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Poi toccherà ai sospetti
E si alleggerirà anche
il carico di lavoro
delle Unità speciali di
continuità assistenziale

Oggi la firma dell’accordo dopo il pressing di Musumeci

I medici di base
in prima linea
n e l l’Is ola
per i tamponi
Cominceranno a effettuare quelli rapidi a
conviventi e parenti di positivi già accertati

Ta m p o n i . In Sicilia li eseguiranno pure i medici di famiglia, l’intesa segna una svolta nella lotta quotidiana contro il Covid

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’accordo verrà siglato oggi ma l’inte-
sa è stata raggiunta lunedì pomerig-
gio dal presidente della Regione, che
è andato personalmente in pressing
sui medici di famiglia per convincerli
a scendere in prima linea contro il
Covid. Saranno loro a eseguire i tam-
poni alle categorie più esposte, alleg-
gerendo così il carico di lavoro delle
Usca e il peso che si scarica sugli ospe-
dali.

L’accordo è stato raggiunto da Mu-
sumeci con le due sigle di categoria
più rappresentative, la Fimmg e Inte-
sa sindacale, e con l’associazione dei
pediatri. Altre sigle non hanno accet-
tato l’invito del presidente ma poi-
ché la maggioranza dei medici è rap-
presentata da quelle che firmeranno
oggi, gli accordi valgono per tutti e
dunque anche i medici iscritti ad altri
sindacati dovranno rispettarli.

E sarà una svolta nella battaglia
quotidiana. I medici di famiglia, co-
me già prevede un piano nazionale
che in Sicilia stentava a partire, effet-
tueranno i tamponi (per lo più quelli
rapidi) ai cosiddetti contatti stretti: si
tratta dei conviventi e dei parenti di
un positivo già accertato. In seconda
battuta potranno essere controllati
dai medici di famiglia anche i «casi
sospetti», categoria in cui rientra
chiunque sia certo di essere stato a
contatto per almeno un quarto d’ora
in ambiente chiuso con un positivo
già accertato.

Queste due categorie, secondo gli
accordi, potranno spontaneamente
contattare il medico di famiglia pre-

notando un controllo gratuito. Ma
c’è una terza categoria che verrà inve-
ce contattata dalla Asp o dal medico
di famiglia: si tratta di tutti coloro
che, essendo in quarantena, attendo-
no il tampone finale per verificare di
essere negativi e poter così tornare al-
la vita normale e lavorativa. «Sono
tantissime le persone che si trovano
in questo limbo perché le Usca non
riescono a smaltire gli elenchi già di-
sponibili - ha detto ieri Luigi Galva-
no, segretario del Fimmg, - e allora in-
terverremo noi».

È questo il passaggio cruciale
dell’accordo voluto da Musumeci:
questa mossa consente di alleggerire
il carico di lavoro delle Usca (le squa-
dre di medici e infermieri chiamate a
dare assistenza domiciliare), supe-
rando una delle critiche che hanno
spinto il ministero a dichiarare la Si-
cilia zona arancione. In più smaltire
gli elenchi arretrati delle Usca signifi-
ca dare ristoro a tutti quei pazienti
che, finita la quarantena, non riesco-
no ad ottenere il certificato di guari-
gione continuando, tra l’altro, a risul-
tare fra i positivi e falsando le rileva-
zioni statistiche su cui si basano mol-
te delle valutazioni ministeriali.

Galvano ha precisato che i medici
agiranno in due diverse modalità: chi
ha uno studio che lo consente può ri-
cevere i pazienti lì altrimenti convo-

cherà le persone da controllare nel
luogo e nell’ora che verrà concordata
con le Asp. Il nodo in questo caso è
dato da quegli studi professionali
che si trovano in condomini senza in-
gresso autonomo o dove è facile il
contatto con le altre persone: lì non
potranno essere fatti i controlli. A Pa-
lermo la Asp sta individuando quat-
tro o cinque aree alternative da non
confondere con la fiera, dove si con-
tinueranno a fare test indirizzati ad
altre categorie.

I medici - ha aggiunto Galvano -
entreranno in azione quando le Asp
invieranno gli elenchi delle persone
da controllare, i tamponi da utilizza-
re e soprattutto le tute e le visiere iso-
lanti che sono indispensabili. E la cui
carenza aveva provocato nei giorni
scorsi le dure critiche dell’Ordine dei
medici. «La previsione è che il via ai
test condotti dai medici di famiglia
possa arrivare alla fine della prossi-
ma settimana - ha aggiunto Galvano
-. Il dato certo è che senza i dispositivi
di sicurezza non possiamo iniziare a
l avo r a re » .

Per ogni tampone eseguito i medi-
ci di famiglia riceveranno un com-
penso lordo di 18 euro. Ma l’a cco rd o
prevederà un tetto massimo per il
primo mese e mezzo di attività: cia-
scun medico non potrà eseguire più
di 34 test.

L’obiettivo di questa campagna di
controllo è anche quello di migliora-
re il cosiddetto tracciamento del con-
tagio, altro parametro che il ministe-
ro ha valutato negativamente e che
ha spinto la Sicilia in zona arancione.
In pratica, grazie all’aiuto dei medici
di famiglia la Regione dovrebbe esse-
re in grado di ricostruire in modo più

Palermo, le vicende di una signora marsalese e di due coniugi

Reclusi in casa aspettando le Usca
Asp: più personale ma il virus dilaga
Fabio Geraci

PA L E R M O

Reclusi in casa a Palermo con il Co-
vid-19 per quasi un mese senza infor-
mazioni e soprattutto con la sensazio-
ne di sentirsi abbandonati. Due storie
differenti – una si è conclusa, l’altra no
– che confermano l’attuale momento
di difficoltà in cui versano le Usca in-
caricate di mettere in pratica l’assi -
stenza sul territorio. Tamponi i cui ri-
sultati non vengono comunicati, per-
sone che attendono vanamente la vi-
sita degli operatori per effettuare il te-
st che potrebbe «liberarle» o ancora la
frustrazione di non riuscire a comuni-
care e a ricevere notizie. È il caso di
Eleonora Patti, marsalese che vive a
Palermo da tanti anni, positiva e isola-
ta nella propria abitazione dal 24 ot-
tobre: «Ho fatto il tampone privata-
mente perché accusavo i sintomi del

virus e sono risultata positiva. Sia il la-
boratorio che il mio medico di fami-
glia per mail hanno segnalato all’Asp
di Palermo la mia situazione ma non
ho ancora avuto nessuna risposta. So-
no bloccata a casa senza poter andare
al lavoro e non so quando potrò usci-
re». Sfumature diverse ma stessa so-
stanza per V.L., dipendente di una far-
macia, il cui racconto ha però un lieto
fine: oggi lei e la sua famiglia hanno
potuto riprendere la loro vita norma-
le. «Io e mio marito ci siamo scoperti
positivi l’11 ottobre – dice la signora
che vuole restare anonima – ma sono
venuti a farci il tampone dopo dieci
giorni e di questo test non si è più sa-
puto nulla. Dopo mille tentativi solo a
fine ottobre siamo riusciti a contatta-
re l’Usca: un medico ha preso a cuore il
nostro caso prenotandoci per il primo
novembre il tampone da rifare al dri-
ve in della Casa del Sole. Cinque giorni
dopo una mail ci ha avvisato che era-

vamo negativi ma nel frattempo non
c’è stato alcun contact tracing e nes-
sun controllo».

Dall’Asp di Palermo, che ha recen-
temente potenziato il servizio
dell’Usca con l’assunzione di 60 medi-
ci, 39 infermieri e 13 autisti, rispondo-
no che «tempi e difficoltà sono dettati
da una pandemia sempre più dilagan-
te che dovrebbe indurre a compren-
dere lo sforzo organizzativo e, soprat-
tutto, l’impegno di uomini e donne
che non si risparmiano per venire in-
contro a tutte le esigenze degli utenti.
L’Asp di Palermo è impegnata quoti-
dianamente a rimodulare l’organiz -
zazione in funzione di una pandemia
in continua crescita. Nell’ultima setti-
mana sono state reclutate 256 nuove
unità di personale, tra medici, infer-
mieri e tecnici della prevenzione per
potenziare tutti i servizi dedicati
all’emergenza Coronavirus». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Francesca Aglieri Rinella

CATA N I A

Il non avere rispettato le norme an-
ti-Covid e in particolare il divieto
di assembramento – p re t e n d e n d o
con la forza di entrare al centro
commerciale – è costato caro ad un
giovane di 19 anni. Nei suoi con-
fronti il questore di Catania Mario
Della Cioppa ha applicato per la
prima volta in provincia e tra le pri-
me volte in Italia, la recentissima
normativa prevista nel Decreto
Legge 130 e ha emesso un Daspo
urbano con il divieto di accesso ai
pubblici esercizi o locali di intrat-
t e n i m e n t o.

Il 30 ottobre Riccardo Guerrera
è stato arrestato dai carabinieri
della Compagnia di Giarre per ten-
tato omicidio doloso, lesioni per-
sonali e porto abusivo di arma da

sparo clandestina all’interno di un
centro commerciale. Andato con il
padre nel punto vendita Confora-
ma di Riposto, il ragazzo, insoffe-
rente per la fila all’ingresso è stato
arrestato dopo che, al culmine di
una lite per futili motivi, aveva fe-
rito a colpi di pistola un dipenden-
te di un negozio di telefonia che è
t utt’ora ricoverato in prognosi ri-
servata all’ospedale Cannizzaro.
Armato con una pistola 7,65 ha
sparato cinque colpi contro il com-
merciante. Quattro sono andati a
segno, colpendo l’uomo agli arti e
all’addome. Per due anni, il ragaz-
zo non potrà più frequentare tutti i
centri commerciali della provincia
tra cui, oltre a quello dove si sono
verificati i fatti, anche alle Porte di
Catania, Etnapolis, Katanè, Centro
Sicilia, Portali, Le Zagare, Ginestre,
Ciclope, compreso lo staziona-
mento nelle immediate vicinanze.

Per gli investigatori il giovane ha
dimostrato sia in questa occasione
che in due episodi precedenti, av-
venuti quest’anno e nel 2017 sem-
pre dinanzi esercizi pubblici
« u n’indole aggressiva ed una spic-
cata pericolosità sociale manife-
stata per futili motivi».

La nuova normativa del Daspo
ai locali o esercizi pubblici prevede
che il questore può disporre, per
motivi di sicurezza, la misura di
prevenzione ai soggetti ritenuti so-
cialmente pericolosi e che siano
stati denunciati o arrestati, negli
ultimi tre anni, per la vendita o ces-
sione di sostanze stupefacenti di-
nanzi locali pubblici e plessi scola-
stici o per aver commesso gravi di-
sordini all’interno o nelle imme-
diate vicinanze degli stessi o per
reati contro la persona o il patri-
monio. ( * FA R* )
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Ora in Sicilia si punta sull’assistenza domiciliare

PA L E R M O

Il Comitato tecnico scientifico spin-
ge sull’acceleratore per mettere in
campo gli strumenti che dovranno
decongestionare gli ospedali. E anco-
ra una volta la manovra passa dai
medici di base, il cui impiego verrà
regolato da un nuovo protocollo in
fase di elaborazione.

I tecnici arruolati dall’a s s e s s o re
alla Salute, Ruggero Razza, da giorni
si riuniscono per pianificare strate-
gie che impediscano di riempire i re-
parti. Si punta sull’assistenza domi-
ciliare ai pazienti asintomatici e so-
pratutto a chi ha sintomi lievi. Il pro-
tocollo che verrà presto presentato è
stato concordato con i vertici della
Fimmg, il sindacato più rappresenta-
tivo. E prevede, per esempio, un di-

verso utilizzo dei farmaci che vengo-
no somministrati quando si avverto-
no i primi sintomi: verrà sconsigliato
il cortisone e pure l’azit romicina
quando i sintomi non sono abba-
stanza gravi. Torneranno utili solo in
presenza di parametri che già indica-
no un livello di infezione più preoc-
cupante. Allo stesso modo ai medici
di base verrà chiesto di collaborare
con le Usca, le squadre di intervento
composte questa estate, per monito-
rare i pazienti e tarare meglio terapie
sfruttando la conoscenza diretta dei
singoli individui.

L’obiettivo resta quello di fornire
assistenza a casa evitando da un lato
l’aggravarsi dei sintomi e dall’alt ro
l’aumento dei ricoveri, che il sistema
non può reggere.

Il Cts sta anche lavorando a un

progetto di telemedicina che potreb-
be alleggerire ulteriormente i reparti
ospedalieri attivando un protocollo
che permettere di monitorare
dall’ospedale i pazienti a casa.

Sono tutti protocolli che il Cts sta
studiando per arrivare al prossimo
monitoraggio del ministero con le
carte in regola per evitare un peggio-
ramento della classificazione della
Sicilia: nessuno crede che si possa
tornare al livello giallo ma sarebbe
un gran risultato anche restare in
arancione. I dati recenti inducono a
un cauto ottimismo: l’indice Rt, che
misura la velocità del contagio, sta
diminuendo e la Sicilia è fra le sole 5
regioni ad averlo sotto il livello di
guardia di 1,5.

Gia. Pi.
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A Riposto ha ferito un dipendente di un centro commerciale

Rifiuta la fila anti-Covid e spara
Daspo urbano per un giovane



Giornale di Sicilia
Giovedì 12 Novembre 20 20 l3Primo Piano

Sono stati tutti intubati
Il cordoglio del
sindaco: fino alla fine
abbiamo sperato che
almeno uno si salvasse

Ospedale di Caltanissetta. Madre e figlio sono stati ricoverati al reparto di Rianimazione del Sant’Elia

preciso i contagi scaturiti da un pri-
mo paziente positivo all’interno di
un nucleo familiare o sociale.

L’accordo che Musumeci ha già
raggiunto sulla parola passa da una
serie di incontri che il presidente ha
personalmente condotto a Palazzo
d’Orleans lunedì. Una moral suasion
nata dopo le frizioni con l’a s s e s s o re
Ruggero Razza che la categoria aveva
evidenziato con una serie di denun-
ce: il presidente dell’Ordine di Paler-
mo, Toti Amato, aveva segnalato la
carenza di organizzazione che stava
impedendo ai medici di collaborare.
Negli stessi giorni il Comitato tecni-
co scientifico aveva invece segnalato
l’esigenza di un coinvolgimento dei
medici di base per snellire il sistema
ed evitare di ingolfare gli ospedali. È a
questo punto che Musumeci si è
mosso personalmente incontrando i
vertici di categoria raggiungendo
l’intesa e riallacciando i fili del dialo-
go istituzionale fra la Regione e l’Or-
dine.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Donata Calabrese

GEL A
Una intera famiglia distrutta dal
Covid-19, sterminata nell’arco di
una decina di giorni. Un dramma
nel dramma, un virus che ha
spezzato la vita di tre persone la-
sciando nella disperazione chi fi-
no alla fine ha sperato nel mira-
colo. Il virus si è portato via una
mamma, il figlio ed il capofami-
glia.

Ad accusare per prima i sinto-
mi era stata la donna, un’anziana
di 72 anni, Rocca Vantelli, ricove-
rata il 23 ottobre con una polmo-
nite bilaterale da Covid-19 al re-
parto di Rianimazione dell’o s p e-
dale «Sant’Elia» di Caltanissetta
dove era stata intubata.

Dopo pochi giorni, anche il fi-
glio cinquantenne, Marco Savà,
ha cominciato ad accusare i sin-
tomi del Coronavirus, soprattut-
to all’apparato respiratorio. L’u o-
mo, disoccupato che faceva lavori
saltuari e si occupava dell’a s s i-
stenza degli anziani genitori, è
stato ricoverato anche lui al no-
socomio nisseno «Sant’Elia» e iro-
nia della sorte, dopo qualche
giorno è finito in terapia intensi-
va, intubato, proprio accanto al
letto della sua mamma. Il 31 ot-
tobre l’anziana donna si è spenta
mentre Marco, continuava a lot-
tare ma anche la sua vita era ap-
pesa ad un filo. Il 5 novembre an-
che il suo cuore ha cessato di bat-
t e re .

In quei giorni drammatici, il vi-
rus ha colpito anche il padre, un
uomo di ottanta anni che a causa
delle sue gravi condizioni era sta-
to trasportato all’ospedale «San
Giovanni Di Dio» di Agrigento.
Ma anche lui, dopo aver intrapre-
so la sua battaglia contro il virus,

si è dovuto arrendere. Anche lui
ha ceduto, lasciando nello scon-
forto gli altri familiari che adesso
non si danno pace per una trage-
dia immane che ha colpito un’i n-
tera famiglia ma che ha toccato
l’intera città.

«A questa famiglia non posso
che esprimere il mio cordoglio e
la mia vicinanza», ha detto padre
Giorgio Cilindrello, parroco della
chiesa di San Sebastiano che ieri
pomeriggio ha celebrato il fune-
rale del pensionato di ottanta an-
ni. «Sapere che una madre, poi un
figlio e adesso anche il padre sono
morti in soli dieci giorni - ha sot-
tolineato il sacerdote - non può
che farci riflettere su quanto sia
pericoloso questo virus. Ai ragaz-
zi, ma anche agli adulti, dico: non
abbiate paura e non lasciatevi
prendere dalla fobia ma abbiate
equilibro e responsabilità».

«Dal punto di vista scientifico -
ha spiegato il primario del repar-
to di Anestesia e Rianimazione
dell’ospedale Sant’Elia, Giancarlo
Foresta - attualmente non ci sono
evidenze che un gruppo con una
particolare predisposizione gene-
tica sia soggetta ad avere una sin-
tomatologia più grave di altri do-
po aver contratto il virus. Non esi-
stendo una correlazione chiara
con un gruppo specifico di perso-
ne penso alle loro patologie pre-
g re s s e » .

«Dolore, tristezza, incredulità.
Siamo sgomenti - ha detto il sin-
daco di Gela, Lucio Greco - di
fronte all’immane tragedia che ha
colpito una famiglia della nostra
città, letteralmente spazzata via
dal Covid-19. Credo di interpreta-
re il sentimento collettivo por-
gendo, innanzitutto, le condo-
glianze agli altri figli. Fino alla fi-
ne, tutti abbiamo sperato che al-
meno il padre, si potesse salvare e
potesse tornare a casa dai suoi ca-
ri, ma così non è stato e la notizia
del suo decesso, giunta nelle ulti-
me ore, ci lascia attoniti, addolo-
rati». Questo è il momento del do-
lore e del silenzio - ha aggiunto il
sindaco di Gela - ma voglio espri-
mere tutto il mio cordoglio per
l’infelice sorte di questo nucleo

familiare, non solo a titolo perso-
nale ma anche a nome dell’intera
amministrazione, del presidente
del consiglio comunale Totò
Sammito e di tutti i consiglieri.
Stiamo vivendo davvero una fase
drammatica, e ora più che mai
dobbiamo restare uniti, compat-
ti, solidali. Dobbiamo essere co-
munit à».

Attualmente, in provincia di
Caltanissetta, Gela è il paese più
colpito dall’epidemia con 358 po-
sitivi e 30 pazienti ricoverati. Per
far fronte all’emergenza, l’unit à
operativa di Medicina dell’o s p e-
dale «Vittorio Emanuele» di Gela
è stata trasformata in reparto Co-
vid. La situazione è diventata dif-
ficile da gestire e proprio per ten-
tare di fermare il contagio che sta
coinvolgendo diverse famiglie, è
stato deciso di approntare dei dri-
ve-in. Intanto la prefettura ha
provveduto a rafforzare i control-
li sul territorio affinché, scene co-
me quelle viste qualche domeni-
ca fa, con il lungomare preso d’a s-
salto da giovani e famiglie, non si
ripetano mai più. (*DOC*)
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Dolore, tristezza e incredulità nella cittadina nissena

Sterminata un’intera famiglia gelese
In 10 giorni morti padre, madre e figlio
Ieri l’ultimo saluto al pensionato che era stato ricoverato all’ospedale di
Agrigento. Gli altri due congiunti si sono spenti alla Rianimazione del Sant’Elia

Sos Bronte, l’Asp: sia zona rossa
l Bronte zona rossa? Si saprà
nelle prossime ore quando Nello
Musumeci prenderà una
decisione perché nella città del
pistacchio c’è una escalation di
casi Covid. Sul tavolo del
presidente della Regione
siciliana è giunta una specifica
richiesta di far diventare Bronte
zona rossa. A proporre il decreto
sono stati il Dipartimento per la
prevenzione e l’Asp di Catania
alla luce della repentina risalita
della curva epidemiologica in
città, dove ufficialmente i casi
positivi sono oltre 200. Dati
q u e st ’ultimi che tengono conto
solo dei tamponi molecolari e
che quindi fotograferebbero una
situazione parziale. Sono
numerosi, infatti, i cittadini che
hanno già effettuato il test
rapido con esito positivo e sono
in attesa della conferma con il
test rino-faringeo. Nei giorni

scorsi si è registrato un focolaio
nella casa di riposo «San
Vincenzo De Paoli» con 24
persone tra ospiti e dipendenti
positivi. Per non parlare dei casi
accertati con tampone rapido
all’ospedale
Castiglione-Prestianni dove ci
sarebbero una ventina di
persone, tra medici, infermieri e
Osa col Covid. Il vicesindaco
Antonio Leanza, che in video
conferenza ha partecipato a un
vertice coi sindaci dei comuni
etnei, ha avuto modo di
confrontarsi con il commissario
emergenza Covid Pino Liberti e
l’assessore regionale alla Salute
Ruggero Razza. «All’Asp ed
all’assessore Razza - ha detto
Leanza - abbiamo chiesto di
effettuare uno screening in tutta
la popolazione per tentare di
isolare il virus». ( *O C * )
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Le storie di due ultracentenarie. Una è di Piazza Armerina ed è la più anziana d’Italia, l’altra è di Paceco

«Noi, ragazze di inizio ’900 alle prese con la Spagnola»
Antonio Trama

PIAZZA ARMERINA

Hanno superato la pandemia della
Spagnola e combattono, protetti
dalle famiglie, anche la seconda, il
Covid-19. Sono gli ultracentenari si-
ciliani che ricordano quello che ac-
cadeva oltre un secolo addietro.

A cominciare da Maria Oliva di
Piazza Armerina, per tutti nonna
Marietta, la più anziana d’Italia con
i suoi 111 anni, essendo nata il 16
aprile 1909. In quel periodo Piazza
Armerina era in provincia di Calta-
nissetta, l’Italia era una monarchia,
il presidente del Consiglio era Gio-
vanni Giolitti e Benito Mussolini
era ancora socialista. «La Spagnola
arrivò subito dopo la guerra (il pri-
mo conflitto mondiale, nd r ), e di
morti a Piazza Armerina ce ne sono
stati tanti - racconta nonna Mariet-
ta, ancora lucida nei suoi ricordi e
precisa nel racconto -. Io non anda-

vo nemmeno a scuola». Oggi la pri-
ma regola per contrastare il Co-
vid-19 è il distanziamento, assieme
al corretto utilizzo delle mascheri-
ne, ma un secolo addietro le infor-
mazioni scarseggiavano ed anche
quando arrivavano era difficile tro-
vare persone che utilizzavano rego-
larmente i dispositivi di protezione,
tanto che Maria Oliva ricorda: «Non
mettevamo le mascherine per usci-
re di casa». E l’influenza Spagnola
colpì pesantemente anche la sua fa-
miglia, a cominciare dal padre e dal-
la madre. Anche lei ebbe dei sinto-
mi, a tal punto che il medico le pre-
scrisse le medicine che la scienza co-
nosceva allora come rimedio. Lei,
però, si rifiutò «e, così, le buttai».

A subire l’attacco della Spagnola
fu anche uno dei fratelli. «Era tanto
piccolo che prendeva ancora il latte
- continua Maria Oliva nei suoi ri-
cordi - e rischiò di morire. Gli erano
cambiati anche i connotati del viso
e gli bagnavano le labbra con lo zuc-

chero. Poi, fortunatamente, si è sal-
vato». Erano tempi particolari, nei
quali Maria Oliva, nonostante la
giovane età, era costretta anche a la-
vare i vestiti e a 11 anni impastava il
pane assieme alla sorella di 7 anni.
«In quel periodo - conclude nonna
Marietta che si è sposata nel 1927 ri-
manendo vedova oltre mezzo seco-
lo addietro, e che ha avuto 8 figli ed
oggi 58 tra nipoti e pronipoti - pren-
devamo la lana e la filavamo con il
fuso, anche perché non avevamo i
vestiti, mentre c’era il cibo», a diffe-
renza, invece, della seconda guerra
mondiale quando, sfruttando la
gravidanza di una cognata, «riusci-
vamo a scalare posizioni nella fila
cui la popolazione era costretta per
via del razionamento del cibo».

Maria Novara, invece, abita a Pa-
ceco, alle porte di Trapani, e di anni
ne ha 107. È nata il 4 maggio 1913 e
quando nel 1920 si verificò la secon-
da ondata della Spagnola, la più
cruenta, lei aveva 7 anni. Pertanto, i

suoi ricordi sono vaghi, ma sono
stati alimentati nel tempo dalle pa-
role della madre. «Ne sentivo parla-
re - racconta Maria Novara -. C’era
tanto caldo e le persone morivano
anche mentre stavano raccogliendo
le spighe di grano».

Era la Spagnola ed anche nel Tra-
panese non si riusciva ad affrontar-
la nel modo corretto, perché prati-
camente nessuno indossava la ma-
scherina come, invece, si fa oggi.
«Per cercare di aiutare le persone
che lavoravano nei campi portava-
no tanta acqua da bere», continua
Maria Novara che poi ha anche dei
ricordi legati al «biennio rosso» ed
al successivo scontro tra i comunisti
da un lato ed i fascisti dall’alt ro.

«I fascisti attaccarono una ban-
diera sopra casa mia - spiega -, ma
mio padre salì e la staccò. Ed io uti-
lizzai quello straccio per realizzare
un vestito alla mia bambolina”.
( *AT R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA111 anni. Maria Oliva 107 anni. Maria Novara
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Il bollettino. Nell’Isola il tasso di positività risale dal 13,5% al 15%

Record di contagi
in Sicilia
e l’Italia supera
il milione di casi
Nella nostra regione si contano 1.487 nuovi
infettati su 9.839 tamponi. Ventisette morti

Una terapia intensiva. Sos di medici e infermieri: si sottostima il reale grado di saturazione dei posti letto

Andrea D’O ra z i o

Ancora un record di casi e tamponi
giornalieri in Sicilia, 531 nuovi po-
sitivi nel Palermitano, che eguaglia
così il primato raggiunto il 5 novem-
bre, e allerta sempre più alta in pro-
vincia di Ragusa, mentre in scala na-
zionale, rispetto a martedì scorso, la
corsa del virus rallenta ma non così
tanto da alleggerire la pressione sui
reparti di Rianimazione, dove è sta-
ta superata la soglia dei tremila
(3.081) pazienti - mille in meno sot-
to l’apice toccato il 3 aprile - con il to-
tale dei contagiati dall’inizio
dell’epidemia che ha superato il tet-
to di un milione. Per l’esattezza, se-
condo il ministero della Salute,
1.028424 persone infettate da mar-
zo, di cui 42.953 decedute, con un
incremento nelle ultime 24 ore di
623 morti e 32.961 positivi (2.137 in
meno rispetto al bilancio preceden-
te) su 225.640 test effettuati (7.882
in più), con un tasso di positività -
rapporto tra infezioni ed esami –
che scende dal 16% al 14,6%, risa-
lendo, invece, dal 13,5% al 15%

nell’Isola, dove si contano 1.487
nuovi contagi su 9.839 tamponi e 27
vittime. Tra queste, un uomo di 64
anni, residente a Monreale – t e r zo
decesso Covid in città – e ricoverato
al Civico di Palermo, un ottantenne
in degenza al Giovanni Paolo II di
Ragusa e una donna di 57 anni di
Santa Maria di Licodia.

L’elenco dei malati Covid dece-
duti nell’Isola sale così a 762, men-
tre a fronte dei 728 guariti accertati
ieri (anche questo un record giorna-
liero), gli attuali positivi arrivano a
23.564, con un incremento di 28 ri-
coverati con sintomi (1.376 in tutto)
e di sette malati in terapia intensiva,
dove ad oggi si trovano 202 malati
per un tasso di saturazione del
34,5% rispetto ai 586 posti letto (Co-
vid e non) dichiarati dalla Regione.

Questa, secondo i dati ministeriali,
la distribuzione dei nuovi positivi
in scala provinciale: 531 a Palermo,
281 a Ragusa, 225 a Trapani, 138 a
Messina, 131 a Catania, 76 a Siracu-
sa, 60 a Caltanissetta, 30 ad Enna e
15 ad Agrigento. Tra i casi emersi nel
Palermitano – di cui si parla in un
servizio di Fabio Geraci nelle pagine
di cronaca, nd r – non sono ancora
registrati, in attesa dell’esito del
tampone molecolare, i 57 soggetti
risultati positivi durante lo scree-
ning allestito dall’Asp alla Fiera del
Mediterraneo, nel capoluogo, dove
ieri sono stati eseguiti altri 1.104 test
rapidi sui 1.547 somministrati in
tutta la Sicilia nelle ultime 24 ore. E
se la provincia di Palermo eguaglia il
record di infezioni giornaliere rag-
giunto una settimana fa, nel Ragu-
sano si registra un’altra ondata che
porta il bilancio dei contagi oltre
quota duemila, più o meno quanti
ne ha la provincia di Messina, ma
con metà del numero di abitanti.
Per l’esattezza, nell’area iblea si con-
tano 2.052 casi, di cui 705 nella «zo-
na rossa» di Vittoria, 490 nel capo-
luogo, 240 a Comiso e 214 a Modica,

dove per l’infezione diagnosticata
su bambino è stato chiuso l’asilo
Antoniano. Ma a preoccupare è an-
che il numero dei ricoverati: 125, di
cui 73 (17 in intensiva) a Ragusa, do-
ve il primo cittadino, Peppe Cassì,
delinea una «situazione sanitaria
grave e in via di peggioramento»
con un reparto di Rianimazione
«che in questo momento è saturo»,
rispondendo così ai tanti genitori
che chiedono la chiusura delle scuo-
le: il sindaco non può disporre di un
tale provvedimento, «può farlo solo
per un periodo limitato con esigen-
ze specifiche, come quella di sanifi-
care le aule, come stiamo facendo».

Preoccupante anche la crescita di
contagi nel Messinese, con rialzi a

Santa Teresa di Riva, dove sono è
stato chiuso l’asilo comunale, e a
Barcellona Pozzo di Gotto, che con-
ta 155 positivi con un incremento di
nove casi nelle ultime ore. E non va
certo nel Catanese, specialmente a
Bronte, che è ad un passo dai 200 po-
sitivi e dalla zona rossa, chiesta ieri
dall’Asp al governo regionale. Palaz-
zo d’Orleans, assieme al governo na-
zionale, è anche il destinatario
dell’accorato appello lanciato ieri
dai sindaci agrigentini, che chiedo-
no provvedimenti straordinari per
fronteggiare l’epidemia, puntando
soprattutto sui tamponi rapidi, da
effettuare nelle scuole e negli studi
dei medici di famiglia. Nel Siracusa-
no, intano, il virus è entrato pure ne-

gli uffici postali: positivi tre dipen-
denti nel capoluogo, due a Priolo e
uno ad Augusta.

Tornando al fronte sanitario na-
zionale, dove ieri si è registrato un
aumento di 110 unità in terapia in-
tensiva, la Lombardia resta la regio-
ne con il maggior incremento di
nuovi casi, pari a 8.180, seguita dalla
Campania con 3166 e dal Veneto
con 3082. Nel mondo, dall’inizio
dell’epidemia, si contano ad oggi
51,5 milioni infezioni e 12.73714,
mentre gli Usa, in soli dieci giorni,
ha raggiunto oltre un milione di in-
fezioni, ovvero, la quota di conta-
giati superata dall’Italia da quando
è scoppiata l’emergenza. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I numeri di ogni provincia
Palermo in testa. Appello
dei sindaci agrigentini a
Palazzo d’Orleans: servono
provvedimenti straordinari

Sos dalle corsie: siamo quasi al collasso

Con il Coronavirus
un ricoverato su due
RO M A

I parametri di sicurezza, legati a quo-
te di posti letto ospedalieri da riserva-
re ai malati Covid, sono ormai saltati
e gli ospedali sono pericolosamente
vicini al collasso. Il grido d’allarme ar-
riva dalle società scientifiche dei me-
dici internisti, geriatri e infermieri,
che definiscono la situazione «dram-
matica» e puntano il dito contro le
«fallaci rassicurazioni» rivolte
all’opinione pubblica. Ad oggi, già ol-
tre 1 ricovero su 2 è infatti per pazien-
ti Covid e la capacità ricettiva dei re-
parti non può fronteggiare questa ra-
pida escalation dei numeri.

In tante Regioni - avvertono le So-
cietà scientifiche degli internisti, Fa-
doi e Simi, dei geriatri, Sigg e Sigot, e
l’associazione degli infermieri di Me-
dicina interna, Anìmo - i tassi di occu-
pazione dei reparti di Area medica
sono ormai superiori al 100%, consi-
derando anche la presenza dei malati
non Covid, che «continuiamo ad assi-
stere, ma le cui possibilità di accesso
agli ospedali - affermano - si stanno
riducendo». Malgrado ciò, è l’atto
d’accusa di medici e infermieri, «si as-
sista ad un’analisi continua dei dati
che indirizza l’opinione pubblica
verso fallaci rassicurazioni, portando
a sottostimare il reale grado di satura-
zione dei posti letto che va ben oltre il
30 o 40% che viene comunicato».

Infatti la realtà, rilevano, «non è
quella rappresentata e tutti noi vivia-

mo ogni giorno grandi difficoltà ad
accogliere, curare e trasferire i tanti
malati che giungono ai Pronto soc-
corso in numero superiore alla capa-
cità ricettiva delle nostre strutture».
Quindi un appello: «Non è di aiuto
per nessuno sottovalutare, sminuire,
fingere che la situazione sia quasi
normale o che a breve si possa nor-
malizzare». Confermano il quadro
delineato dai camici bianchi anche
gli ultimi dati dell’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali (Age-
nas) aggiornati al 10 novembre: il
52% dei ricoveri nei reparti di area
medica degli ospedali riguarda pa-
zienti Covid, quindi ben oltre la so-
glia definita critica del 40%. A supera-
re questo valore sono 11 regioni.
Quanto ai posti di terapia intensiva
occupati da pazienti Covid, toccano il
37% a livello nazionale, 7 punti oltre
la soglia critica del 30%, superata, an-
che in questo caso, da 11 regioni. Gli
ospedali sono in difficoltà, sottolinea
Walter Ricciardi, consigliere del mi-
nistro della Salute Roberto Speranza
e docente di Igiene all’università Cat-
tolica, «perché in alcune regioni in
cui non si fa assistenza territoriale, le
persone hanno solo questo». Nelle
strutture sanitarie, aggiunge, «l’iter è
in peggioramento, ci sono già ospe-
dali che negano assistenza e inter-
venti a pazienti cardiovascolari o on-
cologici e contemporaneamente non
riescono ad assistere bene neanche i
pazienti Covid».
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Urlo di medici e infermieri
«Ospedali già al collasso
stop messaggi sminuenti»
L’appello-denuncia. «Quasi 1 ricovero su 2 riguarda pazienti
Covid e la capacità ricettiva dei reparti è ridotta allo stremo»

I DATI IN ITALIA
Superato il milione

di casi positivi
Ieri 32.961 contagi

e altri 623 morti
ROMA. Mentre la curva epidemica
inizia a mostrare primi segnali di
stabilizzazione, l’Italia ha superato
il milione di contagi totali da Co-
vid-19 - compresi guariti e vittime
- dall’inizio della pandemia lo
scorso febbraio, toccando quota
1.028.424 casi. I contagi nelle ulti-
me 24 ore sono invece 32.961, in ca-
lo così come il rapporto tra positivi
e tamponi effettuati.

Il record psicologico del milione
di casi è stato dunque oltrepassato
ed i dati dell’ultimo bollettino del
ministero della Salute indicano co-
me i numeri dell’epidemia in Italia
si mantengano ancora pericolosa-
mente alti, pur in presenza di un
rallentamento. I contagi nelle ulti-
me 24 ore sono stati infatti 32.961,
contro i 35.098 di ieri, mentre con-
tinua a salire il numero dei decessi:
623 in un giorno. E’ il dato più alto
della seconda ondata, che porta il
totale delle vittime a 42.953. Dal 6
aprile scorso, con 636 morti, non si
registrava un numero così alto.

Cresce pure il numero di tam-
poni effettuati, che sono 225.640
nelle ultime 24 ore (8 mila più di
ieri) ed il rapporto tra positivi e
test è al 14,6%, in calo di 1,5% ri-
spetto a ieri. Numeri in crescita
sono anche quelli dei ricoveri in
terapia intensiva, dove è stata su-
perata la soglia dei 3 mila pazienti
(sono 3081) considerando i 110 del-
le ultime 24 ore. Seicentomila so-
no gli attualmente positivi (con
l’incremento di 23.248 nelle ulti-
me 24 ore il totale è salito a
613.358) e oltre 30 mila i ricoverati
con sintomi. I guariti sono 372.113,
con un incremento di 9.090 unità
rispetto al giorno precedente.

Gli ultimi dati e l’indice di tra-
smissibilità Rt settimanale, a 1,7,
«stanno ad indicare che probabil-
mente il numero dei nuovi casi si
sta stabilizzando, anche se su nu-
meri che sono sempre alti, e che le
misure di contenimento in atto,
soprattutto nelle regioni dove so-
no state applicate in maniera più
severa come quelle in fascia aran-
cione e rossa, stanno iniziando a
dimostrare la loro efficacia», sot-
tolinea all’ANSA Massimo Andreo-
ni, professore di Malattie infettive
all’Università di Roma Tor Vergata
e direttore scientifico della Società
Italiana di Malattie Infettive e tro-
picali (Simit). Per contro tuttavia,
avverte, «il continuo incremento
dei pazienti deceduti rappresenta
un dato di grande preoccupazione,
che conferma come la maggior
parte dei ricoveri riguardi pazienti
gravi ed il virus abbia mantenuto
tutta la sua aggressività».

M. C.

A Palermo sorgerà il Polo infettivologico della Sicilia occidentale
L’opera. Sarà realizzata ammodernando l’area dell’attuale Cto dell’azienda ospedaliera “Villa Sofia-Cervello”

MANUELA CORRERA

ROMA. I parametri di sicurezza,
legati a quote di posti letto ospe-
dalieri da riservare ai malati Co-
vid, sono ormai saltati e gli ospe-
dali sono pericolosamente vicini
al collasso. Il grido d’allarme arri-
va dalle società scientifiche dei
medici internisti, geriatri e infer-
mieri, che definiscono la situazio-
ne «drammatica» e puntano il dito
contro le «fallaci rassicurazioni»
rivolte all’opinione pubblica. Ad
oggi, già oltre 1 ricovero su 2 è in-
fatti per pazienti Covid e la capaci-
tà ricettiva dei reparti non può
fronteggiare questa rapida escala-
tion dei numeri.

In tante Regioni - avvertono le
Società scientifiche degli interni-
sti, Fadoi e Simi, dei geriatri, Sigg e
Sigot, e l'associazione degli infer-
mieri di Medicina interna, Anìmo
- i tassi di occupazione dei reparti
di Area medica sono ormai supe-
riori al 100%, considerando anche
la presenza dei malati non Covid,
che «continuiamo ad assistere, ma
le cui possibilità di accesso agli o-
spedali - affermano - si stanno ri-
ducendo». Malgrado ciò, è l’atto
d’accusa di medici e infermieri, «si
assista ad un’analisi continua dei
dati che indirizza l’opinione pub-
blica verso fallaci rassicurazioni,
portando a sottostimare il reale
grado di saturazione dei posti let-
to che va ben oltre il 30 o 40% che
viene comunicato».

Infatti la realtà, rilevano, «non è
quella rappresentata e tutti noi vi-
viamo ogni giorno grandi difficol-
tà ad accogliere, curare e trasferi-
re i tanti malati che giungono ai
Pronto soccorso in numero supe-
riore alla capacità ricettiva delle
nostre strutture».

Quindi un appello: «Non è di
aiuto per nessuno sottovalutare,
sminuire, fingere che la situazione

sia quasi normale o che a breve si
possa normalizzare».

Confermano il quadro delinea-
to dai camici bianchi anche gli ul-
timi dati dell’Agenzia nazionale
per i srvizi sanitari regionali (A-
genas) aggiornati al 10 novembre:
il 52% dei ricoveri nei reparti di
area medica degli ospedali ri-
guarda pazienti Covid, quindi ben
oltre la soglia definita “critica”
del 40%. A superare questo valore
sono 11 regioni. Quanto ai posti di
terapia intensiva occupati da pa-
zienti Covid, toccano il 37% a li-
vello nazionale, 7 punti oltre la
soglia critica del 30%, superata,
anche in questo caso, da 11 regio-
ni. Gli ospedali sono in difficoltà,

sottolinea Walter Ricciardi, con-
sigliere del ministro della Salute
Roberto Speranza e docente di I-
giene all’università Cattolica,
«perché in alcune regioni in cui
non si fa assistenza territoriale, le

persone hanno solo questo». Nel-
le strutture sanitarie, aggiunge,
«l'iter è in peggioramento, ci sono
già ospedali che negano assisten-
za e interventi a pazienti cardio-
vascolari o oncologici e contem-
poraneamente non riescono ad
assistere bene neanche i pazienti
Covid». L’aspetto «più preoccu-
pante è che il personale sanitario
non ha più lo stesso spirito, per-
ché è stato vilipeso, trattato male.
Dopo la prima fase “eroica” oggi è
cambiata la situazione. La conse-
guenza è che molti non sono più
disposti ad andare nei reparti Co-
vid, perché lì si rischia e in tanti
hanno perso la vita».

E la situazione è pesantissima
anche per gli operatori del 118, af-
ferma il presidente della Società
Italiana Sistema 118 Mario Balza-
nelli: «La difficoltà di presa in ca-
rico dei paziento Covid, ma anche
degli altri, da parte degli ospedali,
sta producendo un intasamento
impressionante delle ambulanze,
che rimangono bloccate in coda
davanti agli ospedali nelle città
per ore». E i problemi non manca-
no, a partire, afferma, «dalla di-
sponibilità di bombole di ossigeno
sulle ambulanze, che non hanno
una autonomia di così tante ore».

Dunque, conclude, «è urgente
che tendoni di prima accoglienza
per i pazienti siano montati da-
vanti a tutti gli ospedali». l

I DATI IN SICILIA
Ancora ieri altri 27 morti, record

di contagi (1.487) e tamponi (9.839)
PALERMO. Il dato che emerge ancora una volta dal report diffuso ieri dal
ministero della Salute è quello relativo ai decessi: altri 27 nelle ultime 24 ore
che porta il bilancio complessivo dall’inizio della pandemia a 762 vittime
delle quali ben 260 si sono finora registrati in appena undici giorni di questo
inizio di novembre. Ben al di sopra dei 203 morti notificati in tutto il mese di
ottobre.

Sono invece 1.487 i nuovi positivi, mai così tanti in un giorno, su un totale
di 9.839 tamponi effettuati. I nuovi positivi sono così distribuiti per provin -
ce: Palermo: 531 (anche se da fonti istituzionali emergerebbe che questo
dato sarebbe la sommatoria di diversi giorni. Chi avrebbe commesso l’erro -
re?); Catania 131, Ragusa 281, Messina 138, Trapani 225, Siracusa 76, Agrigen -
to 15, Caltanissetta 60, Enna 30. Con i nuovi casi salgono così a 23.564 gli
attuali positivi nell'Isola. Di questi 1.578 sono i ricoverati con un incremento
di 35: 1.376 in regime ordinario e 202 in terapia intensiva con un aumento di
7 ricoveri. I guariti sono 728.

Per quanto riguarda invece la “caccia” agli asintomatici positivi prosegue
lo screening di massa alla Fiera di Palermo. Ieri si sono sottoposti al test 1.104
persone, 57 positivi al tampone rapido (subito dopo hanno fatto il molecola-
re). Totale in 13 giorni di attività: 14.397 persone, 1.172 positivi. Oggi l’attività
prosegue ancora ancora con gli studenti accompagnati dai genitori.

A.F.

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Un Polo infettivologi-
co per la Sicilia occidentale sarà
realizzato dove oggi c’è il Cto (Cen-
tro traumatologico ortopedico),
struttura che fa capo all’azienda o-
spedaliera “Villa Sofia-Cervello” e
che si trova di fronte allo stadio co-
munale “Renzo Barbera”.

E’ questo uno degli interventi vo-
luto dal presidente della Regione
Nello Musumeci che ha dato imme-
diata attuazione alle opere pro-
grammate e dopo l'avvio dei can-
tieri al Policlinico di Messina e al-
l'ospedale Cervello di Palermo e
nel quadro gli interventi di imple-
mentazione delle terapie intensive
nelle strutture sanitarie siciliane,
così come previsto dal Piano redat-
to dalle Regioni (ciascuna per le
proprie competenze territoriali) la
scorsa estate e licenziato in ottobre

dal commissario delegato straordi-
nario, Domenico Arcuri.

Tutto è pronto per l'ammoder-
namento del Cto, tanto che un so-
prallugo è stato compiuto nei
giorni scorsi dall’ingegnere Tuc-
cio D’Urso, nominato soggetto at-
tuatore dal presidente della Re-
gione nella sua veste di commissa-
rio straordinario.

Nel corso dell’incontro con il di-
rettore generale dell’azienda ospe-
daliera “Villa Sofia-Cervello” Wal-
ter Messina sono state evidenziate
anche complessità dell'intervento.

Dovranno essere adeguate, in-
fatti, le aree dei due principali o-
spedali dell'Azienda che accoglie-
ranno i reparti ed i servizi attual-
mente operanti all'interno del Cto:
una soluzione, quindi che oltre a
dotare la Sicilia occidentale di un
Polo infettivologico di riferimento
consentirà dei processi di ammo-

dernamento di altre strutture a-
ziendali.

Nei giorni scorsi, così si è trovata
la piena condivisione tra i primari,
la direzione sanitaria, la direzione
generale e l'ufficio del commissa-
rio delegato.

All’interno del Polo infettivolo-
gico Saranno realizzati, complessi-
vamente, 93 posti letto (di cui 55 di
degenza ordinaria, suddivisi in 45
di malattie infettive e 10 di pneu-
mologia, 14 di terapia intensiva Uti
e 24 di terapia intensiva respirato-
ria Utir, in linea con le priorità del-
l'emergenza Covid19. Inoltre verrà
realizzato un laboratorio multi

specialistico per le emergenze, u-
nitamente ad un’area di radiodia-
gnostica dedicata (Tac, Rx, ed altre
strumentazioni per la diagnostica
strumentale.

Intanto prosegue l’impegno del-
l’Asp di Palermo per potenziare i
servizi dedicati all’emergenza Co-
ronanavirus. L’Azienda ha recluta-
to altri 68 operatori da destinare
immediatamente alle attività lega-
te alla pandemia.Il nuovo persona-
le è composto da 17 medici, 39 in-
fermieri e 12 Tecnici della Preven-
zione.Gli infermieri sono assegnati
alle Usca di città e Provincia, men-
tre i Tecnici al Dipartimento di
Prevenzione. I 17 medici presteran-
no servizio: 6 all’Ospedale “Ma-
donna dell’Alto” di Petralia Sotta-
na, 6 al “Cimino di Termini Imere-
se” e 5 alle attività di collegamento
tra Usca, Distretti sanitari e Dipar-
timento di Prevenzione. l

Ci saranno 93 posti
letto ordinari e 38
di terapia intensiva
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La forma del Covid, così cambiano gli ospedali
La nuova mappa in Sicilia. Reparti riconvertiti o chiusi, personale trasferito: ecco tutti i sacrifici in nome dell’emergenza
L’Asp di Caltanissetta: da oggi stop alle «attività assistenziali procrastinabili». Ma nel piano della Regione c’è scritto altro
MARIO BARRESI

CATANIA. La soluzione più estrema
arriva dall’Asp di Caltanissetta: da
oggi, negli ospedali della provincia,
saranno ricoverati soltanto i «casi
non procrastinabili». Nel resto dell’I-
sola si prova a resistere. Con l’ormai
celebre “fisarmonica” che, pur pro-
vando a mantenere un’armonia tan-
to ambiziosa quanto ardua, è costret-
ta a suonare sempre più le note, tetre,
della paura.

È la forma del Covid. Come quella
dell’acqua di camilleriana memoria.
La sanità siciliana, assediata dall’e-
mergenza, ridefinisce la propria fog-
gia. E anche l’anima, in fondo, corrosa
dal bisogno di trovare nuove forze -
spazi, soprattutto, ma anche persone -
per rispondere al secondo assalto del-
la pandemia. Reparti che chiudono,
“doppioni” che si dimezzano, ospedali
che si scambiano unità operative e ri-
sorse umane, ma anche servizi sospe-
si, visite di pazienti rimandate, sale o-
peratorie riservate agli interventi
«non differibili».

La Sicilia è fra le (non molte) regioni
in cui la nuova rete anti-coronavirus,
sulla carta, è fondata sul modello «a o-
spedale aperto», in cui cioè il necessa-
rio potenziamento di terapie intensi-
ve e degenze Covid «in assenza del
blocco dei ricoveri ordinari e delle
normali attività di day hospital/day
surgery e ambulatoriali», come espli-
cita Ruggero Razza nella lettera ac-
compagnamento alla “Pianificazione
dei posti letto per pazienti Covid”, tra-
smessa lo scorso 4 novembre alla com-
missione Salute dell’Ars, dopo il via li-
bera ottenuto la notte prima dal Co-
mitato tecnico-scientifico regionale.
Un modello che «solo apparentemen-
te potrebbe sembrare dedicato esclu-
sivamente ai pazienti Covid», si legge
nella relazione apprezzata dal Cts, ma
che «è finalizzato, al contrario, a per-
mettere» alle strutture impegnate sul
fronte dei contagiati di «erogare una
adeguata e necessaria offerta sanita-
ria che, a meno del precipitare della
condizione epidemiologica, dovrebbe
essere, anche durante tutta la fase epi-
demica, sempre garantita».

Ma i buoni propositi si scontrano
con la realtà. E, nonostante la Sicilia -
secondo i dati forniti al commissario
nazionale Domenico Arcuri - sia la
quinta regione d’Italia per incremen-
to di posti aggiuntivi in terapia inten-
siva (+139 rispetto al pre-Covid), già da
diverse settimane gli ospedali sono in
affanno. Anche perché nell’Isola il vi-
rus, benché meno diffuso, sembra più
“cattivo”: col 6,6% è al quinto posto
nazionale per tasso d’ospedalizzazio -

ne dei positivi; svettando addirittura
in testa alla classifica dei contagiati ri-
coverati in terapia intensiva: 0,82 o-
gni 100, contro lo 0,32 della Campania
e lo 0,27 della Campania.

Il sistema sanitario siciliano, ogni
giorno di più, ha bisogno di letti e di
personale per i reparti Covid. E così
Mario La Rocca, dirigente generale del
dipartimento Pianificazione strategi-
ca dell’assessorato alla Salute, appena
tre giorni dopo l’approvazione della
rete anti-Covid regionale che assicu-
rava la continuità di tutte le attività
ordinarie, ha messo nero su bianco la
nuova necessità: «Alla luce della at-
tuale situazione epidemica che vede la
curva dei contagi in maniera espo-
nenziale, appare necessario - chiari-
sce subito in una nota a tutti i manager
sanitari siciliani - riorganizzare l’atti -
vità ospedaliera delle strutture in atto
prioritariamente dedicate all’assi -
stenza dei pazienti covid, anche al fine
di ottimizzare le risorse di personale».
Fra gli “inviti” agli ospedali siciliani
c’è quello di «riorganizzare le attività
assistenziali», laddove «alcune disci-
pline sono presenti nella stessa azien-
da in forma duplicata», mantenendo
«una sola unità operativa» e «impie-
gando il restante personale per le esi-
genze» dell’emergenza Covid. Se que-
ste misure «non risultassero suffi-
cienti», l’input dell’assessorato alla
Salute è di «riprogrammare le attività
di ricovero ordinario e di DH/DS da
considerare clinicamente differibili».

Ebbene, l’Asp di Caltanissetta ha
preso l’invito alla lettera. Ieri, infatti,
il direttore generale Alessandro Cal-
tagirone ha scritto una nota a tutti i
vertici ospedalieri. Dall’oggetto ine-
quivocabile: «Sospensione attività as-
sistenziali procrastinabili». Da oggi,

nelle strutture nissene, si faranno sol-
tanto ricoveri «in regime d’urgenza»,
«elettivi oncologici» e «elettivi non
oncologici con classe di priorità A»,
cioè i «casi clinici che potenzialmente
possono aggravarsi rapidamente al
punto da diventare emergenti, o co-
munque da recare grave pregiudizio
alla prognosi». Garantite anche «le
prestazioni in Day Service per patolo-
gie croniche non oncologiche» dei
protocolli terapeutici «aventi caratte-
re di continuità», come ad esempio le
terapie infusive per patologie reuma-
tologiche o neurologiche degenerati-
ve. Per tutto il resto la sanità nissena,
in attesa di «successivo aggiornamen-
to in relazione alla progressione pan-
demica», resta “chiusa per Covid”, al
culmine di un complicato processo di
adattamento al nuovo scenario. Al
Vittorio Emanuele di Gela il reparto di
Medicina era stato già riconvertito in
degenze Covid, con pazienti trasferiti
alla clinica Santa Barbara e all’ospeda -
le Suor Cecilia Basarocco di Niscemi,
in cui i ricoverati della Lungodegenza
sono andati a loro volta in Medicina.

All’estremità opposta c’è la strategia
dell’Asp di Siracusa: tutto, o quasi, re-
sta come prima. «La nostra scelta -
spiega il manager Salvatore Ficarra - è
basata sulla consapevolezza che il Co-
vid non è una malattia “esclusiva”, ma
porta all’ospedalizzazione soprattut-
to quando ci sono anche altre patolo-
gie». E così nei quattro poli ospedalieri
(Siracusa, Avola-Noto, Augusta e Len-

tini) Ficarra assicura che «accanto a
un reparto Covid aperto ovunque,
tutte le attività proseguono regolar-
mente». Con alcune eccezioni: ad Au-
gusta la Chirurgia è stata chiusa e la
Medicina riconvertita in Covid; nel
capoluogo, all’Umberto I, è stata rin-
viata l’apertura del nuovo pronto soc-
corso, perché di fatto accorpato alla
rianimazione con 19 posti.

Fra i modelli, molto diversi, di Cal-
tanissetta e Siracusa, c’è tutto il resto.
A partire dalle due città più colpite dal
coronavirus. A Palermo la riconver-
sione - alias chiusura - è già partita da
qualche giorno, sia al Civico (in Medi-
cina interna e Pneumologia, per oltre
100 posti letto, ma anche al pronto
soccorso pediatrico), sia al Cervello
(prima Ginecologia e Chirurgia gene-
rale, ora Ostetricia e Gastroenterolo-
gia). A Catania i sacrifici più pesanti
sono nelle strutture di provincia. Ad
Acireale, di fatto Covid Hospital, si fa
prima a dire ciò che rimane aperto:
Neuropsichiatria infantile, Gastroen-
terologia e Odontoiatria speciale ria-
bilitativa. A Biancavilla niente più Pe-
diatria e Medicina, ma in compenso
ora c’è una Terapia intensiva interna.
In città, al San Marco (hub nella rete
Covid della Regione) già riconvertiti
Chirurgia Toracica e Ortopedia urolo-
gia. Al Garibaldi assicurano che ci so-
no stati solo «solo trasferimenti, senza
chiusure», stessa situazione al Can-
nizzaro dove Oncologia, per fare spa-
zio ai posti Covid, che s’è spostata nei
locali di Medicina fisica e riabilitativa,
in precedenza era andata nel padiglio-
ne S dell’Unità spinale.

Anche a Enna il manager Francesco
Iudica ammette di aver dovuto fare
«scelte di buon senso, riducendo al
minimo la sospensione di reparti nel-

l’ottica di percorsi differenziati». E co-
sì, per fare spazio ai pazienti contagia-
ti, Medicina è “emigrata” a Piazza Ar-
merina, da dove - con percorso inver-
so - Pediatria, Ortopedia e Chirurgia
sono andati nell’ospedale del capo-
luogo, «compreso il personale che sa-
rà di rinforzo anche all’emergenza».
Nell’Ennese tutti i ricoveri in Terapia
intensiva non legati al Covid sono di-
rottati a Nicosia. Molta attesa, adesso,
c’è per la riconversione dell’ex Ciss di
Pergusa: un enorme padiglione, di
proprietà dell’Asp, in cui si punta a
«creare fino a 500 posti Covid, con as-
sistenza medica e apparecchiature».

Anche Ragusa, seppur in parte, si ri-
converte. Il nuovo Giovanni Paolo II si
specializza nella risposta alla pande-
mia: Pediatria e due reparti di Medici-
na lasciano spazio al potenziamento di
Terapia intensiva e Malattie infettive,
mentre il vecchio ospedale di Ibla ac-
coglie un’unica Medicina e un reparto
Covid a basso rischio; qualche sacrifi-
cio, in prospettiva, è probabile anche
in alcuni reparti di Modica e Vittoria.

Ad Agrigento si punta sulle conven-
zioni con le strutture private, ma l’Asp
non esclude una riconversione di Me-
dicina generale e di altri reparti spe-
cialistici per recuperare spazi e risor-
se umane. A Messina c’è polemica per i
ritardi con cui il Policlinico avrebbe
predisposto i 12 posti Covid di Terapia
intensiva, con la necessità dunque di
riconvertire quelli ordinari. A Trapali
il piano antivirus è localizzato tutto in
provincia. Nel Paolo Borsellino di
Marsala, riconvertito a Covid Hospi-
tal, rimangono garantite soltanto O-
stetricia, Ginecologia, Pediatria, oltre
che i servizi di dialisi, chirurgia d’ur -
genza e pronto soccorso cardiologico.
A Marsala resta ancora aperta Eema-
tologia, assieme a poche altrespeciali-
tà, mentre i servizi ambulatoriali sono
garantiti nel presidio di piazza Inam.

Una delle direttive della Regione ai
vertici sanitari riguarda anche il per-
sonale. «Qualora si rilevassero caren-
ze d’organico» nei reparti Covid, scri-
ve il dirigente La Rocca, l’invito è di
«integrare la dotazione organica im-
piegando dirigenti medici strutturati
individuati in prima istanza tra disci-
pline equipollenti o affini», e successi-
vamente, ove necessario, anche in al-
tre unità operative». E in molti ospe-
dali lo stanno già facendo. Il Policlini-
co di Catania, ad esempio, ha già ri-
chiamato in trincea più figure: oltre a
un chirurgo vascolare, tre chirurghi
generali, un reumatologo, un neuro-
logo e un angiologo, c’è - come raccon-
tato ieri da La Sicilia in Cronaca - pure
un audiologo. Musica, per le orecchie
della banda anti-Covid. l

«LA SCELTA CONTROCORRENTE
Reparto Covid in ognuno
dei quattro poli sanitari,
con tutte le unità aperte
tranne due ad Augusta

La speranza di Enna. In programma 500 posti Covid nell’ex Ciss di Pergusa

A Palermo e Catania
molte unità soppresse
L’audiologo antivirus

Manager. Salvatore Lucio Ficarra,
direttore generale Asp di Siracusa
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«Musumeci ci coinvolga»
La vicepresidente dell’Ars e leader di Attiva Sicilia, Angela Foti
«Non siamo l’outlet del Parlamento, confronto senza sotterfugi»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Non ci sentiamo l’outlet del Par-
lamento e vogliamo un atteggiamento costrut-
tivo che non significa rimanere in silenzio e ai
margini delle discussioni, ma partecipare, alla
luce del sole e senza sotterfugi, il vestito di Ar-
lecchino non ci interessa».

Ad Angela Foti, vicepresidente dell’Ars e
presidente di Attiva Sicilia, il contenitore che
fa capo al gruppo parlamentare all’Ars di ex
grillini, il passaggio parlamentare su temi cen-
trali, primo tra tutti il programma straordina-
rio di interventi in cantiere da parte del gover-
no regionale, sembra il minimo dovuto: «Non
abbiamo notizie delle decisioni
della Commissione paritetica e
neanche sull’attività del Recove-
ry Fund ma soprattutto non si sta
coinvolgendo il Parlamento che
non può essere relegato al ruolo
di passacarte», chiarisce, aggiun-
gendo poi «la pennellata di rosa
fatta dall’assessore Armao a un
contesto socioeconomico dram-
matico» in occasione della pre-
sentazione della Nota di aggior-
namento del Defr di lunedì, «non
toglie peso alla situazione terri-
bile che la Sicilia sta vivendo».

Proprio per la dimensione corale del mo-
mento complicato Attiva Sicilia ribadisce la
propria posizione: «Non servono atteggia-
menti da “gira la ruota della fortuna” a seconda
dell’andamento della pandemia - commenta il
vicepresidente dell’Ars - sul digitale poi per e-
sempio ci piacerebbe avere una fotografia rea-
le e non solo annunciata del potenziamento del
settore».

Rendere l’Ars partecipe delle scelte può esse-
re un momento ulteriore di assunzione di re-
sponsabilità non solo di fronte alla comunità
dei siciliani, ma anche tra chi cavalca le varie
posizioni proprio quando a dettare l’agenda è il
Coronavirus: «Avevamo chiesto al governato-

re Musumeci di riferire sulla Paritetica e il pre-
sidente Miccichè aveva parlato di un’audizio -
ne in commissione Bilancio di cui ancora non si
ha notizia. Perché non si coinvolgono Anci Si-
cilia, i comuni e le città metropolitane?».

Una parentesi non secondaria, secondo Atti-
va Sicilia, va aperta con Roma anche sul tema
delle entrate: «Non va dimenticato - prosegue
Angela Foti - che l’attività della riscossione in
Sicilia erà già messa male prima del Covid, a-
desso è ancora più esigua. A tal proposito non
capisco perché in tutta l’Italia la sospensione
della riscossione ha avuto copertura dallo Sta-
to e in Sicilia si è dovuto provvedere da soli
quando Riscossione Sicilia riscuote anche per

conto dello Stato». Per non rima-
nere dunque nella palude e forni-
re il proprio contributo Attiva Si-
cilia sta portando avanti tra gli al-
tri anche un ragionamento sulla
“moneta complementare” «il cir-
cuito a regime - chiarisce Foti -
può incrementare del 20% il Pil
regionale portandolo a 100 mi-
liardi dagli attuali 80- 85».

Un sistema di crediti all’inter -
no della Sicilia, caratterizzato da
una sua stabilità interna che e-
sprime per il vicepresidente del-

l’Ars «un’idea compatibile da realizzare in
tempi brevi anche con la pandemia che si rivol-
ge alle imprese, ma anche ai consumatori. Si
otterrebbero linee di credito senza interesse
con interruzione dei costi bancari, ma anche
una maggiore liquidità per le imprese».

Insomma secondo il gruppo parlamentare
che non vuole rimanere opposizione fine a se
stessa, ma neanche appiattirsi su posizioni che
la schiaccino sull’asse si governo «ci sono pro-
cessi che possono essere messi in moto, se dob-
biamo essere contenti di non avere il manifat-
turiero dalle nostre parti per avere una buona
notizia, mi sembra di questo passo complicata
l’attesa per catturare un rimbalzo favorevole
alla nostra economia». l

LA SICILIA AL BIVIO DELLE STRATEGIE ANTICRISI

Un piano di rilancio e di resilienza
ma condiviso e che abbia una visione

È un’osservazione di buon senso affer-
mare che non bisogna aspettare che u-
n’emergenza si manifesti per interve-

nire con misure di contrasto. Talmente di
buon senso che rischiamo di darlo per sconta-
to, immaginando che qualcuno se ne preoccu-
pi, proprio perché scontato. Così facendo, ov-
viamente, non se ne preoccuperà nessuno.
Non bisogna certo ricordare le circostanze
nelle quali ci troviamo.

Per quanto sia comprensibilmente difficile
pensare al futuro durante il pieno dispiegarsi
dell’emergenza, è uno sforzo che va compiuto.
Proprio per non ritrovarsi in una nuova e-
mergenza, se si riesce a superare quella in
corso. Questo è lo spirito con cui ÈcoSì affron-
ta il futuro. Il futuro è la ripresa socio-econo-
mica dopo la fine della pandemia. O la ripresa
durante la pandemia se si riesce a tenere sotto
controllo il virus, garantendo così il normale
svolgimento delle attività economiche. Ma il
normale svolgimento è desiderabile solo se si
prepara il futuro. Il futuro richiede idee, pro-
gettazione, realismo, tenacia, determinazio-
ne. Richiede anche passione per la vita, voglia
di andare avanti, di superare le difficoltà e di
ritrovarsi in mondi migliori di quelli che ab-
biamo osservato fino ad ora.

Per noi la Sicilia è casa. Una casa accoglien-
te, protettiva, gioiosa, alacre e ordinata. La
pandemia ha nella sua prima fase chiuso le
imprese, scoraggiato le famiglie, compromes-
so i risparmi. In estate si è tornati a consuma-
re e produrre. Adesso si rischia che la seconda
ondata richiuda le imprese, scoraggi le fami-
glie, ne comprometta i risparmi. È adesso, nel
rispetto di tutte le regole di comportamento
che le autorità responsabili della gestione del-
l’emergenza richiedono, che bisogna pensare
al futuro. Forse avremo anche più tempo per
farlo. Dal primo gennaio ed entro il trenta a-
prile sarà possibile far pervenire agli organi-
smi europei il nostro Piano Nazionale di Ri-
lancio e Resilienza. Una quota non piccola del-
l’intero fondo a disposizione - sia sotto forma
di sussidi sia di prestiti - andrà al Sud ed alla
Sicilia. Secondo i calcoli del governo regionale

siciliano all’isola dovrebbero spettare 23 mi-
liardi. Sembra che il governo di centrodestra
siciliano abbia già compilato la prima lista
della spesa. In fretta e furia, sollecitati dal go-
verno nazionale.

È esattamente quello che temevamo, co-
minciando questo percorso. Che i rappresen-
tanti di una maggioranza di governo portas-
sero le loro istanze, chiedendo di inserirle
nella lista da presentare al governo nazionale.
Una lista fatta di progetti, alcuni singolar-
mente condivisibili, altri meno, ma comun-
que privi di una logica complessiva e unitaria.
Non manca il sempiterno ponte sullo stretto,
l’aeroporto intercontinentale al centro della
sicilia, il porto-hub, la rete ferroviaria. C’è pu-
re la rivoluzione verde, quella digitale. C’è la
scuola e la sanità. Sono questi i grandi capitoli,
le missioni previste dal piano nazionale. La
domanda però sorge spontanea: con questo
pacchetto di progetti si riesce a soddisfare le
condizioni poste dall’Unione Europea? Gli in-
vestimenti devono: a) mostrare di avere un
impatto positivo e duraturo sull'economia e
sulla società del Paese membro; b) rafforzare
il potenziale di crescita; c) garantire la crea-
zione di posti di lavoro; d) rafforzare la resi-
lienza economica e sociale. Queste valutazio-
ni sono state fatte? Forse sì. In quel caso sareb-
be interessante sapere come ci si è arrivati.

Tutti siamo consapevoli della eccezionalità
dei tempi che stiamo vivendo. Siamo anche
consapevoli che occorrono risposte all’altezza
dei tempi. Nessuno ha risposte certe ma è il
momento di fare ricorso alla saggezza di tutti.
Pur nel pieno rispetto della democrazia rap-
presentativa non si può pensare che siano i
capigruppo di maggioranza al Parlamento si-
ciliano a decidere come strutturare la più
grande occasione di rilancio dell’isola degli
ultimi decenni. Un piano di rilancio ha senso
se viene fatto “proprio” dai soggetti destina-
tari di quel piano. È quel senso di “ownership”
che implica la presa in carico di un progetto e
ne garantisce la cura e la realizzazione.

ÈCOSÌ
Associazione politico-culturale

A fianco il lancio
del dibattito di

ÈcoSì e del nostro
giornale sulle

priorità da
assegnare alla

Sicilia anche al di
là del Recovery

Fund; su lasicilia.it
tutti i contributi

pervenuti

IL MINISTRO IERI A TV2000
Provenzano: «Tassazione sui grandi patrimoni»
ROMA. Il ministro Provenzano «personal-
mente d’accordo» sulla proposta di una patri-
moniale, anche se «non è l’accordo di gover-
no»? Una nota di Tv2000, l’emittente della Cei
che ha ospitato ieri l’esponente di governo, fa
il giro delle redazioni poi arriva la frenata del-
lo stesso ministro che smentisce il riferimen-
to alla patrimoniale e invece ribadisce di esse-
re assolutamente favorevole «a reintrodurre
una forma di tassazione, come per esempio
sulle successioni, che non è una riforma so-
cialista - ed essendo socialista non ho difficol-

tà a dirlo - ma è una riforma liberale».
Provenzano è stato ieri uno degli ospiti del-

la puntata di “Benedetta Economia!”, pro-
gramma di Tv2000 che va in onda ogni mer-
coledì alle 21.50. «La nostra esigenza - ha ag-
giunto il ministro - è quella di mettere mano a
una riforma fiscale complessiva che ristabili-
sca una cosa prevista dalla Costituzione e che
invece nel corso degli anni abbiamo abbando-
nato che è la progressività fiscale. Questo non
si può fare però scaricandolo sul ceto medio
ma scaricandolo sui grandi patrimoni».

APPELLO DEI PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE, DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO

I leader Ue: «Approvare subito l’intesa sul “Recovery Fund”»
Ma tensioni nel Ppe frenano voto della plenaria di fine mese. Gentiloni: «Stop a Patto stabilità pure nel 2022»

MICHELE GUCCIONE

Q uello che ci aspetta è un 2021
con una “economia da guerra”,
uno scenario che era già stato

prefigurato da Mario Draghi in un e-
ditoriale pubblicato lo scorso marzo
sul Financial Times, dove l’ex presi-
dente della Bce esortava i governi a
«fare più debito» per sostenere l’eco -
nomia colpita dalla pandemia. Su
questa linea il commissario Ue agli

Affari economici, Paolo Gentiloni, in-
dica che «il Patto di stabilità europeo
resterà sospeso per tutto il 2021 e que-
sto non significa che riprenderà nel
2022. Nei prossimi mesi discuteremo
sul prosieguo, dipenderà dall’anda -
mento dell’economia». Questo per-
chè, spiega Gentiloni, «l'idea di una
ripresa a V è un’illusione e non ci ho
mai creduto». Ieri i presidenti della
Commissione europea Ursula von
der Leyen, del Parlamento David Sas-

soli, della presidenza di turno Angela
Merkel e del Consiglio europeo Char-
les Michel hanno ribadito che bisogna
«finalizzare l’accordo sul “Next Ge-
neration EU” e sul “Recovery Fund” il
prima possibile, per farli entrare in
vigore il 1 gennaio 2021 vista la serietà
della situazione epidemiologica ed e-
conomica». I leader hanno chiesto al
Parlamento e al Consiglio di appog-
giare formalmente «il prima possibi-
le» gli accordi raggiunti. «Questo a-

prirà la strada all’adozione formale di
tutte le parti della legislazione e ai
processi di ratifica nazionali», stru-
menti fondamentali per mettere in
campo le azioni anti-pandemiche.

Si comincerà lunedì col Consiglio
Ue che discuterà l’accordo raggiunto
sul Recovery. E Sassoli in conferenza
stampa, difendendo i risultati rag-
giunti dall’Europarlamento, che ha
strappato agli Stati 16 mld in più per
finanziare le proprie misure bandie-

ra, come Erasmus e sanità, ha aggiun-
to che «dopo il “Recovery” ci sarà bi-
sogno di una seconda fase di inter-
venti, non possiamo fermarci qui».
Però il cammino va subito in salita e
non solo per il veto dell’Ungheria sul-
lo stato di diritto, ma proprio nell’Eu -
rocamera. Strasburgo dovrà votare
l’accordo nella plenaria di fine mese,
ma pare che a causa di tensioni politi-
che nel Ppe, il cui capogruppo, il tede-
sco Manfred Weber, avrebbe chiesto
agli altri partiti di votare in un’unica
volta il Bilancio 2021-2027, la “Reco -
very and Resilience Facility” e la con-
dizionalità sullo stato di diritto. Di
fatto, ponendo un paletto che rallen-
terebbe il varo dei provvedimenti.



Dalle mascherine ai test le spese per 
l’emergenza a quota 120 milioni 
Da marzo ad oggi la pubblica amministrazione in Sicilia ha assegnato 
appalti senza gara per questo importo. Ecco a chi e per fare cosa. Ci sono 
le grandi multinazionali, ma non soltanto loro 
di Claudio Reale È un tesoretto da 121,2 milioni. Distribuito, in tempo di 
emergenza, quasi interamente con procedura negoziata, cioè scegliendo chi 
invitare senza passare da un bando. L’era della lotta al Covid è un periodo quasi 
senza gare d’appalto: dall’inizio dell’emergenza la pubblica amministrazione 
nell’Isola ha assegnato 468 lotti, alcuni anche molto piccoli, ma a fare da trait 
d’union è la quasi totale assenza – per evidenti ragioni di velocità – di selezioni 
pubbliche. 
La regina delle assegnazioni è una multinazionale statunitense: la Abbott – un 
colosso quotato a Wall Street dai fatturati a 10 zeri – ha ottenuto, fra qualche 
polemica sull’efficacia, due lotti della fornitura dei tamponi rapidi, che in cambio 
di 3 milioni di test porteranno nelle sue casse oltre 4,5 milioni di euro (e che 
secondo alcune stime non ufficiali potrebbero portarla a incassare a 
regime, quando tutte le forniture saranno completate, oltre il doppio). Alle sue 
spalle c’è però un’azienda italiana: rubricata alla voce " altro", la fornitura di 
buoni pasto, la Day Ristoservice, una spa italiana che domina il settore, si è 
aggiudicata con un affidamento diretto un appalto da 1,9 milioni di euro. 
La voce più consistente, però, è la fornitura di strumenti diagnostici come appunto 
tamponi e test sierologici. Questo capitolo assorbe oltre il 40 per cento della spesa 
siciliana: l’importo complessivo sfiora i 52 milioni, appannaggio ovviamente non 
solo della Abbott. Una fetta importante va ad esempio alla Life Technologies, a 
sua volta un satellite della Thermo Fisher Scientific, una società quotata a New 
York e con un fatturato che sfiora i 25 miliardi: in Sicilia si è aggiudicata appalti 
banditi dallo Zooprofilattico, dal Policlinico di Palermo e da altri per la fornitura 
di stock di reagenti che le fruttano quasi un milione. Fra i colossi che hanno 
venduto in Sicilia va segnalata infine Roche, la multinazionale svizzera che si è 
aggiudicata diversi lotti per i reagenti incassando oltre 700mila euro. 
Ovviamente, però, non ci sono solo i test né esclusivamente le multinazionali con 
fatturati da capogiro, negli elenchi dei beneficiari di questa pioggia di soldi. In 
Sicilia, ad esempio, più di Life Technologies e Roche incassa la "Medielettra di 
Badalamenti Angelo sas", un’azienda di Casteldaccia: due distinti affidamenti 



diretti del Policlinico di Palermo, assegnati in entrambi i casi a marzo, le sono 
valsi 984mila euro, investiti per l’adeguamento di Villa Belmonte, sede dell’ex 
dipartimento Materno infantile poi non utilizzato per l’emergenza Covid. Ancora 
il Policlinico del capoluogo, con una procedura negoziata non passata da una 
pubblicazione preventiva, ha scelto la Sirimed di Tremestieri Etneo, guidata da 
Giuseppe Rifici, per i lavori da oltre 700mila euro per realizzare 7 nuovi posti di 
terapia intensiva. Ismett e Asp di Trapani, invece, si sono affidati alla Formedix di 
Palermo per l’acquisto di 629mila euro di ventilatori polmonari. 
C’è da dire però che il grosso delle spese riguarda beni di consumo velocissimo 
come le mascherine. Questa voce – che comprende in realtà tutti i dispositivi di 
protezione individuale, ad esempio visiere, cuffie e tute – assorbe qualcosa come 
31,1 milioni, distribuiti in maniera abbastanza capillare fra varie aziende: fra i big 
vanno citate ancora una volta multinazionali come la tedesca Dräger, che 
nell’Isola ha ottenuto appalti per 387mila euro, ma anche imprese più piccole 
come la Clean Energy srl, che ha fornito cuffie copricapo per 210mila euro all’Asp 
di Catania, o la Fc Fornitura di Roma, che invece per lo stesso importo ha venduto 
alla stessa azienda sanitaria provinciale uno stock di mascherine Ffp2. 
Importi che però sono certamente lontani dalla top ten degli appalti affidati 
nell’emergenza. Per risalire in classifica bisogna tornare a occuparsi di tamponi e 
reagenti: si trovano così un’azienda triestina, la Eurospital, che ha incassato 
512mila euro vendendo materiali diagnostici all’Asp di Trapani e al Giglio di 
Cefalù, o l’olandese Qiagen, che invece ha rifornito per poco meno di mezzo 
milione i Policlinici di Palermo e Catania. Ma sono briciole: perché nel nome 
dell’emergenza la spesa superveloce della sanità siciliana è già arrivata a un totale 
di oltre 120 milioni. Quasi sempre senza passare da una gara. 
 

 

Ricoveri in crescita e gli alleati 
scaricano Musumeci 
È una pioggia di comunicati stampa di encomio. Tutti, però, hanno un’unica 
matrice. Perché Nello Musumeci e Ruggero Razza, nella Sicilia che sfiora ormai 
quel 30 per cento di occupazione dei posti letto in terapia intensiva considerato dal 
ministero della Salute il punto di non ritorno del sistema sanitario ( ieri, con 1.487 
nuovi positivi, i pazienti intubati erano 202, il 28 per cento), sono stati ormai 
lasciati soli dagli alleati: la gran parte tace, mentre chi parla lo fa per criticare 



l’operato della Regione sui piani anti- Covid ( come fanno la Lega, Fratelli d’Italia 
e persino l’ormai ex coordinatrice cittadina dei musumeciani Stefania Munafò, che 
ieri ha lasciato il partito sbattendo la porta e attaccando il governo) o per sfidarla ( 
come fa invece Forza Italia, che ha chiesto inascoltata l’impugnativa dell’ultimo 
Dpcm). Così, appunto, rimane una sola voce a difendere Musumeci: Musumeci 
stesso, o meglio i suoi uomini in giro per la Sicilia, parecchio impegnati adesso a 
divulgare comunicati stampa di congratulazioni al governatore, all’assessore e al 
loro operato. 
Un operato che al momento si nutre quasi esclusivamente di annunci: ieri, ad 
esempio, il soggetto attuatore dell’emergenza Tuccio D’Urso ha proseguito nella 
sua opera di presentazione dei cantieri finanziati da Roma per poco meno di 130 
milioni, tenendo a battesimo i lavori al Cto ( che fanno parte di un pacchetto che 
per Palermo prevede anche nuovi posti letto al Civico, al Policlinico e a Villa 
Sofia-Cervello), ma il cronoprogramma che sarà presentato nei prossimi giorni 
prevede tempi molto lunghi per la realizzazione dei 253 nuovi posti letto in terapia 
intensiva e dei 318 di sub- intensiva. L’idea, secondo gli auspici della Regione, è 
completarne solo il 30 per cento entro gennaio: gli step successivi prevedono l’80 
per cento delle opere a giugno e il completamento addirittura al 31 dicembre 
dell’anno prossimo. Naturale, a queste condizioni, che l’opposizione veda il 
programma con allarme: «Musumeci – avvisa il dem Carmelo Miceli, che chiede 
da diversi giorni che Roma revochi la delega al governatore per la gestione dei 
poteri commissariali – deve fornire chiarimenti su quel preoccupante 31.12.2021 
indicato come data di ultimazione dei lavori per la realizzazione del Piano 
sanitario anti- Covid e, già che c’è, far arrivare risorse regionali per le aziende e le 
famiglie isolane». 
Intanto, quindi, si cucina con gli ingredienti che ci sono sul tavolo: la rete 
promessa da Razza, che prevede un primo step da 272 posti in terapia intensiva al 
15 novembre e prevede di raggiungerne 416 alla fine del mese, prende corpo fra 
qualche difficoltà. A Petralia, ad esempio, i posti Covid non decollano: lo schema 
di Razza ne prevede 50 entro domenica e 100 entro fine mese, ma ieri erano 
ancora 10 e nelle riunioni ha anche fatto capolino l’ipotesi di trasformarli in posti a 
bassa intensità, cioè per pazienti con pochi sintomi. « Saranno pronti molto presto 
– assicura il commissario Covid per Palermo, Renato Costa – intanto partiranno 
subito 25 posti letto di degenza ordinaria e 8 di terapia intensiva a Termini». Posti 
che però non sono previsti nella rete presentata dall’assessore regionale alla Salute 
all’Ars: sintomo, secondo l’opposizione, di un piano improvvisato. E che ormai 
neanche gli alleati di Musumeci difendono più fino in fondo. — c.r. 
 



Gli ospedali perduti 
In tutta la Sicilia strutture incomplete o dismesse mentre al Cervello 
chiudono altri reparti 
di Giada Lo Porto e Alan David Scifo Dopo gastroenterologia all’ospedale 
Cervello chiudono anche il reparto e l’ambulatorio di ostetricia e ginecologia per 
far spazio ai pazienti Covid. La direzione sanitaria ha disposto la sospensione dei 
ricoveri. I pazienti saranno dimessi ove possibile o trasferiti nei reparti di altri 
ospedali dell’area metropolitana. Sospesa contestualmente pure l’attività 
ambulatoriale di Medicina interna e malattie croniche e intestinali. Già, perché 
nella Sicilia in cui si cerca di recuperare posti letto ovunque per pazienti Covid, ci 
sono una serie di ospedali dismessi o mai completati che potrebbero essere 
utilizzati. A Palermo l’ospedale di via Ingegneros, l’Aiuto materno di via Lancia 
di Brolo e il vecchio lazzaretto della Guadagna dove oggi ci sono solo la guardia 
medica e un poliambulatorio. A Catania il Santa Marta, il Ferrarotto e il Santo 
Bambino tutti presidi del Vittorio Emanuele inutilizzati. Come pure l’Ascoli 
Tomaselli, caratterizzato da reparti con patologie respiratorie chiuso da più di dieci 
anni. Ad Agrigento ci sono 7 strutture completate e mai aperte o chiuse e oggi in 
rovina. Come la casa di riposo di Ribera, finita nel 2000, costata 2 miliardi di lire. 
O quella di Alessandria della Rocca, anch’essa incompiuta: « Io l’ho proposta 
all’Asp come ospedale Covid – dice il sindaco Giovanna Bubello – il nostro paese 
è fatto per l’80 per cento da persone anziane, se il virus arrivasse qui potrebbe fare 
una strage». L’ex poliambulatorio di Casteltermini abbandonato è invaso dai topi. 
Strutture che potrebbero tornare utilissime adesso. Anche per ricoveri ordinari. 
Soprattutto se si pensa che il piano di emergenza sanitaria della Regione impone lo 
smembramento dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’assessorato alla 
Salute ha chiesto alle Asp di riprogrammare le attività di ricovero "clinicamente 
differibili". Il che fa presagire la trasformazione di altri reparti da un momento 
all’altro. «Gli ospedali dismessi sono una delle opzioni sulla quale stiamo 
lavorando» aveva detto a marzo l’assessore Ruggero Razza. E in effetti i 
sopralluoghi ci sono stati ma nella maggior parte dei casi – confermano 
dall’assessorato – hanno determinato preventivi onerosi a fronte di un numero 
limitato di posti letto da poter recuperare. Quindi si è preferito non intervenire. È il 
caso di via Ingegneros e delle strutture catanesi: costi troppo elevati. « Strutture 
che sarebbero servite in questo periodo anche per ricoveri ordinari – dice Raffaele 
Lanteri, chirurgo del Policlinico di Catania e segretario regionale Ugl medici – 



Noi l’abbiamo proposto, Razza ha puntato sull’apertura dei reparti a fisarmonica». 
Nel frattempo gli ospedali dismessi restano lì. Potrebbero essere e non sono. 
 

Ars, i maghi dello spreco raddoppio 
delle pensioni con la stessa legge che 
taglia (di poco) i vitalizi 
La norma che riduceva l’emolumento per gli ex deputati consentiva agli 
attuali di chiedere l’aumento. I grillini: " Musumeci ha rinunciato o no?" 
di Emanuele Lauria I n tempi di Covid l’Ars non si libera del virus dello spreco. 
Sembrava finita, la stagione delle furbizie che attirava su Palazzo dei Normanni i 
riflettori dei media di ogni dove, E persino quella parola che da sola, 
nell’immaginario collettivo, evocava lo sperpero vitalizio! – era scomparsa dal 
quadernone dei costi della politica. 
E invece, ancora una volta, il glorioso parlamento siciliano ci ricasca: riecco le 
polemiche che rimbalzano da un talk-show all’altro per una legge-burla che desta 
scalpore ancor più perché, per un clamoroso scherzo del destino, spiega i suoi 
effetti in periodo di pandemia. Quando da tutti, specie dagli amministratori 
pubblici, si richiederebbe continenza e senso della misura. 
Macché. Uno alla volta, nelle ultime settimane, la maggior parte dei parlamentari 
ha chiesto di poter usufruire della legge che raddoppia loro la pensione. Già così, 
come è stata raccontata, la vicenda è scandalosetta. Ma bisogna rivederla 
dall’inizio per collocarla nella hall of fame dei sotterfugi del Palazzo più generoso 
d’Italia. 
Accade un anno fa, o giù di lì. Dopo lunga e caparbia resistenza, l’Ars si appresta 
a varare una legge chiesta da Roma, quella che taglia i vitalizi per i parlamentari 
non più in carica. Siccome la Sicilia è autonoma – e l’autonomia, si sa, nell’isola 
diventa spesso libero arbitrio – la riduzione imposta alle altre regioni – 37 per 
cento – qui diventa per magia del 9,3 per cento. Ma un altro gioco di prestigio 
avviene in aula, poco prima del sì definitivo. E qui siamo anzi oltre l’illusionismo: 
perché, grazie al solito emendamento volante, la stessa legge che abbassa i vitalizi 
per gli onorevoli a riposo, raddoppia i vitalizi per quelli in carica. Et voilà: 
Houdini applaude dalla tomba. Succede che l’aula decide che, per chi gode del 
sistema contributivo entrato in vigore nel 2012, l’ammontare della pensione si 
calcoli anche sulla base della diaria, e non solo dell’indennità. Con un tratto di 



penna, gli stessi beneficiari del provvedimento si portano il vitalizio da 718 a 
1.207 euro mensili con una sola legislatura, da 1.348 a 2.123 per chi ha fatto due 
legislature. Il tutto godibile al compimento dei 60 anni. Ma a fare davvero 
impressione è la cifra del trattamento di fine rapporto. Che sale da 36 a 70 mila 
euro per chi ha una legislatura alle spalle e da 76 mila a 120 mila per chi ne ha 
due. 
Un aumento del Tfr che, si badi, avviene a fronte di appena 46 euro al mese di 
aumento di contributi a carico del deputato. E con il quale il deputato stesso 
ammortizza facilmente anche l’incremento degli altri contributi, quelli versati per 
avere una pensione più ricca (404 euro al mese). «Un sistema win-win: a vincere è 
sempre il deputato, a perdere le casse pubbliche», dice Giorgio Pasqua, 
capogruppo dei 5S che hanno rinunciato al beneficio perché «fa a pugni col clima 
di sobrietà che tutti in questo periodo dovremmo darci». 
Un esempio? Non per il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, che ha definito 
«delinquenziale» la mossa politica dei pentastellati. Mentre il governatore Nello 
Musumeci, colui che per la carica che riveste dovrebbe porsi per primo una 
questione d’opportunità, non risponde da giorni alla domanda più semplice: ha 
chiesto anche lui l’aumento del vitalizio? 
Sembrerebbe di sì, e già ad agosto, ma non è con i condizionali che si fa la storia e 
neppure la cronaca di queste cose miserrime: se così non è, da Palazzo d’Orleans 
arriverà già oggi una smentita. 
Resta il fatto che la cuccagna rimane qui, pure in tempo di pandemia: la norma con 
la riduzione soft dei " vecchi" vitalizi, fatta in contrasto con le disposizioni 
nazionali, è stata impugnata dal governo ma resta in vigore sino alla pronuncia 
della Consulta. Gli aumenti ai " nuovi" vitalizi sono scattati. 
Meno risparmi da un lato, più spesa dall’altro. Un capolavoro. 
Davanti al quale levarsi il cappello. 
 



PRIMO PIANO 

Il virus corre e 
aumentano i ricoveri negli 
ospedali 
Il sindaco di Palermo firma le restrizioni A rischio le province di Catania e 
Ragusa 

 

Orazio Caruso 

Continua a crescere la curva dei contagi in Sicilia. Sono 1.487 i nuovi positivi al Covid 
registrati ieri, anche se in parallelo all'aumento del numero dei tamponi, che sfiorano ormai 
quota 10mila. Un incremento legato anche allo screening a tappeto su tutto il territorio, con il 

sistema dei drive in, promosso dall'assessorato regionale alla Salute. 

A destare le maggiori preoccupazioni è però la crescita dei ricoveri in ospedale: in 24 ore 35 in 
più nei reparti di Malattie infettive e 7 nelle Terapie intensive. Così sono 1.578 i pazienti, di cui 

202 in terapia intensiva; 27 i decessi che portano il totale a 762. Con i nuovi casi salgono così 
a 23.564 gli attuali positivi, con un incremento di 732. I guariti sono 728. Ecco la distribuzione 
per province: Palermo: 531, Catania 131, Ragusa 281, Messina 138, Trapani 225, Siracusa 
76, Agrigento 15, Caltanissetta 60, Enna 30. 

La Regione sta accelerando sulla implementazione delle terapie intensive, così come previsto 
dal piano ospedaliero regionale. Dopo l'avvio dei cantieri al Policlinico di Messina e 
all'ospedale Cervello di Palermo, adesso è la volta dell'ammodernamento del Cto dell'Azienda 

ospedaliera “Villa Sofia-Cervello”, destinato a diventare il Polo infettivologico della Sicilia 
occidentale. Al suo interno saranno realizzati 93 posti letto. Proprio in provincia di Palermo si 
registra il maggior numero di casi. Ieri il sindaco Leoluca Orlando ha firmato l'ordinanza con la 
quale dispone ulteriori restrizioni contro gli assembramenti, come il divieto di stazionamento 

per le persone, in particolare nei fine settimana, quando sarà in vigore per tutta la giornata e 
non solo nel pomeriggio, nelle zone del centro storico e del litorale come la spiaggia di 
Mondello. 

«È un provvedimento necessario - dice il sindaco - ma ciò che oggi è più che mai 
indispensabile è il senso di responsabilità dei cittadini, che devono comprendere fino in fondo 



quanto è grave la situazione e quanto è urgente che ognuno tenga comportamenti rispettosi 
dei divieti, non solo perché è richiesto dalla legge, ma sopratutto perché serve a salvare la vita 

di migliaia di persone, anche a Palermo». 

Ma non è solo Palermo la città più esposta alla nuova ondata. La situazione è molto delicata a 
Ragusa, dove anche ieri il numero dei positivi è cresciuto. Il deputato regionale, Nello 

Dipasquale, ha già chiesto al governatore di istituire la zona rossa, deliberata e prorogata per 
Vittoria, anche per tutta la provincia iblea. 

Sulla stessa scia anche la provincia di Catania. Preoccupante la situazione in diversi comuni 

etnei. È prevista nelle prossime ore una decisione del governatore Nello Musumeci 
sull'istituzione della zona rossa a Bronte: in città sono oltre 200 i positivi al covid, tra i quali lo 
stesso sindaco l'81enne Pino Firrarello. A proporre il decreto sono stati il Dipartimento per la 
prevenzione e l'Asp 3 di Catania alla luce della repentina risalita della curva epidemiologica 

nella città del pistacchio. «All'Asp ed all'assessore Razza abbiamo chiesto di effettuare uno 
screening in tutta la popolazione, non solo in quella scolastica, per tentare di isolare il virus», 
ha detto il vice sindaco Antonio Leanza. 

A Paternò, dove i contagi sfiorano i 400 casi si lavora per evitare che l'Ipab Salvatore Bellia, 
dove sono ospitati 35 anziani, possa trasformarsi in una trappola mortale. Infatti 18 ospiti e 6 
dipendenti sono positivi. Un medico specialista inviato dall'Asp ha sottoposto a controllo gli 
anziani. Si valutano le loro condizioni. 

Nei giorni 14,15 e 16 di novembre i comuni di Paternò, Acireale, Adrano, Caltagirone e 
Catania saranno teatro di un nuovo screening epidemiologico anti-Covid: saranno sottoposti ai 
test rapidi studenti, genitori, personale docente e Ata delle scuole medie inferiori. 

 

Il Policlinico e 
l'emergenza Covid 
Volano gli... ermellini tra 
rettori 
Cuzzocrea, successore del parlamentare, replica: «Sterili polemiche» 



 

Sebastiano Caspanello 

messina 

«Improvvisazione». «Irresponsabilità». «Assoluta mancanza di programmazione». 
«Superficialità». «Difetto di serietà». Sono autentiche bordate quelle indirizzate all'Università di 
Messina e al Policlinico non da un politico qualunque, ma da chi quelle realtà, come ex rettore, 
le ha governate fino a due anni fa. Il deputato del Pd Pietro Navarra predilige la sciabola al 

fioretto nel manifestare la sua preoccupazione (è un eufemismo) per la gestione 
dell'emergenza Covid a Messina. Rendendo pubblica una rottura, quella col suo successore 
Salvatore Cuzzocrea, di cui negli ambienti universitari si parla da tempo (e di cui sarebbe una 
testimonianza la vicenda Cus). 

Navarra prende spunto dal verbale della riunione del 30 ottobre scorso tra il sindaco e i 
rappresentanti delle varie aziende sanitarie. Cuzzocrea viene definito come «il bue che dice 
cornuto all'asino» per aver criticato il direttore generale del Papardo, «nascondendo le 

inadempienze del Policlinico che, dopo le scelte di questa estate, si trova in una situazione 
addirittura peggiore». Per Navarra Ateneo e azienda ospedaliera «non sono stati capaci di 
allestire, in 8 mesi, i 12 posti di terapia intensiva Covid» al padiglione C, «che non 
sembrerebbero attivi perché non a norma». Infatti i ricoverati Covid che necessitano della 

rianimazione «occuperebbero i letti della terapia intensiva generale, sottraendoli alle 
emergenze dell'ospedale». I 16 posti di sub-intensiva appaltati? «Sono frutto dell'azione del 
nuovo commissario, Giampiero Bonaccorsi, che si è dovuto confrontare, sin dal suo 
insediamento, con una situazione di grave deficit amministrativo e gestionale». Secondo 

Navarra la seconda ondata è stata «largamente presa sottogamba dai vertici universitari», da 
qui la preoccupazione «che a Messina l'altra faccia dell'epidemia, quella che si occupa dei 
malati cardiologici o oncologici, possa arrecare alla salute dei cittadini più danni del Covid per 
l'insipienza e la mancanza di programmazione di chi avrebbe dovuto preparare il Policlinico 

alla seconda ondata e non lo ha fatto». 

A stretto giro di posta arriva la replica di Cuzzocrea. Il quale inizialmente chiarisce che «in 
linea con le indicazioni del governo nazionale e regionale, fin dall'inizio della pandemia 

l'Università e il Policlinico si sono fatti carico delle esigenze di un'intera comunità cittadina. 
Vale la pena ricordare come, proprio per garantire le attività chirurgiche, al Policlinico sia stata 
aperta la Tipo (Terapia intensiva post-operatoria) al padiglione F e la rianimazione al 
padiglione H, che mette a disposizione posti di rianimazione per i pazienti non Covid. Il 

Policlinico garantisce fin da oggi 86 posti di degenza ordinaria Covid ed è pronto ad arrivare 



sino a 38 posti di terapia intensiva». La richiesta alle altre aziende sanitarie? «Un semplice 
atto di responsabilità», dice Cuzzocrea. Che poi passa al contrattacco, definendo 

«inaccettabili e strumentali le valutazioni dell'on. Navarra, la cui vicinanza istituzionale, 
peraltro, in questi lunghi mesi di pandemia, né l'Università né il Policlinico hanno avvertito, se 
non in coincidenza di inutili e sterili polemiche». Per Cuzzocrea, che ribadisce di voler tenere 
lontano l'Ateneo «dalle dispute politiche» , in questa fase «non serve utilizzare a qualunque 

fine esternazioni che alimentano inutili allarmismi». 

Ma Navarra non ci sta, anzi. Secondo l'ex rettore, Cuzzocrea «a corto di argomenti non è stato 
in alcun modo capace di smentire l'assenza dei 12 posti di terapia intensiva esclusivamente 

Covid. Qualsiasi altra considerazione non fa altro che confermare il problema. Il mio impegno 
di parlamentare a fianco dell'Università? Se oggi l'Ateneo può contare su importanti risorse è 
perché il Governo, con il sostegno della maggioranza parlamentare, ha investito 1,5 miliardi di 
euro nel sistema universitario nazionale». Cuzzocrea, secondo Navarra, è 

«comprensibilmente distratto», per questo il deputato ricorda, in conclusione, «che sono stato 
io il responsabile del provvedimento per conto della maggioranza alla Camera e l'interfaccia 
con il Governo. Queste sono le attività con le quali svolgo il mio ruolo a fianco dell'Università». 

Il Papardo: «Attivi47 posti letto» 

Anche il direttore generale del Papardo, Mario Paino, interviene con dei chiarimenti sulla sua 
azienda ospedaliera: «I posti letto di terapia intensiva Covid a completamento di quelli di 

degenza ordinaria Covid assegnati dalla programmazione regionale al Papardo sono stati 
attivati il 1. novembre 2020, come da cronoprogramma; pertanto nessun ritardo è stato 
registrato». I posti letto Covid «risultano quindi in totale 47, tra terapia intensiva e degenza 
ordinaria». 

Secondo il bollettino di ieri sono 138 i nuovi positivi a Messina e provincia. Al Policlinico sono 
47 i ricoverati (di cui 14 in terapia intensiva), 29 al Papardo (di cui 2 in terapia intensiva) e 26 
al “Cutroni Zodda” di Barcellona. 

 

 

 



Musumeci: «La Sicilia 
arancione? Stop alle 
polemiche, acqua 
passata»  
Una chiave di lettura più ottimistica che si scontra con i timori esternati dai 
medici in prima linea e dalla comunità scientifica 
Carmelo Miceli (Pd) «Zero notizie utili per i siciliani, solo l'ennesima sterile contestazione» 

 

Palermo 

Se da una parte medici e autorevoli esponenti del comitato scientifico lanciano l'allarme sulla 

tenuta della rete sanitaria, dall'altra il governatore Musumeci getta acqua sul fuoco: «I dati 
confermano una tendenza che registriamo ormai da oltre una settimana in Sicilia!». 

L'ultimo report dell'Istituto superiore della sanità include la Sicilia tra le cinque regioni con 

l'indice Rt sotto la soglia di 1.5, anche se è ancora classificata a «rischio alto» e per questo è 
zona arancione. Mentre alcuni esperti ribadiscono che questi parametri non devono essere 
enfatizzati, perché se aumentano i ricoveri bisogna capire da qui a un mese cosa succederà. 
Ma il governatore insiste: «La Sicilia non meritava una differenziazione che è apparsa alla 

pubblica opinione discriminatoria, almeno rispetto a molte altre regioni». Bisognerà capire a 
quale «pubblica opinione» fa riferimento il governatore: quella responsabilmente preoccupata 
da una curva di contagi che continua a crescere, da trenta morti al giorno, dai timori dei 
medici, o quella più ottimista del “non c'è coviddi”? Musumeci sottolinea: «Non voglio 

polemizzare, è acqua passata ormai». Peraltro i fatti di questi giorni stanno confermando i 
nostri dubbi. E fa piacere che sia apprezzata la correttezza e la precisione dei dati da noi 
trasmessi. Ora guardiamo avanti». 

Il governatore considera «una contraddizione essere noi sotto soglia nel rapporto 
tamponi/contagi, rispetto a numerose altre regioni italiane, ed essere poi considerati «a rischio 
alto»: «Il sistema sanitario siciliano - osserva - è quello sulla cui tenuta, a marzo scorso, 
nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Eppure abbiamo 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». 

Ma qualcosa, secondo Musumeci, è cambiata: «Nella prima fase la gente ha avuto paura del 
virus e ha rispettato le norme di comportamento, oggi non è più così e le immagini delle nostre 
città lo dimostrano». Per questo, chiosa il presidente della Regione, «serve una nuova 

consapevolezza diffusa, senza la quale tutto diventerà molto più difficile». Tesi che non 
convincono il responsabile nazionale della Sicurezza della segreteria Pd Carmelo Miceli: 
«Anche oggi, ennesime pessime dichiarazioni del presidente Musumeci, con zero notizie utili 
per i siciliani. Solo l'ennesima sterile contestazione sulla qualificazione “arancione” 

accompagnata dalla faccia tosta di chi dice che non vuole fare polemica e che le sceneggiate 
contro l'ordinanza del ministero della Salute sono acqua passata». 

a.s.  

Galluzzo: i numeri non mentono 

«I numeri non mentono. La verità viene sempre a galla. La Sicilia è la quarta regione per 

nuove terapie intensive installate, siamo tra le 5 regioni con indice Rt sotto la soglia di 1.5 ed 
anche gli altri dati dimostrano che il lavoro serio e silenzioso dell'assessore Ruggero Razza 
paga. Il resto sono chiacchiere». Lo afferma il deputato regionale di DiventeràBellissima, Pino 
Galluzzo, componente della Commissione Sanità dell'Ars, commentando gli ultimi dati 

analizzati dall'Iss. «Dobbiamo restare vigili - aggiunge - e dimostrare la stessa responsabilità 
avuta durante la prima ondata. Ora mettiamo da parte ogni polemica». 

 

 

 

 
 
 



Sostegno psicologico, 
opportunità per le scuole 

Palermo 

Pubblicati i primi bandi per l'attivazione degli sportelli di sostegno psicologico in tutte le scuole 

della Sicilia. Sono già decine gli istituti scolastici dell'Isola che hanno colto l'occasione, dopo il 
protocollo d'intesa firmato dal ministero dell'Istruzione e dal Consiglio nazionale Ordine degli 
psicologi, per reclutare professionisti pronti ad ascoltare e fornire supporto a studenti e docenti 
su come affrontare traumi e disagi derivanti dall'emergenza Covid-19, stress lavorativo e 

difficoltà relazionali, con l'obiettivo di prevenire l'insorgere di forme di disagio. Il ministero 
dell'Istruzione, come si legge in una nota firmata dal capo dipartimento Giovanna Boda, ha 
assegnato a ciascuna scuola una risorsa finanziaria pari a 1.600 euro per il periodo settembre-
dicembre 2020. L'attivazione del supporto psicologico per il quadrimestre che sta per 

concludersi sarà condizione necessaria per la conseguente assegnazione di ulteriori 3.200 
euro, nell'esercizio finanziario successivo, così da garantire la prosecuzione del servizio anche 
nel periodo gennaio-giugno 2021. Ciascun bando conterrà i requisiti minimi che ogni 
professionista dovrà possedere per partecipare alla selezione. «Stiamo facendo un grosso 

lavoro di sensibilizzazione con le scuole, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. È 
importante cogliere questa opportunità - dichiara Gaetana D'Agostino, presidente dell'Ordine 
degli psicologi in Sicilia - e spero che tutti gli istituti dell'Isola possano attivare uno sportello di 
ascolto psicologico, anche per quello che il microcosmo scuola rappresenta per la società, 

ovvero un luogo in cui orbitano diverse fasce della popolazione: alunni, insegnanti e genitori. È 
fondamentale quindi che questo servizio sia fornito da professionisti psicologi in grado di 
cogliere le fragilità del momento, di fornire un supporto e di gestire le emozioni che questo 
periodo porta con sé». 


