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Le prime mosse
Possibile l’i n t ro d u z i o n e
del divieto di export
Israele modello nella
campagna di profilassi

Il caso delle forniture ridotte

Vaccini e ritardi,
l’Ue si mobilita
con azioni legali
contro le aziende
Bruxelles: le risposte di AstraZeneca sono
insufficienti. Pfizer, parte l’esposto dell’It alia

B elgio. La fabbrica di Puurs della Pfizer

Lorenzo Attianese

RO M A

«Le risposte di AstraZeneca sui ritardi
sono insufficienti». I timori dell’Unio -
ne Europea sui tagli annunciati dalla
società farmaceutica di Oxford sono
ora diventati sospetti. Le risposte for-
nite dall’azienda nelle riunioni che si
susseguono in queste ore non convin-
cono la Commissione, che ora vuole
«sapere quante dosi sono state pro-
dotte, dove e a chi sono state conse-
gnate». Per questo l’Ue annuncia azio-
ni legali e punta a mettersi al sicuro
per il futuro, con l’istituzione di un re-
gistro di trasferimenti dei vaccini fuo-
ri dall’Unione. L’obiettivo dello
«schema di trasparenza», che Bruxel-
les conta di attivare entro una setti-
mana, sarà capire se le case produttri-
ci stiano consegnando altrove i vacci-
ni destinati ai Paesi dell’Europa. Il
provvedimento, inoltre, introdurreb-
be di fatto un obbligo di autorizzazio-
ne sull’export dei vaccini al livello Ue.

Sugli aspetti legali l’Italia ha già
mosso i primi passi: l’Avvocatura del-
lo Stato ha presentato per conto del
Commissario Straordinario, Dome-
nico Arcuri, un esposto contro Pfizer,
che nelle ultime due settimane ha di-
stribuito prima il 29%, poi il 20% di
fiale in meno. Si valuteranno inoltre a
breve le «ulteriori azioni da intra-
prendere, in sede nazionale ed euro-
pea, a tutela della regolare prosecu-
zione della campagna di vaccinazio-
ne e, più in generale, della salute dei
citt adini».

Toccherà ora capire quanto possa-
no essere efficaci le contestazioni
mosse a Pfizer: nel contratto sarebbe-

ro menzionate le quantità di dosi e
non quelle delle fiale (da cui ora è pos-
sibile estrarre una dose in più), così
come le penali sarebbero applicabili
esclusivamente sulle forniture trime-
strali e non su quelle settimanali.

L’Europa si mobilita
Contro i ritardi di AstraZeneca, le cui
prime consegne dopo il via libera
dell’Ema arriveranno in Italia soltan-
to il 15 febbraio e sono state sottosti-
mate ora a 3,4 milioni di dosi (per il
primo trimestre), si è mobilitata inve-
ce l’Europa. La presidente della Com-
missione, Ursula von der Leyen, ha
parlato al telefono con l’Ad dell’azien -
da, Pascal Claude Roland Soriot, ricor-
dando che l’Ue si attende «una conse-
gna nei tempi previsti» dei vaccini.
L’Unione Europea si aspetta che
AstraZeneca «esplori tutte le flessibi-
lità in termini di capacità produttiva,
per onorare gli impegni e consegnare
le dosi di vaccino richieste il prima
possibile». Anche il ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al
Consiglio, chiede che le aziende si as-
sumano la piena responsabilità della
consegna diretta e senza ritardi. Il
braccio di ferro tra le giustificazioni
della società di Oxford e la pretesa di
trasparenza da parte dell’Ue sembra
appena cominciato, ma al momento
le dichiarazioni al vetriolo lasciano il

passo alla cautela, affinché sia scon-
giurato che qualsiasi concreta azione
legale possa rischiare di bloccare le
co n s e g n e .

I programmi prefissati al momen-
to restano gli stessi. «Non cambiere-
mo gli obiettivi» di copertura vacci-
nale dell’80% della popolazione vul-
nerabile e del personale medico entro
marzo e del 70% della popolazione
entro l’estate, spiega il portavoce del-
la Commissione Ue, Eric Mamer.

In Italia sono intanto arrivati i pri-
mi «vassoi» di dosi, distribuiti attra-
verso un meccanismo di solidarietà
attivato dal Governo, in accordo con
le regioni, per rifornire i centri che so-
no a corto di fiale. Nelle prossime ore è
previsto l’arrivo di circa 406mila nuo-
ve dosi da Pfizer (circa 455mila quelle
annunciate per questi giorni) e 66mi-
la da Moderna: in tutto dovrebbero
essere mezzo milione entro mercole-
dì. «Non perderei la speranza di rag-
giungere alla fine dell’autunno l’im -
munità di gregge», commenta Arcuri
confidando sull’arrivo di ulteriori
vaccini, a partire da quelli di Johnson
& Johnson, che potrebbero essere ap-
provati a breve. In attesa che l’a r r ivo
delle dosi di AstraZeneca possa met-
tere in moto la campagna vaccinale di
massa, i territori cominciano ad orga-
nizzarsi: dopo il Piemonte, anche la
Lombardia ha sottoscritto un accor-
do per le somministrazioni in farma-
cia.

E c’è l’ok al nuovo Piano Pandemi-
co: la Conferenza Stato-Regioni ha ap-
provato l’intesa sul Piano strategi-
co-operativo nazionale di prepara-
zione e risposta a una pandemia in-
fluenzale predisposto dal Ministero
della Salute.

Il presidente: «La nostra condanna è assoluta». L’inchiesta del Nas anche sulle somministrazioni a Villa delle Ginestre di Palermo

«Furbetti delle dosi», la Regione pronta alle sanzioni
Fabio Geraci

PA L E R M O

L’inchiesta dei Carabinieri dei Nas sui
«furbetti» del vaccino si allarga anche
a Villa delle Ginestre, uno dei centri di
vaccinazione anti Covid di Palermo, e
il presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, promette sanzioni durissime
nel caso in cui vengano accertati favo-
ritismi partendo dall’ipotesi di negare
il richiamo a chi ha saltato la fila fino al
licenziamento. Dopo la vicenda di Sci-
cli con 24 dosi che sarebbero state
somministrate con il «passaparola»
nel giorno dell’Epifania a persone
non appartenenti al personale sanita-
rio, erano finiti nel mirino anche
l’ospedale di Salemi con 140 vaccina-
zioni sospette su un totale di 540 e
quello di Petralia Sottana dove le vac-
cinazioni a soggetti non a rischio sa-
rebbero 333, tra loro anche quella del
sindaco di Polizzi Generosa.

E ieri i militari del nucleo antisofisti-

cazione del capoluogo hanno acquisi-
to gli elenchi di chi si è presentato a Vil-
la delle Ginestre per verificare che non
ci siano state irregolarità e che effettiva-
mente siano state vaccinate le catego-
rie con le priorità stabilite dal Ministe-
ro della Salute. In realtà due settimane
fa c’erano state molte proteste perché
un gruppo di odontoiatri si era presen-
tato nella sede dell’Asp dopo che una
chat interna aveva fatto trapelare che
c’era la possibilità di ottenere il vaccino.
Nel weekend invece il centro di vacci-
nazione è stato preso d’assalto da chi
dove ricevere la seconda dose del vac-
cino Pfizer: «Villa delle Ginestre nuova-
mente nel caos organizzativo –ha scrit-

to su Facebook il pediatra Salvo Fedele
-. Non ho parole per descrivere quello
che ho visto nella gestione dell’acco -
glienza, affidata a una guardia giurata e
a un’assistente sanitaria». La Regione
ha promesso il pugno duro contro i tra-
sgressori: il presidente Musumeci ha
chiarito che «sarà la Procura ad indaga-
re sui furbetti dei vaccini, ovvero su chi
l’ha fatto senza averne il diritto» sotto-
lineanedo di aver aperto anche «un’in -
dagine interna e siamo pronti even-
tualmente a irrogare sanzioni. La no-
stra condanna è assoluta, senza se e
senza ma. Abbiamo il dovere di indivi-
duare le responsabilità».

Intanto da oggi la Direzione Strate-
gica dell’Asp di Ragusa ha disposto la
sospensione la somministrazione del-
la seconda dose dei vaccini a chi non
aveva diritto ad eccezione di chi era sta-
to convocato in buona fede «per finali-
tà di risparmio della spesa». In ogni ca-
so, per ottenere la nuova dose, si dovrà
presentare una dichiarazione per atte-
stare l'appartenenza al target definito

dalle circolari regionali: il rischio per
chi dice il falso è di essere denunciato.

La linea dura nei confronti dei co-
siddetti «furbetti», che hanno fatto la
prima dose del vaccino senza essere in
lista, è stata sposata anche dall’assesso -
re alla Salute, Ruggero Razza, il quale
ha dato indicazioni ai dirigenti di av-
viare severi accertamenti e di disporre,
in caso emergessero irregolarità da
parte di dipendenti regionali, le san-
zioni previste che vanno dalla segnala-
zione alla commissione di disciplina al
licenziamento. In un’i n t e r rog a z i o n e
all’Ars, il M5S chiede «il ferreo monito-
raggio sui vaccini, specialmente sulle
dosi avanzate, per evitare scelte discre-
zionali o, peggio, somministrazioni ai
furbetti» ma anche la Cgil punta il dito:
«È una vergogna che il vaccino, ancora
prima di essere somministrato a quan-
ti ne hanno bisogno e diritto, venga da-
to agli amici, ai parenti o agli amici de-
gli amici» dichiara il segretario genera-
le Cgil Palermo Mario Ridulfo. ( FAG )
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Le reazioni
L’assessore alla Salute:
disposti pure a fare
licenziamenti. Il M5S:
ferreo monitoraggio

Palermitana a Manchester: ho atteso un’o ra . . .

PA L E R M O

«Se fossi rimasta a Palermo probabil-
mente sarei ancora in attesa del vacci-
no, qui invece mi hanno già fatto la
prima dose e tra qualche settimana
avrò anche l’altra. Sto bene e sono
molto contenta». A. B. è la prima pa-
lermitana ad essersi vaccinata nel Re-
gno Unito con il vaccino prodotto da
AstraZeneca sviluppato dall’Univer -
sità di Oxford, con il contributo
dell’italiana Irbm di Pomezia. Pensio-
nata di 76 anni, che da qualche anno
si è trasferita nei pressi di Manchester
per stare vicina a figli e nipoti che vi-
vono e lavorano in Inghilterra, ha ri-
cevuto la prima dose del farmaco non
ancora approvato in Italia ma che già
viene somministrato ai cittadini bri-
tannici dall’inizio del nuovo anno.

«Ogni giorno si registra un numero di
morti altissimo – spiega la donna – e
per questo ero molto preoccupata. Le
autorità inglesi, con grande coraggio,
hanno deciso di non attendere oltre e
si stanno dando da fare per vaccinare
tutte le categorie a rischio, a partire
dai più anziani. Siamo stati chiamati a
casa e ci viene dato un appuntamento
per recarci nel centro di vaccinazione
più vicino: di solito ne esiste uno in
ogni paesino anche in quelli più iso-
lati. Le file sono ordinate e silenziose e
in meno di un’ora ti fanno l’iniezione:
per fortuna non ho avuto nessuna
reazione collaterale».

Rispetto al vaccino Pfizer, quello
di AstraZeneca non ha l’RNA messag-
gero ma un vettore virale reso inno-
cuo che serve a produrre gli anticorpi
al Covid-19. Le due dosi, che dovreb-

bero essere iniettate con un interval-
lo tra le quattro e le dodici settimane,
garantiscono un’immunizzazione
attorno al 95 per cento ma il vantag-
gio maggiore è rappresentato dal fat-
to che può essere conservato in frigo-
rifero, tra i due e gli otto gradi, per al-
meno sei mesi. Le prime dosi di Astra-
Zeneca, se il vaccino avrà il via libera
dall’Agenzia Europea, dovrebbero
arrivare in Italia il 15 febbraio. Come
per la Pfizer, anche AstraZeneca ha
confermato la riduzione delle conse-
gne del 60 per cento: nel primo trime-
stre di quest’anno l’Italia avrebbe do-
vuto ricevere oltre 28 milioni di dosi,
ne arriveranno invece meno di 15 mi-
lioni alle quali si dovrebbero aggiun-
gere gli 8,7 milioni di Pfizer e il milio-
ne e trecentomila di Moderna. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Allerta nell’Ag r i g e n t i n o
A Sciacca si ammalano
due bimbi della scuola
Giovanni XXIII e un
infermiere dell’o spedale

Prima linea. Un reparto di Terapia intensiva

Richiamo contro varianti
Moderna testerà una dose aggiuntiva
di richiamo del suo vaccino per stu-
diare la capacità di aumentare ulte-
riormente la risposta immunitaria
contro le varianti inglese e sudafrica-
na. In totale quindi le dosi da utilizza-
re, una volta conclusa questa speri-
mentazione, diventerebbero 3, rende
noto l’azienda. L’Istituto Pasteur, il
più importante organismo di ricerca
francese, ha annunciato intanto di
aver deciso lo stop allo sviluppo del
suo principale progetto di vaccino in
partnership con il gruppo Merck
(MSD), poiché i primi test hanno mo-
strato che è meno efficace di quanto si
sperasse. L’ipotesi di ritardare l’inie -
zione della seconda dose dei vaccini
considerata da alcuni per allargare la
platea dei vaccinati, «desta preoccu-
pazione» dice intanto Anthony Fauci,
direttore dell’US National Institute of
Allergy and Infectious Diseases. Men-
tre emerge che Israele ed Emirati Ara-
bi» stanno andando più in fretta «nel
mondo» per numero di vaccinati.

Andrea D’O ra z i o

Per il secondo giorno consecutivo
resta stabile, sotto quota 900 casi, il
bilancio quotidiano dei contagi da
SarsCov-2 accertati nell’Isola, e il
colore della curva epidemiologica
appare sempre più «sbiadito», an-
che a Palazzo d’Orleans, tanto che,
«se il calo dovesse essere costante,
potremmo pure revocare la zona
rossa e tornare a respirare nella zo-
na arancione». Parola del presi-
dente della Regione, Nello Musu-
meci, che ieri, in diretta Rai, si è
detto «fiducioso» sul rallentamen-
to del virus, sottolineando al con-
tempo che le regole restrittive, in
vigore in Sicilia fino alla fine del
mese, «non sono state un capriccio,
ma una necessità: eravamo arrivati
a 1970 contagiati e a oltre 40 morti
al giorno», ma adesso «siamo
all’ultima settimana di zona rossa
e per fortuna i dati cominciano ad
essere incoraggianti, anche se il nu-
mero delle vittime rimane ancora
alto».

Nel dettaglio, il ministero della
Salute indica sul territorio siciliano
885 nuove infezioni (appena dieci
in più rispetto al report di dome-
nica scorsa) su 8681 test molecola-
ri effettuati (1465 in più) per un
tasso di positività in ulteriore fles-
sione, dal 12 al 10%. Stabile, a quo-
ta 227, anche il numero dei posti
letto occupati nelle terapie inten-
sive, dove risultano 11 nuovi in-
gressi, mentre in area medica si tro-
vano ricoverati otto pazienti in
più, 1439 in tutto, e il bilancio di
attuali positivi, a fronte dei 504
guariti accertati nelle ultime ore,
sfonda di un’unità il tetto delle
48mila persone. Ma se in Sicilia ca-
lano i contagi, non arretra, invece,
l’elenco giornaliero delle vittime
del Covid, anzi: ieri, il bollettino

ministeriale ne segna 34, due in
più rispetto al bilancio di domeni-
ca, per un totale di 3260 dall’Inizio
dell’epidemia. Anche su questo
fronte, però, si comincia a vedere
qualche segnale incoraggiante. Nel
confronto tra l’ultima settimana e
la precedente i decessi sono infatti
passati da 261 a 237 e, secondo l’ul-
timo monitoraggio dell’Ufficio sta-
tistica del Comune di Palermo, nel-
lo stesso arco di tempo l’incidenza
di eventi infausti ogni 100mila abi-
tanti si è attestata a 4,8, al di sotto
della media nazionale, pari a 5,5. Il
report, sempre su base settimana-
le, oltre al decremento del 28,8% di
contagi segna un 23% nel rapporto
tra tamponi positivi e casi testati,
in sensibile diminuzione rispetto
al 30% della scorsa rilevazione.

Tornando ai dati quotidiani del
ministero, è Palermo, ancora una
volta, la provincia siciliana con la
quota più alta di nuove infezioni,
pari a 386 ovverosia il 43% del to-
tale, così distribuito: 208 a Catania,
166 a Messina, 74 a Caltanissetta,
26 a Siracusa, 11 a Trapani, altret-
tante a Ragusa, due a Enna e una ad
Agrigento. Nel Trapanese, che ad
oggi conta 2912 positivi di cui 12
ricoverati in terapia intensiva, du-
rante il weekend un po’ tutti i co-
muni hanno segnato un bilancio
di contagiati in calo, specialmente
Marsala e il capoluogo, dove i re-
sidenti infettati sono adesso, ri-
spettivamente, 593 (55 in meno) e
656 (28 in meno). Curva in calo an-
che nell’Agrigentino, ma scattano
nuove allerte: a Sciacca, per un
contagio individuato tra gli infer-
mieri del nosocomio cittadino in
servizio al reparto di Chirurgia e
per le infezioni diagnosticate su
due bambini tra le mura dell’Ist i-
tuto Giovanni XXIII, con le rispet-
tive classi finite in isolamento, e a
Campobello di Licata, per un di-
pendente comunale risultato posi-
tivo, con Municipio chiuso per sa-
nificazione.

In scala nazionale, l’Isola risulta
terza regione per numero di con-
tagi accertati nelle ultime 24 ore,
ma ben staccata dalle prime due:
Lombardia, con 1484 casi, ed Emi-
lia Romagna con 1164. In tutto il

Il bollettino. Lombardia ed Emilia Romagna in testa per ammalati

Musumeci: se il calo dei contagi continua
pronti a revocare le misure più severe
Il numero di positivi stabile sotto quota 900. Il presidente punta al passaggio
da zona rossa ad arancione. A Varese il primo caso di variante brasiliana

Restrizioni in Europa, in Italia scatta la protesta

Valentina Brini

BRUXELLE S

L’Europa si tinge di profondo rosso e
trascina con sé anche alcune parti
dell’Italia. Nell’estremo tentativo di
arginare le varianti del virus sempre
più aggressive ed evitare una chiu-
sura a tappeto dei confini tra gli Stati
membri come accadde nel marzo
scorso, Bruxelles presenta la sua
stretta coordinata sui viaggi. E lo fa
aggiungendo innanzitutto un nuo-
vo colore, il «rosso scuro», alla map-
pa del rischio aggiornata ogni setti-
mana dal Centro europeo per il con-
trollo delle malattie (Ecdc).

Le aree che nei prossimi giorni sa-
ranno etichettate a «rischio elevato»
sono quelle dove il tasso di inciden-

za del Covid-19 è maggiore o uguale
a 500 casi ogni 100mila abitanti
nell’arco di 14 giorni. Per i cittadini, il
cambio di colore significherà restri-
zioni agli spostamenti da e verso
queste zone, con gli Stati che do-
vranno prevedere un test prima del-
la partenza e una quarantena all’ar -
r ivo.

La nuova gradazione di rosso,
stando a una prima simulazione su-
gli ultimi dati raccolti dall’Ecdc, risa-
lenti al 17 gennaio scorso, colpireb-
be anche Friuli-Venezia Giulia, Emi-
lia-Romagna e Veneto, insieme alla
Provincia autonoma di Bolzano. Il
rischio è ancora del tutto ipotetico
ma le regioni sono subito insorte. A
partire dal governatore altoatesino
Arno Kompatscher, che giustifica
l’alta incidenza settimanale di casi

(per la Provincia autonoma al 17
gennaio erano 696 su 100mila abi-
tanti) con l’elevato numero di test
fatti, imputando a Bruxelles la man-
cata correlazione delle due varianti.
«Seguendo questa logica una regio-
ne che non effettua test non avrebbe
problemi, perché avrebbe un’inci -
denza zero», attacca il governatore.
Linea condivisa dai presidenti delle
altre tre regioni. «Imporre ai cittadi-
ni delle nostre regioni l’obbligo di te-
st e quarantena per poter viaggiare
nell’Ue significherebbe penalizzare
le amministrazioni che effettuano il
maggior numero di tamponi e non,
come sarebbe invece necessario,
operare una valutazione su parame-
tri epidemiologici oggettivi», hanno
detto Stefano Bonaccini, Massimi-
liano Fedriga e Luca Zaia della Lega.

In servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari, in provincia di Brescia. Inchiodato dai messaggi di due infermieri

Farmaci letali a pazienti Covid, arrestato un primario
Andrea Cittadini

BRE SCIA

«Deve ritenersi che Mosca abbia
somministrato i farmaci menziona-
ti non per una intollerabile legge-
rezza, imprudenza o per effetto di
una inescusabile imperizia, bensì
nella piena consapevolezza dei pre-
supposti della sua condotta e con la
volontà di uccidere». È pesantissi-
ma l’accusa che il gip del tribunale
di Brescia muove nei confronti di
Carlo Mosca, primario dell’ospeda-
le di Montichiari, nel Bresciano, ar-
restato e ai domiciliari per omicidio
volontario e falso in atto pubblico.

Secondo gli inquirenti, il medico,
47 anni, nato a Cremona e residente
a Mantova, ha somministrato far-
maci letali a due pazienti affetti da
Covid che sono deceduti a metà
marzo, nella fase più acuta della
pandemia che ha interessato la pro-
vincia di Brescia. Una vittima ha 61

anni, morta il 20 marzo, e l’altra 80,
deceduta il 22 marzo. Per l’accusa, il
primario del pronto soccorso
dell’ospedale, che è collegato agli
Spedali civili di Brescia, ha sommi-
nistrato il Propofol e la Sucinilcoli-
na, due farmaci ad effetto anestetico
e bloccante neuromuscolare che so-
litamente si usano nella fase imme-
diatamente precedente alla seda-
zione e all’intubazione del malato.

Nel corso dell’inchiesta, nata dal-
la denuncia di un infermiere dello
stesso ospedale monteclarense, so-
no state riesumate tre salme. Men-
tre quattro erano le morti finite sot-
to la lente di ingrandimento, ma in

un caso il cadavere è stato cremato.
Le autopsie, effettuate da medici le-
gali dell’università di Padova, han-
no rilevato, all’interno di tessuti ed
organi, la presenza del farmaco ane-
stetico e miorilassante che dovreb-
be essere somministrato secondo
un protocollo rigidissimo. Nella
cartella clinica del paziente il medi-
co non aveva però riportato la som-
ministrazione di quei medicinali. Il
gip ha disposto l’arresto perché sus-
sisterebbe il rischio di reiterazione
del reato.

«Io non ci sto ad uccidere pazien-
ti solo perché vuole liberare dei let-
ti», si legge in uno dei messaggi agli
atti dell’inchiesta, scritto via What-
sApp, da un infermiere ad un colle-
ga. «Io non ci sto, questo è pazzo», ri-
sponde il collega parlando della de-
cisione del medico di far preparare i
due farmaci che solitamente si uti-
lizzano prima di intubare un pa-
ziente. La Direzione degli Spedali ci-
vili di Brescia ha nel frattempo so-

speso dal servizio il primario del
pronto soccorso di Montichiari.

« L’ASST Spedali Civili collabora
con la Procura, che sta conducendo
le indagini, nell’auspicio che rapi-
damente vengano chiariti i fatti»
spiega la direzione del Civile. Il me-
dico, che già sapeva delle indagini
avendo avuto la possibilità di nomi-
nare un proprio consulente in occa-
sione delle riesumazioni dei cada-
veri, si difende: «Nego di aver som-
ministrato quei farmaci» spiega at-
traverso i legali Elena Frigo e Miche-
le Bontempi. Non è ancora stato fis-
sato l’interrogatorio di garanzia.
«Speriamo possa parlare prima pos-
sibile e - aggiungono i difensori -
chiarire la sua posizione».

Per il giudice, «Mosca non poteva
non sapere, in forza della sua specia-
lizzazione e delle sue competenze,
che né il Propofol né, a maggior ra-
gione, la Succinilcolina erano con-
templati dai protocolli di sedazione
in materia di terapia del dolore».Arre stato. Carlo Mosca, primario dell’ospedale di Montichiari

L’autodife sa
«Nego di aver
somministrato quei
medicinali», è la replica
del professionista

Paese i dati ministeriali indicano
8561 nuove infezioni (tremila in
meno rispetto a domenica scorsa)
e circa 143mila tamponi effettuati
fra molecolari (86169) e rapidi
(57mila di cui 12127 nell’Isola)
mentre si registrano 420 vittime,
121 in più rispetto al precedente
bilancio, per un totale di 87881
dall’inizio dell’emergenza. Sono al
momento 491630 le persone posi-
tive, di cui 2421 (21 in più) ricove-
rate in terapia intensiva e 21424
(115 in più) nei reparti ordinari.
All’ospedale di Varese è stato iso-
lato ieri il primo caso in Italia di va-
riante brasiliana del virus, su un
uomo rientrato nei giorni scorsi
dal Brasile all’aeroporto di Mal-
pensa via Madrid, ricoverato pre-
cauzionalmente per accertamenti.

Nel resto del mondo, intanto, la
pandemia non dà segni di rallen-
tamento, e se il governo britannico
dichiara «illegali» i viaggi verso
l’estero in assenza di «giustificate
necessità», la Casa Bianca vieta da
oggi l’ingresso negli Usa dei citta-
dini dell’Ue e di Gran Bretagna,
Brasile e Irlanda. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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«Se il calo continua stop alla zona rossa»
I numeri in Sicilia. Il presidente della Regione Musumeci resta cautamente fiducioso. Nelle ultime 24 ore
885 nuovi positivi e nessun ricovero in terapia intensiva. Ci sono però altri 34 decessi e anche 504 guariti

Lotta ai “furbetti”
del vaccino. Non
avranno il
richiamo. Razza
«Per i responsabili
scatteranno severe
sanzioni»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva dei contagi in Sicilia
è stabile. Fotocopia di quanto già avvenu-
to nella giornata di domenica. Dall’ulti -
mo report diffuso come al solito dal mini-
stero della Salute, nelle ultime 24 ore si
sono registrati 885 nuovi positivi (dome-
nica erano 875) su 20.808 tamponi pro-
cessati tra molecolari, circa 9mila e rapi-
di, con un rapporto tra contagiati e tam-
poni del 4,25% (in Italia è del 5,98%). Que-
sta la suddivisione per province dei nuovi
contagi: Palermo è la provincia più colpi-
ta con 386 casi, seguita da Catania con 208
e da Messina con 166. Poi Caltanissetta 74,
Siracusa 26, Trapani e Ragusa 11, Enna 2 e
infine Agrigento con un solo positivo.

Ancora è presto per dire se questi nu-
meri siano “figli” della “zona rossa” com’è
noto voluta dal presidente della Regione
Nello Musumeci e che ha già consumato
la prima settimana di provvedimento.

Secondo alcuni esperti bisognerà at-
tendere ancora un paio di giorni per veri-
ficare, attraverso la curva, se la “zona ros-
sa” stia influendo positivamente nel ral-

lentamento del virus o meno. Anche se c’è
da constatare un aspetto: finora la “zona
rossa” è stata soltanto sulla carta sia per i
grandi che per i piccoli centri, poco appli-
cata sul territorio, malgrado i controlli
più incisivi assicurati negli ultimi giorni
dai prefetti dopo che il governatore li a-
veva sollecitati. E a proposito di Musu-
meci, il presidente ospite ieri di “Oggi è
un altro giorno”, in onda su Rai 1 ha di-
chiarato: «La “zona rossa” non è stata un
capriccio ma una necessità. Siamo all’ul -
tima settimana di “zona rossa”, per fortu-
na i dati cominciano ad essere incorag-
gianti, anche se i morti sono sempre trop-
po. Ho incontrato i prefetti per chiedere
ulteriori controlli, mi è stato assicurato
che avrebbero impegnato ulteriori ri-
sorse e così è stato già nella giornata di
ieri (domenica per chi legge, ndr). Sono
fiducioso, se il calo dovesse essere co-
stante potremmo anche revocare la “zo -
na rossa” e tornare a respirare nella zona
arancione».

Sono stabili intanto i ricoveri nelle te-
rapie intensive. Infatti ci sono 227 perso-
ne (come domenica), mentre nei reparti
di Malattie Infettive, Medicina e Pneu-
mologia ci sono ancora 1.439 pazienti (+8
rispetto a domenica).

Resta sempre alto, invece, il numero

IN ITALIA MENO DI 10MILA NUOVI CASI (MA CALO DI TAMPONI)
«Evitato il trabocchetto feste, la situazione resta delicata»

ROMA. La curva dei contagi di Covid-19 in
Italia continua a calare per la seconda set-
timana consecutiva e i nuovi casi scendo-
no sotto quota 10.000, un numero che
probabilmente risente del minor numero
di tamponi fatti nel fine settimana. Se-
condo gli esperti, il quadro generale è
buono, ma i dati riflettono una situazione
ancora grave, con un’epidemia diffusa e le
cui cifre sono ancora alte. Indubbiamente
è presto per trarre conclusioni: se il calo
delle ultime due settimane segna l’effetto
positivo del lockdown di Natale, i prossi-
mi giorni saranno decisivi per conoscere
gli effetti della riapertura del 7 gennaio.

«È stato evitato il trabocchetto delle fe-
ste e le precauzioni hanno funzionato, ma
continuiamo a navigare su numeri altri»,
osserva il fisico Enzo Marinari, dell’uni -
versità Sapienza di Roma e dell’Infn.

I dati del ministero della Salute regi-
strano ieri 8.561 nuovi casi di Covid in Ita-
lia, pari a un decremento del 26% rispetto
al giorno precedente. Complessivamente
dall’inizio dell’emergenza i casi positivi in
Italia salgono a 2.475.372. «I nuovi casi so-

no davvero pochi: da una settimana da
non scendevano sotto 10.000», osserva il
fisico Giorgio Sestili, fondatore della pa-
gina Facebook “Coronaviurs-Dati e anali-
si scientifiche” del network di comunica-
zione della scienza “giorgiosestili.it”. I te-
st sono stati 143.116, fra molecolari e anti-
genici rapidi, contro i 216.211 del giorno
precedente; il tasso di positività è salito
quindi a 5,68% dal 5,3% del giorno prece-
dente: un valore comunque giudicato po-
co rappresentativo dagli esperti.

Sostanzialmente stazionaria la situa-
zione dei ricoveri, che ieri hanno registra-
to un incremento di 21 nelle unità di tera-
pia intensiva nel saldo tra entrate e uscite;
i nuovi ingressi sono stati 150 e il numero
complessivo dei pazienti ricoverati è sali-
to a 2.421, con un aumento complessivo
dell’1%. «Sono numeri che indicano una
situazione stabile da alcune settimane»,
osserva Sestili, e che «comunque si inseri-
scono in trend di parziale miglioramento
parziale della curva epidemica». Nei re-
parti Covid i nuovi ricoveri sono stati 115
in più ieri e il totale sale a 21.424 unità. I

decessi sono stati 420, con un incremento
del 41% rispetto al giorno precedente, e il
loro numero complessivo sale a 85.881.

Fra le regioni è la Lombardia a registra-
re l’incremento maggiore, con 1.484 casi;
seguono Emilia Romagna (1.164), Sicilia
(885), Lazio (874) e Campania (754).

Per Sestili la riduzione dei casi «è note-
vole. Sono trascorse due settimane da
quando i tamponi rapidi sono stati inseri-
ti nel computo totale dei test e rispetto a
due settimane fa è stato fatto quasi il dop-
pio dei tamponi complessivi. Di conse-
guenza ci saremmo aspettati anche un au-
mento dei casi positivi, che non c’è stato».
Secondo l’esperto «la situazione rimane
comunque delicata e non si può escludere
che tra poco potremmo vedere gli effetti
delle riaperture».

Anche secondo Marinari «da quale set-
timana stiamo assistendo a una situazio-
ne costante e con valori alti: siamo in bili-
co». Da non trascurare assolutamente è il
problema delle varianti: «È un problema
molto serio e bisogna cercare di indivi-
duarle». l

dei decessi: 34 nelle ultime 24 ore che por-
ta il bilancio provvisorio a 3.260. I guariti
sono 504 e dunque il numero complessi-
vo di persone contagiate attualmente è
48.001 (46.335 in isolamento domiciliare).
Dall’inizio della pandemia in Sicilia i casi
di Covid sono stati 130.637.

E poi c’è l’appendice dei “furbetti” del
vaccino: a Petralia Sottana, Scicli e Sale-
mi. Chi era deputato a programmare e
controllare per evitare che si aprissero

maglie nella esecuzione?
La Regione ha deciso l'applicazione

della “linea dura” nei confronti di perso-
ne che hanno fatto la prima dose senza
essere in lista. L’assessore alla Salute,
Razza, secondo quanto si apprende, ha
dato indicazioni ai dirigenti di avviare se-
veri accertamenti sulla questione e di di-
sporre, in caso emergessero irregolarità
da parte di dipendenti regionale, le san-
zioni previste, dalla segnalazione alla

Commissione di disciplina al licenzia-
mento.

Ed il presidente della Regione: « Nes-
sun richiamo, in Sicilia, per i “furbetti”
che hanno ricevuto la prima dose. Non
hanno titolo e quindi non c'è assoluta-
mente possibilità che gli venga sommini-
strato la seconda dose. Farlo - ha ag-
giunto il governatore -significhereb-
be incoraggiare i furbetti e farli molti-
plicare». l



Martedì 26 Gennaio 2021 7

Primo Piano

Cacopardo: «Tutti guariti i pazienti
trattati da noi con l’Ivermectina»

GIUSEPPE BONACCORSI

C ATA N I A . «Ho l'impressione che l’Iver -
mectina, affiancata alle terapie tradizio-
nal in atto, riesca a trasformare un quadro
clinico drammatico... Abbiamo utilizzato
questo antiparassitario in 4 pazienti con
polmoniti bilaterali da Covid, tutte gravi,
con pazienti soggetti ad alti flussi di ossi-
geno e con ossigenazione carente, e dopo
l'inserimento nella terapia della Ivermec-
tina si è registrato nell'arco di 48 ore un
miglioramento impressionante del qua-
dro clinico.... C'è poi da esaminare anche
un quinto caso che riguarda un paziente
esterno trattato con la stessa molecola e
anche lui perfettamente guarito».

Lo dice il prof. Bruno Cacopardo, pri-
mario di Malattie infettive del Garibaldi
Nesima di Catania, che spiega nel detta-
glio i risultati ottenuti grazie a questo an-
tiparassitario non in commercio in Italia,
che secondo studi internazionali riusci-
rebbe a bloccare il moltiplicarsi del virus
nel 75% dei soggetti gravi e prossimi alla
terapia intensiva, riuscendo a salvare pa-
zienti gravi.

Di ivermectina abbiamo parlato anche
ieri sul giornale anticipando i risultati di
una somministrazione sperimentale ef-
fettuata dal professore nel suo reparto,
che oggi spiega nei dettagli come questa
molecola può essere annoverata assieme
agli anticorpi monoclonali e ai vaccini co-
me una delle armi più efficaci per inflig-
gere il colpo di grazia a un virus che ha
messo in ginocchio il mondo intero.

Professore può spiegarci meglio qual è il
risultato della sua ricerca?
«Abbiamo cominciato di recente la som-
ministrazione del farmaco e abbiamo a-
vuto risultati sorprendenti con una ripre-
sa dei pazienti trattati e una riduzione in

questi della carenza di ossigenazione, lo
sfebbramento, la diminuzione della fre-
quenza respiratoria alta e un benessere fi-
sico confermato da un rientro repentino
di una serie di parametri clinici che hanno
impressionato anche me per la velocità
con cui si sono manifestati».

I pazienti trattati sono di una età avanza-
ta?
«Si tratta di persone comprese tra i 50 e i 72
anni. E sono tutti in fase di guarigione e
addirittura uno di loro è stato dimesso in
tempi rapidissimi».

Lei ha parlato anche di un quinto caso. Di
chi si tratta?
«Si riferisce a un paziente esterno che non
aveva ancora polmonite, ma aveva già
febbre e carica virale al tampone. Mi ha
chiamato - si tratta di un medico - dicen-
domi che aveva acquistato della Ivermec-
tina e come la dovesse assumere e in che
quantità. Io gli ho consigliato di assumer-
ne 12 milligrammi. Il giorno successivo,
essendo nelle condizioni di rifare un tam-
pone, mi ha richiamato dicendomi che il
tampone aveva dato esito negativo, i sin-
tomi erano passati e si era rinegativizzato
in 24 ore. Con una rapidità impressionan-
te per la scomparsa del virus. Devo ag-
giungerle che nei casi trattati in ospedale
abbiamo riscontrato una rapidità nella
negativizzazione del tampone. Cosa stu-
pefacente, visto che anche nei soggetti
guariti i tamponi rimangono positivi per
molto tempo».

Il problema come lei ha anticipato ieri è
che l'Ivermectina è difficile da trovare.
«Infatti, E' necessario e urgente reperire
questo farmaco. Noi lo abbiamo già richie-
sto e attendiamo a giorni che ci arrivi un
altro carico in maniera da poterlo presto

utilizzare su un altro gruppo di pazienti».

L'Ivermectina non è in commercio in Ita-
lia. Ma se uno la volesse come si fa a repe-
rirla?
«Il farmaco è in commercio fuori Italia,
nelle farmacie di Austria, Germania, nelle
farmacie del Vaticano. Si tratta di un anti-
parassitario che è attivo contro la scabbia,
i pidocchi, ma anche contro la stronghiloi-
dosi, malattia presente in Italia. A mio av-
viso sarebbe un farmaco che avrebbe la
sua ragion d'essere anche nel nostro Pae-
se. Per i cittadini non è facile entrarne in
possesso».

Ma ci deve essere una condizione sanita-
ria precisa per essere sottoposti a tratta-
mento?
«Io ho affiancato la somministrazione di
Ivermectina al trattamento tradizionale
in pazienti con polmonite grave. Se non c'è
ancora la polmonite io non la sommini-
strerei. La riserverei a casi più impegnati-
vi che noi chiamiamo Sierotipi 2 o 3 del Co-
vid...».

In soggetti che stanno progredendo velo-
cemente verso l'intubazione?
«In soggetti che stanno marciando verso
un quadro clinico molto grave...».

Ma se è così la Ivermectina è l'Uovo di Co-
lombo?

«E' presto per dirlo. Ora arriveranno gli
anticorpi monoclonali, si sta diffondendo
la vaccinazione...Direi al momento che l'I-
vermectina si pone come farmaco poco
invasivo e molto efficace contro il Covid.
Ma non lo dico solo io. Giorni fa è stata
pubblicata una ricerca che comprende
tutti gli studi precedenti sulla Ivermecti-
na e tutti hanno avuto risultati eccellen-
ti».

Visti i suoi risultati presenterà uno studio
scientifico?
«Vorrei prima arrivare a trattare molti
più pazienti ed elaborare un dato statisti-
co da confrontare con un numero di pa-
zienti non trattati col farmaco».

Sugli anticorpi il suo reparto li avrà pre-
sto?
«Ritengo che se entro l'1 febbraio il nostro
progetto verrà accolto dalla piattaforma
dell’Aifa potremmogià avere le prime dosi
a febbraio». l

-

ANDREA CITTADINI

BRESCIA. «Deve ritenersi che Mo-
sca abbia somministrato i farmaci
menzionati non per una intollera-
bile leggerezza, imprudenza o per
effetto di una inescusabile imperi-
zia, bensì nella piena consapevolez-
za dei presupposti della sua condot-
ta e con la volontà di uccidere». E’
pesantissima l’accusa che il gip del
tribunale di Brescia muove nei con-
fronti di Carlo Mosca, primario del-
l’ospedale di Montichiari, nel Bre-
sciano, arrestato e ai domiciliari
per omicidio volontario e falso in
atto pubblico.

Secondo gli inquirenti il medico,
47 anni, ha somministrato farmaci
letali a due pazienti affetti da covid
che sono deceduti a metà marzo,
nella fase più acuta della pandemia
che ha interessato la provincia di
Brescia. Una vittima ha 61 anni,
morto il 20 marzo, e l’altra 80, dece-
duto il 22 marzo. Per l’accusa, il pri-
mario ha somministrato il Propofol
e la Sucinilcolina, due farmaci ad
effetto anestetico e bloccante neu-
romuscolare che solitamente si u-
sano nella fase immediatamente
precedente alla sedazione e all’in -
tubazione del malato.

Nel corso dell’inchiesta, nata dal-
la denuncia di un infermiere dello
stesso ospedale monteclarense, so-
no state riesumate tre salme. Men-
tre quattro erano le morti finite
sotto la lente di ingrandimento, ma
in un caso il cadavere è stato crema-
to. Le autopsie, effettuate da medici
legali dell’università di Padova,
hanno rilevato la presenza del far-
maco anestetico e miorilassante
che dovrebbe essere somministra-
to secondo un protocollo rigidissi-
mo. Nella cartella clinica del pa-
ziente il medico non aveva però ri-
portato la somministrazione di
quei medicinali. Il gip ha disposto
l’arresto perché sussisterebbe il ri-
schio di reiterazione del reato.

«Io non ci sto ad uccidere pazienti
solo perché vuole liberare dei letti»,
si legge in uno dei messaggi agli atti
dell’inchiesta, scritto via What-
sApp, da un infermiere ad un colle-
ga. «Io non ci sto, questo è pazzo»,
risponde il collega parlando della
decisione del medico di far prepa-
rare i due farmaci che solitamente
si utilizzano prima di intubare un
paziente. La Direzione degli Spedali
civili di Brescia ha nel frattempo
sospeso dal servizio il primario. Il
medico, che già sapeva delle indagi-
ni avendo avuto la possibilità di no-
minare un proprio consulente in
occasione delle riesumazioni dei
cadaveri, si difende: «Nego di aver
somministrato quei farmaci» spie-
ga attraverso i suoi legali. Non è an-
cora stato fissato l’interrogatorio di
garanzia. «Speriamo possa parlare
prima possibile e - aggiungono i di-
fensori - chiarire la sua posizione».

Arrestato primario
«Farmaci letali
per liberare letti»

LA RICERCA

Covid, in casi gravi
sistema immunitario
non più efficiente
ROMA. Nelle forme gravi di Covid-19
gli anticorpi prodotti dal sistema im-
munitario non sono efficienti nel
combattere il virus SarsCoV2. Lo indi-
ca la ricerca coordinata dall’Universi -
tà della California a San Francisco e
pubblicata sulla rivista Nature.

Lo studio, guidato dal gruppo di
Matthew Krummel, è stato condotto
su 21 pazienti, 11 dei quali con una for-
ma moderata della malattia e dieci con
una forma severa. I dati indicano che
nei casi più gravi di Covid-19 viene
compromesso il sistema dei segnali
necessari al processo con cui, in con-
dizioni normali, l'organismo reagisce
alle infezioni. In particolare non fun-
ziona più il meccanismo che controlla
il rilascio delle proteine chiamate in-
terferoni. Sono questi ultimi a spinge-
re le cellule immunitarie ad attaccare
il virus e, contemporaneamente, im-
pediscono al virus di entrare nelle cel-
lule. Questo meccanismo potrebbe es-
sere ripristinato utilizzando farmaci
in grado di liberare i segnali biochimi-
ci che attivano l'interferone. In questo
modo si aprirebbe la strada a una sorta
di immunoterapia della Covid-19 tesa
a impedire le forme più gravi della
malattia. Sono adesso necessari ulte-
riori studi per comprendere meglio il
meccanismo che controlla la produ-
zione degli anticorpi contro il virus
poiché, osservano i ricercatori, la ri-
sposta immunitaria può variare mol-
to da individuo a individuo. l

BRESCIA

«
LA CURA

«In sole 48 ore il loro
quadro clinico è
rapidamente migliorato»



Dai centri estetici ai ristoranti pressing 
su Musumeci per riaprire tutto 
Il presidente della Regione cambia idea e annuncia il possibile cambio di 
colore per la Sicilia. Incalzato da partiti e sindacati 
di Claudio Reale Adesso tutti tifano riapertura. E Nello Musumeci, fiutato il clima, 
cambia ancora una volta idea: accantonata l’accelerazione chiusurista della 
settimana scorsa, il presidente della Regione va adesso in televisione a dire che da 
lunedì potrebbe tornare la zona arancione, cioè la riapertura dei negozi. E non 
bastano i dati dei contagi a giustificare il cambio di passo: certo, il bollettino dava 
ancora ieri elementi meno drammatici rispetto al passato ( 885 contagi, solo 8 
ricoveri in più, situazione invariata in terapia intensiva, 34 morti), ma a pesare sono 
soprattutto le pressioni che si moltiplicano. Provenienti dalle parti sociali e dalla 
politica, persino a destra: dalla Lega che chiede l’arancione all’Udc che vuole invece 
una deroga per i centri estetici, in una corsa alle richieste che copre tutto l’arco 
parlamentare. 
Così, adesso, Musumeci ritratta. «La zona rossa – sillaba su Rai1, quasi a difendersi 
dalle accuse dei suoi stessi alleati - non è stata un capriccio ma una necessità. Siamo 
all’ultima settimana, per fortuna i dati cominciano a essere incoraggianti. Sono 
fiducioso, potremmo tornare nella zona arancione». 
La settimana che si è chiusa – quella in cui il governatore evocava la zona 
rossissima, con l’auspicio di un lockdown « come quello di marzo » è stata del resto 
meno allarmante della precedente: i nuovi casi sono stati 9.023, il 28,8 per cento in 
meno rispetto al periodo 11-17 gennaio. «Se i dati sono questi – lo incalza a quel 
punto la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio – non c’è motivo 
per penalizzarci ancora». 
Confcommercio punta al bersaglio grosso, appunto Musumeci: le nove associazioni 
provinciali hanno presentato un documento per chiedere di riaprire tutto a partire da 
lunedì, e già nel weekend le ambasciate sono partite per pressare direttamente il 
governatore. Ieri la Fipe, la categoria dell’associazione che raduna i ristoratori, ha 
messo in scena una protesta davanti a villa Bellini, a Catania: lo slogan è " dall’ 1 
febbraio riapriamo", a metà fra l’esortazione e la minaccia. Fipe, che alla fine 
dell’anno scorso aveva mandato una propria delegazione informale a discutere con 
Musumeci, tenta un nuovo aggancio con il governatore ( « Lo vedremo sicuramente 
la settimana prossima – dice il leader palermitano Antonio Cottone – ma 
speriamo già prima della fine del mese») e intanto discute molto con l’area centrista: 



dall’assessore alle Attività produttive Girolamo Turano a Toto Cordaro, che 
formalmente si occupa di Ambiente ma che molti considerano il trait d’union fra il 
governo e il Parlamento. 
I contatti, d’altro canto, negli ultimi giorni sono stati molteplici. Perché soprattutto 
dopo l’uscita pubblica di Musumeci un brivido è corso per la schiena degli 
imprenditori: così, ad esempio, i fiorai di Assofioristi, che aspettano ancora i ristori 
dall’anno scorso e chiedono la riapertura dei cimiteri in tutta l’Isola, hanno cercato 
un aggancio con Turano, mentre le associazioni delle imprese che noleggiano bus 
turistici si sono rivolte all’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone per entrare 
nella partita scuolabus e le sigle dell’artigianato hanno cercato un approccio con 
Musumeci per chiedere lo sblocco dei ristori. Confesercenti, invece, ha scritto allo 
stesso assessore alle Attività produttive e al titolare della delega al Turismo Manlio 
Messina per chiedere un intervento più strutturale, con riforme da portare all’Ars su 
alberghi e commercio. 
In Parlamento, del resto, le pressioni sono tante. La capogruppo dell’Udc Eleonora 
Lo Curto, ad esempio, si è fatta portabandiera delle istanze dei centri estetici, 
chiedendo che siano riaperti da subito, mentre il leghista Vincenzo Figuccia ha 
cercato di fare da sponda ai ( pochissimi) ristoratori " ribelli" dell’iniziativa " Io 
apro", provocando invece la presa di distanze dell’ex collega di partito ( e ora 
forzista) Marianna Caronia, che invece ha condannato la manifestazione di 
disobbedienza. La Lega, in realtà, scalpita a più livelli: mentre il ministro della 
Salute Roberto Speranza firmava l’ordinanza che "promuoveva" ad arancione la 
Lombardia, lasciando l’Isola unica regione nell’inferno rosso, il leader siciliano del 
Carroccio Nino Minardo chiedeva infatti « zona arancione per tutta la Sicilia » per 
applicare invece « zone rosse solo quando necessarie, mirate e territorialmente 
individuate per affrontare le specifiche situazioni di emergenza». Una proposta che 
ha dato ai salviniani l’inattesa sponda del Pd. Perché dopo la minaccia di lockdown 
più duro, adesso, tutti tifano riapertura. Anche il governatore. A costo di cambiare 
idea nel giro di una manciata di ore. 
 

 

Pugno duro della Regione contro i 
furbetti del vaccino "Rischiano il 
licenziamento" 



di Giusi Spica Niente seconda dose per gli "abusivi" del vaccino anti-Covid e 
licenziamento per i dipendenti delle Asp che lo hanno somministrato a chi non aveva 
titolo. È la "linea dura" annunciata in diretta tv dal presidente della Regione Nello 
Musumeci, che subito dopo ha dato mandato al suo braccio destro, l’assessore alla 
Salute Ruggero Razza, di fare «severi accertamenti» e interpellare l’ufficio legale e 
legislativo della Regione per verificare se è legittimo negare il richiamo agli " 
imbucati" e mettere alla porta i dipendenti "infedeli", su cui indagano i Nas a 
Palermo, Ragusa e Trapani. I carabinieri hanno anche rilevato più di una falla 
nell’organizzazione della campagna vaccinale e scriveranno all’assessorato e ai 
manager delle aziende una lettera di contestazione per chiedere un sistema di 
registrazione e controlli più efficace. Intanto all’Asp di Ragusa scatta lo stop al 
richiamo per i "furbetti" di Scicli. 
Vaccinopoli 
Ieri nel più grande centro vaccinale di Palermo, Villa delle Ginestre, sono arrivati 
gli investigatori del Nas per visionare gli elenchi di chi ha ricevuto la prima dose e 
verificare se tra gli oltre 14 mila vaccinati ci siano solo persone previste nel target 
iniziale del ministero. Secondo alcune segnalazioni, oltre a operatori della sanità e 
ospiti delle Rsa, fra gli oltre 14 mila vaccinati ci sarebbero stati infatti anche degli " 
imbucati" chiamati a raccolta con il " passaparola" in chat. Finora le dosi sotto 
la lente di ingrandimento dei carabinieri del Nas sono 497 in tutta la Sicilia. A Scicli 
24 dosi sono finite a ex sindaci, parenti e amici a Scicli. Il responsabile del centro 
vaccinale è stato rimosso dal manager dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò. Altre 
140 dosi sono sotto inchiesta a Salemi, dove il farmaco è stato somministrato a 
sindaci, insegnanti e vigili urbani di Gibellina; Il caso più esteso a Petralia Sottana 
con 333 dosi somministrate a sindaci, amministratori locali, vigili urbani, docenti. 
Il trucco Stando ai primi accertamenti, il centro vaccinale sottopone a ogni utente 
un modulo di autocertificazione. Nell’apposita sezione relativa alla professione c’è 
un elenco di categorie previste nel target iniziale. Ma bastava spuntare la voce " 
altro", prevista per chi a vario titolo lavora nella sanità, e il gioco era fatto. Nessuno 
controllava, soprattutto nei primi giorni della campagna vaccinale partita senza un 
calendario nominativo né prenotazione. Gli investigatori stanno verificando se 
si può procedere per abuso di ufficio nei confronti dei dipendenti pubblici almeno 
nei casi in cui abbiano vaccinato parenti e amici, ma bisogna dimostrare il dolo. 
Ancora più difficile, secondo fonti investigative, sarà fare una contestazione di reato 
a chi ha ricevuto la dose "abusivamente", a meno che non abbia dichiarato il falso 
nell’autocertificazione. Un malcostume su cui ieri anche la Cgil siciliana ha chiesto 
a Musumeci di far luce. 
Il pugno duro 



In salita pure la strada delle sanzioni amministrative fino al licenziamento per i 
dipendenti pubblici. Da molti centri vaccinali come Petralia, per esempio, 
giustificano la vaccinazione a persone fuori dal target con la necessità di non buttare 
vaccini già scongelati in assenza di volontari fra chi ne avrebbe avuto titolo. La 
partita è anche sulle seconde dosi da garantire dopo 21 giorni: « Per chi non aveva 
titolo non c’è possibilità. Sarebbe come diventare complici » , ha detto il 
governatore. Intanto il manager dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, ha già sospeso 
la somministrazione del richiamo, su indicazione dell’assessorato che sta 
verificando con l’Istituto superiore di sanità se è possibile e conveniente non farlo. 
Tutti gli italiani, prima o poi, andranno vaccinati – è il ragionamento – per cui non 
fare la seconda dose equivarrebbe ad aver sprecato la prima. Una doppia beffa, dopo 
il taglio ai vaccini da parte dell’azienda produttrice: oggi ne arriveranno 31 mila, 6 
mila in meno rispetto alla scorsa settimana. 
 



Da lunedì Sicilia “Zona 
arancione” I contagi 
arretrano, si aprono 
spiragli 
I prossimi tre giorni saranno decisivi per allentare le restrizioni “rosse” 

 

Antonio Siracusano 

Dopo una settimana di zona rossa si colgono i primi segnali di “raffreddamento” dei contagi, 

anche se nelle tre città metropolitane la strada è ancora in salita. Ma tanto basta per aprire uno 

spiraglio e vedere il “purgatorio”, quella zona arancione che consentirebbe alla Sicilia di uscire 

dal profondo rosso, una condizione epidemiologica che ha trascinato l'Isola in fondo alla 

classifica delle regioni italiane più infestate dal virus. 

Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, i pazienti negli ospedali e le 

vittime. Sono però aumentati ancora i ricoverati in terapia intensiva. In particolare, secondo il 

report dell'Ufficio Statistica del Comune di Palermo, fondato sulle informazioni del dipartimento 

della Protezione civile, i nuovi positivi in Sicilia sono 9.023, il 28,8% in meno rispetto alla 

settimana precedente, quando si era registrato il valore più elevato dall'inizio della pandemia. 

Tra il 17 e il 24 gennaio i tamponi positivi sono pari al 23,1% delle persone testate, in sensibile 

diminuzione rispetto al 29,9% della settimana precedente. 

Il numero degli attuali positivi è pari a 47.654 (valore più elevato dall'inizio della pandemia), 

1.229 in più rispetto alla settimana precedente, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 

45996, 1201 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1658, di cui 227 in terapia 

intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 28 unità (di cui +19 in terapia 

intensiva). 

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 121 nuovi ingressi in rianimazione (in 

aumento dell'8%, erano 112). Il numero dei guariti (78872) è cresciuto di 7557 unità . La 

percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 60,8% (era il 59,1% domenica scorsa). Il 

numero delle vittime è aumentato di 237 unità rispetto alla settimana precedente. Il tasso di 



letalità (deceduti/totale positivi) è il 2,5% (come domenica scorsa). Infine, i ricoverati 

complessivamente rappresentano il 3,5% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 

0,5%). Il governatore Musumeci predica prudenza ma lascia intravedere la possibilità di 

allentare il “lockdown” rosa pallido già da lunedì prossimo: «La zona rossa non è stata un 

capriccio, ma una necessità: eravamo arrivati a 1.970 contagiati e a oltre 40 morti al giorno. 

Siamo all'ultima settimana di zona rossa e per fortuna i dati cominciano ad essere incoraggianti, 

anche se il numero delle vittime rimane ancora alto. Sono fiducioso: se il calo dovesse essere 

costante potremmo anche revocare la zona rossa e tornare a respirare nella zona arancione». 

Ieri, secondo il bollettino del Ministero della Salute, erano 885 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, 

su 20.808 tamponi rapidi e molecolari. Dati che hanno collocato l'Isola al terzo posto per 

contagio dopo la Lombardia e l'Emilia Romagna. Le vittime sono state 34 nelle ultime 24 ore e 

portano il totale a 3.260. Il totale degli attualmente positivi è 48.001, con un incremento di 347 

casi rispetto a due giorni fa. I guariti sono 504. Negli ospedali i ricoveri sono 1.666, 8 in più 

rispetto a domenica, dei quali 227 in terapia intensiva, un dato stabile 

La distribuzione nelle province vede Catania con 208 casi, Palermo 386, Messina 166, Trapani 

11, Siracusa 26, Ragusa 11, Caltanissetta 74, Agrigento 1, Enna 2. Il dato di ieri ha bisogno di 

trovare conferme progressive in questa settimana. Troppo pochi i tamponi molecolari che 

solitamente si eseguono durante il dine settimana. I dati di oggi e domani potranno consegnare 

agli esperti una lettura più affidabile, soprattutto per le aree metropolitane di Palermo, Messina 

e Catania, dove la “terapia” delle restrizioni si muove più lentamente. 

 

In una sola settimana 23 
morti Messina resta nel 
ciclone Covid 
Torna un’interlocuzione proficua tra Comune e Ufficio commissariale 
Nelle terapie intensiveal momento ci sono 39 ricoverati e solo 11 posti ancora disponibili, 
231 i degenti ordinari Covid 

 

Lucio D'Amico 

Messina 



Sono giorni di studio e di analisi in riva allo Stretto. C'è l'ordinanza del sindaco De Luca, ancor 

più restrittiva dei provvedimenti disposti dal presidente della Regione, che si avvicina alla 

scadenza fissata a fine settimana e c'è un momento di riflessione all'interno 

dell'Amministrazione comunale. C'è un'interlocuzione che si riapre, tra Palazzo Zanca e chi sta 

gestendo l'emergenza sanitaria in città, cioè l'Ufficio commissariale coordinato dalla dottoressa 

Maria Grazia Furnari. E ci sono, poi, i numeri, dietro i quali, come ci sforziamo di ricordare giorno 

per giorno, ci sono storie in carne ed ossa, di pazienti in rianimazione, di persone che non ce 

l'hanno fatto e di guarigioni. 

Vediamo innanzitutto cosa ci dicono i numeri. Ieri altri due morti al Policlinico “Gaetano Martino”, 

un uomo di 84 anni e uno di 86. I dati oggetto di riflessione sono quelli trasmessi dall'Ufficio 

commissariale a Palazzo Zanca e riguardanti, nel dettaglio, quanto avvenuto nella settimana tra 

il 18 e il 14 gennaio. Si è registrata una leggera flessione dei contagi, passando dal numero 

complessivo di 3.359 positivi (18 gennaio) ai 3.327 del 23. Ma è una diminuzione ancora quasi 

irrilevante, che va verificata nei prossimi giorni. 

Il quadro dei posti letto è particolarmente significativo. Fino a domenica sera al Policlinico di 

Messina erano occupati 101 posti tra degenze ordinarie Covid (78 su un totale di 95) e terapia 

intensiva (23 su 30). E, dunque, al “Gaetano Martino” restavano disponibili 17 posti in degenza 

ordinaria e 7 in rianimazione. Un dato leggermente modificatosi ieri: 104 i ricoverati con 24 

pazienti in terapia intensiva. E vanno contati, purtroppo, i due posti resisi liberi a causa dei due 

decessi. 

Al Papardo sono 26 i posti occupati in degenza ordinaria (su un totale di 35) e 9 in terapia 

intensiva (su 12). Complessivamente restano disponibili altri 12 posti letto (solo 3 in 

rianimazione). All'ospedale di Barcellona, dove ci sono solo reparti di degenza ordinaria, i posti 

occupati sono ben 29 su 32, siamo dunque vicinissimi alla capienza massima. Nell'elenco, come 

è noto, rientra ormai a pieno titolo anche l'Irccs- Piemonte con il reparto di Villa Contino dove 

sono 7 i ricoverati in rianimazione (su 8 posti disponibili) e 7 in degenza ordinaria (su 15). Poi, 

ci sono le cliniche private che stanno fornendo un contributo prezioso, ovviamente solo sul 

versante delle degenze ordinarie. Alla “San Camillo” si registrano 24 posti occupati su una 

disponibilità complessiva di 42. Alla “Cappellani” resta, invece, solo un posto disponibile (27 

occupati su 28). E, infine, all'Opus 36 occupati su 40. Riepilogando, 231 posti occupati in 

degenza ordinaria con 56 ancora disponibili; 39 nelle terapie intensive con appena 11 posti letto 

disponibili. 

E se dal 18 al 24 gennaio sono state 11 le persone dimesse, i morti sono stati 23. Ma se 

risaliamo all'inizio di questo mese, le vittime diventano 93, un numero spropositato, difficile da 



accettare, che per molti versi sembra farci pensare a una sorta di “variante messinese” del 

micidiale coronavirus. 

E, dunque, che fare? Cosa accadrà alla scadenza dell'ordinanza sindacale? Come hanno 

sottolineato ieri gli assessori comunali Dafne Musolino e Massimiliano Minutoli, è ancora presto 

per prefigurare scenari che rischiano di cambiare di giorno in giorno, se non di ora in ora. La 

leggera flessione dei contagi può anche essere collegata al nuovo “lockdown” imposto dalle 

misure regionali e locali. Ma siamo ancora nel pieno del tunnel e l'uscita è ancora troppo distante 

per poter sognare un rapido ritorno alla normalità. 

Quei tre divieti«ingiustificati» 

Il responsabile regionale Pd Sanità Franco De Domenico contesta alcuni divieti imposti dal 

sindaco De Luca. Rimarca che i mercati sono frequentati da chi vuole o deve risparmiare e 

gestiti da padri di famiglia senza solidità finanziaria per reggere una chiusura così prolungata. 

«Facile controbattere che nei mercati si creano assembramenti: vero ma, essendo recintati, è 

possibile contingentare facilmente gli ingressi, aumentare i controlli e sanzionare con la chiusura 

chi non rispetta le regole», scrive. E ritiene «ingiustificata» la chiusura degli esercizi specializzati 

nella vendita di detergenti e igienizzanti, con danno ai piccoli imprenditori e vantaggio ai 

supermercati. Indice puntato anche contro la concentrazione dell'attività sportiva in fasce orarie, 

«causa di assembramenti». 

 

Una norma che viola il 
rigore imposto dal patto 
Stato-Regione 
 

PALERMO 

Nel disegno di legge stralcio IV (in totale 15 articoli) alcuni emendamenti abrogano norme, altri 

puntano a modifiche sostanziali. Segnale che sul testo «disposizioni finanziarie e per il sostegno 

ai processi di crescita e ripartenza del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie» aleggia 

qualche incognita. Nonostante si tratti di un disegno di legge col quale in commissione Bilancio 

si è cercato di sintetizzare le tante norme che erano contenute in tre testi, epurandolo da norme 



di spesa (non consentite in piena sessione di bilancio), ci sono disposizioni che destano 

perplessità. A cominciare dai primi due articoli, che riguardano dirigenti, assunzioni e procedure 

concorsuali in Regione e nelle partecipate; norme, che nei corridoi di Palazzo dei Normanni, 

qualcuno considera in contrasto con l'accordo raggiunto pochi giorni fa dalla Regione con lo 

Stato che, a fronte del via libera alla spalmatura in dieci anni del disavanzo da 1,7 miliardi, 

prevede riduzioni di spesa proprio a cominciare dal «capitolo» partecipazioni societarie, oneri 

accessori per i dirigenti, oltre a una riorganizzazione della struttura amministrativa. Inoltre, in 

base al decreto Madia prima di procedere ad assunzioni la Regione dovrebbe definire tutti i 

fabbisogni, disposizione questa finora non attuata in modo compiuto. Altra «incognita» sarebbe 

l'art.6: «attività ispettiva su enti vigilati e società partecipate dell'amministrazione regionale». 

Finora esercitata dalla Ragioneria generale attraverso dirigenti o funzionari regionali in servizio, 

iscritti all'albo regionale degli ispettori contabili, la norma in questione prevede che 

l'amministrazione possa avvalersi della collaborazione di soggetti esterni: avvocati, 

commercialisti, aziendalisti, revisori dei conti, magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, 

dirigenti o funzionari statali e regionali in quiescenza. Professionisti nominati dal Ragioniere 

generale, «di concerto con i dirigenti generali dei dipartimenti dell'amministrazione regionale che 

svolge attività di controllo tutori». 

A destare più di un dubbio è l'ultimo comma: compensi e rimborsi spesa degli esterni saranno 

«a carico degli enti, delle aziende e delle società soggette all'ispezione o all'attività di verifica». 

Insomma, il controllato pagherà il controllore. L'aula si riunirà oggi alle 16. 

Oltre al ddl stralcio, all'ordine del giorno ci sono anche le norme su «Intervento correttivo alla 

legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio», «Schema di 

progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello 

Statuto della Regione, recante “Abolizione del numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari. 

Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264”; “Istituzione nuovo comune denominato 

Misiliscemi”. 

Alcuni emendamenti in contrasto con l'esigenza di ridurre le spese 

 


