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L’ospedale da campo arriva
un anno dopo l’emergenz a

» Ilaria Proietti

Non ci saranno né fan-
fare né pennacchi ma,
al più, un imbarazzato
silenzio. Sì, perché

nessuno vuol parlarne e si ca-
pisce: ora che il peggio sembra
passato e da un pezzo, è pronto
l’ospedale da campo per i ma-
lati Covid di Avezzano e non è
uno scherzo. La struttura chie-
sta inutilmente dai cittadini
della Marsica durante la se-
conda ondata di pandemia che
si è abbattuta come un ciclone
su questo angolo di Abruzzo,
attende solo di essere inaugu-
rata anche se nessuno intende
metterci la faccia: né il presi-
dente della Regione, Marco
Marsilio, che quando il morbo
mieteva vittime a tutto spiano
aveva detto che l’ospedale non
serviva e chi lo chiedeva com-
plottava per metterlo in diffi-
coltà. Né è possibile chiederne
conto al Commissario per l’e-
mergenza, il generale Figliuo-
lo, che a ridosso dell’estate, no-
nostante i dati fossero nel frat-
tempo diventati rassicuranti,
aveva deciso comunque di av-
viare una gara per realizzare la
struttura per la non modica ci-
fra di 1,3 milioni di euro. Il Co-
mune di Avezzano, per bocca
dell ’assessore alla salute, Ma-
ria Teresa Colizza, pare spiaz-
zata: “Non ne abbiamo saputo
niente per mesi. Poi a fine set-
tembre Figliuolo ha comuni-
cato l’avvio dei lavori, ma per
saperne di più bisogna chiede-
re al direttore generale della A-
sl che ha tenuto i contatti con
R om a ”. Il dg della Asl, Ferdi-
nando Romano, invece si nega

proprio al telefono e con lui pu-
re il suo ufficio stampa, per ta-
cere dell’assessore regionale
alla sanità Nicoletta Verì, brac-
cio destro e sinistro del presi-
dente Marsilio.

CHI PARLA INVECE sono gli ope-
ratori del polo ospedaliero SS
Filippo e Nicola che non hanno
dubbi. “Dovrebbero vergo-
gnarsi tutti per come è stata ge-
stita l’emergenza nella Marsi-
ca. L’ospedale da campo? Sono
soldi buttati dalla finestra: quei

7 posti di rianimazione non
verranno mai attivati” di co no
in coro con la garanzia dell’a-
nonimato, mentre ricordano le
vittime del Covid: chi è morto
in auto o in ambulanza aspet-
tando di essere accolto nell’o-
spedale di Avezzano quando
ormai era già in tilt o chi è stato
ingoiato per sempre nei reparti
che il virus aveva trasformato
in un lazzaretto.

Una tragedia che aveva in-
dotto i comuni della Marsica a
invocare aiuto all’inizio della
seconda ondata. Ma per Marsi-
lio l’emergenza non c’era, tanto

da fregarsene del bando fatto
dall ’allora commissario Do-
menico Arcuri per realizzare o-
spedali da campo nelle regioni
che ne avessero fatto richiesta.
“Qualche sindaco utilizza que-
sta tragedia per preparare la
campagna elettorale: ad Avez-
zano qualcuno reclamava l’o-
spedale da campo: noi stiamo
per aprire una tensostruttura
che è molto meglio”aveva detto
il 19 novembre assicurando,
tramite l’allora dg della Asl 1
Roberto Testa, che il suo tendo-

ne avrebbe assicurato “massi -
mi livelli di comfort”. E che im-
porta se a pochi giorni dall’i-
naugurazione già ci pioveva
dentro... E la tragedia si doveva
ancora trasformare in farsa,
ché il dg Testa aveva infine ver-
gato (il 23 febbraio scorso) una
richiesta formale per l’att i va-
zione del famoso ospedale di
“rinforzo”, quello che era stato
ritenuto inutile durante il picco
della crisi. E trasmessa dal di-
partimento salute (che rispon-
de all’assessore Verì) al genera-
le Figliuolo. “Che l’ha accolta
sebbene la realizzazione di o-

spedali da campo era ormai
terminata nelle altre regioni.
Dalla struttura commissariale
ci hanno detto che erano avan-
zati dei fondi e quindi era stato
dato l’ok comunque” racco nta
un alto dirigente della sanità a-
bruzzese. Che non sa spiegare
cosa sia successo poi: il bando,
a dispetto delle procedure ac-
celerate, è stato aggiudicato a
metà luglio e la comunicazione
dell ’avvio dei lavori addirittura
a fine settembre, almeno senti-
re il comune di Avezzano. Ri-

sultato? “Non sarà operati-
vo prima di novembre
2021, quando già da mesi il
picco emergenziale era pas-
s at o ” dice Giorgio Fedele,
consigliere regionale M5S,
che non si capacita: “Ave vo
chiesto al tempo un inter-
vento straordinario in Mar-
sica, ma Asl e Regione han-
no tirato dritto temendo di
sentirsi commissariati o di
dover confessare più sem-
plicemente la loro inade-
guatezza. Sta di fatto che tra
scuse e rimpalli di respon-

sabilità, abbiamo dovuto assi-
stere a uno squalificante teatri-
no politico che ha umiliato la
Marsica con soluzioni grotte-
sche, come quella della tenso-
struttura. Ora spero che questo
ospedale possa diventare co-
munque una risorsa e cioè che
Asl e Regione almeno lo dotino
di un numero adeguato di per-
sonale specializzato perché sia
in qualche modo fruibile”. Al-
trimenti ci troveremmo di
fronte all’ennesima cattedrale
nel deserto, con uno spreco in
termini di denaro pubblici e of-
ferta sanitaria”.

Il Commissario
all’e m e rg e n z a
Il generale
Francesco Paolo
Fi g l i u o l o,
60 anni
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Te m pi s mo Il bando è stato
aggiudicato a metà luglio,
la comunicazione dell’’av v io
dei lavori a fine settembre. Costo
complessivo 1,3 milioni di euro

AVEZZANO (AQ) • L’ok di Figliuolo quest’e sta te
t

QUI BERLINO

La Germania è
in piena ondata:
il 35 per cento
non è vaccinato

BERLINO

Gli epidemiologi dell’is tituto
Robert Koch ripetono da
settimane la stessa frase:

“Dobbiamo aspettarci un crescita
dei contagi in autunno e inverno”.
Ma i numeri iniziano a far paura.
Ieri i nuovi positivi sono stati
25mila, con un aumento di oltre il
45% rispetto alla settimana scorsa.
I dati sono simili a quelli dello scor-
so Natale, il picco della seconda
ondata, quando si registravano
28mila contagi giornalieri. La
campagna vaccinale era all’inizio e
vigeva un severo confinamento.

Secondo gli esperti si arriverà
entro due settimane a 3mila perso-
ne in terapia intensiva. Giovedì e-
rano 1.800. I ricoveri di questi
giorni sono oltre il 90% di persone
non vaccinate. Una parte significa-
tiva sono pazienti che hanno rice-
vuto la prima dose, ma si sono ri-
fiutati di fare la seconda. Le vacci-
nazioni in Germania hanno subito
una forte battuta di arresto con

l’arrivo dell’e-
state. A fine
luglio il 60%
della popola-
zione era im-
m u ni  z  z  at  a  .
Tre mesi do-
p o  q u e s t a
percentuale è
a  u m  e  n t  a t  a
solo al 66.6%.

La quarta ondata è iniziata ad ago-
sto, ma le misure anti-contagio
hanno contenuto il numero di in-
fezioni. Dall’11 ottobre sono entra-
te in vigore nuove regole: ristoran-
ti, bar, cinema non permettono
l’accesso con il test, fino a quel mo-
mento gratuito per tutti. Adesso
per vedere un film, sedersi al tavolo
di un ristorante e andare a un con-
certo bisogna essere vaccinati o
guariti. Per i luoghi di lavoro, inve-
ce, sono le aziende a scegliere che
tipo di controllo effettuare. Lo sta-
to di emergenza, che termina il 25
novembre, non verrà esteso. “No n
ci saranno più chiusure delle scuo-
le, lockdowno coprifuoco – ha det-
to Wiese Dick vicecapo del gruppo
parlamentare dei socialdemocra-
tici – la pandemia deve ancora es-
sere gestita in modo responsabile,
ma le restrizioni ai diritti devono
essere nuovamente allentate”.

Anche il numero di morti sta
crescendo, ieri sono stati 121. La
media della settimana scorsa era
di 88. Ci si aspetta nei prossimi set-
te giorni oltre 150 decessi quoti-
diani. L’aumento della mortalità è
legato alla variante Delta, che cau-
sa quasi la totalità dei contagi. En-
tro Natale la Germania conterà
100mila vittime.

COSIMO CARIDI

GLI ESPERTI
“TRA DUE
SETTIMANE
3MILA RICOVERI
IN INTENSIVA”167

C O N TAG I
I nuovi casi Covid
r e g i st ra t i
ieri in Abruzzo

64
R I C OV E R AT I
I degenti abruzzesi
attualmente ricoverati
in area medica

10
TERAPIE INTENSIVE
I pazienti attualmente
ricoverati in
rianimazione negli
ospedali abruzzesi

I NUMERI
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ALLA SEDE UNHCR
C O N T I N UA
LA PROTESTA
MIGLIAIA di richiedenti
asilo, per la prima volta
riuniti in presidio
permanente, scioperano
dal 2 ottobre scorso
nei pressi degli uffici
dell'Alto Commissariato
Onu per i rifugiati
a Tripoli. Reclamano
la fine delle violenze
che subiscono nei campi
di detenzione e dei raid
delle forze libiche.
Al l’Italia hanno chiesto
di non finanziare più la
guardia costiera libica.

» Roberta Zunini

Anche se la maggio-
ranza degli osserva-
tori e delle fonti in-
terne non crede che le

elezioni presidenziali libiche
si terranno davvero il 24 di-
cembre (la data ufficiosa sta-
bilita l’estate scorsa dall’On u
assieme ai rappresentanti del-
le varie fazioni locali), perché
manca ancora l’a p p r o va z i o n e
da parte del Parlamento delle
nuova controversa legge elet-
torale, cinque personalità no-
te a vario titolo in tutta la Libia
hanno avanzato la propria
candidatura in modo formale.
Le consultazioni legislative
invece sono state posticipate a
data da destinarsi, tra la con-
trarietà di molti libici che ri-
tengono la decisione un esca -
m o t a ge per creare un nuovo
ra i s . E, a proposito di dittatori,
non è ancora esclusa la candi-
datura di Saif al Islam, il figlio
del deposto e ucciso Muham -
mar Gheddafi , che lo aveva
scelto come delfino. Ma più
passa il tempo, più si allontana
questa ipotesi che potrebbe
innescare nuovamente la ri-
sposta violenta delle milizie di
Misurata, città nemica di
G h e d d a fi .

P RO P R I O a Misurata è nato l’a-
spirante presidente più poten-
te ma, per questo, anche più di-
visivo: Fathi Bashagha, parla-
mentare ed ex ministro degli
Interni fino allo scorso feb-
braio, quando ha subito anche
un tentato omicidio. Dopo la
rivoluzione del 2011 è stato u-
no dei membri del Consiglio
militare di Misurata, dove ha
riorganizzato le milizie della
regione, che sono state e conti-

nuano a essere importanti per
la tenuta dell’attuale governo
di unità nazionale. Con l’i n-
gresso della Turchia nel campo
libico, il destino di Bashaga è
cambiato. Pur essendo un e-
sponente del braccio locale
della Fratellanza Musulmana,
di cui il presidente turco Tayyip
Erdogan è il leader mondiale,
Bashaga deve sottoporsi al giu-
dizio del “s ul ta no ”. Bashaga è
entrato nella Camera dei Rap-
presentanti di Tripoli nel 2014.
Nell ’ottobre 2018 è stato no-
minato ministro degli Interni.
Nove mesi fa è stato battuto di
poco per la carica di primo mi-
nistro ad interim. Non è solo il
peso massimo della politica li-
bica, ma è anche paladino degli
sforzi per integrare nell’eserci -
to le numerose milizie del Pae-
se nordafricano. Essendo un
ricco businessman, ritiene che
“la sicurezza va di pari passo
con le riforme economiche”.

Un altro candidato impor-
tante è l’ex ambasciatore alle

Nazioni Unite, Ibrahim Dab-
b a s h i, che ha dichiarato sulla
sua pagina Facebook che la sua
campagna è all’insegna dello
slogan “Ricostruiamo con
scienza e determinazione” per
recuperare la sovranità dello
Stato . L’ex diplomatico ripu-
diò Gheddafi quando nel 2011
era ancora all’Onu, accusan-
dolo di crimini di guerra.

C’È UN ALTRO ex diplomatico
tra i cinque. Si tratta dell’ex
ambasciatore libico negli Emi-
rati Arabi Uniti, Aref Al-Na-
yed. È l’unico dei cinque vicino
al maresciallo Khalifa Haftar
e aspira a diventare il capo di
stato libico da diversi anni. Il
presidente del movimento
Ihya Libya (“Risollevare la Li-
b ia ”) si candidò per la prima
volta nel 2017. Mentre il Paese
lotta per la riunificazione, Ihya
Libya sta conducendo una
campagna caratterizzata dalla
propria opposizione ai Fratelli
musulmani. È ancora legato

fortemente agli
Emirati Arabi U-
niti, dove è stato
a  m ba  s  c  i  ato  r  e
dal 2011 al 2016.
A livello locale
può contare sulla
sua base in Cire-
naica nell ’est –
dove è nato – e su
due importanti
tribù a cui appar-
tiene: Warfalla (da parte di suo
padre) e Tarhuna (da parte di
sua madre).

Il quarto candidato è il capo
del comitato direttivo del par-
tito “Progetto nazionale” ed ex
ministro dell’Industria, Fat hi
bin Shatwan. Ha annunciato
di voler attuare un progetto di
civiltà e sviluppo per il Paese.
In un post su Facebook ha spie-
gato che la sua candidatura
rientra nell’iniziativa “Proge t-
to di civiltà rinascimentale li-
bica”, lanciata con un gruppo di
personalità nazionali prove-
nienti da tutte le regioni della
Libia. Ben Shatwan, già mini-
stro dell’Energia e dell’In d u-
stria durante l’era Gheddafi fi-
no al 2006, ha annunciato una
serie di programmi di sviluppo
per affrontare i problemi e le
sfide della Libia in vari campi.

L’ultimo candidato invece
non ha mai avuto a che fare con
la politica. Si tratta di un famo-
so comico,Hatem Al-Kour. In
un video ha spiegato che nono-
stante le difficoltà e la sorpresa
di molti libici per la sua candi-
datura in quanto attore e non
politico, ha sentito per tutta la
propria carriera un forte lega-
me con tutto il popolo. Una di-
chiarazione che farebbe ridere
per la pochezza, se non fosse
per le pessime condizioni in cui
vivono ancora oggi i cittadini.

Al voto
Prote s te
nella Capitale.
In basso,
co n te g g i o
in un seggio
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Ucciso un altro
reporter: finora
nove le vittime
nel 2021

Un solo colpo e dritto alla te-
sta. Raggiunto da un sicario
mentre rientrava in casa, è

morto due notti fa, a una manciata
di passi dalla sua abitazione, il
giornalista Fredy Lopez Arevalo, a
San Cristobal de Las Casas, nello
Stato meridionale di Chiapas. L’as -
sassino, che ha sorpreso il giorna-
lista mentre svuotava il bagagliaio,
ha lasciato subito la scena del cri-
mine sfrecciando via sulla sua mo-
to. Sulla rivista online Jo v e l di cui
era anche direttore, Arevalo recen-
temente aveva denunciato nei suoi
ultimi articoli 200 licenziamenti
dell ’amministrazione comunale di
San Cristobal: una perdita che “ha
scatenato un’ondata di cause di la-
voro che alla fine qualcuno dovrà
pagare”. Della morte del giornali-
sta, che era anche il fondatore
dell ’agenzia Maya press, ha riferi-
to per primo il quotidiano El He-
raldo de Chiapas.

Su Twitter il governatore del
Chiapas, Rutilio Escandon, ha
scritto che “il crimine non resterà
impunito, le indagini sono in cor-
so. La mia solidarietà va alla sua fa-

miglia e ai suoi amici”.
In Messico, dall’inizio dell’a n-

no, sono nove i giornalisti che han-
no perso la vita per le loro attività di
indagine e denuncia. A maggio è
stato rapito e assassinato Benja-
min Morales Hernandez. A giugno
sono stati uccisi Gustavo Sanchez
ed Enrique Garcia. Nello stesso
mese è stato ritrovato il corpo di
Saul Tijerina. Il giornalista radio-
fonico Abraham Mendoza è stato
assassinato il 19 luglio. Nella stessa
settimana è morto Ricardo Lopez,
direttore del portale InfoG ua-
ymas. Jacinto Romero è stato uc-
ciso il 19 agosto a Veracruz mentre
guidava la sua auto. A fine settem-
bre si è aggiunto a questa lista nera
Manuel Gonzalez.

Dopo Somalia, Siria, Iraq, Su-
dan e Afghanistan, il Messico svet-
ta al sesto posto tra i Paesi peggiori
per i reporter, secondo le liste sti-
late dal Cpj, Comitato protezione
giornalisti. Nell’83% dei casi, rife-
risce il report pubblicato due gior-
ni fa, i colpevoli degli omicidi dei
giornalisti rimangono impuniti.

IN PERICOLO
AV E VA
D E N U N C I ATO
LICENZIAMENTI
D E L L’A P PA R ATO

IL “CAST ” Tra i candidati un comico e un ex ambasciatore,
ma potrebbe tornare anche Saif, il figlio di Gheddafi

Inizia la guerra nelle urne
TUTTI GLI UOMINI DI TRIPOLI

Vecchi e nuovi
leader In alto,
Haftar. Sotto, Saif
al-Islam Gheddafi,
il figlio del rais
ucciso 10 anni fa
FOTO ANSA


