
.

La doppia circolare e la rabbia dei tecnici del ministero della Salute: 
un errore, sulle lezioni in presenza serviva maggiore prudenza

Le frustrazioni dentro il Cts
e le accuse a Locatelli e Draghi
“Il confronto è solo tra loro”

PAOLO RUSSO

ROMA

S
e presidi e insegnan-
ti  sono stati  troppe 
volte  lasciati  soli  a  
gestire i contagi nel-

le loro scuole è perché con 
l’aumento dei contagi le Asl 
non ce l’hanno più fatta a rin-
correre tutti i casi, dentro e 
fuori le aule. Tanto più che 
una  programmazione  im-
provvida ha spostato altro-
ve i neo assunti dei diparti-
menti di prevenzione delle 
Asl. Quelli che avrebbero do-
vuto  impedire  la  debacle  
del  tracciamento,  che  ha  
spinto Salute e Istruzione a 
firmare la circolare della di-
scordia poi cestinata da Dra-
ghi e che, per sole 24 ore, 
aveva sospeso il protocollo 
che non manda più in dad 
l’intera classe se non ci sono 
più di due contagi.

Le ragioni del fallimento
Ma dietro la disfatta dei di-
partimenti  di  prevenzione 
c’è un problema di cattiva 
gestione e programmazio-
ne delle forze in campo. A 
documentarlo sono i moni-

toraggi settimanali  a  cura 
dell’Iss, che dietro le fredde 
tabelle raccontano una sto-
ria che merita di essere rac-
contata.  Quella  di  circa  
3,000  sanitari  addetti  al  
contact  tracing spariti  nel  
nulla da gennaio ad oggi, la-
sciando così sguarnito quel-
lo che doveva essere l’avam-
posto  della  lotta  al  virus,  
nelle scuole e non solo.

Ma andiamo con ordine. 
Quando a marzo 2020 l’Ita-
lia viene travolta dalla pan-
demia, nel vocabolario de-
gli italiani entra a far parte 
il  termine  «contact  tra-
cing». Un’attività che consi-
ste non solo nell’effettuare 
i test, ma anche nel traccia-
re tutti i contatti stretti di 
un  positivo  almeno  nelle  
precedenti  48  ore.  Tanto  
per capire, per ogni conta-
gio in media bisogna risali-
re a una ventina di persone 
da isolare e  «tamponare».  
Quando si arriva a 15 mila 
casi al giorno, come siamo 
messi ora, significa andare 
a pescare qualcosa come 60 
mila persone al giorno. E in-
fatti  quella  prima  trincea  
viene  subito  spazzata  via  
dal virus, perché dopo aver 
imparato il nuovo vocabo-
lo,  coniato  dagli  inglesi  
maestri  di  epidemiologia,  
scopriamo anche che i no-

stri cacciatori di virus sono 
maledettamente pochi. Co-
sì il governo decide di corre-
re  ai  ripari  e  ad  ottobre  
2020 un decreto legge for-
temente  voluto  dal  mini-
stro Speranza finanzia l’as-
sunzione di 2 mila sanitari 
destinati  a  rimpolpare  le  
schiere dei cacciatori di vi-
rus.  Al  bando  rispondono  
in tanti e a gennaio i dati re-
gionali riportati dal Monito-

raggio settimanale dicono 
che in effetti  la dotazione 
organica si è un bel po’ raf-
forzata.

I «contatti» da rintracciare
Come era già accaduto l’esta-
te precedente, però, l’arrivo 
dell’estate  fa  abbassare  la  
guardia un po’ a tutti, Regio-
ni comprese. Anche perché il 
calo dei contagi, ci si illude, 
non potrà essere ribaltato in 

autunno perché questa volta 
ci sono i vaccini. Come è an-
data a finire lo sappiamo, ma 
in quel momento la nostra sa-
nità pubblica, in carenza cro-
nica di personale, inizia a di-
slocare altrove i nuovi assun-
ti. Magari per turare le falle 
nei reparti o negli ambulato-
ri. Fatto è che da gennaio a 
oggi sono spariti circa tremi-
la addetti al contact tracing. 
Più di quelli assunti lo scorso 

anno. Alla cifra si arriva cal-
colando che si è passati da 
una media di 2,5 cacciatori 
di virus ogni 10 mila abitanti 
a una che non arriva a 2. Ma 
è una media «del pollo», per-
ché le differenze regionali so-
no come al solito abissali. Il 
Lazio ha leggermente aumen-
tato la sua dotazione organi-
ca da 1,8 a 1,9 e così ha fatto 
la Sicilia, passando da 2,6 a 
2,9. Ad eccezione della pro-
vincia  autonoma  di  Trento  
che era e resta a 2,7, tutte le al-
tre 17 regioni hanno fatto il 
passo del gambero. Lascian-
do da parte quelle più picco-
le, dove poche unità di perso-
nale fanno già schizzare in al-
to o in basso l’indicatore, in 
quelle più popolose si va da 
un solo addetto ogni 10 mila 
abitanti di Lombardia e Ligu-
ria ai 2,9 di Sicilia e Veneto, 
mentre il Piemonte da 3,2 si è 
sceso a 2,6. A svuotare mag-
giormente  i  propri  diparti-
menti di prevenzione è stato 
l’Alto Adige, dove gli addetti 
sono stati più che dimezzati 
da 7,7 a 3,3, mentre il Friuli 
Venezia Giulia, prima regio-
ne a finire retrocessa in gial-
lo, la caduta è da 2,6 a 1,7. 
Personale  quasi  dimezzato  
anche in Lombardia, che con-

tava 1,8  cacciatori  di  virus  
ogni 10 mila abitanti e ora ne 
ha uno solo. In una regione 
con 10 milioni di abitanti si-
gnifica che se a inizio anno di 
sanitari prepositi  al contact 
tracing ce ne  erano  1.800,  
ora sono rimasti in mille.

Regioni senza linee guida
A luglio Altems, la scuola di 
economia e management sa-
nitari della Cattolica, aveva 
denunciato che solo cinque 
regioni - Abruzzo, Calabria, 
Liguria, Lombardia e Veneto 
- avevano emanato provvedi-
menti atti a definire linee gui-
da, piani e programmi di raf-
forzamento del contact tra-
cing. E a oggi allo stesso istitu-
to non risultano pervenuti al-
tri  atti  di  programmazione  
per potenziare un’attività rite-
nuta cruciale dalle istituzioni 
sanitarie di mezzo mondo. «È 
importante che nelle scuole 
vengano dispiegate strategie 
per testare gli alunni, trovare 
i positivi, isolarli a procedere 
al tracciamento e alla quaran-
tena dei loro contatti», scrive-
va a luglio l’Ecdc, il Centro eu-
ropeo per il  controllo delle 
malattie.  Parole  evidente-
mente inascoltate dalle Re-
gioni e da chi da noi gestisce 
la sanità. Commissariata ora 
dall’esercito. —
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ILARIO LOMBARDO

ROMA

C
he  qualcosa  non  
abbia  funzionato  
tra Palazzo Chigi, 
il  ministero della 

Salute e quello dell’Istru-
zione è ormai chiaro. Me-
no lo è che lo stop di Ma-
rio  Draghi  alla  circolare  
che avrebbe fatto scattare 
la didattica a distanza do-
po un solo caso in classe 
di positività  al  coronavi-
rus è avvenuto in un mo-
mento di  tensione tra la  

presidenza del  Consiglio  
e  la  struttura  scientifica  
del ministero guidato da 
Roberto Speranza.

Dalle confidenze raccol-
te dopo il  pasticcio delle  
circolari  (ricordiamo:  la  
seconda  che  in  meno  di  
ventiquattr’ore smentisce 
la  prima e  conferma che 
non basterà un solo caso 
positivo per portare tutti, 
studenti  e  insegnanti,  in  
Dad) è possibile ricostrui-
re il senso di frustrazione 
prodotto  all’interno  del  
Comitato tecnico-scienti-
fico  dallo  scollamento  
tra le decisioni del presi-

dente  del  Consiglio  e  le  
indicazioni dei collabora-
tori  scientifici  del  mini-
stero. Nelle ultime ore la 
tensione è salita e tra gli 
sfoghi ci sarebbero state 
anche  voci,  non  confer-
mate, di  possibili  dimis-
sioni  tra  i  membri  del  
Cts. La ragione è sempli-
ce e investe le responsabi-
lità  di  coordinamento  e  
di  raccordo  con  Draghi  
del portavoce del Comita-
to, Franco Locatelli.

Spesso,  ormai,  il  pre-
mier si confronta solo con 
il presidente del Consiglio 
superiore di sanità. Il  re-

sto del Cts si sente bypassa-
to,  si  riunisce  su  aspetti  
considerati più marginali 
o viene chiamato a espri-
mersi  sempre  meno,  an-
che sul monitoraggio setti-
manale dei contagi. Avreb-
be dovuto essere Locatel-
li, sostengono le fonti con-
tattate, a difendere la scel-

ta dei  colleghi sulle qua-
rantene, a spiegare perché 
era necessario, visto l’au-
mento dei contagi, essere 
pronti in via prudenziale a 
una stretta maggiore sulla 
scuola. Invece, da quanto 
confermato a Palazzo Chi-
gi, quando il premier lo ha 
chiamato per ricevere ras-

sicurazioni,  Locatelli  ha  
sostenuto che lo stato epi-
demiologico  della  curva  
permetterebbe di evitare, 
al momento, misure più re-
strittive.

È quello che vuole sentir-
si dire Draghi. La scuola è 
un tema che lo tocca più di 
altri: ha promesso niente 
più  Dad  generalizzata  e  
finché  è  possibile  vuole  
mantenere la parola. Il re-
sto è noto: il premier chia-
ma il commissario straor-
dinario all’emergenza Co-
vid, il generale Francesco 
Paolo Figliuolo, e costrin-
ge Speranza e il ministro 
dell’Istruzione  Patrizio  
Bianchi a far riscrivere la 
circolare. Insieme stabili-
scono che saranno gli uo-
mini e la struttura del com-
missario a intensificare il 
tracciamento.  Con  l’au-
mento dei casi, i test stan-
no ingolfando le Asl e au-
mentando il lavoro di inse-
gnanti e presidi, obbligati 
a supplire alla mancanza 
di controlli.

Nel nuovo documento si 
precisa  che  «potrà  essere  

mantenuto  il  programma  
di  testing  per  verificare  i  
contagi a scuola» e garanti-
ta la didattica in presenza a 
chi non verrà messo in qua-
rantena dall’Asl. La sconfes-
sione delle scelte dei tecni-
ci che hanno firmato la pre-
cedente circolare è totale. 
Dagli  stessi  tecnici,  però,  
viene aggiunto un inciso in 
cui si precisa che il dietro 
front  avviene  «anche  in  

considerazione  della  so-
pravvenuta  disponibilità  
manifestata dalla struttura 
commissariale». Un inciso 
che è un messaggio lascia-
to a chi adesso dovrà assu-
mere su di sé la responsabi-
lità di eseguire i test e la-
sciare i ragazzi in classe nel 
caso in cui il contagiato sia 
uno soltanto. —
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I fronti
di

gruppo g ià nel mirino dei pm a torino e genova

Squadrismo su medici, politici e giornalisti
Facebook rimuove rete No Vax in Italia

FigliuoloROMA

I
l  commissario  Figliuolo  
ha  già  radunato  tutti  i  
suoi per elaborare quello 
che una nota  della  sua  

stessa  struttura  definisce  
«piano di intervento di trac-
ciamento  riguardante  le  
scuole». E intanto ottiene dal 
ministro della Difesa Guerini 
«l’uso sistematico» degli 11 
laboratori di biologia mole-
colare dell’esercito dislocati 
in 8 regioni.

Ma la discesa in campo dei 
militari per tenere il punto sul-
le lezioni in presenza non con-
vince buona parte delle Regio-
ni, che si erano battute per so-
spendere  il  protocollo  che  
non manda più in Dad un’inte-
ra classe quando i contagiati 
non sono più di due. Lascia 
sul  chi  va  là  il  presidente  
dell’associazione  nazionale  
presidi, Antonello Giannnel-
li, che punta il dito contro le 
aziende sanitarie, ma preferi-
sce non commentare «il com-
missariamento  delle  Asl  da  
parte di Figliuolo», come lo 
definisce in tv. Fermo restan-
do che anche i presidi erano 

stati in prima linea a chiedere 
la sospensione del protocol-
lo. E il dietrofront è mal digeri-
to anche dagli esperti del mi-
nistero di Speranza, scettici 
sulla discesa in campo dei mi-
litari e dei loro laboratori di 
analisi. Che non dovrebbero 
servire poi a molto, perché lo 
screening nelle scuole in caso 
di contagio si fa con i tamponi 
rapidi, che il risultato lo dan-
no in 10 minuti.

Il  problema da affrontare 
semmai è la carenza di uomi-
ni per un’attività di  traccia-
mento che diventa impegnati-
va  quando  bisogna  testare  

per due volte in 5 giorni una o 
più classi. «Fino ad ora ci sia-
mo fatti carico di compiti che 
erano delle Asl, dove penso ci 
siano carenze di risorse ma 
anche di tipo organizzativo, 
perché gran parte di loro dal-
le 17 non rispondono più e 
nei  weekend  scompaiono»,  
denuncia Giannelli.

A che situazione dovrebbe 
mettere  riparo  Figliuolo  lo  
racconta Francesca Di Liber-
ti,  preside  del  liceo  Regina  
Margherita di Torino. «Spes-
so le cose sono andate così: i 
genitori ci contattano quan-
do sanno che loro figlio è posi-

tivo e noi ci mettiamo al tele-
fono per raggiungere tutte le 
famiglie dei ragazzi di quella 
classe. A volte anche alle 11 

di sera. Ma il peggio - conti-
nua - viene dopo. Facciamo 
noi il tracciamento comuni-
cando all’Asl chi era nella clas-
se del contagiato e quali inse-

gnanti vi hanno tenuto lezio-
ne. A quel punto spetterebbe 
alla stessa azienda convocare 
ragazzi e docenti per il tampo-
ne, invece la comunicazione 
la girano a noi che poi dobbia-
mo richiamarli  nuovamente 
uno a uno. E lo abbiamo fatto 
anche di sabato e domenica, 
mentre loro erano chiusi». An-
che se poi ammette «che non 
bisogna fare di tutta un’erba 
un fascio perché tra le Asl ci 
sono esempi virtuosi». Come 
quello che ci racconta France-
sco Consalvi, preside dell’isti-
tuto  comprensivo  «Cassia  
1694» a Roma. Qui dal 16 al 

19 novembre la Asl ha chiuso 
tutto per  sanificare gli  am-
bienti, visto che i casi erano 
stati una decina. «Ma nel no-
stro caso sono stati tempesti-
vi e con 4 squadre Uscar in 
tre giorni hanno fatto il tam-
pone a seicento tra ragazzi e 
insegnanti».

Insomma, con una buona 
organizzazione c’è chi la sua 
parte l’ha fatta senza costrin-
gere insegnanti e presidi a in-
dossare abiti  non loro.  An-
che perché i dati diffusi ieri 
dalla sottosegretaria all’Istru-
zione, Barbara Floridia, non 
sono poi così drammatici, se 

è vero che in Dad sarebbero 
solo l’1,4% delle classi di me-
die e superiori, mentre ele-
mentari e scuole dell’infan-
zia sono al 2,6%. Ma a quell’e-
tà nessuno può essere vacci-
nato. Come al solito però le 
medie nascondono realtà to-
talmente differenti. A Roma 
e provincia, ad esempio un 
quarto degli istituti compren-
sivi è in quarantena forzata, 
denuncia Mario Rusconi, pre-
sidente dell’associazione pre-
sidi romana. Mentre a Mila-
no in isolamento sono 902 
classi, pari all’1,4% della me-
dia nazionale.

Il generale Figliuolo assicu-
ra ora che «il sistema di trac-
ciamento  verrà  potenziato  
grazie ad assetti militari resi 
prontamente disponibili  dal  
ministro della Difesa, Loren-
zo Guerini e coordinati dal Co-
mando operativo di vertice in-
terforze (Covi)». E a scendere 
in campo, oltre agli 11 labora-
tori, saranno anche i team mo-
bili militari che potranno ef-
fettuare a domicilio i tamponi 
molecolari. In molti aspetta-
no di capire se gli uomini con 
le stellette riusciranno dove 
le Asl hanno fallito. PA. RU. —
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IL CASO

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Francesco Paolo Figliuolo, 60 anni, generale e comandante logistico dell’Esercito, dal 1° marzo è commissario straordinario all’emergenza Covid

ANTONELLO GIANNELLI

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PRESIDI

Dopo il dietrofront sulle scuole e la Dad, il protocollo non convince ministero e Regioni
i presidi scaricano le Asl “commissariate”: spesso abbiamo fatto il lavoro al posto loro
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Molestavano in massa i loro 
bersagli sui social media, so-
litamente medici, politici e 
giornalisti,  lasciando  mi-
gliaia di commenti e costrin-
gendoli a cancellare i post. 
Li affiancavano a svastiche 
e li definivano «sostenitori 
dei  nazisti»  per  aver  pro-
mosso i vaccini anti-Covid e 
descrivevano la vaccinazio-
ne obbligatoria come «ditta-
tura sanitaria». Una vera e 
propria azione di squadri-
smo,  «brigading»,  che  ha  
portato Facebook a rimuo-

vere in Italia il network No 
Vax chiamato «V_V», com-
posto dai mille ai duemila 
account. Una stretta sulla si-
curezza che Meta, la società 
di cui fa parte il social net-
work, ha intrapreso in diver-
si  Paesi,  interfacciandosi  
con governi, polizia e anche 
altre società tecnologiche. 
Il movimento anti-vaccina-
zione  chiamato  «V_V»  ha  
avuto origine in Italia e in 
Francia. Un’inchiesta delle 
Procure di Torino e Genova, 
legata a questo gruppo, è 

sfociata nei giorni scorsi in 
una serie di perquisizioni. 
«Le persone dietro questa at-
tività  hanno  fatto  affida-
mento su una combinazio-
ne di account autentici, du-
plicati e falsi per commenta-
re in massa i post di pagine, 
realtà editoriali e singoli in-
dividui per intimidirli e met-
teli a tacere», spiegano Na-
thaniel  Gleicher  e  David  
Agranovich, che in Meta so-
no a capo delle divisioni si-
curezza e minacce. In parti-
colare la rete rimossa in Ita-
lia, spiega la società, faceva 
attività di squadrismo, coor-
dinandosi «per commenta-
re in massa, postare massa 
per molestare o mettere a ta-
cere altre persone». — 

L’estate ha illuso
che il peggio fosse

alle spalle: avamposto
lasciato sguarnito
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