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Appello dei sindaci: si rischia il default

I Comuni a Roma: subito i fondi
In ballo ci sono 425 milioni indispensabili per le amministrazioni. Ieri
vertice col ministro Provenzano che assicura: il governo farà la sua parte

Accordo con Dolfin

Usa e Canada,
snack
alla frutta
dalla Sicilia

Faccia a faccia con il commissario per la Coesione e le riforme

Fondi Ue, la Regione punta a sanità e servizi

Confronto. Mario Emanuele Alvano, segretario Anci Sicilia. A destra, il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano

Il debito pubblico sale ancora, cifra record
l Debito pubblico alle stelle,
entrate tributarie in calo,
inflazione ancora negativa per il
settimo mese consecutivo e
export che langue: gli ultimi
numeri della macchina Italia
diffusi da Banca d’Italia e Istat
confermano l’immagine di un
paese sotto pressione. Il fardello
del debito pubblico nel mese di
ottobre vede il rosso salire a un
nuovo record, con una crescita di
3,2 miliardi rispetto al mese
precedente, a quota 2.587

miliardi. A provocare la nuova
accelerazione sono state le
Amministrazioni centrali, che
rispetto a settembre hanno fatto
registrare un aumento di 3,4
miliardi contro il calo di 0,2
miliardi segnalato dalle
Amministrazioni locali. Stabile,
invece, il debito degli Enti
previdenziali. E per le casse dello
Stato non c’è stata neppure
un’adeguata boccata di ossigeno
determinata dal buon
andamento delle entrate:

complice il calo delle imposte
dirette, infatti, sempre in ottobre
secondo la Banca d’Italia il
gettito tributario è sceso a 33
miliardi di euro, ovvero 6,1
miliardi in meno (-15,5%)
rispetto allo stesso periodo del
2019. Sul fronte dei prezzi, i
consumatori parlano di
«deflazione scontata» con una
prevista gelata sui consumi di
Natale. Istat conferma che a
novembre l’inflazione è rimasta
negativa a -0,2%.

Antonio Giordano

PA L E R M O

I Comuni siciliani chiedono al mini-
stro del Sud e della coesione territo-
riale lo sblocco del fondo perequati-
vo e del fondo investimenti (in tutto
415 milioni di euro) ma anche rigene-
razione amministrativa e accordo di
partenariato 2021-2027. Tutto sul ta-
volo della discussione di ieri pome-
riggio discusso durante l’incontro in
videoconferenza tra l’Anci e l’espo -
nente del governo Conte. I comuni
chiedono tempi certi per i decreti sul
riparto del fondo perequativo per po-
tere avere il via libera per poterli uti-
lizzare già da questo anno. Il rischio è
il default delle amministrazioni più
esposte finanziariamente ma anche
la cancellazione dei benefici tributari
(ovvero i rinvii dei pagamenti di spet-
tanze comunali) per le categorie pro-
duttive in un anno di forte crisi.

«Dopo la delibera di giunta del tre
dicembre non abbiamo più notizie
sull’operatività ovvero sui decreti e
quindi delle risorse da utilizzare nel
2020 -, spiega Mario Emanuele Alva-
no, segretario di Anci Sicilia - la riu-
nione è servita a fare capire quanto è
importante per i comuni siciliani che
queste risorse si sblocchino». C’è una
interlocuzione in atto con la Regione
«ma si rischia di arrivare troppo tardi.
I comuni hanno tempi diversi rispet-
to alla Regione e allo Stato - ha ag-
giunto Alvano - non possiamo atten-
dere i decreti entro il 31 dicembre. Lo
scorso anno è accaduto che una parte
del fondo di riparto è arrivata il 31 di-
cembre». Il presidente dell’Associa -
zione dei comuni siciliani, Leoluca
Orlando, dopo aver ringraziato il mi-
nistro per il Sud, Giuseppe Provenza-
no per la disponibilità a continuare

un confronto, iniziato già nei mesi
scorsi con le Anci regionali della Peni-
sola, con l’obiettivo di analizzare in
concreto le criticità dei comuni del
Mezzogiorno, ha precisato che «sia-
mo impegnati ad affrontare in chiave
progettuale le esigenze degli enti lo-
cali anche avvalendoci del Piano per
il Sud e del Recovery Fund, ma abbia-
mo necessità di avere in tempi brevi
risposte chiare e precise sul trasferi-
mento e sui decreti di riparto dei 300
milioni del Fondo Perequativo e dei
115 milioni per spese di investimen-
to. Non possiamo nascondere che
siamo molto preoccupati per la tenu-
ta finanziaria dei comuni che senza
queste risorse rischiano, nessuno
escluso, il dissesto. I comuni hanno
anche necessità di sostenere il rilan-
cio delle categorie economiche mes-
se in ginocchio dalla pandemia e che
adesso sperano di poter beneficiare
della riduzione di tributi locali e ca-
noni».

Il ministro Provenzano dopo aver
assicurato che, malgrado i tempi
stretti, il Governo nazionale cercherà
di risolvere le criticità e di velocizzare
le procedure, ha anche annunciato
che proprio per dare risposte concre-
te ai cittadini prevede la convocazio-
ne di una cabina di regia ad hoc. Il pre-
sidente Orlando ringraziando il Mi-
nistro per «la disponibilità a trovare
delle valide soluzioni ai problemi de-
gli enti locali siciliani nonostante i ri-
tardi nelle procedure di competenza
regionale» ha evidenziato la necessi-
tà di «aprire un nuovo metodo di con-
fronto tra Ministero e Anci con
l’obiettivo di concordare un successi-
vo incontro per analizzare le ulteriori
criticità legate anche alla ripresa eco-
nomica dei comuni dell’Isola».

( *AG I O* )
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Snack alla frutta «made in Sicily»
per i bambini di Canada e Nord
America grazie alla partnership
che Dolfin ha siglato con Dee-
bee’s, innovativa azienda canade-
se che ha scelto proprio la storica
industria dolciaria di Riposto per
una linea produttiva altamente
innovativa di merende alla frutta
bio e sostenibili. L’accordo, che
prevede la produzione di snack al
100% di frutta, biologici, senza
zucchero, naturali e kosher, avrà
positive ricadute occupazionali,
in azienda e nell’indotto diretto,
favorite dalla misura Decontribu-
zione Sud, che riduce del 30% i
contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro privati.

A darne notizia è Santi Finoc-
chiaro, presidente di Dolfin,
azienda che dal 1914 produce
dolciumi per le ricorrenze, come
le calze della Befana e le uova di
Pasqua, e da 28 anni è leader del
mercato italiano ed estero con i
famosi Polaretti. Finocchiaro, che
è anche vice presidente di Confin-
dustria Catania con delega alle
politiche per il Sud, insieme a
molti altri imprenditori del Mez-
zogiorno ha sottolineato come
proprio la misura Decontribuzio-
ne Sud, introdotta dal Decreto
Agosto, abbia costituito «un argi-
ne efficace al collasso occupazio-
nale in Sicilia» post pandemico.
Tanto che da più parti si auspica
un proseguimento di queste age-
volazioni – un modello semplifi-
cato, con applicazione automati-
ca, senza domande e tortuosi iter
burocratici - facendole diventare
strutturali, per supportare le im-
prese del Sud a far fronte alla ri-
presa dopo la crisi legata al Covid.

«Nonostante sia stato un anno
difficile – commenta Santi Finoc-
chiaro - Dolfin guarda al 2021 con
grande ottimismo. Negli anni
Dolfin ha investito moltissimo
nella tecnologia dotandosi di cir-
ca 30 robot di ultima generazione
con sistemi intelligenti per il con-
trollo di gestione».

Dolfin. Santi FinocchiaroPresidente. Nello Musumeci

PA L E R M O

Potenziamento della rete del servizio
sanitario; l’accessibilità in sicurezza
degli spazi culturali e dei luoghi della
socializzazione; la ristrutturazione
delle filiere produttive dei servizi
commerciali al pubblico; la transizio-
ne energetica, con particolare riferi-
mento al sistema delle isole minori; la
reingegnerizzazione dell’ammini-
strazione regionale. Sono questi i te-
mi posti dal presidente della Regione,
Nello Musumeci, al commissario
dell’Unione europea per la Coesione

L’eurodeputato Corrao:
un regolamento
per le isole in difficoltà

e le riforma, Elisa Ferreira, in vista del-
la riprogrammazione dei fondi euro-
pei. «Abbiamo gettato le basi affinché
la futura programmazione dei Fondi
comunitari possa finalmente servire
a risolvere alcuni dei problemi atavi-
ci di questa terra, a cominciare dalla
riforma della Pubblica amministra-
zione. Apprezziamo l’apertura e la
disponibilità del commissario Fer-
reira e l’attenzione mostrata alle no-
stre richieste», spiega Musumeci al
termine del confronto durato quasi
u n’ora con l’esponente della Com-
missione. I tempi sono stretti. «Ho
sottolineato alla commissaria Ferrei-
ra», prosegue Musumeci, «che nella
programmazione della nuova politi-
ca di coesione europea occorre parti-

re tempestivamente (non più tardi
all’inizio del nuovo anno) all’interno
di un quadro di forte condivisione
degli obiettivi, di chiarezza delle re-
gole e dei fondi disponibili. Tutto
questo per scongiurare il principale
difetto dei precedenti cicli di pro-
grammazione, la frammentazione
dei progetti e delle risorse. Ho ap-
prezzato l’interesse della esponente
Ue , con la quale torneremo presto a
confrontarci, anche per accelerare il
processo di rendicontazione dei Fon-
di e ripartire così, dal prossimo anno,
con ancora maggiore impegno».

In tema di fondi europei ieri si è
svolto anche l’incontro dell’inter-
gruppo del Parlamento Europeo sul-
le isole Searica, sempre alla presenza

della Ferreira. Nel corso dell’incont ro
l’europarlamentare siciliano Ignazio
Corrao ha chiesto «un regolamento
ad hoc per le isole che hanno avuto
difficoltà nella gestione dei fondi eu-
ropei che preveda investimenti nella
digitalizzazione attraverso le misure
previste dal recovery fund». «La Com-
missaria», spiega Corrao, «pur non
potendo garantire un regolamento
ad hoc per le sole isole, ha avallato la
mia proposta nell’investimento e po-
tenziamento della pubblica ammini-
strazione attraverso i numerosi fondi
messi a disposizione dal recovery, so-
prattutto attraverso la digitalizzazio-
ne, ponendo l’accento sull’import an-
za della selezione dei progetti».
( *AG I O* ) Ant. Gio © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

} Il piano di Alitalia, se le
indiscrezioni sono confermate,
non lo condividiamo»

Claudio Tarlazzi, Uiltrasporti
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Vertice con le Regioni
Zaia: «In Veneto
la situazione è pesante»
Boccia: «Prima la salute,
poi il business»

Emergenza Coronavirus

Feste di Natale,
il governo pronto
a nuove misure
Gli esperti divisi
Conte: non si può abbassare la guardia
Ma il comitato tecnico non trova l’unit à

Natale. Lockdown sempre più vicino, il governo sta ultimando il testo con le nuove mis u re

Domenico Palesse

RO M A

Senza ulteriori provvedimenti il Na-
tale ormai alle porte rischia di diven-
tare il primo della storia a finire in
lockdown. A ventilare l’ipotesi di
una chiusura totale è il ministero
della Salute - per voce del direttore
della Prevenzione Gianni Rezza - che
cerca la sponda degli esperti del Co-
mitato tecnico scientifico per dare
maggior peso ad una nuova ventila-
ta stretta natalizia. Sponda che, però,
non arriva. I tecnici, infatti, si spacca-
no e la riunione fiume di ieri va in ar-
chivio con un verbale, firmato
all’unanimità, in cui si chiede sì un
rafforzamento dei controlli da parte
delle forze di polizia, ma in cui non si
accenna affatto a zone rosse, aran-
cioni o gialle. Questa, è l’idea degli
scienziati, è una decisione che spetta
al governo. «È stata una riunione dif-
ficile e intensa - ammette il coordi-
natore del Cts, Agostino Miozzo -. Al-
la fine abbiamo raggiunto un punto
d’incontro e condiviso all’unanimi-
tà la necessità di inasprire le misure
di contenimento del contagio. Al mi-
nistro Roberto Speranza e al governo
abbiamo quindi suggerito di consi-
derare quanto previsto dalla norma-
tiva già in vigore». E in serata è lo stes-
so premier, Giuseppe Conte, ad an-
nunciare il «piano per le festività na-
talizie» con un «ritocchino» che por-
terà a «qualche misura ulteriore».

Il bollettino di ieri parla di altri
846 morti e quasi 15 mila nuovi casi,
per un rapporto tra tamponi e posi-
tivi che scende sotto il 10% (9,1%).
Numeri che fanno stare tutt’alt ro

che tranquilli, come ammette lo
stesso Rezza. «Il dato dei morti - ha
detto - è davvero molto elevato e ciò
indica che in questi 2-3 mesi il nume-
ro delle persone infettatesi è grande,
con una ripresa dell’epidemia impo-
nente». Senza calcolare, poi, che le
terapie intensive (3.003 in Italia) e i
ricoveri (27.342) sono ancora «sopra
la soglia critica». A farne le spese, in
particolare, è il Veneto che registra il
record di vittime (165) e oltre 3.000
nuovi contagi. «La situazione è pe-
sante - ammette il governatore, Luca
Zaia -: è come se quasi 7 ospedali
grandi di provincia fossero orientati
per i pazienti Covid».

L’ennesimo invito a «non abbas-
sare la guardia» è arrivato dal pre-
mier, Giuseppe Conte. «Siamo giunti
al termine di quest’anno attraver-
sando una crisi pandemica che ha
sconvolto la nostra economia e so-
cietà - ha detto all’assemblea di Col-
diretti - e ancora non dobbiamo ab-
bassare la soglia di attenzione». «Ci
aspettano tre mesi invernali diffici-
lissimi - gli fa eco il ministro per gli
Affari Regionali, Francesco Boccia -:
questo significa autodisciplinarci e
credo che l’Italia risponderà: “prima
la salute e poi il business”, perché
senza la vita non c’è alcun business».

Con l’avvicinarsi dei giorni più
caldi del Natale scenderà in campo

anche il piano predisposto dal Vimi-
nale, con l’impiego di 70 mila agenti
ai quali saranno affiancati i militari
già al lavoro su Strade Sicure. Il go-
verno, intanto, oggi incontrerà le re-
gioni proprio per capire se e come at-
tuare eventuali nuove strette per evi-
tare i pericolosi assembramenti visti
nello scorso weekend e scongiurare
spostamenti non strettamente ne-
cessari. Il Cts raccomanda di vigilare
in particolare sui luoghi chiusi o do-
ve è possibile togliere la mascherina.
I governatori, dal canto loro, preten-
dono «chiarezza» ma non sono po-
chi a chiedere a palazzo Chigi misure
diverse in base ai dati del contagio,
scongiurando quindi un’unica gran-
de zona rossa. Nella riunione con le
Regioni, a cui parteciperanno anche
il ministro Speranza e Arcuri, «discu-
teremo anche delle misure restritti-
ve» ha chiarito Boccia.

Sullo sfondo, poi, aleggia la crisi di
governo, con il pressing di Matteo
Renzi sul premier Conte e le divisio-
ni più che mai acuite con il Pd. Una
frattura che si sposta anche in Senato
dove la maggioranza non è riuscita a
presentare una mozione unitaria su-
gli spostamenti. Ieri sono arrivati
due testi differenti, il primo dei dem
per chiedere la mobilità fra i piccoli
comuni nei giorni di festa, l’altro di
Italia Viva per impegnare il governo
a disporre aperture o chiusure in ba-
se ai dati scientifici. I prossimi si an-
nunciano giorni di fuoco, con il go-
verno alle prese con una decisione
che appare tanto impopolare quan-
to necessaria per evitare la paventata
terza ondata.

«Le persone sono un po’ st anche
di questa situazione e vorrebbero

Cresce il bilancio giornaliero dei decessi in Italia: ieri registrate altre 846 vittime

Aumentano i contagi, di nuovo sopra quota mille in Sicilia
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Aumentano i tamponi effettuati
nelle 24 ore, torna sopra quota mil-
le il bilancio dei contagi da Sar-
sCov-2 accertati in Sicilia, ma l’ast i-
cella si alza in tutto il Paese, così co-
me il numero dei decessi avvenuti
nell’arco di una giornata, quasi il
doppio rispetto a lunedì scorso,
mentre in vista delle vacanze nata-
lizie e di ulteriori strette, prosegue
l’esodo dei siciliani che rientrano
sull’Isola. Nel dettaglio, il ministero
della Salute indica 1087 nuove in-
fezioni diagnosticate nella regione
(173 in più al confronto con il 14 di-
cembre) su 9086 test processati
(quasi duemila in più) per un tasso
di positività in calo dal 12,8 al 12%,
ma ancora superiore alla media na-
zionale, scesa dall’11,3% al 9% con
14.844 contagi (circa 2800 in più) su
16.8880 esami (oltre 65 mila in più).

Sono invece 846 i decessi ricondu-
cibili al Covid registrati ieri nello
Stivale a fronte dei 491 del prece-
dente bilancio, per un totale di
65.857 mentre nel territorio sicilia-
no il tragico elenco supera il tetto di
duemila persone: 2030 dall’inizio
dell’epidemia, con 31 vittime nelle
ultime ore.

In Sicilia, nonostante i 928 nuovi
guariti, con un incremento di 128
unità aumenta anche il numero de-
gli attualmente positivi, pari a
35.969 di cui 1225 ricoverati con
sintomi (12 in meno) e 185 nelle te-
rapie intensive (quattro in meno)
dove risultano altri 14 ingressi.

Questa la suddivisione delle nuove
infezioni fra le province dell’Isola:
403 a Catania, 222 a Palermo, 125 a
Trapani, 110 a Messina, 82 ad Agri-
gento, 55 a Ragusa, 40 a Enna, 21 a
Caltanissetta e 29 a Siracusa. A Pa-
lermo i dati più aggiornati indicano
9387 attualmente positivi, 11.572
in tutta la provincia, mentre nel
Trapanese la curva riprende a salire
con un bilancio di 2126 positività
(71 in più rispetto a lunedì scorso)
per la maggior parte distribuite fra
il capoluogo (508), Mazara del Val-
lo (426), Marsala (325), Alcamo
(246) e Castelvetrano (176). Dal
Trapanese arriva anche la notizia di
sette contagi individuati tra l’equi-
paggio del traghetto Lampedusa
che collega il capoluogo con Pantel-
leria, fermo per sanificazione. I casi
sono emersi dopo che un ufficiale
in servizio sulla nave ha accusato
sintomi febbrili: la Caronte&Touri-
st ha subito attivato il protocollo sa-
nitario, sottoponendo a tampone

prima il diretto interessato, risulta-
to positivo, poi agli altri suoi colle-
ghi, sbarcati dal traghetto.
Nell’Agrigentino, invece, sono tutti
negativi i tamponi molecolari effet-
tuati sui vigili urbani che venerdì
scorso erano risultati positivi al test
r a p i d o.

Curva in discesa nel Ragusano,
dove i soggetti colpiti dal virus in
isolamento domiciliare scendono
sotto quota mille (987) e tra questi
ci sono anche 14 ospiti della casa di
riposo Villa dei nonni, a Modica,
che si aggiungono ai due anziani ri-
sultati contagiati nella stessa strut-
tura ai primi di dicembre, mentre
u n’altra ospite positiva è stata rico-
verata in ospedale. A comunicarlo,
dopo la lettera inviata da una citta-
dina modicana al presidente della
Regione nella quale, insieme alla se-
gnalazione del caso, venivamo de-
nunciate inefficienze del sistema
sanitario provinciale nell’attuare la
procedura Covid, è stata ieri l’Asp

Più di 9 mila tamponi
Prosegue l’e sodo
dei rientri nell’Is ola
Sono già ventimila
gli iscritti nel sito

Renzi alza la posta, salta il vertice col premier
l Matteo Renzi rinvia il
confronto e alza la tensione con
Giuseppe Conte. Slitta a domani
mattina l’incontro del presidente
del Consiglio con la delegazione
di Italia viva. Motivazione
ufficiale: Teresa Bellanova è
impegnata a Bruxelles. Tra gli
alleati serpeggia il sospetto che il
leader di Iv, ritrovatosi isolato
rispetto a M5s e Pd, prenda
tempo. Lui nega e rilancia: dice di
non «pensarci neppure» a far
cadere il governo ma evoca
Mario Draghi e una nuova
maggioranza in Parlamento e
minaccia le dimissioni dei
ministri se non saranno accolte
condizioni come il sì al Mes. Ma
il premier non si mostra
spaventato: andrà a vedere le

carte. Conte apre a modifiche
sulla governance del Recovery
fund ma, a distanza, fa sapere di
non essere lì per «galleggiare» o
«riscaldare poltrone». Il
presidente del Consiglio chiude il
primo round della verifica di
governo incontrando, dopo M5s
e Pd, anche Leu. Tutti i tre partiti
chiedono a Conte di andare
avanti e ufficialmente nessuno
chiede il rimpasto. L’idea che
circola nella maggioranza è che
Conte sia disposto ad aprire a un
cambio in corsa ma «pilotato e
limitato»: ciascun partito dica se
vuole cambiare un proprio
ministro con un altro esponente
del suo partito, senza scambi di
deleghe. Si vedrà. Agli atti per il
momento resta la richiesta,

ribadita con forza dal Pd, di
cambiare passo. Se ci siano le
premesse per farlo, poche
certezze. Nicola Zingaretti elenca
le priorità dem: lavoro, con il
problema dello stop al blocco dei
licenziamenti a marzo, rilancio
delle imprese, più risorse per la
sanità, protagonismo delle
donne, scuola, fisco più giusto. La
delegazione Dem ha insistito
sulla legge elettorale e chiesto più
collegialità nel governo e sul
Recovery fund, di coinvolgere le
parti sociali e fare in fretta.
«Serve sinergia nella gestione
delle risorse» ha ribadito. Tutto a
posto? Non per Iv. I renziani,
infatti, insistono per dare il via
libera ai 36 miliardi del Mes che
per il M5s sono inaccettabili.

iblea, definendo «ingenerose» le af-
fermazioni contenute nella missi-
va, «o addirittura offensive, quando
si parla di “superficialità e irrespon-
sabilit à” da parte di professionisti
che ogni giorno affrontano una mo-
le di lavoro non indifferente».

Intanto, ha già superato quota
20 mila il numero di cittadini che si
sono registrati sul sito siciliacoro-
navirus.it per rientrare nell’Isola e
sottoporsi al monitoraggio sanita-
rio, così come disposto dall’ult ima
ordinanza del presidente della Re-
gione, Nello Musumeci, che ieri,
dopo la visita di lunedì all’a e ro p o r -
to di Catania, è entrato anche

nell’area controlli anti-Covid del
Falcone Borsellino insieme all’as-
sessore alla Salute, Ruggero Razza.
Dopo aver ringraziato il personale
«impegnato in questa linea di trin-
cea», Musumeci ha assicurato che
«nell’operazione “Rientro sicuro”
non ci sono ritardi», sottolineando
che «se ognuno di noi rispetterà le
norme, potremo affrontare le pros-
sime settimane in un clima di sere-
nità». Sempre ieri, i 750 tamponi ra-
pidi effettuati nello scalo catanese
fino alle 17 hanno individuato un
solo positivo mentre nei punti di
controllo allestiti a Messina sono
emerse 16 positività su 400 test.
Tornando al quadro nazionale,
prosegue il calo dei posti letto oc-
cupati nelle terapie intensive, dove
risultano altri 199 ingressi e 3003 ri-
coverati, 92 in meno nelle 24 ore.
(*ADO*) (*SAGA*)

Ha collaborato Salvatore Gabrie-
le
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il traghetto a Pantelleria
Positivi sette membri
d e l l’equipaggio
Negativi i test per i vigili
ad Agrigento
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Definito il piano
La validazione dell’A i fa
sarà contestuale:
priorità a medici
e operatori sanitari

Coronavirus. I numeri su pandemia e ricoveri hanno imposto una accelerazione per dare il via libera al vaccino anche in Europa

venirne fuori, anche se qualcuno
morirà, pazienza». È questa la frase
choc, pronunciata in un evento on li-
ne sulla moda, che ha scatenato una
bufera sul presidente di Confindu-
stria Macerata, Domenico Guzzini,
che stava parlando delle ricadute
economiche della pandemia da Co-
vid 19. Le parole di Guzzini, che poi
ha chiesto pubblicamente scusa «a
tutti e in particolare alle famiglie toc-
cate dal dramma del Covid», hanno
provocando un uragano di insulti
sui social. Critiche impietose sono
giunte da Verdi, Leu, M5s, ma anche
dagli artigiani della Cna: «Siamo tut-
ti stanchi ma quella frase non è uma-
na». Cgil, Cisl e Uil sospettano che
«questo pensiero sia, in certi am-
bienti, comune e condiviso e sveli la
vera natura delle logiche che muo-
vono certa imprenditoria». «Valuta-
zioni così fanno male, tanti impren-
ditori che conosco si saranno già in-
dignati» ha commentato invece il
ministro per gli Affari Regionali,
Francesco Boccia.

Manuela Correra

RO M A
Netta accelerazione per l’atteso via
libera europeo al vaccino anti-Co-
vid delle aziende Pfizer-BioNTech.
L’Agenzia europea per i medicinali,
l’Ema, si riunirà infatti il 21 dicem-
bre, e non più il 29 come era stato
annunciato, per decidere in merito
all’approvazione del vaccino. Un
anticipo dei tempi richiesto anche
dal ministro della Salute Roberto
Speranza e condiviso dalla presi-
dente della Commissione europea
Ursula von der Leyen, la quale ha
annunciato che è «probabile che i
primi europei siano vaccinati prima
della fine del 2020».

Intanto, buone notizie arrivano
anche per il vaccino dell’azienda
statunitense Moderna, che ottiene
un primo disco verde dall’Autorit à
statunitense per i farmaci Fda. Lo
staff Fda ha infatti definito il siero
«efficace e sicuro» in un rapporto re-
so pubblico in vista della decisione
ufficiale del 17 dicembre sull’uso
d’emergenza del vaccino. «È efficace
al 94,1%», rileva la Fda conferman-
do i risultati precedentemente dif-
fusi dalla società.

Ma se in Usa la campagna vacci-
nale è già partita, a fare pressione
sull’Ue per accelerare il processo di
approvazione del prodotto Pfizer è
stata innanzitutto la Germania do-
po che vari Paesi - tra cui Gran Bre-
tagna, Canada e, appunto, Stati Uni-
ti - stanno già iniziando ad usarlo.
Sulla stessa linea anche Speranza:
«Il mio auspicio - ha detto - è che
l’Ema, nel rispetto di tutte le proce-
dure di sicurezza, possa approvare il
vaccino Pfizer-BioNTech in antici-
po e che al più presto le vaccinazioni
possano iniziare anche nei Paesi
dell’Ue». Ma in Italia «i primi signi-
ficativi effetti della vaccinazione li

avremo in primavera - ha sottoli-
neato il premier Giuseppe Conte -.
Già a gennaio avremo le prime dosi
e gli esperti indicano tra i 10 e i 15
milioni di abitanti vaccinati per ot-
tenere questo effetto in primavera
inoltrata, prima dell’est ate».
L’obiettivo resta quello di un avvio
comune della vaccinazione negli
Stati membri. Coordinamento e ac-
celerazione sono, dunque, le parole
d’ordine, come conferma von der
Leyen: «Ogni giorno conta. Lavoria-
mo alla massima velocità per auto-
rizzare i vaccini per il Covid 19. Ac-
colgo le novità dell’Ema che antici-
pano l’incontro per discutere del
vaccino Pfizer prima di Natale». Che
la tabella di marcia si faccia a questo
punto serrata lo conferma anche
Guido Rasi, ex direttore esecutivo
dell’Ema. Il previsto passaggio alla
Commissione europea per l’a p p ro -
vazione definitiva del vaccino Pfi-
zer, spiega, «potrebbe avvenire con
tutta probabilità entro 48 ore dal via
libera dell’Ema». A quel punto, «il
vaccino sarebbe utilizzabile dal
giorno dopo nei Paesi Ue». Se la
macchina distributiva e la logistica
sono pronte, e con la contestuale e
immediata validazione da parte
dell’Agenzia italiana del farmaco,
«la campagna vaccinale in Italia po-
trebbe dunque partire - afferma - già
il 28-29 dicembre».

Sul fronte italiano, da gennaio a
marzo 2021 il nostro paese dovreb-
be avere assicurati 10 milioni di dosi
da Pfizer e Moderna. In particolare
Pfizer fornirà all’Italia 8,749 milioni
di dosi nel primo trimestre 2021 e
26,92 milioni complessive (in totale
l’Italia ha già opzionato 202.573.000
dosi da varie aziende), ed è previsto
che si vaccinino per primi gli opera-
tori sanitari. Oltre a loro, ha confer-
mato il direttore Prevenzione del
ministero della Salute Gianni Rezza,
verranno vaccinati anche il perso-
nale e gli ospiti anziani delle Rsa. Poi
la campagna procederà vaccinando
prima gli anziani. E oggi con il mini-
stro Speranza, il commissario Arcu-
ri e il capo della Protezione civile
Borrelli, ha annunciato il ministro
degli Affari regionali Francesco Boc-
cia, si terrà la riunione finale per va-
rare il piano vaccini.

Sanità, lunedì prossimo la riunione dell’Ema per l’a p p rova z i o n e

Si accelera sul vaccino della Pfizer,
Ue: prime dosi disponibili entro Natale
La campagna in Italia potrebbe partire già da 28 dicembre. Primo disco
verde da Fda per l’azienda statunitense Moderna: «Efficace al 94,1%»

Dl Ristori, novità per affitti e rate dei mutui
l Il decreto Ristori assume le
vesti di un maxi provvedimento
nel passaggio al Senato,
inglobando i quattro decreti
emanati dal governo in autunno
e aggiungendo anche qualche
novità approvata nel corso
dell’esame in Commissione: dal
rimborso degli sconti sugli affitti
alla proroga della sospensione
della tassa per i tavolini
all’aperto. Dopo il via libera con
fiducia a Palazzo Madama, dove
la presidente Elisabetta Casellati
è intervenuta per scremare
alcune norme «improponibili», il
passaggio alla Camera è previsto
rapido e blindato per evitare
intoppi in vista della scadenza
del 27 dicembre, rimandando
ulteriori sostanziosi interventi al
già previsto Ristori cinque, atteso
a gennaio. A partire dal 2021 la
dote per gli aiuti sarà infatti
rimpinguata grazie al nuovo
scostamento da circa 20 miliardi

annunciato dal governo. Ecco in
breve alcune delle novità che
rientrano nel decreto. C’è pure
un bonus da 1.000 euro alle
e d i co l e.

l Stop alle rate dei mutui. I
lavoratori in cig, autonomi e
professionisti, inclusi artigiani e
commercianti, potranno
accedere al Fondo Gasparrini per
la sospensione del pagamento
delle rate dei mutui per la prima
casa per tutto il 2021. Si tratta di
una proroga rispetto a quanto
previsto da Cura Italia e dl
liquidità.

l Rimborso per taglio affitti. Nei
Comuni ad «alta tensione
abitativa», lo Stato restituirà al
proprietario dell’abitazione non
in regime di cedolare secca la
metà dello sconto applicato
all’inquilino, fino a un massimo
di 1.200 euro sui 12 mesi. Su uno

sconto di 200 euro al mese, il
rimborso massimo è dunque di
100 euro.

l Spinta per la scuola. Comuni e
Regioni potranno stipulare
convenzioni con bus privati, taxi
e Ncc per aumentare i mezzi a
disposizione del trasporto
pubblico locale in vista del
possibile rientro nelle classi a
gennaio. Con uno stanziamento
di 5,5 milioni, nelle scuole medie
ed elementari potranno essere
organizzati corsi extrascolastici
in presenza, per sopperire a
eventuali carenze formative
legate alla didattica a distanza.

l Decontribuzione. Nel 2021
per i contratti di apprendistato
di primo livello è riconosciuto ai
datori di lavoro con meno di 9
dipendenti uno sgravio
contributivo del 100% nei primi
tre anni di contratto.
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Altri 1.087 contagi
31 nuovi decessi
e 928 guariti
PALERMO. Non ci siamo. La cur-
va dei contagi in Sicilia non vuole
sentire di “raffreddarsi” anzi...
Siamo alla presenza di una fase
assai delicata in prossimità delle
feste di fine anno e nell’attesa di
conoscere se per contenere i nuo-
vi casi se debba mettere in atto
una stretta quasi simile al lockdo-
wn della scorsa primavera.

Nel frattempo contiamo i nuo-
vo positivi: nelle ultime 24 ore co-
sì come diffuso dal quotidiano re-
port del ministero della Salute,
nell’Isola dopo due giorni i cui
contagi erano a tre cifre, l’onda
l’ha riportato a quattro. Sono stati
ben 1.087 rispetto ai 914 di lunedì e
agli 808 di domenica scorsa. I
nuovi 1.087 contagi su 9.086 tam-
poni. Il bilancio provvisorio nel-
l’Isola degli attuali positivi è a
quota 35.969 (lunedì erano
35.841), di cui 34.559 in isolamento
domiciliare (lunedì erano 34.415),
1.225 ricoverati con sintomi in re-
parti Covid (lunedì erano 1.237),
185 ricoverati gravi in terapia in-
tensiva con 14 nuovi ingressi ri-
spetto sempre all’altro ieri. Il tas-
so di positività è al 12%. I guariti
sono 928.

L’epicentro del contagio rimane
ancora la provincia di Catania con
403 casi, 222 a Palermo, 125 a Tra-
pani, 110 a Messina, 82 ad Agrigen-
to, 55 a Ragusa, 40 ad Enna, 29 a
Siracusa e 21 a Caltanissetta.

I casi totali di Coronavirus in Si-
cilia dall'inizio della pandemia so-
no 80.191 (lunedì 79.104), le guari-
gioni sono 42.192 (ben 928 in più
rispetto a lunedì).

Altro dato che preoccupano non
poco gli esperti è quello relativo ai
decessi: nelle ultime 24 ore si con-
tano 31 nuove vittime e il bilancio
provvisorio dal 12 marzo quando
si registrarono i primi due morti
ha oggi superato quota duemila,
per l’esattezza 2.030. Troppi, dav-
vero troppi. Basti pensare che dal
primo dicembre fino a ieri, cioè in
questi primi quindici giorni nel-
l’Isola si sono contate 475 vittime,
una media di 31 morti al giorno.

Secondo una recente analisi di
Istat e Istituto Superiore di Sanità
il Covid-19 rimane la causa diret-
tamente responsabile della morte
nell'89% dei decessi di persone
positive al test Sars-CoV-2, men-
tre per il restante 11% le cause di
decesso sono le malattie cardio-
vascolari (4,6%), i tumori (2,4%),
le patologie del sistema respirato-
rio (1%), il diabete (0,6%), le de-
menze e le malattie dell'apparato
digerente (rispettivamente 0,6%
e 0,5%).

Le complicanze di Coronavirus
che portano al decesso sono prin-
cipalmente la polmonite (79% dei
casi) e l’insufficienza respiratoria
(55%). Altre complicanze meno
frequenti sono lo shock (6%), la
sindrome da distress respiratorio
acuto (Ards) ed edema polmonare
(6%), le complicanze cardiache
(3%), la sepsi e le infezioni non
specificate (3%).

A. F.

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Guardando le imma-
gini diffuse dalle tv e dai social nel
recente weekend - con assembra-
menti in tutte le città siciliane
complice lo shopping per le pros-
sime festività di fine anno - la pri-
ma considerazione è quella di tro-
varci di fronte ancora ad irrespon-
sabili ed incoscienti. Si corre il se-
rio rischio di ritrovarsi improvvi-
samente, fin dai prossimi giorni in
zona rossa, o in un lockdown simi-
le quello che abbiamo vissuto nel-
la primavera scorsa.

Il lockdown sarebbe l’unica scel-
ta per evitare ancora altri tristi
primati, non solo l’aumento di
nuovi contagiati ma quello delle
vittime: nelle ’ultime 24 ore altre
31 e il cui bilancio provvisorio ha
superato di ben oltre i 2000 casi
(2.030 per l’esattezza).

E ciò che pensa Massimo Enzo
Farinella (nella foto), direttore del-
l’unità operativa di Malattie infet-
tive e tropicali dell’azienda ospe-
daliera “Villa Sofia-Cervello” di
Palermo e componente del Comi-
tato tecnico scientifico della Re-
gione ed uno degli esperti che af-
fianca a Palermo anche il commis-
sario straordinario per l’e m e r g e n-
za Covid-19, Renato Costa.

«Da un punto di vista sanitario
sarebbe l’unica scelta - afferma -
l’unico modo per non vanificare
tutti gli sforzi fatti finora. Se riu-
scissimo a contenere il “liberi tut-
ti” di questi dieci giorni potremmo
contenere anche la diffusione del
virus».

A preoccupare fortemente l’i n-
fettivologo palermitano è anche la
sensazione che la gente non si ren-
da conto del pericolo.

«C'è una netta divaricazione tra
la percezione da parte dei medici o
dei familiari di chi è ricoverato
con il Covid o, peggio, ha perso
qualcuno in questa pandemia e chi
non ha avuto un contatto diretto
con questo virus - sottolinea ad
Andnkronos - Servirebbe maggiore
consapevolezza e più disciplina».

Tutti gli esperti: infettivologi,
virologi, pneumologi ed anestesi-
sti rianimatori sono consapevoli
che perdurando questo momento
di assoluta rilassatezza di decine di
migliaia di siciliana con il fanta-

sma di una terza terribile ondata
in attesa dietro l’angolo, portando
con sé altre vittime, altri pazienti
ricoverati in terapia intensiva, al-
tri positivi e altri ancora in isola-
mento.

«Tutto sta nei numeri - aggiunge
Farinella - rispetto a febbraio la
rete siciliana è stata implementa-
ta, sono stati aperti nuovi posti,
solo all’ospedale Cervello di Paler-
mo un intero padiglione con oltre

100 posti letto è stato riconvertito
per il Covid, ci sono le Usca. Sono
stati fatti tanti sforzi e ritengo che
sarà possibile fronteggiare un au-
mento dei contagi. Attenzione pe-
rò: è un equilibrio fragile. In que-
sto momento siamo in una situa-
zione di equilibrio, non c'è pres-
sione sulle terapie intensive, ma le
cose non accadono per caso. Dob-
biamo affrontare questo virus con
i mezzi che abbiamo al momento,

senza favoleggiare su vaccini che
comunque avranno bisogno di
mesi per garantire una copertura
della popolazione».

Ma l’esperto va ben oltre e ag-
giunge affermando a suo dire che
«questa identificazione di una pri-
ma, una seconda e ora una terza
ondata è artificiosa perché il flus-
so epidemico non si è mai arresta-
to. Ci sono state picchi di contagi,
la pausa estiva in cui si è ritenuto
di poter riaprire e poi un nuovo
aumento, soprattutto per le aree
del sud che nel periodo del lockdo-
wn avevano contenuto i contagi e
a settembre hanno dovuto fare i
conti con una ripresa dei casi epi-
demici. Ma il virus è sempre pre-
sente e questo purtroppo la gente
tende a dimenticarlo».

Ed ancora : «Un equilibrio fragi-
le in cui il rispetto delle misure di
prevenzione e l’autodisciplina so-
no l’unica vera arma per combat-
tere una nuova ondata di contagi.
Il rischio è che si riproduca la con-
dizione di violazione delle proce-
dure di sicurezza, che le riaperture
vengano interpretate come un “è
tutto finito”, ma non è così. Lavar-
si le mani, usare la mascherina, e-
vitare assembramenti e il distan-
ziamento sembrano banalità ma
sono le uniche armi che abbiamo
per contenere la diffusione del
Covid che senza un irrigidimento
dei controlli sarà inevitabile. Con-
trolli che però sono difficili. Im-
possibile mettere l’esercito davan-
ti ad ogni negozio o in ogni stra-
da».

Ed infine un aspetto che riguar-
da il numero elevato di contagi
che si contano ogni giorno nella
provincia di Catania rispetto al re-
sto dell’Isola.

«I catanesi non sono più inco-
scienti rispetto ai palermitani o ai
messinesi o ad altri siciliani - sot-
tolinea - il virus è uguale per tutti
ma c’è però una aumentata circo-
lazione anche perché c’è un afflus-
so di persone in entrata e in uscita,
soprattutto in aeroporto, superio-
re rispetto ad un polo non indu-
striale che non è né Palermo o
Messina. Catania e la sua provincia
sono la culla del polo industriale
in Sicilia, quindi ci sono maggiori
movimenti».

l

«Il lockdown in Sicilia sarebbe l’unica scelta»
L’esperto. Massimo Enzo Farinella, direttore di Infettivologia al “Cervello” di Palermo e componente del
Comitato tecnico scientifico: «Il virus è sempre presente e questo purtroppo la gente tende a dimenticarlo»

VENETO AD ALTO RISCHIO
Schizza il numero dei contagi, mai così tanti morti dall’inizio della pandemia
VENEZIA. Il Veneto sembra ormai
alle corde con il Covid. Non sono
solo i contagi a fare impressione -
balzi di 3-4.000 casi al giorno - ma
la crescita impetuosa dei morti a
segnare una situazione drammati-
ca.

Ieri il record dall’inizio dell’epi-
demia: 165 decessi in 24 ore, dato
che supera il giorno nero del 10 di-
cembre scorso, quand’erano stati
stati 148. E poco importa se nel re-
port vi sono anche persone che si
sono spente nell’ultimo fine setti-
mana. Il Veneto da solo fa un quinto
degli 846 morti registrati oggi nel
Paese.

Un giorno buio, di fronte al quale
il governatore Luca Zaia non ha na-
scosto forte preoccupazione: «Sia-
mo qui che preghiamo perché arri-
vino i vaccini, perché sarebbe un
raggio di sole in questa tragedia» ha
detto. Il presidente ha ammesso che

«la situazione è pesante: 3.324 rico-
verati, più 57 nelle ultime 24 ore,
sono un numero importante; è co-
me se quasi 7 ospedali grandi di
provincia fossero orientati per i pa-
zienti Covid».

C’è poi il fronte poco confortante:
delle Rsa. «Ci ritroviamo con una
risposta peggiorata nelle Case di ri-
poso - ha spiegato Zaia - Nonostan-
te si siano attuate misure di pre-
venzione che a marzo ci sognava-
mo. Oltre a essere blindate, nelle
case di riposo facciamo tamponi a-
gli operatori, agli ospiti, abbiamo
messo a disposizione tamponi rapi-
di per i visitatori».

Ma, ha confermato Zaia, «abbia-
mo più mortalità nelle Rsa di quella
che avevamo a marzo quando giu-
stificavamo il dato, minore, dicen-
do che non c’erano i dispositivi,
non c’era una campagna aggressiva
di testing.

Inoltre, la maggioranza delle case
di riposo erano senza virus, pulite.
Adesso il virus è entrato a macchia
di leopardo un po’ dappertutto».

Per il momento, tuttavia, non si
intravvede un giro di vite autono-
mo, con ordinanze, nella regione.
La partita, ha spiegato il governato-
re, in accordo con i sindaci, si sta
giocando «in un’interlocuzione
delle Regioni con il Governo per ca-
pire quali misure adottare. Sono
convinto che, nel rispetto della li-
bertà, in una situazione come que-
sta delle misure ci vogliono. Ma non
andiamo in ordine sparso. È inne-
gabile, gli assembramenti nelle cit-
tà sono un tema nazionale. «Se si
prende una misura a livello nazio-
nale con i ristori, fatta bene, può
essere una soluzione incisiva. Im-
magino che il ragionamento che
potrebbe venirne fuori sia quello di
mutuare le misure delle colorazio-

ni delle regioni. Se invece non c'è
una decisione affiancata dai ristori,
è ovvio che si va ad una soluzione di
minima, semplicemente degli as-
sembramenti del sabato e della do-
menica».

I report sulla mortalità da Covid
confermano intanto che c’è stato
un peggioramento dell’incidenza di
decessi rispetto al tasso di mortalità
per altre cause.

Nella prima ondata, dal 21 feb-
braio a fine aprile, la mortalità in
Veneto era salita nel complesso del
38% sulla media del periodo nei 3
anni precedenti. Quindi c’era stato
decremento di questa curva,
(+10%), a fine ottobre. Ma a novem-
bre il dato è schizzato in alto, +44%.
Il maggior numero di decessi si ri-
scontra tra i malati Covid di sesso
maschile, con età superiore ai 70
anni, soprattutto tra i 75 e 80 anni.

l

I NUMERI IN SICILIA
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Sicilia, quei 4.200 soldati (precari) anti-Covid
Le risorse umane. Circolare dell’assessore Razza ai manager: proroga di un anno per i contratti a tempo determinato
e «impulso» a confermare anche il personale assoldato per l’emergenza. I dubbi del Cimo. E lo scenario post pandemia
MARIO BARRESI

CATANIA. Sono i precari del Covid.
Circa 4.200 “soldati” col camice (me-
dici, infermieri e operatori sanitari)
nella trincea siciliana. Con la consa-
pevolezza che, in attesa di tempi mi-
gliori - e cioè di quando questo Paese
avrà capito quanto bisogna investire
sulla sanità e in particolare sulle ri-
sorse umane - le loro “regole d’in-
gaggio” sono legate all’emergenza.
Quando finirà, loro non serviranno
più. Così come nel resto d’Italia.

In questo contesto è un segnale
positivo la nota dell’assessorato re-
gionale alla Salute dello scorso 11 di-
cembre. L’assessore Ruggero Razza e
il dirigente generale Mario La Rocca
scrivono ai vertici di Asp, aziende o-
spedaliere, Policlinici e Arnas su
«proroga annuale contratti a tempo
determinato presso gli enti del Srr»,
nella quale «si impartiscono indica-
zioni di massima che fungono da im-
pulso per il prossimo fabbisogno di
personale da assumere a tempo e/o
da prorogare». Personale che, a giu-
dizio dei manager sanitari, dev’esse-
re ritenuto «indispensabile» sia «ai
fini del mantenimento dei Lea (i Li-
velli essenziali d’assistenza, ndr)»,
sia per il «funzionamento ammini-
strativo-tecnico professionale a-
ziendale». L’assessorato, dunque, in-
vita le aziende sanitarie siciliane,
seppur «nel rispetto dei limiti quali-
tativi e quantitativi» imposti dalle
norme di settore, «a valutare sin da
ora l’opportunità di conferire, pro-
rogare o rinnovare», per la durata di
un anno i contratti a tempo determi-
nato. In particolare «per tutte quelle
discipline e profili professionali ri-
tenuti necessari a fronteggiare le e-
sigenze organizzative di propria
competenza, nonché ad assicurare il
mantenimento dei Lea e di tutte le
attività emergenziali di contrasto al-
la diffusione del contagio».

Tradotto dal burocratese: la Regio-
ne invita i manager a prorogare di un
anno i contratti a tempo determina-
to “tradizionali”, «indispensabili» al
servizio sanitario a prescindere dal-
l’emergenza coronavirus, un lasso di
tempo raddoppiato dall’insedia-
mento di Razza (prima si andava di
sei mesi in sei mesi). Ma la sollecita-
zione riguarda anche i rapporti,

spesso in regime di co.co.co o di pre-
stazione a partita Iva, dei precari del
Covid. Che erano 3.874, secondo i dati
forniti da Razza nella replica sulla
mozione di censura all’Ars: 971 medi-
ci tra specialisti, specializzandi e non
specialisti, 1.442 infermieri, 945 ope-
ratori socio-sanitari, 200 tecnici, 30
biologi, 286 ulteriori figure profes-
sionali. Un totale che, sempre secon-
do l’assessorato alla Salute, è già au-
mentato, toccando quota 4.200. Su
queste risorse umane l’indicazione
di Razza e La Rocca è di allungare i
contratti «in linea con le disposizioni
di favore previste dall’attuale com-
pendio di norme emanate per fron-
teggiare il Covid-19». Ma, nella nota
ai vertici della sanità siciliana, l’as-
sessorato precisa anche che l’opera-
zione va condotta «ferme restando le
ulteriori diverse indicazioni di tem-
pistica in materia di reclutamento di
personale per affrontare l’emergen-
za».

Ed è su quest’ultimo passaggio che
s’innestano i dubbi del Cimo, il sin-
dacato dei medici che sembra avere
un conto in sospeso con Razza. So-
stiene il vicesegretario regionale
Angelo Collodoro: «L’assessorato
scrive di prorogare per un anno,
ma... nel rispetto dei limiti quali-
quantitavi fissati dal decreto legisla-
tivo 165/2001. Tradotto in termini
comprensibili: se non ci sono le nuo-

ve dotazioni organiche, e non ci so-
no, non si potrà prorogare i contratti
in extra ordinem se non di un mese.
A meno che le aziende non abbiano
posti vacanti sufficienti nella vec-
chia dotazione organica. Quindi, ve-
rosimilmente, i contratti a tempo
determinato potranno essere proro-
gati di un anno, mentre i co.co.co.
potranno essere prorogati fino al 31
gennaio che attualmente è la data
indicata dal governo Conte come fa-
se emergenziale. Vedremo quanti
medici e infermieri accetteranno un
contratto co.co.co. per un mese...».
In altri termini: «Se da un lato l’as-
sessorato può “impartire” indicazio-

ni per la proroga dei contratti a tem-
po determinato, cioè i precari che
occupano al momento i posti vacanti
nella vecchia dotazione organica
molti dei quali in attesa di stabilizza-
zione, la stessa cosa - sostiene il Cimo
- non sarà possibile per il personale
aggiuntivo reclutato per il Covid fi-
no a quando quel termine del 31 gen-
naio, che inizia adesso a pesare come
un macigno, non verrà superato».

Una critica fondata, seppur legata
a una dinamica nazionale: la proroga
dello stato d’emergenza, del quale è
scontato che ci sarà un’ulteriore ap-
pendice anche dopo il prossimo 31
gennaio. L’assessore ha più volte o-

stentato numeri significativi, fra i
più alti a livello nazionale in rappor-
to al personale del servizio sanitario
regionale, in materia di stabilizza-
zioni. «Il tema dell’occupazione è sta-
to da subito al centro dell’agenda del
governo Musumeci che, in questi an-
ni, sul fronte delle stabilizzazioni nel
comparto della sanità ha contrattua-
lizzato oltre cinquemila ex precari»,
ha detto Razza proprio qualche gior-
no fa, in occasione della stabilizza-
zione, dopo 15 anni d’attesa, dei me-
dici del 118. Decine le procedure in
corso in Asp e ospedali. Sempre se-
condo i dati della Regione, inoltre, da
gennaio 2018 a settembre 2020 ci so-
no stati 9.214 contratti, fra stabilizza-
zioni e nuovi rapporti per il Covid.

Altra cosa è lo scenario oltre l’e-
mergenza. E qui torna la necessità di
rivedere la vecchia dotazione orga-
nica. E assumere ancora di più e pri-
ma. Con quali risorse? Con una parte
dei 9 miliardi che il governo ha mes-
so nel piano del Recovery Fund (an-
che se il ministro Roberto Speranza,
che ne aveva chiesto 25, punta a un
plafond maggiore), ma forse non più
con i 37 miliardi del Mes. Sui quali,
secondo le ultime simulazioni che gi-
ravano fra i ministri prima che il te-
ma fosse di fatto accantonato, alla Si-
cilia sarebbe toccato l’8,16%. Ovvero:
tre miliardi. Il resto è mancia.

Twitter: @MarioBarresi

I DATI SUGLI ALUNNI DI 562 ISTITUTI DI INFANZIA, ELEMENTARE E MEDIA
Lagalla: «Positivi in diminuzione, nessun focolaio nelle scuole siciliane»
PALERMO. «Continua a diminuire il numero di a-
lunni positivi e nelle scuole dell’infanzia, elementa-
ri e medie non si generano focolai». Così l’assessore
regionale all’istruzione, Roberto Lagalla, commen-
ta gli ultimi dati divulgati dall’Ufficio scolastico re-
gionale. L’incidenza degli studenti attualmente po-
sitivi al Covid-19 nelle scuole dell’infanzia, rispetto
al totale degli alunni, è dello 0,12%; nelle scuole ele-
mentari è dello 0,32% e nelle medie non supera lo
0,47%. I dati, riferiti a 562 scuole siciliane e quindi al
96% degli istituti scolastici, mostrano un costante
decremento dei valori percentuali; se, infatti, il 19
novembre l'incidenza di alunni positivi era pari allo
0,46%, il giorno 11 dicembre la stessa scende fino allo
0,32%. Si tratta di un dato incoraggiante conside-
rando che questi istituti scolastici hanno svolto re-
golare attività didattica in presenza. In particolare,

nel confronto più recente tra le ultime due settima-
ne, dal 2 dicembre a oggi, emerge che i positivi nelle
scuole dell'infanzia mostrano una riduzione del
34%, mentre il valore nelle elementari e medie
scende del 20% .

«La situazione epidemiologica, aggiornata allo
scorso 11 dicembre, è decisamente confortante per-
ché segna un graduale e costante miglioramento. Il
risultato - sostiene Lagalla - si legge anche come esi-
to dell'importante lavoro svolto, sin dalla scorsa e-
state e con continuità fino ad oggi, dall'intera comu-
nità scolastica che, con il sostegno delle istituzioni,
ha operato nella più rigorosa osservanza delle diret-
tive regionali e nazionali per il contenimento della
diffusione virale. Ciò rende, inoltre, evidente come
l’attività della task force regionale, voluta dal presi-
dente Musumeci e istituita da questo assessorato, o-

perando in stretta sinergia con l'Ufficio scolastico
regionale, abbia contribuito ad elaborare efficaci
misure di contenimento del contagio, tali da garan-
tire reali condizioni di sicurezza dentro le aule sco-
lastiche. A ciò si è aggiunta anche la proficua colla-
borazione intervenuta tra gli assessorati all’Istru -
zione e alla Salute, con il quale si continua a lavorare
per contenere e monitorare la situazione epidemio-
logica in ambiente scolastico. È, infine, degli ultimi
giorni, il finanziamento regionale di 18 milioni di
euro alle scuole per interventi di edilizia leggera, fi-
nalizzati all'ulteriore adeguamento delle aule, af-
finché possano essere garantite le norme di sicurez-
za anti-Covid». E l’assessore conclude: «Non siamo
ancora fuori dalla pandemia, ma i dati ci dicono che
si è lavorato nella giusta direzione e ci inducono ad
essere cautamente ottimisti». l

I NUMERI

4.200 contratti emergenza Covid
(al 15 dicembre)
971 medici
1.442 infermieri
945 operatori socio-sanitari
200 tecnici
30 biologi
286 ulteriori figure professionali
(al 26 novembre)
9.214 contratti
5.000 stabilizzazioni
(da gennaio 2018 a settembre 2020)
[fonte: assessorato alla Salute]



Musumeci è in ritardo restano bloccati 
i fondi per le imprese e i comuni 
Quando l’anno è quasi finito, i fondi della Finanziaria ancora non ci sono. Ed è un 
flop della Regione, che tiene in ostaggio da maggio circa 1,2 miliardi che 
dovrebbero essere utilizzati per il sostegno alle imprese e per aiutare i Comuni a 
tagliare i tributi locali: ieri, all’ennesimo tentativo romano di salvare la partita, 
Palazzo d’Orléans si è vista rimandare la proposta al mittente ancora una volta per 
l’assenza delle pezze d’appoggio, stavolta con una bacchettata esplicita da parte 
del ministro del Mezzogiorno Peppe Provenzano. Se ne riparlerà nei prossimi 
giorni, con l’impegno del dipartimento per la Coesione territoriale di “lavorare 
anche di notte” per chiudere la partita entro la settimana. 
Di certo c’è che la Sicilia si trova adesso con le orecchie d’asino. Ieri il Cipe ha 
raggiunto l’intesa per le ultime due Regioni, Sardegna e Basilicata, e dunque 
adesso è solo l’Isola a mancare all’appello. Per ritardi ascrivibili a Palazzo 
d’Orléans: la documentazione è stata approvata in giunta solo il 3 dicembre e il 9 è 
stata trasmessa a Roma, che lo stesso giorno ha risposto chiedendo alcune 
integrazioni. Su nodi sostanziali: dei 300 milioni del fondo per i Comuni – i soldi 
che servono per tagliare le imposte locali – mancavano ad esempio i criteri di 
riparto ( c’era solo un generico rimando ai “ minori introiti per la pandemia”), 
mentre il ministero considera inammissibile l’idea di usare i fondi europei stanziati 
per gli investimenti per ripianare i conti dell’Airgest, la società di gestione 
dell’aeroporto di Trapani. 
Venerdì 11 è arrivata la risposta, e a quel punto al ministero sono saltati sulla 
sedia: una lettera di mezza pagina, che a giudizio dei tecnici romani non 
rispondeva in maniera esaustiva a nessuna delle obiezioni. Il punto è che lo stallo 
su questi elementi blocca tutto il tesoretto, appunto 1,2 miliardi che sulla carta 
dovrebbero essere utilizzati per il sostegno alle imprese e per la spesa sociale: « Il 
rammarico – ragionavano ieri in ambienti del ministero - è che se si fosse partiti a 
maggio, mentre alla Regione polemizzavano con il ministro accusandolo di voler 
sottrarre risorse alla Sicilia, la soluzione sarebbe già stata trovata da tempo, come 
nel resto d’Italia». 
Adesso il percorso è strettissimo. E ieri, nei tavoli della trattativa, la tensione si è 
alzata alle stelle: « In questi mesi – si è sfogato Provenzano parlando prima con i 
rappresentanti della Regione e poi con l’Anci – abbiamo fatto di tutto per la 
Sicilia. Abbiamo chiuso i contenziosi, abbiamo abbattuto il contributo alla finanza 



pubblica. Dove sono le riforme che la giunta Musumeci aveva promesso?». Per 
quelle bisognerà attendere. Come per i soldi di quella che il governatore chiamava 
pomposamente “ Finanziaria di guerra”: 1,2 miliardi che otto mesi dopo la giunta 
non è ancora riuscita a far arrivare ai siciliani in crisi. Nonostante gli annunci. 
— c.r. 
 

 

Telecovid, flop da 800mila euro gara 
revocata al Bonino Pulejo 
di di Giusi Spica Ottocentomila euro dalla Regione per l’acquisto di tablet, 
monitor e saturimetri per assistere a casa i pazienti positivi, rimasti chiusi nei 
cassetti delle Asp: dei 450 kit ( su mille acquistati) affidati alle aziende sanitarie 
siciliane dal centro Bonino Pulejo, capofila del progetto Telecovid, meno di due su 
10 sono finiti a casa dei contagiati. « Molti malati li hanno rifiutati perché temono 
una violazione della privacy e non c’è stata integrazione con i medici di famiglia e 
le Usca», spiega Dino Bramanti, direttore scientifico dell’istituto messinese. 
Candidato sindaco di Messina con il sostegno del governatore Nello Musumeci, 
più di recente passato alla Lega, a lui si deve la paternità dell’iniziativa che si 
innesta su un progetto più ampio di telemedicina, già finanziato dall’ex ministra 
Beatrice Lorenzin per 3,4 milioni. Durante la prima ondata della pandemia, 
Bramanti ha proposto di estenderlo ai pazienti con coronavirus. E appena il giorno 
dopo è arrivato il via libera dell’assessorato che ha messo sul tappeto 801 mila 
euro per l’acquisto di 1070 tablet e apparecchiature mancanti. Un progetto mai 
decollato, nonostante gli sforzi dell’azienda Bonino Pulejo che ha completato i 
passaggi di sua competenza, dall’acquisto dei dispositivi alla formazione del 
personale delle aziende sanitarie che avrebbero dovuto distribuirli. 
Dietro il parziale insuccesso non c’è solo la scarsa adesione dei pazienti, rimasti 
tiepidi di fronte alla possibilità di di farsi monitorare a casa attraverso un sistema 
che registra i parametri vitali e li trasmette alla centrale operativa, dando un alert 
in caso di emergenza. « Le criticità — aggiunge Bramanti — sono da rilevare 
anche in una mancata integrazione fra più sistemi sanitari, in particolare tra la la 
fase diagnostica- strumentale e la fase clinico-terapeutica dei pazienti ». Un 
cortocircuito fra il centro di riferimento, i medici di medicina generale e gli 
operatori delle unità speciali di continuità assistenziale (Usca). Evidentemente 
qualcosa è andato storto: dei 450 kit distribuiti, il grosso a Palermo e Catania, più 



di 350 non sono mai arrivati a casa del paziente, nonostante ad oggi in Sicilia ci 
siano 34 mila positivi al domicilio. Ad oggi, il Bonino Pulejo segue in 
telemedicina circa 400 malati rispetto ai mille stimati nel progetto, per lo più 
pazienti della stessa struttura. Un flop che ha spinto la Regione a decidere per un 
parziale passaggio di mano: «Molti pazienti rifiutavano i tablet — spiega il 
direttore generale della Pianificazione strategica Mario La Rocca — forse per 
mancanza di adeguata promozione. Abbiamo deciso di affidare il progetto al 
Cefpas di Caltanissetta, che è il centro di riferimento regionale per la telemedicina 
in Sicilia » . Il professore Bramanti sottolinea però la validità del progetto di 
telemedicina: « Probabilmente l’utenza ha colto questo momento di disagio dovuto 
al mancato coordinamento, che potrà essere, anzi dovrà certamente essere risolto 
dall’incarico rivolto al Cefpas, che è un organismo interno alla Regione Siciliana». 
Con una nota la Regione comunica che l’istituto per neurolesi non gestirà più i 
servizi di telecontrollo, telemonitoraggio e videoassistenza per i pazienti Covid. Il 
manager del Bonino Pulejo ha già chiesto alle Asp la restituzione dei dispositivi, 
che poi passeranno al Cefpas. Ma prima la Regione dovrà restituire all’istituto i 
fondi già investiti per l’acquisto dei kit, circa 600 mila euro, considerando i 
ribassi di gara. 
 



Trecento psicologi per il 
supporto in Sicilia a 
pazienti e operatori 
sanitari 
Sessanta a Messina al servizio dell’Asp I dati: 1087 casi e 31 decessi in 24 
ore 

 

Antonio Siracusano 

Non allentare la tensione sul doppio fronte dell'impegno istituzionale anti-Covid: la rete dei 
controlli per chiudere i varchi al virus, attraverso il monitoraggio delle persone che tornano in 

Sicilia per le vacanze; l'attenzione alla curva dei contagi che - seppur in fase declinante - si 
mantiene ancora a un livello preoccupante. Il sito della Regione ha già registrato 24.800 
siciliani che trascorreranno nell'isola il periodo di vacanze. 

Sono 1.087 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.086 tamponi 
eseguiti. Dopo due giorni tornano a superare quota mille. Le vittime sono 31, che portano il 
totale a 2.030. Con i nuovi casi sono a 35.969 gli attuali positivi, con un aumento di 128 casi. 
Di questi sono ricoverati 1.410 siciliani, 16 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1225 

dei quali in regime ordinario (-12 ); 185 in terapia intensiva ( - 4 ). I guariti sono 928. 

E intanto la Regione schiera 300 psicologi per arginare gli effetti collaterali della lunga 
pandemia. Saranno al servizio delle Asp e degli ospedali tutta la Sicilia. I professionisti 

saranno destinati ai vari distretti con incarichi di supporto psicologico, sia telefonico che dal 
vivo, per i pazienti ricoverati e per il personale sanitario impegnato sul fronte dell'emergenza. 

L'iniziativa è stata finanziata dall'assessorato regionale alla Salute con i fondi destinati 

all'emergenza Covid-19. In alcune province, come Enna, sono già stati sottoscritti i primi 
contratti e il servizio è operativo. A Catania, per esempio, è stato previsto l'inserimento di circa 
90 professionisti, 23 a Ragusa, 48 a Enna e oltre 60 a Messina. Sono invece in fase di 
definizione gli ultimi dettagli che consentiranno l'attivazione del servizio anche a Palermo e 



nelle altre province, secondo modalità che verranno stabilite dalle singole aziende sanitarie su 
base territoriale. 

«L'emergenza psicologica - spiega Gaetana D'Agostino, presidente dell'Ordine degli psicologi 
della Regione Siciliana - non si concluderà necessariamente con quella sanitaria e dunque mi 
auguro che gli interventi del governo regionale, considerato il grande lavoro di adeguamento 

definito dalle Asp per accogliere un elevato numero di professionisti, possano essere duraturi. 
Superati i fisiologici ritardi nell'attivazione del servizio, riteniamo sia importante cogliere 
appieno l'opportunità di fornire un supporto molto importante per l'intera popolazione durante e 
dopo la pandemia». 

Sul versante della scuola continua a scendere il numero di alunni positivi e nelle scuole 
dell'infanzia, elementari e medie. «È la conferma che in classe non si generano focolai», 
ribadisce l'assessore all'istruzione Roberto Lagalla commentando gli ultimi dati divulgati 

dall'Ufficio scolastico regionale. 

L'incidenza degli studenti attualmente positivi al Covid-19 nelle scuole dell'infanzia, rispetto al 
totale degli alunni, è dello 0,12%; nelle scuole elementari è dello 0,32% e nelle medie non 

supera lo 0,47%. I dati, riferiti a 562 scuole siciliane e quindi al 96% degli istituti scolastici, 
mostrano un costante decremento dei valori percentuali; se, infatti, il 19 novembre l'incidenza 
di alunni positivi era pari allo 0,46%, il giorno 11 dicembre la stessa scende fino allo 0,32%. 

Nel confronto più recente tra le ultime due settimane, dal 2 dicembre ad oggi, emerge che i 
positivi nelle scuole dell'infanzia mostrano una riduzione del 34%, mentre il valore nelle 
elementari e medie scende del 20% . «La situazione epidemiologica, aggiornata allo scorso 11 
dicembre, è decisamente confortante perché segna un graduale e costante miglioramento - 

osserva Lagalla -. Il risultato si legge anche come esito dell'importante lavoro svolto, sin dalla 
scorsa estate e con continuità fino ad oggi, dall'intera comunità scolastica che, con il sostegno 
delle istituzioni, ha operato nella più rigorosa osservanza delle direttive regionali e nazionali 
per il contenimento della diffusione virale». 

 

Meno ricoveri, ma il 
numero dei decessi è 
drammatico: 846 



3303 ricoverati in Terapia intensiva 

 

ROMA 

Sono «contrastanti» i dati che descrivono l'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia: li 
definisce così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che nella 
conferenza stampa dedicata all'analisi epidemiologica rileva come da un lato si osserva una 
lenta riduzione dei ricoveri con sintomi e di quelli nelle unità di Terapia intensiva, mentre 

dall'altro aumenta il numero dei decessi, saliti a 846: un segnale di come il numero dei casi 
positivi nel nostro Paese sia molto elevato. 

I 14.844 nuovi casi di infezione registrati del ministero della Salute ieri segnano un aumento 

consistente rispetto al giorno precedente, ma sono aumentati anche i tamponi, saliti a 
162.880, con un rapporto casi positivi-tamponi che in 24 ore torna scendere dall'11,6% al 
9,1%. «È il valore più basso di questo periodo, non si registrava dal 22 ottobre», osserva il 
fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook «Dati e analisi 

scientifiche» e titolare del sito giorgiosestili.it. «Sicuramente una diminuzione importante, 
anche se - aggiunge - è un numero ancor ben oltre la soglia di guardia». 

Buoni i dati sui ricoveri in Terapie intensive con un meno 92 rispetto al giorno precedente (nel 

complesso sono 3303): numeri che, secondo Rezza, indicano un «graduale, leggero 
miglioramento» e che, però, mostrano che «siamo ancora sopra la soglia critica». 

È invece «ancora drammatico» il dato sui decessi, con gli 846 registrati nelle ultime 24 ore che 

segnano un aumento di 355 rispetto a 491 del giorno precedente. Si tratta, rileva Rezza, di 
«fluttuazioni dovute a problemi di segnalazione», ma soprattutto il dato è «un indice che il 
numero di persone infettate è molto elevato». È anche un segnale di come, «dopo la fase 
estiva ci sia stata una ripresa imponente dell'ondata epidemica. Le misure hanno funzionato, 

osserva, ma il numero dei casi è elevato. È anche, purtroppo, evidente che i numeri dei 
decessi non indicano che ci si trovi di fronte a una «coda». Tuttavia, rileva Rezza, stiamo 
assistendo a una «naturale evoluzione» dell'epidemia: «quando matura, vediamo casi più 
gravi e decessi». 

Anche per Sestili «846 morti sono ancora tantissimi ed è chiaro che spesso il martedì si 
pagano i numeri bassi della domenica e del lunedì per il ritardo nelle segnalazioni durante il 
fine settimana; sappiamo che spesso non sono decessi avvenuti nelle ultime ore. È un numero 

altissimo, che fa pensare che siamo molto all'inizio della discesa nella curva dei decessi», 
aggiunge il fisico. 



Considerando le medie settimanali la situazione diventa più chiara e il decremento più 
evidente: «Nella settimana fra il 7 e il 13 dicembre i decessi sono diminuiti del 14% rispetto 

alla settimana precedente: il primo decremento negativo che osserviamo nei decessi, mentre i 
casi positivi stanno avendo un decremento da quattro settimane consecutive». Un andamento, 
prosegue Sestili, che «dà la percezione del tempo necessario perché un rallentamento nei 
casi positivi si rispecchi in un rallentamento nel numero deceduti». Poiché si tratta di un 

intervallo di tre settimane, secondo il fisico «nel prossimo periodo dovremmo vedere una forte 
riduzione numero deceduti, ma nello stesso tempo stiamo assistendo a una situazione di stallo 
per quanto riguarda i casi positivi». 

In generale, per Rezza, l'incidenza alta e un indice di contagio Rt «di poco inferiore a 1», 
inducono a pensare che, «se non si prende alcun provvedimento, alla fine saremo costretti a 
fare il lockdown generale, che è quello che si vuole evitare», quindi una stretta sulla possibilità 
di muoversi sarà inevitabile e del resto il premier Conte l'ha già preannunciata. Che le misure 

funzionano, secondo Rezza, lo indicano anche i dati delle regioni: quelle «che avevano 
incidenze più elevate e che sono state sottoposte a misure più restrittive ora stanno meglio 
delle altre, come la Campania». 

Altri 14.844 infettati,indice di contagiosceso da 11,6% a 9,1% 

 


