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Il re di Svezia: sul Covid abbiamo fallito

Pure la Polonia chiude
Macron contagiato
RO M A

Il modello svedese nella battaglia al
Covid ha «fallito». L’accusa arriva
dalla più alta carica del Paese scandi-
navo, re Carlo, che ha bocciato la
strategia del governo di puntare ad
una sorta di immunità di gregge sen-
za chiudere nulla. Unico caso in Eu-
ropa, tornata a blindarsi sotto i duri
colpi della seconda ondata della
pandemia. Come la Germania, arri-
vata alla cifra record di 30mila conta-
gi in un giorno, o la Polonia, pronta
ad entrare in lockdown per 3 setti-
mane. Il 2020 si chiuderà con numeri
devastanti per l’Europa, la prima re-
gione del mondo a superare il mezzo
milione di morti, con oltre 23 milio-
ni di contagi. E la storia della pande-
mia ha insegnato che il calo della
curva è arrivato soltanto adottando
rigide restrizioni alla mobilità e ai
contatti. La Svezia, al contrario, ha
puntato sul senso di responsabilità
dei cittadini. Oltre a non aver impo-
sto il lockdown, il governo ha emes-
so soprattutto delle raccomandazio-
ni e pochissime limitazioni. Negozi,
scuole, bar e ristoranti non hanno
mai chiuso. Tutto questo però ha
portato a 350mila contagi e 7.800 vit-
time, un’enormità per un Paese di 10
milioni di abitanti. Mentre nei gior-
ni scorsi le terapie intensive a Stoc-
colma sono arrivate quasi al collasso.
E’ stato un «anno terribile», ha sotto-
lineato il 74enne re Carlo, mettendo

il governo di fronte ai suoi errori:
«Penso che abbiamo fallito, il popo-
lo ha sofferto tremendamente». Il fi-
glio del sovrano e sua moglie il mese
scorso sono risultati positivi.

Positivo anche il presidente fran-
cese Emmanuel Macron. Sarebbe
stato contagiato al vertice europeo
di Bruxelles giovedì e venerdì scorsi.
Auguri di pronta guarigione dal pre-
mier Giuseppe Conte che sottolinea:
l’ho visto ma da allora ho fatto due
tamponi negativi. Francia a parte,
strumenti come il lockdown, le zone
rosse ed il coprifuoco sono stati ri-
pristinati in quasi tutta Europa, di
fronte ad una curva di nuovi contagi
ancora troppo alta. In Germania so-
no stati oltre 30mila in un giorno,
per la prima volta dalla comparsa del
virus. Al culmine di una lunga pro-
gressione che ha convinto le autorità
centrali, in accordo con le regioni, a
ripristinare un blocco nazionale per
tutte le feste natalizie. Alla lista dei
Paesi tornati al lockdown, dall’Olan-
da alla Slovacchia, si è aggiunta ieri
anche la Polonia, che chiuderà per
tre settimane del 28 dicembre al 17
gennaio: preoccupa il numero dei
decessi, che oscillano tra i 400 e i 600
al giorno. In Gran Bretagna il regime
di semi-isolamento, con bar e risto-
ranti chiusi e contatti sociali ristretti,
ormai riguarda quasi 38 milioni di
persone. Strette annunciate anche in
diverse regioni spagnole, come Ca-
talogna, Andalusia e Navarra.

In arrivo il nuovo Dpcm del governo: potenziati i controlli in stazioni, strade ed aeroporti

Un Natale per pochi intimi
Boccia: niente cenoni in casa
Oggi il Consiglio dei ministri, Zaia anticipa e chiude il Veneto
Pronti i piani di rientro, il 7 gennaio i ragazzi saranno a scuola

Palazzo d’Orle ans.
L’assessore alla
Salute, Ruggero
Razza, ha fatto
il punto
sull'emergenz a
C o ro n av i r u s
nell’Isola e sul piano
vaccini (FOTO AGIO)

Luca Laviola
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Il governo tiene ancora un giorno
gli italiani con il fiato sospeso per
le misure anti-Covid di Natale, ri-
mandate anche a causa del caso dei
pescatori in Libia che ha impegna-
to il premier. Ma il Veneto assedia-
to dai contagi vara subito una
stretta: da domani e fino al 6 gen-
naio vietato uscire dal Comune di
residenza dopo le ore 14. La deci-
sione del presidente Luca Zaia an-
ticipa le restrizioni in arrivo per le
festività su tutto il territorio nazio-
nale, che hanno diviso i ministri e
le forze di maggioranza. L’i p ot e s i
più probabile resta sempre quella
di una zona rossa nei festivi e pre-
festivi, dal 24 al 27 dicembre, il 30 e
31 e il 5 e 6 gennaio o per l’i n t e ro
periodo fino al 3. Si tratta ancora

sulle deroghe al divieto di sposta-
mento, in particolare per consen-
tire ai nonni o comunque a con-
giunti non conviventi - non più di
due - di unirsi ai familiari per il ce-
none. Il quadro dovrebbe essere
definito oggi in Consiglio dei mi-
nistri, se non slitterà tutto ancora a
domani.

Incombe comunque il weekend
del temuto esodo - con treni già
sold out -, in particolare verso sud,
prima della deadline del 21 dicem-
bre per gli spostamenti tra regioni,
che è anche l’ultimo fine settimana
di shopping libero prima della
stretta. Insomma file e assembra-
menti visti come un pericolo per la
possibile impennata dei contagi,
cosicché il ministero dell’Interno
ha disposto più controlli in stazio-
ni e aeroporti e sui locali nelle aree
della movida. La linea è stata deci-
sa nel Comitato per l’ordine e la si-

curezza pubblica presieduto dal
ministro Luciana Lamorgese. Già
previsto lo schieramento di alme-
no 70 mila unità delle forze dell’or-
dine, negli ultimi giorni già più vi-
sibili nelle verifiche sulle strade
delle città. Il messaggio che arriva
dal governo è quello di Francesco
Boccia, alfiere della linea del rigore.
«Natale è più rischioso di Ferrago-
sto - dice il ministro degli Affari re-
gionali, che ha rinviato la riunione
con la Conferenza dei governatori
-. Dovremo passarlo ognuno a casa
propria per tutelare i più fragili e
gli anziani». «Chi pensa a feste e ce-
noni si sbaglia di grosso», dice Boc-
cia, che elogia il leghista Zaia per la
decisione di chiudere i Comuni.
«Non possiamo aspettare ulterior-
mente», ha detto il presidente ve-
neto parlando del governo, «Il mio
non è un atto di eroismo, ma ades-
so c’è bisogno di guardare in faccia

alla realtà». Esclude invece provve-
dimenti il presidente della Lom-
bardia Attilio Fontana. «Purtroppo
per Zaia la situazione del Veneto è
un pò peggiore - dice l’altro espo-
nente leghista -. Credo che abbia-
mo dei buoni numeri quindi ci
possiamo permettere di non re-
stringere ulteriormente». Il Consi-
glio dei ministri ha invece impu-
gnato l’ordinanza con cui la Regio-
ne Valle d’Aosta ha riaperto bar e
ristoranti, in deroga alla fascia
arancione in cui si ancora si trova.
Sul ricorso dovrà pronunciarsi il
Tar regionale, a cui il governo ha
chiesto sia la sospensiva sia l’an-
nullamento del provvedimento.

Infine il capitolo scuole. «Un do-
vere riaprire quelle superiori», dice
il ministro dell’Istruzione Lucia
Azzolina, che esorta alla massima
prudenza nelle feste. «Se sarà un
Natale buono», di rispetto delle re-

gole, conferma il commissario Do-
menico Arcuri, gli alunni torneran-
no in classe il 7 gennaio. I piani per
il rientro degli studenti nelle classi
in molte Province sono già pronti, i
ragazzi entreranno dalle 8 alle 10,
alcune stanno anche pensando di
modificare l’orario di ingresso ne-
gli uffici pubblici. Il ministero
dell’Istruzione vuole riportare i ra-
gazzi in classe dopo la Befana, e
scongiurare le voci secondo le qua-
li sarebbero possibili modifiche al
Dpcm del 3 dicembre nel quale si
stabilisce che le scuole, tutte, ria-
priranno in presenza dal 7 di gen-
naio. «L’idea che la dad possa sosti-
tuire la presenza è una idea rimasta
nella testa di qualcuno che ha tutto
l’interesse a dire che la didattica a
distanza va bene», spiega Azzolina.
E anche per il Commissario
all’emergenza Domenico Arcuri
«se passeremo un Natale buono
(rispettando le restrizioni, ndr)
penso che scongiureremo che la re-

crudescenza dei contagi metta in
discussione la riapertura della
scuola» il 7 gennaio.

Tuttavia proprio ieri il presiden-
te della Commissione Istruzione
del Senato, Riccardo Nencini, ha
scritto al ministro Azzolina per evi-
denziarle che nutre «una forte
preoccupazione per i ritardi che si
stanno accumulando, tali da com-
promettere il raggiungimento
dell’obiettivo previsto. Genera per-
plessità il fatto che i tavoli coordi-
nati dai prefetti, in particolare per
organizzare il sistema trasporti,
salvo che in poche realtà locali,
non siano stati ancora convocati
oppure si confrontino ancora su
incerti dati statistici. Eppure non
c’è più molto tempo». In Piemonte
per esempio il tavolo prefettizio, a
quanto si apprende, sarebbe stato
rinviato a lunedì prossimo dopo
gli esiti del confronto Regioni-Go-
verno di queste ore, e per avere un
quadro di riferimento più chiaro.
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Prevenzione per chi torna dalle vacanze. L’assessore alla Salute illustra il piano di immunizzazione

In Sicilia già 39 mila rientri registrati
Razza: primi segnali di miglioramento
Appello ai sanitari: manifestate la pre-adesione alla campagna vaccinale
Furnari è il nuovo commissario per l’emergenza Covid dell’Asp di Messina
Antonio Giordano

PA L E R M O

La campagna di vaccini per il Coro-
navirus in Sicilia partirà a pieno regi-
me a gennaio, ma già da oggi la Re-
gione chiede al personale sanitario
di aderire, tramite una preregistra-
zione, alla campagna. L’Isola è la se-
conda regione in Italia, dopo la To-
scana, ad avere attivato un form per
la vaccinazione. «Sarà una sfida im-
portante e auspico che ci sia la più
larga adesione da parte del persona-
le sanitario», ha detto l’assessore alla
Sanità Ruggero Razza incontrando i
giornalisti,«la loro partecipazione è
fondamentale per far sì che alla po-
polazione arrivi il messaggio che
vaccinarsi è utile per vincere la batta-
glia contro il virus».

«Nei giorni scorsi avevamo chie-
sto a chi rientrava nell’Isola di regi-
strarsi al sito siciliacoronavirus.it e
ad oggi le adesioni raggiungono qua-
si quota 39 mila», ha detto Razza,
esprimendo ottimismo. Nel frat-
tempo bisognerà affrontare i nuovi
giorni di lockdown, secondo quanto
previsto dal governo nazionale. Sa-
ranno delle feste da passare blindati
in casa in zona rossa dal 24 al 27 di-
cembre, dal 31 al 3 gennaio e dal 4 al 6
gennaio. Multe da 400 a 1000 euro
per chi si trova fuori casa senza una
esigenza. Nei restanti giorni limita-
zioni da zona arancione con divieto
di spostamento tra le regioni. Il nuo-
vo Dpcm del presidente del Consi-
glio sarà firmato oggi.

«Tutto chiuso o tutto aperto» mi
sembra illogico, sia l’uno che l’alt ro.
Se vogliamo tornare ad avere tutte le
sedie piene la sera di Natale il prossi-

mo anno, questo dobbiamo vivere
in uno stato di sofferenza perché far
incontrare oggi un nonno e nipote
diventa un problema. È giusto in
questo momento far prevalere la ra-
gione sul cuore», ha detto il presi-
dente della Regione Sicilia Nello Mu-
sumeci. «Quanto agli esercenti», ag-
giunge, «è giusto che possano lavora-
re nei limiti in cui possono farlo».

«In questa fase i cittadini devono
comprendere le decisioni», ha detto
invece Razza, «se i cittadini com-
prendono perché il governo prende
una iniziativa è probabile che l’ac-
cettano. Ma se pensano che non sia
sostenuta da solide basi scientifiche
e che non è nel loro interesse sarà più

difficile farla accettare. Siamo usciti
dalla fase in cui si cantava l’inno na-
zionale fuori dal balcone». «Quello
che è emerso è una stima di Rt che
continua a essere stabilmente sotto
il valore 1. L’andamento della curva
segue quella nazionale, la flessione è
leggera e costante e fan ben sperare
anche alla luce dei provvedimenti
che verranno assunti nelle prossime
ore», ha sottolineato. Razza ha nomi-
nato il nuovo commissario per
l’emergenza Covid della Asp di Mes-
sina che si insedierà oggi. Si tratta di
Maria Grazia Furnari, dirigente me-
dico iscritta nell’elenco nazionale
dei direttori Generali delle aziende
del sistema sanitario e nell’elenco re-

gionale dei direttori sanitari. Una
esperienza maturata sia nell’asses-
sorato siciliano, dove ha guidato
l’area interdipartimentale del piano
sanitario e del piano di rientro, sia da
commissario dell’Asp di Caltanisset-
ta. Alla luce della delibera della giun-
ta regionale del 27 novembre, le sarà
affidato il compito di coordinare tut-
te le attività di emergenza, in affian-
camento all’Asp di Messina e in sosti-
tuzione dei dipartimenti di Preven-
zione e del territorio della stessa
azienda.

Intanto, vengono fuori i numeri
della campagna vaccinale. In base al-
le priorità stabilite dal piano nazio-
nale del Ministero della Salute per la

Fase 1 (da gennaio a marzo 2021) è
stato definito il target di popolazio-
ne da vaccinare, pari a 141.084 unità.
Si tratta di professionisti della sanità
e di tutto il personale che opera in
ambito ospedaliero, di ospiti e per-
sonale delle Rsa. All’inizio della cam-
pagna, la Sicilia riceverà il 90% delle
dosi necessarie. Saranno 79.385 pro-
fessionisti della sanità e personale
che opera in ambito ospedaliero;
21.551 ospiti e 10.463 operatori delle
1.465 Rsa censite sul territorio regio-
nale; 8.600 operatori della sanità pri-
vata; 3.092 operatori del 118 (Seus);
4.721 tra medici di base e pediatri;
1.455 collaboratori degli studi dei
medici di base e dei pediatri; 2.956
operatori Mca/Met (Medicina emer-
genza territoriale); 4.527 unità di
personale assunto per l’e m e rge n z a
Covid; 800 studenti dei corsi di me-
dicina generale; 3.534 specializzan-
di. Una trentina i punti di stoccaggio
per le dosi del vaccino in Sicilia.
«Contiamo entro l’estate di potere
completare la vaccinazione per i cin-
que milioni di siciliani partendo da-
gli operatori sanitari e dalle fasce de-
boli», ha detto Musumeci.

La presidente della Commissione
Europea Ursula von der Leyen ha an-
nunciato poi che nell’Unione le vac-
cinazioni contro il Covid-19 comin-
ceranno il prossimo 27 dicembre.
Mentre il Papa torna a chiedere un
accesso ai vaccini e alle cure contro il
Covid anche per i più fragili. «Rinno-
vo l’appello ai responsabili politici e
al settore privato affinché adottino
le misure adeguate a garantire l’ac-
cesso ai vaccini contro il Covid-19 ai
malati e a tutti coloro che sono più
poveri e più fragili». ha detto. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Per riaprire le scuole, la ministra
dell’Istruzione o il presidente Con-
siglio non devono scrivere letteri-
ne a Babbo Natale ma mantenere
la decisione presa con Dpcm del 3
di dicembre nella quale si stabili-
sce che le scuole, tutte, riapriranno
in presenza dal 7 di gennaio», ha af-
fermato Gabriele Toccafondi, ca-
pogruppo di Italia Viva in Com-
missione Cultura alla Camera

E tra i governatori c’è chi, come il
campano Vincenzo De Luca nutre
scetticismo sulla possibilità che si
tornerà in classe. «Se riprenderà
l’anno scolastico come si prevede,
cosa per la quale io ho i miei dubbi,
lo decideremo a inizio gennaio»,
ha detto ieri. Gli studenti invece
proseguono le loro mobilitazioni:
ieri, da vari quartieri di Roma, sono
convogliati a Termini «per richie-
dere al governo un piano di inve-
stimenti coraggiosi sulla mobilità
pubblica in vista del rientro nelle
classi».

Il Tar regionale esamina il costo dei test rapidi
l Il Tar Sicilia, accogliendo i
rilievi formulati dagli avvocati
Rubino e Impiduglia, ha ordinato
all’assessorato regionale alla
Salute di chiarire, entro 10
giorni, se la tariffa per i tamponi
rapidi prevista per i laboratori di
analisi privati sia stata fissata a
seguito di apposita «analisi volta
ad individuare i dati di costo e i
prezzi di mercato» . Il giudice
amministrativo intende, dunque,
accertare se la tariffa fissata sia
«diseconomica ed insostenibile».
Il Tar ha, inoltre, fissato una
nuova udienza per il 15 gennaio
nella quale si pronuncerà sulla
legittimità della tariffa dei
tamponi rapidi. La causa nasce
dalla decisione di alcuni

laboratori di analisi di
impugnare innanzi al Tar Sicilia
il provvedimento di
determinazione della tariffa,
ritenendo il prezzo stabilito
assolutamente inadeguato e
diseconomico. La tariffa
regionale obbligatoria è di 15
euro. Nel ricorso è stato rilevato
che la tariffa sarebbe stata
determinata in assenza di
un’apposita analisi volta ad
individuare i dati di costo e i
prezzi di mercato, «se non ad
una concertazione con le
associazioni di categoria dei
laboratori di analisi, quanto
meno ad una audizione o
consultazione delle stesse», è
scritto in una nota. In

particolare, l’assenza di
qualsivoglia analisi di mercato
avrebbe fatto si che
l’amministrazione regionale
fissasse una tariffa disancorata
non solo da quelle applicate dai
laboratori. ma, addirittura, avulsa
dagli stessi costi di produzione. Il
prezzo imposto dalla Regione (15
euro), secondo i ricorrenti,
sarebbe diseconomico e
irragionevole, giacché non
terrebbe conto dei costi dei kit
per i test rapidi, dei costi del
personale, dei costi per i
Dispositivi di protezione
individuale e per l’i g i e n i z zazi o n e,
indispensabili a garantire la
sicurezza e la salute del
personale e degli utenti.
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Registrati ieri 872 nuovi positivi e 28 morti

Contagi e ricoveri
in calo nell’Isola
Scoperti altri focolai
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Sale ancora il bilancio quotidiano
dei contagi da SarsCov-2 in Italia, ma
non in Sicilia dove, oltre al numero
di infezioni, si abbassa anche il tasso
di positività e continuano a dimi-
nuire i posti letto occupati dai pa-
zienti Covid, ma tra case di riposo e
ospedali scoppiano nuovi focolai o
si allargano quelli già esistenti. Nel
dettaglio, il ministero della Salute
indica nell’Isola 872 nuovi positivi
(193 in meno rispetto al bollettino
di mercoledì scorso) su 9353 tampo-
ni (621 in meno) per un rapporto tra
casi e test in calo dal 10,7 al 9,3% e sta-
volta inferiore, dopo giorni di rialzo,
alla media nazionale, aumentata
dall’8.8 al 9,8% con 18236 casi (644
in più) su 185320 esami (oltre 14mi-
la in meno). Stabile, invece, il bilan-
cio giornaliero dei decessi registrati
nel Paese: 683 per un totale di 67220
dall’inizio dell’epidemia di cui 2087
avvenuti in Sicilia, dove si contano
altri 28 morti. Tra le ultime vittime,
quattro degenti del Nisseno, tre agri-
gentini e un paziente ricoverato al
Paolo Borsellino di Marsala, al qua-
le, hanno denunciato i familiari, sa-
rebbero stati rubati i gioielli che ave-
va con sé, come è già accaduto nello
stesso nosocomio per un altro mala-
to Covid deceduto all’inizio del me-
se. Sull’Isola, il bollettino ministeria-
le registra anche l’ennesima raffica
di guariti: 1332 accertati nelle 24 ore,
che fanno scendere a quota 34688 gli
attualmente positivi (488 in meno)
di cui 1131 ricoverati con sintomi
(57 in meno) e 179 (quattro in me-
no) in degenza nelle terapie intensi-
ve, dove risultano dieci ingressi.

Questa, secondo il ministero, la

suddivisione delle nuove infezioni
fra le province: 243 a Catania, 286 a
Palermo, 141 a Messina, 49 a Siracu-
sa, 40 a Ragusa, 31 ad Agrigento, 30 a
Enna, 29 a Trapani e 23 a Caltanisset-
ta. Tra i casi diagnosticati a Palermo,
18 sono stati individuati tra i pazien-
ti e il personale del Maria Eleonora
Hospital, dove lo scorso aprile era
già scoppiato un focolaio, mentre
nel reparto di Geriatria dell’ospeda-
le Ingrassia, dopo le sette infezioni
accertate sabato scorso, sono risulta-
ti positivi 11 operatori sanitari e sei
degenti, per un totale di 24 contagia-
ti: 11 dipendenti e 13 pazienti – ne
parla più in dettaglio Fabio Geraci in
cronaca. Ma il virus è entrato anche
nel reparto di Medicina del Sant’Elia
di Caltanissetta, con cinque casi con-
fermati tra personale e ricoverati, e
nella casa di cura Maria Immacolata
a San Fratello, nel Messinese, dove
sono risultati positivi al test rapido
11 degenti e quattro operatori sani-
tari. Più alto il bilancio registrato
all’interno di un alloggio per anziani
di Augusta, con 25 infezioni diagno-
sticate, mentre si attende l’esito dei
tamponi effettuati su tutti gli ospiti
della struttura e sui familiari che ne-
gli ultimi giorni hanno fatto visita gli
anziani.

Intanto, l’Ufficio scolastico regio-
nale fa il punto settimanale sulle po-
sitività tra gli alunni della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo: 1252
contagiati, lo 0,28% del totale, inci-
denza in calo rispetto allo 0,32% di
sette giorni fa.

Tornando al quadro nazionale,
con un decremento di 10363 unità si
abbassa ancora il numero degli at-
tualmente positivi, pari a 635343 di
cui 2855 ricoverati nelle terapie in-
tensive (71 in meno) dove risultano
183 nuovi ingressi. Il Veneto resta la
regione con la quota più alta di infe-
zioni quotidiane, pari a 4402. Tra le
ultime vittime del Covid, il serial kil-
ler Donato Bilancia, detenuto nel
carcere Due Palazzi di Padova dove
scontava 13 ergastoli per diciassette
omicidi commessi tra il 1997 e il
1998, fra Liguria e Piemonte. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Incontro lampo tra il premier e il leader di Italia Viva sull’utilizzo dei fondi europei

Primo round tra Conte e Renzi
E in Senato scoppia la zuffa
Nodi principali il Mes e la task force per il Recovery Plan
La Lega occupa l’aula contro la fiducia sul decreto sicurezza

Bagarre in Senato. Momenti concitati in aula e distanze azzerate

Michela Suglia

RO M A

Urla e accuse incrociate di mattina.
Di pomeriggio, decine di senatori
(per lo più leghisti) che accerchiano
il ministro per i Rapporti con il Par-
lamento, Federico D’Incà colpevole
di aver posto «troppo presto» la fi-
ducia sul decreto sicurezza. Fino
all’occupazione dell’aula. È il film
della giornata caldissima vissuta al
Senato che si trasforma in un ring,
fra accuse di «squadrismo» lanciate
dal Pd e «aggressioni di comunisti»
denunciate dalla Lega. In mezzo c’è
la versione corretta dei cosiddetti
decreti Salvini che il Senato dovrà
convertire in legge, dopo l’ok della
Camera. Vola qualche gomitata: lo
denuncia più tardi il leghista Cri-
stiano Zuliani che accusa per questo
«un comunista» senza dire chi è. Va

oltre Dario Parrini del Pd: «È un vile
atto di squadrismo parlamentare
tollerato dal presidente di turno La
Russa», infierisce. A sera arriva la tre-
gua e si rimanda tutto a oggi con il
voto di fiducia.

Sull’altro fronte, ieri, Giuseppe
Conte e Matteo Renzi sono stati a
confronto, a un passo dalla crisi e
con un carico di ultimatum e accuse
a minare il terreno. Il primo round
del redde rationem tra il premier e il
leader di Italia viva si apre poco do-
po le 19 e si consuma in poco più di
trenta minuti. Il leader di Iv parla a
nome della delegazione. Consegna
le richieste elencate in una lunga let-
tera inviata al premier alla vigilia
dell’incontro: non siamo qui per fa-
re discussioni, dice, aspettiamo ri-
sposte. Dal Recovery al Mes, la ri-
chiesta è un’inversione netta di mar-
cia: il documento di cinque pagine
che Iv consegna è carico di proposte

e critiche. Conte difende le sue scelte
ma ribadisce disponibilità al con-
fronto, si riserva una «riflessione». Il
prossimo passo potrebbe essere un
vertice con tutti i leader della coali-
zione.

Intanto, un canale di dialogo è
aperto, la tensione resta. «Ci ha det-
to che il nostro è un documento im-
portante e costruttivo. Domani sa-
remo in Cdm e continueremo a dare
il nostro contributo in Parlamento a
partire dalla manovra. Vedremo se
ci sono le condizioni per andare
avanti», tira le somme Teresa Bella-
nova. La capo delegazione si era fat-
ta precedere da un battagliero: «Per
le mie dimissioni non si deve atten-
dere molto, se non arrivano rispo-
ste». La crisi, dice un renziano uscen-
do da Palazzo Chigi, non è sventata:
«Ora dipende solo da Conte, vedre-
mo se ci riconvocherà, noi tireremo
le somme dopo il voto della mano-

vra». «Se si apre la crisi al buio - non si
stanca di avvertire dal Pd Andrea
Orlando - non si chiude» con un
nuovo governo ma col voto.

Il premier siede al tavolo dopo
aver avvertito di non essere disposto
ad accettare «prendere o lasciare» e
dopo aver segnato un punto ripor-
tando a casa i 18 pescatori fermati in
Libia. Di prima mattina vola con
Luigi Di Maio a Bengasi per la libera-
zione dei pescatori di Mazara Del
Vallo. La notizia irrompe a poche
ore dall’incontro e ha l’effetto colla-
terale, nota più d’uno tra gli alleati,
di bagnare le polveri al leader di Iv.
«È stato uno smacco per Renzi», os-
serva un pentastellato. A sera sul ta-
volo a Palazzo Chigi c’è l’ipotesi del-
la nascita di un Conte ter. Il sentiero
è strettissimo, ma il premier un rim-
pasto non lo esclude più e anche se i
partiti negano di volerlo, potrebbe
essere il sigillo alla fine delle ostilità.

In carcere a Padova
Tra le ultime vittime
il serial killer Donato
Bilancia: scontava 13
ergastoli per 17 omicidi
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Primo Piano

Arcuri: «Entro l’autunno tutti vaccinati»
Il Vaccino Day per l’Ue il 27 dicembre. Ad annunciarlo la presidente della Commissione Ue, von der Leyen
A febbraio sarà il momento di anziani e malati. In Italia le 202 milioni di dosi arriveranno in 21 e non in 15 mesi

ELISA BUSON

MILANO. «Un trionfo per tutta la scienza»: è così
che la rivista Science definisce il rapido sviluppo
dei vaccini anti-Covid, celebrandolo come il tra-
guardo scientifico dell’anno. Ripercorrendo i
principali avvenimenti degli ultimi 12 mesi,
Science sottolinea come la ricerca sul virus Sar-
sCoV2 abbia fatto passi da gigante, fino ad arri-
vare all’autorizzazione dei primi vaccini anti-
Covid. «Mai prima d’ora così tanti concorrenti a-
vevano collaborato in modo così aperto e assi-
duo», sottolinea il corrispondente Jon Cohen.
«Mai prima d’ora così tanti candidati vaccini era-
no progrediti verso i trial di efficacia su larga
scala virtualmente in parallelo. E mai prima d’o-
ra i governi, le industrie, le università e le asso-
ciazioni no-profit avevano buttato così tanti sol-

di, muscoli e cervelli sulla stessa malattia infetti-
va in così poco tempo». Secondo il direttore di
Science, H. Holden Thorp, a festeggiare non de-
vono essere solo gli immunologi, gli epidemiolo-
gi e i medici: «Questo progresso è un trionfo per
tutta la scienza, è trasversale a ogni settore».

Science cita altri 9 traguardi scientifici del
2020. Tra questi spiccano le prime malattie cura-
te con la tecnica che “taglia e incolla” il Dna, la
Crispr; l’intelligenza artificiale che ha vinto una
delle sfide storiche della biologia, ovvero la pre-
visione della struttura delle proteine; la scoperta
in Indonesia del disegno più antico del mondo;
l’impatto delle proteste del movimento Black Li-
ves Matter nella comunità scientifica; la scoper-
ta del primo materiale superconduttore a tem-
peratura ambiente che avvicina il Santo Graal
dell’efficienza energetica. l

SCIENCE: TRIONFO PER TUTTA LA SCIENZA
«I sieri anti-Covid traguardo scientifico 2020»

ROMA. Ora è ufficiale: gli europei co-
minceranno a essere vaccinati contro
il Sars-CoV2 dal 27 dicembre. Ad an-
nunciarlo è stata la presidente della
Commissione europea, Ursula von
der Leyen, che ha twittato: «È il mo-
mento dell’Europa. Il 27, 28 e 29 dicem-
bre inizierà la vaccinazione in tutta
l’Ue. Proteggiamo i nostri cittadini in-
sieme».

In Italia il ministro della Salute, Spe-
ranza, ha sottolineato che il Paese par-
tirà con le prime vaccinazioni al per-
sonale sanitario nella stessa data. E dal
canto suo il commissario per l’emer -
genza, Domenico Arcuri, conferman-
do la cifra di 202 milioni di dosi per l’I-
talia, ha evidenziato però che arrive-
ranno «non più in 15 bensì in 21 mesi»:
infatti «Sanofi, che doveva fornire 40
milioni di dosi nel terzo e quarto tri-
mestre del 2021, ha un ritardo e le darà
nel secondo e terzo trimestre del
2022». Il commissario tuttavia ha chia-
rito che, se le procedure di autorizza-
zione lo consentiranno, ci sarà «una
quantità di dosi per vaccinare tra la
prossima estate e il prossimo autunno
tutti gli italiani che lo vorranno». A
febbraio, ha aggiunto, il vaccino sarà
somministrato a fragili e anziani.

Adesso gli occhi sono tutti puntati
sugli enti regolatori che dovranno da-
re l’autorizzazione ai candidati vacci-
ni, l’Ema per l’Europa e l’Aifa in Italia:
resta infatti fissata per il 21 dicembre
la valutazione per le fiale prodotte da
Pfizer-BioNTech, le prime ad arriva-
re. Ieri sera, inoltre, la stessa Ema ha
reso noto di avere deciso di anticipare

dal 12 al 6 gennaio la riunione che po-
trebbe dare il via all’autorizzazione
del siero dell’azienda farmaceutica
Moderna.

Sull’organizzazione del Piano vacci-
ni in Italia, ieri è intervenuto anche il
ministro degli Affari regionali, Fran-
cesco Boccia, spiegando che «sicura-
mente si andrà verso un’anagrafe co-
me per tutte le altre vaccinazioni». E-
vitando però «di parlare di patenti di
immunità», ha chiarito.

E ha aggiunto che «nella seconda fa-
se della campagna vaccinale ci sarà
una ripartizione delle dosi anche in
base alla popolazione», rispondendo
così alle critiche del presidente della
Campania, Vincenzo De Luca, secondo
il quale la sua regione riceverà un nu-
mero esiguo di dosi rispetto a quasi 6
milioni di abitanti.

A dare la loro collaborazione per la
vaccinazione di massa saranno 60mi-
la tra medici di medicina generale, di
continuità assistenziale, specialisti
ambulatoriali e del 118, ha messo in e-
videnza il presidente della Federazio-

ne nazionale degli Ordini dei medici
(Fnomceo), Filippo Anelli.

Intanto un inatteso regalo di Natale
è partito dagli Stati Uniti, dove i far-
macisti che stanno già somministran-
do il vaccino Pfizer hanno scoperto
che dalle fiale si possono estrarre più
delle 5 dosi previste, cioè fino a 6 o 7,
aumentando così fino al 40% le poten-
zialità delle prime forniture. La Food
and Drug Administration (Fda) ha già
autorizzato l’uso dell’intera fiala, am-
monendo però a non mescolare resti
di fiale diverse.

La necessità di avere a disposizione
dosi di vaccino per tutta la popolazio-
ne europea spinge ancora le trattative
con le case farmaceutiche. Ieri la Com-
missione Ue ha concluso i colloqui e-
splorativi per l’acquisto del vaccino
sviluppato dalla statunitense Nova-
vax. Il contratto, una volta che sarà
firmato, darà agli Stati membri la pos-
sibilità di acquistare 100 milioni di do-
si con un’opzione per ulteriori 100 mi-
lioni.

Anche la Russia, con i suoi 144 milio-
ni e mezzo di abitanti, procede con le
trattative sul portafoglio vaccini. Sul-
l’argomento è intervenuto personal-
mente Vladimir Putin: «Il nostro vac-
cino è sicuro ma non abbiamo al mo-
mento la capacità di produrre abba-
stanza dosi. AstraZeneca si è detta
pronta a lavorare con noi», ha aggiun-
to, evidenziando come questa sia una
dimostrazione della bontà del siero
russo. «È un brand globale e sono sicu-
ro che il risultato sarà positivo, sia per
i russi che per il resto del mondo». l

«Nel piano non sono tra i primi
dare priorità ai pazienti fragili»
MANUELA CORRERA

ROMA. La presenza di patolo-
gie e non l’età di per sé «par-
rebbe essere il maggiore fatto-
re di rischio per una evoluzione
grave della Covid-19». Per que-
sto, i pazienti fragili «dovreb-
bero essere vaccinati priorita-
riamente contro il SarsCov2,
ma nel piano strategico sui vac-
cini Covid non sono indicati tra
le prime categorie da sottopor-
re a immunizzazione».

Il presidente della Confede-
razione degli oncologi, cardio-
logi ed ematologi (Foce), Fran-
cesco Cognetti, rilancia l’a l l a r-
me per questi pazienti, che in
Italia sono circa 11 milioni , sot-
tolineando come ad oggi nessu-
na risposta ufficiale sia giunta a
seguito della lettera inviata al
premier ed al ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, in me-
rito alla questione.

Secondo il piano strategico
presentato alle Camere, i primi
ad essere vaccinati saranno gli
operatori sanitari e sociosani-
tari (1.404.037 persone), il per-
sonale ed ospiti dei presidi resi-
denziali per anziani Rsa (570.28)
e gli anziani over 80 anni
(4.442.048), per un totale di
6.416.372 persone.

Seguiranno quindi le persone
dai 60 ai 79 anni (13.432.005) e la
popolazione che presenta al-
meno una comorbilità cronica
(7.403.578).

I pazienti fragili, «a partire da
quelli oncologici, cardiologici e
con patologie ematologiche
dunque - spiega Cognetti - non
sono indicati tra le prime cate-
gorie da vaccinare e vengono
loro anteposte categorie sulla
base del criterio dell’età che,
invece, avrebbero un rischio
minore di contrarre Covid-19
in forma più grave».

Ne consegue così che «la cate-
goria delle persone tra 60 e 69
anni, ad esempio, viene prima

dei pazienti cronici; tuttavia al-
cuni studi recenti indicano co-
me la letalità da Covid-19 in
questa fascia sia minore rispet-
to a quella registrata tra i pa-
zienti che sono affetti appunto
da malattie croniche».

Il punto, prosegue a questo
punto l’oncologo, «è che non è
certo se a pesare di più sia il
fattore età o il fattore patolo-
gie, ma a noi sembra che pro-
prio questo secondo fattore sia
preminente».

Ad esempio, chiarisce, «un
paziente che ha subito un in-
tervento di sostituzione valvo-
lare cardiaca o un paziente leu-
cemico in remissione hanno
anni di vita davanti a loro ma,
se vengono infettati dal Sar-
sCov2, potrebbero invece avere
le conseguenze più gravi con
un rischio elevato di morire».

«Sarebbe terribile - conclude
l’oncologo - se la vita di questi
pazienti dovesse essere inter-
rotta perché non hanno avuto
in tempo la protezione garanti-
ta dal vaccino».

Anche l’ematologo e vicepre-
sidente Foce, Paolo Corradini,
si dice «assolutamente contra-
rio al fatto che non si protegga-
no per primi pazienti più gio-
vani e fragili che però, come
per quelli ematologici, possono
guarire nel 70% dei casi o han-
no comunque una elevata so-
pravvivenza». Questi pazienti
onco-ematologici potrebbero
fare la vaccinazione anti-Covid
dopo la terapia ma anche in
corso di terapia, sottolinea.
Dunque, conclude Corradini,
«è davvero assurdo far rischia-
re la morte da Covid a questa
popolazione di pazienti più gio-
vani e che hanno grandi proba-
bilità di guarigione, sapendo
che proprio in questa categoria
il tasso di mortalità in caso di
Covid è stato nella prima onda-
ta epidemica pari a ben il
38%».

Sicilia. Definite le modalità di pre-adesione e il target di popolazione da vaccinare

Razza: «Puntiamo alla massiccia adesione del personale sanitario»
PALERMO. Definite le modalità di pre-adesione del
personale sanitario e il target di popolazione da sotto-
porre al vaccino anticovid. L’assessore alla Salute della
Regione Siciliana, Ruggero Razza, ieri ha illustrato al-
cuni dettagli della prima fase della campagna che par-
tirà il prossimo gennaio.

«Sarà una sfida importante – ha detto Razza - e au-
spico che ci sia la più larga adesione da parte del perso-
nale sanitario. La loro partecipazione è fondamentale
per far si che alla popolazione arrivi il messaggio che
vaccinarsi è utile per battere il virus».

Dalle prossime ore, infatti, sul portale siciliacorona-
virus.it sarà operativa una sezione dedicata alle pre-
adesioni alla vaccinazione da parte del personale sani-
tario. Va sottolineato che la Sicilia è la seconda regione
d’Italia, dopo la Toscana, ad avere attivato un form di
registrazione per la vaccinazione al Coronavirus. Raz-
za ha inoltre spiegato che in base alle priorità stabilite

dal piano nazionale del ministero della Salute per la Fa-
se 1 della campagna (da gennaio a marzo 2021) è stato
definito il target di popolazione da vaccinare, pari a
141.084 unità. Si tratta di professionisti della sanità e di
tutto il personale che opera in ambito ospedaliero, di
ospiti e personale delle RSA. All’inizio della campagna,
la Sicilia riceverà il 90% delle dosi necessarie.

Il target è così suddiviso: 79.385 professionisti della
sanità e personale che opera in ambito ospedaliero;
21.551 ospiti e 10.463 operatori delle 1.465 RSA censite;
8.600 operatori della sanità privata; 3.092 operatori del
118; 4.721 medici di base e pediatri; 1.455 collaboratori
dei medici di base e dei pediatri; 2.956 operatori Medi-
cina emergenza territoriale); 4.527 unità di personale
assunto per l’emergenza Covid; 800 studenti dei corsi
di medicina generale; 3.534 specializzandi.

Sono invece una trentina i punti di stoccaggio per le
dosi del vaccino, facendo della Sicilia la seconda regio-

ne del Paese per punti di stoccaggio.
Intanto prosegue anche l’iniziativa della Regione de-

dicata al contenimento del contagio durante le festivi-
tà, caratterizzate da una elevata mobilità di cittadini.
«Sulla piattaforma dedicata – ha detto l’assessore Raz-
za - ad oggi sono oltre 39.000 le persone che si sono
registrate. Stimiamo un tasso di adesione molto alto al-
le disposizioni del governo Musumeci. Lo testimonia-
no anche i numeri che vengono dai punti di controllo
disposti negli aeroporti di Palermo e di Catania e sullo
Stretto di Messina. Sino a oggi all’aeroporto di Palermo
sono stati effettuati 2.953 tamponi antigenici (6 casi di
positività rilevati), all’aeroporto di Catania 3.871 tam-
poni (10 positivi), a Messina, dove si eseguono solo i test
per chi è diretto in città o in provincia, 1.355 test (23 po-
sitivi). Le persone che, invece, hanno dichiarato di aver
fatto il tampone molecolare preventivo prima di rien-
trare sono circa il 7% di quelle registrate sul sito».

La copertina
del numero
di Science dedicato
alle scoperte anti
Covid del 2020

SOS DA PARTE DEGLI ESPERTI



10 Venerdì 18 Dicembre 2020

InSicilia

Trasporto aereo. Da oggi prezzi calmierati per i siciliani su Roma e Linate

A Comiso decolla la continuità territoriale
LUCIA FAVA

CO M I S O . Arriva la continuità terri-
toriale all’aeroporto di Comiso. Da
oggi - e per i prossimi tre anni - il Pio
La Torre sarà collegato giornalmente
agli scali aeroportuali di Roma e Mi-
lano. «Dopo i rinvii determinati dalle
difficili conseguenze della seconda
ondata della pandemia - commenta-
no Giuseppe Mistretta e Rosario Di-
bennardo, rispettivamente presi-
dente e ad di Soaco, la società che ge-
stisce lo scalo ibleo - che negli ultimi
due mesi ha ridotto fortemente la
mobilità tra le regioni, concretizzia-
mo finalmente questo obiettivo, che
è stato sin dal primo momento tra
quelli principali del nostro manage-
ment e che rappresenta una straordi-
naria possibilità per tutti i siciliani».

Come previsto dal bando di Enac
per l’esercizio dei servizi aerei di li-

nea in conformità degli oneri di ser-
vizio pubblico, vinto dalla compa-
gnia di bandiera, per tre anni Alitalia
garantirà i voli sulle tratte Comiso-
Roma Fiumicino e Comiso-Milano
Linate, a tariffe calmierate per i resi-
denti in Sicilia. In qualsiasi periodo
dell’anno, si potrà partire per Roma
al prezzo di 58 euro (ritorno 74 euro) e
per Milano con 71 euro all’andata e 80
al ritorno. La differenza di prezzo,
spiegano da Soaco, dipenderebbe
dalle tasse aeroportuali, a Comiso più
basse degli altri due scali.

«I voli - chiariscono Mistretta e Di-
bennardo - a partire da oggi consen-
tiranno i rientri a casa e i ricongiun-
gimenti familiari e saranno la prima
occasione per rendere evidenti i
grandi vantaggi di questa opportuni-
tà. L’aeroporto di Comiso è già pron-
to, in ogni aspetto logistico e operati-
vo, ad accoglierli». Com’è noto il ban-

do per le rotte in continuità territo-
riale era stato pubblicato da Enac già
nella passata primavera. I voli sareb-
bero dovuti partire il primo agosto,
ma l’emergenza Covid19 ha fatto spo-
stare la data di partenza più volte. A
fine settembre, la gara è stata vinta
da Alitalia, compagnia che ha presen-
tato il ribasso più alto.

«Siamo consapevoli del fatto che le
prossime settimane saranno ancora
segnate da una grande incertezza ri-
guardo alle restrizioni negli sposta-
menti - proseguono presidente e ad -
e che a causa di questo Alitalia potrà
decidere di concordare direttamente
con il Ministero dei trasporti una ri-
duzione del numero dei voli previsti,
data la scarsissima domanda da parte
dei passeggeri, tuttavia questo è un
primo passo che ci incoraggia lungo
la strada di un progressivo ritorno al-
la normalità».

«Autorizzazioni in tempi certi»
Beni culturali. L’assessore Samonà fa il “tagliando” all’attività svolta e annuncia un ddl
per snellire le procedure di propria competenza. «Monte ore più alto per i lavoratori precari»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «L’identità è un tema
culturale e non di rivendicazione». A
poco più di sette mesi dalla sua nomi-
na Alberto Samonà, primo assessore
del Carroccio a gestire la delega dei
Beni culturali in Sicilia sente di aver
vinto la prima importante scommes-
sa, dimostrare cioè che un esponente
della Lega potesse gestire l’identità
siciliana.

Il giornalista palermitano che Mu-
sumeci ha voluto dopo la scomparsa
di Sebastiano Tusa, perito nel disa-
stro aereo in Etiopia a marzo dell’an-
no scorso, vuole andare oltre la favo-
la rissosa del “buonismo” contro il
“cattivismo” perché la cultura eredi-
ta un passato comune che va oltre le
appartenenze: «Abbiamo organizza-
to per un’intera estate iniziative cul-
turali legate al tema dell’identità -
racconta - facendo parlare il figlio di
Rosa Balistreri come pure i figli di

Franco Scaldati, coi quali stiamo la-
vorando per la realizzazione di un
volume con testi inediti». Un solco
nel quale troveranno spazio «pubbli-
cazioni di carattere scientifico che
riguardano la lingua siciliana com-
posta da tanti dialetti». Una sarà cu-
rata dal linguista, glottologo e dialet-
tista Giovanni Ruffino.

Un obiettivo a medio termine del
governo è quello di attuare la norma
attraverso la quale i musei siciliani,
almeno i più importanti, possano do-
tarsi di autonomia finanziaria, men-
tre «sulle Sovrintendenze dobbiamo
intenderci - incalza Samonà - il go-
verno ha fornito il suo contributo al-
la legge di riforma dal momento che
non volevamo si impoverissero le
funzioni di questi organi», ma so-
prattutto annuncia l’assessore ai Be-
ni culturali: «Ho presentato un ddl
sulle autorizzazioni paesaggistiche
per semplificare questa parte di in-
terventi. Vanno date certezze alla

gente non solo sulle risposte ai pare-
ri, ma anche sui tempi: se l’autorizza-
zione non arrivasse entro un tempo
stabilito la parola passerebbe al di-
partimento dei Beni culturali che a-
vocando a sé la competenza nomine-
rebbe commissari ad acta per un pro-

nuncia prevista entro 45 giorni».
Sulla “Carta di Catania” - il recente

provvedimento con cui si concede il
prestito a pagamento dei beni depo-
sitati nei musei dell’isola, l’assessore
chiarisce senza voler entrare in pole-
mica con chi ha stigmatizzato l’inte-
ra operazione: «Sepolti nei depositi
ci sono migliaia di reperti, opere
d’arte e pezzi importanti, adesso an-
che i privati potranno avere in con-
cessione questi beni per un periodo
anche limitato per consentire la
pubblica fruizione».

Tra le cose fatte e il primo trava-
gliato scorcio di questa esperienza
sotto il segno del Covid, Samonà ri-
corda l’apertura «quasi muscolare»
di parchi archeologici e musei nell’e-
state di transizione tra le due ondate
di Covid «fino al giorno prima del D-
cpm di ottobre di Conte che poi li ha
richiusi» e l’accordo di programma
siglato due settimane fa con i Gal
(Gruppi di azionale locali) attrattori

di investimenti nei territori. «Al pro-
tocollo d’intesa seguiranno singole e
specifiche convenzioni - spiega - fa-
remo insieme un pezzo di strada in-
sieme per i grandi progetti relativi a-
gli ecomusei».

Voci e patrimoni, tradizioni e bi-
blioteche, feste o eredità immateria-
li, su tutto ciò che rimane in stand by
per l’emergenza Covid, Samonà assi-
cura: «Continueremo quando saran-
no minori le restrizioni imposte a
causa della pandemia con i cantieri
dell’identità, borghi, paese e piccole
patrie di Sicilia, confrontandoci col
territorio». L’obiettivo, anche in
questo caso, è quello di preparare un
ddl che nasca da questi incontri fina-
lizzato a tutela e valorizzazione.

Quanto al personale, croce e deli-
zia della Regione, Samonà riserva un
pensiero ai precari: «Apprezziamo
molto il lavoro degli Asu non stabi-
lizzati e nella legge di riforma in
commissione ci sarà la possibilità di
un maggiore utilizzo monte ore, una
richiesta che partiva da loro. Cono-
sciamo bene la situazione di preca-
rietà in cui vivono questi lavorato-
ri». l

L’assessore Alberto Samonà

La truffa. Sgominata rete guidata da un catanese che operava a Francavilla

Gasolio spacciato per agricolo, buco di 2,5 milioni
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. La base operativa era a
Francavilla di Sicilia e il meccanismo
sembrava tanto semplice: far risulta-
re il gasolio come agricolo e, invece,
poi venderlo in realtà agli autotra-
sportatori. Questo perché il gasolio a-
gricolo ha un’imposta minore rispetto
a quello destinato alla vendita. Un gio-
chino come quello “delle tre carte”, da
qui il nome dell’operazione messa in
piedi dalla Guardia di Finanza di Mes-
sina in sinergia con la Dogana di Mes-
sina e sotto la direzione della Procura
peloritata, che ha portato all’arresto
(domiciliari) per due persone e altret-
tante misure interdittive all’esercizio
degli uffici direttivi di persone giuri-
diche ed imprese, più un indagato.

Dal 2017 al 2019, il gruppo criminale
aveva venduto così oltre 5 milioni di
litri di gasolio con un risparmio di im-
posta di 2,5 milioni. I clienti autotra-
sportatori riuscivano a ottenere uno
sconto sull’accisa del 78% e acquista-
vano il gasolio a circa 80 centesimi al
litro rispetto al prezzo normale di cir-

ca 1,30 euro. Uno stratagemma che fa-
voriva la concorrenza sleale con gli o-
peratori regolari.

A capo dell’organizzazione c’era
l’amministratore di una società attiva
nel commercio di prodotti petroliferi
con sede amministrativa a Francavilla
di Sicilia e sede legale in provincia di
Catania, A. M., 55 anni, ora agli arresti
domiciliari. Un’altra sua società dello
stesso settore era fallita e aveva posto
a capo un prestanome, il siciliano L. T.,
57 anni, raggiunto da misura interdit-
tiva all’esercizio degli uffici direttivi

di persone giuridiche ed imprese. Il
braccio operativo, invece, era il cata-
nese, originario di Matera, G. S., 44 an-
ni, responsabile dell’approvvigiona -
mento di gasolio nei depositi fiscali e
della predisposizione della documen-
tazione falsa, anche lui ai domiciliari.
C’era, poi, il barcellonese G. M., 46 an-
ni, titolare di una ditta di commercio
al dettaglio di carburanti con sede a
Novara di Sicilia, che aveva il ruolo di
procacciatore d’affari, perché trovava
gli acquirenti e le aree per la vendita,
ora destinatario della misura inter-
dittiva all’esercizio degli uffici diret-
tivi di persone giuridiche ed imprese.
Infine il palermitano A. D. A., 61 anni,
autotrasportatore di fiducia e pro-
prietario dell’articolato utilizzato e
ora sequestrato, al momento solo in-
dagato.

Dalle intercettazioni è emerso chia-
ramente la preoccupazione per i con-
trolli. «Vedi che ci sono 11 cardilli con 3
gabbie», dicevano riferendosi alle
pattuglie della Guardia di Finanza, «il
coso là l’abbiamo abbandonato e ce ne
siamo scappati». l

Ritardati pagamenti della Pa
la Sicilia migliora ma è in coda
PALERMO. In Sicilia diminuiscono
i ritardi gravi nei pagamenti della
P.a.: erano il 33,8% a fine 2019, sono
il 32,5% al 30 settembre. Nonostante
questo, la Sicilia è la seconda regio-
ne italiana con il record negativo
dei pagamenti superiori ai 30 gior-
ni, alle spalle della Calabria. Au-
mentano i pagamenti alla scadenza,
che passano dal 26,6% del 2019 al
29,3% di settembre: a livello nazio-
nale, la regione guadagna due posi-
zioni in classifica, avanzando dal 10°
posto del 2019 all’8° del 30 settem-
bre.

È quanto emerge dallo Studio ag-
giornato della Cribis, società del
gruppo Crif specializzata nella busi-
ness information, sulle abitudini di
pagamento della P.a.. Nel terzo tri-
mestre del 2020 la puntualità dei
pagamenti della P.a. in Italia miglio-
ra di 2,9 punti percentuali rispetto a
fine 2019 e diminuiscono dello 0,5%
quelli in grave ritardo (oltre 30
giorni). I tempi di pagamento resta-
no però sempre sotto la media delle
imprese italiane: solo il 29,8% nella

P.a. rispetta la scadenza fissata (a
fronte del 35,2% delle imprese),
mentre i ritardi gravi (oltre 30 gior-
ni) sono al 18,9% contro il 12,7% del-
le imprese. Il Nord Ovest è l’area
geografica più affidabile, con il
34,5% di pagamenti puntuali, men-
tre il Sud e le Isole sono le zone più
in difficoltà, con il 31,8% di ritardi
gravi a fronte del 23,1% del Centro,
del 12,2% del Nord Ovest e del 9%
del Nord Est.

«Nel Sud e nelle Isole - osserva
Marco Preti, A.d. di Cribis - la P.a.
però è più puntuale delle imprese:
solo il 22,6% di queste ultime, infat-
ti, paga i propri fornitori alla sca-
denza, contro il 27,9% delle aziende
pubbliche».

Il record negativo dei ritardi oltre
30 giorni spetta alla Calabria con il
52,6%, seguita da Sicilia (32,5%),
Campania (32,2%), Molise (30,9%) e
Lazio (30,7%). Le regioni con meno
ritardi gravi sono invece Valle d’Ao-
sta (5,1%), Trentino-Alto Adige
(6,2%) e Friuli-Venezia Giulia (7,7%).

l



La Repubblica 
Pronto il mini-esercito di 345 
vaccinatori contro il coronavirus 
Somministreranno 129 mila dosi su una platea di 141 mila siciliani: 
personale sanitario, operatori e ospiti delle rsa e cittadini over- 80 
di Giusi Spica di Giusi Spica Un mini-esercito di 345 "vaccinatori" per 
somministrare 129 mila dosi di vaccino anti-Covid in 15 giorni, e team mobili di 
medici e infermieri che partiranno in auto dai 36 centri ospedalieri per raggiungere 
oltre 21 mila anziani e 10 mila operatori delle rsa. La sanità siciliana scalda i motori 
per la più grande campagna vaccinale della storia, con l’obiettivo di rendere immuni 
i 4,5 milioni di siciliani che risiedono nell’Isola entro l’estate. Il primo importante 
banco di prova sarà l’adesione, su base volontaria, degli operatori sanitari che da 
ieri sera possono prenotarsi sulla piattaforma dedicata. « Vaccinatevi, la vostra 
partecipazione è fondamentale per far sì che ai cittadini arrivi il messaggio che è 
utile per vincere la battaglia contro il virus » , è l’appello dell’assessore alla Salute 
Ruggero Razza. 
Un esercito di vaccinatori 
Secondo la relazione del ministero della Salute approvata in Parlamento, nel primo 
trimestre del 2021 le vaccinazioni saranno destinate al personale sanitario, agli 
operatori e agli ospiti delle rsa, ai ai cittadini over- 80, con priorità per le prime due 
categorie. La Regione ha stimato un target iniziale di 141.084 persone ma riceverà 
dosi di vaccino Pfizer, il primo ad arrivare, pari al 90 per cento, ovvero 129.609. 
Nel piano vaccini presentato in conferenza Stato- Regioni, sono censiti 36 centri di 
somministrazione di cui 22 dotati di frigoriferi in grado di conservare il vaccino a 
— 80 gradi. La struttura per l’emergenza diretta da Domenico Arcuri ha inoltre già 
lanciato i bandi per reclutare il personale per la somministrazione in scadenza oggi. 
Per la fase 1 in Sicilia si prevede di mettere in campo 217 fra medici e infermieri e 
128 fra operatori sociosanitari e amministrativi, che dovranno somministrare le 129 
mila dosi iniziali entro 15 giorni. 
La platea dei beneficiari 
Saranno invitati a vaccinarsi in via prioritaria 79.385 operatori sanitari degli 
ospedali, 21.551 anziani ospiti delle rsa, 10.463 operatori delle rsa. A questi di 
aggiungono 8.600 operatori della sanità privata, 3.092 operatori del 118, 4.721 
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 1.455 collaboratori degli studi 



medici, 2.956 medici di continuità assistenziale e medici emergenza territoriale in 
convenzione, 4.527 operatori assunti per l’emergenza Covid, 800 studenti di 
medicina, 3.534 specializzandi. Per vaccinare gli ospiti delle rsa saranno impiegati 
team con medico e infermiere dotati di borse termiche per conservare il vaccino. 
L’appello 
Con 36 centri vaccinali la Sicilia è la seconda regione d’Italia. Da ieri per gli 
operatori della sanità è partita la possibilità di pre-registrarsi al sito www. 
siciliacoronavirus. it. « Da parte del governo centrale — spiega l’assessore Ruggero 
Razza — c’è la richiesta di avere contezza del grado di adesione alla vaccinazione. 
Faccio appello al senso di responsabilità già dimostrato dai nostri operatori 
sanitari». 
Una misura utile pure a contenere i focolai negli ospedali che preoccupano 
l’assessore. Gli ultimi sono quelli esplosi a Palermo, all’ospedale Ingrassia con 24 
contagiati fra operatori sanitari e pazienti, e a villa Maria Eleonora dove a quota 18 
i contagiati. 
I rientri 
La strada per sconfiggerlo è ancora lunga, ma ieri il bollettino giornaliero dei contagi 
ha registrato una diminuzione sensibile: 872 nuovi positivi su 9953 tamponi, 97 
ricoveri in meno nei reparti ordinari Covid, 1300 guariti. I riflettori restano puntati 
su rientri e shopping di Natale. Sono oltre 39 mila le persone che si sono registrate 
sul sito www. siciliacoronavirus. it in vista del rientro per le festività natalizie, come 
prevede l’ordinanza del presidente della Regione in vigore fino al 7 gennaio. 
«Stimiamo un tasso di adesione molto alto alle disposizioni », dice Razza. 
Finora all’aeroporto di Palermo sono stati effettuati 2.953 tamponi antigenici (6 casi 
di positività rilevati), all’aeroporto di Catania 3.871 tamponi (10 positivi), a 
Messina, dove si eseguono solo i test per chi è diretto in città o in provincia, 1.355 
test (23 positivi). Le persone che, invece, hanno dichiarato di aver fatto il tampone 
molecolare preventivo prima di rientrare sono circa il 7% di quelle registrate sul 
sito. Da ieri il monitoraggio partirà anche all’aeroporto di Trapani-Birgi 
 

 

I medici pensionati danno vita al 
centro d’ascolto Covid 
Lavorano ognuno da casa, seduti alla scrivania e con il telefono che 
squilla 



di Giada Lo Porto Ventisette medici pensionati si sono uniti e hanno attivato uno 
sportello d’ascolto gratuito con un numero di telefono che ha messo a disposizione 
l’Asp di Ragusa per chiedere informazioni e avere supporto psicologico sul covid. 
Sono tutti professionisti che hanno fatto un corso di preparazione per sapere cosa 
dire e in che modo ai cittadini che, da mercoledì mattina, da quando il servizio è 
partito, chiamano ininterrottamente dalle 9 alle 19 dal lunedì al giovedì non festivi 
e dalle 9 alle 13 del venerdì e dei prefestivi. Avrebbero potuto partecipare al bando 
della Regione che prevede un rimborso di 60 euro l’ora per gli specialisti rientrati 
al lavoro per l’emergenza, ma questi 27 medici in pensione, di comune accordo 
hanno deciso di farlo gratis. Così è nato lo sportello di ascolto che copre tre distretti 
— Ragusa, Vittoria e Modica — con la presenza in linea di almeno due medici per 
ciascun turno. Perché è vero che se ognuno fa qualcosa si può fare molto, ma 
qualcuno deve pur cominciare. 
Lavorano ognuno da casa propria, seduti alla scrivania e con il telefono che non 
smette di squillare, l’orario mattutino è il più pieno, una chiamata ogni tre minuti, 
in questi primi due giorni chi era di turno a risposto in media a un centinaio di 
chiamate l’uno. Il numero da chiamare è unico — lo 0932/ 614411 — l’Azienda 
sanitaria di Ragusa ha predisposto infatti un programma informatico che consente 
lo smistamento delle telefonate ai numeri di telefono dei medici in turno. Chi chiama 
chiede dove fare il tampone, quando uscire dalla quarantena, descrivono i sintomi, 
vogliono risposte precise sulle terapie da seguire, molti sono confusi, altri hanno 
solo bisogno di supporto psicologico. Tantissimi anche coloro che chiusi in casa da 
settimane in attesa del secondo tampone dopo essere risultati positivi al primo 
chiamano perché si sentono soli e non sanno a chi rivolgersi. « Ci siamo resi conto 
che c’era un’esigenza in questa emergenza sanitaria — dice Carmelo Iacono, uno 
dei medici in pensione — quella di riempire un difetto di comunicazione, perciò 
siamo scesi in campo per dare risposte concrete a questa esigenza. In questo 
momento così straordinario e difficile, a maggior ragione è doveroso, da parte 
nostra, offrire il nostro contributo gratuitamente per la collettività». Insomma si 
tratta di un’iniziativa che da due giorni consente una risposta, quanto più tempestiva 
possibile, alle tantissime domande dei cittadini sul virus, che spesso si trovano 
spaesati e impauriti, con questo nutrito gruppo di medici in pensione a dare una 
mano alla sanità pubblica che con l’aumento dei contagi arranca. 
 



Gazzetta del Sud 

L'Asp di Messina è sotto 
“inchiesta” E c'è un 
nuovo commissario 
Covid 
In sette giorni un pool di esperti stabilirà se il dg La Paglia dovrà essere 
destituito 
«Singolare coincidenza con la mia mancata firma su un contratto settennale con un 
impegno di spesa di oltre 10 milioni di euro»Paolo La Paglia 

 

messina 

Eppur si muove, verrebbe da dire. E a quanto pare si muoveva, seppur sottotraccia, da tempo. 
Non a caso da giorni uno degli uomini più fidati dell'assessore regionale alla Salute Ruggero 

Razza, il capo della sua segreteria tecnica Ferdinando Croce, era presenza pressoché costante 
negli uffici dell'Asp di Messina. Si attendeva una mossa, da Palermo, rispetto ad una gestione 
dell'emergenza Covid, nella provincia di Messina, da tempo è andata in tilt. E di mosse ne sono 

arrivate due, entrambe significative. 

Il commissario 

La prima: si insedierà oggi il neo-commissario per l'emergenza Covid-19, nominato proprio da 

Razza. Si tratta di Marzia Furnari, dirigente medico iscritta nell'elenco nazionale dei direttori 
generali delle Aziende del sistema sanitario e nell'elenco regionale dei direttori sanitari. Nel suo 
curriculum, diversi incarichi di vertice anche allo stesso assessorato siciliano alla Salute, dove 
ha guidato l'area interdipartimentale del piano sanitario e del piano di rientro, ma c'è anche un 

trascorso da commissario dell'Asp di Caltanissetta. Sarà la Furnari, dunque, a coordinare tutte 
le attività di emergenza, «in affiancamento dell'Asp di Messina», specifica in una nota 
l'assessorato, «nonché in sostituzione dei dipartimenti di prevenzione e del territorio della 
medesima Azienda». Di fatto viene commissariato... il commissario. L'Asp di Messina, infatti, 

era l'unica tra le aziende sanitarie metropolitane ad avere un commissario non nominato dalla 



Regione, ma dallo stesso direttore generale Paolo La Paglia, e cioè Carmelo Crisicelli, una sorta 

di uomo solo al comando, sempre più solo e sempre meno... al comando. 

La commissione 

La seconda mossa è quella che assume un valore generale ancor più importante, anche perché 

giunge dopo mesi di allarmi lanciati dal territorio, di inchieste giornalistiche, di episodi controversi 
(vedi i letti di terapia intensiva all'ospedale di Barcellona). Dopo mesi in cui un intero sistema è 
andato in tilt, mostrandosi nella seconda ondata ancora più debole di quanto già non si fosse 
palesato nella prima fase dell'emergenza, caratterizzato, più di ogni altra cosa, dall'inguaribile 

ferita della casa di riposo “Come d'incanto”. L'assessore Razza, infatti, ha nominato una 
commissione ispettiva cui è affidato il compito di valutare l'attività svolta della direzione 
strategica aziendale «al fine di assumere ogni iniziativa conseguente all'accertamento di 
eventuali responsabilità». Entro sette giorni dovrà essere redatta una relazione, dalla quale, di 

fatto, dipenderà il destino del direttore generale dell'Asp Paolo La Paglia. Sebbene la Regione 
si sia premurata di chiarire come sia stato proprio La Paglia a chiedere che una commissione 
facesse chiarezza, la legge in virtù della quale essa è stata nominata prevede proprio che, in 
base all'esito dell'attività ispettiva, verrà deciso se destituire o meno il direttore generale 

dall'incarico. Ecco perché, secondo molti, questa decisione rischia di essere definita persino 
tardiva. Di tutto rispetto il profilo dei componenti della commissione. A guidarla è Salvatore 
Scondotto (presidente del Comitato tecnico scientifico della Regione, nonché della Società 
italiana di Epidemiologia), insieme a lui Francesca Di Gaudio (dirigente del Centro regionale di 

qualità), Giuseppe Murolo (dirigente del servizio qualità e governo clinico), Roberto Virzì 
(funzionario del servizio personale) e Stefano Campo (funzionario del servizio programmazione 

ospedaliera). 

Razza: «No a polemiche politiche» 

«L'attenzione dell'assessorato per la Salute su Messina è massima - dice l'assessore Razza - 
non vogliamo che nulla sia lasciato al caso». Marzia Furnari «è una professionalità di grande 

esperienza e forte impatto positivo, che si coordinerà il team che fino ad oggi ha lavorato in 
condizioni di impegno, ma con troppe e crescenti difficoltà». Ma resta fondamentale 
«l'accertamento di responsabilità in relazione ai molteplici profili che sono venuti in evidenza 
nelle ultime tre settimane. Il presidente della Regione ha disposto che fossero adottati 

immediatamente tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per valutare se vi siano 
state gravi violazioni della programmazione o gestioni non adeguate della epidemia. Ringrazio 
anche il dottor La Paglia che, nel richiedere che sia fatta totale luce sulla gestione aziendale, ha 
dimostrato di volere una “operazione verità” le cui risultanze saranno certamente rapide». Solo 

indiretta la risposta ai furenti attacchi del sindaco De Luca: «Oggi - dice Razza - la nostra priorità 



è dare immediata risposta ai cittadini. Non ci interessa la polemica politica, anche perché penso 
sia a tutti noto che da oltre una settimana a Messina è presente il mio staff per dare supporto 

ad un'azienda la cui difficoltà organizzativa è molto antica ed è emersa con tutta la sua forza nel 
momento più concitato della emergenza sanitaria. Anche questa è una sfida nella sfida: operare 
per dare al territorio messinese, all'indomani del Covid-19, una struttura aziendale finalmente al 

passo con i tempi». 

La Paglia: «L'ho chiesto io» 

Chi, invece, non “sorvola” sulle parole di De Luca, lanciando al tempo stesso messaggi velenosi, 

è proprio Paolo La Paglia: «Amareggiato mi astengo dal commentare a caldo il linguaggio e le 
“circonlocuzioni” usate nei miei confronti dal sindaco, che grande turbamento e preoccupazione 
hanno prodotto ai miei familiari, riservandomi ogni successiva determinazione in merito. Ritengo 
singolare la coincidenza tra le “attenzioni mediatiche” che ha ricevuto la mia persona negli ultimi 

quindici giorni e la mancata mia firma di una proposta di delibera urgente che impegnava l'Asp 
di Messina in un contratto settennale con un impegno di spesa di oltre dieci milioni di euro». Un 
“non detto”, quest'ultimo, che andrebbe chiarito. La Paglia ribadisce di aver chiesto a Razza 
«alle cui determinazioni mi rimetto con grande serenità, la nomina di una commissione regionale 

di verifica. Il 10 dicembre, dopo la notifica della deliberazione di Giunta di Governo Regionale 
del 27 novembre scorso (quella che assegnava nuovi compiti e “forze” alle Asp metropolitane, 
ndr), avevo anche inoltrato all'assessore richiesta di nomina di un commissario Covid per l'area 
metropolitana di Messina, come già avvenuto a Palermo e Catania». Insomma, avrebbe chiesto 

tutto La Paglia. Anche di essere “indagato”. 

seb.casp. 

Chiuse le scuolea Villafranca 

A Villafranca sale a 15 il numero di cittadini positivi al virus, come da comunicazione ufficiale 
dell'Asp di Messina. Ma c'è preoccupazione in ambito scolastico. Difatti, essendo stata 

confermata la positività di un docente della scuola primaria, e di un ulteriore caso collegato al 
plesso Marconi, il sindaco Matteo De Marco per ragioni di incolumità, al fine di garantire la 
sicurezza degli alunni, dei docenti e di tutto il personale, ha disposto la chiusura di ciascuna 
scuola del territorio, compresi l'asilo nido comunale ed il centro di aggregazione giovanile “Ripa”, 

fino al 22 dicembre. In aumento i casi anche a Spadafora, dove i positivi risultano essere 6. A 
Pace del Mela, i contagi sono in tutto 12, tutti in isolamento domiciliare. È abbastanza stabile a 
Capo d'Orlando la situazione dei contagi da Covid-19. Attualmente, sono 22 le persone positive 

e 57 quelle in quarantena perché “contatti stretti” di positivi. 



«Mail e telefonate senza 
risposta Così il sistema è 
andato in tilt» 
«Abbiamo disposto la quarantena anche per chi non era obbligato a farla» 
«Le mail in arretratoerano centinaia, poi migliaia già dai primi giorni. Il telefono? Squillava 
a vuoto» 

 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

«È arrivata una mail da una casa di riposo. Si chiama “Come d'Incanto”». Metà marzo, il 
Coronavirus è “sbarcato” in Sicilia da pochi giorni, ma si respira già un clima da lockdown. Chi 

ha pronunciato quella frase, uno dei (pochi) operatori che in quei giorni all'Asp di Messina si 
trovavano a fronteggiare la più grave epidemia della storia recente, non poteva immaginare 
quale dramma si celasse dietro quella richiesta d'aiuto. Non era la prima. E soprattutto non 
sarebbe stato il primo campanello d'allarme di una gestione dell'emergenza, da parte dell'Asp, 

che avrebbe continuato a mostrare inquietanti falle sia nei mesi successivi che, incredibilmente, 

nella seconda ondata. 

Il giallo delle mail 

«Già nei primi giorni - racconta per la prima volta alla “Gazzetta”, mantenendo l'anonimato, chi 
ha vissuto dall'interno tutto questo, ascoltando con le proprie orecchie quella e altre frasi - le 
mail in arretrato erano centinaia, sarebbero diventate migliaia e la mancanza di organizzazione 

era totale». Quando, nei giorni scorsi, il direttore generale Paolo La Paglia ha concesso 
un'intervista al nostro giornale, non ha mai risposto, seppur sollecitato, ad una semplice 
domanda: in quanti erano impiegati a rispondere alle mail? «Eravamo sette, otto, a volte meno, 
più altri operatori nelle varie sedi della provincia - ci spiega la nostra fonte - ma in realtà una 

pianta organica aggiornata, l'Asp non ce l'ha. Sta di fatto che non riuscivamo a rispondere a 
tutte le mail che arrivavano, eravamo troppo pochi». Anche perché «tantissime erano realmente 
inevase, ma molte altre si riferivano a stessi pazienti ed erano “ripetute”, col rischio che ci 
fossero 7-8 mail riferite ad un paziente perché almeno 2-3 le mandava lo stesso soggetto non 



avendo avuto risposta, altrettante il medico di famiglia. E il sistema si intasava sempre di più». 
C'è poi un altro aspetto, sottolineato dallo stesso La Paglia e che la nostra fonte conferma: «Ci 

sono operatori più in là con gli anni che impiegavano anche 20-30 minuti per rispondere ad una 
mail. Voglio ricordare che ogni mail non è una semplice risposta, “ciao come stai”, ma una 

prescrizione medica in piena regola». 

Le prescrizioni “indebite” 

Nella prima fase dell'emergenza «la maggior parte delle comunicazioni erano di soggetti che 
rientravano in Sicilia. Quando venivano riscontrati dei positivi, la pratica passava ad altri colleghi 

per le indagini epidemiologiche». Ma col passare dei giorni venne fuori un'anomalia: «Si 
continuavano a fare anche prescrizioni “indebite”. In sostanza alcuni dettagli dei Dpcm 
dell'epoca erano poco chiari, evidentemente, anche allo stesso direttore generale e al 
commissario, e le faccio questo esempio. L'obbligo di quarantena per chi arrivava in Sicilia 

prevedeva delle eccezioni, ad esempio personale sanitario, forze dell'ordine e altre categorie, 
ma siccome la piattaforma regionale a cui bisognava iscriversi non richiedeva esplicitamente la 
professione di chi rientrava, si finiva per porre in quarantena anche soggetti che in quarantena 
non dovevano starci. Senza contare un altro vulnus, quello della sorveglianza sanitaria di chi, 

pur svolgendo certe professioni, tornava in Sicilia non per attività lavorative ma perché in 
congedo. Nessuno ci spiegò come comportarci in questi casi». Una falla a cui si sarebbe 
rimediato, poi, a fine maggio, quando però la Sicilia sembrava stesse uscendo dall'emergenza 
e i riflettori si sarebbero spostati sul progetto “SiciliaSiCura” per i turisti, con Guido Bertolaso in 

prima linea. 

La piattaforma in tilt 

Tornando alla falla “principale”, quella della mail, non si è riusciti mai a risolverla davvero. 
«Anche nella prima fase c'era chi effettivamente faceva 30, 40, 50 giorni di quarantena senza 
riuscire ad avere gli esiti dei tamponi, come avviene anche adesso. Un problema legato anche 
al malfunzionamento della piattaforma sulla quale vengono caricati i dati. Faccio un esempio. 

Uno stesso soggetto, per errori di battitura o di registrazione, poteva essere registrato come 
Rossi Giuseppina, Rossi Pina e Rossi Giuseppe, e magari per uno di questi nominativi si aveva 
l'esito del tampone e per gli altri due no, nonostante si riferissero allo stesso soggetto». E le 
telefonate? La nostra fonte si lascia sfuggire un sorriso colmo di amarezza: «Il telefono squillava 

a vuoto, continuamente. Poteva capire che rispondessi a qualche chiamata mentre mi 
occupavo, contemporaneamente, di lavorare ad una mail. Ma in queste condizioni, vi assicuro, 

non c'è tempo nemmeno per andare in bagno o mangiare un boccone». 

La seconda ondata 



Il paradosso è che tutto questo, nella prima fase, rappresentava un problema limitato, rispetto a 
ciò che sarebbe accaduto poi nella seconda ondata, tutt'ora in corso: «Le indagini 

epidemiologiche, ad esempio - continua -, allora erano relativamente fattibili, perché il numero 
di contagi era limitato. Oggi è drammatico. Ma quando qualcuno pose il problema, in estate, di 
attrezzarsi in vista di una seconda ondata, evidentemente non venne ascoltato». L'ultima 
considerazione è altrettanto amara: «Messina è stata tra le pochissime città in Italia che, pur 

non essendo in zona rossa, ha chiuso tutte le scuole. Vi sembra normale che un commissario 
dica, dopo mesi, che non è in grado di tracciare potenziali focolai? Pur avendo un numero di 

casi bassissimo?». No, nulla di tutto questo è normale. 

 


