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La nuova ondata
Il gruppo di irriducibili
nella fascia di età tra i 30
e i 49 anni. In arrivo
nuove scorte di Moderna

Boom di inoculazioni

Corsa ai vaccini,
la paura spinge
le prime dosi:
più 127% in 7 giorni
Quelli pediatrici toccano quota quattromila
in 24 ore. Si assottiglia il numero dei no vax

Palermo. L’ospedale da campo allestito al Cervello che si è sgonfiato

Fabio Geraci

PA L E R M O

Boom di vaccinazioni in Sicilia: con-
tinua la corsa alle prime dosi con un
balzo in avanti del 127 per cento ri-
spetto alla scorsa settimana ed è re-
cord per quelle pediatriche che lune-
dì hanno sfiorato quota quattromila
in appena 24 ore.

L’aumento esponenziale dei con-
tagi, che sta segnando la quarta on-
data in Italia dovuta anche al dilaga-
re della variante Omicron, sta con-
vincendo le famiglie a portare i pro-
pri figli negli hub vaccinali e anche il
numero dei no-vax si va assottiglian-
do – oltre 200 mila in meno negli ul-
timi due mesi - con buona pace degli
irriducibili che stanno capitolando
per effetto del super green pass, co-
stretti a farlo per non restare impri-
gionati nelle restrizioni imposte dal
cert ificato.

Le scene degli ospedali da campo
montati per allentare la pressione
delle ambulanze in coda davanti ai
pronto soccorso hanno fugato molti
dubbi e così il numero dei nuovi vac-
cinati è triplicato rispetto a dicem-
bre: il picco è stato centrato proprio
due giorni fa con 9.676 siciliani che
hanno fatto la prima dose, il dato più
alto dal 2 settembre di un anno fa
quando furono 9.977 a ricevere il vac-
c i n o.

Spiccano il + 174 per cento di vac-
cinati nella fascia tra i 12 e 19 anni e la
crescita tra il 128 e il 142 per cento re-
gistrata dai 50 anni in poi: in quest’ul-
timo target è prevista un’u l t e r i o re
crescita nei prossimi giorni grazie
all’introduzione delle finestre spe-

ciali per gli ultracinquantenni obbli-
gati per decreto a vaccinarsi in ma-
niera da ottenere il green pass.

Da ieri, infatti, gli hub di Palermo,
Catania e Messina sono rimasti aper-
ti fino a mezzanotte con l’accesso an-
che senza prenotazione con l’obiett i-
vo di offrire la possibilità a chi non ha
fatto la prima dose o non ha comple-
tato il ciclo vaccinale ma anche agli
over 50 che non hanno effettuato il
terzo richiamo di mettersi in regola
entro il primo febbraio. Escludendo i
bambini dai 5 agli 11 anni, circa
15mila no-vax si sono vaccinati negli
ultimi tre giorni e ora ne rimangono
715.708: i più ostinati rimangono
quelli tra i 30 e i 49 anni con circa
230mila persone ancora senza co-
pertura e nonostante i passi avanti, la
Sicilia è ancora maglia nera in Italia
con una percentuale di non vaccinati
del 20,8 per cento.

Volano invece le vaccinazioni pe-
diatriche: il primato assoluto di 3.929
dosi somministrate è stato centrato
lunedì scorso, finora sono stati oltre
38mila i bambini che hanno aderito
alla campagna ha preso il via il 15 di-
cembre, cioè il 12,2 per cento dei
309mila che hanno il diritto ad essere
immunizzati. Le terze dosi sono qua-
si un milione e mezzo ma l’Isola è
all’ultimo posto tra tutte le regioni
con il 33,68 per cento di vaccinati

contro una media nazionale del
43,88 per cento.

Nessun problema per le scorte dei
vaccini: domani arriveranno 76.100
fiale di Moderna: le forniture saran-
no consegnate alle farmacie ospeda-
liere di Palermo (18.800 dosi), Giarre
(17.100), Milazzo (9.600), Agrigento
(6.600), Erice Casa Santa (6.500), Si-
racusa (6.100), Ragusa (4.900), Calta-
nissetta (4.000) ed Enna (2.500). In-
tanto, in considerazione della dram-
matica escalation di positivi e dell’in-
cremento dei ricoveri in area medica
e in terapia intensiva, prosegue la ri-
conversione dei reparti negli ospe-
dali siciliani.

Ieri pomeriggio sono stati attivati
18 posti Covid a bassa intensità di cu-
ra dell’ospedale di Petralia Sottana
che serviranno a dare respiro alle
strutture strutture sanitarie palermi-
tane. Il Covid Hospital del Cervello, il
cui pronto soccorso è costantemente
alle prese con un tasso di sovraffolla-
mento attorno al 300 per cento, è pie-
no: per questo motivo l’ospedale Ci-
vico ha messo a disposizione 26 posti
di Malattie Infettive, 30 di Medicina e
18 di Terapia intensiva respiratoria
mentre l’ospedale di Partinico ha al-
lestito 22 nuovi posti da dedicare ai
pazienti positivi con la conseguente
chiusura di Cardiologia, Chirurgia,
Ortopedia, Urologia e terapia inten-
siva non Covid con la disposizione al
118 di dirottare altrove le eventuali
emergenze che dovessero presentar-
si in queste specialità.

Ospedali in affanno anche a Tra-
pani: oltre ai 36 posti di Terapia In-
tensiva Covid a Marsala, l’Asp ne ha
messi in campo altri 18 di degenza
ordinaria portando a 138 posti la di-

sponibilità negli ospedali di Marsala
e Mazara del Vallo. All’Arnas Garibal-
di di Catania sono tornati disponibili
115 posti Covid tra Malattie infettive,
Pneumologia e Medicina e 15 di tera-
pia intensiva, al Policlinico Vittorio
Emanuele sono stati riconvertiti 47
posti, sette dei quali di rianimazione,
e ulteriori 30 al Cannizzaro, di cui 20
nel reparto di Malattie infettive e 10
di Medicina.

Anche l’Asp di Catania ha aperto
dodici posti letto Covid all’ospedale
di Biancavilla e otto all’ospedale di
Caltagirone, che ritorna in prima li-
nea dopo la prima fase della pande-
mia. In base alla curva dei ricoveri,
l’ospedale calatino potrebbe ripristi-
nare altri dieci posti Covid arrivando
così a 18, senza compromettere l’e ro -
gazione dei servizi per i malati di al-
tre patologie. A Biancavilla, invece, i
posti per chi ha contratto il virus sal-
gono a 40, a cui aggiungere anche gli
otto in funzione in terapia intensiva.
( FAG )
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Più della Lombardia. Il tasso di saturazione balza al 19%, a un passo dalla zona arancione

Ieri record di ricoveri in intensiva: 32
Andrea D’O ra z i o

I tanti malati Covid registrati tra la
scorsa domenica e le ultime 24 ore nei
pronto soccorso dell’ospedale Cer-
vello di Palermo e Garibaldi di Cata-
nia lo avevano prefigurato, e così è
stato: con ben 32 ricoveri nelle terapie
intensive segnati nel bollettino epi-
demiologico di ieri, la Sicilia raggiun-
ge il suo record giornaliero di ingressi
in rianimazione dall’inizio
dell’emergenza, toccando anche il
picco quotidiano in scala nazionale,
sopra la Lombardia, che nello stesso
report, rispetto al territorio siciliano,
conta più del triplo dei contagi ma tre
pazienti gravi in meno.

Un triste primato che lascia di sas-
so anche un esperto come Antonio
Cascio, direttore dell’Uoc Malattie in-
fettive al Policlinico di Palermo, che
in questi due anni di epidemia ha vi-
sto e vissuto in prima linea tutte le im-
pannate e le discese della pressione

ospedaliera, ma il suo stupore lascia
subito il posto a una certezza: «Quasi
tutti, se non tutti i positivi che in que-
sti giorni entrano negli ospedali della
regione con polmoniti, sono non vac-
cinati: è come se il virus stesse com-
piendo il suo giro di boa, colpendo
con più severità le sacche di popola-
zione che non hanno aderito alla
campagna vaccinale».

L’altra certezza è che nel giro di 24
ore, con un aumento di 20 posti letto
occupati e un totale di 163 malati nel-
le terapie intensive, il tasso di satura-
zione dei reparti di rianimazione
dell’Isola balza dal 16,7% al 19%, cioè
a un soffio dalla soglia critica
dell’arancione, fissata da Roma al
20%. Un’asticella che, di questo passo,
potrebbe essere raggiunta già doma-
ni, quando la Cabina di regina nazio-
nale rileverà i parametri epidemiolo-
gici di tutte le regioni in vista del mo-
nitoraggio settimanale del venerdì, e
se così fosse, la Sicilia entrerebbe in
zona arancione da lunedì prossimo, a

mezzo mese di distanza dalla fine del
bianco. Ma gli ingressi in terapia in-
tensiva non rappresentano l’unica
impennata di ieri: ad aumentare, e di
molto, sono pure i ricoveri in area me-
dica, con 63 posti letto occupati in più
e un totale di 1223 pazienti, mentre si
registrano altri 35 decessi e i contagi,
archiviato il consueto calo-tamponi
del weekend, schizzano a quota
13231, con un incremento di 5428 ca-
si rispetto a lunedì scorso a fronte di
56516 tamponi processati, 24730 in
più al confronto con il precedente
bollettino, per un tasso di positività
in leggera flessione dal 24 al 23%.

Questa la distribuzione dei nuovi
contagi in scala provinciale: Palermo
3383, Catania 2708, Messina 1562, Si-
racusa 1502, Agrigento 1392, Calta-
nissetta 1093, Ragusa 970, Trapani
488, Enna 133. Tra i positivi emersi nel
Siracusano, altri 13 detenuti dell’ist i-
tuto penitenziario di Augusta, dove
erano emersi già tre casi più un altro
diagnosticato su un agente di polizia

penitenziaria. Secondo il dirigente
nazionale del Sippe, Sebastiano Bon-
giovanni, tra le possibili cause del
contagio ci sono le visite ai carcerati,
che, fino a qualche giorno fa, «erano
possibili senza Green pass». Il foco-
laio potrebbe estendersi ulterior-
mente, perché si attende ancora l’esi -
to dei tamponi effettuati sui colleghi
dell’agente risultato positivo.

Intanto, il Cobas-Codir, «vista la
specificità e la grave situazione dei
contagi in Sicilia», ha chiesto «la pro-
roga dello smart working emergen-
ziale (senza accordo individuale) per
tutto il personale del comparto e del-
la dirigenza, fino al 31 marzo 2022»
della Regione siciliana. È quanto si
legge in una nota del sindacato a con-
clusione della riunione in videocon-
ferenza, tra l’assessore alla Funzione
pubblica Marco Zambuto e i sindacati
dei regionali sulle linee guida in ma-
teria di lavoro agile nelle pubbliche
amministrazioni. ( *A D O* )
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Ag r i g e n t o

L’Open day
per i bambini,
al San Giovanni
tornano le code
Domenico Vecchio

AG R I G E N TO
Da una parte la gioia nel vedere
tanta gente convinta di vaccinarsi,
dall’altra la rabbia per i disservizi.
Nuove code all’ospedale San Gio-
vanni di Dio di Agrigento per il ter-
zo giorno di open day vaccinale
per i bambini dai 5 agli 11. Già dalle
7,30 del mattino un centinaio di
persone erano ammassate nei cor-
ridoi del nosocomio di contrada
Consolida in attesa dell’apert ura
prevista per le 9. Un bel problema
in tempi di coronavirus, visto che
in questo modo si formano assem-
bramenti. Enormi disagi si erano
verificati già domenica primo gior-
no dell’Open day. A seguire erano
arrivate le rassicurazioni da parte
dell’Asp che annunciava che nei
centri vaccinali ospedalieri erano
funzionanti due distinti percorsi
(uno dedicato ai ragazzi ed un al-
tro ai soggetti di ogni età già preno-
tati) il che avrebbe permesso di su-
perare i disguidi delle prime fasi. La
formula open day andrà avanti an-
che nei prossimi giorni per rendere
più snella la procedura per i giova-
nissimi in attesa del ritorno a scuo-
la, peccato però che la situazione
non è affatto rassicurante. Sulla vi-
cenda è intervenuto l’o n o revo l e
Giovanni Di Caro il quale ha chie-
sto all’Asp «di organizzarsi in locali
diversi dall’ospedale». «Ritengo
inappropriato – dice il deputato
all’Ars – l’utilizzo della struttura
ospedaliera San Giovanni di Dio
per le vaccinazioni pediatriche».
«Per i bambini - ha commentato il
commissario provinciale dell’Asp
Mario Zappia - abbiamo fatto una
scelta di sicurezza indirizzandoli
all’ospedale dove è assicurata la
presenza di un anestesista». ( * DV * )
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PA L E R M O
Due infermieri, due operatori so-
cio-sanitari e sei pazienti del cen-
tro neurolesi di Villa delle Gine-
stre di Palermo sono risultati po-
sitivi al Covid.

Il focolaio, scoppiato all’inter-
no della struttura sanitaria dove
sorge anche un hub vaccinale ge-
stito dall’Asp del capoluogo, è
sotto controllo: le persone, tutte
vaccinate con tre dosi ed asinto-
matiche, sono già state trasferite
al Covid Hotel e alla residenza a
bassa intensità di cura di Piana
degli Albanesi, due invece sono
in isolamento a casa dove stanno
scontando il periodo di quaran-
tena. Secondo una fonte anoni-
ma, però, i positivi nel presidio di
Villa delle Ginestre sarebbero
stati quattro in più: anche un me-
dico della direzione sanitaria, un
anestesista, un tecnico ortopedi-
co e un impiegato avrebbero con-
tratto il virus dopo una festa che
si sarebbe tenuta in reparto pochi
giorni prima di Natale a cui
avrebbero partecipato il perso-
nale sanitario, i pazienti neurole-
si in riabilitazione e alcuni paren-
ti dei ricoverati.

Una circostanza che è stata
seccamente smentita dall’Asp: «I
contagi sono in aumento dovun-
que – dicono dall’azienda sanita-
ria – escludiamo che possano ri-
salire a così tanto tempo indietro
anche perché l’incubazione del
virus con la variante Omicron è
rapidissima».

Nei giorni scorsi sono stati sco-
perti cluster del Covid anche in
altri ospedali palermitani con pa-
zienti positivi a Neurochirurgia e
in lungodegenza a Villa Sofia e a
Chirurgia toracica, Plastica e Chi-
rurgia d’urgenza del Civico. ( FAG )
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Villa delle Ginestre

Pa l e r m o,
un focolaio
al centro
neurole si
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I ritardi nei posti letto. Da sinistra Ruggero Razza, Margherita La Rocca Ruvolo e Antonello Cracolici

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
I ritardi nella realizzazione dei nuovi
posti letto per fronteggiare il Covid fi-
niranno al centro di una audizione
dell’assessore Ruggero Razza oggi in
commissione Sanità all’Ars.

La presidente della commissione,
la forzista Margherita La Rocca Ruvo-
lo, chiederà a Razza di spiegare perché
sono stati realizzati solo 95 dei 571 po-
sti letto previsti e finanziati a ottobre
2020 «e nel frattempo per arginare la
quarta ondata si stanno invece ricon-
vertendo reparti normali ridimensio-
nando gli ospedali per le altre tera-
pie».

Come il Giornale di Sicilia ha docu-
mentato ieri a ottobre 2020 il governo
nazionale e la Regione concordarono
un piano per 571 nuovi posti letto di
terapia intensiva e sub intensiva più
vari nuovi Pronto soccorso. La tabella
di marcia prevedeva che a un anno
esatto dovessero essere realizzati al-
meno 327 posti e che i restanti 244 do-
vessero essere appaltati entri lo scorso
31 dicembre. Invece dopo un lungo
iter di rimodulazione del piano (fer-
mo a 95 letti consegnati) la nuova ta-
bella di marcia prevede che 232 posti
vengano ultimati entro il prossimo 31
marzo e che i restanti 244 vengano ap-
paltati più o meno nello stesso perio-
do e consegnati entro due o sei mesi. Il
tutto spendendo 107 milioni in più
già messi sul piatto da Musumeci: il
totale raggiunge così i 237,3 milioni.

Il piano è stato affidato al commis-
sario Tuccio D’Urso. E le sue tabelle
mostrano cosa sta marciando con
particolare lentezza. Fra le opere an-
cora da appaltare spiccano i nuovi re-
parti di terapia intensiva e sub inten-
siva più l’adeguamento del Pronto
soccorso all’ospedale di Sciacca, il po-
tenziamento dei reparti di terapia in-
tensiva e sub intensiva al San Giovan-
ni Di Dio di Agrigento. Gli stessi lavori
sono previsti al Vittorio Emanuele di
Gela, al Cannizzaro di Catania,
all’ospedale di Milazzo, al Papardo di
Messina, all’ospedale Civile di Ragusa.
Dovrebbero andare in gara anche i
nuovi posti di terapia intensiva ad
Avola e Mazara e quelli di sub intensi-
va a Siracusa e Trapani. Otto posti in

più in terapia intensiva sono previsti a
Enna, dove va appaltata anche la ri-
funzionalizzazione dei reparti di
emergenza e rianimazione. In più la
mappa di ciò che resta solo sulla carta
prevede di potenziare o realizzare ex
novo una serie di Pronto soccorso:
all’ospedale dei Bambini di Palermo,
all’Umberto I di Siracusa, al Paolo Bor-
sellino di Marsala, all’ospedale Civile
di Ragusa, al Sant’Elia di Caltanissetta
solo per per fare qualche esempio.

Il totale di posti bloccati alla voce
«appalti da mandare in gara entro il 31
marzo» è, appunto, di 244.

Per quella stessa data la tabella di
marcia stilata da D’Urso prevede di ar-
rivare ad inaugurare i nuovi reparti,
per 232 posti complessivi, a Gela, Aci-
reale, Caltagirone, Taormina, Messi-
na e Palermo solo per citare i progetti
con numeri più grandi. Lì i lavori sono
in corso anche se le pastoie burocrati-
che per la riscrittura del piano fra Ro-
ma e Palermo hanno rallentato i paga-
menti alle imprese e quindi i cantieri.

Malgrado questi ritardi - è stata la
difesa di Razza - la Sicilia è la Regione
che più di tutte ha corso nel potenzia-
mento dei posti letto. Al punto che ri-
sulta essere la prima per finanzia-
menti già ricevuti da Roma: 58 milioni
e 437 mila euro erogati proprio in base
ai vari step ultimati del piano. Dietro
la Sicilia ci sono la Lombardia con 26
milioni già spesi per lavori ultimati, il
Lazio con 22,9 milioni, la Campania
con 21, il Veneto con 17,7 e la Toscana
con 9,3.

Ma sono classifiche che non placa-
no né la maggioranza né l’opposizio -
ne. I grillini chiedono di sapere perché
invece dei nuovi reparti si è finiti ad at-
trezzare ospedali da campo con ten-
sostrutture. E anche il Pd, con Anto-
nello Cracolici, oggi alzerà l’i n d i ce
contro il governo Musumeci: «Dal
momento che siamo arrivati a dovere
allestire ospedali da campo, il com-
missario delegato per l’e m e rge n z a
Covid in Sicilia può spiegare quanti
dei reparti e degli spazi previsti e già fi-
nanziati, sono stati realizzati e sono
dunque in funzione? Il governo regio-
nale è assente ed incapace». Ma Razza
ha replicato che «in Sicilia non c’è una
carenza di posti letto in questo mo-
mento».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I ritardi nella gestione della pandemia

Mancano all’appello 476 posti letto
Razza convocato oggi in commissione
L’assessore dovrà spiegare perché ne sono stati realizzati solo 95 su 571
M5S e Pd all’attacco. Critiche da Forza Italia. La mappa delle opere ferme

La kermesse slitta in primavera

Il Covid ferma il Carnevale
Acireale rinvia le sfilate di carri
Orazio Caruso

AC I R E A L E

A causa dell’emergenza Covid il tra-
dizionale Carnevale di Acireale che
prevede le sfilate dei carri allegorici
e dei carri infiorati, è stato posticipa-
to in primavera. Gli altri eventi col-
laterali legati al Carnevale (ad esem-
pio i concorsi delle «Maschere Isola-
te» o dei «Carri in Miniatura», cosi
come il concorso «Bambini in ma-
schera»), si svolgeranno regolar-
mente dal prossimo 12 febbraio fi-
no ai primi di marzo. La sfilata dei
carri allegorici e infiorati dovrebbe
svolgersi nel periodo compreso tra il
21 aprile e il primo di maggio.

«Il differimento del Carnevale
era un obbligo - ha detto Gaetano
Cundari, presidente della fondazio-
ne Carnevale di Acireale - Era im-
possibile dare corso a bandi per la
sfilata dei carri allegorico grotteschi

senza avere la certezza che, poi, que-
sti potessero arrivare a buon fine».

Cundari ha specificato che quelle
manifestazioni che non daranno
luogo e che non danno luogo ad as-
sembramenti, ma che possono esse-
re controllate nel loro svolgimento,
potranno essere riprogrammate
nell’ambito della settimana «gras-
sa». Il primo cittadino di Acireale
Stefano Alì ha evidenziato che in un
periodo così particolare è davvero
«difficile riuscire a mantenere l’at -
tenzione sempre alta sul Carnevale.
Ci auguriamo che ad aprile sussista-
no condizioni che possano rendere
percorribile lo svolgimento della
manifestazione». Acireale è anche
sede regionale dell’Associazione na-
zionale Maschere Italiane e si occu-
perà, per mano del componente del
cda della «Fondazione del Carneva-
le» Valeria Castorina, del censimen-
to delle maschere siciliane. ( *O C * )
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La tensostruttura
si sgonfia: evacuati

l La tensostruttura montata nei
giorni scorsi davanti al Pronto
soccorso dell’ospedale Vincenzo
Cervello di Palermo, si è sgonfiata
lunedì a causa del sovraccarico di
un generatore. Momenti di
panico all’ospedale Cervello, in
questi giorni alle prese con un
grande afflusso di pazienti Covid,
mentre la struttura si accasciava
dentro c’erano cinque pazienti
quattro dei quali in barella e fuori
pioveva. Sono stati tutti evacuati.
Il problema è stato risolto in
breve tempo. Intanto, non si
ferma l’afflusso dei pazienti Covid
nel nosocomio: ieri mattina sono
64 quelli registrati, con un indice
di sovraffollamento del 320 per
ce n t o.

Super green pass per i traghetti e aliscafi

Protesta no vax sullo Stretto
«Bloccati, faremo un esposto»
Rita Serra

ME SSINA

Si preparano a nuove iniziative i pas-
seggeri pendolari dello Stretto, che da
lunedì non possono più traghettare
senza il super green pass. Il caso di una
ventina di viaggiatori, quasi tutti do-
centi, studenti, avvocati e professio-
nisti, rimasti bloccati al terminal degli
aliscafi di Blu jet, in partenza da Mes-
sina verso Reggio Calabria, non reste-
rà isolata. Il personale della bigliette-
ria infatti si è rifiutato di rilasciare il ti-
tolo di viaggio tra le proteste dei pas-
seggeri, quasi tutti appartenenti al
nuovo gruppo «Disobbedienza civi-
le» che si batte per la libera circolazio-
ne dei cittadini in Italia, sancito
dall’art 16 della Costituzione. Sul po-
sto è intervenuta la polizia marittima
per allontanare i viaggiatori, i quali
prima di andare via, hanno preteso di
mettere tutto a verbale, facendosi

identificare. «Non ci fermeremo - ha
detto Dario Caroniti, docente univer-
sitario - siamo pronti all’avvio di nuo-
ve iniziative. Non siamo contro i vac-
cini, molti di noi sono vaccinati, vo-
gliamo solo difendere il diritto dei si-
ciliani a raggiungere il Continente e
viceversa degli italiani a venire in Sici-
lia. Chiediamo che la deroga fatta per i
collegamenti con le isole minori, ven-
ga estesa anche nello Stretto a tutela
dei diritti di studenti, lavoratori, per-
sone bisognose di cure che per motivi
vari non possono ricevere il vaccino».
Il gruppo dei disobbedienti ha annun-
ciato la presentazione di un esposto
in Procura, su quanto accaduto ieri.

Ma la tensione sale anche negli
ospedali ormai al collasso. Il Nursind,
sindacato infermieri ha proclamato
uno sciopero nazionale per il 28 gen-
naio. «Al Policlinico di Messina - dice
il segretario Ivan Alonge - c’è il rischio
di rifiutare i pazienti». (*RISE*)
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Hanno un bacino di 60 mila pazienti

Termini, all’Usca solo in due
per dieci Comuni del distretto
Fabio Lo Bono

TERMINI IMERESE

Termini, solo due i medici Usca per i
dieci comuni del Distretto sanitario
37. Un sovraccarico ingestibile in
piena pandemia. Non sono bastati i
turni di lavoro estenuanti e la siner-
gia nata tra la struttura commissa-
riale e medici di medicina generale
per scongiurare ritardi e mancato
tracciamento. Troppo ampio il baci-
no di utenza da assistere, 60 mila so-
no, infatti, i residenti dei comuni del
distretto 37 per garantire efficienza
ai servizi. Il 13 gennaio è previsto un
maxi drive su convocazione per 600
soggetti sottoposti a quarantena.
«Va sottolineato il grande sforzo
delle Usca sul territorio - spiega il re-
ferente Usca di Termini, Flavio Aiel-
lo -. Abbiamo due sole unità medi-
che, sottoposte a turni massacranti:
nessuno si concede il lusso di guar-

dare l’orologio e staccare in orario.
Per venire incontro alla popolazio-
ne, stiamo lavorando tutti più del
dovuto con una pressione mai vista,
data l’inedita corsa del virus».

« L’impennata dei contagi ci met-
te a dura prova, ma senza l’immane
lavoro delle Usca il sistema sanita-
rio avrebbe avuto un contraccolpo
ancora maggiore - dice a Rosario Ia-
cobucci, referente medico dell’hub
vaccinale Fiera del Mediterraneo -.
Anche sul fronte dei test di fine iso-
lamento stiamo lavorando senza ri-
sparmiarci: facciamo 2800 tamponi
al giorno in media solo ai positivi e
stiamo provvedendo a una maxi-
convocazione di undicimila perso-
ne. L’imperativo è non abbandona-
re nessuno, nonostante i pazienti a
carico siano tantissimi. Tra Fiera del
Mediterraneo e Istituto Zooprofi-
lattico arriviamo a più di cinquemi-
la tamponi al giorno». ( * FA LO B * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Controlli a rilento, positivi «prigionieri» a casa

PA L E R M O

«Nell’Agrigentino ci sono circa 900
mail spedite da pazienti, farmacisti e
laboratori di analisi alle Usca che non
sono mai state aperte»: la presidente
della commissione Sanità dell’Ars, la
forzista Margherita La Rocca Ruvolo,
ha sollevato ieri un caso che fotografa
il caos in cui è piombato il traccia-
mento dei pazienti Covid.

Secondo la La Rocca Ruvolo i ritar-
di con cui le Usca programmano i
controlli sui positivi stanno paraliz-
zando sia l’assistenza che l’organiz -
zazione dei tamponi finali per uscire
dalla quarantena. E su questo la pre-
sidente della commissione Sanità
dell’Ars chiederà oggi all’a s s e s s o re
Ruggero Razza, convocato in audi-
zione, di prendere impegni per usci-
re dall’impasse.

Il problema delle richieste alle
Usca rimaste solo sulla carta e mai
trattate dalle squadre di medici e in-

fermieri che dovrebbero muoversi
sul territorio per garantire l’assisten -
za ai positivi è stato al centro delle po-
lemiche ieri. Il Pd, con Antonello Cra-
colici, ha allargato il caso: «È un pro-
blema che riguarda tutta la Sicilia e
che ha l’effetto di tenere sottostimato
il numero reale dei positivi, perché in
pratica le comunicazioni di nuovi
pazienti non vengono aperte e prese
in carico dal sistema sanitario».

L’assessore Razza ha già previsto
un nuovo protocollo, in accordo con
le principali associazioni dei medici
di famiglia, per modificare l’iter di ge-
stione almeno dei positivi asintoma-
tici. Non verranno più presi in carico
dalle Usca ma, alla scadenza del pe-
riodo di quarantena saranno auto-
rizzati a spostarsi autonomamente
negli hub per il tampone finale otte-
nendo eventualmente sul posto la
certificazione che consente di essere
dichiarati guariti. Ciò dovrebbe per-
mettere alle Usca di occuparsi solo di

chi ha sintomi e di smaltire l’arret ra-
to delle comunicazioni arrivate da
hub, farmacisti e laboratori di tutto il
t e r r i t o r i o.

Funzionerà? Cracolici solleva dei
dubbi: «Il tracciamento appare del
tutto saltato, e ci sono enormi diffe-
renza tra i dati delle Asp e quelli rac-
colti dai Comuni al punto che sorge il
dubbio che i dati ufficiali comunicati
dal governo non siano veritieri». Cra-
colici si è chiesto anche «cosa fanno le
circa 6.000 persone assunte nei mesi
scorsi per la gestione dell’e m e rge n z a
Covid». Su tutto questo stamani Raz-
za risponderà in commissione Sani-
tà, aprendo una giornata di verifiche
all’Ars per il governo: nel pomeriggio
è previsto anche il voto sull’e s e rc i z i o
provvisorio e sulla individuazione
dei tre siciliani che parteciperanno
alla elezione del successore di Matta-
re l l a .

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Oltre 7 milioni i nuovi positivi nella prima settimana dell’anno

Omicron travolge l’E u ro p a
Entro due mesi 50% di infettati
L’Oms: servono sieri specifici, con gli attuali i booster non appaiono sufficienti

Due anni di pandemia Sistemi sanitari di tutti i Paesi, e non solo, in difficoltà: il nuovo allarme con l’avanzata di Omicron

«Il ceppo si propaga
in modo troppo
veloce, tutti i sistemi
sanitari del Continente
rischiano il collasso»

Due ipotesi allo studio, il ministro Bianchi: «Valuteremo con le Regioni»

Idea vaccini a scuola. E tra i banchi fino a giugno
Lorenzo Attianese

RO M A

L’idea di spingere le vaccinazioni
per i bambini alle elementari e alle
medie all’interno degli stessi istitu-
ti. E l’ipotesi - ma solo nel caso si
renda necessario - di valutare l’al-
lungamento delle lezioni fino a tut-
to il mese di giugno. Dopo aver ri-
mandato al mittente le polemiche
sulla ripresa della didattica in pre-
senza in questo inizio 2022, nono-
stante i contagi in crescita in tutto il
Paese, il governo studia strategie
per blindare la scelta di tenere aper-
ti gli istituti ed evitare la Dad. Il pri-
mo fronte su cui si lavora sono le
somministrazioni del siero ai bam-
bini tra i 5 e gli 11 anni, che stentano
a decollare e potrebbero essere la
chiave con cui arginare il rischio di
quarantene per le classi. Il modello
è quello della Puglia, dove in decine
di istituti sono state raccolte le ade-

sioni per le inoculazioni, eseguite
dai team delle Asl pronti a raggiun-
gere le scuole.

Gli hub vaccinali nelle scuole
«non sono impensabili», sostiene il
ministro per l’Istruzione, Patrizio
Bianchi, ma - chiarisce - «occorre di-
stinguere la situazione dei ragazzi
tra i 12 e i 19 anni dove si tratta di
completare i cicli vaccinali, e quella
dei bimbi più piccoli dove stiamo
ragionando di portare il più vicino
possibile le strutture per la vaccina-
zione sulla base dell’esperienza pu-
gliese».

Anche l’ipotesi di prolungare la
didattica non è esclusa del tutto.
«Finora - dice Bianchi - non è stato
perso un giorno di scuola, ma se do-
vesse essere necessario ne possiamo
ragionare con le regioni». Soluzione
al momento non contemplata, vi-
sto che è stata fatta «una scelta di
unità del Paese che è il principio per
cui la scuola deve essere l’ultima a
c h i u d e re » .

Tornano tra i banchi gli studenti
in Campania dopo il pronuncia-
mento del Tar, che ha accolto la ri-
chiesta del Governo di annullare
l’ordinanza del presidente della Re-
gione, Vincenzo De Luca (il provve-
dimento disponeva la didattica a
distanza in tutte le scuole del terri-
torio per criticità legate alla pande-

mia). Ma anche in queste ore il go-
vernatore ribatte: «Noi abbiamo
una linea diversa, le decisioni van-
no prese prima che esploda il pro-
blema» e per quanto riguarda le mi-
sure del Governo «mi sembrano
tutte virtuali e inattuabili, a comin-
ciare dai tracciamenti e dalle garan-
zie da dare ai presidi e alle famiglie».

De Luca segnala anche «bambini
senza mascherine perché le Ffp2
non sono arrivate e costretti a stare
in classe con le porte aperte». Que-
sta tipologia di dispositivi - a meno
che non si tratti di specifiche situa-
zioni in determinate classi - non è
però al momento prevista per i ra-
gazzi.

Restano comunque una serie di
territori dove le scuole non sono
ancora ripartite in presenza nel
2022. E In Molise la percentuale di
Comuni che per la settimana in cor-
so hanno attivato la Dad è molto
più elevata rispetto alla media na-
zionale: sono 27 su 136 i sindaci del-
la regione che hanno optato per la
didattica a distanza, dunque quasi
il 20% del totale mentre in Italia i
Comuni che hanno fatto ordinanze
in questa direzione sono il 3%. A
Potenza, invece, lo screening su ol-
tre 7.500 studenti della città ha ri-
levato complessivamente 122 posi-
tivi, poco più dell’1,6%.

Ripartenza a ostacoli Scuola in presenza, almeno per il momento, ma non ovunque

Il premier Sanchez lancia la proposta, esperti divisi

La Spagna tentata: come un’influenz a
MADRID

Il Covid andrà considerato in futuro
come un’influenza. Mentre il corona-
virus continua a correre provocando
decine di migliaia di casi al giorno, il
premier spagnolo Pedro Sanchez lan-
cia la proposta di una «riflessione co-
mune» sul modo di gestire il virus. E
nel Paese gli esperti si dividono.

La situazione «non è quella di un
anno fa», ha spiegato in un’intervist a,
ricordando che adesso ci sono vaccini,
farmaci e altri strumenti non disponi-
bili in precedenza e che la letalità pro-
vocata dal Covid «non è quella di pri-
ma».

«Dobbiamo valutare l’evo l uz i o n e
del Covid dalla situazione di pande-
mia vissuta finora verso quella di una
malattia endemica», aggiunge. Secon-
do il primo ministro spagnolo, la dire-
zione da seguire, senza, per il momen-
to, azzardare con precisione quando,
sarà quella di monitorare l’evo l uz i o n e
del Covid in modo simile a quanto si fa

con l’influenza comune. «È un dibatti-
to che stiamo cercando di aprire a li-
vello europeo», ha detto Sánchez, «ci
stiamo lavorando da settimane».

Come spiegato dal quotidiano El
País, in sostanza tecnici di governo e
regioni stanno mettendo a punto un
metodo di sorveglianza diverso: nien-
te più conteggio esaustivo e giornalie-
ro di tutti i casi notificati, ma controllo
basato su «sentinelle», ovvero su un
determinato numero di Asl e ospedali
che verrebbero considerati statistica-
mente rilevanti e permetterebbero di
capire l’espansione di casi lievi e gravi.

Le affermazioni di Sanchez hanno
suscitato discussioni tra gli esperti sui

media. La tesi del premier è appoggia-
ta, per esempio, dalla Società spagnola
di medicina familiare e comunitaria
(Semfyc), secondo la quale gestire
l’impatto del Covid come si fa con l’in -
fluenza permetterebbe di «evitare la
saturazione dell’assistenza sanitaria
di base, degli ospedali e dei pronto soc-
corso». Situazioni accadute in diverse
zone del Paese nelle ultime settimane,
mentre la contagiosissima variante
Omicron ha fatto scalare i numeri dei
nuovi casi fino a quote mai toccate pri-
ma, seppur molti sinora siano stati lie-
vi o asintomatici.

Per altri esperti, è ancora troppo
presto per mettere in atto un tale cam-
bio di strategia della lotta al Covid.
«Non vi è certezza che la variante Omi-
cron sia meno virulenta. Per il mo-
mento ciò che abbiamo sono più per-
sone vaccinate», ha detto Vicente Mar-
tín Sanchez, della società di medici di
base Semegen. Secondo gli ultimi dati
disponibili, tra venerdì e lunedì sono
stati notificati 292.394 nuovi casi.

Luca Mirone

RO M A

Una “m a re a” di Omicron, con una
morsa da est a ovest, rischia di travol-
gere i sistemi sanitari in tutta Europa.
Il nuovo avvertimento che la pande-
mia è ancora in pieno corso arriva
dall’Oms, secondo cui entro due mesi
oltre il 50% degli europei sarà conta-
giato dalla nuova variante del Covid.
Un ceppo talmente veloce nel propa-
garsi da richiedere, secondo l’organi -
smo Onu, dei vaccini specifici. E non il
ricorso ai booster con quelli attuali,
che sono efficaci nell’arginare le ma-
lattie gravi e i decessi ma non la tra-
smissione del virus.

La corsa di Omicron in Europa ha
un passo impressionante. Oltre 7 mi-
lioni i nuovi casi nella prima settima-
na del 2022, il doppio di due settima-
ne prima, ed in 26 Paesi oltre l’1% del-
la popolazione contrae il Covid-19
ogni 7 giorni, ha rilevato il direttore
regionale dell’Oms Hans Kluge, se-
gnalando che la variante scoperta in
Sudafrica è presente in 50 Stati su 53 e
sta diventando dominante nell’a re a
occidentale. «A questo ritmo più del
50% della popolazione sarà infettato
da Omicron in sei-otto settimane», ha
previsto l’alto funzionario, nel giorno
in cui la Francia ha segnato un nuovo
record superando i 350 mila contagi.

L’Oms guarda soprattutto all’Euro -
pa centro-orientale, dove i tassi di vac-
cinazione sono più bassi e «vedremo
malattie più gravi nei non vaccinati»,
ha spiegato Kluge, prendendo come
riferimento la Danimarca. Nel Paese
scandinavo, dove Omicron è «esplosa
nelle ultime settimane», i ricoveri tra i
non vaccinati a Natale sono stati sei
volte superiori rispetto agli immuniz-
zat i.

Attenzione è richiesta anche nei
Paesi più virtuosi sui vaccini, come
Spagna o Gran Bretagna, che si stanno
indirizzando verso un regime di con-
vivenza con il virus, senza troppe re-
strizioni. Puntando sul fatto che i sin-
tomi sono più lievi. Per l’Oms, invece,
è ancora presto per trattare il Covid
come una malattia endemica, perché
ci sono ancora «troppe incertezze». A
partire dal fatto che i vaccini attuali
non appaiono sufficienti per stronca-

re il Covid come si è sviluppato. Al
contrario, andrebbero sviluppati far-
maci «che abbiano un alto impatto
sulla prevenzione dell’infezione e del-
la trasmissione, oltre che sulla preven-
zione di malattie gravi e morte».
Quindi, ha sottolineato l’Oms, conti-
nuare ad effettuare richiami con i vac-
cini già esistenti non è utile.

Anche per l’Ema gli attuali vaccini
hanno una «minore efficacia» sulla
nuova variante ed in quest’ottica l’or -
ganismo europeo ha fatto sapere che
potrebbe approvare il siero specifico
ad aprile-maggio (Pfizer ha annuncia-
to che sarà pronto a marzo). Allo stes-
so tempo, l’agenzia del farmaco ha
espresso cautela sui richiami, soste-
nendo che «vaccinazioni ripetute a
brevi intervalli non rappresentano
una strategia sostenibile a lungo ter-
mine».

Il freno ai booster, per lo meno con
gli attuali vaccini, può anche avere
una lettura politica, ossia: è questo il
momento di indirizzare le scorte delle
aziende farmaceutiche per colmare il
divario con i Paesi poveri. In vista
dell’obiettivo di immunizzare il 70%
della popolazione mondiale entro
metà dell’anno. Unico modo, secondo
l’Oms, per vincere la guerra al virus.

Nel frattempo bisogna mantenere
alta la guardia, perché Omicron è in
crescita ovunque. Negli Stati Uniti è
allarmante il record dei ricoveri, oltre
145 mila. Quasi il doppio di due setti-
mane fa, mai così tanti da un anno. In
Cina sono diventate tre le città in loc-
kdown, Anyang, Xìan e Yuzhou: 20
milioni di persone confinate in casa.
In India la capitale Delhi ha deciso la
chiusura di bar, ristoranti e uffici pri-
vati, con l’obbligo di smart working. E
si teme lo scoppio di un focolaio nel
Gange, in previsione del raduno di un
milione di pellegrini. Anche in Israele
il tasso dei contagi è in crescita, nono-
stante l’alto numero di quarte dosi
somminist rate.

Il premier
spagnolo
Pedro Sanchez:
« R i f l e t t e re
sulla gestione
del virus»

Braccio di ferro

L’ultima sfida
dei «no vax»:
i n g o l fa re
gli hub
B OLZANO

Il braccio di ferro con i no vax irremo-
vibili con l’obbligatorietà del vaccino
anti-Covid per gli over 50 si sposta di-
rettamente negli hub. In Alto Adige,
infatti, non sono pochi i non vaccinati
che fissano un appuntamento per la
prima dose, senza però alcun vero ri-
pensamento. Durante il colloquio con
il medico dell’hub, che di solito dura
pochi minuti, pretendono l’esenzione
dall’obbligo vaccinale, causando ritar-
di e attese per gli altri utenti. Quello
che accade in Alto Adige, avviene sep-
pur in scala minore, anche in altre zo-
ne d’It alia.

Mentre gli indecisi e gli attendisti in
questi giorni lentamente si convinco-
no, visto che ormai non possono più
bere un caffè all’aperto e neanche an-
dare a sciare, questo non vale per il
nocciolo duro dei no vax. Come già av-
venuto con il personale sanitario e gli
insegnanti anti-vaccino ogni possibi-
lità viene sfruttata per rinviare il più
possibile la sospensione dal servizio.
Come racconta il coordinatore
dell’unità anti-Covid di Bolzano Pa-
trick Franzoni al quotidiano Dolomi-
ten, alcuni over 50 si presentano con
una «persona di fiducia» e con un plico
di referti medici non pertinenti o addi-
rittura con attestati su presunte aller-
gie di centri ayurveda. Questi colloqui
possono durare anche più di un’ora. In
alcuni casi, prosegue Franzoni, si è re-
so necessario l’intervento della securi-
ty. L’effetto, lamenta, purtroppo sono
tempi d’attesa più lunghi per chi vuole
realmente essere vaccinato.

A Merano alcuni no vax sono addi-
rittura venuti all’hub accompagnati
da un avvocato, come se dovessero an-
dare in tribunale, ponendo al medico
u n’infinità di domande. Altri - raccon-
ta al giornale il medico Christian Wen-
ter - pretendono che il medico firmi
una dichiarazione che il vaccino abbia
una copertura totale dal coronavirus.
Anche a Merano, in alcuni casi, sono
dovute intervenire le forze dell’o rd i n e
per sbloccare la situazione. L’obiett ivo
è sempre lo stesso: evitare la vaccina-
zione e ostacolare il «sistema».
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SERENELLA MATTERA

ROMA. Mettere «gli assi di briscola»
al governo, far entrare «le energie mi-
gliori possibili da parte di tutti i parti-
ti». Matteo Salvini evoca per la prima
volta un rimpasto di governo dopo
l’elezione del nuovo presidente della
Repubblica. Con l’ingresso dei leader.
«Tutti, dal primo all’ultimo». Salvini
incluso? «Non sono uso ritrarmi dalle
mie responsabilità», risponde il se-
gretario della Lega. Nel pomeriggio
ha un breve scambio di battute in Se-
nato con Mario Draghi poi in tv, a una
domanda sul governo, spariglia le
carte, con impatto anche sul Quirina-
le, anche se il leghista ribadisce l’au -
spicio che a Palazzo Chigi resti Draghi,
per la «preoccupazione» che la sua u-
scita crei «confusione». «È chiaro a
tutti che il patto di governo deve tro-
vare nuova energia», afferma Enrico
Letta, che invoca al Colle un profilo
alto ed evoca Sergio Mattarella, per-
ché «sarebbe il massimo».

L’incastro con l’esecutivo è il vero
nodo di un’eventuale elezione di Dra-
ghi. Con il passare dei giorni anche chi
sostiene questa ipotesi si sarebbe con-

vinto dell’impossibilità di proseguire
con un altro premier tecnico, mentre
si starebbero sondando ipotesi “poli -
tiche”, magari con i leader in squadra.
Salvini, frenano dalla Lega, ha solo
detto che nell’ultimo anno di legisla-
tura, con sfide cruciali per il Paese, i
leader vadano ancor più coinvolti e
responsabilizzati. Ma i toni sembrano
meno ultimativi di quelli con cui lu-
nedì Silvio Berlusconi annunciava
l’uscita di Fi dalla maggioranza con il
premier al Colle.

E Draghi? Sulla partita del Colle re-
sta in silenzio. Nel commemorare Da-
vid Sassoli sottolinea la centralità del
Parlamento, in particolare in mo-
menti di crisi. Parla di Europa, ma chi
lo ascolta lo intende anche con un
messaggio in chiave nazionale (anche
ai grandi elettori). Il presidente del
Consiglio incrocia per caso Salvini al-
l’uscita dal Senato e si ferma a parlare
con lui per pochi minuti del caro bol-
lette, spiega la Lega. Salvini sa però
che un voto per il Colle con una mag-
gioranza diversa da quella che sostie-
ne il governo rischia di travolgere lo
stesso Draghi. E rilancia il tavolo con
tutti i leader, chiedendo agli avversari

di «togliere veti», ben sapendo però
che il veto c’è già, su Berlusconi.

Slitta intanto a sabato la direzione
Pd (per la camera ardente di David
Sassoli, spiegano fonti ufficiali) e, a ri-
casco, potrebbe slittare alla prossima
settimana il vertice del centrodestra,
anche se il leader della Lega parla di
un incontro con Meloni e Berlusconi
«in settimana». Il Cavaliere arriva a
Roma per tenere le fila della campa-
gna per la sua candidatura, ribattez-
zata “operazione scoiattolo”: in serata
da Villa Grande, dove riceve i capi-
gruppo di Fi, trapela ottimismo sulle
possibilità di raggiungere il traguar-
do della maggioranza assoluta. A
margine delle sedute di Camera e Se-
nato filtra invece lo scetticismo degli
stessi parlamentari di centrodestra
sulle chance del Cavaliere. C’è chi rac-
conta le perplessità dell’area modera-
ta di Fi, da cui gli arriverebbe il consi-
glio di ritirarsi e fare il kingmaker
dell’elezione di un altro candidato.
Ma più di un parlamentare di centro-
sinistra racconta di essere stato chia-
mato nelle ultime settimane dal Ca-
valiere o da uno dei suoi, in un giro di
consultazioni a tappeto. «Aspetto che

Berlusconi sciolga le riserve», dice
Salvini. E Meloni afferma: «Abbiamo
la golden share, dobbiamo giocarcela
fino alla fine».

«Il centrodestra non ha il pallino,
serve un accordo largo», obietta Letta.
La segreteria Pd ribadisce che il Pd la-
vora a un presidente di larga maggio-
ranza e al prosieguo della legislatura.

Giuseppe Conte convoca per stasera i
gruppi parlamentari M5s, che conti-
nuano a invocare il Mattarella bis.
L’auspicio della rielezione del capo
dello Stato resta ben presente, ma in
alternativa a Draghi si fanno anche i
nomi di Giuliano Amato (in salita),
Pier Ferdinando Casini (di nuovo po-
sitivo al Covid) ma anche Casellati. l

Salvini spariglia le carte
«I leader nel governo»
La corsa al Colle. Il segretario leghista evoca un rimpasto dopo il voto
del capo dello Stato. Letta spinge sul Mattarella bis, il Cav non s’arrende

Ars, oggi il voto dei tre grandi elettori siciliani
Prassi e fair play unici argini ai piani diaboliciMARIO BARRESI

N ello Musumeci, Giafranco
Miccichè e Nuccio Di Paola.
Saranno loro tre i delegati si-

ciliani per l’elezione del presidente
della Repubblica. Se, fra la notte appe-
na trascorsa e stamattina, falchi e cor-
vi avranno smesso di svolazzare.

La diga di protezione da rese dei
conti e tiri mancini ha due argini: la
forza della prassi e il rispetto delle isti-
tuzioni. In nome di questo doppio fair
play, i due presidenti, della Regione e
dell’Ars, e il rappresentante (grillino)
dell’opposizione andranno, dal 24
gennaio, a Montecitorio in veste di
grandi elettori.

Ma nelle stanze di Palazzo dei Nor-
manni, dove oggi alle 16 è previsto il
voto dei 70 deputati regionali (nume-
ro già ridotto in partenza per 4-5 con-
tagiati), una tentazione tira l’altra.
Quella meno segreta è condivisa da
una parte del centrodestra, con l’inte -
ressata complicità dell’asse Pd-M5S:
«Dare un segnale a Musumeci».

Le versioni del piano sono due.
La prima - quella più elementare e

meno dannosa - è far venire meno al
governatore, grazie a qualche franco
tiratore, un certo numero di voti ri-
spetto a quelli teorici della maggio-
ranza allargata. L’effetto collaterale
sarebbe un consenso più robusto, ma-
gari con qualche “aiutino” da parte
della minoranza, per Miccichè. E si ri-
peterebbe così il copione del 2015,
quando Giovanni Ardizzone superò
Rosario Crocetta per 44-37. «Ma sta-
volta il distacco potrebbe essere più
netto», gongola un malpancista della
maggioranza.

Ed ecco la seconda versione. Perfi-
da, quasi diabolica. E con conseguenze
esplosive sulle Regionali; seppur mol-
to più complicata. Alla base c’è il son-
daggio realizzato, scranno per scran-
no, da un ispirato cospiratore di cen-
trodestra: «Nella nostra coalizione c’è
una ventina di deputati pronti a non

votare Musumeci». Una dote teorica
con la quale un ambasciatore s’è pre-
sentato ad alcuni interlocutori del-
l’opposizione, che ha in cassaforte 25
voti fra M5S, Pd e gruppo misto. Con
una mefistofelica equazione, al lordo
degli assenti per Covid: 20 più 25 u-
guale 45, che moltiplicato per 2 (quan-
te sono le preferenze che ogni deputa-
to può esprimere) fa 90; e 90 diviso 3
(Miccichè, Di Paola, più un candidato-
ombra di centrodestra) significa 30 a
testa; se i conti tornassero, in questo
quadro Musumeci non potrebbe su-
perare quota 25. E sarebbe fuori.

Il delitto perfetto. Con numerosi
mandati occulti, un agit-prop (il leghi-
sta Luca Sammartino) e un nome au-
torevole da condividere con i giallo-
rossi: l’autonomista Roberto Di Mau-
ro, vicepresidente dell’Ars. Ma lo sce-
nario presenta tre livelli di difficoltà.
Il primo riguarda il centrosinistra: ol-

tre ai dubbi sulla compatta adesione a
un disegno così spregiudicato, c’è il ti-
more, esternato dal segretario dem
Anthony Barbagallo, che lo sgambet-
to a Musumeci si trasformi in un tonfo
giallorosso, con tre delegati del cen-
trodestra eletti. Il secondo ostacolo è il
rifiuto di Di Mauro, che si sarebbe det-
to pronto a dimettersi in caso di ele-
zione “a sua insaputa”; ma ieri sera ec-

co già un paio di alternative, compresa
quella di un «non deputato di presti-
gio». Il terzo freno è una riflessione a-
perta fra i No-Nello più avveduti: «La
mancata designazione, mai avvenuta
per un presidente della Regione, sa-
rebbe un affronto istituzionale che lo
renderebbe un martire vittima delle
congiure di palazzo. Meglio, piuttosto,
una mozione di sfiducia di fatto, con

una decina di franchi tiratori».
Musumeci non sta certo a guardare.

E, oltre a una capillare ricerca preven-
tiva delle pecorelle smarribili (svolta
da deputati e assessori di fiducia), ha
provato a stringere il “patto dei presi-
denti”. Lunedì sera Miccichè è stato
avvistato a Palazzo d’Orléans. Un bre-
ve e intenso incontro col governatore,
insolitamente propenso all’attento a-
scolto di alcune lamentele del leader
forzista. Alla fine niente stretta di ma-
no, ma un saluto pugno contro pugno.
Sottinteso: «Niente scherzi». Se fosse
davvero così, il ticket è blindato.

Così come sembra il neo-capogrup-
po del M5S, Di Paola, scelto in nome
dei rapporti di forza interni all’oppo -
sizione. Archiviata la raffinata stram-
bata di Claudio Fava (eleggere una
donna, poi personificata in Maria Ter-
ranova, sindaca grillina di Termini), il
fronte giallorosso oggi si presenterà
compatto, nonostante residui brucio-
ri di stomaco. Negli scorsi giorni è cir-
colata la voce su qualcuno che avrebbe
sondato trasversalmente il potenziale
consenso di Giancarlo Cancelleri, ma
nel centrosinistra è subito prevalsa la
linea di escludere un esterno a Sala
d’Ercole. A proposito di tentativi: an-
che Attiva Sicilia ci ha provato. For-
malmente all’opposizione, ma di fatto
in maggioranza “tendenza ColonNel-
lo”, gli ex pentastellati hanno accarez-
zato l’idea di sfilare il delegato all’asse
M5S-Pd. Il capogruppo Sergio Tancre-
di avrebbe persino proposto la vice-
presidente dell’Ars, Angela Foti, ad al-
cuni “alleati” di centrodestra. Ma il
«non se ne parla neanche» di Miccichè
sarebbe stata la pietra tombale.

I giochi sono fatti. E oggi si aspetta-
no i numeri. Scontati, in apparenza.
Eppure causa di un’insonnia diffusa.

Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA

I designati. Gianfranco Miccichè con Nello Musumeci, sopra Nuccio Di Paola

LA MAPPA NELLE ALTRE REGIONI
Sgambetti e assi trasversali, le tensioni negli schieramenti
ROMA. Pd e centrodestra ai ferri corti per l'elezione dei de-
legati che ogni Regione dovrà inviare in Parlamento per
l’elezione del Capo dello Stato. Ed è solo l’ultimo anello di
una tensione che va avanti da giorni sottotraccia tra gli al-
leati dei due schieramenti, in diverse regioni.

Nel centrosinistra passa a sorpresa, in Lombardia, il de-
legato dei 5 stelle invece che quello dem, anche grazie ai vo-
ti di Fi-Lega e Fdi. La Lega si è accaparrata i due delegati, il
governatore Fontana e il presidente del Consiglio, Fermi,
eletto con Fi e passato con la Lega a settembre. Nel centrosi-
nistra è stato eletto il 5s Violi: 22 voti, rispetto ai 17 del dem
Pizzul, bruciato rispetto agli accordi presi. E ciò grazie ai
voti del centrodestra. Cosa che ha fatto indignare il Pd. Vi-
sto che l’articolo 83 della Costituzione afferma che uno dei
tre delegati regionali deve essere espressione delle mino-
ranze, si apre la strada a un ricorso che, per prassi spetta al

presidente della Camera Fico dirimere. Anche in Liguria
dispetti tra Pd e M5s, con il primo che è riuscito a far elegge-
re Rossetti ma senza i voti grillini confluiti su Tosi. Nel cen-
trodestra il tentativo di sgambetto c'è stato nel Lazio. Eletto
per la minoranza Ghera di Fdi, ma Fi è riuscita a raccogliere
10 voti sul suo Simeone. Il tentativo ha fatto infuriare il
partito di Meloni, in cui si mette in dubbio la lealtà di Fi, il
che farebbe evaporare l’appoggio a Berlusconi.

Dopo quanto accaduto in Lombardia il Pd ha fatto saltare
l’asse con M5s: en plein nel Lazio e in Campania dove sono
stati eletti i governatori e i presidenti dei Consigli regiona-
li, rispettivamente Zingaretti e Vincenzi a Roma, De Luca e
Oliviero. Lega pigliatutto anche in Veneto, con Zaia e
Ciambetti. Più “normali” i voti in Abruzzo, Piemonte, Basi-
licata e Molise. Oggi tocca a Sardegna e Sicilia, domani a Ca-
labria e Puglia. l
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Corsa ai fondi del Pnnr
in Sicilia esperti pronti
a scendere in campo
Dopo mesi di attesa. Il punto dell’assessore Zambuto: «Già perfezionati
75 contratti su 83. Pronti a partire, già superate le questioni tecniche»

CO M M E M O R A Z I O N I
SENZA I SINDACI

A pochi giorni dalla
commemorazione del
terremoto del ‘68 che distrusse
il Belìce, i 21 sindaci del
coordinamento (anche per le
normative anti Covid), hanno
deciso di rinunciare ad altre
forme di manifestazioni di
commemorazione. Sono solo
due le iniziative alle quali
parteciperanno: la riapertura
della chiesa madre di
Montevago (sabato 15 gennaio,
ore 11), distrutta dal sisma e la
celebrazione della messa, alle
18, nella chiesa madre di
Partanna.
Sul tema della ricostruzione
l’ultimo stanziamento di 30
milioni, da parte dello Stato, è
del 2017. Per Vito Bonanno,
oggi segretario generale del
Comune di Alcamo ma già
sindaco per 10 anni a Gibellina e
per 7 coordinatore dei sindaci
della Valle del Belìce «basta
rincorrere leggi speciali, gli
elementi di debolezza del
Belìce, anche legati al non
completamento della
ricostruzione, siano punti di
forza per accedere ai fondi del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza». «Sul versante della
Regione Siciliana rimaniamo
fiduciosi sull’impegno assunto
dal presidente Musumeci sul
finanziamento di 10 milioni di
euro già deliberati dalla Giunta
regionale, che ancora oggi non
trova comunque modalità di
attuazione», ha detto Nicola
Catania, coordinatore dei
sindaci del Belìce.

Infrastrutture strategiche, non c’è semplificazione che tenga
dopo un anno è tutto fermo per pareri che non arrivano mai

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Dopo mesi di attesa, gli
esperti del Pnnr che dovranno sup-
portare amministrazioni ed enti lo-
cali sono pronti a scendere in cam-
po. Una squadra di tecnici che do-
vrà supplire alle carenze degli or-
ganici e alla mancanza di figure
specialistiche nella corsa alla defi-
nizione dei progetti esecutivi e di
quanto è richiesto dal codice delle
regole che sta alla base del Pnnr.

Ad annunciarlo è l’assessore alla
Funzione pubblica e alle Autono-
mie locali Marco Zambuto (Fi):
«settancinque degli ottantatrè con-
tratti degli esperti sono stati già
perfezionati – specifica l’esponente
forzista, stiamo aspettando che chi
deve assolvere agli obblighi relati-
ve alle aspettative e ad altre que-
stioni tecniche, lo faccia quanto
prima e saremo pronti a partire».

Il via libera è arrivato seguendo il
filo diretto tra Roma e la Sicilia a
cui sono stati assegnati poco meno
di cento tecnici. L’avviso in que-
stione era stato predisposto, valido
per l’intero territorio nazionale,
con apposito decreto del ministro
per la Pubblica Amministrazione
Renato Brunetta del 14 ottobre. Per
mille posti, su base nazionale, sono
arrivate complessivamente 61.666
candidature. Profili essenziali per
gli enti locali chiamati a fare in
fretta: «siamo riusciti - ha spiegato
l’assessore azzurro - poco prima di
Natale a fare selezione e colloqui
nei prossimi giorni. Per questo vor-
rei anche spendere una parola di
ringraziamento ai funzionari della
Regione che non si sono sottratti
durante le feste a questo tipo di a-
dempimento».

Il tipo di utilizzo delle risorse u-
mane viene poi chiarito ulterior-
mente da Zambuto «si tratta di pro-
fessionisti e lavoratori pagati da
Roma che utilizzeremo d’accordo

con la Cabina di regia di cui fanno
parte i dipartimenti regionali, i Co-
muni e le ex Province, cominceran-
no - chiarisce - praticamente da su-
bito».

Un gruppo ampio ed eterogeneo,
reclutato secondo le esigenze prati-
che di lavoro da portare avanti co-
stituito da geologi, architetti, inge-
gneri ambientali. Dagli elenchi ro-
mani sono stati poi successivamen-
te selezionati i professionisti: «da
una platea di 500 persone – precisa
- abbiamo scelto gli 83 profili che
serviranno a dare manforte in que-
sta fase a Regione ed enti locali».

Questo servirà quanto meno ad
evitare la beffa potenziale rimasta
dietro l’angolo di poter disporre di
importanti risorse supplementari
e doverle perdere per carenza di
personale. Il feeling tra governo e
Anci Sicilia procede inoltre
anche su un versante più
ampio di quello appena de-
scritto «devo dire che in-
sieme abbiamo fatto un ot-
timo lavoro di squadra. In-
sieme siamo riusciti a por-
tare a compimento un ta-
volo tecnico con Roma che
è durato oltre otto mesi sui
fabbisogni standard - com-
menta l’assessore - adesso
l’erogazione dallo Stato
non potrà essere inferiore
a quanto effettivamente
serve».

Ma che anno sarà per le Autono-
mie locali?

L’ex sindaco di Agrigento appare
ottimista: «le previsioni di bilancio
nei confronti delle amministrazio-
ni locali sono tutte confermate.
Non vanno dimenticate anche le
interlocuzioni con Roma. L’attiva-
zione del fondo da 150 milioni di cui
beneficerà la città di Palermo por-
tano risorse anche ad altri comuni,
tra cui Licata che avrà 6 milioni di
euro». l

IL TORMENTONE DELLE EX PROVINCE
La Regione prova ad accelerare
per ricostruire una governance

PALERMO. L’atto ufficiale da parte dell’assessore alla Funzione
pubblica Marco Zambuto è partito già da qualche settimana ed è una
direttiva con cui si chiede di insediare entro il prossimo 22 gennaio
le assemblee dei sindaci delle ex Province.

Congiuntamente gli uffici dell’assessorato stanno predisponendo
un modello standard per i regolamenti interni degli stessi organi.
Ogni ente però potrà e dovrà personalizzarlo sulla base delle proprie
esigenze di funzionamento.

Insomma se a metà dicembre da Sala d’Ercole è
arrivato l’ennesimo rinvio delle elezioni indiret-
te, è pur vero che l’esigenza di ridare vita alle
dinamiche di governance è percepita dalla Re-
gione come una delle cose da portare a casa
entro la fine della legislatura.

L’opinione sempre più diffusa è che la succes-
sione senza fine di gestioni commissariali delle
ex Province abbia finito col non favorire una
serie di scelte invece necessarie nella gestione
degli enti. Serve che la politica torni a metterci la
faccia anche se rimettere in piedi città metropo-
litane e liberi consorzi dopo tutti questi anni
rischia di diventare un’impresa di altri tempi.

Il ritorno al voto a parole piacerebbe a tutti.
Nei fatti continua a essere un obiettivo poco praticabile.

La censura da parte della Corte costituzionale che ha eccepito il
diverso metodo di scelta del sindaco della città metropolitana e del
presidente dei liberi consorzi nel modello Delrio è solo uno degli
spunti che nel cantiere delle leggi di questa legislatura è rimasto
inevaso.

Il parlamento siciliano, troppo impegnato a litigare e a rinviare
riforme di settore rimaste al palo, ha preferito il disimpegno rispet-
to a una procedura complessa che secondo alcuni necessita addirit-
tura di una legge di revisione costituzionale. Viabilità secondaria e
competenze annesse dunque rimangono nella terra di nessuna. Tra
commissariamenti e supplenze della Regione.

GIU.BI.

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Un anno fa (con una se-
conda tranche ad agosto) il ministro
delle Infrastrutture, Enrico Giovan-
nini, nominava i commissari straor-
dinari per sbloccare finalmente 102
opere nel Paese definite “strategi-
che”, ma, malgrado i poteri speciali e
sostitutivi e le successive norme di
semplificazione, la maggior parte dei
progetti è ancora bloccata, manco a
dirlo, a causa dello Stato. Il Rapporto
appena stilato dal ministro non parla
delle cause, ma sono i fatti a fare i no-
mi dei “colpevoli”: lo stesso ministero
delle Infrastrutture, i ministeri della
Transizione ecologica e della Cultu-
ra, le Soprintendenze e, a volte, la Re-
gione. Insomma, la burocrazia e, tal-
volta, anche la politica.

Un dato per tutti: la Commissione

Via-Vas deve ancora avviare le pro-
cedure per autorizzare ben 41 proget-
ti di competenza di Rfi. Ma non è l’u-
nico tappo. Il gruppo, in un caso che
non fa parte delle opere commissa-
riate (la chiusura dell’anello ferro-
viario di Palermo, 100 milioni) otte-
nuto a ottobre 2020 il parere del
Provveditorato opere pubbliche, ha
provato a evitare questo imbuto del
Mite attivando in alternativa la Pro-
cedura autorizzativa unica regionale.
Ebbene, dalla padella alla brace: da al-
lora la Regione non fa altro che chie-
dere integrazioni e ancora non ha av-
viato la Conferenza dei servizi nè l’i-
ter della Via-Vas.

Per fortuna, dopo un anno di pas-
sione molte di queste opere final-
mente sembrano essere prossime a
diventare cantieri. Per l’interfaccia
porto-città di Palermo (35 milioni) fi-

nalmente il ministero delle Infra-
strutture ha pubblicato lo scorri-
mento della graduatoria del pro-
gramma Pac del Pon e i soldi sono così
disponibili. Il commissario Pasquali-
no Monti può avviare la verifica del
progetto, richiedere le manifestazio-
ni di interesse e spedire gli inviti per
la gara d’appalto. Per il bacino di ca-
renaggio in muratura da 150mila ton-
nellate, invece, ci sono i primi 81 mi-
lioni, ma per i restanti 39 il ministero
aveva sbagliato il piano di ammorta-
mento allungandolo al 2035 quando i
lavori vanno saldati alle imprese en-

tro il 2024. Non solo burocrazia, c’è e-
videntemente una volontà politica
contraria a realizzare quest’opera: la
correzione al Piano, dal 2035 al 2024,
non è passata in legge di Bilancio e
ora il governo sta provando a fare ap-
provare un emendamento nel decre-
to Milleproroghe. Eppure l’opera po-
teva andare in gara un anno fa.

Sul fronte ferroviario, affidato al
commissario Filippo Palazzo, lungo
la linea Palermo-Catania (9,2 miliar-
di), per il lotto 4b Enna Nuova-Dittai-
no solo ora è giunto un parere del di-
partimento Energia, il 24 si chiude-

ranno Conferenza dei servizi e Via-
Vas e potrà andare in gara entro il 31.
Entro il mese sarà avviata la confe-
renza dei servizi e la Via per la Fiume-
torto-Lercara. Il lotto 5 Enna Nuova-
Catenanuova si trova al Mite: final-
mente il ministero della Cultura ha
dato il parere, ma ancora non si riesce
a firmare il decreto dei due ministeri.
Il lotto 3 Lercara-Caltanissetta Xirbi,
dal 7 ottobre attende la conferenza
dei servizi, che si riunirà il 3 febbraio.
Anche il 4a Caltanissetta-Enna si tro-
va al Mite dal 16 novembre, così come
attende al Mite la conferenza dei ser-
vizi l’interramento della linea verso
Fontanarossa a Catania (330 milioni).
Per il by-pass verso il porto di Augu-
sta (100 milioni) è in corso lo studio di
fattibilità. In dirittura d’arrivo la Pa-
lermo-Trapani via Milo (300 milio-
ni): il 18 scade la presentazione delle
offerte. Entro giugno, completati i
progetti esecutivi e le autorizzazioni,
dovrebbero aprirsi i due cantieri del-
la Messina-Catania. Infine, per il rad-
doppio Ognina-Acquicella c’è il pro-
getto, mancano i fondi. l

Solo ora qualche progetto della ferrovia
Palermo-Catania si sta avvicinando al
traguardo della pubblicazione del bando

IL TERREMOTO DEL ‘68

IL CASO DELLE OPERE COMMISSARIATE DALLO STATO E BLOCCATE DALLA BUROCRAZIA DEI MINISTERI



I centomila “fantasmi” nella morsa di 
virus e Usca E l’arancione si avvicina 
di Giusi Spica Fine quarantena: mai. Sono oltre 127mila i siciliani positivi isolati a 
casa, ma meno di un terzo riceve la chiamata dalle 153 unità speciali di continuità 
assistenziale siciliane dove sono impiegati oltre mille camici bianchi. A Palermo 
sono almeno 16mila i “ fantasmi” in attesa del tampone, a Catania si viaggia sulle 
stesse cifre. Il tracciamento è in tilt e gli ospedali in difficoltà si riempiono di 
ricoverati: ieri 83 pazienti Covid in più in corsia. Ne bastano dieci in più in Terapia 
intensiva per fare scattare la zona arancione già da lunedì. 
Sul banco degli imputati, davanti alla commissione Sanità all’Ars, per i ritardi 
nell’assistenza domiciliare e le riconversioni a danno dei pazienti non- Covid è 
finito ieri l’assessore alla Salute Ruggero Razza. Un’audizione di un’ora in cui sono 
arrivate accuse bipartisan da maggioranza e opposizione, che gli hanno chiesto 
conto dei seimila sanitari impiegati per l’emergenza Covid. « Cosa fanno? Perché 
ci sono comunicazioni inviate alle Asp che non vengono neppure lette?», è l’affondo 
del dem Antonello Cracolici. Il “ fuoco amico” arriva dalla presidente della 
commissione, la forzista Margherita La Rocca Ruvolo, che è anche sindaca di Santa 
Margherita Belice: «Solo nel mio distretto le Usca non hanno ancora preso in carico 
900 positivi». Di fronte alle accuse, l’assessore si è riservato di rispondere nella 
nuova audizione di oggi. 
Ad attendere risposte sono anche 16mila asintomatici della provincia di Palermo 
prossimi alla conclusione del periodo di quarantena: aspettano una chiamata dalle 
Usca per eseguire il tampone. Al drive-in della Fiera del Mediterraneo vengono 
convocate oltre duemila persone al giorno, ma non basta a smaltire 
l’arretrato. Anche il Covid hotel San Paolo è tornato a riempirsi di positivi che non 
possono fare l’isolamento a casa: sono 58 su 150 posti. « Le Usca riescono a 
occuparsi a stento dei sintomatici — dice Luigi Galvano, presidente regionale della 
Federazione dei medici di medicina generale — per questo abbiamo proposto 
all’assessore di consentire a chi ha già maturato i tempi per la fine dell’isolamento 
e non ha sintomi di andare nei drive- in o in farmacia per il tampone con 
un’autocertificazione, anziché aspettare la convocazione». 
A Catania le Usca hanno in carico circa seimila persone, ma i positivi a domicilio 
sono almeno il triplo. Per i ritardi nel caricamento delle nuove diagnosi sulla 
piattaforma informatica spesso le Usca non sanno nemmeno chi sono. Il 



commissario per l’emergenza catanese, Pino Liberti, ha chiesto aiuto ai medici di 
base per seguire gli asintomatici. 
Sul fronte ospedaliero la pressione è altissima. Ieri oltre 13mila nuovi positivi, 1.223 
posti letto occupati in area medica ( 63 in più) e 163 in Terapia intensiva (20 in più). 
A Palermo e a Catania le aree di emergenza sono intasate e le ambulanze non 
riescono a “ sbarellare” in tempi brevi i positivi. In corsia scoppiano focolai: l’ultimo 
a Villa delle Ginestre a Palermo, con 5 pazienti e 4 operatori del reparto di 
Riabilitazione contagiati. 
La zona arancione è dietro l’angolo. Già sforati due dei tre parametri: l’incidenza 
settimanale dei casi ( superiore a 500 ogni centomila abitanti a fronte della soglia di 
250) e l’occupazione dei reparti ordinari, salita al 32 per cento (il tetto è il 30). 
L’unico indicatore che tiene l’Isola con un piede in zona gialla è l’occupazione delle 
Terapie intensive, ieri al 19 per cento a fronte del tetto del 20. 
Se entro domani i posti occupati da pazienti Covid in Rianimazione supereranno i 
171, lunedì scatta il cambio di colore. Solo allora i sindaci, in base all’ultima 
ordinanza del presidente della Regione, potranno chiudere le scuole e fare scattare 
la didattica a distanza che entra in vigore automaticamente solo in zona rossa. Al 
momento sono solo 46 i comuni in arancione, tra cui Enna, Caltanissetta e Siracusa 
( in quattro di essi però la stretta dovrebbe scadere oggi). Secondo il Comitato 
tecnico- scientifico siciliano, dovrebbero essere almeno il doppio se si applicasse 
alla lettera il parere di agosto. 
Anche l’ultimo documento dei tecnici che chiedono la zona arancione rossa per 15-
21 giorni è rimasto sulla carta. L’assessore lo ha inviato al Cts nazionale. Di fatto, 
la decisione viene demandata a Roma. 
 

D’Urso “È vero, incompiuti molti 
nuovi reparti ma le imprese non sanno 
fare Terapie intensive” 
L’intervista al commissario per l’emergenza 
di Claudio Reale «La crisi dei pronto soccorso è dovuta a chi non è vaccinato. Di 
certo non a Tuccio D’Urso». Mentre infuria la polemica sui posti letto non realizzati 
— oltre un anno dopo la creazione dell’ufficio commissariale sono solo 95 su 571 
quelli già pronti — il commissario delegato si autoassolve: «Il mio unico errore — 
dice — è stato partire senza segnalare che avevamo ricevuto un piano inadeguato». 



Un passo indietro. Adesso qual è la scadenza? 
«Il 31 dicembre. Tranne tre opere». 
Quali? 
«Al Cto di Palermo, all’ospedale di Trapani e a Marsala abbiamo opere più 
complesse». 
A ottobre 2020 aveva fissato come scadenza gennaio 2021. 
«Ci sono stati vari problemi. Prima di tutto non sono interventi semplici 
tecnologicamente». 
Si poteva prevedere. 
«Ci siamo inseriti in strutture antiche, e questo non ci ha aiutato». 
Pure questo si poteva prevedere. 
«Questo problema delle Terapie intensive per l’Italia è nuovo». 
Quale problema? 
«Manca il know-how ». 
Sì, ma perché siete in ritardo? 
«Si faccia dire dal generale Figliuolo qual è la regione più avanti. È la Sicilia. Tutta 
Italia è in difficoltà». 
Ammesso che sia così, ai malati in tenda dice «sarebbe potuta andare peggio»? 
«Non vuol dire che mal comune mezzo gaudio. Ma la Sicilia è avanti». 
Ok. Ma i tempi se li era dati lei. A novembre 2020 aveva ammesso: «Entro gennaio 
il 30 per cento dei posti, finirò entro dicembre 2021». 
«Non ci siamo grattati la pancia. Le spiego». 
Dica. 
«A marzo 2020 si capisce che servono i posti. Vengo nominato il 15 ottobre». 
E promette di fare in fretta. 
«Abbiamo chiesto a tutte le imprese che facessero doppi turni e lavoro festivo. Ci 
fosse uno che l’ha fatto». 
Le avete messe in mora? 
«Non è solo colpa delle imprese». 
Ma per la loro parte le avete diffidate a far presto? 
«Le imprese sono state scelte dall’ex commissario Domenico Arcuri. E quasi 
nessuno aveva mai realizzato una Terapia intensiva». 
«Se non sanno farlo, non sanno farlo». 
«Alcune. Ma io devo raggiungere l’obiettivo. Non sono qui per lasciare incompiute. 
L’obiettivo è finire. Se poi sforiamo di qualche mese...». 
Se poi sforate di qualche mese la Sicilia va in zona arancione. 
«In questo momento non mancano posti di terapia intensiva. La Regione dichiara di 
averne oltre 700 e al 10 gennaio quelli occupati erano 143». 



Ma la zona arancione si evita con l’occupazione sotto il 20 per cento. 
«Si evita con meno contagi». 
Sa come fermare la pandemia? 
«Questi non sono posti di terapia intensiva per la pandemia. Servono per innalzare 
lo standard di assistenza sanitaria». 
Diceva che il piano era inadeguato. Quando l’ha capito? 
«A febbraio 2021 ho il quadro di quanto costerà. L’assessore Ruggero Razza si 
rende conto che mancano 101 milioni. La Regione li mette a disposizione il 29 
dicembre». 
Otto mesi dopo. Perché? 
«Tutto il trambusto per l’inchiesta su 
Razza non ha contribuito». 
Razza è tornato a giugno. 
«E il 14 giugno ha firmato il decreto di rimodulazione». 
Ad agosto ha detto a Repubblica che avreste finito entro il 2021. 
«Razza ha dovuto fare tre decreti per dare conto alle osservazioni del ministero. Il 
via libera da Roma è arrivato il 15 ottobre». 
Siamo comunque a tre mesi fa. 
«Ho avuto il decreto il 17 novembre. E poi mancavano i soldi da Roma». 
La Sicilia ne ha ricevuti più di tutti: 58,4 milioni contro i 26,3 della seconda, la 
Lombardia. 
«Perché il 2 dicembre è arrivata la seconda tranche. Ma questo prova proprio che 
siamo i migliori in Italia». 
Ma i posti non ci sono. 
«In attesa dei fondi le aziende si erano fermate». 
Non si rimprovera nulla? 
«L’unica colpa che non si perdona in Sicilia: avere fatto qualcosa». 
 

Interventi annullati posti letto aboliti 
l’altra sanità va in tilt 
di Alessia Candito A due anni dall’inizio della pandemia, mentre Omicron galoppa 
anche in Sicilia si corre. Rimaste lettera morta le promesse di nuovi posti, con i 
contagi che salgono tocca fare in fretta. E convertire reparti, trasformare divisioni, 
tentare di far saltare fuori letti. 



In tutta la Sicilia, interi piani di ospedali piccoli e grandi, vengono destinati a 
pazienti Covid. Nel fine settimana, oltre 630 posti sono stati sottratti all’assistenza 
ordinaria, mentre quasi ovunque interventi non urgenti e ricoveri programmati sono 
stati sospesi. 
Al Policlinico di Catania, da ieri sono garantiti solo ricoveri oncologici e 
indifferibili. A quello di Palermo, in molti reparti è scattato lo stop alle prestazioni 
programmate. A Messina non ci sono rianimatori sufficienti per garantire tutti i posti 
letto che si potrebbero attivare, ma per ampliare l’area medica si è deciso di ridurre 
l’attività della chirurgia, rimandando a data da destinarsi le attività programmate. 
Ovunque, pazienti e medici fanno i conti con tempi più lenti per indagini istologiche 
o radiologiche, laboratori saturi, personale che manca perché molti specialisti sono 
stati destinati ai reparti Covid. È l’epidemia che non si vede e di cui forse solo fra 
qualche anno si potrà tracciare il perimetro. 
«Abbiamo provato a intuire quanta offerta di salute sia stata sottratta misurando la 
diminuzione degli accessi al pronto soccorso — dice Massimo Geraci, che da 
primario dirige quello del Civico — I dati sono parziali, ma mediamente ne 
registriamo il 25- 30% in meno rispetto agli ultimi due anni pre- pandemia » . Gli 
interventi chirurgici programmati già saltati invece arrivano al 50%. 
Parola di Francesco Basile, presidente nazionale della Società italiana di Chirurgia 
( Sic) ed ex rettore all’università di Catania. Motivo? Ai reparti Covid servono 
mezzi e uomini, inclusi quelli generalmente impegnati in sala operatoria. 
«Rischiamo di trovarci nella stessa situazione del 2021, quando sono andati in fumo 
oltre 50mila interventi — avverte Basile — In atto non c’è un blocco totale, ma la 
Regione deve fare in modo di continuare a garantire almeno il 50 per cento del 
programmato o patologie oggi benigne si complicheranno, trasformandosi in 
emergenze » . Lo sperimenta sulla propria pelle chi combatte con neoplasie e tumori. 
« Per noi le chirurgie — dice Livio Blasi, primario di Oncologia al Civico — sono 
un termometro, molti dei nostri pazienti arrivano da lì. Ed è lì che si hanno 
rallentamenti in caso di interventi importanti che necessitano di rianimazione post- 
operatoria ». E lo screening? Dimenticato il tonfo del 2020, quando — dice 
fondazione Gimbe — quello mammografico si è ridotto quasi della metà e quello 
per il colon retto del 13% — «stiamo tornando ai livelli del 2019». Ma nei reparti 
specialistici si arranca. La Gastroenterologia del Cervello è appena diventata reparto 
Covid. Ai pazienti che hanno dribblato il coronavirus in tutta la Sicilia occidentale 
resta solo quello del Policlinico, guidato dal professore Antonio Craxì, che da lunedì 
— rivela — ha dovuto « bloccare i ricoveri, a meno che non si tratti di patologie 
neoplastiche o urgenti » . Tutti gli altri? Nelle cliniche private. « Nel 2021 — dice 



Craxì — c’è stata una riduzione del 30 per cento dei ricoveri, soprattutto tumori del 
fegato. Entro il prossimo anno vedremo un aumento della mortalità». 
Anche i reparti di Cardiologia sono fra i primi ad essere riconvertiti. E da quando la 
pandemia è iniziata, quello del Cervello ha perso oltre 963 interventi. Da dicembre 
è tornato a essere reparto Covid, ma non è una specialistica dedicata. In corsia, 
accoglie pazienti positivi, con problemi cardiovascolari e senza. E negli anni di 
pandemia, la mortalità legata a complicanze cardiovascolari è aumentata del 4,5 per 
cento. « Occorre un piano strategico che preveda la partecipazione di tutti gli 
ospedali alla cura dei malati Covid — dice Francesco Pitrolo, primario di 
cardiologia del Cervello — in primis dei piccoli ospedali». 
E inizia a scricchiolare anche la possibilità di accedere alla prevenzione, denunciano 
le attiviste di Non una di Meno. «In attesa che venga trasferito » dice il responsabile 
Rocco Billone, il centro Armonia è ospitato in due stanze del centro vaccinale di via 
Massimo D’Azeglio. 
 

I regionali in smart working a casa uno 
su due, capi in ufficio 
di Miriam Di Peri Decongestionare gli uffici regionali per arginare l’ondata di 
contagi da Omicron. I dipendenti della Regione siciliana tornano in smart working, 
con le stesse modalità indicate nelle linee guida dai ministri della Funzione pubblica 
e del Lavoro, Renato Brunetta e Andrea Orlando. Si potrà arrivare fino al 49 per 
cento di lavoratori da remoto, ma non funzionerà allo stesso modo per tutti gli uffici. 
L’assessore alla Funzione pubblica Marco Zambuto ha incontrato i sindacati dei 
regionali per arrivare a un accordo sulle modalità di lavoro agile. 
Nei prossimi giorni ai dirigenti regionali sarà diffusa una circolare, a cui stanno 
lavorando gli uffici della Funzione pubblica, per regolamentare la prosecuzione del 
lavoro agile. Parola d’ordine flessibilità: la modalità da remoto non sarà la 
medesima per ciascun ufficio, ma sarà declinata a seconda delle esigenze. Inutile, 
infatti, mandare la metà dei funzionari in smart working, ad esempio, negli uffici 
della Protezione civile: nella maggioranza dei casi, i dipendenti operano già al di 
fuori delle singole strutture. Al contrario, la modalità di lavoro da remoto diventa 
indispensabile per gli uffici che erogano direttamente servizi agli utenti, come quelli 
della Motorizzazione o i Centri per l’impiego. 
Lì, negli ultimi giorni, garantire i servizi è stata un’impresa. Basta un solo positivo, 
infatti, per dover chiudere l’intero piano e procedere alla sanificazione. Senza 



contare i funzionari rimasti in isolamento fiduciario perché entrati a contatto con un 
positivo: centinaia, in tutta l’amministrazione, rimasti a casa in attesa di un tampone 
che confermi di non essere stati contagiati. 
In questi casi, dicono i sindacati, lo smart working attivato al fotofinish crea non 
pochi disagi. Così, già a partire dalla prossima settimana, a rotazione i funzionari 
resteranno a casa. Restano fuori dal piano regionale per il lavoro agile, nonostante 
la questione sia stata a lungo dibattuta nel corso della riunione online, i dirigenti 
generali. Di norma infatti, gli alti burocrati hanno un ufficio dedicato e, dunque, le 
possibilità di entrare in contatto con il virus durante le ore di lavoro si riducono 
sensibilmente. « Massima attenzione sarà invece riservata — assicura Zambuto — 
alle esigenze dei lavoratori fragili». 
A proposito delle categorie più deboli tra i dipendenti regionali, è il Siad-Csa-Cisal 
a intervenire, sottolineando come in alcuni casi « i lavoratori più fragili abbiano 
dovuto fare ricorso ai tribunali per vedere riconosciuti i propri diritti». 
Ad accordo raggiunto, i sindacati si dicono comunque soddisfatti del risultato 
ottenuto. «Da parte nostra — dicono in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil — non 
mancheranno confronto e collaborazione per ottenere il miglior risultato possibile a 
tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. E vigileremo affinché vengano 
potenziate e rispettate tutte le condizioni di sicurezza necessarie » . Per il via libera, 
bisognerà aspettare la prossima settimana. 
 

I grandi elettori dell’Ars intesa nel 
centrosinistra la destra teme trappole 
di Miriam Di Peri e Claudio Reale Mentre il centrosinistra trova un accordo sui 
Grandi elettori, il centrodestra si prepara alle imboscate. E in attesa del voto per 
indicare i tre rappresentanti siciliani da mandare a Roma per scegliere il successore 
di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, all’Ars si leva ancora una 
fumata nera sull’esercizio provvisorio. Ed è solo l’antipasto: il piatto forte è previsto 
per oggi, quando l’Assemblea regionale — prima di tornare a parlare della legge 
che dovrebbe sbloccare le spese della Regione — dovrà appunto scegliere i tre 
Grandi elettori. 
La prassi prevede che a rappresentare l’Assemblea regionale siano il suo presidente, 
il governatore in carica e un esponente dell’opposizione. Su quest’ultimo, la 
decisione è arrivata nella riunione che ieri il gruppo del Movimento 5 Stelle ha 
tenuto su Zoom: dopo il niet di Gianfranco Micciché alla possibilità di votare non 



parlamentari, i grillini — che pure alla vigilia erano stati scossi dall’ipotesi di 
schierare il sottosegretario Giancarlo Cancelleri o la sindaca di Termini Imerese 
Maria Terranova (per la quale c’era una convergenza anche a sinistra e nel Pd) — 
hanno infine optato per il nuovo capogruppo, Nuccio Di Paola, e sia il Partito 
democratico che Claudio Fava convergeranno su questo nome. 
Il punto è che sulla scheda c’è spazio per due preferenze. E se i grillini si limiteranno 
probabilmente a un solo voto, i dem decideranno stamattina se affiancargliene un 
altro per fare sponda ai malpancisti del centrodestra: perché nella coalizione che 
sostiene Nello Musumeci c’è più di un esponente che vuole approfittare 
dell’occasione per lanciare un segnale al governatore. L’idea è di accordare più 
preferenze a Micciché per assegnare a quest’ultimo il ruolo di leader della coalizione 
o addirittura — con un’ipotesi che però quasi tutti all’Ars escludono — negare a 
Musumeci il pass per Roma. Il precedente c’è anche: nel 2015, quando fu eletto 
Mattarella, il presidente della Regione Rosario Crocetta fu inviato a Roma con 37 
consensi, ben 7 in meno del presidente dell’Assemblea Giovanni Ardizzone. «Chi 
vuole ricevere un voto — avvisava ieri mattina il presidente di una commissione 
parlamentare — deve chiederlo agli elettori. Finora non mi risulta che il presidente 
della Regione abbia alzato il telefono». 
Che il clima sia da resa dei conti, del resto, si è colto già ieri. Nonostante un inizio 
promettente, visto che l’esercizio provvisorio è finalmente approdato in aula con un 
numero tutto sommato limitato di emendamenti: solo 11 in tutto, uno della 
capogruppo di Fratelli d’Italia Elvira Amata ( 866mila euro per Taormina arte) e 10 
dell’opposizione. «Fra le altre proposte — anticipa il capogruppo del Pd Giuseppe 
Lupo — vorremmo ridurre la durata dell’esercizio provvisorio. La Sicilia ha 
bisogno di una Finanziaria subito, non ha senso aspettare fino ad aprile » . Il 
problema è che ieri il percorso della legge si è fermato subito: in aula, infatti, c’erano 
quattro assessori (Roberto Lagalla, Marco Zambuto, Toto Cordaro e Toni Scilla), 
ma mancavano sia il titolare della delega all’Economia Gaetano Armao che il 
presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona. A quel punto il 
capogruppo di Diventerà Bellissima Alessandro Aricò ha proposto di far partire 
almeno la discussione generale, ma il dem Antonello Cracolici si è opposto a un 
dibattito in assenza dei due principali artefici della legge: «L’opposizione ha ragione 
da vendere » , ha commentato Micciché. Tutto rinviato. Anche l’intesa nella 
maggioranza. Se sia l’inizio della resa dei conti si capirà oggi. Ma le premesse ci 
sono già tutte. 
 



Di Paola “grande 
elettore” Sfida Miccichè-
Musumeci 
Parteciperanno alla votazione del Capo dello Stato 

 

PALERMO 

Pd e M5s faranno convergere i propri voti sul deputato pentastellato Nunzio Di Paola, il nome 

scelto come grande elettore per il Capo dello Stato in rappresentanza delle opposizioni all'Ars. 

È la linea emersa alla conclusione di una riunione dei due gruppi parlamentari. Da pochi giorni 

Di Paola è alla guida della compagine dei 5stelle, il gruppo d'opposizione più numeroso 

all'Assemblea siciliana. La votazione è in programma oggi, alle 16. Il centrodestra esprimerà 

due rappresentanti, per consuetudine il presidente dell'Assemblea e il governatore della Sicilia. 

Dunque, Gianfranco Miccichè e Nello Musumeci. Ogni deputato potrà esprimere due 

preferenze. A questa votazione, ambienti della maggioranza, danno una valore politico. Otterrà 

più voti Miccichè, oppure Musumeci avrà la meglio? Questione di numeri, che potrebbe 

comunque avere dei risvolti nella concitazione delle scelte per le regionali d'autunno. La 

memoria torna al periodo di Rosario Crocetta: allora Giovanni Ardizzone, presidente dell'Ars, 

ottenne più voti del presidente della Regione, l'esito di quella stagione per il centrosinistra fu 

catastrofico. 

Intanto ieri, per l'assenza in aula dell'assessore all'Economia Gaetano Armao (fuori città) e del 

presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona, l'Ars ha rinviato l'esame del disegno 

di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio. Il presidente dell'Assemblea, aveva raccolto 

la proposta del capogruppo di Db, Alessandro Aricò, di svolgere almeno la discussione generale 

ma il deputato del Pd, Antonello Cracolici, ha evidenziato la necessaria presenza dell'assessore 

anche per il confronto iniziale sul testo. Prendendo atto della posizione delle opposizioni, 

Miccichè ha dunque rinviato la seduta. 

 



Dietrofront di Razza sul 
Piemonte Non diventerà 
un Covid Hospital 
Ieri l’impegno assunto in commissione Sanità coi deputati messinesi Nella 
struttura di viale Europa erano già stati sospesi i nuovi ricoveri 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

Un altro pasticcio. Il caso ospedale Piemonte potrebbe chiudersi nel giro di poche ore, svelando 

ancora una volta l'approssimazione di un sistema perennemente in affanno. Dopo la levata di 

scudi unanime di politica e mondo sindacale, ieri l'assessore alla Salute Ruggero Razza ha 

preannunciato in commissione Sanità, all'Ars, che si farà dietrofront: non ci sarà alcuna 

conversione in Covid Hospital. C'è chi parla di “smentita”, ma non è di smentita, che si 

tratterebbe, bensì di un passo indietro, una volta compreso che si stava perseguendo una strada 

evidentemente sbagliata. Già oggi dovrebbe arrivare un provvedimento ufficiale, anche perché 

nel frattempo i vertici dell'Irccs-Piemonte sono rimasti nel limbo, sospesi tra l'unica 

comunicazione formale - quella dell'8 gennaio trasmessa dai vertici dell'assessorato alla Salute 

- e le notizie giunte ieri da Palermo, appunto, sul dietrofront di Razza. 

Andiamo con ordine. Sabato scorso il dirigente generale dell'assessorato regionale alla Salute, 

Mario La Rocca, e la dirigente Maria Grazia Furnari, hanno trasmesso una nota ai direttori 

generali di Papardo, Policlinico, Irccs-Piemonte e Asp, con le nuove direttive sui posti letto di 

area medica (non terapia intensiva, dunque) da attivare per l'emergenza Covid nei rispettivi 

ospedali: nessuno al Papardo, 40 al Piemonte, 40 al Policlinico e 20 a Barcellona (ospedale di 

competenza dell'Asp). 

Formalmente, in quella nota, non si parla di conversione dell'ospedale Piemonte in Covid 

Hospital, ma quella che ne consegue è una conversione di fatto: il nosocomio di viale Europa, 

infatti, dispone di poco più di una settantina di posti letto, riservandone 48 (gli 8 attuali più i 40 

richiesti) al Covid, ne rimarrebbero meno di 30, peraltro nell'impossibilità di creare una reale 

separazione tra area Covid e area no Covid. Per questo, da giorni, si parla di Covid Hospital: 

basterebbe conoscere la struttura e la logistica dell'ospedale Piemonte per comprendere che la 



conversione sarebbe inevitabile. Circostanza che, peraltro, pare sia stata resa nota 

all'assessore Razza durante la riunione tra i vertici della Sanità messinese di sabato mattina. 

Nonostante questo, da Palermo è giunto l'input e nelle ultime 24-48 ore si è scatenata la 

sollevazione, popolare e non, contro questa decisione, che priverebbe Messina di un presidio 

fondamentale in una fase in cui, a causa dell'emergenza Covid (ma soprattutto dell'immobilismo 

che in questi due anni ha caratterizzato l'infrastrutturazione ospedaliera in città), le cure “no 

Covid” sono ridotte al lumicino. 

Ieri se n'è discusso in commissione Sanità, all'Ars. «Ho detto chiaramente a Razza - rivela 

Antonio De Luca del M5S, intervenuto insieme alla collega Valentina Zafarana - che trasformare 

il Piemonte in ospedale Covid e chiudere il Pronto soccorso è una follia». La notizia è che Razza 

ha risposto, impegnandosi a non trasformare il Piemonte, mantenendo attivi solo gli attuali 8 

posti già esistenti, e a non chiudere il Pronto soccorso. Circostanza confermata da un'altra 

deputata messinese della commissione Sanità, Elvira Amata di Fratelli d'Italia: «Sono molto più 

tranquilla e rassicurata dopo aver ascoltato in audizione l'assessore Razza che ha di fatto 

smentito le voci di riconversione di 40 posti, perché non può non prevalere il buon senso quando 

in ballo vi è la salute di una buona porzione della popolazione messinese e delle sorti dell'unico 

ospedale presente in centro città». 

Il punto è che Razza dovrà smentire se stesso e i suoi uffici (a Palermo c'è chi parla di qualche 

dissapore) e servirà una direttiva che formalizzi il dietrofront su quei 40 posti. La direzione 

sanitaria del Piemonte, ieri, ha da un lato sospeso i ricoveri, lasciando però operativo il Pronto 

soccorso (fatta eccezione per qualche ora, a causa di due casi Covid), dall'altro ha bloccato i 

trasferimenti previsti dei pazienti no Covid, in attesa di notizie ufficiali da Palermo. Che, a questo 

punto, dovrebbero arrivare oggi. 

 

La Sicilia verso la “zona 
arancione” 
 

messina 

La Sicilia viaggia rapidamente verso la zona arancione, potrebbe scattare da lunedì. I dati sono 

impietosi e i parametri della “zona gialla” sono stati superati. Il bollettino epidemiologico di ieri 



ha dato l'ultima spallata alle residue speranze di evitare le restrizioni: nelle ultime 24 ore 13.231 

i nuovi casi e altre 35 vittime. 

Ma è il dato sui ricoveri che spalanca le porte della zona arancione: sul fronte ospedaliero 1.386 

ricoverati, con 83 casi in più rispetto a due giorni fa; in terapia intensiva sono 163, 20 casi in più. 

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 3.383 casi, Catania 2.708, Messina 

1.562, Siracusa 1.502, Trapani 488, Ragusa 970, Caltanissetta 1.093, Agrigento 1.392, Enna, 

133. 

Sono dati molto preoccupanti perché indicano un livello di pressione insostenibile per la rete 

sanitaria. E il caso dell'ospedale Piemonte indica il livello di confusione che regna alla Regione. 

Oggi sulla scuola si aprirà un altro braccio di ferro. 

L'assessore Lagalla insiste per riaprire in presenza, all'Assessorato alla Salute frenano perché 

si teme un'ulteriore escalation di contagi con ripercussioni sugli ospedali, oramai stremati. Le 

proiezioni indicano che occorrerà aspettare qualche altro giorno prima che in Sicilia si raggiunga 

il picco dei positivi totali, raggiunto da Umbria e Toscana e verso cui vanno altre cinque regioni. 

Il dato emerge dalle analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le applicazioni 

del Calcolo “M.Picone”, del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Previsioni che dunque 

allungano la curva e che fanno ipotizzare altri giorni di passione nell'isola dove i parametri hanno 

superato i livello di guardia: aumento dei ricoveri, con un tasso di occupazione dei posti letto del 

32% (in area non critica) e del 20% in terapia intensiva con un balzo di tre punti in un solo giorno; 

il rapporto dei contagi rispetto alla popolazione. 

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali ieri mattina la tensostruttura allestita davanti al 

pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo si è sgonfiata a causa di un guasto al 

generatore mentre dentro c'erano cinque pazienti (quattro dei quali in barella) e fuori pioveva. Il 

problema fortunatamente è stato risolto in breve tempo. 

Buone notizie, infine, sul fronte dei vaccini: domani saranno consegnate 76.100 fiale di vaccino 

Moderna, le forniture saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Palermo (18.800), Giarre 

(17.100), Milazzo (9.600), Agrigento (6.600), Erice Casa Santa (6.500), Siracusa (6.100), 

Ragusa (4.900), Caltanissetta (4.000) ed Enna (2.500). 

Quasi 15.000 casi in provincia 

L'ufficio del commissario per l'emergenza Covid di Messina ha ripreso a fornire qualche dato 

sulla pandemia in provincia. In base alle cifre in possesso all'Asp ci sono 14.342 persone 

attualmente positive in provincia di Messina. Ieri i nuovi positivi del messinese sono stati ben 

1841. Forniti i dati delle positività anche fra i distretti della provincia peloritana. Ciascuno 



comprende almeno una quindicina di altri comuni: Messina 6478 positivi (5715 in città), Milazzo 

1790, Barcellona 1597, Patti 648, Sant'Agata 1617, Mistretta 592, Lipari 261, Taormina 1359. 

 

E il Policlinico finisce sul 
banco degli imputati 
 

messina 

Se l'ospedale Piemonte si è preso le luci della ribalta negli ultimi giorni, non sta meglio il 

Policlinico. Anche perché se è sorta la necessità di trovare nuovi spazi per i pazienti Covid, 

sempre a discapito di chi ha bisogno di altre cure, è perché l'intero sistema ospedaliero 

messinese è andato in sofferenza. Come se l'emergenza fosse iniziata ieri, e non due anni fa. 

Ecco perché sul banco degli imputati finisce il Policlinico, che per tutta la prima ondata è stato il 

vero Covid Hospital della provincia di Messina. 

I parlamentari regionali del Partito democratico hanno investito della questione il governo 

regionale, chiedendo un intervento urgente «sulla gestione commissariale dell'azienda 

universitaria per un radicale cambio passo, senza il quale la risposta sanitaria ai bisogni 

assistenziali dei cittadini affetti da covid o patologie no-covid risulta ampiamente insufficiente». 

In un'interrogazione, i deputati del Pd chiedono chiarimenti anche rispetto all'utilizzo delle ingenti 

somme regionali ricevute dall'azienda ospedaliera per fronteggiare la pandemia (ad esempio il 

famoso finanziamento della Banca d'Italia) e lo stato dei lavori eventualmente cantierati (il nuovo 

pronto soccorso ed i posti di terapia intensiva Covid). «Le risposte insufficienti cel commissario 

ad acta - sottolinea il capogruppo Giuseppe Lupo -, che, alle richieste di aumento dell'organico 

per fronteggiare l'ondata pandemica, ha fornito esclusivamente l'unica disponibilità all'aumento 

dei posti letto ammettendo che “il contingente di anestesisti rianimatori assegnati alla degenza 

terapia intensiva covid non consente ulteriore disponibilità di accoglienza di pazienti positivi”, 

mostra chiaramente l'inadeguatezza gestionale. Per altro, sono inaccettabili i provvedimenti di 

riorganizzazione interna, con i quali il commissario punta a ridurre l'attività chirurgica ordinaria 

limitandola alle urgenze-emergenze, creando nuovi posti letto Covid a svantaggio dei posti di 

degenza ordinaria». 

Non usa mezzi termini nemmeno il Nursind, il sindacato degli infermieri (che preannuncia lo 

sciopero nazionale per il 28 gennaio): «Al Policlinico c'è il serio rischio di rifiutare i pazienti. Il 



sistema è al collasso e visto che non esistono da due anni Malattie infettive, Pneumologia e ci 

sono pochissimi posti di Rianimazione, e adesso verranno a mancare anche la Medicina e la 

Geriatria, ci chiediamo dove andranno a curarsi le broncopneumopatie ostruttive in cura da anni 

in Pneumologia? O i malati di Hiv o di altra patologia infettiva quando necessitano di ricovero? 

E i malati di Medicina?». Il segretario territoriale Ivan Alonge denuncia una grave carenza di 

infermieri e Oss, oltre alle criticità del pronto soccorso. Problemi anche con le ambulanze 118 

che trasportano pazienti covid: «Spesso non sono medicalizzate e sostano per ore e ore in 

attesa che si liberi un posto». 

seb.casp. 

 

I pazienti cancellati, nove 
mesi per un intervento 
“salvavita” 
 

Silvana Logozzo 

Agrigento 

Il Covid ruba letti d'ospedale e medici anche ai malati di tumore. Con il risultato che, specie in 

alcune regioni, i pazienti oncologici in lista d'attesa, anziché essere operati nei tempi stretti 

previsti dai protocolli, aspettano per mesi una chiamata dall'ospedale. 

«Al Policlinico di Catania i medici mi hanno spiegato che mi avrebbero asportato la tiroide per 

un nodulo a rischio 30% di carcinoma, verificato con l'ago aspirato. Era aprile del 2021. Avrei 

dovuto essere operata massimo alla fine di settembre. Sono nove mesi che aspetto una 

telefonata, io e la mia famiglia viviamo nell'ansia e nella paura di quello che mi può succedere». 

Lo racconta Laura, 54 anni, impiegata in un ufficio del ministero della Giustizia di Agrigento. Una 

dei migliaia di pazienti entrati in lista d'attesa perché i reparti sono occupati sempre più dai malati 

con Covid, medici e infermieri vengono dirottati nei reparti dedicati al virus, e gli interventi che 

non rientrano nella categoria “urgente” ingrossano le file. Nonostante quello a cui Laura deve 

essere sottoposta sia un «intervento salvavita», come lo definisce il chirurgo del Policlinico e 

presidente della Società italiana di chirurgia Francesco Basile. «Le liste d'attesa per gli interventi 



chirurgici non d'urgenza includono anche le operazioni dei tumori, da quello della mammella, 

allo stomaco, al colon. Sono interventi che vanno fatti entro 15-20 giorni e non certo dopo tre 

mesi e oltre, perché ne va della vita delle persone», spiega Francesco Cognetti, presidente della 

Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi commentando lo stop alla chirurgia 

programmata a causa dell'aumento della pressione sugli ospedali per il Covid. 

Insomma, quello a cui dovrebbe essere sottoposta Laura è un cosiddetto intervento di elezione, 

mentre quelli d'urgenza riguardano per esempio le emorragie o le occlusioni intestinali. 

«Al Policlinico mi avevano detto che sarei stata operata entro tre mesi, ma così non è stato. Mi 

spiegano che c'è carenza di personale, mancano gli anestesisti - riferisce Laura - in questa 

lunga attesa continuo a lavorare cercando di dare il meglio, ma la notte è sempre più difficile 

dormire, sento una forte compressione alla gola, non so neppure se è l'angoscia o per la 

malattia». «Ho chiamato il medico che mi segue ma non ha saputo darmi una data - si sfoga - 

provo un terribile senso di impotenza, a chi mi dovrei rivolgere? Se andassi in un altro ospedale 

dovrei ricominciare la trafila delle analisi e degli esami. E poi non voglio provare fuori dalla Sicilia, 

già così è difficile per me e i miei familiari, lontano da casa sarebbe ancora peggio». «Ho chiesto 

ai medici del Policlinico di Catania di attivarsi, di far sapere all'esterno quello che sta 

succedendo, di far sentire agli altri la nostra voce - propone - non si possono lasciare le persone 

in queste condizioni, senza sapere come evolve la malattia». 

Basile è uno dei medici che raccolgono direttamente i timori dei pazienti: «Le persone in lista 

d'attesa ci chiamano in lacrime, non avere un orizzonte, una data su quando saranno sottoposti 

all'intervento è terribile, abbiamo centinaia di persone solo qui da noi, per diverse patologie, in 

questa situazione». 

Cognetti dal canto suo punta il dito contro la mancanza di ascolto di questa drammatica 

situazione: «Il ritardo nelle operazioni dei pazienti con tumore è gravissimo, poichè in oncologia 

solo il 10-20% dei casi rientra nella definizione di emergenza. Tutti gli altri ne sono fuori. Lo 

diciamo da due anni, da quando i pazienti Covid hanno riempito i letti degli ospedali, ma nessuno 

ci ascolta». 

 


