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Il nodo da sciogliere. La riapertura delle scuole continua ad essere un problema irrisolto

Il Comitato tecnico scientifico suggerisce tre settimane di restrizioni

La Sicilia verso
la zona rossa
E a Palermo
scuole chiuse
La Regione sta studiando lo stop alle lezioni
in presenza e i limiti alle attività produttive

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il Comitato tecnico scientifico ha
suggerito ieri al governo regionale
di confermare la zona rossa in vigore
durante le festività ancora per tre
settimane. È, secondo i medici, la so-
luzione per evitare che la situazione
precipiti in Sicilia. Nelle stesse ore i
sindaci delle principali città sono
andati in pressing su Palazzo d’Or-
leans per chiudere subito tutte le
scuole.

Le pressioni non hanno lasciato
indifferente il governo che, in una
riunione andata avanti fino a notte,
ha avviato la chiusura delle scuole e
iniziato a discutere delle limitazioni
alle attività produttive e sociali.

Sulle scuole la situazione è già de-
finita. Le superiori, che dovevano ri-
tornare alle lezioni in presenza, re-
stano chiuse (e in Dad) fino al 31
gennaio. Anche le medie, le elemen-
tari e i centri per l’infanzia si avviano
alla chiusura ma resta da stabilire
come e per quanto. La proposta che
l’assessore Roberto Lagalla ha por-
tato sul tavolo della giunta prevede
un sistema a macchia di leopardo
che lascerà ai sindaci la responsabi-
lità della decisione finale: dove i dati
di contagio mostreranno aumenti
preoccupanti o dove si registrano
focolai difficili da controllare ai pri-
mi cittadini sarà lasciata l’a ut o n o -
mia di chiudere le scuole consultan-
dosi prima con la Asp.

Lagalla è arrivato alla riunione
della giunta dopo due incontri con il
comitato tecnico scientifico. Che gli
ha suggerito di rinviare il ritorno in

classe dei 240 mila alunni delle su-
periori: troppo difficile gestire la fa-
se degli spostamenti da casa verso le
scuole, si rischia di fare di autobus e
pullman veicoli di contagio. In più il
Cts ha suggerito di inserire prof e
alunni nel calendario delle vaccina-
zioni prioritarie. Ma i medici sono
dell’opinione che anche le scuole
dell’obbligo dovrebbero fermarsi
subito, tutte, almeno fino al 18. Ecco
perché la giunta ieri non ha preso
una decisione definitiva. Oggi La-
galla si riunirà con la task force gui-
data da Adelfio Elio Cardinale e
metterà a punto un provvedimento
che sarà diffuso nel pomeriggio.

Anche per evitare un caos che in
realtà c’è già. Lagalla, che pure resta
convinto che la scuola sia un posto
sicuro, ha dovuto suggerire a Musu-
meci la via della cautela. In giunta
era arrivata anche la proposta di li-
mitare le chiusure degli istituti a
quelli che si trovano nelle zone che
verranno dichiarate rosse. Ma era
una soluzione limitativa rispetto a
quanto i sindaci hanno invocato per
tutta la giornata di ieri. Per la verità
Leoluca Orlando era andato oltre gli
appelli firmando senza concordarla
con la Regione una ordinanza che
già da oggi chiude le scuole di ogni
ordine e grado: stop, anche domani,
a elementari, medie, nidi e scuole

dell’infanzia a Palermo.
Il sindaco ha limitato lo stop a

due giorni convinto che da qui a lu-
nedì la Regione emetterà un provve-
dimento che fermerà del tutto le
scuole. «Siamo di fronte a un mo-
mento di crisi gravissima - ha detto -,
certamente ben più grave di tutte le
fasi già vissute in Sicilia». Orlando è
forte di un dato: ieri le scuole erano
aperte ma l’80% delle famiglie a Pa-
lermo ha preferito tenere i figli a ca-
sa. Solo 60 su 550 bambini sono an-
dati all’asilo e 100 su 600 alla scuola
dell’infanzia. Resta comunque per-
messa la didattica a distanza.

Da Messina è stato ancora più
forte il pressing su Musumeci di Ca-
teno De Luca che ha annunciato di
essere pronto a prorogare fino a fine
mese l’ordinanza che in città tiene
chiuse tutte le scuole fino a domani.
E anche un sindaco «amico» come
l’etneo Salvo Pogliese ha chiuso le
scuole con propria ordinanza oggi e
domani. Mentre da Marsala il sinda-
co Massimo Grillo ha chiesto «tam-
poni gratis per il mondo della scuo-
la, altrimenti le classi resteranno
chiuse». E pure il Pd, con Giuseppe
Lupo e Nello Dipasquale, invoca lo
stop alle lezioni.

Il caos è inevitabile, visto che oggi
ci sono città in cui le scuole saranno
aperte e altre in cui è già tutto chiu-
so. E l’incertezza rischia di essere
maggiore su tutte le altre attività. Il
Comitato tecnico scientifico ha sug-
gerito ieri all’assessore alla Salute
Ruggero Razza di fermare ogni atti-
vità economica e sociale per altre 3
settimane. È la zona rossa, in versio-
ne natalizia, che rispetto a lockdo-
wn totale prevede solo una maggio-

re libertà di movimento.
Razza e Musumeci sono orientati

ad attendere che, oggi, il ministro
Speranza assegni alla Sicilia il colore
che definisce i divieti. I numeri fan-
no oscillare l’Isola fra il giallo e (più
probabilmente) l’arancione anche
se da Roma indiscrezioni giornali-
stiche lasciano temere anche che
l’Isola possa essere dichiarata zona

ro s s a .
Ma anche in caso di giallo o aran-

cione la spinta del Cts potrebbe in-
durre Musumeci e Razza a prevede-
re, con ordinanza regionale, la chiu-
sura di bar e ristoranti e il divieto di
spostamento fuori dal Comune ina-
sprendo quindi i regimi meno duri.
Il Cts propone anche di fermare ne-
gozi e centri commerciali (mentre è

Misure nel capoluogo
Orlando per ora decide
due giorni di blocco
in attesa che si pronunci
Palazzo d’Orle ans

Per diverse figure professionali

Bando per la ricerca di personale,
valanga di domande: sistema in tilt
PA L E R M O

È bastato dare il via alle procedure
per mandare in tilt il sistema infor-
matico che gestisce il bando per re-
clutare personale amministrativo,
tecnici ed esperti informatici. Non
è stato un flop alla click day ma la
valanga di adesioni è il termometro
della fame di lavoro che l’e m e rge n -
za Covid ha creato nell’Isola.

Il bando è quello che la Regione
ha annunciato pochi giorni fa. Pre-
vede di raccogliere la disponibilità
a entrare in long list da cui Asp,
ospedali e i tre commissari di Paler-
mo, Catania e Messina attingeran-
no per rafforzare gli organici e far
fronte alla campagna di vaccina-
zioni e alla prevedibile terza onda-
t a.

Il bando è stato affidato al Poli-
clinico di Messina, che sta curando
la formazione degli elenchi. La no-

vità di questa fase è che la Regione
non cerca medici ma figure altret-
tanto importanti e tuttavia meno
richieste da marzo a oggi: tecnici,
informatici, assistenti sociali ed
amminist rat ivi.

Il via alla presentazione delle
domande è scattato ieri alle 15. E in
appena 2 ore e mezza ore sono sta-
te 6.679 le registrazioni al portale
del Policlinico mentre le domande
presentate sono 6.071.

«Il sistema al momento dell’av -
vio e durante il pomeriggio ha su-
bito fisiologici rallentamenti - in-
forma il Policlinico - ma non ha fat-
to registrare alcun crash, tanto che
in appena un’ora e mezza erano già
migliaia le istanze inoltrate». Sarà
possibile registrarsi fino alle 23.59
del 10 gennaio.

La ressa informatica ha suscitato
i dubbi dei grillini sulla procedura
di selezione avviata dalla Regione.

«C’è poco da fare. Quando, in un
modo o nell’altro, Regione e infor-
matica si incontrano la figuraccia è
sempre dietro l’angolo. E a farne le
spese sono sempre i siciliani» ha
esordito il capogruppo all’Ars, Gio-
vanni Di Caro, rilevando che le dif-
ficoltà di connessione hanno impe-
dito di accedere a coloro che vole-
vano candidarsi per il reclutamen-
to di personale. «Ci sono arrivate -
ha aggiunto Di Caro - numerosissi-
me lamentele in questo senso. E in
effetti ho potuto constatare che
non avevano tutti i torti. Il sito era
in tilt, come dal click day in poi pra-
ticamente accade sempre con tutto
quello che ha a che fare con la Re-
gione».

La Regione tuttavia ha garantito
che non ci saranno intoppi nella
formazione degli elenchi.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lockdown prolungati in Francia e Portogallo

Merkel: davanti a noi mesi peggiori
Da Londra a Madrid è allarme
Benedetta Guerrera

RO M A

I prossimi mesi saranno i peggiori
della pandemia di coronavirus. E’
la cancelliera tedesca Angela Mer-
kel a dire quello che nessun altro
leader europeo osava dire ma che
era evidente da un’analisi dei primi
giorni del 2021: nonostante i vacci-
ni, sul fronte del Covid l’anno non è
iniziato meglio di come è finito il
2020. L’Europa resta la regione più
colpita al mondo, la maggior parte
dei Paesi ha deciso di prolungare o
inasprire lockdown e restrizioni
imposte a Natale, mentre l’Oms
chiede ad un continente fiaccato da
quasi un anno di lotta al virus di «fa-
re di più». «Abbiamo ancora davan-
ti a noi i mesi peggiori della pande-
mia», ha detto Merkel di fronte agli
ennesimi dati negativi registrati in

Germania: oltre 1.000 morti in 24
ore, una media di più di 600 morti a
settimana, e 26.391 nuovi contagi.

Nel Regno Unito, ripiombato da
qualche giorno in un lockdown ri-
gido, scendono i casi, da 62.000 a
52.618, ma si impennano a 1.162 i
morti nelle ultime 24 ore (fino a un
totale di oltre 78.000 dall’inizio del-
la pandemia). È record anche dei te-
st quotidiani eseguiti nel Paese, che
schizzano oltre quota 557.000,
mentre le vaccinazioni proseguo-
no ad un ritmo serrato: 1,5 milioni i
britannici che lo hanno ricevuto si-
nora.

In Francia non è ancora un terzo
lockdown, ma il governo inaspri-
sce il coprifuoco e lo stop a bar e ri-
storanti resterà valido almeno fino
a metà febbraio. «Anche se il virus
circola leggermente meno in Fran-
cia la situazione resta fragile», ha
detto il premier Jean Castex avver-

tendo che «il numero dei casi tende
ad aumentare dalla metà di dicem-
bre». E dopo la scoperta di due pos-
sibili cluster della variante britan-
nica del coronavirus, uno
nell’Ile-de-France (la regione dei
Parigi) e l’altro in Bretagna
(nord-ovest), il governo ha deciso
di prolungare, «fino a nuovo ordi-
ne», la chiusura dei confini con il
Regno Unito.

La Spagna, uno dei Paesi europei
più colpiti sin dall’inizio della pan-
demia, ha superato i 2 milioni di ca-
si in conseguenza un’impennat a
dovuta, secondo gli esperti, alle va-
canze di Natale.

Dopo aver registrato 10.000
nuovi casi di coronavirus, numero
record per il Paese, il Portogallo ha
deciso di prolungare lockodwn e li-
mitazioni agli spostamenti per tut-
to il weekend in vista di misure più
rigide la prossima settimana.

scontata la conferma dello stop a pa-
lestre, piscine, cinema e teatri) ma su
questo la giunta ha opinione diver-
se. Alcuni assessori temono che di-
venti un colpo da Ko proprio nella
fase di avvio degli sconti. Altri hanno
paura esattamente di questo: già ieri
a Palermo si sono viste lunghe code
nei negozi. Lagalla si lascia sfuggire
una battuta: «Mi sembrerebbe un
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In attesa del nuovo Dpcm per fermare la terza ondata

Ora il governo nazionale
decide sulle prossime fasce
Per l’Isola prospettive buie
Mezza Italia potrebbe ritrovarsi da lunedì
in arancione. La polizia rafforzerà i controlli

Matteo Guidelli

RO M A

Mezza Italia potrebbe essere da
lunedì in zona arancione, con la
Sicilia che potrebbe passare diret-
tamente da gialla a rossa, e il go-
verno già pensa, in vista del nuo-
vo Dpcm del 15 gennaio, ad
u n’ulteriore stretta per arginare
l’arrivo della terza ondata del vi-
rus, confermando buona parte
delle misure attualmente in vigo-
re, a partire dal divieto di sposta-
mento tra le regioni.

I dati aggiornati della cabina di
regia del ministero della Salute
arriveranno nelle prossime ore
ma le prime indicazioni confer-
mano una risalita della curva epi-
demiologica che è ormai arrivata
alla quarta settimana consecuti-
va. Numeri dunque sicuramente
peggiori rispetto a quelli di 7 gior-
ni fa con almeno 12 regioni che,
alla luce dell’abbassamento della
soglia dell’Rt che fa scattare il po-
sizionamento nelle diverse fasce,
sono a rischio di passaggio in una
zona con misure più restrittive.
Tre Regioni - Calabria (1.09), Li-
guria (1.07) e Veneto (1.07) - ave-
vano in base all’ultimo monito-
raggio un Rt superiore all’1 anche
nel valore inferiore e, dunque, in
caso di peggioramento, si collo-
cherebbero automaticamente in
zona arancione. Altre 3 - Basilica-
ta (1.09), Lombardia (1) e Puglia
(1) - superavano l’Rt 1 nel valore
medio e anche queste potrebbero
essere arancioni. Rischiano anche
l’Emilia Romagna, il Friuli Vene-
zia Giulia e le Marche, che sfiora-
vano l’Rt 1 (rispettivamente 0.98,
0.96 e 0.99), la Sardegna, che ave-

va un Rt a 0.78 ma era classificata
a rischio non valutabile - equipa-
rato a rischio alto - poiché non
aveva trasmesso i dati completi, il
Lazio, che ha un indice di trasmis-
sione di poco sotto l’1, e la Sicilia.

Un ulteriore campanello d’a l-
larme è arrivato dall’A ge n a s ,
l’agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali: nove regioni
hanno superato la soglia di aller-
ta (30 per cento) per i posti occu-
pati in terapia intensiva (Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Lombardia, Piemonte, Bol-
zano, Trento, Puglia, Veneto) e
sempre 9 sono quelle in cui inve-
ce è stata superata la soglia d’a l-
lerta del 40 per cento dei posti nei
reparti ospedalieri (Emilia Roma-
gna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Marche, Piemonte, Bol-
zano, Trento, Veneto).

Numeri aggiornati al 6 gen-
naio, ai quali si somma un altro
dato fondamentale, quello relati-
vo all’incidenza dei casi sul totale
della popolazione. L’ultimo dato
disponibile indica un’incidenza
di 135 su 100 mila abitanti ed è
relativo al 29 dicembre ma, dice la
stessa cabina di regia, «potrebbe
essere sottostimato per il basso
numero di tamponi effettuati nei
giorni festivi». E, in ogni caso, è
ben lontano da quei 50 casi ogni
10 0mila abitanti che sono la so-
glia limite per il ripristino del
contact tracing.

In attesa dei nuovi dati e delle
ordinanze che il ministro della
Salute Roberto Speranza firmerà
entro domenica, l’Italia si prepa-
ra al fine settimana in arancione.
In tutto il paese non ci si potrà
spostare fuori dal proprio comu-
ne di residenza, salvo da quelli
con popolazione non superiore
ai 5 mila abitanti e per una di-
stanza non superiore a 30 chilo-
metri dai relativi confini, con
esclusione in ogni caso degli spo-
stamenti verso i capoluoghi di
provincia. Saranno chiusi i bar e i
ristoranti, mentre restano aperti i
negozi e sarà possibile andare

una sola volta al giorno a trovare
amici e parenti, nel limite di due
persone oltre ai minori di 14 an-
ni, nell’ambito del proprio comu-
ne. Per evitare che vengano aggi-
rati i divieti, il capo della Polizia
Franco Gabrielli ha dato disposi-
zioni affinché ci siano «articolati
e mirati servizi» di controllo lun-
go le principali strade e i nodi di
t rasporto.

Da lunedì, con il ritorno al si-
stema delle fasce, si comincerà a
lavorare al nuovo Dpcm, anche se
l’impostazione è già chiara ed è
quella di prorogare la maggior
parte delle restrizioni fino al 31
gennaio. Verrà confermato il di-
vieto di spostamento tra le regio-
ni e il coprifuoco alle 22, così co-
me la chiusura alle 18 dei bar e ri-
storanti nelle zona gialle. Non è
ancora definito se rimarrà o me-
no la deroga per la visita a parenti
e amici mentre dovrebbero rima-
nere ancora chiuse palestre e pi-
scine. Di quest’ultimo aspetto si
parlerà probabilmente nella
prossima riunione del Cts e l’i p o-
tesi è quella di agganciare apertu-
re e chiusure al sistema delle fa-
sce. Ma tutto resta vincolato al di-
scorso della scuola: sarebbe im-
pensabile che il governo consen-
tisse ai ragazzi di andare in pale-
stra ma negasse loro il rientro in
aula.

Il ministro. Roberto Speranza

L’andamento della pandemia in Sicilia

Dati preoccupanti
Aument ano
ricoveri e decessi
In leggero calo i contagiati,
ma è alto il tasso di positività

Andrea D’O ra z i o

Dopo quattro giornate di continuo
rialzo torna a calare il bilancio quo-
tidiano delle infezioni da sarsCov-2
in Sicilia, ma la quota resta sempre
alta così come il tasso di positività e
mentre aumentano ricoveri, vitti-
me e focolai, allargando lo sguardo
sulla settimana a cavallo di Capo-
danno, dal 29 dicembre al 5 gen-
naio, la fondazione Gimbe calcola
nell’Isola un incremento di attuali
positivi pari al 9% rispetto ai sette
giorni precedenti: variazione infe-
riore solo a quella veneta (9,8%).

Nel dettaglio, il ministero della
Salute indica sul territorio siciliano
1435 nuovi contagi (257 in meno al
confronto con mercoledì scorso) su
8572 tamponi (1195 in meno) per
un rapporto tra casi e test in calo dal
17,3 al 16,7%, ma ancora al di sopra
della media nazionale, in crescita
dall’11,3 al 14,8% con 18020 infe-
zioni su 121 mila esami processati.
Nelle ultime 24 ore in tutto il Paese
si registrano 414 decessi per un to-
tale che supera adesso il tetto di 77
mila (77291) di cui 2629 avvenuti
nell’Isola, dove si contano altre 36
vitt ime.

Tra queste, Giovanni Santonoci-
to, 46 anni di Paternò, morto una
settimana dopo il padre, Carmelo,
78 anni, anche lui malato di Covid,
mentre la madre settantacinquen-
ne e il fratello di 48 anni, entrambi
contagiati, si trovano, rispettiva-
mente, in Rianimazione al San
Marco di Catania e in degenza
all’ospedale di Biancavilla. Per l’al-
tro fratello di Giovanni, non colpito
dal virus perché non convivente
nello stesso nucleo, in città è partita
una gara di solidarietà per sostene-
re i funerali dei familiari e il Comu-
ne si è detto pronto a fare la sua par-
te. Intanto, con un incremento di
966 unità, in Sicilia aumenta anche
il numero di attuali positivi, pari a
38705, e sale ancora la pressione su-
gli ospedali: 38 ricoveri in più in
area medica, dove si trovano in cura
1228 persone, e due in più nelle te-

rapie intensive, dove risultano 196
malati e altri 17 ingressi. Questa, se-
condo il ministero, la distribuzione
delle nuove infezioni tra le provin-
ce: 474 a Palermo, 413 a Catania,
362 a Messina, 89 a Caltanissetta, 40
a Ragusa, 22 a Siracusa, 21 a Enna,
nove ad Agrigento e cinque a Tra-
pani. L’area metropolitana di Paler-
mo resta dunque in cima al triste
elenco, registrando 199 attuali po-
sitivi in più (11671 in totale) tutti
residenti nel capoluogo, dove i con-
tagiati raggiungono quota 9554.
Tra gli ultimi casi, 11 sono stati in-
dividuati nel reparto osservazione
breve intensiva dell’ospedale Villa
Sofia, tra pazienti e sanitari, mentre
salgono a 24 i contagi accertati tra i
degenti e gli operatori di Medicina
d’urgenza al Policlinico – ne parla
Fabio Geraci in cronaca. Nel Trapa-
nese, invece, si contano 1906 positi-
vi e scoppia un nuovo focolaio, a
Castellamare del Golfo, con 17 infe-
zioni fra titolari e dipendenti di due
bar e ansia alle stelle per le possibili
conseguenze sui clienti che in que-
sti giorni hanno frequentato i loca-
li. Allerta anche a Gela, che dal 29
dicembre ha segnato un incremen-
to di 300 infezioni, fino alle 597 di
oggi. A sottolinearlo è il sindaco,
Lucio Greco, puntando il dito sugli
«assembramenti nei giorni di festa:
in tanti si sono riuniti in casa, pran-
zato e cenato insieme, giocato a car-
te come se nulla fosse». A proposito
di assembramenti, a Nicosia è stato
sanzionato per violazione delle
norme anti-Covid il ristoratore che
il 20 dicembre ha ospitato la festa di
compleanno, con oltre 130 invitati,
che ha poi innescato il focolaio di
Capizzi. ( *A D O* )
Ha collaborato Orazio Caruso
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Una famiglia distrutta
A Paternò morti
un padre di 78 anni
e il figlio. La madre
è in Rianimazione

L’emergenza in corsia
Nove regioni sono
oltre la soglia di allerta
per i posti occupati
in terapia intensiva

L’Aifa ha autorizzato il siero di Moderna. A Modena alcune fiale rimaste somministrate ai familiari degli operatori, ira di Arcuri

C’è il secondo vaccino, scoppia il caso «parenti»

Elisabetta Guidobaldi

RO M A

L’Italia ha il secondo vaccino an-
ti-Covid. È quello dell’azienza ameri-
cana Moderna autorizzato
dall’Agenzia italiana del farmaco,
dopo il via libera da parte dell’a ut o r i -
tà regolatoria europea Ema. E secon-
do l’azienda stessa il vaccino potreb-
be proteggere dal Sars-CoV-2 fino a 2
anni, anche se continua la raccolta
dei dati in tal senso.

In particolare, questo di Moderna,
spiega l’Aifa nel dossier di approva-
zione per l’immissione in commer-
cio nel nostro Paese e per l’utilizzo da
parte del Servizio sanitario naziona-
le, è sostanzialmente equivalente ri-
spetto al primo, già in somministra-

zione in Italia, quello Pfizer-BioNTe-
ch autorizzato il 22 dicembre scorso,
con alcune differenze come l’età, dai
18 in su e non 16, una seconda dose a
28 giorni dalla prima invece che di al-
meno 21 e una conservazione stabile
per 30 giorni, se in confezione inte-
gra, anche tra +2 e +8 gradi.

« U n’altra arma potentissima e dai
dati molto convincenti», dicono
esprimendo soddisfazione il diretto-
re generale e il presidente dell’Aifa,
Nicola Magrini e Giorgio Palù. E su
Facebook il ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, sottolinea: “Da oggi
abbiamo uno strumento in più per la
nostra campagna di vaccinazione su
cui stiamo investendo ogni energia».
E su tempi e logistica interviene il
commissario all’emergenza Dome-
nico Arcuri. «I primi vaccini di Mo-
derna arrivano nel corso della prossi-
ma settimana. La messa a regime del-
la distribUzione di Moderna partirà
dalla seconda settimana di distribu-

zione, dalla seconda in poi da Pratica
di Mare le forze armate partiranno
con la distribuzione territorio». Nei
prossimi tre mesi, giungeranno in
Italia 1,3 milioni di dosi, con cadenza
settimanale: 100mila a gennaio,
600mila a febbraio e 600mila a mar-
zo, secondo i dati diffusi nei giorni
scorsi e confermati anche oggi
dall’azienda. Il vaccino Moderna,
inoltre, nella sperimentazione su cir-
ca 30mila soggetti, ha dimostrato
u n’efficacia del 94,1%. Utilizza la tec-
nologia Rna-messaggero, come quel-
lo Pfizer, e richiede una doppia dose.
Si guarda ora al vaccino italo-inglese
di Oxford di AstraZeneca, la cui som-
ministrazione è già partita in Inghil-
terra, mentre è di oggi la notizia che la
tedesca CureVac ha siglato un accor-
do con la società farmaceutica Bayer
per accelerare sullo sviluppo del suo
va cc i n o.

Ma è polemica per quanto acca-
duto In Emilia. Campagna vaccinale

a tamburo battente, tanto che per
non sprecare nemmeno un millilitro
del prezioso siero anti Covid, a fine
giornata alcune dosi avanzate,
nell’impossibilità di reperire
nell’immediato altri medici o appar-
tenenti a categorie che in questa fase
ne hanno diritto, sono state sommi-
nistrate a parenti e conoscenti. È ac-
caduto a Modena, dove la Ausl si è
immediatamente scusata, ricono-
scendo l’errore e aprendo un’ist rut-
toria, ma anche sottolineando l’asso-
luta buona fede di chi lo ha commes-
so. Non dello stesso avviso il com-
missario per l’emergenza Domenico
Arcuri, che ha definito l’a cc a d ut o
«contro la morale. C’è un reato supre-
mo del quale non per forza deve oc-
cuparsi il codice penale - ha detto -. È
il reato contro la Salute, che va contro
la morale». Arcuri ha anche precisato
che le persone coinvolte nella vicen-
da non somministreranno più vacci-
ni.

Secondo l'azienda
potrebbe proteggere dal
Sars-CoV-2 fino a 2 anni

Scicli, ressa per le dosi in esubero

l In fila ad attendere la
somministrazione del vaccino in
esubero fra sgomitate e proteste.
Soprattutto quando si è capito
che le dosi disponibili non
avrebbero permesso di vaccinare
tutti i presenti. E’ polemica a
Scicli dove, nella sede della Rsa
all’interno dell’ospedale Busacca,
sarebbero state somministrate
delle dosi di vaccino anti-covid a
persone fuori dalle categorie
indicate come prioritarie in
questa prima fase. La giornata di
vaccinazione era dedicata al
personale sanitario ed agli
addetti alle residenze per
anziani. Per questo programma
l’Asp aveva preparato il vaccino

per 150 dosi, diluendolo
integralmente. Non tutti gli
operatori chiamati si sono
presentati al che sono rimaste
nella disponibilità 40 dosi. «Ci
siamo trovati a dover scegliere se
somministrare le dosi rimaste
ovvero buttar via il vaccino.
Abbiamo scelto per la prima
ipotesi perchè altrimenti le dosi
rimaste sarebbero state
inutilizzabili – ha spiegato il
dottor Claudio Caruso,
responsabile Covid di Distretto –
solo che il passaparola di paese
ha fatto arrivare al Busacca un
centinaio di persone». Da qui
l’assembramento e la quasi ressa.
( * P I D* )

controsenso chiudere le scuole, do-
ve il tasso di contagio è pari allo zero,
e tenere aperti i negozi e i centri com-
merciali per lo shopping».

Sulla decisione avrà grande in-
fluenza l’allarme del Cts sul riempi-
mento degli ospedali. Non è più solo
un problema di aumento dei conta-
gi, preoccupano i ricoveri e la gravità
dei pazienti. I dati indicano che delle
408 terapie intensive disponibili la
metà è già occupata mentre negli al-
tri reparti sono occupati 1.297 dei
2.074 posti.

In attesa dell’ordinanza sui divie-
ti Musumeci ha già firmato il prov-
vedimento che proroga fino al 15
gennaio l’obbligo di arrivare in Sici-
lia con un tampone fatto almeno 48
ore prima o di sottoporsi al control-
lo gratuitamente negli aeroporti. In
alternativa è possibile fare il tampo-
ne autonomamente durante il sog-
giorno nell’Isola. Sulla base di que-
sta proroga l’aeroporto di Palermo e
quello di Catania hanno mantenuto
aperte le aree dedicate ai tamponi. E
a Palermo è rimasta aperta anche
quella dedicata a chi vuole effettua-
re il test prima di ripartire per altre
dest inazioni.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Come a novembre
C’è l’ipotesi di limitare
l’accesso al pronto
soccorso del Civico
solo agli affetti dal virus

Ancora sotto pressione gli ospedali, trasferimenti continui di pazienti

Il Covid morde
sempre di più
Posti esauriti
pure a Partinico
Cervello pieno, al Policlinico e a Villa Sofia
nuovi focolai. I medici: «È un vero tsunami»

L’epicentro. Il pronto soccorso di Villa Sofia sotto pressione: ieri registrati casi di positività FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

Posti letto esauriti al Covid Hospital
del Cervello e da ieri sera anche
all’ospedale di Partinico dove, in ap-
pena 24 ore, sono state ricoverate
una trentina di persone con il Co-
vid-19. Gli ultimi otto pazienti, arri-
vati a tarda notte, sono stati trasfe-
riti dall’ospedale Cervello che or-
mai è pieno esaurendo così gli 83
posti a disposizione della struttura
sanitaria di Partinico: «È uno tsuna-
mi che rischia di travolgerci. Il vero
pericolo adesso è capire cosa acca-
drà tra dieci giorni quando vedre-
mo gli effetti delle feste», dicono i
medici di Partinico.

Ma al Cervello è piena anche la
terapia intensiva, come conferma il
dottor Baldo Renda: «Ricordiamoci
quello che è successo nei giorni pre-
natalizi con quel flusso di gente per
le strade che non si vedeva da mesi -
dice il direttore dell’unità operativa
-. Il risultato lo stiamo vedendo e pa-
gando oggi con il reparto che è sem-
pre pieno: abbiamo ricoverato 16
pazienti su 16 posti in terapia inten-
siva». Una situazione drammatica:
«È difficile che ci siano letti disponi-
bili – continua Renda - e quando si
liberano immediatamente vengo-
no occupati. Stiamo incrementan-
do i posti di terapia intensiva respi-
ratoria perché i nostri pazienti sono

tutti in condizioni molto critiche.
Nella prima ondata la fascia era su-
periore ai 70-75 anni, ora abbiamo
cinquantenni e sessantenni che pre-
sentano forme di polmonite molto
gravi, difficilissime da curare anche
con terapie intensive massimali.
Molto di loro non avevano altre ma-
lattie pregresse». Nel frattempo le
ambulanze del 118 vengono dirot-
tate in altre ospedali come al Policli-
nico, all’Ingrassia e al Buccheri La
Ferla mentre già si parla di aprire di
nuovo il pronto soccorso del Civico
solo ai Covid, come avvenuto a no-
vembre dell’anno scorso, se i nume-
ri dell’epidemia continueranno a
crescere in maniera esponenziale.

Che il momento sia diventato
complicato lo dimostrano pure i da-
ti online delle aree d’emergenza: al
Cervello, nel tardo pomeriggio,
c’erano 38 persone e quattro in atte-
sa con un indice di sovraffollamen-
to del 190 per cento; a Villa Sofia 54
presenze con nove che aspettavano
la visita e 35 in trattamento all’ospe-
dale Civico. Un altro segnale

dell’impennata dei positivi è dimo-
strata dallo scoppio di due focolai a
Villa Sofia e al Policlinico con 33
contagiati tra sanitari e pazienti. Il
primo si è sviluppato nella zona di
osservazione breve del pronto soc-
corso di Villa Sofia dove sono stati
scoperti undici positivi tra il perso-
nale e i degenti. L’area di emergenza,
che accoglie i no Covid, è stata tem-
poraneamente chiusa per consenti-
re la sanificazione e il trasferimento
dei pazienti nei reparti Covid: «In
un primo momento – p re c i s a n o
dall’azienda sanitaria – era stato li-
mitato l’accesso ai soli codici rossi,
proprio per consentire l’esplet a-
mento di tali procedure e isolare i
positivi ma poi la situazione è tor-
nata alla normalità». E sono saliti a
24 i positivi nel reparto di Medicina
d’urgenza del Policlinico: gli ultimi
ad avere contratto il Coronavirus
sono un medico e un’infermiera. È
stato disposto il blocco dei ricoveri e
l’isolamento dei sette pazienti pa-
zienti rimasti in corsia. All’inizio
dell’anno le persone positive nel
pronto soccorso erano 23, sedici
delle quali trasferite in altri reparti
Covid e due finite in rianimazione. I
primi casi di contagio, emersi a Ca-
podanno dopo i tamponi, riguarda-
vano tre infermiere e un operatore
socio-sanitario che hanno lavorato
nello stesso turno. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Da l l’inizio dell’anno sono 2.340 i positivi al test, anche ieri sfiorato il numero di 500 in un solo giorno

Riapre Palazzo delle Aquile ma chiude l’ufficio anagrafe
La curva dei contagi si mantiene al-
ta e stabile mentre in città si registra
una raffica di chiusure di uffici co-
munali a causa di dipendenti trova-
ti positivi. Da oggi il pubblico non
potrà entrare all’Anagrafe di via La-
zio, alla postazione decentrata Tri-
comi e al servizio Sostegno affitto
perché sono stati accertati alcuni
casi di Coronavirus.

Come da protocollo, all’interno
dei locali delle tre sedi cominceran-
no le operazioni di di sanificazione,
già effettuata a Palazzo delle Aquile
che ha riaperto dopo lo stop di un
giorno per la positività di un impie-
g a t o.

A destare preoccupazione è so-
prattutto il numero dei nuovi posi-
tivi che ha ancora superato abbon-
damente quota 400. Ieri erano 474,
poco meno dei 485 registrati mer-
coledì: a partire dal primo dell’an-
no, in città e in provincia, il totale ha
raggiunto la cifra record di 2340

persone colpite dal virus in appena
una settimana. Il riscontro all’im-
pennata dei contagi arriva anche
dal rapporto tra tamponi fatti e po-
sitivi ieri all’8,89 per cento dopo che
nei giorni precedenti era stato an-
che al 5 per cento: ieri alla Fiera del
Mediterraneo ne sono stati eseguiti
1923 che hanno permesso di indivi-
duare 171 asintomatici; 353 e 4
all’aeroporto e 159 test al porto con
zero positivi.

Nel frattempo sono complessi-
vamente 7887 le vaccinazioni effet-
tuate dal’Asp, di cui 939 realizzate
ieri: 300 a Villa delle Ginestre; 34
all’Ingrassia; 132 all’ospedale di Par-

tinico; 96 al Dei Bianchi di Corleone;
149 al Cimino di Termini Imerese;
54 al Madonna dell’Alto di Petralia
Sottana; 66 all’ospedale Giglio di
Cefalù e 108 al Buccheri-La Ferla.

Sul fronte del vaccino anti Covid,
Mimma Calabrò, segretario genera-
le della Fisascat Cisl Sicilia, ha pro-
testato nei confronti dell’azienda
ospedaliera Villa Sofia-Cervello in
quanto «non avrebbe incluso nella
campagna vaccinale i lavoratori dei
servizi di pulizia e sanificazione che
espletano servizio all’interno della
struttura ospedaliera». Per questo
motivo il sindacato ha inviato una
comunicazione al direttore genera-
le e all’assessore regionale alla Salu-
te sottolineando che «non esistono
lavoratori di serie A e lavoratori di
serie B, la campagna di vaccinazio-
ne avviata sul territorio palermita-
no prevede già che questi lavoratori
siano compresi, non riusciamo a
spiegarci perché a Villa Sofia-Cer-
vello non debba essere altrettan-

to».
In provincia restano alti i numeri

a Bagheria dove attualmente sono
432 i positivi; a Santa Flavia sono
127; a Ficarazzi 62; 56 a Casteldaccia
e 39 a Altavilla Milicia. Negli altri di-
stretti spiccano i numeri di Villaba-
te con 170 positivi; di Carini con
126; di Partinico con 125.

Ad Alimena dieci positivi, sei dei
quali nel focolaio della casa di ripo-
so, oltre a tre ricoverati e uno in iso-
lamento, tre i decessi. Grande atten-
zione a Polizzi Generosa, dove i casi
aumentano giornalmente: oggi so-
no 25, quattro in più rispetto all’ul-
tima rilevazione, ma, nelle Mado-
nie, anche a Petralia Soprana sono
aumentati i positivi con 16 residenti
affetti dal Covid-19.

A Gangi, dove i positivi sono 23,
la giunta comunale è in isolamento
volontario perché un assessore è ri-
sultato positivo. ( FAG )

Fa. G
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAIn attesa. Medici all’ospedale Civico prima del vaccino FOTO FUCARINI

Dati preoccupanti
Stop alla postazione
decentrata Tricomi
e al Sostegno affitto
Molti casi in provincia

Malformazione al cuore, salvato a Villa Eleonora
l Aveva uno scompenso
cardiaco potenzialmente fatale
ma non lo sapeva: a 32 anni è
stato salvato dopo un intervento
eseguito dall’équipe di
Emodinamica e Cardiologia di
Maria Eleonora Hospital. La
coartazione istmica - questo il
nome tecnico della malattia
cardiaca congenita - è
caratterizzata dal restringimento
dell’aorta: il sangue passa con
grande difficoltà provocando
sintomi che vanno dalla cefalea,
al dolore toracico, al
cardiopalmo, alle estremità
fredde, alla spossatezza e al
dolore alla gamba associato a

difficoltà di deambulazione. Si
tratta di una patologia rara che di
solito viene riconosciuta alla
nascita: quando invece non viene
individuata è necessaria
un’operazione di chirurgia
percutanea non invasiva che
consiste nella dilatazione della
parte ristretta dell’aorta. «Il
punto del restringimento viene
allargato grazie ad un palloncino
e qui si colloca lo stent, a sua
volta ricondotto alla misura
ottimale attraverso un ulteriore
palloncino dilatatore», spiega
Amerigo Stabile, co-direttore del
dipartimento di Emodinamica e
di cardiologia clinica e

interventistica della struttura
privata. L’intervento è durato
circa un’ora e dopo tre giorni il
paziente è tornato a casa per
trascorrere le festività a casa con i
suoi tre figli. «È stato un lavoro di
squadra: il cardiochirurgo che ha
individuato la malattia è stato
Piero Dioguardi - ha aggiunto il
Stabile -. Insieme con me erano
presenti anche il corresponsabile
dell’unità di Emodinamica,
Vincenzo Pernice, che ha
collaborato nella procedura, e
Ettore Augugliaro che ha curato
tutti gli aspetti relativi
all’anestesia e alla sedazione del
paziente». ( FAG )



La Repubblica 

I contagi fanno paura Gli esperti: 
Sicilia zona rossa 
Il comitato tecnico scientifico alla giunta Musumeci: “ L’andamento è 
peggiore di quello di novembre servono tre settimane di lockdown”. Ma il 
governo regionale è spaccato tra falchi e colombe 
di Claudio Reale La Sicilia vede rosso. Dopo un giorno con altri 1.424 casi e i primi 
segnali di forte stress del sistema sanitario il Comitato tecnico- scientifico propone 
al governo di Nello Musumeci misure durissime per il contenimento del contagio 
da Covid in Sicilia: gli esperti, che hanno già deciso ma formalizzeranno il parere 
solo oggi, suggeriscono tre settimane di serrata generale, una “ zona rossa” sul 
modello di quella vista finora nei giorni festivi. Sul punto, però, la politica è 
spaccata: la giunta ha cominciato a discuterne ieri, ma una decisione non sarà presa 
fino a oggi, quando a pronunciarsi sui colori sarà – per tutta Italia, ma con misure 
differenziate per regione – il ministro della Salute Roberto Speranza. Non è solo una 
questione di etichetta istituzionale: l’esecutivo è infatti diviso fra falchi e colombe, 
con le seconde che suggeriscono invece di chiudere soltanto bar e ristoranti, 
lasciando aperti i negozi che da ieri hanno ricominciato a respirare grazie ai saldi. 
L’onda si fa alta 
Nel Cts, ieri, l’allarme era elevato: perché sebbene l’Agenas segnali un tasso di 
occupazione dei posti letto relativamente sotto controllo ( la saturazione delle 
terapie intensive era segnalata ieri al 24 per cento e quella delle degenze ordinarie 
al 29, ben al di sotto delle soglie di allarme fissate rispettivamente al 30 e al 40), il 
problema è che il passo del contagio è elevatissimo. « Se questa ondata durasse altre 
due settimane – riflettevano ieri gli esperti durante la riunione- fiume al termine 
della quale è giunta la decisione – gli ospedali saranno strapieni. I numeri sono 
peggiori di novembre». Ieri i morti sono stati 36, i nuovi ricoverati 40 e i pazienti 
entrati in terapia intensiva 17: un ritmo troppo elevato, per il quale gli esperti danno 
la colpa agli assembramenti natalizi. 
Due proposte sul tavolo 
La proposta dei consulenti scientifici, dunque, non poteva che essere durissima. Sul 
tavolo del governo regionale, però, c’è anche un piano B: se l’ipotesi di zona rossa 
generalizzata non passasse, gli esperti suggeriscono di imporre una soluzione del 
genere ai soli centri più grandi, lasciando invece quelli più piccoli in una sorta di “ 
zona gialla” con ristoranti e negozi aperti. « Nei centri con pochi abitanti – è più o 



meno il senso del ragionamento fatto nel Comitato tecnico- scientifico – il rischio 
di assembramenti è quasi insignificante, quindi la diffusione del contagio è più 
limitata » . La proposta rimane però la serrata generale, con la possibilità di spostarsi 
per allenarsi o per motivi di lavoro, ma col divieto di uscire dal territorio del proprio 
comune: sul tavolo del Cts infatti sono finiti i dati dei giorni a partire da fine anno, 
quando secondo gli esperti sono arrivati i risultati dell’allentamento di inizio di 
dicembre, con il ritorno della Sicilia in zona gialla. «Dati drammatici » , sbuffava 
ieri uno dei componenti del comitato. Le tre settimane di serrata hanno appunto 
l’obiettivo di fare abbassare la curva del contagio: al termine gli esperti si riservano 
di valutare la situazione per suggerire eventuali altri stop. 
Scontro in giunta Il punto è che l’ultima parola spetta alla politica. Che è tutto meno 
che compatta: ieri, infatti, la Sicilia ha rivisto per poche ore la zona gialla, con una 
riapertura dei ristoranti che continuerà anche oggi, e nel frattempo nell’Isola sono 
anche cominciati i saldi, e dunque in giunta ha fatto capolino anche l’ipotesi di 
tenere aperti i negozi. L’ipotesi, in quel caso, sarebbe una linea molto più morbida: 
la chiusura riguarderebbe solo bar e ristoranti, che dunque dovrebbero limitarsi 
all’asporto, mentre nel settore del commercio chiuderebbero solo i centri 
commerciali. Misure tenui contro le quali ieri si è pronunciata l’Anci, l’associazione 
dei Comuni guidata in Sicilia dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando: « Siamo in 
presenza di numeri ancora una volta preoccupanti – ha detto - temo ci attendano 
ancora mesi di sofferenze e lutti, di sovraccarico del nostro sistema sanitario. Per 
questo chiedo che sia valutata ogni iniziativa che scoraggi comportamenti pericolosi 
o irresponsabili, che ponga la priorità per tutelare salute e vita». 
Un segnale di Speranza 
Per evitare di prendere decisioni, così, si aspetta Roma. Che oggi si pronuncerà sul 
colore da assegnare alla Sicilia: se la zona rossa – come per tutta Italia – è scontata 
domani e dopodomani, da lunedì si tornerà infatti alle misure differenziate per 
regione. «Prima di fare mosse – taglia corto l’assessore alla Sanità Ruggero Razza 
– è il caso di aspettare la decisione del governo nazionale » . Solo in caso di 
arancione ( o di un meno probabile giallo) Musumeci deciderebbe per conto proprio. 
La pronuncia, comunque, potrebbe arrivare fra oggi e domani. La Sicilia, però, 
viaggia già verso il ritorno del rosso. 
 

E’ arrivata la terza ondata nell’Isola 
soffrono tutti i pronto soccorso 



di Romina Marceca I contagi che aumentano, la terza ondata che avanza e a soffrire 
la pressione sono soprattutto i pronto soccorso della Sicilia. I posti di terapia 
intensiva (occupati il 24 per cento degli 800) ancora reggono ma la preoccupazione 
per il numero dei positivi che cresce ogni giorno serpeggia nelle corsie degli 
ospedali. A Messina è stato attivato un nuovo ospedale Covid, il Piemonte, con 
nuovi 15 posti letto. A Palermo c’è una preallerta per avviare il pronto soccorso del 
Civico all’accesso dei casi Covid perché l’unica area di emergenza che accoglie i 
pazienti contagiati in città, quella del Cervello, è al collasso. Nella sola giornata di 
mercoledì c’erano 60 persone positive in attesa al pronto soccorso di via Trabucco, 
ieri l’indice di sovraffollamento era al 181 per cento. 
Sotto stress c’è anche il Covid Hospital di Partinico: 72 i ricoverati su 82 posti letto 
disponibili. «È uno tsunami - sospira Vincenzo Provenzano, il coordinatore 
dell’ospedale - e adesso ci sono pazienti che al Covid aggiungono patologie 
polmonari gravi». In terapia intensiva dei 34 posti, al momento, sono una decina 
quelli occupati. 
Dalla task force Covid siciliana ammettono: «Il pronto soccorso del Cervello è sotto 
pressione ma riusciamo ancora a collocare i pazienti. Ma domani? C’è l’opzione 
Civico da valutare se sarà necessario » . Tiziana Maniscalchi, la primaria del pronto 
soccorso del Cervello a fine giornata snocciola i dati: « Siamo la cartina tornasole 
di Palermo. I nostri non sono solo i numeri di nuovi positivi ma di tutti i positivi. 
Gli accessi al pronto soccorso sono aumentati tra il 40 e il 50 per cento. Solo ieri 
abbiamo avuto 35 ricoveri, su 240 posti attivi. Ma tutti i posti qui sono sempre 
occupati, compresi i 16 posti di terapia intensiva. Superare le due settimane 
successive al Capodanno, quello è il nostro punto di riferimento ». 
All’ospedale Civico sono oltre 160 i posti di degenza ordinaria e sono quasi tutti 
esauriti. In terapia intensiva dei 28 posti disponibili ne sono rimasti liberi 13. 
«Siamo arrivati allo stesso punto dell’ 11 ottobre quando finiti i posti Covid, i 
degenti sono rimasti al pronto soccorso. Questo ancora non succede ma si sente 
fortissima la pressione sugli ospedali», dice il primario Massimo Geraci. Anche il 
Policlinico fa il conto con il periodo post natalizio. I 16 posti letto per malati critici 
in Pneumologia sono tutti pieni. C’è la possibilità di attivarne altri 9. Al pronto 
soccorso arrivano da qualche giorno anche i malati con problemi respiratori che 
sono in esubero al Cervello dopo i 14 positivi in un solo giorno trovati all’ospedale 
Villa Sofia. « Stiamo subendo gli effetti dell’allentamento nei giorni di festa. Non 
siamo in criticità ma la saturazione è vicina, il conto è presto fatto», dice Nicola 
Scichilone, responsabile della Pneumologia- Covid del Policlinico. La Medicina 
interna, il reparto Covid del Policlinico in alternativa alla Pneumologia, ha 40 posti. 
Anche questi già tutti occupati. 



All’ospedale Covid di Catania, il Cannizzaro, c’è un incremento dei ricoveri nei 
reparti di degenza ordinaria e che contano 90 posti. Ne restano liberi 25. Ma qui la 
situazione sembra più serena. « In pronto soccorso i 16 posti di osservazione sono 
liberi al momento » , spiegano dall’azienda. 
Tutto esaurito al Papardo di Messina e ieri è entrato in funzione l’ospedale Piemonte 
come presidio Covid. Al Policlinico sono occupati 66 posti su 90, mentre in terapia 
intensiva sono 18 i letti occupati su 24. « C’è una pressione in aumento, le 
ambulanze sono in attesa per sbarellare. Ancora riusciamo a contenere i ricoveri, 
questo è l’unico dato che ci fa essere ottimisti», è fiducioso Dino Alagna, direttore 
sanitario dell’Asp di Messina. 
 

L’anno nero del commercio persi 4,1 
miliardi di euro 
Via ai saldi, ma pesano Covid e crollo del reddito: i siciliani spenderanno 
il 50% in meno A rischio 12mila posti di lavoro. Soffrono soprattutto 
abbigliamento e calzature 
di Tullio Filippone Il 7 gennaio di un anno fa una famiglia siciliana si immergeva 
nel rito dei saldi invernali e nel portafoglio di ogni persona c’erano 140 euro da 
spendere. All’esordio della stagione degli sconti del 2021 non ci sono più code 
davanti ai negozi, se non fosse per gli ingressi contingentati con gel e mascherine, 
e quel budget, se va bene, non supera gli 80 euro. Anche perché nel 2020, l’annus 
horribilis del commercio dell’isola, secondo le stime dell’ultimo rapporto del centro 
di ricerche economiche Diste Consulting, sono andati in fumo 4,1 miliardi, il 41,4% 
del valore aggiunto di un settore che rischia di bruciare tra i 10-12mila posti di 
lavoro e guarda con ansia la tagliola di aprile, che potrebbe segnare la fine della 
cassa integrazione. 
Cessazioni a quota 3.600 
«Non sono tanto le chiusure forzate, ma è il crollo del reddito e quindi della 
domanda che ha messo in ginocchio il settore - dice il presidente di Confcommercio 
Palermo, Patrizia Di Dio, mentre regola gli ingressi all’interno del suo negozio del 
centro - ogni commerciante nel 2020 ha fatturato dal 30 al 50% in meno. Inutile 
girarci attorno, questi saldi con budget medio dimezzato sono una questione di 
sopravvivenza e se non si interviene le nostre città si trasformeranno in un deserto 
di saracinesche vuote». 



Nell’Isola, dove i consumi sono diminuiti di 8,3 miliardi e il Pil potrebbe calare in 
una forbice tra l’8 e il 9,5%, i conti della “ strage” delle insegne sono da guerra: nei 
primi 9 mesi del 2020, in Sicilia, si sono abbassate definitivamente 3.600 
saracinesche (900 solo a Palermo e provincia) nel commercio al dettaglio, ambulanti 
compresi. Numeri a cui bisogna sottrarre le aperture di nuove attività, che sono circa 
un terzo di quelle chiuse. Cioè, ogni nuova apertura ci sono due chiusure. E sempre 
secondo Confcommercio, nell’ultimo trimestre e nell’anno che verrà potrebbe 
andare persino peggio. 
Abbigliamento in crisi A farne le spese il commercio al dettaglio di abbigliamento, 
moda e calzature, ma anche settori più specifici come quello legato ai matrimoni e 
alle cerimonie. « Parliamo di comparti con un calo medio del fatturato del 40% nel 
secondo semestre 2020, che è stato molto più duro del primo - dice Claudio Miceli, 
presidente di Confesercenti Catania e titolare di una catena di 7 negozi di 
abbigliamento che danno lavoro a 32 persone - rischiamo una desertificazione in 
primavera e siamo preoccupati per il futuro delle nostre famiglie, ma anche per i 
nostri dipendenti. Alcuni lavorano con noi da 20 anni e li abbiamo richiamati in 
servizio perché non potevamo proprio lasciarli a casa». 
Ecatombe lavoro 
La grande preoccupazione è la tenuta occupazionale, nell’Isola che rischia di 
perdere per la crisi 76mila posti di lavoro e, secondo le stime dell’associazione 
Lavoro& Welfare di Cesare Damiano, ben 33mila contratti a tempo indeterminato, 
se ad aprile dovessero chiudersi i rubinetti della cassa integrazione. In un settore 
come quello del commercio e dei servizi le ore di Cig sono aumentate in modo 
esponenziale a 31mila ore soltanto da gennaio a settembre 2020, ben 15 volte in più 
rispetto alle 2.200 ore del 2019. E nel solo commercio sono tra i 10 e i 12mila i 
lavoratori che hanno perso l’impiego per la crisi. « Facendo dei calcoli, se la crisi 
ha già cancellato gli stagionali, e stimiamo 3 addetti a impresa cessata, i posti persi 
possono arrivare a 12mila e il peggio rischia di arrivare in primavera » , osserva 
ancora Patrizia Di Dio. Lo sa bene Pasquale Di Marco, tra i titolari dell’omonima 
catena di 4 negozi di calzature di Palermo che impiegano 16 persone. « Siamo ricorsi 
alla cassa integrazione nel periodo di chiusura forzata del lockdown dell’anno 
scorso, ma adesso stiamo pagando di tasca nostra le spese e le perdite di un anno in 
cui abbiamo dimezzato gli incassi. Non so fino a quando potremo continuare » . 
Anche perché l’orizzonte del 2021 è ancora incerto. Secondo le stime di Diste, il 
rimbalzo del commercio potrebbe essere solo del 18,4% e quello del Pil del 2,9%. 
A quel punto, rispetto al 2019, il prodotto interno lordo pro capite dei siciliani sarà 
diminuito di circa 1.500 euro. 
 



Gazzetta del sud 

I contagi volano Sicilia 
“rossa” per tre settimane 
e scuole nel caos 
In una settimana aumento del 9% di positivi Oggi le decisioni della giunta 
Musumeci 

 

Antonio Siracusano 

Lo scenario più buio è stato formalizzato dal Comitato scientifico regionale: la Sicilia in pochi 
giorni potrebbe diventare area rossa per tre settimane. Ieri gli esperti che supportano il governo 
regionale hanno consegnato al presidente Musumeci il rapporto, suggerendo il giro di vite alla 

luce del progressivo aumento di contagi. Ma non si escludono misure diversificate in relazione 
all'estensione della pandemia. Ora la giunta regionale dovrà decidere il livello di restrizioni. Oggi 
il governo nazionale assegnerà i “colori” alle varie regioni (la Sicilia rischia il rosso) e già nella 
stessa giornata Musumeci potrebbe varare la sua ordinanza con misure ancora più rigorose per 

rallentare la diffusione dei contagi. 

Secondo il Comitato scientifico siciliano la fascia arancione non sarebbe in grado di arginare 
l'avanzata del virus. C'è poi il capitolo delle scuole. L'ipotesi più accreditata, discussa ieri sera 

dalla giunta regionale, è di chiudere gli istituti superiori fino al 31 gennaio, mentre per le 
elementari e medie inferiori si capirà il da farsi nel corso della nuova riunione convocata dal 

governatore Musumeci dopo la classificazione di rischio per la Sicilia. 

Per la scuola primaria si ipotizza l'astensione dalle lezioni in presenza e il probabile ricorso alla 
didatti ca distanza, come avvenuto nel primo lockdown, ma su disposizione dei sindaci. La 
scuola dell'infanzia dovrebbe continuare ad essere in presenza. Ma l'impressione è che sulla 
scuola ci sia stato un blackout temporale. Molti sindaci, tra i quali quelli di Palermo, Catania e 

Messina, hanno già deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per due giorni (oggi 
e domani), mentre fino a 48 ore fa l'assessore regionale Lagalla considerava scontato il ritorno 
in classe, prefigurando la ripresa anche degli istituti superiori dopo l'11 gennaio. Evidentemente 
i conti non tornano e nel governo regionale i numeri della pandemia in Sicilia si prestano a letture 



discordanti, alcune delle quali intempestive e lontane dalla realtà. Oggi e domani - come precisa 
una nota della Regione - «rimarranno in vigore le disposizioni previste dal governo nazionale 

relative alla didattica, salvo in quei Comuni dove sono state già assunte iniziative diverse». 
Anche ieri il bollettino epidemiologico consegna alla Sicilia dati inquietanti: 1.435 i nuovi positivi 
su 8.572 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore. I positivi sono 38.705 
con un aumento di 966 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1424, 40 in più rispetto a ieri. In 

terapia intensiva i ricoveri sono 196, 2 in più rispetto a ieri. I guariti sono 433. La distribuzione 
nelle province vede a Catania 413 nuovi casi, Palermo 474, Messina 362, Ragusa 40, Trapani 

5, Siracusa 22, Caltanissetta 89, Agrigento 9. 

In Sicilia, secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe di Bologna, realizzato nella 
settimana compresa tra il 29 dicembre e il 5 gennaio, i casi di contagiati Covid-19 attualmente 
positivi per 100 mila abitanti sono 749, con un incremento del 9%. I posti letto in area medica 
occupati da pazienti Covid-19 sono il 29%, (media nazionale 37%), considerata la soglia di 

saturazione del 40%; quelli occupati in terapia intensiva sono il 24% (media nazionale 30%): la 

soglia di saturazione è il 30%. 

Baldo Renda, direttore dell'unità di terapia intensiva dell'ospedale “Cervello” di Palermo, uno 

degli avamposti della lotta al Covid-19 in Sicilia, dice: «Non parlerei di terza ondata, ma di giorni 
di picco della seconda che non sono ancora finiti. Nella seconda ondata abbiamo avuto qualche 
giorno di flessione, ma non ci siamo mai fermati. Ricordiamoci quello che è successo nei giorni 
prenatalizi a Palermo con quel flusso di gente per le strade che non si vedeva da mesi. Il risultato 

lo stiamo vedendo e pagando oggi, con il reparto che è sempre pieno, abbiamo ricoverati 16 

pazienti su 16 posti in terapia intensiva». 

 

 Lezioni sospese in 14 comuni ionici messinesi 

Nella zona jonica, come riferisce il corrispondente Andrea Rifatto, ieri altri sindaci hanno deciso 

di rinviare l'apertura delle scuole comunali prevista per oggi, disponendone la chiusura fino a 
venerdì 15. Dunque, in 14 comuni si tornerà in classe lunedì 18 gennaio: Santa Teresa di Riva, 
Sant'Alessio Siculo, Savoca, Antillo, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Nizza di Sicilia, Alì 
Terme, Alì, Fiumedinisi, Itala, Scaletta Zanclea e Francavilla di Sicilia. Chiuse, ma solo oggi, a 

Graniti. Lezioni regolari a Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Castelmola, Mongiuffi Melia, 
Gallodoro, Limina, Forza d'Agrò e Mandanici. Visto l'incremento di positivi in diverse località, le 
amministrazioni comunali, in accordo con i dirigenti scolastici, hanno stabilito di lasciare chiusi i 
plessi dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado per un'altra settimana, allo scopo di 

contenere eventuali contagi non ancora manifestatisi dopo i contatti delle festività e dare la 



possibilità alla popolazione scolastica di sottoporsi allo screening su base volontaria proposto 

dall'Ufficio straordinario per l'emergenza Covid dell'Asp di Messina. 

A Santa Teresa di Riva (36 i positivi) effettuato dall'Usca un centinaio di tamponi rapidi in 
modalità drive-in: un solo positivo, subito sottoposto a tampone molecolare. Un caso di Covid 
nella società Amando Volley di Serie B1 femminile mentre tutti gli altri membri (staff ed atlete) 

negativi ai tamponi effettuati ieri. Sospesi gli allenamenti fino ad un nuovo screening di gruppo 

previsto la settimana prossima. A Sant'Alessio Siculo i positivi sono 3, a Itala 9. 

Il parroco di Mandanici e Rocchenere, positivo al Covid, si è messo in quarantena volontaria 

nella sua canonica della chiesa S. Domenica di Mandanici. Lo riferisce Francesco Misiti. Dopo 
il caso della farmacista e del medico risultati positivi, si teme ora la possibilità di un'altra epidemia 

che possa riguardare gli ambienti ecclesiastici. Intanto, la farmacia riaprirà lunedì prossimo. 

Ad Alì Terme, Municipio anche ieri a seguito della positività di un assistente sociale. Tutto il 

personale sottoposto a tampone rapido all'Usca di Roccalumera. Lo sottolinea Orazio Leotta. 

Family Card bis Già 5000 domande 

È stata riattivata la Family Card, la misura per il sostegno alle famiglie in difficoltà economica di 
Messina. Dopo una sosta tecnica di 48 ore, la piattaforma elettronica del sito del Comune ieri è 

stata riaperta ed è stato boom di domande. 

In totale sono già oltre 5000 le istanze arrivate per ottenere bonus spesa che vanno dai 300 ai 

800 euro. 

Solo ieri, sono state presentate 1200 domande. Ben 3800 quelle pervenute, fra il 4 e il 5 gennaio, 
il primo giorno della riapertura dei termini per l'ottenimento dei buoni spesa e prima che 
scattasse lo stop momentaneo. Decine di messinesi in attesa anche nelle sedi dei quartieri per 

la compilazione assistita della domanda. 

Il Pd: il governatore brancola nel buio 

«È inaccettabile che alla vigilia della riapertura degli istituti scolastici il governo regionale non 

abbia ancora chiarito se lunedì in Sicilia le scuole superiori riprenderanno con le lezioni in 
presenza. È l'ennesima conferma di come Musumeci, nella gestione dell'emergenza Covid, stia 
brancolando nel buio». Lo dicono il capogruppo Pd Giuseppe Lupo e il deputato all'Ars Nello 

Dipasquale. 

 

 



Donne, irrompono “Le 
Siciliane” 
Un movimento sul modello “Sardine”. Più di 1600 adesioni e la volontà di 
organizzare un’assemblea contro la politica monopolizzata dagli uomini 
 

Palermo 

Le donne siciliane danno segnali di risveglio. Il rimpasto del governo Musumeci, che ha 
comportato l'azzeramento della presenza femminile in giunte, con la rimozione dell'unica donna 

assessore, ha messo in moto una reazione a catena. Diverse petizioni, raccolte di firme, 
documenti. E ora anche un movimento sul modello “sardine”. Le “Siciliane” hanno raccolto oltre 
1.600 adesioni in pochi giorni all'appello partito subito dopo le parole - definite sessiste - del 
deputato leghista Vincenzo Figuccia, maturate dentro il dibattito legato all'estromissione 

dell'unica donna dalla Giunta Musumeci: «L'arroganza al potere. L'arroganza, l'avidità e 
l'ignoranza di chi si crede immune. Ma noi non ci stiamo - scrivono in un documento - mai 
smetteremo di lottare, mai ci ridurremo al silenzio e mai faremo un passo indietro rispetto alle 
nostre convinzioni». L'appello punta a ottenere un giusto riequilibrio della rappresentanza 

politica e le dimissioni del politico palermitano. Adesso le “Siciliane” sono pronte a una 
assemblea che dia organicità e programma a una mobilitazione sempre più massiccia che si sta 

diffondendo a macchia d'olio sui social. 

“Verso l'assemblea! Siciliane è solo l'inizio”, è il grido di battaglia. Con alcuni dei volti in campo: 
quelli di Maria Pia, 38 anni, progettista, Mariangela, 35 anni, operatrice sociale, Serena, 41 anni, 
musicista, Roberta, 31 anni, medico; e un atto d'accusa ben preciso: «Per la politica non esisto». 
A quelle oltre 1.600 adesioni si sommano le 6 mila firme raccolte dalla Cgil. «Il nostro 

ragionamento è ampio», spiegano le promotrici del documento -. «La Sicilia è una delle ultime 
regioni rimaste in cui non esiste la doppia preferenza di genere, ragione per cui soltanto 14 dei 
70 deputati all'Ars sono donne. Dal 1947, a sedere sugli scranni di Sala d'Ercole sono state 
appena 46 donne sul totale degli 811 deputati eletti all'Assemblea. Poco più del 5 per cento. La 

nostra Isola è ultima per disponibilità di posti al nido (meno di 10 bambini su 100) e al tempo 
pieno (meno di 6 bambini su 100). È fanalino di coda su scala europea per occupazione 
femminile». Anche in Sicilia ci sono più laureate e diplomate rispetto ai coetanei uomini, eppure 
quasi 8 donne su 10 non lavorano. Evidentemente «la politica tutta maschile non funziona. Per 

questo a indignarci - chiariscono - è la volontà di voler spazzare via secoli di lotte per 



l'emancipazione, per la parità, per l'accesso ai diritti negati e per la possibilità di poter contribuire 

al bene comune». 

L'assemblea in preparazione quindi ha già un obiettivo generale: «Vogliamo ribellarci sempre e 
con forza ad azioni, linguaggi, decisioni che provano a umiliare le donne, il loro protagonismo 

sulla scena politica e a relegarle al buio della sconfitta sociale». 

E al grido di “Rompiamo il silenzio” un'iniziativa è partita anche da Messina, promossa dalla 
Conferenza permanente delle donne democratiche che ha fissato gli obiettivi: «Subito una legge 
regionale per l' introduzione della doppia preferenza di genere per l'elezione dei deputati 

all'Assemblea regionale regionale; correzione ed immediata entrata in vigore , a partire dalla 
legislatura in corso, della legge regionale 20 giugno 2020, prevedendo che nessun genere sia 

rappresentato in misura inferiore al 40% nel governo della Regione». 

 

De Luca: tre settimane di 
lockdown 
«Blinderò Messina in ogni caso, la situazione è tragica». Nuovi sostegni 
economici 
 

Lucio D'Amico 

«Non so cosa intendano fare Musumeci e l'assessore Razza, so che per quanto mi riguarda la 
decisione è presa». Due video, uno in mattinata, all'ora della colazione, l'altro in serata, con 

indosso la vestaglia e un volto sofferente: così il sindaco Cateno De Luca annuncia il nuovo 
“lockdown” per Messina, che dovrebbe durare dal 12 al 31 gennaio. In realtà, è l'intera Sicilia 
che si avvia a diventare zona rossa, come pubblichiamo nelle pagine 4-5. Ma la città dello Stretto 
sceglie la strada delle misure più drastiche, anche più restrittive degli eventuali provvedimenti 

contenuti nell'ordinanza del governatore Nello Musumeci. 

«Siamo al punto di non ritorno», ne è sicuro De Luca che considera «tragica» la situazione 
messinese, sia per il numero di contagi sia, anzi soprattutto, per quella che definisce 

«l'incapacità gestionale dell'emergenza sanitaria da parte dell'Asp» e perché «gli ospedali sono 
ormai saturi». Tra i dati ufficiali e quelli che emergono dalle centinaia di mail che arrivano a 
Palazzo Zanca, secondo il sindaco, non solo la terza ondata è già arrivata, ma questo sarà il 



mese più drammatico per l'intera comunità messinese, ancor più di quelli della scorsa 

primavera, i famigerati marzo e aprile di inizio pandemia. 

Ed è proprio il volto di De Luca che si trasforma in questi momenti, quasi fosse lo specchio della 
tensione del momento. Il sindaco annuncia il ritorno del “gabinetto di guerra”, dislocato nella 
sede del Centro operativo comunale della Protezione civile, già da martedì prossimo. Domani 

si terrà il tavolo tecnico con i rappresentanti delle aziende sanitarie e con la commissaria 
dell'Ufficio territoriale per l'emergenza Covid-19, al fine di decidere il da farsi. «Ma per quanto 
mi riguarda la decisione è presa - insiste il primo cittadino -, mi dispiace, non abbiamo 
alternative, ci metterò la faccia come sempre, ma prendo in mano io la situazione e Messina per 

tre settimane sarà zona rossa. Si chiude tutto, non solo le scuole». 

Il capitolo scuole è il primo all'ordine del giorno della riunione di domani. Le lezioni in presenza 
sono sospese fino a lunedì ma le intenzioni del sindaco sono quelle di non riaprire né gli istituti 

pubblici né quelli privati fino alla fine del mese, garantendo l'assistenza e la didattica in presenza 

solo per gli studenti “speciali”, i ragazzi e le ragazze con disabilità. 

«Mi rendo conto che sarà un altro colpo duro per tutti - afferma il sindaco -, e proprio per questo 

stiamo già approntando nuove misure a sostegno di tutte le categorie, economiche e sociali, 
oltre a quelle già adottate nei mesi scorsi. Stiamo reperendo risorse da ogni piega del nostro 
bilancio, rifinanzieremo la Family Card spero fino a maggio, entro il 30 gennaio daremo il 
contributo “una tantum” agli imprenditori, nel frattempo provvederemo anche al rimborso degli 

affitti. Stiamo studiando altri progetti, il nostro motto è non lasciare solo nessuno. Ma d'altra 
parte, la salute è il diritto fondamentale e noi qui lo abbiamo fortemente compromesso con scelte 
assurde e con omissioni e carenze da parte di chi avrebbe dovuto gestire l'emergenza sanitaria. 
Io non so quale è la situazione delle altre città siciliane, so che l'Asp di Messina ha fallito e che 

il suo manager non può restare a dirigerla neppure per un altro minuto». La richiesta, rivolta a 
Musumeci e Razza, è sempre la stessa ormai da diverse settimane: «Rimuovete il direttore 

generale Paolo La Paglia». 

Tornando ai provvedimenti in cantiere, come avvenne durante il periodo marzo-maggio 2020, 
l'Amministrazione comunale sta pensando a una sorta di triplice ordinanza. La prima dovrebbe 
essere quella che recepisce il provvedimento della Regione siciliana, con eventuali restrizioni in 
più rispetto a quanto verrà disposto da Musumeci. La seconda riguarda le scuole. La terza 

comprende le misure di sostegno economico per questa nuova fase dell'emergenza. 

Altro punto importante, che verrà trattato nel corso del vertice di domani, è quello relativo alla 
necessità - evidenziata in questi ultimi giorni da De Luca - di individuare nuovi Covid Hotel nel 

territorio cittadino, in vista di possibili trasferimenti in massa degli abitanti che risiedono nelle 



baraccopoli. Per ora esiste solo l'albergo di Trappitello, dove sono stati portati alcuni soggetti 
asintomatici abitanti nella via Discesa del Cuore di Gesù a Giostra. La Giunta comunale sta 

cercando alcune soluzioni. 

«Dobbiamo affrontare tutti insieme questa fase della pandemia - ribadisce De Luca -, ci vuole 
anche una grande operazione di sostegno psicologico, come aveva giustamente proposto il 

prof. Dino Bramanti, aveva ragione, qui c'è gente che si sta suicidando. Dobbiamo aiutarci a 
vicenda ma per questo guai se qualcuno, in determinati posti, non fa il proprio dovere. E anche 
la questione dei passaggi nello Stretto va riaperta, spazio solo ai pendolari nei prossimi giorni, 

Messina sarà blindata». 
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Il Cts avverte la Regione
«Tre settimane in rosso
per arginare il Covid»
Sicilia a rischio. Musumeci: «Dobbiamo proteggere i cittadini, troppi
i contagi, non ce lo possiamo permettere». Oggi la decisione del governo

I NUMERI IN SICILIA
Calano i contagi

ma indice al 16,7%
Allarme a Messina

sanità in tilt
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Arriva dalla Fondazione
Gimbe di Bologna il dato che foto-
grafa di quanto l’emergenza Covid
in Sicilia sia aumentata negli ultimi
giorni. Secondo il monitoraggio
realizzato nella settimana compre-
sa tra il 29 dicembre e il 5 gennaio i
casi di contagiati Covid-19 in Sicilia
hanno visto un incremento del 9%.
Un aumento che si riflette anche
nei numeri dell’ultimo bollettino
che registra un leggero calo rispet-
to alle 24 ore precedenti (ieri 1.435
casi contro i 1.692 di mercoledì) con
un tasso di positività (16.7% in Sici-
lia) che resta ben sopra quello na-
zionale, salito al 14.8%. Ieri sono
state 36 le persone decedute, men-
tre i nuovi ricoveri sono stati 38 di
cui due in terapia intensiva. I di-
messi, invece, 433. A livello provin-
ciale, il dato dei nuovi contagiati ne
vede 474 a Palermo, 413 a Catania,
362 a Messina, 89 a Caltanissetta, 40
a Ragusa, 22 a Siracusa, 21 ad Enna, 9
ad Agrigento e 5 a Trapani.

I dati in aumento preoccupano,
così come alcuni casi specifici di
sofferenza di diversi ospedali sici-
liani. A Messina è emergenza per i
posti Covid. Negli ultimi due giorni
file di ambulanze si sono riversate
al Pronto Soccorso del Policlinico,
dove hanno atteso anche quattro
ore prima che il paziente potesse
essere preso in carico. Questo per-
ché non ci sono più posti all’Ospe -
dale Papardo e al Cutroni Zodda di
Barcellona e l’Ospedale Fogliani di
Milazzo è stato chiuso per sanifica-
zione. Così si è deciso di attivare ot-
to posti di terapia semi intensiva al-
l’Irccs Piemonte ed entro 48 ore ne
saranno disponibili altri 15 posti or-
dinari.

Preoccupa in riva allo Stretto
l’aumento vertiginoso dei contagi
negli ultimi giorni, tanto che il sin-
daco De Luca ha annunciato l’in -
tenzione di tenere chiuse tutte le
scuole sino al 31 gennaio. «Ormai il
sistema sanitario messinese è an-
dato in tilt. Sabato prossimo, se
non ci saranno novità eclatanti,
chiederò l’istituzione della zona
rossa e chiudo tutto per tre setti-
mane», ha scritto De Luca sulla sua
pagina Facebook.

È stato, invece, sanzionato per i-
nosservanza delle norme anticon-
tagio il ristoratore di Nicosia che lo
scorso 20 dicembre ha ospitato nel
proprio locale la festa per il diciot-
tesimo di una ragazza di Capizzi
con 130 invitati a seguito della qua-
le poi sono risultate positive, ad
oggi, 90 persone tanto che nel cen-
tro dei Nebrodi è stata istituita la
zona rossa.

Caos riapertura scuole: ombrellate a Napoli tra pro e contro Dad
Scaramucce tra genitori e proteste degli studenti. Il virologo Crisanti: «Ma non si può aprire al buio»

ANDREA LODATO

CATANIA. Sta tutto nei numeri, da lì non
si sfugge. Non esistono scorciatoie, non ci
sono equilibrismi o possibilismi dettati
da pressioni politiche, esigenze economi-
che, sensibilità emotive e psicologiche. I
componenti del Comitato scientifico sici-
liano hanno impiegato 24 ore ad appro-
fondire l’analisi fatta mercoledì, a riela-
borare alcuni passaggi, a leggere, e rileg-
gere, i dati dei contagi, il tasso tra positivi
e tamponi, la spinta che continua ad arri-
vare sul sistema ospedaliero dell’Isola.
Che sta reggendo, è vero, che reagisce ed
assorbe questa seconda ondata di epide-
mia molto meglio che in altre regioni d’I-
talia. Ma su cui, chiaramente, non si può
correre il rischio di essere schiacciati dal-
le emergenze, che peraltro in alcuni o-
spedali si avvertono già.

Così il Cts ieri ha presentato al presi-
dente della Regione, Nello Musumeci e
all’assessore alla Sanità, Ruggero Razza,
il suo piano di argine al Covid, senza
sconti, senza balbettii, senza incertezze.
Anche sui colori.

E da qui partiamo. Per il Cts siciliano la
regione ha bisogno di tre settimane di
zona rossa. L’arancione in cui sarebbe
destinata ad essere collocata seguendo i
parametri nazionali, per gli esperti di
Palermo potrebbe non bastare. Sarebbe
in effetti, una zona rossa light, cioè con
una serie di provvedimenti che limite-
rebbero molto spostamenti, aperture di
esercizi pubblici e del settore commer-
ciale, ma lasciando, come dire, un po’ di
respiro al sistema sociale. Il provvedi-
mento, per intenderci, potrebbe essere
mirato a parte della popolazione e a de-
terminati territori ritenuti più a rischio,
evitando, ovviamente, che possano es-
serci connessioni attive tra le zone rigi-
damente chiuse e quelle condizionate
più elasticamente.

Un tema su cui il Cts ha suggerito al go-
verno regionale la massima attenzione e
massimo rigore, è quello delle scuole.
Mentre i sindaci di Palermo e Catania già
ieri hanno deciso la sospensione delle le-

zioni oggi e domani per tutte le scuole, il
Cts manda questo messaggio: niente
presenza ma solo didattica a distanza per
le scuole elementari fino al 18 gennaio.
Scuole medie e superiori vedrebbero la
riapertura “fisica” spostata, intanto, al 31
gennaio.

Ma il Cts, confermando la grande at-
tenzione per la questione scuola, avreb-
be anche evidenziato la necessità, e l’ur -
genza, di inserire nel calendario regio-
nale delle vaccinazioni anche il persona-
le scolastico, a cominciare dagli inse-
gnanti di sostegno. Resta comunque
chiaro a tutti, dal Cts al governo regiona-
le, che il problema dei contagi nella
scuola non è circoscrivibile al rischio, fi-
nora limitato, che scoppino focolai al-
l’interno degli istituti, ma a ciò che il mo-
vimento scolastico può produrre in ter-
mini di contagi. Cioè il problema tra-
sporti, gli assembramenti prima e dopo
l’inizio delle lezioni, la possibilità con-
creta che ragazzi delle Superiori, magari
asintomatici, che vivono con maggiore
libertà e maggiore socializzazione ri-
spetto a molti adulti e alla maggior parte

dei bambini in età da scuola primaria,
possano portare il virus all’interno delle
scuole. Su questo aveva insistito molto
nei giorni scorsi l’assessore Razza e lo
stesso assessore Lagalla, pur ribadendo
il fatto che le scuole siciliane (per lo me-
no una buona parte, diciamo), sono state
attrezzate per contrastare i contagi, ha
preso atto dei rischi oggettivi che si cor-
rerebbero con il ritorno in presenza di
tutti gli studenti.

Il presidente Musumeci ha riunito già
ieri sera la Giunta e con i suoi assessori,
Razza in testa, ha fatto il punto partendo
da questo quadro. Poi una breve dichiara-
zione su Facebook, più che altro quasi
sussurrata per coprire una evidente de-
lusione e una grande amarezza: «Ci sono
troppi contagi, la situazione è preoccu-
pante, il periodo delle feste ha registrato
un calo di attenzione e le conseguenze si
pagano adesso - dice Musumeci - appli-
cheremo oggi le nuove misure restrittive,
dopo una riflessione approfondita. Dob-
biamo correre ai ripari perché è un pec-
cato trovarsi in questa situazione, pro-
prio nel momento in cui stiamo portando
avanti la campagna di vaccinazione e sia-
mo tra le regioni più avanti in Italia».

Si deciderà oggi, dunque, dopo essersi
confrontati, spiega ancora Nello Musu-
meci, con il governo nazionale che sa-
rebbe orientato a collocare in fascia a-
rancione l’Isola. Ma la Regione ha facoltà
di applicare una stretta maggiore, e la
sensazione è che, pur cercando di tutela-
re per quanto possibile il tessuto econo-
mico e sociale, Palermo ha già deciso che
metterà al primo posto la salute dei cit-
tadini.

Certo, questione per nulla trascura-
bile resta quella del danno economico:
se si dovesse arrivare alla zona rossa, è
chiaro che nella cabina di regia di oggi
tra Regione e governo nazionale, la que-
stione delle devastanti ricadute econo-
miche sulla Sicilia e i conseguenti, im-
mediati e concreti provvedimenti di ri-
storo dovrebbero essere messi nero su
bianco. Subito o al più presto. Ma meglio
subito. l

Probabili limitazione
territoriali nelle aree
più complesse
Preoccupa anche la
pressione che cresce
negli ospedali

Controllo febbre davanti la scuola

PAOLO CAPPELLERI

ROMA. La scaramuccia a Napoli, fi-
nita a colpi di ombrello, fra genitori
pro e contro la Dad, è un po’ l’imma-
gine del clima di tensione attorno al
tema scuola. Da Cremona a Salerno
studenti, famiglie e docenti hanno
protestato contro governo e Regio-
ni per lo slittamento del ritorno in
classe delle Superiori. E una via per
proteggere dai focolai l’anno scola-
stico può essere il vaccino per il Co-
vid, secondo alcune Regioni che
hanno sollecitato il governo a inse-
rire docenti e studenti almeno nella
fase 2 della campagna, rivolta inve-
ce agli over 80 da febbraio.

Fra chi predica estrema cautela c’è
poi il professor Andrea Crisanti: «Si
riaprono di nuovo le scuole al buio.
Credo sia inaccettabile che dopo
quattro mesi dall’implementazione
delle misure di contenimento anco-

ra non abbiamo dati per capire se
hanno funzionato o meno».

Intanto circa 5 milioni di alunni
ieri sono tornati dopo le vacanze
natalizie nelle scuole dell’infanzia,
elementari e medie di quasi tutto il
Paese. Alla Italo Calvino di Torino lo
hanno fatto anche Anita e Lisa, le
dodicenni simbolo della protesta
contro la didattica a distanza, felici
di rivedere i propri compagni, ma
pronte a scendere in piazza davanti
a nuove chiusure.

In Trentino Alto Adige, dopo oltre
due mesi, anche le superiori hanno
accolto i ragazzi per lezioni al 50%
in presenza, come succederà da lu-

nedì in Lazio, Abruzzo, Umbria, To-
scana, Emilia Romagna, Lombardia,
Liguria, Valle d’Aosta e forse in Ba-
silicata, sempre salvo cambi di rotta
alla luce dei monitoraggi previsti
nel fine settimana sugli indici re-
gionali di contagio.

Le altre Regioni si muovono in or-
dine sparso finendo, assieme al go-
verno, nel mirino di studenti, do-
centi e genitori del comitato Priori-
tà alla scuola, che chiedono quanto
prima lezioni in presenza e in sicu-
rezza, accantonando la Dad. Uno
slogan ripetuto nei sit-in andati in
scena a Firenze, Roma (anche da-
vanti al ministero dell’Istruzione),
Bologna, Torino, Milano, Napoli,
Faenza, Mantova (c’era un solo stu-
dente, domani è previsto un corteo
con duecento persone), Salerno,
Massa Carrara, Modena, Pontedera,
Prato, Pisa, Cremona, Brescia, Tre-
viso e Padova. l

Molte Regioni
hanno già rinviato
il ritorno in presenza
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Primo Piano

Al Sud una manna da 77 miliardi
“Recovery Plan”. La nuova bozza da 222 miliardi ne aggiunge 21 dal Fsc e 13 dal React-Eu che sono
in buona parte vincolati al Mezzogiorno, cui andrà complessivamente il 50% degli investimenti

Solo le briciole
ai porti del Sud
utili alla Cina
PALERMO. Il governo “ad attrazio-
ne cinese” (nel senso che ammicca a
Pechino senza osare troppo per non
irritare gli Usa) pensa di fare un fa-
vore al Paese del Dragone puntan-
do tutto sui porti di Genova e Trie-
ste come hub della Via della Seta.
Ma non tiene conto del fatto che il
presidente Xi Jinping, stanco di at-
tendere dopo il MoU firmato nel
2019, non ha più bisogno del Nord-
Italia per sbarcare le merci cinesi e
portarle via terra nel Centro-Nord
Europa. Infatti, dovendo ridurre i
giorni di navigazione per recupera-
re le perdite post-Covid, la Cina ha
appena inaugurato la ferrovia di-
retta con la Turchia, Paese che ha
firmato un accordo commerciale
con la Gran Bretagna. Grazie a Er-
dogan, quindi, la Cina ha un ponte
diretto con l’Europa e ora, attraver-
so la presenza turca in Libia, con
l’Africa che ha appena firmato un
accordo di libero scambio delle
merci senza dazi fra 53 Paesi su 54.

Ai cinesi, quindi, che nel frattem-
po hanno gettato le basi anche a Ta-
ranto per collegarsi da Bari alla
completanda Alta velocità, servi-
rebbe invece una base logistica nel
Sud Italia per raggiungere più velo-
cemente l’Africa. Ma nel “Recove -
ry” italiano c’è ben poco per i porti
del Sud. Spariti dalla precedente
bozza 630 mln per il rinnovo della
flotta, c’è la generica voce “Progetto
integrato Porti d’Italia” da 3,32 mld
che, se si mantiene la scheda della
precedente bozza, comprende, se-
condo l’analisi di Shipping Italy,
500 mln per il porto di Genova con
la nuova diga foranea, 388 mln per
il porto di Trieste, e per il Sud solo
l’ultimo miglio ferroviario dei por-
ti di Napoli e Salerno e la “resilienza
delle infrastrutture ai cambiamen-
ti climatici” a Palermo e Catania.

M. G.

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Sale da 196,5 a 222 mld
(70% investimenti, 21% bonus e incen-
tivi, impatto sul Pil di 3 punti e occupa-
zione superiore a quella prevista pri-
ma) la dote del “Recovery Plan” italia -
no. La “Next Generation Eu” in salsa
nazionale è composta da 209,84 mld
come nuovo budget assegnato dall’Ue,
più 12,19 mld aggiunti dal sottopro-
gramma React-Eu e che per due terzi
saranno spesi al Sud. L’Italia mette di
suo altri 6,75 mld dal Pon e 1,52 dal Fea-
sr agricoltura. I 209,84 mld del “Reco -
very and Resilience Fund” sono desti-
nati per 66 mld a progetti in essere e
per 143,24 mld a nuovi progetti (24,18
mld in più), di cui, per accelerare, 21
mld sono stati aggiunti dalla futura
programmazione del Fsc, quindi ri-
sorse subito disponibili che non au-
mentano il debito pubblico e che d’ob -
bligo saranno spese all’80% al Sud.

Rispetto alla prima bozza, la rimo-
dulazione proposta dai ministri all’E-
conomia, Roberto Gualtieri, agli Affa-
ri europei, Vincenzo Amendola, e al

Sud, Giuseppe Provenzano, è più e-
quilibrata e più aderente alla realtà.

Nonostante l’impostazione ideolo-
gica originaria continui ad evidenzia-
re che 69,95 mld andranno al digitale e
81,86 alla svolta green (temi cari al
M5S), la principale novità, positiva, ci
riguarda direttamente: dopo due
giorni di pressing, Provenzano ha ot-
tenuto che il 50% degli investimenti
vada al Sud in maniera trasversale su
tutte le misure. Si può stimare una ci-
fra pari a circa 77 mld, con un incre-
mento certo di 26 mld rispetto al bud-
get precedente. C’è una seconda novi-
tà: la rimodulazione apre le porte al-
l’uso delle risorse pubbliche come ef-
fetto leva e garanzia che, assieme alle
riforme, potrà attrarre investimenti
di privati e fondi istituzionali, aumen-
tando le ricadute sulla crescita.

La misura più tangibile è quella del-
le infrastrutture, che assegna 28,30
mld all’alta velocità di rete e alla ma-
nutenzione stradale 4.0 (26,70 mld per
opere ferroviarie, di poco superiore
alla prima bozza, e 1,60 mld per messa
in sicurezza e monitoraggio digitale di

strade, viadotti e ponti), e 3,68 mld per
intermodalità e logistica integrata
(3,32 mld al Progetto integrato porti
d’Italia, 360 mln alla digitalizzazione
di aeroporti e sistemi logistici).

In estrema sintesi le altre voci: 45,86
mld a digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura (di cui 11,31 a
P.a. e giustizia, 26,55 a transizione 4.0
delle imprese e banda larga, 8 mld a
turismo e beni culturali); 68,94 mld a
rivoluzione verde e transizione ecolo-
gica (5,50 mld a impresa verde ed eco-
nomia circolare, 18,21 a rinnovabili, i-
drogeno e mobilità sostenibile, 30,72
all’efficienza energetica degli edifici,
di cui 19,09 al Superbonus 110%, 14,51
mld a territorio e risorse idriche); 27,91
mld a istruzione e ricerca (16,72 a di-
dattica e diritto allo studio, 11,19 all’in -
serimento nel mondo del lavoro);
27,62 mld a inclusione e coesione (12,62
alle politiche del lavoro, 10,83 a socia-
le, famiglie e terzo settore, 4,18 alla
coesione territoriale); e 19,72 mld alla
salute (7,90 ad assistenza di prossimità
e telemedicina e 11,82 a innovazione,
ricerca e digitalizzazione).

Nella bozza circolata ieri non sono
indicati progetti specifici. Proviamo a
intercettare in ogni misura cosa ri-
guarderà il Sud. Si va dalla parità di ge-
nere e dall’occupazione femminile al-
la digitalizzazione e innovazione co-
me veicolo per l’occupazione e l’inclu -
sione dei giovani, assieme alla riforma
e al turn over della P.a.. È previsto un
“fondo di fondi” da 2 mld per sostene-
re il Made in Italy e l’internazionaliz -
zazione. Per il turismo, un altro “fon -
do di fondi” da 500 mln con Bei e pri-
vati sosterrà gli interventi sulle strut-
ture ricettive; ci sarà, oltre all’inter -
vento per Roma e per il Giubileo, un
progetto “Turismo e Cultura 4.0” per
l’integrazione fra scuola, università,
impresa e luoghi della cultura. C’è poi
la valorizzazione dei rifiuti con im-
pianti nelle aree metropolitane del
Centro e Sud, più la differenziata e il
biogas. Su 5,5 mld per rinnovabili, i-
drogeno e mobilità sostenibile, il 34%
sarà investito al Sud. L’istruzione mi-
rerà a ridurre il gap fra Sud e resto
d’Europa. Altri 2 mld per infrastruttu-
re di ricerca, in particolare al Sud. Le
misure per Neet e disoccupati si in-
trecceranno con la decontribuzione
sull’assunzione di giovani e donne al
Sud. Il potenziamento delle infra-
strutture sociali punta soprattutto
sull’occupazione femminile al Sud.
Infine, 4,2 mld vanno alle aree interne,
compresi il trasferimento di tecnolo-
gie e la riqualificazione dei beni confi-
scati alle mafie. l

L’ANALISI

La rottura e la conta. Il nuovo testo non sembra soddisfare il partito di Renzi che si mette di traverso

“Recovery”: il governo Conte bis adesso è a un passo dal baratro
SERENELLA MATTERA

ROMA. A un passo dal baratro: la rottura e la conta,
in Aula al Senato. Si trova lì, il governo Conte 2. La
crisi si avvita: la nuova bozza di “Recovery Plan”, in-
viata ai partiti dopo ore di tensione e «irritazione»
tra Iv e gli alleati, non sembra soddisfare il partito di
Matteo Renzi: «A una prima lettura è un maquillage,
non una riscrittura», dicono a taccuini chiusi. Il Pd
avverte: Conte non è sostituibile, se Iv romperà, si
andrà alla conta in Aula e poi eventualmente al voto.
È la benedizione, commentano i renziani, dell’ope -
razione “responsabili”, che «ha scelto Conte» e che
starebbe decollando con l’obiettivo di spaccare Iv e
sostituirla con un nuovo gruppo. «Non è quello il
nostro obiettivo - scuote la testa un ministro Dem -
ma è sempre più complicato uscirne, al di là delle vo-
lontà di ciascuno. Così salta il governo».

Uno spiraglio, assicurano i più ottimisti, ancora
c’è: i pontieri sono al lavoro per aprire davvero il ta-
volo del confronto. Ma il tempo corre: una riunione
di Conte con i capi delegazione questa sera dovreb-
be siglare l’intesa sulla bozza del “Recovery Plan” da
portare in Consiglio dei ministri nelle ore successi-

ve, probabilmente domani. Solo dopo si aprirebbe -
questa la “road map” condivisa da Conte, Pd, M5S e
Leu - il tavolo sugli altri temi del programma di go-
verno e la trattativa per il rimpasto. Ma Renzi vuole
vedere tutte le carte insieme e vuole che Conte molli
la delega ai Servizi e riparta da dimissioni e un Conte
ter. Un iter cui Conte non è disponibile. Ecco perché
prevale il pessimismo, si ipotizza la rottura con le di-
missioni delle ministre renziane. A quel punto sarà
chiaro, osservano i contiani, che al dialogo offerto
dal premier è stato Renzi a chiudere. Ma Iv non vuo-
le il cerino della crisi: «Se si rompe, è per volontà di
Conte che vuole sostituirci, Renzi lo dirà al Senato. Il
Conte ter è già morto».

A questa dinamica assiste il presidente Sergio
Mattarella, in questa fase osservatore di una crisi
che non è nelle sue mani. Il momento storico, con la
pandemia che morde e il rilancio da preparare,
sconsiglierebbe di aprire una crisi. Ma se accadesse,
in ambienti parlamentari escludono che al capo del-
lo Stato possa essere gradito un governo che nasca
con il solo scopo di evitare le elezioni. Lo dice anche
Andrea Orlando, dal Pd, che sulle spalle di un grup-
po di “responsabili” nascerebbe una maggioranza

«friabile». Un esperimento del genere, scommetto-
no i più, avrebbe vita breve e difficile, a partire dalle
commissioni. Nicola Zingaretti nelle prossime ore
alla direzione del partito dovrebbe indicare l’obiet -
tivo di un vero rilancio, su programma e “Recove -
ry”. Ma i Dem avvertono Renzi che non farebbero
barricate contro la nascita di un esperimento del ge-
nere: Goffredo Bettini definisce Conte il “pilastro”
dell’alleanza giallorossa, se cade lui si va alla conta in
Aula e poi eventualmente al voto. Larghe intese con
Lega e Fdi non sono possibili, assicurano i Dem. E an-
che tra le fila M5S sembra prevalere il partito filo-
premier. Gli alleati scelgono Conte.

A questo punto circolano voci di una spaccatura
(smentita dai renziani) dei gruppi Iv e della nascita
di un gruppo con centristi, Maie ed ex M5S. Ad ora i
conti non tornano, ma almeno tre renziani avrebbe-
ro bussato alla porta Pd e i contatti tra Renzi e Berlu-
sconi per preparare soluzioni alternative non sa-
rebbero andati a buon fine. Uno scenario di unità
nazionale potrebbe essere sostenuto dal Cavaliere e
anche dalla Lega, osservano fonti di opposizione,
ma il Pd si è messo di traverso e anche Fdi potrebbe
non starci. l
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Catania

Garibaldi: sanitari in fila per immunizzarsi
«Questo vaccino è una occasione unica»

L’UGL CHIEDE CHIAREZZA SULLE PROCEDURE

Prosegue a ritmo serrato la campa-
gna vaccinale rivolta al personale
delle aziende ospedaliere e dell’a-
zienda sanitaria provinciale di Cata-
nia. Una evoluzione che la Ugl etnea
sta continuando a seguire con atten-
zione, anche in vista dei richiami che
si terranno nella seconda metà di
gennaio. Ad allarmare il sindacato è
però il fatto che non sia stato concor-
dato un preciso piano territoriale e
che, in atto, la categoria dei disabili fi-
sici e psichici, prioritaria, con i relati-
vi operatori delle strutture preposte,
non è in programma. «Le notizie che
arrivano da Asp ed ospedali, al netto
del caso della lavoratrice in shock a-
nafilattico che speriamo si rimetta al
più presto, sono rassicuranti. Più del
60% dei lavoratori ha ricevuto la pri-

«Più attenzione alla seconda fase
con l’ausilio dei medici di base
e con le prenotazioni sul web»
Il punto. «E’ necessario che le istituzioni diano
informazioni chiare agli 800mila aventi diritto»

ma inoculazione, motivo per cui vo-
gliamo guardare avanti perché non si
perda tempo prezioso, dato che nel
nostro contesto metropolitano il nu-
mero di contagi non diminuisce – di -
cono il segretario territoriale Gio-
vanni Musumeci, Carmelo Urzì ed
Aurelio Guglielmino che della Ugl
provinciale sono invece rispettiva-
mente segretari delle federazioni Sa-
nità e Medici. - Prendiamo atto, inol-
tre, che la stessa campagna è stata av-
viata e proseguirà nelle case di cura,
nelle Rsa e nelle case di riposo, ma a-
desso chiediamo maggiore attenzio-
ne sulla “seconda fase”. Bisogna pen-
sare alla popolazione che, prima di
tutto, va tranquillizzata ed orientata
a dovere, visto che oggi non si cono-
sce la procedura per accedere al vac-

Oltre agli effetti collaterali – che a
sentire chi il vaccino Covid 19 lo ha
già fatto si traducono più che altro
nelle conseguenze dell'ansia del-
l'attesa - è l'attesa stessa a suscitare
qualche dubbio: minimo tre ore, a
volte anche di più, nonostante al
personale sanitario siano stati dati
orari precisi in cui presentarsi per
la somministrazione della prima
dose; surreali le scene di assembra-
mento dei sanitari in coda, e le im-
magini si riferiscono al “punto vac-
cinazione” dell’ospedale Garibaldi
Nesima, che si sono ripetute anche
ieri.

Ci saremmo aspettati di trovare
un minimo di controllo all'accesso
della sala d'attesa, dove in realtà
chiunque può entrare. Dentro per-
sonale sanitario in abiti da lavoro,
che si assenta dal proprio posto per
sottoporsi al vaccino, altri in abiti
civili, forse nel giorno libero. Tutti
devono prendere il numero, com-
pilare il modulo di consenso e la
scheda anamnestica, da riesamina-
re insieme ai professionisti sanita-
ri addetti alla vaccinazione. E met-
tersi in paziente attesa. Dopo la
somministrazione, di prassi, si de-
ve attendere un quarto d'ora per
l'eventuale comparsa di reazioni
avverse immediate, il modulo di
consenso riporta chiaramente “ho
compreso i benefici e i rischi della
vaccinazione, le modalità e le alter-
native terapeutiche, nonché le
conseguenze di un eventuale rifiu-
to o rinuncia al completamento

della vaccinazione con la seconda
dose”.

“Questo vaccino è un'occasione
unica che abbiamo, va colta – ripe-
te il direttore sanitario Giuseppe
Giammanco – e noi lo abbiamo fat-
to, l’adesione del personale, che è
su base volontaria, sta andando ve-
ramente bene. Bisogna dare fiducia
alla scienza
questo vacci-
no viene rea-
lizzato in la-
boratori spe-
cializzati con
attendibilità
riconosciuta
del 94,5%.
Personal-
mente ho a-
vuto qualche
capogiro su-
bito dopo l'i-
niezione, ma
lo riconduco
a normale
tensione. In
fondo quello
che stiamo vivendo è un momento
storico”.

Sara Pettinato, presidente com-
missione consiliare Sanità e chi-
rurgo oncologo senologo, che cura
cioè una di quelle categorie di pa-
zienti che con il Covid ha inevita-
bilmente subito ripercussioni e
rallentamenti nelle terapie e nelle
operazioni chirurgiche, si è sotto-
posta al vaccino nel giorno dell'E-
pifania: “in famiglia abbiamo avuto

un contagio – racconta – e vissuto
un mese tra mille precauzioni, do-
vute e necessarie per tutti, l'ansia
per l'esito di ogni tampone, fino al-
la negatività. Mi sento una privile-
giata ad essermi potuta vaccinare,
l'auspicio è che presto tutti possa-
no farlo e presto”.

“Quando mi hanno chiamato per
il vaccino ho da-
to il mio consen-
so di corsa, sen-
za alcun dubbio
- conferma An-
tonino Casta-
notti, responsa-
bile della sanifi-
cazione del pre-
sidio ospedalie-
ro – io frequen-
to tutti i reparti,
quindi proteg-
gersi e proteg-
gere gli altri è
una scelta etica
doverosa. L'uni-
co effetto colla-
terale, che sento

ancora adesso, è un leggero indo-
lenzimento al braccio. Ma per il re-
sto sto benissimo”. “Prima preferi-
sco aspettare di vedere la reazione
che il vaccino fa a tutti – ammette
Laura Fraschilla, di servizio all'obi-
torio – ma, alla fine, credo che lo
farò anch'io. Auspico però che si
prevedano turni scaglionati, mi
raccontano di attese estenuanti, va
organizzato meglio”.

MARIA ELENA QUAIOTTI

Visita all’ambulatorio
del presidio Centro
Molti commenti
positivi, ma c’è chi
dice che tre ore
di attesa sono tante
e si deve migliorare

I segretari del
sindacato: «Il
numero di contagi
non diminuisce.
Bisogna non
perdere tempo
prezioso»

Con Ordinanza contingibile e urgen-
te del Presidente della Regione Sici-
liana n. 4 del 5 gennaio u.s., è stata
prorogata al 15 gennaio la campagna
di screening per Covid-19 per i citta-
dini rientrati sul territorio.

A tal fine rimangono attivi, in pro-
vincia, i cinque punti dedicati:

Terminal C Aeroporto; Porto:
drive-in “ex Mercato Ortofrutti-

colo”: drive-in “PTA San Giorgio”:
drive-in “PTA San Luigi.». Lo comu-
nica in una nota l’Asp che aggiunge:
«I tre drive-in saranno operativi da
lunedì a domenica, dalle ore 8 alle
ore 20. Si ribadisce altresì che secon-
do le disposizioni dell’Ordinanza n.
64 del Presidente della Regione e del-
la citata Ordinanza n. 5, che proroga
l’efficacia della prima, chiunque ar-
rivi in Sicilia dovrà registrarsi sul
portale www.siciliacoronavirus.it
ed essere in possesso dell’esito nega-
tivo del tampone molecolare effet-
tuato nelle ultime 48 ore Sono esclusi
i pendolari e coloro che si siano al-
lontanati dall’Isola, nei giorni imme-
diatamente antecedenti, per recarsi
nel territorio nazionale per un pe-
riodo inferiore a quattro giorni».

«I passeggeri- continua la nota -
che risulteranno positivi al test anti-
genico saranno isolati in un’apposita
stanza e sottoposti a tampone mole-
colare, il cui esito sarà comunicato

nel giro di poco tempo. In caso di po-
sitività confermata, il passeggero sa-
rà preso in carico dall’Asp.

Qualora la persona che fa rientro
non abbia potuto sottoporsi al tam-
pone molecolare ha diverse opzioni:

può recarsi presso le postazioni
drive-in dell’ex Mercato Ortofrutti-
colo, del PTA San Luigi o del PTA San
Giorgio per sottoporsi al tampone
rapido antigenico. In caso di esito
positivo verranno adottate le proce-
dure previste per i soggetti Covid-19
positivi, con ripetizione del tampone
molecolare. In caso di esito negativo,
il soggetto potrà recarsi al domicilio,
con la raccomandazione di mantene-
re i dispositivi di protezione indivi-
duale, evitare i contatti con soggetti
terzi e sottoporsi nuovamente a tam-
pone antigenico dopo cinque giorni.

recarsi presso un laboratorio auto-
rizzato e sottoporsi al tampone mo-
lecolare, a proprie spese, con l’obbli-
go per la struttura stessa di darne co-
municazione al Dipartimento di Pre-
venzione dell’Asp.

Chi non intende seguire nessuna
delle precedenti procedure ha l’ob-
bligo di porsi in isolamento fiducia-
rio per 10 giorni, presso il proprio
domicilio dandone comunicazione al
proprio medico di medicina genera-
le, al pediatra di libera scelta o all’A-
sp». l

Prorogata al 15 la campagna di tamponi
per i cittadini che rientrano sul territorio

L’oncologa Sara Pettinato
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L’UGL CHIEDE CHIAREZZA SULLE PROCEDURE

cino. Come sindacato, crediamo che
la piattaforma utilizzata per i dipen-
denti del comparto medico e sanita-
rio (con la pre – registrazione sul
web) sia adattabile per gli oltre 800
mila aventi diritto dell’area metropo-
litana di Catania, possibilmente con
l’aiuto dei medici di base. Si raggiun-
gerebbero così tre obiettivi: uno tec-
nico come la facilitazione per l’utente
di poter accedere al vaccino, il secon-
do sanitario ovvero l’analisi preven-
tiva del vaccinando ed il terzo, quello
a nostro avviso importante, sociale
con la sensibilizzazione nei confronti
di un tema ostico per una buona parte
delle persone – aggiungono. Da parte
nostra, dunque, immaginiamo un si-
stema informatizzato che (per area
territoriale) sia capace di indirizzare

il cittadino verso una struttura dedi-
cata, fornendo giornata e orario della
vaccinazione. Si potrebbe realizzare
anche una sorta di centro unico di
prenotazione telefonica, o coinvol-
gere anche la rete delle farmacie. In
ogni caso – evidenziano – bisognerà
dare informazioni chiare per evitare,
in primo luogo, che avvengano as-
sembramenti al di fuori delle struttu-
re stesse. Non possiamo permetterci
affatto né di sbagliare, né di accumu-
lare ritardi inutili, con l’augurio che
si sblocchi oltretutto la vicenda delle
forniture dei cluster vaccinali».

« Ci rivolgiamo quindi all’assesso -
rato regionale della Salute, al com-
missario provinciale per l’emergenza
Covid-19 ed ai vertici dell’Asp, perché
da qui a breve si possa mettere in pie-

di un modello pratico per consentire
ai catanesi di vaccinarsi. Chiediamo,
principalmente, che le istituzioni a
vario titolo preposte siano ancora più
vicine ai cittadini, con campagne di
comunicazione ed una costante atti-
vità informativa chiara, per evitare
fughe di notizie spesso non vere,
fraintendimenti ed allarmismi tali da
poter soltanto compromettere la si-
tuazione in ulteriormente un mo-
mento delicato come quello attuale».
«Noi dalla Ugl – concludono Musu-
meci, Urzì e Guglielmino – come sem-
pre siamo pronti a dare attivamente
una mano, essendo coinvolti nella
questione anche numerosi lavorato-
ri, poiché riteniamo la vaccinazione
un grande gesto di responsabili-
tà». l Una dose di vaccino

Vaccinati in città tutti i medici di famiglia
Il programma dell’Asp: «Potranno servire anche loro nella campagna di immunizzazione condotta sul territorio»
Ordinanza di Pogliese: «Niente lezioni oggi e domani: slittamento necessario a seguito dei numeri della pandemia»

Pronta a scattare
la seconda fase
che riguarda
gli ultra ottantenni
In provincia sono
oltre 65mila

GIUSEPPE BONACCORSI

Il sindaco Salvo Pogliese ha appena
firmato nella tarda serata di ieri u-
n'ordinanza per la chiusura tempora-
nea, nelle giornate di oggi, 8 e sabato 9
gennaio , dei plessi scolastici di ogni
ordine e grado del territorio comuna-
le, incluse le scuole dell'infanzia e gli
asili nido, per prevenire la diffusione
del contagio.

Il provvedimento è stato predispo-
sto dall’Amministrazione in attesa
che vengano emanati gli atti con le de-
cisioni del governo nazionale e regio-
nale che diano indirizzi univoci per
l’intera isola. «In questa condizione di
perdurante incertezza -ha spiegato
Pogliese- è doveroso per quelle che
sono le nostre competenze interveni-

re con misure di prevenzione che sia-
no tempestive e idonee a contrastare
il propagarsi anche potenziale del vi-
rus. Per questo chiudiamo le scuole di
ogni ordine e grado oggi e sabato. Au-
spico ancora una volta che entro lune-
dì venga fatta chiarezza e si provveda
a chiudere tutte le scuole di ogni ordi-
ne e grado almeno per tutto gennaio,
in modo che si possa tornare in aula in
presenza con maggiore serenità con
dati migliori di quella attuali relativi
alla diffusione del contagio in Sicilia e
in Italia. Dobbiamo a tutti i costi evita-
re una nuova ondata e per questo sol-
lecito gli organi preposti a intervenire
con la necessaria risolutezza».

Pogliese nel pomeriggio di ieri con
una nota si era rivolto alla Giunta Mu-
sumeci per chiedere uno slittamento
necessario. «,come sindaco e come pa-
dre di ragazzi in età scolare, seppure a
malincuore, reputo assolutamente
opportuno rinviare questo momen-
to».

Vaccinati i medici di famiglia.
Intanto ci si muove sul fronte dei

vaccini. «Entro questa giornata com-
pleteremo la sessione per tutti i 350
medici di famiglia del distretto Asp di
Catania nei Pta S. Luigi e S. Giorgio». A
confermarlo il direttore dell’ufficio,
Franco Luca che, in qualità anche di
capo dipartimento dell’area territo-
riale, ha aggiunto che anche i medici
di famiglia degli altri distretti della

provincia stanno provvedendo a farsi
vaccinare negli uffici di appartenen-
za. «Dobbiamo ancora concludere la
vaccinazione di una ottantina di pe-
diatri. E una volta finito a questo pun-
to i medici potranno essere il riferi-
mento delle vaccinazioni sul territo-
rio alla categoria degli ultra ottanten-
ni che in tutta la provincia sono oltre
65mila. Con un vaccino differente da
quello di Pfizer, che si conserva in fri-
goriferi normali come quello di Mo-
derna - ha proseguito Luca - potrem-
mo prevedere una vaccinazione di
questi soggetti fragili attraverso i me-
dici dei paesi e allora si andrebbe an-
cora più spediti. Presto decideremo
come muoverci».

Luca ha aggiunto che una volta ulti-
mata l’immunizzazione di tutti i sani-
tari bisognerà rallentare in attesa che
arrivino le dosi per procedere alla se-
conda somministrazione.

Anche negli altri ospedali si sta pro-
cedendo con l’ultimazione della som-
ministrazione della prima dose per
tutti i sanitari e il personale esterno
come tecnici e addetti alle pulizie che
ogni giorno accedono nei reparti. Al
Policlinico sono state somministrate
oltre duemila dosi e si deve arrivare a
4500. Nei prossimi giorni si procederà
con gli specializzandi e il personale e-
sterno, per poi anche in questa azien-
da rallentare in attesa della copertura
della seconda dose. Al Cannizzaro ieri

sono state effettuate altre 185 immu-
nizzazioni e presto si completerà tutto
il personale. Una volta ultimato lo
screening con la seconda dose che sarà
più veloce si dovrà capire come coin-
volgere gli ambulatori degli ospedali
nella somministrazione dei vaccini
anche alla popolazione cominciando
dai più fragili sino ai cittadini senza
patologie. E in questo caso verranno
utili gli ambulatori che ogni ospedale
ha messo a disposizione in queste set-
timane.

Sul fronte invece della pandemia
preoccupano i dati di questi ultimi
giorni che gli esperti collegano alle
“allegre” ore di shopping pre natalizi.
A giorni a questo rialzo potrebbe som-
marsi quello previsto per i cenoni di
Capodanno. Come già scritto alcuni
giorni fa per fortuna sino adesso a un
aumento dei contagi non fa riferi-
mento un aumento dei ricoveri negli
ospedali che restano stazionari, come
riferito anche dal direttore sanitario
del Policlinico, Antonio Lazzara. «Sino
ad oggi - spiega - non abbiamo regi-
strato una crescita dei ricoveri. E so-
prattutto nelle terapie intensive del
San Marco e del Policlinico abbiamo
una diminuzione dei pazienti. Da 42
letti disponibili che fino a poco tempo
fa erano tutti occupati siamo passati a
34, con 8 posti vuoti».

Anche al Cannizzaro dati stabili,
sempre e da tempo 3-4 ricoveri al

giorno e lo stesso viene indicato dal
Garibaldi dove su 150 posti ordinari
oggi ne sono occupati 76 mentre i ma-
lati nella terapia intensiva sono scesi
da un totale di 21 a 15.

L’emergenza però non si spegne e
ieri si è appreso che anche in alcune
rsa di Trecastagni e in un’altra al con-
fine con Viagrande alcuni operatori
sarebbero risultati positivi e questo a-
vrebbe fatto scattare l’allarme all’Asp
che in questi giorni sta pianificando
proprio la vaccinazione di operatori e
degli ospiti di queste strutture per an-
ziani fragili, attraverso la composizio-
ne al momento di cinque gruppi di
medici e infermieri che avranno il
compito di andare nelle strutture per
procedere alla somministrazione dei
sieri. Non è escluso che con l’arrivo di
altri vaccini più gestibili nella catena
del freddo una partita di dosi potreb-
be essere affidata agli stessi operatori
delle strutture che poi procederanno
a vaccinare gli assistiti.

Sul fronte delle strutture private
avviata la vaccinazione dei medici.
L’Asp ha già proceduto a immunizzare
gli operatori delle cliniche «Basile»,
«Musumeci», centri Covid, mentre è
cominciata anche la vaccinazione del-
la clinica «Gretter». Ieri si è tenuta la
prima sessione vaccinale anche al-
l’Humanitas e al Policlinico Morgagni.
In quest’ultimo istituto vaccinazioni
pure al centro Cuore di Pedara e alla
clinica Distefano-Valona.

Intanto procedono i tamponi nel
drive-in fisso dell’ex mercato orto-
frutticolo e l’Asp è preoccupata per la
percentuale riscontrata nella posta-
zione fissa dove spesso si registra un
numero di positivi che oscilla tra l’8 e il
10% del totale dei “tamponati”, al con-
trario degli altri Drive-in e di quello in
aeroporto che pochi giorni fa su oltre
1200 tamponi in un giorno ha indivi-
duato solo due positivi.

Shock anafilattico, evitare allarmi-
smi. In merito alla notizia pubblicata
ieri di uno shock anafilattico che ha
colpito una ausiliaria della Pediatria
dell’ospedale Gravina di Caltagirone
il direttore sanitario dell’Asp, Antoni-
no Rapisarda invita a non fare allar-
mismo. «La signora sta meglio. Noi ab-
biamo segnalato il caso all’Aifa, ma si
tratta di un effetto collaterale che
rientra tra le percentuali previste. E
comunque aggiungo che uno shock
può avvenire anche per un vaccino
antinfluenzale o per un farmaco. Di-
pende dalla risposta dell’organismo.
E’ un evento che può succedere e non
voglio sottovalutarlo, ma rispetto a un
vaccino che ci può permettere di scon-
figgere questa terribile pandemia il
paragone non regge». l

« I GIORNI DEL COVID


