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Le richieste dell’O rd i n e
Mancano i dispositivi di
sicurezza: mascherine,
tute e visiere protettive
per chi esegue la visita

Frena il piano per alleggerire la pressione sugli ospedali dell’Is ola

I medici di base:
noi siamo pronti
Ma con la Regione
non c’è intesa
Il Comitato tecnico scientifico: aumentare
le terapie a domicilio. I sanitari frenano

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Regione invoca aiuto per cercare
di alleggerire il peso dei pazienti Co-
vid sugli ospedali. Ma si è aperta una
frattura con i medici di famiglia e in
genere con quella che viene definita
la medicina del territorio.

È una crepa che può mettere in cri-
si il fronte anti-Covid. Il Comitato
tecnico scientifico, riunitosi di nuovo
lunedì sera, ha ribadito l’indicazione
di sfruttare al massimo la medicina
del territorio per evitare che i pazien-
ti asintomatici o con lievi sintomi
peggiorino fino al punto da rendere
necessario il ricovero. Evitare ciò è
determinante in questa fase anche
perché quello dei pazienti in ospeda-
le è uno dei parametri che a Roma vie-
ne utilizzato per decidere il livello di
restrizioni in Sicilia.

Da qui l’input del Comitato tecni-
co scientifico per aumentare i con-
trolli e le terapie a domicilio. Ciò però
impone che un ruolo venga svolto
dai medici di base, i pediatri e tutte le
altre categorie non impegnate in
ospedale. Ma proprio in questi giorni
l’Ordine dei medici ha segnalato che
non ci sono le condizioni per richie-
dere un intervento dei medici di ba-
se. Mancano i dispositivi di sicurezza,
che oltre alle mascherine compren-
dono tute e visiere protettive quando
si esegue una visita. Mancano anche i
vaccini contro l’influenza, partico-
larmente richiesti in questa fase. Da
qui la preoccupazione dell’O rd i n e
dei medici, che ha sottolineato anche
l’aumento di casi di aggressione.

E tuttavia Cristoforo Pomara, pro-

fessore di medicina legale e membro
del Cts, sprona i medici a superare gli
ostacoli: «Considero la medicina del
territorio lo scheletro del sistema sa-
nitario nazionale. Ritengo che il me-
dico di medicina generale, fornito di
tutti i dispositivi di protezione e le ga-
ranzie assicurative, sia il sanitario più
idoneo alla gestione dei pazienti af-
fetti da Covid che non necessitano di
ricovero ospedaliero. Bisogna punta-
re alla prestazione medico-generali-
sta integrata dalla continuità assi-
stenziale, dalle Usca e dal sistema sa-
nitario regionale».

Pomara, autore di un libro proprio
sulla continuità assistenziale, ritiene
anche che i medici generici «non deb-
bano limitarsi a fare i tamponi ma de-
vono intervenire prontamente sui
pazienti anche per non farli sentire
abbandonati. Serve in questa fase la
stadiazione che garantisca il ricovero
solo quando è necessario».

Il Cts in questi giorni sollecita an-
che una revisione a livello nazionale
delle Usca, le unità mobili che dove-
vano assicurare l’assistenza domici-
liare. Ma la spaccatura in corso con i
medici territoriali tradisce anche le
frizioni in atto fra la categoria e l’as-
sessore Razza. Al punto che dopo le
proteste dell’Ordine dei medici è in-
tervenuto in prima persona Musu-
meci per cercare di ricondurre la ca-

tegoria alla battaglia anti-Covid.
Da questo passa il piano della Re-

gione per evitare di finire in zona ros-
sa. È iniziata la corsa contro il tempo
per aprire nuovi reparti ma, se non si
bloccherà all’origine il peggioramen-
to dei pazienti e la necessità del rico-
vero, l’aumento dei contagi renderà
inutili anche gli appalti in corso.

Per tutti questi motivi ieri l’oppo-
sizione ha depositato all’Ars la mo-
zione di censura all’assessore. «Se la
Sicilia si trova oggi in piena emergen-
za - hanno scritto i capigruppo Gior-
gio Pasqua (M5S), Giuseppe Lupo
(Pd) insieme a Claudio Fava - gravi re-
sponsabilità sono dell’assessore Raz-
za che non ha svolto in maniera ade-
guata le sue funzioni di indirizzo e
coordinamento della programma-
zione sanitaria e dell’assistenza terri-
toriale ed ospedaliera. Ed ha ritarda-
to i provvedimenti di sua competen-
za». Alla mozione, che sarà calenda-
rizzata la prossima settimana, non
hanno aderito i renziani.

Nel frattempo però Stefano Can-
diani ha chiamato a rapporto i depu-
tati della Lega e, pur assicurando che
non sosterrà la mozione, ha rinnova-
to le proprie critiche all’o rg a n i z z a -
zione messa in campo dalla Regione:
«Noi siamo molto preoccupati. E non
facciamo finta di non vedere i proble-
mi per evitare che qualcuno si offen-
da. Bisogna dare certezza ai siciliani
che si sta facendo tutto il possibile.
Poi se qualcuno ha sottovalutato i
problemi saremo i primi a criticarlo.
Se dobbiamo stimolare le istituzioni
siamo pronti a farlo in modo costrut-
tivo. Anzi, sarebbe meglio lavorare
insieme per migliorare la sanità».
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Ambulanze in difficoltà, mancano autisti soccorritori

Al 118 boom di operatori contagiati
La Seus: presto nuove assunzioni
PA L E R M O

Il Covid rischia di fermare anche le
ambulanze. Aumentano i contagi
fra il personale della Seus e la parte-
cipata che gestisce il 118 ha chiesto
alla Regione di poter assumere a
tempo determinato nuovi autisti
soccorritori che possano coprire i
vuoti di chi è positivo o semplice-
mente in quarantena per motivi
p re c a uz i o n a l i .

È una emergenza nell’e m e rge n z a
quella scoppiata da qualche giorni
sulle ambulanze, utilizzate mai co-
me in questo momento: quasi come
reparti mobili in cui tenere i pazienti
in attesa di entrare al pronto soccor-
so o che si trovi un posto nei reparti.

E così in pochi giorni la Seus ha re-
gistrato ben 65 positivi che si ag-
giungono ad altri 25 autisti soccorri-
tori che sono in isolamento fiducia-
r i o.

Il totale di 90 dipendenti fermi

non spaventa al momento la Seus
(sono 3 mila i dipendenti). E tuttavia
è il trend che ha messo un po’ di agi-
tazione. Anche i sindacati ieri han-
no rilanciato il problema: «Ad oggi
in Seus si contano 65 soccorritori
positivi e 25 in isolamento fiducia-
rio. Una situazione che mette a dura
prova il servizio, ecco perché la so-
cietà sta valutando di poter assume-
re 150 soccorritori a tempo determi-

nato in caso di ulteriore aumento
dei contagi» hanno riferito Giusep-
pe Badagliacca, Nicola Scaglione e
Claudio Dolce del Csa-Cisal che, in-
sieme alle altre organizzazioni sin-
dacali, hanno partecipato all’i n co n -
tro con l’assessore alla Sanità Rugge-
ro Razza e il presidente della Seus
Davide Croce.

I sindacati hanno anche riferito
che verranno presso immesse in ser-
vizio 30 nuove ambulanze, a cui ne
seguiranno altre 120 nel medio pe-
r i o d o.

In realtà è però ancora da valuta-
re il numero delle assunzioni a tem-
po determinato. Croce ha fatto sape-
re di aver semplicemente chiesto al
governo di poter assumere. Ora toc-
cherà a Razza dare il via e valutare
quanti autisti soccorritori è necessa-
rio aggiungere a quelli ancora in ser-
v i z i o.

Gia. Pi.
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Gruppo di lavoro al ministero della Salute per coordinare la distribuzione nelle regioni

L’Ue compra il vaccino Pfizer, 27 milioni di dosi all’It alia
RO M A

L’annuncio di Pfizer di aver ottenu-
to un vaccino anti-Covid con un’ef-
ficacia al 90% continua a far volare
le borse europee che cavalcano
l’onda dell’ottimismo e muove le
istituzioni a completare il prima
possibile le procedure di prenota-
zione e acquisto.

Solo per il vaccino Pfizer l’Unio-
ne Europea ha opzionato 200 mi-
lioni di dosi più altre eventuali cen-
to (in tranche successive) che per
l’Italia si tradurranno in una dispo-
nibilità che ammonterebbe a 27 mi-
lioni di dosi (il 13,51 % del totale).
Una quota successiva su un’alt ra
tanche di 100 milioni europee, do-
vrebbe essere poi assegnata con cri-
teri che saranno stabiliti successiva-
mente.

La Commissione Europea ha già
firmato tre contratti con le aziende
farmaceutiche e sta per firmarne al-
tri quattro, per un totale di sette

aziende in corsa, ha spiegato Walter
Ricciardi, consigliere del ministro
della Salute Roberto Speranza. In
Italia intanto dal 4 novembre è at-
tivo un gruppo di lavoro sui vaccini
anti Covid composto da 15 esperti.
Ha il compito di organizzare la lo-
gistica della distribuzione in tutte le
regioni Italiane. Il gruppo è coordi-
nato dal direttore alla prevenzione
del ministero della Salute, Gianni
Rezza. Al suo interno ci sono rap-
presentanti del ministero della Sa-
lute, dell’Iss e altri esperti esterni
che si dovranno occupare di tutto il
piano, dal trasporto alla conserva-
zione, fino all’arrivo ai medici che lo
somministreranno ai cittadini. Il
piano, si apprende, vedrà anche il
coinvolgimento delle Regioni. I
tempi infatti, se tutto procederà co-
me sperato, si cominciano a stringe-
re .

Il ministro della Salute tedesco
Jens Spahn, parla di primo trime-
stre del 2021, «Questo dà ai cittadini

la forza di affrontare i mesi difficili,
pensando che il prossimo autunno
e il prossimo inverno saranno di-
versi» ha detto. La Germania - ha ag-
giunto Spahn - punta ad ottenere fi-
no a 100 milioni di dosi. L’E u ro p a
da parte sua, spinge l’a cce l e r a t o re
sulla procedura centralizzata di ac-
quisto e annuncia che già oggi sarà
autorizzato un contratto per un
massimo di 300 milioni di dosi del
vaccino sviluppato dalla società te-
desca BioNTech e Pfizer.

La presidente della Commissio-
ne europea Ursula von der Leyen,
assicura che una volta che il vaccino
sarà disponibile, il piano sarà quel-
lo di distribuirlo rapidamente e
ovunque in Europa.

L’Italia avrà accesso ad almeno il
13,5% dei 300 milioni di dosi di vac-
cino Pfizer-Biontec riservati all’Ue ,
(200milioni più un’opzione per al-
tri 100milioni), un totale di 40 mi-
lioni circa di dosi che serviranno a
vaccinare 20 milioni di italiani (ser-

ve infatti una dose più una succes-
siva per il richiamo). «La ripartizio-
ne delle dosi - spiegano dalla Com-
missione Ue - avviene sulla base
della popolazione di ciascun Stato
membro rispetto al totale degli abi-
tanti dell’Ue» e il dato si ricava da
fonti Eurostat. Ma la percentuale di
dosi per l’Italia potrebbe anche es-
sere più alta: con la procedura che
partirà oggi dopo il via libera del
collegio dei commissari Ue, le capi-
tali avranno cinque giorni per pre-
sentare eventuali opzioni in ag-
giunta. In caso di astensioni au-
menteranno le dosi per gli altri Pae-
si.

Il Brasile intanto ha annunciato
la sospensione dei test sul vaccino
della cinese Sinovac perché un vo-
lontario avrebbe subito un grave
incidente. L’azienda ha però fatto
sapere che il volontario si sarebbe
suicidato per motivi personali e che
non ci sarebbe alcun nesso con il
vaccino che - dichiara - «è sicuro».

Davide Croce. Presidente della Seus
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Nel resto d’Italia oltre 35 mila contagi e 580 decessi, tra le vittime il presidente di Unicef Italia Francesco Samengo

In Sicilia 1.201 positivi e 32 morti
Terapie intensive sopra la soglia critica, Vittoria e Centuripe restano zone rosse

Sotto osservazione.
La pressione dei
pazienti negli
ospedali è uno dei
parametri che verrà
utilizzato per
decidere il livello di
restrizioni in Sicilia

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Archiviato l’effetto weekend, con il
suo consueto calo di esami e contagi,
il bilancio epidemiologico del Coro-
navirus torna a salire sia in termini
di infezioni giornaliere che di deces-
si, in tutto lo Stivale, Sicilia compre-
sa, dove la pressione sulle terapie in-
tensive ha già superato la soglia cri-
tica. Su circa 218mila test eseguiti
nelle ultime 24 ore da nord a sud Ita-
lia, il bollettino epidemiologico del
ministero della Salute indica 35098
positivi al SarsCov-2, di cui 1201
nell’Isola su 8856 tamponi moleco-
lari, ovvero, rispetto a lunedì scorso,
circa 70mila provette e 10mila casi
in più in scala nazionale, e un incre-
mento di 178 contagiati e 500 esami
nel territorio regionale. Sono invece
580 le vittime registrate ieri nel Pae-
se - mai così tante dal 14 aprile - di cui
32 in Sicilia. Tra queste ultime c’è an-
che Alfio Reale, 71 anni, ex dirigente
dell’Asp nissena, ricoverato al
Sant’Elia di Caltanissetta, e ancora:
una sessantaseienne di Altofonte;

un uomo di 69 di Castellamare del
Golfo ricoverato a Partinico; un’an-
ziana paziente della clinica Santa
Barbara di Gela, dove sono già risul-
tati positivi tre degenti e un operato-
re; tre malati Covid di 71, 80 e 84 anni
nel Ragusano; un sessantanovenne
di Paternò, in degenza a Catania, do-
ve una settimana fa, sempre a causa
del virus, era morte la moglie, coeta-
nea; due uomini di 65 anni di Bel-
passo e un ottantunenne di Bianca-
villa. Così, dall’inizio dell’epidemia,
l’elenco delle vittime nell’Isola sale a
735, mentre a fronte dei 276 guariti
accertati ieri, i positivi attuali arriva-
no a 22832, di cui 1348 ricoverati con
sintomi (45 in più in 24 ore) e 195
(otto in più) in ventilazione assisti-
sta, con un tasso di saturazione sui
586 posti letto di terapia intensiva
Covid e non (dichiarati dalla Regio-
ne) pari al 33%, dunque oltre la so-
glia critica del 30% fissata da Roma.

Ma se in Sicilia infezioni e ricoveri
continuano a salire, l’indice di con-
tagio resta sostanzialmente stabile,
almeno secondo l’ultimo report
dell’Istituto superiore di sanità, che,
va però ricordato, non rappresenta

u n’istantanea ma il quadro della
settimana scorsa, quando l’Rt sici-
liano ha viaggiato intorno all’1,4 in-
sieme a poche altre regioni, dunque
in «scenario 2», sotto il livello di
guardia: quell’1,5 dopo il quale scat-
ta lo «scenario 3» dell’epidemia. Tor-
nando al bilancio quotidiano, in
scala provinciale le nuove infezioni
sono così distribuite: 308 a Catania,
260 ad Agrigento, 197 a Palermo,
102 a Messina, altrettante a Calta-
nissetta, 84 a Trapani, 68 a Siracusa,
58 a Enna e 22 a Ragusa. Tra i casi
emersi nel Palermitano – di cui si
parla in un servizio di Fabio Geraci
nelle pagine di cronaca – un dipen-
dente dell’asilo Girasole, ennesimo
nido d’infanzia chiuso nel capoluo-
go per sanificazione, mentre il pri-
mo cittadino di Termini Imerese,

Maria Terranova, ha chiuso tutte le
scuole fino al 15 novembre. Stessa
decisione per alcuni sindaci
dell’Agrigentino, da Palma di Mon-
techiaro (aperta solo la materna) a
Licata fino a Canicattì, dove sono
stati chiusi anche gli istituti paritari.
Ma oltre che nelle scuole, il virus
continua a circolare anche nelle Rsa,
come all’istituto Salvatore Bellia di
Paternò, dove ieri pomeriggio 18 dei
35 anziani ospiti e sei operatori sono
risultati positivi, benché al test rapi-
do, dunque in attesa di conoscere
l’esito del tampone molecolare. Nel
Trapanese, il bilancio dei contagiati
supera adesso quota 1300: per l’esat-
tezza 1322 casi, di cui 272 nel capo-
luogo, 249 ad Alcamo, 181 a Marsa-
la, 114 a Mazara, 86 a Castelvetrano
e 45 a Pantelleria.

Intanto, mentre prosegue la cam-
pagna di monitoraggio epidemiolo-
gico sulla popolazione scolastica or-
ganizzata dalla Regione in varie cit-
tà dell’Isola – ieri individuati 457 po-
sitivi su 7505 test rapidi tra Caltanis-
setta, Catania, Palermo e Ragusa – il
governatore, Nello Musumeci, ha
prorogato fino al 17 novembre le

«zone rosse» per Vittoria e Centuri-
pe.

Tornando al quadro nazionale,
nelle ultime 24 ore il bollettino mi-
nisteriale segnala un incremento di
122 malati in terapia intensiva e di
997 ricoverati con sintomi, per un
totale di 2971 pazienti in Rianima-
zione e 28633 in degenza ordinaria,
cifra, quest’ultima, a un soffio dal re-
cord di 29mila registrato ad aprile.
Lombardia, Piemonte e Veneto le re-
gioni con più infezioni, pari, rispet-
tivamente, a 10955, 3659 e 2763. Tra
le vittime di ieri, anche il presidente
dell’Unicef Italia, Francesco Samen-
go. Secondo i dati dell’Oms aggior-
nati al 9 novembre, oltre ad Usa, Bra-
sile e India, nella lista delle dieci na-
zioni con il più alto incremento
quotidiano di nuovi positivi ci sono
anche cinque europee, tra cui l’It a-
lia, quinta. In ambito Ue, la Francia
resta il Paese con più contagi e deces-
si, e tra questi ultimi ben 754 sono
avvenuti all’interno di case di riposo
e istituti di cura negli ultimi quattro
giorni. (*ADO*) (*OC*)

Ha collaborato Orazio Caruso
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Locatelli: sarà come un secondo termometro

Saturimetri in arrivo
per i pazienti a casa:
aiuto alle famiglie
RO M A

Saturimetri ai medici di base e alle fa-
miglie per permettere il monitorag-
gio dell’infezione da SarsCov2 a casa,
tenendo sotto controllo un parame-
tro cruciale - che è la quantità di ossi-
geno presente nel sangue - in modo da
allertare il proprio medico ai primi se-
gnali di peggioramento. Ad una diffu-
sione «capillare» di questo strumen-
to, tanto economico e di facile accesso
quanto utile in questo momento,
puntano il ministero della Salute ed il
commissario straordinario all’emer -
genza Covid Domenico Arcuri. A
chiarire l’importanza del piano per la
diffusione dei saturimetri è stato il
presidente del Consiglio superiore di
sanità, Franco Locatelli. C’è uno «sfor-
zo per cercare di dotare capillarmente
il territorio nazionale di saturimetri,
che devono diventare una sorta di se-
condo termometro per seguire il mo-
nitoraggio dei soggetti infettati che
sono a domicilio e in questo contesto -
ha sottolineato - il ruolo dei medici di
famiglia è fondamentale».

Convinto della estrema utilità di
questo strumento è anche Luca Ri-
cheldi, pneumolgo. Serve a misurare
l’indice di saturazione dell’o s s i ge n o,
ovvero la quantità di ossigeno nel
sangue, spiega, e non esiste un altro
metodo non invasivo per misurarne il
livello. In questo momento, sottoli-
nea, «poter disporre di un saturime-
tro è particolarmente importante. Il
principale problema legato alla Co-
vid è infatti rappresentato dalle pol-
moniti, e quando c’è una polmonite il
livello di ossigeno nel sangue si abbas-
sa; avendo un saturimetro, tale livello
può essere facilmente controllato e se
rientra nei parametri normali si può
escludere di essere in presenza di una
polmonite. Uno strumento semplice,
poco costoso e di facile applicazione,
dunque, per controllare i casi di Co-
vid-19. Il saturimetro, infatti, si appli-
ca al dito indice o medio, a riposo e
sulle mani non fredde: se il valore se-
gnalato è sopra il 95% i parametri so-
no nella norma, mentre se si scende
sotto il 92% allora va avvertito il me-
d i co.

Paura in Francia
Registrati 754 decessi
in case di riposo
e istituti sanitari negli
ultimi quattro giorni

Controlli dopo la positività di un deputato

Test ai dipendenti dell’A rs
Tutti negativi ma aula chiusa
PA L E R M O

Sono risultati tutti negativi i di-
pendenti dell’Assemblea regiona-
le siciliana che ieri mattina si sono
sottoposti volontariamente al
tampone anticoronavirus. Si con-
tinuerà oggi con ulteriori tampo-
ni, comunica la presidenza
dell’Ars. Nei giorni scorsi un depu-
tato regionale, Giuseppe Laccoto
di Italia Viva, era risultato positivo
al Covid e perciò l’attività parla-
mentare è sospesa, a partire da lu-
nedì e fino a sabato, all’Ars dopo
che il deputato ha annunciato la
sua positività al Covid-19. Con un
video postato su Facebook, infatti,
aveva reso noto ai suoi concittadi-

ni, visto che è anche sindaco di
Brolo, di essere risultato positivo
al tampone rapido. Per questo è
stato deciso in via precauzionale
lo stop dei lavori dell’Aula e delle
commissioni per tutta la settima-
na. Palazzo dei Normanni resterà
quindi chiusa per la sanificazione
dei locali e riaprirà il 16 con l’Au l a
che è stata convocata per il 17 no-
ve m b re .

Per deputati e dipendenti è
possibile effettuare anche oggi, su
base volontaria e con costo a ca-
rico dei singoli, il test rapido an-
tigenico di rilevazione d’infezione
da Covid-19 in una struttura alle-
stita nei Giardini del Palazzo Rea-
le.
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Chieste garanzie all’As p
Stop assembramenti,
bancarelle consentite
ma solo se rispetteranno
le regole alla lettera

Oltre alle ordinanze contro la movida diurna prenotazioni nei giardini

L’ultimo appello
del sindaco:
«A casa o chiudo
scuole e mercati»
Orlando rimette i comunali in smart working
Elementari e medie, lunedì possibile stretta

Solo così. Il mercatino di via Nina Siciliana vigilato e con i frequentatori in mascherina FOTO FUCARINI

Giancarlo Macaluso

TWITTER @GIANCAMACALUSO

Leoluca Orlando è pronto a chiudere
le scuole dell’obbligo. Dalle elemen-
tari alle medie, come si sa, le lezioni si
svolgono in presenza. Ma ora potreb-
be non essere più così, almeno in città.
Il sindaco chiede rassicurazioni
sull’assenza di pericoli di contagio
nelle classi e nel caso in cui le risposte
non lo convinceranno firmerà un’or -
dinanza di protezione civile per la lo-
ro chiusura.

Il sindaco cala il pugno duro per
contrastare la pandemia. Teme che la
situazione sfugga di mano e provochi
tragedie e lutti ancora più pesanti di
quelli di questi giorni. E, soprattutto,
non vuole più vedere persone in giro
ad a n naca r s i per le vie dello shop-
ping, fermandosi qua e là, facendo co-
munella, addensandosi e dando così
forza e «piedi» al virus. Non è tempo
di struscio, non è il momento della
movida né notturna né diurna. Biso-
gna stare a casa quanto più tempo
possibile. Orlando lancia un appello
in questo senso e invita le persone a
muoversi solo per lavoro o necessità.
E comincia da casa sua, dal Comune, a
ordinare di stare ciascuno nel tinello
di casa. Per i dipendenti, infatti, ha
chiesto ai dirigenti piani di smart wor-
king che «realizzino il massimo del la-
voro a distanza». Si dovrebbe comin-

ciare già dalla prossima settimana.
Anche se non tutte le attività degli uf-
fici possono essere svolte da casa, pur-
troppo. E, in ogni caso, un rallenta-
mento delle attività di istituto è quasi
fisiologico, se non indispensabile. A
volte, a volere essere sinceri, per alcu-
ni segmenti amministrativi si è addi-
rittura alla paralisi.

Ma la decisione più delicata è quel-
la che riguarda le scuole. «Ho inviato
una nota all’Asp, all’assessorato regio-
nale alla Pubblica istruzione e all’uffi -
cio scolastico regionale perché se non
ho garanzie sono pronto a chiuderle.
Farò come ha fatto il sindaco di Ba-
gheria - ha sottolineato Orlando - che
ha disposto la serrata fino a sabato a
causa dell’alta percentuale di contagi
e dei tamponi da effettuare al perso-
nale. Certamente sarà un provvedi-
mento che dipenderà proprio dai dati
relativi alla diffusione del virus nelle
scuole dell’o b b l i go » .

Per eliminare l'affollamento nelle
aree di ritrovo, tornano le prenotazio-
ni sul sito internet del Comune per ac-
cedere a giardini e parchi pubblici. Era

stata una misura inaugurata nel corso
del l oc kd ow n di primavera e che sem-
bra avere funzionato. «Serve anche a
dare un segnale – ha spiegato il primo
cittadino nel corso di una conferenza
stampa ieri pomeriggio - che resiste
anche un po' di normalità».

Da dopodomani, divieto di stazio-
namento in centro e nelle zone del Po-
liteama e di via Libertà dalle 16 alle 22
che si estende a tutto il giorno il saba-
to e la domenica quando non si potrà
nemmeno bivaccare in spiaggia, da
Mondello sino alla Bandìta.

Orlando ha ribadito che i mercati-
ni settimanali rimarranno aperti, vi-
sto che si tratta di attività commercia-
li permesse nel Dcpm del Presidente
del Consiglio. «Ma dovranno rispet-
tare alla lettera il decalogo che abbia-
mo emanato durante la prima ondata
di pandemia – spiega il sindaco -, altri-
menti non esiterò a disporne la chiu-
sura». Il messaggio è chiaro: non vo-
glio vedere le scene circolate sui social
e sui siti di qualche giorno fa con i ba-
zar rionali stracolmi di gente non di-
st anziat a.

Discorso diverso, comunque, per i
mercati di scambio di piazza Marina e
dell'Albergheria. Non si potranno
montare bancarelle né il sabato né la
domenica : incapperanno nel divieto
di stazionamento fissato nell'ordi-
nanza che Orlando ha già firmato ed
entrerà in vigore venerdì.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le organizzazioni di categoria insorgono a tutela del personale docente e amministrativo: manca la serenità per lavorare

«Il sistema è saltato», pressing per la didattica a distanza
Anna Cane

«Il sistema è saltato. Non può defi-
nirsi scuola sicura quella che inse-
gue quarantene e isolamenti». Que-
sto è l’allarme che lancia il sindacato
Flc Cgil, facendosi portavoce dei la-
voratori della scuola dell’infanzia,
della primaria e della secondaria di
primo grado.

«Gli operatori della scuola non si
sentono affatto sicuri e sereni nello
svolgimento della loro quotidiane
attività - dichiara il segretario della
sigla cittadina, Fabio Cirino - e sen-
za sicurezza e serenità sicuramente
non si può lavorare».

Il nuovo dpcm prevede che, an-
che in zona arancione, i bambini
della scuola dell’infanzia e gli stu-
denti delle scuole primarie e secon-
darie di primo grado, a differenza
degli studenti delle scuole superiori
che seguono esclusivamente la di-
dattica a distanza, continuino a fre-

quentare la scuola in presenza. I casi
di positività registrati negli istituti
nell’ultimo periodo sono stati nu-
merosi: l’ultimo riguarda l’asilo co-
munale «Pantera Rosa», rimasto
chiuso per un caso di Covid 19 e che
riaprirà proprio oggi.

«Ogni cittadino, ogni settore,
ogni comparto - dichiarano ancora
dal sindacato - deve contribuire a
diminuire significativamente la
curva dei contagi per il bene di tutti
e bisogna agire in fretta».

Anche per consigliere comunale
e presidente della sesta commissio-
ne consiliare, Ottavio Zacco, la deci-
sione di continuare la didattica in

presenza per le scuole elementari e
medie è «del tutto scriteriata e irre-
sponsabile».

«Già nella nostra città diverse de-
cine di classi sono state poste in
quarantena - afferma Ottavio Zacco
- il fantomatico sistema di traccia-
mento è fallito miseramente e riten-
go un’utopia continuare a sbandie-
rare lo slogan “scuola sicura”, quan-
do i dirigenti scolastici sono costret-
ti ad un continuo aprire e chiudere
classi, inseguendo isolamenti fidu-
ciari e contatti dei contatti di sog-
getti positivi».

Eppure continua il lavoro del Co-
mune, dell’assessore alla Scuola so-
prattutto, Giovanna Marano, per
cercare di dare agli istituti che han-
no classi con esuberi gli spazi che
occorrono per poter mettere in atto
tutte le misure di sicurezza antico-
vid.

Il Comune ha consegnato finora
sei aule aggiuntive all’istituto com-
prensivo Giuseppe Verdi. I locali,

presi in locazione da privati, si tro-
vano in via Caravaggio.

Nelle scorse settimane, all’ist it u-
to comprensivo Piazzi-Giovanni
XXIII è stato assegnato un apparta-
mento con giardino in via Libertà
47/b, per ospitare alcune sezioni in-
fanzia del plesso Trieste e all’ist it uto
Garibaldi-Rapisardi cinque aule
presso l’Istituto Cusmano.

All’istituto comprensivo Politea-
ma sono state assegnate tre ampie
aule aggiuntive messe a disposizio-
ne dall’Opera pia Santa Lucia
nell’immobile dell’ex istituto Santa
Lucia, in via Principe di Belmonte,
per circa 72 alunne e alunni di scuo-
la secondaria del plesso Archimede.
Nello stesso edificio saranno dispo-
nibili entro dicembre, al termine di
un intervento di riqualificazione,
anche altre 4 aule prese in locazione
per altrettante classi aggiuntive di
primaria del plesso La Masa.
( *ACA N * )
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Il consigliere Zacco
«Non c’è sicurezza,
diverse classi sono in
quarantena, proseguire
è scelta irresponsabile»

Portatori di handicap, si rimodulano i progetti
l Il sindaco ha firmato la
rimodulazione dei piani per
progetti rivolti a persone con
disabilità già autorizzata dalla
Regione. Il finanziamento è pari
ad oltre sei milioni di euro. «I
fondi - sottolinea la nota del
Comune - si sono resi disponibili
perché alcune delle azioni
originariamente previste sono
state nel frattempo finanziati con
il Pon Metro o con altri fondi
extra comunali. «Questa
riprogrammazione - dichiara
l’assessore Giuseppe Mattina - è il
frutto anche di un confronto
anche con organismo delle
persone con disabilità e con il

Garante, unitamente alle
associazioni degli enti che
gestiscono i servizi. Tutti
abbiamo convenuto sulla
necessità di concentrare gli
interventi su questa parte della
popolazione particolarmente
fragile». Le iniziative
programmate riguardano
molteplici azioni dei Comuni del
distretto anche per sostenere le
famiglie in difficoltà economica.
Per Palermo, l’a s p e tt o
preminente è quello del
potenziamento e finanziamento
dei piani integrati socio-sanitari
che sono destinati alle persone
con disabilità grave o gravissima

o per i cittadini con disturbi
dello spettro autistico. I piani
prevedono attività di tipo
prettamente sanitario, di
competenza dell’Asp, o di tipo
sociale di competenza comunale:
queste vanno dall’a ss i st e n za
domiciliare, alle attività sportive,
ricreative, di socializzazione. La
destinazione dei nuovi fondi
permetterà al Comune di
garantire i servizi a tutti i
cittadini/famiglie che ne hanno
fatto richiesta. Si tratta di 528
persone con disabilità o le loro
famiglie. Di questi, 176 stanno
ancora effettuando le valutazioni
d’ingresso ai progetti.
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L’ultimo appello del Cts
«Bisogna chiudere l’Isola
almeno 2-3 settimane»
Il dibattito sui dati Iss. Proposta di Pomara: «Rifiatiamo e pianifichiamo
il futuro». L’infettivologo Bivona: «L’indice risente di diverse variabili»

PALERMO
Seconda denuncia

in 48 ore per Angela
la “star” di Mondello
«Show fuorilegge»

LEONE ZINGALES

PALERMO. Ancora guai per la pa-
lermitana Angela Chianello, 41 an-
ni, la donna diventata famosa per a-
ver detto in un’intervista alla tv nel
giugno scorso sulla spiaggia di
Mondello a Palermo «Non ce n'è co-
viddi». Una seconda denuncia in 48
ore è infatti scattata per la casalinga
conosciuta come Angela da Mon-
dello. La segnalazione alla Procura
è stata firmata dai carabinieri che
dopo la pubblicazione di un video
su Facebook e Youtube sono risaliti
all’autolavaggio del quartiere della
Guadagna dove erano state girate
alcune scene.

I carabinieri del Gruppo “Paler -
mo” hanno identificato e denun-
ciato quattro persone per "organiz-
zazione e rappresentazione di uno
spettacolo non autorizzato». Tra i
denunciati alla Procura oltre ad
Angela Chianello, due componenti
di un gruppo musicale e il proprie-
tario dell’autolavaggio della zona
che è stato trasformato, per l’occa -
sione, in set di registrazione. Sono
scattate anche le sanzioni previste
dalla norme anti covid e per l’attivi -
tà commerciale la chiusura di cin-
que giorni.

La donna che ha decine di mi-
gliaia di follower su Instagram, sta-
va registrando con altri giovani un
video musicale ballando al ritmo
della musica con un testo che ri-
prende la sua famosa frase. E’ in
corso l’identificazione degli altri
partecipanti al video.

Lunedì mattina la donna era stata
convocata negli uffici del commis-
sariato di Mondello dopo aver gira-
to, alle 7 del mattino, un video con
un gruppo di persone intente a can-
tare e ballare a distanza ravvicinata
sull’arenile di Valdesi e senza le
prescritte mascherine.

Angela Chianello oggi è una star
di Instagram, con oltre 170 mila fol-
lower, ed è diventata famosa per a-
ver riferito durante un’intervista
televisiva nel giugno scorso sulla
spiaggia di Mondello a Palermo
«Non ce n'è coviddi».

Sul fronte del rispetto delle nor-
me anti-covid, intanto, continuano
senza sosta i controlli dei carabi-
nieri del Gruppo Tutela Lavoro di
Palermo in tutta la Sicilia.

In stretto coordinamento con le
Prefetturenelle 9 province, sono
stati eseguiti 129 accessi ispettivi in
aziende del settore edilizia, filiera
della ristorazione, agricoltura. E 14
aziende non sono risultate in regola
con le prescrizioni anti-Covid: di-
pendenti non muniti di mascherine
e guanti, e mancato rispetto del di-
stanziamento interpersonale.

Il paese (sindaco compreso) in visita al defunto, ma era positivo
Allarme Covid ad Acquaviva Platani. Curato per polmonite e poi dimesso, non comunicato l’esito del tampone

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. E’ vero che nell’ultimo re-
port dell’Istituto Superiore di Sanità
che abbiamo anticipato nell’edizione
di ieri l’indice Rt è in discesa da 1,42 a
una stima di 1,28 ma non basta. La Sici-
lia al momento rimane arancione e,
all’orizzonte da più parti aleggia il
fantasma di un secondo lockdown na-
zionale che, secondo indiscrezioni,
potrebbe essere dichiarato tra dome-
nica sera e lunedì prossimo.

Fatto sta che sull’indice di trasmis-
sibilità che porrebbe la Sicilia a 1,28 si è
aperto un dibattito con alcuni esper-
ti.

Ad auspicare una chiusura totale, a
patto però di pianificare e organizzare
subito i successivi passaggi è il profes-
sore Cristoforo Pomara, ordinario di
Medicina Legale all’Università di Ca-
tania e componente del Comitato tec-
nico scientifico della Regione per l’e-
mergenza Covid-19.

«Troppo presto per trarre frettolo-
se conclusioni, al di là di indici, colori e
screzi politici, ciò che conta sono i pa-
zienti, i siciliani e l’isola. Mi preoccu-
pa, come cittadino e come tecnico,
questa quota di litigiosità diffusa a
tutti i livelli in un momento in cui, al
contrario, serve unità di intenti e
compattezza contro il virus. Mi preoc-
cupa vedere il lungomare, le spiagge e
i mercatini affollati: lì il virus corre. Io
sono d’accordo con la gran parte dei
colleghi in prima linea negli ospedali,
per chiudere tutto e tutti per 15-21
giorni. Si vuol cominciare dalle Città
metropolitane? Lo si faccia, per poi
vedere come va. Credo anche che an-
drebbero chiuse tutte le scuole di ogni
ordine e grado, e lo dico con la morte
nel cuore da docente. Tutto questo og-
gi è necessario per prendere fiato e
per provare a non bloccare il resto del-
l’offerta assistenziale. È l’unica arma
che abbiamo per arrestare il progredi-
re del virus».

Pomara aggiunge: «Sono per la

chiusura di tutto e tutti, ma solo se già
da ora ci si mette d’accordo sull’estate
non sul Natale. Vogliono aspettare il
vaccino? Sbagliato. Serve anche un
piano B: riorganizzare il Natale, la Pa-
squa il Primo maggio e l’estate. Va fat-
to ora, a livello regionale e nazionale.
A livello nazionale si riparta dal decre-
to delle istituzione delle Usca e si inte-
gri subito il modello della prestazione
generalistica integrata, non si può più
prescindere dal contributo della Me-
dicina Generale. Si parta dalla ripro-
grammazione degli accessi alle facoltà
di medicina, si riveda il sistema di spe-
cializzazione anche dei medici di me-
dicina generale. Non possiamo stare
sempre a parlare di afinalistiche chiu-
sure senza programmazione e orga-
nizzazione. Non ha più senso»..

Dice la sua anche l’infettivologo A-
lessandro Bivona: «Secondo me il dato
che fa rimanere la Sicilia di colore a-
rancione è il numero dei ricoverati in
terapia intensiva valutati per età e pa-
tologie concomitanti e il numero dei
morti anch’essi valutati per età e pato-
logie concomitanti. L’indice di tra-
smissibilità Rt è stato in un primo mo-
mento enfatizzato, poi ridimensiona-
to ed ora è tornato in auge, però ricor-
diamoci che risente di tantissime va-
riabili (come ad esempio gli asintoma-
tici) e da clinico e non da epidemiologo
a me interessano i malati che vengono
ricoverati per patologie gravi e quelli
che purtroppo non ce la fanno».

Ed intanto, la Sicilia pensa a fron-
teggiare l’onda d’urto dell’aumento
dei nuovi positivi.

Il dirigente generale del Diparti-
mento Pianificazione strategica del-
l’assessorato regionale alla Salute,
Mario La Rocca, ha inviato una circo-
lare a tutti i direttori generali delle a-
ziende sanitarie, ospedaliere e Policli-
nici chiedendo di organizzare gli o-
spedali. Insomma bisogna prepararsi
al peggio.

«Qualora si rilevassero carenze di
organico all’interno dei reparti impe-
gnati nell’assistenza dei pazienti Co-
vid e nello specifico di malattie infet-
tive, pneumologie, Utir e aree di e-
mergenza - scrive La Rocca - bisogna
integrare la dotazione impiegando di-
rigenti medici strutturati individuati
tra discipline equipollenti o affini e
successivamente anche di altre unità
operative». l

ROBERTO MISTRETTA

ACQUAVIVA PLATANI. Allarme Co-
vid ad Acquaviva Platani, piccolo cen-
tro del Nisseno dopo il decesso di Ma-
rino Picone, un anziano di 88 anni ri-
sultato positivo al Covid dopo una set-
timana di ricovero in ospedale ad A-
grigento. Ma se quello che racconta la
figlia dell’uomo, Maria Picone, consi-
gliera comunale in carica, sarà com-
provato, è un caso gravissimo quello
che è accaduto nella comunicazione
interna tra strutture sanitarie e fra si-
stema sanitario e cittadini.

L’anziano, dializzato a Serradifalco,
s’era sentito male durante una seduta
e da lì era stato trasportato nel vicino
ospedale di Canicattì. Il giorno se-
guente era stato trasferito nell’ospe -
dale di Agrigento, dotato di centro
dialisi, dov’era ricoverato dallo scorso
23 ottobre, dapprima in astanteria e
poi in Medicina. Sottoposto a tampo-

ne nei due ospedali, l’esito era stato
negativo. Dopo una settimana di rico-
vero ad Agrigento, l’anziano era mi-
gliorato e s’ipotizzava di dimetterlo,
ma poi è comparsa la febbre e via via le
condizioni sono peggiorate. «Gli han-
no dovuto mettere l’ossigeno - rac-
conta la figlia - perché non respirava
bene. Il 3 novembre ho trovato sotto il
cuscino di papà un foglio, in cui c’era
scritto che era stato sottoposto a tam-
pone rapido con esito negativo, e l’ho
dato ai medici. Mi hanno rassicurato e
hanno continuato a curarlo per pol-
monite. Domenica notte ho ricevuto
una telefonata. Papà aveva avuto un
nuovo attacco e lo avevano dovuto
rianimare. Sono andata subito in o-
spedale ad Agrigento e i medici mi
hanno detto che non c’era più nulla da
fare. Sapendo che papà voleva morire
a casa sua, ho chiamato un’ambulanza
e all’alba di lunedì siamo arrivati ad
Acquaviva e gli abbiamo continuato

l’ossigenoterapia. Papà è morto alle
10,30 circa. Abbiamo avuto tante visi-
te per dargli l’ultimo saluto, compresa
quella del sindaco. Lunedì sera ricevo
una telefonata dall’Asp e mi dicono
che papà risultava positivo al corona-
virus dal 3 novembre e quella chiama-
ta serviva per monitorare le sue con-
dizioni. È stato uno shock. Non volevo
crederci. Ho chiamato in ospedale.
Anche loro sono caduti dalle nuvole,
ma dopo un rapido controllo mi han-
no detto che c’era stato un tampone, a

loro non comunicato, in cui papà ri-
sultava positivo dal 3 novembre scor-
so. Ed era rimasto regolarmente in
corsia fino a giorno 8. A quel punto ab-
biamo avvisato tutti in paese per met-
tersi in isolamento. E lo stesso in ospe-
dale ad Agrigento. Mia figlia è risulta-
ta positiva al tampone eseguito priva-
tamente».

E il rischio contagio adesso è eleva-
tissimo, sia nella piccola Acquaviva,
dove l’uomo deceduto lunedì mattina
per tutta la giornata ha ricevuto “u vi-
sutu” dei parenti e dei conoscenti (e la
nipote è risultata già positiva), sia nel-
lo stesso ospedale di Agrigento. E ora il
sindaco Salvatore Caruso, l’arciprete
e tanti altri professionisti che lavora-
no anche fuori paese si sono posti in i-
solamento in attesa del risultato dei
tamponi. Caruso, intanto, ieri s’è mes-
so in contatto con l’Asp nissena per
concordare l’esecuzione di uno scree-
ning a tappeto sulla popolazione. l

I DATI DI IERI

1.201 nuovi positivi (+78*)
Distribuzione:
308 Catania
260 Agrigento
197 Palermo
102 Messina
102 Caltanissetta
84 Trapani
68 Siracusa
58 Enna
22 Ragusa

8.856 tamponi effettuati (+398*)

32 decessi (in totale 735)

276 guariti

22.832 attuali positivi (+893*)
1.543 ricoverati (+53*)
1348 in regime ordinario (+45*)
195 in terapia intensiva (+8*)

* rispetto ai dati del 9 novembre
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Musumeci: «Covid, il sistema in Sicilia regge»
L’intervista. Il governatore: «I dati Iss confermano un trend chiaro. Ma non è più questione di colori, il contagio galoppa
Pronti alla fase acuta negli ospedali. Ondivago sulla linea? Non è vero: io sempre rigoroso senza penalizzare l’economia»
MARIO BARRESI

Presidente Musumeci, da uno a dieci,
quanto è risollevato dai dati siciliani
dell’ultimo report dell’Istituto supe-
riore di Sanità?
«I dati confermano una tendenza che
registriamo ormai da oltre una setti-
mana in Sicilia. Ma non c'è tempo per
sentirsi risollevati: si corre e basta!».

Ha definito «politica» la scelta del go-
verno nazionale di inserirci in zona a-
rancione. «Mi sento su Scherzi a par-
te», ha ironizzato. Ora si sente legitti-
mato a dire «ve l’avevo detto io!» e a
spingere per il giallo? O l’attuale colo-
re dell’emergenza Covid è quello che
tutto sommato ci meritiamo?
«L'ho detto e lo ripeto: non meritava-
mo una differenziazione che è appar-
sa alla pubblica opinione discrimina-
toria, almeno rispetto a molte altre re-
gioni. Ma non voglio polemizzare, è
acqua passata ormai. Peraltro, i fatti di
questi giorni stanno confermando i
nostri dubbi. E fa piacere che sia ap-
prezzata la correttezza e la precisione
dei dati da noi trasmessi. Ora guardia-
mo avanti. E davanti a noi ci sono l'au-
tunno e l'inverno, due pericolosi com-
plici del virus. Il contagio ormai ga-
loppa velocemente ed i sistemi sanita-
ri di tutto il mondo sono in affanno.
Non è più un problema di colori».

La Sicilia è una delle cinque regioni
con l’indice Rt sotto la soglia di 1.5, ma
è classificata «a rischio alto». E ciò au-
menta in percentuale il peso delle al-
tre criticità segnalate dall’Iss, alcune
relative al servizio sanitario regiona-
le, altre legate a trasmissione del con-
tagio e dati sulla riconducibilità dei
casi a focolai precisi. Ma lei, in co-
scienza, è certo di aver fatto in estate
tutti i compiti per le vacanze dalla
pandemia? C’è chi sostiene che era
troppo impegnato a scacciare i mi-
granti...
«L'ha detto lei. Non le pare una con-
traddizione essere noi sotto soglia nel
rapporto tamponi/contagi, rispetto a
numerose altre regioni italiane, ed es-
sere poi considerati “a rischio alto”?
Voglio ricordarle che il sistema sani-
tario siciliano è quello sulla cui tenuta,
a marzo scorso, nessuno avrebbe
scommesso un centesimo. Eppure ab-
biamo superato benissimo la prima
fase della pandemia, per l'impegno di
tutto il personale e dei volontari, e per
un piano del governo regionale sano,
puntuale ed efficace, curato assieme
all'assessore Ruggero Razza, al quale
va la mia rinnovata e convinta fiducia.
Però...».

Però...?
«C'è un però. Nella prima fase la gente
ha avuto paura del virus e ha rispetta-
to le norme di comportamento. Oggi
non è più così. Le immagini delle no-
stre città lo dimostrano. In molti di-
menticano che si diventa contagiosi e
contagiati fuori dalle mura degli o-
spedali: nei luoghi di assembramento
e senza adottare cautele. In corsia si
arriva dopo, a danno compiuto. In e-
state? Quando i cittadini si godevano
le meritate vacanze noi abbiamo lavo-
rato per garantire ai turisti una assi-
stenza rassicurante, non ci siamo fer-
mati con i tamponi e a luglio abbiamo
preparato e trasmesso a Roma il Piano
per la riqualificazione di una trentina
di strutture ospedaliere. Purtroppo,
ho dovuto attendere tre mesi, fino al 9
ottobre, per ricevere da Roma la dele-
ga di commissario e potere così avvia-
re le iniziative e le procedure per i can-
tieri. Cosa che ho subito fatto. Spero

arrivino presto le relative risorse fi-
nanziarie per fare fronte alle prime
spese delle imprese e all'acquisto delle
apparecchiature, anche perché a oggi
abbiamo anticipato risorse nostre. E
abbiamo dovuto trovare, nei mesi e-
stivi, anche il tempo per denunciare
l'irresponsabile trattamento riserva-
to dallo Stato ai migranti, oltre dodici-
mila, sbarcati sulle nostre coste e rin-
chiusi nei carnai dei cosiddetti “centri
di accoglienza”, senza alcuna norma di
contrasto Covid. Mentre i sindaci di
Pd e M5S dicevano di volerli trattene-
re a bordo delle navi per tutelare le lo-
ro comunità, impaurite e allarmate».

In cima ai punti dolenti del monito-
raggio c’è la saturazione di terapie in-
tensive e reparti ordinari, con sem-
pre più ricoveri Covid. La cronaca
quotidiana ci descrive gli ospedali si-
ciliani sotto assedio. Quando e come
le mappe virtuali della Regione di-
venteranno posti effettivi?
«La mappa è quella redatta in estate:
man mano che aumenta la occupazio-
ne dei posti letto in terapia intensiva e
nelle corsie per malati Covid si proce-
de alla riconversione di altri posti let-
to. È chiaro che finora abbiamo voluto
preservare ovunque l'attività ordina-
ria. D’ora in avanti sarà necessaria la

parziale riduzione delle degenze per
altre patologie, fatta salva l'emergen-
za. Se si dovesse arrivare alla fase acu-
ta - mi auguro di no, ma non lo escludo
- sarà sospesa l'attività ordinaria in
tutti gli ospedali dell'Isola e consenti-
ta solo l'attività emergenziale. Serve
la solidarietà, quella vera e concreta,
da parte di tutti, a cominciare dai sin-
daci, che stanno in trincea giorno e
notte, spesso pressati da spinte cam-
panilistiche imperdonabili in tempo
di guerra».

Il Pd siciliano ha chiesto al governo
giallorosso di rimuoverla da commis-
sario delegato per l’emergenza Covid
in Sicilia. E il sindaco di Messina, De
Luca, l’ha implorata di «chiedere scu-
sa ai siciliani». Si sente davvero così
«inadeguato» nella guerra al Covid?
«Il destino mi ha chiamato a superare
dure prove nella mia vita, in quella
pubblica e privata. E credo di esserci o-
gni volta riuscito, prendendo il corag-
gio fra le mani e con l'aiuto di Dio.
Questa che viviamo è una prova fra le
più difficili. Ho fatto e farò ogni sforzo
per portare la mia regione prima pos-
sibile fuori dal tunnel, mettendoci la
faccia e assumendomi le responsabili-
tà che mi competono. Chi, invece, sta
fuori dal governo regionale, si diverte
a fare terrorismo tra la gente in un
momento in cui tutti dovremmo pen-
sare alla salute dei siciliani».

Le due «allerte di resilienza» del si-
stema sanitario, secondo l’Iss, sono
l’alta percentuale di positivi sui tam-
poni effettuati e la capacità di traccia-
mento. Come spiega queste criticità.
E come intende risolverle?
«Come ha sottolineato anche il collega
Zaia, il sistema non consente il moni-
toraggio dei tamponi rapidi. E in Sici-
lia ne abbiamo fatti più di quaranta-
mila solo negli ultimi tre giorni. Que-
sto fa innalzare il tasso di positività. E
sa perché? Perché su ogni soggetto ri-
sultato positivo al rapido si effettua
subito dopo il tampone molecolare.
Dall’Iss ci hanno comunque detto che
si sta lavorando ad un superamento di
questi criteri e si sta operando per

considerare tutti i test che vengono e-
spletati, peraltro con procedure stabi-
lite dal Ministero della Salute».

All’Ars le opposizioni hanno presen-
tato una mozione di censura all’asses -
sore alla Salute, invocandone le di-
missioni. Ha già espresso la sua fidu-
cia in Razza. Ma c’è qualcosa che pote-
va essere fatto meglio in questi mesi?

«Su Razza, infatti, le ho già risposto
prima. L'opposizione fa il proprio me-
stiere. Certo, può farlo in tanti modi,
ma non intendo giudicare. Mi lasci so-
lo dire che lo sciacallaggio è una moda
assai diffusa in politica, anche nei mo-
menti più difficili».

Il governo nazionale ha chiesto alle
opposizioni di condividere le scelte
più delicate sulla pandemia. Non sa-
rebbe il caso che lo facesse anche lei
alla Regione? Magari il clima politico,

talvolta inutilmente velenoso, po-
trebbe un po’ rasserenarsi.
«Tanto l'assessore Razza quanto io sia-
mo andati più volte in Aula a rendere
conto delle iniziative del governo re-
gionale sul fronte anti-covid. Ma
niente da fare: in alcuni casi, per for-
tuna non in tutti, il pregiudizio della
opposizione è più forte di qualsiasi
buona volontà».

Nella prima fase è stato fra i governa-
tori più duri nelle misure, col consen-
so dei siciliani certificato dai sondag-
gi. Poi, quando la situazione è miglio-
rata, è stato fra i portabandiera nazio-
nali di una linea più soft. Di recente ha
alternato posizioni diverse, dalla cro-
ciata per i ristoratori aperti all’ine -
luttabilità di un lockdown totale.
Nessuno vorrebbe trovarsi al suo po-
sto, in mezzo fra negazionisti e apoca-
littici, ma ora ci dica: qual è il suo pia-
no per le prossime settimane?
«Ho sempre seguito la linea del rigore
e della fermezza, sin dal mese di feb-
braio. Il 26 ottobre ho dichiarato, sen-
za mezzi termini: prepariamoci al
peggio. Il giorno dopo, all'Ars, ho riba-
dito il timore che saremmo presto ar-
rivati a un nuovo lockdown. Anche le
ultime misure da me adottate sono
state restrittive, ma anche tese a non
penalizzare anzitempo alcuni opera-
tori economici, già in ginocchio. Ho la
serena consapevolezza che i cittadini
vedano con i propri occhi la realtà e
non si facciano trasportare da polemi-
che prive di senso. Abbiamo il dovere
di mantenere unità la nostra società di
fronte alla più grave emergenza sani-
taria mondiale degli ultimi 100 anni».

«Non ce n’è Coviddi», canta ancora
Angela da Mondello. E le immagini
delle città siciliane di quest’ultimo fi-
ne settimana confermano un modo
piuttosto “allegro” di vivere la zona a-
rancione. Non sarebbe necessario un
controllo più serrato? Ha sentito i
prefetti dell’Isola?
«Temo che il problema siano le misure
e non solo i controlli. Chiudere i risto-
ranti e consentire assembramenti po-
trebbe non essere capito e, quindi, tra-
smettere una idea sbagliata. Serve una
nuova consapevolezza diffusa, senza
la quale tutto diventerà molto più dif-
ficile. Ma ho fiducia nel buon senso dei
siciliani. Anche perché senza respon-
sabilità collettiva non basterebbero in
Sicilia centomila posti letto e un eser-
cito di rianimatori».

Twitter: @MarioBarresi

CACCIA AGLI ASINTOMATICI POSITIVI ATTRAVERSO IL “DRIVE IN”
Alla Fiera di Palermo per i test entrano in campo anche i sanitari dell’Esercito

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Screening di massa attraverso il
già collaudato sistema del “drive-in” speri-
mentato quasi due settimane fa alla Fiera di
Palermo e poi diffuso dalla Regione il altri 25
centri dell’Isola. Per sopperire all’enorme ri-
chiesta di tamponi rapidi, da ieri sono scesi in
campo anche i sanitari dell’Esercito.

Uno stand e altri tre saranno attivi nei pros-
simi giorni sempre nell’area della Fiera del Me-
diterraneo dove vengono sottoposti a tamponi
rapidi cittadini non a bordo di autovetture.

L’obiettivo dichiarato è quello di fare salire
nell’arco della giornata il numero dei test e,
tracciare quindi i possibili asintomatici positi-
vi che, una volta individuati, vengono imme-
diatamente sottoposti in loco a tamponi mole-
colari ed isolamento domiciliare.

Ecco i numeri di ieri: 908 i tamponi e 46 i

positivi nella prima giornata in cui l’organizza-
zione è stata integrata dal personale delle For-
ze Armate che, come detto, con medici ed in-
fermieri, hanno curato una postazione dedica-
ta. La campagna attiva di monitoraggio ha fat-
to registrare in 11 giorni di attività 13.293 tam-
poni e 1.115 positivi.
Intanto sempre da ieri è operativo anche il sito
presso l'area dell'ex Onp in contrada Pizzuta a
Siracusa.

Va ricordato che la campagna è destinata alla
popolazione scolastica (personale docente, non
docente, studenti e loro genitori), un target in-
dividuato dall’assessorato regionale alla Salu-
te, su suggerimento del Comitato tecnico
scientifico. Successivamente verranno selezio-
nate altre categorie di popolazione. L'espe-
rienza, secondo la volontà del governo Musu-
meci, infatti andrà avanti nelle prossime setti-
mane.

«
Non ho fatto i “compiti per
le vacanze” perché pensavo
ai migranti? Falsità: estate
in trincea, piano puntuale
ed efficace. Roma in ritardo

»
A Razza rinnovo una fiducia
convinta, lo sciacallaggio è
di moda anche nei momenti
di difficoltà. Ars coinvolta,
opposizioni con pregiudizio

Nello Musumeci, dal 2017 presidente della Regione Siciliana
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Primo Piano

Vaccino, l’Italia
prepara l’accordo
con la Pfizer
per 27 milioni
di dosi di farmaco
Contratto pronto. L’ipotesi sarà esaminata dai
commissari. Sette le imprese per la fornitura
ROMA. L’annuncio di Pfizer di aver
ottenuto un vaccino anti-Covid con u-
n’efficacia al 90% continua a far vola-
re le borse europee che cavalcano
l’onda dell’ottimismo e muove le isti-
tuzioni a completare il prima possibi-
le le procedure di prenotazione e ac-
quisto. Solo per il vaccino Pfizer l'U-
nione Europea ha opzionato 200 mi-
lioni di dosi più altre eventuali cento
(in tranche successive) che per l’Italia
si tradurranno in una disponibilità
che ammonterebbe a 27 milioni di dosi
(il 13,51 % del totale). Una quota suc-
cessiva su un’altra tanche di 100 milio-
ni europee, dovrebbe essere poi asse-
gnata con criteri che saranno stabiliti
successivamente. La Commissione
Europea ha già firmato tre contratti
con le aziende farmaceutiche e sta per
firmarne altri quattro, per un totale di
sette aziende in corsa, ha spiegato
Walter Ricciardi, consigliere del mini-
stro della Salute Roberto Speranza. In
Italia intanto dal 4 novembre è attivo
un gruppo di lavoro sui vaccini anti
Covid composto da 15 esperti coordi-
nato dal direttore alla prevenzione del
ministero della Salute, Gianni Rezza. Il
piano, si apprende, vedrà anche il
coinvolgimento delle Regioni. I tempi
infatti, se tutto procederà come spe-
rato, si cominciano a stringere. Il mi-
nistro della Salute tedesco Jens Spahn,
parla di primo trimestre del 2021,
«Questo dà ai cittadini la forza di af-
frontare i mesi difficili, pensando che

il prossimo autunno e il prossimo in-
verno saranno diversi» ha detto. La
Germania - ha aggiunto Spahn - punta
ad ottenere fino a 100 milioni di dosi.
L’Europa da parte sua, spinge l’accele -
ratore sulla procedura centralizzata
di acquisto e annuncia che già domani
sarà autorizzato un contratto per un
massimo di 300 milioni di dosi del vac-
cino sviluppato dalla società tedesca
BioNTech e Pfizer. La presidente della
Commissione europea Ursula von der
Leyen, assicura che una volta che il
vaccino sarà disponibile, il piano sarà
quello di distribuirlo rapidamente e
ovunque in Europa.

L’Italia avrà accesso ad almeno il
13,5% dei 300 milioni di dosi di vaccino
Pfizer-Biontec riservati all’Ue,
(200milioni più un’opzione per altri
100milioni), un totale di 40 milioni
circa di dosi che serviranno a vaccina-
re 20 milioni di italiani (serve infatti
una dose più una successiva per il ri-
chiamo). «La ripartizione delle dosi -
spiegano dalla Commissione Ue - av-
viene sulla base della popolazione di
ciascun Stato membro rispetto al tota-
le degli abitanti dell’Ue» e il dato si ri-
cava da fonti Eurostat. Ma la percen-
tuale di dosi per l’Italia potrebbe esse-
re più alta: con la procedura che parti-
rà oggi dopo il via libera del collegio
dei commissari Ue, le capitali avranno
5 giorni per presentare eventuali opt
out. In caso di astensioni aumente-
ranno le dosi per gli altri Paesi. l

ROMA. Oltre ai fattori di rischio per
Covid già emersi in questi mesi, come
l’obesità o alcune patologie preesi-
stenti, ce ne sono anche di ‘nascostì
nel Dna. Uno di questi è stato appena
scoperto da una ricerca italiana, con-
dotta dalla Rete trapianti del Servizio
sanitario nazionale, pubblicata dalla
rivista Transplantation. Una partico-
lare variante genetica, afferma lo stu-
dio, più diffusa nel nord, raddoppia la
probabilità di avere l’infezione.

Lo studio ha acquisito i dati sui pa-
zienti positivi nel registro di sorve-
glianza dell’Istituto superiore di sani-
tà, e li ha incrociati con i dati del Siste-
ma informativo trapianti sul profilo
genetico di ben 56.304 persone: i qua-
si 48mila pazienti con un trapianto
d’organo funzionante realizzato in I-
talia dal 2002 a oggi e le oltre 8mila
persone in lista d’attesa per un orga-
no. Il match ha permesso di isolare,
all’interno dell’intera popolazione i-
taliana dei trapiantati e dei pazienti
da trapiantare, 256 casi Covid-positi-
vi e di analizzare nel dettaglio il possi-
bile ruolo giocato nell’infezione da
alcune caratteristiche del sistema im-
munitario come gli antigeni HLA e il
gruppo sanguigno. I risultati hanno
evidenziato per la prima volta che la
presenza della variante HLA-
DRB1*08 nei soggetti analizzati è più
frequentemente associata sia ai casi
di positività, con un’incidenza all’in -
circa doppia, sia ai decessi per Covid-
19, con una probabilità tre volte mag-
giore. «Lo studio dunque - concludo-
no gli autori - suggerisce come questa
particolare variazione genetica, pre-
sente nel 6% della popolazione italia-
na e maggiormente frequente nelle
regioni del Nord Italia (9%) rispetto a
quelle del Sud (3%), svolgerebbe me-
no bene di altre varianti HLA il ruolo
di attivazione del sistema immunita-
rio nel riconoscimento del coronavi-
rus».

Dalla ricerca arriva anche un’ulte -
riore conferma che i soggetti con
gruppo sanguigno A presentano un
rischio di infezione lievemente mag-
giore rispetto alle persone con grup-
po 0. l

Lo stabilimento catanese potrebbe produrre per l’area mediterranea
Il sito, strategico per una eventuale distribuzione, si occupa di iniettabili sterili, antitumorali e antibiotici

ROSSELLA JANNELLO

CATANIA. «Siamo un passo più vicini
a poter potenzialmente offrire alle
persone di tutto il mondo la svolta
tanto attesa per contribuire a porre
fine a questa pandemia globale... Ma
non possiamo richiedere l'autorizza-
zione alla Fda per l'uso in situazione
di emergenza solo sulla base di questi
risultati di efficacia. Efficacia, sicu-
rezza e produzione sono i tre requisiti
necessari prima di poter richiedere
l'autorizzazione».

C’è orgoglio, ma anche prudenza
nella comunicazione ufficiale del Ceo
di Pfizer Albert Bourla ed è a questi
due capisaldi che si attengono tutti.
Negli States, come in Europa e anche a
Catania dove dal 1959 esiste un sito
farmaceutico (era la Cyanamid) assi-
milato da Pfizer nel 2009 che è uno dei
poli produttivi d'eccellenza nel pano-
rama farmaceutico globale, fornitore
a livello mondiale di antibiotici iniet-
tabili, penicillinici e non penicillinici
che ha visto recentemente anche un
potenziamento del suo ruolo nella
produzione di farmaci iniettabili ste-

rili per cui sono previsti investimenti
di 18 milioni di dollari in due anni.

E se lo stabilimento catanese – spie-
ga un portavoce aziendale – al mo-
mento non è coinvolto in alcun modo
dal processo di produzione del pro-
mettente vaccino, non è detto che non
potrà esserlo in futuro. Attualmente i
siti di produzione del candidato vac-
cino di Pfizer per il Covid sono infatti
negli Usa gli stabilimenti di Saint Lo-
uis (Missouri), Andover (Massachu-
setts) e Kalamazoo (Michigan) oltre a
Puurs, in Belgio, che provvederà pre-
valentemente per la fornitura euro-
pea. Ma dall’azienda, vista la poten-
ziale enorme quantità di dosi neces-
sarie, si annuncia che altri siti verran-
no selezionati successivamente. Uno
scenario nel quale potrebbe rientrare
anche lo stabilimento catanese.

«E’ chiaro che siamo orgogliosi di P-
fizer Usa – commenta così il segreta-
rio provinciale della Fialc Cisal Cata-
nia Giuseppe La Mendola – e speria-
mo che il ciclo si possa completare con
successo. Attualmente Pfizer sta ri-
sultando essere leader nelle biotec-
nologie e nei vaccini, veri protagoni-

sti di una profonda e radicale rivolu-
zione industriale ed è in forte fer-
mento circa la rimodulazione dei suoi
asset strategici, che la stanno veden-
do protagonista di acquisizioni, e col-
laborazione mirate con altre società,
come appunto la Biontech con cui sta
coproducendo il vaccino, per svilup-
pare nuovi processi di produzione
farmaceutica altamente qualitativi.

«In questo quadro – continua La
Mendola - il nostro sito di Catania,
che si occupa essenzialmente della
produzione di iniettabili sterili, anti-
biotici e antitumorali, e che fa parte

dell'asset biotecnologico di Pfizer, si
pone sicuramente come al centro di
questo sempre più crescente interes-
se della Società nel destinare investi-
menti atti al riammodernamento del-
le attuali tecnologie di processo come
dimostrano gli importanti investi-
menti voluti dall’attuale manage-
ment.

«E non dimentichiamo - prosegue -
che Catania è geograficamente stra-

tegica in quanto è al centro del Medi-
terraneo e sappiamo benissimo che
una delle maggiori problematiche
della buona riuscita del nuovo vacci-
no e dei farmaci biotecnologici in ge-
nerale sarà la speciale logistica, che
vedrà spedizioni dove il prodotto do-
vrà viaggiare a bassissime tempera-
ture, atte a salvaguardare il prezioso
contenuto. Insomma, la geografia sa-
rà importante. Le distanze tra i Siti di
produzione farmaceutica non posso-
no quindi essere sottovalutate, il Me-
diterraneo è strategicamente favori-
to nella logistica e Catania riveste nel
circuito di Pfizer uno dei siti più per-
formanti nella catena di rifornimen-
to dei farmaci ai pazienti».

Di tutto questo si parlerà alla fine
del mese di novembre in un incontro
già previsto con i vertici aziendali di
Pfizer.

«Come Cisal – promette La Mendo-
la - cercheremo di essere il maggiore
interprete dei lavoratori in questo
momento delicatissimo dello scena-
rio farmaceutico mondiale. Per noi è
necessario che il Sito etneo sappia in-
tercettare questa nuova e importante
opportunità industriale che rappre-
senterà sicuramente per tutti gli atto-
ri Istituzionali, una cogente respon-
sabilità nell'interloquire con Pfizer, e
di rendere il territorio e il lavoro an-
cora più appetibili, attraverso moder-
ni accordi di secondo livello circa la
gestione del personale e partenariati
con le nostre Università, fra le miglio-
ri, circa la ricerca scientifica e le inge-
gnerie applicate ai processi di qualità,
per far sì che il nostro territorio cono-
sca una nuova fase di sviluppo e possa
così incamerare il futuro, quello che
oggi grandi Aziende come Pfizer –
conclude - ci stanno fortemente indi-
cando di avere il coraggio di percor-
rere». l

LA SCOPERTA

Variabile genetica
aumenta il rischio
di contrarre il virus

SVILUPPI FUTURI

ISAACSON LAVORA A LIBRO SU GENETICA
Anche il biografo di Leonardo e Jobs
tra le cavie che provano il farmaco

ALESSANDRA BALDINI

NEW YORK. «Ho fatto da cavia per il
vaccino della Pfizer BioNTech»: c’è
anche il biografo di Leonardo da Vinci
e di Steve Jobs, Walter Isaacson, tra i
volontari che si sono messi a disposi-
zione della scienza per testare l’effica -
cia della nuova arma nella lotta al Co-
vid-19 i cui primi risultati positivi an-
nunciati ieri hanno dato speranza a un
mondo in ginocchio per la pandemia.

Ex direttore di Time e ex presidente
e amministratore delegato della Cnn,
Isaacson è entrato a far parte dell’e-
sperimento «alla cieca» all’inizio di a-
gosto, senza sapere cioè se quello che
gli veniva iniettato nel braccio era ef-
fettivamente il vaccino oppure un
placebo a base di una soluzione sali-
na.

Il saggista ha raccontato al Washin-
gton Post la sua esperienza e il perché
abbia deciso di fare da cavia a «un nuo-
vo tipo vaccino basato sull’Rna che
non era mai stato utilizzato prima d’o-
ra. Autore di biografie di altri grandi
della scienza come Albert Einstein e
Benjamin Franklin, Isaacson sta scri-
vendo un nuovo libro (“The Code

Breaker”) sulla Premio Nobel Jennifer
Doudna che uscirà il prossimo marzo:
«Al centro c’è uno strumento dell’in -
gegneria genetica conosciuto come
CRISPR e la molecola star della ricerca
è proprio l’Rna», ha spiegato sul Wa-
shington Post.

Senso civico, dunque, ma non solo.
Sulla decisione di far da cavia all’espe -
rimento ha pesato la volontà consape-
vole di entrare a far parte della storia:
«Il successo della Pfizer significa che
l’anno della peste del 2020 sarà ricor-
dato come il momento in cui i vaccini
tradizionali cominciano ad essere so-
stituiti dai vaccini genetici.

E’ un altro miracolo provocato da
una rivoluzione biotecnologica in cui
la conoscenza del codice genetico di-
venterà altrettanto importante del
coding digitale e le molecole divente-
ranno i nuovi microchip».

Isaacson, peraltro, non è il solo vip
ad essere entrato nell’esperimento
della Pfizer: a settembre la giornalista
e commentatrice Molly Jong-Fast, fi-
glia della scrittrice Erica Jong, aveva
annunciato sul New York Times di es-
sere diventata «il paziente 1123» del
test clinico. l
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Catania

Catania città
“cardioprotetta”
grazie ai privati
Piccoli passi. Installato un defibrillatore al
campo scuola, un altro sabato a piazza Nettuno
assieme al primo totem termoriscaldato

«Aiutiamo la città a diventare car-
dioprotetta»: è l'appello lanciato a
cittadini e privati da Sara Pettinato,
consigliera comunale e presidente
della Commissione Sanità di un Co-
mune senza le risorse per garantire
la “copertura” con defibrillatori del-
le aree sensibili della città. «Restano
- confessa - le donazioni dei privati,
che ci sono, ma ovviamente non ba-
stano».

Un esempio, il defibrillatore dona-
to da un privato, anonimo (lo stesso
posizionato quest'estate nella spiag-
gia libera numero due) è stato instal-
lato sabato scorso al Campo scuola di
Picanello. Temporaneamente, poi-
ché a fine mese il centro sportivo
verrà chiuso per dare il via all'im-
portante progetto di riqualificazio-
ne di cui si parla da anni.

«Qui l’apparecchiatura ci dovrà
essere sempre - ha precisato Pettina-
to - anche perché sarà il luogo sim-
bolo per ricordare Graziano Maioli-
no, giovane che neanche un anno fa
ha perso la vita su un campo sportivo
privo di defibrillatore. E la Fidal, che
ha in gestione il Campo scuola, con il
presidente provinciale Giuseppe
Sciuto, sta già organizzandosi per
garantire personale e atleti brevet-
tati all'utilizzo del defibrillatore.

Non c'è solo Graziano, ma anche Raf-
faele Barresi, che circa due anni fa ha
perso la vita per arresto cardiaco
mentre si trovava a scuola. Nel suo
nome è iniziato il nostro impegno,
con il progetto “Cuore di Raffaele”,
per promuovere il conseguimento
del brevetto Blsd nelle scuole supe-
riori, possibile a partire dai 16 anni di
età. A lui è dedicato il defibrillatore
posizionato circa un anno fa in piaz-
za Bellini, che non è mai stato vanda-
lizzato, come molti temevano. Ogni
genitore dovrebbe pensare ai propri
figli e alla loro coscienza civica fa-
cendogli seguire un corso di primo
soccorso, non ci stancheremo mai di

dirlo. Ma ora è arrivato il tempo di
compiere un passo in più».

Un passo in più potrebbe essere
compiuto con l'installazione del pri-
mo totem esterno termoriscaldato
in città che dovrebbe essere posizio-
nato sabato prossimo in piazza Net-
tuno assieme al defibrillatore, dona-
to dalla società “Catania Rete Gas”
presieduta da Fabio Rallo, mentre il
totem dalla società che li produce, la
Iredeem.

Un punto scelto non a caso, piazza
Nettuno, che in tempi di Covid, con
palestre e piscine chiuse e a giudica-
re dalle immagini dello scorso fine
settimana, sta confermando il lun-

gomare come il “centro sportivo al-
l'aperto” preferito dai catanesi. E ri-
porta in auge il progetto di “percorso
sportivo cardioprotetto” proposto
due anni fa da Ignazio Bellanuova,
cardiologo al Cannizzaro e respon-
sabile del primo soccorso della Fede-
razione medici sportivi. «Bastereb-
bero defibrillatori esterni e ben se-
gnalati - spiega - in piazza Europa,
piazza Nettuno, a Ognina, a Canniz-
zaro e ad Aci Castello, come minimo,
un primo segnale di “civiltà”, in ter-
mini di cardioprotezione, per alli-
neare la città alle altre italiane. E da lì
partire a coprire tutti gli impianti
sportivi, come la legge prevede». l

là «Apparecchiatura
indispensabile
nell’impianto
di via Grasso
Finocchiaro»

là Scelta non casuale
considerato
che il lungomare
è il centro sportivo
all’aperto
della città

LIBRINO

«La porta della bellezza
avvolta dall’oscurità dimostra
l’abbandono delle periferie»
Pd. La presidente dell’Assemblea provinciale
Saverino sollecita l’intervento del Comune
«La porta della Bellezza di Librino
quasi completamente avvolta dal-
l’oscurità è un segno evidente di
come le periferie siano completa-
mente abbandonate. Interi quar-
tieri con grosse carenze struttu-
rali e sociali che, soprattutto in
questo momento, dovrebbero es-
sere al centro di un progetto di
riscatto e sviluppo e non in balìa
di una politica che naviga a vista
in modo pressappochistico e raf-
fazzonato».

Non usa mezzi termini la presi-
dentessa dell’Assemblea provin-
ciale del Partito Democratico, che
chiede in una nota all’a m m i n i-
strazione comunale si attivarsi
per risolvere il problema in tempi
celeri.

«Oggi, seppur rispettando le
normative antiCovid, servono
progetti di sviluppo che diano alle
periferie etnee la possibilità di
guardare al futuro con la speran-
za e la fiducia che solo la cultura
riesce a dare. L’educazione dei
giovani e la loro formazione passa
inevitabilmente dalla tutela del
sapere. La Porta della Bellezza è
uno dei più importanti simboli
dell’intera provincia e non può

essere circondata dall’oscurità
perché molti lampioni non fun-
zionano. Che sia a causa di un
guasto o dell’ennesimo furto di
rame poco importa: il messaggio
che si lascia a tutti coloro che
transitano in questa parte di Ca-
tania è poco rassicurante».

«Già nelle settimane precedenti
- continua Saverino - avevo solle-
citato l’intervento dell’a m m i n i-
strazione per il recupero di tante
ex scuole finite nel mirino di van-
dali e ladri. Risorse importanti del
territorio che si trasformano in
mostri di cemento perché non si
riesce a destinarli in tempo al be-
ne della cittadinanza. Capitoli di
spesa dai costi contenuti che, se
non presi in tempo, lievitano ul-
teriormente fino a diventare cifre
faraoniche o piani di lavoro inat-
tualizzabili. Il buio, tra l’altro, fa-
vorisce le attività di microcrimi-
nalità e già nel vicino Asse attrez-
zato, con i lampioni spenti, si ac-
cumulano montagne di spazzatu-
ra». l

SANTUARIO DI S. FRANCESCO D’ASSISI
Giornata mondiale dei poveri

domenica il pranzo di S. Elisabetta
Si terranno tra il 14 e il 15 novembre
gli appuntamenti promossi dall’Ar-
cidiocesi in occasione della IV Gior-
nata mondiale dei poveri istituita
da Papa Francesco a conclusione del
Giubileo della Misericordia nel
2016. Gli eventi saranno ospitati nel
Santuario di S. Francesco d’Assisi
all’Immacolata dei Frati Minori
Conventuali di piazza San France-
sco).

La Giornata di quest’anno, che ha
come tema “Tendi la tua mano al
povero”, sarà introdotta sabato 14
novembre, alle ore 19,30, dalla tra-
dizionale veglia di preghiera curata
dalla Consulta delle aggregazioni
laicali. Il momento liturgico verrà
trasmesso in diretta streaming sulle
pagine Facebook di Prospettive, Ca-
ritas Diocesana di Catania, Ofs Ca-
tania1 “S. Elisabetta d’Ungheria”.

Domenica 15 novembre, alle ore
11, sempre nel Santuario, si terrà la
celebrazione eucaristica presieduta
dall’arcivescov, mons. Salvatore
Gristina, e, dalle 12,30 in poi, il
“Pranzo di S. Elisabetta” preparato
dalle fraternità dell’Ordine France-
scano Secolare della zona etnea in
collaborazione con la Caritas Dioce-
sana.

L’edizione 2020 del pranzo preve-
de una distribuzione di pasti da a-
sporto per rispettare le disposizioni
dell’autorità pubblica in materia di
contenimento del Covid-19.

In occasione della Giornata, il
consueto pranzo domenicale del-
l'Help Center della Stazione Centra-

le verrà sostituito dal pasto distri-
buito al Santuario.

L’edizione catanese della Giorna-
ta, patrocinata del Comune e realiz-
zata con la collaborazione dell'Isti-
tuto tecnico industriale “S. Canniz-
zaro”, continua, nonostante il Co-
vid-19 e gli adattamenti necessari,
con «immutato spirito - si legge in
una nota dell’Ofs “S. Elisabetta
d’Ungheria” - e senso profondo»
considerando che il «Pranzo, scelto
dalla nostra Diocesi come esperien-
za-segno della Giornata mondiale
dei poveri, è giunto ormai alla IX e-
dizione e intende onorare nel servi-
zio agli ultimi S. Elisabetta d’Unghe-
ria, Patrona dell’Ofs, la cui memoria
liturgica (17 novembre) coincide
con la Giornata dei poveri». l

In alto il defibrillatore installato al
campo scuola, sotto l’area di piazza
Nettuno che ospiterà l’apparecchiatura
a partire da sabato prossimo
(Foto Santi Zappalà)



Molti Comuni della Sicilia 
sono sul filo della “zona 
rossa” 
Il governatore pronto a firmare per Bronte Sono 1.201 i positivi e 32 morti 
in 24 ore 
Giro di vite a Palermo e ordinanza del sindaco Orlando con nuove restrizioni già da 
domani 

 

Antonio Siracusano 

È una corsa contra il tempo nella quale la Sicilia è partita in ritardo mentre il virus era già in 
fuga. E ora non sarà facile accorciare le distanze. Anzi, secondo numeri e statistiche sarà una 
missione impossibile, un'impresa destinata al fallimento. Il governo Musumeci ha deposto 

l'atteggiamento fumantino con il quale aveva reagito alla soglia di rischio arancione assegnata 
alla Sicilia. Una reazione irragionevole, pericolosa e populista, alla luce dei dati (ampiamente 
prevedibili) che hanno fatto scattare in pochi giorni le richieste di restrizioni ancora più 
rigorose. Medici e amministratori locali stanno amplificando una realtà ancora più critica 

rispetto allo scenario delineato dalla Regione. Forse avremmo dovuto fare come l'Alto Adige 
che si è imposto la zona rossa per sperare di salvare la stagione turistica invernale. La 
Regione sta accelerando il passo per attrezzare posti letto Covid in un affannoso processo di 
riconversione dei reparti. E nello stesso tempo ha allargato a macchia d'olio lo screening per 

stanare gli asintomatici. 

Ma il virus non concede tregua. I dati anche ieri riflettono la corsa dei contagi, probabilmente 
anche sottostimati, visto che basterebbe coinvolgere i medici di base per avere una lettura 

ancora più realistica della diffusione. Il bollettino epidemiologico di ieri segnala 1.201 i nuovi 
positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.856 tamponi; 32 i morti che portano a 735 
il numero complessivo delle vittime. Con i nuovi casi salgono così a 22.832 gli attuali positivi 
con un incremento di 893. Di questi 1.543 sono i ricoverati (più 53 in 24 ore): 1348 in regime 

ordinario e 195 in terapia intensiva con un aumento di 8 ricoveri. I guariti sono 276. I nuovi 
positivi sono così distribuiti per province: Palermo 197, Catania 308, Ragusa 22, Messina 102, 
Trapani 84, Siracusa 68, Agrigento 260, Caltanissetta 102, Enna 58. 



Intanto il governatore Musumeci, tenuto conto del rapporto del dipartimento di Prevenzione 
dell'Asp, ha firmato l'ordinanza di proroga della zona rossa per il comuni di Vittoria e 

Centuripe. Le restrizioni adottate per limitare il contagio del Coronavirus resteranno in vigore 
fino al 17 novembre. Ma tra l'avanzare dei contagi e le sofferenze della rete sanitaria si sta 
acuendo la preoccupazione nei Comuni. Con questo ritmo diversi centri catanesi e palermitani 
saranno in pochi giorni zone rosse. Già sul tavolo del governatore c'è un'altra richiesta che 

probabilmente sarà avallata nelle prossime ore. È quelle della autorità sanitarie di Catania che 
hanno chiesto la zona rossa per il comune di Bronte. 

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha deciso di fare la sua mossa senza indugiare oltre: 

«Nelle prossime ore firmerò un'ordinanza con la quale si vieta lo stazionamento in centro città 
dalle 16 alle 22 e per l'intera giornata sia sabato che domenica. Nelle isole pedonali si potrà 
soltanto camminare o mettersi in fila per entrare nei negozi. Non si potrà inoltre sostare in 
spiaggia in tutto il litorale di Palermo, sabato e domenica». 

L'ordinanza entrerà in vigore domani: «Ho inviato una nota all'Asp, all'assessorato regionale 
alla pubblica istruzione e all'ufficio scolastico regionale perché se non ho garanzie sulla 
sicurezza all'interno delle scuole dell'obbligo sono pronto a chiuderle con una ordinanza - 

aggiunge -. Farò come ha fatto il sindaco di Bagheria che ha chiuso le scuole fino a sabato a 
causa dell'alta percentuale di contagi. Il sindaco ha anche rivolto un appello ai palermitani: 
«State a casa il più possibile». 

Intanto prosegue la campagna di monitoraggio del coronavirus promossa dalla Regione in 
varie città dell'Isola. Lunedì sono stati 7505 i tamponi rapidi eseguiti nei drive-in operativi nei 
territori di Caltanissetta, Catania, Palermo e Ragusa. I soggetti positivi individuati e isolati sono 
stati 457 e adesso verranno sottoposti al tampone molecolare per la conferma del risultato. 

Una campagna indispensabile per rintracciare i possibili “moltiplicatori” del virus. 

 

 
 
 



Dal Covid hospital al 
risiko dei reparti La 
“seconda ondata” al 
Policlinico 
Regione e Azienda chiariscono il giallo dei fondi stanziati da Bankitalia 
 

Sebastiano Caspanello 

messina 

La premessa è d'obbligo: non è concentrandosi solo sui posti letto che si focalizza il quadro 
completo delle criticità legate al Covid. In altre parole, se funzionassero tutti gli anelli della 
catena sanitaria, si eviterebbe il sovraffollamento di pronto soccorso e ospedali. Fatta la 
premessa, rimane d'obbligo fare il punto sulla reale situazione in città e in particolar modo al 

Policlinico, ospedale di riferimento per il Covid. 

Uno dei temi emersi in questi giorni riguarda il “giallo” dei fondi che Banca d'Italia aveva 
stanziato in favore della Regione e destinati all'allestimento di 32 posti letto di terapia intensiva 

al Policlinico. Fonti regionali e del Policlinico confermano che le risorse sono state 
«regolarmente accreditate», sottolineando però che esse «non sono sufficienti alla 
realizzazione dei posti in questione». Quei fondi, infatti, «sono stati destinati in quota parte ad 
un più ampio progetto dedicato alla realizzazione di un polo infettivologico all'interno del 

Policlinico, che vede anche la realizzazione di 16 posti letto di terapia intensiva, l'allestimento 
di altri 16 posti letto in area sub intensiva, di cui 8 immediatamente convertibili in posti di 
terapia intensiva». 

Inoltre, viene spiegato ancora, «è prevista la realizzazione di interventi strutturali nel pronto 
soccorso generale atti a consentire la separazione dei percorsi e la presenza di aree dedicate 
ed attrezzate per il trattamento dei pazienti Covid ed in generale di tutte le patologie che 
necessitano di una gestione separata, tutte misure che certamente torneranno utili anche nella 

fase post pandemica». Regione e Policlinico ribadiscono che, nell'ottica del piano di 
incremento, il Policlinico ha dato disponibilità per 38 posti letto di terapia intensiva e da 
Palermo sottolineano che «in Sicilia, dalla nomina del soggetto attuatore del Piano del 



commissario straordinario nazionale (avvenuta solo lo scorso ottobre) gli interventi sono stati 
più che tempestivi», con i nuovi posti di sub-intensiva «che andranno ad aggiungersi alla 

dotazione attuale». 

Risolto, o quantomeno chiarito, il giallo, rimane sullo sfondo un dato: il 30 maggio scorso 
l'allora direttore generale del Policlinico, Giuseppe Laganga (che di lì a poco si sarebbe 

dimesso), annunciava lo smantellamento del Covid Hospital al Padiglione H, spiegando: 
«Tutta l'attività relativa ai pazienti affetti dal coronavirus alle Malattie infettive sarà trasferita al 
primo piano del Padiglione C», dove sarebbero iniziati lavori «che dureranno poco meno di un 
anno». Di fatto si decideva di passare dai circa 70 posti del padiglione H, con i quali era stata 

affrontata la prima ondata della pandemia, ai 20 (più 12 di terapia intensiva) del padiglione C. 
Per tutto il resto (il progetto di restyling dell'intero padiglione, finanziato in parte anche coi fondi 
di Bankitalia), i tempi sarebbero stati più lunghi e se ne aveva piena coscienza. 

Durante l'estate c'è stato un maxi-rimescolamento di carte (e reparti) al Policlinico, gestito di 
fatto nella fase di vacatio tra le dimissioni di Laganga e l'insediamento del neo commissario 
Giampiero Bonaccorsi. Fino all'arrivo della seconda ondata, che ha scompaginato di nuovo 
tutto. Al Padiglione C anche i 12 posti di terapia intensiva sono stati convertiti in posti ordinari 

Covid, arrivando così a 32. Al Covid è stata destinata anche una trentina di posti di 
Pneumologia, che dal Padiglione H è stata trasferita al Padiglione B. Dal Padiglione B si sono 
trasferiti al Padiglione H il day hospital di Medicina interna, Neurologia e il Centro Nemo. 
Psichiatria, invece, ha trovato “ospitalità” al presidio di Villa Contino dell'Irccs Neurolesi, grazie 

a un protocollo d'intesa tra le due aziende sanitarie. Le terapie intensive, una ventina, si 
trovano invece tutte al reparto di Rianimazione, al padiglione E (come nella prima fase), 
laddove proprio in queste ore si sta ragionando sull'opportunità di destinare al Covid anche i 
locali della Stroke Unit (in quanto già semi-intensiva), che verrebbe trasferita dal primo al 

secondo piano. 

Un vero e proprio “risiko” dei reparti. Che, col senno di poi (e come sostengono in tanti, al 
Policlinico), si sarebbe potuto evitare se non si fosse smantellata l'unica realtà che ha davvero 

funzionato nella prima fase della pandemia: il Covid Hospital. 

Non ce la fa una 69ennedi Capo d'Orlando 

C'è una nuova vittima, nel bollettino giornaliero sull'emergenza Covid a Messina. Al Policlinico 
è deceduta una donna di 69 anni di Capo d'Orlando, che da poco meno di due settimane era 
ricoverata in terapia intensiva, nel reparto di Rianimazione. 

Nella giornata di ieri si sono registrati anche nuovi ricoveri. Al Policlinico, dove erano 43 (con 
un paziente in terapia intensiva), adesso si è arrivati a 46, di cui due in rianimazione; al 



Papardo da 29 si passa a 30 ricoverati Covid, di cui 2 (e non più uno) in terapia intensiva; 
scendono da 26 a 25, invece, i ricoverati al “Cutroni Zodda” di Barcellona. Sono 133, invece, 

le nuove positività riscontrate ieri a Messina e provincia. 

 

L'opposizione: ecco 
perché Razza dev'essere 
rimosso 
Italia Viva si defila. E la maggioranza sta alla finestra 

 

palermo 

Le forze politiche di opposizione all'Ars convergono sul documento di sfiducia all'assessore 
Razza: «Se la Sicilia si trova oggi in piena emergenza Covid19, gravi responsabilità sono 
dell'assessore alla Salute Ruggero Razza che non ha svolto in maniera adeguata le sue 
funzioni di indirizzo e coordinamento della programmazione sanitaria e dell'assistenza 

territoriale ed ospedaliera per fronteggiare la pandemia». 

La mozione di censura è stata firmata da Giuseppe Lupo (capogruppo Pd), Giorgio Pasqua 
(capogruppo M5S), Claudio Fava (Cento Passi) e dai deputati dei rispettivi gruppi 

parlamentari. Si sono invece defilati i deputati di Italia Viva. Secondo l' opposizione Razza «ha 
ritardato tutti i provvedimenti di sua competenza, consentendo il progressivo innalzamento del 
livello di rischio nella diffusione del virus, creando dunque i presupposti che hanno portato la 
Sicilia ad essere dichiarata “area arancione”, con le conseguenti misure restrittive». Da qui la 

richiesta al govovernatore di «immediata rimozione e sostituzione dell'assessore». 

Nella mozione vengono elencate le «diverse inadempienze dell'assessore alla Salute, che 
anche di fronte all'evidenza della gravità della situazione ha più volte minimizzato la 

recrudescenza della pandemia: questo atteggiamento - si legge nell'atto parlamentare - ha 
determinato un drammatico deficit organizzativo nel sistema sanitario regionale, così come nel 
sistema di tracciamento dei casi». 

Ed in tempi più recenti, all'indomani del provvedimento che ha dichiarato l'isola “area 
arancione”, «invece di intavolare un confronto costruttivo con il governo nazionale per 



delineare un percorso che conduca la Sicilia fuori dall'attuale scenario di elevato rischio e, 
quindi, alla applicazione di misure meno penalizzanti per l'economia, l'assessore Razza - si 

legge ancora nella mozione - ha ritenuto di dovere confutare i dati emersi dal monitoraggio 
effettuato dall'ISS, negando il livello di rischio cui è esposta la salute nel territorio regionale, ed 
imputando in modo irresponsabile al governo nazionale la presunta “volontà politica” di 
penalizzare la nostra isola». Uno «scaricabarile», quello messo in piedi dall'assessore Razza, 

«che rischia oltretutto di aprire uno scontro istituzionale sterile e pericoloso che, come già 
accaduto in Nord Italia, porterebbe ad appesantire ulteriormente una situazione già 
drammatica». 

Sul versante della maggioranza la mozione di sfiducia non ha provocato una levata di scudi. 
Anzi. Tra gli alleati del governo regionale serpeggia insofferenza verso l'assessore alla Salute. 
La Lega e alcuni deputati autonomisti l'hanno manifestata con durezza, altri si sono chiusi a 
riccio, facendo mancare all'assessore Razza anche la difesa d'ufficio. 

Sostegno al governo regionale 

 

L'assessore alla Salute trova sostegno nei nove coordinatori provinciali di Diventerà 
Bellissima, il movimento di Musuemci. la nota è firmata da Giuseppe Alfano (Rg), Francesca 
Catalano (Ct), Giulia Ferro (Tp), Giosuè Giardina (Me), Gaspare Marrone (Ag), Paolo Mattina 

(Cl), Lorena Pignato (En), Carmelo Pisano (Sr) ed Angelo Pizzuto (Pa). «Ora che altre cinque 
regioni italiane sono passate alla zona arancione e altre stanno per passare, che hanno più da 
dire Pd e M5S contro il governo Musumeci? Sono smentiti dai fatti. Che figura. La verità è che 
la Sicilia ha un Presidente e un esecutivo, in testa l'assessore alla Salute, che lavorano senza 

sosta per proteggere la vita e la salute di tutti noi». 

 

 



Chiudiamo tutto, anzi no Così 
l’emergenza ha diviso la politica 
di Claudio Reale È il gioco del pendolo. Dell’oscillazione fra le barricate in difesa 
delle imprese costrette a chiudere e l’allarme per gli ospedali sempre più in 
affanno. Con il vezzo, per qualcuno, di passare da una posizione all’altra in un 
batter d’occhio. Se il sindaco di Palermo Leoluca Orlando accelera sul pugno di 
ferro anti- Covid con il divieto di stazionamento in vigore da oggi, la politica 
siciliana si divide fra “ chiusuristi”, “ prudenti” e “ aperturisti”: fronti che spesso 
coincidono con gli schieramenti politici, ma che qualche volta ne prescindono. 
Sulla sponda opposta rispetto a Orlando, ad esempio, c’è con certezza il presidente 
dell’Ars Gianfranco Miccichè. Il leader forzista – spalleggiato in questo dai big 
del suo partito, primo fra tutti il capogruppo all’Ars Tommaso Calderone – è stato 
fra i primi a chiedere al presidente della Regione Nello Musumeci di impugnare 
l’inserimento dell’Isola nella zona arancione: « O la situazione sanitaria è 
disperata, e in quel caso voglio saperlo – ha detto a caldo – oppure bisogna 
impugnare la decisione » . Certo, in questa categoria poi va incluso anche lo stesso 
Musumeci: cantore del refrain « la Sicilia non è in emergenza » , ispiratore di un 
disegno di legge ( finito su un binario morto) per auto- concedersi deroghe, il 
governatore ha ormai abbandonato la posizione rigorista della primavera, e con il 
suo colonnello Ruggero Razza difende la linea di una Sicilia che – a suo dire – non 
meritava l’inserimento fra gli arancioni. 
Non chiamateli, però, negazionisti: l’argomento di chi sostiene questa posizione è 
che le imprese non possano sopravvivere a una nuova chiusura, mentre la rete 
sanitaria può reggere ancora un po’. Così, nell’elenco, va di certo l’assessore alle 
Attività produttive Girolamo Turano: sabato sera, con un coup de théâtre, ha 
annunciato con un comunicato stampa che i negozi possono rimanere aperti anche 
la domenica pomeriggio, scavalcando di fatto l’ordinanza di Musumeci che ne 
imponeva invece la chiusura ( una norma che però, almeno formalmente, non è 
mai stata revocata). 
C’è però spazio anche per l’opposizione fra chi si è espresso contro le chiusure. 
Quando ad esempio, alla fine di ottobre, gli imprenditori di Siracusa sono scesi in 
piazza per protestare contro l’accenno di serrata imposto allora a tutto il Paese dal 
governo Conte, i manifestanti hanno trovato al proprio fianco il sindaco, il 
renziano Francesco Italia. 



«Altrove – affermò in quell’occasione – il rischio di assembramento è più alto » . 
In questa categoria – che comprende certamente la gran parte dei leghisti, inclusa 
la turboaperturista Francesca Donato – andrebbe incluso anche il sindaco di 
Messina Cateno De Luca, che dopo il Dpcm di fine ottobre invocava deroghe e 
che dopo l’inserimento in zona arancione faceva fuoco e fiamme all’indirizzo di 
Musumeci: il condizionale, però, è d’obbligo, perché il fumantino primo cittadino 
dello Stretto è parecchio incline ai cambiamenti di opinione, e ad esempio ieri - 
annunciando che le scuole materne, elementari e medie resteranno aperte – ha 
specificato che il suo parere era « lasciarle cautelativamente ancora chiuse per 
tutta questa settimana, ma l’Asp ha ritenuto che non sussistano ragioni specifiche 
» . 
Le scuole, d’altro canto, sono un tema- chiave per i “ chiusuristi”. Orlando ieri ha 
battuto molto sull’argomento, ma fra i sindaci siciliani qualcuno lo ha già superato 
di molto: il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli ha rotto gli indugi annunciandone 
la chiusura lunedì sera, e ieri mattina – dopo aver ricevuto dall’Asp la 
comunicazione di 33 casi in paese – l’ha seguito quello di Palma di 
Montechiaro Stefano Castellino. 
Nei Comuni, però, non tutti hanno scelto di agire: a Trapani Giacomo 
Tranchida attende indicazioni ( da Roma o dalla Regione) per fermare il mercato 
del pesce, mentre a Catania Roberto Bonaccorsi allarga le braccia. « In questa 
situazione – dice – o abbiamo il coraggio di chiudere tutto, con tutte le 
conseguenze del caso, o dobbiamo affidarci al buonsenso delle persone » . 
C’è poi però chi si spinge fino a posizioni ancora più rigoriste: ieri, ad esempio, il 
deputato regionale ed ex sindaco di Ragusa Nello Dipasquale ha chiesto la serrata 
totale per tutta la sua provincia. « Presto – ha scritto in una lettera inviata al 
presidente della Regione Nello Musumeci – non ci saranno più posti letto a 
disposizione per i ricoveri. Le chiedo di intervenire tempestivamente valutando la 
possibilità di dichiarare l’intera provincia di Ragusa zona rossa » . Dipasquale, 
d’altro canto, è solo il più avanzato in un Pd compatto sulla linea della prudenza: il 
capogruppo Giuseppe Lupo, ieri, ha depositato con i suoi colleghi di Movimento 5 
Stelle e Centopassi, Giorgio Pasqua e 
Claudio Fava, la mozione di censura a Razza, un documento nel quale si sottolinea 
“ l’elevato rischio” per la Sicilia. Per una linea del rigore che però, questa volta, 
non riesce neanche a ricompattare le forze politiche. Mentre l’Isola accelera sulla 
curva pericolosa del contagio. 
 



Allarme focolaio al 118, i sindacati: 
nuove assunzioni. Ma l’azienda frena 
Adesso c’è un focolaio anche al 118. Perché nella Seus — la società che gestisce il 
servizio in Sicilia — ci sono 65 soccorritori positivi e 25 in isolamento fiduciario: 
al momento non c’è un problema di personale ( la pianta organica prevede 3.134 
dipendenti), ma la situazione adesso è di allarme. «I lavoratori Seus — attaccano 
dunque Giuseppe Badagliacca, Nicola Scaglione e Claudio Dolce del Csa-Cisal 
che ieri, con le altre organizzazioni sindacali, hanno partecipato all’incontro con 
l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza e il presidente della società 
Davide Croce — sono da mesi in prima linea nell’emergenza Covid e hanno 
bisogno di interventi decisi. Salutiamo con favore l’arrivo di 30 nuove ambulanze, 
a cui ne seguiranno altre 120 » . I sindacati auspicano dunque nuove assunzioni: 
Csa-Cisal parla di 150 contratti a tempo determinato da immettere in ruolo «in 
caso di ulteriore aumento dei contagi», ma allo stato dell’arte la società non 
prevede alcuna mossa del genere. Certamente al personale arriverà però il bonus 
Covid: «I circa 3mila dipendenti — proseguono Badagliacca, Scaglione e Dolce 
— riceveranno l’assegno relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio con una 
tassazione al 10 per cento, ma abbiamo chiesto che la Seus fornisca in tempi 
rapidissimi l’elenco dei beneficiari all’assessorato alla Salute. Per quanto riguarda 
i 1.000 euro una tantum, rimaniamo in attesa di indicazioni che dovrebbero essere 
fornite la prossima settimana ». — c.r. 
 
 


