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Sotto pressione
Trapani, Caltanissetta,
Enna e Ragusa hanno
pressoché raggiunto
i livelli di guardia

S a l u t e. L’assessore regionale Ruggero Razza

zione delle strutture ospedaliere, i cui
dati saranno valutati perché la chiusu-
ra possa essere limitata al minimo indi-
spensabile».

E ora? A insegnanti e dirigenti scola-
stici viene dato qualche giorno per or-
ganizzarsi, è vero, ma non sarà sempli-
ce avviare forme alternative di didatti-
ca con i ragazzi della scuola primaria di
primo e secondo grado. E le lezioni a di-
stanza hanno già mostrato il loro limi-
te, soprattutto per quei ragazzi le cui
condizioni socio economiche non ren-
dono facilmente accessibili le tecnolo-
gie. Dal coordinatore cittadino di «Di-
venterà Bellissima» De Filippis arriva-
no critiche a «un provvedimento im-
motivato». E lo stesso dicono le deputa-
te 5 Stelle Roberta Alaimo e Valentina
D’Orso, parlando di «provvedimento
di pancia». Sui social ovviamente si è
già scatenato il dibattito tra favorevoli
e contrari, più numerosi, che sottoli-
neano i disagi per le famiglie, soprat-
tutto quelle con mamme che lavorano.
( *ACA N * )
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Mentre i contagi schizzano verso
l’alto in Sicilia negli ospedali re-
stano 413 posti liberi per chi avrà
sintomi gravi. E al ritmo di rico-
veri degli ultimi giorni i letti oggi
vuoti saranno sufficienti ancora
per meno di un mese.

La tabella che fotografa lo stato
di stress degli ospedali, elaborata
dalla Protezione Civile su dati co-
municati dalle Asp, è un docu-
mento riservato che ieri ha fatto il
giro delle scrivanie di molti sinda-
ci, allarmati dall’aumento vertigi-
noso di contagi e soprattutto rico-
veri. Di più, i sindaci da giorni la-
mentano di non avere, almeno in
via ufficiale, i dati sulla disponibi-
lità di posti.

I dati sono quelli contenuti in
una piattaforma che il sistema sa-
nitario utilizza per individuare
all’istante i posti disponibili verso
cui indirizzare chi ha bisogno del
ricovero. Sono aggiornati a marte-
dì e indicano che fino tre giorni fa
i posti liberi in terapia intensiva
erano 113 su un totale di 306.
Mentre nei normali reparti i posti
ancora disponibili erano fino a 72
ore fa 300 su un totale di 1721. Ci-
fre ancora attualissime.

Autonomia per (forse) 22 gior-
ni
Ieri, nel giorno più nero per la sta-
tistica dei contagi (1.692), i nuovi
ricoverati sono stati 18. A questo
ritmo i 413 posti ancora disponi-
bili basterebbero per 22 giorni.
Ma va detto che ieri i ricoveri sono
stati molti meno che nei giorni
scorsi: mercoledì ne erano stati re-
gistrati 35, martedì 53, lunedì 71,
domenica 95. Dunque, malgrado
il trend di ricorso all’o s p e d a l i z z a-

zione sia in miglioramento, l’a u-
tonomia dipenderà dall’efficacia
delle misure di contenimento in-
trodotte col livello arancione:
l’auspicio è che inizino a produrre
effetti più rapidamente di quanto
fatto nella prima settimana dal
Dpcm di Conte.

Palermo resiste
La situazione in provincia di Pa-
lermo vede ancora disponibili 37
posti in terapia intensiva e 67 in
reparti ordinari. La maggior parte
delle terapie intensive ancora di-
sponibili si trova a Partinico (18)
mentre 7 ce ne sono al Civico e 3
ciascuno ne contano il Cervello e
l’ospedale dei bambini. Per quan-
to riguarda i reparti normali in
provincia di Palermo a Partinico
restano appena 8 posti (altri 88
sono occupati) mentre al Cervello
se ne contano 15 e appena due
ciascuno al Civico e all’Ospedale
dei Bambini. All’Ismett, che ha
messo a disposizione 16 letti di te-
rapia intensiva ne sono stati già
occupati 14.

Il giallo di Petralia
Va detto che nel conto dei posti
della provincia di Palermo la rile-
vazione ufficiale inserisce già
quelli dell’ospedale di Petralia: 4
in terapia intensiva e 40 in reparti
ordinari. Ma questo ha fatto stor-
cere il naso a molti sindaci che
hanno sottolineato come in quel
nosocomio la riconversione sia
ancora in corso e non tutti i posti
sono quindi realmente disponibi-
li. Lo saranno solo nei prossimi
giorni mentre già oggi sono atti-
vati solo 10 posti e tutti sono oc-
cupat i.

In provincia di Agrigento sono
rimasti solo 14 posti di terapia in-
tensiva: 9 al San Giovanni di Dio e
4 a Ribera mentre in tutti gli altri
reparti i letti liberi sono 51.

Tre province senza più posti
A Trapani la situazione va decisa-
mente peggio: ci sono 8 terapie in-
tensive libere su 12 ma nessun po-
sto nei reparti ordinari visto che i
96 disponibili a Mazara e Marsala
(i due nosocomi schierati sul

fronte Covid) sono tutti occupa-
t i.

Va un po’ meglio a Messina: 13
terapie intensive ancora libere su
28 e 38 letti non occupati negli al-
tri reparti sui 126 dedicati ai pa-
zienti Covid. Ma va segnalato che
a Barcellona non c’è più un letto
libero: tutti i 26 dell’ospedale Zod-
da sono occupati da pazienti Co-
vid.

Livelli di guardia raggiunti an-
che a Caltanissetta: gli 8 posti in
terapia intensiva sono tutti occu-
pati e dunque eventuali altri pa-
zienti andranno dirottati altrove
ma anche nei reparti normali re-
stano appena 11 letti sui 98 che ne
conta il sistema sanitario provin-
ciale. A Enna, la città più vicina al
Nisseno, restano 8 posti in terapia
intensiva e appena 14 negli altri
reparti (56 quelli occupati).

Situazione da allarme rosso an-
che nel Ragusano: dei 109 letti di-
sponibili nei reparti ordinari ne
resta libero appena 1 e 9 soltanto
sono i posti non occupati in tera-
pia intensiva. Dal Ragusano biso-
gnerà dirottare i pazienti su Cata-
nia, dove però la situazione è mi-
gliore ma non rassicurante: resta-
no 15 terapie intensive libere e
appena 19 posti nei reparti ordi-
nari. Siracusa potrebbe alleggeri-
re la pressione sulla Sicilia orien-
tale: ha 10 posti liberi in terapia
intensiva e 99 nei reparti ordina-
ri.

I posti da attivare fra 2 mesi
La tabella diffusa ieri è quella che
giornalmente la Regione invia a
Roma per le valutazioni sul livello
di rischio. Tiene conto dei posti
che l’assessore Ruggero Razza ha
già destinato ai pazienti Covid
(anche se, come detto, in alcuni
casi l’operazione di riconversione
è in corso). Non tiene conto inve-
ce dei nuovi posti che la Regione
sta attivando restaurando o co-
struendo reparti in tutti i princi-
pali ospedali: 253 posti di terapia
intensiva e 318 posti di sub inten-
siva che saranno pronti fra un
paio di mesi grazie a 125 milioni
stanziati dallo Stato.
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Ecco una dettagliata mappa provincia per provincia

In Sicilia è allarme posti letto Covid
Ora quelli liberi si stanno esaurendo
Appena 413 non ancora occupati, secondo i dati aggiornati a martedì
Preoccupa il ritmo sostenuto dei ricoveri, autonomia per una ventina di giorni

Presìdi davanti agli ospedali
l Oggi, nella giornata nazionale
di mobilitazione a sostegno dei
lavoratori della sanità,
impegnati in prima linea nel
contrasto alla seconda ondata di
contagi di Covid-19, Fp Cgil, Cisl
Fp, Uil Fpl e Uil Pa saranno in
piazza anche in Sicilia.
«Pubblico per il pubblico,
lavoratori uniti per dare cure e
servizi ai cittadini» è lo slogan
che unirà tutti i presidi d’It a l i a .
A partecipare saranno non solo i
rappresentanti dei professionisti
della sanità, ma tutti i lavoratori
del pubblico impiego, in segno
di solidarietà verso il personale
sanitario che ha il contratto
nazionale di lavoro scaduto da
oltre 23 mesi. Al presidio di
Palermo, in programma dalle
ore 10 alle 2 nel piazzale
antistante l’ospedale Civico (via
Lazzaro), interverranno, oltre ai

segretari generali territoriali, i
segretari generali delle
federazioni della funzione
pubblica in Sicilia, Gaetano
Agliozzo, Paolo Montera ed
Enzo Tango, e i segretari generali
delle confederazioni regionali di
Cgil, Cisl e Uil, Alfio Mannino,
Sebastiano Cappuccio e Claudio
Barone. Ecco gli altri
appuntamenti: Catania ore
10-12 davanti alla sede dell’Asp
(via S. Maria La Grande),
Siracusa ore 9.30-11.30 davanti
all’ospedale «Umberto I»,
Trapani ore 10-12 davanti al
Covid hospital di Marsala
«Borsellino», Ragusa ore 10-12,
piazzale antistante l’ospedale
«Giovanni Paolo II»,
Caltanissetta ore 10-12 davanti
all’ospedale «S. Elia», Agrigento
ore 10-12 davanti all’ospedale
San Giovanni Di Dio.

L’iniziativa della Regione in collaborazione con l’Anci

Screening nei drive-in, occorre la prenotazione online
PA L E R M O

Prosegue la campagna attiva della
Regione siciliana per la ricerca del
Coronavirus attraverso l’i m p i e go
dei tamponi rapidi nei drive-in al-
lestiti in molte città dell’Isola.

Da oggi a martedì prossimo
(nei giorni e negli orari indicati
dalle Asp territorialmente com-
petente), infatti, sono previsti dei
siti dedicati in tutte le nove pro-
vince siciliane nei quali la popo-
lazione scolastica - che resta il tar-
get individuato per la campagna
attiva - potrà recarsi per sottopor-
si volontariamente e gratuita-
mente al test del tampone rapi-
d o.

Fra le novità introdotte, per
rendere ancora più rapida la pro-
cedura di accesso ai drive-in, la
possibilità di prenotarsi mediante
una piattaforma online. Basterà,
infatti, accedere al portale
www.siciliacoronavirus.it ed ese-

guire le operazioni richieste: clic-
care su «Tampone rapido Co-
vid19», compilare il modulo di re-
gistrazione inserendo i dati ana-
grafici, di residenza/domicilio e
scegliendo in seguito la data di-
sponibile e il checkpoint migliore
per l’esecuzione del tampone.

La piattaforma provvederà a
indicare la fascia oraria che verrà
generata automaticamente in ba-
se al numero di prenotazioni già
a cq u i s i t e .

L’appuntamento registrato
verrà quindi indicato e comunica-
to al cittadino che potrà raggiun-
gere il drive-in prescelto.

Nel form di registrazione il cit-
tadino che, aderisce alla campa-
gna attiva di ricerca del virus, do-
vrà indicare la «categoria di ap-
partenenza» che riconduce al tar-
get dello screening (personale do-
cente, non docente, studenti e
propri nuclei familiari).

Nei drive-in sono previsti dei

percorsi dedicati in cui si procede-
rà al prelievo del campione che, in
caso di positività, verrà immedia-
tamente ripetuto attraverso il
tampone molecolare per la neces-
saria conferma così come previsto
dai protocolli sanitari vigenti.

L’iniziativa della Regione è rea-
lizzata in collaborazione con Anci
(Associazione nazionale comuni
italiani) Sicilia e le amministra-
zioni locali.

L’adesione alla campagna di
screening è volontaria.

Nel Catanese lo screening par-
tirà domani.

Sono sette i comuni interessati:
Catania, Acireale, Adrano, Calta-
girone, Mascalucia, Misterbianco
e Paternò. Ecco le postazioni sta-
bilite. A Catania: il posteggio
scambiatore di Nesima di via Mi-
chele Amari, il parcheggio Amt di
via Forcile e il posteggio scambia-
tore Due Obelischi di via Lojaco-
no. Acireale: parcheggio Capomu-

lini. Adrano: stadio. Caltagirone:
piazza Falcone e Borsellino. Ma-
scalucia: area Protezione civile di
viale Cristoforo Colombo. Mister-
bianco: zona Milicia. Paternò: sa-
bato e domenica nell’area merca-
to, lunedì nell’area adiacente la pi-
scina.

Sabato e domenica tamponi
nei drive-in nell'Ennese. Il nuovo
screening per studenti, familiari,
personale docente e non docente
delle scuole superiori riguarda
due comuni della provincia: il ca-
poluogo e a Piazza Armerina.

Nel fine settimana, dalle 8.30
alle 18.30, infermieri e medici del
dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria provinciale
ennese eseguiranno i test in piaz-
za Europa ad Enna alta, in via Sal-
vatore Mazza 3/5, area esterna
all’istituto tecnico commerciale
di Enna e in contrada Bellia, in-
gresso nord, area Siace, a Piazza
Armerina.D r i ve - i n . Allestiti in molte città dell’Isola per eseguire i tamponi rapidi

Ag r i g e n t o 20 7 13 101 50 51

C altanissetta 8 8 - 98 87 11

C atania 87 72 15 385 3 66 19

Enna 10 2 8 70 56 14

Me ssina 28 15 13 1 26 88 38

Pa l e r m o 95 58 37 55 0 4 83 67

Ra g u s a 30 21 9 1 09 1 08 1

S i ra c u s a 16 6 10 1 86 87 99

Tra p a n i 12 4 8 96 96 -

TOTA L E 30 6 1 93 11 3 1.72 1 1.4 2 1 30 0

I POSTI LETTO COVID IN SICILIA
Terapia intensiva Reparti normali

P rov i n c e Tot ali O c c u p at i Liberi Tot ali O c c u p at i Liberi

Dati aggiornati al 10 novembre
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Virus in costante rialzo

Giornata nera,
nuovo record
di contagi
e vittime in Sicilia
Quaranta i decessi e 1692 le infezioni nelle
ultime 24 ore, mai così tante da marzo

Andrea D’O ra z i o

Sempre più in alto, sia sul fronte
dei contagi sia in termini di deces-
si riconducibili al virus, per un’a l-
tra giornata di record: 1692 infe-
zioni da SarsCov-2 registrate nelle
ultime 24 ore in Sicilia e 40 vitti-
me, mai così tante dall’inizio
dell’epidemia. Ma c’è una precisa-
zione, diffusa ieri pomeriggio
dall’Osservatorio epidemiologico
della Regione nello stesso mo-
mento in cui il ministero della Sa-
lute pubblicava i nuovi dati
sull’Isola: il rialzo dei casi «risente
inevitabilmente anche dell’azione
di ricerca attiva del Coronavirus
avviata in molti comuni attraver-
so i cosiddetti drive-in. Si tratta di
un dato di cui teniamo sempre
conto, che monitoriamo costante-
mente». Il riferimento è ai test ra-
pidi sulla popolazione scolastica
effettuati da circa due settimane
alla Fiera del Mediterraneo a Pa-
lermo e lo scorso weekend in circa
30 città siciliane per lo screening
epidemiologico voluto da Palazzo
d’Orleans, che proseguirà dal 13 al
17 novembre. Il messaggio, nean-
che tanto tra le righe, è che l’i m-
pennata di infezioni registrata in
Sicilia ieri e mercoledì scorso
(quando le infezioni diagnosticate
furono 1487) è in parte dovuta alle
positività individuate nei drive-in
nei giorni scorsi, confermate poi
dai tamponi molecolari e inserite
nel database ministeriale in que-
ste ultime ore, visto che i casi
emersi attraverso i test rapidi, per
le linee guida nazionali, non pos-

sono essere caricati nel bollettino
quotidiano dell’emergenza fin
quando non c’è la controprova
molecolare: una regola che vale
per tutte le regioni italiane, come
quella di non calcolare, insieme,
tamponi «classici» e veloci. Insom-
ma, il bilancio quotidiano è in co-
stante rialzo anche per le positivi-
tà emerse durante e dopo i dri-
ve-in – solo ieri, alla Fiera, 53 per
un totale di 1225 da fine ottobre,
con il 99% dei casi confermati – e
pian piano conteggiate nel bollet-
tino ufficiale, così come i tamponi
molecolari effettuati sulla popola-
zione. Va detto, però, che il nume-
ro di esami registrati ieri, pari a
9455, per quanto alto e vicino al
record siciliano toccato mercoledì
(9839), è più o meno lo stesso di
sette giorni fa (9497) quando lo
screening alla Fiera era da poco
iniziato e i drive-in del fine setti-
mana non erano partiti. Intanto,
nell’Isola aumenta l’elenco dei de-
ceduti, arrivato oggi a 802 persone
su 36674 contagi accertati da mar-
zo, mentre tra gli attuali 24914 po-
sitivi si alza di 18 unità la quota di
pazienti ospedalizzati: 15 in più in
degenza ordinaria e tre in più in
terapia intensiva, per un bilancio
di 1391 ricoverati con sintomi e
205 con ventilazione assistita.

Questa, secondo i dati ministeria-
li, la distribuzione dei nuovi posi-
tivi in scala provinciale: 393 a Pa-
lermo, 373 a Catania, 317 a Trapa-
ni, 135 ad Agrigento, 114 a Siracu-
sa, 112 a Enna, 105 a Messina, 80 a
Ragusa e 63 a Caltanissetta. Tra i
casi emersi a Palermo – di cui si
parla più nel dettaglio in servizio
di Fabio Geraci nelle pagine di cro-
naca – 18 operatori tra medici e in-
fermieri in servizio al Pronto soc-
corso del Civico, diversi pazienti
ricoverati nel reparto di Neurolo-
gia e Neurochirurgia al Villa Sofia,
e quattro casi al Pronto soccorso
dell’Ingrassia, mentre in provincia
si contano circa 40 contagiati in
due case di riposo a Borgetto e Al-
tofonte. Nel Catanese preoccupa
sempre di più il focolaio di Bronte,
nel Trapanese, invece, i cluster at-
tivi a Pantelleria, non solo e non
tanto in termini assoluti, ma in
rapporto alla popolazione: 46 at-
tuali positivi su poco più di 7600
residenti, con il sindaco, Vincenzo
Campo, che ha emesso una nuova
ordinanza valida fino 3 dicembre,
disponendo per chiunque rientri
nell’Isola, per motivi di lavoro,
dalle regioni arancioni e rosse
l’isolamento fiduciario per 14
giorni, oppure, in deroga all’o b b l i-
go, un test sierologico o tampone
con esito negativo effettuato non
più di 48 ore prima dell’arrivo. Nel
Messinese, chiuse per 30 giorni le
scuole di ogni ordine e grado a
Torrenova e Capri Leone, così co-
me, nell’Ennese, a Troina, ma solo
fino al 14 novembre per sanifica-
zione dei locali su ordinanza del
sindaco, Fabio Venezia, che ha so-

speso pure (fino a data da defini-
re) i mercati settimanali della cit-
tà, dove ad oggi si contano 47 po-
sitivi. Il primo cittadino, di Ragusa,
Peppe Cassì, per evitare assembra-
menti ha invece vietato lo stazio-
namento in alcune aree urbane,
mentre in provincia i contagiati
sono arrivati a quota 2150 - più
della metà residenti tra il capoluo-
go (516) e la «zona rossa» di Vit-
toria (714) - e i ricoverati a 136, ov-
vero quattro unità al di sotto della
capienza massima di posti letto ri-
servati ai malati Covid. Tra gli at-
tuali positivi della città di Ragusa
ci sono 54 alunni, con 22 classi in
isolamento domiciliare, ma anche
13 casi individuati nelle ultime ore
in una clinica privata. Intanto, in
tutta Italia, a fronte delle 32961 in-
fezioni emerse giovedì scorso, si
registra l’ennesima impennata
con 37978 contagi nelle ultime
ore, ma su un numero record di
tamponi, pari a 234672, per un tas-
so di positività – incidenza dei casi
sui test – che sale dal 14 al 16% in
scala nazionale e dal 15 al 18% in
Sicilia. La Lombardia resta il terri-
torio con il più alto numero di casi
giornalieri, pari a 9291, seguita da
Piemonte (4787) e Campania

L’Osser vatorio
« L’impennata è in parte
dovuta alle positività
individuate nei drive-in
nei giorni scorsi»

Appello di Federfarma: «Chi non le usa le porti in farmacia»

Mancano le bombole di ossigeno
Scatta l’allarme anche in Sicilia
RO M A

Ci sono difficoltà a reperire bombo-
le di ossigeno per le cure a domicilio
di pazienti con malattie respiratorie,
incluso il Covid-19. E i problemi si re-
gistrano maggiormente in Abruzzo,
Basilicata, Campania, Liguria, Valle
d’Aosta e alcune zone del Piemonte e
della Sicilia. È quanto emerge da un
monitoraggio effettuato da Feder-
farma, che lancia un appello a tutti i
cittadini: «Se hai a casa bombole di
ossigeno che non usi, riportale in far-
macia». Se non si provvede, afferma
Antonio Magi, presidente dell’O rd i -
ne dei Medici di Roma, «il rischio è
quello di dover affrontare nelle
prossime settimane una carenza di
questi contenitori, come è stato, nel-
la prima ondata della pandemia,
con la carenza delle mascherine».

E, mentre iniziano a spuntare fe-
nomeni di accaparramento, a pun-

tare l’attenzione su un problema che
preoccupa sempre di più in conco-
mitanza con l’aumento di contagi
nel nostro Paese, è un Tavolo di con-
fronto avviato dall’Agenzia Italiana
del Farmaco (Aifa) con Federfarma e
Assogastecnici, per assicurare le te-
rapie necessarie a tutti i malati in as-
sistenza domiciliare. «Non c’è nessu-
na carenza di ossigeno per le cure do-
miciliari di pazienti con problemi
respiratori. Quello che manca sono i
contenitori», precisa Aifa. E il moti-
vo è presto detto. «In Italia - precisa
Magi - abbiamo circa 3 milioni di
bombole d’ossigeno su cui poter
contare, ma in realtà un milione so-
no state distribuite in passato e man-
cano all’appello, perché non sono
stati riportati i vuoti. Molti parenti
di pazienti deceduti, ad esempio,
buttano le bombole dopo averle
usate, anche perché non c’è informa-
zione in merito. In molti casi invece, i

contenitori vuoti giacciono nei ma-
gazzini di farmacie o strutture sani-
t arie.

A questo si aggiunge il fenomeno
dell’accaparramento, come lo ab-
biamo visto, in questa pandemia,
per alcuni farmaci». Di bombole per
la somministrazione di ossigeno,
precisa Magi, «se ne stanno produ-
cendo, ma a fabbricarle e distribuirle
ci vuole tempo, anche perché non
sono come una mascherina». Un
problema simile si era verificato in
alcune province del nord Italia già a
marzo e aprile e i Nas avevano dato il
loro contributo per andare a recupe-
rare e verificare lo stato di quelle inu-
tilizzate. «La restituzione delle bom-
bole di ossigeno in farmacia è neces-
saria per garantire la disponibilità di
un farmaco salvavita, quale è l’ossi-
geno terapeutico», afferma il presi-
dente di Federfarma Nazionale
Marco Cossolo.

Simona Marini

JE SI

«Non c’è nessuna emergenza sanita-
ria, la tv racconta solo balle su balle,
muoiono persone di tumore e le clas-
sificano «Covid». E ancora, «L’obiett i-
vo di tutta questa storia è farvi fare il
prossimo vaccino che non sarà un
vaccino normale, inietteranno nano-
particelle capaci di interagire con se-
gnali 5G per il controllo della vostra
salute». Sono alcuni passaggi di due
messaggi choc di Matteo Cesaroni,
professore di matematica e fisica del
Liceo Classico «Vittorio Emanuele II»
di Jesi (Ancona), circa 760 allievi di-
stribuiti in 33 classi, tutti ora in didat-
tica a distanza. Il professore, in una
chat via WhatsApp, ha invitato i suoi
studenti ad uscire di casa e a «venire
davanti alla scuola facendo dad col
cellulare per farvi sentire un po’».

Tutti i ragazzi sono rimasti sconcerta-
ti, alcuni hanno manifestati dissenso,
altri hanno girato i messaggi ad altre
classi e altri professori. Il dirigente
scolastico, Floriano Tittarelli, sta ora
pensando ai provvedimenti discipli-
nari da adottare, di concerto con l’Uf -
ficio Scolastico Regionale. Ufficio che
per altro ha già il suo bel da fare con la
stesura della relazione chiesta dal mi-
nistro dell’Istruzione Azzolina sul
messaggio per il 4 novembre del di-
rettore generale Marco Ugo Filisetti,
intriso di retorica bellica. «Quando
ho letto i messaggi - dice Tittarelli -
non ci potevo credere, parliamo di un
insegnante stimato all’intero del no-
stro istituto, invece purtroppo è tutto
vero. Ho ascoltato il professore, è co-
sternato e dice di non essere un nega-
zionista, ma di aver affrontato l’argo -
mento durante le lezioni come ap-
profondimento critico. Per fortuna i
ragazzi con molto senso di responsa-

bilità si sono opposti al suo invito».
Intanto il docente, travolto dalle po-
lemiche, chiede scusa e prova a fare
marcia indietro: «sono stato frainte-
so, la mia era solo una provocazione
per cercare di tirare un po’ su il mora-
le a ragazzi frastornati dagli eventi,
consapevole che non avrebbero mai
seguito le mie parole». Sostiene di
non essere un negazionista, anche se
ha scritto che «tutti i tamponi non
servono ad altro che destabilizzare e
far credere che ci sia una pandemia,
quando il tampone neanche distin-
gue il tipo di virus sars da un altro». E
per giustificarsi, lui insegnante di ma-
terie scientifiche, cita «dottori o
scienziati che hanno diffuso notizie
attraverso internet»: «Il premio No-
bel Luc Montagnier, medico virologo
e biologo, e lo scienziato Stefano
Montanari», denunciato quest’ult i-
mo dal patto Trasversale per la Scien-
za per «propaganda antiscientifica».

Spettacolo: 20 milioni per attori,
musicisti, danzatori e artisti circensi

l «Venti milioni di euro da
destinare ad attori, cantanti,
danzatori, musicisti e
maestranze scritturati da teatri,
orchestre e fondazioni lirico
sinfoniche». Questo è il valore di
due decreti firmati dal ministro
per i Beni e le attività culturali e
per il turismo, Dario
Franceschini, che destinano una
quota pari a 20 milioni di euro
delle risorse del Fondo
emergenza spettacolo, cinema e
audiovisivo, istituito dal decreto
Cura Italia, al sostegno di attori,
cantanti, danzatori, musicisti,
coristi, artisti circensi e
maestranze, iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello
spettacolo, titolari di contratti
con teatri, centri di produzione
teatrale, compagnie teatrali
professionali, festival teatrali o
multidisciplinari, organismi e
centri di produzione della
danza, fondazioni lirico

sinfoniche, teatri di tradizione,
istituzioni concertistico
orchestrali, complessi
strumentali, festival di danza,
circo, musicali o
multidisciplinari, organismi di
produzione musicale o imprese
circensi per lo svolgimento di
spettacoli nel periodo tra il 23
febbraio e il 31 dicembre 2020,
non eseguiti per effetto delle
misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria.
«Grazie alla proficua
interlocuzione con
l’associazione Unita – dichiara il
ministro Franceschini – si è
messa a punto una misura che
interviene per sostenere gli
artisti e i lavoratori del teatro,
duramente colpiti dalla
pandemia, così come per il
mondo della musica, della
danza e del circo». Ammessi ai
contributi i residenti in Italia,
con redditi fino a 50 mila euro.

Ha invitato i suoi studenti ad uscire da casa per protestare

«Il Covid non c’è e il vaccino è 5G»
Nella bufera un insegnante di Jesi
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Tamponi a Palermo
I test rapidi con il
drive-in sulla
popolazione
scolastica
sono effettuati
da circa
due settimane
alla Fiera del
M e d i t e r ra n e o

(4065). A salire è anche il bilancio
quotidiano delle vittime: 636, mai
così tante dallo scorso 6 aprile,
mentre tra gli attuali 635054 posi-
tivi aumentano di 89 i pazienti in
terapia intensiva e di 459 i ricove-
rati con sintomi, per un totale di
3170 malati in ventilazione assisti-
ta e 29873 in degenza ordinaria.
Per alleggerire la pressione sugli
ospedali, il ministro per le Regioni
Francesco Boccia ha dato incarico
al commissario per l’e m e rge n z a
Domenico Arcuri di istituire, coor-
dinandosi con le autorità regiona-
li, un Covid hotel per ogni provin-
cia. Al momento, al netto delle Rsa
dedicate ai malati positivi, tra gli
alberghi operativi nell’Isola, oltre
al San Paolo di Palermo che può
ospitare fino a 180 persone, ce n’è
uno ad Erice mentre l’Asp di Cata-
nia ne ha individuati altri due a
Mascali e Viagrande e l’Asp di Agri-
gento uno a Canicattì. E se in Italia
il virus accelera ancora, nel resto
del mondo la situazione non è cer-
to migliore, a cominciare dall’E u-
ropa, specialmente in Francia, do-
ve il governo ha deciso di prolun-
gare di altri 15 giorni il lockdown
nazionale. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Stefania Passarella

B OLOGNA

Centri storici affollati per lo shop-
ping, struscio domenicale nel cuore
delle città, birretta al parco, lungo-
mare presi d’assalto complice il bel
tempo nonostante il mese di no-
vembre: scene di appena pochi gior-
ni fa, nell’ultimo fine settimana, che
a partire dal prossimo weekend non
dovranno più ripetersi. È il senso dei
divieti che sabato 14 novembre scat-
teranno nel Nord-Est, in Emilia-Ro-
magna, Veneto e Friuli Venezia Giu-
lia per effetto delle ordinanze delle
tre Regioni che, al momento «gialle»
secondo la classificazione del Mini-
stero della Salute, corrono ai ripari
per limitare gli assembramenti e fre-
nare i contagi del coronavirus.

A queste poi si aggiungono i di-
vieti decisi o che si stanno per varare
in molte città da Bologna a Firenze,
da Roma a Palermo e che insistono
sulla necessità di scongiurare gli as-
sembramenti. A Palermo è vietato
stazione nei luoghi della movida

Sarà dunque un fine settimana di
divieti e limitazioni aggiuntive nel-
le tre regioni, fermo restando che al-
cune misure potrebbero ulterior-
mente inasprirsi con l’aggiorna-
mento del «semaforo» dei territori
in base alla diffusione dei dati del
monitoraggio dell’epidemia in Ita-
lia attesi per domani, venerdì. I prin-
cipi anti-assembramento che ani-
mano le ordinanze dei tre governa-
tori sono le stesse. Le declinazioni
sono abbastanza simili ma non
identiche sui rispettivi territori.

La limitazione principale, uguale
per tutte e tre le regioni, è quella del-
le saracinesche abbassate di dome-
nica non solo per i centri commer-
ciali come già previsto dal Dpcm, ma
per tutti i negozi fatta eccezione per
farmacie, parafarmacie, alimentari,

edicole e tabacchi. Ma questo on vale
in Sicilia. Nei giorni prefestivi, quin-
di sostanzialmente di sabato, chiu-
deranno - al netto delle predette ec-
cezioni - gli esercizi di vendita grandi
e medi. Per il Friuli Venezia Giulia si
tratta di strutture superiori ai 400
metri quadrati, per l’E m i l i a - Ro m a -
gna la misura riguarderà i negozi so-
pra i 250 metri quadrati nei Comuni
con più di 10mila abitanti (150 nei
Comuni più piccoli).

In una città come Bologna,
nell’area centrale intorno a piazza
Maggiore che viene pedonalizzata
nei fine settimana e dove sabato
scorso c’era moltissima gente in giro
per lo shopping, tanti negozi, come
quelli delle grandi catene di abbi-
gliamento, sono sopra questo limite
e quindi rimarranno chiusi. In tutte e
tre le regioni nei negozi alimentari
potrà entrare non più di una persona
per nucleo familiare. L’obiettivo è
quello di far evitare uscite e passeg-
giate «di piacere» e tentare di confi-

narle a motivazioni di necessità. In
Veneto e Friuli Venezia Giulia corsia
oraria preferenziale per gli over 65 in
centri commerciali e supermercati
che dovranno favorire, come non si
sa, l’accesso degli anziani in partico-
lare nelle prime due ore di apertura.

Il più severo sullo struscio urbano
è Zaia: «Niente vasca, non si affolla la
spiaggia». Stop alle passeggiate in
luoghi a rischio affollamento, princi-
palmente le strade e le piazze dei
centri storici e i lungomare. In questi
luoghi l’alt di Bonaccini è soltanto a
chi fa attività sportiva e motoria,
runner e ciclisti. L’invito è a svolgere
attività fisica «preferibilmente» in
parchi pubblici, aree verdi, rurali e
periferiche, sempre con le distanze
di sicurezza. Formula identica usata
da Fedriga.

Regole comuni più stringenti per
le consumazioni dei bar e ristoranti
aperti comunque fino alle 18:
l’asporto deve essere davvero tale,
quindi non sarà consentito consu-
mare cibi o bevande se non seduti
nei tavolini dei locali. Niente gente
ammassata al parco con lo spritz o
persone con la tazzina usa e getta del
caffè davanti al bar. Intanto anche
sindaci e prefetti limitano le possibi-
lità di spostamento: a Roma si con-
tingenteranno le vie dello shopping,
il lungomare e i parchi, a Firenze si
pensa di chiudere il centro, a Paler-
mo divieto di stazionamento, a Ve-
rona nel fine settimana scatteranno
il senso unico per i pedoni e a Bari sa-
ranno banditi tre giardini e skate
park. Perché il week end scorso,
quello delle folle in centro, al parco o
al mare, quello degli assembramenti
nonostante tutto non si deve ripete-
re .

Intato, Emilia Romagna, Veneto e
Friuli Venezia Giulia varano le restri-
zioni, mentre lo stallo fino a sera del-
la Campania genera uno scontro po-
litico. Poi l'Unità di crisi della Regio-
ne guidata da Vincenzo De Luca an-
nuncia nuove misure restrittive in
arrivo, tra cui l'istituzione di zone
rosse «nelle città dove si registra un
alto livello di contagi" e limitazioni
per i negozi. Le quattro regioni resta-
no comunque in bilico, a rischio di
passaggio dal giallo all'arancione o al
ro s s o.

Stop alle passeggiate a mare. La folla domenica scorsa a Napoli

Il caso Campania
Oggi il governo decide,
restano chiuse molte
attività, come i centri
c o m m e rc i a l i

Arcuri: «Primi vaccini in arrivo a fine gennaio»
l Le prime dosi di vaccino anti
Covid potranno essere
somministrate in Italia a fine
gennaio 2021, al termine del
percorso di autorizzazione e
sperimentazione. L’annuncio è
stato fatto dal commissario per
l’emergenza Covid-19 nel corso
della conferenza settimanale per
fare il punto sulle attività per il
contrasto e il contenimento
dell’epidemia. Saranno 1 milione
e 700mila le prime dosi del
vaccino per le quali il ministero
della Salute sta studiando il
target dei primi destinatari. «La
campagna partirà con un milione
e 700 mila nostri concittadini -
ha spiegato il commissario
Arcuri - per arrivare a una platea
più ampia, sia in funzione della
crescente disponibilità delle dosi
del vaccino che in funzione
dell’auspicata disponibilità di
dosi di altri vaccini che stanno
arrivando alla fine della loro fase

delle sperimentazione.
Prestissimo riceveremo dal
ministero il piano relativo al target
e alle categorie che
prioritariamente saranno
sottoposte al vaccino». Il
commissario per l’e m e r g e n za
Covid-19 ha sottolineato che il
target dei destinatari verrà
individuato «in funzione della loro
fragilità e alla loro potenziale
esposizione al virus». «Quindi
immaginiamo - ha detto Arcuri -
che le persone che lavorano negli
ospedali siano tra i primi ai quali
dover somministrare il vaccino,
così come le persone più anziane e
persone più fragili. Il Governo
Italiano ha deciso tempo fa - ha
aggiunto il commissario Arcuri -
che per il nostro Paese il
contraente per i vaccini sia il
commissario per l’emergenza e
noi da tempo stiamo supportando
due eccellenze italiane, Reitera e
Tls, impegnate con risultati che

speriamo definitivamente
soddisfacenti sia nell’ambito dei
vaccini che degli importantissimi
anticorpi monoclonali». Arcuri ha,
inoltre, annunciato la creazione di
almeno un «Covid hotel» per
provincia per alleggerire le
presenze negli ospedali. «Serve
allentare la pressione dei pronto
soccorso,- ha spiegato il
commissario - e oggi il governo mi
ha chiesto di individuare nuovi
spazi al di fuori degli ospedali,
come i Covid hotel. Collaborerò
con le regioni per individuarne
almeno uno in ogni provincia».
Prosegue anche il lavoro dal punto
di vista dei test di tracciamento, in
Italia i tamponi hanno superato
quota 18 milioni. «I test
continueremo a distribuirli ai
medici di base e strutture sanitarie
locali - ha detto ancora il
commissario Arcuri - c'è la
possibilità di incrementare gli
esami fino a 350mila al giorno».

In tutta Italia

Weekend di divieti, niente «struscio»
Negozi chiusi e spiagge controllate
Diverse modalità ma stesso obiettivo: evitare assembramenti come nel
caso della scelta di Palermo. Quattro regioni rischiano di passare al «rosso»
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Criticità nel sistema già prima del virus
Per questo la regione è arancione anche
se per numero di casi non è tra le prime

St r utt u re
sa n ita r i e
a r ret rate :
il gap
della Sicilia
Lelio Cusimano

I
l Coronavirus sta provocando
u n’impressionante quantità di
morti, con l’aggiunta di un odio-
so corollario: i dub-
bi sulla reale consi-
stenza della pande-

mia.
Non è certo il caso di

inseguire il demoraliz-
zante fenomeno dei
“negazionist i”, quanto
invece di inquadrare
un evento pandemico
che si è portato via, solo
in Italia, 44 mila vite
umane e provocato un
milione e 66 mila con-
tagi, per tacere di quasi
14 milioni di contagiati
in Europa, con circa 320
mila morti.

Il dato più spesso oggetto d’i n ce r -
tezze è quello dei decessi “re a l m e n -
te” imputabili al Covid 19; è sembra-
to così utile ai ricercatori dell’Uni-
versità Carlo Cattaneo (LIUC) di Ca-
stellanza fare un confronto tra l’an-
no 2020 e il quinquennio preceden-
te, utilizzando i dati ufficiali sul nu-

mero dei deceduti, elaborato
dall’Istituto nazionale di statistica.

La fase pandemica, considerata
dell’indagine LIUC, inizia virtual-
mente con il primo decesso registra-
to in Italia (21 febbraio) e termina

con l’ultimo giorno di
rilevamento ufficiale
dei morti (31 agosto).

E’ uno, in particola-
re, il fenomeno che bal-
za all’occhio: la diffe-
rente virulenza con la
quale il Coronavirus ha
colpito le regioni italia-
ne, come se in termini
epidemici ci fossero
due Italia, anche se poi,
come è noto, il virus ha
ripristinato una so-
stanziale parità tra i ter-
ritori.

A questo riguardo,
va detto che il numero

dei morti il 18 marzo – con le terribi-
li immagini dei camion militari che
portavano via le bare da Bergamo –
era certamente più alto di quello re-
gistrato ieri, anche se con una ben
diversa distribuzione territoriale.

Tra febbraio e agosto scorsi, la Si-
cilia ha mantenuto sostanzialmen-

te lo stesso numero di decessi dei
cinque anni precedenti. Il che equi-
vale a dire che la prima ondata ha la-
sciato quasi indenne l’Isola. Il con-
fronto riferito ad esempio alla Lom-
bardia ha dato, invece, un esito com-
pletamente diverso, con una cresci-
ta dei morti del 54% nella regione
lombarda. Oggi la Sicilia s’attesta ol-
tre la soglia degli 800 morti.

Le spiegazioni possibili del disu-
guale livello di contagi in Sicilia so-
no tante, ma certo è difficile ignora-

re il diverso dinamismo del tessuto
economico e nella fase estiva il di-
simpegno della popolazione
dall’applicazione rigorosa delle re-
gole di autotutela.

Dalla metà del mese di agosto, i
contagi da Covid-19 hanno rico-
minciato ad aumentare progressi-
vamente, sino ad arrivare a sfiorare
pericolosamente, e più volte, la so-
glia dei 40 mila nuovi casi giornalie-
ri; complessivamente in Italia i con-
tagiati, compresi guariti e vittime,
hanno ampiamente superato, come
si è detto, il milione di casi.

Nella fase immediatamente suc-
cessiva all’estate, l’andamento dei
decessi per Coronavirus non ha evi-
denziato il medesimo trend di cre-
scita. Più in particolare, i decessi
giornalieri per Covid-19 sono rima-
sti sostanzialmente costanti sino al-
la metà del mese di ottobre; data ol-
tre la quale stiamo ancora vivendo
un nuovo rilevante incremento, con
valori giornalieri prossimi a quelli
registrati nei momenti peggiori.

I morti nella prima e nella secon-
da fase e il dramma delle RSA avreb-
bero dovuto ispirare comporta-
menti più morigerati nella popola-
zione e invece sembra ancora persi-

stere in tanti un atteggiamento, tra
la negazione e la sottovalutazione
del fenomeno pandemico, che certo
non prelude a nulla di buono.

Gli ultimi dati elaborati dal Co-
mitato Tecnico Scientifico (CTS) of-
frono uno spaccato tetro.

La situazione evidenzia, infatti,
forti criticità nei servizi territoriali e
il raggiungimento imminente delle
soglie massime di occupazione nei
servizi ospedalieri di tutte le Regio-
ni.

L’aumento dei nuovi casi è coe-
rente con il trend del famigerato in-
dice Rt, - relativo alla propagazione
del contagio - che si mantiene anco-
ra elevato nella media nazionale e
registra, purtroppo, alcuni elevati
picchi regionali. Si conferma, in so-
stanza, una situazione “co m p l e s s i -
vamente e diffusamente molto gra-
ve ” sul territorio nazionale, con cri-
ticità ormai evidenti in tutte le Re-
gioni.

Il forte divario in Sicilia, tra la pri-
ma e l’attuale fase, si riflette nei dati
più recenti che attribuiscono all’Iso-
la quasi 25 mila positivi, quasi 1.600
ricoverati, di cui 200 in terapia in-
tensiva, e oltre 800 morti. Nel con-
fronto con le altre regioni, la Sicilia è

la quarta per numero di abitanti, la
nona per numero di casi e l’u n d i ce -
sima per i decessi. E tuttavia non
mancano le criticità, a conferma del
fatto che ancor prima del Covid
l’Isola non era certo in una situazio-
ne ottimale.

Si conferma quindi la necessità,
anche in Sicilia, di una “drastica ri-
duzione delle interazioni fisiche tra
le persone, per alleggerire la pressio-
ne sui servizi sanitari”.

Per quanto possa apparire con-
traddittorio, non è l’aumento dei
posti letto, oggi, o la disponibilità di
un vaccino, domani, a metterci al ri-
paro dall’avanzata tumultuosa del
virus. Nella fase presente, l’anda-
mento della pandemia è nelle no-
stre mani, o meglio …nell’igiene del-
le nostre mani, oltre che nel distan-
ziamento fisico e nell’uso corretto
delle mascherine.

Sembra facile, ma la micidiale
combinazione d’ignoranza (man-
cata, piena comprensione della si-
tuazione) e di sottovalutazione
(d e l l ’evoluzione pandemica) è in-
gove r n a b i l e .

Insomma il vero antidoto resta
l’autocont rollo!
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fo c u s

L’inter vento

Anche il processo penale paga pegno al Covid
Raffaele Bonsignore

S
iamo alle solite! Ancora una
volta, le regole del processo
penale sono state modifica-
te sull’onda di fenomeni
“e m e rge n z i a l i ”. Oggi è il Co-
vid, in passato è stato il fe-

nomeno del terrorismo di matrice
politica e poi le stragi mafiose, il
femminicidio, la corruzione e cosi
via.

La storia del processo penale ita-
liano, di fatto, è continuamente ca-
ratterizzata da evoluzioni garanti-
ste, seguite da involuzioni, anche
drammatiche, in un continuo iti-
nerario di “andata e ritorno”.

Il Legislatore italiano non ha
mai rinunciato a un siffatto modus
procedendi: riforme difficili da at-
tuare in tempi di normalità, passa-
no silenti in periodi “e m e rge n z i a -
li”.

Ma ciò che è più grave è che l’ec-

cezione, introdotta per fronteggia-
re fenomeni contingenti, poi di-
venta la “re go l a”!

Da tempo, c’è chi dibatte, in con-
vegni più o meno interessanti,
sull’(in)utilità del grado di appello
e della partecipazione delle parti
nel giudizio di cassazione. Addirit-
tura, si è ritenuto – per sostenere ta-
li tesi - che la soppressione del giu-
dizio di appello risolverebbe il te-
ma della “i r r a g i o n evo l e ” durata del
processo, che affligge il nostro Pae-
se.

Tesi, rispettabilissime, che, però,
non si confrontano con i tanti casi
in cui, nel grado di appello, le sen-

tenze di primo grado vengono ri-
formate e, in cassazione, vengono
annullate, con o senza rinvio.

Ciò significa che la piena parte-
cipazione delle parti nei tre gradi di
giudizio rappresenta una garanzia
irrinunciabile.

Il nostro Governo, oggi, final-

mente (per i sostenitori di quelle
tesi), approfittando del Covid, sen-
za alcun dibattito parlamentare,
con decreto, può limitare questa
garanzia. Come? Incidendo su uno
dei principi cardine del processo
penale: l’oralit à.

In particolare, incidendo
sull’oralità della discussione.

La discussione rappresenta il
momento in cui il difensore ed il
pubblico ministero, anche facendo
ricorso alle loro abilità retoriche,
forniscono al giudice la loro valu-
tazione sulla legittimità ed effica-
cia dimostrativa delle prove. Il giu-
dice, sentite le parti, decide!

Tuttavia, per il Governo, il Covid
ci impone di ritenere che l’oralit à
della discussione è un diritto ri-
nunciabile.

Nel giudizio di appello e nel giu-
dizio di cassazione, da oggi, la re-
gola è che non è più prevista la di-
scussione, tranne che le parti (rie-
sco ad immaginare solo gli Avvoca-M i n i s t ro. Alfonso Bonafede

Partinico. Le ambulanze in coda davanti all’ospedale con a bordo pazienti positivi. Una delle foto simbolo dell’emergenza sanitaria in Sicilia

Cts. Silvio Brusaferro

}Le diversità tra i
territori italiani
sono emerse
s oprattutto
nella prima fase
Ora l’Is ola
sconta la non
osser vanza
delle norme di
sicurezza e le
i m p r u d e n ze

ti e non di certo i Procuratori Ge-
nerali), con istanza scritta, da de-
positare entro i termini stabiliti
dalla legge, a pena di decadenza, ri-
chiedano espressamente di discu-
tere !

Ma il tema è: sono le discussioni
orali degli Avvocati, muniti di ma-
scherine ed a distanza di sicurezza,
che mettono a rischio il diffondersi
della pandemia?

Gli Avvocati, con le loro discus-
sioni orali, sono diventati un peri-
colo per il Paese?

In questi mesi, a partire da mar-
zo, abbiamo assistito alla difficoltà
di acquisto delle mascherine, alla
mancanza di dispositivi di sicurez-
za per i sanitari, alla indisponibilità
per tutti del vaccino influenzale, al-
la carenza dei posti letto nei nostri
presidi sanitari, all’apertura delle
discoteche, al susseguirsi di decreti
talvolta incomprensibili; con la
conseguenza che i casi di Covid so-
no, putroppo, nuovamente au-

ment ati.
Oggi, scopriamo (o, quantome-

no, vogliono farcelo credere) che
un rimedio al dilagarsi dei contagi
è quello di rinunciare al diritto alla
“oralit à” nei processi penali, ove so-
no in gioco diritti costituzional-
mente garantiti: uno per tutti “la li-
bertà personale”!

Posso comprendere la facoltà di
celebrare da remoto alcune udien-
ze, posso convenire che sia neces-
sario limitare gli accessi nelle Can-
cellerie, posso accettare che sia
consentito l’accesso nelle aule di
giustizia ad un numero ristretto di
persone, ma non riesco a compren-
dere il perché di questa riforma.

Una riforma che vuole gli Avvo-
cati, non soltanto con una masche-
rina, ma addirittura con un bava-
glio alla bocca!

Si segna, così, una involuzione
ed un arretramento del “diritto di
d i f e s a” che incide, negativamente,
sulla democrazia del nostro Paese.

Per decreto nel giudizio
di appello e in
Cassazione non è più
prevista la discussione:
avvocati imbavagliati
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L’inchiesta dei carabinieri. Uno dei frame delle conversazioni registrate nel corso degli accertamenti

I verbali del nuovo collaboratore sull’imprenditore che faceva la cresta sulla sicurezza

Mafia e buttafuori, c’è l’uomo forte:
«Catalano ha tutta la città in mano»
Il pentito Geraci: era un morto di fame, poi si avvicinò ai boss
Riccardo Arena

Dice di avere pensato di pentirsi subi-
to dopo essere diventato latitante, ma
sulle ragioni delle collaborazioni le
spiegazioni sono sempre le più varie.
Alfredo Geraci, il pentito che ha ria-
perto il caso del progetto di attentato
al pm Nino Di Matteo, racconta vicen-
de di mafia e buttafuori, il controllo
dei locali notturni (ovviamente
nell’epoca ante-Covid), l’alternanza
al vertice di famiglie e mandamenti.
Insomma, un segno che Cosa nostra,
sebbene profondamente diversa da
quella di un tempo, è ancora viva e ve-
geta. Ce l’ha in particolare con Andrea
Catalano, Geraci, uno dei dodici im-
putati del processo - in corso col rito
abbreviato - che si tiene davanti al
Gup Guglielmo Nicastro.

L’oggetto del giudizio riguarda le
infiltrazioni e il controllo mafioso sui
locali attraverso gli addetti alla sicu-
rezza. Geraci spiega ai pm Giorgia Spi-
ri e Gaspare Spedale che nel 2012 era
proprietario di un locale in via Can-

delai, il Don Chisciotte: «C’erano but-
tafuori ma c’erano sempre delle liti.
Un giorno ho visto Andrea Catalano
andare da Alessandro D’A m b rog i o,
per chiedere se poteva lavorare nelle
zone in cui lui era il padrone, e cioè via
Candelai, Vucciria, piazza Magione,
via Venezia». D’Ambrogio era il boss
di Ballarò e il reggente di Palermo
Centro: il padrone, come lo chiama il
pentito, «disse di sì, a titolo di cortesia,
e lo invitò a chiedere se e chi avesse bi-
sogno di buttafuori, perché in quel ca-
so saremmo andati noi. A quel tempo,
otto anni fa, Andrea Catalano era un
morto di fame e diceva che voleva la-
vorare come buttafuori nella zona».

La rapida evoluzione delle cose
portò nel giro di poco tempo a cam-

biare la valutazione del pentito: «Ca-
talano lo definisco il mafioso dei col-
letti bianchi, lavorava grazie alla ma-
fia e le faceva guadagnare dei soldi,
ma non si sporcava le mani come face-
vamo noi. Lui aveva già qualche locale
dove faceva il buttafuori ma non ne
era il responsabile. Poi ha capito che
c’era odore di soldi e ha chiesto aiuto a
Cosa nostra. È una bandiera e dove ti-
ra il vento va. È andato a fare il lecchi-
no da D’Ambrogio, poi ha fatto il lec-
chino a Salvo Mulè, ora c’è Massimo
Mulè e fa il lecchino a lui». Massimo
Mulè, difeso dagli avvocati Giovanni
Castronovo e Marco Clementi, è libe-
ro e viene indicato come l’attuale reg-
gente di Porta Nuova. «Catalano non
contava niente, ma aveva la potenza
di fare soldi in questo modo e quando
la mafia ha sentito odore di soldi si è
buttata a capofitto».

Più di recente, per la festa di San
Michele del 2018 (dunque attorno al
24 marzo), Geraci, appena uscito dal
carcere dopo avere scontato la pena
per l’operazione Alexander, conobbe
altri buttafuori, «padre e figlio: anche

nelle feste di piazza facevano la sicu-
rezza. C’era un enorme giro di soldi e a
quel tempo Catalano si comprava i
Rolex (ne aveva una collezione) e ha
preso l’ultimo tipo di Mercedes». Fa-
ceva la cresta sui compensi: otteneva
tra 80 e 100 euro per ciascuno ma agli
addetti alla sicurezza dava la metà.
«Lui si imponeva nei locali e appena
gli dicevano no mandava il figlio o il
nipote e faceva scoppiare risse nei lo-
cali. Poi andava a dire che con lui le co-
se non succedevano». Un certo Benny,
che frequentava la stessa palestra di
Geraci, «mi raccontava che loro in cit-
tà non potevano più lavorare e anda-
vano a Mazara o in provincia perché
ormai c’erano le mani di Catalano
ovunque». Il morto di fameaveva fatto
carriera: «Posso dire che tutta Paler-
mo era nelle loro mani». A marzo Ca-
talano tentò il suicidio in carcere, a Se-
condigliano: «Eravamo convinti che
si facesse collaboratore. Il suicidio era
una messinscena: lo diceva il figlio,
serviva per farsi dare i domiciliari».
Ma l’imputato è ancora in cella. © RIPRO -

DUZIONE R I S E RVATA

Un settore in ginocchio e da «risolleva-
re», mentre un lungo elenco di opere
pubbliche finanziate restano bloccate
e tante altre si ipotizza di realizzare con
quel «Recovery Fund» post Covid che
promette di stanziare enormi somme
per le infrastrutture in tutto il Paese, e
oltre 4 miliardi e mezzo nella nostra
città. Si è parlato di questo ieri al Comu-
ne, nel corso dell’incontro tra l’ammi -
nistrazione e i sindacati degli edili, che
da tempo chiedevano questo confron-
to che ritengono «importante», pur
sottolineando «un po' di malcontento
per il fatto che, dal 2016 a oggi, nessuna
delle opere previste nel Patto per Paler-
mo sia ancora andata in gara, per man-
canza di progetti», dicono Piero Cerau-
lo di Fillea Cgil, Francesco Danese di
Filca Cisl e Salvatore Puleo della Uil. Ed
è paradossalmente soprattutto la
mancanza di tecnici negli uffici svuota-
ti per pensioni e quota cento a determi-
nare parte della paralisi, come hanno
segnalato i sindacalisti chiedendo al
Comune di intervenire su questo fron-
te, anche in vista delle risorse che sa-
ranno messe in campo nei prossimi an-
ni.

Ma sul tavolo c’erano anche que-
stioni impellenti come i lavori per i
ponti Corleone e Oreto, su cui è stata
l’assessore Maria Prestigiacomo a dare
informazioni, «apprendiamo che l'am-
ministrazione sta lavorando, d'intesa
col governo nazionale, per il recupero
di una parte residua dei 17 milioni di
euro per il ponte Corleone... E ci sem-
bra positiva anche la nuova possibilità
allo studio di affidare ad Anas la manu-
tenzione dei due ponti ed evitare la
perdita dei finanziamenti», spiegano
Ceraulo, Danese e Puleo. Che hanno
chiesto rassicurazioni anche sul recu-
pero dei 58 milioni di euro di fondi ex
Gescal destinati al recupero di aree nei
quartieri Sperone, San Filippo Neri e
Borgo Nuovo. Si è parlato anche di
tram con l’assessore Giusto Catania, «la
nuova conferma giunta dal ministero
sul Pums, secondo l'amministrazione
comunale è un dato che fa ben sperare
che i circa 800 milioni di investimenti
da attuare per le infrastrutture sulla
mobilità potranno essere una grande
occasione di rilancio per il settore delle
costruzioni», aggiungono i rappresen-
tanti di Cgil, Cisl e Uil a cui il sindaco Or-
lando ha illustrato il pacchetto di opere
pubbliche che si sta predisponendo, da
inviare entro il 31 dicembre per l'acces-
so ai 4,6 miliardi del Recovery Fund.

«È il lecchino dei capi»
Prima con D’A m b ro g i o,
poi con Massimo Mulè
«Va dove tira il vento»
Un falso tentato suicidio

L’uomo forte. Andrea Catalano

Il reggente. Massimo Mulè

Opere pubbliche

Sindac ati
e Comune,
un tavolo
per l’edilizia

lb rev i

INTERVENTO MININVASIVO

Prostata, chirurgia Turp
al Maria Eleonora Hospital
l Grazie a TransUrethral
Resection of the Prostate
(Turp), l’Unità urologica del
Maria Eleonora Hospital
consente di sottoporre i
pazienti a un breve intervento,
che va da 30 a 60 minuti e in
media richiede due giorni di
degenza. Novembre è dedicato
alla sensibilizzazione
sull’importanza della
prevenzione delle patologie
prostatiche. «Ancora oggi la
tecnica Turp rimane la più
indicata nel trattamento
dell’Ipb - spiega Salvo Lo
Giudice, responsabile dell’unit à
di urologia -. Utilizziamo un
resettore bipolare, mettendo in
pratica una tecnica più precisa
rispetto a quella che utilizza il
resettore monopolare».
L’intervento utilizza un
approccio endoscopico: la cute
del paziente non viene incisa
ma, attraverso l’uretra, viene
introdotto un resettore per
asportare la porzione centrale
della prostata interessata
dall’ipertrofia benigna.

DOPO «NON C’È COVIDDÌ»

Contratto con Lele Mora
per Angela Chianello
l Angela Chianello, diventata
famosa per il video-tormentone
sulla spiaggia di Mondello in
cui affermava che «non c’è
coviddì, ha firmato un
contratto con l’ex agente dei
vip Lele Mora «per eventuali
future collaborazioni». Lo ha
confermato lo stesso
Mora,spiegando che «si tratta di
una signora che in quel famoso
video manifestava solo una
gioia di vivere e per questo è
stata oggetto di pesanti,
eccessivi insulti». Angela
Chianello, ha spiegato Mora, ha
ribadito che nel corso della
pandemia ha rispettato tutte le
regole imposte contro la
diffusione del virus, anche se ha
di recente girato un video in
cui balla circondata da persone,
circolato sul web, per il quale è
stata denunciata. «È una
casalinga - ha aggiunto l’ex
agente del vip - potrebbe essere
testimonial di detersivi,
prodotti per la casa».
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«Stop improvvisazioni»
Arrivano le linee guida
per curare il Covid a casa
Protocollo unico. Stop iniziative regionali. A capo della commissione
l’infettivologo Bassetti, ma 2.500 medici lo contestano: «Inopportuno»

Ecco il piano della Sicilia per le cure domiciliari

SILVANA LOGOZZO

ROMA. La parola d’ordine per raf-
freddare la pressione sugli ospedali è
curare i pazienti Covid a domicilio.
Perlomeno chi non ha bisogno delle
terapie che solo i reparti ospedalieri
possono offrire. In serata il nuovo
corso ha preso forma con l’incarico
dato dal ministro Francesco Boccia al
commissario Domenico Arcuri di
«attivarsi, d’accordo con Regioni e
Comuni, e mettere a disposizione il
più alto numero possibile di Covid
Hotel per ridurre la pressione sui re-
parti ospedalieri e curare i contagia-
ti senza sintomi gravi che hanno dif-
ficoltà a restare in isolamento domi-
ciliare».

L’obiettivo è di avere un Covid ho-
tel in ogni provincia del territorio
nazionale, pari a 110 strutture dove
fare confluire i contagiati con sinto-
mi non gravi. Le linee guida per i me-
dici che seguono i pazienti a domici-
lio, reclamate da mesi a gran voce dai
camici bianchi, e annunciate ieri dal
presidente del Consiglio superiore
di sanità Franco Locatelli, sembrano
essere ora in dirittura d’arrivo. La
bozza del documento, stando a quan-
to si è appreso, sarebbe già pronta. Vi
sarebbero però delle perplessità da
parte dei medici di famiglia in rela-
zione al tema della sicurezza. A coor-
dinare la Commissione nazionale, su
nomina di Agenas, è il direttore della
clinica di Malattie Infettive del San
Martino, Matteo Bassetti. Un nome
che oggi ha sollevato la protesta di
2.500 medici che hanno firmato una
petizione indirizzata al ministro del-
la Salute in cui sostengono che «Le
dichiarazioni del professore, rese
pubbliche sin dall’inizio della pande-
mia, si sono dimostrate fuorvianti,

l’atteggiamento più corretto non po-
teva e non doveva essere quello delle
affermazioni perentorie e delle pre-
visioni incaute. Non ci sentiamo rap-
presentati da una figura professio-
nale come la sua». Intanto in attesa
che il documento definitivo della
Commissione sia pronto, le Regioni
si stanno muovendo autonomamen-
te con loro linee di indirizzo ed ordi-
nanze. Per questa sera è previsto il
documento del Piemonte, mentre ie-

ri è arrivato sulla scrivania dei medi-
ci di famiglia del Lazio l’ordinanza
firmata dal presidente Nicola Zinga-
retti. In Campania le direttive sono
state fornite dalle singole Asl, men-
tre l’Emilia Romagna ha da tempo
prodotto indicazioni precise.

Tuttavia il problema dell’organiz-
zazione delle cure domiciliari non è
di facile approccio. «Serve un proto-
collo di utilizzo omogeneo, con com-
piti definiti e funzioni chiare», dice Il

segretario regionale della Fimmg
Piemonte, Roberto Venesia, “biso-
gnerebbe mettere in campo più Usca
(Unità speciali di assistenza territo-
riale) per i pazienti Covid a domicilio
e lasciare noi medici di famiglia a cu-
rare tutti gli altri».

Le Usca, previste dal Dl Cura Italia,
in buona parte delle regioni restano
un «mistero», commenta il segreta-
rio nazionale della Federazione dei
medici di Medicina generale Silve-
stro Scotti: «Queste Unità in molte
zone anzichè rapportarsi con noi,
vengono utilizzati da Dipartimenti
di prevenzione per impegni diver-
si».

Insomma, decreti e linee di indi-
rizzo sulla carta sembrano poter
funzionare, ma alla prova dei fatti
incontrano più di uno scoglio.
«Qualcosa che non funziona sulla
medicina territoriale c’è dall’inizio
dell’epidemia, i medici lamentano
una importante carenza della orga-
nizzazione, della disponibilità di
presidi, della gestione complessiva» ,
ha commentato l’infettivologo del-
l’Ospedale Sacco di Milano Massimo
Galli. «Un aspetto pesante da sop-
portare è la povertà di farmaci di cui
disponiamo , vengono usati molti
antibiotici che non servono a nulla,
le possibilità terapeutiche a domici-
lio sono molto limitate». Eppure cu-
rare i pazienti a casa è il mantra per
tutti gli esperti della pandemia: oggi
il virologo statunitense Anthony
Fauci ha lanciato dal sito della rivista
Jama un appello invitando scienziati,
aziende farmaceutiche a intensifica-
re gli sforzi indicando nelle cure agli
esordi (e quindi a domicilio) la via
per evitare l’aggravamento dei pa-
zienti e il collasso dei sistemi sanita-
ri. l

PALERMO. Ormai da troppo tempo,
soprattutto da quando è aumentato il
tasso della curva epidemiologica in
Sicilia si parla di implementare con
urgenza il sistema della medicina ter-
ritoriale regionale.

E l’Isola non può farsi trovare im-
preparata, anzi a dir il vero il Comita-
to tecnico scientifico ha predisposto
per fronteggiare la recrudescenza
della recente fase epidemica che ha
messo in luce le debolezze strutturali
e organizzative del Sistema sanitario
nazionale e dei Sistemi sanitari regio-
nali, un piano strategico puntando
sul “medico di famiglia” quale com-
ponente fondamentale del Servizio
sanitario regionale.

E’ stato predisposto un documento
per la gestione dei pazienti positivi al
Covid che non necessitano di ricove-
ro ospedaliero.

Secondo gli esperti siciliani «oggi si
hanno maggiori conoscenze sul Co-
vid-19 e si sa che diagnosi e terapia
precoci possono aiutare a prevenire
temibili complicanze. Così il ruolo del
medico di medicina generale diventa
fondamentale, ancor più quando in-

tegrato dalle Usca e supportato dai
Dipartimenti».

Il modello prevede la gestione di-
retta dei pazienti positivi, dei pauci-
sintomatici e dei pazienti con malat-
tia lieve (febbre, tosse mal di gola, do-
lori muscolari etc) per i quali è previ-
sto un sistema integrato di visite do-
miciliari, telemedicina, monitoraggi
telefonici da parte dei medici medici-
na generale, dei medici delle Usca ma
anche di specialisti di diverse discipli-
ne che potranno valutare anche le co-
morbilità.

Il Comitato tecnico scientifico tra
l’altro ha evidenziato un aspetto da
non sottovalutare «non si tratta - spe-
cificano gli esperti -di decongestio-
nare gli ospedali, ma di assistere rapi-
damente i pazienti positivi con la
strategia migliore che al momento la
scienza medica ci suggerisce: è un
modello che va bene non solo per il
Covid-19 ma per qualsiasi patologia».

Il Cts siciliano è ampiamente con-
vinto che, in questa fase delicata della
recrudescenza della pandemia si deb-
ba valorizzare il ruolo del medico di
famiglia «ottimo il traguardo della e-

secuzione dei tamponi, ma si faccia
uno sforzo in più. Quella del “proprio
medico” è una voce amica e non una
qualsiasi ma quella qualificata di chi
ti conosce dal punto di vista clinico e
personale e ti può assistere nelle fasi
iniziali della patologia meglio di
chiunque altro, meglio di qualsiasi o-
spedale perché siamo ancora nella di-
mensione del rapporto “a due” quella
che gli scienziati chiamano medicina
personalizzata e che pongono all’api -
ce delle migliori pratiche cliniche».

Ed ancora «dal momento della sem-
plice infezione è fondamentale non
sentirsi soli a combattere contro il vi-
rus ed è fondamentale sapere che c’è
qualcuno che sa quando e come assi-
sterti con cure mediche appropriate o
quando c’è bisogno di una rapida o-
spedalizzazione».

«Il Covid 19 - spiega il professore
Cristoforo Pomara, ordinario di Me-
dicina Legale all’Università di Cata-
nia e componente del Cts - è una con-
dizione clinica multisistemica a etio-
logia virale, il cui spettro si estende da
una condizione di completa asinto-
maticità (60% circa dei casi di infezio-

ne) a una condizione paucisintomati-
ca (25% dei casi), caratterizzata da
manifestazioni cliniche di brevissima
o breve durata, sfuggenti e irrilevanti
dal punto di vista gestionale sino a
uno stato decisamente sintomatico
(15% circa dei casi), nel quale le mani-
festazioni cliniche sono, invece, ben
definite, prolungate e necessitanti
una gestione medica mirata. Lo status
sintomatico può essere, a sua volta,
distinto entro 3 livelli di severità o
impegno clinico: la malattia lieve
(mild), di gran lunga più frequente
(70% delle forme sintomatiche), la
malattia moderata (moderate), che
impatta per il 20% circa delle forme
sintomatiche e la malattia grave (se-
vere), ricorrente nel 10% delle forme
sintomatiche. La malattia severa rap-
presenta naturalmente la forma cli-
nica più minacciosa, potendo evolve-
re verso la condizione di insufficienza
respiratoria o verso l’ARDS (Acute
Respiratory Distress Syndrome) che
rappresenta invariabilmente la e-
spressione clinica terminale della Co-
vid 19».

A. F.

IL MODELLO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

DRIVE IN SICILIA

Da oggi a martedì
tamponi rapidi
in 43 città e paesi
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Ha pienamente ragio-
ne il commissario del team Covid
dell'Asp di Catania, Giuseppe Li-
berti, quando dice che «facendo più
tamponi si può isolare il virus».

E la “caccia” agli asintomatici po-
sitivi nell’Isola andrà avanti ancora
e speditamente attraverso lo scree-
ning di massa con il sistema dei
“drive-in”.

Basti pensare all’attività speri-
mentata alla Fiera di Palermo e a-
desso emulata in tutta la Sicilia. Ieri
nel capoluogo dell’Isola sono stati
sottoposti a tampone rapido 947
persone di cui 53 positivi (subito
dopo hanno fatto il molecolare).

In quattordici giorni di attività
sono stati sottoposti al test 15.344
persone, 1.225 positivi. Ed ancora
saranno sottoposti allo screening
gli studenti accompagnati dai geni-
tori.

Nel frattempo la Regione ha pen-
sato bene di allargare la forbice e di
coinvolgere allo screening di massa
altri centri dopo quelli che sono già
entrati in campo la scorsa settima-
na con grande successo.

Dal 13 al 17 novembre (nei giorni e
negli orari indicati dalle Asp terri-
torialmente competente), infatti,
sono previsti dei siti dedicati in tut-
te le nove province siciliane (43 le
città e i paesi coinvolti Canicattì,
Caltanissetta, Gela, Mussomeli, Ni-
scemi, Catania: parcheggio Nesima,
Catania: parcheggio Fontanarossa,
Catania: parcheggio Due Obelischi,
Acireale, Capomulini, Adrano, Cal-
tagirone, Mascalucia, Misterbian-
co, Paternò, Enna: piazza Europa,
Enna: area esterna Itc, Piazza Ar-
merina, Milazzo, Palermo, Baghe-
ria, Castelbuono, Cefalù, Termini I-
merese, Ragusa, Comiso, Modica,
Vittoria, Siracusa, Avola, Trapani,
Alcamo, Campobello di Mazara, Ca-
stellammare del Golfo, Castelve-
trano, Custonaci, Erice, Marsala,
Mazara del Vallo, Paceco, Partanna,
Salemi, Valderice) nei quali la po-
polazione scolastica - che resta il
target individuato per la campagna
attiva - potrà recarsi per sottoporsi
volontariamente e gratuitamente
al test del tampone rapido.

Fra le novità introdotte, per ren-
dere ancora più rapida la procedu-
ra di accesso ai drive in, la possibili-
tà di prenotarsi mediante una piat-
taforma on-line. Basterà, infatti,
accedere al portale www.siciliaco-
ronavirus.it, cliccare sul bottone
«tampone rapido Covid19» e com-
pilare il modulo di registrazione
scegliendo la data disponibile tra i
drive in proposti. La piattaforma
provvederà a indicare la fascia ora-
ria che verrà generata automatica-
mente in base al numero di preno-
tazioni già acquisite. L’appunta -
mento registrato verrà quindi indi-
cato e comunicato al cittadino che
potrà raggiungere il drive-in pre-
scelto.

Nei drive-in sono previsti dei
percorsi dedicati in cui si procederà
al prelievo del campione che, in ca-
so di positività, verrà immediata-
mente ripetuto attraverso il tam-
pone molecolare per la necessaria
conferma così come previsto dai
protocolli sanitari vigenti. L'inizia-
tiva della Regione è realizzata in
collaborazione con Anci Sicilia e le
amministrazioni locali. L’adesione
alla campagna è su base volonta-
ria.
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UN DIPENDENTE DELLE POSTE E LA MOGLIE
Coppia “negativa” ma manca l’ok dell’Asp e riprende a lavorare da casa

CATANIA. L’Asp telefona per dire che il
tampone è negativo, ma non ufficializza il
referto e loro restano confinati in casa dove
però continuano a lavorare in smart wor-
king.

Questa è la storia di una coppia, da quasi
un mese costretta a rimanere “barricata “
in casa, per colpa di un intoppo burocrati-
co.

Il tampone di entrambi è risultato negati-
vo, ma l’Asp non ha inviato loro la mail con
il referto che li “libererebbe” dalla quaran-
tena.

Lui, 42 anni è dipendente di Poste Italia-
ne. Lei, 37, è dipendente di un’azienda del
Catanese.

Chiara e Andrea, nomi di fantasia usati
per tutelare il loro diritto alla privacy, rac-
contano di aver fatto un primo tampone

privatamente il 19 ottobre. Risultati en-
trambi positivi, hanno immediatamente at-
tivato la procedura con l’Asp e avviato la
quarantena.

Giovedì 29 ottobre l’Asp ha effettuato, a
casa, il tampone di controllo.

«Il primo novembre – racconta Andrea -
ci hanno comunicato, per telefono, di esse-
re entrambi negativi. L’operatore ci ha an-
che anticipato la ricezione di una mail con
il risultato dei tamponi. Il referto, ci hanno
spiegato, avrebbe interrotto ufficialmente
la quarantena».

Quel referto, però, non è mai arrivato. E,
nonostante le tante telefonate di sollecito
al call center, sempre occupato, della mail
nessuna traccia. E così la coppia, oggi, è an-
cora a casa.

Chiara e Andrea a quel punto, se avessero

seguito pedissequamente le procedure,
non potendo uscire di casa avrebbero potu-
to scegliere di non lavorare restando in
congedo per malattia. Sarebbe stato un loro
diritto. Invece appena saputo che il tampo-
ne era negativo, entrambi hanno ripreso a
lavorare da casa, dando fiducia a quegli o-
peratori che al telefono li avevano “scagio-
nati”.

Armati di buona volontà, senso di re-
sponsabilità e consapevoli che il loro con-
tributo avrebbe permesso alla “catena” di
stare in piedi, si sono rimessi al lavoro con
entusiasmo rinfrancati dall’idea di essere
“negativi”.

L’esempio di Chiara e Andrea è emblema-
tico per raccontare come aziende pubbliche
e private, siano andate avanti in questi me-
si durissimi, nonostante i tanti, tantissimi

intoppi burocratici e la scarsa digitalizza-
zione del sistema Italia.

La loro onestà intellettuale e il loro senso
del dovere dimostrano che ci sono persone
che hanno a cuore non solo lo stipendio, ma
anche l’idea di far parte di una collettività
che, in questo momento storico più che
mai, ha bisogno della collaborazione di tut-
ti. Ma non ditelo ad Andrea il quale sostiene
di non essere un’eccezione. Almeno non al-
le Poste dove lavora e dove - assicura - si
sente forte il senso di appartenenza e inclu-
sione.

«Sono fortunato - ha commentato - per-
ché Poste italiane è un’azienda moderna.
Ha attivato lo smart working praticamente
dal primo giorno di conclamata pandemia.
Migliaia di dipendenti possono accedere a
questo strumento, in piena autonomia. L’a-
zienda si fida di noi e noi di lei». Infine una
richiesta: «Fate anche voi una telefonata
all’Asp. Magari siete più fortunati di noi e
potremmo ottenere il lasciapassare per la
libertà».

Catania, salta intervento all’aorta
«In Rianimazione non c’è più posto»

MASSIMILIANO TORNEO

SIRACUSA. Non ci sono posti in te-
rapia intensiva, salta il delicato in-
tervento di chirurgia cardiovasco-
lare.

È successo, dunque, siamo già a
questo: una comunicazione dell’au-
torità sanitaria ieri mattina ha
bloccato un delicato intervento per
un aneurisma all’aorta surrenale,
programmato dai primi di novem-
bre, per la momentanea insuffi-
cienza di posti in rianimazione a
causa del Covid. È stato riprogram-
mato per lunedì: terapia intensiva
permettendo.

È successo al Policlinico universi-

tario di Catania: il protagonista, suo
malgrado, è un paziente 69enne di
Siracusa. E la sua storia personale
arriva alla cronaca attraverso il
racconto preoccupato e contrariato
della figlia, Stefania Bongiovanni.
«Sulla base di cosa si decide a chi
destinare i posti della terapia in-
tensiva, dando precedenza ai mala-
ti di Covid e non agli altri?», si chie-
de al termine di una giornata inten-
sa.

L’intervento era già slittato: «Mio
papà è ricoverato al Policlinico uni-
versitario di Catania, nel reparto di
Chirurgia vascolare - racconta - Era
stato ricoverato alla fine di ottobre
per un aneurisma all’aorta surre-
nale, scoperto durante un control-
lo».

Si tratta di un paziente recidivo in
quanto a problemi cardiovascolari.
Nel 2016 aveva già subito un delica-
to intervento al Ferrarotto, sempre
a Catania. Da qui i problemi già al-
l’aorta surrenale, tenuti sotto con-
trollo in questi anni, fino a un con-
trollo che doveva essere di routine,
che però evidenziava un aneurisma
di dimensioni preoccupanti. Ra-
gion per cui viene ricoverato alla
fine di ottobre al Policlinico.

L’intervento viene dapprima fis-

sato per il 5 novembre: «Ma viene
posticipato per un problema a un
macchinario - racconta la figlia - e
fissato per giovedì 12 (ieri ndr)». Ma
questo primo rinvio viene compre-
so e tollerato dalla famiglia che, an-
zi, giudica impeccabile il comporta-
mento di medici e personale del re-
parto: «Il primo rinvio non è stato
un problema per noi - aggiunge
Stefania Bongiovanni - può succe-
dere che un macchinario si guasti».
Le contrarietà della famiglia nasco-
no, invece, al secondo rinvio, quello
di ieri: «Dimesso dopo il primo
mancato intervento, mio padre tor-
na al Policlinico per fare tutto l’iter
preparatorio all’intervento, com-

presa la visita con l’anestesista». E
si arriva a ieri mattina, giorno in cui
il paziente, secondo il racconto del-
la figlia, viene preparato, accompa-
gnato nella sala radiologica e poi
«sul lettino operatorio in attesa di
ricevere già l’anestesia». Ma all’im-
provviso qualcosa si inceppa: «Ci
hanno chiamato al telefono - rac-
conta Stefania - per dirci che l’in-
tervento era stato annullato. Il chi-
rurgo ci ha spiegato - prosegue -
che è arrivata la comunicazione al-
l’ultimo minuto che diceva di an-
nullare gli interventi programmati
per insufficienza di posti in riani-
mazione a causa del Covid». Le voci
si rincorrono e si confrontano con
quelle di altri pazienti: «Pare - dice
Stefania - siano stati annullati an-
che altri delicati interventi. Io mi
sono alterata: sulla base di cosa si
decide a chi destinare i posti della
terapia intensiva, dando preceden-
za ai malati di Covid e non agli altri?
Se succede qualcosa a mio padre -
conclude - vado sino dinanzi al pre-
sidente della Repubblica, perché
non ci sono solo i malati di Co-
vid».

I medici comunicano subito alla
famiglia che il paziente rimarrà ri-
coverato sino a quando non si libe-

rerà un posto in rianimazione, in
modo che questa precauzione per-
metta di fare l’intervento. Perché il
chirurgo ha specificato che quello
di questo paziente (come può acca-
dere ad altri in situazioni simili) è
uno di quegli interventi che porta-
no con sé una elevata possibilità
che si debba fare ricorso alla tera-
pia intensiva. «Sia chiaro - conclu-
de Stefania Bongiovanni - che la
mia famiglia e io non intendiamo
puntare il dito contro i medici o il
personale ospedaliero, che sono
stati ineccepibili, ma chiediamo
semplicemente che ci vengano for-
nite risposte al perché di questo ul-
teriore slittamento della data del-
l’intervento, specie in considera-
zione del fatto che le condizioni di
salute e psicologiche di mio padre,
destano preoccupazioni».

L’azienda ha spiegato che si tratta
di un paziente cronico e che il suo
intervento è stato posticipato per
l’indisponibilità di posti in riani-
mazione: perché l’uomo necessita,
per il tipo di intervento che deve
fare, che è molto lungo, di un posto
di terapia intensiva “a supporto”.
Precisato pure che l’azienda in que-
sto momento assicura l’urgenza,
quindi ieri si sarà ritenuto esserci
un margine di rinviabilità. In serata
sempre l’azienda ha informato del-
la nuova data: intervento program-
mato per lunedì. Terapia intensiva
permettendo. l

Stefania Bongiovanni

Odissea di un
“extra-Covid”
siracusano al
Policlinico. La
famiglia: «Assurdo
dare precedenze»



Venerdì 13 Novembre 2020 9

Primo Piano

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Da un lato il “lockdown”,
dall’altro le misure d’emergenza e, in
mezzo, le banche a fare da trait d’union
tra la sofferenza delle imprese e il fiu-
me di liquidità immesso dallo Stato in
attesa di quello dell’Ue col “Recovery
Fund”. Con Pierluigi Monceri, diret-
tore Lazio, Sardegna e Sicilia di Intesa
Sanpaolo, analizziamo gli effetti della
pandemia sull’economia siciliana.

«La Sicilia all’inizio è stata meno
colpita, ma la crisi non l’ha risparmia-
ta. Prevediamo una contrazione del
Pil leggermente meno accentuata del
dato italiano, grazie alla maggiore in-
cidenza dei comparti P.a., istruzione,
sanità e assistenza sociale. Particolar-
mente penalizzato è il turismo, so-
prattutto nella componente straniera
che pesa per oltre il 50% sul totale del-
le presenze nell’Isola. Il territorio po-
trà contare però su una buona specia-
lizzazione nei settori più resilienti:
l’agroalimentare, con oltre 70 prodot-
ti riconosciuti nelle certificazioni
Dop, Igp e Stg, le filiere della farma-
ceutica, biomedicale ed elettronica».

Quale l’impegno di Intesa Sanpaolo?
«Fin dall’inizio dell’emergenza abbia-
mo sostenuto il tessuto economico
con finanziamenti e agevolazioni sia
autonome che in adempimento delle
misure previste dal Dl “Liquidita”. Ab-
biamo attivato la moratoria dei debiti
di famiglie e aziende che ad oggi sono
arrivate a 575mila, di cui il 5% in Sicilia
per oltre 2 mld. L’erogazione di credi-
to garantito dallo Stato ci ha visto im-
pegnati in circa 210 mila operazioni, di
cui oltre 13.000 in Sicilia: i finanzia-
menti messi in campo sull’Isola legati
al Covid ammontano a 625 mln».

Che fare per il turismo?
«È una delle principali leve di attra-
zione, grazie a un vasto patrimonio
diffuso - materiale e immateriale, cul-
turale e naturale - e rappresenta una
componente strategica dell’intera e-
conomia italiana anche in prospettiva
futura. La percentuale di Pil ricondu-

cibile al turismo (effetti diretti e indi-
retti) in Sicilia è pari a circa il 10%; l’oc -
cupazione su tutta la filiera sale al 12%;
le imprese siciliane attive nel settore
Alloggio e Ristorazione sono oltre
25.000. A favore del turismo abbiamo
pensato alcune misure straordinarie:
abbiamo stanziato un plafond di 2
mld, oltre a prevedere una moratoria

“dedicata” che consente di sospende-
re per 24 mesi le rate».

Come utilizzare il “Recovery Fund”?
«È solo l’inizio di un processo, ma la
vera sfida è come utilizzare al meglio
queste risorse, in un’ottica di lungo
termine, per incrementare la produt-
tività. Il primo elemento che potrà di-
ventare un’opportunità per la ripresa
è la digitalizzazione: durante la pan-
demia i servizi digitali sono diventati
essenziali per individui, famiglie, im-
prese e istituzioni per garantire i rap-
porti familiari e sociali, le attività la-
vorative, lo studio; il piano di digita-
lizzazione sarà un processo complesso
che comporterà un rapido cambia-
mento degli scenari competitivi e ri-
chiederà profondi ripensamenti delle
modalità di proporsi degli operatori
economici. Un secondo aspetto è lega-
to alla spinta verso la transizione in
chiave “green”: l’attenzione verso so-
luzioni sostenibili dal punto di vista

ambientale sta diventando un ele-
mento distintivo e sempre più ricer-
cato anche da parte dei consumatori
che hanno sviluppato una maggior
consapevolezza verso questi aspetti. Il
terzo trend che si sta manifestando è
legato alla maggior attenzione al be-
nessere, alla salute e all’ambiente do-
mestico che dovrà rispondere in molti
casi a nuove esigenze che si sono ma-

nifestate durante la fase di chiusura,
ma che in parte verranno confermate
da nuove abitudini e nuovi profili di
consumo».

Voi sostenete da sempre le filiere, an-
che in Sicilia. Avete presentato 6 ec-
cellenze siciliane a “Imprese Vincen-
ti”, il progetto della banca che valo-
rizza le eccellenze del Made in Italy...
«Le Imprese Vincenti dell’edizione
2020 sono state individuate sulla base
dei fattori di successo che le rendono
“campioni” del proprio territorio, con
attenzione all’impatto sociale ed alla
capacità di generare valore in termini
di sostenibilità, innovazione, investi-
menti sul proprio capitale umano, ca-
pacità di programmare il passaggio
generazionale, internazionalizzazio-
ne, legame col territorio e con le pro-
prie filiere. Abbiamo ospitato sei a-
ziende siciliane, espressione di questa
terra e del saper fare italiano: Antichi
sapori dell’Etna-Pistì, To.Da. caffè,
Fiasconaro, Mevidis, Italkali e Soapla-
st».

Quale è la forza di questo progetto?
«La forza di “Imprese Vincenti” è
quella di dare voce alle tante piccole e
medie aziende che sono la vera ossa-
tura del nostro sistema produttivo.
Sono aziende spesso meno note, che
magari appartengono ad una filiera
produttiva e che restano meno evi-
denti, ma che rappresentano vere ec-
cellenze. Scopriamo dei veri e propri
talenti imprenditoriali». l

«Digitale, “green” e sanità
carte vincenti per l’Isola»
“Recovery Fund”. Monceri (Intesa Sanpaolo): «Risorse Ue in Sicilia per
le filiere e i comparti più resilienti, ma va aiutato molto pure il turismo»

L’innovazione come chiave dello sviluppo della Sicilia

Il “lockdown” spinge le imprese verso le vendite online
Numeri in crescita pure in Sicilia: il 34% opera nel digital export e il 40% si sta attrezzando

PALERMO. Il “lockdown” indotto dall’e-
mergenza sanitaria induce a spostare il
business verso l’e-commerce: la gente
non esce e fa gli acquisti da casa, i piccoli
esercizi si attrezzano per l’online con le
consegne a domicilio, le imprese piccole
e grandi sviluppano piattaforme di com-
mercio elettronico per vendere di più in
Italia e all’estero superando gli ostacoli
fisici creati dalla pandemia.

Lo sviluppo dell’e-commerce si sta no-
tando anche in Sicilia. La Scuola Ecom-
merce, che forma online aziende e priva-
ti affiancandoli nella conoscenza del
mercato della vendita online e su Ama-
zon, prevede che in tutta Italia quest’an-
no le entrate del mercato e-commerce
raggiungeranno i 18,2 mld di euro, con un
tasso di crescita annuale del +6,8% che
salderà a fine 2025 ben 25,3 mld. Il grosso
è rappresentato dalla moda con 5 mld nel
2020, e il 55,1% sarà il tasso di penetrazio-
ne degli utenti, con un ricavo medio per

utente di 548,44 euro.
In Sicilia il 34% delle imprese punta

sull’e-commerce e il digital export. Le re-
stanti imprese, invece, non presentano
alcuna attività sul mercato digitale; però,
tra queste ultime il 40% sta mostrando
una propensione ad avviare un’attività
di questo tipo.

Per quanto riguarda i settori più attivi
nel digital export, in testa si trova la filie-
ra dell’agribusiness, seguita dalle costru-
zioni e dal sistema moda. Per la maggio-
ranza si tratta di microimprese con meno

di 9 dipendenti e fino a 2 milioni di euro
di fatturato. La necessità delle imprese
siciliane, in particolare le microimprese,
riferisce Scuola Ecommerce, è quella di
strumenti basilari per attivarsi nel setto-
re del digital export, di assistenza al mar-
keting strategico e di approfondire le co-
noscenze sulla legislazione locale per
vendere i propri prodotti all’estero.

Per avere un’idea dell’enorme poten-
zialità del commercio elettronico, questa
settimana la Cctv, l’emittente nazionale
cinese, ha dedicato due giorni a vendere
online prodotti importati da Italia, Fran-
cia, Germania, Spagna e Russia, coinvol-
gendo anchorman e influencer: in soli
due giorni sono stati venduti prodotti
per un valore di 140 milioni di yuan (circa
17,85 milioni di euro), dimostrando come
questo sia un momento particolarmente
favorevole per lo shopping internazio-
nale durante la China International Im-
port Expo.

Come se non bastasse, in attesa del
Black Friday del prossimo 27 novembre,
la Cina ha celebrato il primo dei Single-
Days di questo periodo. A dimostrazione
della forte ripresa economica dopo il Co-
vid-19, la piattaforma Alibaba Tmall ha
registrato vendite superiori a 372,3 mi-
liardi di yuan, pari a circa 75 mld di euro,
per il SinglesDay, il festival dello shop-
ping online. Hanno partecipato 800 mi-
lioni di acquirenti, 250.000 marchi e 5
milioni di commercianti.

M. G.

L’ANALISI DELLA UILCA SUI CONTI DEL TERZO TRIMESTRE
«Per le otto principali banche utili in calo del 93,2%»
MATTIA REPETTO

ROMA. L’analisi dei conti economici del terzo trimestre
2020 degli otto maggiori istituti di credito italiani evi-
denzia, rispetto allo stesso periodo del 2019, una contra-
zione complessiva dell’utile contabile pari a 8.532 milio-
ni di euro (5.229 milioni di euro se si considera il good-
will negativo dell’incorporazione di Ubi in Intesa San-
paolo). La riduzione complessiva (-93,2%) si determina
principalmente per l’impatto degli oneri d’integrazione
del piano industriale e altre operazioni straordinarie di
UniCredit e per l’aumento delle rettifiche di valore
(3.036 milioni di euro), di cui una parte è originata per
fronteggiare il deterioramento del credito a causa del-
l’impatto negativo del Covid-19 nell’economica nazio-
nale e internazionale.

È quanto rileva il centro studi “Orietta Guerra” della
Uilca nella sua consueta analisi, secondo la quale «in
questo scenario negativo la performance del settore
bancario, a livello di margine operativo, è da considerar-

si soddisfacente (-7,2%), seppure in maniera differen-
ziata tra i vari istituti».

«Sono tempi straordinari e ci vogliono misure straor-
dinarie per evitare il fallimento del sistema bancario,
non solo in Italia ma in Europa - commenta Massimo
Masi, segretario generale della Uilca - . Meccanismi quali
il calendar provisioning sui crediti deteriorati, che in si-
tuazione di normalità poteva avere una logica, nello sce-
nario attuale rischia di distruggere il tessuto economico
dell’Europa, originando ulteriore disoccupazione e in-
stabilità politica, in un contesto sociale già molto teso».

Inoltre, preoccupano molto i 2,7 milioni di domande di
moratoria sui prestiti concesse dal sistema bancario per
circa 294 miliardi di euro, che alla scadenza, con un “loc-
kdown” di cui non si conosce la durata, potrebbero tra-
sformarsi, si spera non tutti, in Npl. La riduzione o l’az-
zeramento dei redditi per la chiusura di imprese ed eser-
cizi commerciali, oltre al mancato rinnovo dei contratti
di lavoro o al ritardo per la Cig, non disegnano scenari
positivi per il settore del credito.

I settori leader sono
l’agribusiness, la moda
e le costruzioni. Boom
di acquisti in Cina

L’ANALISI DELLA SCUOLA ECOMMERCE SUL FENOMENO IN ITALIA

La piattaforma
Alibaba Tmall ha già
toccato un record nel
primo Single Day di
questo periodo, e
molte imprese
italiane hanno
venduto nella due
giorni della Cctv
cinese



La Repubblica 

Crescono i positivi ma gli esperti 
puntano sugli effetti dei divieti 
Nuovi contagi a quota 1.692 anche se la curva è in rallentamento: " Non 
c’è più l’aumento esponenziale dei giorni scorsi. Ci aspettiamo valori più 
contenuti" 
di Claudio Reale Il dato dei contagi è ancora in netta crescita, 1.692 nuovi casi su 
9.455 tamponi. Persino peggiore è quello dei morti, 40 in un sol giorno. Ma è 
guardando i nuovi pazienti finiti in ospedale e in terapia intensiva che a due 
settimane dall’avvio delle prime misure drastiche gli esperti intravedono quella che 
potrebbe essere una decelerazione della crescita: « I contagi – osserva lo statistico 
dell’ospedale Civico Giuseppe Natoli, che un mese fa aveva azzeccato le stime 
sull’aumento di ricoverati e intubati – segnalano un dato bugiardo. Facendo più 
controlli è inevitabile che si individuino più casi. Tanto più che spesso i tamponi si 
accumulano, e dunque non raccontano un dato aggiornato. Ricoverati e intubati, 
invece, sono un dato incontrovertibile. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno 
per tirare le somme, ma mi aspetto che ci sia una minor crescita » . Non sarebbe un 
caso: in queste ore si dovrebbero raccogliere i frutti di tre giri di vite, le restrizioni 
suggerite dal Comitato tecnico- scientifico al presidente della Regione Nello 
Musumeci ( la chiusura delle scuole superiori, la riduzione della capienza dei mezzi 
di trasporto e il coprifuoco notturno, scattati il 25 ottobre), il divieto di 
stazionamento serale a Palermo ( entrato in vigore il 24) e il primo semi- lockdown 
deciso dal premier Giuseppe Conte, con la chiusura dei locali alle 18 (attivo dal 26). 
Curve pericolose 
In quel momento, in Sicilia, la situazione era più o meno sotto controllo, almeno in 
valori assoluti. Ma la curva, come già iniziavano a sottolineare gli statistici come 
Natoli e il Cts, stava assumendo la forma dell’accelerazione esponenziale che poi è 
effettivamente arrivata: il 25 ottobre i pazienti in degenza ordinaria erano 642 e 
adesso sono 1.391, mentre quelli in terapia intensiva erano 95 e sono diventati 205, 
con quello che in entrambi i casi è più che un raddoppio. Se fino ai giorni scorsi 
però si correva a ritmi elevatissimi, adesso non è più così: ieri c’è stato un saldo di 
15 ricoveri contro i 28 del giorno prima e i 45 di quello precedente, mentre il saldo 
delle terapie intensive è stato di 3 nuovi pazienti intubati contro i 7 di mercoledì e 
gli 8 di martedì. «La sensazione – prosegue Natoli, che domenica ha pronosticato 
3.300 ricoveri per l’Immacolata - è che stia andando bene, ma bisognerà aspettare 



domenica per analizzare la crescita. Mi aspetto che i valori siano più contenuti » . 
Tanto più che la soglia critica dell’occupazione delle terapie intensive, il 30 per 
cento, si è allontanata: ieri la Regione ha comunicato al ministero che ci sono 200 
posti di terapia intensiva " attivabili" in più, almeno sulla carta. « Sono quelli previsti 
dalla nuova rete – assicura l’assessore alla Salute Ruggero Razza – e almeno cento 
sono già pronti». 
Caccia all’untore 
I dati in controtendenza, così, restano due: i nuovi contagi e i morti. E se sul secondo 
non ci sono buone notizie («I decessi – prevedono nel Cts regionale - dureranno su 
questi ritmi almeno per un po’, saranno gli ultimi a deflettere»), sul primo una 
spiegazione c’è: tanto che l’Osservatorio epidemiologico della Regione, prima che 
il bollettino del ministero uscisse, aveva già messo le mani avanti sul dato che « 
risente inevitabilmente anche dei drive- in » . « Osservare il contagio in questo 
momento – frena uno dei componenti più ascoltati del Cts regionale, Antonello 
Giarratano – può essere fuorviante. I dati più affidabili restano i ricoveri nei reparti 
e quelli in terapia intensiva » . E la Regione, infatti, rilancia: da oggi a martedì 
saranno attivati 43 drive- in in giro per la Sicilia, con la possibilità per gli interessati 
di prenotarsi sul sito www. siciliacoronavirus. it per evitare le code viste in questi 
giorni. « In questo modo – puntualizza il commissario per Palermo, Renato Costa - 
abbiamo individuato 1.400 positivi che non sono in giro a contagiare » . E la crescita, 
almeno su questo fronte, porta risultati confortanti: «La curva dei positivi rilevati 
alla Fiera del Mediterraneo – garantisce Nicola Alessi, lo statistico che analizza i 
dati per l’emergenza a Palermo - si è appiattita. Nei primi giorni si registrava il 12 
per cento di positivi, adesso siamo a una media dell’ 8 per cento circa. Negli ultimi 
due giorni addirittura il 6 per cento. Il trend si sta stabilizzando ed è un dato che va 
tenuto in buona considerazione: il campione non è viziato da una selezione a 
monte». 
I giorni del giudizio 
Questo, ovviamente, non significa liberi tutti. Anzi: il Cts, che all’inizio della 
settimana aveva ventilato il rischio di ulteriori restrizioni, non scarta ancora questa 
opzione. « Per capire come muoversi – annotano dalla Regione – saranno 
determinanti i prossimi giorni». La zona arancione, con la chiusura totale dei locali, 
durerà certamente almeno per un’altra settimana. Ma i primi risultati dei sacrifici 
potrebbero essere sul punto di arrivare. 
 



Ospedali, tamponi, medici due mesi di 
errori e ritardi 
di Giada Lo Porto e Giorgio Ruta 
Il virus corre più veloce del governo regionale. E così, dopo aver tentennato e 
trattato su quali ospedali coinvolgere nell’emergenza Covid, ci si trova a dover 
rincorrere, chiudendo e accorpando reparti per fare spazio ai contagiati. Con poco 
personale in corsia e con un sistema di tracciamento andato in tilt da settimane. 
Il piano in ritardo 
Il sistema "a fisarmonica", come lo ha chiamato l’assessore Razza, ha rimandato 
l’accorpamento dei reparti e la sospensione delle attività extra- Covid e, allo stesso 
tempo, ha aumentato la pressione sui pronto soccorso. La strategia di attivare posti 
letto soltanto quando ce n’è necessità ha soprattutto dimostrato come il virus sia più 
veloce dell’assessorato e delle aziende ospedaliere. Così, cambiando il passo, 
soltanto la settimana scorsa Razza ha presentato il nuovo piano, che prevede, in due 
fasi, 2.384 posti di degenza e 416 in terapia intensiva. Ma il virus, ancora una volta, 
corre di più. E bisogna rincorrere. « Stiamo predisponendo una nuova rete che 
supererà quella presentata la settimana scorsa e ci permetterà di arrivare a tremila 
posti di degenza ordinaria », assicura Razza. 
Serve spazio 
Nei giorni scorsi dall’assessorato è partita una circolare alle aziende sanitarie 
provinciali per riorganizzare le attività per far fronte all’emergenza. Così, da un capo 
all’altro dell’Isola, decine di reparti vengono riconvertiti, mentre già 1.596 persone 
sono ricoverate. Al Cervello di Palermo, dopo Gastroenterologia, chiudono pure i 
reparti di Ostetricia e Ginecologia, sospeso pure il pronto soccorso pediatrico. La 
situazione nel Nisseno ha spinto il direttore sanitario dell’Asp, Alessandro 
Caltagirone, a inviare una nota ai presidi della provincia per sospendere i ricoveri 
non urgenti a causa « dell’incremento esponenziale dei casi di Covid- 19 » . A 
Catania, invece, sono stati riconvertiti i reparti di Chirurgia toracica e Ortopedia. 
Grandi trasformazioni ad Acireale e a Biancavilla, adeguati subito per far fronte 
all’emergenza. A Ragusa i cambiamenti riguardano soprattutto il Giovanni Paolo II: 
accorpati Ostetricia e Pediatria. 
Il tracciamento 
Un’altra mossa fatta in ritardo è quella del potenziamento di chi ha il compito di 
tracciare e intervenire a casa di chi è in quarantena. Nuovo personale sta arrivando 
adesso nelle province siciliane, ma adesso è tardi. Il sistema ha retto sino alla fine 



dell’estate. E dovrebbe funzionare così: quando viene scoperto un contagiato, i suoi 
contatti vanno individuati e messi in isolamento. Allo stesso tempo, chi scopre di 
essere positivo attraverso i laboratori privati o segnala i sintomi al proprio medico 
dovrebbe passare a carico delle Usca, le squadre di continuità assistenziale. Tutto 
ciò, per mancanza di personale, è avvenuto a rilento, con il risultato che in tanti sono 
rimasti isolati a casa senza indicazioni e tanti altri che avrebbero potuto aver avuto 
contatti con positivi sono andati, ignari, in giro. Adesso le strategie per correre ai 
ripari, e inseguire ancora una volta il virus, sono due. La campagna di screening di 
massa che serve a cercare di individuare i contagiati sfuggiti e il coinvolgimento — 
è ancora un’ipotesi — dei medici di base per integrare il lavoro delle Usca. 
Il personale 
Il primo vuoto di organico da riempire è quello dei rianimatori: ne mancano 250 in 
Sicilia e con i nuovi posti di terapia intensiva ne serviranno ancora di più. Un 
accordo tra Regione e Università permetterà di far entrare gli specializzandi di 
quarto e quinto anno. Un supporto che secondo gli esperti permetterà, aggiungendo 
i nuovi specializzati, di coprire quasi il 75 per cento della richiesta. Ma prima 
bisognerà mettere a punto e svolgere il concorso: arriveranno a gennaio. Servono 
persone anche per la campagna di screening di massa. La Regione, tramite il 
Policlinico di Messina, ha pubblicato un bando partecipatissimo. Ma c’è un 
problema. Molti specializzandi selezionati hanno dovuto rinunciare per un inghippo 
burocratico: serve la partita Iva. Inoltre l’attività non viene riconosciuta come 
formazione e dovrebbero lavorare fuori dall’orario scolastico. 
Ospedali non riattivati 
In Sicilia ci sono una serie di strutture dismesse, che sarebbero tornate utilissime 
adesso anche per i ricoveri ordinari. L’ex ospedale di via Ingegneros e l’Aiuto 
materno della Noce a Palermo, il Santo Bambino di Catania utilizzato fino all’anno 
scorso. I sopralluoghi ci sono stati, ma alla fine non si è intervenuti, a fronte di costi 
onerosi rispetto ai posti letto che si sarebbero recuperati. 
 

Orlando: "Scuole chiuse da lunedì" La 
Regione in pressing per riaprirle 
Contagi allo 0,44 per cento sui banchi. Ma il sindaco dà lo stop: " Non ho 
i dati sulla tenuta del sistema sanitario" Razza e Lagalla lo invitano a 
tornare indietro. Il commissario per l’emergenza Costa tenta di mediare 
nello scontro 



di Claudia Brunetto e Sara Scarafia 
Nel braccio di ferro tra Comune e Regione sui dati sui posti letto ancora liberi per i 
malati Covid, a soccombere è la scuola. Ieri sera il sindaco Leoluca Orlando ha 
annunciato che da lunedì saranno chiuse le scuole elementari e medie, che 
torneranno come durante il lockdown alla didattica a distanza. E questo perché non 
ha ricevuto i dati che aveva chiesto « sullo stato del sistema sanitario » . Una 
mazzata per le famiglie alle quali Orlando dice di aver deciso « con sofferenza, a 
malincuore»: «Mi spiace aver dovuto prendere questa decisione, ma non penso sia 
più possibile rinviare assunzioni di responsabilità che gravano sui nostri figli e 
nipoti ». La Regione lavora per fargli fare retromarcia: l’assessore Ruggero Razza 
ha già dato mandato in questo senso al commissario per l’emergenza Renato 
Costa. Orlando ha annunciato la decisione alle 7 di sera dopo che l’assessore 
regionale alla Pubblica istruzione Roberto Lagalla aveva scritto ai sindaci per 
invitarli a non prendere iniziative sulla scuola senza concordarle con la Regione. Il 
direttore dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti aveva appena inviato al 
Comune i dati chiesti da Orlando sui contagi nelle classi: dall’inizio dell’anno 
scolastico in scuole dell’infanzia, primarie e medie di Palermo si sono registrati 264 
casi di alunni contagiati dal coronavirus. Lo 0,44 per cento su una popolazione 
scolastica di quasi 60mila alunni e un totale di 74 scuole: 145 casi alla media, 103 
alla primaria, 16 alla materna. Numeri che secondo Suraniti dimostrano « che le 
misure organizzative e i protocolli di sicurezza adottati hanno reso minimi i 
contagi». 
I presidi ora sono spiazzati. « Rischiamo di perdere i nostri alunni: hanno paura, a 
scuola trovano conforto, chiudere le scuole dopo tutto quello che si è fatto per 
renderle sicure non ha senso», dice Daniela Lo Verde, preside della Falcone allo 
Zen 2. « Le scuole hanno retto con grande fatica e hanno lavorato per mantenere gli 
standard di sicurezza. I dati sembravano confortanti, non ce lo aspettavamo. La cosa 
certa è che questa generazione di alunni dovrà fare i conti con due anni di lezioni a 
distanza. Questo li segnerà, soprattutto i bambini di prima e seconda elementare», 
incalza Giovanna Genco, dirigente della De Amicis alla Noce. «Abbiamo avuto 
pochissimi casi. Ci siamo massacrati d’estate per raggiungere un equilibrio 
in sicurezza e ora ci fanno chiudere. Soldi e tempo sprecati. La Regione dice una 
cosa, il Comune un’altra » , lamenta Angela Mineo, preside della Garzilli nel 
quartiere Libertà. 
Sui social network le famiglie sono in rivolta: « Assurdo chiudere le scuole e lasciare 
i negozi aperti». 
La Regione potrebbe ricorrere opponendosi all’ordinanza, ma invece cercherà di 
prendere tempo sperando che entro lunedì il sindaco possa fare una retromarcia 



rivedendo i dati col commissario per l’emergenza Renato Costa. Sullo sfondo, 
infatti, c’è uno scontro tutto politico. « I palermitani — dice l’assessore Razza — 
devono sapere che ogni giorno il loro sindaco partecipa a un vertice in prefettura 
con Asp e commissario per l’emergenza, quindi quotidianamente viene reso edotto 
sulla situazione sanitaria e sull’attuazione del piano ospedaliero. Non serve 
alimentare paure, basta alzare il telefono » . E Lagalla gli fa eco: « Non è questo il 
momento di strappi istituzionali e di estemporanei protagonismi » , sottolinea. E 
invita Orlando a tornare indietro: « La scuola non può subire, se non per 
documentate ragioni sanitarie, i contraccolpi di intempestive fughe in avanti». 
 

Siglato l’accordo con la Regione i 
medici di base faranno i tamponi 
di Giorgio Ruta I medici di famiglia faranno i tamponi rapidi gratis ai propri 
assistiti. Ieri pomeriggio è arrivato l’accordo tra le associazioni di categoria e la 
Regione. I test saranno fatti ai contatti stretti o presunti di un positivo. Saranno 
effettuati negli studi, se viene garantita la sicurezza, o in spazi messi a disposizione 
dalle aziende sanitarie. Saranno esentati i dottori che hanno condizioni di salute a 
rischio. I medici riceveranno 18 euro lordi per tampone, 12 se effettuato in una 
struttura pubblica. « Sono un rimborso spese – dice Luigi Galvano di Fimmg – 
dobbiamo pagare straordinari, occuparci dello smaltimento dei rifiuti e della 
sanificazione: non ci resta molto». La fornitura e i dispositivi di protezione 
individuale saranno forniti dalla Regione. 
Presto, però, le parti dovranno rivedersi per affrontare un’altra ipotesi, sostenuta dal 
comitato tecnico- scientifico regionale: alleggerire la pressione sui pronto soccorso 
e sulle Usca, le squadre che si occupano dell’assistenza domiciliare, utilizzando i 
medici di base per seguire i contagiati non gravi a casa. 
La proposta del comitato tecnico scientifico regionale, che nei giorni scorsi ha 
stilato un documento sulla gestione dei positivi che non necessitano di ricovero 
ospedaliero, è stata accolta da Palazzo d’Orleans. Secondo gli esperti siciliani «oggi 
si hanno maggiori conoscenze sul Covid- 19 e si sa che diagnosi e terapia precoci 
possono aiutare a prevenire temibili complicanze. Così il ruolo del medico di 
medicina generale diventa fondamentale, ancor più quando integrato dalle Usca e 
supportato dai Dipartimenti». 
Il nuovo modello prevede la gestione dei pazienti positivi, con lievi sintomi, 
direttamente a casa. Visite domiciliari, telemedicina, monitoraggi telefonici da parte 



dei medici di base dovrebbero garantire la salute dei contagiati. E integrare il lavoro 
delle Usca che, anche se rafforzate nelle ultime settimane, non riescono più a seguire 
tutti i nuovi positivi che quotidianamente vengono segnalati. 
«Il Cts ha scritto cose che non corrispondono alla realtà – continua Galvano – 
Prendiamo il caso di paucisintomatici in buona salute. Vanno monitorati tre volte al 
giorno, noi siamo già oberati di lavoro, come facciamo? Se messi in un hotel Covid, 
una Usca ne riesce a controllare anche 50 » . Insomma, qui l’accordo sembra essere 
molto lontano. 
Ancora lontana invece l’intesa per seguire quei casi che non necessitano di cure 
ospedaliere che viene sollecitata dal Cts regionale 
 

 

Guerrera "Per test sicuri servono spazi 
adeguati" 
di Sara Scarafia Per garantire sicurezza ed evitare assembramenti, il medico di 
Acqua dei Corsari ha vaccinato i suoi pazienti in parrocchia. Dalle esperienze in 
territori di guerra, Vincenzo Guarrera, 68 anni, medico militare in pensione e da 
anni medico di famiglia in via Galletti, ha imparato «a gestire le emergenze». E così 
quando si è trattato di affrontare per il primo anno la vaccinazione anti-influenzale 
massiccia dei suoi 1100 pazienti ha aguzzato l’ingegno e ha chiesto alla parrocchia 
Santissimo Crocifisso di via Galletti di ospitarlo nei suoi spazi esterni: un 
esperimento che adesso che i medici di base potranno fare i tamponi diventa un 
apripista. E anche una prova generale in vista del vaccino Covid. «Palestre, 
cortili, saloni: ecco cosa serve per gestire le emergenze». 
Dottor Guarrera, come le è venuto in mente di portare i pazienti in parrocchia? 
«Nel mio ambulatorio che divido con una collega gli spazi erano troppo stretti per 
garantire le vaccinazioni in sicurezza. Così mi sono guardato intorno. La parrocchia 
vicina allo studio ha uno spazio esterno e ho chiesto al parroco Nnaemeka 
Ikechukwu Nwogu, il prete nigeriano che guida la comunità, se poteva ospitarci. 
Poi ho mandato una comunicazione all’Asp e ho cominciato». 
Esperimento riuscito? 
«Riuscitissimo: un tavolo e borse frigo per i vaccini. In pochi giorni abbiamo 
vaccinato più di 300 persone. In due ore, 50». 
Adesso le dosi sono finite. 
«Me ne sono rimaste una quindicina. Aspettiamo che ci riforniscano». 



Dice che l’idea le è venuta grazie alla sua esperienza di medico militare: dove ha 
lavorato? 
«Albania, Ucraina, ma anche Bosnia e Libano dove sono stato responsabile della 
sanità italiana. 
Mi sono occupato di un po’ di tutto perché sono specializzato in ginecologia e in 
igiene e prevenzione». 
Anche per fare i tamponi chiederà la collaborazione della parrocchia? 
«In questo caso il cortile è condiviso con una scuola quindi non è prudente. Ma 
l’idea giusta è quella di trovare grandi spazi per differenziare ingressi e uscite: 
palestre, saloni parrocchiali, atri. 
Serve davvero poco per attrezzarli e la distanza tra i pazienti in attesa è la prima 
regola di sicurezza che in un ambulatorio difficilmente si può garantire». 
Come ha risposto Acqua dei Corsari alla campagna di vaccinazione e più in generale 
come sta affrontando il quartiere l’emergenza Covid? 
«Devo dire che si sono vaccinati in tanti e che adesso piano piano la gente comincia 
a capire l’importanza di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento. 
In ogni quartiere ci sono fasce della popolazione che fanno resistenza alle regole. 
Ma complessivamente c’è un buon grado di consapevolezza». 
Da medico di famiglia che difficoltà sta affrontando di fronte alla pandemia? 
«La comunicazione difficile con l’Asp. Ho decine di pazienti che non possono 
tornare al lavoro perché non hanno ancora potuto fare il secondo tampone. Si tratta 
di persone in isolamento da quasi un mese. Il sistema è in crisi e noi non abbiamo 
molti interlocutori». 
La possibilità per i medici di famiglia di fare i tamponi migliorerà le cose? 
«A patto che si facciano in modo massivo e in spazi idonei: fare tre tamponi durante 
l’ambulatorio sarebbe solo un inutile problema organizzativo. E poi va data la 
facoltà ai medici di scegliere se aderire: ci sono colleghi d’età avanzata con 
patologie che si esporrebbero molto. Comunque sì, se organizzato bene potrebbe 
essere una buona strategia». 
 



Gazzetta del Sud 

Arcuri: «Primi vaccini a 
fine gennaio Priorità agli 
anziani e ai medici» 
Difficoltà a reperire bombole di ossigeno per le cure a domicilio 
A ricevere per primi le dosi della profilassi saranno 1,7 milioni di cittadini 

 

Lorenzo Attianese  

ROMA 

I primi vaccini in Italia tra due mesi, prima agli operatori sanitari e agli anziani, distribuiti 

attraverso un piano del ministero della Salute: un «meccanismo centralizzato» e non su base 
regionale. Il countdown per l'arrivo della cura anti-Covid nel Paese è cominciato inseguendo 
una data ufficiale: «confidiamo di poter vaccinare i primi italiani alla fine di gennaio», annuncia 

il Commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri. 

A ricevere subito le dosi saranno un milione e 700mila cittadini, che saranno scelti in base ad 
una serie di categorie individuate in funzione della loro «fragilità e potenziale esposizione al 
virus». Dunque davanti alla fila ci saranno, com'era prevedibile, le persone che negli ospedali 

lavorano in prima linea sul fronte della lotta al virus, ma anche gli anziani e i fragili. In coda i più 
giovani. Parole di speranza arrivano dallo stesso premier Giuseppe Conte, per il quale la 
distribuzione, in tutto il mondo, dovrà essere «equa» e sarà “una sfida enorme che richiede una 

pianificazione molto accurata». 

In queste settimane di attesa sarà messo a punto un piano del ministero della Salute che 
prevederà un determinato target di persone. La cura non avverrà quindi «da domani né da subito 
per tutti» e la distribuzione non sarà su base regionale, ma «il governo ha deciso per una 

centralizzazione del meccanismo», individuando le categorie dei primi cittadini per i quali la 
somministrazione - da parte di medici e di chiunque sia già deputato farlo - sarà necessaria, 
spiega il commissario Arcuri, investito in queste ore dal Governo anche come responsabile del 

piano operativo per la distribuzione delle dosi in Italia. 



«Non serve avere il vaccino in un luogo A piuttosto che in un luogo B», sottolinea il Commissario, 
frenando le parole di chi, come l'assessore alla Sanità della Sardegna, Mario Nieddu, si diceva 

già sicuro che «entro gennaio» sarebbe arrivato nella propria regione. Lo stesso Walter 
Ricciardi, consulente del ministro della Salute - annunciando il lavoro in fase di elaborazione da 
parte di una task force - aveva sottolineato: «noi abbiamo le Regioni e dobbiamo fare un piano 
che contempli questa frammentazione. Quindi siamo svantaggiati nella rapidità decisionale, ma 

c'è una squadra, coordinata dal capo del dipartimento prevenzione del Ministero, Gianni Rezza, 
che sta lavorando per elaborare il piano più adatto alla nostra realtà». E c'è anche la Difesa al 
tavolo per la pianificazione della distribuzione del vaccino. A quanto si apprende, come avvenuto 
per distribuzione dei dispositivi sanitari a marzo, saranno messe a disposizione le capacità del 

personale dell'esercito italiano. Per la distribuzione dei vaccini dovrebbe essere prevista una 
logistica 'ad hoc' da parte della Difesa, già impegnata in missioni per sostegni logistici a lungo 
raggio come le operazioni internazionali. Non si esclude al momento, così come già avviene a 
Milano per il vaccino influenzale, l'ipotesi che i militari possano essere adoperati anche per la 

somministrazione delle dosi. 

Intanto, ci sono difficoltà a reperire bombole di ossigeno per le cure a domicilio di pazienti con 
malattie respiratorie, incluso il Covid-19. E i problemi si registrano maggiormente in Abruzzo, 

Basilicata, Campania, Liguria, Valle d'Aosta e alcune zone del Piemonte e della Sicilia. È quanto 
emerge da un monitoraggio effettuato da Federfarma, che lancia un appello a tutti i cittadini: 
«Se hai a casa bombole di ossigeno che non usi, riportale in farmacia». Se non si provvede, 
afferma Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, «il rischio è quello di dover 

affrontare nelle prossime settimane una carenza di questi contenitori, come è stato, nella prima 

ondata della pandemia, con la carenza delle mascherine». 

 

Gli ospedali di Calabria e 
Sicilia prossimi alla soglia 
critica 
Il Ministero ha individuato come limite di rischio l'occupazione del 30% dei posti in 
rianimazione e del 40% nell'area medica 

 
 



Giovanni Pastore 

Cosenza 

Il virus è fuori controllo. La sua corsa sfugge a un sistema di monitoraggio che lo ha perso di 
vista. E le scelte del governo rischiano di non essere idonee al contenimento dell'emergenza. 

Un allarme che Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione “Gimbe”, ha messo nero su 
bianco nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Affari sociali della Camera. Dalla 
limitata tempestività (dovuta ai tempi di consolidamento dei dati e ai crescenti ritardi di notifica 
da parte delle Regioni) che spinge il morbo lungo un crinale fertile, alla qualità e completezza 

dei dati regionali, dalla complessità tecnica al peso eccessivo attribuito all'indice di contagiosità 
Rt. Elementi che hanno determinato l'incremento di oltre il 40% dei casi attualmente positivi in 

Italia (con l'1% della popolazione totale che risulta contagiata). 

Una cifra esagerata che riverbera la sua luce oscura sul numero dei pazienti ricoverati con 
sintomi e in terapia intensiva, con ospedali sempre più vicini alla saturazione, oltre che sul 
numero di decessi, che nell'ultima settimana hanno superato quota 2.900 (esattamente 2.918 

con un incremento stimato in +70,4%). 

«L'attribuzione dei colori alle Regioni - ha spiegato Cartabellotta alla parte politica - viene 
effettuata utilizzando due parametri principali: lo scenario identificato dai valori dell'indice Rt e 
la classificazione del rischio attraverso i 21 indicatori del DM 30 aprile 2020. Tuttavia, il valore 

di Rt è inappropriato per informare decisioni rapide perché, oltre ad essere stimato sui contagi 

registrati nelle 2-3 settimane precedenti, presenta numerosi limiti». 

L'onda di piena in queste ore sta inondando anche i cunicoli del Sud del paese, quella parte 

dell'Italia che era apparsa meno esposta alla tempesta di marzo. E purtroppo, non sembra 
esserci un modo per fermarla. Gli argini fragili del sistema sanitario stanno franando un po' 
ovunque. L'attività di tracing&testing è saltata e gli ospedali sono tutti sotto stress, con i Pronto 
soccorso piegati dall'assedio di pazienti positivi, i reparti stracolmi e il personale sanitario 

stremato. 

Il quadro decritto dal report settimanale della Fondazione è allarmante. Dallo studio, rispetto 
all'andamento registrato nei sette giorni precedenti, in quasi tutte le regioni si rileva un lieve 

rallentamento dell'incremento percentuale dei casi che potrebbe dipendere sia dall'effetto delle 
misure di contenimento introdotte a fine ottobre, sia dalla saturazione della capacità di testing 
(più probabile), visto che i casi attualmente positivi continuano ad aumentare ovunque. Riflettori 
accessi sui tassi di occupazione ospedaliera: in 11 regioni è stata superata la soglia di 

saturazione del 40% dei posti letto in area medica e in altre 11 quella del 30% per le terapie 
intensive. Barcollano ma restano ancora in piedi, almeno secondo i dati trasmessi a Roma, 



Calabria (35% area medica e 16% terapia intensiva) e Sicilia (34% area medica e 27% terapia 

intensiva). Le soglie critiche (40% area medica e 30% terapia intensiva) sono ormai prossime. 

Secondo Gimbe, «in questa fase di drammatica crescita dei contagi, rapida saturazione degli 
ospedali e impennata dei decessi, il sistema di monitoraggio che informa le decisioni politiche 
secondo il Dpcm del 3 novembre 2020 non è uno strumento decisionale adeguato. È 

tecnicamente complesso, soggetto a numerosi “passaggi” istituzionali, risente di varie 
stratificazioni normative, attribuisce un ruolo preponderante all'indice Rt che presenta numerosi 
limiti e, soprattutto, fotografa un quadro relativo a 2-3 settimane prima. Ovvero, usando lo 
specchietto retrovisore, invece del “binocolo, si rallenta la tempestività e l'entità delle misure per 

contenere la curva epidemica. Senza un immediato cambio di rotta sui criteri di valutazione e 
sulle corrispondenti restrizioni, solo un lockdown totale potrà evitare il collasso definitivo degli 

ospedali e l'eccesso di mortalità, anche nei pazienti non Covid-19». 

 

 

 


