
Giornale di Sicilia
Mercoledì 27 Maggio 20 20l2 Incubo Coronavirus

Roma. Al via da ieri le telefonate da parte della Croce Rossa italiana per avviare la mappatura

Al via la campagna con 150mila volontari

Test sierologici,
tanti gli indecisi
E anche in Sicilia
vince la diffidenza
La mappatura della diffusione. La Croce
Rossa: «Se vi telefoniamo noi non è una truffa»

Manuela Correra

RO M A

È l’incertezza la reazione predomi-
nante tra gli italiani selezionati nel
campione che sarà chiamato ad ef-
fettuare il test sierologico nell’am-
bito dell’indagine nazionale parti-
ta ieri. Su 7.300 chiamate, quelle ef-
fettuate nel primo giorno dell’in-
dagine da parte della Croce Rossa
italiana (Cri), ben il 60% dei citta-
dini contattati ha infatti chiesto di
essere richiamato mostrandosi in-
deciso. Le Regioni che hanno ade-
rito «più volentieri» nella prima
giornata sono Marche e Sardegna.
Buono l’esito in Umbria e Lombar-
dia, mentre quelle più indecise so-
no Campania e Sicilia. Le prime Re-
gioni dove si è iniziato ad effettua-
re i prelievi di sangue ai cittadini
sono Liguria, Basilicata, Province
Autonome di Trento e Bolzano, La-
z i o.

Per questo, un invito a vincere i
timori è giunto dal ministro della
Salute, Roberto Speranza, che ha
esortato i cittadini a rispondere po-
sitivamente alle telefonate della
Cri. In molti però, fanno sapere dal-
la Croce Rossa, hanno già ricontat-
tato le centrali Cri, dopo aver con-
sultato i propri medici di famiglia
per avere più chiarimenti, chieden-
do di fare il test, facendo balenare
un po’ di «ottimismo» al termine
della seconda giornata. Il campio-
ne è già selezionato dall’Istat e, in
ogni caso, non ci si può offrire vo-
lontari. In questa prima giornata a
pesare è stata anche la diffidenza,
tanto che lo stesso presidente Cri,

Francesco Rocca, ha lanciato un ap-
pello: «Se ricevete una chiamata
dal numero che inizia con 06.5510
è la Croce Rossa Italiana, non è uno
stalker, non è una truffa telefonica,
ma è un servizio che potete rende-
re al Paese attraverso un piccolo
prelievo venoso».

A sottolineare l’importanza del-
la partecipazione ai test se si verrà
contattati è stato anche il ministro
Speranza. L’indagine avrà infatti lo
scopo di fotografare la diffusione
del virus sul territorio nazionale
evidenziando quale sia la percen-
tuale di soggetti che ha sviluppato
anticorpi al SarsCov2. Per questo,
ha spiegato Speranza, «è necessario
e fondamentale che le persone che
verranno contattate dalla Croce
Rossa rispondano positivamente
alla chiamata, che potrà arrivare
anche al cellulare. Avere questi ri-
sultati consentirà infatti ai nostri
scienziati di avere un’arma in più di
conoscenza dell’epidemia in Ita-
lia».

Per i cittadini positivi ai test, ha
inoltre ricordato, «chiediamo nel
più breve tempo possibile alle
aziende territoriali di fare un tam-
pone per vedere se la persona ha
carica virale nell’organismo». In-
tanto, nel primo giorno, il 25% del
campione ha detto si all’e s e c uz i o -
ne del test già al primo contatto
mentre un altro 15% si è detto pro-
penso ma sta ancora valutando.

Da oggi previsti i primi prelievi
anche a Roma. I cittadini sottoposti
a test saranno 150mila, con una
possibile estensione ad altri
150mila, ma già dopo 20mila test si
potrà avere una prima indicazione
del trend. Al momento gli esperti si
attendono una positività di circa il
5% della popolazione e l’indagine
durerà 15 giorni. Secondo il presi-
dente dell’Accademia dei Lincei,
Giorgio Parisi, tuttavia, 150.000 te-
st sierologici sono «insufficienti»
ad avere un quadro epidemiologi-
co completo delle infezioni da vi-
rus SarsCov2 ed è necessario far
partire uno studio più approfondi-
to con «qualche milione di analisi
sierologiche». Inoltre, ha afferma-
to, i risultati dovranno essere pre-
sentati entro l’estate altrimenti sa-
rebbe «una grande occasione per-
sa».

Una richiesta arriva invece dal
presidente della Federazione na-
zionale degli ordini dei medici
(Fnomceo) Filippo Anelli: mettere
i risultati dei test sierologici, «an-
che in forma anonima e aggregata,
e comunque nel rispetto della pri-
vacy, a disposizione del medico di
medicina generale o pediatra di li-
bera scelta che hanno in carico l’as-

L’appello
Il presidente Rocca:
«Il nostro numero inizia
con 06.5510, non è uno
stalker che vi chiama...»

Come funziona
I positivi saranno
contattati dalle aziende
territoriali e sottoposti
ad un tampone

Il bollettino. A Palermo sedata e intubata la donna al settimo mese di gravidanza rientrata da Londra

Bocelli asintomatico a marzo, ora dona il plasma

Andrea D’O ra z i o

Sono 397 i nuovi casi di Coronavi-
rus in Italia, in crescita rispetto ai
300 accertati tra 24 e il 25 maggio,
ma su molti più esami effettuati
(57674 contro 35241) tanto che il
rapporto tra positivi e tamponi se-
gna adesso lo 0,68%, il minimo
dall’inizio dell’epidemia, mentre la
Regione Lombardia corregge da ze-
ro a tre vittime il dato sui decessi
comunicato domenica scorsa, e in
Sicilia, dove nelle ultime 24 ore so-
no stati accertati tre contagi, si ag-
gravano le condizioni della trenta-
quattrenne al settimo mese di gra-
vidanza rientrata da Londra e rico-
verata in terapia intensiva al Cer-
vello di Palermo: la donna ieri not-

te è stata sedata e intubata, ma i
medici, al momento, escludono
l’eventualità di un parto cesareo,
anche perché il feto non è in soffe-
re n z a .

In scala nazionale, secondo il
bollettino della Protezione civile, il
totale delle infezioni registrate da
Nord a Sud sale a quota 230555,
mentre il numero degli attuali ma-
lati, con una decrescita di 2358 as-
sistiti rispetto al 25 maggio, scende
a 52942, di cui 521 (20 in meno da
domenica scorsa) in cura presso le
terapie intensive, 7917 (268 in me-
no) ricoverati con sintomi e, con un
decremento di 2358 unità, 44504 in
isolamento domiciliare, pari
all’84% dei pazienti. Nell’arco di
una giornata, l’elenco dei deceduti,
con 78 vittime in più – il numero
più basso dal 2 marzo – è salito in-
vece a 32955 persone e il bilancio
dei guariti, con un incremento di
2677 negativizzati, ha raggiunto

quota 144658. Tra gli ex positivi c’è
pure Andrea Bocelli, ma la guari-
gione risale a due mesi fa. Il tenore
ha scritto ieri su Facebook di essere
stato colpito dall’infezione, «sep-
pure in modo lievissimo e presso-
ché asintomatico», ma «per non al-
larmare inutilmente i miei fan, per
rispetto verso coloro che hanno
contratto il virus con ben altre con-
seguenze, ed anche per tutelare la
mia famiglia, non ho ritenuto op-
portuno divulgare la notizia». L’ar-
tista, che ieri ha donato il plasma
all’ospedale Cisanello di Pisa, ha
poi spiegato di aver scoperto la po-
sitività al Covid-19 lo scorso 10
marzo. Contagiati anche la moglie
e i due figli.

Tornando al quadro nazionale,
con 159 nuovi malati ancora una
volta è la Lombardia la regione con
il maggior incremento di casi quo-
tidiani, seguita dal Piemonte con
86, dalla Liguria con 53, dall’Emilia

Romagna con 24 e dal Lazio con 18.
Zero infezioni, invece, in Alto Adi-
ge, Sardegna, Calabria, Molise e Ba-
silicata. In Sicilia, dove tra ieri e do-
menica sono stati effettuati oltre
3400 tamponi, il numero dei deces-
si, secondo il bollettino della Regio-
ne, sale intanto a 271, con una vit-
tima in più registrata a Messina,
mentre il bilancio dei guariti, con
cinque persone negativizzate nelle
ultime 24 ore, arriva adesso a 1729.
Gli attuali malati nell’Isola scendo-
no invece di tre unità, a quota 1430,
di cui 93 in degenza ordinaria, ov-
vero cinque in meno rispetto a do-
menica scorsa, dieci in terapia in-
tensiva e 1337 in isolamento domi-
ciliare. In scala provinciale, questa
la distribuzione dei pazienti: 608 a
Catania, 341 a Palermo, 286 a Mes-
sina, 67 a Enna, 38 ad Agrigento, 30
a Siracusa, 28 a Ragusa, 18 a Calta-
nissetta e 14 a Trapani. ( *A D O* )
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La Lombardia resta
la regione col maggior
incremento di casi

Pisa. Il tenore Andrea Bocelli ha donato il plasma iperimmune

sistito». Questo, ha spiegato in au-
dizione in commissione Sanità al
Senato, per coinvolgerli pienamen-
te anche negli ulteriori passaggi e
accertamenti da attivare.

Intanto, in attesa di ottenere
prove più solide dagli studi clinici
in corso in Italia e in altri paesi (con
particolare riferimento a quelli
randomizzati), l’AIFA sospende

l’autorizzazione all’utilizzo di
idrossiclorochina per il trattamen-
to dell’infezione da SARS-CoV-2, al
di fuori degli studi clinici, sia in am-
bito ospedaliero che in ambito do-
miciliare. Tale utilizzo viene conse-
guentemente escluso dalla rimbor-
sabilità. Lo ha comunicato l’A ge n -
zia italiana del farmaco precisando
che l’Aifa e la sua Commissione

Tecnico-Scientifica (CTS) sono sta-
te costantemente impegnate in un
processo di continuo aggiorna-
mento delle evidenze scientifiche,
e hanno predisposto delle schede
che rendono via via espliciti gli in-
dirizzi terapeutici entro cui è pos-
sibile prevedere un uso controllato
e sicuro dei farmaci utilizzati
nell’ambito di questa emergenza.
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Assistenti civici
Gasparri, Forza Italia,
ricorda la polizia della
Germania Est. Il «no»
del sindaco di Firenze

Il nodo della circolazione: la decisione ci sarà non prima di giugno

Regioni aperte,
slitta la data
E sui controlli
è ancora bufera
I volontari usati per la consegna della spesa
agli anziani o la verifica agli ingressi dei parchi

Napoli. La protesta di Antonio Esposito, titolare di un negozio di souvenir, contro il governo: «Salvate il turismo»

Minacce a Sileri, da alcuni giorni è scortato
l Minacce da colletti bianchi e
una serie di pressioni con
tentativi di corruzione ricevute
per la sua attività politica e la
destinazione dei fondi pubblici
per l’emergenza Coronavirus.
Insistenze tali da indurre a
mettere sotto scorta il vice
ministro per la Salute,
Pierpaolo Sileri. Ma «più si sale
in vetta, più tira il vento. Il
nostro dovere è dare il
massimo», commenta il
numero due della Sanità in
quota M5s, vittima anche di un
biglietto minatorio recapitato
sul parabrezza della sua auto.
Da alcuni giorni l’esponente
M5S viene accompagnato,
durante tutti i suoi
spostamenti, da un agente della

pubblica sicurezza. La vicenda
è sotto la lente dei pm della
Procura di Roma, che nel loro
fascicolo di indagine hanno
inserito per il momento il
reato di «minacce gravi», finora
contro ignoti. L’indagine resta
riservata e si scava soprattutto
su alcune figure che in passato
potrebbero aver avuto rapporti
burrascosi con lo stesso Sileri,
il quale sarebbe già stato
ascoltato dai magistrati. Tra
queste, ci sarebbe un alto
dirigente nel campo sanitario,
che ha assunto anche ruoli
dirigenziali tra Roma e
Calabria. Pressioni e minacce
che avrebbero costretto il vice
ministro a cercare di tutelarsi,
visto il suo ruolo, per

dimostrare di aver la schiena
dritta di fronte al peso del suo
incarico. Un impegno, quello di
Sileri, che risulta ancora più
delicato in piena emergenza
Covid, dove sono già emersi -
in tutt’altre vicende - gli
appetiti di funzionari pubblici
e privati di fronte ai nuovi
appalti milionari della sanità.
Sul fronte politico, una pioggia
di attestati di solidarietà è
arrivata in particolare dal suo
partito, i Cinque Stelle, ma
anche da esponenti
dell’opposizione. Tra i primi, il
ministro deli Esteri, Luigi Di
Maio: «Avanti così, siamo tutti
con te, hai il nostro sostegno.
Non ci facciamo intimidire da
nessuno», commenta Di Maio.

Matteo Guidelli
Luca Laviola

RO M A

L’1 o il 2 giugno, il giorno della festa
della Repubblica. Se sarà possibile
nuovamente spostarsi in tutta Italia o
se, invece, ci saranno Regioni che do-
vranno ritardare di una o due settima-
ne l’apertura dei «confini», si deciderà
a giugno. Dal 29 maggio dunque,
quando arriveranno i dati sul monito-
raggio relativo alle aperture successi-
ve al 18, il governo si prenderà ancora
del tempo per valutare tutti gli aspetti
di una decisione dalla quale poi sarà
difficile tornare indietro, anche alla
luce della ripresa del turismo.

La questione è complessa e ha di-
verse implicazioni politiche, perché
ad oggi - nel caso si procedesse a aper-
ture differenziate - a rimanere indie-
tro sarebbe la Lombardia e, probabil-
mente, anche il Piemonte. Nella re-
gione più colpita dall’epidemia la cur-
va dei contagi sta calando come nel re-
sto d’Italia, così come sta diminuendo
il numero giornaliero delle vittime.
Ma il virus resta molto presente. E non
si può far circolare il virus nelle altre
Regioni dove invece il contagio è ri-
masto contenuto.

Qui si inserisce il secondo elemen-
to che il governo dovrà valutare: alle
dichiarazioni pubbliche «aperturi-
ste» molti governatori e sindaci, tra
cui diversi del sud, in via riservata
hanno fatto intendere la loro contra-
rietà ad una riapertura totale nel caso
fossero questi i numeri, minacciando
di procedere con ordinanze alla chiu-
sura dei confini regionali. Un atteggia-
mento che scatenerebbe il tutti con-

tro tutti e che l’esecutivo vuole evita-
re, cercando di trovare una linea co-
mune.

Ecco perché la decisione verrà pre-
sa all’ultimo momento, con il Dpcm
che scade il 3 giugno. Gli esperti, tra
l’altro, hanno già chiesto, una volta
noti i dati del 29 maggio, ulteriori
24-36 ore per valutare l’andamento
della curva. Il perché lo ha spiegato lo
stesso ministro della Salute Roberto
Speranza. «L’incubazione del virus è
in media 7 giorni, quindi i dati veri per
misurare cosa è avvenuto dal 18 mag-
gio li vedremo solo a fine mese e solo
quelli ci consentiranno davvero di ca-
pire cosa è avvenuto. Li analizzeremo
e sulla loro base prenderemo le deci-
sioni». E per capire cosa è avvenuto, ad
esempio, in quest’ultimo fine setti-
mana con le immagini della movida
da Palermo a Milano, bisognerà atten-
dere il 31. Se non addirittura oltre, co-
me ricorda il professor Luigi Lopalco,
coordinatore della task force puglie-
se. «Gli eventuali effetti di queste ag-
gregazioni li vedremo più avanti, for-

se a metà giugno, perché quando il vi-
rus circola tra i giovani lo fa in maniera
molto subdola. Ce ne accorgiamo
quando questi ragazzi trasmetteran-
no la malattia ai loro genitori».

Tutti elementi che fanno dire a
Speranza che una «seconda ondata»
del virus, forse non in estate ma co-
munque tra settembre e ottobre, «è
prevedibile» e dunque «il paese deve
farsi trovare pronto nella sua interez-
za». Questo è anche il motivo che por-
terà nelle prossime settimane il go-
verno a prolungare lo stato d’emer -
genza per altri 6 mesi, dunque fino al
31 gennaio del 2020.

Non si ferma intanto la polemica
sugli assistenti civici voluti da France-
sco Boccia per aiutare i Comuni nella
«Fase 2». Ma ministro va avanti con il
suo progetto, una volta escluso che i
volontari si occupino di movida e or-
dine pubblico. E sembra esserci un ac-
cordo nella maggioranza sui 60 mila
da reclutare con un bando, che susci-
tano le critiche del ministro delle Pari
Opportunità Elena Bonetti (Italia Vi-
va). «Sono uno strumento improvvi-
sato e non servono», dice. Contrari an-
che i governatori di Veneto e Piemon-
te. A difesa invece il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza (LeU). «Saran-
no energie a disposizione dei sindaci -
afferma - e non avranno una funzione
securitaria, ma di accompagnamento
a iniziative di solidarietà e servizi so-
ciali».

Tra i compiti degli assistenti, scelti
anche tra percettori di reddito di citta-
dinanza e studenti all’ultimo anno
delle superiori, la consegna della spe-
sa e delle medicine agli anziani, l’a i ut o
nel contingentare gli ingressi ai parchi
o alle chiese. «I più classici compiti di

Il 15 giugno la data cruciale. Bruxelles: trasparenza sui dati della pandemia europea

Di Maio: sul turismo un piano comune per gli Stati dell’Ue
Laurence Figà-Talamanca

RO M A

Un piano per la ripartenza «tutti insie-
me» del turismo in Europa, bloccato
per mesi dall’emergenza Coronavi-
rus. Ci sta lavorando l’Unione euro-
pea, nell’ottica di una riapertura delle
sue frontiere interne e dello spazio
Schengen, con i singoli Paesi al mo-
mento ancora in ordine sparso su qua-
rantene e misure di sicurezza sanita-
ria. «C’è chiaramente un coordina-
mento e uno scambio d’informazio -
ni» in corso fra gli Stati membri e la
Commissione europea per tornare
gradualmente a garantire la libertà di
circolazione in Ue, ha fatto sapere Bru-
xelles, che insiste sulla trasparenza dei
dati epidemiologici in ciascuno Stato
e sulla necessità di app di tracciamen-
to che possano funzionare su tutto il
territorio europeo.

L’Italia è in prima linea per conten-
dersi con gli altri Paesi del Mediterra-

neo le vacanze estive dei turisti stra-
nieri e offrire una boccata d’o s s i ge n o
al settore che nel nostro Paese vale il
13% del Pil. «Il D-day del turismo eu-
ropeo», lo ha chiamato il ministro de-
gli Esteri, Luigi Di Maio, è atteso per il
15 giugno, quando dovrebbero cade-
re le barriere e i cosiddetti «sconsigli»
ai viaggiatori da parte dei singoli Paesi.
La Germania, da cui ogni anno provie-
ne la maggior parte dei turisti che visi-
tano l’Italia, è già pronta a farlo per 31
Paesi (i 27 dell’Unione più Gran Breta-
gna, Islanda, Svizzera e Norvegia).

Secondo un documento che sarà
discusso oggi dal gabinetto Merkel,
anticipato dalla Dpa, l’allerta verrà so-

stituita con semplici «avvisi» sugli
eventuali rischi, Paese per Paese. Ber-
lino punta inoltre a stabilire una serie
di criteri comuni in Europa a tutela del
turista, dal tetto massimo di infezioni
(50 per 100 mila abitanti) per avere il
via libera a piani di intervento per chi
dovesse ammalarsi all’e s t e ro.

L’Austria resta il Paese più restio ad
aprire le porte con l’Italia a causa
dell’alto numero di contagi. Per il go-
vernatore del Tirolo, Guenther Plat-
ter, il «problema» è ancora la Lombar-
dia con i suoi 25 mila malati: «In caso
di riaperture dei confini, da lì si po-
trebbe andare direttamente in Tiro-
lo», ha spiegato. Di Maio, che in questi
giorni sta sentendo i suoi colleghi su
questo dossier, ha detto di aver avuto
rassicurazioni da Vienna sul fatto che i
turisti tedeschi che vorranno recarsi
in Italia potranno transitare in Au-
stria, e che tutti i ministri hanno re-
spinto l’idea di fare accordi bilaterali
per offrire corsie preferenziali all’uno
o all’altro Paese. Presto sentirà anche

il collega sloveno Anze Logar per fare
chiarezza sulle modalità di transito al
confine, con Lubiana che ha deciso di
imporre una quarantena di 14 giorni.

Il presidente di Confturismo-Con-
fcommercio, Luca Patan, ha chiesto
però al capo della Farnesina un tavolo
di confronto sui cosiddetti «corridori
turistici» per scongiurare le «pericolo-
se iniziative» di Austria, Repubblica
ceca, Slovacchia e probabilmente
Croazia, che potrebbero sottrarre una
grossa fetta di turismo internazionale
all’Italia. E mentre per il 3 giugno si at-
tende la riapertura delle Regioni - alle
quali Di Maio chiede «indicazioni
omogenee» per non confondere i turi-
sti stranieri - si muovono anche com-
pagnie aeree e di navigazione: Costa
Crociere chiede «una deroga» per da-
re il via libera alle crociere in Italia che
approderebbero solo in «porti nazio-
nali», mentre Easyjet ha annunciato la
ripresa di molte tratte interne a parti-
re dal 15 giugno, compresi i voli da Mi-
lano per Palermo e Catania.«Niente corridoi». Luigi Di Maio, ministro degli Esteri

Voli per la Sicilia
Easyjet ha annunciato
la ripresa di molte tratte
da Milano: ci sono pure
Palermo e Catania

Le tappe
Il governo: il 29 maggio
arriveranno i dati
sul monitoraggio dopo
la fine del lockdown



Gli asintomatici e le 
cautele del Sud nodi sul 
via libera agli 
spostamenti 
In autunno «prevedibile» seconda ondata Verso la proroga dello stato di 
emergenza 

 

ROMA 

È andata bene la riapertura del 4 maggio dopo il lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19. 

I dati che la descrivono stanno arrivando in questi giorni e indicano che il senso di responsabilità 

ha avuto la meglio sulla diffusione del nuovo coronavirus, anche se alcune regioni meritano 

ancora attenzione. C'è soddisfazione fra gli esperti, ma anche un forte invito a proseguire nei 

comportamenti prudenti perché, come ha detto il presidente dell'Accademia di Lincei Giorgio 

Parisi, i dati che vediamo potrebbero essere la punta di un iceberg. 

Questi dati positivi incoraggiano comunque la ripresa degli spostamenti tra regioni. Potrebbero 

essere di nuovo consentiti dall'1 o il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica. Non si 

esclude, però, che ci possano essere Regioni che dovranno ritardare di una o due settimane 

l'apertura dei “confini”. Si attenderà giugno per decidere. Dal 29 maggio dunque, quando 

arriveranno i dati sul monitoraggio relativo alle aperture successive al 18, il governo si prenderà 

ancora del tempo per valutare tutti gli aspetti di una decisione dalla quale poi sarà difficile tornare 

indietro, anche alla luce della ripresa del turismo. 

La questione è complessa e ha diverse implicazioni politiche, perché ad oggi - nel caso si 

procedesse a aperture differenziate - a rimanere indietro sarebbe la Lombardia e, 

probabilmente, anche il Piemonte. Nella regione più colpita dall'epidemia la curva dei contagi 

sta calando come nel resto d'Italia, così come sta diminuendo il numero giornaliero delle vittime. 

Ma i dati dicono anche che in Lombardia c'è da settimane circa il 50% dei nuovi casi (anche ieri, 

con il Piemonte, 245 su 397 totali) e quasi la metà degli attualmente positivi, che sono 24.500 

su quasi 53mila. Il virus resta dunque molto presente. Non solo: la Fondazione Gimbe ha 

segnalato un mese e mezzo fa come la Regione contasse tra i guariti i dimessi dall'ospedale, in 



molti casi ancora positivi. In Lombardia c'è poi stata l'anomalia degli zero decessi di domenica, 

preceduti dal +56 del giorno prima e seguiti dal +34 del giorno dopo, lunedì (ieri erano 22). I 

numeri, inoltre, non tengono conto di un altro aspetto: il vero problema, dicono gli esperti, è 

quello dagli asintomatici. Consentire gli spostamenti avrebbe come effetto far circolare il virus 

in Regioni dove invece il contagio è rimasto contenuto. 

Qui si inserisce il secondo elemento che il governo dovrà valutare: alle dichiarazioni pubbliche 

“aperturiste” molti governatori e sindaci, tra cui diversi del sud, in via riservata hanno fatto 

intendere la loro contrarietà ad una riapertura totale nel caso fossero questi i numeri, 

minacciando di procedere con ordinanze alla chiusura dei confini regionali. Un atteggiamento 

che scatenerebbe il tutti contro tutti e che l'esecutivo vuole evitare, cercando di trovare una linea 

comune. 

Ecco perché la decisione verrà presa all'ultimo momento, con il Dpcm che scade il 3 giugno. Gli 

esperti, tra l'altro, hanno già chiesto, una volta noti i dati del 29 maggio, ulteriori 24-36 ore per 

valutare l'andamento della curva. «L'incubazione del virus - ha spiegato lo stesso ministro della 

Salute Roberto Speranza - è in media 7 giorni, quindi i dati veri per misurare cosa è avvenuto 

dal 18 maggio li vedremo solo a fine mese». 

E per capire cosa è avvenuto, ad esempio, in quest'ultimo fine settimana con le immagini della 

movida da Palermo a Milano, bisognerà attendere il 31. Se non addirittura oltre, come ricorda il 

professor Luigi Lopalco, coordinatore della task force pugliese. «Gli eventuali effetti di queste 

aggregazioni li vedremo più avanti, forse a metà giugno, perché quando il virus circola tra i 

giovani lo fa in maniera molto subdola. Ce ne accorgiamo quando questi ragazzi trasmetteranno 

la malattia ai loro genitori». 

Tutti elementi che fanno dire a Speranza che una «seconda ondata» del virus, forse non in 

estate ma comunque tra settembre e ottobre, «è prevedibile» e dunque «il paese deve farsi 

trovare pronto nella sua interezza». Questo è anche il motivo che porterà nelle prossime 

settimane il governo a prolungare lo stato d'emergenza per altri 6 mesi, dunque fino al 31 

gennaio del 2020. 

 
 



Corsa al vaccino, dalla 
Sicilia un software 
rivoluzionario 
Sperimentazione sul paziente virtuale che potrebbe evitare i test sugli 
animali 

 

catania 

Si chiama Uiss il paziente virtuale che potrebbe evitare i test sugli animali per sperimentare 

farmaci e vaccini contro il nuovo coronavirus: è il software nato in Italia, presso l'Università di 

Catania, e i ricercatori che lo hanno messo a punto intendono presentare entro l'autunno un 

dossier in questo senso all'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema). 

Lo hanno detto gli stessi ricercatori, Francesco Pappalardo e Giulia Russo, esperti di Informatica 

del dipartimento di Scienze del Farmaco, precisando che il processo di sottomissione presso 

l'Ema coinvolge attivamente uno dei pionieri dell'in silico trial nel mondo, Marco Viceconti 

dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 

Il software Uiss (Universal Immune System Simulator) è stato sperimentato per simulare sia la 

dinamica dell'infezione da virus Sars-Cov-2 sia per prevedere gli effetti di alcuni farmaci e 

vaccini. 

«Come ulteriore step ci stiamo impegnando a fornire evidenza alle autorità regolatorie per 

evitare del tutto cavie animali», hanno detto i ricercatori. 

È in preparazione il dossier per la task force sull'Innovazione dell'Ema, che valuta tra l'altro i 

metodi alternativi ai test sugli esperimenti animali. Prima delle simulazioni sul nuovo 

coronavirus, il gruppo di Catania aveva utilizzato il paziente virtuale per quanto riguarda la 

tubercolosi, sulla quale è stato promosso il primo test in silico in Europa, e le malattie 

autoimmuni, in particolare la sclerosi multipla. Finora l'unico precedente è l'autorizzazione a un 

software per la simulazione dei test sul diabete da parte dell'agenzia americana per il controllo 

sui farmaci (Fda). 

Nel frattempo continuano ad arrivare le richieste per utilizzare il paziente virtuale, soprattutto da 

parte di gruppi di ricerca internazionali: «Stanno arrivando da ricercatori e da alcune aziende 



farmaceutiche interessate a capire se il software può essere utilizzato per accelerare il percorso 

della sperimentazione». 

Il sistema riceve in ingresso la potenziale terapia e fornisce la risposta relativa alla simulazione 

su un paziente digitale e «soprattutto in condizioni di emergenza, il sistema permette di scartare 

soluzioni poco efficaci». In questo modo - proseguono i ricercatori catanesi - «ci proponiamo di 

abbattere i test relativi ai composti che sembrano promettenti inizialmente. Grazie al paziente 

virtuale oggi è possibile fare un solo passaggio sugli animali, si può andare su unico esperimento 

con un significativo risparmio di cavie, costi e tempi». 

Se l'Ema dovesse accettare la richiesta del gruppo italiano, «sarà più facile avere la qualifica 

per altre applicazioni, per non passare più dai test sugli animali». Si tratterà di una qualifica 

generale del metodo, vale a dire che «se l'Ema risponderà positivamente - hanno osservato i 

ricercatori - potremmo applicare il metodo su tutte le patologie in generale e potremmo mettere 

la piattaforma immediatamente a disposizione della comunità scientifica». 

Una soluzione sulla quale si stanno concentrando gli interessi di aziende internazionali, anche 

per avviare una doppia sperimentazione e testare l'affidabilità del nuovo software. 

Di certo potrebbe rappresentare una rivoluzione che parte proprio dalla Sicilia, grazie a due 

ricercatori catanesi. E mai come in questa fase c'è la necessità di stimolare la ricerca e garantire 

adeguate risorse ai centri universitari che si muovono per studiare formule innovative nel campo 

della ricerca dei vaccini. La pandemia ha dimostrato che accorciare i tempi significa salvare vite 

umane. 

 

Non è una sanità a 
misura di anziano 
PALERMO 

Dai tempi lunghi delle liste di attesa agli alti costi dei ticket per farmaci, prestazioni sanitarie e 

specialistiche ambulatoriali; dalle insufficienze del settore prevenzione a quelle dell'assistenza 

territoriale fino alle criticità degli ospedali: non è un sistema sanitario a misura di anziano quello 

siciliano, soprattutto se si considera che oltre il 50% delle pensionati percepisce nell'isola meno 

di mille euro lordi al mese. È quello che emerge da una ricerca dello Spi Cgil Sicilia , presentata 

e intitolata “La sanità ad ostacoli”. «Oggi non possiamo dire di avere una sanità universale e 



gratuita - dice il segretario generale Spi, Maurizio Calà -. Tuttavia l'emergenza sanitaria, oltre 

ad avere portato in luce in tutta la loro evidenza le debolezze del sistema, ci offre un'opportunità 

di investimenti da non perdere. Questo a partire dai i 3,2 miliardi stanziati dal decreto Rilancio: 

un'occasione irripetibile per adeguare innanzitutto la medicina del territorio creando una vera 

integrazione socio- sanitaria». La ricerca si è mossa su più filoni, uno di questi l'indagine sul 

campo «per conoscere il punto di vista degli utenti over 65 del servizio sanitario - spiega 

Giovanni Frazzica, il sociologo dell'Università di Palermo che ha curato il lavoro - ma anche dei 

medici di base e dei direttori sanitari delle Asp di Palermo, Caltanissetta e Ragusa, allo scopo 

di valutare prospettive talvolta molto distanti». Ed è la la provincia di Ragusa quella risultata più 

virtuosa per quanto riguarda le liste di attesa. Secondo la ricerca «bisogna andare 

all'intramoenia per ottenere , a pieno carico economico dell'utente, attese inferiore alla 

settimana. «Tra le nostre proposte - ha dice Calà - c'è anche quella di prevedere , nel caso che 

una struttura pubblica non sia in grado di rispettare i tempi massimi previsti, il diritto per il 

paziente di ricevere la prestazione in forma privata, anche intramoenia, pagando solo il ticket». 

A fronte delle criticità del sistema è cresciuta la spesa delle famiglie per la sanità. 
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Primo Piano

Su spostamenti
tra le Regioni
incognite
asintomatici
e nuova ondata
Prudenza. Con i dati attuali Lombardia e
Piemonte “chiuse” anche dopo il 3 giugno
MATTEO GUIDELLI

ROMA. L’1 o il 2 giugno, il giorno della
festa della Repubblica. Se sarà possibile
nuovamente spostarsi in tutta Italia o se,
invece, ci saranno Regioni che dovranno
ritardare di una o due settimane l’aper -
tura dei confini, si deciderà a giugno. Dal
29 maggio dunque, quando arriveranno
i dati sul monitoraggio relativo alle a-
perture successive al 18, il governo si
prenderà ancora del
tempo per valutare
tutti gli aspetti di una
decisione dalla quale
poi sarà difficile tor-
nare indietro, anche
alla luce della ripresa
del turismo.

La questione è
complessa e ha diver-
se implicazioni poli-
tiche, perché ad oggi -
nel caso si procedesse
a aperture differen-
ziate - a rimanere in-
dietro sarebbe la
Lombardia e, proba-
bilmente, anche il
Piemonte. Nella re-
gione più colpita dal-
l’epidemia la curva
dei contagi sta calan-
do come nel resto d’I-
talia, così come sta di-
minuendo il numero giornaliero delle
vittime. Ma i dati dicono anche che in
Lombardia c’è da settimane circa il 50%
dei nuovi casi (anche oggi, con il Pie-
monte, 245 su 397 totali) e quasi la metà
degli attualmente positivi, che sono
24.500 su quasi 53mila. Il virus resta

dunque molto presente. Non solo: la
Fondazione Gimbe ha segnalato un mese
e mezzo fa come la Regione contasse tra i
guariti i dimessi dall’ospedale, in molti
casi ancora positivi. In Lombardia c’è poi
stata l’anomalia degli zero decessi di do-
menica, preceduti dal +56 del giorno pri-
ma e seguiti dal +34 del giorno dopo, lu-
nedì (oggi sono 22). I numeri, inoltre,
non tengono conto di un altro aspetto: il
vero problema, dicono gli esperti, è

quello dagli asinto-
matici. Con una cir-
colazione del virus
così forte, sono deci-
ne di migliaia e sareb-
be impossibile vie-
tarne gli spostamen-
ti. Con il risultato di
far circolare il virus
nelle altre Regioni
dove invece il conta-
gio è rimasto conte-
nuto.

Qui si inserisce il
secondo elemento
che il governo dovrà
valutare: alle dichia-
razioni pubbliche a-
perturiste molti go-
vernatori e sindaci,
tra cui diversi del sud,
in via riservata han-
no fatto intendere la
loro contrarietà ad

una riapertura totale nel caso fossero
questi i numeri, minacciando di proce-
dere con ordinanze alla chiusura dei
confini regionali. Un atteggiamento che
scatenerebbe il tutti contro tutti e che
l’esecutivo vuole evitare, cercando di
trovare una linea comune.

Molti
governatori
in via riservata
hanno espresso
al governo la
loro contrarietà
al via libera ai
due territori che
ancora hanno
numeri
preoccupanti

Ecco perché la decisione verrà presa
all’ultimo momento, con il Dpcm che
scade il 3 giugno. Gli esperti, tra l’altro,
hanno già chiesto, una volta noti i dati
del 29 maggio, ulteriori 24-36 ore per va-
lutare l’andamento della curva. Il perché
lo ha spiegato lo stesso ministro della Sa-
lute Roberto Speranza. «L’incubazione
del virus è in media 7 giorni, quindi i dati
veri per misurare cosa è avvenuto dal 18
maggio li vedremo solo a fine mese e solo
quelli ci consentiranno davvero di capi-
re cosa è avvenuto. Li analizzeremo e
sulla loro base prenderemo le decisio-
ni». E per capire cosa è avvenuto, ad e-
sempio, in quest’ultimo fine settimana
con le immagini della movida da Paler-
mo a Milano, bisognerà attendere il 31.
Se non addirittura oltre, come ricorda il
professor Luigi Lopalco, coordinatore
della task force pugliese. «Gli eventuali
effetti di queste aggregazioni li vedremo
più avanti, forse a metà giugno, perché
quando il virus circola tra i giovani lo fa
in maniera molto subdola. Ce ne accor-
giamo quando questi ragazzi trasmette-
ranno la malattia ai loro genitori».

Tutti elementi che fanno dire a Spe-
ranza che una «seconda ondata» del vi-
rus, forse non in estate ma comunque tra
settembre e ottobre, «è prevedibile» e
dunque «il paese deve farsi trovare
pronto nella sua interezza». Questo è an-
che il motivo che porterà nelle prossime
settimane il governo a prolungare lo sta-
to d’emergenza per altri 6 mesi, dunque
fino al 31 gennaio del 2020. La decisione
definitiva non è ancora stata presa, ma la
proroga è data per scontata in ministeri
e istituzioni, anche per poter disporre
degli strumenti normativi che lo stato
d’emergenza consente di utilizzare. l

Nuove linee guida per terme e centri benessere
ROMA. Via libera delle Regioni alle
linee guida per le terme, i centri be-
nessere e le professioni della monta-
gna. L’intesa dei governatori è arri-
vata nella tarda serata di ieri nel cor-
so di una Conferenza che ha anche
aggiornato le linee guida per la ri-
storazione, le strutture turistiche ri-
cettive, le piscine e i rifugi alpini. La
riunione, presieduta dal presidente
Stefano Bonaccini e dal vice Giovan-
ni Toti, era molto attesa dalle realtà
produttive del settore, la cui attività
è assai rilevante nel nostro Paese.

Le linee guida per le strutture ter-
mali e i centri benessere, è da sotto-
lineare, riguardano anche quelle at-
tive all’interno di ambiti ricettivi, e
riguardano anche ambiti specifici
come ad esempio fangoterapia e la
balneoterapia (vasca singola o pisci-
na) e cure inalatorie. Sarà necessario
in ogni caso prima della riapertura
dei centri e dell’erogazione delle
prestazioni termali eseguire ade-

guate opere di prevenzione e con-
trollo del rischio di contaminazione
del sistema idrico, anche al fine di
evitare possibili contaminazioni da
Legionella.

Anche in questo caso prima del-
l’accesso alle strutture termali o ai
centri benessere potrà essere rileva-
ta la temperatura corporea e dovrà
essere messo a punto un program-

ma delle attività al fine di prevenire
eventuali condizioni di aggregazio-
ne e regolamentare i flussi delle per-
sone - che dovranno sempre indos-
sare la mascherina nelle aree comu-
ni al chiuso - negli spazi comuni,
prevedendo se possibile percorsi di-
visi per l’ingresso e l’uscita, privile-
giando l’accesso alle strutture ai ser-
vizi tramite prenotazione. Necessa-
rie anche le dotazioni di dispenser
per l’igiene delle mani ben visibili
all’entrata e in aree strategiche per
favorirne il loro utilizzo. Le linee
guida non consentono l’uso promi-
scuo degli armadietti e fissano l’ob-
bligo disporre di sacchetti per ripor-
re i propri effetti personali. Tutte le
attrezzature, che dovranno essere
poste l’una dall’altra a una distanza
di almeno 1,5 metri, dovranno poi
essere disinfettate a ogni cambio di
persona o nucleo familiare. E’ vieta-
to inoltre il consumo di alimenti ne-
gli ambienti termali o dei centri be-

nessere che non consentano un ser-
vizio corrispondente a quello previ-
sto per le attività di ristorazione.

Per quanto riguarda i trattamenti
alla persona con distanze ravvicina-
te l’operatore dovrà indossare la vi-
siera protettiva e mascherina FFP2
senza valvola. E’ consentito pratica-
re massaggi senza guanti purchè l’o-
peratore prima e dopo ogni cliente
proceda al lavaggio e alla disinfezio-
ne delle mani e dell’avambraccio.

Nelle piscine termali la densità di
affollamento in vasca è calcolata con
un indice di 7 mq di superficie di ac-
qua a persona per le piscine dove le
dimensioni e le regole dell’impianto
consentono l’attività natatoria. Nel
caso non sia consentita l’attività na-
tatoria è sufficiente calcolare un in-
dice di 4 mq di superficie di acqua a
persona. Necessario poi favorire le
piscine esterne per le attività collet-
tive (acquabike e acquagym) e limi-
tare l’utilizzo di spazi interni. Invece

le vasche o le zone idromassaggio
che non possono rispettare le super-
fici di acqua per persona dovranno
essere utilizzate da un solo bagnante
alla volta, ad eccezione per apparte-
nenti allo stesso nucleo familiare o
conviventi.

Anche nelle professioni della
montagna (guide alpine e maestri di
sci) è contemplata la rilevazione del-
la temperatura, predisponendo con-
testualmente una adeguata infor-
mazione sulle misure di prevenzio-
ne comprensibile anche per gli u-
tenti di altra nazionalità. Previsto il
divieto di scambio di abbigliamento
e attrezzature (imbragatura, casco,
picozza, maschera, occhiali, sci, ba-
stoncini), come anche degli accesso-
ri di sicurezza. Le guide turistiche
dovranno fare particolarmente at-
tenzione alle regole di distanzia-
mento e di assembramento, orga-
nizzando l’attività con piccoli grup-
pi di partecipanti. l

CHIARITO IL RUOLO DEI VOLONTARI
Gli assistenti civici aiuteranno

chi ha bisogno di assistenza e servizi
LUCA LAVIOLA

ROMA. Non si ferma la polemica su-
gli assistenti civici voluti da France-
sco Boccia per aiutare i Comuni nella
Fase 2 dell’emergenza coronavirus,
ma il ministro va avanti con il suo
progetto, una volta escluso che i vo-
lontari si occupino di movida e ordi-
ne pubblico. E sembra esserci un ac-
cordo nella maggioranza sui 60 mila
da reclutare con un bando, che oggi
suscitano le critiche del ministro
delle Pari Opportunità Elena Bonetti
(Italia Viva). «Sono uno strumento
improvvisato e non servono», dice.
Contrari anche i governatori di Ve-
neto e Piemonte. A difesa invece il
ministro della Salute Roberto Spe-
ranza (LeU). «Saranno energie a di-
sposizione dei sindaci - afferma - e
non avranno una funzione securita-
ria, ma di accompagnamento a ini-
ziative di solidarietà e servizi socia-
li».

Tra i compiti degli assistenti, scelti
anche tra percettori di reddito di cit-
tadinanza e studenti all’ultimo anno
delle superiori, la consegna della
spesa e delle medicine agli anziani,
l’aiuto nel contingentare gli ingressi
ai parchi o alle chiese. «I più classici
compiti di volontariato», spiegano

dallo staff di Boccia, che stamani ha
partecipato a una riunione di capi-
delegazione di maggioranza e di mi-
nistri con il premier in cui si è parlato
anche di questo. Gli uffici legislativi
dei ministeri degli Affari regionali e
del Lavoro opereranno per predi-
sporre l’arrivo dei volontari sui ter-
ritori al più presto, questa la soluzio-
ne trovata per tentare di placare la
polemica.

«Mi sembra ci sia stato un chiari-
mento del governo sugli assistenti
civici», dice Speranza, dopo che ieri
in particolare M5S, Iv e LeU avevano
aspramente criticato l’idea, specie di
un impiego per la movida. Il Pd, par-
tito di Boccia, aveva invece tenuto un
basso profilo. Di «proposte improv-
visate» ha parlato oggi anche la Cgil,
chiedendo il confronto con le parti
sociali e di lasciare «la sicurezza allo
Stato». «Non avranno compiti di or-
dine pubblico», ha ribadito il presi-
dente dell’Associazione Comuni
(Anci) Antonio Decaro, principale
‘alleatò di Boccia.

Dall’opposizione nuove bordate
all’idea degli assistenti civici. Critico
il governatore della Liguria Giovan-
ni Toti. Per il sindaco Pd di Firenze
Dario Nardella «le guardie civiche
sono una bufala e non ci servono».
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Prestiti, stop istruttoria: basta l’autocertificazione
Prima fiducia al Dl Imprese: importo con garanzia statale sale a 30 mln per 10 anni

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Varato dopo il “Cura Italia” e
prima del dl “Rilancio”, il decreto
“Imprese” fa parte del ventaglio di
interventi d’emergenza messi in
campo dal governo per attutire l’im-
patto del Coronavirus sull’economia.
Confermando la fiducia all’Esecutivo
con 310 «sì» e 228 «no», la Camera ha
fatto compiere al provvedimento un
altro passo verso l’approvazione de-
finitiva, che spetterà al Senato: il dl
“Imprese” approderà in Aula a Palaz-
zo Madama il 3 giugno. Il testo che e-
sce dalla Camera presenta sostanziali
novità rispetto a quello originario,
soprattutto in tema di prestiti alle
imprese garantiti dallo Stato. Per e-
sempio, prevede che l’istruttoria del-
la banca venga sostituita da un’auto-
certificazione. E poi vengono allun-
gati i tempi delle restituzioni ed eli-
minati alcuni paletti.

«Apprezzo i miglioramenti - ha
commentato il ministro dell’Econo-
mia, Roberto Gualtieri - le erogazioni
stanno aumentando, segno che la mi-
sura sta entrando a regime. Tuttavia
- ha sottolineato il titolare del Tesoro
- permangono differenze di applica-
zione delle stesse misure da parte di
alcuni istituti bancari». Altre modifi-
che introdotte dalle commissione di
Montecitorio definiscono i limiti
delle responsabilità dei datori di la-
voro per i dipendenti che si ammala-
no di coronavirus, e intervengono
sulla materia del golden power.
PRESTITI GARANTITI: la soglia dei

prestiti con garanzia statale al 100%
sale dai 25 ai 30 mila euro. Si allunga-
no da 6 a 10 anni i tempi di restituzio-
ne. I prestiti superiori, fino a 800 mi-
la euro, con garanzia pubblica fino
all’80% e quella dei Confidi per arri-
vare al 100%, potranno essere resti-
tuiti in 30 anni. Mentre si estende alle
partecipate pubbliche la garanzia
statale del Fondo delle Pmi per i pre-
stiti fino a 5 milioni, finora prevista
solo per le imprese private con non
più di 499 dipendenti.
AUTOCERTIFICAZIONE: per velo-
cizzare le procedure di finanziamen-
to con garanzia pubblica alle aziende
in difficoltà, le imprese possono pre-
sentare un’autocertificazione, che
nel testo originario era possibile per
importi fino a 25 mila euro. Un’altra
modifica prevede che la garanzia di
Stato possa essere concessa anche a
imprenditori che, in passato, abbia-
no avuto problemi con il pagamento
dei mutui.

RESPONSABILITA’: l’imprenditore,
il manager privato, il dirigente pub-
blico e quello scolastico che facciano
rispettare le norme di sicurezza pre-
viste per i luoghi di lavori non saran-
no chiamati in causa qualora un di-
pendente si ammali di Coronavirus.
STOP SEGNALAZIONI: l’attivazione
di un prestito accompagnato dalla
garanzia pubblica determina per il
beneficiario anche la sospensione
delle segnalazioni alla Centrale ri-
schi fino al 30 settembre.
GOLDEN POWER: con un emenda-
mento approvato in commissione, fi-
no al 31 dicembre 2020 è stata estesa
ai settori siderurgico e agroalimen-
tare la Golden Power, cioè quella se-
rie di “poteri speciali” che permetto-
no al governo di intervenire nella ge-
stione delle società ritenute strategi-
che. Finora la golden power riguar-
dava alcuni ambiti come la difesa, la
sicurezza nazionale, l’energia, i tra-
sporti e le comunicazioni.
FIERE DISDETTE: è stato introdotto
un credito di imposta del 30% delle
spese sostenute per la partecipazio-
ne a fiere e manifestazioni commer-
ciali all’estero che nel 2020 sono state
disdette per il coronavirus.
STOP MUTUI: è stata estesa la platea
di chi può richiedere la sospensione
dei mutui prima casa. Ora ne fanno
parte anche titolari di ditte indivi-
duali, piccoli imprenditori, artigiani,
piccoli commercianti e chi esercita
un’attività professionale con il lavo-
ro proprio e dei componenti della fa-
miglia. l

IL COMMENTO

Borse in salita
Banche in volo
Dow sopra 25mila
RINO LODATO

L e Borse sono tornate sui livelli
pre-lockdown e lo spread è sce-
so sotto i 200 punti. Il Tesoro iha

collocato in asta CTz 24 mesi per 4 mld
(5,68 mld la richiesta) con un rendi-
mento lordo dello 0,441% (-56 pb). As-
segnato anche 1 mld (1,552 mld la ri-
chiesta) di BTp-i a 10 anni (15/5/2030)
con un rendimento in calo di 48 punti
base all'1,29%.

Le Borse europee puntano proprio
sulla ripresa post Covid e infilano una
nuova giornata in in rialzo. A metà se-
duta Parigi e Londra guadagnavano
quasi l'1,5%, Milano l'1,2% e Franco-
forte lo 0,8%, mentre Wall Street
(chiusa lunedì assieme a Londa) si pre-
parava a un'apertura in forte rialzo
con i future a +2%. A trascinare i listini
sono tutti i settori più penalizzati ne-
gli ultimi due mesi, a partire dai viaggi
con le compagnie europee galvanizza-
te dalla prospettiva di una riapertura
dei confini in Europa e dalle ciambelle
di salvataggio statali per Air France
(+15%) e Lufthansa (+6%); a Londra vo-
lano Tui (+35%) e Iag (+18%) con i dati
sulla fiducia e sul mercato immobilia-
re Usa. Le vendite di case nuove negli
Usa sono aumentate nel mese di aprile
rispetto a marzo. A Piazza Affari con-
tinua il rally di Leonardo (+5,54%) B-
per, StM, Moncler; forti acquisti an-
che su Ferragamo (+4,5%) e Fca (+4%)
nel giorno in cui il board di Intesa San-
paolo esamina il maxi prestito da 6,3
miliardi garantito da Sace. Atlantia
sale del 3% col mercato che punta an-
cora a un accordo col governo sul no-
do Autostrade per l'Italia, mentre le u-
tility sono deboli e Diasorin cede il 6%
dopo la corsa delle ultime sedute. l
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Dl “Rilancio”, più fondi ai Comuni
Gualtieri apre a modifiche, anche delle opposizioni, e annuncia un «grande piano per la ripresa»

là Il governo punta
sul taglio delle
tasse e su
interventi con
risorse Ue per
sostenere turismo
e automotive

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Miracoli è difficile farne. E so-
luzioni «magiche», uguali per tutti,
non ce ne sono, ma il governo si è mos-
so in questi mesi per «non lasciare in-
dietro nessuno». Il ministro dell’Eco -
nomia, Roberto Gualtieri, difende in
Parlamento il decreto “Rilancio”, che
«conclude il trittico» degli interventi
in emergenza e comincia a mettere le
basi per la ripartenza. E apre al dialo-
go, anche con le opposizioni, «essen-
ziale» per migliorare il testo, e alle ri-
chieste dei Comuni di avere più fondi:
1 mld arriverà subito e se serve altro,
assicura, arriverà.

In una successiva riunione col mini-
stro Federico D’Incà e i capigruppo di
opposizione, Gualtieri ha ribadito la
volontà di dialogo: l’obiettivo del go-
verno sarebbe quello di arrivare a due
letture “piene” del testo, consentendo
modifiche sia alla Camera sia al Sena-
to, che dipenderà anche dal numero di
emendamenti (attesi a migliaia).

Per sostenere il Pil, di fronte a un
crollo storico che potrebbe lasciare u-
n’eredità, secondo i primi calcoli del-

l’Anpal, di mezzo milione di posti di la-
voro persi, l’Esecutivo, ha assicurato
Gualtieri, sta già preparando un
«grande piano per la ripresa» che farà
perno anche sulle risorse Ue in arrivo
con il Recovery Fund, utile in partico-
lare a studiare interventi più puntuali
su alcune filiere massacrate dall’epi -
demia, dal «turismo all’automotive».
Resta fermo, tra l’altro, l’impegno a
procedere con la riforma del fisco, ta-
gliando le tasse, mantenendo il prin-
cipio della progressività.

Intanto si sta cercando di «mettere a
terra» tutte le risorse della maxi-ma-
novra: 16 mld per le imprese, più i fon-
di per le garanzie pubbliche sui presti-
ti, 25 mld per lavoro e reddito, anche
per quelle famiglie che non hanno al-
tri sussidi. La nuova tranche del bonus
autonomi, cita ad esempio Gualtieri, è
«già stata erogata dall’Inps» e chi ha a-

vuto ritardi per i dati sbagliati la rice-
verà nei prossimi giorni. E sempre a
breve arriverà l’indennità anche per i
professionisti delle casse: a chi lamen-
ta l’esclusione dai ristori a fondo per-
duto, il ministro ricorda che attraver-
so il bonus sono tutelati i redditi me-

dio-bassi, che riceverebbero la stessa
cifra (1.000 euro per la terza tranche)
anche se passassero al ristoro a fondo
perduto che sarà erogato dall’Agenzia
delle Entrate da giugno. «I cosiddetti
esclusi - sottolinea il ministro - sono
professionisti con reddito molto alto
che se fossero passati nel regime delle
imprese avrebbero potuto avere dei
ristori anche fino a 50mila euro». Sta-
rà al Parlamento, quindi, valutare se
«ridurre il contributo per le altre im-
prese e di sostenere anche i professio-
nisti ad altissimo reddito». Per il go-
verno, in sostanza, la misura va bene
così com’è. Starà al Parlamento, inve-
ce, valutare ulteriori risorse per le
scuole paritarie e rafforzare gli aiuti
per gli affitti. E starà alle Camere al-
largare, col benestare dell’Esecutivo,
il superbonus per le ristrutturazioni.

l

Auto, ok da Intesa Sanpaolo al megaprestito per Fca
AMALIA ANGOTTI

TORINO. Arriva il via libera di Intesa Sanpaolo al pre-
stito da 6,3 mld di euro a Fiat Chrysler. Sarà tutto dedi-
cato alle attività italiane del gruppo e permetterà a Fca
di retribuire i dipendenti, di pagare i fornitori strate-
gici per la produzione nelle fabbriche italiane e di
mettere in sicurezza la realizzazione degli investi-
menti, in particolare quelli dedicati allo sviluppo e al-
l’elettrificazione dei nuovi modelli.

Il CdA di Intesa Sanpaolo ha approvato il finanzia-
mento perché lo considera fondamentale per la filiera
italiana dell’automotive. La delibera sarà efficace ap-
pena arriverà la garanzia pubblica, riconosciuta da Sa-
ce, pari all’80% dell’ammontare, e una volta completa-
to l’iter contrattuale con Fca Italy. Tale garanzia sarà
oggetto di un decreto del Mef e sarà pubblicato sulla

Gazzetta ufficiale dopo l’approvazione da parte della
Corte dei Conti, così come previsto dal decreto “Liqui-
dità”.

Per garantire il rispetto degli impegni assunti, in
particolare quelli relativi al pagamento dei fornitori
strategici, Intesa Sanpaolo ha definito un meccanismo
innovativo che prevede l’utilizzo di conti correnti de-
dicati per la retribuzione dei dipendenti, i pagamenti
dei fornitori e il supporto degli investimenti, così da
assicurare sostegno alla filiera. L’intervento avrà «ri-
levanti ricadute in termini di occupazione, investi-
menti e innovazione sostenibile». La ripresa delle atti-
vità della filiera auto in Italia in una fase di ripartenza
complessiva dell’attività economica del Paese, potrà
agire da «volano anche in chiave più ampia» per af-
frontare il difficile contesto generato all’epidemia Co-
vid-19».

Roberto Gualtieri

La Camera dei deputati

Ue. Oggi Ursula von der Leyen presenta la proposta

Piano Marshall da 2mila miliardi
CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. Il piano Marshall della
Commissione europea per risollevare
l’economia dell’Unione è pronto. Tut-
to compreso, riuscirà a mobilitare più
di 2.000 mld nei prossimi sette anni,
cioè più del doppio di un bilancio eu-
ropeo tradizionale. Anche se la mag-
gior parte dei fondi saranno disponi-
bili a partire dal 2021, già nel 2020 si
riuscirà ad anticipare qualcosa di quel
Recovery fund che dovrebbe aggirar-
si sui 500 mld. Ursula von der Leyen
ha cercato di accontentare tutti: chi
voleva sovvenzioni a fondo perduto e
chi vuol concedere aiuti solo in cam-
bio di riforme. Ci saranno entrambi
gli aspetti, sperando che per i 27 sia
una proposta accettabile, a cui dare il
via libera in tempi rapidi. Perché i
fondi potranno cominciare ad arriva-
re alle Capitali solo dopo un accordo
definitivo al Consiglio europeo.

Come anticipato dalla von der Le-
yen stessa mesi fa, il Recovery plan u-
serà il prossimo bilancio Ue come ba-
se. Si chiederà agli Stati di aumentare
un po’ lo sforzo “teorico”, cioè non
quanto versano davvero nel bilancio
ma quanto sono chiamati a impegna-
re (headroom). È una voce teorica,
grazie alla quale la Commissione an-
drà sul mercato a raccogliere fondi,
garantiti a tutti gli effetti dal bilancio
comune. L’operazione potrà partire
solo dal 2021, quindi per far partire
degli aiuti subito per ora bisognerà
aumentare il tetto dell’attuale bilan-
cio. Bruxelles intende distribuire i

fondi attraverso tre canali: il princi-
pale è il Recovery and resilience in-
strument, che darà sovvenzioni, e poi
prestiti, ai Paesi più colpiti dalla crisi.
Le proporzioni potrebbero essere 70 a
30, oppure 60 a 40. Ogni Paese potrà
richiedere il suo sostegno, se lo vorrà,
preparando un piano di investimenti
e riforme che segua le raccomanda-
zioni Ue pubblicate a maggio, da sot-
toporre a Bruxelles per l’approvazio -
ne. La Commissione vuole essere si-
cura che i Paesi spendano in modo
coerente con gli obiettivi comuni,
cioè nel digitale e nella transizione e-
nergetica.

Gli altri fondi verranno poi distri-
buiti attraverso il programma “Inve -
stEU” che punta agli investimenti
strategici, e su uno strumento per la
ricapitalizzazione delle imprese (Sol-
vency) entrate in difficoltà con la crisi
Covid, che farà arrivare fondi attra-
verso le banche di promozione nazio-
nale. L’obiettivo della Commissione è
ridurre l’attuale frammentazione e-
conomica, dove chi aveva più spazio
di bilancio ha potuto spendere di più,
e chi non ne aveva è rimasto indietro.
Non a caso, da un sondaggio del Parla-
mento Ue è emerso che gli italiani so-
no i più insoddisfatti della solidarietà
dimostrata finora tra gli Stati membri
dell’Ue, e assieme agli spagnoli sono
quelli che hanno avuto i maggiori
problemi finanziari.

La proposta di Bruxelles sarà solo
l’inizio del confronto tra i leader, che
avrà il suo momento verità nel vertice
del 18 giugno. l

é é
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«La sanità
in Sicilia
non è a misura
di anziano»
Lo studio. Lunghe liste di attesa, alti costi per i
ticket. Report dello Spi Cgil che fotografa la
situazione riservata agli over 65. Calà:
«Riorganizzare la medicina sul territorio»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Ogni volta che vengono
realizzati report sulla sanità sicilia-
ne, l’obiettivo cade sempre sulle li-
ste di attesa: la questione del gap tra
domanda e offerta di prestazioni è
considerata uno dei principali punti
critici dell’intero meccanismo che
regola il sistema sanitario.

E non è da meno neanche il corpo-
so dossier (74 fitte pagine) prodotto
e presentato oggi in videoconferen-
za dallo Spi Cgil dal titolo emblema-
tico “La sanità a ostacoli”.

Una desolante “fotografia” che
mette a fuoco come la sanità sicilia-
na, secondo quanto rilevato dal sin-
dacato, non è a misura di anziano.

Lo studio dello Spi Cgil ha messo
in evidenza anche altri aspetti tra i
quali pure gli alti costi dei ticket per
farmaci, le prestazioni sanitarie e
specialistiche ambulatoriali; dalle
insufficienze del settore prevenzio-
ne a quelle dell’assistenza territo-
riale fino alle criticità degli ospeda-
li: non è un sistema sanitario a misu-
ra di anziano quello siciliano, so-
prattutto se si considera che oltre il
50% delle pensionati percepisce
nell’Isola meno di mille euro lordi al
mese.

Una denuncia quella del sindacato
pensionati che deve fare riflettere.
Eccome.

«La ricerca si è mossa su più filoni,
uno di questi l’indagine sul campo
per conoscere il punto di vista degli
utenti over 65 del servizio sanitario-
ha spiegato Giovanni Frazzica, il so-
ciologo dell’Università di Palermo

che ha curato il lavoro- ma anche dei
medici di base e dei direttori sanita-
ri delle Asp di Palermo, Caltanisset-
ta e Ragusa, allo scopo di valutare
prospettive talvolta molto distanti».
Ed è la provincia di Ragusa quella ri-
sultata più virtuosa per quanto ri-
guarda le liste di attesa, «perché le
prestazioni erogate nei tempi previ-

ste - ha rilevato Frazzica- sono la
quasi totalità». La provincia iblea si
conferma anche con l’Asp con più
capillare copertura sul territorio,
grazie soprattutto alla massiccia
presenza di poliambulatori.
Luci e ombre invece nell’Asp di Pa-
lermo, con differenze significative
nei vari distretti. Se in quello di Pa-

lermo per una spirometria occorre
attendere di 71 a 127 giorni, a Petralia
Sottana ne bastano 45 e 10 a Partini-
co. Di nuovo a Palermo si ritrova un
tempo massimo di 211 giorni per un
elettrocardiogramma con priorità
programmabile che diventano 80 a
Partinico e 107 a Petralia Sottana. E
ancora, una visita ortopedica con le
stesse caratteristiche viene erogata
a Palermo trascorsi 107 giorni, a Par-
tinico 66, a Corleone 22, Petralia Sot-
tana 138. Negli ospedali i tempi di at-
tesa sono pressoché uguali o legger-
mente inferiori, analogamente nel-
le strutture convenzionate. Bisogna
andare all’intramoenia per ottene-
re, a pieno carico economico dell’u-
tente, attese inferiore alla settima-
na.

Dallo studio è pure emerso che nel
2018 i siciliani hanno speso per tic-
ket 209, 6 milioni, di cui 106,8 milio-
ni per i farmaci, 48,5 per prestazioni
sanitarie e 42,8 per prestazioni spe-
cialistiche ambulatoriali.

«Il nostro obiettivo - rileva il se-
gretario generale Spi, Maurizio Ca-
là - è stato quello di individuare le
criticità per arrivare alla formula-
zione delle proposte per eliminarle.
Oggi non possiamo dire di avere
una sanità universale e gratuita.
Tuttavia l’emergenza sanitaria, ol-
tre ad avere portato in luce in tutta
la loro evidenza le debolezze del si-
stema, ci offre un’opportunità di
investimenti da non perdere.
«Chiediamo alla regione di abbas-
sare i ticket e di aumentare il nu-
mero di patologie per cui è prevista
l'esenzione dai ticket». l

GIUSEPPE BIANCA

Palermo. L’Ars ha bocciato ieri la mo-
zione di censura nei confronti dell’as -
sessore al Lavoro, Antonio Scavone,
presentata dal M5S e da Claudio Fava
(I cento passi) dopo i ritardi nei paga-
menti della Cig in deroga. Il centrode-
stra ha fatto quadrato attorno all’e-
sponente autonomista: 34 i contrari,
25 i «sì». Scavone ha ripercorso le tap-
pe della storia, compreso quello che
ha definito «il fattaccio del bonus», la
richiesta di 10 euro a pratica da parte
dei dipendenti regionali per accelera-
re l’esame, che ha portato alle dimis-
sioni del dirigente generale del dipar-
timento Lavoro, Gianni Vindigni.

Nella giornata che ha visto il ritorno
del governatore Nello Musumeci a Sa-
la d’Ercole dopo l’uscita di scena pole-
mica di quasi un mese fa contro il de-
putato di Iv Luca Sammartino che a-
veva chiesto il voto segreto su una
norma della Finanziaria, le opposizio-
ni hanno mantenuto alto il fuoco di fi-
la. Un atteggiamento che non è cam-
biato neanche dopo le spiegazioni re-
se dal governo: «Siamo venuti ad a-
scoltare l’assessore con spirito laico -
ha detto il capogruppo del Pd all’Ars,
Giuseppe Lupo - ma abbiamo visto il
solito scaricabarile». Sulla stessa sin-
tonia Claudio Fava: «La capacità di
trasformare perfino una mozione di
censura in un auto encomio solenne è
la straordinaria vocazione teatrale di
questo governo». Insoddisfatto anche
il grillino Antonino De Luca: «Scavone
ha parlato 70 minuti e ha solo lanciato
la palla lontana». Dopo questa vicen-
da, il M5S presenterà all’Ars una mo-
zione di sfiducia al governatore Nello
Musumeci: l’ha annunciato il capo-
gruppo Giorgio Pasqua.

La Regione ha reso noto di avere
completato l’esame delle 43.880 ri-
chieste di Cig in deroga, e di averne
trasmesse 31.791 all’Inps, per le altre è
richiesto il “soccorso istruttorio” per
correggere errori. Da parte sua, la di-
rettrice regionale dell’Inps, Maria
Sandra Petrotta, ha replicato che dalla
Regione l’istituto ha ricevuto 30.324
pratiche, di cui per difformità 638 re-
stituite e altre 408 sono da restituire;
29.278 sono lavorabili, quelle autoriz-
zate sono 28.319 (96,72%), quelle che
richiedono un supplemento di istrut-
toria sono 959 (3,28%). l

ARS

Caos Cig in deroga
respinta mozione
contro Scavone

PALERMO. «Abbiamo deciso di avviare una indagine sul livello della corru-
zione dentro il sistema sanitario regionale». Lo ha annunciato il deputato Ni -
cola D’Agostino, capogruppo di Italia Viva all’Ars, a nome della commissione
Antimafia dell’Ars, della quale è componente. «L’inchiesta della Procura di
Palermo - ha aggiunto - evidenzia meccanismi degenerativi senza preceden-
ti. Occorre intervenire e inviare messaggi chiari per il futuro. In tal senso, in
commissione Sanità, ho chiesto all’assessore Razza di individuare i corrotti
nell’Amministrazione e licenziarli ove possibile».

Intanto il coordinatore della cabina di regia Covid Sicilia, Antonio Candela,
arrestato la scorsa settimana nell’ambito dell’operazione “Sorella Sanità”
della Procura di Palermo, si è avvalso della facoltà di non rispondere quando,
ieri mattina, il gip lo ha convocato per l’interrogatorio di garanzia. L’ex diret-
tore generale dell’Asp 6, e l'imprenditore Giuseppe Taibbi convocati dal gip
Claudia Rosini e indagati della Guardia di Finanza per un presunto giro di
mazzette nella sanità siciliana, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
Candela difeso dall’avvocato Giuseppe Seminara, si è detto estraneo ai fatti e
si è riservato di fornire elementi per chiarire la sua posizione dopo avere esa -
minato gli atti del procedimento. Taibbi è difeso dall’avvocato Ninni Reina.
Secondo la Procura, Candela avrebbe intascato tangenti per favorire un’im -
presa nell’aggiudicazione di un appalto dell’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo.

LEONE ZINGALES

PALERMO: CANDELA NON RISPONDE AL GIP
D’Agostino: «Corruzione in sanità
un’indagine in Antimafia dell’Ars»

LA NUOVA RAGUSA-CATANIA ANCORA BLOCCATA
I sindaci: «Si applichi il modello Morandi»

LAURA CURELLA

RAGUSA. I sindaci del Sud Est rivendicano an-
cora una volta un ruolo in prima fila nell’inter -
locuzione con l’esecutivo nazionale sulla Ragu-
sa-Catania ponendo l’attenzione sulla necessità
di adottare «tempi rapidi e sburocratizzazione,
come avvenuto per il ponte Morandi a Geno-
va».

«Da oltre venti anni aspettiamo un’opera fon-
damentale per lo sviluppo della Sicilia e non è
pensabile che anche per le infrastrutture vi sia-
no due Italia; una che velocizza con norme
straordinarie; l’altra che aspetti i tempi infiniti
della burocrazia. Il fatto che il governo, con il
concorso decisivo della Regione, abbia indivi-
duato il finanziamento è un fatto positivo che
non può bastare. Occorrono soluzioni politico
amministrative drastiche, per non perdere al-
tro tempo e realizzare l’autostrada aggancian-
dola al decreto sblocca cantieri, come accaduto
per altre opere», ha detto il sindaco Salvo Poglie-
se in apertura della riunione a Palazzo degli Ele-
fanti, coi sindaci dei comuni attraversati dall’o-
pera, ovvero Giuseppe Stefio (Carlentini), Seba-
stiano Gurrieri (Chiaramonte), Daniele Lentini

(Francofonte), Giovanni Verga (Licodia Eubea),
Vito Cortese (Vizzini), a Catania per sollecitare il
governo ad accelerare con norme straordinarie
le procedure per la Ct-Rg. Assente il sindaco di
Ragusa Peppe Cassì per altri impegni.

«Peraltro – ha aggiunto Pogliese – la recente
sentenza del Consiglio di Stato ha confermato il
diritto dei sindaci a prendere parte al procedi-
mento, tanto da autorizzare l’accesso agli atti del
Cipe, finora sempre negato, senza contare che la
stessa magistratura nel provvedimento defini-
sce la Catania-Ragusa, infrastruttura di rilievo
le cui ricadute economico sociali, riconoscendo
in capo ai primi cittadini un interesse specifico a
prendere cognizione degli sviluppi del procedi-
mento”.

“Si tratta dell’ultimo passo decisivo per inse-
rire nell’agenda politica nazionale la Ragusa-
Catania - ha invece sottolineato il sindaco Seba-
stiano Gurrieri di Chiaramonte Gulfi -. Sono
trascorsi tre mesi ultimo Cipe e della Ragusa-
Catania non si è più parlato in termini pratici. La
nostra presenza al tavolo nazionale servirà ad
accelerare la verifica dell’iter e servirà a capire
se ci sono ulteriori incongruenze sulla procedu-
ra messa in atto dal governo gialloverde”. l

FERROVIA FIUMEFREDDO-GIAMPILIERI
Via libera alla pubblicazione del bando

ANGELO VECCHIO RUGGERI

FIUMEFREDDO. Semaforo verde da parte del
ministero di Beni Culturali per la tratta ferro-
viaria Fiumefreddo-Giampilieri, facente parte
del raddoppio della rete Catania-Messina. A
questo punto è possibile chiudere la conferenza
dei servizi e pubblicare il bando di gara per l’as -
segnazione dei lavori, che si prevedono a partire
dalla primavera 2021. L’intervento produrrà una
variazione della velocità da 160 a 200 km/h, con
uno “sconto” di 30 minuti dei tempi di percor-
renza e, inoltre, un aumento dei treni, che passe-
ranno da 80 a 200 nell’arco della giornata.

A dire di Salvatore Leocata, nell’incontro te-
nuto a Messina l’altroieri, della Direzione Inve-
stimenti Area Sud di Rete ferroviaria italiana, «è
il progetto più importante non solo in Sicilia ma
in tutto il Meridione, che vale due miliardi e tre-
cento milioni di euro». Il lavoro in variante è di
circa 42 km e si sviluppa a monte della linea sto-
rica, per 85% in galleria. Previste due nuove sta-
zioni : Fiumefreddo e Sant’Alessio Siculo-Santa
Teresa di Riva e quattro nuove fermate (Alcanta-
ra, Taormina, Nizza-Alì Terme, Itala-Scaletta).

Il primo lotto della lunghezza di 14 km, preve-

de la realizzazione della nuova linea nel tratto
Fiumefreddo e l’interconnessione con Letojanni
passando per la stazione di Taormina, che assu-
mera la stazione di passaggio doppio semplice da
cui si dirama un’interconnessione semplice di
binario della lunghezza di 1,5 km (dovrebbe con-
cludersi nel 2026.

Il secondo lotto giungerà a fine tracciato, con il
completamento dell’opera due anni dopo. L’im -
pianto di Taormina assume in questa seconda
fase la funzione di stazione di diramazione per
Letojanni che assurgerà poi a stazione di testa.
La nuova fermata di Taormina si sviluppa in sot-
terraneo con due marciapiedi laterali lunghi
300 metri e sarà realizzata sotto il piazzale della
Madonnina, in un tratto poi collegato con il par-
cheggio Lumbi tramite ascensori. La Commis-
sione Tecnica per la verifica dell’impatto am-
bientale Via e Vas ha espresso parere favorevole
a patto che si rispettino ben 16 prescrizioni ob-
bligatorie. Quella che maggiormente sta facen-
do discutere è il recupero storico della tratta Al-
cantara-Randazzo dismessa nel 2011 e nel 2017
inserita nell’elenco delle ferrovie “turistiche”. Il
ministero prescrive che dovrà essere presentato
il progetto di recupero delle infrastrutture. l



Gli asintomatici e le 
cautele del Sud nodi sul 
via libera agli 
spostamenti 
In autunno «prevedibile» seconda ondata Verso la proroga dello stato di 
emergenza 

 

ROMA 

È andata bene la riapertura del 4 maggio dopo il lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19. 

I dati che la descrivono stanno arrivando in questi giorni e indicano che il senso di responsabilità 

ha avuto la meglio sulla diffusione del nuovo coronavirus, anche se alcune regioni meritano 

ancora attenzione. C'è soddisfazione fra gli esperti, ma anche un forte invito a proseguire nei 

comportamenti prudenti perché, come ha detto il presidente dell'Accademia di Lincei Giorgio 

Parisi, i dati che vediamo potrebbero essere la punta di un iceberg. 

Questi dati positivi incoraggiano comunque la ripresa degli spostamenti tra regioni. Potrebbero 

essere di nuovo consentiti dall'1 o il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica. Non si 

esclude, però, che ci possano essere Regioni che dovranno ritardare di una o due settimane 

l'apertura dei “confini”. Si attenderà giugno per decidere. Dal 29 maggio dunque, quando 

arriveranno i dati sul monitoraggio relativo alle aperture successive al 18, il governo si prenderà 

ancora del tempo per valutare tutti gli aspetti di una decisione dalla quale poi sarà difficile tornare 

indietro, anche alla luce della ripresa del turismo. 

La questione è complessa e ha diverse implicazioni politiche, perché ad oggi - nel caso si 

procedesse a aperture differenziate - a rimanere indietro sarebbe la Lombardia e, 

probabilmente, anche il Piemonte. Nella regione più colpita dall'epidemia la curva dei contagi 

sta calando come nel resto d'Italia, così come sta diminuendo il numero giornaliero delle vittime. 

Ma i dati dicono anche che in Lombardia c'è da settimane circa il 50% dei nuovi casi (anche ieri, 

con il Piemonte, 245 su 397 totali) e quasi la metà degli attualmente positivi, che sono 24.500 

su quasi 53mila. Il virus resta dunque molto presente. Non solo: la Fondazione Gimbe ha 

segnalato un mese e mezzo fa come la Regione contasse tra i guariti i dimessi dall'ospedale, in 



molti casi ancora positivi. In Lombardia c'è poi stata l'anomalia degli zero decessi di domenica, 

preceduti dal +56 del giorno prima e seguiti dal +34 del giorno dopo, lunedì (ieri erano 22). I 

numeri, inoltre, non tengono conto di un altro aspetto: il vero problema, dicono gli esperti, è 

quello dagli asintomatici. Consentire gli spostamenti avrebbe come effetto far circolare il virus 

in Regioni dove invece il contagio è rimasto contenuto. 

Qui si inserisce il secondo elemento che il governo dovrà valutare: alle dichiarazioni pubbliche 

“aperturiste” molti governatori e sindaci, tra cui diversi del sud, in via riservata hanno fatto 

intendere la loro contrarietà ad una riapertura totale nel caso fossero questi i numeri, 

minacciando di procedere con ordinanze alla chiusura dei confini regionali. Un atteggiamento 

che scatenerebbe il tutti contro tutti e che l'esecutivo vuole evitare, cercando di trovare una linea 

comune. 

Ecco perché la decisione verrà presa all'ultimo momento, con il Dpcm che scade il 3 giugno. Gli 

esperti, tra l'altro, hanno già chiesto, una volta noti i dati del 29 maggio, ulteriori 24-36 ore per 

valutare l'andamento della curva. «L'incubazione del virus - ha spiegato lo stesso ministro della 

Salute Roberto Speranza - è in media 7 giorni, quindi i dati veri per misurare cosa è avvenuto 

dal 18 maggio li vedremo solo a fine mese». 

E per capire cosa è avvenuto, ad esempio, in quest'ultimo fine settimana con le immagini della 

movida da Palermo a Milano, bisognerà attendere il 31. Se non addirittura oltre, come ricorda il 

professor Luigi Lopalco, coordinatore della task force pugliese. «Gli eventuali effetti di queste 

aggregazioni li vedremo più avanti, forse a metà giugno, perché quando il virus circola tra i 

giovani lo fa in maniera molto subdola. Ce ne accorgiamo quando questi ragazzi trasmetteranno 

la malattia ai loro genitori». 

Tutti elementi che fanno dire a Speranza che una «seconda ondata» del virus, forse non in 

estate ma comunque tra settembre e ottobre, «è prevedibile» e dunque «il paese deve farsi 

trovare pronto nella sua interezza». Questo è anche il motivo che porterà nelle prossime 

settimane il governo a prolungare lo stato d'emergenza per altri 6 mesi, dunque fino al 31 

gennaio del 2020. 

 
 



Corsa al vaccino, dalla 
Sicilia un software 
rivoluzionario 
Sperimentazione sul paziente virtuale che potrebbe evitare i test sugli 
animali 

 

catania 

Si chiama Uiss il paziente virtuale che potrebbe evitare i test sugli animali per sperimentare 

farmaci e vaccini contro il nuovo coronavirus: è il software nato in Italia, presso l'Università di 

Catania, e i ricercatori che lo hanno messo a punto intendono presentare entro l'autunno un 

dossier in questo senso all'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema). 

Lo hanno detto gli stessi ricercatori, Francesco Pappalardo e Giulia Russo, esperti di Informatica 

del dipartimento di Scienze del Farmaco, precisando che il processo di sottomissione presso 

l'Ema coinvolge attivamente uno dei pionieri dell'in silico trial nel mondo, Marco Viceconti 

dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 

Il software Uiss (Universal Immune System Simulator) è stato sperimentato per simulare sia la 

dinamica dell'infezione da virus Sars-Cov-2 sia per prevedere gli effetti di alcuni farmaci e 

vaccini. 

«Come ulteriore step ci stiamo impegnando a fornire evidenza alle autorità regolatorie per 

evitare del tutto cavie animali», hanno detto i ricercatori. 

È in preparazione il dossier per la task force sull'Innovazione dell'Ema, che valuta tra l'altro i 

metodi alternativi ai test sugli esperimenti animali. Prima delle simulazioni sul nuovo 

coronavirus, il gruppo di Catania aveva utilizzato il paziente virtuale per quanto riguarda la 

tubercolosi, sulla quale è stato promosso il primo test in silico in Europa, e le malattie 

autoimmuni, in particolare la sclerosi multipla. Finora l'unico precedente è l'autorizzazione a un 

software per la simulazione dei test sul diabete da parte dell'agenzia americana per il controllo 

sui farmaci (Fda). 

Nel frattempo continuano ad arrivare le richieste per utilizzare il paziente virtuale, soprattutto da 

parte di gruppi di ricerca internazionali: «Stanno arrivando da ricercatori e da alcune aziende 



farmaceutiche interessate a capire se il software può essere utilizzato per accelerare il percorso 

della sperimentazione». 

Il sistema riceve in ingresso la potenziale terapia e fornisce la risposta relativa alla simulazione 

su un paziente digitale e «soprattutto in condizioni di emergenza, il sistema permette di scartare 

soluzioni poco efficaci». In questo modo - proseguono i ricercatori catanesi - «ci proponiamo di 

abbattere i test relativi ai composti che sembrano promettenti inizialmente. Grazie al paziente 

virtuale oggi è possibile fare un solo passaggio sugli animali, si può andare su unico esperimento 

con un significativo risparmio di cavie, costi e tempi». 

Se l'Ema dovesse accettare la richiesta del gruppo italiano, «sarà più facile avere la qualifica 

per altre applicazioni, per non passare più dai test sugli animali». Si tratterà di una qualifica 

generale del metodo, vale a dire che «se l'Ema risponderà positivamente - hanno osservato i 

ricercatori - potremmo applicare il metodo su tutte le patologie in generale e potremmo mettere 

la piattaforma immediatamente a disposizione della comunità scientifica». 

Una soluzione sulla quale si stanno concentrando gli interessi di aziende internazionali, anche 

per avviare una doppia sperimentazione e testare l'affidabilità del nuovo software. 

Di certo potrebbe rappresentare una rivoluzione che parte proprio dalla Sicilia, grazie a due 

ricercatori catanesi. E mai come in questa fase c'è la necessità di stimolare la ricerca e garantire 

adeguate risorse ai centri universitari che si muovono per studiare formule innovative nel campo 

della ricerca dei vaccini. La pandemia ha dimostrato che accorciare i tempi significa salvare vite 

umane. 

 

Non è una sanità a 
misura di anziano 
PALERMO 

Dai tempi lunghi delle liste di attesa agli alti costi dei ticket per farmaci, prestazioni sanitarie e 

specialistiche ambulatoriali; dalle insufficienze del settore prevenzione a quelle dell'assistenza 

territoriale fino alle criticità degli ospedali: non è un sistema sanitario a misura di anziano quello 

siciliano, soprattutto se si considera che oltre il 50% delle pensionati percepisce nell'isola meno 

di mille euro lordi al mese. È quello che emerge da una ricerca dello Spi Cgil Sicilia , presentata 

e intitolata “La sanità ad ostacoli”. «Oggi non possiamo dire di avere una sanità universale e 



gratuita - dice il segretario generale Spi, Maurizio Calà -. Tuttavia l'emergenza sanitaria, oltre 

ad avere portato in luce in tutta la loro evidenza le debolezze del sistema, ci offre un'opportunità 

di investimenti da non perdere. Questo a partire dai i 3,2 miliardi stanziati dal decreto Rilancio: 

un'occasione irripetibile per adeguare innanzitutto la medicina del territorio creando una vera 

integrazione socio- sanitaria». La ricerca si è mossa su più filoni, uno di questi l'indagine sul 

campo «per conoscere il punto di vista degli utenti over 65 del servizio sanitario - spiega 

Giovanni Frazzica, il sociologo dell'Università di Palermo che ha curato il lavoro - ma anche dei 

medici di base e dei direttori sanitari delle Asp di Palermo, Caltanissetta e Ragusa, allo scopo 

di valutare prospettive talvolta molto distanti». Ed è la la provincia di Ragusa quella risultata più 

virtuosa per quanto riguarda le liste di attesa. Secondo la ricerca «bisogna andare 

all'intramoenia per ottenere , a pieno carico economico dell'utente, attese inferiore alla 

settimana. «Tra le nostre proposte - ha dice Calà - c'è anche quella di prevedere , nel caso che 

una struttura pubblica non sia in grado di rispettare i tempi massimi previsti, il diritto per il 

paziente di ricevere la prestazione in forma privata, anche intramoenia, pagando solo il ticket». 

A fronte delle criticità del sistema è cresciuta la spesa delle famiglie per la sanità. 

 

 


