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Regione, stanziati soldi per l’emergenza cenere dell’Et n a

Tagli dimezzati per i Comuni in affanno
Scende a quattro milioni e mezzo invece di dieci il finanziamento, uno andrà a Ravanusa
Nella manovrina anche i fondi per la proroga ai precari. Sconto del 50% per i canoni dei lidi

Le stime di Siciliacque

Bacini pieni, un 2022 senza crisi
Bando per la sicurezza sul lavoro. La Uil: serve un piano regionale

Bonifica amianto, arrivano i fondi
PA L E R M O

Crisi idriche in Sicilia scongiurate per
tutto il 2022. La buona notizia arriva da
Siciliacque, la società che si occupa del
servizio di sovrambito su scala regiona-
le. Le piogge degli ultimi trenta giorni,
infatti, hanno riempito al massimo gli
invasi, le sorgenti e i pozzi in gestione. «I
volumi accumulati sono sufficienti a
scongiurare per tutto il 2022 qualsiasi
ipotesi di crisi idrica», spiega una nota.
Nella diga Garcia ci sono oggi 57,3 mi-
lioni di metri cubi d’acqua (erano 31,4
milioni nello stesso periodo di dicem-
bre 2020); nel lago Ancipa 21,6 milioni
di metri cubi (5 milioni nel 2020); nel
Fanaco oltre 17 milioni di metri cubi
(6,8 milioni nel 2020); negli invasi Pia-
no del Leone e Regoleto, rispettiva-

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Messa in campo una tregua politica di
qualche ora, la maggioranza è riuscita
a votare la manovrina correttiva dan-
do certezza di un nuovo contratto a
circa 5 mila precari e portando in dote
a svariate categorie nuovi finanzia-
menti per chiudere senza (o con po-
chi) traumi il 2021. Anche se per i Co-
muni la riduzione dei finanziamenti
non è stata scongiurata ma solo atte-
nuat a.

La leggina di 12 articoli permette
innanzitutto di prorogare i contratti
fino al 2023 ai 4.600 Asu e a 430 altri
contrattisti impiegati nelle Camere di
Commercio, negli Istituti autonomi
case popolari e poi in enti, istituti,
opere pie e consorzi della galassia re-
gionale.

La proroga lascia però scontenta
una delle categorie elettoralmente
più influenti, quella dei contrattisti
degli enti locali in dissesto o pre-disse-
sto. Si tratta di 2.500 ex Lsu che si at-
tendevano un articolo nella manovri-
na che desse certezza al loro contratto
in scadenza. Va detto che l’a s s e s s o re
agli Enti Locali, Marco Zambuto, ha
assicurato che per la maggior parte di
questi si può applicare una norma na-
zionale che consente la proroga. E tut-
tavia la principale sigla autonoma di
categoria, l’Mgl guidata da Massimo
Bontempo, si dice preoccupata: «Per
essere del tutto tranquilli bastava re-
cepire ciò che con l'articolo 3 quater
del decreto legge Reclutamento nella
pubblica amministrazione era stato
già approvato, su esplicita richiesta
dell’Mgl, lo scorso mese di luglio. In-
vece nella manovrina della Regione
non c’è nulla».

È, questo, uno dei temi rimasti sul
tappeto. Come quello che riguarda i
finanziamenti ai Comuni. Il testo del
governo è arrivato in aula con un ta-
glio di 10 milioni rispetto al budget
del 2020: si passerebbe dunque da 340
a 330 milioni. Il pressing dei capigrup-
po di Pd e grillini, Giuseppe Lupo e
Giovanni Di Caro, ma anche di pezzi
della maggioranza, ha portato l’asses -
sore all’Economia Gaetano Armao e
lo stesso Zambuto a rifare i conti. Alla
fine il taglio proposto dalla giunta è
stato di «soli» 5 milioni. Che per grilli-

PA L E R M O

In Sicilia le vittime per patologie
oncologiche polmonari sono oltre
cento l’anno e i decessi sono desti-
nati ad aumentare. I dati sono con-
tenuti nell’ultimo rapporto Renam
(Registro nazionale dei mesotelio-
mi), e prevedono un picco nel 2025
«sempreché siano effettuate le bo-
nifiche previste dalla normativa vi-
gente, purtroppo ancora oggi inap-
plicata», specifica Giuseppe Rai-
mondi della Uil Sicilia che insieme a
Cgil e Cisl ha siglato documento
«per liberare l’isola entro il 2028»
chiedendo un’azione immediata da
parte delle istituzioni con lo slogan
“Sicilia Amianto Free». Secondo i
dati in Italia, a 29 anni dalla messa al

bando dell’amianto, avvenuta con
la legge 257 del 1992, sono ancora
circa 3 mila le persone che si amma-
lano. Le patologie del resto «posso-
no manifestarsi anche 40 anni dopo
l’esposizione». E nel 70% dei casi la
contaminazione da amianto è av-
venuta sul posto di lavoro. «Dati che
impongono la necessità di un Piano
regionale sull’amianto», precisa
Raimondi, «previsto dalla legge re-
gionale 10 del 2014. Siamo in ritar-
do di 20 anni, e non è accettabile».

Nei giorni scorsi, intanto, è stato
presentato il nuovo bando ISI
INAIL 2021, che mette a disposizio-
ne delle imprese che vogliono inve-
stire in sicurezza quasi 274 milioni a
fondo perduto, portando a 2,7 mi-
liardi di euro l’importo complessi-

vo stanziato dall’Istituto, a partire
dalla prima edizione del 2010. Nel-
lo specifico, le imprese potranno ac-
cedere ai contributi a fondo perdu-
to per la bonifica dell’amianto (Asse
3) nei luoghi di lavoro, in relazione
ai quali il beneficio erogato in conto
capitale potrà coprire fino al 65%
delle spese sostenute, con un tetto
massimo di 130 mila euro e un mi-
nimo di 5mila euro.

Rispetto ai bandi ISI precedenti,
una delle novità più rilevanti consi-
ste nella maggiore quantità di risor-
se stanziate (74 milioni di euro) per
la bonifica amianto, cui potranno
accedere per la prima volta anche le
micro e piccole imprese agricole.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Raddoppio Pa-Ct,
concluso l’iter

l «Con la delibera di giunta
emanata pochi giorni fa, si
conclude il lungo iter di
appaltabilità del lotto
Dittaino-Enna del
raddoppio ferroviario fra
Palermo e Catania. Dopo
un’attesa lunga oltre un
anno per ottenere i pareri
ambientali dalla
Commissione Via-Vas del
Ministero della Transizione
ecologica, oggi possiamo
finalmente mandare in gara
un’opera, dal valore di 575
milioni di euro, che
rappresenta il secondo
troncone dei lavori di
ammodernamento della
ferrovia fra le due aree
metropolitane più grandi di
Sicilia». Lo afferma
l’assessore regionale alle
Infrastrutture, Marco
Falcone, a seguito della
delibera della giunta
Musumeci che chiude i
passaggi preliminari
all’appalto del lotto 4b
Dittaino-Enna del
raddoppio ferroviario
Palermo-Catania. Si tratta di
uno dei sei lotti in cui è
diviso l’ammodernamento
dell’itinerario Pa-Ct, di cui è
già in costruzione il lotto 6
Bicocca-Catenanuova, fra le
province di Catania ed Enna.

l «Confidiamo adesso -
prosegue Falcone - in una
svolta all’insegna della
celerità per la Rete
ferroviaria italiana, con
l’impegno del commissario
straordinario Filippo
Palazzo, per aggiudicare i
lavori entro la primavera e
vedere partire i lavori entro
settembre 2022. Ma certo,
per raggiungere gli obiettivi
posti dal Pnrr - conclude -
servirà un’effettivo cambio
di passo da parte delle
grandi aziende di Stato come
Fs e Anas e una radicale
discontinuità nelle
normative per snellire al
massimo il lungo calvario
burocratico a cui oggi è
sottoposta ogni opera
pubblica in Italia».

La cerimonia a Palazzo d’Orleans crea altre scintille tra Fi e Musumeci

E gli auguri di Natale diventano scontro

PA L E R M O

«Io non sono stato invitato»: Tomma-
so Calderone, capogruppo di Forza
Italia all’Ars, si lascia scappare una fra-
se pronunciata con evidente amarez-
za. Ed è un altro tassello del mosaico di
proteste che dai partiti del centrode-
stra si muove all’indirizzo di Musu-
meci. Termometro dei rapporti attua-
li fra gli alleati e il presidente.

L’ultima miccia è una bicchierata
per lo scambio di auguri che Musu-
meci ha organizzato martedì a Palaz-
zo d’Orleans. Presenti, fra gli altri, la
maggior parte degli assessori con i di-
rigenti e i capi di gabinetto.

Quando la convocazione da Palaz-
zo d’Orleans è partita, la voce si è subi-
to sparsa all’Ars, dove i partiti si prepa-
ravano a votare la manovrina. E a quel
punto nella maggioranza si attende-

Non c’è un protocollo ma
una prassi che era stata
sempre rispettata

vano un invito, almeno per i capi-
gruppo. «Invece nessuno ci ha invita-
to» ripete Calderone, fra i leader di
partito più moderati. «Neanche a
Miccichè è stato esteso l’invito» è l’ul -
teriore sottolineatura.

Va detto che non c’è un protocollo
che regola lo scambio di auguri. E tut-
tavia, fanno notare i malpancisti della
maggioranza, scambiare un brindisi
almeno con i capigruppo era abitudi-
ne dei predecessori di Musumeci. E
poi, è l’altra obiezione, sarebbe equi-
valso a mandare un segnale di disten-
sione dopo le critiche rivolte da Micci-
ché a Musumeci sul rapporto troppo
labile con i partiti: «Ha convocato due
vertici di maggioranza in 4 anni. Deci-
de tutto a Palazzo d’Orleans senza
coinvolgere le segreterie e l’Ars» aveva
ripetuto Miccichè proprio martedì
mattina parlando con i giornalisti.

Ieri poi fra il presidente della Re-
gione e quello dell’Ars è andato in sce-
na un altro battibecco in aula. È suc-
cesso quando Musumeci ha preso la

parola per sollecitare al Parlamento
l’approvazione della riforma dei con-
sorzi di bonifica, sottolineando che da
2 anni questa norma approvata dalla
giunta attende di essere votata in aula.
A quel punto però Micciché ha preso
la parola per ricordare a Musumeci
che «gli uffici hanno sollevato dubbi
di legittimità su questo disegno di leg-
ge. E il pericolo che possa essere impu-
gnata finora ha reso impossibile che
venga approvata. È l’Ars che attende
dal governo le correzioni al testo».
Correzioni che Musumeci si è impe-
gnato a fornire. E tuttavia lo scambio
fra i due leader del centrodestra ha
portato a rivelare un altro retroscena:
nei giorni scorsi Micciché ha scritto a
Musumeci segnalando l’aumento di
leggi impugnate e chiedendo maggio-
re attenzione al governo sui testi che
vengono spediti in Parlamento. È un
altro fronte di polemica aperto nel
cent rodest ra.

Gia. Pi.
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ni e Pd lasciano ugualmente a rischio
gli stipendi e i servizi in molte piccole
e grandi realtà locali.

Via libera poi a uno stanziamento a
favore dei Comuni etnei colpiti
dall’emergenza cenere vulcanica.
Uno stanziamento che soddisfa il se-
gretario del Pd, Anthony Barbagallo.
Ma il budget iniziale di 5 milioni e
mezzo è stato ridotto a 4 e mezzo per
consentire di dirottare un milione a
Ravanusa, dove vanno affrontate le
prime spese per assicurare l’assisten -
za agli sfollati nella zona dove si è ve-
rificata l’esplosione.

Molto si è discusso anche degli aiu-
ti a un altro settore elettoralmente in-
fluente, quello dei gestori dei lidi bal-
neari. È stato approvato l'articolo che
finanzia lo sconto del 50% dei canoni
di concessione: costerà alla Regione
5,2 milioni. Ma gli uffici dell'Ars han-
no ritenuto inammissibile un emen-
damento di Marianna Caronia, soste-
nuto da tutta la Lega e pure da pezzi
del Pd (in particolare il ragusano Nel-
lo Dipasquale), che avrebbe portato
lo sconto fino alla totale esenzione già
da quest'anno. L'assessore all'Am-
biente, Toto Cordaro, ha annunciato
che la giunta è pronta a prolungare lo
sconto del 50% anche per il 2022. Ma
per la Caronia «on esonerare al 100%
dal pagamento del canone è una scel-
ta con cui il governo nega un giusto ri-
conoscimento ad uno dei settori trai-
nanti della nostra economia che è sta-
to duramente colpito dal Covid».

Approvato anche l’articolo che as-
segna 12 milioni e 341 mila euro ai
due ex soci di Sicilia Digitale, Accentu-
re ed Engineering, per chiudere un
vecchio contenzioso e fermare i pi-
gnoramenti dei finanziamenti alla
partecipata regionale che si occupa di
informat izzazione.

Passano i fondi necessari a chiude-
re in pareggio il 2021 a una valanga di
sigle: vanno al Ciapi, agli enti parco (1
milione), alla Protezione civile (4 mi-
lioni), alla Sas (circa 2 milioni), al fon-
do per lo spettacolo (1 milione), al set-
tore dei trasporti marittimi (5 milio-
ni), al Corfilac (300 mila) e al consor-
zio di bonifica di Ragusa (900 mila).

Restano le polemiche per altri set-
tori «dimenticati» a detta dell’opposi -
zione. I grillini hanno chiesto senza
successo di stanziare 415 mila euro
per assicurare le cure ai 2.700 talasse-
mici. E di fronte al no del governo Di
Caro ha protestato per il via libera «a
un finanziamento da 200 mila euro
per i lavori allo stadio di Palermo per
lo svolgimento della partita della Na-
zionale. Una scelta assurda». Ma l’as -
sessore Razza ha garantito che i fondi
ai talassemici arriveranno presto.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

mente 3,8 e 11 milioni di metri cubi (2,4
milioni e 12,1 nel 2020). Livelli che so-
litamente si hanno dopo un’intera sta-
gione invernale. Stesso discorso per le
fonti profonde (pozzi e sorgenti), che
hanno aumentato la loro resa soprat-
tutto quelle che si trovano sull’Et na,
nelle Madonie e nei Monti Sicani. Le
piogge intense hanno determinato an-
che disservizi: in particolare, un au-
mento della torbidità dell’acqua di la-
ghi e bacini artificiali. Motivo per cui è
stato necessario spegnere i potabilizza-
tori e interrompere le forniture in di-
versi Comuni.

«Lo sconvolgimento delle caratteri-
stiche qualitative delle acque», spiega
Massimo Burruano, direttore operati-
vo di Siciliacque, «si è verificato nelle
ore successive alle grandi piogge sia per

l’ingente quantitativo di materiale tra-
sportato dai fiumi negli invasi sia a cau-
sa del sollevamento delle sostanze di
fondo dei bacini». L’ondata di maltem-
po ha inoltre provocato fenomeni di
dissesto idrogeologico del territorio,
che hanno interessato anche un acque-
dotto gestito da Siciliacque. È il caso del
Favara di Burgio, a Ribera, dove una fra-
na ha danneggiato l’adduttore princi-
pale, messo in sicurezza nel giro di po-
chi giorni. «In generale, comunque, tut-
to il sistema regionale di sovrambito ha
dimostrato di essere efficiente sia sotto
il profilo infrastrutturale sia per quan-
to riguarda la gestione della risorsa
idrica», dicono Stefano Albani e Giu-
seppe Alesso, rispettivamente ad e dg
della società. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sconto del 50 percento. I lidi balneari pagheranno meno tasse alla Regione

Risorse a una valanga di
sigle: dal Ciapi agli enti
parco, dalla Protezione
civile alla Sas, al fondo
per lo spettacolo



2 Giovedì 23 Dicembre 2021

Primo Piano

Tamponi, pass ridotto
mascherine, più controlli
è guerra all’Omicron
Il piano. Durata del certificato a 6 mesi, booster dopo 4 mesi, obbligo
vaccino per altre categorie tamponi pure ai vaccinati per i grandi eventi

I NUMERI IN SICILIA
La curva è stabile

ricoveri in picchiata
e si registrano

pure 17 altre vittime
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La variante Omicron
in Sicilia adesso fa davvero paura.
Si sta rapidamente diffondendo
soprattutto in quei soggetti che
sono di rientro da paesi europei
o da quanti hanno avuto contatti
con altri potenziali “untori” di
regioni straniere e che hanno poi
varcato i confini a bordo degli
aerei.

Intanto però, malgrado la curva
epidemiologica si mantiene stabi-
le rispetto a quella di martedì, nel-
le ultime 24 ore si sono registrati
1.410 nuovi positivi (martedì era-
no stato 1.423) con 35.091 tamponi
processati (contro i 31.904 di due
giorni fa) mentre il tasso di positi-
vità scende di poco: dal 4,46% di
martedì al 4,01% di ieri.

Ancora una volta epicentro dei
contagi è la provincia di Catania
con 386 nuovi positivi. Seguono
Palermo 203, Messina 193, Siracusa
180, Caltanissetta 152, Trapani 144,
Enna 124, Ragusa 57 ed Agrigento
11. Gli attuali positivi sono 22.404
con un aumento di 470 casi.

Si registra ancora un altro balzo
in avanti negli ospedali. Un dato
da tenere sotto controllo per evi-
tare che l’Isola in prossimità del
prossimo Capodanno possa cam-
biare colore e dall’attuale bianco
passare alla “zona gialla”.

Nell’ultimo report del ministero
della Salute diffuso ieri pomerig-
gio emerge chiaramente il trend
in aumento della pressione negli
ospedali. Sono 634 i ricoverati in
area medica con un incremento di
29 pazienti in più rispetto alla
giornata di martedì e sono 73 quel-
li in terapia intensiva, ben 6 in più
rispetto a due giorni fa.

Si registrano anche altre 17 vit-
time che fanno riferimento a
giorni precedenti e di conse-
guenza il bilancio provvisorio dei
morti sale a 7.381, mentre i guariti
sono stati 963.

Nella settimana appena trascor-
sa, tra il 13 e il 19 dicembre si è regi-
strata un’ ulteriore sensibile cre-
scita del contagio con un incre-
mento di oltre il 44 % dei nuovi ca-
si (pari a 9.147) positivi al Covid ri-
spetto alla settimana precedente.
L’incidenza cumulativa settima-
nale si è attestata al valore di 189
nuovi casi ogni 100.000 abitanti.

Intanto i comuni di Butera (in
provincia di Caltanissetta), Bar-
cellona Pozzo di Gotto, Fiumedini-
si, Gualtieri Sicaminò, Milazzo e
San Filippo del Mela (in provincia
di Messina), da domani a venerdì
31 dicembre (compreso) saranno
in “zona arancione”.

Scuola, le vacanze non si allungheranno. I sindaci: pass agli studenti
Il ministro Bianchi: «Sarebbe un errore». Anche il Vaticano chiede di tenere aperti gli istituti

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Con 36mila casi in 24 ore, nuo-
vo record della quarta ondata, e la va-
riante Omicron che apre «una fase
nuova» della pandemia, va presa «ogni
precauzione possibile» per fermare la
corsa del virus. Il presidente del Consi-
glio Mario Draghi annuncia la stretta
per le feste che sarà decisa dalla cabina
di regia e dal Consiglio dei ministri nel-
le prossime ore: durata del green pass
ridotta a 6 mesi, booster quattro mesi
dopo la seconda dose, vaccinazione ob-
bligatoria per altre categorie, tamponi
anche ai vaccinati per i grandi eventi, a
partire dalle feste di Capodanno, ritor-
no allo smart working.

Nell’incontro di fine anno con i gior-
nalisti il premier non indica le misure
nel dettaglio ma spiega quali saranno
le direttrici lungo le quali si svilupperà
l’azione del governo. E soprattutto
chiarisce alcuni punti fermi che saran-
no alla base delle scelte. Le misure non
toglieranno ulteriori spazi di libertà a-
gli italiani, anzi: l’obiettivo è l’opposto.
«Faremo tutto il necessario per difen-
dere quel poco di normalità che abbia-
mo raggiunto» ripete più volte elen-
cando gli spazi da preservare: nessun
lockdown, neanche per i no vax, scuola
sempre in presenza e una vita sociale
«soddisfacente». L’altro punto è che o-
gni decisione sarà «guidata dai dati e
solo dai dati, non dalla politica come si
dice in giro». Il terzo sono i vaccini, che
restano la «miglior difesa» (con due
terzi dei pazienti in terapia intensiva
che sono no vax) e sono stati «essenzia-
li» per rilanciare l’economia, che cre-
scerà oltre il 6%. Dunque immunizzar-
si e fare la terza dose sono «la priorità».
Per tenere tutto insieme, vista la situa-
zione e la «tempesta» in arrivo con O-
micron, come la definisce l’Oms, biso-
gna però agire e bisogna farlo in fretta,
con un pacchetto di misure che andrà
ad intervenire su una serie di ambiti.
MASCHERINE: Un punto sul quale c’è
sostanziale accordo tra le forze politi-

che, anche perché molte regioni si sono
già mosse da sole, è l’obbligo di ma-
scherina all’aperto anche in zona bian-
ca. Ma Draghi dice qualcosa in più: si
sta ragionando di imporre l’uso della
Ffp2 per tutti i luoghi chiusi, dunque
nei posti di lavoro, sui mezzi pubblici
ma anche in cinema, teatri e ristoranti
GREEN PASS E BOOSTER A 4 MESI: Ac -
cordo c’è anche su una nuova riduzione
della durata del green pass: varrà 6 me-
si. Una decisione strettamente collega-

ta a quella che arriverà dall’Aifa nelle
prossime ore: l’anticipo del booster da
5 a 4 mesi e l’estensione della terza dose
anche ai 12-18enni. Il certificato, sotto-
linea Draghi «è diventato un pò enfati-
camente uno strumento di libertà» e,
invece, bisogna fare i conti con il calo
della protezione dei vaccini dopo 6 me-
si.
OBBLIGO VACCINO AD ALTRE
CATEGORIE E SMART WORKING: Il
premier sembra invece escludere uno
dei temi più controversi, l’obbligo di
vaccino per tutti, che però «resta sullo
sfondo». Ma allo stesso tempo fa capire
che ci sarà l’estensione ad altre catego-
rie «in tempi brevissimi» e che si tor-
nerà ad un uso massiccio dello smart
working, soprattutto nella pubblica
amministrazione. Quali siano le cate-
gorie, spiegano fonti di governo, sa-
ranno i risultati della flash survey ad
indicarlo. Se la prevalenza di Omicron
è sopra il 20% è probabile che l’obbligo
possa scattare in tutti i luoghi di lavoro.
Con percentuali inferiori, invece, po-
trebbe essere esteso a chi lavora a con-
tatto con il pubblico o a tutti i dipen-

denti pubblici.
TAMPONE PER CAPODANNO: Dra -

ghi conferma poi che il governo vuole
intervenire anche sui tamponi. E ne
spiega il motivo. «Nel green pass c’è un
periodo in cui la protezione delle pri-
me due dosi decresce rapidamente e la
terza non è ancora stata fatta. E in quel
periodo può essere utile fare un tam-
pone». Dunque chi vorrà partecipare ai
veglioni di capodanno o andare in di-
scoteca dovrà fare il tampone se non ha
fatto il booster. E non è escluso, nean-
che da Draghi, che potrà farli gratuita-
mente come chiedono diverse forze
politiche, per non penalizzare chi ha
seguito le indicazioni del governo. Ma
sul tavolo del Cdm potrebbe esserci u-
n’altra opzione: l’esclusione dei tam-
poni antigenici per ottenere il green
pass. «C’è molta apertura, ne discute-
remo domani» afferma Draghi. Si trat-
ta in ogni caso di un tema molto pro-
blematico, perché andrebbe ad impat-
tare su diversi ambiti e in primis sul
mondo del lavoro.
ALTRE 4 REGIONI VERSO IL GIALLO:
Le prossime ore saranno decisive an-
che per i cambi di colore: i dati sulle o-
spedalizzazioni dicono che a Capodan-
no altre regioni potrebbero aggiun-
gersi alle 5 e alle due province autono-
me già in giallo. Il Piemonte ha già tutti
i parametri per il cambio di fascia ma
rischiano pure Lazio, Lombardia e Sici-
lia. E se non si arrestano i contagi, Friu-
li Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Ca-
labria a gennaio potrebbe passare in a-
rancione, zona che scatta con un’inci -
denza sopra 150 casi ogni 100mila abi-
tanti, le terapie intensive al 30% e i re-
parti ordinari al 40%. Per questo, ripe-
te Draghi, va presa ogni precauzione.
«Uno può sperare che le cose vadano
per il meglio ma in realtà deve prepa-
rarsi al peggio. Io non sono uno scien-
ziato, ma sono incline a prevedere il
peggio e quindi ad agire in anticipo per
difendere quel poco di normalità con-
quistata». l

MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Il «no» del premier Mario
Draghi è stato netto: sul tavolo della
cabina di regia di domani non ci sarà
l’allungamento delle vacanze per gli
studenti. Si tornerà regolarmente a
scuola a gennaio, anche se i dati in-
dicano un aumento dei contagi tra i
ragazzi (+96% ricoveri pediatrici
per Covid secondo l’ultima rileva-
zione Fiaso) e dal fronte degli epide-
miologi sale la voce di chiede di ri-
cominciare con la dad. Si lavorerà,
però, a rafforzare le misure per ren-
dere più sicuri gli istituti. Mentre
anche il Vaticano si schiera contro
la didattica a distanza, pratica con la
quale, si legge in un documento del-
la Pontificia accademia per la Vita,
«l’impoverimento dell’apprendi-
mento intellettuale e la deprivazio-
ne delle relazioni formative sono
diventati un’evidenza condivisa. I

ragazzi devono frequentare la scuo-
la. Lasciamo che i bambini vadano a
scuola, è il rinnovato appello che
nasce dal tempo della pandemia».

Draghi si è detto «consapevole
della sofferenza che i giovani hanno
subito a causa delle restrizioni ne-
cessarie per contenere la pandemia.
Faremo di tutto perchè quell’espe-
rienza non si ripeta, ma - ha sottoli-
neato - dovremo prendere le pre-
cauzioni necessarie anche nella
scuola. La prima cosa è lo screening:
il generale Figliuolo su questo si è
messo in moto e se è necessario, co-
me credo sia, potenziare questo
sforzo, lo faremo». Per incrementa-
re i test ed evitare che scatti la Dad
per gli studenti, la struttura com-
missariale ha già messo a disposi-
zione 11 laboratori di biologia mole-
colare della Difesa in 8 regioni, in
grado di processare i tamponi mole-
colari effettuati a domicilio da team

mobili militari, affiancando così l’e-
norme lavoro cui sono sottoposte le
Asl. Non sono numeri sufficienti e
dunque ci potrebbe essere un au-
mento dei laboratori attivati. Se-
condo il premier va poi anche po-
tenziato il testing e diffusa quanto
possibile la vaccinazione, «di tutti,
anche dei bambini». Dopo l’apertu-
ra alla fascia 5-11 anni, in una setti-
mana sono state fatte 108mila inie-
zioni, il 3% su una platea di 3,6 mi-
lioni.

Anche il ministro Bianchi ha riba-
dito che «l’allungamento delle va-
canze natalizie è una misura sba-
gliata. La scuola - ricorda - è il com-
parto che con più prontezza ha ri-
sposto all’invito alla vaccinazione.
C’è una risposta da dare al Covid che
è, appunto, la vaccinazione. I positi-
vi nelle scuole sono sotto allo 0,5%,
le classi in quarantena sono 10 mila
su 400 mila, il problema è cosa av-

viene fuori dalla scuola». Riguardo
alla maturità, il ministro assicura
«un esame serio e ponderato che
permetterà a tutti di esprimere al
meglio le loro competenze». Entro
gennaio la decisione sulle modalità
della prova. Diversa la posizione del
presidente dell’Agenzia italiana del
farmaco (Aifa), Giorgio Palù. «Il pic-
co dell’epidemia ancora non è arri-
vato» ma a differenza di altre onda-
te «l’incidenza dei contagi oggi è so-
prattutto in età scolare e c’è anche
un’incidenza di malattia più severa
nei bambini». Quindi «al quesito se
allungare o no le vacanze scolasti-
che per Natale direi sì, se c’è la pos-
sibilità di recuperare poi successi-
vamente i giorni». Mentre il sinda-
co di Pesaro e presidente di Ali (Au-
tonomie locali italiane) chiede l’in-
troduzione del Green pass nelle
scuole per arginare i contagi tra i
più piccoli. l
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Cresce la preoccupazione nel mondo. In Gran Bretagna ieri sfondato il muro dei 100mila contagi

Germania, subito quarta dose e nuovo lockdown all’orizzonte
ROSANNA PUGLIESE

BERLINO. Sale l’allerta in Europa e nel mondo
per l’impennata dei contagi, spinti dalla variante
Omicron. E mentre la Gran Bretagna registra un
record di casi - oltre 106 mila e mai così tanti in
un giorno da inizio pandemia - la Germania si
prepara ad alzare ulteriormente la guardia: il mi-
nistro della Salute parla della probabile necessità
di una quarta dose, annunciando di aver già ordi-
nato 80 milioni di dosi Biontech, adeguate alla
nuova mutazione. E non esclude la possibilità di
dover ricorrere ad «un lockdown duro», anche se
per ora non sono previste altre strette. «Non ci
sono linee rosse», ha detto Karl Lauterbach men-
tre l’Oms lancia un nuovo allarme: «Una nuova
tempesta sta arrivando» con Omicron che, entro
poche settimane, «dominerà in più Paesi della
regione, spingendo sistemi sanitari già sotto
pressione sull’orlo del baratro». Una situazione
di emergenza che si respira anche in Francia, do-
ve si teme un’impennata dei contagi nei prossimi
giorni, fino «a 100 mila al giorno» entro la fine

dell’anno. E che continua a far scattare strette in
tutto il vecchio continente, con nuove restrizioni
in Austria, in Belgio e in Spagna.

Più dura la risposta in Cina dove ormai la poli-
tica tolleranza zero ha spinto Pechino a mettere
in lockdown la città dell’Esercito di Terracotta,
Xìan, e procedere a test a tappeto per tutti i suoi
13 milioni di abitanti, dopo la scoperta di una cin-
quantina di nuovi contagi.

In Israele, intanto, tutto è pronto per iniziare le
vaccinazioni, con la quarta dose agli over 60 e
agli operatori sanitari: la somministrazione, an-

nunciata martedì sera, potrebbe partire già do-
menica, appena il ministro della Salute darà il via
libera definitivo.

Alcuni esperti dell’Oms invitano a «vaccinarsi,
vaccinarsi, vaccinarsi», anche se la linea ufficiale
dell’organizzazione resta quella di considerare i
richiami un lusso, invitando a cederli ai Paesi più
in difficoltà. Come ribadito dal direttore genera-
le, Tedros Ghebreyesus: «dalla pandemia non si
uscirà a colpi di booster».

A fare i conti, in prima linea, con la nuova va-
riante resta la Gran Bretagna, che ha registrato
106.122 contagi in 24 ore - compreso il marito del-
la Principessa Anna ora in isolamento. Si tratta
del record giornaliero dall’inizio della pandemia
(140 i morti), con un aumento di quasi il 60% in
una settimana, anche se si registra un calo del
2,7% dei decessi. Misure più dure stanno scattan-
do in diversi Paesi: la Spagna ha reintrodotto l’u-
so obbligatorio delle mascherine all’aperto, l’Au-
stria farà scattare il coprifuoco per i locali alle 22
dal 27 dicembre, il Belgio chiude cinema e teatri,
ma anche le porte degli stadi.

Ok dell’Aifa al vaccino Novavax
Per gli over 18. Secondo l’agenzia del farmaco «il siero previene l’infezione sino al 90%»
Per fronteggiare Omicron possibile che venga anticipata la dose del booster ai 18enni
ROMA. Arrivano a 5 i vaccini con-
tro il Covid con il via libera ieri di
Aifa a quello di Novavax per gli o-
ver 18 con un ciclo vaccinale prima-
rio di due dosi a distanza di tre set-
timane l’una dall’altra. «I dati di-
sponibili, rileva la CTS di Aifa, sul
vaccino Nuvaxovid - spiega Aifa -
hanno mostrato una efficacia di
circa il 90% nel prevenire la malat-
tia COVID-19 sintomatica anche
nella popolazione di età superiore
ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è
dimostrato positivo, con reazioni
avverse prevalentemente di tipo
locale».

Intanto per fronteggiare l’avan-
zata di Omicron si prospetta anche
l’ok all’anticipo della terza dose da 5
a 4 mesi e si inizia a discutere sulla
necessità di somministrare la dose
booster anche agli under 18. Questo
il quadro alla vigilia della cabina di
regia di domani sul fronte cure e te-
rapie.

E dagli Usa l’annuncio che la Food
and Drug Administration america-
na ha dato il via libera alla pillola
per il Covid di Pfizer, che diventa
così il primo farmaco da poter assu-
mere a casa contro il virus.

In particolare il nuovo vaccino
Novavax, dice il presidente dell’A-
genzia italiana del farmaco (Aifa),
Giorgio Palù è «un’ulteriore arma
potente» per combattere il Covid,

prodotto con una diversa tecnolo-
gia, con un vantaggio «rispetto ai
vaccini mRna» dal momento che
non ha bisogno della catena del
freddo. «Sarà distribuito in un mi-
liardo e mezzo di dosi, con il sistema
Covax, nei Paesi in via di sviluppo,
cosa importante» perché «c’è una
necessità planetaria di vaccini» e «il
virus si replica soprattutto in paesi
senza protezioni», spiega Palù.

Sul fronte somministrazioni, l’I-
talia va verso l’anticipo della dose
booster da 5 a 4 mesi. Un’ipotesi, già
esaminata a livello tecnico e per la
quale si attende il via libera dell’Ai-
fa, che - secondo quanto si appren-
de da fonti qualificate - sarebbe di
prossima approvazione. La decisio-
ne sarebbe legata all’opportunità di

rafforzare la risposta immunitaria
anche in seguito all’arrivo della va-
riante Omicron. «Sappiamo che a
cinque mesi cala l’efficacia del vac-
cino, magari si potrà anticiparla o ci
sarà la possibilità di prenotarla per
alcune fasce d’età», dice il sottose-
gretario alla Salute, Pierpaolo Sile-
ri.

Si rafforza inoltre anche la possi-
bilità di estendere in Italia la terza
dose anche per gli under 18 (ora il
richiamo al termine del ciclo vacci-
nale completo è approvato dai 18
anni in su). «I dati - afferma Palù - ci
indicano che Omicron si diffonde
con maggior rapidità, non sappia-
mo il suo impatto clinico. Sappiamo
però che due dosi di vaccino non so-
no sufficienti a indurre un titolo di

anticorpale, tre dosi sì. Quindi il
booster sarà necessario anche nella
fascia di età degli under 18 per ren-
derli resistenti all’infezione e so-
prattutto alla malattia». In nessun
Paese si fa la terza dose per gli ado-
lescenti ma il sospetto è che «sia ne-
cessario, perché non vedo grande
differenza tra un ragazzo di 16 anni
e uno di 18, 19 o 20. Aspettiamo di
avere dati. Comunque con due dosi
li proteggiamo da malattia, morte e
in parte dal contagio», afferma Al-
berto Mantovani, direttore scienti-
fico dell’Istituto clinico Humanitas
che sull’anticipo della terza dose a 4
mesi dalla seconda sottolinea il fat-
to che «non ci sono rischi e, se viene
presa come decisione, penso sia
saggio. Si tratta di giocare d’antici-
po, per usare una metafora calcisti-
ca».

Procede intanto nei laboratori di
tutto il mondo la corsa contro il
tempo per contrastare Omicron. In
particolare AstraZeneca è al lavoro
con l’università di Oxford per pro-
durre un vaccino specifico per O-
micron, riporta il Guardian citando
un comunicato dell’azienda secon-
do la quale «insieme all’Università
di Oxford, abbiamo avviato le fasi
preliminari per la produzione di un
vaccino per la variante Omicron,
nel caso in cui sia necessario e se-
guiremo i dati che emergono».

OPERAZIONE DEI NAS

Scoperti 308 medici
e sanitari “no vax”
che lavoravano
ROMA. Al lavoro in studi privati, cli-
niche e in qualche caso anche nelle
corsie degli ospedali senza essere
vaccinati contro il Covid. Sono oltre
trecento i medici e gli operatori sani-
tari irregolarmente al lavoro, sco-
perti da novembre a oggi dai carabi-
nieri del Nas.

I militari hanno monitorato 6.600
posizioni scoprendone 308 non in
regola con la vaccinazione. Di questi,
135 tra medici, odontoiatri, farmaci-
sti e infermieri sono stati denunciati
per esercizio abusivo della profes-
sione perché sorpresi a svolgere la
propria attività nonostante fossero
oggetto di provvedimenti di sospen-
sione dal proprio ordine professio-
nale. Per gli altri è scattata la sanzio-
ne e la segnalazione all’Ordine di ap-
partenenza.

Gli irregolari sono stati scoperti
principalmente negli studi privati,
ma tra i 308 ci sono anche casi di sa-
nitari che lavoravano nel pubblico.
Si tratterebbe di un 20% circa. Fra
questi un dirigente medico in servi-
zio al presidio ospedaliero di Calta-
girone (in provincia di Catania) che è
stato sanzionato perché non in rego-
la con la vaccinazione e una dotto-
ressa medico di famiglia con studio
nel piacentino sorpresa con il Green
pass non valido perché non si era an-
cora sottoposta alla dose booster.

Le operazioni hanno riguardato in
particolare Piemonte, Sicilia, Trenti-
no, Emilia-Romagna, Veneto e Cam-
pania. I carabinieri del Nas hanno i-
noltre eseguito chiusure e sequestri
di 6 studi medici e dentistici nonché
di 2 farmacie, al cui interno svolge-
vano l’attività professionisti già so-
spesi. Sequestrati, inoltre, farmaci e
dispositivi medici fraudolentemen-
te utilizzati durante pratiche medi-
che da persone che non avevano tito-
lo per la loro detenzione e impiego.

Tra i denunciati, un’infermiera in
servizio in una Rsa di San Donà di
Piave (VE), già sospesa dall’Ordine
delle professioni infermieristiche
della provincia di Trento per non es-
sersi sottoposta all’obbligo vaccina-
le, che è stata sorpresa alla fine del
turno di notte. E due dentisti di Tori-
no individuati dal Nas nel corso di
due differenti controlli. Entrambi
continuavano a esercitare l’attività
in regime privato nonostante fosse-
ro destinatari del provvedimento di
sospensione emesso dall’Ordine
professionale per inottemperanza
all’obbligo vaccinale. I loro studi so-
no stati sottoposti a sequestro. De-
nunciata anche un’assistente alla
poltrona perchè anche lei non vacci-
nata. l

Grande paura
anche in Francia
dove si teme
un’impennata
dei contagi nei
prossimi giorni
che potrebbero
arrivare fino
a 100 mila al giorno
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Il Pil Usa tira su
tutte le Borse
timori sul caro-gas
RINO LODATO

W all Street apre positiva con
il S&P-500 a +0,68%, dopo il
dato del Pil Usa del terzo tri-

mestre, stimato in crescita del +2,3%,
e tutte le Borse europee si allineano
prendendo fiato in chiusura, dopo
una giornata piatta se non addirittura
contrastata, con Piazza Affari che a
ora di pranzo perdeva oltre mezzo
punto percentuale. Quello del Pil Usa
è stato l’unico dato macro positivo
della giornata, mentre il petrolio
scende ancora di prezzo fino a 65 dol-
lari al barile nonostante gli Usa abbia-
no ridotto le scorte, e ciò perchè si
prevede che con le nuove restrizioni
calerà la domanda. Invece continua la
propria corsa alle stelle il prezzo del
gas naturale, che in giornata è giunto
a quotare 185 euro (+150% da inizio
anno) per poi attestarsi a 165 euro co-
me valore generale del 2022, anche a
seguito della minore domanda del-
l’industria tedesca vicino alle festivi-
tà e il conseguente dirottamento di
parte della fornitura verso la Polonia.
La febbre del gas è uno degli elementi
che preoccupano gli investitori, as-
sieme all’aumento dell’inflazione e
dei contagi.

Il timore di instabilità politica in I-
talia in caso Draghi passi al Colle spin-
ge in alto lo spread a 134 punti base,
ma soprattutto il rendimento del BtP
decennale, salito a 1,04%.

A Milano, in cima alla classifica dei
titoli più importanti troviamo Cnh
Industrial (+2,72%), Leonardo
(+2,42%), Amplifon (+2,28%) e Inter-
pump (+1,96%). Le peggiori perfor-
mance, invece, si sono registrate su B-
per, che ha chiuso a -0,56%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,66

Ftse All Share +0,77
Ftse Mid Cap +1,30
Ftse Italia Star +1,62

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1301 129,08
precedente 1,1295 128,44

Sicilia, nuove risorse disponibili
Ok dal Cipess alla rimodulazione di 774 milioni del Fsc, ai Piani di sviluppo di Palermo, Catania
e Messina (355 milioni a testa) e all’Accordo di partenariato. L’Ars approva le variazioni di bilancio
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. L’Ars ieri ha approvato
le variazioni di Bilancio per il 2021.
Fra le tante norme, quella che pro-
roga i contratti a tempo determina-
to degli Asu. Recuperati 5 milioni
destinati ai Comuni, altri 4,5 milioni
in favore dei centri etnei per la ri-
mozione della cenere vulcanica.

Sempre ieri, con la sapiente regia
di Mario Draghi, che ha presieduto
la riunione del Cipess, l’ex Cipe,
presenti la ministra per il Sud Mara
Carfagna e la sottosegretaria Dalila
Nesci, si sono resi disponibili 3,4 mi-
liardi non spesi della vecchia pro-
grammazione del Fsc 2014-2020, ri-
modulati e da spendere ora per av-
viare subito nuovi interventi o per
completare lavori in corso. Con la
partecipazione alla seduta dell’as-
sessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, la Sicilia ha ottenuto nell’im-
mediato una quota di 290 milioni da
utilizzare per interventi di digita-
lizzazione, aiuti alle imprese e in-
frastrutture, mentre nella prossima
riunione di gennaio sarà decisa l’as-
segnazione delle risorse residue da
liberare, pari a 483 milioni.

Nella stessa seduta, il Cipess ha
autorizzato la rimodulazione - con-
cordata di recente con i rispettivi
Comuni - dei Piani di sviluppo me-
tropolitano di Palermo, Catania e
Messina, ciascuno dotato di 355 mi-
lioni, anche questi finanziati dalla
vecchia programmazione del Fsc e
non ancora utilizzati.

Fin qui le novità. Il Cipess ha an-
che dato il via libera definitivo al-
l’Accordo di partenariato approvato
pochi giorni fa dalla Conferenza

Stato-Regioni e di cui abbiamo già
dato notizia, con l’inserimento del
concetto di “danno da insularità”
che dovrà essere compensato alla
Sicilia con misure straordinarie.
L’Accordo conta su una dotazione di
75,6 miliardi tra fondi strutturali
europei 2021-2027 e co-finanzia-
mento nazionale, di cui oltre 7 mi-
liardi per l’Isola. Quanto al concetto
della condizione di insularità, il di-
segno di legge che ne prevede l’inse-

rimento nell’articolo 119 della Costi-
tuzione è stato approvato all’unani-
mità dal Senato ed è adesso all’esa-
me della commissione Affari costi-
tuzionali della Camera. Nei lavori
di esame della Manovra, che già
prevede 100 milioni l’anno come
acconto sul dovuto alla Sicilia per
risarcimento, è stato approvato
un ordine del giorno della deputa-
ta di Fi Giusi Bartolozzi che impe-
gna il governo ad aggiungere altri

100 milioni.
Con la delibera Cipess di approva-

zione dell’Accordo di Partenariato
si definisce anche l'ammontare
complessivo delle risorse del Fondo
di rotazione da destinare al cofi-
nanziamento dei fondi Ue, pari a
41,1 miliardi. È stato, inoltre, proro-
gato di un anno, fino al 31 dicembre
2022, il termine, inizialmente fis-
sato al 31 dicembre 2021, per l’as-
sunzione delle obbligazioni giuri-
dicamente vincolanti relative al
completo utilizzo dei 90 milioni
assegnati con risorse Fsc per i pro-
getti di riqualificazione sociale e
culturale in aree urbane degrada-
te, così da offrire agli enti locali
una finestra più ampia per attuare
gli interventi.

Infine, ieri è stato pubblicato il
bando per erogare ristori agli enti
del terzo settore impegnati nell’e-
mergenza Covid, al fine di compen-
sare le minori entrate registrate nel
2020. I finanziamenti sono consi-
stenti: 80 milioni di euro. Proven-
gono dal Fsc. Di questi, 64 milioni
andranno alle Regioni del Mezzo-
giorno e 16 milioni a Lombardia e
Veneto.

Analogamente, nella Manovra è
stata inserita la norma dei Livelli es-
senziali delle prestazioni relativa a-
gli Assistenti sociali. La norma con-
sentirà a ogni Comune italiano di
fare assunzioni per raggiungere la
soglia di un professionista ogni
6.500 abitanti entro il 2026. Per que-
sto scopo sono stanziati 650 milioni
stanziati per i servizi sociali e ven-
gono rimossi tutti i vincoli che fino-
ra hanno bloccato le assunzioni nei
Comuni. l

è è
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Covid, negli ospedali un Natale col botto
ll punto. Scatta l’emergenza: nei Ps pazienti con il virus in attesa di ricovero. Alcuni degenti trasferiti a Enna
e Caltanissetta. Riunione all’Asp con tutti i dg per correre ai ripari. Le feste potrebbero aggravare la situazione

là L’apertura del
nuovo Pronto
soccorso del S.
Marco causa della
riduzione dei letti
per i contagiati

Sarà un Capodanno col botto, a mag-
gior ragione adesso che le “stalle si
chiudono quando i buoi sono già scap-
pati”. Era evidente quello che sarebbe
capitato sul fronte della epidemia da
Covid. Lo avevano preannunciato da
settimane e settimane i massimi e-
sperti del settore. Con 170mila non
vaccinati in tutta la provincia, che
continuano a circolare come se il vi-
rus non esistesse e con le proiezioni
sull’andamento della pandemia nelle
altre regioni della penisola, era evi-
dente che anche la nostra provincia
non sarebbe rimasta esente da un au-
mento dei casi e soprattutto dalla cre-
scita dei nuovi ricoveri che adesso
mette in fibrillazione tutti gli ospeda-
li con l’aggravante che a farne le spese
non saranno soltanto chi finora ha de-
ciso di non vaccinarsi, ma se si amma-
la pretende di essere curato nel mi-
gliore dei modi, ma soprattutto tutti
quegli altri pazienti non Covid (le vere
vittime silenziose del virus) che ma-
gari, a breve, si potrebbero vedere
nuovamente rinviare le visite di rou-
tine, gli interventi già fissati e tutte
quei servizi ospedalieri che saranno
nuovamente messi fuori servizio dal-
l’emergenza Covid e dalla riduzione
dei posti letto cosiddetti ordinari. E
così il bubbone a Catania è scoppiato e
da due giorni ci sono nuovi casi Covid
“in attesa” di ricovero nei pronto soc-
corso perché i posti letto non sono
stati ancora adeguati per tempo al
crescente numero di nuovi casi gior-
nalieri. Probabilmente c’è stato un di-
fetto di proiezione, forse una sottova-
lutazione di quanto stava accadendo,

oppure il tentativo estremo di atten-
dere cosa accadesse per evitare di in-
tervenire anzitempo e creare un nuo-
vo blocco dell’assistenza sanitaria or-
dinaria. La spiegazione forse sta nel
fatto che ancora una volta questo vi-
rus si è rivelato incomprensibile. Così
sino a ieri mattina al pronto soccorso
del Policlinico c’erano quattro pa-
zienti Covid in attesa di ricovero. Al-
trettanti in quello di recente apertura
dell’ospedale San Marco, uno al Gari-
baldi centro e un numero imprecisato
al reparto di emergenza del Cannizza-
ro. Un aumento così evidente che al-
cuni malati, sembra anche uno dai in-
tubare, sono stati trasferiti negli o-
spedali di Enna e Caltanissetta, pro-
vince che al momento soffrono meno
la pressione dei nuovi casi giornalieri.
Come se questo fosse un copione nuo-
vo e non uno stesso film vissuto già da
due anni con Catania sempre la prima
della classe in senso negativo, ovvia-
mente

C’era da aspettarselo. secondo quel-
lo che prevedevano i medici? Eviden-
temente sì. Non siamo certamente sui
numeri dell’anno scorso e dei decessi
- e questo lo dobbiamo ai vaccini - ma
la situazione sta diventata nuova-
mente insostenibile negli ospedali
con l’aggravante che i medici e gli in-
fermieri non ce la fanno più.

La Regione adesso corre ai ripari e
ieri ha fatto convocare all’Asp una
riunione dei direttori generali delle
aziende ospedaliere che dovranno
correre per provvedere nuovamente
ad aumentare i posti letto nei reparti
che al momento stanno scoppiando.
Ma è evidente che ci vorranno giorni
perché non è soltanto una questione
di posti letto, ma anche di personale
medico e infermieristico da inviare a
supporto dei sanitari che da tre anni
sono in prima linea nella lotta al Co-
vid.

Ma c’è di più. Come una bomba ad
orologeria e con un tempismo perfet-
to si è materializzato quello che era e-
vidente nei fatti e che da tempo si vo-
ciferava in ambienti medici. E cioè che
l’apertura del nuovo pronto soccorso
del San Marco - un evento molto im-
portante - ne va dato atto all’assesso -

rato regionale alla Salute - e tanto at-
teso dalla popolazione di Librino e
non solo - che però a questo punto po-
trebbe essere stato deciso precipito-
samente prima della fine dell’anno e
adesso si sta materializzando come
una scelta non proprio indolore visto
quello che sta avvenendo in tutta la
città a causa del ritorno in grande stile
del virus. Il taglio del nastro del nuovo
reparto, ha comportato una riduzione
di quasi il 50% dei posti letto che fino
ad allora erano disponibili per i repar-
ti Covid, compresi quelli della riani-
mazione che era tutta Covid con i suoi
14 posti letto. Così adesso il San Marco
che fino a poco tempo fa era stato una
valvola di sfogo per tutti i reparti cit-
tadini in guerra con la pandemia si è
tramutato in una bolgia, con la pres-
sante richiesta di posti letto in reparti
che ormai sono pieni come un uovo.

Vediamo i numeri. Sino a ieri al
Cannizzaro i malati in Malattie infet-
tive erano 28. Dieci quelli nella Medi-
cina Covid, 4 in terapia intensiva e 17
nella Pneumologia Covid. Da lunedì
ad oggi al Cannizzaro si è andati avan-
ti a un ritmo di 4 ricoveri al giorno e
quell’equilibrio precario tra nuovi ri-
coveri e dimissioni tanto ripetuto, co-
me un mantra, dal primario di Malat-
tie infettive, Carmelo Iacobello, per
dire che prima o poi qualcosa sarebbe
cambiato, è saltato, in senso negativo

Al Garibaldi gli attuali 36 posti letto
disponibili sono tutti pieni e ieri mat-
tina il Pronto soccorso stava cercando
in tutti i modi di ricoverare l’unico pa-
ziente rimasto ancora in reparto in-
terpellando gli altri ospedali della cit-
tà.

Pienone, come si dice per un evento,
anche al San Marco dove sono 46 in to-
tale i pazienti Covid, con 31 in Malattie
infettive, 4 in ostetricia, 4 in Pediatria
e 7 alla rianimazione.

Intanto sul fronte delle vaccinazio-
ni l’attenzione è adesso rivolta sui
bambini della fascia di età 5-11 anni la
cui campagna è scattata pochi giorni
fa senza far registrare una massiccia
edesione. Si attendono però i primi ri-
sultati della intesa, raggiunta due
giorni fa, con i pediatri e l’Asp per con-
sentire a questi medici di incrementa-

re il numero di vaccinazioni. E’ evi -
dente che uno dei problemi attuali
nella diffusione del virus in questa ul-
tima ondata sia la sua circolazione tra
i bambini che non sono vaccinati. In-
fatti il virus non trovando più sfogo
nelle fasce di età adulte che sono in
prevalenza vaccinate, si sta diffon-
dendo tra i più giovani. Recentemente
anche il primario di Malattie infettive
del Garibaldi, riferendosi alla vacci-
nazione dei più piccoli ha detto che
questa è molto sicura, mentre quello
che preoccupa è la possibilità che al-
cuni bambini colpiti sviluppino il
long Covid che è causato da una serie
di complicanze da Covid come le pato-
logie cardiache che potrebbero rive-
larsi lunghe e in alcun casi molto se-
rie.

Un altro problema sul quale fissano
l’attenzione oggi gli esperti sono le
imminenti vacanze natalizie. L’ap -
prossimarsi delle tradizionali feste
potrebbe provocare un aumento e-
sponenziale dei casi a causa di riunio-
ni familiari e feste di Capodanno. Per
cui gli esperti da giorni raccomanda-
no cautela negli incontri e invitano
tutti i cittadini, vaccinati e non, a ri-
spettare le regole come quella del di-
stanziamento e della mascherina an-
che in luoghi all’aperto e in presenza
di assembramenti se si vuole real-
mente uscire da questo virus il più
presto possibile anche se allo stato
nessuno può dire cosa accadrà a e se
Omicron sarà come sostengono alcu-
ni meno aggressiva, ma più diffusiva.

.
GIUSEPPE BONACCORSI

Dott. Carmelo Iacobello come va nel
suo reparto?
«Malissimo. Siamo pieni e non possia-
mo accogliere altri malati che restano
nei Ps - risponde il primario infettivo-
logo del Cannizzaro - . I vaccini la loro
parte l’hanno fatta e la situazione è
migliore rispetto a prima,, ma non
pienamente perché abbiamo anche
vaccinati con una e due dosi. I vaccina-
ti in corsia se la passano meglio rispet-
to ai non vaccinati, ma sono pur sem-
pre da ricoverare e posti letto non ce
ne sono più».

Voi da tempo avevate lanciato l’allar -
me su una possibile recrudescenza
invernale.
«Ce l’aspettavamo. Adesso l’assesso -
rato sta predisponendo come ripristi-
nare i posti letto, ma bisognerà preve-
dere anche il personale perché quello
che c’è a malapena riesce a coprire i
turni».

Siete nuovamente stressati?
«Non abbiamo smesso mai di esserlo e
adesso di più anche perché il persona-
le medico scarseggia».

Che percentuale di non vaccinati ave-
te?
«Siamo nell’ordine del 75% di non im-
munizzati e il 25% di vaccinati con una
o due dosi. Con la terza dose abbiamo
avuto pochi pazienti, ma tutti molto
anziani e defedati.. Ma attenzione, i
numeri vanno interpretati prenden-
do in considerazione che i vaccinati
sono la stragrande maggioranza di
soggetti e quindi un 25% di vaccinati
in corsia non è rapportabile al 70% di
non vaccinati che sono in numero mi-
nore. Quindi un 25% non è un numero
da sottovalutare».

Ma voi come vi spiegate il numero di
vaccinati. I vaccini poi in fondo hanno
un effetto limitato?
«Abbiamo molti pazienti con prima
dose e quindi con una copertura im-
munitaria scarsissima.

Chi ha fatto la terza dose può fare una
vita pressoché normale
«Direi di sì, ma bisogna valutare cosa
succederà con la Omicron».

I suoi colleghi sostengono che è meno
aggressiva, ma più diffusiva.
«La diffusività ha un suo valore in vi-
rologia. E’ chiaro che se un patogeno
anche molto grave diffonde poco alla
fine ha la tendenza a fermarsi. Invece
un patogeno molto diffusivo anche se
poco patogeno sviluppa una quantità
di casi in cui ovviamente insistono an-
che soggetti con comorbilità che sono
quelli che anche con un patogeno me-
no grave possono avere risposte fatali.
Se aumenta la base dei contagiati au-
menta la quantità di soggetti che a-
vranno un impatto negativo».

Ritiene che i nuovi casi sono attribui-
bili alla Delta o a Omicron?
«Non lo sappiamo, ma è logico dedur-
re che siano soprattutto Delta»

Temete l’impatto del Natale?
«Sarebbe necessario riunirsi solo tra
parenti stretti e non con i bambini, ma
mi rendo conto che è Natale...».

G. BON.

«Corsie piene
e medici stressati
Natale soltanto
tra parenti stretti»

là Tre anni di
pandemia e gli
stessi problemi
come se fosse
un copione
già visto



Feste e virus, sanità in tilt i reparti 
scoppiano inferno pronto soccorso 
di Giusi Spica A 94 anni e con una frattura al femore, è rimasta più di 24 ore su una 
barella del pronto soccorso del Civico di Palermo. Non c’era un posto letto libero in 
tutta la città. È andata peggio a due anziani in attesa di intervento da due giorni, 
caricati su un’ambulanza e trasferiti fuori città. Le cliniche private, valvola di sfogo 
per gli ospedali ormai strapieni, in periodo natalizio chiudono per manutenzione o 
riducono le attività. E ora, a mandare in crisi le aree di emergenza di mezza Sicilia, 
c’è un’aggravante in più: il Covid che ha rialzato la testa e costretto la Regione a 
riconvertire subito 150 posti letto, sottraendoli all’assistenza dei non positivi. 
Il risultato è che i malati restano per giorni nel limbo del pronto soccorso in attesa 
di un posto in corsia. È accaduto lo scorso fine settimana a cinque pazienti fratturati 
giunti a Villa Sofia. «Arrivano tante persone con problemi ortopedici, respiratori o 
cardiaci che non riusciamo a ricoverare in tempi brevi » , allarga le braccia il 
primario Aurelio Puleo. Un problema determinato in parte dalla chiusura ai non- 
positivi dell’altro presidio aziendale, il Cervello, che dispone di 200 posti letto 
destinati al Covid e altri 66 in procinto di essere riconvertiti. 
A questo si aggiunge lo stop della Regione ai rimborsi in extrabudget per le strutture 
private, accordati quest’estate per consentire agli ospedali di far fronte all’aumento 
dei positivi. «La clinica Karol Cosentino ci ha comunicato la chiusura per 
manutenzione ordinaria dal 24 dicembre al 3 gennaio — dice Agatino 
Spinelli, responsabile del pronto soccorso dell’Ingrassia — e in generale la 
disponibilità dei privati è diminuita. Alcune cliniche accorpano i posti letto per 
assicurare le ferie al personale». 
Al Civico lunedì erano sei i pazienti con frattura in attesa di ricovero. Tra loro una 
signora di 94 anni, poi sistemata in Ortopedia, e due over 65 che hanno accettato il 
trasferimento in una clinica di Partinico. « Finora i convenzionati ci hanno dato una 
grossa mano, ma dallo scorso fine settimana c’è una minore ricettività, soprattutto 
in alcune branche come Ortopedia » , conferma il primario Massimo Geraci. 
I posti letto convenzionati nelle 15 strutture private di Palermo e provincia sono 
1.273. « È fisiologico che le case di cura programmino le necessarie attività di 
manutenzione quando cala la richiesta di ricoveri programmati. Ma a parte singoli 
casi, noi continuiamo ad accettare pazienti dal pubblico anche in extrabudget», 
assicura Luigi Triolo, presidente provinciale dell’Associazione ospedalità privata 
(Aiop). 



Sull’emergenza pronto soccorso ieri è stata convocata una riunione in assessorato 
alla Salute con il 118 e i direttori dei pronto soccorso. La richiesta è quella di 
distribuire meglio i pazienti in codice rosso tra i vari ospedali. A soffrire di più è il 
Buccheri La Ferla: « Da quando a Villa Sofia sono partiti i lavori per l’ampliamento 
del pronto soccorso e il Cervello è chiuso ai non- Covid, da noi c’è un’affluenza 
record — conferma il primario Rosario Favitta — Abbiamo difficoltà a trovare posti 
letto, nonostante la riduzione della permanenza media dei pazienti nei reparti». 
Pure a Messina si naviga a vista. « Per ora resistiamo — dice il manager del 
Policlinico, Giampiero Bonaccorsi — ma tra qualche settimana, se saremo costretti 
a riconvertire i posti letto per i positivi, dovremo ridurre l’attività per i non positivi». 
Un allarme che arriva anche da Catania: «Soffrono di più i pazienti con patologie 
respiratorie, perché la maggior parte dei posti letto di Pneumologia sono riservati a 
pazienti Covid, nell’ 80 per cento dei casi non vaccinati » , spiega Raffaele Lanteri, 
segretario regionale Ugl. Ieri un paziente positivo catanese non ha trovato posto ed 
è stato trasferito a Messina. Oggi a Catania scatterà la riconversione di 50 posti letto 
tra San Marco, Cannizzaro e Garibaldi. 
A oggi i positivi ricoverati sono 634, suddivisi fra reparti ordinari e terapia intensiva. 
I posti letto di area medica riservati al Covid sono 1.400. In seguito alla nota 
ministeriale, da oggi saranno riconvertiti altri 150 posti, poi gli altri in base alle 
necessità fino a 2.200. Significa che 900 posti letto potrebbero venir meno per 
l’assistenza ai non- Covid. A Natale — ironizza qualche medico — meglio non 
ammalarsi di altre patologie. 
 

La Sicilia verso la zona gialla l’anno 
nuovo porterà i divieti 
Superati due parametri su tre per il cambio di colore, Terapie intensive ai 
limiti Dai dati di oggi dipende la data della stretta: senza boom di ricoveri 
slitterà al 3 gennaio 
di Gioacchino Amato La Sicilia corre sul filo del cambio di colore ma 
probabilmente riuscirà ad evitare d’un soffio la zona gialla per Capodanno. Da 
settimane l’Isola sfora il limite dei 50 casi per 100mila abitanti ma adesso si è 
superata la soglia del 15 per cento di occupazione di posti nei reparti ordinari. 
Ancora entro i limiti le terapie intensive che con i dati del bollettino di ieri sono, 
però, arrivate a sfiorare il 9 per cento di occupazione. A questo punto tutto dipenderà 
da cosa accadrà nelle rianimazioni oggi. 



Se non ci saranno impennate di ricoveri la Sicilia domani supererà l’esame della 
cabina di regia e resterà in giallo fino a venerdì 30. A quel punto, se continuerà il 
trend di questi giorni, sarà molto probabile un passaggio al giallo ma che scatterà 
dal lunedì successivo, cioè il 3 gennaio e almeno il Capodanno sarà salvo. 
Ieri sono stati 1.410 i nuovi positivi con 35.091 tamponi processati. Dati stabili con 
un numero maggiore di test e così il tasso di positività scende dal 4,5 al 4 per cento. 
I guariti sono stati 963, i morti 17. Ma iniziano a salire più velocemente i numeri 
dei ricoveri, in tutto ci sono 634 pazienti. Nei reparti ordinari ci sono 561 persone, 
con un aumento di 23 unità. In terapia intensiva i posti occupati passano da 67 a 73 
( sei in più) con 8 nuovi ingressi. 
E sono cifre in rapida crescita anche quelle contenute nel report settimanale 
dell’assessorato regionale alla Salute. Il virus riprende a correre e lo fa soprattutto 
fra i bimbi e i ragazzi fino a 18 anni. Crescono anche i ricoveri ma a finire in corsia 
sono all’ 80 per cento in non vaccinati, e sempre loro sono il 90 per cento dei pazienti 
delle terapie intensive. Nella settimana fra il 13 e il 19 dicembre la curva dei contagi 
che ha iniziato a crescere dai primi giorni di novembre si è ulteriormente impennata. 
I nuovi casi sono stati 9.147 con un incremento del 44 per cento. La settimana scorsa 
si erano contati 6.168 nuovi contagi con una crescita del 30 per cento. Cresce anche 
l’incidenza con 189 casi ogni 100mila abitanti ( la scorsa settimana erano 127). In 
più i comuni che hanno già superato la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti 
continuano a crescere: da 61 sono arrivati a 99. 
Le province che registrano un rischio più elevato sono sempre Messina (281 casi su 
100mila abitanti), Caltanissetta (274) Catania (206,3), Trapani (243). A far circolare 
l’epidemia sono sempre più i giovani anche perché sono quelli ancora parzialmente 
scoperti dalle vaccinazioni. L’incidenza più alta di casi per 100mila abitanti la 
registra la fascia d’età tra i 6 e i 10 anni (381) seguita da quella fra gli 11 e i 13 anni 
(333), poi tra i 3 ed i 5 anni (247) e i 14-18 anni (241). 
Sul fronte ospedaliero i vaccini fanno sentire il loro effetto. Nei reparti Covid 
domenica c’erano 530 pazienti contro i 436 della settimana precedente. Di questi 
417 erano non vaccinati, un numero che rappresenta il 78,7 per cento del totale, 
percentuale in crescita rispetto al 77% della settimana scorsa. Ancora più netta la 
situazione nelle terapie intensive dove su 51 ricoverati ( sempre al 19 dicembre) ben 
46 non sono vaccinati, cioè il 90,2 per cento ( la settimana scorsa la percentuale era 
dell’ 81 per cento). In rianimazione c’è solo un immunizzato e quattro pazienti con 
una sola dose ricevuta. Ma se chi ha completato il ciclo vaccinale in Sicilia arriva 
all’ 81,53 per cento del target, terza dose e vaccini pediatrici stentano a crescere. I 
booster sono arrivati a 851.380 mentre fra i bimbi i vaccinati con almeno una dose 



sono l’ 1,19 per cento mentre 62 bambini sono immunizzati perché guariti dal 
Covid-19. 
 



In trincea contro la 
tempesta Omicron 
Test, mascherine, booster anticipato. Ipotesi super Green pass in tutti i 
luoghi di lavoro 

 

Matteo Guidelli ROMA 

Con 36mila casi in 24 ore, nuovo record della quarta ondata, e la variante Omicron che apre 

«una fase nuova» della pandemia, va presa «ogni precauzione possibile» per fermare la corsa 

del virus. Il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncia la stretta per le feste che sarà decisa 

dalla cabina di regia e dal Consiglio dei ministri nelle prossime ore: durata del green pass ridotta 

a 6 mesi, booster quattro mesi dopo la seconda dose, vaccinazione obbligatoria per altre 

categorie di lavoratori fino alla possibilità di estendere il super green pass in tutti i luoghi di 

lavoro. Proposta che, se dovesse passare, non consentirebbe ai non vaccinati di lavorare. E poi 



ancora tamponi anche ai vaccinati per i grandi eventi, a partire dalle feste di Capodanno, ritorno 

allo smart working. 

Nell'incontro di fine anno con i giornalisti il premier non indica le misure nel dettaglio ma spiega 

quali saranno le direttrici lungo le quali si svilupperà l'azione del governo. E soprattutto chiarisce 

che le misure non toglieranno ulteriori spazi di libertà agli italiani. L'altro punto è che ogni 

decisione sarà «guidata dai dati e solo dai dati, non dalla politica come si dice in giro». Il terzo 

sono i vaccini, che restano la «miglior difesa» e sono stati «essenziali» per rilanciare l'economia, 

che crescerà oltre il 6%. Dunque immunizzarsi e fare la terza dose sono «la priorità». Per tenere 

tutto insieme, vista la situazione e la «tempesta» in arrivo con Omicron, come la definisce l'Oms, 

bisogna però agire e bisogna farlo in fretta. 

Mascherine: Un punto sul quale c'è sostanziale accordo tra le forze politiche, anche perché 

molte regioni si sono già mosse da sole, è l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona 

bianca. Ma Draghi dice qualcosa in più: si sta ragionando di imporre l'uso della Ffp2 per tutti i 

luoghi chiusi, dunque nei posti di lavoro, sui mezzi pubblici ma anche in cinema, teatri e 

ristoranti. 

Green pass e booster a 4 mesi: Accordo c'è anche su una nuova riduzione della durata del 

green pass: varrà 6 mesi. Una decisione strettamente collegata a quella che arriverà dall'Aifa 

nelle prossime ore: l'anticipo del booster da 5 a 4 mesi e l'estensione della terza dose anche ai 

12-18enni. Il certificato, sottolinea Draghi «è diventato un po' enfaticamente uno strumento di 

libertà» e, invece, bisogna fare i conti con il calo della protezione dei vaccini dopo 6 mesi. 

Obbligo vaccino ad altre categorie e smart working: Il premier sembra invece escludere uno dei 

temi più controversi, l'obbligo di vaccino per tutti, che però «resta sullo sfondo». Ma allo stesso 

tempo fa capire che ci sarà l'estensione ad altre categorie «in tempi brevissimi» e che si tornerà 

ad un uso massiccio dello smart working, soprattutto nella pubblica amministrazione. Se la 

prevalenza di Omicron è sopra il 20% è probabile che l'obbligo possa scattare in tutti i luoghi di 

lavoro. Con percentuali inferiori, invece, potrebbe essere esteso a chi lavora a contatto con il 

pubblico o a tutti i dipendenti pubblici. 

Tampone per le feste di capodanno: Draghi conferma poi che il governo vuole intervenire anche 

sui tamponi. E ne spiega il motivo. «Nel green pass c'è un periodo in cui la protezione delle 

prime due dosi decresce rapidamente e la terza non è ancora stata fatta. E in quel periodo può 

essere utile fare un tampone». Dunque chi vorrà partecipare ai veglioni di capodanno o andare 

in discoteca dovrà fare il tampone se non ha fatto il booster. E non è escluso che potrà farli 

gratuitamente. 



Altre 4 regioni verso il giallo: Le prossime ore saranno decisive anche per i cambi di colore: i 

dati sulle ospedalizzazioni dicono che a Capodanno altre regioni potrebbero aggiungersi alle 5 

e alle due province autonome già in giallo. Il Piemonte ha già tutti i parametri per il cambio di 

fascia ma rischiano pure Lazio, Lombardia e Sicilia. E se non si arrestano i contagi, Friuli 

Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Calabria a gennaio potrebbe passare in arancione, zona che 

scatta con un'incidenza sopra 150 casi ogni 100mila abitanti, le terapie intensive al 30% e i 

reparti ordinari al 40%. 

Via libera al Novavax. Via libera da parte dell'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, al nuovo 

vaccino anti Covid Novavax. Il nuovo vaccino è autorizzato per i soggetti di età uguale o 

superiore ai 18 anni. Previste due dosi a distanza di tre settimane l'una dall'altra. I dati disponibili 

hanno mostrato una efficacia di circa il 90%. 

 
Milazzo e Barcellona 
“arancioni” 
Restrizioni anche a Fiumedinisi, San Filippo del Mela e Gualtieri Sicaminò 
Vertice a Messina per recuperare altri cento posti letto Covid negli ospedali 
 

Domenico Bertè 

Messina 

La provincia di Messina si tinge di arancione. Altri 5 comuni, dopo i tre delle scorse settimane, 

da domani subiranno un innalzamento dei livelli di sicurezza. 

Un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci ha posto in zona arancione oltre a 

Butera, nel nisseno, Barcellona Pozzo di Gotto, Fiumedinisi, Gualtieri Sicaminò, Milazzo e San 

Filippo del Mela, tutti in provincia di Messina. Una disposizione che troverà applicazione da 

domani fino a San Silvestro. A proporre la disposizione il dipartimento regionale Asoe. In 

provincia di Messina sono nelle medesime condizioni anche Terme Vigliatore, Itala e Scaletta 

Zanclea per precedenti ordinanze. 

La decisione è arrivata in una delle giornate più nere di questa quarta ondata. Ben 17 i morti 

nell'Isola in sole 24 ore. Due di questi in provincia di Messina: un uomo di Messina di 79 anni e 

una donna di 85 di Motta Camastra. Entrambi erano vaccinati e ricoverati al Policlinico. 



A portare Barcellona fra le nuove zone arancioni è stata l'impennata di casi degli ultimi sette 

giorni. Nel centro del Longano se ne sono registrati ben 230 con un aumento del 43% rispetto 

alla settimana precedente. Ieri i casi a Barcellona erano 434. Un'incidenza, quella calcolata dal 

Dasoe, il dipartimento epidemiologico regionale, che è arrivata a quota 571, con il limite di allerta 

fissato a quota 250. 

A Milazzo, invece l'incidenza è a 522 su 100.000 abitanti con 156 nuovi casi nell'ultima 

settimana. All'ombra del Capo, l'impennata nell'ultima settimana è stata del 93%. A Gualtieri 

Sicaminò altra situazione a rischio con ben 41 casi emersi in una sola settimana, un'incidenza 

esplosa fino a quota 2524. 

Oggi si contano 56 casi a San Filippo del Mela, 37 dei quali sono dell'ultima settimana. 

L'incidenza è di 546 con una crescita del 48%. A Fiumedinisi il quadro è reso più preoccupante 

dal dato delle vaccinazioni che sono le più basse dell'Isola e forse dell'intero Paese. Sono 10 i 

casi ma è immunizzato solo il 47% del paese. E a Messina? Il bollettino parla di 715 nuovi casi 

in città in soli sette giorni. Cioè la metà dei positivi attuali lo ha scoperto nell'ultima settimana. 

L'incidenza supera la soglia di attenzione (371). 

E proprio per questo quadro in rapida evoluzione, purtroppo negativa, oggi è previsto un vertice 

interaziendale con l'Asp e i vertici degli ospedali del territorio. È il commissario dell'azienda 

sanitaria Dino Alagna ad anticipare i temi. «Ci stiamo preparando ad una recrudescenza dei 

casi - spiega - un po' come è successo l'anno scorso più o meno nello stesso periodo. Dovremo 

preparare un centinaio di nuovi posti letto covid, sia per quel che riguarda l'area medica che 

quella intensiva». 

Oggi in provincia ci sono 104 ricoverati (Policlinico 58 di cui 13 in Rianimazione, Papardo 30 di 

cui 5 in Rianimazione, Cutroni Zodda Barcellona 8, Irccs Piemonte 8. 

«Al Policlinico - prevede il commissario Asp Alagna - e al Papardo dovremo chiedere di mettere 

a disposizione altre terapie intensive. Mentre il Cutroni Zodda di Barcellona, come l'anno scorso, 

potrebbe essere integralmente convertito in ospedale Covid. Con dei percorsi autonomi e sterili, 

potrebbe però, essere “salvato” il reparto di Chirurgia generale. Purtroppo da una decina di 

giorni a questa parte assistiamo ad una significativa crescita dei contagi e i classici 

ricongiungimenti familiari di Natale non aiutano. Non possiamo farci trovare impreparati e per 

questo serve avere più spazi covid negli ospedali». 

 


