fronte di ciò e dell’assenza di
una medicina territoriale, la proposta
di lockdown nazionale avanzata dalla Federazione degli Ordini dei medici
- rileva - è a questo punto ragionevole». I ricoveri ospedalieri e dunque an-

Ossigeno. Nelle farmacie si registrano le prime carenze di bombole

che quelli in terapie intensiva, afferma, «purtroppo aumenteranno fino a
quando le misure più restrittive
dell’ultimo dpcm non porteranno gli
auspicati effetti positivi». Dunque, «a
trend epidemico invariato, finora abbiamo visto appunto un raddoppio
dei casi in media ogni 10 giorni». Se
«pensiamo pertanto ad una proiezione a breve termine, la situazione appare al limite. Le terapie intensive iniziano ad essere in crisi per il superamento della soglia limite del 30% di
posti letto occupati per malati Covid»,
ma la crisi «riguarda l’intero sistema
ospedaliero». Tale situazione, per Vergallo, «è dovuta anche al fatto che la
Medicina del territorio, che coinvolge
circa 50mila medici di base, non sta
funzionando». Che il sistema ospedaliero sia vicino al limite lo confermano anche gli ultimi dati dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo cui 1 ricovero su 2 in area

medica è ormai per Covid. Ed il presidente della Federazione delle Associazioni dirigenti ospedalieri internisti, Dario Manfellotto, rileva come i reparti di Medicina interna siano «pieni, tanto che stiamo utilizzando i reparti di altre specialità per i malati Covid. Siamo al punto che se arrivano pazienti Covid da mettere in isolamento
non sappiamo dove collocarli, tant’è
che in molti casi tali pazienti restano a
lungo in Pronto soccorso o addirittura sulle ambulanze». Ma in questo
quadro, la grande assente, per molti,
appare appunto essere la Medicina
del territorio, che avrebbe dovuto farsi carico dei pazienti Covid gestibili a
domicilio per evitare l’intasamento
degli ospedali. Il problema, chiarisce
il segretario della Federazione dei medici di medicina generale Fimmg Silvestro Scotti, è che le Usca «non sono
direttamente collegate al medico di
famiglia e non sono attive ovunque».
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Focus
Troppo pesante l’impennata di casi:
dai medici ai virologi inviti al governo
per scegliere la chiusura totale

Dal mondo
della Sanità
l’appello:
«Lockdown
per tutti»
L’ironia dei negozianti. Un cartello in una città di una zona gialla interpreta il clima di incertezza nel mondo del commercio
mente Walter Ricciardi, consigliere
del Ministero Salute: «La situazione
è drammatica, a volte tragica ed è in
ltro che zona rossa. Gli continuo peggioramento e necessiesperti vedono nero. È im- ta di assoluti interventi rapidi. Se
pressionante la serie di di- avessimo preso una decisione il 7
chiarazioni deottobre avremmo avugli esperti legati
to un Natale più sereai vari campi
no di quanto sarà adesdell’epidemia
Coso. Quelle scene di afvid-19 che non lascia Walter Ricciardi, follamenti, di gente
intravedere nulla di consigliere del
che si abbraccia e bacia
buono. Nelle loro pa- ministro della
senza mascherina sorole aleggia costante- Salute: la
no tutti prodromi di
mente lo spettro del
infezioni gravi. Se consituazione è
lockdown, mentre si
tinua così staremo tutti
lasciano trasparire ben drammatica, a
chiusi in casa. Serve un
poche note di ottimi- volte tragica, ed gabinetto di guerra, e
smo per il prossimo è in continuo
subito. In estate ci siamo rilassati. Stiamo
Natale. Nonostante ie- peggioramento
ri sia stato il giorno C’è necessità di
perdendo di nuovo
dell’annuncio del pro- interventi rapidi medici e infermieri. I
babile vaccino e anche
posti letto sono già saturi, il rinvio di ricoveri
quello in cui il numero
di nuovi positivi ha subito un pri- e interventi sta già facendo aumenmo rallentamento, pare evidente tare del 10% la mortalità per malatche medici, epidemiologi, virologi, tie oncologiche e cardiovascolari.
infettivologi,
microbiologi
e Dobbiamo prendere decisioni rapiquant’altro pensano che abbiamo de. In certe aree metropolitane il
di fronte ancora alcune settimane lockdown va fatto subito, in Campania la zona rossa andava fatta due
molto molto dure.
Natale sereno? Ne dubita forte- settimane fa. In particolare servono

Osvaldo Baldacci

A

}

dei veri lockdown cittadini e spetta
ai governatori proclamarli. Vedo
troppa gente ancora in giro per le
strade. Nelle grandi città, penso soprattutto a Milano, Genova, Torino
e Napoli serve agire con decisione e
farlo presto».
Forte e chiara la richiesta di interventi più drastici anche da gran
parte del mondo dei medici. Il presidente della Federazione degli Ordine dei medici, Filippo Anelli, è
stato esplicito: «Nell’ultima setti-

Consigliere. Walter Ricciardi

mana abbiamo registrato mediamente mille ricoverati e oltre trecento morti al giorno. Se il trend rimarrà invariato, avremo diecimila
morti in più e cinquemila pazienti
in terapia intensiva. Servono subito
misure drastiche, come un lockdown totale». Sulla stessa linea le associazioni delle specialità più coinvolte, come i rianimatori, le organizzazioni di infermieri regionali,
gli operatori sanitari in genere. Per
il presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri (Aaroi) Alessandro Vergallo con le terapie intensive «già sotto pressione
e in assenza della medicina territoriale, la proposta di lockdown nazionale è a questo punto ragionevole». «L’unica soluzione è un lockdown nazionale di 6-8 settimane per
appiattire la curva», ha dichiarato
Carlo Palermo, segretario nazionale di Anaao Assomed, il sindacato
nazionale dei medici ospedalieri.
Un forte allarme anche dal presidente di Federfarma Marco Cossolo: «Abbiamo avuto notizie dal territorio che si stanno verificando carenze nella disponibilità di bombole di ossigeno nelle farmacie per le
cure domiciliari di pazienti Covid».

Per lo pneumologo Luca Richel- che, che però si limita a guardare
di, componente del comitato tecni- più in là e a predicare il valore
co scientifico (Cts): «Sarà un inver- dell’ottimismo: «Non possiamo
no duro. Troppi casi non gravi in perdere l’ottimismo, dobbiamo
ospedale. Le persone con sintomi mantenere i nervi saldi e compornon gravi dovrebbero essere curate tarci bene. Dobbiamo avere una
a casa quanto più posspecie di lockdown
sibile e gestite a distanpersonale e seguire
za. Ci attendono altri
una serie di comportamesi difficili perché
menti rispettosi della
l’epidemia influenzale Il presidente di salute pubblica e della
è in arrivo e si sovrap- Federfarma
salute altrui». «Credo
porrà al Covid. Solo re- Marco Cossolo: che questo virus se ne
andrà quando usciranstando a casa e limitan- abbiamo avuto
doci a spostamenti neno gli anticorpi monoallarmi, si
cessari si impedisce al
clonali fruibili e il vacstanno
virus di circolare».
cino», suggerisce, e
Il messaggio nel go- verificando
pronostica: «Tra la priverno è stato senz’altro carenze nella
mavera e l’estate ne potremo uscire».
recepito dal vicemini- disponibilità di
stro alla salute, Pier- bombole di
In controtendenza
paolo Sileri, medico: ossigeno
il presidente dell’Isti«Non avete idea della
tuto superiore di sanimia sofferenza nel
tà Silvio Brusaferro,
pensare ai 38mila morti, ai miei col- per il quale già dalla prossima setleghi morti. I colleghi mi chiamano timana «speriamo di vedere miglioogni giorno per chiedere di fare zo- ramenti negli indicatori dell’epidene rosse perché non ce la fanno più. mia. Se rispettiamo i divieti, potreStiamo lottando per salvare l’Italia. mo ridurre la diffusione del virus e
Siamo in guerra».
riaprire le attività commerciali».
Appare meno cupa la visione (*OBA*)
dell’immunologo Francesco Le Fo- © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Intervista al professore Antonino Giarratano: «Noi anestesisti siamo molto preoccupati. La gente continua ad assembrarsi senza controllo»

«Nelle grandi città non efficaci le zone arancioni»
Anna Cane

A

seguito dell’appello di tutti gli
anestesisti italiani e la richiesta
di lockdown nazionale, Antonino Giarratano, vicepresidente nazionale della Siaarti (Società
Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva),
professore ordinario di Anestesiologia presso la Scuola di Medicina e
Chirurgia di UniPa, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore e componente del
Comitato tecnico scientifico Emergenza covid 19 Regione Sicilia, spiega le motivazioni e i timori che
spingono lui e tutti i colleghi a preferire un blocco totale su tutto il territorio italiano, per fermare il Covid-19.
Con questi numeri che crescono
di giorno in giorno, potrà esserci
davvero un raddoppio dei ricove-

rati nei prossimi sette giorni? La divisione dell’Italia in aree rosse,
arancioni e gialle non porterà ad un
contenimento del virus?
«Tutta l’Italia è arancione. Non
doveva esserci questa distinzione
tra zone gialle e arancione. Noi anestesisti rianimatori ma anche tutti i
medici, impegnati negli ospedali
per il Covid, vediamo che nelle regioni dove ci sono impedimenti di
lockdown intermedio, di fatto le attività produttive sono chiuse ma la
gente continua ad assembrarsi e a
circolare senza controlli e senza
problemi. Queste classificazioni
non hanno un’efficacia soprattutto
nelle aree metropolitane nell’evitare gli assembramenti e il contagio.
Abbiamo sospeso le attività produttive ma se chiudiamo i negozi e
le scuole e permettiamo ugualmente alla gente di assembrarsi comunque abbiamo fatto un danno
all’economia e non stiamo risolvendo il problema. Nelle zone rosse c’è

una riduzione di assembramenti
più significativa ma nelle aree arancioni, come nella nostra regione, gli
assembramenti in spiaggia e in altri
siti dimostrano che quest’azione
non funziona».
Qual è la vostra preoccupazione
più grande?

Anestesista. Antonino Giarratano

«Gli anestesisti rianimatori sono
quelli che hanno, in tutto il mondo,
un numero limitato di posti letto.
Per quanto si possa espandere la rete ospedaliera, il Policlinico di Palermo o il Cannizzaro di Catania se
ha 600-700 posti letto, ne ha soli
20-30 in rianimazione. Possiamo
arrivare anche a 40-50 ma non possiamo arrivare certo a 600 posti letto. Non è facile convertire i posti letto in posti per la terapia intensiva
per i pazienti più gravi, occorrono
tecnologie e personale. Per quanto
il miglior governo nazionale e regionale possa attivarsi per cercare
di convertire il maggior numero
possibile di posti letto in terapia intensiva, sappiamo benissimo che
quel numero non è illimitato e
quindi l’alternativa saranno le sale
operatorie e poi le tende da campo.
Ma anche lì serviranno sempre anestesisti rianimatori e i numeri sono
quelli che sono. La preoccupazione
degli anestesisti e dei rianimatori è

collegata al fatto che i posti letto di
area intensiva non sono espandibili. In questo momento noi abbiamo
tutti i posti di terapia intensiva occupati, anche da persone non affette da Covid. Vi sono grandi difficoltà per carenza di personale specializzato e posti letto. Se non ci fermiamo e non blocchiamo la diffusione di questo virus possiamo
creare tutti i posti letto che vogliamo ma prima o poi saranno tutti
pieni».
Allora bisogna tornare ad un
lockdown totale?
«Se i dati di domani dovessero
confermare che non c’è un lieve appiattimento della curva, se i segnali
continuano ad essere negativi, nonostante le azioni messe in atto,
avremo altri 200 ricoveri in tre settimane. Se queste zone arancioni
bloccano le attività produttive e
non riescono a fermare gli assembramenti abbiamo fatto una cosa
devastante. Abbiamo distrutto

l’economia locale e non stiamo
contenendo la diffusione del virus.
La zona arancione, con questi criteri, poteva funzionare nel mese di
settembre, non adesso che abbiamo una diffusione del virus in maniera così esponenziale. Ecco perché torna il concetto di lockdown
totale».
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria, sono stati assunti molti
specializzandi. Sono in grado di curare i pazienti gravi in terapia intensiva?
«I nostri specializzandi sono medici che hanno fatto per quattro anni formazione di anestesia e rianimazione, migliaia di ore di formazione. Ma il numero degli anestesisti rianimatori è comunque ridotto.
Lanciamo l’allarme: in Sicilia non
possono esserci oculisti o altri specialisti, per quanto bravissimi nel
loro campo, che si occupano di ventilazione respiratoria». (*ACAN*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La solidarietà di un gruppo di preghiera, un elicottero dalla Regione e l’intervento a Roma: il bimbo ora parla, gattona e ride

Palermo, nasce con due teste: salvato

Per i medici la gravidanza andava interrotta: «Non ha speranze, se vive sarà un vegetale»
Connie Transirico
PALERMO
La forza della vita si fa spazio e passa
caparbiamente la barriera che sembrava invalicabile. Un neonato con
due teste, una madre che si ostina a volerlo vedere crescere nonostante la
gravissima malformazione, i medici
che dicono che la sua sopravvivenza è
impossibile e che se avrà la fortuna di
nascere morirà o resterà un vegetale.
Ma le vie del Signore sono infinite, e
mai come in questo caso la fede e la
perseveranza sono protagoniste di
una storia che sembra una favola. Una
colletta da gente che non ha molto se
non un grande cuore, una famiglia decisa a proteggere un figlio, un elicottero che si alza in volo con medici e operatori grazie alla Regione. La difficile
operazione al Bambin Gesù. La sopravvivenza e poi, sorprendentemente, una normalità che sembrava traguardo impossibile solo un anno fa.
Un film strappalacrime di Natale non
potrebbe avere copione più incredibile.
Santiago Vultaggio non solo è venuto alla luce a dispetto di tutti i referti e di tutte le diagnosi fatte in ospeda-

L’odissea e il trasporto
La madre: «Mi avevano
proposto solo cure
compassionevoli,
ma ora lui è normale»

La vittoria. Santiago Vultaggio dopo l’intervento e in alto al battesimo; in basso i volontari del gruppo Sergio Orlando e Maria Grazia Trapani
le a Palermo, ma oggi parla, gattona e
cammina. Sta in piedi, sorride se sente
la voce dei genitori. Reagisce. Ha compiuto un anno ed è stato ribattezzato
«il miracolo dei Cappuccini». Perché è
proprio dal gruppo di preghiera legato alla chiesa che nasce questa meravigliosa storia di solidarietà. Le fotografie fornite dalla famiglia raccontano
un travaglio diventato gioia.
La sua «seconda testa» è stata eliminata grazie a un intervento che sa

veramente di eccezionalità. I medici
dell’ospedale romano ci hanno provato, puntando sul quel 17% di chance di potere regalare al piccolo un’esistenza normale. Esito che, successo
strettamente chirurgico a parte, non
era affatto scontato. Tolta la deformità, restavano i dubbi legati alle connessioni neurologiche dopo che il liquido cerebrale era stato ricomposto
in un unico cranio.
Scienza ma anche grande prova di

fede. «Io e mio marito Maurizio non
abbiamo mai avuto dubbi - racconta
la giovane mamma Martina Laurendino - Anche se i medici mi hanno fatto chiaramente capire che c’erano poche possibilità che Santiago nascesse
ed era comunque impossibile che sopravvivesse se non in condizioni critiche. Io pensavo che doveva essere Dio
a decidere... e così è stato. Mentre stavo per partorire, mi hanno fatto firmare un documento dove autorizza-

vo le cure compassionevoli. Ma mio figlio non solo è nato, ma dopo 7 giorni
ha cominciato a succhiare il biberon e
a nutrirsi». E qui cominciano le battaglie e l’odissea per l’intervento chirurgico. Provvidenziale l’aiuto dei trenta
volontari del gruppo Madonna di Luce. «Quando abbiamo saputo quello
che stava succedendo ci siamo messi
in moto chiamando tutti gli ospedali
pediatrici specializzati d'Italia: dal
Gaslini di Genova, al Meyer di Firenze

fino appunto al Bambin Gesù di Roma
- racconta il responsabile del gruppo
religioso Sergio Orlando - Naturalmente all'inizio dovevamo pure capire come pagare questo trasporto sanitario che non era affatto una cosa semplice. L'ospedale dove Santiago era
nato non voleva dare il permesso per
farlo uscire e allora abbiamo cominciato a lanciare appelli anche sui social, oltre che ai nostri fedeli e ai miei
colleghi in banca. Alla fine abbiamo
raccolto 10 mila euro che sono poi serviti per finanziare il soggiorno dei genitori a Roma nel mese in cui il bimbo
è stato ricoverato». Il caso aveva tenuto banco agli incontri del gruppo di
volontari, che si incontrano ogni giovedì sera per dare conforto spirituale
ma anche materiale alle famiglie. Per
quel viaggio, il costo si aggirava sui 70
mila euro, una cifra esorbitante. E allora è arrivata un’altra mano salvifica:
la Regione ha messo a disposizione un
elicottero con medico e infermiere
che ha portato il neonato e la madre al
Bambin Gesù. Era il 7 novembre del
2019. «Le istituzioni - conclude Orlando - sono state la chiave di volta». Nonostante l’encefalocele abbia generalmente una pessima prognosi, un mese dopo l’operazione il decorso di Santiago faceva già ben sperare: «La ferita
chirurgica non ha mostrato alterazioni - si legge nel referto del Bambin Gesù - si presenta in buona fase di guarigione. Il bambino appare vigile, sintonico con l'ambiente». Oggi lui posa
per la foto con il vestitino bianco del
battesimo e la croce sul petto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trapani, il giudice ha convalidato l’arresto della ragazza di 17 anni responsabile del tragico gesto subito dopo il parto

Il neonato lanciato dalla finestra, la madre resta in comunità

Ieri pomeriggio eseguita
l’autopsia sul corpicino:
dubbi ancora da chiarire
Laura Spanò
TRAPANI
Arresto convalidato, ma niente carcere per la diciassettenne di Trapani
che venerdì scorso ha lanciato il suo
bambino appena nato dalla finestra
dell’abitazione di via Francesco De
Stefano, alla periferia della città. Per
la ragazza il gip del Tribunale dei
Minori di Palermo, Federico Cimò,
ieri, dopo cinque ore di camera di
consiglio, ha previsto una misura
cautelare meno afflittiva, cioè l’inserimento della ragazza, ai fini del
recupero, in una comunità. Il giudice, che ha accolto la richiesta del legale della liceale, l’avvocato Nino
Sugamele, ha tenuto conto del fatto
che la minorenne fosse incensurata

e pur se il fatto è gravissimo ha ritenuto più congrua la collocazione in
comunità. Misura accordata dal gip
che ha comunque convalidato l’arresto ritenendo che gli investigatori
della Squadra mobile di Trapani,
abbiano operato correttamente.
La giovane ieri mattina è stata
sentita dal giudice in videocollegamento. Il pm Caramanna aveva
chiesto il carcere per omicidio aggravato perché nei confronti di un
discendente. La comunità dove sarà
portata verrà decisa dal Centro di
Giustizia minorile, in ogni caso «più
vicino possibile alla sua residenza,
anche considerata la condizione
della minore». L’ordinanza «prescrive di non allontanarsi dalla comunità senza autorizzazione del giudice e di attenersi scrupolosamente
alle indicazioni degli operatori relative alle attività di studio, e formazione e di collaborare con il servizio
incaricato con autorizzazione alle

Ragusa, il piccolo
presto in affido

La tragedia. La bara bianca del neonato morto a Trapani

Eolie, dalla borgata di Stromboli lanciato un appello al prefetto

«A Ginostra non arriva il pane»
Bartolino Leone
LIPARI
«Siamo senza pane…». L’appello da
Ginostra lo ha lanciato l’isolano del
piccolo borgo di Stromboli, Gianluca Giuffrè, in una nota inviata al prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi ed al sindaco di Lipari Marco
Giorgianni. «I mezzi di linea veloci –
dice - non imbarcano pane e altri generi di prima necessità se non accompagnati da un passeggero. Per
posti remoti e disagiati come le isole
minori dove le navi non giungono
con regolarità gli aliscafi rappresen-

tano l’unico modo per avere i viveri.
In posti come Alicudi, Filicudi e Ginostra poi non vi sono nemmeno
panifici. Da diversi giorni, per esempio, non arriva più neanche il pane a
Ginostra perché i comandanti dei
mezzi, seguendo alla lettera le disposizioni, non ne consentono l’imbarco. La società di navigazione Liberty Lines, è disponibile al trasporto di piccoli colli, specie del pane,
ma ovviamente vuole essere autorizzata». «Tutto ciò – puntualizza accade in un momento in cui viene
chiesto ai cittadini di limitare gli
spostamenti a causa del Covid. Un
paradosso al quale bisogna porre ri-

medio. Come fare per ricevere pane,
latte e altri beni essenziali? A questo
punto occorrerebbe una deroga al
regolamento, o meglio, un’ordinanza prefettizia che regolamenti e disciplini la questione consentendo ai
cittadini e agli operatori commerciali delle piccole isole di ricevere i
beni essenziali».
Il sindaco di Lipari Giorgianni ha
già tenuto una riunione con gli armatori della Siremar e della Liberty
Lines e con la Guardia costiera per
sollecitarli a garantire il servizio ed
il rifornimento dei beni di prima
necessità. (*BL*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l Il piccolo Vittorio Fortunato,
abbandonato in un sacco della
spazzatura lo scorso 4 novembre
in un quartiere residenziale di
Ragusa, sta decisamente bene. Lo
conferma il direttore dell’Unità di
Terapia intensiva neonatale del
«Giovanni Paolo II», Francesco
Spata. «Il piccolo non è più nella
termoculla, sta bene - dice Spata -.
In settimana dovremmo
completare tutti gli accertamenti
in merito alle sue condizioni e già
dalla settimana prossima
potrebbe essere tecnicamente
“affidabile». Il Tribunale per i
minorenni di Catania ha già
nominato un tutore per il piccolo.

visite dei genitori in presenza degli
operatori». «In diritto penale non ci
sono comportamenti indifendibili
– dice l’avvocato Sugamele -. Tutti
abbiamo diritto ad una difesa, dando priorità al recupero della minore. Se poi si trova interlocuzione seria, con un giudice saggio come è accaduto, si é in presenza della migliore condizione auspicabile».
Ieri pomeriggio è stata eseguita
l’autopsia del neonato, che però
non ha sciolto il dubbio principale:
se il bambino venerdì mattina al
momento del parto era vivo o morto. L’esame effettuato ieri pomeriggio nella struttura di Medicina legale del Policlinico è stato eseguito dai
medici Paolo Procaccianti e Emiliano Maresi, presente anche il consulente del legale della ragazza, Gaetano Vivona. Ora dovranno essere gli
esami istologici a fare chiarezza.
(*LASPA*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestrate solo le cartelle cliniche, la salma consegnata ai familiari

Il corpo del ciclista torna a Pozzallo
Pinella Drago
POZZALLO
Nessun sequestro per la salma di
Salvatore Mermina, il ciclista travolto lo scorso 12 ottobre sulla strada statale che collega Ispica a Rosolini e morto dopo 13 giorni all’ospedale «San Marco» di Catania, dove
era ricoverato in rianimazione. Il
sequestro giudiziario riguardava
solo le cartelle cliniche. Si scioglie il
nodo del rilascio ai familiari della
salma dello sventurato. Familiari
che nei giorni scorsi avevano lanciato un disperato appello e che,

ora, potranno fissare i funerali per
dare al proprio congiunto l’ultimo
saluto nella chiesa di Santa Maria di
Portosalvo a Pozzallo.
A fare chiarezza sulla vicenda il
pubblico ministero della Procura di
Siracusa, Andrea Palmieri che ha risolto il giallo legato ad un disguido
interpretativo all’ospedale «San
Marco». Il sequestro disposto riguardava solo le cartelle cliniche e
non era esteso al corpo senza vita
del ciclista pozzallese.
Salvatore Mermina era rimasto
vittima di un incidente stradale il
12 ottobre poco dopo le 19.30. Era a
bordo della sua mountain bike

quando sulla Statale 115, nel tratto
che collega Ispica a Rosolini, per
cause in corso di accertamento è
stato investito da una Ford Focus
condotta da G. C., un modicano di
58 anni, che viaggiava sullo stesso
senso di marcia verso Ispica. Sbalzato dalla bici è finito rovinosamente a terra procurandosi gravi
lesioni tra cui un trauma cranico e
diverse fratture. Prima l’ospedale
«Maggiore» di Modica e poi il trasferimento al «San Marco» di Catania
dove era morto il 25 ottobrescorso.
Da giorni i familiari reclamavano il
rilascio della salma. (*PID*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La giunta ha rivisto la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza

Regione, il Pil scende a -8%
Armao: «Recessione grave»

l
brevi

L’assessore: «Effetti solo in parte prevedibili, sfida epocale»
Antonio Giordano
PALERMO
La pandemia corre veloce e travolge anche le previsioni economiche sul 2020. Per questo la Regione ha dovuto rivedere la nota di
aggiornamento al documento di
economia e finanza alla luce della
nuova situazione autunnale in cui
il Covid sta prepotentemente rialzando la testa deprimendo le attività produttive dell’Isola costrette a nuovi stop. Si spera nel «rimbalzo» che arriverà solo a partire
dal prossimo anno e che sarà legato alla spesa per investimenti
dei fondi del Recovery fund. Sono
due gli scenari che sono prospettati nel documento presentato ieri dall’assessore all’Economia,
Gaetano Armao e approvato in
giunta. Due scenari che prevedono una diversa caduta del Pil nel
2020 entrambi in peggioramento
rispetto alle prime previsioni di
questa primavera. Nella prima
ipotesi (in linea con le previsioni
nazionali) emerge «sul Pil tendenziale un peggioramento dell’andamento per l’anno in corso (da
-7,8% a -8,0%), in linea tuttavia
con quanto prospettato all’Ars già
nel marzo scorso, e si «evidenzia

Regione. L’assessore all’Economia, Gaetano Armao
un più robusto rimbalzo delle
previsioni di crescita per il
2021-2023 (a partire dall’anno
prossimo: +5,0%, invece che
+3,4% ed un +3,5% nel 2022, mentre il Pil programmatico segna un
+7,6% nel 2021 ed un +4,7 nel
‘22)». La seconda previsione più
cauta (chiamata anche «scenario
di rischio») «evidenzia una contrazione del Pil per il 2020 del
9,5% ed una ripresa più lenta del
«Pil tendenziale nel successivo periodo. Anche se in questo caso gli
effetti delle politiche di sviluppo,
rilancio e resilienza statale e regionale, con un incremento del Pil

nel triennio 2021-23 del 16,3%,
che consentirebbe non solo di recuperare quanto perduto nel
2020, ma addirittura gran parte
della riduzione dello scorso decennio, riportando così l’economia siciliana verso i massimi livelli».
La Sicilia vive la più profonda
crisi economica della sua storia e
«gli effetti finanziari della pandemia oggi sono solo in parte prevedibili». Il documento evidenzia
come «la circostanza che gli effetti
della pandemia in corso avranno
impatto limitato sulle previsioni
di budget per il 2020/2021» sono

«una dimostrazione del giudizio
di solidità finanziaria» come è già
stato espresso dalle agenzie di rating. La Sicilia, conclude il documento «ha di fronte a sé una sfida
epocale che potrà affrontare e vincere soltanto se dispiegherà, come
avvenuto in altri tornanti della
storia, le forze ed i talenti. Questo
impone alla politica tutta, ai sindacati, alle associazioni di categoria, alle Università, alle professioni, al privato-sociale di profondere uno sforzo corale ed una tensione morale senza le quali sarà difficile reagire con la necessaria determinazione. In tale contesto leve essenziali per il rilancio della
Sicilia risultano essere: digitale,
semplificazione e riorganizzazione della pubblica amministrazione sulle quali è al lavoro il Governo regionale». «È da settimane che
lanciamo, inascoltati, lo stesso appello che chiude la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale, presentata dall’assessore Armao», dice Sebastiano Cappuccio, segretario
della Cisl Sicilia che insieme a Cgil
e Uil ha richiesto un confronto al
presidente della Regione sulla situazione economica nata dal peggiorare della pandemia. (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre sbarchi a Lampedusa, soccorsi 85 tunisini
AGRIGENTO
Migranti che arrivano e migranti
che partono. Classica giornata tipo sul fronte dell’emergenza immigrazione - quella di ieri, a Lampedusa.
Tre gli sbarchi, con poco più di 85 tunisini, registrati nel giro di poche
ore. Ben 227, fra cui 8 positivi al Covid, invece i migranti che sono stati
trasferiti – durante tutta la giornata
di ieri – dall’hotspot fino a Cala Pisana dove sono stati imbarcati sulla
nave quarantena Suprema. Si continuerà, naturalmente, cercando di
svuotare il centro d’accoglienza di
contrada Imbriacola, nella giornata
di oggi. La nave Rhapsody dopo tre
giorni di imbarchi, per un totale di
650 migranti ospiti dell’hotspot, ha
mollato gli ormeggi da Lampedusa e
ieri è arrivata a Porto Empedocle dove resterà in rada per qualche gior-

no. Un piccolo gruppo di migranti è
stato sbarcato al porto Empedoclino proprio dalla nave quarantena
Rhapsody. Verosimilmente s’è trattato di persone che hanno ultimato
il periodo di sorveglianza sanitaria.
Ieri sera, mentre le operazioni di

Lampedusa. La nave quarantena Rhapsody ieri sera ha lasciato l’isola

Giorno 8 c.m. si è spento serenamente

Antonio e Fernanda Scarpulla
piangono la scomparsa di

l’Ing.

MARCELLO CANDELA

MARCELLO CANDELA

amato come un padre. Si uniscono
Lorenzo, Eugenia, Marina.

che ha dedicato la sua lunga carriera professionale alla amata Palermo e alla sua Sicilia

Ciao Papà
Ne dà il doloroso annuncio la figlia
Patrizia con il marito Sandro, i
nipoti Sabrina e Gianluca e il nipotino Marcellino. Il funerale si
svolgerà domani alle ore 10:30 nella chiesa del Santo Spirito presso il
cimitero di Sant’Orsola.
Palermo, 10 novembre 2020
CARABETTA E CHIFARI VIA M.SE DI
VILLABIANCA, 92 - PALERMO
091 5076332 - 337898526

trasferimento e imbarco sulla nave
quarantena Suprema erano ancora
in corso, sono stati rintracciati, nelle
acque antistanti all’isola di Lampedusa, altri due barchini con a bordo
circa 50 tunisini. Nel primissimo pomeriggio, invece, era stato intercet-

Palermo, 10 novembre 2020

In data 8 novembre 2020 è andata
alla casa del Padre

ROSALIA TUSA
Donna di profonda fede e integerrima. Ne danno il triste annuncio i figli Sergio, Maria, Franco,
Marcello e Monia e gli amati nipoti.
I funerali si svolgeranno oggi alle
ore 10:30 presso la Parrocchia Santa
Luisa De Marrilac, Via Francesco
Cilea n. 91 Palermo.
Palermo, 10 novembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione, i
Soci, e i lavoratori tutti del Gruppo
Karol Strutture Sanitarie, partecipano commossi al dolore di Monia
La Bruna, del Presidente Avv. Marco Zummo e di Sergio La Bruna e
dei loro familiari per la perdita
della madre/suocera

Signora

ROSALIA TUSA
Palermo, 10 novembre 2020

tato e bloccato un altro natante con
35 migranti di varia nazionalità. I tre
diversi gruppi, dopo un primo controllo della temperatura corporea
effettuato direttamente sulla banchina, sono stati subito portati
all’hotspot di contrada Imbriacola
da dove, appunto, erano in corso i
trasferimenti degli ospiti già sottoposti a tampone anti-Covid e identificati. È da giorni che va avanti
sempre allo stesso modo: migranti
che arrivano (nelle ultime ore però
il numero dei barchini intercettati o
giunti direttamente sulla terraferma è calato) e migranti che vengono
trasferiti. Nell’hotspot di contrada
Imbriacola, che si sta cercando di
svuotare, all’alba di ieri, risultavano
essere presenti 667 migranti risultati negativi al Covid, 34 persone positive al virus e 304 persone ancora da
sottoporre a tampone. Ieri sera, ne
restavano 860 circa. (*CR*)

GAETANO GAROFALO
Ne danno il doloroso annuncio la
moglie, i figli, le nuore e i nipoti.
Palermo, 10 novembre 2020

l L’ex campionessa paraolimpica
di nuoto Giusy Barraco a cui,
nell’abitazione di Biscione, nel
litorale di Petrosino, è stata rubata
una delle sue tre carrozzine, la più
nuova, continua a ricevere
numerose attestazioni di
solidarietà. Ma anche gesti
concreti, come quello di un
imprenditore di Campobasso,
Rosario Morelli, amministratore
del gruppo «Armafer», che si è
detto pronto con la sua famiglia a
«donare alla campionessa una
carrozzina identica a quella che le è
stata rubata». Ma Giusy Barraco
(nella foto), con un post, ha
ringraziato quanti le hanno
esternato solidarietà e affetto con

l’invito a «non fare collette». E
questo perché, ha spiegato «una
nuova sedia arriverà attraverso la
medicina territoriale». «Non serve
un solo euro – ha aggiunto -. Serve
che si cresca tutti nella
consapevolezza dei diritti dei
disabili. Non volevo raccontare il
furto della mia carrozzina, delle
mie gambe, per pudore e per
evitare strumentalizzazioni.
Quando mi sono convinta a farlo,
l’ho fatto a Giacomo Bonagiuso,
che è il mio regista, che ha scritto la
mia storia in teatro, ed un amico.
L’ho fatto per sensibilizzare le
persone, non per ricevere
donazioni». (*API*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo dirigente, Simone al posto di Di Chiara
l Cambio al vertice del Corecom Sicilia. Il segretario generale della
Regione, Maria Mattarella, ha nominato Gianpaolo Simone nuovo
dirigente responsabile del Comitato regionale per le Comunicazioni, che
assume l’incarico prendendo il posto di Francesco Di Chiara. Simone,
agronomo, è stato responsabile della sede della Regione a Bruxelles. Il
suo ultimo incarico all’Ufficio legale della Presidenza della Regione, in
qualità di responsabile unità di staff per il controllo di gestione.
LUTTO A PALERMO

È morto il giornalista
Massimo Bellomo
l È scomparso a Palermo il
giornalista professionista
Massimo Bellomo (nella foto), 59
anni. Da tempo lottava contro una
malattia che non gli ha lasciato
scampo. Per anni è stato all’ufficio
stampa della Provincia di Palermo,
poi ha curato l’informazione per
l’azienda ospedaliera Villa Sofia e
Cervello. Sempre cordiale con i
colleghi, Bellomo era tesoriere
dell’Associazione siciliana della
stampa. Lascia la moglie e due
figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immensamente addolorati la
mamma Amalia, i fratelli Arturo
con Daniela Marina con Marco ed i
nipoti tutti, salutano

MASSIMO

che ha combattuto sino all’utimo
con forza e il suo consueto sorriso.
Palermo, 10 novembre 2020

Ciao

MASSIMO

fratellone sei e sarai sempre un
inno alla vita. Marina e Arturo
Palermo, 10 novembre 2020

È improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari

Barraco e la carrozzina rubata:
«Più rispetto per i disabili»

CORECOM SICILIA

Emergenza migranti, proseguono i trasferimenti sulle navi quarantena

Concetta Rizzo

PETROSINO, UN IMPRENDITORE PRONTO A DONARNE UNA NUOVA

Gli zii Antonio e Vittoria Catalano
con Roberta e Fabrizio, Juan e Rossella e nipoti tutti piangono la
prematura scomparsa di

MASSIMO BELLOMO

nipote con il quale hanno condiviso giorni molto felici.
Palermo, 10 novembre 2020

I cugini Giovanni e Pina, Salvatore
e Flora si uniscono al dolore di
Maria Giovanna, Daniele, Marco e
familiari tutti per la prematura gravissima perdita di

MASSIMO BELLOMO
UGDULENA
Capoterra, 10 novembre 2020

Il segretario regionale, la giunta
esecutiva, il presidente e il consiglio regionale, con i segretari provinciali, i colleghi della sezione di
Palermo e gli iscritti al Gruppo
uffici stampa, piangono la scomparsa del collega e amico

MASSIMO BELLOMO

Il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, il Consiglio, i due
consiglieri nazionali siciliani, i Revisori dei conti, il Consiglio di disciplina, i dipendenti, addolorati
per la prematura scomparsa del
collega

MASSIMO BELLOMO
UGDULENA

lo ricordano commossi e abbracciano i familiari in questo difficile
momento.
Palermo, 10 novembre 2020

ANNIVERSARIO
10 novembre 2000

10 novembre 2020

Venti anni fa ci lasciava

SALVATORE PALAZZOLO

tesoriere dell’Associazione siciliana
della stampa, sempre in prima linea per la difesa dei colleghi e per
l’affermazione dei valori del sindacato dei giornalisti.

magistrato insigne, cultore di
scienze filosofiche e matematiche,
saggista, poeta. La sorella Lo ricorda a quanti seppero conoscerlo
ed apprezzarlo.

Palermo, 10 novembre 2020

Palermo, 10 novembre 2020
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La Sicilia resta arancione, ma Rt ora in discesa

I nuovi dati. Nel report Iss l’indice di trasmissibilità scende da 1.42 a una stima di 1.28. Contagi, rischio da “scenario 2”
Restano le criticità: saturazione di reparti Covid e terapie intensive, tracciamento e percentuale di tamponi positivi
MARIO BARRESI
CATANIA. Che l’Isola non cambiasse colore era certo. Resta l’arancione fisso.
Molto meno scontato era il miglioramento di alcuni parametri del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità.
A partire dal l famigerato Rt: l’indice di
trasmissibilità cala dall’1.42 del 25 ottobre all’1.40 dell’1° novembre, con una
stima finale della cabina di regia nazionale (su cui La Sicilia ha avuto più conferme da fonti istituzionali) che scende
addirittura a 1.28. È un dato molto importante. Fu proprio un Rt vicino alla
soglia d’allerta (1.50) a condizionare, fra
gli altri indicatori, la scelta di considerare la Sicilia zona arancione. Adesso, in
un contesto in cui quasi tutte le regioni
mostrano un trend di crescita (la media
nazionale è salita a 1.73, con Lombardia a
2.08, Basilicata con 1.99, Piemonte con
1.97), il dato siciliano è un primo segnale
in controtendenza. L’Isola, adesso, è fra
le cinque regioni sotto la fatidica quota
di 1.50. Il che - in quanto a rischio di diffusione del contagio - promuove la Sicilia da “scenario 3” a “scenario 2”, da non
confondere però col giudizio complessivo che è la somma di tutti gli indicatori.
Ed ecco dunque, i nuovi dati del monitoraggio Iss-ministero della Salute, relativi alla settimana fra il 26 ottobre e il
1° novembre (aggiornati al 7 novembre).
Per la cabina di regia, comunque, la
«classificazione complessiva del rischio» in Sicilia resta «alta», ma senza
più la «probabilità alta di progressione»
che campeggiava nel report del 25 ottobre. Restano, infatti, le «molteplici allerte di resilienza dei servizi sanitari
territoriali», e in particolare è in aumento l’indice 2.1, ovvero la «percentuale di tamponi positivi», che risulta in aumento: dal 7,9% al 12,2%. Viene considerato invece «sotto soglia» (88,6%) l’indice 2.6 sull’efficacia del tracciamento,
che misura il rapporto fra «casi confermati di infezione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti» e il
«totale di nuovi casi di infezione confermati». Gli altri elementi, entrambi significativi per il mantenimento della
zona arancione, sono l’andamento settimanale dei contagi (6.115 i nuovi casi
presi in esame nel monitoraggio settimanale 25 ottobre-1° novembre, con un’incidenza di 231,66 casi per 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni) e il trend

I DATI DI IERI
1.023 nuovi positivi (-60*)
Distribuzione: Catania 359, Palermo
188, Ragusa 161, Messina 133, Siracusa
99, Enna 77, Trapani 6, Caltanissetta e
Agrigento nessun nuovo caso
8.458 tamponi effettuati (+1.564*)
27 decessi (in totale 703)
524 guariti
21.039 attuali positivi (+427*)
1.490 ricoverati (+63*)
1.303 in regime ordinario (+53*)
187 in terapia intensiva (+10*)
* rispetto ai dati dell’8 novembre

Assessore regionale alla Salute.
Ruggero Razza, 40 anni, avvocato
catanese, di DiventeràBellissima

«

FORTE PRESSIONE SULLE CORSIE
Ancora presto per essere
ottimisti, per ora mi basta
aver dimostrato che sui
dati dicevamo la verità

dei focolai locali, 153 in più rispetto ai
504 della settimana precedente. Resta
confermata la «probabilità di una escalation a rischio alto nei prossimi 30 giorni», stimata in «più del 50%», sul tasso di
tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (29% il dato al 1° novembre, ma il limite del 30% è già stato oltrepassato nei giorni successivi) e nelle degenze ordinarie di area medica (il dato

Per la cabina di regia
classificazione del
rischio nell’Isola resta
«alta». In aumento
i focolai locali, ma
anche la diffusione

La probabilità di
diffusione del virus è
«moderata», mentre
si conferma ancora
una valutazione
dell’impatto «bassa»

siciliano del 26% è sempre più vicino alla dead line del 40%)
Ma, rispetto all’ultimo monitoraggio,
gli altri indicatori sono in chiaro miglioramento. E il quadro di sintesi della cabina di regia lo conferma. Nella classificazione la probabilità di diffusione del
virus è «moderata», si conferma una valutazione dell’impatto «bassa».
Cosa significa questa sfilza di dati? Per

la Sicilina non dovrebbe cambiare, vista
la classificazione del rischio che resta
«alta» (e lo è da più di tre settimane consecutive), la classificazione di zona arancione. Ma i segnali di inversione di
tendenza - a cominciare dall’indice Rt in
calo - possono volerci dire alcune cose.
La prima, la più istintiva e oggi magari
anacronistica, è che, nella griglia con cui
il premier Giuseppe Conte e il ministro

Roberto Speranza hanno colorato l’Italia, forse alcuni fattori di rischio dell’Isola erano stati sopravvalutati; la seconda, a corollario, è che, contrariamente
ad altre Regioni, i dati della Sicilia che
arrivano a Roma sono un flusso continuo e corretto: non c’è trucco e non c’è
inganno. Troppo presto per inoltrarsi in
proiezioni su potenziali effetti delle misure restrittive sulla situazione in Sicilia: i dati di ieri sono precedenti all’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm e semmai qualche beneficio potrebbe essere
arrivato dalla precedente stretta dell’ordinanza del governatore Nello Musumeci. Ma è lo stesso assessore alla Salute, Ruggero Razza, a frenare ogni entusiasmo: «Ancora è troppo presto per
essere ottimisti. E anche sui potenziali
effetti delle prime misure regionali io
resto molto guardingo. Mi basta che si
sia registrato che noi, contrariamente
ad altri, abbiamo sempre detto la verità».
Ma non c’è nemmeno il tempo per godersi qualche boccata d’ossigeno. Il
trend dei contagi non si arresta. E anche
se la Sicilia (123,08 casi ogni 100mila abitanti) è ben al di sotto della del quadro di
una «situazione epidemiologica da Covid-19 che continua a peggiorare», con
«oltre 500 casi per 100mila abitanti e
quasi tutte le regioni italiane pesantemente colpite», descritto dall’Iss, non
bisogna mollare la presa. Soprattutto
sull’altra preoccupazione espressa dagli
esperti: quella per le strutture sanitarie,
dove ci sono «forti criticità dei servizi
territoriali e il raggiungimento attuale
o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri in tutte le Regioni/Province Autonome».
E su questo aspetto in Sicilia c’è molto
da lavorare. «La pressione sui nostri ospedali continua a essere notevole», ha
ammesso ieri sera l’assessore Razza in
un incontro con i sindacati della sanità.
E da oggi, dunque, si ricomincia: sul piano di potenziamento dei reparti Covid e
dei posti in terapia intensiva, ma anche
sul documento «per affrontare sistematicamente la questione delle cure domiciliari», sul tavolo del Comitato tecnicoscientifico regionale. Che adesso, in base ai nuovi dati Iss, potrebbe anche lasciare dentro il cassetto il piano di «misure più restrittive in Sicilia» di cui si
vocifera negli ultimi giorni. Sperando di
non doverlo tirare fuori.
Twitter: @MarioBarresi

4

Martedì 10 Novembre 2020

Primo Piano

Caccia agli asintomatici
con il “drive-in” scovati
in Sicilia 930 positivi

Screening di massa. In 48 ore in 25 centri dell’Isola sono stati effettuati
30.620 tamponi rapidi. Trapani è la provincia record con 10.529 test
A MONDELLO

Denunciata Angela
ha girato un video
senza mascherina
LEONE ZINGALES
PALERMO. Angela Chianello, la casalinga palermitana divenuta famosa l’estate scorsa per il tormentone “Non ce n’è coviddi”, è stata
denunciata dalla polizia. E’ accusata
di avere promosso uno spettacolo
in spiaggia, e dunque su area demaniale, senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dalla questura ed in
violazione delle norme anticovid.
Con lei è stato denunciato anche il
suo agente e promoter. Domenica
mattina, dopo avere registrato il videoclip in cui canta e balla sulla
spiaggia di Mondello, accompagnata da un gruppo di giovani, tutti
senza mascherina è stata convocata
al commissariato di Mondello dove
è stata sentita dal vicequestore
Manfredi Borsellino. Nelle scorse
settimane Angela Chianello aveva
corretto il tiro: «Mi potete dire che
sono incoerente, ma il covid c'è - ha

dichiarato sui social, dove si è fatta
con la prescritta mascherina -. Pensiamo alla nostra salute e a tutto
quanto". Nel videoclip Angela Chianello indossa un abito di pailettes
dorate e canta "Non ce n'è, non ce
n'è, non c'è niente" e ancora: "buongiorno da Mondello", mentre un
gruppetto di ragazzi, tutti senza
mascherine e stretti gli uni agli altri, le balla intorno. Il ritmo dance
impresso al nuovo pezzo immortalato dal video rischia di divenire un
altro tormentone. L’interpretazione di Angela e dei giovani che hanno preso parte al video di Mondello
ha già scatenato una bufera sui social. Lo spettacolo organizzato alle
sette di mattina a Mondello è finito
in uno ufficio di polizia. Angela
Chianello oggi è una star di Instagram, con oltre 170 mila follower,
ed è diventata famosa per aver riferito durante un’intervista televisiva nel giugno scorso sulla spiaggia
di Mondello a Palermo «Non ce n'è
coviddi». La polizia trasmetterà anche un'informativa alla procura. In
serata il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, ha diffuso un commento: «Altro che #noncenecoviddi. Siamo tutti tenuti a rispettare le
regole sanitarie. Ne va della nostra
vita e di quella di tutti gli italiani».

ANTONIO FIASCONARO
PALERMO. La “caccia” agli asintomatici positivi ha prodotto i suoi
frutti. Lo screening di massa, attraverso il sistema del “drive-in” ha avuto e continuerà sicuramente ad
avere ancora altri successi.
Sono stati complessivamente
30.620 i tamponi rapidi effettuati su
altrettanti cittadini che hanno aderito alla campagna di monitoraggio.
Al termine della due giorni sono
stati individuati ed isolati, nei vari
territori, 930 nuovi soggetti positivi
al Covid 19, ai quali – come previsto
dalle linee guida – è stato già effettuato in loco il test di conferma mediante tampone molecolare.
L'iniziativa, promossa dall’assessorato regionale alla Salute con le 9
Asp e in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali,
non si ferma: in molte delle città siciliane, infatti, i “drive in” resteranno operativi anche oggi e prossima-

mente si aggiungeranno altre località.
Il record di tamponi rapidi effettuati nel week end va alla provincia
di Trapani con 10.529 test nei drive
in predisposti oltre che nel capoluogo anche ad Alcamo, Mazara del
Vallo, Marsala e Castelvetrano.
Bene anche le altre città: significativo, in particolare, il dato di Palermo dove, ieri sono stati individuati altri 97 positivi alla Fiera del
Mediterraneo nell’ambito della
campagna attiva di monitoraggio
del Coronavirus, promossa dall’Assessorato Regionale alla Salute, dal
Commissario per la gestione dell’emergenza Covid nella provincia di
Palermo, Renato Costa, Asp del capoluogo e Comune di Palermo.
Sono state 1.086 le persone che
hanno aderito allo screening in modalità “drive in” che in 11 giorni ha
consentito di sottoporre a tampone
11.842 cittadini, riscontrando 1.064
positività.
Numeri ai quali si aggiungono an-

che quelli registrati sabato e domenica scorsi a Monreale per un totale
di 12.385 persone e 1.099 positivi.
Va ricordato che la campagna nei
drive è destinata alla popolazione
scolastica (personale docente, non
docente, studenti e loro genitori),
un target individuato dall’assessorato regionale alla Salute su suggerimento del Comitato tecnico
scientifico.
Successivamente verranno selezionate altre categorie di popolazione, l'esperienza, secondo la vo-

L’81ENNE SINDACO DI BRONTE

Anche Firrarello positivo: «Ma si sento bene»
BRONTE. «Sono stato colpito, ma non affondato». Ci risponde così il sindaco di
Bronte Pino Firrarello positivo al covid 19.
Firrarello, da casa sua, dove sta vivendo la
quarantena e si mostra tranquillo, come se
volesse esorcizzare gli effetti di un virus
che nella maggior parte dei casi si mostra
come una normale influenza, ma che può
far soffrire.
«Sabato avevo fatto il tampone. – ci dice
– Ma l’esito era stato negativo. Poi domenica sera una leggera febbricola ha destato
qualche allarme. Nulla di grave per carità,
ma ho preferito ripetere il tampone che
purtroppo questa volta, ahimè, è risultato
positivo. Sto bene – conferma – ma per precauzione ho iniziato ugualmente le cure.

Devo ovviamente
usare la cautela del
caso, ma vedrete
che finirà tutto in
una settimana».
Di annullare gli
appuntamenti, come di riposto assoluto però non se ne
parla proprio: «C’è il telefono. – risponde –
Ci sono i computer. Ieri è stata nominata la
Giunta cui auguro buon lavoro. C’è tanto
lavoro da fare. Non sarà certo una piccola
febbre a piegarmi».
E così in casa il sindaco si è fatto sistemare una postazione di lavoro e per tutto il
giorno ha telefonato a dirigenti e collabo-

ratori. Per noi è stato difficile anche trovare la linea libera.
«Non sono poi tanto diverso dalle 50 milioni di persone del mondo e dai tanti brontesi che dall’inizio della pandemia sono
stati contagiati. Io ho fatto il possibile per
usare prudenza e credo di aver rispettato
tutti i suggerimenti per contenere il contagio. Certo però che ho incontrato diverse
persone. Un sindaco non può certo esimersi dal farlo».
Ed anche per questo è partito il tracciamento dei contatti. La buona notizia però è
che i componenti del suo staff in Comune,
sottoposti tutti a tampone rapido, sono risultati negativi. «Meno male – aggiunge
Firrarello – mi sarebbe dispiaciuto tanto».

lontà del governo Musumeci, infatti andrà avanti nelle prossime settimane.
E’ importante sottolineare, infine, che i tamponi rapidi non vengono calcolati nel bollettino.
Il modello “Palermo” che è stato
adottato in 25 comuni dell’Isola che
hanno aderito a questa iniziativa
nel weekend appena trascorso,
quasi certamente sarà diffuso nei
prossimi giorni anche in altri comuni.
l

TREMESTIERI ETNEO
VOTO RINVIATO
Nuovo invio al 14 e 15 marzo per
le Amministrative a Tremestieri
Etneo. Lo ha deciso il governo
regionale. Il provvedimento,
necessario a causa del Covid, è
stato preso in analogia con
quanto fatto dal Viminale per il
turno elettorale nei Comuni
sciolti per mafia: Vittoria e San
Biagio Platani. A Tremestieri le
elezioni erano già state rinviate
dopo un'indagine dei carabinieri
in cui sarebbe emersa la
sussistenza di illeciti di rilevanza
penale sulle sottoscrizioni e le
relative autenticazioni delle liste
dei candidati.

Fontanarossa, più controlli su autocertificazioni e meno caos
Dopo i disagi di domenica, le verifiche sui documenti spostate all’esterno ed espletate anche dalla Sac
VITTORIO ROMANO
CATANIA. La quiete dopo la tempesta. Dopo una domenica di lunghe code ed estenuanti attese nell’area partenze dell’aeroporto catanese di Fontanarossa - vissute
da centinaia di passeggeri che avevano dimenticato di compilare
l’autocertificazione,
necessaria
perché inserita tra le misure imposte dal decreto del presidente
del consiglio dei ministri firmato
il 3 novembre scorso - ieri la situazione è tornata alla normalità
per una triplice ragione: la prima,
l’aumento del personale deputato
ai controlli delle autocertificazioni, in realtà in numero molto esiguo la domenica, quando pochi
poliziotti si sono dovuti sobbarcare un lavoro immane che ha rallentato le file e fatto perdere il
volo a decine e decine di passeg-

geri (come abbiamo scritto e raccontato ieri su queste pagine).
La seconda, i controlli sulle autocertificazioni sono stati svolti
all’esterno dell’aerostazione sia
da parte dei poliziotti, sia da parte di personale della Sac, la società di gestione dello scalo catanese. Nessuno poteva accedere all’area partenze senza il documento che autocertificava i motivi del viaggio.
La terza, una minore concentrazione di voli. Domenica invece,
soprattutto tra le 10 e le 11, sono
partiti diversi aeromobili di varie
compagnie e questo ha intasato
ulteriormente le file e allungato
le attese.
La Sac, per evitare che si ripetano giornate come quella di domenica scorsa, attraverso il suo ufficio stampa invita tutti i passeggeri che in questo periodo si recano

in aeroporto per partire ad arrivare preparati, e cioè con il modulo dell’autocertificazione già
compilato, in modo che i controlli
all’esterno dello scalo possano essere i più rapidi possibile.
Ricordiamo che domenica mattina molti passeggeri sono rimasti
a terra e intere famiglie, come
hanno testimoniato alcune persone in partenza, hanno dovuto
riacquistare i biglietti, affrontando spese ingenti. «Abbiamo assistito a una sorta di scaricabarile hanno detto - la polizia accusava
la direzione dell’aeroporto, e questa era del tutto assente ed evidentemente non aveva dato alcuna indicazione su come gestire
l’emergenza. In tutto questo il
personale aeroportuale continuava a darci assicurazioni che nessuno avrebbe perso il volo, cosa
che invece è successa a tanti».

Tutti questi disagi sono stati
confermati dai sindacati Cgil e
Filt Cgil che, nello stesso pomeriggio di domenica, hanno diramato un comunicato in cui denunciavano «che le forze dell’ordine erano presenti e impegnate
nel controllo delle autocertificazioni ma purtroppo in numero assolutamente insufficiente rispetto al reale fabbisogno» e il tutto
«con grave rischio di contagio per
chi lavora nello scalo e per i tanti
viaggiatori».
Per questo la Cgil e la Filt Cgil
hanno chiesto che «venga messo
a punto in tempi brevissimi un
“Comitato anticovid di sito”
composto anche dalle organizzazioni sindacali che godono di
rappresentanza in seno allo scalo». Proposta che appare valida
anche se ieri i problemi sembravano superati.
l
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«Il vaccino di Pfizer
è efficace al 90%»
il mondo esulta, Borse su

L’Ue ne prenota 300 milioni di dosi. Entro dicembre il colosso Usa
ritiene di poterne distribuire 50 mln e fino a 1.3 miliardi nel 2021
COME FUNZIONA

Ha come bersaglio
la proteina Spike
strategia simile
a Moderna e Curevac
ROMA. Il vaccino anti Covid sviluppato dalle aziende Pfizer e
BioNTech si basa su una delle tecnologie più innovative e avanzate,
adottata anche da altre due grandi
aziende in corsa: la tedesca Curevac e l’americana Moderna, che
nella ricerca sul vaccino contro la
pandemia collabora con l’ente Usa
di ricerca sulle malattie infettive, il
Niaid diretto da Anthony Fauci, e
con la Coalion for Epidemic Preparedness Innovation (Cepi). Tutti e
tre i vaccini stanno affrontando la
terza e ultima fase della sperimentazione clinica e tutti e tre sono
vaccini a Rna.
Vaccini di questo tipo utilizzano
la sequenza del materiale genetico
del nuovo coronavirus, ossia l’acido ribonucleico (Rna), il messaggero molecolare che contiene le istruzioni per costruire le proteine
del virus. Utilizzare l’Rna messaggero (mRna) è stata una scelta dettata dall’esigenza di riuscire a produrre vaccini in breve tempo, ottenendo una risposta immunitaria
ottimale. L’obiettivo è somministrare l’mRna che controlla la produzione di una proteina contro la
quale si vuole scatenare la reazione
del sistema immunitario. Nel caso
del virus responsabile della pandemia la proteina è la Spike, l’artiglio
molecolare utilizzato per agganciare le cellule sane e invaderle. Per
trasportare le istruzioni per indurre le cellule a produrre la proteina
Spike vengono utilizzate minuscole navette. La proteina Spike è stata
una delle prime a essere individuata, è ben nota e si è osservato che il
sistema immunitario umano è in
grado di riconoscerla. Non appena
questo avviene, le difese dell’organismo stimolano la produzione di
cellule B, che producono anticorpi,
e di cellule T, specializzate nel distruggere le cellule infette.
Commentando i dati sul vaccino
di Pfizer e BioNTech, il direttore
del Niaid, l’immunologo Anthony
Fauci, ha definito i risultati «molto buoni». «Mostrano - ha osservato - che la nuova tecnologia utilizzata, basata sull’impiego dell’Rna messaggero funziona nell’indurre la risposta immunitaria».
Poiché la tecnologia è la stessa alla
base del vaccino anti-Covid di Moderna, per Fauci la speranza è che
a breve «potremo forse avere due
vaccini».
Entrambe le sperimentazioni,
così come quella della Curevac, si
trovano infatti nella terza e ultima
fase della sperimentazione: dopo i
test preclinici, condotti in laboratorio, vaccini e farmaci vengono
sperimentati sull’uomo in tre fasi.

ROMA. È già in ottima posizione per
conquistare il primato del «vaccino
più veloce» della storia: quello contro
la pandemia di Covid-19 messo a punto dall’americana Pfizer e dalla tedesca BioNTech non ha ancora concluso
l’ultima fase della sperimentazione,
ma i dati indicano già che è efficace nel
prevenire il 90% delle infezioni. L’annuncio del presidente della Pfizer, Albert Bourla, ha subito fatto il giro del
mondo, facendo volare le Borse e accendendo speranze ovunque nel pieno di una violentissima seconda ondata dell’epidemia.
Ad alimentare l’ottimismo anche
l’annuncio della BioNTech di volere
chiedere, con la Pfizer, l’autorizzazione per la produzione all’ente Usa per
la sorveglianza sui farmaci, la Fda.
Sulla base delle proiezioni, le due aziende ritengono di potere fornire 50
milioni di dosi a livello globale nel
2020, e fino a 1,3 miliardi nel 2021.
È la prima volta che si assiste ad una
corsa simile per ottenere un vaccino
contro una malattia mai vista, responsabile di una pandemia. Basti pensare
che solo nel maggio scorso la BioNTech si trovava nella fase 1 della sperimentazione in compagnia di una
manciata di altre aziende. Ora, secondo la lista stilata dall’Organizzazione
mondiale della Sanità (Oms), sono 202
le aziende che nel mondo stanno sperimentando un vaccino anti Covid-19.
Di queste, 47 hanno cominciato i test
sull’uomo, dieci delle quali hanno raggiunto la terza e ultima fase della sperimentazione. Corsie preferenziali,
autorizzazioni più snelle e una macchina organizzativa mai vista hanno
permesso di condensare in pochi mesi
un processo che in condizioni normali
richiede anni.
Per questo l’annuncio di Pfizer e
BioNTech ha acceso anche l’entusiasmo e la speranza dei politici, a partire
dal presidente eletto degli Stati Uniti,
Joe Biden, per il quale il dato sul vaccino «dà speranza» ma «è importante

capire che mancano ancora mesi per
la fine di questa battaglia contro il Covid-19». Anche il processo di approvazione del vaccino, ha aggiunto, «deve
essere guidato dalla scienza in modo
che l’opinione pubblica abbia fiducia
che sia sicuro ed efficace». L’invito è a
mantenere la calma e a non abbandonare le misure di prevenzione, considerando che «le proiezioni indicano
che potremmo perdere altre 200mila
vite nei prossimi mesi prima che il
vaccino sia disponibile per tutti».
Molto diverso lo stile del presidente
uscente Donald Trump, che ha twittato: «La Borsa va su, il vaccino arriverà
presto. Report sull’efficacia al 90%.
Grande notizia!».
Entusiasta anche la presidente della
Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che in un tweet ha esclamato che
«la scienza europea funziona!» e ha
annunciato di voler firmare con Pfizer e BioNTech un contratto per avere
fino a 300 milioni di dosi. È stato invece il ministro della Salute tedesco, Jens
Spahn, a parlare del vaccino più veloce nella storia dell’umanità. In Italia il
collega Roberto Speranza ha definito
le notizie sul vaccino «incoraggianti»,
osservando tuttavia che «serve ancora tanta prudenza».
In attesa del vaccino, infatti, le uniche difese sono uso della mascherina,
distanziamento e igiene delle mani,
ma l’annuncio delle due aziende ha
scosso anche il mondo scientifico.
«Notizie incoraggianti», ha commentato il direttore generale dell’Oms,
Tedros Adhanom Ghebreyesus; «una
notizia straordinaria», ha detto l’immunologo Anthony Fauci, direttore
del Centro americano per le malattie
infettive (Niaid). Se il risultato è senza
dubbio positivo, la comunità scientifica attende adesso il completamento
dei test e la pubblicazione dei risultati,
nonché la risposta a domande cruciali,
come quelle sulla durata dell’immunità e sulla distribuzione del vaccino
nei Paesi più poveri.
l

INTERVENTO RIUSCITO A NAPOLI

Bimbo con leucemia ed epatite C
guarito con terapie innovative
NAPOLI. Il piccolo Alejandro ha solo 6 anni e viene dal Venezuela.
Arriva a Napoli con la sua famiglia due anni fa, in cerca di una speranza. Nel suo Paese ha ricevuto una diagnosi di leucemia linfoblastica
acuta, un tumore del sangue a progressione rapida. Il piccolo è subito
affidato alle cure degli ematologi dell’Ospedale Santobono-Pausilipon
che propongono, come strategia per sconfiggere la malattia leucemica
recidivante, un trapianto di cellule staminali. Ma a rendere difficile
l’avvio del programma terapeutico è la presenza di un’infezione da
virus dell’Epatite C, contratta dal piccolo durante le cure effettuate
per debellare la leucemia. Questa infezione, infatti, rischia di compromettere severamente il fegato nell’immediato periodo pre- e posttrapianto di cellule staminali.
Ed è qui che entra in gioco l’equipe dell’Epatologia Pediatrica dell’AOU Federico II guidata da Raffaele Iorio. “Purtroppo in Italia fino
a tre mesi fa, non era possibile effettuare un trattamento farmacologico per l’epatite C in un bambino così piccolo. In età pediatrica,
l’utilizzo dei nuovi farmaci antivirali per l’Epatite C era autorizzato
dall’età di 12 anni per questo abbiamo dovuto creare una rete di
collaborazione tra il gruppo di epatologi pediatri da me guidati e il
reparto di Trapianto di midollo osseo del Santobono-Pausilipon per
trovare una soluzione».
Comincia così il complesso iter per sostenere la fattibilità di un
trattamento farmacologico a base dell’antivirale sofosbuvir-ledipasvir, a cui il piccolo non avrebbe avuto diritto data la sua età. Ottenuta
l’approvazione del Comitato Etico, il professor Iorio, insieme a Fabiola
Di Dato, specialista in pediatria e dottoranda di ricerca, contatta la
casa farmaceutica, che fornisce gratuitamente il farmaco per il piccolo. Nel frattempo, il bambino, infetto da epatite C, non può più aspettare; il trapianto di cellule staminali va effettuato. Gli ematologi del
Santobono-Pausilipon decidono di trapiantarlo, una scelta che si rivela vincente per il controllo del processo leucemico. Purtroppo, però, il
virus dell’epatite C continua a replicarsi. L’equipe della Federico II
interviene proprio durante il lockdown e il bambino inizia le sue 12
settimane di terapia. Un storia a lieto fine: oggi il piccolo è senza
cellule leucemiche in circolo e senza virus dell’epatite C nel fegato e
nel sangue.

Biden vara la task force contro il coronavirus: «Usate le mascherine»
Il presidente eletto Usa avverte: «Bene le notizie che arrivano sul vaccino, ma la guerra è ancora lunga»
CLAUDIO SALVALAGGIO
WILMINGTON. «Le notizie sul vaccino danno speranza, ma la battaglia è
ancora lunga, ci aspetta ancora un inverno buio col rischio di altri 200mila
morti. Per questo vi invito a indossare
la mascherina, che non è una dichiarazione politica»: Joe Biden sale con Kamala Harris sul palco del Queen Theatre della sua Wilmington dopo aver
nominato la sua task force anti Covid e
frena gli entusiasmi con cui le Borse e
l’opinione pubblica mondiale hanno
accolto l’annuncio della Pfizer sul successo del suo vaccino. Un vaccino per il
quale chiede «un rigoroso un processo
di approvazione guidato dalla scienza
e pienamente trasparente» per non
minare la fiducia della gente. Ma, avvisa, «anche se verrà approvato, non
sarà largamente disponibile per mesi» e bisogna quindi rispettare le misure contro il virus, a partire da quella

mascherina che Donald Trump non ha
mai amato.
«La scorsa settimana - ha ricordato abbiamo superato i 120mila casi in vari giorni, le infezioni stanno salendo,
con i ricoveri e i decessi. Questa pandemia miete quasi un migliaio di vite
americane al giorno, quasi 240mila
morti finora, ma le proiezioni indicano che potremmo perdere altre
200mila vite nei prossimi mesi prima
che il vaccino sia disponibile per tutti», ha ammonito nel giorno in cui gli
Usa hanno superato i 10 milioni di casi.
Poi spiega che la sua task force contribuirà ad attuare il piano anti Covid sin
dal primo giorno del suo insediamento, il 20 gennaio: gli obiettivi sono
«l’aumento dei test, la creazione di un
sistema di tracciamento dei contagi, la
definizione di linee guida chiare, la
forniture di risorse a piccole aziende,
scuole e asili per riaprire in sicurezza», in attesa di un vaccino che poi ver-

rà «distribuito gratis, partendo dalla
popolazione a rischio».
La prima mossa è stata la nomina di
una task force di 13 tra medici e scienziati, che sarà guidata da Vivek Murthy, ex surgeon general sotto Barack
Obama, Davide Kessler, ex responsabile della Drug and Food Administration (Fda) e Marcella Nunez-Smith,
professoressa di Sanità pubblica a Yale. Nel team anche due ex esponenti
dell’amministrazione Trump: Luciana Borio, esperta di biodifesa brasiliana di origini siciliane, e Rick Bright,
l’esperto di vaccini cacciato dopo che
aveva denunciato come “talpa” le
pressioni della Casa Bianca sull’idros-

Tra i suoi esperti
Luciana Borio,
di origini siciliane

siclorochina e la sua inettitudine nella
lotta alla pandemia.
La natura bipartisan della squadra
contrasta con il gruppo che Trump ha
messo insieme prima di esautorarlo
per le sue critiche, a partire dall’immunologo Anthony Fauci, che potrebbe essere ripescato più avanti da
Biden. Così la scienza di origine italiana torna in prima linea negli Usa nella
lotta al Covid: se i nonni paterni di Anthony Fauci vengono da Sciacca, nella
task force anti-coronavirus annunciata ieri da Biden c’è Luciana Borio, esperta di biodifesa brasiliana di origini siciliane, che l’anno scorso ha lasciato il Consiglio per la sicurezza nazionale dopo la purga dell’unità per la
risposta alle pandemie ordinata da
Trump. Una carriera dedicata alla
prevenzione delle epidemie: la Borio,
esperta di malattie infettive, lavora
come medico negli ospedali della John
Hopkins University.
l
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I CONTI TRABALLANO CON LE CONTINUE VARIAZIONI DI DATI SUL COVID

Ipotesi nuovo scostamento di bilancio, acque agitate sulla manovra
MICHELE ESPOSITO
ROMA. Cinque Regioni in più in zona arancione, il nodo del monitoraggio dei dati come spada di Damocle, quello dei ristori destinato a
tornare sul tavolo del governo. Con l’ipotesi di un nuovo scostamento di bilancio. Inizia in salita l’ennesima settimana segnata dalla pandemia per il premier Giuseppe Conte. Il Dpcm che ha istituzionalizzato le misure restrittive a fisarmonica ha il nodo della trasmissione
dei dati come pericoloso tallone d’Achille e non convince tutti, soprattutto chi vorrebbe un “lockdown” generalizzato subito.
«L’impianto del Dpcm resta», fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Il
premier ribadirà la necessità che la comunicazione dei dati deve avere la massima trasparenza e, allo stesso tempo, non può essere insensibile agli appelli al “lockdown” che si susseguono dal comparto ospedaliero. Ma il Dpcm, si ragiona nel governo, non preclude l’ipotesi
che tutta l’Italia si colori di rosso. Ma a cambiare è l’entità dei destinatari dei ristori. In Abruzzo, Umbria, Toscana, Liguria e Basilicata da
domani ristoranti e bar saranno chiusi anche a pranzo. Quanto servirà per colmare le loro perdite? Il M5S si fa portavoce dell’estensione di ristori. E il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si è «sbottonato»
su Facebook: «Imprenditori, commercianti, partite Iva, ristoratori
vanno sostenuti. E serve il massimo sforzo del governo».
Non solo. Nel M5S - e Di Maio ne fa cenno - si fa spazio un’altra esi-

genza: ad essere ristorati dovrebbero essere anche i titolari delle attività che il Dpcm consente ma che, complice l’emergenza, avranno
un nuovo tonfo nel fatturato. «Se io lascio i parrucchieri aperti in
Lombardia che è in zona rossa, chi ci potrà mai andare?», è l’esempio
snocciolato da una fonte del M5S. E il rischio, spiega la stessa fonte, è
che alla fine saranno le stesse imprese a sperare nel “lockdown”. Nel
governo il dibattito è aperto e si incrocia con la richiesta di attivare il
Mes, che unisce FI, Pd e Iv e che, dopo gli Stati generali del M5S, rischia di tornare d’attualità. Nella maggioranza c’è chi non esclude
che, con un nuovo Cdm, il governo rimetta mano alla legge di bilancio. E il centrodestra passa all’attacco. FI definisce la manovra un «test per la collaborazione» col governo, mentre Matteo Salvini oggi
presenterà le proposte della Lega. Durissima Giorgia Meloni: «Gli
appelli alla collaborazione di Conte sono l’ennesima pagliacciata».
Il ricorso allo scostamento di bilancio, spiega una fonte di governo,
andrebbe invece a toccare i conti del 2021. Fino al 10 dicembre, quando si chiuderanno le spese correnti del 2020 per il governo, l’Esecutivo conta di farcela con le risorse che ha. Ma sul nodo ristori c’è anche
un altro spettro, quello del Natale. L’obiettivo di Conte è che l’Italia
torni a riaprire in vista del 25 dicembre. Aperture finalizzate non a
ridare fiato a feste e assembramenti ma, almeno, a negozi e centri
commerciali. Al momento, con il virus che continua a correre, questo
obiettivo appare tutt’altro che vicino.

Col “Ristori bis” 2,5 miliardi
aumentano le categorie tutelate
SILVIA GASPARETTO
ROMA. Un nuovo decreto da due
miliardi e mezzo, la metà spesi per
dare ristoro alle attività costrette a
ridimensionarsi o a chiudere per la
nuova stretta anti-Covid: a pochi
giorni dall’ok del Consiglio dei ministri, arriva la “bollinatura” del decreto Ristori bis che individua in
tutto 130 categorie da fare accedere
a circa 1 miliardo di euro di contributi a fondo perduto, mentre lascia
disponibili fin da subito circa 400
milioni per l’ingresso di altre Regioni in zona arancione o rossa.
Mentre il ministro della Salute,
Roberto Speranza, firma le nuove
ordinanze, già partono i calcoli per
valutare se le risorse saranno sufficienti a ristorare tutti: al ministero
dell’Economia spetterà di vigilare è scritto esplicitamente nel decreto
- perché le spese non superino i limiti di deficit autorizzati dalle Camere per quest’anno. Se i fondi spostati da un capitolo all’altro (è il caso
del miliardo e duecento milioni recuperato dai fondi non spesi per accelerare il pagamento dei debiti della P.a.) non dovessero bastare, c’è già
chi pensa a un decreto “Ristori 3”,
cercando altri risparmi di spesa nelle pieghe del bilancio, e chi punta invece a un nuovo scostamento.
Intanto, arrivano i primi bonifici
sul conto corrente di oltre 200mila
partite Iva, in gran parte bar e ristoranti, previsti dal decreto “Ristori 1”,
che già dovranno essere integrati
con le previsioni del “Ristori bis”. Il
meccanismo messo in campo è complesso, anche se in gran parte automatico. Intanto, la prima lista dei
danneggiati con accesso al primo
decreto “Ristori” viene allungata e
ricomprende una ventina di attività
in più, dai musei ai corsi di danza: a
questi andrà tra il 50% (è il caso di
internet point, rosticcerie e pizzerie
al taglio) e il 400% (le discoteche, sono circa 1.500 quelle interessate secondo l’Istat), non sempre con risultati brillanti ma comunque tra i 15
settori più in sofferenza insieme a
terme, catering, cinema, parchi divertimento, guide turistiche, palestre, teatri, bar e gelaterie. Questi
ultimi, se si trovano in zona arancione o rossa, avranno diritto a un ristoro maggiorato del 50%, passando

così al 200% come i ristoranti. Stesso upgrade per gli alberghi, che sono
la categoria a ricevere i maggiori
vantaggi dal nuovo decreto: oltre al
ristoro che diventa doppio nelle zone più colpite dalle restrizioni, gli
alberghi delle zone rosse potranno
anche sospendere il versamento di
Iva, ritenute e trattenute di novembre, come le attività costrette a chiudere. Nelle zone rosse tutti avranno
anche la sospensione per un mese
del versamento dei contributi.
Per lo stop ai versamenti il decreto
stanzia 549 milioni, altri 35 per la sospensione degli acconti di novembre per tutti i soggetti Isa delle zone
rosse indipendentemente dalle perdite di fatturato, 234 milioni per il
credito d’imposta al 60% per tre
mensilità di affitto (ottobre-dicembre) e 38 milioni per il ristoro ai Comuni per la cancellazione per le atti-

vità delle zone rosse della seconda
rata Imu.
Una cinquantina di milioni va invece agli aiuti alle famiglie che avranno i figli a casa da scuola con la
didattica a distanza già alle medie: i
dipendenti potranno prendere congedo al 50% per tutta la durata della

Dad se il lavoro non si può fare in
smart working, mentre gli autonomi (gestione separata Inps, artigiani
e commercianti) potranno chiedere
altri 1.000 euro di bonus babysitter,
che non si potranno utilizzare però
questa volta per retribuire i familiari, come i nonni.

Il nuovo provvedimento, che sarà
assorbito nel decreto “Ristori 1” durante l’esame in Parlamento, prevede anche processi penali d’appello
in camera di consiglio senza parti in
presenza e sospensione dei termini
di prescrizione e custodia cautelare
quando ad esempio non si possono
sentire testimoni causa limitazioni
Covid. In più, si concede ossigeno alle strutture sanitarie private ma accreditate con il Servizio sanitario
nazionale, che potranno ricevere fino al 90% del budget assegnato anche se hanno fatto meno visite ed esami del previsto perché le Regioni
hanno sospeso l’attività ordinaria. Il
decreto sulle cartelle, invece, è stato
assorbito, sempre al Senato, dall’ultimo decreto Covid: tra le novità, la
proroga fino ad aprile 2021 della validità di carte d’identità e patente in
scadenza durante l’emergenza.
Il dovere intrecciare i due decreti
“Ristori” ha fatto slittare a fine settimana il Consiglio dei ministri dedicato alla Manovra da 40 mld, che adesso dovrà includere anche le poste per finanziare i nuovi interventi
d’emergenza.
l

La Sicilia aspetta le risorse del “Recovery Fund” e spera nel rimbalzo
Il vicepresidente Armao illustra un doppio scenario: forte ripresa già nel 2021 oppure boom nel 2022
GIUSEPPE BIANCA
PALERMO. Fermi, più o meno al 1985.
Stavolta a portare indietro la Sicilia al
Pil di 35 anni fa non è una gioiosa macchina del tempo quanto piuttosto gli
effetti devastanti determinati dal Coronavirus nell’Isola in termini di impatto economico e sociale. Numeri che
hanno mostrato un’incidenza ben
maggiore di quello che si immaginava
sarebbe successo nelle zone rosse del
Nord dopo la prima ondata. A riequilibrare le cose, ultima chiamata anche
per il contesto ad accelerazione negativa innescato dalla pandemia, dovrà
essere anche per la Sicilia il Recovery
Fund, ma bisognerà aspettare il 2023
per percepire gli effetti del cambio di
passo, arginando l'ipotesi peggiore
della flessione che si attesta quasi al
9,5%.
A ribadirlo ieri, nel corso della videoconferenza stampa di presentazione della Nota di aggiornamento del
Documento di Economia e Finanza regionale, l’assessore all’Economia, Gaetano Armao: «Non avrei mai pensato
che nel 2020 saremmo tornati al Pil

dell’anno in cui mi laureavo», ha detto
senza giri di parole per definire con
drammatica chiarezza lo stato delle
cose. Una premessa che, tradotta in
numeri, vale per la Sicilia una flessione di 7,5 miliardi di euro di Pil dal punto di partenza iniziale che segna «un
ritorno alla base» e fa rilevare «un appesantimento assai significativo che
incrocia in Sicilia - ha sottolineato Armao - gli effetti della crisi 2007-2010 e
l’attuale momento. Il Sud e le Isole
hanno affrontato la nuova crisi appesantite mancato recupero di quanto
perduto prima».
Sfidando l’azzardo di chi fa il difficile esercizio delle previsioni, la Regione
mette in campo un’ipotesi a due velocità, aggiungendo, ha chiarito il vicepresidente della Regione, «un quadro
tendenziale più prudente che tenga
conto della seconda ondata di pandemia che sta svolgendo i propri effetti».
Nel primo scenario il Pil scende a -8%
nel 2020 e ha una crescita nel 2021 del
7.6%, del 4.7% nel 2022 e del 3,3% nel
2023». Nella seconda versione «il calo
del 2020 è dell’8,4% con una ripresa del
4,3% nel 2021, un fortissimo rimbalzo

nel 2022 pari all’8,2% e un 2023 con il
3,8%, «senza contare - ha ribadito Armao - che per effetto di questi numeri
il costo dell’insularità per ogni siciliano che già ammonta a 1.300 euro a testa, è stato pagato due volte in quest’annata».
In un simile contesto di depressione
economica che viaggia di pari passo
con l’emergenza Covid, hanno dato il
loro contributo sostanziale reddito di
cittadinanza e reddito di emergenza
che per un bacino di 240 mila nuclei familiari avranno messo in campo da qui
a fine anno 1,7 miliardi di euro pari al
2,4% del reddito disponibile.
Il rilancio dunque passa nel nome
del Recovery Fund. A patto però, ha
specificato l’esponente di governo,
che non ci siano sovrapposizioni tra gli
obiettivi della programmazione comunitaria che tra poco andrà a declinare i suoi prossimi target: «Stiamo lavorando sulle nostre proposte - ha
confermato Armao - La Conferenza
Stato-Regioni ha incontrato il ministro del Mezzogiorno Giuseppe Provenzano che ha dato un maggior lasso
di tempo per definirle. Certamente il

Recovery Fund non deve assecondare
il divario Nord-Sud ma colmarlo. Provenzano ci ha garantito che andiamo
verso un rafforzamento degli investimenti».
Se verrà confermata la previsione di
erogare complessivamente 100 miliardi di euro dei 205, quasi la metà della dotazione del Recovery entro il 2023,
la «previsione di una forte spesa di sviluppo» come l’ha definita ieri Giuseppe Nobile dell’assessorato all’Economia troverà spazio anche nel sistema
regionale. L’operatività della misura
eccezionale di sostegno dovrà tradursi
in cose da fare «non solo infrastrutture, ma anche digitale - ha suggerito Armao - stiamo puntando sui servizi, la
scuola, l’ambiente e il sociale».
Quali potranno essere gli effetti positivi del rimbalzo atteso dopo la ripresa dipenderà da una combinazione di
fattore di cui si conosce già una parte
della fisionomia, ma l’accenno ieri fatto in conferenza stampa lascia presupporre che a una caduta meno forte rispetto ad altre regioni, corrisponderà
in Sicilia un rimbalzo meno vistoso.
l
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Sicilia, più Reddito e meno lavoro

Con vaccino e Biden
le Borse volano
Durante la pandemia. Il sussidio ha raggiunto 658mila soggetti. Assunzioni a novembre: -22,3%
Milano +5,43%
su blocco dei licenziamenti, rinnovo
le assunzioni previste dalle aziende sià La platea
ciliane in questo mese di novembre,
della Cig Covid, misure a sostegno di
imprese e lavoratori, investimenti in
secondo la rilevazione del sistema ERINO LODATO
capitale umano e digitale e che ha avcomprende 86.554 xcelsior di Unioncamere e Anpal, con
viato il Fondo nuove competenze, si
un crollo del 22,3% di entrate nel merovid: Pfizer e Biontech preveera impegnata, appunto, a convocare
cato del lavoro rispetto a novembre
dono di consegnare 50 mln di
“neet”. Oggi
il tavolo sul lavoro. La ministra punta
2019. Ad aggravare la situazione, il tasdosi del vaccino nel 2020 e 1,3
a favorire l’occupazione giovanile e
so di difficoltà a reperire figure promiliardi nel 2021. La notizia ha dato il
confronto tra
femminile, ma anche a rifinanziare
fessionali adeguate alle mansioni oflasciapassare alle Borse. Milano ha
con le risorse europee del fondo “Suferte sale al 22,3%. Per avere un’idea
Catalfo e le parti
toccato anche +6,3% per poi assestarsi
re” tutte le misure di sostegno al reddella gravità del momento, a livello
a +5,8% e si riporta quasi a 21 mila punsociali sulle nuove nazionale le assunzioni previste sono
dito durante la seconda ondata di conti, sui livelli di inizio marzo; anche Patagi. Ma ha anche chiarito, interve263.850, con un calo del 24,3% rispetto
rigi e Francoforte mostrano rialzi vipolitiche attive
nendo a un dibattito su “Sure”, che l’oa un anno fa e con un tasso di difficoltà Nunzia Catalfo
cini al 6%, mentre i future di Wall

l
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Street strappano al rialzo con quelli
sul Dow Jones su del 4,16%; il petrolio
balza dell'8% con il Wti a 40 dollari al
barile.
In Italia il Btp Futura nel primo giorno di collocamento ha raccolto ordini
per oltre 2 mld. Piazza Affari chiude a
20.730,18 in rialzo del 5,43%. Leonardo
chiude a +15,53, Pirelli a +13,49, Bper
(+13,17%), UniCredit (+13,06%).
A Wall Street volano compagnie aeree e di navigazione. La giornata era iniziata col piede giusto sulla scia della
vittoria elettorale di Joe Biden in Usa.
Milano guadagnava quasi il 2%, poi il
balzo legato al vaccino aveva fatto segnare un massimo a +6,3%. Partenza
sprint per i listini europei che festeggiano la vittoria elettorale alle presidenziali Usa di Joe Biden che permette
di mettersi alle spalle una fase di instabilità post-voto, anche se Donald
Trump non si rassegna e minaccia azioni legali. Intanto, Tokyo chiude in
rialzo del 2,1%, ai massimi da quasi 30
anni. Lo spread Btp-Bund si attesta a
121pb, col rendimento sotto il minimo
storico dello 0,6%. Nonostante la continua espansione della pandemia di
Covid, gli investitori puntano dunque
su un cambio di clima a livello geopol
litico internazionale.

MICHELE GUCCIONE
PALERMO. In piena pandemia aumenta il Reddito di cittadinanza e diminuisce il lavoro. Secondo il primo
rapporto annuale redatto dal ministero del Lavoro relativo al 2019, dall’inizio della misura (aprile 2019) ad oggi,
in Sicilia sono pagati 256.446 sussidi a
658.374 siciliani. Fra questi, vi sono
86.554 “neet” che, quindi, non sono
raggiunti da Garanzia Giovani. Il rapporto, che si guarda bene dal dire
quanti individui sono stati presi in carico in Sicilia e quanti avviati a misure
di formazione o di occupazione, ricorda che operano 429 navigator e che
nell’Isola il tasso di grave deprivazione materiale è del 20,9%, quello di disoccupazione è del 20%, quello di famiglie a intensità di lavoro molto bassa è del 25,8%, e che dopo il Rdc l’intensità della povertà grave è scesa dal 73 al
al 19%, con un 20% di famiglie che
hanno portato il reddito al di sopra
della soglia di povertà.
A fronte dei risultati di questo strumento di contrasto alla povertà, langue il lavoro vero. Sono appena 13.490

che raggiunge il 32,3%.
Che al mercato del lavoro, durante
l’aggressione del Covid e le misure restrittive, servano strumenti straordinari è chiaro a tutti. Proprio oggi la
ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo,
ha convocato associazioni di categoria
e sindacati per avviare il confronto sui

FABIO PEREGO
MILANO. Dal 2021 anche in Italia i rider di Just Eat verranno assunti con contratto di lavoro dipendente con
paga oraria e tutte le tutele assicurate da un rapporto di
lavoro subordinato. Just Eat, parte di Just Eat Takeaway.com, introdurrà dall’anno prossimo “Scoober”. Si
tratta del modello di delivery già attivo in alcuni dei Paesi del gruppo che inquadra i rider come lavoratori dipendenti, consentendo loro di avere più vantaggi e tutele e
conservando la flessibilità e la possibilità di operare
combinando studio e altre attività.
«Crediamo che, dopo i passi avanti già fatti nei mesi
scorsi, sia giunto il momento di proseguire con il nostro
impegno nel fornire tutele e protezioni ai lavoratori della gig economy», sottolinea Daniele Contini, Country
manager di Just Eat in Italia. “Scoober” consentirà flessi-

“Nuove competenze”: orario ridotto per fare formazione. C’è il bando per imprese
da un lato, poiché punta su formazione e riqualificazione delle risorse, ha
una connotazione fortemente attiva;
dall'altro, è alternativo alla Cig, con
benefici per i datori di lavoro e per i lavoratori. Il tutto, attraverso un intervento che sostiene le imprese anche
nel delicato processo di adeguamento
ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dalla pandemia.
Destinatari del Fondo sono i «datori
di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di
rimodulazione dell'orario di lavoro
per mutate esigenze organizzative e
produttive dell'impresa». Gli accordi
collettivi dovranno prevedere «progetti formativi, il numero dei lavora-

tori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle
competenze» ed essere stipulati entro
il 31 dicembre 2020.
L'orario di lavoro potrà essere rimodulato per consentire ai dipendenti la frequenza di corsi formativi i cui
costi per le aziende, grazie all'intervento del Fondo, saranno a carico dello Stato. Non ci sarà alcuna riduzione
della retribuzione per i lavoratori rispetto ai meccanismi della Cig.
Con il Fondo nuove competenze, rileva Catalfo, «si apre una fase inedita,
che punta alla valorizzazione del capitale umano, delle competenze e della
formazione».
l

A FAMIGLIE CON ISEE FINO A 20MILA EURO

Bonus di 500 euro per pc o tablet e linea a banda larga
ROMA. Arriva il bonus fino a 500 euro per l’abbonamento a Internet a banda ultralarga associato all’acquisto di un tablet o di un pc. Il voucher, nato sull’onda
dello smart working e della didattica a distanza, è destinato ai cittadini con Isee inferiore a 20.000 euro, raggiungendo, secondo gli analisti, una platea potenziale
di circa 400 mila famiglie. Nelle intenzioni del governo
si amplierà presto anche a fasce di reddito più alte, oltre
che alle imprese, finora escluse dalla misura.
Il bonus consiste in uno sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettività a banda ultralarga in
caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa e sulla
fornitura di un personal computer o tablet. Per ottenerlo bisogna rivolgersi ad uno degli operatori accreditati che hanno presentato offerte approvate da Infratel

biettivo della riforma degli ammortizzatori sociali è «realizzare un sistema universale di sostegno al reddito
in costanza di rapporto, collegato a
percorsi di formazione e politica attiva, che coinvolga in un meccanismo
assicurativo tutte le imprese e tutti i
lavoratori».
l

Dal 2021 i rider di Just Eat saranno lavoratori dipendenti

Alternativa alla Cig: al via Fondo da 730 milioni
ROMA. È stato pubblicato sul sito dell'Anpal l'avviso che regola la procedura per ottenere i contributi stanziati
dal “Fondo nuove competenze”.
Il Decreto attuativo è stato firmato
dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. Il Fondo ha una dotazione salita
a 730 milioni di euro, rispetto ai 230 iniziali.
«Un intervento innovativo - ha
spiegato Catalfo - che va con decisione
nella direzione delle politiche attive,
della formazione e della crescita dei
lavoratori».
Inserito tra le misure previste dal
Decreto “Rilancio” e confermato, oltre che rafforzato, dal Decreto “Agosto”, il Fondo è uno strumento inedito:

nuovi strumenti di politiche attive del
lavoro e sulla riforma degli ammortizzatori sociali; mentre da oggi è possibile presentare le nuove domande di
Reddito di emergenza per i mesi di novembre e dicembre. Catalfo, che nei
giorni scorsi aveva chiuso la trattativa

Italia, la società del Mise incaricata dell’attuazione dei
piani banda larga e ultra larga del governo. La distribuzione dei 500 euro varia in base all’offerta dell’operatore: lo sconto sui servizi di connettività può valere tra
200 e 400 euro, mentre quello su personal computer o
tablet può essere compreso tra 100 e 300 euro. I due
canali viaggiano insieme: il contributo per l’acquisto di
pc o tablet è infatti erogato solo nel caso di contestuale
attivazione del servizio di connettività.
Gli interessati devono scegliere l’operatore di Tlc
considerato più adatto alle proprie esigenze ed interfacciarsi direttamente nei normali canali di vendita. La
condizione è che venga sottoscritto un contratto di almeno un anno, certificando di avere un reddito Isee
inferiore a 20.000 euro.
l

bilità in relazione di contratto, full time o part-time, e
prevede una paga oraria, corrispondente quindi al turno
coperto dal rider e non collegata alle singole consegne,
sulle quali invece si valuterà un ulteriore bonus.
Nelle città più piccole i rider potranno operare con
mezzi propri e una fornitura completa di dispositivi di
sicurezza, oltre a indumenti brandizzati e zaino per le
consegne forniti da Just Eat; nelle città più grandi, come
ad esempio Roma e Milano, verranno istituiti dei veri e
propri hub a copertura del cuore della città, dove per i
rider sarà possibile ritirare e utilizzare, per il proprio
turno di lavoro, solo mezzi totalmente sostenibili come
scooter elettrici o e-bike di Just Eat, gli strumenti per le
consegne come casco, giacca e zaino. Ad essi si affiancheranno rider che operano con mezzi propri, soprattutto
nelle aree fuori dal centro e con la possibilità di scegliere
in fase di domanda di assunzione.

Consulta. «Ma il prelievo non può superare i tre anni»

Pensioni d’oro, taglio legittimo

MARGHERITA NANETTI
ROMA. Pensioni d’oro, picconarle si
può - in considerazione della nostra
disastrosa situazione previdenziale ma non a lungo. È la sintesi del verdetto depositato ieri dalla Consulta che
ha respinto la tesi che il “taglio” alle
rendite che superano i 100mila euro
l’anno sia una «tassa mascherata», come sostenuto dai benestanti pensionati “ribelli” e da alcuni giudici che
hanno accolto la loro tesi.
Scrive il giudice relatore Stefano
Petitti che «la verifica di ragionevolezza e proporzionalità di un contributo imposto ai titolari delle pensioni
più elevate non può essere avulsa dalla considerazione dei gravi problemi
strutturali che affliggono il sistema
previdenziale italiano». La cui sostenibilità - prosegue la sentenza della
Consulta - «è tuttora affidata in un’ottica di solidarietà a una gestione “a ripartizione”, particolarmente esposta
alla negatività dell’andamento demografico: un numero sempre minore di
lavoratori attivi, per di più spesso con
percorsi lavorativi discontinui, è
chiamato a sostenere tramite i versamenti contributivi il peso di un numero sempre maggiore di pensioni in erogazione».
Percorsi lavorativi discontinui sono
i co.co.co, i dipendenti mascherati da
partita Iva, le mansioni sottopagate, il
selvaggio on-off dell’occupazione a
singhiozzo. Un esercito di uomini e
donne lavorativamente “instabili” è
chiamato a farsi carico delle pensioni

dei più anziani, persone che hanno avuto buone chances nell’Italia del
boom e di governi irresponsabilmente generosi.
«Il progressivo invecchiamento
della popolazione e l’erosione della
base produttiva rende via via più fragile il patto tra le generazioni, sul quale il sistema previdenziale si fonda»,
sottolinea la Consulta. In questo scenario non è in contrasto con i principi
costituzionali il fatto che chi ha avuto
di più dal mercato del lavoro - «una categoria di soggetti che, dati gli alti livelli pensionistici raggiunti, ha evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e della mancanza di qualsivoglia
tetto contributivo» - subisca «un taglio degli importi e forme di prelievo
finalizzato alla solidarietà intergenerazionale». Con un altolà, temporalmente regolatore e moderatore. Le
misure - restrittive e contenitive delle
pensioni d’oro -, questo il paletto fissato dalla Consulta, non devono avere
vita più lunga «dell’orizzonte triennale del bilancio previsionale dello Stato», in modo tale che «il prelievo non
risulti sganciato dalla realtà economico-sociale, di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli». Per questo la Corte ha concluso dichiarando
illegittimo l’art. 1 comma 261 della legge di bilancio per il 2019 - approvata
dal governo gialloverde (Lega e M5s) nella parte in cui ha stabilito la riduzione dei trattamenti pensionistici
«per la durata di cinque anni» anzichè
«per la durata di tre anni».
l

L’allarme degli esperti "Ospedali in
affanno ci vuole un giro di vite"
Ricoveri quasi raddoppiati in dieci giorni. Ieri 1.023 nuovi casi e 27 morti
Ancora pochi tamponi. Razza in forcing per avere più medici e posti letto
di Claudio Reale e Giorgio Ruta La Sicilia deve invertire la rotta subito. I dati che
l’assessorato regionale alla Salute ha inviato alla cabina di regia del governo che
valuta il livello di rischio delle Regioni non sono positivi, e l’Isola vede molto
lontana la possibilità di abbandonare la zona arancione per raggiungere quella
gialla alla prossima finestra utile, dopo il 20 novembre. Anzi, tutt’altro: se la curva
dei ricoveri non accennerà a diminuire, nei prossimi giorni il Comitato tecnicoscientifico regionale potrebbe chiedere l’introduzione di misure più restrittive.
Codice rosso
Tra gli esperti nessuno crede che il grado di rischio in Sicilia possa scendere. Anzi.
Preoccupa la pressione sugli ospedali e ci si chiede quanto questi possano reggere
ancora, senza far saltare le prestazioni extra-Covid. I numeri parlano chiaro. Il 26
ottobre, il giorno dopo l’ultimo report valutato dalla cabina di regina, nell’Isola
c’erano 775 persone ricoverate per Covid, 98 in terapia intensiva. Il 6 novembre,
data dell’ultimo aggiornamento spedito a Roma, le presenze in ospedale sono
quasi raddoppiate: 1.316, 159 delle quali in Rianimazione. Il trend è questo e non
accenna a diminuire. Secondo il bollettino di ieri che dà 1.023 nuovi positivi e 27
decessi, i ricoverati sono 1.490, di cui 187 in terapia intensiva.
L’orlo del baratro
La Sicilia viaggia verso la soglie di criticità fissate dal ministero della Salute.
Secondo l’Agenas, l’ente che vigila sui servizi sanitari regionali, nell’Isola il 31
per cento dei posti letto negli ospedali è occupato da pazienti Covid: la soglia
critica è indicata al 40 per cento. Ancora peggio la situazione per le Rianimazioni:
il 25 per cento dei posti è coperto da contagiati, una percentuale vicina alla soglia
di allarme del 30 per cento. « Sono numeri che stanno crescendo in tutta Italia —
ragiona Antonello Giarratano, professore di Anestesia e rianimazione e membro
del Cts regionale — L’Isola ha la peculiarità, e non è sola, di una medicina del
territorio non adeguata alle esigenze e una criticità nella capacità di posti di terapia
intensiva e di specialisti in anestesia e rianimazione che la Regione sta cercando di
superare » . Tanto più che la percentuale di asintomatici è inferiore alla media, con
un dato che potrebbe significare che non ne sia stata individuata una porzione:

secondo i dati Agenas aggiornati a domenica, nel resto d’Italia ogni 100 positivi
95 sono asintomatici e 5 ospedalizzati, in Sicilia il rapporto è 93 a 7.
Scacco in tre mosse
Questi giorni, dunque, saranno decisivi per l’Isola. La zona arancione dura almeno
fino al 20 novembre, ma le decisioni dovrebbero essere prese sulla base dei dati
aggiornati a venerdì 13. Il giorno dopo saranno trascorse tre settimane
dall’introduzione delle misure imposte, prima dell’ultimo Dpcm di Conte, da
Palazzo d’Orléans, che ha seguito le indicazioni del Cts regionale. Se la curva dei
contagiati e soprattutto quella degli ospedalizzati non inizieranno ad attenuarsi, gli
esperti sono pronti a consigliare, anticipando eventuali limitazioni nazionali,
misure più restrittive. È la prima mossa, la più impopolare, che potrebbe frenare il
Covid. La seconda e la terza sono quelle che l’assessore Ruggero Razza sta
facendo in queste ore: spingere sull’acceleratore per recuperare altri sanitari e
velocizzare la creazione dei nuovi posti letto previsti dal suo piano ospedaliero. Il
tempo è poco, per molti è già scaduto.
Alta positività
Anche perché i dati viaggiano a due velocità. Da quanto filtra dall’assessorato alla
Salute, il nuovo indice Rt dell’Isola, quello che indica la velocità di propagazione
del virus, è in leggera flessione, attestandosi a 1,4. L’altro dato che valuteranno gli
esperti sarà il rapporto tra tamponi e positivi: un valore più basso denota una
maggior capacità di tracciamento, e la settimana scorsa la Sicilia è stata bocciata
per aver toccato fino al 25 ottobre una media del 7,9 per cento. Dal giorno dopo al
6 novembre, in un periodo in cui sono morte 189 persone, i tamponi sono stati
90.442 e i positivi 11.360: il 12,6 per cento. Il miglioramento è lontano. A meno di
un cambio di rotta.

Governo regionale
accerchiato Ora anche i
medici puntano il dito
In Sicilia 1.023 positivi e 27 morti 63 nuovi pazienti, dieci si aggravano
Quattro parlamentari del Pd chiedono l'intervento del ministro Speranza Bordate della
Lega

Antonio Siracusano
Tallonato dall'opposizione, incalzato dai suoi stessi alleati, smentito dalla pandemia che in
Sicilia non allenta la morsa e criticato dai medici che lo invitano a reagire: il governo regionale
appare sempre più accerchiato e isolato nella gestione dell'emergenza. Il presidente
Musumeci deve studiare in fretta le mosse per tentare di invertire la rotta, a costo di adottare
scelte drastiche e impopolari.
Lo scenario tracciato dallo studio statistico (vedi articolo in basso) ipotizza il crack del sistema
sanitario regionale, nonostante gli sforzi per adeguare i posti letto e attrezzare le terapie
intensive. Il bollettino epidemiologico anche ieri segnala dati preoccupanti: 1.023 i nuovi
positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.458 tamponi; 524 guariti e 27 morti; 63 ricoverati in
più, altri dieci pazienti in terapia intensiva. I nuovi positivi sono così distribuiti per province:
Palermo 188, Catania 359, Ragusa 161, Messina 133, Trapani 6, Siracusa 99, Enna 77.
Caltanissetta e Agrigento nessun nuovo caso. Con questo ritmo gli ospedali non reggeranno
l'onda d'urto. Una prospettiva ribadita dei presidenti degli Ordini dei medici e degli odontoiatri
della Sicilia che si sono riuniti a Messina.
È emersa «una gestione dell'emergenza Covid inefficace» e una «strategia poco chiara»:
«Abbiamo rilevato diverse disfunzioni. Salvo poche eccezioni, registriamo la mancata
distribuzione ai medici dei dispositivi di protezione individuale, fondamentali a garantire
sicurezza e serenità ai sanitari, ai cittadini e ai pazienti». Ma anche sui test l'Ordine dei medici
denuncia «un approccio poco chiaro sulle modalità di attuazione dei tamponi»: «Una strategia
quantomeno inefficace dal punto di vista epidemiologico e in controtendenza rispetto alla
strategia nazionale, che invece prevede un'esecuzione mirata dei tamponi a soggetti e a
gruppi di popolazione a rischio, emarginando in questo modo il ruolo dei medici di famiglia, dei

pediatri, degli specialisti ambulatoriali e dei dirigenti medici delle Asp, tutte figure cardine
dell'assistenza territoriale».
Ma ci sono anche gli effetti collaterali che si riverberano sull'assistenza sanitaria extra-Covid.
A Catania è al collasso la situazione dei reparti di maternità per donne positive al Covid19. La
città è bacino di accoglienza di ben cinque province. La denuncia è firmata da Stanislao
Bentivegna, responsabile nazionale dirigenza medica della Fismu. Il sindacalista si rivolge
all'assessore alla Salute, Ruggero Razza «Ormai tre punti nascita Covid per tutta la Sicilia
sono insufficienti; Catania, che fa già oltre 10.000 parti l'anno, non può continuare ad essere il
centro di accoglienza per altre quattro province: Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Nello
specifico parliamo dell'ospedale San Marco. Il permanere dell'attuale ripartizione dei reparti di
ostetricia Covid, nonostante la rapida diffusione del virus nella Regione, porterebbe ad un
sempre maggiore e pericoloso ingorgo degli attuali pochi punti nascita Covid». Le
conseguenze? «Pazienti positive già partoriscono o potrebbero partorire in ospedali
ufficialmente non abilitati - denuncia Bentivegna - in seguito a necessità assistenziali derivanti
dall'imminenza del parto o da problematiche materno-fetali non differibili. Si intervenga subito
perché la situazione è al collasso».
Sul fronte politico quattro parlamentari del Pd chiedono al ministro della Salute, Roberto
Speranza, di «verificare l'operato di Musumeci, dimostratosi inadeguato e impreparato a
gestire l'emergenza e valutare la possibilità di riconsiderare la sua nomina quale commissario
straordinario delegato a gestire l'emergenza».
Carmelo Miceli, Fausto Raciti, Santi Cappellani e Pietro Navarra, fanno leva su dati
«inconfutabili»: «Contagi ormai fuori controllo, rischio del crescente aumento dei pazienti nelle
terapie intensive e sub-intensive che porterebbero il sistema sanitario siciliano al collasso».
Tesi che trovano sponda nelle critiche della Lega, sempre più distante dal governo regionale,
come dimostra il nuovo attacco frontale firmato dall'europarlamentare, Francesca Donato:
«Non è possibile affrontare questa seconda ondata dell'epidemia con l'improvvisazione
istituzionale. La Sicilia rischia di uscire devastata dall'incapacità cronica di affrontare
seriamente l'emergenza».

La proiezione che fa
paura: 3.300 ricoveri
entro un mese

Il 30 settembre scorso i ricoveri per Covid, in tutta la Sicilia, erano 320. Ma c'era chi,
basandosi su modelli statistici incrociati coi dati sanitari, faceva previsioni molto più
pessimistiche, che col tempo si sono rivelate realistiche. È il gruppo di esperti della “Nursing &
Health Care Association”, che proprio quel giorno pubblicava un grafico con una curva in netta
risalita, secondo cui a fine ottobre si sarebbe arrivati tra i 1.000 e i 1.100 ricoveri. E infatti il 30
ottobre il dato siciliano delle ospedalizzati si è attestato a 1.012, superando quota 1.100
(1.131, per l'esattezza) il 1. novembre.
Una precisione quasi inquietante. Soprattutto alla luce delle nuove previsioni dello stesso
gruppo di esperti, pubblicate su Sanitainsicilia.it da Giuseppe Natoli dell'ufficio Statistica
dell'ospedale Civico di Palermo. Previsioni che vogliono la Sicilia arrivare, entro il giorno

dell'Immacolata, l'8 dicembre, a 3.300 ricoveri, con 470 terapie intensive utilizzate. Dato che
assume una ulteriore rilevanza se si considera che, stando ai recenti annunci dell'assessorato
regionale alla Salute, sono 3.600 i posti letto dedicati al Covdi previsti dall'incremento
sviluppato dalla Regione. Ecco perché diventa una consolazione provvisoria, senza un deciso
rallentamento della curva, il “termometro” aggiornato di Agenas, l'Agenzia nazionale per i
Servizi sanitari regionali, secondo cui attualmente in Sicilia il tasso di occupazione delle
terapia intensive è al 25%, quindi ancora sotto la soglia di allerta del 30% (e sotto la media
nazionale del 34%); stesso discorso per i posti letto di cosiddetta “area non critica”, per i quali
la Sicilia è al 31% contro la percentuale nazionale del 49%.
Ma, come detto, sono le proiezioni future a inquietare. «Continuano a salire, senza alcun
accenno di miglioramento e sempre in modo esponenziale, tutte le curve che rappresentano il
fenomeno - spiega Natoli -, perfettamente in linea con le previsioni elaborate un mese fa dalla
“Nursing & Health Care Association”. È sempre più chiaro che in questa seconda ondata la
nostra regione stia subendo un attacco più massiccio rispetto alla prima, e non mi riferisco ai
casi totali (evidentemente maggiori a causa di un numero maggiore di tamponi) ma ai pazienti
positivi che necessitano di ospedalizzazione. Nella prima ondata non si sono superati i 650
posti letto dedicati, a dispetto dei 1.427 ad oggi occupati (lo studio è relativo ai dati di
domenica 8, ndr). Una curva che non intende appiattirsi ma, al contrario, impennarsi.
Analizzando i dati con un occhio rivolto a 30 giorni, il modello previsionale elaborato non lascia
dubbi, secondo un approccio ottimistico per il giorno dell'Immacolata Concezione i posti letto
occupati in Sicilia per Covid-19 potrebbero essere 3.300».
Non cambia il quadro per le terapie intensive: «Nella prima ondata - continua Natoli - non
siamo arrivati neppure ad 80 posti di terapia intensiva, oggi invece siamo a quota 177 e,
anche in questo caso, la curva non intende appiattirsi. Prevedendo anche questi dati fra 30
giorni, il modello elaborato è lapalissiano, l'8 dicembre i posti di terapia intensiva occupati in
Sicilia per Covid-19 potrebbero essere 470».
A livello più dettagliato, «la provincia di Agrigento continua ad avere il numero minimo di casi
totali (288 positivi per 100.000 abitanti) mentre nella triste classifica, la provincia con più casi
positivi non è più quella di Palermo ma quella di Ragusa (909 ogni 100.000 abitanti)». Cosa
sperare? «È ovvio - conclude Natoli - che tutte le previsioni non tengono conto né della stretta
in vigore da venerdì, né di un probabile lockdown-bis nazionale, anche se gli effetti non si
dovrebbero vedere prima di 20-30 giorni. In una Sicilia arancione con troppa gente ancora in
strada, il rischio di uno scenario pesantissimo purtroppo non è soltanto un disegnino da
esorcizzare».
seb.casp.

Economia siciliana alle
corde Ma possiamo
evitare il baratro
La pandemia provocherà una significativa contrazione del Pil Disponibili
ingenti risorse per mettere in moto gli investimenti
Aggiornata la nota sulle prospettive tracciate dal Documento di economia e finanza
regionale

PALERMO
Si fa sempre più drammatica la crisi in Sicilia a causa della pandemia da Covid-19. Secondo la
nota di aggiornamento al Defr (Documento di economia e finanza regionale), presentata
dall'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao, la previsione sul Pil tendenziale per il
2020 si aggrava, passando dal -7,8% all'8% se non addirittura al -9,5% in uno scenario che
tiene conto di altri fattori di rischio. «Il variegato e variabile contesto ha indotto ad un'analisi di
scenario incentrata su su due prospettive alternative di evoluzione degli effetti della pandemia
- spiega Armao - una più favorevole, direttamente discendente dalla NaDef statale e alla quale
ci si deve giuridicamente attenere, compendiata da una più prudente sul relativo impatto
economico pluriennale. Ciò in quanto vi è il rischio che le dinamiche negative innescate dalla
pandemia e dalle connesse misure di salvaguardia, seppur accompagnate da iniziative di
mitigazione quali sussidi, ristori, sostegno a famiglie e lavoro, non scongiurino gli effetti
profondamente negativi sui lavoratori e le imprese». Ecco perché per la Sicilia sul Pil
tendenziale «se emerge un peggioramento dell'andamento per l'anno in corso (da -7,8% a 8,0%) - sostiene l'assessore - si evidenzia, tuttavia, un più robusto rimbalzo delle previsioni di
crescita per il 2021-2023; a partire dall'anno prossimo: +5,0%, invece che +3,4% e un +3,5%
nel 2022, mentre il Pil programmatico segna un +7,6% nel 2021 ed un +4,7 nel ‘22».
Nello «scenario di rischio», invece, una previsione più cauta connessa all'eventuale protrarsi
della seconda ondata di contagio pandemico si evidenzia una contrazione del Pil per il 2020
del 9,5% ed una ripresa più lenta del Pil tendenziale nel successivo periodo. «Anche se in
questo caso gli effetti delle politiche di sviluppo, rilancio e resilienza statale e regionale, con un
incremento del Pil nel triennio 2021-23 del 16,3% - afferma Armao - consentirebbero non solo
di recuperare quanto perduto nel 2020, ma addirittura gran parte della contrazione dello
scorso decennio, riportando così l'economia siciliana verso i massimi livelli di crescita».

Secondo l'assessore «quest'anno ogni cittadino siciliano perde circa 1300 euro di Pil pro
capite che equivale peraltro a un altro dato, ovvero al costo dell'insularità - osserva -. Quindi, è
come se quest'anno il costo dell'insularità fosse doppio, perché a questo si aggiunge in termini
quasi eguali la perdita di Pil dovuto alla crisi pandemica. Per uscire dalla crisi dovremmo
puntare agli investimenti, alle infrastrutture, al Recovery Plan, al pieno impiego delle risorse
europee e alla nuova nuova programmazione 21-27».
E c'è attesa per capire come la Sicilia coglierà le opportunità del Recovery fund: «Stiamo
lavorando sulle nostre proposte. La Conferenza Stato-Regioni ha incontrato il ministro del
Mezzogiorno Giuseppe Provenzano che ha dato un maggior lasso di tempo per definirle e ha
garantito che andiamo verso un rafforzamento degli investimenti».
I venti miliardi del Recovery Fund
La quota parte del Recovery Fund destinata alla Sicilia si attesterebbe intorno ai 20 miliardi di
euro, rappresentando una considerevole fonte di finanziamento per investimenti in
infrastrutture, ormai più che necessarie, e per risollevare l'economia siciliana fortemente
penalizzata dai ripetuti lockdown imposti dalla pandemia. Al fine di formulare una proposta
unitaria, l'Assessorato regionale dell'Economia ha già avviato un percorso che ha consentito
individuare le proposte che le differenti strutture amministrative regionali, in coerenza con le
previsioni dettate dalle Linee guida per la definizione del Piano nazionale di Ripresa e
Resilienza, e tra le quali la Giunta dovrà individuare le priorità.

La Confcommercio:
revocare la zona
arancione
siracusa
«Riconsiderare il posizionamento della nostra Regione, anche con un differenziamento tra i
vari comuni, per portare il giusto equilibrio nelle nostre comunità». La Confcommercio

ribadisce che la Regione Siciliana «risulta essere fra le più virtuose». E non un'affermazione di
comodo, ma con dati certi: «Analizzando i dati ufficiali del “Rapporto Covid-19” dello scorso 5
novembre, pubblicati sul sito dell'Agenas - spiega il presidente di Confcommercio Siracusa,
Elio Piscitello - la Regione Siciliana occupa il 17 per cento dei posti in terapia intensiva per
malati Covid-19, quindi notevolmente sotto la soglia di pericolo del 30 per cento individuata dal
decreto del ministro della Salute. Il giorno seguente la decisione d'inserire la Sicilia in zona
arancione, la situazione nell'Isola era 1.322 nuovi positivi, mentre la Campania aveva 3.888
positivi, il Lazio 2.735, il Veneto 3.264; 27.402 casi totali, pari a 373 positivi ogni 100.000
abitanti, tale dato la poneva al terzo posto fra le regioni con meno contagi; 1.147 ricoverati in
area non critica su 3.917 posti disponibili per pazienti Covid. La percentuale dei posti occupati
su quelli totali è del 29 per cento; 157 ricoverati in terapia intensiva su 912 posti disponibili.
Infine 1,42 indice Rt. La Sicilia era quindi la quinta regione come indice Rt più basso. Per fare
alcuni esempi fra le regioni poste in zona gialla il Lazio ha un indice di 1,51; l'Emilia-Romagna
di 1,63». La Confcommercio chiarisce che la Sicilia è in situazioni migliori rispetto a molte delle
altre regioni “gialle”: «Spiegateci perché abbiamo dovuto chiudere tante attività che potevano
ancora, magari per altri giorni, tentare di raggranellare qualche euro, poiché non c'è alcun dato
tecnico e reso pubblico che ci relega nella zona arancione. Soltanto il comparto dei pubblici
esercizi rappresenta in Sicilia, circa 35.000 aziende con una occupazione di circa 150.000
unità e con un fatturato di oltre 20 miliardi».
al.re.

