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Tentativo a vuoto
La Regione ha provato
l’acquisto attraverso
un canale autonomo,
ma Roma ha posto il veto

Il ministro Boccia: azioni legali contro la Pfizer

Allarme vaccini,
le dosi ritardano
Musumeci: «Ora
richiami a rischio»
Il presidente: «Volevamo immunizzare tanti
prima dell’estate, invece i tempi si allungano»

Campagna anti Covid. A Napoli scritte sulla metro perconvincere gli indecisi

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nello Musumeci ci ha provato. Il pre-
sidente della Regione ha tentato di ac-
quistare dosi di vaccino scavalcando
il commissario nazionale Domenico
Arcuri. Per il momento l’operazione è
stata bloccata da Roma ma la mossa
tradisce la preoccupazione che i ritar-
di annunciati dalla Pfizer non si esau-
riranno in una settimana e possano
mettere a rischio la campagna vacci-
nale.

L’emergenza è scattata in Sicilia a
un livello molto più alto di quanto
non tradiscano le dichiarazioni pub-
bliche. Ieri, ospite nel salotto di Casa
Minutella, Musumeci ha ammesso
che i ritardi nelle consegne annuncia-
ti dalla Pfizer provocheranno come
minimo un allungamento del calen-
dario di vaccinazioni: «Puntavamo a
immunizzare gran parte dei siciliani
già prima dell’estate. Saremo costretti
a tempi più lunghi».

Ma la preoccupazione è che i danni
siano maggiori: «Un altro rinvio nelle
consegne delle dosi annunciate e e
potremmo mettere a rischio i richia-
mi» ha aggiunto Musumeci riferen-
dosi alle seconde iniezioni indispen-
sabili perché il farmaco della Pfizer
abbia effetto. Vanno somministrate a
tre settimane dalla prima e in Sicilia
questo secondo giro è iniziato dome-
nica, proprio mentre la Pfizer annun-
ciava il taglio di quasi 12 mila dosi già
per i prossimi giorni.

L’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, ha calcolato che il ritmo delle
nuove vaccinazioni (esclusi quindi i
richiami) possa scendere da 8/10 mila

al giorno a 1000. Si era appena inizia-
to a vaccinare gli over 80 nelle Rsa e il
programma è stato quasi bloccato. Il
bilancio ufficiale indicava ieri che la
Sicilia è a quota 94.716 dosi sommini-
strate su 132.035 consegnate, pari al
71,7%. Ciò che non è stato iniettato
(più 37 mila dosi arrivate proprio ieri)
costituisce scorte per garantire la se-
conda dose anche in caso di ritardo
nell’invio delle quote settimanali da
parte della Pfizer: ed è ciò che sta acca-
d e n d o.

Ma a Palazzo d’Orleans, irritati per
le manovre della casa americana che
starebbe privilegiando altri mercati,
negli ultimi giorni hanno provato a
mettere in campo un piano B. Come
già accadde in primavera, quando Ro-
ma non riuscì a garantire le mascheri-
ne per il personale medico e la Regio-
ne andò ad acquistarle direttamente
in Cina. Allo stesso modo Musumeci
ha sondato il terreno per acquistare
attraverso un canale autonomo altre
dosi di vaccino: «È stata una possibili-
tà che abbiamo provato a percorrere
ma da Roma ci è stato detto che non
potevamo andare avanti perché non
possono entrare in Italia vaccini non
autorizzati». In sintesi, solo la struttu-
ra di Arcuri può acquistare a distri-
buire vaccini.

Da qui lo stop al tentativo. Ma la
manovra potrebbe essere riproposta.

Musumeci sa che a livello nazionale è
forte l’irritazione verso Pfizer e la pau-
ra delle Regioni. E conta, il presidente,
su un fronte comune di governatori
che sta pressando Arcuri nella stessa
direzione: autorizzare altri acquisti di
vaccini oltre quelli della Pfizer.

Quali? Musumeci ieri non ha volu-
to svelare i dettagli del piano. E tutta-
via da giorni, anche in altri Stati euro-
pei, si sta diffondendo il ricorso ai vac-
cini della Cina e della Russia. La Serbia
ha acquistato un milione di dosi del
vaccino Sinopharm (cinese) e molte
altre del russo Sputnik V. E lo stesso ha
fatto l’Azerbaigian con il Sinovac.
Mentre in Brasile l'agenzia di regola-
mentazione sanitaria ha autorizzato
l’uso d’emergenza di due vaccini, pro-
prio il cinese cinese Sinovac e quello
di AstraZeneca (che dovrebbe arriva-
re in Italia ad aprile).

Per ora però Arcuri, che ieri sera ha
di nuovo incontrato le Regioni, ha
detto di continuare a contare solo su
Pfizer. Di più, ha chiesto alle Regioni
che hanno scorte (e dunque anche al-
la Sicilia) di cederne una parte a chi
non ha accantonato nulla: una «ope-
razione solidale» a cui Musumeci si è
opposto con forza «per non vanifica-
re gli sforzi fatti finora in Sicilia».

Sulla stessa linea di Musumeci si
sono ritrovati altri governatori: da De
Luca in Campania a Fedriga in Friuli e
Zaia in Veneto. In realtà il fronte delle
Regioni anche sul vaccino non è com-
patto. La proposta del neo assessore
lombardo Letizia Moratti («eroghia-
mo le scorte Pfizer in base al Pil») ha
scatenato proteste in tutta Italia. Al
punto che il governo Conte ieri ha do-
vuto prendere posizione. È stato il mi-
nistro delle Regioni, Francesco Boc-

Nuova precisazione sugli spostamenti degli italiani fino al 15 febbraio

Seconde case, si può andare solo se di proprietà o in affitto
Massimo Nesticò

RO M A

Rebus seconde case, nuova precisa-
zione. Possono essere raggiunte da
u n’altra regione purché si tratti di
u n’abitazione di proprietà o in affitto;
resta invece il divieto se il proprietario
è un parente. In attesa che le «Faq» del-
la presidenza del Consiglio chiarisca-
no in maniera più netta le indicazioni
del Dpcm in vigore da sabato scorso, è
il sottosegretario all’Interno, Achille
Variati, a fissare i paletti agli sposta-
menti degli italiani fino al prossimo
15 febbraio. Intanto, il ministro degli
Affari regionali, Francesco Boccia, of-
fre una «tregua» alle Regioni, dopo lo
stop della Corte Costituzionale alla
legge della Valle d’Aosta che alleggeri-
va le misure anti-Covid rispetto a
quelle statali: il Governo, annuncia
Boccia, ritirerà le impugnative delle
leggi regionali se le Regioni si muove-
ranno nella rotta della «leale collabo-

razione» tracciata dalla Consulta.
La circolare inviata lunedì a tutti i

prefetti dal capo di Gabinetto del mi-
nistero dell’Interno, Bruno Frattasi,
ricalca sostanzialmente quanto filtra-
to nei giorni scorsi da Palazzo Chigi: e
cioè che, rispetto al decreto in vigore
per le festività natalizie, il provvedi-
mento del 14 gennaio apre alla possi-
bilità di spostarsi da una regione
all’altra per andare in una seconda ca-
sa. La novità - sulla quale non c’era una
posizione unanime nel Governo, con
l’ala prudente, in testa il ministro del-
la Salute, Roberto Speranza, che era
contraria - non è stata però esplicitata:
la circolare si limita infatti a definire

consentiti gli spostamenti tra regioni
in caso di «rientro alla propria resi-
denza, domicilio o abitazione». Men-
tre il precedente decreto vietava nero
su bianco gli spostamenti verso le se-
conde case.

Il sottosegretario Variati ieri ha
chiarito che «si può sempre, eccetto
nelle ore di coprifuoco, tornare nella
propria residenza o abitazione. Una
seconda casa è un’abitazione e non è
esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto
di andare nella seconda casa purché si
tratti di una propria proprietà o ci sia
comunque un contratto di affitto, er-
go è possibile spostarsi», anche fuori
regione. «Se la casa è proprietà di un
altro, anche se parente - ha aggiunto -
non può essere considerata seconda
casa. Ovviamente la norma può essere
oggetto di una precisazione, al mo-
mento non prevista».

Le Regioni, da parte loro, possono
interpretare in maniera più restrittiva
l’indicazione del Governo. Il presi-
dente della Toscana, Eugenio Giani,

ha già annunciato un’ordinanza per
prevedere l’obbligo della presenza in
loco del medico di famiglia per chi in-
tende spostarsi nella regione. Ed an-
che il governatore altoatesino, Arno
Kompatscher, non esclude un ina-
sprimento delle misure anti-Covid in
Alto Adige, se la situazione delle tera-
pie intensive dovesse peggiorare.
L’Unione delle comunità montane
(Uncem), da parte sua, definisce inve-
ce «un segnale di apertura positivo»
quello sulle seconde case. Ma ora, ag-
giunge, «occorre sancire in modo defi-
nitivo che le attività sportive amato-
riali sulla neve, in particolare ciaspole
e scialpinismo, passeggiate e gite, si
possono svolgere raggiungendo tutte
le località montane». Questo perché,
secondo l’Uncem, «consentire di rag-
giungere località montane per svolge-
re attività sportiva amatoriale indivi-
duale non alimenta il contagio». Si ve-
drà se nei prossimi giorni dalla presi-
denza del Consiglio arriveranno chia-
riment i.Controlli. In tutta Italia maggiore attenzione a chi di sposta tra un comune e l’a l t ro

Monito da Palazzo Chigi
«Il Governo ritira
l’impugnativa sulla legge
della Valle d’Aosta, le
regioni ora collaborino»

Il virus muta ancora, variante in California

RO M A

Il virus SarsCoV2 continua a mu-
tare: all’indomani di una nuova
variante identificata in Germania,
in California compare la variante
L452R, in circolazione dal dicem-
bre scorso e nata nel marzo 2020
in Danimarca. Sono le ultime ar-
rivate dopo le varianti inglese, au-
straliana e brasiliana e riuscire a
capire quale effetto potranno ave-
re sui vaccini è la nuova sfida. Per
questo si moltiplicano gli appelli
della comunità scientifica per av-
viare programmi nazionali che
raccolgano le sequenze genetiche
del virus e delle sue varianti in cir-
colazione. Alle tante voci si è ag-
giunta ieri quella del Centro euro-
peo per il controllo delle malattie

(Ecdc), per il quale «è cruciale con-
tinuare con la sorveglianza, anche
con una raccolta mirata di cam-
pioni, per rilevare la presenza di
variant i».

Si è detto preoccupato per le
varianti anche l’epidemiologo Mi-
chael Osterholm, appena nomi-
nato consigliere del presidente
eletto degli Stati Uniti, Joe Biden,
nel comitato speciale per la lotta
alla pandemia.

Ad ora sono 222 le mutazioni
identificate sulla proteina Spike,
utilizzata dal virus Sars-CoV-2 per
aggredire le cellule umane, e sono
circa 94 quelle del rivestimento
del virus. Tra le varianti, a preoc-
cupare è soprattutto quella brasi-
liana, che «ha evidentemente por-
tato a un cospicuo incremento dei

casi nei luoghi della sua identifi-
cazione» e a causa della quale «si
sono già manifestate infezioni in
soggetti che avevano già contratto
il Covid-19 nei mesi scorsi», osser-
vano il farmacologo Carlo Cente-
meri, della Lorenzini Medical
Foundation MI-NY, e il virologo
Francesco Broccolo, dell’U n ive r s i -
tà di Milano Bicocca. «Le varianti
brasiliane - aggiungono - sono in
realtà due: la P.1 (K417N / E484K /
N501Y) e la B.1.1.28 (E484K). En-
trambe hanno una mutazione, la
E484K, che permette al virus di
evadere gran parte della risposta
anticorpale: sono quelle che più
preoccupano». Secondo i due
esperti «è proprio l’alta prevalen-
za che induce il virus a mutare per
continuare a diffondersi».
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Allarme dal Policlinico
Cascio: «Si fanno sentire
gli effetti della movida
Rischio di una variante
siciliana del virus»

Sotto pressione. Ospedali ancora pieni di malati di Covid

cia, a sbarrare la strada alla Moratti:
«La campagna di vaccinazione serve a
tutelare la salute e riportare il Paese
alla normalità. Utilizzare il parame-
tro del Pil per l’attribuzione dei vacci-
ni è un’ipotesi contraria alla civiltà e ai
diritti universali». In serata, poi, lo
stesso Boccia ha annunciato che si va-
luteranno «azioni legali concordate»
nei confronti di Pfizer per il taglio e il
ritardo nella consegna delle dosi dei
va cc i n i .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Con 1641 infezioni da SarsCov-2 re-
gistrate ieri, 363 in più rispetto al
bollettino epidemiologico di lune-
dì scorso, per il secondo giorno con-
secutivo la Sicilia raggiunge la quo-
ta di nuovi positivi più alta d’It alia,
doppiando, o quasi, le regioni mag-
giormente colpite dal virus da
quando è iniziata l’emergenza, cioè
Lombardia (930 casi nelle ultime
ore) e Veneto (957), e staccando net-
tamente Lazio ed Emilia Romagna,
che seguono l’Isola per numero di
contagi quotidiani con, rispettiva-
mente, 1100 e 1034 persone risulta-
te infette.

I nuovi casi diagnosticati nel ter-
ritorio siciliano rappresentano
quasi il 16% del totale nazionale
che, secondo i dati del ministero
della Salute, ammonta a 10497
(1673 positivi in più al confronto
con il precedete report) su 254070
tamponi effettuati tra molecolari e
rapidi (oltre 95mila in più).
Nell’Isola, a fronte dei 10mila tam-
poni molecolari processati nell’ar-
co di una giornata (11162 i rapidi)
aumenta pure il tasso di positività,
dal 15,2 al 16,4%, così come il nume-
ro degli attuali contagiati, pari a
47527 (642 in più), e dei ricoveri, 12
in più in area medica, dove si trova-

no in degenza 1456 pazienti, e sei in
più nelle terapie intensive, dove ri-
sultano 211 malati e altri 22 ingres-
si, mentre si contano altre 37 vitti-
me per un totale di 3064 dall’inizio
dell’epidemia. Ma a preoccupare,
sul fronte siciliano, sono anche i da-
ti settimanali. Se negli ultimi sette
giorni, alla voce nuovi casi, la corsa
del virus in Italia ha subito una fles-
sione del 20%, nello stesso periodo
di tempo la Sicilia è l’unica regione
insieme al Molise a segnare un rial-
zo, seppur dello 0,4%.

Come spiegare questa doppia
velocità? Perché, a differenza di
quasi tutti gli altri territori del Pae-
se, nell’Isola l’epidemia non rallen-
ta, specialmente nelle aree metro-
politane? Antonio Cascio, direttore
dell’Uoc Malattie infettive al Policli-
nico di Palermo, punta il dito verso
fine dicembre, quando, nonostante
le limitazioni disposte dal vecchio
Dpcm, «in molti, soprattutto fra i
giovani, anziché rispettare le regole
anti-contagio hanno preferito se-
guire comportamenti scellerati, fre-
quentando la movida, in strada o
nelle case. Gli effetti si stanno facen-
do sentire adesso. Ma può esserci
dell’alt ro».

Per il professore, oltre all’onda
lunga delle festività natalizie,
«quando molti ragazzi venivano al-
la Fiera del Mediterraneo per il test
rapido raccontando di aver parteci-
pato qualche giorno prima a feste
con numerosi invitati», resta aperta
u n’ipotesi «che al momento nessu-
no può escludere: una variante sici-
liana del virus. Per fugare ogni dub-
bio, bisognerebbe eseguire delle
analisi genetiche sui campioni posi-
tivi, in modo da sequenziare l’Rna,

ma in tempi rapidi».
Intanto, con 569 nuovi contagi,

Palermo torna in testa alla poco in-
vidiabile classifica delle province si-
ciliane con la maggior quota giorna-
liera di infezioni, più del doppio di
quelle registrate in zona etnea, arri-
vando a oltre 12400 attuali positivi
di cui 11616 nel capoluogo, con 260
contagiati ogni 100mila abitanti
negli ultimi sette giorni. Nel bollet-
tino ministeriale di ieri preoccupa
anche la risalita del Trapanese, al se-
condo posto con 325 nuove infezio-
ni, seguita da Catania con 237, Mes-
sina con 198, Siracusa con 165, Cal-
tanissetta con 62, Agrigento con 53,

Ragusa, con 27, Enna con cinque.
Tra i casi emersi a Palermo, un

medico e quattro operatori sanitari
del reparto di Medicina d’u rge n z a
al Civico, dove il focolaio scoppiato
la settimana scorsa sale così a quota
23 positivi tra degenti e personale,
mentre si registra un’infezione an-
che tra pazienti di Cardiologia – ne
parla Fabio Geraci in cronaca - Nella
provincia di Trapani, che ad oggi
conta 3113 positivi di cui ben 735 a
Marsala e 15 ricoverati in terapia in-
tensiva, si allarga invece il cluster in-
dividuato nel nosocomio di Alca-
mo, con 16 ricoverati e sette sanitari
contagiati, e il sindacato Nursind

che torna a chiedere un incontro ur-
gente con la dirigenza sanitaria per
potenziare le misure di sicurezza
dell’ospedale. Fra i territori siciliani,
il Trapanese è quello che ha segnato
il maggior rialzo settimanale di in-
fezioni, pari al 27%, con 277 conta-
giati ogni 100mila abitanti, seguita
per incremento percentuale dalla
provincia di Siracusa con un +17%.
Non va molto meglio nel Messine-
se, che nell’arco di una settimana è
arrivata a quota 320 positivi ogni
100mila abitanti, e tra questi c’è an-
che un medico specialista arrivato
in sostituzione di un collega in ser-
vizio ambulatoriale all’ospedale di
Lipari e finito in quarantena insie-
me ad altri 11 pazienti entrati in
contatto con lui.

Tornando al quadro nazionale,
nelle ultime ore si registrano 603
vittime, di cui due medici per un to-
tale di 294 decessi tra i camici bian-
chi dall’inizio dell’epidemia. In calo
di 57 unità i posti letto occupati nel-
le terapie intensive, dove risultano
in tutto 2487 pazienti e altri 176 in-
g re s s i .

Nel resto del mondo il virus non
accenna ad arretrare di un soffio. La
Gran Bretagna, ad esempio, nelle ul-
time 24 ore segna due drammatici
record: un picco quotidiano di 1610
morti e una media giornaliera di
935 vittime negli ultimi sette giorni.
La Germania, dopo il lockdown va-
rato sotto Natale e una prima proro-
ga all’inizio dell’anno, ha deciso di
prolungare ancora il blocco, stavol-
ta fino al 14 febbraio. Anche l’Olan-
da si prepara a una nuova stretta, co-
sì pure la Scozia e la regione spagno-
la di Valencia. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La quota di nuovi «contaminati» nell’Isola è la più alta d’It alia

La Sicilia doppia anche la Lombardia:
la curva dei contagi diventa impietosa
Registrate 1641 infezioni in un solo giorno, quasi il 16% del totale nazionale
Il tasso di positività sale dal 15,2% al 16,4, aumenta pure il numero dei ricove r i
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Il nodo delle rendicontazioni per ottenere il rimborso dall’Ue

Bonus povertà, flop dei Comuni
Più del 90% dei fondi restano nelle casse della Regione: su quasi 30 milioni
disponibili ne sono stati spesi solo 8. E altri 90 rischiano di essere inutiliz zati

L’Anci esulta

O p e re
p u b b l i c h e,
s oldi
per i progetti

I soldi da impegnare entro il 2023. Lupo: ci sono lentezze. Palazzo d’Orleans: utilizzato più di quanto necessario

Spesa dei fondi Ue, scontro fra Pd e Musumeci

Pa l e r m o. Coda alla mensa della Caritas per la distribuzione di pasti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Stanziati ormai 10 mesi fa, più del
90% dei fondi destinati a erogare
buoni acquisto alle famiglie finite
in povertà per effetto della pande-
mia resta nei cassetti. Già ad aprile
la Regione è riuscita a erogare i pri-
mi 29 milioni e 951 mila euro a 385
Comuni ma di questo tesoretto so-
no stati spesi davvero solo
8.652.988,69 euro. E due terzi dei
sindaci non ha nemmeno chiesto
la seconda tranche da 35 milioni
che Palazzo d’Orleans è pronta a
p a g a re .

Il bilancio che l’assessorato re-
gionale alla Famiglia, guidato da
Antonio Scavone, ha completato
ieri mostra i due volti della crisi
frutto della pandemia. Da un lato
le imprese che invocano ristori per
cui mancano le risorse, dall’altro i
Comuni che non sono riusciti a fi-
nanziare gli aiuti alle famiglie mal-
grado un budget di 100 milioni che
resta quasi per intero nei cassetti.

I buoni acquisto (o almeno la
prima tranche) sono stati varati
dalla giunta nel pieno del primo
lockdown, fra fine marzo e aprile. Il
finanziamento totale è di 100 mi-
lioni prelevati da fondi europei
non spesi fra il 2014 e il 2020. Nei
piani del governo i buoni acquisto
servivano a pagare la tradizionale

spesa al supermercato ma i sindaci
sono riusciti a inserire nel paniere
anche le bollette e gli affitti.

Il dipartimento Famiglia, diret-
to da Rosolino Greco, ha chiesto
nei giorni scorsi ai 385 sindaci che
hanno ottenuto fra fine aprile e
maggio la prima tranche di finan-
ziamenti di certificare la spesa. Eb-
bene a rispondere sono stati solo
227 Comuni. Degli altri 158 non c’è
alcuna notizia ufficiale. Ancora più
in rosso il bilancio delle somme
realmente erogate alle famiglie: si
tratta di appena 8.652.988 euro. Per
di più solo 2 milioni e 473 mila eu-
ro sono stati rendicontati: cioè solo
di questa minima parte ci sono le
pezze d’appoggio che permette-
ranno di dimostrare a Bruxelles la

correttezza della spesa ai fini del
rimborso da parte dell’Ue alla Re-
gione.

Ciò significa che della prima
tranche di 30 milioni ci sono anco-
ra da rendicontare e dunque sono
ancora in bilico ben 21.298.268 eu-
ro. I boatos all’assessorato raccon-
tano che il Comune di Palermo ha
chiesto aiuto per accelerare le pro-
cedure burocratiche ma neppure

l’invio di due tecnici della Regione
è bastato per uscire dall’impasse.

E questo potrebbe essere il mo-
tivo per cui il capoluogo governato
da Leoluca Orlando non ha ancora
fatto richiesta della seconda tran-
che, che la giunta Musumeci è riu-
scita a mettere a disposizione solo
ai primi di dicembre (9 mesi dopo
l’a n n u n c i o) .

In questo però Orlando è in
buona compagnia. Appena 192
Comuni sui 390 della Sicilia ha
chiesto il secondo assegno della Re-
gione, che vale altri 35 milioni. Gli
altri 200, nella migliore delle ipo-
tesi, non hanno ancora deciso se
ottenere questi fondi. Anche se 52
hanno esplicitamente comunicato
che non la vogliono. A tutti gli altri

la Regione ha messo un paletto: per
avere la seconda tranche bisogna
prima dimostrare di aver speso al-
meno la metà della prima. Bisogna
quindi dimostrare di aver speso in
10 mesi, da aprile a oggi, almeno la
metà di finanziamenti che, per fare
qualche esempio, valgono 1 milio-
ne per Messina, Catania e Palermo
e fra 353 mila e 366 mila per gli altri
c a p o l u og h i .

Difficile tuttavia che con questo
paletto si moltiplichino le richie-
ste. In primis perché molti Comuni
hanno scelto fra aprile e oggi di uti-
lizzare le somme messe a disposi-
zione dallo Stato che hanno la stes-
sa finalità ma sono spendibili mol-
to più facilmente (non serve, per
esempio, il bando che invece pre-
tende la Regione e la certificazione
è molto agile). In più alcune delle
spese che sembravano comprese in
questi bonus regionali potrebbero
saltare ora per volere di Bruxelles, a
cominciare da quelle per gli affitti.

E così a più di un mese da quan-
do la Regione ha messo sul piatto i
nuovi 35 milioni, quasi nessuno si
è fatto avanti. E di questo passo
chissà quando si potrà erogare la
terza e ultima tranche di finanzia-
menti, che vale altri 35 milioni.

Sono tutti interrogativi che
stanno attraversando l’assessorato
alla Famiglia, tanto più alla luce
della necessità manifestata da altri
rami dell’amministrazione di tro-
vare risorse per finanziare i ristori
alle imprese. Il rischio dunque è
che il bilancio finale degli aiuti ai
poveri non vada oltre un dato che
ieri l’assessorato ha evidenziato
con una certa delusione: i fondi fi-
nora sono arrivati ad appena
27.100 famiglie siciliane.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Verranno riaperti i termini per
consentire ai Comuni siciliani di
accedere al Fondo di rotazione de-
dicato alla progettazione. Il gover-
no Musumeci ha infatti reso nuo-
vamente disponibili circa 2,5 mi-
lioni di euro che potranno essere
chiesti dalle amministrazioni lo-
cali per la progettazione di inter-
venti su scuole, strade, impianti di
depurazione e altre opere in linea
con il Piano di azione e coesione
(Pac) 2014-2020. La riapertura dei
termini è stata decisa su impulso
dell’assessorato regionale alle In-
frastrutture. Una ricognizione del
dipartimento Tecnico aveva verifi-
cato, infatti, che alcuni Comuni,
dopo l’assegnazione delle somme,
avevano rinunciato ai fondi o era-
no risultati inadempienti.

«Attraverso il virtuoso impiego
delle risorse della Regione - com-
menta l’assessore alle Infrastruttu-
re Marco Falcone - vogliamo che
nessun cantiere si fermi nonostan-
te l’emergenza pandemica, e anzi,
vogliamo aprirne di nuovi. Con i
2,5 milioni di euro ancora disponi-
bili potremo finanziare, dunque,
la progettazione di un’altra trenti-
na di interventi».

Il presidente di Ance Palermo,
Massimiliano Miconi, commenta:
questa decisione «ci fa sperare che
non si verifichino più casi di Co-
muni inadempienti o rinunciatari
come è successo in passato. Auspi-
chiamo con forza che non si perda
la possibilità di accedere a questo
fondo per la progettazione di ope-
re che rappresenterebbero linfa vi-
tale per imprese e cittadini e che la
Città Metropolitana di Palermo
metta da parte l’inerzia e dia il via
ai cantieri». «Accogliamo positiva-
mente la notizia ma riteniamo che
resti urgente la convocazione di un
tavolo tecnico tra il governo regio-
nale e le associazioni sindacali e
datoriali per innescare un circuito
virtuoso di rilancio del settore edi-
lizio e, quindi, di tutta l'economia»
dice il segretario regionale della
Filca Cisl Sicilia, Paolo D'Anca.

Pd. Giuseppe Lupo

PA L E R M O

Al giro di boa la Sicilia è arrivata pun-
tuale ma è sul traguardo finale che la
spesa dei fondi europei rischia di arri-
vare in ritardo. E su questo il Pd ieri ha
attaccato Palazzo d’Orleans.

Il capogruppo dei Dem all’Ars ha
preso spunto da una inchiesta del Sole
24 Ore che - analizzando i dati di spesa
di tutte le Regioni - ha messo in evi-
denza come restino nei cassetti della
Sicilia 4,2 miliardi. Peggio dell’Isola
nel ritmo di spesa fa solo la Puglia ma
in condizioni critiche ci sono altre Re-

In ballo l’uso di 2,7 miliardi
del Fesr e di 1,6
destinati all’a g r i c o l t u ra

gioni, a cominciare dalla Campania.
La Sicilia ha certificato nel dicem-

bre di spesa il target di spesa chiesto da
Bruxelles per evitare la restituzione di
una prima tranche di finanziamenti.
Ora però deve centrare il traguardo
del 2023 spendendo e certificando i
2,7 miliardi del Fesr (il piano che pun-
ta su opere pubbliche e investimenti
in genere) e 1,6 di fondi destinati
all’agricoltura (il cosiddetto Psr). Da
qui l’allarme di Giuseppe Lupo: «Il ri-
tardo con il quale la Sicilia sta portan-
do avanti la spesa dei fondi europei
suona come un ulteriore campanello
d’allarme sull’incapacità gestionale
del governo Musumeci. Il presidente
è sempre pronto a lamentarsi quando
deve scaricare le responsabilità sugli

altri ma in questo caso davvero non
può cercare alibi. I fondi europei do-
vrebbero essere l’asse portante delle
politiche di coesione e sviluppo della
Regione, ma ancora con il suo governo
la Sicilia sale alla ribalta per incapacità
e ritardi».

Palazzo d’Orleans non ha replicato
ufficialmente ma fa sapere di essere in
linea con le scadenze fissate da Bru-
xelles e di avere anzi speso 77 milioni
in più di quanto necessario. Musume-
ci ha però aggiunto che «il governo sta
pensando di utilizzare i fondi europei
non spesi finora per finanziare i ristori
alle imprese danneggiate dalla zona
rossa». È un piano ancora in fase em-
brionale, e per il quale servono auto-
rizzazioni a Bruxelles e Roma, ma che

potrebbe vedere la luce già a febbraio
al momento del varo della Finanzia-
ria 2021.

Ma su Musumeci è piovuta da Ro-
ma anche l’accusa di Carmelo Miceli
del Pd sullo spreco dei fondi destinati
agli aiuti post-Covid: «La direzione re-
gionale dell’Agenzia delle entrate ha
certificato che dall’inizio della pande-
mia ad oggi il governo nazionale ha
erogato per la Sicilia ben 553,37 milio-
ni di euro a fondo perduto, 403,07 con
il decreto rilancio e 150,30 con i Decre-
ti ristori. Per quanto ci sia ancora da fa-
re, una cosa è certa, il governo centrale
ha fatto la sua parte, il governo Musu-
meci invece?». Anche su questo Mu-
sumeci non ha voluto replicare.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}La fusione è uno scudo
protettivo: tutelerà i posti di
lavoro e gli stabilimenti italiani

Carlos Tavares, ad di Stellantis

Pronti ad aprile
Due terzi dei sindaci
non ha voluto
la seconda tranche e la
terza resta un miraggio

Le procedurea
Solo 192 enti locali
hanno chiesto
un altro assegno,
ma pochi sono in regola
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La Sicilia si conferma
prima regione in Italia
con 1.641 nuovi contagi
I numeri del Covid-19. La curva non accenna a “raffreddarsi”. Ancora
in aumento i ricoveri ordinari (+12) e quelli in terapia intensiva (+6)

I DECESSI NELL’ISOLA
La triste escalation
dal 12 marzo 2020
ben 3.064 vittime

e ieri altre 37
PALERMO. Troppi morti. Il nume-
ro dei decessi in Sicilia è davvero
preoccupante. Dal 12 marzo del-
l’anno scorso, quando si registrano
le prime due vittime della pande-
mia ad oggi, il bilancio è davvero
“nero”, anzi “nerissimo”: 3.064
morti.

Nell’ultimo report diffuso ieri
dal ministero della Salute, i decessi
sono stati 37 e nei primi diciannove
giorni di gennaio il bilancio è di 652
vittime, pari a 35 morti al giorno.

Se scendiamo nei dettagli possia-
mo dire che dal 12 marzo 2020 al 30
settembre i morti furono 311; dall 1
ottobre al 31 ottobre 191; dall’ 1 no-
vembre al 30 novembre 1.053; dall’
1 dicembre al 31 dicembre 857.

«Dai morti impariamo a sconfig-
gere la minaccia del Covid-19», eb-
be a dire il 13 marzo dell’anno scor-
so il professore Cristoforo Pomara,
ordinario di Medicina Legale all’U-
niversità di Catania e componente
del Comitato tecnico scientifico
per il Covi della Regione. «L'autop-
sia rappresenta il gold standard
dell'accertamento diagnostico po-
st mortale e garantisce l'acquisi-
zione di informazioni cruciali, af-
fidabili e non altrimenti acquisibili
da diversi strumenti diagnostici.
Non vi è uno studio alternativo al-
l'autopsia»

Ed oggi il Pomara alla luce della
nuova circolare del ministero della
Salute sulle indicazioni emergen-
ziali connesse all’epidemia sottoli-
nea che «stiamo apprendendo
moltissimo dalle autopsie e i clinici
sempre più spesso le richiedono. Il
mio grazie come uomo prima e co-
me ricercatore poi va alle famiglie
di quei deceduti che aderiscono a
questa istanza di studio. Stanno
nascendo collaborazioni interna-
zionali di grandissimo interesse
tra il nostro istituto e gli istituti i-
taliani di medicina legale ma anche
collaborazioni internazionali con
Università statunitensi e tedesche.
Si va a poco a poco delineando quel
network internazionale che ho
sempre auspicato. Sono inoltre
molto orgoglioso del successo della
Medicina Legale in questa batta-
glia combattuta apertamente dalla
nostra società scientifica Italiana e
dalla Cattedra Catanese. Il Policli-
nico di Catania al San Marco si è da
subito dotato di 3 sale autoptiche
che rappresentano un modello vir-
tuoso in tutto il Paese.Mai più stop
alla ricerca, avanti così per impara-
re dai decessi al fine di aiutare i cli-
nici a contestare il Covid. Il sogno
da medico è quello di non fare mai
più in futuro autopsie Covid: dob-
biamo sconfiggerlo con le cure.

A. F.

«Epidemia fuori controllo, meno “intensive” perché si muore»
L’infettivologo Andreoni avverte: «Tasso di positività stabile, nessun segnale di decrescita della curva»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia per il secondo
giorno consecutivo detiene un triste
primato: quello del numero dei nuo-
vi positivi al Covid-19. La curva dei
contagi non vuol sentire di “raffred-
darsi” Anzi... Mentre a livello nazio-
nale assistiamo ad un lento calo dei
positivi, nell’Isola invece, nelle ulti-
me 24 ore i numero sono impietosa-
mente drammatici: 1.641 nuovi con-
tagi, lunedì erano stati 1.278.

La Sicilia si conferma e, come det-
to, guida la graduatoria nazionale:
alle sue spalle il Lazio con 1.100 nuo-
vi casi; l’Emilia Romagna con 1.034: il
Veneto con 957 e la Lombardia con
930.

I nuovi 1.641 casi su 21.167 tamponi
processati, tra molecolari e rapidi
(10.005 solo i molecolari e e 11.162 ra-
pidi che non hanno svelato nessun
positivo) e con il tasso di positività
aumenta al 7,8% fanno salire il nu-
mero degli attuali positivi a 47.527
(lunedì erano 46.885 ), di cui 45.860
in isolamento domiciliare (sempre
lunedì erano 45.236).

Sale anche il numero dei ricovera-
ti in ospedale: 1.456 (lunedì erano
1.444 ), quindi altri 12 con sintomi ri-
coverati nelle Malattie infettive, in
Medicina, nelle Pneumologie; ed an-
cora 211 ricoverati gravi in reparti di
terapia intensiva (lunedì erano 205),
cioè altri 6 con 22 nuovi ingressi nel-
le ultime 24 ore (lunedì erano stati
19).

A livello provinciale, è ancora Pa-
lermo a contare il maggior numero
di casi nelle ultime 24 ore: 569 - vici-
no al record assoluto di 583 positivi
registrato lo scorso 21 novembre -;
325 a Trapani; 237 a Catania; 198 a
Messina; 165 a Siracusa; 62 a Calta-

nissetta; 53 ad Agrigento; 27 a Ragusa
e 5 a Enna.

I casi totali di Sars-CoV-2 dall'ini-
zio della pandemia in Sicilia hanno
invece raggiunto quota 123.648 (lu-
nedì erano 122.007), le guarigioni so-
no 73.057 con ben 962 pazienti di-
messi o guariti nelle ultime 24 ore.

A porsi diversi quesiti sulla curva
dei contagi è l’infettivologo Alessan-
dro Bivona.

«I positivi nelle ultime 24 ore non
danno nessun cenno di cedimento, a
questo si aggiunge anche un incre-
mento dei ricoveri ordinari e in te-
rapia intensiva - sottolinea l’esperto
-. Analizziamo i positivi: sono stati
utilizzati anche i tamponi rapidi di
terza generazione o solo quelli mo-
lecolari? Altra domanda che mi pon-
go è se è possibile disaggregare il nu-
mero dei positivi in base alla moti-
vazione del test eseguito? Mi spiego
meglio, provengono da screening da
soggetti asintomatici. Provengono
da soggetti sintomatici a cui è stato
indicato il test? Provengono dai
tracciamenti eseguiti sulle prime
due categorie (screening e sintoma-
tici, ndr) comprendendo così paren-

ti, amici, colleghi di lavoro-scuola,
provenienti dalle prime due catego-
rie? A mio avviso l’analisi disaggre-
gata tenendo conto di queste tre ca-
tegoria ci farebbe capire la diffusio-
ne e soprattutto la patogenicità del-
l’infezione. Ribadisco in ogni caso
che l’obiettivo prioritario verso cui
dobbiamo indirizzare tutte le nostre
risorse ed energie è quello della pre-

venzione e quindi oltre ad isolare i
focolai e bloccare così la catena dei
contagi è fondamentale la campagna
vaccinale che deve coinvolgere il più
ampio numero della popolazione
nel più breve tempo possibile».

Sono saliti a 23 i positivi al Covid-
19 nel reparto di medicina dell’ospe-
dale “San Vito e Santo Spirito” di Al-
camo. Sedici sono i pazienti e sette i
sanitari.

I ricoveri, come confermano dal-
l’Asp, sono sospesi in attesa che gli
ultimi cinque pazienti vengano tra-
sferiti nei reparti Covid.

Il focolaio all’interno del reparto
era emerso nei giorni scorsi. I risul-
tati sugli ultimi 5 positivi sono arri-
vati ieri.

Il sindacato Nursind di Trapani
che aveva sollevato alcune criticità
nell’ospedale torna a chiedere un in-
contro urgente per potenziare le mi-
sure di sicurezza e per potenziare
l’ospedale a tutela dei pazienti e dei
lavoratori. l

MANUELA CORRERA

ROMA. Le misure restrittive delle fe-
stività hanno evitato il boom post-na-
talizio di casi Covid, ma l’epidemia nel
nostro Paese è «ancora lontana dal-
l’essere sotto controllo»: non ci sono al
momento segnali di una decrescita si-
gnificativa della curva dei contagi, che
resta sostanzialmente stabile su nu-
meri ancora troppo alti con 10.497 po-
sitivi, in risalita, segnalati dal bolletti-
no odierno del ministero della Salute,
mentre le vittime aumentano a 603.

Analizzando il trend epidemiologi-
co in Italia, gli esperti invitano alla
massima cautela spiegando che - ai fi-
ni di una lettura più precisa - andreb-
be considerato l’andamento dei dati
su base più ampia settimanale, poichè
i dati giornalieri sono inevitabilmente
soggetti a fluttuazioni. La fotografia
del bollettino quotidiano indica co-
munque casi e decessi nuovamente in
crescita: 10.497 i test (molecolari e an-
tigenici) positivi al coronavirus regi-
strati nelle ultime 24 ore in Italia con-
tro gli 8.824 del giorno prima, mentre
i morti salgono da 377 a 603. Sono

254.070 i test effettuati, con il tasso di
positività calato al 4,1% rispetto al
5,6% di ieri. Quanto alla situazione de-
gli ospedali, sono in calo di 57 unità i
pazienti in terapia intensiva nelle ul-
time 24 ore. In totale i ricoverati in ria-
nimazione sono ora 2.487. Anche i pa-
zienti nei reparti ordinari sono in calo,
di 185 unità rispetto a ieri, portando il
totale a 22.699. Questi numeri, affer-
ma all’ANSA Massimo Andreoni, di-
rettore scientifico della Società italia-
na di malattie infettive e tropicali (Si-
mit) e primario di Infettivologia al Po-
liclinico Tor Vergata di Roma, «ci dico-
no che l’epidemia non è sotto control-
lo: la curva dei contagi non sta decre-
scendo in modo significativo e siamo
tuttora in una situazione di grande
circolazione del virus». Il tasso di posi-
tività, rileva, «è sostanzialmente sta-
bile, a dimostrare che il virus continua
a circolare sul territorio». E resta
«molto preoccupante il dato sulla
mortalità, che oggi fa registrare un in-
cremento netto con 603 vittime che, in
qualche modo, attenua il dato relativo
al calo dei ricoveri in terapia intensiva
e reparti. Tale calo, infatti - chiarisce -

potrebbe essere determinato proprio
dal grande aumento dei soggetti dece-
duti». La situazione, avverte Andreo-
ni, «resta dunque preoccupante» ed il
quadro è «tanto più allarmante alla lu-
ce della riapertura delle scuole».

Il tasso di positività, spiega inoltre
Giuseppe Arbia, professore di Statisti-
ca economica all’Università Cattolica
Sacro Cuore di Roma, «ha cominciato
a scendere da circa una settimana per
tornare ai livelli che aveva al 25 dicem-
bre. Questo significa che vediamo ora
un effetto di contenimento dovuto al-
le misure restrittive natalizie, senza le
quali avremmo assistito in questi
giorni ad un’esplosione di casi. Tutta-
via, non ci sono ad oggi segnali di de-
crescita della curva, che si sta invece
stabilizzando ma sempre su numeri e-
levati». Quindi, avverte, «abbiamo
semplicemente tamponato gli effetti

disastrosi che avremmo potuto avere
senza però fare passi avanti nella ri-
duzione della curva». Questa situazio-
ne di stabilità, secondo Arbia, non è da
considerarsi positiva poichè i numeri
restano alti e dunque non sostenibili:
«Ora, per abbassare in modo drastico
la curva dei contagi è necessaria una
misura forte come un lockdown gene-
ralizzato di un mese durante il quale
intensificare le vaccinazioni, preve-
dendo ovviamente - afferma - ade-
guati aiuti economici mirati a quei
settori che rischiano il default». Pro-
prio ai fini della vaccinazione, inoltre,
sarebbero 9,3 milioni gli italiani ad og-
gi entrati in contatto con il virus Sar-
sCov2 secondo le stime costantemente
aggiornata sul sito COVSTAT, curato
dal gruppo di ricerca coordinato da
Arbia. Ciò significa, sottolinea l’esper -
to, che «per raggiungere l’immunità
di gregge, fissata al 60% di copertura,
dovrebbero essere vaccinati ancora 27
milioni di italiani». Un traguardo per
raggiungere il quale, conclude, «è pe-
rò necessario velocizzare la campagna
vaccinale, con l’auspicio di avere le
dosi di vaccino sufficienti». l

Ieri 10.497 positivi
e i morti salgono
da 377 a 603
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La Germania trema
sarà lockdown
per un altro mese
Più contagi in Gb
SALVATORE LUSSU

BERLINO. Non se ne esce. Dopo il
lockdown varato sotto Natale e una
prima proroga all’inizio dell’anno,
la Germania ha deciso di prolunga-
re ancora il blocco, stavolta fino al
14 febbraio: resteranno chiusi ri-
storanti, negozi e attività del tem-
po libero.

Una strada - quella delle chiusure
settoriali e delle restrizioni - che
continuano a perseguire anche al-
tri Paesi e regioni europee: l’Olan -
da si prepara a una nuova stretta,
così pure la Scozia e la regione spa-
gnola di Valencia.

Mentre le campagne vaccinali
ancora stentano a prendere veloci-
tà e l’Ue spinge sugli Stati europei
perché vaccinino il 70% degli adulti
entro l’estate, le preoccupazioni di
governi e autorità sanitarie si con-
centrano ormai da diverse settima-
ne soprattutto sulle nuove varianti
del virus, ritenute più contagiose
dai medici. Ormai in molti Paesi so-
no queste mutazioni del virus a
giocare la parte del leone nei nuovi
contagi. Al punto che nei Paesi Bas-
si si spingono a parlare addirittura
di «due epidemie separate»: una
provocata dalla vecchia variante,
in cui le infezioni sono in calo, e una
alimentata dal ceppo individuato
la prima volta in Inghilterra, che
vede i contagi aumentare.

E’ la stessa preoccupazione che
ha spinto Berlino e i 16 Stati federali
verso una nuova stretta. Dopo ave-
re superato relativamente bene la
prima ondata della pandemia in
primavera-estate, la Germania si è
vista piombare addosso una secon-
da ondata superiore alle attese. Da
qui il prolungamento delle attuali
restrizioni almeno fino a metà feb-
braio, con l’obbligo di mascherine
Ffp2 o mediche nei negozi e sui tra-
sporti pubblici e una crescente
pressione sulle imprese perché
facciano lavorare da casa il perso-
nale.

Per l’aggressività del virus muta-
to, il lockdown sta riuscendo solo in
parte a frenare i contagi anche nel
Regno Unito. Che segna due record
negativi: un picco di 1.610 morti in
24 ore - mai raggiunto finora du-
rante la pandemia - e una media
giornaliera di 935 vittime della ma-
lattia negli ultimi sette giorni. E’ il
dato più alto al mondo registrato
durante l’ultima settimana.

Intanto gli Usa hanno superato i
24 milioni di casi e si avvicinano a
400 mila morti. E in Cina, da dove
tutto è partito poco più di un anno
fa, circa 4.000 lavoratori lavorano
senza sosta per costruire un centro
di quarantena d’emergenza a
Shijiazhuang, il capoluogo dell’He -
bei alle prese con il più grande fo-
colaio attivo nel Paese. In poco più
di quattro giorni, nella città hanno
costruito anche un ospedale prov-
visorio con oltre 1.000 stanze.

MARIO BARRESI

CATANIA. La Sicilia ha pensato pure
di fare da sé. Il timore che la campagna
di vaccinazioni, fra ritardi di Pfizer e
caos nazionale, diventi un flop è fon-
dato. A tal punto che la Regione non fa
più mistero di guardare oltre. «Stiamo
seguendo anche altre strade sulle
quali in questo momento mi riservo di
mantenere un minimo di riservatez-
za», ammette Nello Musumeci.

Di cosa parla il governatore? Il rife-
rimento, secondo quanto trapela da
Palazzo d’Orléans, è alla pressione su
Roma, affinché il governo e Domenico
Arcuri «aprano alla possibilità di cer-
care subito percorsi alternativi». Ne-
gli scorsi giorni una lunga telefonata
fra Ruggero Razza e il commissario
nazionale è servita a chiarire alcuni
punti. Il governo regionale ha confes-
sato ad Arcuri di aver ipotizzato, in
prospettiva, un canale di approvvi-
gionamento in proprio. Anche rivol-
gendosi a mercati lontani, senza trala-
sciare quelli di Russia e Cina. Un per-
corso non praticabile, perché per en-
trare in Europa e in Italia i prodotti de-
vono essere autorizzati da Ema e Aifa,
al netto della pianificazione naziona-
le. Eppure, visto che la Sicilia non è la
sola regione a pensarla così, Musume-
ci e Razza hanno fatto blocco con altri
governatori e assessori per aumenta-
re l’intensità della spinta sul governo.
«Visto che al momento è impensabile
che ci sia consentito di battere delle
strade alternative per l’approvvigio -
namento - è il ragionamento che e-
merge dal governo regionale - devono
garantirci che si velocizzi l’iter per il
via libera a nuovi sieri».

Anche perché - e qui passiamo dagli
scenari futuribili ai dati concreti - l’I-
sola è costretta ad arrancare sul ritmo
delle vaccinazioni per fattori non di-

pendenti dalla propria volontà. La Si-
cilia con 94.716 dosi somministrate è al
71,7% su 132.035 consegnate. Una per-
centuale assimilabile alla Lombardia,
mentre il record nazionale è della Pro-
vincia autonoma di Bolzano (90,2%).

Gli altri dati pesanti riguardano la
modifica del piano, comunicata da Ar-
curi. Dalla prossima settimana, a
fronte delle 562.770 dosi previste, ne
verranno consegnate 397.800 (-29%).
Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise,
Umbria e Valle d’Aosta sono le uniche
regioni che non avranno tagli nella di-
stribuzione dei vaccini Pfizer, mentre
Emilia-Romagna, Lombardia e Vene-
to con circa 25mila dosi sono le regioni
più penalizzate, poi il Lazio con 12 mila
e la Sicilia, assieme alla Puglia, con
11.700, ovvero -23,8% rispetto alle
37.440 previste per la prossima setti-
mana.

A questo punto la certezza espressa
da Musumeci, e cioè che «saremmo
stati i primi in Italia se l’approvvigio -
namento non avesse cominciato a re-
gistrare degli evidenti rallentamen-
ti», s’incrocia - o meglio: si scontra -
con un errore di prospettiva del go-
verno nazionale. Perché il «meccani-
smo di solidarietà fra Regioni» invo-
cato da Arcuri, tradotto in termini

pratici, significa che «chi, come noi, ha
rispettato le regole, conservando una
quota per i richiami - sbotta Razza -
viene chiamato cedere la propria ri-
serva a chi invece ha voluto fare il fe-
nomeno, o peggio ancora il furbo,
proseguendo imperterrito con le pri-
me dosi fino a sfiorare il 100 per cen-
to». L’assessore alla Salute, nel con-
fronto di ieri sera fra Arcuri e le Regio-
ni, s’è opposto con forza all’ipotesi di
cedere dosi agli altri. Proponendo ad
Arcuri «l’individuazione obbligatoria
del “magazzino”», poiché «ognuno
deve avere obblighi e non fare la cor-
sa». Convergenza, anche da parte del
ministro Roberto Speranza, sulla pro-
posta di un «immediato tavolo per ve-
rificare subito l’efficacia del vaccino
AstraZeneca sugli over 80» e sull’ipo -
tesi di «accelerare, pressando l’Ue»
anche sui sieri prodotti in Cina e Rus-
sia. Razza ha raccontato di aver «atti-
vato rigorosi controlli sui furbetti
perché a dotazioni ridotte è ancora
più indispensabile che nessuno sia
vaccinato se non in fase uno».

Per i resto parlano i numeri. In Sici-
lia l’assessorato ha dato disposizione
ai manager sanitari di riservare il 40%
di fiale delle ultime consegne per ga-
rantire i richiami. Rallentando, volu-

tamente, il ritmo delle prime inocula-
zioni: dal picco di oltre 8mila al giorno
fino a circa mille. E così, con le dosi ar-
rivate ieri (37mila) e con la riserva ac-
cumulata negli ultimi giorni, la proie-
zione è di proseguire senza problemi
la copertura di chi aspetta la seconda
somministrazione. In attesa della suc-
cessiva consegna prevista a fine setti-
mana o al massimo lunedì prossimo.
«La prima fase è in corso e durerà fino
al mese di febbraio», conferma Letizia
Di Liberti, dirigente del Dasoe.

A proposito dei ritardi di Pfizer, l’as -
sessore Razza ha avviato un’interlo -
cuzione con la multinazionale per
«capire perché lo stabilimento di Ca-
tania non sia stato coinvolto in una li-
nea produttiva», cominciando a son-
dare l’ipotesi di «un’opportuna rifles-
sione». Su preciso mandato di Musu-
meci, l’assessore intensifica anche i
contatti con AstraZeneca; una strate-
gia corroborata dall’ipotesi, sussurra-
ta nell’incontro Arcuri-Regioni di ie-
ri, che il vaccino dell’azienda britan-
nica (già autorizzato «in emergenza»
dal Brasile) possa essere autorizzato
dall’Ue il prossimo 29 gennaio.

Si torna alla casella di partenza. Ov-
vero all’ipotesi, per ora poco più di
una suggestione, che l’allargamento
dell’offerta di prodotti possa facilita-
re una maggiore flessibilità, se non
addirittura un’autonomia, nell’ap -
provvigionamento delle Regioni. E
sarebbe a questo punto che le «altre
strade» a cui si riferisce Musumeci,
battute a fari spenti già da settimane,
potrebbero rivelarsi davvero utili.

Twitter: @MarioBarresi

Nell’Isola 11.400 dosi in meno
Musumeci: «Ora altre strade»
Vaccini-flop. Il piano Arcuri taglia il 23,8% sulla prossima distribuzione
La Regione a Roma: si acceleri su AstraZeneca, guardare a Cina e Russia

Ritardi Pfizer, il governo modifica il piano e prepara azioni legali
Appello del ministro Boccia che chiede alle Regioni un «accordo di solidarietà» per garantire i richiami a tutti

ROMA. Rivedere la distribuzione dei vaccini, ri-
modulando le consegne in modo che nessuna re-
gione resti senza dosi e possa procedere con i
richiami. A meno di 20 giorni dall’inizio della
campagna vaccinale, il governo è già costretto a
rimettere mano al piano presentato a inizio di-
cembre in Parlamento dal ministro della Salute
Roberto Speranza per rispondere ai ritardi nelle
consegne decisi unilateralmente da Pfizer. Men-
tre il ministro degli Affari Regionali, Francesco
Boccia, annuncia «azioni legali concordate» nei
confronti di Pfizer per il taglio e il ritardo nella
consegna delle dosi dei vaccini, e chiede alle Re-
gioni «un accordo di solidarietà per garantire i
richiami a tutti».

La decisione di rivedere il piano è diventata
necessaria visto che la casa farmaceutica ameri-
cana non ha dato alcuna garanzia concreta che
dalla settimana prossima si torni alla normalità,
limitandosi a promettere in un comunicato
stampa che si riprenderà con il «calendario ini-
ziale di distribuzione all’Ue a partire dalla setti-
mana del 25 gennaio». Non solo. Al taglio di
165mila dosi annunciato venerdì - che ha ridotto
del 29% le consegne al nostro paese per questa
settimana, passate da 562.770 dosi a 397.800 - Pfi-
zer ha fatto sapere solo alle 17 di lunedì, quando
le fiale di vaccino sarebbero già dovute essere in
Italia, che avrebbe ritardato ulteriormente la di-
stribuzione, portando a destinazione la maggior
parte delle dosi, poco più di 241mila, solo merco-

ledì. Un nuovo intoppo che rischia non solo di
far slittare la campagna vaccinale di diverse set-
timane ma anche di creare più di qualche pro-
blema nella somministrazione della seconda do-
sa per i richiami, prevista 21 giorni dopo la pri-
ma.

L’incontro tra il governo, con i ministri Fran-
cesco Boccia e Roberto Speranza e il commissario
per l’emergenza Domenico Arcuri, e le Regioni,
ha dunque l’obiettivo primario di evitare che
vengano vanificati gli sforzi fatti finora, garan-
tendo al milione e 200mila italiani che hanno già
fatto il vaccino di poter fare anche il richiamo.
L’ipotesi di un 'meccanismo di solidarietà' tra re-
gioni - chi ha conservato più dosi ne cederebbe
una parte a quelle che hanno somministrato di
più senza tenere le scorte, la Campania e il Vene-
to su tutte - resta ancora in piedi, anche se tra i
governatori una linea comune non c'è, con le re-
gioni più virtuose che fanno resistenza e non ac-
cettano di essere penalizzate per aver rispettato
le indicazioni date dallo stesso governo. In quella
direzione sembrerebbe invece andare la propo-
sta di Luca Zaia in base alla quale le seconde dosi
devono essere «garantite da un magazzino na-
zionale». Tutti però chiedono garanzie, come ri-
badisce il presidente della Conferenza delle Re-
gioni Stefano Bonaccini: le riduzioni «siano solo
temporanee». E che sia il governo a decidere do-
ve devono andare i vaccini, non Pfizer. Per que-
sto l'ipotesi più concreta è di rivedere il piano

della distribuzione in modo che siano gli uffici
del Commissario a stabilire la rimodulazione
delle quantità e dei luoghi di consegna. Garan-
tendo in maniera equa, sulla base dei criteri già
definiti, meno dosi ma per tutti.

Intanto, dopo Arcuri, anche il direttore gene-
rale dell’Aifa Nicola Magrini ha criticato le deci-
sioni di Pfizer. «E' un ritardo molto preoccupan-
te» anche perché «è stato comunicato tutto al-
l’ultimo minuto». Magrini sottolinea comunque
che «se si tratta di un ritardo di una sola settima-
na le conseguenze potrebbero non essere così
gravi». Il problema è che non c'è certezza, come
dimostrano le parole della commissaria alla Sa-
lute dell’Ue Stella Kyriakides: «il collo di botti-
glia» nelle consegne «dipende dalla scarsa capa-
cità di produzione a livello mondiale» da parte
dell’azienda. E Per questo «lavoriamo in modo
costante con Pfizer-Biontech per sostenere la
capacità e il rafforzamento della produzione
nell’Ue».

I ritardi nelle consegne un risultato, negativo,
lo hanno comunque già prodotto: lo slittamento
di almeno due settimane dell’inizio della campa-
gna di vaccinazione per gli over 80 e dei 400mila
pazienti oncologici, ematologici e cardiologici. Il
Lazio, dopo le prime dosi somministrate ieri, ha
fissato l'apertura al primo febbraio, il Piemonte
al 30 gennaio mentre la Puglia non aprirà le pre-
notazioni fino a quando non sarà fatta chiarezza.

l

«DATI E STRATEGIA. Sicilia al 72%
di somministrazione, ora
frena: garantire richiami
Razza si ribella ai furbetti
e sonda Pfizer per Catania



Contagi avanti più piano ma gli esperti 
avvertono “Serve un vero lockdown” 
I nuovi casi Covid sono diminuiti del 24,4 per cento in tre giorni. Il calo 
nazionale invece è del 35,9 Lo statistico: “ I dati migliorano, però non 
abbastanza”. L’infettivologo: “ Il virus così non si ferma” 
di Giusi Spica In Sicilia i contagi diminuiscono, ma meno che nel resto d’Italia: 
negli ultimi tre giorni i nuovi casi si sono ridotti del 24,4 per cento contro il 35,9 
della media nazionale. Ieri, per il secondo giorno consecutivo, l’Isola è stata prima 
regione per numero di nuovi positivi, trainata da Palermo, che con 569 nuovi casi 
ha il primato italiano, seguita a distanza da Bolzano ( 436), Torino ( 409) e Roma 
(387). «È la prova che durante le feste i siciliani si sono comportati peggio degli 
altri e che le misure adottate sono state inadeguate. Serve un lockdown vero come a 
marzo », bacchetta l’infettivologo Tullio Prestileo, primario all’ospedale Civico di 
Palermo. 
Maglia nera 
Se rispetto alla settimana precedente si viaggiava al ritmo di oltre 1.900 contagi al 
giorno e fra i 30-40 nuovi ricoveri, da tre giorni si registra una decelerazione, pur 
con numeri assoluti preoccupanti: ieri sono stati 1.641 i nuovi casi su 21.167 test, di 
cui 10.005 tamponi molecolari. A fronte di 37 morti, i ricoveri sono saliti di 18 unità, 
per un totale di 1.667 posti letto occupati. Di questi, 211 sono in Terapia intensiva, 
con 22 nuovi ingressi in 24 ore. Un dato migliore solo rispetto a quelli di Lombardia 
e Veneto. I nuovi guariti sono invece 962. In testa Palermo con 569 nuovi casi, mai 
così tanti. Seguono Trapani (325) e Catania (237). Il capoluogo etneo ha però quasi 
dimezzato i contagi, che fino alla settimana scorsa erano oltre 400. 
Corsa a ostacoli 
In Sicilia il virus corre ancora. Ma rallenta la marcia. A rilevarlo sono le statistiche 
del gruppo Covistat19 del dipartimento di Scienze economiche, aziendali e 
statistiche dell’università di Palermo. « Negli ultimi cinque giorni — conferma il 
coordinatore del gruppo di ricerca, Vito Muggeo — il tasso di positività sui tamponi 
molecolari è in media al 15,9 per cento, con una riduzione del 2,7 per cento rispetto 
ai giorni precedenti » . Resta comunque il secondo più alto d’Italia dopo la 
provincia di Bolzano (18,9), che non a caso è finita con la Sicilia in zona rossa. 
Seguono la Calabria ( 12,6) e la Valle d’Aosta (11,4). «Anche considerando il 
numero di nuovi casi — spiega Muggeo — negli ultimi tre giorni la Sicilia è seconda 
dopo Bolzano, con 29 casi ogni 10mila abitanti». Al di sopra, dunque, dei 25 su 



10mila considerati dal ministero soglia critica. « Negli ultimi tre giorni, dal 17 al 19 
gennaio — sottolinea comunque il professore di Statistica — il numero di nuovi casi 
n Italia è diminuito del 35,9 per cento rispetto ai tre giorni precedenti, mentre in 
Sicilia è calato del 24,4 per cento». Un calo che ancora non si riflette su ricoveri e 
terapie intensive, dove ci sarebbero solo timidi segnali di rallentamento, da 
confermare nei prossimi giorni. « Considerando i tempi di incubazione — spiega 
Muggeo — la situazione attuale riflette ciò che è accaduto 10-15 giorni fa, sul finire 
delle vacanze natalizie. Evidentemente le persone hanno cominciato a comportarsi 
in maniera più prudente ». 
La linea dura 
L’infettivologo Tullio Prestileo, primario di Malattie infettive Covid al Civico di 
Palermo, non ha dubbi: « I siciliani si sono comportati peggio degli altri e quindi 
adesso i contagi scendono meno velocemente che altrove. Qui le vacanze di Natale 
sono iniziate il 7 dicembre e sono andate avanti per un mese. Io stesso sono venuto 
a conoscenza di cenoni con 30 persone, aperitivi con gli amici, giocate a carte 
quotidiane » . Ma è troppo facile puntare il dito solo sui cattivi comportamenti: per 
Prestileo le responsabilità sono da ricercare anche nelle istituzioni. «Chi ci governa 
— dice — non ha provveduto a mettere in sicurezza i trasporti, la scuola, i luoghi 
di lavoro. In Lombardia l’inversione di tendenza c’è stata solo quando è cambiato il 
comportamento collettivo e le persone hanno smesso di fare l’happy hour » . 
Secondo l’infettivologo non c’è altra soluzione: «Questo lockdown, così com’è, con 
molti negozi aperti, serve a poco. E anzi rischia di essere controproducente. 
Danneggia comunque l’economia e la salute psichica delle persone, ma non produce 
benefici proporzionati ai costi. Il virus così non si fermerà. Servono tre settimane di 
chiusure vere come a marzo». 
 

Vaccini col passaparola sulle Madonie 
Verifiche dei Nas 
Mentre i carabinieri del Nas indagano sulla “ vaccinopoli” ragusana, che coinvolge 
pure quattro sindaci della provincia (3 ex e uno in carica), si accendono i riflettori 
sull’ospedale di Petralia Soprana, dove a ricevere il vaccino sono stati fra gli altri il 
sindaco di Polizzi Generosa, vari amministratori delle Madonie e professionisti 
esclusi dal target iniziale deciso dal ministero. I militari hanno avviato verifiche a 
tappeto sui centri vaccinali per acquisire le liste di coloro ai quali sono destinate le 
prime dosi che in Sicilia arrivano con il contagocce: delle 49mila dosi attese, ieri ne 



sono giunte appena 37 mila. Un taglio di 11.700 dosi che ha frenato la campagna 
siciliana ferma da due giorni a 94.716 vaccinati rispetto ai 129 mila stimati nella 
prima fase. 
La fotografia è scattata dal report ministeriale sulla campagna in corso, rallentata 
dal taglio stabilito da Pfizer alle dosi promesse: circa 140mila in meno in tutta Italia, 
di cui appunto 11.700 sull’Isola, quasi il 24 per cento. La Sicilia ha somministrato 
il 71,1 per cento delle oltre 132 mila dosi recapitate, ma le 37 mila arrivate servono 
per assicurare il richiamo a chi ha ricevuto la prima dose nella settimana fra il 28 
dicembre e il 3 gennaio. 
La prossima fornitura è attesa all’inizio della settimana prossima. La campagna 
impantanatasi dopo tre settimane allungherà inevitabilmente il programma di 
vaccinazioni. Una preoccupazione che l’assessore alla Salute Ruggero Razza ha 
espresso sabato, lanciando un appello all’agenzia del farmaco europea ( Ema) 
affinché sblocchi al più presto l’iter di approvazione degli altri vaccini in arrivo: 
oltre a quello di Moderna ( già autorizzato), si aspetta Astrazeneca e Johnson & 
Johnson, più facili da conservare e somministrare. 
Nel frattempo non si placano le polemiche sugli “abusivi” dei vaccini. Dopo il caso 
Ragusa, dove il manager Asp Angelo Aliquò ha segnalato ai Nas una lista di nomi 
sospetti, la miccia esplode anche sulle Madonie. Ad accenderla un post 
dell’assessore e vice sindaco di Polizzi, Angela Madonia: « Comunico in anteprima 
di aver fatto il vaccino anticovid, senza selfie. Anche il sindaco ha fatto il vaccino 
». 
A corredo una lunga lista di commenti in cui medici in pensione, docenti e altri 
cittadini raccontavano di essere stati convocati attraverso il passaparola all’ospedale 
di Petralia. Fra i destinatari anche un rappresentante delle forze dell’ordine. 
Il caso è sbarcato in Consiglio comunale di Polizzi Generosa che ha chiesto 
spiegazioni al sindaco Gandolfo Librizzi che su Facebook racconta come è andata: 
«Tramite il mio vicesindaco, medico, sono stato informato e invitato dalla preposta 
autorità sanitaria per ricevere il vaccino. Tale invito nasceva dalla necessità che 
aveva la struttura sanitaria di iniettare tutti i vaccini che gli erano stati destinati per 
quella giornata. 
Infatti, così come confermato dal direttore sanitario delle Madonie, i vaccini della 
Pfizer a causa della loro limitata efficacia temporale al di fuori dei frigoriferi che li 
mantengono ad una temperatura controllata di — 74 gradi dovevano essere utilizzati 
velocemente». 
— g. sp. 
 
 



 

Manca il personale la Regione 
richiama i pensionati 
di Claudio Reale La Regione a corto di personale richiama in servizio i funzionari 
pensionati. E i sindacati salgono sulle barricate, chiedendo di « emanare atti di 
interpello per coprire tutte le postazioni dirigenziali vacanti e revocare gli 
inopportuni incarichi conferiti al personale in quiescenza, che tra l’altro sembrano 
contrari alla legge». Nella Regione che attende il ritorno dei concorsi, un pacchetto 
che Marco Zambuto ha ereditato da Bernardette Grasso e sul quale il neo-assessore 
agli Enti locali sta definendo gli ultimi dettagli prima di pubblicare il bando, scoppia 
lo scontro sulla coperta troppo corta: al dipartimento Lavoro, infatti, l’obiettivo di 
rendimento 2020 non è stato centrato e dunque non arriverà nessun premio di 
produttività, e i sindacati, che già contestavano l’eccessivo numero di dirigenti 
andati in pensione e attribuivano a questo fattore il cattivo risultato, adesso sono sul 
piede di guerra. « Il personale di tutte le categorie — attaccano Giuseppe 
Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad- Csa- Cisal — svolge nella stragrande 
maggioranza mansioni superiori e quello della dirigenza è onerato da continui 
interim ». 
Tanto più che l’esodo continua. «Nell’anno appena iniziato — prosegue il sindacato 
— sono già due i dirigenti che hanno lasciato il dipartimento Lavoro creando un 
vuoto nella materia della gestione dei fondi Ue (su cui tanto preme il presidente 
Musumeci) » . Così, all’inizio dell’anno, è arrivata anche la beffa: il 12 gennaio 
sono stati assegnati i due incarichi annuali, in un caso per occuparsi di « lavoro e 
legislazione sociale e organizzazione delle attività degli ispettorati territoriali del 
lavoro » e di «competenze nelle tecnologie digitali orientate in particolare nella 
concretizzazione e attuazione di progetti di innovazione della pubblica 
amministrazione » . L’assenza di competenze informatiche, curiosamente, era una 
delle accuse mosse dal presidente della Regione Nello Musumeci al personale nelle 
sfuriate anti-fannulloni. Sullo sfondo, in realtà, ci sono altre due polemiche. Una 
riguarda l’accordo spalma- disavanzo che la giunta Musumeci ha siglato con il 
governo Conte: fra gli altri punti, la Regione si è impegnata a bloccare il turnover 
dei dirigenti e il salario accessorio per chi è in smart working (cioè in questo 
momento la quasi totalità del personale), con una riduzione del bonus pari a 10 
milioni. L’altro argomento di scontro è l’imminenza dei concorsi: le due selezioni 
per oltre 1.300 assunzioni, però, incontrano diverse resistenze in ambito sindacale, 



con le organizzazioni dei lavoratori che chiedono che siano prima riconosciute le 
mansioni superiori svolte già adesso dai dipendenti. Una polemica dietro l’altra, in 
una Regione che non riesce ad avere un rapporto sereno con il proprio personale. E 
che adesso lo richiama anche in servizio dopo la pensione. 
 



Il governatore «Tra una 
settimana riapriremo tutte 
le scuole» 
C’è il via libera del comitato scientifico I dati: 1641 casi su 10.005 test e 37 
vittime 
18pazienti in più ricoverati negli ospedali siciliani 

 

PALERMO 

Il virus non allenta la morsa in Sicilia, regione “rossa” anche ieri con il numero più alto di nuovi 

in Italia: 1641 su 10.005 tamponi molecolari, con un tasso di positività del 16,4%. Le vittime sono 

state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.064. 

I positivi sono 47.527 con un aumento di 642 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.667, 18 in più 

rispetto a ieri, dei quali 211 in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri. I guariti sono 962. La 

distribuzione nelle province vede Catania con 237 casi Palermo 569, Messina 198, Trapani 325, 

Siracusa 165, Ragusa 27, Caltanissetta 62, Agrigento 53, Enna 5. 

Intanto prosegue la campagna vaccinale. La Sicilia con 94.716 dosi somministrate su 132.035 

consegnate è in questo momento al 71,7% nel rapporto tra il quantitativo di vaccini inoculati e 

quelli arrivati. Più o meno la stessa percentuale della Lombardia. In Italia, al momento meglio di 

tutti ha fatto la provincia autonoma di Bolzano con il 90,2%. 

Nell'Isola sta iniziando anche la fase del richiamo, dopo ventuno giorni dalla prima inoculazione. 

«La prima fase è in corso e durerà fino al mese di febbraio - spiega Letizia Di Liberti, dirigente 

generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico -. Il cosiddetto 

richiamo con la seconda somministrazione, come è noto, si fa dopo ventuno giorni e il richiamo, 

comunque, si deve effettuare entro il trimestre». 

Al momento, così come previsto dal piano sanitario nazionale, sono stati sottoposti a 

vaccinazione gli operatori sanitari, il personale e i degenti delle residenze sanitarie assistite. Poi 

toccherà agli ultraottantenni. «Per questa seconda fase che prevede la somministrazione dei 

vaccini agli anziani - aggiunge Di Liberti - pensiamo e speriamo di coinvolgere i medici di 

medicina generale e le Asp del territorio». E bisogna fare in fretta, accelerare i tempi. Perché 

l'ondata che ha investito la Sicilia non accenna a rallentare. 



Il governatore Musumeci torna a puntare il dito contro «una sparuta minoranza di siciliani che 

ha trasgredito le regole e noi oggi ci ritroviamo con un'impennata. Adesso dobbiamo lavorare 

perché possa ridimensionarsi e abbiamo adottato misure drastiche e necessarie. Stiamo 

seguendo le indicazioni del comitato tecnico-scientifico». 

Il presidente della Regione delinea lo scenario sulla scuola, bersaglio di un “tira e molla”: «Ci 

accusavano di averla aperta e di averla chiusa. Il comitato tecnico-scientifico nazionale ha detto 

che le scuole vanno riaperte tutte, cosa che faremo tra una settimana per evitare la mobilità 

esterna. Le scuole restano luoghi sostanzialmente sicuri». Resta la facoltà dei sindaci di 

mantenere chiuse le scuole sulla base di particolari condizioni epidemiologiche. La rete sanitaria 

regge? «Non posso che dirmi soddisfatto dello sforzo dei medici e di tutte le persone col camice 

bianco. Viene voglia di dire che saremo più bravi la prossima volta, ma dobbiamo augurarci che 

nessuno debba più vivere momenti come questi. Chi mai aveva gestito un momento così 

drammatico? Dal 1918 l'Europa non viveva una pandemia - sottolinea -. Come si può pretendere 

la perfezione? Da dieci anni non ci sono nuovi specialisti per la terapia intensiva perché si è 

pensato a risparmiare, a mettere il numero chiuso a Medicina». 

Sul fronte dei vaccini il presidente della Regione conferma il buon lavoro fatto fin qui: «Siamo 

tra le Regioni d'Italia più virtuose, per alcuni giorni siamo stati i primi. C'è un piano e questo si 

può preparare e pianificare in tempo. Le notizie che arrivano non sono rassicuranti ma stiamo 

lavorando su altre prospettiva sul piano dell'offerta». 

 

È caccia continua ai posti 
letto Così il Policlinico 
corre ai ripari 
Dai 62 ricoveri del 1. gennaio si è passati ai 102 rilevati ieri Il giallo delle 
terapie intensive in più comunicate a novembre 
I Padiglioni B ed E riferimenti per il virus E molte unità operative sono state costrette al 
trasferimento 

Sebastiano Caspanello 

messina 



Continua il gioco a incastro dei reparti al Policlinico di Messina. I ricoveri aumentano di giorno 

in giorno. Basti un dato: il 1. dicembre i pazienti Covid all'ospedale universitario erano 58; il 1. 

gennaio, meno di venti giorni fa, erano ancora 62. Oggi, secondo l'ultimo bollettino, sono 102. 

Un incremento importante e soprattutto rapido, che ha costretto il Policlinico a correre ai ripari, 

con continui trasferimenti di reparti, rendendo, di fatto, i Padiglioni B ed E i due “corpi” del 

complesso ospedaliero dedicati al Covid, il primo per le degenze ordinarie, il secondo per le 

terapie intensive. 

L'ultimo rimescolamento di carte è stato disposto lunedì dal commissario straordinario 

Giampiero Bonaccorsi, il direttore sanitario Antonino Levita ed il direttore amministrativo Elvira 

Amata: le unità operative di Endrocrinologia, Reumatologia ed Allergologia e Immunologia 

clinica sono state trasferite dal secondo al quarto piano del Padiglione H, nei locali dell'unità 

operativa complessa di Dermatologia, dove potranno svolgere attività di ricovero da oggi. Le 

unità operative di Medicina interna, Nefrologia e Dialisi, Medicina ad indirizzo epatologico, 

Gastroenterologia e Malattie intestinali croniche e Geratria, invece, dal terzo piano del 

Padiglione B si trasferiranno, nella giornata di domani, nei locali «resisi disponibili» del secondo 

piano del Padiglione H. Con la nuova collocazione saranno 19 i posti letto di degenza 

complessivi per tutte le unità trasferite. Un calo consistente, se si considera che - stando a 

quanto riporta il sito ufficiale del Policlinico - già solo tre di queste unità (Medicina interna, 

Nefrologia e Dialisi e Medicina a indirizzo epatologico) conterebbero, di norma, su 43 posti letto. 

Si tratta di una ulteriore modifica rispetto a quanto era stato deciso una settimana fa, il 12 

gennaio, quando con un ordine di servizio gli stessi reparti erano stati già trasferiti tutti al terzo 

piano del Padiglione B. E questo per consentire di destinare i 20 posti letto del quarto piano del 

padiglione B ai pazienti Covid. Posti che, evidentemente, non sono più sufficienti. Con lo stesso 

ordine di servizio sono stati attivati ulteriori 6 posti di terapia intensiva Covid al primo piano del 

Padiglione E, nell'area Stroke Unit, passando così da 4 a 10. Altri 8 posti letto di terapia intensiva 

saranno invece realizzati al terzo piano del Padiglione E, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, 

da qui il trasferimento, già avvenuto, di una serie di reparti (Neurochirurgia, Chirurgia Maxillo 

Facciale dal Padiglione E al Padiglione F, con la riduzione da 28 a 13 posti letto, e Chirurgia 

plastica e Otorinolaringoiatria da un'ala all'altra del Padiglione F). 

Continui aggiustamenti, figli da una parte del deflagrare della seconda ondata in città, dall'altro 

anche delle decisioni assunte l'estate scorsa, con lo smantellamento del Covid Hospital al 

Padiglione H e il dirottamento, solo sulla carta, del reparto di Malattie infettive al Padiglione C, 

che in realtà continua ad essere un cantiere aperto. Tant'è che già tra la fine dell'estate e 

l'autunno si era assistito ai primi trasferimenti. 



Ampliando l'analisi a tutti gli ospedali messinesi, è inquietante quanto denunciato dal 

coordinatore provinciale del Coas Medici, Mario Macrì, e rilanciato anche dal sindaco De Luca 

durante la sua diretta di lunedì. E cioè la discrasia tra il numero dei posti letto di terapia intensiva 

dichiarati a metà novembre sulla piattaforma Gecos (il database della Protezione civile che 

“monitora” la situazione degli ospedali siciliani) e quelli effettivamente esistenti. Siamo nei giorni 

successivi all'ormai famosa strigliata del dirigente regionale Mario La Rocca ai direttori generali 

delle aziende sanitarie siciliane proprio sui posti letto da “calare” in quella piattaforma. Il 12 

novembre a Messina risultavano 38 posti in più, tra terapie intensive Covi e terapie intensive 

standard, rispetto a quelli effettivamente attivati: 6 in più a Milazzo, 8 in più a Taormina, 6 in più 

a Patti (tutti no Covid), 10 in meno al Policlinico, 8 in meno al Piemonte. 

E proprio al Piemonte, dopo che per attivare i nuovi posti di terapia intensiva sub-intensiva sono 

stati “accorpati” in un'area indistinta medica i reparti di Cardiologia, Utic, Mcau e Neurologia, si 

apre l'ipotesi della conversione della rianimazione “ordinaria” dell'ospedale in rianimazione 

Covid. «Ma possiamo permettercelo?», è il quesito che pone Macrì. Perché in città si sta 

arrivando al risultato che si era cercato di evitare dopo la prima ondata: il lockdown (o quasi) 

sanitario per le patologie non Covid. 

Altre due vittime a Messina nelle ultime 24 ore. Un numero WhatsApp per gli esiti dei 

tamponi 

Due le vittime a Messina nelle ultime 24 ore: due uomini di 86 e 91 anni, entrambi al Policlinico. 

Sono 102 i ricoveri all'ospedale universitario (21 in rianimazione), 36 al Papardo (12 in 

rianimazione) e 28 a Barcellona. 

L'Ufficio commissariale Covid ha aggiunto un nuovo servizio a Messina. Da ieri infatti è attivo 

un numero WhatsApp per conoscere l'esito dei tamponi dai quali dipende la positività o la fine 

della quarantena per migliaia di persone. Il numero a cui chiedere l'esito dei test e il 33577539 

54. È attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19. 

L'Ufficio commissariale Covid ha proposto anche l'attivazione di una struttura residenziale per i 

soggetti minori risultati positivi o, benché negativi, entrati a contatto stretto con soggetti positivi, 

che si sono ritrovati in solitudine per l'assenza dei genitori in quanto ricoverati o vittime della 

pandemia. «Sono in corso interlocuzioni con il Comune per reperire una struttura idonea». 

 



Accordo Stato-Regione 
riforme indispensabili per 
rispettare il patto 
 

Palermo 

L'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, ha illustrato all'Ars l'accordo siglato a 

gennaio tra Stato e Regione per il ripianamento del disavanzo da un miliardo e 740 milioni che 

verrà spalmato nei prossimi dieci anni: «Non c'è stato nessun negoziato sottobanco. È stato un 

confronto molto trasparente, reale anche se in alcuni casi duro, frutto di un'intesa lunga e 

farraginosa. Certo - ha aggiunto - in alcuni casi abbiamo dovuto mediare: inizialmente ci 

avevano chiesto nei primi due anni tagli per 50 e 100 milioni. Invece, siamo riusciti ad ottenere 

una attenuazione con 40 e 80 e soprattutto, nei primi due anni, si può ottenere da alcuni voci un 

apporto consistente che ci può orientare verso una gradualità. Perché noi dobbiamo riqualificare 

la spesa con gradualità e non con spinte troppo traumatiche». L'accordo impone alla Sicilia uno 

slancio nell'innovazione: «Dobbiamo gestire in maniera sempre più innovativa attraverso riforme 

e passaggi qualificati la nostra autonomia. Non a caso - ha aggiunto - abbiamo istituito una 

commissione per consegnare entro la fine marzo, al massimo per i primi di aprile, una riforma 

della disciplina di contabilità della Regione». 

Intanto Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all'Ars, mette l'accento sulla spesa dei fondi europei: 

«L'allarme lanciato dal Sole 24 Ore sul ritardo con il quale la Sicilia sta portando avanti la spesa 

dei fondi europei suona come un ulteriore campanello d'allarme sull'incapacità gestionale del 

governo Musumeci: secondo l'autorevole quotidiano economico infatti la Sicilia deve ancora 

certificare 2,7 miliardi di euro di Por Fesr su una dotazione di 4,3 miliardi da utilizzare entro il 

2023. E se si considerano anche le somme del Psr, i fondi da spendere entro il 2023 salgono a 

4,2 miliardi». 

Ieri la Commissione Bilancio dell'Ars, ha dato il via libera alla riprogrammazione di circa 16 

milioni di euro provenienti dalle economie del Fondo Sviluppo e Coesione-Patto per il Sud 

2014/2020. «Tali somme - afferma il presidente della Commissione Bilancio, Riccardo Savona 

- saranno reinvestite in specifici interventi infrastrutturali, che serviranno alla riqualificazione 



urbana, alla ristrutturazione dei luoghi di culto di interesse storico-architettonico e dell'edilizia 

pubblica in diversi comuni di tutto il tessuto regionale». 

 

 

 


