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Il governatore e il presidente dell’Ars, Miccichè: ci saranno problemi

Musumeci teme
lo scontro sociale
Il Pd annuncia
la sfiducia a Razza
I dem bocciano l’assessore alla Salute
Critiche anche da Fratelli d’Italia e Lega
Giacinto Pipitone
PALERMO
Nello Musumeci e Gianfranco Micciché ascoltano il rumore delle saracinesche che si abbassano e l’ansia degli imprenditori. E così disegnano per la Sicilia lo scenario più
buio: «La decisione di fare dell’isola
una regione arancione è superficiale e incoraggia che vuole scendere
in piazza» avverte il presidente della Regione. «Ci saranno problemi di
ordine sociale» prevede il numero
uno dell’Ars.
E così i leader del centrodestra si
mettono virtualmente alla guida
del fronte di protesta che dalla Sicilia muove verso il governo nazionale. Ma devono fronteggiare il dissenso interno, con Fratelli d’Italia e
la Lega che si preparano alla resa
dei conti, e quello esterno reso palese dal Pd che ha annunciato la
mozione di sfiducia all’assessore alla Salute Ruggero Razza.
E così l’introduzione di limiti
che dovrebbero arginare l’avanzata
del Covid è servito ad accendere le
micce. Musumeci ha continuato a
ripetere che «se si mettono a confronto i dati della Sicilia con quelli
di altre 6 o 7 regioni anche un bambino capirebbe che c’è stata una
grave sbavatura del governo nazionale. Sembra di essere su scherzi a
parte».
Forza Italia, col capogruppo
Tommaso Calderone, ha invitato il
governo a impugnare l’ordinanza
con cui il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha decretato la Sicilia zona arancione. Ma Razza ha

spento gli entusiasmi: «L’iter di un
ricorso avrebbe tempi più lunghi di
quelli che speriamo di impiegare
per convincere Roma a cambiare il
giudizio su di noi». E anche Musumeci ha sottolineato di voler restare, per ora, sul piano del dialogo.
Per Micciché però «a meno che
Roma non abbia dati inoppugnabili non c’è motivo per costringerci a
morte certa«. Forza Italia è in una
posizione di attesa, sposa la linea di
attacco a Conte ma avverte anche
l’esigenza di verificare che nessun
errore sia stato fatto a Palermo.
Un errore di cui si dice certo il
leader siciliano di Fratelli d’Italia,
Raffaele Stancanelli: «Sicilia zona
arancione. Campania, Emilia, Lazio, Liguria e Veneto no! Siamo
messi proprio male, povera Sicilia!
Chi dobbiamo ringraziare?» è la
provocazione lanciata via social.
Stancanelli guida da tempo il fronte ostile alla ricandidatura di Musumeci. Ma è anche la Lega con il
plenipotenziario Stefano Candiani
e il deputato Nino Minardo a sganciarsi dal treno di Razza e Musumeci: «Critichiamo chi non ha programmato e pianificato la dotazione di posti letto e la creazione di
strutture straordinarie in vista di
una seconda ondata che non è mai
stata solo presumibile ma da mesi

La polemica
Candiani e Minardo:
bisognava organizzare
il sistema sanitario già
dopo il lockdown di aprile

ritenuta certa. Ora appare inutile
per la nostra Sicilia, inoltre, assistere a chi piange sul latte versato».
Secondo la Lega bisognava organizzare il sistema sanitario «già dopo il lock down di aprile». Ed è, questa, la linea che ieri ha impresso
all’opposozione anche il Pd. Per
Antonello Cracolici «abbiamo avuto mesi di vantaggio che potevano
essere utilizzati per rafforzare il sistema sanitario territoriale: con le
Usca, con il rafforzamento dei Dipartimenti di prevenzione delle
Asp, con una rete ospedaliera e di
terapia intensiva idonea a fare fronte ai picchi che arriveranno nei
prossimi giorni. Invece è anche saltato il sistema di screening sui contatti dei contagiati. Le Usca non
funzionano, la gente sta per settimane a casa senza che nessuno intervenga».
Le Usca sono le unità che dovevano muoversi sul territorio per
prevenire i contagi e assistere i pazienti a domicilio. Razza ieri ha
spiegato che le assunzioni in corso
permetteranno di potenziarle: «Chi
dice che non ci siamo fatti trovare
pronti è solo uno sciacallo o un mestierante».
Parole che non hanno fermato il
Pd. Il segretario Anthony Barbagallo ha riunito il gruppo e la segreteria e poi con Giuseppe Lupo ha annunciato: «Presenteremo una mozione di sfiducia all’assessore Razza. La Sicilia si trova in zona arancione, con contagi fuori controllo e
con la conseguenza di dover chiudere diverse attività commerciali,
non certo per una decisione arbitraria del governo nazionale - o a

Il sindaco di Napoli: «La Campania gialla? Sconcertante»

La protesta delle regioni rosse
Il ministro Speranza: è surreale
ROMA
Sono le Regioni a fornire i dati su cui
poggia il monitoraggio relativo
all’andamento della situazione epidemiologica. E nella cabina di regia
che elabora quei parametri ci sono tre
rappresentanti indicati dalle stesse
Regioni. Dunque «è surreale» che alcuni governatori, «anziché assumersi
la loro parte di responsabilità», facciano «finta di ignorare la gravità dei dati
che riguardano i loro territori». Il ministro della Salute Roberto Speranza,
dopo aver firmato l’ordinanza che inserisce le Regioni nelle zone rossa e
arancione, stoppa la rivolta dei presidenti e passa al contrattacco. Sostenuto, sottolinea il ministro per gli Affari
Regionali Francesco Boccia, «da tutto
il governo» e dagli scienziati.
Lo scontro è però duro e non è destinato a spegnersi, almeno nell’immediato: i governatori insistono chie-

dendo una verifica o minacciando, lo
fa il presidente facente funzioni della
Calabria rossa Nino Spirlì, di impugnare il provvedimento. Non solo:
nelle prossime ore arriveranno i nuovi dati - probabilmente domani - relativi alla settimana 26 ottobre-1 novembre e non è affatto escluso che chi
oggi si trova nella zona gialla possa finire in quelle dove sono previste maggiori restrizioni: a rischio ci sono almeno la Campania, la Liguria, il Veneto, la Toscana. Il nodo su cui si sta consumando lo scontro è formalmente
tecnico - il sistema di raccolta dei dati
è andato in tilt in diverse regioni ma è
anche vero che i 21 parametri indicati
dal monitoraggio sono complessi e in
condizioni di emergenza è impensabile riuscire a raccoglierli tutti - ma in
realtà è politico: la maggior parte delle Regioni continua a chiedere misure
nazionali e il governo insiste sulla necessità di intervenire a livello locale.

Per mettere in campo interventi che
servano davvero a contenere il contagio laddove è più diffuso, ha detto il
premier Giuseppe Conte, e che non
penalizzino e ulteriormente chi è in
una situazione migliore di altri.
Sconcertato e preoccupato, infine,
il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per l’inserimento della Campania tra le regioni gialle. «I conti non
tornano - afferma -. Due settimane fa
il presidente della Regione Campania
annunciava che avrebbe proclamato
il lockdown per la gravissima situazione. Una settimana fa il Ricciardi,
consulente del Governo, annunciava
in televisione che Napoli sarebbe dovuta andare in lockdown. Ieri sera abbiamo appreso dal presidente del
Consiglio che la Campania è zona
gialla, quindi tra le Regioni a più basso
rischio in Italia. Eppure gli ospedali a
Napoli sono al collasso», scrive l’ex
pm.

Contestati i parametri usati da Roma: ci hanno penalizzato

Dai malati ai letti ospedalieri,
perché l’Isola è arancione
PALERMO
Ruggero Razza ha provato a convincere per tutta la mattina di ieri i vertici dell’Istituto Superiore di Sanità
che i dati sulla base dei quali la Sicilia è stata classificata come regione
ad alto rischio sono sbagliati o, al
massimo, vecchi perché riferibili al
25 ottobre. E tuttavia al termine di
una giornata difficilissima lo stesso
assessore alla Sanità ha ammesso
che non prima del 20 novembre
l’Isola potrà perdere quella etichetta arancione che obbliga, tra l’altro,
alla chiusura totale di bar e ristoranti e a non uscire dal Comune di residenza. Il punto è però che a Roma
hanno letto come particolarmente
allarmanti non uno o due ma ben 21
parametri con cui è stata fotografata
l’avanzata del Coronavirus e la risposta (reale o ipotizzata) del sistema sanitario.
Il primo parametro è quello che
misura la velocità del contagio. È il
famigerato indice Rt che indica
quante persone sta a sua volta contagiando un positivo: il massimo
dovrebbe essere 1,5, la Sicilia è a
1,42. Razza ha convocato una conferenza stampa per spiegare che alla
prossima rilevazione, probabilmente sabato prossimo, questo parametro sarà inferiore. E tuttavia
l’assessore si è soffermato su un paragone: «Il Piemonte ha un parametro di 2,16, la Lombardia di 2,6 ma
soprattutto regioni ritenute a basso
rischio come Lazio e Campania sono a 1,5. Il Molise è a 1,86». Per Razza
è la spia del fatto che «nella valutazione sul rischio non è stato applicato un metodo scientifico o tecnico».
Il sottinteso è che c’è una strategia
politica.
E tuttavia l’Istituto Superiore di
Sanità, che ha ispirato le scelte del
ministro Speranza, ha evidenziato
anche che gli indicatori sull’efficienza del monitoraggio sono in rosso.
La percentuale di positivi su numero di tamponi in Sicilia è del 7,9 e sta
salendo verso il 9,4. E tuttavia anche
questo per Razza è un fatto che va
letto in modo diametralmente opposto: «Forse siamo stati troppo trasparenti. Vale la formula matemati-

ca o la sostanza, cioè il fatto che siamo stati bravi a intercettare i positivi? Ciò dipende dal fatto che abbiamo aumentato a dismisura i tamponi e così facendo è ovvio che schizza
anche quella percentuale. Ma io
preferisco scoprire i positivi prima
che manifestino sintomi e intasino
gli ospedali». Va detto che proprio
sulla situazione degli ospedali l’Istituto Superiore di Sanità ha posto i
maggiori rilievi. L’occupazione delle terapie intensive è al 25% e il massimo consentito in questa fase è il
30%. Anche il trend dei focolai è
schizzato verso l’alto: da 341 a 504 in
una settimana. Da qui l’Istituto Superiore di Sanità ricava una proiezione che attribuisce alla Sicilia il livello (quasi massimo di rischio):
«C’è più del 50% di probabilità che
le terapie intensive entrino in sofferenza e che in tutti gli altri posti letto
il tasso di occupazione superi il
40%». E ciò in 10 giorni al massimo.
È questo il motivo che ha dipinto
la Sicilia di arancione. La classificazione del rischio è «alta» e la diffusione del virus viene definita «non
gestibile in modo efficace con le singole zone rosse». Per questo motivo
alla Sicilia viene anche affibbiata
l’etichetta di regione con «alta probabilità di progressione» dell’emergenza. Va detto che lo stesso Iss aveva concluso la sua analisi inserendo
la Sicilia in un pacchetto di undici
regioni considerate nella stessa situazione di «elevato rischio di trasmissione non controllata»: c’erano, oltre a Piemonte, Calabria, Val

Tempi lunghi
L’assessore: non prima
del 20 novembre
potremo far cambiare
quel giudizio
Strategia occulta
L’accusa: «Nella
valutazione sul rischio
non è stato applicato
un metodo scientifico»

d’Aosta e Lombardia (poi divenute
zone rosse) anche Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Toscana, e Veneto. Poi però solo la Sicilia e la Puglia sono state inserite in fascia
arancione, tutte le altre sono nella
gialla. Secondo molti osservatori ciò
dipende anche dal giudizio sullo
stato del sistema sanitario, più precario qui rispetto che altrove. L’Iss
segnala che ci sarebbe solo un addetto sanitario ogni 10 mila abitanti
mentre il Pd, da Roma a Palermo, segnala la mancata attivazione di posti letto finanziati dallo Stato (253
posti di terapia intensiva e 318 posti
di terapia sub intensiva) che avrebbero reso meno grave la seconda ondata. Razza ha replicato sostenendo
che le assunzioni di personale che si
sta occupando dei tamponi a tappeto (6.700 fra medici e infermieri)
stanno facendo salire il rapporto a
1,2 per 10 mila abitanti e che i posti
letto programmati sono in fase di attivazione: i primi lo saranno entro
fine novembre e questo, si augura
l’assessore, modificherà il giudizio
dell’Iss sul mantenimento del livello arancione. «Sul sistema sanitario
il rischio è basso. Non è vero che siamo stati fermi» ha detto Razza. Citando anche un altro dato: i ricoveri
nei reparti di pneumologia, medicina generale e malattie infettive hanno superato a livello nazionale la
quota critica del 40% raggiungendo
il 45%. Lo ha rilevato l'Agenas, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. La Sicilia in questo caso non è fra le
regioni con reparti saturi, che sono
7: l'Emilia Romagna con il 43%, Lazio al 45%, Lombardia al 71%, Marche al 45%, Piemonte con il valore
piu' alto del 101%, Bolzano al 59%,
Umbria 48%, Valle d'Aosta 92%.
Da qui la conclusione di Antonino Giarratano, vice presidente della
società Italiana di anestesia (Siaarti)
e componente del Comitato tecnico
scientifico della Sicilia: «La cosa strana non è che sia arancione la Sicilia,
è che non lo sia tutto il Paese. In base
ai dati l’Italia avrebbe dovuto essere
tutta arancione con alcune zone
rosse».
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo Piano l

Giornale di Sicilia
Venerdì 6 Novembre 2020

3

Coro unanime di «no» alle restrizioni imposte dal governo nazionale per contrastare l’avanzata della pandemia

In rivolta imprenditori e sindacati:
così la Sicilia precipita verso il baratro
Critici anche i comuni che chiedono una maggiore chiarezza sui dati
Sicindustria: servono interventi immediati per rimettere in moto l’economia
Antonio Giordano
PALERMO

Adirato. Il presidente
della Regione,
Nello Musumeci

causa del solo numero di soggetti
positivi - ma in conseguenza di 21
parametri che la stessa Regione trasmette al governo nazionale e che
mettono in evidenza errori e sottovalutazioni del governo Musumeci
nella predisposizione delle strutture ospedaliere». Si rafforza così l’asse con i grillini. Che con il vice ministro Giancarlo Cancelleri chiedono a Musumeci di «spiegare ai siciliani perché in questi mesi dei 301
posti di terapia intensiva richiesti il
suo governo ne ha realizzato solo
poco più di 100 malgrado i 125 milioni messi a disposizione dal governo Conte». E anche per i renziani Luca Sammartino e Francesco
Scoma «la situazione drammatica
in cui si trova la Sicilia è figlia della
superficialità con la quale Musumeci e il suo assessore alla Salute
hanno gestito l’emergenza».
Razza però ha replicato che solo
dai primi di ottobre i soldi per potenziare gli ospedali sono stati realmente disponibili e che fino ad allora tutto è dipeso dal commissario
nazionale Domenico Arcuri. Per
l’assessore «da questo momento in
poi chi dirà falsità si macchierà di
un reato». Un’altra dichiarazione
che fotografa il clima di guerra in Sicilia.

La Sicilia zona arancione non piace
alle categorie produttive e alle imprese. Non piace ai comuni che chiedono
una maggiore chiarezza sui dati. E il
governo regionale finisce nel mirino
sulla gestione dell’emergenza. I timori sono che la gelata imposta dallo
stop possano causare un colpo mortale per il tessuto delle imprese.
«Contrapposizioni, scaricabarile, polemiche politiche, ora non servono a
nulla. L’epidemia da Covid sta generando uno shock senza precedenti
sul piano dell’economia e dell’organizzazione della vita civile e sociale.
Qui e ora, semmai, serve un confronto serio, sistematico, tra governo regionale e sindacato. E serve che ciascuno si assuma le proprie responsabilità per uscire dal tunnel insieme,
archiviando insieme il difficile momento», dice Sebastiano Cappuccio,
segretario della Cisl Sicilia. «A Musumeci – afferma Cappuccio – chiediamo di sederci attorno a un tavolo per
condividere le linee di indirizzo di risposta ai mille problemi imposti
dall’epidemia, lo abbiamo chiesto
una settimana fa con Cgil e Uil. Siamo
in attesa di convocazione». «È importante che ci sia massima chiarezza sui
criteri adottati per definire le misure», dice invece Claudio Barone, segretario generale della Uil Sicilia, che
aggiunge: «La decisione di classificare
la Sicilia come zona arancione, a fronte di altre regioni in condizioni equivalenti (se non peggiori) desta sconcerto. Su questo tipo di scelte serve
massima condivisione e corresponsabilità da parte di tutti i livelli istituzionali altrimenti, all’oggettivo disagio per le restrizioni, si aggiunge anche un sentimento di rifiuto». «La
Uil», continua Barone, «ha già intrapreso un confronto con l’assessorato

L’appello
La Cgil: non alimentate
lo scontro istituzionale
tra Palermo e Roma,
è quanto mai insensato

In piazza. Ristoratori con cartelli di protesta contro le nuove chiusure

regionale alla Sanità e lunedì prossimo è in calendario il prossimo incontro. Vogliamo capire come si intende
fronteggiare l’emergenza sanitaria
facendo il punto sui posti delle terapie intensive e delle basse intensità
assistenziali. E ancora quale sarà l’impatto sulle grandi strutture ospedaliere e periferiche. Non dimentichiamo, infatti, che esistono anche altre
patologie oltre il Covid e per questo
non si possono abbandonare al loro
destino gli altri ammalati gravi». E il
leader della Uil conclude: «Non è una
situazione facile da gestire. Bisogna
dare risposte al personale più esposto
negli ospedali e nel servizio di emergenza urgenza. Servono nuove professionalità, prevedendo che venga
anche riconosciuto come titolo preferenziale per accedere ai concorsi e
alle specializzazioni l’impegno in
questa condizione di emergenza. È
necessario, infine, recuperare gli storici ritardi sulla medicina del territorio che ha causato sino ad ora un sovraccarico nelle grandi strutture

Strage di visoni in Danimarca: sono infettivi
Mentre il mondo intero fronteggia
con tutte le sue forze la seconda micidiale ondata di Coronavirus, dalla Danimarca arriva un nuovo insidioso fronte di pericolo: i visoni.
Tra i circa 17 milioni di esemplari
presenti nel Paese del nordeuropeo si è verificata una mutazione
genetica del virus SarsCov2 che è
già stata trasmessa a 12 persone,
minando l’efficacia dei loro anticorpi, ponendo anche un serio rischio - è l’allarme danese - sull’efficacia del vaccino che il pianeta attende con il fiato sospeso per uscire
dall’incubo della pandemia. I dati
sono frutto di uno studio dell’agenzia governativa «Statens Serum Institut» che ha subito destato l’attenzione dell’Oms che ha prontamente fatto sapere di «essere in
contatto con le autorità danesi per
saperne di più».
Con una decisione presa «non a
cuor leggero» la premier Mette Fre-

deriksen ha ordinato che tutti gli
esemplari di visone presenti negli
oltre 1.100 allevamenti devono essere uccisi. «Il prima possibile», gli
ha fatto eco il capo della polizia nazionale Thorkild Fogde. E così è stato: l’inevitabile mattanza è iniziata
senza esitazione con i dipendenti
dell’Amministrazione veterinaria
e alimentare e dell’Agenzia danese
per la gestione delle emergenze che
- muniti di tute protettive e maschere antigas - hanno cominciato
ad abbattere i visoni a Gjol, nello Jutland settentrionale. In quest’area
ben 207 allevamenti sono stati infettati. Un numero enorme se si
pensa che il mese scorso erano 41. I
primi casi di SarsCov2 negli allevamenti della zona erano stati rilevati
a metà giugno. Lo scorso primo ottobre le autorità danesi avevano
deciso di eliminare tutti gli animali
infetti e gli allevamenti nel raggio
di 7,8 chilometri. Ma evidentemen-

te non è bastato. Per 280 mila persone che vivono nello Jutland sono
scattate delle restrizioni speciali. La
premier li ha «fortemente incoraggiati a non spostarsi per evitare la
diffusione del virus» e al contempo
ha ordinato la chiusura di bar e ristoranti dell’area.
La presenza di questa mutazione trasmessa dai visoni all’uomo, è
importante non solo per la Danimarca, rileva Herve Bercovier, professore di Microbiologia dell’università di Gerusalemme, ricordando che «casi di Covid-19 sono stati
segnalati finora anche negli allevamenti di Olanda, Spagna, Usa e Svezia». Con la consapevolezza che «il
virus mutato può avere conseguenze devastanti in tutto il mondo» la
premier Frederiksn ha preso una
decisione che avrà conseguenze
pesantissime per la Danimarca che
è il secondo produttore mondiale
di pellicce di visone dopo la Cina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ospedaliere. Chiediamo che i confronti con assessorato, 118 e Asp non
siano formali ma diano risposte concrete».
«Musumeci deve smetterla di alimentare uno scontro istituzionale
col governo nazionale oggi quanto
mai insensato. È solo gettare fumo
negli occhi dei siciliani per coprire le
proprie responsabilità a partire da
quella di non avere per tempo adeguato il sistema sanitario, come dimostra il fatto che mancano ancora
all’appello 162 posti di terapia intensiva sui 719 previsti per legge. Anche
per la crisi sociale il suo governo poteva fare ma non ha fatto nulla», attaccano i segretari generali della Cgil
e della Funzione pubblica siciliane,
Alfio Mannino e Gaetano Agliozzo
nel criticare l’atteggiamento di queste ore del governatore siciliano. Critici anche gli industriali: «Non intendiamo, in una fase così delicata, andare alla ricerca delle singole responsabilità, ma di certo chiediamo un indispensabile senso di responsabilità
nelle cause e nei rimedi». «Auspichiamo», affermano Sicindustria, Confindustria Catania e Confindustria Siracusa, «che venga fatta una analisi critica dei parametri che ci hanno condotto nella fascia arancione al fine di
mettere in atto misure che ci consentano di tutelare la salute e di affrontare il tema della tenuta del sistema
economico e sociale. Occorre dare risposte immediate alle tante categorie
produttive che stanno affrontando
una grave crisi e che auspicano interventi che consentano di rimettere in
moto l’economia. L’appello accorato
è ai governi regionale e nazionale affinché si muovano seguendo un unico comune interesse. Di guerre di
campanile non sentiamo il bisogno».
«Chiediamo al Governo regionale di
conoscere i dati forniti e chiediamo
un immediato chiarimento al Governo nazionale. Con pari forza si ribadisce la richiesta di adeguati e immediati interventi di ristori», dice Leoluca Orlando sindaco di Palermo e segretario di Anci Sicilia. Lo Stato e la
Regione chiariscano i motivi che hanno portato la Sicilia tra le regioni
arancioni, chiede l'Asael, associazione degli amministratori locali siciliani. (*AGIO*) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader della Lega polverizza i segnali di dialogo e alza il muro del centrodestra. Il premier: sulle vite umane non si negozia

Salvini guida il fronte delle opposizioni, Conte tira dritto
ROMA
Le proteste dei governatori, a cominciare da quelli del centrodestra, erano attese a Palazzo Chigi.
Meno attesa, forse, era la trincea
che sin dalla mattinata ha innalzato Matteo Salvini. Il leader della Lega, polverizzando quei segnali di
dialogo con le opposizioni salutati
mercoledì da Giuseppe Conte, torna ad attaccare a testa bassa l’esecutivo, tentando di farsi portavoce,
tra l’altro, di tutte quelle categorie
che il Dpcm andrà a danneggiare.
Ed è su questo ultimo punto - e sulle risorse da mettere in campo nel
dl ristori - che, in queste ore, si sta
concentrando il capo del governo.
Impermeabile, invece, alla rivolta
del governatori. «Rigore e trasparenza» sono i due pilastri del monitoraggio dei dati e delle conseguenti chiusure, è il ragionamento
di Conte.
Il premier, in tv, non ha voluto

mascherare le difficoltà che vivrà
l’Italia. Anche il suo riferimento ai
«cenoni» e ai «veglioni» di fine anno va in questa direzione. «Proporzionalità e adeguatezza» sono i binari sui quali si muove Conte nelle
misure anti-Covid. L’obiettivo resta
quello di un «Natale più sereno»
ma,certo, non potrà essere un Natale come tutti gli altri. Le riaperture pre-natalizie - vitali per ristoranti, bar e attività commerciali - dipenderanno dagli effetti delle misure e da quando la curva della seconda ondata raggiungerà il suo
picco. Anche per questo il premier,
che ha a lungo resistito al lockdown, alla fine ha optato per le chiusure a fisarmonica. Chiusure nelle
quali, si sottolinea a Palazzo Chigi,
l’elemento politico è inesistente.
Tanto che, in queste ore, il premier
sta ribadendo un messaggio a tutti i
suoi interlocutori: i dati sui quali
vertono i 21 parametri che determinano le eventuali chiusure re-

gionali devono essere pubblici e
noti a tutti perché nessuno potrà
obiettare che le scelte del governo
non siano basate su elementi
«scientifici e oggettivi».
Lo stesso rigore il governo lo pretende dalle Regioni. Nel corso della
giornata alle proteste dei governatori rispondono, non a caso, Roberto Speranza, Luigi Di Maio e Francesco Boccia. Il messaggio è univoco: «sulle vite umane non si negozia». Ma Conte sa che non basta. Per
questo da qui alle prossime ore,
con i ministri Roberto Gualtieri e
Stefano Patuanelli, ha iniziato una
vera e propria corsa contro il tempo per il decreto ristori-bis. Il premier lo vorrebbe adottare oggi ma
il decreto è complesso, anche perché se nelle prossime ore i dati aggiornati determineranno nuove
Regioni rosse o arancioni, cambierà
anche la platea dei destinatari dei
ristori.
Di tutto ciò si è parlato al tavolo

di maggioranza convocato - nel silenzio e in una sorta di aura di mistero - in serata a Palazzo Chigi. Vito Crimi, Nicola Zingaretti, Matteo
Renzi, Roberto Speranza per la prima volta sono stati vis a vis. L’obiettivo di Conte è mettere giù uno
schema di cronoprogramma che rilanci l’agenda e stoppi, allo stesso
tempo, le spinte centrifughe nella
maggioranza. Italia Viva ha lanciato l’ultima stoccata chiedendo al
governo «più chiarezza e trasparenza» sui dati. Il rischio, per Conte,
di trovarsi isolato in una fase delicatissima e con il dialogo con Lega e
Fdi (ma non con FI) ai minimi, è
tutt’altro che escluso. Il tavolo, forse, è servito a mettere un tappo a
distinguo e malumori ma non risolverà il nodo rimpasto, vero piatto forte inizialmente previsto al
vertice. Nessuno lo ha chiesto. Conte anche mercoledì lo escludeva.
Ma, se la curva si riabbasserà il vento del rimpasto tornerà a soffiare.
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La corsa del coronavirus. Si allargano i focolai a Paternò e Bronte

In Sicilia 25 morti
e 1.322 contagi,
quasi la metà
sono a Palermo
Balzo in Italia con 34.505 casi e 445 vittime
Rezza: non va bene, tutto il Paese è colpito
Andrea D’Orazio
PALERMO
Un’altra giornata di record in Sicilia,
sia in termini di contagi che di decessi, mentre nell’Italia divisa in zone
d’allerta la diffusione del virus accelera ancora, avvicinandosi al tetto dei
35 mila positivi al SarsCov-2: è quanto emerge dal bollettino epidemiologico aggiornato ieri dal ministero della Salute, che nell’Isola, su 9497 tamponi effettuati (record anche questo), segna 1322 infezioni e 25 morti,
mai così tante nelle 24 ore dall’inizio
dell’emergenza. Tra le vittime, un cinquantenne di Gela ricoverato due settimane fa in Rianimazione all’ospedale di Caltanissetta insieme alla madre, anche lei positiva, deceduta a fine
ottobre (ne parla in un ampio servizio Donata Calabrese nella pagina accanto); un settantunenne di Randazzo e un messinese di 82 anni in degenza al Policlinico; un paziente di Cesarò in cura al nosocomio di Barcellona
Pozzo e altri due degenti del Ragusano. Così, dall’inizio dell’epidemia, il
bilancio dei decessi in territorio siciliano sale a 594, mentre il totale dei
positivi attuali, a fronte dei 389 guariti registrati ieri, si attesta a quota
18526, di cui 1147 (42 in più) ricoverati con sintomi e 157 (nove in più) in
terapia intensiva.
Su scala provinciale, secondo i dati
ministeriali, questa la distribuzione
dei nuovi positivi: 531 a Palermo (altro record), 292 a Catania, 152 a Siracusa, 117 a Ragusa, 99 a Messina, 86 a
Trapani, 23 a Caltanissetta, 20 ad Enna e due ad Agrigento. Tra i contagiati
individuati a Palermo – di cui si parla

in un servizio di Fabio Geraci nelle
pagine di cronaca – ci sono anche tre
dipendenti della Prefettura mentre
in provincia, a Misilmeri, il sindaco,
Rosario Rizzolo, conta ad oggi 230 positivi, quasi il doppio rispetto a due
giorni fa, ma nel novero sono considerati anche i residenti esaminati con
test rapidi, in attesa del tampone molecolare. Test rapidi, come da una settimana a questa parte, anche alla Fiera del Mediterraneo, nel capoluogo,
dove ieri, su 970 esami effettuati, sono risultati positivi 78 studenti. In
area etnea si allargano i focolai accesi
a Paternò e Bronte, che contano adesso, rispettivamente, 197 (13 in più in
24 ore) e 121 contagiati. Nel Siracusano, dove i casi attuali ammontano ad
oltre 800, preoccupa il cluster scoppiato in settimana nel capoluogo, al
centro di riabilitazione Sant’Angela
Merici, in cui il bilancio dei positivi è
salito a 61 su 62 degenti, mentre si registra un altro contagio, il sesto in pochi giorni, tra gli operatori del 118. In
provincia, Canicattini Bagni conta altri cinque positivi, individuati nello
stesso nucleo familiare, tra i quali una
dipendente comunale e un insegnante di una scuola di Portopalo. Nel Ragusano, che da inizio settimana ha visto aumentare le vittime del Covid da
19 a 29, oltre alla zona rossa di Vittoria
è Comiso a preoccupare con 133 po-

Nel mondo
I malati sono più di 48
milioni, 100 mila al
giorno solo negli Usa
L’Austria è tutta rossa

sitivi, mentre nel capoluogo l’asticella è arrivata a quota 322. In provincia
di Messina preoccupano invece Barcellona Pozzo di Gotto, dove il bilancio delle infezioni è salito a 98 con un
incremento di nove casi nelle ultime
24 ore, e Milazzo, che in sette giorni
ha visto quasi raddoppiare i positivi,
ad oggi 70. Nel Trapanese, dove i contagiati sono in tutto 1072, è il capoluogo, adesso, a contare più casi, pari
a 213, di un’unità sopra Alcamo, mentre Marsala segna 138 positivi, Mazara del Vallo 94 e Castelvetrano 80, ma
considerando la densità di popolazione va ricordato anche il quadro di
Pantelleria, che ha 29 infezioni.
In scala nazionale, intanto, si registrano altri 34505 casi, circa quattromila in più rispetto a mercoledì scorso, con un tasso di positività – rapporto tra infezioni e tamponi effettuati,
ieri quasi 220mila - pari al 15,7%
(14% in Sicilia). Sono invece 445 le
vittime registrate nelle ultime 24 ore,
mai così tante dal 2 maggio, mentre
nei reparti di Rianimazione sono state ricoverate altre 99 persone per un
totale di 2391. Per il direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, i dati
«non sono un buon segnale: nei giorni scorsi la situazione sembrava essersi stabilizzata» ma il quadro aggiornato «ci dice che il virus corre ancora, tutto il Paese è colpito». Nel
mondo non va meglio: oltre 48 milioni di contagi e quasi 1,25 milioni di
decessi dall’inizio dell’epidemia. Negli Usa si registrano 100mila casi in 24
ore, in Francia oltre 58mila, mentre
l’Inghilterra da oggi entra di nuovo in
lockdown e l’Austria diventa tutta
rossa. (*ADO*)
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Scontro governo-Regioni
Speranza: «È surreale
Sono loro a fornire i dati»

IL RETROSCENA

Il diktat di Conte
trasparenza sui dati
e placare le proteste
MICHELE ESPOSITO

La polemica. Le “rosse” in rivolta invocano «chiarezza»: «Serve
criterio oggettivo». Gli scienziati: «Dati condivisi e validati»
MATTEO GUIDELLI
ROMA. Sono le Regioni a fornire i dati
su cui poggia il monitoraggio relativo
all’andamento della situazione epidemiologica. E nella cabina di regia che
elabora quei parametri ci sono tre
rappresentanti indicati dalle stesse
Regioni. Dunque «è surreale» che alcuni governatori, «anziché assumersi
la loro parte di responsabilità», facciano «finta di ignorare la gravità dei dati
che riguardano i loro territori». Il ministro della Salute Roberto Speranza,
dopo aver firmato l’ordinanza che inserisce le Regioni nelle zone “rossa” e
“arancione”, stoppa la rivolta dei presidenti e passa al contrattacco. Sostenuto, sottolinea il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, «da
tutto il governo» e dagli scienziati.
Lo scontro è però duro e non è destinato a spegnersi, almeno nell’immediato: i governatori insistono chiedendo una verifica o minacciando, lo
fa il presidente facente funzioni della
Calabria rossa Nino Spirlì, di impugnare il provvedimento. Non solo:
nelle prossime ore arriveranno i nuovi dati - probabilmente non oggi ma
sabato - relativi alla settimana 26 ottobre-1 novembre e non è affatto escluso che chi oggi si trova nella zona gialla
possa finire in quelle dove sono previste maggiori restrizioni: a rischio ci
sono almeno la Campania, la Liguria, il
Veneto, la Toscana. Il nodo su cui si sta
consumando lo scontro è formalmente tecnico - il sistema di raccolta dei
dati è andato in tilt in diverse regioni
ma è anche vero che i 21 parametri indicati dal monitoraggio sono complessi e in condizioni di emergenza è
impensabile riuscire a raccoglierli
tutti - ma in realtà è politico: la maggior parte delle Regioni continua a
chiedere misure nazionali e il governo
insiste sulla necessità di intervenire a
livello locale. Per mettere in campo
interventi che servano davvero a contenere il contagio laddove è più diffuso, ha detto il premier Giuseppe Conte, e che non penalizzino e ulteriormente chi è in una situazione migliore
di altri. Le misure graduate per ogni
regione, conferma il Commissario per
l’emergenza Domenico Arcuri, «anticipano il rischio ed evitano fin quando
possibile il lockdown generalizzato».
L’attacco delle Regioni, partito subito dopo la conferenza stampa del
premier, è andato avanti a testa bassa

tutto il giorno, in un clima teso anche
in Conferenza Stato-Regioni e spalleggiato da tutta l’opposizione: non a
caso Matteo Salvini è stato il primo a
parlare. Attilio Fontana ha saputo del
lockdown della Lombardia, dice, «con
un messaggino mentre Conte era in
televisione. E poi parlano di collaborazione». Uno dopo l’altro, i governatori hanno invocato «chiarezza», criticato la mancanza di un criterio di
«valutazione oggettivo», accusato l’esecutivo di aver fatto scelte su dati
vecchi. «Non ho ancora capito come e
perché il governo abbia deciso di usare misure così diverse per situazioni
in fondo molto simili» attacca il presidente del Piemonte Alberto Cirio,
chiedendo una verifica e criticando la
mancanza di un metodo «oggettivo».
«Chiarezza» chiede anche l’altro go-

vernatore “rosso”, il valdostano Erik
Lavevaz mentre Spirlì annuncia di voler impugnare l’ordinanza: «non meritiamo l’isolamento». Anche le Regioni arancioni non ci stanno. «Siamo
su “Scherzi a parte”» denuncia Musumeci. Accuse contro le quali il governo
fa quadrato, con Conte che ripete l’invito a «non perdere il senso di unità
nazionale». Dalle regioni arriva uno
«spettacolo indecoroso», sono invece
le parole del ministro degli Esteri Luigi di Maio che porta alla luce quello
che in molti, anche tra i tecnici, cominciano a pensare sia il vero problema, il titolo V della Costituzione. «A fine pandemia questo scontro inaccettabile imporrà di semplificare e riorganizzare lo Stato». Dal blog 5S ricordano invece ai governatori che «non si
sono voluti assumere le responsabili-

Lombardia, litigano governatore e sindaci su lockdown
Campania “gialla” a sorpresa, ma De Luca chiede rigore
GIOIA GIUDICI
MILANO. Vogliono vedere i dati dei
contagi i sindaci delle province
lombarde dove la seconda ondata si
è abbattuta con meno ferocia, con
la speranza di essere esentati dal
lockdown più rigido, ma il presidente della Regione Attilio Fontana
frena spiegando che «l’ordinanza
firmata ieri dal ministro Speranza
ha decretato la zona rossa su tutto il
territorio regionale senza alcuna
possibilità di deroga».
«Solo successivamente - dice il

governatore lombardo - dopo almeno 2 settimane sulla scorta dell’evoluzione della situazione è possibile per i presidenti di regione
chiedere misure di allentamento
per determinati territori».
I sindaci di Bergamo, Brescia,
Cremona e Mantova, in mattinata
avevano scritto una lettera a Fontana e al ministro Roberto Speranza,
chiedendo «di avere tutti gli elementi necessari per comprendere
la fase epidemica sulle nostre province e i parametri che ne determinano l’inserimento nella zona ros-

sa, al pari di tutta la Regione».
A Sud, invece, di finire nella zona
gialla la Campania non se l’aspettava affatto. Sempre più contagi,
sempre più difficoltà negli ospedali. Ieri, poi, il superamento dei 4mila positivi. Non solo. Pochi giorni fa
il governatore Vincenzo De Luca, aveva invocato il lockdown e altrettanti pochi giorni fa ad invocare la
chiusura, questa volta solo di Napoli, era stato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute. Poi,
ieri sera, l’annuncio del premier
Conte. Ed oggi la spiegazione del di-

tà e ora si lamentano delle chiusure».
Ma sono gli scienziati a replicare nel
dettaglio alla critiche. E’ vero che i dati
risalgono a dieci giorni fa, conferma il
presidente dell’Iss Silvio Brusaferro.
Ma questo è «inevitabile» perché c’è
un «tempo necessario per stabilizzare» i dati. Che, in ogni caso, «sono condivisi e validati da 24 settimane con le
Regioni». Come dire, erano buoni prima, sono buoni anche adesso. I dati
«vanno letti nella loro interezza» e
«nella cabina di regia c’è un dialogo
costante, tutto ciò che viene approvato è condiviso con le Regioni» aggiunge Rezza, che poi avvisa: «se dal nuovo
monitoraggio emergerà che altre regioni hanno un livello d’allerta elevato o alto, possono finire dalla zona
gialla a quella arancione o da quella arancione o rossa».
l

rettore generale della Prevenzione
del ministero della Salute, Gianni
Rezza: l’indice di trasmissibilità Rt
«in Campania è più basso rispetto a
quello della Lombardia o della Calabria. Ciò significa che la trasmissione, molto aumentata nelle scorse settimane, si è stabilizzata anche
se il numero dei casi è alto». Ma lo
sconcerto resta e le polemiche pure. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dice che «gli ospedali a Napoli, ed in Campania, sono al collasso». Mentre de Luca resta sulla linea
di attacco: le scuole resteranno
chiuse e a chiudere, questa la sua
richiesta ai sindaci, saranno anche
le aree dei Lungomare e parte dei
centri storici durante il weekend.
l

ROMA. Le proteste dei governatori, a cominciare da quelli del centrodestra, erano attese a Palazzo
Chigi. Meno attesa, forse, era la
trincea che sin dalla mattinata ha
innalzato Matteo Salvini. Il leader
della Lega, polverizzando quei segnali di dialogo con le opposizioni
appena salutati da Giuseppe Conte,
torna ad attaccare a testa bassa l’esecutivo, tentando di farsi portavoce, tra l’altro, di tutte quelle categorie che il Dpcm andrà a danneggiare. Ed è su questo ultimo punto - e
sulle risorse da mettere in campo
nel dl ristori - che, in queste ore, si
sta concentrando il capo del governo. Impermeabile, invece, alla rivolta del governatori.
«Rigore e trasparenza» sono i due
pilastri del monitoraggio dei dati e
delle conseguenti chiusure, è il ragionamento di Conte. Il premier in
tv non ha voluto mascherare le difficoltà che vivrà l’Italia. Anche il
suo riferimento ai cenoni e ai veglioni di fine anno va in questa direzione. «Proporzionalità e adeguatezza» sono i binari sui quali si muove Conte nelle misure anti-Covid.
L’obiettivo resta quello di un «Natale più sereno» ma, certo, non potrà essere un Natale come tutti gli
altri. Le riaperture pre-natalizie vitali per ristoranti, bar e attività
commerciali - dipenderanno dagli
effetti delle misure e da quando la
curva della seconda ondata raggiungerà il suo picco. Anche per
questo il premier, che ha a lungo resistito al lockdown, alla fine ha optato per le chiusure a fisarmonica.
Chiusure nelle quali, si sottolinea a
Palazzo Chigi, l’elemento politico è
inesistente. Tanto che, in queste
ore, il premier sta ribadendo un
messaggio a tutti i suoi interlocutori: i dati sui quali vertono i 21 parametri che determinano le eventuali
chiusure regionali devono essere
pubblici e noti a tutti perché nessuno potrà obiettare che le scelte del
governo non siano basate su elementi «scientifici e oggettivi».
Lo stesso rigore il governo lo pretende dalle Regioni. Nel corso della
giornata alle proteste dei governatori rispondono, non a caso, Roberto Speranza, Luigi Di Maio e Francesco Boccia. Il messaggio è univoco: «Sulle vite umane non si negozia». Ma Conte sa che non basta. Per
questo da qui alle prossime ore, con
i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, ha iniziato una vera e
propria corsa contro il tempo per il
decreto ristori-bis. Il premier lo
vorrebbe adottare oggi ma il decreto è complesso, anche perché se
nelle prossime ore i dati aggiornati
determineranno nuove Regioni
rosse o arancioni, cambierà anche
la platea dei destinatari dei ristori.
Di tutto ciò si parla al tavolo di
maggioranza convocato - nel silenzio e in una sorta di aura di mistero a Palazzo Chigi. L’obiettivo di Conte è mettere giù uno schema di cronoprogramma che rilanci l’agenda
e stoppi, allo stesso tempo, le spinte
centrifughe nella maggioranza. Italia Viva ha lanciato l’ultima
stoccata chiedendo al governo
«più chiarezza e trasparenza» sui
dati. Il rischio, per Conte, di trovarsi isolato in una fase delicatissima e con il dialogo con Lega e Fdi
(ma non con FI) ai minimi, è tutt’altro che escluso.
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LE REAZIONI IN SICILIA

De Luca attacca. Micciché: «Esagerato tanto allarme». Bianco: «Intervenire sui deficit sanitari»
PALERMO. Il primo a lanciarsi all’attacco del
governo regionale per la collocazione della Sicilia in fascia arancione, è di buon mattino il
sindaco di Messina, Cateno De Luca: «Perché la
Sicilia è stata degradata a zona arancione? L’andamento della curva epidemiologica ci pone al
tredicesimo posto, cioè il virus in Sicilia circola
molto di meno rispetto a dodici regioni come ad
esempio il Lazio, la Campania e la Liguria (inserite invece nella zona gialla). Ovviamente questa è la conferma che il sistema sanitario siciliano è strutturalmente al collasso perché in questi sei mesi poco o nulla si è fatto per incrementare i posti letto nei reparti Covid e nella terapia
intensiva, nonostante i soldi messi a disposizione del governo Conte».
A contestare la scelta fatta dal governo, però,
è intervenuto il presidente dell’Ars, Gianfranco
Micciché, sempre molto determinato e diretto

nelle sue posizioni sul rischio Covid. «Io non sto
notando questa situazione così allucinante in
Sicilia. Complessivamente il numero dei contagiati mi sembra inferiore a quello della Campania. Ora, sono due le cose in relazione all’ordinanza del ministro Speranza. Uno: c'è stato un
errore da parte del Ministero. Due: La situazione della Sanità in Sicilia è disperata, qualcuno lo
sa e io lo voglio sapere. Se l’errore è di Speranza,
si deve correggere. Se il problema è la Sanità, se
siamo in una condizione di fallimento sanitario, è il caso che se ne discuta. Chi ha la responsabilità di tutto questo? Vorrei capire da quale
parte devo guardare». Poi il presidente dell’Ars,
rivolgendosi all’assessore regionale alla Salute
Ruggero Razza, aggiunge: «Se c'è un errore,
l'ordinanza va impugnata immediatamente.
Non abbiamo che farci di una cabina di regia.
Non possiamo aspettare neanche un giorno,

neanche un’ora. Non possiamo chiudere un’economia debolissima. È una situazione da cui
non ci riprenderemo, non ne abbiamo la forza.
Stavolta moriamo e nessuno può giocare con i
cittadini».
Interviene sulla questione esplosa anche il
presidente del Consiglio Nazionale dell'Anci,
Enzo Bianco: «Confesso di essere stato sorpreso
dalla decisione di inserire la Sicilia tra le Regioni cosiddette “arancione” con ulteriori forti limitazioni alle attività e i movimenti dei cittadini. Gli indicatori dei numeri e degli indici di
contagiosità non rappresentano la Sicilia tra le
Regioni maggiormente a rischio. Ho approfondito la questione, anziché farmi tentare dalla
protesta a priori contro il Governo. Ho visto che
essa è frutto di numerosi parametri. E tra questi
alcuni, importanti, relativi alla situazione delle
strutture sanitarie. Ho chiesto ad autorevoli e-

sperti e tutti hanno confermato che la situazione delle strutture ospedaliere e di quelle dedicate a settori della popolazione particolarmente fragili è davvero a rischio grave. Ospedali a
limite; nessuna nuova struttura dedicata; posti
insufficienti; centri per anziani a limite. Questa
è la ragione vera della classificazione arancione
e non altra. Paghiamo errori ed indecisioni gravi, denunciati anche da tanti sindaci siciliani. Il
Presidente e l’Assessore alla sanità adottino subito e senza ulteriori ritardi tutte le misure necessarie. Rafforzino in modo adeguato la composizione ed il funzionamento del CTS siciliano. Non abbiano esitazioni ad assumere anche
decisioni impopolari se necessarie o utili. E
chiediamo poi, tutti insieme, di riconsiderare la
classificazione. Non possiamo scherzare su una
questione così delicata. Presidente Musumeci,
come si dice in inglese, annacamuni».
l

Razza: «L’arancione? Un mistero
Speranza ci spieghi il perché»
PALERMO. Scoppia il finimondo in Sicilia per l’inserimento della regione nella
zona arancione, ad un passo praticamente delle regioni a più alto rischio Covid come Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta. Non era previsto e,
forse, nemmeno prevedibile. Quanto
meno non alla luce della collocazione più
morbida toccata ad altre aree che parevano con problematiche più complesse.
Durissima la prima reazione del presidente Musumeci. «La decisione del governo? Davvero assurda e irragionevole.
Mi sembra di essere su Scherzi a parte».
Sotto la lente d’ingrandimento della
contestazione alcuni criteri e i parametri utilizzati per la classificazione del rischio. A entrare nel dettaglio è l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.
«Abbiamo preso in esame tutti gli indicatori del documento. Iss e ministero
della Salute si sono allarmati per due parametri, l’indice dei positivi sui tamponi
effettuati e il personale che riguarda
contact tracking e il totale del personale
sanitario, uno ogni 10 mila abitanti. La
Sicilia ha un parametro di 1,2 persone ogni 10 mila. Il tempo medio da sintomi a
individuazione è di due giorni, quando il
minimo è di 5. Poi c'è l’indice Rt che in
Sicilia è di 1.42 con ben sedici, tra regioni
e province autonome, che hanno un dato
più alto».
Ma non è tutto. Se una delle preoccu-

pazioni generali è legata alle terapie intensive, ci sono i numeri dell’Agenzia
nazionale per i servizi Sanitari regionali
a confortare la Sicilia. Proprio ieri, infatti, l’Ageas ha annunciato che è stata superata in Italia la soglia del 30% di posti
letto occupati nelle terapie intensive da
pazienti Covid-19, definita "critica" dal
ministero della Salute. Ma la Sicilia resta
tra quelle con maggiore disponibilità: in
cima alla lista nera Bolzano con il 51% di
saturazione, seguita dall’Umbria al 48%,
dalla Lombardia (47%), Piemonte (41%),
Marche (38%), Liguria e Valle d’Aosta
con il 37%. Poi 30% la Campania, (29%) la
Puglia, Emilia Romagna e Sardegna
(27%), Lazio con il 25%, Abruzzo (24%),
Basilicata, Friuli V. G. e Molise (23%). La
Sicilia e la Provincia di Trento si attestano al 22% di occupazione dei posti letto
di terapia intensiva, seguiti solo dal Veneto (18%) e dalla Calabria con solo il 7%
di posti occupati. Insomma una posizione confortante, ma che, evidentemente,
non ha giocato a favore della Sicilia nella
collocazione in fascia a rischio.
Un altro aspetto che suscita roventi
polemiche è sempre quello dei posti letto «un tema sul quale si sono sbizzarriti
tanti sciacalli» ha detto Razza, minacciando querele. «Chi dice che non abbiamo posti letto eviti di farlo perché afferma un falso, commette un reato». Poi
l’assessore chiarisce: «L'epidemia è in fa-

L’assessore Ruggero Razza
se di crescita e va tenuta sotto controllo,
ma da siciliani siamo feriti da un’attribuzione di un’area di rischio non legata a
dati oggettivi». L'assessore, peraltro,
mercoledì ha presentato il piano ospedaliero che prevede entro novembre la
disponibilità di 3.600 posti letto dedicati
a malati Covid in tutta la Sicilia, tra regime ordinario, terapia intensiva e sub intensiva. E di fronte alle accuse sollevate
da esponenti dell’opposizione che accusano il governo Musumeci di colpevoli
ritardi annunciando, come ha fatto il Pd,
una mozione di censura nei confronti
dell’assessore alla Salute, Razza replica:
«Si dice che il governo regionale ha ricevuto 128 milioni di euro da Roma per la
sanità e non li ha spesi. Ma noi non abbiamo ricevuto un centesimo e abbiamo

realizzato l’ampliamento della rete intensiva e sub intensiva. Oggi tutte procedure sono state attuate e si partirà
senza avere ricevuto un euro».
La questione, comunque, non è chiusa
secondo l’assessore: «Ho pensato di presentare ricorso al Tar, ma il decreto del
ministro è in vigore per due settimane e
io, da avvocato, so che per valutare un’iniziativa del genere il Tribunale amministrativo regionale impiega molti più
giorni. Oggi (ieri per chi legge) all’incontro con il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il direttore generale Prevenzione
del ministero della Salute Giovanni Rezza, ho chiesto se sono stati utilizzati solo
i parametri classici per individuare la Sicilia come zona arancione e mi hanno
detto che si aggiungono classificazione
di rischio e indice Rt. Ma se è così non ho
capito perché se ne è tenuto conto soltanto per la Sicilia. Le valutazioni sono
molteplici e io voglio comprenderle al
meglio. Oggi avremo un incontro anche
col ministro Speranza».
Polemiche a parte, in Sicilia continua a
salire il numero dei contagi. Ieri 1.322 i
nuovi positivi. Un dato fortemente influenzato dall’alto numero di tamponi
effettuati, quasi 9.500. Crescono anche i
ricoveri: 1147 in regime ordinario (+45) e
157 in terapia intensiva (+9), ma anche i
guariti (389) mentre 25 nuovi decessi
portano il totale a 594.
l

IMPRESE E SINDACATI

«Si faccia di tutto
perchè la Sicilia
torni zona gialla»
PALERMO. «La Sicilia sia dichiarata zona gialla», chiedono Sicindustria, Confindustria Catania,
Confindustria Siracusa, Confcommercio Sicilia, Confesercenti Sicilia, Confapi Sicilia, Legacoop, Confcooperative, Unci, Agci, Unicoop Sicilia, Ance Sicilia,
Cna Sicilia, Conflavoro Pmi Sicilia, Assoimopresa, Confagricoltura: «Vengano messe in campo
tutte le procedure e tutte le attività necessarie per far sì che la Sicilia torni fra le regioni gialle».
Per Sebastiano Cappuccio, segretario Cisl Sicilia, «serve un
confronto serio, sistematico, tra
governo regionale e sindacato,
che ciascuno si assuma le proprie
responsabilità per uscire dal tunnel insieme, archiviando insieme
il difficile momento». Claudio
Barone, segretario Uil Sicilia:
«Lunedì nell’incontro con l’assessore alla Salute vorremo capire
come si intende fronteggiare l’emergenza facendo il punto sui
posti di terapia intensiva e di bassa intensità, e quale l’impatto sulle strutture ospedaliere e periferiche: ci sono altre patologie, non
si possono abbandonare al loro
destino gli altri ammalati gravi».
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Borse ancora in rally
nonostante Trump
Milano allunga: +1,93
RINO LODATO

C

ontinua il rally elettorale che
vede in rialzo tutte le Borse,
comprese quelle asiatiche.
Wall Street ha aperto con il Dow Jones
a +1,4%, mentre sul fronte cambi continua il recupero dell'euro rispetto al
biglietto verde, che ha superato la soglia di 1,18 dollari: la Bce lo ha indicato
a 1,1855 (1,1707 dollari l’altro ieri in
chiusura). La valuta passava inoltre di
mano a 122,86 yen (122,21), mentre il
dollaro-yen era pari a 104,17 yen
(104,5). Dopo il balzo dell’altro ieri si è
indebolito il valore del petrolio: il Wti,
contratto con consegna a dicembre, si
attesta a 38,64 dollari al barile (-1,3%).
Piazza Affari allunga grazie alle trimestrali e chiude a 19.731,38, in rialzo
dell’1,93%. Ci vorranno alcuni giorni
per avere un quadro più chiaro, ma
quello che possiamo aspettarci sui
mercati è una volatilità di breve periodo, con gli investitori che torneranno a considerare l'andamento della pandemia il driver prevalente. Queste le considerazioni a caldo di analisti
e broker, nel day after del voto Usa,
con il testa a testa tra Biden e Trump in
alcuni Stati chiave che si chiarirà nelle
prossime ore e con lo spettro di una
battaglia legale che aleggia.
«Il risultato è ancora molto incerto dice Ubs - ma ancora una volta Trump
ha sorpreso i sondaggisti» che puntavano sull'onda blu democratica. In fin
dei conti gli investitori sperano che le
restrizioni varate dai governi siano
l’occasione per fare salire l’occupazione in settori emergenti, come le consegne a domicilio, il digitale e la new
economy, settori molto rappresentati
l
nelle Borse.
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Fondi Ue 2021-2027, all’Italia 42 mld

Nuova programmazione. Il ministro Provenzano alle Regioni: «Otterremo 13 mld in più»
MICHELE GUCCIONE
PALERMO. L’Italia e le singole Regioni ancora non riescono a spendere le
risorse europee del programma 20142020. Intanto, già si pensa alla nuova
programmazione 2021-2027, che sicuramente partirà in ritardo a causa della pandemia. Ieri il ministro per il Sud,
Giuseppe Provenzano, ha illustrato
alle Regioni lo stato del negoziato con
l’Ue per l’Accordo di partenariato che
assegnerà le nuove risorse, e la Conferenza delle Regioni (presente l’assessore siciliano all’Economia Gaetano
Armao) ha avanzato richieste per superare problemi ed evitare il ripetersi
di ritardi e di restituzione fondi.
Provenzano ha riferito che, secondo
le stime che la Commissione europea
presieduta da Ursula von der Leyen
sta fornendo nelle fasi finali del negoziato, le risorse che verrebbero attribuite all’Italia dal nuovo Bilancio comunitario 2021-2027, complessivamente varrebbero oltre 41 mld di fondi strutturali (al netto della quota di
cofinanziamento statale), a cui si aggiungerebbero 1 mld e 30 mln per il
“Just Transition Fund” e quasi 1 mld
per la cooperazione territoriale. Inoltre, Provenzano ha spiegato che l’Italia è uno dei pochi Paesi che nella nuova programmazione vedrà incrementare la propria dote rispetto al ciclo
precedente, per un aumento di quasi
13 mld: l’Italia passerebbe dai circa 30
mld di fondi strutturali 2014-2020 a
oltre 42 mld totali nel ciclo 2021-2027.
Ma le Regioni temono che non si riesca a spendere tutto il budget precedente, che gli stessi problemi di oggi
possano inceppare la spesa futura e
che questo possa anche ripercuotersi
sul destino delle risorse aggiuntive
d’emergenza che arriveranno tramite

à Ma la spesa delle
l

risorse 2014-2020
è ferma al 33%. Le
amministrazioni
accusano la regia
centrale: «Urgono
modifiche»

i canali del “Next generation EU”.
A tracciare lo stato della programmazione in via di scadenza è stata la
Banca d’Italia: quanto ai programmi
Fesr e Fse (fondi strutturali e istruzione-formazione-lavoro), allo scorso 30
giugno risultava che su una dote di
50,4 mld (compreso il cofinanziamento statale) il Paese ne ha impegnato il
62,4% e speso il 33,1%; la Sicilia, su 5
mld ha impegnato il 58,5% e speso il
29,4%. Un’altra analisi, per settori di
intervento e non per programmi, ci
dice che su 78 mld destinati da Bruxelles allo sviluppo in Italia di digitale,
rinnovabili, ricerca e innovazione ed
economia circolare (i cavalli di battaglia della nuova Commissione Ue e del
Conte-bis) la spesa è arrivata in sette
anni ad appena 38 mld, il 48%. Sul
fronte dei fondi Fsc di sviluppo e coesione, che assegnano all’Italia 47,9
mld, allo scorso 30 giugno gli impegni
nazionali non arrivavano al 16% e la
spesa al 5,2%; in Sicilia si notano il Patto Città di Catania (335 mln, 5,2% impegni e 3,3% spesa), il Patto Città di
Messina (335 mln, 14,1%, 2,4%), il Patto
Città di Palermo (335 mln, 12,4%, 2,5%)

Ue: la pandemia frena la ripresa, agire subito
Intesa Europarlamento-Consiglio su stato di diritto sblocca l’iter del “Recovery”
CHIARA DE FELICE
BRUXELLES. C’è anche la ripresa economica tra le vittime della nuova ondata di contagi. La Commissione Ue ha
dovuto tagliare le stime di crescita per
il 2021 a causa dell’incertezza schizzata
ai livelli record di marzo, di fronte alle
nuove misure di contenimento che
torneranno a colpire anche l’economia. Per tutta l’Unione significa rinviare a dopo il 2022 il ritorno alla normalità pre-Covid, e prepararsi ad altri
mesi di rischi elevatissimi. L’Italia, che
ha avuto un rimbalzo nel terzo trimestre più forte del previsto, attenua la
perdita nel 2020, ma modera anche la
ripresa nel 2021. E i nuovi danni all’economia faranno impennare la disoccupazione.
«L’Italia si sta riprendendo da un
profondo calo della produzione, ma la
pandemia e le sue ripercussioni negative persistono e pesano sull’attività
economica, in particolare sui servizi.
È improbabile che la ripresa sia sufficiente a far tornare la produzione ai livelli pre-pandemici entro il 2022»,
scrive Bruxelles nelle sue stime che,
però, migliorano le prospettive per il
2020. Il calo del Pil si fermerà al -9,9%
invece del -11,2% previsto a luglio. È il
secondo peggiore d’Europa, davanti
c’è la Spagna (-12,4%). Frena però la ripresa del 2021: la crescita salirà al 4,1%
invece del 6,1%.
Le ripercussioni della nuova ondata
si sentiranno sul mercato del lavoro.
Perché se «gli schemi di integrazione
salariale (Cig) e il divieto di licenzia-

+1,93
+1,94
+1,62
+1,67

Paolo Gentiloni
menti fino all’anno prossimo» sono
riusciti a prevenire «l’ampia perdita
di occupazione nel 2020», scaricando
il peso soprattutto sui lavoratori temporanei, «è improbabile che i lavoratori a tempo indeterminato restino illesi una volta che le misure finiranno». Il tasso di disoccupazione salirà
all’11,6% nel 2021, «con la maggioranza
dei posti persi nel settore servizi».
I conti pubblici non preoccupano,
nonostante il debito arrivi a sfiorare il
160% e il deficit raggiunga le due cifre
(-10,8%) per quest’anno. Ma dal 2021 inizieranno a calare, sottolinea l’Ue, e il
commissario Paolo Gentiloni assicura
che non ci sono rischi per la sostenibilità, ma solo la necessità, condivisa con
il governo, che il debito inizi a calare
dal 2021. Ma non c’è fretta sull’aggiustamento dei conti, perché il Patto di
stabilità resterà sospeso anche nel
2021 per consentire agli Stati di dare
tutto il sostegno che serve all’economia. Se tutto va bene, nel 2021 si do-

vrebbe anche ricominciare a parlare
di riforma delle regole di bilancio, per
farle più adatte al post-pandemia.
Gentiloni parla di «ripresa interrotta» a causa della «recrudescenza della
pandemia» che ha reso necessarie
«nuove misure di contenimento». Il
rimbalzo «è stato interrotto, la crescita è destinata a fermarsi nel quarto
trimestre, e riprenderà a salire a partire dal primo trimestre 2021». Significa tenersi pronti a tutto, anche ad eventuali nuove mosse europee qualora la situazione dovesse precipitare.
Per ora l’importante è attuare le decisioni già prese. Come il “Recovery
Fund”, che se approvato entro l’anno
consentirà di far arrivare i primi fondi
(il 10%) già nella tarda primavera, assicura il commissario italiano. E ieri la
trattativa sul “Recovery” ha fatto un
passo avanti: Parlamento Ue e Consiglio hanno trovato un accordo sulla
condizionalità per lo stato di diritto,
cioè su quell’iter che bloccherà i fondi
Ue per chi non rispetta le regole democratiche e i valori fondamentali
dell’Ue. L’accordo deve ora essere approvato dalle singole istituzioni. Resta ancora aperta la partita sull’aumento delle poste dei singoli programmi del nuovo bilancio Ue, richiesto dagli eurodeputati. Lunedì un
nuovo round proverà a trovare un’intesa anche su quest’ultimo aspetto, aprendo la strada all’approvazione finale del summit Ue (il prossimo è a dicembre) e alle ratifiche dei 27 Parlamenti nazionali, operazione che richiederà qualche mese.
l

Giuseppe Provenzano
e il Patto Regione Sicilia (2,33 mld,
14,2%, 8,1%).
Di fronte a questo grave ritardo, le
Regioni hanno avanzato al ministro
Provenzano numerose richieste.
Anzitutto, nella riprogrammazione
dei fondi strutturali 2014-2020 e dei
nuovi Piani di sviluppo e coesione,
sollecitano «indicazioni chiare» e
«misure di semplificazione gestionale
e amministrativa». In particolare,
quanto ai fondi Fesr, occorre «istituire Programmi operativi complementari nell’ambito dei quali confluiranno le risorse nazionali del cofinanziamento dei Por», nonchè favorire e
semplificare «il trasferimento degli
interventi tra le diverse programmazioni» e rivedere l’iter di «certificazione delle spese e le problematiche relative agli obblighi di monitoraggio».
Paletti che arrivano, dunque, dalla
regia centrale, così come, lamentano
ancora le Regioni, quanto ai fondi Fsc,
urge la «definizione tempestiva da
parte dell’Agenzia per la Coesione territoriale delle Linee guida previste dal
decreto “Semplificazioni”.
Le Regioni lanciano infine un allar-

BANCHE

me: «È urgente risolvere un nodo che
potrebbe portare ad un taglio delle risorse Ue di tutte le Regioni italiane: la
limitazione al subappalto prevista dal
Codice degli appalti in aperto contrasto con le direttive Ue, come stabilito
infine della Corte di Giustizia. Dopo la
richiesta del presidente Stefano Bonaccini al ministro Provenzano di un
intervento chiarificatore da parte del
governo, si è arrivati al parere dell’Avvocatura dello Stato del 9 ottobre
scorso, che afferma che l’Ue non è legittimata a porre in discussione la regolarita delle spese certificate per
contratti di appalto pubblico aggiudicati prima del maggio 2019».
Ma dopo quel parere, sottolineano
le Regioni, «che ha spostato il problema a livello politico», emerge che «la
governance centrale per le Politiche
di coesione non funziona come dovrebbe e andrebbe rivista». Infatti, occorre «aprire subito un negoziato con
i servizi della Commissione europea al
fine di sostenere una posizione di rifiuto sulle rettifiche finanziarie da
applicare prima di maggio 2019», dato
che la scadenza è domani, perchè «se la
Commissione dovesse tagliare le risorse impegnate su opere appaltate
secondo il Codice nazionale, in contrasto con le norme Ue, prima di maggio 2019, lo Stato dovrebbe provvedere a coprire queste somme che si tradurrebbero in buchi nei bilanci regionali». E, ovviamente, le Regioni chiedono di adeguare il Codice degli appalti alle norme Ue e di spiegare «come dobbiamo comportarci riguardo
alle gare bandite dopo il maggio 2019,
dato che l’Avvocatura dello Stato riconosce la validità delle sentenza della
Corte di giustizia Ue che invalidano il
Codice degli appalti dopo quella data».
l
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UniCredit, utili
Enel resiliente
ben oltre le stime
“accende” i conti
Mustier: no a fusioni e conferma i target
MILANO. UniCredit mette un freno
agli effetti del Covid con un terzo trimestre in utile per 680 mln (il doppio
delle stima di 300 mln degli analisti) e
porta il rosso dei nove mesi a 1,6 mld.
Allo stesso tempo il Ceo, Jean Pierre
Mustier, ribadisce il no a M&A e, di
fatto, gela qualsiasi ipotesi su Mps. La
politica del gruppo non cambia con la
priorità al buyback e a tornare a remunerare gli azionisti. Finisce così in
soffitta anche la subholding, che resta esclusivamente un progetto.
La banca ha registrato un miglioramento della performance commerciale a seguito dell’allentamento dei
“lockdown” in molti dei mercati
principali nelle ultime fasi del secondo trimestre. Un segnale è arrivato
dai ricavi per 4,4 mld (+4,4% trimestre su trimestre, ma -7,4% anno su
anno). L’utile netto sottostante di
quasi 700 mln nel trimestre (9 mesi
1,06 mld) è stato possibile grazie proprio a maggiori ricavi, un continuo
controllo dei costi e un’accelerata
trasformazione nel modello di business. Tutte le divisioni hanno registrato un utile, con i maggiori contributi alla performance da parte di Cib
e Centro Est Europa.
«Siamo in linea con i tempi previsti
per conseguire il nostro obiettivo di
utile netto sottostante superiore a
0,8 mld» per quest’anno «e confermiamo il nostro target tra 3 e 3,5 mld»
per il 2021, assicura Mustier.
l

ROMA. Enel archivia i primi 9 mesi
dell’anno con un utile in crescita e
una performance operativa e finanziaria «solida», nonostante la situazione eccezionale del Covid-19. Una
«resilienza» che permette al gruppo
elettrico di confermare i target per
il 2020 e di mettere in sicurezza il
pagamento dei dividendi.
I risultati al 30 settembre, approvati dal Cda, mostrano un utile netto in crescita a 2,92 mld (+259,3%) e
un utile netto ordinario di gruppo a
3,593 mld (+9%). I ricavi si attestano
a 48,05 mld, segnando un calo del
19% dovuto soprattutto ai mercati
finali per effetto delle minori quantità di gas ed energia elettrica venute in Italia e Spagna causa Covid.
L’Ebitda ordinario si attesta poco
sopra i 13 mld (-0,9%), l’indebitamento netto sale a 48.953 mln. Calano sia le vendite di energia elettrica
(-8,3%) che di gas naturale (-11,8%),
si riduce la potenza efficiente installata (compensata però da nuovi
impianti rinnovabili). Nel mix di
produzione l’energia elettrica da
rinnovabili è ampiamente superiore a quella termoelettrica e la produzione a zero emissioni raggiunge
il 64% della generazione totale.
Mix di «diversificazione geografica», «modello di business integrato»
e «solida struttura finanziaria»
hanno permesso una «significativa
resilienza».
l
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Catania

L’ex centro Humanitas
disponibile a fornire
cento posti per il Covid

Il punto. La struttura di via Da Bormida potrebbe svolgere
un’azione di supporto utile per evitare di ingolfare gli ospedali
GIUSEPPE BONACCORSI

I MEDICI

Aumentano
i casi gravi
lasciati nei Ps
per carenza di letti
Aumentano i malati gravi Covid
che restano in pronto soccorso in
attesa di un posto in reparto. Una
situazione che ha fatto insorgere
anche il Cimo, il sindacato dei medici, che da Palermo col loro rappresentante ha lanciato l’allarme
sulla impossibilità, al momento di
reperire immediatamente posti
letto per i pazienti gravi di Covid.
E’ stato portato il caso dell’ospedale di Partinico. Ma anche a Catania la situazione di alcuni pronto soccorso sta diventando insostenibile, per cui molti medici sostengono che forse anziché fare la
guerra su «giallo» o «arancione»
bisognerebbe farsi un giro nei reparti per capire in che situazione
si trova la nostra sanità cittadina.
Diamo alcuni dati aggiornati
anche per far capire ai cittadini
che ancora non indossano o indossano in maniera non corretta
la mascherina che l’epidemia sta
dilagando.
Ieri mattina si è appreso che al
Cannizzaro c’erano 18 pazienti,
con gravi patologie polmonari, in
attesa di ricovero e i posti erano
talmente pochi da non sapere come fare. La pressione nel ps è stata
a un certo punto così pressante
che alcune ambulanze sarebbero
state dirottate al pronto soccorso
del Policlinico, altro reparto che
da giorni è nella massima emergenza. Soltanto ieri, nella sala a
pressione negativa del reparto,
c’erano quindici assistiti in attesa
di ricovero. Una situazione paradossale che sta mettendo a dura
prova l’assistenza di soggetti soprattutto fragili che arrivano in
ospedale con patologie severe.
Anche al Cannizzaro i medici
del pronto soccorso hanno riscontrato un aumento della gravità dei sintomi che al momento
non avrebbero trovato una spiegazione se non quella dell’età dei
pazienti che si sta alzando, coinvolgendo soggetti fragili e anziani.
Il dato ufficiale invece dei ricoveri parla al Cannizzaro di una
novantina di pazienti mentre cresce anche il numero di chi si trova
in rianimazione. Stesso discorso
al San Marco dove ci sono in Malattie infettive 54 ricoverati, in Pneumologia 17, in terapia intensiva del San Marco 13, alla Rianimazione del presidio Rodolico 12 e in
Medicina d’urgenza 11 casi. Ieri al
Policlinico si sono registrati due
decessi.
Anche al Garibaldi i posti letto
scarseggiano. La terapia intensiva
ha ancora qualche posto.

G. BON.

Dopo i 50 posti di degenza ordinaria per il territorio reperiti grazie all’utilizzo dell’ex clinica Basile di viale Odorico da Pordenone che si è trasferita nei nuovi locali
accanto alla Valsalva - adesso la
prossima tappa per ottenere più
posti per i malati Covid potrebbe
essere l’ex Humanitas di viale A.
Da Bormida, che si trova anche
questa a pochi passi dalla circonvallazione. Dopo il trasferimento
del policlinico privato specializzato in malattie oncologiche a Misterbianco, la struttura, peraltro
in ottime condizioni, sarebbe stata concessa dalla direzione e sarebbe un centro di alto livello, dotato di sale rianimazioni, terapia
intensiva e semintensiva e oltre
un centinaio di posti letto.
La notizia è nell’aria da diverso
tempo, ma finora era rimasta soltanto sulla carta. Ora sembra che
dopo numerosi incontri tra il
team Covid del commissario Liberti, che sta facendo le tappe
forzate per ottenere più posti, e la
direzione del polo oncologico ci
sia il via libera per fare dell’ex
Humanitas un centro Covid.
Sarebbe una buona notizia perché al momento i pronto soccorso
e i reparti dei grandi ospedali catanesi sono in una condizione di
massimo allarme proprio per la
carenza di posti letto.
Oltre all’Humanitas e alla ex
Basile il team Covid ha stretto una
intesa con una rsa di Grammichele, per una cinquantina di posti,
ha aumentato il numero di letti
negli hotel Covid, per i malati meno gravi da dimettere dagli ospedali e ha avviato un percorso a
tappe per trasformare l’ospedale
di Acireale in una struttura Covid.
Si tratta di un percorso ad osta-

È dotata di sale
rianimazioni, di
terapia intensiva
e semintensiva
ed è in ottime
condizioni

L’ex centro Humanitas che presto potrebbe diventare struttura Covid
per aumentare i posti letto necessari ad affrontare la nuova ondata
pandemica

coli, perché oltre a trovare sempre più posti per i pazienti di coronavirus gli ospedali e il territorio devono fornire assistenza a
tutti quei malati ordinari che ogni
mattina bussano ai centri di assi-

stenza e spesso ricevono in questo
momento un diniego o un rinvio.
E’ il caso dei continui gridi di
allarme dei cittadini che non riescono a prenotare una visita o si

“LO DICO A LA SICILIA”

«Perché utilizzare le cliniche private
quando ci sono gli ospedali chiusi?»
Vorrei segnalare l’inefficienza di chi ci governa a livello locale e regionale.
Nell’arco di un anno sono stati chiusi l’ospedale Tomaselli, l’ospedale Ferrarotto (oggi parcheggio auto con relativi vigilanti... per chi?), l’ospedale Santa
Marta (importante struttura oculistica, l’ospedale Santo Bambino (anch’esso
adibito a parcheggio... quando potrebbe diventare un poliambulatorio così
come lo era il Santa Maria la Grande), l’ospedale Vittorio Emanuele con circa
2.000 posti letto.
Perché se si sono queste strutture oggi si preferisce creare reparti Covid nelle
cliniche private? Ho letto solo commenti negativi sulle riaperture di questi
ex ospedali, ma noi anziani, e tanti come me che abbiamo svariate patologie,
ai quali già veniva complicato prenotare le varie visite da fare, adesso è diventato impossibile fare una visita se non a pagamento dai privati. E chi non
può permetterselo? Per cui chiedo agli assessori regionale e comunale alla
sanità e al presidente della Regione di intervenire prontamente per risolvere
il problema. Chiedo che mi vengano fornite risposte, oppure pensano solo ad
aumentarsi la pensione in tempo di Covid? Vergogna!
Dimenticavo: nell’edizione del 4 novembre leggo la dichiarazione del commissario Covid secondo il quale non c’è alcuna possibilità di utilizzare le
strutture dell’Ove per mancanza di personale... Datevi da fare, non c’è più
tempo: ne avete perso troppo.

LETTERA FIRMATA

vedono negata una assistenza a
causa della emergenza Covid. Una
situazione che si sarebbe dovuta
organizzare per tempo debito,
magari pensando prima a individuare un ospedale Covid in maniera tale da concentrare solo in
quella struttura tutti i malati ed
evitare di invadere aree di assistenza che vanno tenute assolutamente separate. Ad esempio che
fine ha fatto l’apertura del pronto
soccorso del San Marco? ovviamente ora si dirà che con l’emergenza Covid non è stato possibile
andare avanti. Se ne parla da oltre
un anno e mezzo, ma senza che
l’iter sia andato avanti. Se oggi
l’ospedale di Librino avesse avuto
un pronto soccorso, magari trasformato in centro Covid, si sarebbe potuto evitare che i positivi
al coronavirus prima arrivino al
Policlinico e poi con una ambulanza vengano trasportati al San
Marco per essere quindi ricoverati.
Sempre sul fronte del reperimento di posti, ma in questo caso
di assistenza ordinaria, anche la
Morgagni starebbe fornendo un
supporto con posti letto all’ortopedia e oltre una decina nella sua
terapia intensiva. Uno sforzo corale che vista però la mole di persone che ogni giorno arrivano negli ospedale potrebbe presto non
bastare.
l

«Dpi insufficienti per il fabbisogno quotidiano dei reparti»
La preoccupazione della Cisl medici: «Siamo allarmati per la sicurezza di dottori e infermieri»
«Dpi insufficienti per il fabbisogno
quotidiano di molti reparti Covid-19
in rapporto al personale/ricoverati;
carenza di adeguata formazione del
personale reclutato; documenti aziendali di valutazione del rischio non
adeguati all’emergenza strutturale;
difformità di contratti sottoscritti per
il reclutamento del personale sanitario tra aziende. E ora, a complicare il
quadro, arriva la classificazione della
Sicilia a “zona arancione” nel nuovo
Dpcm». A evidenziare l’ennesimo segnale di pericolo è la Cisl con le federazioni di categoria Cisl Medici e Cisl
Funzione pubblica.
«Comprendiamo la gravità della situazione emergenziale - dicono il segretario generale Maurizio Attanasio
con i segretari generali provinciali
Massimo De Natale (Cisl Medici) e Armando Coco (Cisl Fp) - ma siamo molto preoccupati per come sta evolvendo la situazione e per il rischio che cor-

rono medici, infermieri e tutto il personale impegnato affrontare questa
seconda ondata di contagi e diffusione del virus che avrà un picco a fine
novembre».
«Quotidianamente - aggiungono riceviamo sollecitazioni da parte del
personale ospedaliero e ambulatoriale e ci interroghiamo soprattutto su
chi deve affrontare il tema della sicurezza di lavoratori che non possono operare a mani nude, con Dpi insufficienti per le necessità quotidiane. Occorre invece una analisi approfondita
della disponibilità dei dispositivi nei
reparti ospedalieri, soprattutto negli
ospedali destinati al trattamento dei
pazienti Covid. C’è anche una evidente carenza di formazione all’adeguamento dei protocolli sanitari nel nuovo personale reclutato e in quello esistente destinato ai nuovi compiti dettati dalla pandemia per affrontare
una situazione del tutto diversa. Va

fatta invece con lo stesso metodo per
tutti. E, nello stesso tempo, vanno aggiornati i Dvr aziendali, che devono
contenere la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in riferimento alla situazione pandemica, con i percorsi che vanno realizzati per entrata e uscita dei
pazienti e dei lavoratori, sia in ambito
ospedaliero che ambulatoriale».
C’è poi la questione assicurazione.
«È necessario - affermano i tre dirigenti sindacali della Cisl - che si adottino protocolli integrativi dei contratti di lavoro che garantiscano, al
personale adibito ai “reparti Covid”

«Serve un incontro
con l’Asp e con tutti
i direttori generali»

ma non munito di specifica specializzazione professionale, la manleva da
responsabilità per il caso di chiamate
in giudizio da parte di pazienti che abbiano subìto danni a causa di deficit di
organizzazione.Tutto il personale sanitario, medico e infermieristico,
compresi gli psicologi - sottolineano va contrattualizzato con un’unica
forma di subordinazione, visto anche
il rischio di contagio durante lo svolgimento delle funzioni. Invece, si consuma una fondamentale discrasia tra
le strutture, in quanto alcune di esse
hanno avviato a lavoro il personale
con collaborazione professionale
piuttosto che utilizzare contratti di lavoro subordinati».
«Per tali motivi - concludono Attanasio, De Natale e Coco - riteniamo urgente un incontro chiarificatore con
l’Asp e con tutti i direttori generali
delle strutture ospedaliere della provincia».
l

La Repubblica
Tardi il piano ospedali in tilt il
tracciamento Ecco perché la Sicilia è
finita tra i bocciati
Nel mirino degli esperti del ministro il basso numero di posti letto Covid
ma anche il caos tamponi: pochi medici, positivi in giro o a casa senza
test
di Claudio Reale e Giorgio Ruta Il percorso che ha portato la Sicilia in zona
arancione è lungo e pieno di falle. Una rete ospedaliera presentata soltanto a
seconda ondata in corso, un sistema di tracciamento in tilt e una campagna di
screening partita in ritardo sono alcune delle cause che hanno spinto il governo a
inserire l’Isola, nonostante i dati del contagio non siano tra i più alti d’Italia, tra le
regioni a rischio medio. Infatti gli esperti del Comitato tecnico-scientifico
nazionale, basandosi sul report dell’Istituto superiore di sanità aggiornato al 25
ottobre, hanno valutato — oltre a un fattore Rt allora a 1,42 — le probabilità di
saturazione delle terapie intensive e della degenza ordinaria, entrambi ormai a
ridosso delle soglie critiche (che secondo l’Iss sarebbero state superate entro trenta
giorni), e soprattutto il tracciamento dei contagiati.
Gli ospedali
La prima strategia che l’assessore alla Salute Ruggero Razza ha messo a punto,
subito dopo l’estate, è stata quella " a fisarmonica": si attivano posti quando
servono. Il sistema, però, si è dimostrato molto più lento del virus. Per
comprenderlo basta osservare quello che è successo nei pronto soccorso
trasformati in cuscinetti, in attesa che qualche ospedale liberasse posti per i
contagiati da coronavirus. In quello del Civico di Palermo, martedì, c’erano 50
positivi, venti in più rispetto alla capienza: i medici hanno dovuto sdoppiare le
fonti di ossigeno e lasciare qualche paziente in ambulanza. Come è successo a
Partinico mercoledì: i mezzi sono rimasti fermi con i pazienti a bordo per ore
davanti al Covid hospital. Mercoledì Razza ha presentato all’Ars il nuovo piano
che prevede, in due fasi, 2.384 posti di degenza e 416 in terapia intensiva. Una rete
ancora in gran parte sulla carta. Al momento in Sicilia — che ieri ha visto 1.322
casi e 25 morti — ci sono 1.304 persone ricoverate e 157 intubate. Negli ultimi
venti giorni l’impennata è stata velocissima: il 15 ottobre in ospedale c’erano 520

pazienti, di cui 52 in terapia intensiva. E infatti l’Iss ammonisce la Sicilia sul
rischio di saturazione entro 30 giorni: «Per allora — osserva però l’assessore — la
rete sarà più ampia».
Il tracciamento
L’argine principale al Covid- 19 è il tracciamento dei positivi che in Sicilia è
andato in tilt. Quando viene scoperto un contagiato, i suoi contatti dovrebbero
essere individuati e messi in isolamento. Da settimane tutto ciò avviene a rilento
perché i casi sono troppi e il personale troppo poco. Allo stesso tempo, chi scopre
di essere positivo dai privati o segnala i sintomi al proprio medico dovrebbe
passare a carico delle Usca, le squadre di continuità assistenziale: nella realtà,
invece, spesso succede che nessuno contatti i presunti positivi per giorni e giorni
perché non ci sono operatori a sufficienza. Il risultato è che tanti rimangono isolati
a casa senza indicazioni e tanti altri che potrebbero aver avuto contatti con positivi
circolano tranquillamente. La Regione aveva promesso di potenziare le Usca,
prevedendone una ogni 25mila abitanti. « La selezione dei medici si è conclusa —
assicura l’assessore — a Catania stanno già partendo. Abbiamo più personale di
quanto sia previsto e siamo stati promossi sul monitoraggio».
Lo screening
La Sicilia, però, è fra le regioni che hanno effettuato meno tamponi dall’inizio
dell’emergenza: secondo un report del Comune di Palermo, la Sicilia ha fatto
13.954 test per 100mila abitanti, rispetto a una media nazionale di 26.505. Nelle
ultime settimane il numero di tamponi è cresciuto sensibilmente e la Regione ha
avviato una campagna di screening di massa, partita nelle isole minori, arrivata a
Palermo ( fino al 4 novembre 694 positivi su 7.376 test) e che continuerà nelle
altre grandi città. Per Razza, però, è proprio questo elemento ad alzare il tasso di
contagio: «Per i tamponi rapidi — spiega — si prevede il molecolare solo dopo i
casi positivi, quindi non registriamo tutti i negativi » . Ad ogni modo, in una
conferenza stampa in cui l’assessore confronta i dati con quelli del resto d’Italia —
male sui focolai, 218 alla settimana, e sulle zone rosse, bene sul tempo medio di
diagnosi — il Cts ammette che la Sicilia merita di essere arancione: « Servirebbe
per tutta Italia», dice accanto a Razza il componente del comitato Antonello
Giarratano. E dire che il consulto con gli esperti dei diversi campi sanitari non è
avvenuto in maniera organizzata per mesi: il Cts regionale è stato congelato da
giugno a ottobre. Proprio d’estate, quando la linea dettata dalla Regione era "Sicily
your happy island". Alla faccia del virus in agguato.

Tutti contro Razza dal Pd agli alleati È
processo all’assessore
Alla fine si traduce tutto in un processo a Ruggero Razza. Perché mentre
Sicindustria, Confesercenti, Conflavoro, Ance, Legacoop, Cna, Confapi e
Confcooperative chiedono al governo Conte di riportare la Sicilia fra le zone gialle
e Forza Italia si spinge a chiedere formalmente alla giunta di impugnare la
decisione, l’opposizione parte all’attacco lancia in resta, fino ad arrivare a
presentare – come fa il Partito democratico a fine giornata – una mozione di
sfiducia nei confronti dell’assessore alla Sanità.
Sono due letture opposte e inconciliabili, quelle che la politica fa della chiusura di
bar e ristoranti che scatta da oggi. L’opposizione critica in coro l’operato di Razza
e del presidente della Regione Nello Musumeci: per il dem Antonello Cracolici
sono « incapaci » , per la renziana Valeria Sudano sono « arroganti » e alla
Regione serve un’ispezione, per il viceministro grillino Giancarlo Cancelleri
hanno raggiunto con l’arancione « il colore del fallimento», per i deputati M5S
Adriano Varrica e Valentina D’Orso «mancano di onestà intellettuale ». E mentre
il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ricorda il rischio sanitario («Si traduce
nella possibilità che ci siano decine se non centinaia di morti legati al Covid»,
annota), alla minoranza arriva la forse inaspettata manforte del fuoco amico di
centrodestra: il sindaco di Messina Cateno De Luca chiede le « immediate »
dimissioni di Razza, ma si sganciano anche la Lega, che pure fa parte del governo
Musumeci ( « Bisognava pensare per tempo a programmare e pianificare la
dotazione di posti letto e l’eventuale creazione di strutture straordinarie », dicono
il leader regionale Stefano Candiani e il deputato nazionale Nino Minardo), e il
meloniano Raffaele Stancanelli ( « Chi dobbiamo ringraziare?», chiede
provocatoriamente).
Perché, nonostante Sicindustria chieda di evitare « guerre di campanile » , a
difendere il fortino rimane quasi da sola Diventerà bellissima. Il movimento di
Musumeci e Razza difende a spada tratta – e con quasi tutti i deputati – le
posizioni della giunta, ma gli alleati si dileguano in un profluvio di distinguo:
Forza Italia, ad esempio, suggerisce esplicitamente alla giunta di impugnare
l’ordinanza del ministero della Salute, e il suo leader (e, particolare non
secondario, presidente dell’Ars) Gianfranco Miccichè si spinge addirittura a porre
un aut aut. «O la situazione sanitaria in Sicilia è disperata, e in quel caso voglio
saperlo – scandisce – oppure bisogna impugnare la decisione» Razza, invece,

prende tempo. Si presenta in conferenza stampa per contestare i dati, ma annuncia
che non ricorrerà al Tar: «L’ordinanza – osserva – dura 15 giorni. Per allora non
arriverebbe neanche la fissazione dell’udienza». Insomma: non ci sarà una coda
legale, anche se «la scelta è politica». Eppure lo incalzano tutti: «Lo Stato e la
Regione chiariscano i motivi che hanno portato la Sicilia tra le regioni "arancioni"
– scrive l’associazione degli amministratori Asael - il governo regionale faccia
conoscere le azioni intraprese in termini di ottimizzazione del sistema sanitario
siciliano » . « L’inclusione fra le zone arancioni – dice l’ex ministro Saverio
Romano – è uno schiaffo ai siciliani».
Così, a indossare l’elmetto, resta il solo Musumeci. Che soffia sul fuoco del
malcontento: « Questa decisione affrettata e superficiale – dice – incoraggia chi
vuole andare in piazza » . Nonostante i confronti di Razza con l’Istituto superiore
di sanità e l’appuntamento che l’assessore siciliano ha oggi con il ministro Roberto
Speranza: « Spero in una svista, in un errore di valutazione del Comitato tecnico
scientifico – attacca il governatore - sembra di essere su " Scherzi a parte": anche
un bambino, se mette a confronto i dati della Sicilia con quelli di altre 6- 7 regioni,
si rende conto che si tratta di una grave sbavatura » . Anche un bambino, forse, ma
evidentemente neanche gli alleati. Che adesso si spingono a chiedere conto e
ragione alla giunta di cui fanno parte. Per un’inclusione fra le zone arancioni che
si trasforma in un processo all’assessore.
— c.r.

Caro governatore guardi alla realtà
senza inseguire complotti
di Emanuele Lauria N o, presidente, non siamo su "Scherzi a parte". Siamo in una
regione in cui le ambulanze stanno in fila per sedici ore davanti a un ospedale
prima di poter ricoverare un malato (accade a Partinico), in una regione dove ci
sono reparti di Terapia intensiva già alla saturazione (7 su 8 posti occupati al
Sant’Elia di Caltanissetta), dove un paziente che risulta positivo a un test rapido
può attendere due settimane a casa prima di fare un tampone (capita a Palermo e
non solo). No, presidente, non è un’altra Sicilia quella raccontata ogni giorno dai
mezzi d’informazione, e non vediamo in giro, come lei dice, migliaia di persone
pronte a sostenere che l’arancio amaro che deve sorbirsi l’Isola sia una scelta
politica, in altri termini un attacco dell’esecutivo Conte alla sua persona e al suo
governo. Si è chiesto se per caso il popolo di cui si fa interprete — fatto da

persone che nella seconda ondata hanno scoperto di avere almeno un parente o un
amico malato (quando non sono contagiate direttamente) — non stia a indugiare
su presunti complotti di Roma, ma sia semplicemente preoccupato per la propria
salute e in più spaventato dal rischio di non potere avere un’assistenza adeguata? E
soprattutto, presidente Musumeci, è convinto che sia stata un’ottima idea quella di
evocare la piazza, seppure in modo indiretto, in un Paese già stressato oltre il
limite dall’emergenza sanitaria ed economica? Viviamo giorni difficili, e il
compito cui sono chiamati gli amministratori, statali e regionali, è da far tremare i
polsi. Bisogna dare atto al governo regionale di avere operato in modo prudente e
assennato nella prima fase dell’epidemia e che la scelta, allora, di chiudere subito i
confini — adottata fra la diffidenza anche di chi scrive — è stata premiata dai
numeri. Ma l’impressione, adesso, è di avere sprecato il vantaggio accumulato da
una regione che a giugno fra le prime poteva vantarsi di essere Covid-free. E che
oggi, dopo un’estate di provvedimenti non presi e di populismo dispensato a piene
mani (quanto hanno inciso i migranti sulla diffusione del Covid in Sicilia?), è
relegata invece in questo purgatorio delle aree ad alto rischio. È vero, siamo
davanti a meno di 150 persone in terapia intensiva su 5 milioni di abitanti: preso
così, il dato è rassicurante e lenisce le peggiori angosce. Ma è il trend di contagi e
ricoveri in costante crescita, è la pressione sulle strutture sanitarie, a preoccupare.
E allora, prima di gridare alla discriminazione politica, prima di additare un
trattamento di favore per altre regioni "raccomandate", è giusto far conoscere i
dati: la Campania, per restare al caso più citato, ha più positivi e più ricoveri, ma
ha un indice di contagio (Rt) più basso (1,29 contro 1,38), così come inferiore è il
numero di focolai attivi (154 contro 504). E soprattutto la Campania non ha, come
la Sicilia, una possibilità "alta" di raggiungere entro 30 giorni la soglia di allarme
nell’occupazione delle terapie intensive e sub-intensive. E l’Isola, per inciso,
rimane l’ultima fra le principali regioni italiane per capacità di tracciamento dei
contagi: sono numeri, non attacchi politici. E sono parametri, questi cui è legata la
severità delle misure restrittive, approvati da tutte le Regioni.
Inclusa quella retta da Musumeci.
Se questa è la situazione, forse più utile che additare le "furbizie" di altri sarebbe
lavorare per migliorare la risposta ospedaliera e sanitaria dell’Isola. Magari
offrendo anche l’idea di avere chiara la direzione di marcia: perché se prima si
propone una legge per non far chiudere bar e ristoranti come disposto da Roma,
poi ci si augura un lockdown prima di Natale, poi la Sicilia finisce in zona
arancione e si grida all’ingiustizia, beh, il pericolo è che un altro virus sia già nel
Palazzo: quello della confusione.
Con riguardo, non ce lo possiamo permettere.

Gazzetta del Sud

È polemica sui 21
parametri che decretano
le aree a rischio
Dalle difficoltà nel tracciamento alle divergenze sui metodi di valutazione
Allegato:
Lorenzo Attianese
ROMA
Dati incompleti o in ritardo, affanno sul tracciamento e divergenze sui metodi di valutazione. I
provvedimenti contenuti nell'ultimo Dpcm nei confronti di alcune regioni hanno portato alla luce
falle e incomprensioni sull'interpretazione dei parametri stabiliti per assegnare ai territori il
colore - rosso, arancione o giallo - e dunque le differenti limitazioni disposte dal Governo.
Tra tabelle, percentuali e indicatori, lo schema sui 21 criteri adottati dall'Esecutivo per stabilire
le restrizioni delle Regioni è contenuto nel documento del Ministero della Salute che risale allo
scorso 30 aprile. Già in quella data le Regioni avevano a disposizione una tabella di rischi e
criticità che le avrebbero esposte a nuove pesanti restrizioni territoriali. Ma sono diversi
governatori e anche i Comuni che parlano di indicatori «difficili da decifrare» e c'è chi denuncia
«discriminazione» tra regioni, rivendicando sacrifici e chiusure già anticipate qualche giorno fa
per la prevenzione.
Sotto accusa ci sono dunque le regole di valutazione, primo anello di una catena che termina
con le decisioni della politica. Ma anche i dati che non tutte le regioni riescono a fornire in
maniera completa e tempestiva.
Le principali criticità sono incompletezza e ritardo. Se prima i dati forniti alla cabina di regia
erano al 100%, ora purtroppo sono in percentuale minore». La lente di ingrandimento degli
esperti si poggia sui dati forniti da una cabina di regia di monitoraggio, costituita - oltre a
Rezza - dal direttore generale della programmazione, Andrea Urbani, e i tre rappresentanti dei

territori come Lombardia, Umbria e Campania. I dati dai territori vengono elaborati dal
ministero e dall'Iss. Poi le singole regioni hanno 24 ore di tempo per reinviarli con modifiche ed
osservazioni. E per il Governo il decalogo resta al momento quello dell'ultima primavera, con
alcuni aggiornamenti di ottobre.
Secondo il documento dell'aprile scorso, sono tre gli indicatori principali che fanno la
differenza: capacità di monitoraggio; capacità di accertamento diagnostico, indagine e
gestione dei contatti; stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari.
Indicatori che, ad esempio, spiegano perché Campania e Lazio siano state inserite nella fascia
meno a rischio, la “zona gialla”, nonostante il numero dei contagi sia superiore a quello di altre
aree. Le due regioni, infatti, secondo questi criteri di valutazione risultano più “virtuose” e
sicure.
Il primo indicatore (sei criteri) riguarda quindi la raccolta dei dati: dal numero di casi sintomatici
notificati per mese fino al numero di Rsa in una checklist con almeno una criticità riscontrata
(maggiore del 30% del totale scatta l'allerta). Ma Calabria e Val D'Aosta non sono in grado al
momento di garantire una raccolta esaustiva dei dati.
Il secondo indicatore (sei criteri) riguarda la capacità di tracciamento di una regione: dalla
percentuale di tamponi positivi al numero di figure professionali - tra cui anche i “tracciatori”.
Ma poche migliaia di igienisti delle Asl (fino a 20 giorni fa erano solo novemila) hanno il
compito di trovare, testare e isolare un numero ormai troppo alto di persone contagiose. Il
Governo aveva previsto almeno un “tracciatore” ogni 10mila abitanti ma in Abruzzo, Calabria e
Friuli si scende sotto quella soglia, già di per sé insufficiente. Ne sono in arrivo altri 2mila.
Il terzo indicatore (nove criteri) riguarda la tenuta degli ospedali e considera anche il numero di
accessi Covid ai Pronto Soccorso (non dovrebbe superare l'aumento del 50%), fino a terapie
intensive (allerta se i posti occupati sono più del 30%) e ricoveri nei reparti ordinari (allerta con
+40%). Nell'ottobre scorso si è aggiunto il documento dell'Iss sui quattro scenari possibili con
differenti livelli di rischio. Quest'ultimo, però, sembra non sovrapporsi perfettamente ai 21
indicatori che determinano le zone rosse, arancioni o gialle. Solo una settimana fa la provincia
di Bolzano e l'Emilia Romagna erano già nello scenario 4, quello più “grave”. Ma queste ultime
due, paradossalmente, rientrano anche nella classificazione delle Regioni a rischio moderato.

«Chiedano scusa a tutti i
siciliani»
De Luca: «Presidente e assessore impugnino il Dpcm se hanno le carte in
regola Ma non le hanno». La sen. D’Angelo: «Conoscevano da aprile i 21
parametri»
Il sindaco incalza Razza:«Ma era ancora in ferie? I confronti con Roma a cosa sono
serviti? O mente lui o Speranza...»

Allegato:
Lucio D'Amico
Messina
Fino a ieri non avevano mai detto le stesse cose. Trovare per una volta, sullo stesso fronte, il
sindaco di Messina e i parlamentari 5Stelle è evento più unico che raro. Hanno fatto ricorso
alle stesse frasi. «Musumeci e Razza devono chiedere scusa ai siciliani», dichiarano i deputati
regionali Valentina Zafarana e Antonio De Luca. «Il presidente della Regione chieda scusa ai
siciliani e l'assessore Razza si dimetta», tuona dalla sua casa di Fiumedinisi Cateno De Luca.
Il sindaco ha lanciato l'affondo in due tempi. Il primo, in mattinata: «Ma l'assessore regionale
della Sanità siciliana in questi giorni era ancora in ferie? Razza dice che sta verificando i
parametri usati dal ministero della Sanità per inserire la Sicilia in zona arancione perché
sostiene che il sistema sanitario va benissimo e rispetta i parametri concordati con il ministero
della Sanità. A parte il fatto che i 21 parametri sono noti da maggio, Razza pensava davvero
che potevamo aspettare fino al 30 novembre per metterci nelle condizioni di fronteggiare il
rischio? Pensava che fosse più importante questa estate occuparsi della fiera dei cavalli, del
giro d'Italia e dei finanziamenti a Dolce e Gabbana? Non sa l'assessore che l'Istituto superiore
della Sanità ha previsto una escalation del contagio in Sicilia nei prossimi 10 giorni? Non sa il
povero Razza che tra i parametri considerati c'è anche la gestione dei Pronto Soccorso, delle
Rsa, dei tamponi, del tracciamento dei contagi? Arrivati a questo punto due sono le cose: o
mente Razza o mentono tutti gli altri, a cominciare da Speranza! Non accetto però questo
teatrino sulla pelle dei siciliani e soprattutto non accetto che certe visioni fascistoidi portino a
bollare come farneticanti le posizioni come la mia che pretende chiarezza. Ieri, non oggi.

Intanto gli ospedali siciliani cominciano ad annaspare - insiste De Luca - e la foto di ieri sera
della lunga fila di autoambulanze in attesa di poter lasciare i pazienti all'ospedale di Partinico è
emblematica. Ci sono stati tre giorni di trattative per verificare la rispondenza ai parametri della
Sicilia: Ruggero Razza dov'era? Stavolta non consentirò che la vicenda non venga chiarita.
Ribadisco: chi ha sbagliato, anche solo ritardando interventi che andavano fatti ieri e non tra
15 giorni, deve assumersi le proprie responsabilità e andare a casa. Se poi Razza riesce a
dimostrare che c'è stato un complotto nazionale contro la Sicilia, allora dovrà dimettersi
Speranza, ministro della Sanità».
Poi, in serata, il secondo affondo: «Se Musumeci e Razza ritengono di avere ragione devono
impugnare oggi stesso il Dpcm di Conte, diversamente tacciano e si scusino con i siciliani.
L'assessore ancora sta valutando con il Ministero? E in questi giorni di trattative giocava a
monopoli sulla pelle dei siciliani? Se il ministro Speranza ha barato, Musumeci deve
smascherarlo e faremo la marcia su Roma per ottenerne le dimissioni. Altrimenti, è qualcuno
qui, nell'Isola, che dovrebbe lasciare il proprio incarico per manifesta incapacità». De Luca
oggi farà il punto della situazione a Messina, nel corso della consueta diretta televisiva del
venerdì su Rtp, con inizio alle 18,30.
Per i Cinque Stelle la prima a intervenire è la senatrice Grazia D'Angelo: «Musumeci ha
definito assurda la scelta del governo nazionale di inserire la Sicilia nella zona arancione, che
determina una serie di limitazioni e che rischia di dare un'ulteriore duro colpo alla nostra già
fragile economia. Reputo surreali le dichiarazioni dello stesso governatore siciliano che si
stupisce e dà colpe al governo nazionale. Musumeci conosce perfettamente la condizione di
estrema vulnerabilità della sanità siciliana e già da aprile sa quali sono i 21 parametri stabiliti
dal Comitato tecnico-scientifico da rispettare. Musumeci e l'assessore regionale alla Sanità,
Ruggero Razza, dovrebbero avere l'onestà di ammettere ai siciliani i propri errori nella
gestione del sistema sanitario siciliano, fra la prima e la seconda fase dell'emergenza legata
alla pandemia. Sono stati spesi solo 50 milioni di euro dei 128 stanziati dal governo Conte e i
risultati si vedono oggi: non sono stati, infatti, incrementati i posti in terapia intensiva ed è solo
stato fatto l'annuncio di 588 nuovi posti (solo virtuali e ancora non fisicamente realizzati). Non
è stato potenziato il tracciamento, si fanno 6 mila tamponi al giorno (come nel mese di aprile),
le dotazioni organiche sono ridicole e le nuove attrezzature acquistate non sono sufficienti.
Che si prendano le proprie responsabilità e agiscano subito - prosegue la senatrice messinese
-, utilizzando gli importanti finanziamenti provenienti da Roma previsti per potenziare il sistema
sanitario delle regioni italiane e fra due settimane, quando ci sarà un ulteriore aggiornamento
dell'andamento della pandemia, potremmo diventare zona gialla». Sempre che l'espansione

della curva dei contagi, alla fine, non faccia diventare, come molti temono, di nuovo tutta l'Italia
“zona rossa”.
Elvira Amata (FdI)«Non c'è criterioin questa decisione»
«Non c'è alcun criterio, serietà, o obiettività nella scelta del Governo giallorosso di inserire la
Sicilia tra le regioni ad alto rischio, segnando così il tracollo dell'economia dell'isola. Siamo al
cospetto di una battaglia politica unilaterale fatta di ripicche, antipatie e antagonismi. Il ministro
Speranza più che della Salute, ha dimostrato di essere il ministro di LeU, creando ad hoc per
la Sicilia la zona arancione, e lasciando in zona gialla due regioni come Lazio e Campania che
il giorno prima davano tutti tra le zone rosse e che sono state miracolate in quella gialla. Forse
il Covid sarà miracolosamente scomparso in una notte! Non è un modo serio di affrontare
questa emergenza». Lo dichiara Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d'Italia all'Assemblea
regionale siciliana. «Dopo aver sbandierato ai quattro venti che avrebbero concordato con i
governatori i provvedimenti - aggiunge la presidente della Commissione Statuto e tra i leader
isolani del partito di Giorgia Meloni - mettono in ginocchio l'economia dell'Isola senza
consultare il presidente Musumeci. La via di questo Governo è sempre la stessa: a parole
dicono di coinvolgere l'opposizione nelle scelte cruciali per il futuro di questo Paese, ma poi
privilegiano l'appartenenza politica. Spostare l'attenzione dalla prevenzione del rischio contagi,
come tenta maldestramente di fare qualche esponente dell'opposizione all'Ars, su eventuali
carenze della rete dell'assistenza sanitaria siciliana, è paradossale».

In campo anche le
strutture private per
aumentare i posti letto
Messina
Qualcosa si deve essere smosso da quella riunione via web tra il sindaco di Messina, Cateno
De Luca, i vertici regionali e i massimi responsabili delle strutture ospedaliere della città. Già,
perchè quell'allarme del primo cittadino che, ai microfoni di Rtp, parlava di soli 12 posti letto a
Messina in terapia intensiva al Policlinico, più 7 da attivare al Papardo che portavano a 19 la
disponibilità di terapie intensive a Messina e provincia, sembra stia man mano rientrando.

Diverse strutture sanitarie cittadine, anche private, infatti, stanno rispondendo all'appello della
Regione sia sulle ospedalizzazioni in terapia intensiva che su quelle in degenza ordinaria
Covid. E così, tutto dovrebbe migliorare se i tempi verranno effettivamente rispettati.
Il 30 novembre è la data prefissata, per avere a disposizione del territorio peloritano ben 41
posti di terapia intensiva che consentirebbe di affrontare le emergenze con maggiore
tranquillità. Il Policlinico dai 12 attuali dovrebbe passare a 24 posti letto, 7 quelli già disponibili
dal primo novembre scorso al Papardo, da 2 a 4 si attiveranno al Cutroni Zodda di Barcellona
e 7 all'ospedale Piemonte. Nosocomi questi che si stanno organizzando con massimo
impegno per isolare e garantire un'assistenza adeguata a quei pazienti affetti da Covid che si
dovessero presentare all'improvviso.
Ferve, in questi giorni l'organizzazione tra le varie strutture per reperire sul territorio anche i
posti letto ordinari per i pazienti Covid.
Anche in questo caso i numeri in previsione vedono il Policlinico in pole position con 86 posti
letto, 55 al Papardo e 50 a Barcellona. Un dato che potrebbe portare a quasi 200 il numero dei
potenziali ricoverati nelle strutture pubbliche e che, con l'intervento delle strutture private “San
Camillo” e “Cappellani” verrebbe potenziato di un altro centinaio di posti. San Camillo, per la
“mission” che contraddistingue la casa di cura, come sottolinea il direttore, il camilliano Don
Vincenzo Li Calsi, è già pronta per la firma della convenzione con l'Asp per 74 posti ordinari
Covid di bassa complessità e 3 di sub intensiva. Una grande boccata d'ossigeno rispetto alle
prospettive non certo rosee ventilate dal sindaco qualche giorno fa che fa ben sperare che
anche la nostra città si stia mettendo in riga per garantire assistenza adeguata in caso di
contagi in aumento.
Anche la clinica Cappellani, appartenente al gruppo Iomi, ha fatto sapere che non farà
mancare il proprio contributo per assicurare al territorio peloritano ulteriori posti letto in questo
momento particolare per la sanità. Si aspetta, quindi, solo l'avvio delle procedure per le
convenzioni con l'Asp, secondo quanto previsto nel piano regionale che potrebbe portare a
breve il numero totale a quasi 300 posti letto in corsia per le degenze ordinarie Covid.
m.b.

