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Per medici e infermieri. Corsia preferenziale delle assunzioni fatte dalla Protezione Civile o direttamente dalla Regione

Oltre seimila contratti a termine da marzo a oggi

Fuga dal privato
I sanitari siciliani
adesso scelgono
il pubblico
Con la corsia preferenziale delle assunzioni per
Covid: stipendi più alti, posto fisso in prospettiva

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’ultimo allarme è scattato a Trapani,
dove una casa di cura ha visto licen-
ziarsi dal 27 luglio al 26 novembre 22
dei 54 infermieri che aveva in organi-
co e ora non può far fronte agli impe-
gni presi per erogare prestazioni com-
missionate dalla Asp. E a Catania il fe-
nomeno ha numeri ancora più eleva-
ti: si è svuotata in un batter d’occhio la
graduatoria dei 400 e oltre infermieri
che attendevano da anni la chiamata
di un ospedale, solo che nel frattempo
la maggior parte di questi aveva trova-
to posto nelle cliniche e quando que-
sta chiamata è arrivata in molti hanno
abbandonato il privato per il pubbli-
co.

Impensabile appena un anno fa, è
così che in tutte le province ha preso
forma la fuga dal privato. Attuata
sfruttando la corsia preferenziale del-
le assunzioni fatte dalla Protezione
Civile o direttamente dalla Regione di
medici e soprattutto infermieri per
fronteggiare l’emergenza Covid.

In 10 mesi 6.100 assunzioni
Secondo i dati ufficiali dell’assessora -
to alla Sanità, guidato da Ruggero Raz-
za, da marzo a oggi sono stati assunti
(per lo più con contratti a termine) in
6.100 e di questi 1.855 sono infermieri.
Solo che una buona parte di questi
1.855 infermieri fino allo scoppio del-
la pandemia lavorava in cliniche pri-
vate o Rsa (le residenza per anziani) e
quando è arrivata la chiamata della
Regione o si è presentata l’o cc a s i o n e
di un bando che in poche settimane
metteva in palio centinaia di posti

non ci ha pensato un attimo e ha la-
sciato il vecchio impiego per il classico
lavoro nell’orbita della Regione.

Come nel film di Checco
«Forse ha ragione Checco Zalone -
commenta Enzo Munafò, segretario
Fials Palermo - siamo il popolo del po-
sto fisso nel pubblico». In realtà il fe-
nomeno è ancora più curioso se si
pensa che molti degli infermieri che
hanno lasciato le cliniche per un re-
parto anti-Covid hanno rinunciato al
contratto a tempo indeterminato per
uno a tempo determinato.

Una mossa meno rischiosa di quel-
lo che può apparire perché dietro le
assunzioni per contrastare il Covid c’è
l’opportunità di entrare nel settore
pubblico da una corsia preferenziale
che può rapidamente condurre alla
stabilizzazione e in molti casi anche a
un contratto più remunerativo rispet-
to a quello delle cliniche private. Mu-
nafò lo spiega così: «Grazie a una pro-
roga delle regole introdotte nel 2017
dall’ex ministro Madia per le stabiliz-
zazioni, se si riesce a dimostrare entro
la fine del 2021 di aver svolto almeno 3
anni di attività nel pubblico anche
non consecutivi e durante un arco di 8
anni si può accedere al posto fisso». Ed
è una opportunità tutt’altro che im-
possibile da cogliere. Quanto succes-
so a Catania ne è la prova: la graduato-

ria dei 400 infermieri stilata nel 2011
ed esaurita in pochi mesi quest’anno
comprendeva persone che avevano
svolto incarichi precari in passato per
Asp e ospedali e che in attesa di una
nuova chiamata aveva trovato riparo
nel settore privato. La nuova chiama-
ta, spiegano i vertici della Filas etnea,
può quindi aiutare a raggiungere il re-
quisito dei 3 anni di impiego nel pub-
b l i co.

Il pubblico paga di più
Per questo motivo è iniziata la fuga dal
privato. E per la verità anche per un al-
t ro.

Fino alla fine di ottobre il contratto
applicato dalle cliniche agli infermie-
ri era diverso da quello assicurato dal
settore pubblico: la differenza era di
almeno 200 euro nette al mese ma ci
sono pure clausole che garantiscono
qualche diritto in più a chi sta in un
ospedale. In particolare a vantaggio
degli Operatori socio-sanitari (i famo-
si Oss), altra categoria che senza pen-
sarci molto ha lasciato il privato per il
pubblico in questi mesi.

L’Aiop, va detto, ha corretto questa
differenza. A ottobre, dopo mesi di
proteste degli infermieri, i tabellari
dei due contratti sono stati equipara-
ti. Una mossa dettata anche dall’esi -
genza di arrestare la fuga di personale.
E in effetti, segnalano dall’associazio -
ne delle case di cure, nelle ultime set-
timane il fenomeno è molto diminui-
t o.

L’appello dell’Udc a Musumeci
Solo che nel frattempo in molti sono
andati via. E il caso delle cliniche sen-
za personale è perfino approdato
all’Ars, dove un alleato di peso di Mu-

sumeci, l’Udc guidata in Parlamento
da Eleonora Lo Curto, ha rivolto un
appello al governo per varare una mi-
sura straordinaria che consenta alle
cliniche di recuperare: «La giunta au-
torizzi le aziende sanitarie private a
poter assumere, in linea con quanto
già previsto dalle misure emergenzia-
li nazionali, nuovo personale medico
e paramedico anche tra i neo laureti
non specializzati e tra gli studenti de-
gli ultimi anni di medicina, infermie-
ristica e professioni sanitarie, in modo
da poter garantire adeguatamente le
prestazioni per le quali la sanità pub-
blica regionale fa affidamento al set-
tore privato».

La Lo Curto ha anche avvertito dei
problemi che potrebbero nascere se
non venissero autorizzate assunzioni
in deroga: «Bisogna fronteggiare la
difficoltà dei privati a reperire e man-
tenere in servizio personale per l’assi -
stenza domiciliare integrata proprio
in un momento in cui aumenta la ri-
chiesta di prestazioni domiciliari da
parte dei competenti distretti sanitari
delle Asp per i pazienti aventi dirit-
to».

A Scicli sospesi due medici
l Sospensione cautelativa dal
servizio per un periodo di 30
giorni con deferimento alla
commissione disciplinare,
organismo al quale sono stati
inviati tutti gli atti in possesso
alla direzione strategica dell’Asp
7 di Ragusa. Il provvedimento,
immediatamente esecutivo e
coperto dal riserbo, ha raggiunto
due medici del punto vaccinale
anti Covid-19 di Scicli, il
responsabile ed il suo vice, ai
quali viene addebitata la
vaccinazione a persone a loro
vicine. A confermare l’att o
direzionale, nel pomeriggio di
ieri, il direttore generale Angelo
Aliquò che ha parlato anche di
verifiche negli altri punti
vaccinali della provincia di
Ragusa al fine di accertare se si
siano registrati anche lì delle

anomalie nella
somministrazione dei vaccini.
Capire, insomma, se quanto è
successo a Scicli nella vigilia e
nel giorno dell’Epifania sia
accaduto anche in altre città
facenti capo alla direzione
dell’azienda sanitaria. In quei
giorni al Busacca la prevista
somministrazione di 150 vaccini
sarebbe saltata per l’assenza di
quaranta persone che, seppure in
lista, non si sarebbero
presentate. È apparso, quindi,
opportuno provvedere ad
iniettare le dosi, già scongelate, a
persone fuori lista. Sull’a c c a du t o
stanno indagando i carabinieri
del Nas di Ragusa i quali hanno
già acquisito tutti gli elenchi dei
vaccinati sui quali si stanno
eseguendo le verifiche. ( * P I D* )
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I n fe r m i e r i
Si è svuotata in un batter
d’occhio la graduatoria
che includeva
più di 400 persone
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Nelle ultime ore arrivate quasi 32 mila fiale, 20% in meno del previsto

Nell’Isola a rilento
le nuove vaccinazioni
Dovrebbero riprendere a pieno ritmo a
febbraio col ripristino della fornitura regolare

Oggi Razza fa il punto all’Ar s
Su questo e soprattutto sull’att uazio-
ne della campagna di vaccinazione
l’assessore Razza farà il punto all’Ars
alle 11. Il Pd incalzerà il governo sulle
modifiche al calendario delle vaccina-
zioni: «Ho chiesto di inserire anche gli
odontotecnici fra le categorie da sot-
toporre prioritariamente alla campa-
gna vaccinale anti Covid-19. Bisogna
intervenire al più presto nei confronti
degli odontotecnici per garantire uni-
formità di trattamento» ha detto ieri il
deputato Michele Catanzaro.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O

I vaccini sono arrivati in Sicilia ma so-
no ancora troppo pochi per dare il via
libera a chi deve ricevere la prima
somministrazione del farmaco anti
Covid: se tutto va bene solo il mese
prossimo si potrà ricominciare ad al-
largare la platea dei nuovi vaccinati.
Fino ad allora la task force regionale
che si occupa della distribuzione si
muoverà con estrema cautela: tra ieri
e oggi, infatti, saranno state conse-
gnate nell’Isola 31.590 dosi di vacci-
no Pfizer, il 20 per cento in meno ri-
spetto alla tabella di marcia indicata
nella programmazione originale. In
pratica l’azienda americana ha ta-
gliato oltre seimila dosi: fino a quan-
do Pfizer non ripristinerà la fornitura
regolare – la speranza è che ciò av-
venga a febbraio con l’invio di circa
duecentomila dosi – la campagna re-
gionale procederà spedita per i ri-
chiami e più lenta per le nuove vacci-
nazioni. Al quantativo disponibile si
aggiungeranno tra qualche giorno
anche 5.500 dosi del vaccino prodot-
to da Moderna: anche in questo caso,
però, ci sono un migliaio di dosi in
meno del previsto di quelle che do-
vrebbero essere destinate agli over
80 e agli ospiti delle case di riposo. Fi-
nora la Sicilia ha potuto disporre
complessivamente di oltre 17 mila
dosi, di cui oltre 112 mila sono state
già iniettate agli operatori sanitari e
nelle residenze per anziani. Lo scatto
in avanti, Pfizer permettendo, do-
vrebbe essere fissato per il mese pros-
simo: «In realtà - spiega Mario Mino-
re, coordinatore della speciale task
force siciliana che si occupa di appli-

care il piano vaccinale - non ci siamo
mai fermati con le nuove vaccinazio-
ni, semmai abbiamo rallentato per
non restare scoperti. Da quando Pfi-
zer ha ridotto le forniture ci siamo
concentrati principalmente sui ri-
chiami: in maniera prudente aveva-
mo tenuto scorte sufficienti per assi-
curare la seconda dose a chi già aveva
ricevuto la prima. Mi auguro che già a
febbraio si possa riprendere a pieno
ritmo con le vaccinazioni degli over
80 e di chi è più fragile».

In effetti il commissario per
l’emergenza Covid, Domenico Arcu-
ri, ha confermato che dall’8 al 22 feb-
braio dovrebbero essere spedite in
Italia 2,4 milioni di dosi di vaccini Pfi-
zer e Moderna ma allo stesso tempo
ha precisato che «non si è in alcun
modo responsabili e che ci si impe-
gna, sin da ora, a comunicare even-
tuali, non auspicabili, modifiche che
dovessero pervenire dalle stesse
aziende fornitrici». Sui ritardi ha pre-
so posizione anche l’Oms sottoli-
neando tramite il suo portavoce
Margaret Harris che «in questa fase
della pandemia di Coronavirus in
Europa la priorità è che tutti gli ope-
ratori sanitari siano vaccinati entro i
primi cento giorni dell’anno». Nel
frattempo è partita la diffida dello
Stato italiano contro Pfizer mentre la
Svezia ha sospeso i pagamenti
all’azienda farmaceutica perché

Stoccolma vuole un chiarimento sul
numero di dosi fatturato. Pfizer
avrebbe addebitato sei dosi per fiala,
mentre in origine si pensava che da
ogni fiala ne potessero essere estratte
solo cinque: la Svezia vuole che Unio-
ne europea e la società americana
raggiungano un accordo su quante
dosi conteggiare realmente. All’ordi -
ne del giorno c’è anche la corsa per
approvare i vaccini di AstraZeneca e
di Janssen che sono ora sotto esame
dell’Ema, l’agenzia europea per il
controllo dei medicinali. «La valuta-
zione di AstraZeneca è in via di fina-
lizzazione e speriamo di dare l’auto -
rizzazione entro questa settimana -
ha spiegato la direttrice dell’Ema,
Emer Cooke -, per Janssen invece non
abbiamo ancora un calendario pre-
ciso ma siamo in contatto con una
cinquantina di case produttrici di
vaccini, tra queste anche quella russa
dello Sputnik V e su questo stiamo fa-
cendo una serie di approfondimenti
scientifici». L’Ema ha poi fatto chia-
rezza sull’efficacia dei vaccini in rela-
zione alle varianti del virus scoperte
in varie parti del mondo: «Per i vacci-
ni che già sono autorizzati - ha prose-
guito la direttrice - l’indicazione at-
tuale è che continueranno a garanti-
re efficacia, almeno contro la varian-
te del Regno Unito. Sulla variante su-
dafricana la questione è più compli-
cata e servono ulteriori studi ma con-
tinuiamo a seguire le mutazioni che
avvengono, sono tipiche di qualsiasi
virus e a esaminare i dati per capire
l’impatto. Cerchiamo di capire se sia
necessario modificare i vaccini e se
sarà necessario intervenire con una
modifica anche a livello normativo».
( * FAG* )
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Contagi in lieve rialzo. Nuovi test rapidi

Scuole, Regione
pronta a riaprirle
Si pensa a screening di massa
Andrea D’O ra z i o

Risale di poco il bilancio quotidia-
no dei contagi da SarsCov-2 in Sici-
lia, ma l’asticella resta sotto quota
mille casi e il tasso di positività con-
tinua a calare, mentre a Palazzo
d’Orleans, visti i dati incoraggianti
degli ultimi giorni, che allontana-
no l’ipotesi di una proroga della zo-
na rossa, si studiano le mosse per
far riaprire in sicurezza tutte le
scuole, dal primo febbraio. L’inten-
zione, secondo quanto emerso ieri
durante la riunione tra la task-for-
ce regionale in materia e l’a s s e s s o re
all’Istruzione, Roberto Lagalla, è
quella di «assicurare lo screening
degli alunni dai 14 anni in su, dei
docenti e di tutto il personale sco-
lastico nei drive-in allestiti nell’Iso-
la», e di continuare, spiega Lagalla,
«il monitoraggio negli istituti con
le apposite Usca» dopo la ripresa.
Confermato «il potenziamento dei
trasporti urbani ed extraurbani se-
condo piani provinciali elaborati e
coordinati dalle Prefetture».

E proprio sul fronte del monito-
raggio in queste ore c’è da registra-
re una novità che nelle prossime
settimane potrebbe rendere più ef-
ficace lo screening di massa: a Pa-
lermo, al Centro regionale di quali-
tà dei laboratori, è arrivata la prima
fornitura di test rapidi di ultima ge-
nerazione a immunofluorescenza
che, secondo la circolare dell’8 gen-
naio firmata dal direttore della Pre-
venzione nazionale, Gianni Rezza,
per affidabilità sono equiparabili
ai tamponi molecolari. Al momen-
to si tratta di un kit di prova, con
poche card che verranno testate al-
la Fiera del Mediterraneo e con-
frontate con le performance dei ra-
pidi di seconda generazione usati

finora in Sicilia, in attesa di un con-
sistente lotto che dovrebbe arriva-
re i primi di febbraio mettendo il
territorio al passo con le regioni
italiane (circa la metà) che utilizza-
no già gli antigenici di terza genera-
zione. La differenza sostanziale è
nell’affidabilità: i tamponi di se-
conda generazione, concordano
Carmelo Iacobello, direttore di
Malattie Infettive del Cannizzaro a
Catania, e il collega Antonio Cascio
del Policlinico, «possono dare fino
al 30% di falsi negativi», i test a im-
munofluorescenza, invece, meno
del 10%. Inoltre, in base alla circo-
lare dell’8 gennaio, i positivi indivi-
duati con test di terza generazione
potranno essere comunicati a Ro-
ma, mentre la regione, ad oggi, nel
bollettino quotidiano calcola solo i
contagi emersi con tamponi mole-
colari, pari, ieri, a 9947 (quasi 1300
in più rispetto al report ministeria-
le di lunedì scorso) con 970 nuove
infezioni (85 in più) e un tasso di
positività in calo dal 10 al 9,7%.

In aumento l’elenco quotidiano
delle vittime, con 36 decessi per un
totale di 3296 dall’inizio dell’epi-
demia. A fronte dei 1456 guariti ac-
certati nelle ultime ore, scendono
invece a quota 47479 (522 in me-
no) gli attuali contagiati nell’Isola,
di cui 1435 (quattro in meno) rico-
verati in area medica e 229 (due in
più) in terapia intensiva. Questa la
distribuzione dei nuovi casi in sca-
la provinciale: 308 a Palermo, 188 a
Catania, 162 a Trapani, 104 a Mes-
sina, 84 a Siracusa, 72 ad Agrigento,
36 a Caltanissetta, 14 a Ragusa, due
a Enna. In tutta Italia si registrano
10593 i nuovi casi (duemila in più
rispetto lunedì) su 257mila tam-
poni tra rapidi e molecolari e 541
vittime. ( *A D O* )
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L’Italia diffida la Pfizer
La Svezia sospende
i pagamenti
a l l’azienda
farmaceutic a



Giornale di Sicilia I Mercoledì 27 Gennaio 20 2 1 l11

Ec o n o m i a
Contatto I economia@gds.it

A quasi 10 mesi dalla Finanziaria l’assessorato cerca di accelerare e sbloccare i primi pagamenti

Turismo, dopo il flop bandi riaperti
Poche richieste, impegnati finora solo 16 milioni sui 75 disponibili. Accolte
le pressioni delle imprese: ci saranno nuove procedure con un iter snellito

Stime al ribasso

Pil, il Fmi
vede nero
per l’It alia
e l’Eu ro p a

Intervento in risposta alle obiezioni della Corte dei Conti. Ars: varata la riforma urbanistica modificata per l’i m p u g n at i va

Bilancio, la giunta corregge il rendiconto

Prote sta. A Roma il 12 gennaio gli agenti di viaggio sono scesi in piazza. C’era anche una delegazione siciliana

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La corsa ai contributi per alleggerire
le perdite di agenzie di viaggio e al-
bergatori riparte quasi da zero. L’as-
sessorato al Turismo, guidato da
Manlio Messina, è pronto a riaprire
tutti i bandi pubblicati fra fine no-
vembre e gennaio.

È una mossa che rimette in di-
scussione una delle misure più atte-
se della «Finanziaria di guerra» va-
rata dal governo Musumeci a fine
aprile del 2020, nel pieno del loc-
kdown causato dal Covid. Una ma-
novra che solo per il turismo stan-
ziava 75 milioni, per lo più rimasti
nei cassetti.

In assessorato nei giorni scorsi
hanno fatto il punto dei primi ban-
di ed è emerso che le richieste per-
venute e approvate fino a oggi per-
mettono di impegnare poco meno
di 16 dei 75 milioni disponibili.

L’assessorato aveva puntato su
una serie di bandi che chiedevano a
tutte le categorie (dalle agenzie di
viaggio agli albergatori passando
per le guide turistiche e le compa-

gnie aeree) di mettere sul tavolo ser-
vizi o pernottamenti che la Regione
avrebbe acquistato «vuoto per pie-
no» e offerto poi gratuitamente a
ogni turista interessato, che avreb-
be a sua volta dovuto costruire il
proprio pacchetto aggiungendo al-
tre notti e altri servizi analoghi.

Una operazione studiata per ga-
rantire incassi certi al settore più
colpito dalla pandemia e intercetta-
re i turisti alla ripresa della vita nor-
male. Ma i vari bandi destinati a cia-

scuna categoria destinataria degli
aiuti hanno avuto meno successo di
quanto si attendevano alla Regione.
Il monitoraggio in possesso dell’as-
sessore Messina evidenzia che gli al-
berghi ammessi al contributo (da
cui cioè la Regione acquisterà per-
nottamenti) sono 808. Le agenzie di
viaggio sono invece 455. I diving ap-
pena 37, le guide turistiche 463 e le
guide vulcanologiche solo 7. Le gui-
de subacquee non hanno superato
quota 8 e gli accompagnatori che si

sono fatti avanti avendo tutti i re-
quisiti sono stati solo 49.

In base a queste cifre la Regione
potrà assegnare solo 11 milioni e
835 mila euro agli albergatori, poco
più di 2 milioni e 150 mila euro alle
agenzie di viaggio e 3 milioni ai di-
ving. Spiccioli alle altre categorie.

Troppo poco rispetto alle previ-
sioni. Tanto più che secondo Sicin-
dustria almeno la metà degli opera-
tori turistici non ha partecipato al
bando o è stata esclusa per clausole

che ne hanno limitato il campo
d’azione. Gli industriali sono andati
in pressing sul governo. E Messina
ha raccolto l’invito a rivedere le pro-
cedure: «Effettivamente alcuni re-
quisiti erano difficili da ottenere in
un periodo di crisi - ha detto ieri l’as-
sessore - e dunque fra fine febbraio e
marzo riapriremo i termini per tutti
i bandi. Il termine per assegnare i
fondi scade nel 2023, quindi non c’è
un pericolo di perdere risorse ma è
giusto dare a quanti più operatori
possibile la chance di accedere agli
aiuti». Una delle difficoltà maggiori
è legata al Durc, il documento di re-
golarità contributiva che molte
aziende non sono riuscite a dimo-
strare di avere in regola in questa fa-
se. Da qui ai prossimi due mesi Mes-
sina si augura che ci sia il tempo di
regolarizzare le posizioni per poter
accedere al nuovo bando. Ma anche
chi ha già partecipato potrà fare una
seconda domanda.

Nel frattempo l’assessorato pro-
verà ad accelerare almeno i paga-
menti delle somme frutto dei primi
bandi, quei 16 milioni circa che a di-
stanza di quasi 10 mesi potrebbero
essere le prime somme realmente
erogate per aiutare il settore del tu-
rismo. «Nelle prossime settimane
invieremo a quanti hanno parteci-
pato con successo ai primi bandi gli
accordi da sottoscrivere per cedere
camere e servizi turistici. Poi ero-
gheremo le somme» assicura Messi-
na.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

NEW YORK

L’Italia cresce meno del previsto
nel 2021, quando il Pil è destinato
a fermarsi al +3%. Ma non è la sola
in Europa. Complice un Covid che
non dà tregua al Vecchio Conti-
nente innescando lockdown a ca-
tena, il Fondo Monetario Interna-
zionale rivede al ribasso le stime
anche per Germania, Francia e
Spagna in un contesto di rallenta-
mento generalizzato per Eurolan-
dia, il cui pil è tagliato al +4,2% nel
2021. La crescita della locomotiva
tedesca è ridotta di 0,7 punti per-
centuali rispetto alle stime di ot-
tobre al +3,5% per quest’anno. Per
Parigi la sforbiciata è di 0,5 punti
al 5,5%, mentre per Madrid è di 1,3
punti al 5,9%. Per l’Italia la revisio-
ne al ribasso per il 2021 è di ben 2,2
punti. Un segnale di ottimismo
arriva però dal 2022, quando il pil
italiano dovrebbe segnare un
+3,6%, con una revisione al rialzo
di un punto percentuale rispetto
alle stime di ottobre.

Per l’altra sponda dell’Atlant i-
co il Fondo dipinge un quadro
ben diverso. L’economia america-
na accelera e cresce quest’anno
del 5,1%, 2 punti in più delle pre-
visioni precedenti. Un balzo lega-
to anche all’attesa del nuovo pia-
no di stimoli da 1.900 miliardi di
dollari proposto dall’ammini-
strazione di Joe Biden. «Gli Stati
Uniti e il Giappone dovrebbero
tornare ai livelli di attività di fine
2019 nella seconda parte del
2021,, spiega il Fmi.

Asse ssore. Toto Cordaro

PA L E R M O

A un mese dall’annunciato esame del-
la Finanziaria all’Ars il governo ieri è
stato costretto a correggere d’u rge n z a
il rendiconto del bilancio del 2019.
Una manovra fatta con una convoca-
zione straordinaria della giunta per
rispondere a obiezioni sollevate dalla
Corte dei Conti: rilievi che in assenza
di correzioni avrebbero bloccato per-
fino l’avvio dei nuovi documenti con-
t abili.

La Corte dei Conti ha rinviato an-
cora il giudizio di parifica: si tratta
dell’esame del bilancio dell’anno pre-
cedente. Previsto per giugno, è stato
prima rinviato a gennaio e ora sposta-
to a fine febbraio. E ovviamente anche
se il riferimento è al bilancio del 2019
senza questo passaggio l’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, non

Approvata una legge-voto
per abolire il numero chiuso
all’Università: parola a Roma

può neppure avviare l’iter della nuova
manovra. Per questo motivo ieri la
giunta ha cancellato alcuni residui at-
tivi che erano stati inseriti per errore
nel bilancio 2019: «Si tratta di un mero
dato formale che non determina al-
cun aggravio economico o finanzia-
rio» ha segnalato la giunta.

Il problema è che i tempi stringo-
no. L’accordo siglato con lo Stato qual-
che settimana fa impone di varare la
Finanziaria 2021 entro fine febbraio, e
quindi è necessario che la parifica del-
la Corte arrivi qualche giorno prima.
Altrimenti sono a rischio anche i 421
milioni che l’accordo assicura.

Ma mentre a Palazzo d’Orleans si
faceva fronte all’ennesima emergen-
za finanziaria, all’Ars il governo incas-
sava ieri almeno il via libera alla rifor-
ma urbanistica. Il Parlamento ha va-
rato una leggina che corregge gli arti-
coli impugnati dal governo nazionale
del testo approvato in estate. Il varo di
queste misure dovrebbe far decadere
l’impugnativa e permettere l’entrat a

in vigore della legge. Giusy Savarino,
presidente della commissione Am-
biente, ha illustrato così le modifiche
approvate: «Abbiamo perfezionato
l'approvazione del Pug (l’ex piano re-
golatore) mediante la conferenza di
pianificazione. Il Piano Territoriale
Regionale non avrà più valenza pae-
saggistica. E viene revocata la possibi-
lità per i Comuni di redigere pareri su
alcune materie come nel caso della
commissione Via /Vas».

Tutti passaggi che permettono
all’assessore all’Ambiente, Toto Cor-
daro, di considerare raggiunto uno
degli obiettivi principali del governo:
«È un testo che avevamo inserito fra le
nostre priorità e che, a distanza di 42
anni dalla riforma targata Mattarel-
la-Fasino, pone la Regione all'avan-
guardia». Cordaro ha illustrato i punti
principali della riforma: «Viene riba-
dita la centralità del piano territoriale
regionale, con valenza esclusivamen-
te urbanistica. Viene confermato il
principio del consumo del suolo ten-

dente a zero e della rigenerazione ur-
bana attraverso il recupero e il riutiliz-
zo dell’edilizia esistente. Viene intro-
dotto il Piano urbano generale (Pug)
che sostituisce il vecchio Piano regola-
tore regionale (Prg). Sono introdotte
le norme di salvaguardia che consen-
tiranno di realizzare opere pubbliche
anche quando i vincoli sono scaduti e
viene ripristinata la possibilità di rea-
lizzare impianti e manufatti edilizi
nelle zone agricole secondo la norma-
tiva nazionale di riferimento». Ma per
il segretario del Pd, Anthony Barba-
gallo, «è una legge superata e manca-
no le risorse per attuarla».

L’Ars ieri ha anche approvato la leg-
ge voto che elimina il numero chiuso
nelle università siciliane. Una norma
salutata dal plauso trasversale del ca-
pogruppo di Diventerà Bellissima,
Alessandro Aricò, e dei grillini. Ma ora
la legge deve passare anche il vaglio
del Parlamento nazionale.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Spetta a Italia e Francia,
decidere cosa fare con i cantieri
navali ma il tempo è stretto

Margrethe Vestager, Ue

Messina: tra qualche
settimana invieremo gli
accordi da sottoscrivere
e verranno
erogate le somme
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I NUMERI IN SICILIA

Ecco perché la Sicilia uscirà dalla zona rossa
Dati e proiezioni. Calano nuovi casi e tasso di tamponi positivi, reggono gli ospedali. E l’indice Rt andrebbe sotto l’1.25
Superiori verso la riapertura, tamponi per over 14 e prof. Il dossier Catania: preoccupa S. Agata, «misure più rigorose»
MARIO BARRESI

S ono quasi impercettibili. Eppu-
re i segnali che arrivano da Ro-
ma - telefonate, qualche sms, un

paio di pareri informali agli interlo-
cutori giusti - sono univoci. Anche
perché i dati decisivi per emettere il
verdetto sono di fatto acquisiti, an-
corché in rielaborazione per il calcolo
degli indicatori. La Sicilia, dalla pros-
sima settimana, dovrebbe tornare in
zona arancione.

E non sarebbe, quella che molto pro-
babilmente verrà assunta venerdì
dalla cabina di regia nazionale, una
decisione on demand. In parte c’entra -
com’è stato per la zona rossa “antici -
pata”, seppur con un report dalle sfu-
mature di colore meno gravi - il «cor-
dialissimo rapporto istituzionale»,
così lo definiscono a Palermo, fra go-
verno regionale e vertici sanitari ro-
mani, Iss e soprattutto ministero. E
non è un caso che l’assessore Ruggero
Razza, già virgulto della destra etnea,
allevato da Nello Musumeci a pane e
littorio, in queste ore faccia gli scon-
giuri affinché Roberto Speranza, il
ministro più a sinistra del governo,
resti al suo posto nel Conte-ter.

Ma ad alimentare la speranza (con la
“s” minuscola) di scrollarsi di dosso la
lettera scarlatta di unica regione in
rosso sono soprattutto i numeri.
Quelli della settimana fra il 18 e il 24
gennaio, decisivi per la scelta della
nuova zona. Al netto degli algoritmi
usati dall’Istituto superiore di Sanità

per calcolare gli indicatori, i dati grez-
zi disponibili sono (quasi) tutti con-
fortanti. I nuovi casi positivi nell’Isola
sono stati 9.023, confermando un
trend in discesa dal record regionale
assoluto degli 11.217 (dal 4 al 10 gen-
naio) ai 9.819 della settimana successi-
va, sui dati della quale si è entrati in
zona rossa. E anche la percentuale di
tamponi positivi ( la settimana prece-
dente sfiorava il 30% e 14 giorni fa era
al 28,9%) è in discesa: il dato sul tavolo
romano, seppur ancora da scremare, è
del 23,1%. Se fosse confermato, si ridi-
mensionerebbe una delle due “allerte
di resilienza” segnalate dall’Iss, ovve-
ro In controtendenza, invece, il totale
degli “attuali positivi” (la cifra che sa-
rà presa in considerazione è 47.654, la
più alta dall’inizio della pandemia),
ma con i guariti in parallela ascesa, vi-
sto che il 24 gennaio s’è raggiunta quo-
ta 78.872, il 60% degli infetti, con un
incremento settimanale di 7.557. E
questi ultimi elementi condizionano,
a cascata, altre voci della “pagella”del -
l’Iss, a partire dal l’incidenza dei posi-
tivi ogni 100mila abitanti. Nell’ultimo
report un preoccupante 443,06 (dal
precedente 392,04), ora si stima una
diminuzione. E poi la pressione sugli
ospedali. Il tasso di occupazione nelle
terapie intensive, ricalibrato sui dati
degli ultimi giorni, si attesterebbe sul
27% (era il 26%), mentre nelle degenze
ordinarie è al 34%, in calo di un punto;
in entrambi i parametri, comunque, la
Sicilia resta sotto le soglie d’allerta.

Alla Regione contano anche in un

miglioramento del giudizio sul trac-
ciamento, grazie anche alla messa a
regime delle statistiche sui test anti-
genici, altro consolidata insufficienza
dell’Isola, in cui fino all’ultimo moni-
toraggio 13,5 casi su 100 erano “scono -
sciuti”, per un totale settimanale di
5.116 nuovi casi «non associabili a cate-
ne di contagio note». Oggi, a Palermo,
Musumeci e Razza faranno un’analisi
dei dati disponibili. E magari prevarrà
una stima ottimistica anche sul fami-
gerato indice Rt (salito da 1.18 a 1.27 ne-

gli ultimi due monitoraggi), con più
d’una ragione per pensare che il nu-
merino magico di venerdì sarà più
prossimo all’unità, quasi di certo sotto
l’1.25 che condanna alla zona rossa.

Fin qui i dati, reali e di proiezione.
Poi ci sono le strategie politiche. E qui
il governatore, paladino delle strette
ed evocatore di lockdown integrali, ha
cambiato verso. Sollecitato da un
chiaro vento che soffia sui social, ma
messo alle strette soprattutto dalle
proteste delle categorie produttive,
commercianti e in testa. E ieri, accolto
nella Palazzolo Acreide del sindaco le-
ghista Salvatore Gallo, il ColonNello
rosso accende gli altri colori del sema-
foro davanti ai ristoratori che occupa-
no l’aula consiliare. «Si potrebbe an-
dare il fine settimana in zona arancio-
ne, che per i ristoratori non cambia
nulla, ma l’obiettivo è la zona gialla ad
aprile. Tutti dobbiamo lavorare per
pagare e soffrire qualche settimana a-
desso e per riaprire prima ad aprile».

Una prospettiva che s’incrocia, a
brevissima scadenza con altri due
dossier sul tavolo del governo regio-
nale. Il primo riguarda la scuola. Ro-
berto Lagalla conferma di voler ria-
prire, seppur col 50% di didattica a di-
stanza, le scuole superiori siciliane dal
1° febbraio. E l’assessore all’Istruzione
riceve pure una telefonata di «con-
gratulazioni» dalla ministra pro tem-
pore Lucia Azzolina, sullo screening
per studenti over 14, docenti e perso-
nale annunciato dalla Regione. Si do-
vrebbe partire da venerdì, soprattut-

to se l’Isola tornasse in arancione. Ieri
una riunione a Palazzo Orléans della
task-force regionale, presieduta da A-
delfio Elio Cardinale, s’è fatto il punto
della situazione. C'è l’impegno dell’as -
sessorato alla Salute e di tutto il gover-
no Musumeci - dice Lagalla - ad assi-
curare lo screening nei drive-in alle-
stiti in tutta l’Isola e a continuare il
monitoraggio negli istituti, con le ap-
posite Usca scolastiche, dopo la ripre-
sa». Confermato anche il «potenzia-
mento dei trasporti urbani ed e-
xtraurbani in coincidenza con la ria-
pertura, secondo i Piani provinciali e-
laborati e coordinati dalle Prefettu-
re». La task-force ribadisce la racco-
mandazione di utilizzare le mascheri-
ne Ffp2 per i docenti di sostegno delle
scuole di ogni ordine e grado e per gli
insegnanti di infanzia e primaria.

Il secondo dossier sta molto a cuore
a Musumeci e a Razza. Perché riguarda
Catania. Che sarà messa a dura prova,
in caso di addio alla zona rossa, dalla
festa di Sant’Agata, ai primi di feb-
braio. L’arancione nei giorni della pa-
trona viene considerato «una coinci-
denza pericolosissima» dal governo
regionale. Nelle prossime ore, assoda-
to il programma anti-assembramenti
della festa, partirà un confronto con il
sindaco Salvo Pogliese. Con la pro-
spettiva di «misure più rigide» - anche
su misura, persino ipotizzabili soltan-
to per i giorni-clou - per una Catania
dove la devozione rischia di fare da
detonatore alla pandemia.

Twitter: @MarioBarresi

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. L’ammalato migliora no-
nostante le cure. La curva dei contagi
rimane stabile nonostante l’aumento
lieve dei positivi legato all’aumento
dei tamponi.

Potrebbe sintetizzarsi così il report
diffuso ieri dal ministero della Salute
dove nelle ultime 24 ore in Sicilia si so-
no registrati 970 nuovi positivi su
23.579 tamponi tra molecolari (9.947) e

il resto rapidi. Il giorno precedente i
numeri erano 885 positivi su 20.808
tamponi. L’Isola ieri si è piazzata al se-
sto posto in Italia per numero di con-
tagi. Qualcuno ormai auspica che la
“zona rossa” abbia i giorni contati. Al-
tri invece, e tra questi ci sono anche
degli esperti, parlano invece di una
“zona rossa” fittizia. Una “zona rossa”
presente soltanto sul provvedimento
firmato dal ministro Speranza su pro-
posta del presidente della Regione

Musumeci. Una “zona rossa” virtuale
dove le varie comunità si sono com-
portate in maniera diversa.

I casi nelle nove province: Catania:
37.184 (188), Palermo: 35.929 (308),
Messina: 17.248 (104), Trapani: 9.319
(162), Siracusa: 8.962 (84), Ragusa:
7.846 (14), Caltanissetta: 5.941 (36), A-
grigento: 5.121 (72), Enna: 4.057 (2).

Dunque, rispetto a martedì rispetto
più casi ma con più tamponi, impor-
tante poi il dato raffrontato allo scor-

so martedì: rispetto a sette giorni fa i
contagi sono calati del 41% nonostan-
te l'aumento dei tamponi (+11%). Sono
1.435 ricoverati in regime ordinario (4
in meno di martedì) e 229 in terapia in-
tensiva (+2), ma in 24 ore 18 pazienti in
più in rianimazione. I guariti sono
80.832 con un boom di 1.456 di ieri.

Ad oggi sono 131.607 i siciliani colpiti
dal virus. Attualmente sull'Isola si tro-
vano 47.479 positivi, di cui 45.815 in i-
solamento domiciliare. Non migliora

invece il dato dei decessi: altre 36 vitti-
me nelle ultime 24 ore che porta il bi-
lancio provvisorio dal 12 marzo del-
l’anno scorso, quando si registrarono i
primi 2 morti a quota 3.296.

Se poi osserviamo i 26 giorni di gen-
naio, le vittime finora sono state 884,
con una media di 34 vittime al giorno,
quasi identica alla situazione di di-
cembre quando in 26 giorni i morti
furono 896, cioè una media di 34 al
giorno. l

Altri 970 contagiati: 36 morti, 229 in terapia intensiva e 1.456 guariti
Curva stabile. Sono stati 23.579 i tamponi processati in 24 ore e in particolare 9.947 quelli molecolari

«IL NUOVO SEMAFORO
Nel fine settimana
potremmo andare in
arancione, ora l’obiettivo
è avere il giallo ad aprile

Ieri a Palazzolo. Nello Musumeci
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Effetti delle riaperture
l’indice Rt torna a salire
di nuovo più casi e morti
Allarme alto. Per gli esperti accesa una spia da tenere d’occhio
perché le proiezioni per il prossimo mese sono preoccupanti

EFFETTI NEGATIVI
Le varianti sfuggono

agli anticorpi
monoclonali

delle nuove terapie
ELISA BUSON

MILANO. Sale l’allerta per le va-
rianti del virus SarsCoV2 in Ita-
lia, dopo i tre casi di positività a
quella brasiliana scoperti in A-
bruzzo che si vanno ad aggiunge-
re al primo caso registrato a Mal-
pensa del paziente ricoverato a
Varese e alle decine di casi di va-
riante inglese segnalate negli ul-
timi giorni in diverse Regioni. A
preoccupare non è solo la loro
capacità di eludere i vaccini anti-
Covid, ma anche quella di sfuggi-
re agli anticorpi monoclonali che
si stanno affacciando sul merca-
to, una questione delicata su cui
stanno provando a fare luce di-
versi studi.

Il rischio, infatti, è che venga-
no deluse le attese generate dai
risultati promettenti ottenuti
finora nelle sperimentazioni,
come quelli annunciati dall’a-
zienda Eli Lilly, che dichiara
una riduzione del 70% del ri-
schio di ospedalizzazione e
morte nei pazienti Covid ad al-
to rischio trattati con gli anti-
corpi monoclonali.

Le mutazioni che potrebbero
rendere inefficaci gli anticorpi
monoclonali stanno già circolan-
do, anche se a bassi livelli, come
dimostra uno studio americano
pubblicato su Science e coordi-
nato dal Fred Hutchinson Cancer
Research Center di Seattle. I ri-
cercatori hanno usato una nuova
tecnica di mappatura per valuta-
re quali mutazioni della proteina
virale Spike (in particolare quel-
le della porzione chiamata ‘RBD’)
influiscono sul riconoscimento
da parte degli anticorpi mono-
clonali in commercio, ovvero il
cocktail REGN-COV2 della Rege-
neron (usato anche da Trump) e
l’anticorpo LY-CoV016 della Eli
Lilly. In questo modo sono emer-
se diverse mutazioni che per-
mettono al virus di rendersi invi-
sibile: addirittura una singola
mutazione riuscirebbe a ingan-
nare entrambi gli anticorpi pre-
senti nel mix della Regeneron.
«Questo metodo di mappatura
delle mutazioni sarà utilissimo
per selezionare meglio gli anti-
corpi contro le nuove varianti»,
commenta Giuseppe Novelli, ge-
netista dell’Università di Roma
Tor Vergata. «Sapevamo fin dal-
l’inizio che il virus poteva muta-
re e che sarebbero emerse forme
resistenti: per questo è impor-
tante che i governi diversifichi-
no gli investimenti puntando su
vari tipi di anticorpi, così come è
stato fatto coi vaccini».

Vaccini, l’Ue cambia strategia e l’Italia pensa ad un “fai da te”
Attacco alle aziende per i ritardi nelle consegne. Invitalia pronta ad acquisire il 30% di ReiThera

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. I numeri ancora alti dell’e-
pidemia di Covid-19 in Italia po-
trebbero essere la spia dei primi ef-
fetti delle riaperture del 7 gennaio
dopo il lockdown di Natale. Il segna-
le più importante è probabilmente
l’aumento dell’indice nazionale di
contagio Rt, che dopo essere sceso
per due settimane sotto 0.85, nel-
l’ultima settimana sta risalendo a
0.9, osserva il fisico Roberto Batti-
ston, dell’Università di Trento. Un
probabile aumento dei casi è indica-
to poi dalle stime elaborate dallo
statistico Livio Fenga. I dati del mi-
nistero della Salute registrano in-
tanto un aumento dei nuovi casi po-
sitivi: dopo i numeri bassi del lune-
dì, che risentono del rallentamento
nei test del fine settimana, l’incre-
mento è oggi di 10.593. Sempre mol-
to alto è anche il numero dei decessi,
con 541 in più rispetto al giorno pre-
cedente. I casi positivi sono stati se-
gnalati grazie a 257.034 test, fra
tamponi molecolari e antigenici ra-

pidi, contro i 143.116 del giorno pri-
ma. Di conseguenza il tasso di posi-
tività è calato dell’1,9%, passando in
24 ore dal 5,98% al 4,1%. Ma da
quando i test rapidi vengono con-
teggiati con i tamponi questo valore
ha ormai perso significato nelle a-
nalisi degli esperti.

Continuano a diminuire anche i
ricoveri nelle unità di terapia in-
tensiva, che in 24 ore sono stati 49
in meno nel saldo tra entrate e u-
scite; i nuovi ingressi sono stati 162
e il totale dei ricoverati in terapia
intensiva è di 2.372. In calo anche i
ricoverati nei reparti Covid, con 69
unità in meno, per un totale di
21.355 pazienti.

Tra le regioni è la Lombardia ad
registrare l’incremento maggiore,
con 1.230 nuovi casi in 24 ore; seguo-
no Lazio (1.039), Puglia (995), Emilia
Romagna (993), Campania (976) e Si-
cilia (970)

«Sono dati abbastanza staziona-
ri», osserva Battiston. L’unico valo-
re che mostra segnali rilevanti è at-
tualmente l’indice Rt: «A partire dal

7 gennaio, per due settimane l’indi-
ce Rt a livello nazionale è sceso da
appena sopra 1 a 0,84, mentre negli
ultimi giorni sta risalendo verso
0,90». In sostanza, prosegue il fisico,
«per due settimane abbiamo risen-
tito i benefici del lockdown di Nata-
le, ma in questi ultimi giorni osser-
viamo qualcosa che è iniziato nella
prima metà di gennaio. Da quattro-
cinque giorni - prosegue - stiamo
osservando una ripresa di Rt: l’indi-
ce è ancora sotto 1, ma sta crescendo
ed è importante tenerlo d’occhio
perché se l’indice Rt risale sopra 1 i
casi riprenderanno a salire». È un e-
quilibrio delicato, quello attuale,
considerando che il numero com-
plessivo dei casi è ancora molto ele-
vato: «Oltre 482.000 infetti regi-
strati è un numero ancora sotto
500.000, ma sono comunque tanti,
10 volte più che in settembre. Ricor-
diamo che è questa la causa dei mol-
ti morti che registriamo ogni gior-
no: da mesi oscilliamo fra 10.000 e
20.000 nuovi infetti al giorno, una
piccola percentuale di queste perso-

ne, dopo alcune settimane, pur-
troppo muoiono. Questo dovrebbe
convincerci ancora di più dell’ur-
genza di fare abbassare rapidamen-
te il numero di infetti attivi, altri-
menti il numero totale di morti è
destinato ancora a crescere molto.”

La fine dell’effetto positivo del
lockdown di Natale è indicata anche
nelle stime elaborate da Fenga e ba-
sate su un modello matematico più
volte utilizzato dallo studioso nel-
l’analisi dell’andamento della pan-
demia in Italia. Basata sui dati uffi-
ciali forniti dalla Protezione civile
nell’ultimo mese, fino al 25 gennaio
compreso, l’analisi indica che nei
prossimi 30 giorni la curva epide-
mica mostra la tendenza a una cre-
scita che potrebbe portare il nume-
ro complessivo dei casi dai 491.630
del 25 gennaio a 545.091, vale a dire
53.461 nuovi casi in più entro il 25
febbraio. «Si tratta comunque - os-
serva - di una crescita moderata in
quanto la situazione epidemiologi-
ca generale risente ancora gli effetti
positivi il lockdown di Natale». l

LORENZO ATTIANESE

ROMA I contatti dell’Agenzia euro-
pea per i medicinali avviati con cin-
quanta case produttrici di vaccino,
l’idea di aumentare la produzione
di dosi anche dall’interno dell’Ue e
azioni dure contro le società ina-
dempienti. L’Unione prepara il pia-
no di rilancio per recuperare il gap
dei tagli di fiale annunciato dai co-
lossi farmaceutici. E il nostro Paese
punta a smarcarsi dalle aziende
straniere accelerando sulla via ita-
liana al vaccino: Invitalia acquisirà
una partecipazione del 30% del ca-
pitale di ReiThera, che da giugno
potrebbe essere pronta per le pro-
cedure di approvazione da parte
dell’Ema.

Cambiano quindi le strategie nei
confronti di Pfizer e AstraZeneca.
Per quest’ultima è attesa l’autoriz-
zazione in settimana, ma la stessa
direttrice dell’Agenzia, Emer Coo-
ke, annuncia al Parlamento euro-
peo la concreta possibilità «che -
sempre tenendo conto dell’analisi
scientifica ancora in corso - venga
emessa un’autorizzazione rivolta
ad un gruppo di età o per una popo-
lazione più ampia». Poi potrebbe
essere il turno di Johnson & John-
son, per la cui validazione non è sta-

to ancora fissato un calendario. Gli
occhi nel frattempo sono rivolti an-
che altrove: «siamo in contatto con
una cinquantina di case produttrici
di vaccini, tra queste quella russa
dello Sputnik V - spiega Cooke -
Con le aziende produttrici dei vac-
cini e le autorità nazionali stiamo
vedendo come aumentare la capa-
cità di produzione dei vaccini». L’i-
potesi, al momento ancora lontana,
potrebbe essere quella di spingere i
colossi farmaceutici ad ampliare la
produzione anche negli stabilimen-
ti dell’Ue che ne avrebbero la possi-
bilità. E intanto Sanofi, annuncia il
direttore generale del laboratorio
francese, Paul Hudson, darà man
forte a Pfizer e BioNTech nella pro-
duzione del loro vaccino contro il
Covid-19: dovrebbe confezionare
oltre 100 milioni di dosi destinate
all’Unione europea entro la fine del
2021.

Si allarga il fronte della linea dura
contro le mancate promesse. La
Svezia ha sospeso i pagamenti di P-
fizer e il Commissario straordinario
per l’emergenza Covid, Domenico
Arcuri, ha trasmesso alla Rappre-
sentanza Permanente d’Italia pres-
so l’Unione la diffida inviata a Pfi-
zer, chiedendo inoltre «l’avvio di u-
n’interlocuzione con l’esecutivo co-

munitario per l’adozione di ogni
opportuna azione contro i compor-
tamenti inadempienti».

Dall’8 febbraio al 22 arriveranno
per l’Italia 2,4 milioni di dosi di vac-
cini Pfizer (1.753.830) e Moderna
(651.600), secondo quanto comuni-
cato dallo stesso Arcuri alle Regio-
ne. Ma - ha anche sottolineato il
Commissario - sull’effettiva distri-
buzione “non si è in alcun modo re-
sponsabili» delle «modifiche che
dovessero pervenire dalle stesse a-
ziende». Nel timing dovrebbe inse-
rirsi anche AstraZeneca, le cui pri-
me consegne dopo il via libera del-
l’Ema arriveranno in Italia soltanto
il 15 febbraio e sono state sottosti-
mate a 3,4 milioni di dosi (per il pri-
mo trimestre). L’Italia punta però a
«ridurre la dipendenza» dai colossi
con Invitalia che entra in ReiThera.
Il contratto di Sviluppo prevede un
finanziamento da 81 milioni e una
parte della quota sarà utilizzata per
ampliare lo stabilimento di Castel
Romano, dove sarà prodotto l’anti-
doto. L’obiettivo è arrivare in tempi
rapidi alle autorizzazioni di Ema e
Aifa, la cui procedure potrebbero
partire a giugno, al termine della
fase 3 della sperimentazione. E do-
po l’ok si passerebbe alla produzio-
ne di 100 milioni di dosi all’anno.

Sul tavolo ci sono anche nuove
proposte per il Piano vaccini. A me-
tà febbraio il Lazio varerà il certifi-
cato per il vaccino anti Covid, a-
prendo la strada alla possibilità di
una patentino. Gli uffici della Re-
gione sono al lavoro per mettere a
punto un meccanismo che permet-
ta ai cittadini che hanno già com-
pletato il ciclo di somministrazioni
di scaricare il proprio certificato:
attraverso lo Spid si potrà in sostan-
za accedere all’anagrafe vaccinale e
scaricare il documento. I governa-
tori di Liguria e Friuli, Toti e Fedri-
ga, chiedono invece ad Arcuri di in-
trodurre un correttivo nei mecca-
nismi di distribuzione delle dosi, in
modo che sia coerente rispetto alla
diversa distribuzione per fascia di
età della popolazione residente nel-
le regioni. E il circuito Uci Cinemas
si è offerto di entrare nella lista dei
centri per la somministrazione
contattando le autorità sanitarie
regionali e locali per aprire le porte
dei multisala affinché i locali siano
utilizzati per le inoculazioni.

Il consigliere regionale della Li-
guria, Ferruccio Sansa, lancia inve-
ce l’iniziativa provocatoria di uno
sciopero del sesso europeo contro i
ritardi di Pfizer, che produce anche
il Viagra. l



LA REPUBBLICA 
Furbetti del vaccino, prime 
"condanne" 
Sospesi per un mese due dirigenti dell’Asp di Ragusa: hanno garantito la 
prima dose ai familiari che non ne avevano diritto I carabinieri indagano 
su altri casi sospetti a Petralia Sottana e a Salemi. Arrivate 31mila fiale, 
6mila in meno di sette giorni fa 
Qualcuno ha già cominciato a pagare, come i due dipendenti del centro vaccinale di 
Scicli che hanno somministrato il vaccino anti-Covid a figli, coniugi, nipoti: ieri 
sono stati sospesi dal manager per un mese. Qualcun altro finirà davanti alla 
commissione di disciplina delle aziende sanitarie, rischiando fino al licenziamento. 
All’indomani della richiesta di "linea dura" da parte del governatore Musumeci nei 
confronti dei " furbetti del vaccino", arrivano i primi provvedimenti punitivi 
dell’azienda sanitaria ragusana dove è scattata la prima indagine dei carabinieri del 
Nas, che indagano anche a Petralia Sottana e a Salemi. 
In Sicilia sono oltre 500 le dosi di vaccino che — dai primi accertamenti dei Nas — 
sarebbero finiti a chi non faceva parte del target di 149mila persone censite dalla 
Regione: operatori della sanità pubblica e privata, ospiti di Rsa e case di riposo, 
medici di famiglia e pediatri. Il manager Angelo Aliquò ha sospeso in autotutela due 
dirigenti, in attesa dell’esito del procedimento disciplinare. Altre due sospensioni 
sono in arrivo. A casa per 30 giorni il responsabile del centro vaccinazioni di Scicli, 
che nei giorni scorsi era già stato rimosso dall’incarico. Dalle prime verifiche è 
emerso che, in seguito alla defezione di alcuni prenotati, il 6 gennaio avrebbe 
somministrato il vaccino alla moglie dipendente comunale, alla figlia (operatrice 
sanitaria) e al genero. In un’intervista il dirigente si era giustificato con la necessità 
di non sprecare dosi già scongelate e aveva negato che fra i vaccinati ci fossero suoi 
parenti. Il secondo provvedimento di sospensione è indirizzato alla sostituta del 
dirigente, che ha vaccinato marito, fratello, nipote di 25 anni e altri parenti. 
Altri casi ci sono a Comiso e Vittoria, ancora sub iudice. «Stiamo facendo una 
verifica complicatissima sulla presenza di eventuali parenti, ma non è facile » , 
spiega il direttore generale. Su indicazione dell’assessorato regionale, l’Asp ha 
stoppato la seconda dose per chi ha ricevuto la prima senza averne titolo. La 
Regione ha chiesto un parere all’Istituto superiore di sanità e all’ufficio legislativo 
e legale interno per capire come procedere. 



Anche il manager dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, ieri ha annunciato verifiche 
all’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia, dove i carabinieri del Nas indagano su 
333 dosi di vaccino sospette su 1.200 somministrate. Più di una su quattro. 
Nell’elenco ci sono sindaci, vigili urbani, amministratori locali delle Madonie, 
docenti e altre categorie. Anche qui il metodo di reclutamento dei candidati sarebbe 
stato il passaparola. «Stiamo facendo attente verifiche e se qualcuno ha sbagliato lo 
riprenderemo » , aveva detto Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid 
nell’area metropolitana di Palermo. 
Un’indagine interna è scattata anche all’Asp di Trapani nei confronti di impiegati e 
dirigenti del centro vaccinale di Salemi, dove sono un centinaio le dosi sotto 
indagine da parte dei Nas. Dall’assessorato chiedono ai manager massima 
attenzione sulle dosi in arrivo con il contagocce: fra ieri e oggi ne sono giunte altre 
31mila, seimila in meno rispetto alla scorsa settimana. 
— g. sp. 
 

Medici di famiglia, dentisti, prof 
esplode la rabbia degli esclusi "Ora 
datelo a chi rischia di più" 
di Giusi Spica Hanno aspettato con pazienza il loro turno, chiedendo con garbo alla 
Regione di accelerare sulla loro vaccinazione in quanto «operatori a rischio». Ma 
quando il via libera è arrivato, ecco l’amara sorpresa: « Sulla piattaforma 
informatica dell’Asp al momento non si può più prenotare. Ci hanno detto che le 
dosi sono terminate » , allarga le braccia Chiara Silvestri, logopedista palermitana 
che vede e cura molti giovani pazienti nel suo studio. Con lei ci sono operatori 
sanitari libero- professionisti, dentisti, otorini, tecnici di laboratorio, ma anche 
anziani ospiti di Rsa e case di riposo ancora in attesa di una delle preziosissime dosi 
di vaccino che in centinaia di casi — secondo i primi riscontri dei carabinieri del 
Nas — sarebbero stati invece garantiti a chi non aveva titolo. 
« Nella nostra regione ci sono ancora decine di sanitari che non hanno neanche 
ricevuto la prima dose e centinaia di soggetti fragili in attesa di quella che per loro 
è una priorità. Pesano e non poco le inoculazioni fatte a chi non ne aveva pienamente 
diritto » , protestano Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri, segretari rispettivamente delle 
federazioni siciliane Ugl sanità e medici. 



Chiara Silvestri è fra gli esclusi: « Anche noi logopedisti lavoriamo a stretto contatto 
con i pazienti. È giusto che sia data priorità agli operatori dei reparti Covid e a chi 
lavora in corsia. Vogliamo aspettare serenamente il nostro turno, con la garanzia di 
non essere scavalcati dai furbetti». 
Nei primi giorni di gennaio, nel centro dell’Asp di Villa delle Ginestre a Palermo, 
era scattata la protesta degli odontoiatri privati. Una parte è stata vaccinata. Poi è 
arrivato lo stop dai vertici dell’azienda, che hanno stabilito di dare priorità ai propri 
dipendenti. Il 17 dicembre l’assessore alla Salute Ruggero Razza aveva censito la 
platea iniziale di 141.084 aventi diritto. Solo il 12 gennaio, due settimane dopo 
l’inizio della campagna vaccinale, è arrivata la circolare del dipartimento Attività 
sanitarie che stabilisce una gerarchia fra le categorie presenti nel target. « Nella lista 
— si stupisce Luigi Galvano, della Federazione dei medici di medicina generale — 
ci sono pure categorie non presenti fra quelle dichiarate dall’assessore, come gli 
informatori scientifici, addirittura in posizione di priorità rispetto a medici di base e 
pediatri e ai loro collaboratori di studio. Non è stata una bella percezione per molti 
colleghi, viste le telefonate di protesta che ho ricevuto, anche alla luce della 
riduzione temporanea del 23 per cento dei trasferimenti di vaccini in Sicilia». 
Alcuni medici di base sono stati addirittura rispediti a casa senza vaccino, dopo aver 
fatto il turno a Villa delle Ginestre, salvo poi essere richiamati. «Scavalcati — dice 
Galvano — anche da amministrativi che hanno interrotto l’attività ordinaria, 
facendo lavoro agile da casa » . Congelate a Palermo pure le vaccinazioni per le 
segretarie di studi medici per le quali l’assessore aveva richiesto 1.455 dosi: « Oggi 
— rincara Galvano — sono poste in fondo alla lista. Si auspica che quelle già 
vaccinate ricevano la seconda dose e che presto siano vaccinate le altre che sono in 
prima linea. Probabilmente la confusione non ci sarebbe stata se la task force per la 
vaccinazione nominata il 17 dicembre avesse pubblicato la circolare prima 
dell’inizio ». 
Dopo lo scandalo dei " furbetti del vaccino", tornano alla carica anche le altre 
categorie in pressing per accedere alla prevenzione. Giovanni Cammuca, segretario 
palermitano della Cgil Funzione pubblica, detta la lista delle priorità: «Da tempo 
chiediamo che alcune categorie siano inserite tra le fasce prioritarie. Anzitutto 
insegnanti e educatrici di asili nido e scuole materne che lavorano a strettissimo 
contatto con i bambini. Tra i lavoratori più esposti ci sono anche gli addetti all’igiene 
ambientale, i vigili urbani e tutti coloro che lavorano negli uffici di ricevimento al 
pubblico. Considerato il numero limitato di dosi di vaccino, se c’è qualcuno che fa 
il furbo è giusto che paghi». 
 



Cancelleri, Provenzano e gli altri la 
partita siciliana all’ombra della crisi 
di Sara Scarafia La partita la giocano a Roma ma è all’Isola che guardano i siciliani 
sulla scena nei giorni della crisi di governo. C’è il sottosegretario Cinque Stelle 
Giancarlo Cancelleri che non fa mistero di ambire a una poltrona da ministro in un 
Conte- ter per costruire la sua candidatura nel 2022 alla guida della Regione. C’è 
Davide Faraone, il più renziano dei renziani, capogruppo di Italia Viva al Senato, 
che con il suo leader gioca una partita nazionale di peso politico e sopravvivenza, 
ma anche un match regionale con Iv che in Sicilia è un partito forte animato dai ras 
delle preferenze. Tanto che il deputato Francesco Scoma, ex vice-sindaco di 
Cammarata che punta apertamente a sostituire Orlando alla guida di Palazzo delle 
Aquile, starebbe già lavorando alle liste per le comunali senza alcuna difficoltà a 
trovare papabili candidati. Ma sulla scena c’è anche il ministro per il Sud Giuseppe 
Provenzano, che grazie al suo ruolo nell’ultimo governo, si sta accreditando come 
referente nazionale del Partito democratico orfano di figure di riferimento al di qua 
dello Stretto: adesso potrebbe dover uscire dall’esecutivo per lasciare il posto ad 
Andrea Orlando. E siciliani ci sono anche tra i responsabili: dal deputato di Graniti 
iscritto al gruppo Misto, Carmelo Lo Monte, che al Senato ha votato la fiducia, agli 
ex grillini Mario Michele Giarrusso e Tiziana Drago che al momento del voto si 
sono tirati in dietro ma che vengono considerati ancora in bilico. Ma nei giorni della 
crisi ad affacciarsi sulla scena è stato pure il deputato M5S Giorgio Trizzino, con 
Beppe Grillo che qualche giorno fa ha condiviso su Facebook la sua lettera aperta 
ai costruttori, « per il bene comune dell’Italia » . Trizzino per qualche ora era finito 
addirittura tra i boatos come possibile premier. Una voce senza fondamento anche 
se resta il fatto che il medico e manager palermitano è da sempre considerato il 
punto di contatto tra Grillo e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che 
con Trizzino ha un rapporto personale dai tempi del movimento giovanile della Dc. 
Ma tra i siciliani del M5S la scena per adesso - al netto del ministro Bonafede che 
siciliano lo è di nascita ma non politicamente - è tutta di Cancelleri, fedelissimo di 
Di Maio, che punta a un ruolo di ministro, alle Infrastrutture o magari al Sud. Il 
pallino di Cancelleri è di fare il presidente della Regione ed è a questo che lavora 
già da tempo come sottosegretario. Vicino a Conte, in caso di elezioni, potrebbe 
invece puntare a un posto nella sua lista visto che i due mandati con il movimento 
sono esauriti. Anche per Faraone la posta in gioco è la credibilità sulla scena 
siciliana: con la senatrice catanese Valeria Sudano, pure lei renziana di ferro, tiene 



il punto sbarrando la porta a tutte la avances arrivate in questi ultimi giorni. Il futuro 
di Italia Viva, in chiave siciliana, è decisivo. La capogruppo Udc all’Ars Eleonora 
Lo Curto, per esempio, sogna « un grande centro » con Iv e Forza Italia che metta 
la Lega ai margini. Uno scenario che però viene stoppato dal senatore forzista 
Renato Schifani che alla vigilia delle consultazioni segna il perimetro sottolineando 
che oggi al Colle il centrodestra salirà unito: la Lega non si molla. « Nel 2017 il 
centrodestra si è diviso e ha consegnato la Sicilia a Crocetta» dice l’ex presidente 
del Senato. 
Il 2022 è vicinissimo e non c’è dubbio che le scosse di assestamento del terremoto 
romano sono arrivate anche nell’Isola dove pare che il ministro Provenzano avesse 
già iniziato a discutere di elezioni comunali. Provenzano, tra i più accreditati 
ministri della compagine giallorossa, potrebbe dover lasciare il posto in squadra al 
suo capocorrente Orlando. Un’uscita che indebolirebbe il ruolo di figura di 
riferimento nazionale dentro al Pd siciliano che l’allievo di Emanuele Macaluso si 
sta costruendo già da mesi. E in tema di ministri, pure un’altra siciliana, la catanese 
grillina Nunzia Catalfo, sembra tra quelle destinate a uscire dalla squadra. 
Che succederà? Tutti se lo chiedono e ci sarebbe anche qualcuno già al lavoro sul 
doppio scenario. Pare che il deputato Scoma, che non ha nessuna intenzione di 
rinunciare alla sua candidatura a sindaco, non veda poi così male l’ipotesi di una 
rottura di Italia Viva con Pd e M5S e un avvicinamento in Sicilia del partito al 
centrodestra. « Sono democristiano nell’animo io » dice. Meglio ricordarlo, non si 
sa mai. 
 

Cga, Musumeci sceglie il renziano 
Cimino Prove di intesa tra partiti? 
di Claudio Reale Per i detrattori è la pistola fumante della trattativa fra centrodestra 
e Italia viva. Per i protagonisti, invece, è solo un beau geste, una mano tesa 
all’opposizione contro la logica delle poltrone lottizzate. Sta di fatto che da qui a 
qualche giorno il renziano Michele Cimino – attualmente presidente dell’Amat, e 
dunque in forza alla maggioranza di Leoluca Orlando – potrebbe diventare 
consigliere del Consiglio di giustizia amministrativa per decisione del presidente 
della Regione Nello Musumeci: il governatore dovrà infatti colmare quattro caselle 
nell’istituzione che in Sicilia prende il posto del Consiglio di Stato, e per due di 
queste ha individuato altrettante figure politiche. I nomi già circolano: sono quello 



di un suo fedelissimo – il sindaco di Caltagirone e coordinatore regionale di 
Diventerà Bellissima Gino Ioppolo – e appunto quello di Cimino. 
Non è la prima volta, del resto, che al Cga siedono esponenti politici. Attualmente 
nel Consiglio trovano infatti spazio l’ex presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone e 
l’ex assessore regionale all’Agricoltura Nino Caleca: fra gli uscenti al posto dei 
quali sarebbero nominati Cimino e Ioppolo, inoltre, ci sono l’ex sindaco di Siracusa 
ed ex assessore regionale Titti Bufardeci e l’ex vicesindaca di Gela Elisa Nuara, 
entrambi componenti della sezione consultiva dell’istituzione. Le altre due caselle 
da sostituire sono invece nella sezione giurisdizionale: una è invece da tempo e 
l’altra è stata lasciata vacante alla fine dell’anno scorso dall’ex preside della facoltà 
di Giurisprudenza dell’università di Palermo Giuseppe Verde, che ha scelto di 
tornare all’insegnamento. Bufardeci e Nuara, comunque, non sono certo stati i primi 
politici a sedere nell’organismo di secondo grado della giustizia amministrativa: nel 
2012, ad esempio, aveva provocato diverse polemiche la nomina di Nino Lo Presti, 
che si era dimesso dalla Camera per passare appunto nei ranghi del Cga. 
Cimino, del resto, è un uomo con buoni rapporti in entrambi gli schieramenti: negli 
anni Novanta enfant prodige di Forza Italia, è diventato assessore regionale con 
Totò Cuffaro e poi vicepresidente della Regione con Raffaele Lombardo, prima di 
essere folgorato sulla via del renzismo. Un cambio di casacca che, dopo una corsa 
sfortunata alle Regionali 2017 sotto le insegne di Sicilia futura (e dunque con 
l’avversario di Musumeci, Fabrizio Micari), gli è valso appunto la nomina di 
sottogoverno dalla giunta Orlando. A distanza, però, i vecchi rapporti non si 
indeboliscono: così, adesso, fra gli sponsor della nomina c’è il presidente dell’Ars 
e leader di Forza Italia Gianfranco Miccichè, al fianco del quale Cimino ha trascorso 
quasi tutta la sua carriera politica, seguendolo anche in Grande Sud. Una 
riconciliazione? No, giurano tutti i protagonisti. Nonostante i malpensanti lo 
considerino l’inizio di un’intesa. 
 



Sicilia “arancione” 
venerdì la scelta della 
Regione tra tante 
incognite 
L’auspicio dell’assessore Roberto Lagalla: lezioni in presenza al 50% dal 
primo febbraio 

 

Antonio Siracusano 

La corrente dei contagi non è impetuosa come nelle settimane scorse. Le restrizioni hanno 

creato argini, la diffusione della pandemia in Sicilia rallenta. E i dati di ieri confermano questa 

tendenza, ancora debole. Troppo presto per la svolta “arancione”. Il governo regionale, seppur 

ottimista, sa bene che la scelta è in bilico. Non dipende solo dai “numeri” dei contagi. Ci sono 

gli ospedali da tenere monitorare. I reparti Covid sono sotto pressione, alcuni sono al limite. Il 

presidente della Regione, Nello Musumeci e l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, 

decideranno venerdì anche alla luce dell'orientamento del Comitato scientifico regionale, non 

proprio convinto di uscire dalla “zona rossa”. La Sicilia non si può permettere una ripresa 

vigorosa dei contagi, in linea con la settimana che ha spianato la strada al “lockdown”. Gli 

ospedali rischierebbero di non reggere l'onda d'urto e l'altalena di colori avrebbe un impatto 

sociale destabilizzante. Non è escluso che si possa tornare in zona arancione, senza allentare 

alcuni vincoli “rossi”. 

Ieri erano 970 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia, su 23.579 tamponi, rapidi e molecolari, 

processati con una incidenza del 4,1%. L'isola si è collocata al sesto posto per contagio dopo 

la Lombardia, il Lazio, la Puglia, l'Emilia Romagna e Campania. Le vittime sono state 36 nelle 

ultime 24 ore (3.296 dall'inizio della pandemia). Alla luce di questi dati i positivi sono 47.479, 

con un decremento di 522 casi. I guariti ieri sono stati 1.456. Negli ospedali i pazienti ricoverati 

sono 1664 ( - 2) , dei quali 229 in terapia intensiva (+ 2). La distribuzione nelle province vede 

Palermo con 308 casi, Catania con 188, Messina 104, Trapani 162, Siracusa 84, Ragusa 14, 

Caltanissetta 36, Caltanissetta 36, Agrigento 72, Enna 2. 



Sulla scelta di venerdì sono puntati i riflettori della scuola e del tessuto produttivo. L'assessore 

regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, si sta muovendo « affinché ci possa essere una ripresa 

delle lezioni in presenza, sia nelle seconde e terze medie, sia negli istituti superiori (al 50 per 

cento). L'auspicio è quello di tornare in aula il primo febbraio o comunque al cessare della zona 

rossa in Sicilia. C'è l'impegno dell'assessorato alla Salute e di tutto il governo Musumeci - dice 

Lagalla - ad assicurare lo screening degli alunni dai 14 anni in su, dei docenti e di tutto il 

personale scolastico, nei drive-in allestiti in tutta l'Isola e a continuare il monitoraggio negli istituti, 

con le apposite Usca scolastiche, dopo la ripresa». 

L'assessore Lagalla, che già in precedenza aveva dovuto fare un repentino dietrofront rispetto 

alla fuga in avanti, ha trovato confronto nella linea tracciata dal gruppo di esperti coordinato dal 

professore Adelfio Elio Cardinale, il quale ha ribadito la raccomandazione «di utilizzare le 

mascherine Ffp2 per i docenti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado e per gli insegnanti 

dell'infanzia e della primaria». Ma nel governo regionale lo scenario delineato da Lagalla è 

ancora un'incognita. 

Intanto oggi l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, illustrerà le strategie della Regione per 

contrastare la pandemia in un'Assemblea regionale con i nervi scoperti. L'opposizione punterà 

il dito contro la gestione della pandemia, ma il governo regionale dovrà anche guardarsi le spalle 

dagli alleati di governo. In prima fila c'è la Lega che rovescia il carico di accuse sul governo 

nazionale, ben sapendo di colpire di sponda il presidente Musumeci: «La zona rossa istituita in 

Sicilia non ha nessun senso, sì è dimostrata una farsa che non è stata utile ai fini del 

contenimento del contagio - scrive nell'ordine del giorno presentato all'Ars il deputato Vincenzo 

Figuccia, un ex centrista itinerante saltato sul Carroccio -. È stato un liberi tutti, amplificato dalla 

mancanza di chiarezza». Naturalmente il nuovo ariete della Lega “dimentica” che la zona rossa 

l'ha voluta Musumeci, giustamente preoccupato della corsa espansiva della pandemia, del 

numero dei morti e dal rischio collasso degli ospedali. 

In arrivo 31.000 vaccini. Sospesi due dirigenti Asp 

Sono in consegna oltre 31 mila dosi di vaccini anti Covid-19 che stanno raggiungendo i vari 

punti vaccinali delle province siciliane. Sono quelle già previste nel piano di distribuzione che ha 

visto un rallentamento dopo le vicende legate ai ritardi di Pfizer. Si procederà con case di riposo, 

operatori sanitari. Per gli ultraottantenni bisognerà attendere le linee guida del governo 

nazionale. La campagna vaccinale in Sicilia prosegue regolarmente con le inoculazioni della 

seconda dose. 

Sul fronte dei furbetti del vaccino, con provvedimento immediatamente esecutivo, sono stati 

sospesi per 30 giorni dal servizio i due responsabili della vaccinazioni coinvolti nel pasticcio di 



Scicli. Lo conferma il manager dell'Asp di Ragusa, Angelo Aliquò. Il 6 gennaio scorso, al centro 

di vaccinazione di Scicli, erano state predisposte 150 dosi di vaccino destinate ad altrettante 

persone, aventi diritto. Avendo già miscelato i vaccini, non si erano presentate all'appuntamento 

una quarantina di persone e allora - questa fu la prima versione data - piuttosto che gettare via 

un bene prezioso, si era diffusa per passaparola, la notizia delle vaccinazione disponibili. Fuori 

dal centro dove si stava procedendo, si era creato un piccolo assembramento con molti 

malcontenti. Dopo l'intervento delle autorità e dall'analisi degli elenchi acquisiti dai Nas dei 

carabinieri era invece emerso che erano stati coinvolti direttamente nelle vaccinazioni diversi 

parenti delle persone che in quel momento avevano la responsabilità della vaccinazione. In un 

primo momento, Claudio Caruso, venne dispensato dalla responsabilità dal servizio 

vaccinazioni che venne affidata ad Antonella Celestre che dopo qualche giorno si dimise. 

Attualmente il responsabile del servizio è il dottor Piero Bonomo. Con il provvedimento odierno 

«avendo i due precedenti responsabili disatteso le direttive precise impartite ed imposte per la 

somministrazione dei vaccini», il manager ha provveduto alla sospensione cautelativa dal 

servizio di entrambi, per 30 giorni, deferendo i due medici alla commissione disciplinare alla 

quale sono stati contestualmente stati inviati gli atti per la valutazione. (agi) 

Scuole: sale a 18 il numero dei positivi 

Superata quota cinquemila tamponi, nell'ambito dello screening della popolazione scolastica 

avviato sabato scorso alla postazione drive-in dell'Asp, all'ex Gazometro di viale della Libertà. 

Screening che si concluderà, a meno di proroghe, nella giornata di domani. 

Dalle 20 di lunedì alle 20 di ieri il dato è di 1.564 tamponi effettuati a docenti, studenti e personale 

Ata, con 6 positivi. Tutti sono relativi a due nuclei familiari, afferenti alle scuole Mazzini e 

Giovanni XIII. Per quanto riguarda i test drive-in “extra” scuola, ieri sono stati effettuati 232 

tamponi, con 7 positivi. Il dato totale, da quando è iniziato lo screening delle scuole, è di 5.097 

tamponi e 18 positivi. 

 

«Io, medico-paziente e la 
mia odissea» 
La febbre che sale, le paure, il disorientamento. E poi le omissioni dell’Asp 
Il soccorso dei “missionari del 118”. «E i medici di famiglia mandati allo 
sbaraglio» 



«I medici del 118 e di Medicina generale vittime sacrificali, ma l'Asp cosa sta facendo fare 
ai suoi specialisti?» 

 

Lucio D'Amico 

Messina 

Giovanni Caminiti è un operatore sanitario di Medicina generale. Il suo diario da “paziente 

positivo al Covid” va letto, come un capitolo importante del libro dell'emergenza sanitaria che 

riguarda Messina, in particolare, ma forse anche tante altre città del Bel (Brutto) Paese. 

«Domenica 10 gennaio, ore 1,30: malessere generale, temperatura corporea 38,5. Fulmine a 

ciel sereno». Comincia così il suo racconto. «Ore 9: arrivo al “drive in” di viale della Libertà per 

fare un tampone. Sono contento, non c'è nessuno, non perderò tempo. C'è vento, non prenderò 

freddo. Un addetto della Protezione civile mi ferma. “Desidera?”. “Vorrei fare il tampone, ho la 

febbre”. “Non può farlo qui. Lo fanno solo per appuntamento”. “Ma sto male, non c'è nessuno!”. 

Non serve insistere, devo andare altrove. Dove? Non mi è dato di saperlo. Provo al gazebo della 

Stazione marittima. Devo andare a piedi. Tira vento e ho freddo. Meno male che anche qui non 

c'è nessuno, ma qui si fanno i tamponi solo per chi è in transito. Il tono dell'umore comincia a 

calare. “Ma è un medico!”. Un addetto della Protezione civile, nonostante la mia mascherina, mi 

ha riconosciuto. “Fatelo passare … Vieni, siediti qui che ti fanno il tampone”. E se fossi stato un 

bracciante o un ingegnere? Un edile o un avvocato? Avere acquisito una laurea in Medicina mi 

ha dato un privilegio. Mi sono vergognato, ma ne ho approfittato. Positivo! Grazie ai colleghi 

dell'Usca, delicati, cortesi, efficienti. Bardati con tute, visiere e mascherine affrontano gli utenti 

e il virus. Ma gli utenti affrontano la disorganizzazione e l'inefficienza dell'ente pubblico 

oscillando tra file di ore per l'effettuazione di un tampone e il rifiuto ad eseguirlo anche mentre 

non c'è nient'altro da fare. L'ente pubblico ha trovato la soluzione a questa propria inefficienza: 

facciamo fare i tamponi ai medici di Medicina generale. Non importa se non hanno tute e visiere. 

Non importa se chi fa un tampone teme di essere positivo e quindi deve essere considerato 

pericoloso per chi esegue l'esame. Medici di Medicina generale come carne da cannone. Buttati 

allo sbaraglio con il consenso di qualche organizzazione sindacale che regala questi schiavi ai 

Sistemi sanitari nazionale e regionale sottoscrivendo accordi invisi alla maggioranza degli 

iscritti». 

Amare considerazioni di chi vive “sul fronte”. Il racconto riprende: «Tampone positivo. Mi sento 

smarrito. Che fare? Salgo in macchina penso a mille ma intanto sale la febbre. Isolamento a 

casa. Avverto: sto tornando e sono positivo. Sento al telefono lo smarrimento, lo colgo negli 

occhi di chi mi accoglie al rientro. Corro a chiudermi in camera. Ho bisogno dei farmaci. Dovrò 

rivolgermi al medico di famiglia ma è domenica. Ma sì, tanto i medici di Medicina generale, 



rispondono alle chiamate anche di domenica e si mettono a disposizione del paziente». Passano 

24 ore, poi altre 24 ore. «Lunedì: febbre alta. Difficile farla scendere. Martedì: la febbre è alta e 

non riesco proprio a farla scendere. La saturazione di ossigeno, quella si, invece scende. Arriva 

la notte e cresce l'ansia per una situazione che non migliora. La luce dell'alba porta un po' di 

conforto morale. La condizione generale però non migliora. Ho la necessità di capire di più. Non 

chiedo al medico di Medicina generale di venire a infettarsi a casa. Lo farebbe certamente ma 

mi metto nei suoi panni, non lo chiamo. Quindi Unità speciali di continuità assistenziale (Usca, 

per gli amici) nate per l'emergenza Covid19. No, dalla solerte Asp sono state destinate solo a 

fare tamponi. Ma stiamo scherzando? Cosa fanno fare a tutti i medici interni? Pare che, per 

esempio, presso i Punti di primo intervento (“Ppi”) non sia consentito l'accesso a pazienti ma 

siano presenti i medici lasciati lì a non fare nulla: preziose mani sottratte all'emergenza. Restano 

i missionari del 118, addetti a tutto. Chiamo. Non è facile prendere la linea. Poi: tutte le unità 

impegnate, a tempo indeterminato. È angosciato l'operatore della centrale operativa. Mi 

richiama ogni 6 o 7 minuti e mi aggiorna. “Si sta liberando un'ambulanza al Policlinico”. “Non 

posso mandarla, c'è un codice rosso”. “Se ne sta liberando un'altra. Sa, sono tutti fuori, trasporti, 

urgenze, alcune a sanificare, non sappiamo come dividerci…”. Alla fine devo essere io a 

tranquillizzarlo. Finalmente arriva una ambulanza non medicalizzata. Grazie di cuore a tutti gli 

addetti del 118, sempre sulla breccia, sempre pronti, sempre professionali. Mi accudiscono 

come un bimbo e mi portano al pronto soccorso dove passo il pomeriggio facendo tutti gli esami 

necessari. Polmonite monolaterale lobare. Chiedo di tornare a casa e cominciano i problemi per 

avere l'ossigeno. 

Ancora una volta - altra amarissima considerazione - vittima sacrificale è il medico di Medicina 

generale: deve fare il “piano terapeutico” una volta onere degli specialisti dell'Asp e ora carico, 

oltre al resto anche questo, per i medici di Medicina generale. Ma l'Asp, agli specialisti, cosa fa 

fare visto che sono state ridotte anche le visite specialistiche? Altre buone mani sottratte 

all'emergenza e a scapito della Medicina generale. E i rappresentanti dei medici tacciono. Anzi 

no: qualcuno sparge, anche a mezzo stampa, veleno contro la Medicina generale fomentando 

acredine contro queste vittime sacrificali. E ancora non avevo visto tutto quello che c'era da 

vedere». 

E non è solo lui a non aver visto quello che c'era, e che c'è, ancora da vedere. Sono tante le 

zone d'ombra, troppe le cose che non convincono, le falle che rischiano di mandare a picco un 

intero sistema. Che, poi, non è solo un sistema sanitario, ma riguarda la vita delle persone, di 

ciascuno di noi, chi più fortunato chi meno, chi può scrivere il diario della propria esperienza e 

chi, purtroppo, è lì, attaccato alla macchina dell'ossigeno oppure non ce l'ha fatta. Come gli oltre 

90 morti di questo lugubre mese di gennaio, secondo anno dell'era Covid. 



Altri quattro morti nelle ultime 24 ore 

Altri 4 morti nelle ultime 24 ore, che portano a 99 il numero delle vittime da Covid-19 dall'inizio 

del 2021 a Messina. Tre persone sono decedute al Policlinico "Gaetano Martino" (una donna di 

94 anni e due uomini rispettivamente di 79 e di 81 anni, tutti di Messina). Al Papardo non ce l'ha 

fatta un ottantaquattrenne. Ma sono anche altri i dati preoccupanti, a partire da quelli riguardanti 

i posti letto occupati nelle terapie intensive. Nei tre ospedali cittadini siamo quasi alla soglia 

massima: al Policlinico 25 posti occupati su 30, al Papardo 10 su 12, all'Irccs-Piemonte (sede 

di Villa Contino) 8 su 8. Sono, dunque, 43 i posti occupati su un totale di 50. Complessivamente, 

tenendo conto anche delle degenze ordinarie, al Policlinico sono 101 i ricoverati per coronavirus, 

al Papardo 36 e all'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona 30. Per le sole degenze ordinarie, su 

287 posti letto risultato occupati 215. 

Per quanto riguarda la gestione della raccolta dei rifiuti speciali di categoria A (nelle abitazioni 

di soggetti risultati positivi al Covid-19), il presidente della società Messina Servizi, che si è presa 

in carico l'onere dopo il passaggio di competenze con l'Asp, Pippo Lombardo, ha evidenziato 

come sia già stato effettuato il ritiro in 1.100 appartamenti. Lombardo non ha nascosto le criticità 

presenti, e il fatto che ancora gli elenchi trasmessi dall'Asp non siano rispondenti alla reale 

situazione dei contagiati in città. Difficoltà enormi, ha aggiunto il presidente, «ma Messina Servizi 

sta dando il massimo e lo darà ancora nei prossimi giorni, attivando tutte le squadre possibili». 

 

L'appalto conteso e i 
veleni dell'Asp 
La direttrice amministrativa dell’ente sanitario Di Blasi, sospesa per sei 
mesi dal dg La Paglia dopo aver detto “no” alla proroga, ha presentato un 
esposto in Procura e un ricorso al Giudice del lavoro 
Nuccio Anselmo 

Silurata. Sospesa per sei mesi. E solo perché voleva far rispettare la legge sugli appalti senza 

concedere proroghe di sorta. Il famigerato mega appalto da dieci milioni di euro per la fornitura 

di energia elettrica integrata all'Asp, di cui si parla ormai da mesi, che venne citato per la prima 

volta come “pietra dello scandalo” dal dg Paolo La Paglia proprio durante la lunga intervista che 

concesse alla Gazzetta del Sud a dicembre. 



La verità è che c'è oramai in atto una vera e propria “guerra” all'ultima delibera e all'ultima pec 

all'interno dell'Asp di Messina, che sta dilaniando le varie fazioni e compromettendo la risposta 

sanitaria dell'intera struttura in una fase così drammatica, come questa, per una città intera. 

Ma cosa sia veramente successo per quell'appalto, dopo mesi di mezze frasi e voci di corridoio 

non confermate, si comprende solo adesso. È tutto nero su bianco tra le carte - che la “Gazzetta” 

ha letto -, di due denunce molto chiare e circostanziate, presentate dal direttore amministrativo 

dell'Asp Katia Di Blasi. Che dopo vent'anni di carriera onorata e impeccabile, e dopo aver 

assunto anche le funzioni di direttore sanitario - per i cinque mesi in cui il posto è rimasto 

clamorosamente e colpevolmente scoperto nonostante la grave emergenza in corso -, non ci 

sta affatto a passare per “colpevole”. 

Il dg La Paglia ha firmato l'8 gennaio scorso un provvedimento di sospensione per sei mesi a 

suo carico, poco tempo dopo che lei gli ha detto di “no” per la proroga di quell'appalto per la 

fornitura di energia con la ditta precedente, la “Engie” (ex Cafely Italia spa). Gli ha detto “no” 

perché ha fatto semplicemente notare che in questa materia si sarebbe dovuti ricorrere, in base 

alla legge, alle procedure previste dalla convenzione Consip siglata a livello nazionale con 

Edison. 

La Di Blasi dopo la notifica della sospensione si è quindi rivolta ad un pool di legali ed ha 

depositato intanto un esposto in Procura, pieno zeppo di allegati in cui sostanzia con gli atti 

interni le sue denunce, e poi un ricorso al Giudice del lavoro per essere immediatamente 

reintegrata nella sua funzione, visto che è assolutamente sicura d'essere vittima di un vero e 

proprio abuso. Ed ancora ha inoltrato un esposto alla Corte dei Conti. 

E c'è un passaggio, tra le carte dei suoi esposti preparate dai legali, che la dice lunga su quanto 

è successo: «... È evidente dalla documentata narrazione degli eventi come sia ormai manifesto 

il vile disegno del Direttore Generale di addossare alla ricorrente inadempienze che gli sono 

proprie e “punirla” per aver resistito alla rinegoziazione di un contratto che si sarebbe voluto 

stipulare con modalità difformi alla legge e contrastanti con l'interesse economico e il buon 

andamento dell'amministrazione». 

Sembra di rivivere per certi versi il “caso Laquidara”, ovvero quello della direttrice sanitaria 

dell'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, prima rimossa in maniera punitiva per i servizi 

giornalistici sulla struttura dal dg La Paglia, e poi clamorosamente reintegrata. 

Adesso sulla storia dell'appalto da 10 milioni di euro bisognerà attendere la magistratura su due 

versanti. Quello penale, per verificare cioé se ci sono profili di rilevanza su quanto è successo 

per la procedura di rinegoziazione dell'appalto e la mancata adesione alla piattaforma Consip II 

da parte dell'Asp di Messina. E quello lavoristico, per sapere cosa deciderà il giudice sulla 



sospensione, ritenuta “punitiva” dalla dott. Di Blasi, dalle sue funzioni di direttore amministrativo 

dell'Asp, che è stata decisa a gennaio dal dg La Paglia. 

«Le scelte sanitarie non mi competono» 

C'è un altro aspetto che è fortemente contestato dalla diretta interessata nei suoi ricorsi. In 

buona sostanza, per semplificare, il dg La Paglia avrebbe cercato di addebitare alla Di Blasi 

delle inefficienze anche sul piano sanitario (... «le direttive impartite in merito alla dotazione di 

personale dell'Unità di crisi Emergenza Covid 19»). Scrivono i suoi legali nei ricorsi: «... Anche 

la seconda contestazione è pretestuosa e misera nel tentativo di addossare alla ricorrente 

responsabilità che non afferiscono alla sua funzione e/o dedurre circostanze artefatte con 

intento ritorsivo per meglio sostenere l'inconsistenza dei fatti di cui alla prima contestazione». E 

c'è un passaggio tra le carte che la dice lunga su come l'Asp ha affrontato l'emergenza; è 

contenuto in una delle tante note di risposta che la dott. Di Blasi ha inviato al dg La Paglia: 

«Nella nota del 24.04.2020 si precisa che la: “… Direzione Amministrativa, non ha alcuna 

specifica competenza relativamente alla gestione delle attività di caricamento dati, essendosi 

solamente interessata ad individuare con appositi ordini di servizio, il personale per sostenere 

le attività in capo al dipartimento di Prevenzione, che nel corso della fase iniziale dell'epidemia 

non era riuscito ad organizzare i propri uffici e per sostenere e supportare gli adempimenti del 

Commissario per l'epidemia individuato dalla Direzione strategica aziendale». 

 

 

«Nei miei confronti intenti 
dilatori e ostruzionistici» 
 

«Da quanto esposto e documentato emerge chiaramente come il comportamento del DG sia 

stato ispirato da intenti dilatori e meramente ostruzionistici a fronte delle legittime posizioni della 

ricorrente che, nella sua qualità, altro non ha fatto se non di eseguire gli obblighi contrattuali 

secondo buona fede e correttezza, osservare le disposizioni di legge ed, in particolare, l'obbligo 

imposto dalla legge 28 dicembre 2015 a tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale di 

approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip Spa o le Centrali regionali di committenza, 

ponendo assoluto divieto di prorogare rapporti concernenti contratti per categorie merceologiche 

già convenzionate e prevedendo che la relativa violazione costituisca illecito disciplinare». 



È questo un altro passaggio chiave della vicenda, contenuto negli esposti presentati dal direttore 

amministrativo, in atto sospeso, dell'Asp di Messina, Katia Di Blasi. Si parla chiaramente di una 

ritorsione nei suoi confronti. Al centro c'è la procedura di rinegoziazione del contratto di servizio 

di energia elettrica. 

Tutto è cominciato a gennaio 2020 quando «... la direzione amministrativa riceveva dall'Uoc 

Economico Finanziario una proposta di deliberazione senza numero, poi protocollata come n. 

346 del 23.12.2019», per la rinegoziazione del contratto di fornitura di energia elettrica «... con 

la medesima società titolare del contratto di prossima scadenza, senza che alcuna attività fosse 

posta in essere dall'Uoc Tecnico competente alla proposizione degli atti contrattuali e alla 

relativa gestione, come risulta dalla nota dello stesso ufficio Tecnico..., dove, testualmente si 

legge: “… Tali documenti non risultano agli atti dello scrivente ufficio che, quindi, non è stato 

neppure edotto per conoscenza”». 

Quindi in risposta, la dott. Di Blasi, cioé «... la direzione amministrativa - in conseguenza delle 

irregolarità sopra evidenziate ed in considerazione della circostanza che, in data 05.12.2019, 

era stata stipulata tra Consip e la Rti Zephjro-Bosch (oggi Edison) la convenzione Consip Mies 

II, relativamente alla Regione Siciliana, attiva dal 07.01.2020, per la stessa materia oggetto della 

proposta di rinegoziazione con il precedente affidatario... ha reso parere non favorevole alla 

rinegoziazione... Il medesimo parere negativo è reso dalla Direzione Sanitaria che sottoscriveva 

unitamente alla Direzione Amministrativa». 

A questo punto il dg La Paglia «... nell'ambito del proprio potere discrezionale, se fosse stato 

convinto della correttezza e convenienza della rinegoziazione, ben avrebbe potuto avocare a sé 

la procedura oppure adottare l'atto proposto». E invece «... ha disposto la “Proroga tecnica del 

contratto di multiservizio tecnologico di cui alla convenzione Mies I, stipulato con la Ditta Engie, 

per un periodo di mesi sei a decorrere dall'01.02.2020, finalizzato all'adesione Consip Mies II”, 

il cui procedimento era stato avviato il 07.01.2020, con l'inoltro a Consip della “Richiesta 

Preliminare di Fornitura”, atto propedeutico alla successiva stipula contrattuale» (cioè il 

passaggio ad Edison). 

E quindi per tutto il 2020 l'Asp, ovvero l'energy manager e la direzione amministrativa, cioè la 

dott. Di Blasi, hanno dialogato con Edison che sembrava quindi destinata a diventare il fornitore 

d'energia per le sette strutture gestite dall'Asp. A conclusione dell'interlocuzione è stata 

preparata la delibera e inoltrata a dicembre 2020, per la firma, al dg La Paglia. Che però «... 

inopinatamente, piuttosto che provvedere all'adozione dell'atto deliberativo, restituisce la 

proposta, contestando alla ricorrente nella sua qualità di Direttore amministrativo la violazione 

del Contratto di Lavoro per “una presunta mancata vigilanza sugli uffici proponenti relativamente 

alla verifica e completezza del fascicolo e anche la mancata vigilanza sul rispetto dei tempi 



minimi e delle procedure per consentire la valutazione del Direttore Generale sulle proposte di 

deliberazione ai fini della successiva adozione con conseguente possibile grave pregiudizio per 

l'efficace ed efficiente azione amministrativa e gestionale”». E la dott. Di Blasi ha risposto 

«evidenziando la regolarità nei tempi e nel merito del procedimento e, soprattutto, che la 

mancata o ritardata sottoscrizione avrebbe determinato la decadenza dal contratto Consip ed 

un maggior, ingiustificabile onere per l'Azienda con un danno economico stimato in circa € 

14.431.811,01 in sette anni, oltre agli ulteriori risparmi economici per le migliori prestazioni che 

la Ditta aggiudicataria dichiarava che avrebbe apportato senza oneri a carico dell'Azienda». 

Un danno economico da quattordici milioni di euro. 

Ma c'è di più: «... Ancora oggi non risulta sottoscritta l'adesione alla piattaforma Consip per il 

nuovo contratto Mies II con la conseguenza che, alla data dell'01.03.2021, in mancanza di 

adesione non resterà altro che procedere all'indizione di nuova gara con le immaginabili 

conseguenze economiche e funzionali». 

n.a. 

 


