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Riunione con Conte
Sul tavolo anche la
possibilità di istituire
aree dove sarà possibile
riaprire tutto

Verso il Dpcm. Le misure per contrastare la pandemia

Movida, pronta
la nuova stretta:
stop all’aspor to
a partire dalle 18
Tornerà il divieto di spostamento tra regioni
anche nelle zone gialle. Oggi vertice a Roma

Pa l e r m o. Pedoni in via Ruggero Settimo

Domenico Palesse

RO M A

Il governo prepara il primo provve-
dimento del 2021 con nuove limita-
zioni e una stretta in particolare sul-
la movida, arrivata dopo gli ultimi
episodi di assembramenti e feste il-
legali, vietando l’asporto dai bar a
partire dalle 18 ed estendendo il di-
vieto di spostamento tra regioni an-
che nelle zone gialle, così come avve-
nuto dalle feste di Natale ad ora. Ma
sul tavolo c’è anche la possibilità di
istituire una zona bianca, seppur dif-
ficile da raggiungere (servirebbe un
Rt sotto 0.5), in cui poter riaprire tut-
to senza limitazioni.

Sono le ipotesi trapelate al termi-
ne della riunione del premier Giu-
seppe Conte con i capi delegazione e
che saranno presentate oggi alle Re-
gioni nel vertice con il ministro Fran-
cesco Boccia. Un incontro nel quale i
governatori hanno già annunciato
di volersi opporre a quella sembra
molto più di un’ipotesi, e cioè alla
possibilità di far scattare automati-
camente la zona rossa nel caso si su-
perasse il limite dei 250 contagiati
per 100 mila abitanti.

Una raccomandazione, perorata
dagli scienziati, che però potrà vede-
re la luce solo dopo il confronto di
oggi e solo dopo il passaggio in par-
lamento del ministro della Salute,
Roberto Speranza, in programma il
13 gennaio.

«Quel limite non l’ha chiesto nes-
suna regione - tuona il presidente
dei governatori, Stefano Bonaccini -
e, se volete la mia impressione, non
entrerà fra quelli utilizzati per deci-

dere la colorazione o lo spostamen-
to delle Regioni».

L’intenzione di Palazzo Chigi sa-
rebbe quella di seguire le raccoman-
dazioni di Istituto Superiore di Sani-
tà e Comitato Tecnico Scientifico per
varare il nuovo provvedimento che
entrerà in vigore il 16 gennaio: se
l’incidenza settimanale dei casi su-
pera i 250 casi ogni centomila abi-
tanti, la Regione è automaticamente
in zona rossa. Un’ipotesi che, con i
dati attuali, metterebbe il Veneto in
zona rossa (con i suoi 453,31 casi) e
l’Emilia-Romagna di poco fuori
(242,44 casi). Dati comunque su-
scettibili ad altri cambiamenti nel
corso dei giorni.

Il governo cercherà di trovare
u n’intesa, ma appare chiara la vo-
lontà di stringere le maglie anche, e
soprattutto, per evitare la temuta
terza ondata e contenere i contagi
che, ieri hanno registrato oltre 18
mila nuovi casi e 361 vittime, con un
incremento del tasso di positività sa-
lito al 13,3%. Per questo nel nuovo
Dpcm non dovrebbe cambiare la
norma che prevede la possibilità
una sola volta al giorno e per un mas-
simo di due persone (oltre ai minori
di 14 anni) di andare a trovare amici
o parenti. Nel provvedimento, oltre
alla scuola, entrerà molto probabil-
mente anche la proroga della chiu-

sura degli impianti da sci, che al mo-
mento dovrebbero riaprire il 18 gen-
n a i o.

L’unica cosa certa al momento è
che il nuovo provvedimento - al qua-
le sarà affiancato un Dl per estendere
il divieto di spostamento tra le regio-
ni - continuerà a prevedere le zone
colorate e il coprifuoco dalle 22 alle 5
del mattino. Smentita invece la pos-
sibilità di istituire i weekend aran-
cioni: le giornate di sabato e domeni-
ca, dunque, avranno le stesse limita-
zioni delle zone di appartenenza.
Resteranno ancora chiuse palestre e
piscine, così come teatri, musei (che
potrebbero aprire nelle zone gialle)
e cinema.

Intanto da oggi, quando riapri-
ranno le scuole superiori in sole tre
regioni (Valle d’Aosta, Toscana e
Abruzzo), quasi tutta Italia tornerà
in zona gialla, eccezion fatta per Ca-
labria, Emilia-Romagna, Lombar-
dia, Sicilia e Veneto che resteranno
in arancione. Per tutti, però, varrà il
divieto di spostamento tra regioni,
salvo che per esigenze lavorative,
motivi di salute o rientro nelle pro-
prie abitazioni, domicili o residenze.
Gli ultimi cinque giorni prima del
nuovo Dpcm e dei nuovi dati del mo-
nitoraggio che potrebbero rivedere
dunque colori, divieti e limitazioni.

«C’è una fase di recrudescenza in
tutti i Paesi europei, i dati più brutti
vengono da Inghilterra e Irlanda, le
misure restano fondamentali» dice
intanto il ministro della Salute, Spe-
ranza a «Che tempo che fa» su Rai-
Tre. «A Natale abbiamo preso misu-
re robuste, nei giorni precedenti a
Natale c’è stata una fase di rilassa-
mento».

Il sindaco e presidente Anci: blindare i capoluoghi. A Messina in campo l’esercito per i controlli sui traghetti

Orlando: «Nell’isola troppi contagi, torni la zona rossa»
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Quello di Messina non sarà un caso
isolato. La procedura-lampo con cui
sabato pomeriggio Musumeci ha
messo in zona rossa la città è il model-
lo d’azione che vedrà in Sicilia nelle
prossime settimane il moltiplicarsi di
città o paesi da isolare con divieti più
stringenti che altrove.

È un’arma in più in mano al presi-
dente della Regione. Che diventa anche
l’applicazione a livello locale di un nuo-
vo parametro che Roma sta per intro-
durre per misurare le regioni più a ri-
schio. Il premier Conte e il ministro Spe-
ranza inseriranno nei provvedimenti
che stanno per arrivare il limite di 250
contagi ogni 100 mila abitanti: le regioni
che supereranno questa asticella diven-
teranno zona rossa automaticamente.

Appreso di questo nuovo parame-
tro, l’assessore alla Salute Ruggero Razza
ha fatto i calcoli e ne è venuto fuori che la

Sicilia è ben al di sotto di questo target.
Ma ora la Regione ha in mente di utiliz-
zare questo stesso parametro per indivi-
duare al proprio interno le aree più a ri-
schio da isolare: «Sappiamo che a livello
locale ci sono zone in cui il livello di con-
tagio supera già questo parametro - ha
detto ieri l’assessore Razza - e dunque
potremmo dichiararle zone rosse se-
guendo un principio nazionale». L’as -
sessore ieri ha ammesso che in questi
giorni la situazione sta peggiorando più
velocemente di quanto si temesse: «Ci
aspettiamo ancora per qualche settima-
na una crescita del contagio e, quindi,
una fase di tensione per le strutture
ospedaliere, territoriali e per le aree di
emergenza. Nei giorni scorsi tutte le di-
rezioni strategiche hanno ricevuto una
nota dell’assessorato con cui abbiamo
richiamato ciascuno alla doverosa at-
tenzione per questa fase e chiesto di ve-
rificare tutti gli step di programmazio-
ne. Oggi dalla nostra abbiamo il perso-
nale raddoppiato sul territorio, ma dob-
biamo tenere molto alta l’attenzione e

valutare se la curva diventa esponenzia-
le».

Anche sulla base degli ultimi dati sul-
la Regione è in corso un pressing per an-
dare verso la zona rossa. Ieri è stato il sin-
daco di Palermo e presidente dell’Anci,
Leoluca Orlando, a spingere in questa
direzione: «Siamo di fronte al dilagare
dell'epidemia, anche per effetto di com-
portamenti irresponsabili di tanti. Pri-
ma che sia troppo tardi, prima che si
contino in Sicilia migliaia di morti, torno
a chiedere al governo nazionale di di-
chiarare la nostra regione zona rossa, in-
dividuando le necessarie misure per so-
stenere economicamente chi sarà inevi-
tabilmente danneggiato. In attesa che
questo avvenga, chiedo al presidente
Musumeci di provvedere a dichiarare
zone rosse tutti i capoluoghi, che sono
quelli più esposti, come dimostrano i
dati di Catania, Messina, Palermo e Sira-
cusa».

E pure la deputata di Forza Italia
all’Ars Marianna Caronia invoca la stret-
ta: «Con i pronto soccorso di Palermo or-

mai al collasso (al Cervello sovraffolla-
mento al 250% e a Villa Sofia 170%), con
i contagi fuori controllo, non dichiarare
Palermo, se non tutta la Sicilia, zona ros-
sa è un atto criminale che rischia di pro-
vocare una catastrofe con centinaia di
morti. Comprendo chi teme un nuovo
lockdown e il blocco dell'economia ma
la responsabilità della politica è quella
di assumere decisioni, anche difficili».

Intanto a Messina il livello dei con-
trolli perché si rispettino i divieti della
zona rossa è altissimo. Il Comitato per
l’ordine e la sicurezza, presieduto dal
prefetto Maria Carmela Librizzi, ha atti-
vato anche l’esercito per i controlli sul
territorio e ai traghetti: sono previste
pattuglie a piedi nelle zone centrali e
nelle zone limitrofe e saranno intensifi-
cati i controlli alle stazioni dei pullman.
Attenzione particolare è indirizzata a
garantire il divieto di assembramento di
fronte agli esercizi commerciali che ri-
marranno aperti come quelli dei generi
aliment ari.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATANuovi parametri. L’assessore alla Salute, Ruggero Razza

Tra giovani maxi-risse e feste abusive
l Maxirisse «convocate» via
social fra giovanissimi: sembra
essere questo uno dei fenomeni
portati alla luce dal lockdown
così come le feste «abusive»
organizzate da ragazzi (e non
solo) in appartamenti e hotel.
Proprio per uno di questi scontri
un diciottenne è stato
denunciato con l’accusa di rissa
aggravata. Era uno dei
partecipanti all’ammucchiata di
ragazzi che si sono picchiati nel
centro di Gallarate, in provincia
di Varese, venerdì scorso, in cui è
rimasto ferito un quattordicenne.
I ragazzi fra i 12 e i 18 anni sono
arrivati dalla provincia di Varese
e anche da Milano. La maggior
parte in treno dato che non
hanno l’età per prendere la

patente. Non si tratta dell’u n i co
fenomeno di questo tipo: sabato
una rissa fra una cinquantina di
ragazzi è andata in scena in
pieno centro a Parma, mentre
un’altra è stata sventata ad
Ancona. Gli inquirenti,
coordinati dal pm di Busto
Arsizio Nadia Calcaterra, stanno
cercando di identificare gli altri
partecipanti alla rissa di
Gallarate e di saperne il motivo.
Il prefetto di Catania, Claudio
Sammartino, ha intanto disposto
l’aumenti dei controlli nel centro
storico, in particolare nelle zone
della Movida e ha fatto un
appello a «un maggior senso di
responsabilità da parte della
cittadinanza» .A Napoli 12
ragazzi fra i 21 e i 30 anni sono

stati multati perché stavano
festeggiando tutti insieme, senza
mascherina, un compleanno in
un bed and breakfast. Con urla e
schiamazzi che hanno convinto i
vicini a chiamare la polizia.
Simile quanto è successo a
Genova dove 16 ragazzi fra i 18 e
i 33 anni, la maggior parte
sudamericani, si sono trovati a
fare festa in un appartamento del
quartiere di Sampierdarena, con
urla così forti che i vicini hanno
chiamato gli agenti temendo una
rissa. Quando i poliziotti sono
arrivati, il padrone di casa, un
31enne ecuadoriano, li ha
rassicurati che non c’era alcuna
lite e li ha fatto entrare in casa.
Anche in questo caso la festa si è
conclusa con una multa per tutti.
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Ci sono pure gli intoppi
Enna, salta la campagna
per gli over 80: inutili
le prenotazioni
Ma l’Asp: restano valide

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
La richiesta è già partita all’i n d i r i z zo
del commissario nazionale Domeni-
co Arcuri: la Sicilia chiede un aumen-
to della fornitura di vaccini rispetto a
quanto pianificato a dicembre, quan-
do è iniziata la campagna. È il frutto
dell’accelerazione che ha portato
l’Isola sul podio delle Regioni più ve-
loci. Ma l’appello è anche figlio del ti-
more di dover rallentare le sommini-
strazioni per mancanza delle fiale
della Pfizer. Il dato ufficiale, sul tavolo
dell’assessore Ruggero Razza, ieri
mattina indicava superata la quota di
63 mila vaccinati. Ma alla Regione da-
vano per scontato che in serata sareb-
be stata superata quota 66 mila. Il tut-
to a fronte di un «budget» di dosi che
attualmente è di 78.685. E da questo
«budget» bisogna accantonare anche
le riserve per garantire che ci siano
sempre le fiale sufficienti per il richia-
mo a chi ha già fatto la prima iniezio-
ne.

Ecco perché, malgrado la certezza
di ricevere ormai settimanalmente il
cargo dalla Pfizer, alla Regione hanno
fatto i conti e intuito che non si po-
trebbe rispettare la media attuale di
7-10 mila vaccinazioni al giorno. A
quel punto è partita la richiesta ad Ar-
curi. Che in dettaglio si traduce con la
proposta di ottenere 50 mila dosi in
più rispetto a quanto già previsto.

Era stato lo stesso commissario a
comunicare in uno degli incontri in
videoconferenza dei giorni scorsi che
da Roma era in corso un monitorag-
gio per misurare la rapidità delle Re-
gioni ed evitare che ci siano scorte
inutilizzate. Su queste conta di poter
mettere le mani la Sicilia.

Razza ha un appunto, preparato
con gli uffici, che indica una data pre-
cisa: è il 31 gennaio. A quel punto, an-
dando avanti al ritmo attuale, l’asses -

sore conta di aver esaurito la fase del-
la vaccinazione degli ospedalieri. E di
poter quindi passare in modo mas-
siccio agli over 80, che andrebbero
immunizzati entro fine marzo, quan-
do inizieranno ad arrivare sul merca-
to anche i vaccini di Moderna e (for-
se) di AstraZeneca e si potrà program-
mare una fase 2 più ampia per quel
che riguarda le categorie coinvolte.
Di sicuro Razza sta pensando di inse-
rire fra le priorità i farmacisti e i me-
dici di famiglia e pediatri: «Ci appre-
stiamo a chiedergli aiuto per vaccina-
re, non possiamo pretendere che lo
facciano senza essere stati prima im-
munizzat i».

Tra l’altro proprio sulla vaccina-
zione degli anziani cominciano a ma-
turare i problemi. «L’Azienda sanita-
ria provinciale di Enna appena due
giorni fa annunciava in pompa ma-

gna il via alle prenotazioni per le vac-
cinazioni degli ultra ottantenni. Vac-
cinazioni che sarebbero dovute par-
tire già oggi. E invece ieri la Asp è tor-
nata indietro sui propri passi, rin-
viando tali vaccinazioni a febbraio»
ha denunciato in una nota Paolo
Amenta, coordinatore regionale di
Base Riformista Pd in Sicilia. La stessa
Asp ha però precisato che le prenota-
zioni già ricevute non andranno rifat-
te: «Sarà il Cup, rispettando le priorità
già acquisite, a richiamare quanti si
sono già prenotati e verrà data una
nuova data di vaccinazione».

Ma sono diffuse ormai le segnala-
zioni di casi di vaccino somministra-
to a chi non aveva la priorità. È succes-
so perché sono avanzate delle dosi,
come nel Palermitano e nel Trapane-
se. E su questo l’assessorato regionale
alla Salute si è attivato per dare meno

autonomia di scelta ai centri vaccina-
li locali. E pure Renato Schifani, sena-
tore e consigliere politico di Forza Ita-
lia, ha chiesto di rispettare le regole
che Roma ha già dato: «Il 2 dicembre il
Parlamento ha approvato all’unani -
mità le linee guida del piano vaccina-
le. In questo testo è stato fissato che la
priorità assoluta andasse a una platea
di un milione e 400 mila soggetti co-
stituiti da operatori, e ribadisco ope-
ratori, sanitari e parasanitari, cioè a
stretto contatto con l’assistenza al pa-
ziente, e dagli ospiti Rsa. Solo se arri-
vassero più dosi la prima fase emer-
genziale si potrebbe estendere alle
categorie professionali con maggiore
contatto sociale, cioè insegnanti, po-
liziotti e altri».

Ma le pressioni per allargare la pla-
tea delle categorie a cui dare priorità
arrivano da ogni parte. I sindacati ieri

hanno chiesto di immunizzare subi-
to i lavoratori della grande distribu-
zione. Le segreterie regionali Filcams
Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil rappre-
sentate da Monia Caiolo, Mimma Ca-
labrò e Marianna Flauto, in una nota
inviata al governo regionale ricorda-
no il ruolo svolto da «lavoratrici e la-
voratori del settore commercio, e in
particolare da chi è impiegato in atti-
vità destinate alla vendita dei generi
alimentari, che solo in Sicilia annove-
ra migliaia di addetti. Un settore pro-
duttivo che durante la pandemia è
stato considerato alla stregua dei ser-
vizi essenziali, che non ha cessato
neppure per un solo giorno di conti-
nuare a svolgere servizio». E Domeni-
co De Cosimo dell’Ugl chiede a Musu-
meci di inserire fra le categorie a cui
dare priorità anche i lavoratori del
trasporto aereo.© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Chiesto l’aumento delle forniture

Vaccinazioni, la Sicilia centra il bersaglio
Razza: ora Roma ci dia 50mila dosi in più
Oltre 60mila hanno concluso il primo ciclo della profilassi. L’asse ssore
punta ad immunizzare pure i farmacisti, i medici di famiglia e i pediatri

Il Commissario per l’emergenza: nel 2021 il nostro paese potrà contare su 60 milioni di dosi

Arcuri: avremo 6 milioni di immunizzati entro fine marzo
Matteo Guidelli

RO M A

Entro la fine di marzo 6 milioni di ita-
liani saranno vaccinati ed entro la fine
dell’anno il nostro paese potrà conta-
re su 60 milioni di dosi dei farmaci di
Pfizer e Moderna, sufficienti a proteg-
gere 30 milioni di persone. Il Com-
missario per l’emergenza Domenico
Arcuri rilancia l’obiettivo del governo
e ribadisce che non ci sono al momen-
to problemi per l’approvvigionamen -
to delle dosi, grazie all’accordo siglato
dall’Unione europea con le due case
farmaceutiche americane per il rad-
doppio delle forniture previste per il
2021 e l’arrivo imminente del vaccino
di AstraZeneca, la cui commercializ-
zazione dovrebbe essere autorizzata
dall’Ema entro la fine di gennaio.

La questione delle scorte, soprat-
tutto in vista del richiamo del vaccino
dopo 21 giorni dalla prima sommini-
strazione, è però un tema sul tavolo,

come dimostra l’uscita di Vincenzo
De Luca: «Oggi esauriamo le dosi con-
segnate alla nostra regione e le Asl si
fermano per mancanza di vaccini. È
l’esito di una distribuzione fatta in
modo sperequato nei giorni scorsi»
dice il presidente della Campania
chiedendo certezze sia sulle nuove
forniture sia sul personale aggiuntivo
per effettuare le somministrazioni.
Parole alle quali risponde lo stesso Ar-
curi garantendo che nelle prossime
ore arriverà la terza tranche dagli sta-
bilimenti della Pfizer in Belgio,
470mila dosi che saranno distribuite
nei 294 punti di somministrazione in
tutta Italia e alle quali si aggiungeran-

no anche le prime 47mila dosi del far-
maco di Moderna. «De Luca ha giusta-
mente lanciato l’allarme ma se il mo-
dello distributivo di Pfizer funzione-
rà, e non ho dubbi su questo, riceverà
le nuove dosi».

Niente polemiche dunque, anche
perché negli uffici del Commissario
sanno bene che quello del richiamo è
un passaggio importante e che basta
un solo intoppo nella catena della di-
stribuzione per farlo saltare. Lo ha ri-
badito anche il presidente della Socie-
tà italiana di pneumologia e membro
del Cts Luca Richeldi. «Sulle basi delle
attuali indicazioni dell’Aifa e degli
studi disponibili, resta al momento
l’indicazione di effettuare la seconda
dose dopo 21 giorni dall’inoculazio -
ne della prima». Per questo, fin
dall’inizio della campagna vaccinale,
è stato ribadito alle Regioni e alle pro-
vince autonome di non somministra-
re tutte le dosi consegnate ma di te-
nerne sempre un 30% di scorta. Ed è
quello che è avvenuto in quasi tutta

Italia: solo Campania, Veneto, Tosca-
na e Umbria hanno somministrato
tra l’80 e il 90% delle dosi, mentre altre
8 regioni sono attorno al 70%. Tre in-
vece - Calabria, Lombardia e provin-
cia di Bolzano - non raggiungono il
40%. Ma anche su questo il Commis-
sario spegne ogni polemica. All’inizio
c’è stato qualche problema; dopo una
settimana, grazie alla «collaborazio-
ne costante» proprio con le regioni, la
macchina si è messa in moto e ad oggi
tutti i territori «stanno facendo un la-
voro soddisfacente».

Serviranno però ancora mesi di
sforzi e di collaborazione per vedere i
risultati: siamo a 600mila vaccinati,
che equivale all’1% della popolazio-
ne italiana. Ma per vedere gli effetti
del vaccino bisogna raggiungere il
20-30% e per avere l’immunità di
gregge il 70-80%. E’ questo il motivo
per il quale Arcuri ribadisce che
l’obiettivo del governo è vaccinare
tutti gli italiani che lo vorranno entro
l’aut unno.Trev i g l i o. Un sanitario prepara il vaccino contro il Coronavirus

Ma c’è chi protesta
De Luca: la Campania
ha esaurito la sua
dotazione, c’è stata una
distribuzione fatta male

Gli infermieri:
dateci incentivi

l Nonostante le risposte al
bando siano state finora poche
migliaia, gli infermieri italiani si
dicono pronti a partecipare ed a
dare il proprio contributo alla
campagna di vaccinazione
anti-Covid ma a patto che le
condizioni previste siano
migliorate: «Non ci tireremo
indietro, anche se il problema è
che siamo troppo pochi, ma
sono necessari degli incentivi»,
affermala presidente della
Federazione nazionale degli
ordini delle professioni
infermieristiche (Fnopi) Barbara
Mangiacavalli. «Sono circa
30mila gli infermieri in Italia
che hanno le caratteristiche per
poter rispondere al bando».
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Code di ore, la maggior parte ammette di non avere rispettato le regole. Orlando: irresponsabili. In tanti si mescolano ai runner in Favorita

Paura e tamponi, ma fuori c’è il caos
«A Natale eravamo con amici e parenti» ed è assalto alla Fiera. E in centro folla nei negozi
Simonetta Trovato

Ieri alle 10 la coda delle auto partiva
da via Autonomia Siciliana e girava at-
torno alla Fiera del Mediterraneo, alle
13 andava un po’ meglio e iniziava
«soltanto» dalla Caserma Cascino. Un
unico torpedone, una macchina die-
tro l’altra, due, tre persone ad abitaco-
lo: tutti in coda per potersi sottoporre
al tampone gratuito post panettone.
«Siamo di fronte al dilagare dell’epi -
demia, spinto anche da comporta-
menti irresponsabili di tanti», dice il
sindaco Orlando. E non ha torto, basta
scorrere le risposte della gente: in una
macchina ci sono Adele, maestra di
scuola elementare, e i suoi due genito-
ri molto anziani, sono in coda dalle 9,
alle 13 sono praticamente all’i n g re s s o
da via Sadat.

«Quattro ore in macchina, siamo
stanchissimi ma mio papà e mia
mamma devono sottoporsi al tampo-
ne, è importante. A Natale abbiamo
avuto a casa amici e parenti e abbiamo
saputo che qualcuno poi è risultato
positivo». Stesso discorso tre auto più
indietro, Marco e, Andrea sono in co-
da dalle 10. «Noi siamo stati attenti,
ma per le feste, si sa, qualcuno in più lo
incont ri… Senza mascherine? A casa
no, non le abbiamo messe». Francesca
cerca di far stare calmi i bambini.
«Non so più a chi lasciarli, io domani
ricomincio a lavorare. Nella macchi-
na dietro ci sono i miei genitori, maga-
ri con un tampone negativo dell’inte -
ra famiglia, ci possiamo organizzare
tra noi. Ho una gran paura perché a
Natale abbiamo incontrato tante zie e
cugini». Da tre auto su tre raccontano
che le feste sono trascorse in compa-

gnia, in barba a qualsiasi raccoman-
dazione. La fila è lunghissima, c’è chi
arriva, resta sbalordito e rinuncia: la
domenica non si può entrare a piedi
perché non sono attivi i tre presidi
dell’e s e rc i t o.

Il resto della città sembra comun-
que il solito, a Case Rocca ai runner
(che possono fare attività sportiva
senza mascherina) si mescolano gi-
tanti domenicali in Favorita, per un
po’ vola lassù pure un elicottero della
polizia.

In centro, più che una zona aran-
cione «rafforzata», sembra una tran-
quilla domenica post natalizia, con
tutti i negozi aperti e pieni di gente. Di
fatto gli unici a rispettare alla lettera le
prescrizioni sono i supermercati, che
chiudono alle 14 (ma hanno avuto
pochi clienti, dice una commessa
all’Eurospin), bar (chiusi), rosticcerie
e ristoranti (solo asporto e delivery)
dove si attende fuori che venga prepa-
rata l’ordinazione. Kfc ha attivato un
cordone rosso per la gente in coda e si-
stemato una ragazza in divisa all’in -
gresso: si entra a numeri contingenta-
ti rispettando la coda - alle 14 era di
circa 35 persone - e c’è una zona a parte
per aspettare la consegna. Nessun vi-
gile, nessun controllo. In centro non si
ragiona: meno gente in via Libertà,
molta di più verso via Ruggero Setti-
mo. Una commessa scaccia i giornali-
sti. «Se continuate a scrivere che c’è
folla, ci chiudono». Il divieto di stazio-
namento imposto dal sindaco non
conta: le panchine di fronte al Teatro
Massimo sono tutte piene, la gente si
ferma per un selfie, saluta e abbraccia
gli amici, commenta allo stesso modo
il numero dei contagi e lo scirocco.
(*SIT*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Boom di casi in una Rsa, stop a mercati e asili a Petralia Soprana

Madonie cuore dei focolai
Gangi come la zona rossa

Fanno le lezioni al Di Cristina

Vaccinati i docenti
dei bimbi ricoverati
In arrivo ulteriori 1550 dosi
per tutto il personale
delle 16 cliniche privateFabio Geraci

Grave focolaio con 50 positivi nella re-
sidenza per anziani di Gangi e il sinda-
co Francesco Migliazzo ha firmato
u n’ordinanza che impone severe re-
strizioni. Quasi una zona rossa dettata
dall’impennata improvvisa dei con-
tagi nel centro madonita, che prevede
la sospensione a partire da oggi di tut-
te le attività didattiche in presenza,
compresa la scuola dell’infanzia, i
mercati settimanali e l’ingresso di
operatori ambulanti provenienti da
altri Comuni. La stessa decisione è sta-
ta assunta anche dal sindaco di Petra-
lia Soprana, dove si contano 23 positi-
vi, 22 in isolamento e un ricoverato.

Il cluster di Gangi è scoppiato dopo
che, nei giorni scorsi, al personale e
agli ospiti di Villa San Michele era sta-
to somministrato il vaccino anti Co-
vid: due operatori sanitari della Rsa,
però, erano stati trovati positivi e il
sindaco aveva chiesto all’Asp uno
screening di massa per capire meglio
la situazione. E proprio i tamponi ra-
pidi hanno fatto emergere uno scena-
rio allarmante: 50 positivi su 57 perso-
ne che frequentano la struttura, di
questi 40 anziani su 43 presenti e dieci
su 14 addetti all’assistenza. Tutti sono
adesso in isolamento: «Sono asinto-
matici o comunque con lievi sintomi -
ha assicurato il sindaco Migliazzo, an-
che lui in isolamento assieme alla
giunta e ad alcuni dipendenti comu-
nali, in seguito alla positività di un as-
sessore -. Il momento è delicato: dob-
biamo pensare alla salute di tutti e
avere un grande senso di responsabi-
lità per osservare le disposizioni, evi-

tando così ulteriori rischi».
Ma a preoccupare sono gli ultimi

dati sulla diffusione del virus nelle
Madonie. A Gangi, oltre ai 50 positivi
della casa di riposo, l’Asp ne ha accer-
tati altri 24: per cui in totale ci sarebbe-
ro 74 contagiati, 21 cittadini in isola-
mento e tre ricoverati tanto da far te-
mere l’istituzione di una nuova zona
rossa. Salgono i contagi anche a Poliz-
zi Generosa, dove i positivi sono 24
con 19 residenti in isolamento e cin-

que in ospedale. Nel dettaglio, la deci-
sione del sindaco Pietro Macaluso a
Petralia Soprana riguarderà la chiusu-
ra fino al 17 gennaio degli asili e della
scuola dell’infanzia. Oltre alla sospen-
sione del mercato settimanale, regole
stringenti per funerali: «Vogliamo evi-
tare l’insorgere di focolai incontrolla-
bili», ha spiegato. Ieri i nuovi positivi
scoperti tra la città e la provincia sono
stati 449: sabato il dato era stato leg-
germente più basso (317), in contro-
tendenza rispetto alla settimana scor-
sa, quando si era mantenuto costante-
mente sopra quota 400, con il picco di
485 di mercoledì. A Monreale, infine,
sarà attivato a breve un nuovo drive in
per tenere sotto controllo soprattutto
Pioppo e Grisì e per la popolazione
scolastica. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sindaci e ordinanze
Migliazzo in isolamento
con tutta la giunta
Da Macaluso regole
stringenti per i funerali

Da più di vent’anni si occupano con
dedizione di alunni e di classi che
cambiano di continuo perché gli stu-
denti sono piccoli pazienti ricoverati.
E da ieri i 23 insegnanti che lavorano
all’interno dell’ospedale dei Bambini
si sono vaccinati contro il Covid gra-
zie ad una convenzione tra l’ufficio
scolastico regionale e l’azienda ospe-
daliera Civico. Le maestre e i professo-
ri dell’Istituto comprensivo «Nuc-
cio-Verga» sono i primi docenti di cor-
sia in Italia a ricevere una dose del vac-
cino della Pfzeir: durante l’anno, van-
no in corsia per occuparsi dei bambi-
ni della scuola dell’infanzia, dell’ele -
mentare e della media che si trovano
al Di Cristina per sottoporsi a terapie
che richiedono una degenza spesso
lunga e difficile. «È stata una scelta im-
portante per interrompere la catena
di contagio del virus - dice Marilù Fur-
nari, della direzione sanitaria -. Gli in-
segnanti in ospedale fanno parte in-
tegrante del processo di cura dei bam-
bini. La scuola in ospedale va avanti
da venticinque anni».

Quando il decorso delle patologie
comporta cure domiciliari, l’ist ruzio-
ne viene garantita telematicamente
ma la didattica a distanza ha creato
grossi problemi e in alcuni reparti co-
me l’oncologico è stata permessa in
p re s e n z a .

«Il rapporto è sempre uno a uno –
dicono alcune docenti - anche perché
sono ragazzi che vengono da classi di-
versi e istituti diversi. Siamo un ponte
tra la malattia e la guarigione». Sabato
scorso, invece, era partita la campa-

gna di vaccinazione anti Covid nelle
case di cura private dell’Aiop: nelle 16
strutture sanitarie cittadine sono sta-
te iniettate le prime mille dosi di vac-
cino ai medici e al personale a diretto
contatto con i pazienti. Questa setti-
mana arriveranno ulteriori 1550 dosi:
«Grazie alla stretta sinergia con l’Asp e
con il commissario Covid Renato Co-
sta – spiega Luigi Triolo, presidente di
Aiop – anche nelle cliniche private si
avvia un’importante operazione di
prevenzione e di sicurezza sanitaria
nella consapevolezza di dovere dare
un contributo alla complessa macchi-
na della lotta alla pandemia. Gli ad-
detti delle case di cura dalla prossima
settimana saranno tutti vaccinati, un
traguardo che ci consentirà di fornire
assistenza con maggiore tranquillità
e di garantire ai pazienti standard di
sicurezza più elevati». ( * FAG* )

Fa. G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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È morto Spalletta,
il frate con la Vespa
l È morto a Bagheria Giacomo
Spalletta, frate minore del
Convento di Sant’Antonio, afflitto
da tempo da una grave malattia.
Era sempre dedito agli ammalati,
non soltanto quelli
dell’infermeria o della parrocchia
di Sant’Antonio, ma di tutta la
cittadina, che raggiungeva a
bordo del suo Vespone e sempre
con il sorriso stampato sul suo
faccione sorridente. Fra Giacomo,
che avrebbe compiuto 77 anni il
prossimo 21 febbraio, entrò in
convento a 20 anni e ha dedicato
la vita all’assistenza degli altri. I
funerali oggi alle 10.30, nella
chiesa di Sant’Antonio. ( * P I G* )

DENUNCIA DI NICOLAO

Stazione, ragazzini
di notte nel posteggio
l Ennesimo ingresso abusivo da
parte di un gruppo di ragazzini,
che hanno scavalcato la
recinzione e sabato sera sono
entrati nel parcheggio della
stazione centrale, di fronte
all’ingresso per gli uffici
comunali. Lo segnala il
vicepresidente della Prima
Circoscrizione, Antonio Nicolao,
che ha presentato una denuncia.
L’intervento della polizia è stato
immediato. «È un’offesa nei
confronti di tutti coloro che
rispettano il Dpcm - dice Nicolao
- e crea pericoli per i ragazzi». Una
delibera circoscrizionale del 2017
aveva sancito la sistemazione di
una rete più alta sui cancelli.

Gangi. Francesco Migliazzo

Arancione? Capannelli di giovani in centro, auto in fila alla Fiera per i tamponi e folla a Case Rocca FOTO FUCARINI-3

Aiop. Il presidente Luigi Triolo

Petralia Soprana. Pietro Macaluso

Frasca Polara:
abolire subito
le isole pedonali

l L’ordinanza del sindaco
Orlando contro il cosiddetto
stazionamento sembra caduta
nel vuoto. Ma di certo la chiusura
al traffico tra piazza Croci e i
Quattro Canti, complica ancora
di più le cose e spinge la gente
allo st r u s c i o. Quindi … andrebbe
sospesa la chiusura, come
afferma il presidente dell’O tt ava
Circoscrizione, Marco Frasca
Polara. «Il divieto di
stazionamento deciso dal
sindaco per le vie del centro si è
rivelato del tutto inutile - scrive -.
Lo dimostrano gli assembramenti
che da mesi si registrano nella
zona del Politeama. L’unica cosa
da fare è sospendere l’isola
pedonale in vigore il sabato e la
domenica in via Libertà e via
Ruggero Settimo. Da tempo
chiedo al sindaco di intervenire
in tal senso, ma fino ad ora ha
fatto orecchie da mercante».
Sospensione che c’era già stata
poco meno di un anno fa. «Si
tratta dello stesso
provvedimento adottato lo
scorso mese di marzo durante il
lockdown, quando il numero dei
contagi in città era contenuto.
Adesso che siamo in piena
emergenza sanitaria, questa
limitazione è più che mai
necessaria e urgente». (*SIT *)
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I dati
Somministrate finora
51.667 dosi delle 78.685
a disposizione: l’is ola
è al quinto posto

L’assessore Razza: indispensabili tempestività e rigore

Va c c i n a z i o n i ,
la Sicilia al 65%
I farmacisti: pronti
a immunizzarci
L’Ordine: possiamo aiutare nella campagna
di profilassi ma dobbiamo essere protetti

Lotta contro il Covid. Un ricercatore nel laboratorio per la produzione del vaccino ReiThera

Salvatore Fazio

PA L E R M O

Sono 51.667 i vaccini anti Covid
somministrati finora in Sicilia. Il
65,7 per cento delle 78.685 dosi a
disposizione collocandosi al quin-
to posto tra le regioni italiane ben
oltre la media nazionale del 55,8
per cento. «Tempestività e rigore -
ha dichiarato l’assessore regionale
alla Salute, Ruggero Razza - sono
per noi indispensabili in una fase
in cui le performance positive sulla
campagna vaccinale non possono
e non devono subire distrazioni. Il
mese di gennaio è strategico sotto
il profilo sanitario ed economico. I
cittadini sono i primi ad averne la
piena consapevolezza. In partico-
lare - ha detto Razza - in base alle
recenti indicazioni del Comitato
tecnico scientifico regionale, verrà
effettuato un monitoraggio co-
stante e analitico su tutto il terri-
torio regionale».

Intanto dopo medici e odon-
toiatri, si fanno avanti anche i far-
macisti che si mettono a disposi-
zione per somministrare anche lo-
ro i vaccini alla popolazione e ac-
celerare la campagna contro il Co-
ronavirus ma chiedono di essere
vaccinati anche nell’Isola. Mentre
da Italia Viva, il senatore Davide
Faraone, ha sollecitato la necessità
di inserire tra le priorità le persone
con disabilità, in particolare quelle
con disabilità psichica: «Ho raccol-
to tanti messaggi e storie disperate
- afferma Faraone - di famiglie con
figli, fratelli o genitori con disabi-
lità aggrediti dal Covid o di chi ha

paura che il male possa colpire chi
ha meno strumenti per sopportar-
lo e insieme al gruppo di Italia Viva
abbiamo alzato la voce affinché si
tutelassero i più fragili». E Faraone
cita una dichiarazione del com-
missario Arcuri secondo cui da
febbraio, insieme agli over 80, do-
vrebbero essere vaccinate anche le
persone disabili e i loro accompa-
gnatori.

Per accelerare la campagna vac-
cinale la legge di Bilancio 2021 sta-
bilisce che i vaccini potranno esse-
re inoculati anche presso le farma-

cie, con la supervisione di medici,
assistiti, se necessario, da infermie-
ri o da personale sanitario oppor-
tunamente formato. I farmacisti si
sono preparati attraverso la fre-
quenza di corsi professionalizzan-
ti per la somministrazione dei vac-
cini e sono pronti, se autorizzati
dal ministro della Salute, all’inocu-
lazione dei vaccini. «Ma - afferma
una nota di Federfarma Palermo -
è necessario, ovviamente, che loro
stessi siano vaccinati in via priori-
taria in questa prima fase, alla stes-
sa stregua degli altri operatori sa-
nitari. Purtroppo in alcune Regio-
ni ciò non è stato previsto, discri-
minando i farmacisti rispetto ad
altre categorie di operatori sanita-
ri».

Ad esempio, in Sicilia i farmaci-
sti non sono stati ricompresi fra gli
operatori sanitari da vaccinare
nella prima fase. «Ma - continua la
nota - paradossalmente, in alcune
province i farmacisti vengono
chiamati a vaccinarsi e, addirittu-
ra, all’interno della stessa Asp di
Palermo, il distretto 35 lo ha già
fatto e gli altri no». Roberto Tobia,
segretario nazionale di Federfar-
ma e presidente di Federfarma Pa-
lermo, auspica «un urgente inter-
vento della Regione affinché anche
in Sicilia tutti i farmacisti possano
essere vaccinati e le farmacie pos-
sano contribuire al raggiungimen-
to degli obiettivi della campagna
vaccinale». Secondo Tobia «serve
un criterio unico che consenta an-
che di razionalizzare ancora di più
la distribuzione dei vaccini e di
agevolare le prenotazioni. Ci augu-
riamo che le autorità competenti

Il Pontefice prende posizione contro i «No vax». Moderna: entro fine febbraio in Italia arrivano 764 mila dosi

Il Papa: «Io lo farò, mi sono prenotato, è un’opzione etica»
Nina Fabrizio

CITTÀ DEL VATICANO

«Io credo che eticamente tutti debba-
no prendere il vaccino, è un’o pz i o n e
etica, perché tu ti giochi la salute, la vi-
ta, ma ti giochi anche la vita di altri».
Anche papa Francesco si sottoporrà al
vaccino contro il Covid 19 e ad annun-
ciarlo è lui stesso, in una lunga inter-
vista concessa alla rete Mediaset che
andrà integralmente in onda questa
sera su Canale 5. Nel colloquio con il
vaticanista Fabio Marchese Ragona,
Francesco, autorità morale per oltre
un miliardo di cattolici, mette subito
in chiaro il suo pensiero. «C’è un nega-
zionismo suicida che io non saprei
spiegare, ma oggi si deve prendere il
vaccino», afferma, condannando di
fatto i No Vax. Quindi spiega: «La set-
timana prossima inizieremo a farlo
qui» in Vaticano «ed io mi sono pre-
notato, si deve fare».

L’annuncio del Papa arriva nel

giorno in cui si apprende anche della
morte del suo medico personale, Fa-
brizio Soccorsi, ricoverato da qualche
tempo per una patologia oncologica
al Gemelli di Roma ma sconfitto dalle
complicanze dovute all’infezione del
Coronavirus. E quando anche in Gran
Bretagna, nel loro castello di Windsor,
anche la regina Elisabetta II e il princi-
pe consorte Filippo si sono vaccinati.

Nell’intervista il Papa fornisce una
spiegazione semplice del suo consen-
so ai vaccini: «Quando ero bambino -
racconta Bergoglio - ricordo che c

’è stata la crisi della poliomelite e
tanti bambini sono poi rimasti parali-
tici per questo e c’era la disperazione

per fare il vaccino. Quando è uscito il
vaccino te lo davano con lo zucchero e
c’erano tante mamme disperate; poi
noi siamo cresciuti all’ombra dei vac-
cini, per il morbillo, per quello, per
quell’altro, vaccini che ci davano da
bambini. Non so perché qualcuno di-
ce: “No, il vaccino è pericoloso», ma se
te lo presentano i medici come una
cosa che può andare bene, che non ha
dei pericoli speciali, perché non pren-
d e r l o? » .

In Vaticano la campagna vaccinale
è stata annunciata nei giorni scorsi e le
disposizioni interne dettagliate sono
arrivate con una circolare del 7 gen-
naio dal Governatorato, l’ente cui fa
riferimento il Servizio di Sanità e di
Igiene dello stato vaticano. Ma finora
non si conosceva la volontà del Papa
di sottoporsi alla somministrazione.
Francesco, 84 anni, ha spiegato di es-
sersi messo in lista dimostrando così
di aderire alla campagna vaccinale e
di volerlo fare secondo i criteri stabi-
liti, senza privilegi di sorta.

Entro fine febbraio intanto arrive-
ranno in Italia 764mila dosi del vacci-
no di Moderna mentre per gennaio
sono attese complessivamente
133mila dosi. Sarebbe questo, secon-
do quanto si apprende da fonti quali-
ficate, il piano di distribuzione del
vaccino della casa farmaceutica ame-
ricana che si è impegnata a consegna-
re al nostro paese un milione e 346mi-
la dosi nel primo trimestre del 2021.

A Brindisi, intanto, si apre un’in -
chiesta. «Nella giornata di lunedì 4
gennaio risulterebbero effettuate
vaccinazioni a soggetti che non face-
vano parte dell’ordine di priorità»
scrive il presidente dell’Ordine dei
medici di Brindisi, Arturo Oliva, in
una nota indirizzata al direttore gene-
rale della Asl, Giuseppe Pasqualone. E
Letizia Moratti, neo assessore al Wel-
fare della Regione Lombardia, dice: «Il
piano vaccini della Regione sta an-
dando avanti nei tempi previsti, natu-
ralmente faremo il possibile per mi-
gliorarlo ulteriormente».Sì al vaccino. Papa Francesco durante l’intervista a Canale 5

Indagini e impegni
Somministrazioni a chi
non aveva diritto:
inchiesta a Brindisi
Moratti: miglioreremo

Feder farma. Roberto Tobia



Pa l e r m o
Contatto I c ro n a c a . p a l e r m o @ g d s . i t Giornale di Sicilia I Domenica 10 Gennaio 20 2 1 l15

Presidi ed emergenze
Iervolino: «Gli alunni
diversamente abili
continueranno ad avere
l’accesso nelle classi»

Scuola a distanza. Sopra, il provveditore Marco Anello; a destra dall’alto, Isabella Iervolino e Aurelia Patanella

Anna Cane

Didattica a distanza a partire da do-
mani per tutti, anche per i bambini
della scuola primaria. Secondo gli ul-
timi provvedimenti, stabiliti dopo la
riunione tra Regione e comitato tec-
nico scientifico, rimangono aperti
solo gli asili nido e le scuole dell’in -
fanzia. Elementari e medie, invece,
saranno in didattica a distanza per
una settimana, fino al 16 gennaio e i
ragazzi delle superiori in Dad per tut-
to il mese. È difficile però riuscire ad
immaginare bambini di sei anni o
poco più davanti ad un dispositivo
informatico, per ore, senza l’ausilio
di un adulto. Tante le distrazioni alla
loro capacità di concentrazione, sen-
za una maestra che li richiami all’at -
tenzione, a volte anche solo con lo
sguardo. Ma queste sono le disposi-
zioni per tutti, non ci sono alternati-
ve .

«Per fortuna molti genitori lavo-
rano a casa in smartworking; so che
alcuni si organizzeranno con i turni
al lavoro – spiega la dirigente scola-
stica dell’istituto Caponnetto nel
quartiere Tommaso Natale, Isabella
I e r vo l i n o -. Confidiamo solo nel fatto
che questi sacrifici saranno solo per
una settimana. O almeno così speria-
mo. I bambini diversamente abili
avranno accesso invece alla scuola.
Nel nostro istituto vi sono circa tren-
ta bambini che hanno bisogno
dell’insegnante di sostegno e dell’as -
sistente alla comunicazione, tra loro
vi sono anche bambini autistici gravi
che non possono essere lasciati soli a
casa. Anche a scuola, saranno in con-

tatto con i compagni che stanno a ca-
sa in sincrono perché la lezione sarà
la stessa».

Un altro problema che va ad ag-
giungersi agli altri è la mancanza di
dispositivi per alcuni bambini ma
molti dirigenti scolastici provvede-
ranno subito, ad inizio settimana a
consegnarli, in modo tale che nessu-
no resti indietro nel programma.
«Qualche famiglia ha già comunica-
to di non avere in casa un tablet o un
computer disponibile – spiega Aure -
lia Patanella, preside dell’ist it uto
Giovanni XXIII-Piazzi in via Mario
Rutelli – e noi abbiamo comunicato
loro di venire subito a ritirare il di-
spositivo a scuola. L’ordinanza è arri-
vata senza preavviso e di corsa adesso
dobbiamo organizzarci tutti. Per for-
tuna gli strumenti non mancano».

Parole di incoraggiamento arriva-
no a tutto il comparto scuola dal
provveditore degli Studi M a r co

Anello. «Rispetto al periodo di loc-
kdown dell’anno scorso, le scuole
adesso sono più attrezzate e prepara-
te – dichiara il provveditore -. Lo stru-
mento della Dad è già stato speri-
mentato. Certo per i bambini piccoli
della primaria ci sono maggiori criti-
cità perché hanno bisogno dell’assi -
stenza delle famiglie durante le lezio-
ni. Ricordo però che è una condizio-
ne transitoria. Confidiamo nell’im -
pegno delle famiglie e della speri-
mentata capacità che il corpo docen-
te ha dato di sé». Uno sfogo invece ar-
riva dai dirigenti scolastici che fanno
parte del sindacato Udir. «I continui
cambi di programma per il rientro
degli alunni ha riversato sulle diri-
genze scolastiche un convulso e pe-
sante carico di lavoro, con l’aggravan -
te che infine si è rivelato sostanzial-
mente inutile – lamentano dal sinda-
cato -. In un momento di pandemia
tutto ciò è anche comprensibile, ciò

che però non è accettabile è che i di-
rigenti scolastici in un momento sto-
rico in cui a loro viene richiesto uno
sforzo che ha dell’eccezionale, ven-
gono scarsamente tutelati, valorizza-
ti e facilitati nello loro quotidianità».
Tra le loro richieste, uno scudo pena-
le legislativo per i casi di infezione
che dovessero intervenire in contesti
scolastici dove siano state adottate
con diligenza tutte le misure di sicu-
rezza e la priorità della vaccinazione
per tutto il personale scolastico, su
base esclusivamente volontaria.

E contro la decisione del sindaco
Orlando interviene il presidente del-
l'ottava circoscrizione Marco Frasca
Polara: «Si tratta di un'inutile prova
di forza non supportata da alcun da-
to scientifico e a farne le spese sono
migliaia di famiglie e di studenti pa-
lermitani a cui viene negato il diritto
allo studio». ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Scuola, la didattica a distanza anche in elementari e medie per una settimana

I bambini e il ritorno della Dad
«Un sacrificio, speriamo breve»
Difficoltà per i piccoli e gli insegnanti, dispositivi alle famiglie
Il provveditore: «Siamo più attrezzati rispetto all’anno scorso»

Il Csa-Cisal: «Una corsia preferenziale». Orlando: «Test alla Fiera del Med i t e r ra n e o »

Asili nido, più tamponi per il personale
Più attenzione per asili nido e
scuole dell’infanzia e corsia prefe-
renziale per i vaccini. È questo ciò
che chiede il sindacato Csa-Cisal.
Solo i tamponi e i vaccini, del resto,
possono rassicurare gli animi di
coloro che, secondo gli ultimi
provvedimenti, possono tornare al
l avo ro.

«Gli asili nido e le scuole dell’in-
fanzia che si occupano delle bam-
bine e dei bambini da 0 a 6 anni,
specie nel momento in cui i con-
tagi da Covid-19 sono in risalita,
meritano più attenzione da parte
del governo regionale e dei sindaci
- dicono Giuseppe Badagliacca e
Nicolò Scaglione del Csa-Cisal -. Si
tratta di ambienti di lavoro molto
particolari in cui non è possibile né
mantenere il distanziamento so-
ciale, né obbligare l’utenza all’uso
delle mascherine. La decisione di
lasciarli aperti, contrariamente al
resto del mondo scolastico, va in-

contro alle esigenze di tante fami-
glie e dei bambini stessi, ma servo-
no misure che tutelino loro e i la-
voratori come, ad esempio, una
corsia preferenziale nelle vaccina-
zioni, sanificazioni periodiche e
controlli capillari».

D’accordo su questo anche il
sindaco Leoluca Orlando che invi-
ta i lavoratori che agiscono all’in-
terno degli asili nido e delle scuole
per l’infanzia ad effettuare il tam-
pone gratuito alla Fiera del Medi-
terraneo. Il servizio sarà attivo do-
mani, martedì e mercoledì dalle 14
alle 18. «Per essere liberi dalla pau-
ra - ha detto il primo cittadino - bi-

sogna prendersi cura di sé stessi e
degli altri e soprattutto avere cura
dei bambini. L’attenzione e la cura
per tutti i bambini da 0 a sei anni è
fondamentale per il futuro del no-
stro Paese. Per questo invio un for-
te invito a tutte le persone che ope-
rano all’interno di queste strutture
a recarsi alla Fiera del Mediterra-
neo per l’esecuzione dei tamponi e
fruire del servizio concordato con
l’Asp. Credo sia un dovere verso sé
stessi e, per chi svolge la propria at-
tività con i bambini». È questo il
forte appello del sindaco Leoluca
Orlando, dopo la decisione di
mantenere aperte le strutture. Il
servizio di screening con drive-in è
svolto dall’Asp, tutti giorni dalle 9
del mattino presso la struttura di
via Sadat, in collaborazione con il
Comune. Ma per evitare possibili
contagi, da tempo, si sta studiando
anche un piano per aumentare le
corse dei mezzi di trasporto ed evi-
tare assembramenti. Da questo

piano si sentono escluse però le
imprese del trasporto privato.

«Siamo stati tenuti fuori dai ta-
voli programmatici delle prefettu-
re – spiega Federnoleggio Confe-
sercenti Sicilia, in rappresentanza
delle imprese di trasporto autobus
e autovetture con conducente –
con stupore apprendiamo che ol-
tre ai concessionari dei servizi del
trasporto pubblico locale non si è
provveduto al coinvolgimento
delle aziende private. Tutte le as-
sociazioni di categoria del traspor-
to privato sono state tenute fuori
dai tavoli di discussione, nono-
stante già in altre regioni sia emer-
sa la difficoltà di garantire servizi
efficienti rispettando il limite di
capienza dei mezzi pubblici al 50
per cento e nonostante il compar-
to sia in grande sofferenza per il
blocco del turismo e fermo da qua-
si un anno a causa della pande-
mia». ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Gli ospedali sono già sotto pressione,
siamo pronti a utilizzare il pronto soccorso
d e l l’ospedale Civico per i pazienti Covid

Renato Costa

Non solo mezzi pubblici
Le imprese di trasporto
privato protestano:
«Noi escluse dai tavoli
di discussione»

Accuse in chat, Di Gangi: «Le dosi scadevano»

Che corsa per i vaccini
«File saltate a Petralia»
Fabio Geraci

Una chat su Facebook svelerebbe
presunti favoritismi sulla sommini-
strazione dei vaccini anti Covid
all’ospedale «Madonna dell’Alto» di
Petralia Sottana. Medici in pensio-
ne, liberi professionisti, farmaci e
personale delle forze dell’o rd i n e
avrebbero ricevuto il farmaco in
barba alla turnazione decisa dall’as-
sessorato regionale della Salute e
dall’Asp da cui dipende la struttura
sanitaria. A scatenare la polemica
sui social una foto di una dottoressa
in pensione che aveva appena fatto
il vaccino: «Io non ce l’ho con te ma
con chi ha negato il vaccino a un ac-
creditato e poi lo ha fatto a chi non
ne aveva diritto» è stato il primo
commento seguito da un altro che
chiedeva informazioni: «Come hai
fatto se sei pensionata, me lo chiede
un collega pensionato». Nella sua
risposta la dottoressa ha replicato
che «non c’erano solo i medici in
pensione ma anche libero profes-
sionisti come me, forze dell’o rd i n e ,
farmacisti, veterinari, personale Co-
vid di ogni genere, sindaci e altro. I
dipendenti sono già stati vaccinati»
e che non si era prenotata perché
ancora il modulo non era on line af-
fermando di essere stata «contatta-
ta dal team di vaccinazione». In-
somma, stando a quanto letto ci sa-
rebbe stata una sorta di corsia pre-
ferenziale per alcuni: tesi smentita
da Maurizio Di Gangi, responsabile
del servizio di prevenzione territo-

riale del distretto sanitario 35 di Pe-
tralia Sottana. «Ciò che abbiamo
fatto – ha detto il medico al sito Ma-
doniepress - è stato solo evitare di
sprecare dosi di vaccino lasciandole
scadere dentro i nostri frigo. Questo
sì, sarebbe stato colpevole. Così ci
siamo semplicemente portati avan-
ti con il programma, vaccinando
non passanti ma popolazione sen-
sibile, farmacisti, forze dell’o rd i n e ,
altri medici anche in pensione ma
che continuano a svolgere la loro
fondamentale opera nel territori»”.
Per una vicenda simile, avvenuta
nei giorni scorsi a Scicli, i carabinieri
dei Nas di Ragusa hanno avviato le
indagini perché le dosi di vaccino
sarebbero state iniettate a soggetti
non appartenenti al personale sani-
tario per la mancata presentazione
degli aventi diritto. Anche in quella
occasione alcune persone furono
chiamate «direttamente» adducen-
do come spiegazione il fatto che il
vaccino Pfizer Biontech una volta
scongelato rischiava di diventare
inut ilizzabile.

Intanto è partita ieri la campa-
gna di vaccinazione anti Covid per i
medici e il personale delle case di
cura private associate all’Aiop. Ieri
sono state consegnate alle sedici
strutture palermitane le prime mil-
le dosi di vaccini che verranno som-
ministrate ai sanitari più a stretto
contatto con i pazienti. Alla prima
fornitura ne seguirà un’altra la
prossima settimana di ulteriori
1550 dosi. «Gli addetti delle case di
cura – afferma Luigi Triolo, presi-
dente di Aiop Palermo – in un pro-
cesso di integrazione con il pubbli-
co, dalla prossima settimana saran-
no tutti vaccinati, un traguardo che
ci consentirà di fornire assistenza
con maggiore tranquillità e di ga-
rantire ai pazienti standard di sicu-
rezza più elevati».( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Per fermare il virus
S omministrazioni
al personale sanitario
delle strutture private
associate all’Aiop
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Sicurezza ai confini
Potenziati i controlli per
i passeggeri in arrivo,
saranno ridotti
i voli in tutti gli aeroporti

Da domani al 31. Il presidente della Regione: restrizioni indispensabili

Sicilia arancione
e scuole chiuse
Musumeci: volevo
la zona rossa
Corsi online per elementari e medie sino al 16
Gli istituti superiori riapriranno a febbraio

Antonio Giordano

PA L E R M O

Sicilia in arancione «rinforzato» a
partire da domani e fino al 31 gen-
naio. Lo prevede la nuova ordi-
nanza del governo regionale fir-
mata dal presidente della Regione,
Nello Musumeci, di intesa con l’a s-
sessore alla salute Ruggero Razza
che «inasprisce» le misure previste
dal governo nazionale che hanno
relegato ieri l’Isola in zona aran-
cione insieme a Emilia Romagna,
Lombardia, e Veneto. Controlli
per chi arriva in Sicilia, voli ridotti,
misure per gli ingressi negli eser-
cizi commerciali e sospensione
della attività didattica i pilastri
dell’ordinanza regionale. Ieri sono
stati 1.842 i nuovi casi nell’Isola su
10.587 tamponi processati, un nu-
mero che porta il dato complessi-
vo dei positivi a quota 39.672. Dati
che portano a più di un campanel-
lo di allarme con il presidente del-
la Regione Nello Musumeci che
aveva chiesto al governo naziona-
le la zona rossa seguendo l’allarme
già lanciato nei giorni scorsi dal
Cts che aveva proposto di istituire
una zona rossa regionale per tre
settimane. «C’è un solo rimedio,
purtroppo, per evitare l’u l t e r i o re
crescita dei contagi in Sicilia: adot-
tare misure restrittive, tenendo
conto anche delle indicazioni ar-
rivate dal Comitato tecnico scien-
tifico regionale», ha detto Musu-
meci.

«Abbiamo voluto recepire l’i n-
dicazione del nostro Comitato tec-
nico scientifico e abbiamo raffor-

zato la zona arancione disposta
dal governo nazionale. Se cresco-
no i contagi vuol dire che dobbia-
mo immediatamente agire, conte-
nere il più possibile l’epidemia per
rendere il sistema sanitario più li-
bero di lavorare e, soprattutto, per
fare procedere velocemente la
campagna vaccinale che tanto sta
riscuotendo attenzioni e speranze
da parte dei cittadini», spiega l’a s-
sessore alla Salute, Ruggero Raz-
za.

Potenziati i controlli
In Sicilia vengono mantenuti i
controlli per i passeggeri in arrivo
nell’Isola (registrazione obbliga-
toria sul sito dedicato e tampone
rapido), così come la riduzione dei
voli da e per la Sicilia. Previste an-
che misure di distanziamento in-
terpersonale negli esercizi com-
merciali, con la previsione di
screening per gli operatori. Conta-
persone per i centri commerciali
mentre i sindaci hanno la facoltà
di regolamentare l’accesso nelle
zone commerciali per evitare gli
assembramenti disponendo limi-
tazioni e chiusure. Solo asporto
dalle 5 alle 22 per bar e ristoranti,
domicilio sempre consentito.

Didattica solo a distanza

Sospese le attività didattiche in
presenza per gli istituti scolastici
superiori della Sicilia fino al 30
gennaio, stesso provvedimento
valido, invece, dall’11 al 16 gen-
naio per le scuole primarie e se-
condarie di primo grado. Anche in
questo caso sarà attivata la didat-
tica a distanza. I bambini degli asi-
li nido e delle scuole dell’infanzia
invece potranno tornare in aula: in
questo caso non è prevista alcuna
sospensione. «C’è stata più che
una sostanziale adesione alla pro-
posta della Giunta regionale di go-
verno, nel senso che tutti hanno
ravvisato il rischio sanitario esi-
stente e la necessità di fare un
provvisorio passo di lato per pote-
re fare più passi avanti e dare con-
tinuità all’anno scolastico», ha det-
to l’assessore regionale all’Ist ru-
zione, Roberto Lagalla. Per le scuo-
le elementari e medie, dunque, da
lunedì 11 al 16 gennaio sarà pre-
vista la didattica a distanza, per
poi ritornare in presenza da gior-
no 18. Per i ragazzi delle scuole su-
periori, invece, si continuerà con
la dad fino al 30 gennaio. Al mo-
mento è previsto il rientro in clas-
se solo di metà dell’utenza studen-
tesca a partire dal primo febbraio,
fatte salve nuove eventuali misure
di contenimento che saranno
eventualmente decise in base
all’andamento dei contagi. Am-
messi comunque in presenza, in-
dipendentemente dai periodi di
sospensione, gli alunni portatori
di disabilità o di bisogni educativi
speciali. «Si è trovato un itinerario
giusto, in cui rispetto alla situazio-
ne in crescita e preoccupante in at-

to da qualche giorno, si è deciso di
rinviare al primo febbraio la ria-
pertura delle scuole superiori, le
altre al 18 gennaio poiché entro
una settimana a partire da ora si
potrà notare se alcuni comporta-
menti dei cittadini durante le va-
canze porteranno ad un ulteriore
aumento», ha spiegato il professo-
re Adelfio Elio Cardinale alla guida
della task force regionale.

La linea dei sindaci
Nei giorni scorsi alcuni sindaci
avevano anticipato la chiusura
delle scuole confermate poi dalla
Regione. Il sindaco di Agrigento ha
chiuso le scuole da lunedì 11 e fino
a lunedì 18. Il primo cittadino
Franco Miccichè ha emanato l’o r-

dinanza «preoccupato per il ri-
schio di un aumento dei contagi
per studenti, professori e persona-
le Ata». Il provvedimento di Mic-
cichè, sindaco e medico del dipar-
timento prevenzione della salute
pubblica, riguarderà tutte le scuo-
le elementari e medie sia inferiori
che superiori della città. Le lezioni
continueranno con la didattica a
distanza. Resteranno aperte solo
le materne e gli asili nido. «L’i n-
contro di oggi della Task force re-
gionale sull’istruzione e l’a n n u n-
ciata Ordinanza del Presidente
della Regione hanno messo in luce
la preoccupazione condivisa da
tutto il mondo scolastico per l’a t-
tuale situazione di diffusione della
pandemia», ha spiegato il sindaco

di Palermo e presidente di Anci Si-
cilia, Leoluca Orlando. «Ho espres-
so apprezzamento per la manife-
stata volontà di far propri i prov-
vedimenti già assunti da numerosi
sindaci per la chiusura delle scuo-
le, che non esclude la didattica a
distanza ma offre ulteriori garan-
zie di tutela per studenti, docenti e
personale, come per l’intera collet-
tività. Ho anche sottolineato l’i m-
portanza, nella pianificazione del-
la campagna vaccinale, di dare la
priorità anche a tutto il personale
scolastico e degli asili, a partire da
quello impegnato nell’assistenza
ai bambini e nelle attività con stu-
denti con disabilità», conclude.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’inter vento

Lasciare a casa i ragazzi danneggerà il futuro del Paese
Nicola Filippone*

D
opo anticipazioni e smentite,
indiscrezioni e conferme, è or-
mai certo che in Sicilia la stra-
grande maggioranza degli

alunni non tornerà in classe lunedì
prossimo, ma continuerà a seguire
le lezioni a distanza. La decisione,
certamente sofferta, è funzionale,
ancora una volta, a diminuire gli
spostamenti e a limitare quindi il
trasporto pubblico, in un momento
in cui l’indice di positività è tra i più
alti d’Italia. Chi, dunque, aveva cre-
duto che la chiusura stabilita lo
scorso ottobre, fosse stata una di-
sposizione provvisoria, adottata
nell’attesa di trovare e applicare so-
luzioni vere ed efficaci, si è sbaglia-
to. È triste dirlo e ancor più consta-
tarlo, ma purtroppo, dopo un anno
dall’insorgere del problema, ci tro-
viamo esattamente come dodici
mesi fa. Nonostante le indicazioni

ministeriali diramate in estate, in li-
nea di massima, abbiano funziona-
to, se è vero che, dal 24 agosto al 27
dicembre 2020, secondo l’Ist it uto
Superiore di Sanità, la scuola ha in-
ciso mediamente per non più del
2% sul totale dei focolai in Italia.

Poiché le aule sono ormai ritenu-
te dalla maggior parte degli esperti
luoghi sicuri, la partita si giochereb-
be fuori, dove risulterebbe assai dif-
ficile riuscire a controllare i movi-
menti di circa mezzo milione di stu-
denti, prima e dopo l’orario scola-
stico. A riguardo, però, non si può
certo dire che siano mancati i sug-
gerimenti (finora inascoltati), se
non proprio per risolvere, quanto
meno per ridurre i rischi. Antonello
Giannelli, presidente dell’Associa-
zione Nazionale Presidi, aveva con-
sigliato, ad esempio, di sfalsare l’ora
di inizio delle lezioni, da lasciare al-
le 8 del mattino, e l’apertura di uffici
e negozi, da posticipare alle 9. Già in
autunno si era proposto di impiega-

re i bus da turismo, costretti da mesi
all’immobilità, come mezzi urbani.
Le amministrazioni locali potreb-
bero istituire delle navette, destina-
te all’esclusivo trasporto degli sco-
lari, con l’impiego di soli posti a se-
dere, adeguatamente distanziati.
Per non parlare dei piccoli comuni,
in cui docenti e discenti solitamente
si muovono a piedi, la popolazione
scolastica è piuttosto bassa e, tutta-
via, non potranno riprendere in
presenza, malgrado le difficoltà di
connessione a internet, che si ri-
scontrano in molte aree interne del-
la provincia.

Nessuno vuole sottovalutare il
problema o dubitare della buona
volontà e degli sforzi delle autorità
politiche e sanitarie, impegnate da
mesi a gestire la prima pandemia
del XXI secolo. Ma non v’è dubbio
che questa situazione sia conse-
guenza di un sistema, non di un go-
verno, che negli ultimi decenni non
ha mai considerato una priorità

l’educazione dei ragazzi. Quando,
anni fa, un ministro della Repubbli-
ca disse che con la cultura non si
mangia, tanti si strapparono le vesti
e cercarono di smentirlo, adducen-
do argomentazioni ed esempi rite-
nuti lampanti: il turismo, i musei,
l’editoria, il cinema, il teatro. L’e co -
nomista Paola Dubini, addirittura,
scelse quell’espressione infelice co-
me titolo di un libro, uscito nel
2019, per la Laterza. Forse bisogna-
va spiegare che la cultura è un valo-
re in sé, a prescindere dalle sue pos-
sibili implicazioni redditizie e che
andrebbe tutelata e sostenuta an-
che se non arrecasse alcun beneficio
all’economia. Noi stiamo pagando
gli effetti di quella mentalità, che ri-
sulta essere molto più diffusa e ra-
dicata di quanto sembrasse allora.
Parafrasando un altro politico “illu-
minato” contemporaneo, potrem-
mo dire che gli alunni, come gli an-
ziani, possono continuare a rima-
nere a casa, giacché non risultano

indispensabili allo sforzo produtti-
vo del Paese. E dire che Aristotele
poneva in cima alla classifica delle
scienze, quelle teoretiche come la
metafisica, proprio perché “inut ili”,
ossia valide sebbene non servano a
realizzare qualcosa di concreto o di
conveniente, come invece la politi-
ca, la retorica o la poetica.

Lasciare per due anni consecuti-
vi, gran parte dei nostri ragazzi sen-
za una adeguata preparazione, po-
trebbe avere una ricaduta generale
sulla tenuta e sull’efficienza di tutta
la società. L’emergenza sanitaria ha
mostrato l’importanza delle profes-
sionalità, dal punto di vista delle
abilità e della deontologia, dimen-
sioni che richiedono entrambe per-
corsi formativi impegnati e costan-
ti. Anche il deterioramento delle re-
lazioni interpersonali, soprattutto a
livello mediatico, è indice di un’in-
voluzione culturale, che non può
più essere sottovalutata. Se è com-
prensibile che la guerra al coronavi-

rus assorba molto tempo e attenzio-
ne, costringendo pure a decisioni
drastiche, non si può trascurare
quella contro l’insipienza e la volga-
rità, che sono altrettanto pericolose
e diffusive.

A chi ha la gravosa responsabilità
di decidere ci permettiamo allora di
offrire uno spunto di riflessione
tratto dal celebre romanzo L’uo mo
che ride, al cui narratore Victor Hu-
go attribuisce il seguente ragiona-
mento: «Ma perché mai il popolo è
così ignorante? Perché deve esserlo,
diamine! L’ignoranza è la custode di
ogni virtù; dove non c’è alcuna pro-
spettiva non c’è ambizione di sorta;
sicché l’ignorante è come avvolto
dalle ombre di una notte benefica
che, impedendogli di vedere, gli to-
glie qualsiasi desiderio e gli dà l’in-
nocenza. Chi legge pensa e chi pen-
sa ragiona; ma il non ragionare è un
dovere e anche una fortuna».

*preside dell’ist it uto
Don Bosco Ranchibile diPalermo
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Primo Piano

I NUMERI IN SICILIA
Altri 1.733 nuovi contagi: il tasso di positività sale al 19,83%, ancora 33 morti
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Non ci siamo. Ancora
una volta siamo a commentare una
curva del contagio in Sicilia che non
vuol sentire parlare di “raffreddar-
si”. Anzi...

Nelle ultime 24 ore, così come si e-
vince dal quotidiano report diffuso
ieri pomeriggio dal ministero della
Salute, nell’Isola si sono registrati
1.733 i nuovi casi su 8.736 tamponi
processati. Di conseguenza il rap-
porto tra positivi e test effettuati sa-
le vertiginosamente al 19,83%, per-
centuale elevatissima e tra le più al-
te mai registrate finora in Sicilia ieri
al secondo posto in Italia alle spalle
dell’Emilia Romagna con il 21,5%.

Ecco la distribuzione nelle provin-
ce dei nuovi positivi: Catania 460
nuovi casi, Palermo 449, Messina
287, Ragusa 64, Trapani 130, Siracusa
201, Caltanissetta 79, Agrigento 35,

Enna 28. Crescono anche i ricoverati
e le persone che hanno bisogno della
terapia intensiva (ora 208, +3 rispet-
to a sabato), mentre in reparto sono
ricoverati con sintomi 1.265 pazienti
(+9 rispetto alla giornata di sabato). I
morti sono stati 33 e il totale sale a
quota 2.728. I guariti sono stati 592 e
così il numero delle persone attual-
mente positive è di 41.506 (40.033
dei quali in isolamento domiciliare).
Dall’inizio della pandemia in Sicilia
sono stati riscontrati 108.055 casi di
Covid: due siciliani su cento hanno
avuto il Coronavirus.

«I numeri danno drammatica-
mente ragione della scelta operata
dal governo regionale in queste ore
e superano di gran lunga, nella loro
schiettezza, i contenuti di qualsiasi
parere tecnico - sottolinea il profes-
sore Cristoforo Pomara, ordinario
di Medicina Legale all’Università di
Catanie e componente del Comitato

tecnico scientifico della Regione -.
Serve disciplina e autocontrollo da
parte di tutti noi cittadini. Non pos-
siamo aspettare che le risposte arri-
vino sempre da altri per poi noi per-
dere il senso della misura e sfruttare
ogni occasione per dimenticare tut-
te le regole. L’ho detto e lo ripeto il
virus è più furbo di noi anzi si replica
e diffonde sulle nostre leggerezze. Si
stanno facendo sforzi enormi in Si-
cilia e scelte coraggiose ma serve di
più e ora e la partita è nelle mani di
noi cittadini innanzitutto».

Lo stesso Pomara poi dice la sua
sui tamponi che vengono da un paio
di mesi effettuati nei vari “drive-in”
istituiti in tutti i centri dell’Isola: «Si
ponga immediatamente fine ai test
che, come sempre ho detto, sono un
non senso eseguiti sulla popolazione
e per di più senza che i negativi ven-
gano posti in isolamento cautelativo
e non ripetano il test dopo tre giorni.

E’ troppo alto il numero dei falsi ne-
gativi. I test rapidi hanno un senso se
adoperati con criterio: ovvero su ba-
se anamnestica e su comunità circo-
scritte e soprattutto se ripetuti fre-
quentemente in caso di negatività».

Su questo argomento interviene
anche l’infettivologo Alessandro Bi-
vona: «Il contact tracing nell’ottica
di anticipare il virus e mai inseguirlo
se non si vuole perdere la battaglia.
Oggi abbiamo test rapidi di terza ge-
nerazione in immunofluorescenza a
lettura “microfluidica” che ci per-
mettono a differenza di quella di
prima e seconda generazione fino ad
ora utilizzati una buona attendibili-
tà. Comunque in questo momento
storico è fondamentale concentrar-
si proprio per anticipare il virus sul-
la vaccinazione che estenderei al più
presto al personale scolastico evi-
tando così la chiusura discutibile
delle scuole».

Iacobello: «Crescita troppo alta
non escludo mutazione del virus»

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Una crescita dei conta-
gi da Covid senza tregua. Una cur-
va che ogni giorno sale e non ac-
cenna a stabilizzarsi.

Gli ultimi dati che arrivano dal
ministero della Salute non lascia-
no scampo alla Sicilia che ieri, con
1733 positivi e con solo 8736 tam-
poni processati, raggiunge il pri-
mato italiano di percentuale di
nuovi contagi con il 19,8%. Cioè ci
sono in alcune aree dell’isola, so-
prattutto quelle delle tre città me-
tropolitane, con 20 contagiati o-
gni cento tamponi. Catania è sem-
pre la regina del Covid sull’isola
con 460 nuovi malati, seguono
Palermo con 449 positivi e Messi-
na con 287 (da ieri entrata in zona
rossa). Ma preoccupa anche il nu-
mero di nuovi contagi della pro-
vincia di Siracusa che ne registra
201. Cosa dobbiamo attenderci? Lo
abbiamo chiesto al primario di
Malattie infettive del Cannizzaro,

Carmelo Iacobello. «Siamo in una
situazione molto inquietante», ri-
sponde secco il primario che vede
ogni giorno assottigliarsi i posti
letto nel suo reparto.

I casi in Sicilia ormai aumentano
senza tregua...
«E purtroppo con loro stanno cre-
scendo gli accessi nei pronto soc-
corso e le rianimazioni stanno en-
trando in sofferenza. Questo nuo-
vo scenario ci preoccupa molto».

Dottore, allora siamo alle solite.
Quello che si temeva per la follia
delle feste natalizie si sta avve-
rando.
«Penso proprio di sì. Ma io cerco
di osservare anche la realtà e mi
riesce difficile ancora capire cosa
sta accadendo. Ma ho l’i m p r e s s i o-
ne che la gente, al di là delle picco-
le percentuali che non hanno os-
servato i divieti di Natale e Capo-
danno, credo che abbia rispettato
i divieti, indossando le mascheri-

ne e procedendo ai distanziamen-
ti. Insomma, c’è un preponderan-
te numero di persone che ha ade-
rito alle indicazioni di prudenza
del ministero e della Regione».

E allora dottore, come si spiega
questo aumento dei contagi? Che
questi possano essere dovuti a
una variante del virus che è arri-
vata sino da noi?

«E’ possibile che una variante del
Coronavirus si sia presentata in
Sicilia e l’aumento della contagio-
sità potrebbe essere stata causata
proprio da questa. C’è una sovrap-
posizione di un numero che prima
di Natale era sotto controllo e ora,
invece, sta sfuggendo di mano e
sta incrementando per motivi che
devono essere compresi. Mi sem-
bra che talvolta può diventare
semplicistico dire che la colpa è
addebitata solo a una mancanza di
rispetto delle indicazioni».

Lei allora sospetta la variante in-
glese?
«Non so, ma bisognerebbe avere
un osservatorio virologico ed epi-
demiologico che ci consenta di in-
dividuare cosa sta accadendo an-
che se alla fine si può fare poco e
l’unica arma resta la vaccinazio-
ne. E’ l’unica speranza anche se, va
detto chiaramente, che perché
questa raggiunga gli effetti spera-
ti ci vorranno mesi e mesi, forse

un anno intero per arrivare al-
l’immunità di gregge».

E purtroppo ancora non avete
farmaci idonei per combattere i
sintomi.
«Non li abbiamo, ma temo anche
che sul territorio ci sia una errata
somministrazione del cortisone.
L’utilizzo massivo dei cortisonici
da parte dei medici di famiglia po-
trebbe essere stato un ulteriore
meccanismo di amplificazione
della malattia perché indebolisce
il sistema immunitario e favori-
sce il diffondersi del virus. Il cor-
tisone va utilizzato solo quando il
paziente si trova in una situazione
di saturazione e respira male e
non nella fase della febbre e dei
dolori muscolari. In questo caso
bisogna utilizzare gli antinfiam-
matori. Bisogna cercare di essere
molto critici rispetto a questo
problema, perché la cura a domi-
cilio è fondamentale per evitare
che poi il paziente magari si ag-
gravi e arrivi in ospedale. Anche
questo è un argomento che biso-
gnerà esaminare a fondo perché
la somministrazione dei farmaci
diventa fondamentale se si vuole
evitare un aggravamento dei sin-
tomi e un sistema sanitario che va
in tilt». l

Il primario Carmelo Iacobello
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CATANIA. «Il 70% dei siciliani ap-
prezza la decisione prudenziale, ri-
chiesta dal Governo Musumeci, di
porre dall’11 gennaio la Sicilia in zona
arancione: i cittadini la ritengono og-
gi una scelta necessaria per prevenire
un ulteriore incremento dei contagi.
Poco meno di un quarto la considera
sbagliata ed eccessiva». È quanto e-
merge da un’indagine condotta nelle
ultime 24 ore dall’Istituto Demopolis,
che ha misurato «a caldo» l’impatto
sull'opinione pubblica regionale della
scelta del governo regionale di attua-
re in Sicilia misure più stringenti, do-
po il recente aumento della curva dei
contagi a seguito delle festività.

In termini analitici, tra i siciliani ri-
sulta alta l’adesione alla scelta pru-
denziale: il 40% ritiene corretta la zo-
na arancione per l’Isola; nel timore
della terza ondata tra gennaio e feb-
braio, un terzo degli intervistati a-
vrebbe ulteriormente inasprito le mi-
sure di contenimento, con l’istituzio -
ne della zona rossa. Il 21% avrebbe
preferito invece una Sicilia tinta di
giallo, per tutelare la mobilità e le atti-
vità produttive.

«La preoccupazione dei siciliani per
la diffusione del Coronavirus nell’Iso -
la - spiega il direttore di Demopolis
Pietro Vento - è tornata a crescere ne-
gli ultimi giorni, passando dal 75% del
22 dicembre all’83% di oggi. La scelta
di misure più stringenti per il conte-
nimento del virus appaiono motivate,
agli occhi dell’opinione pubblica, an-
che dalla necessaria tutela della cam-
pagna di vaccinazione appena inizia-
ta: per più di 7 siciliani su 10, l’arrivo
dei vaccini contro il Covid rappresen-
ta una grande opportunità per uscire
dalla pandemia nel 2021».

Nell’opinione pubblica siciliana è
alto il consenso alle scelte istituzionali
assunte nelle ultime ore dal Ministero
della Salute e dal Governo Regionale
per contrastare l’emergenza pande-
mica, con l’istituzione di una zona «a-
rancione rafforzata». Condivisa da
quasi 8 siciliani su 10 è la linea della se-
verità rispetto agli arrivi nell’Isola. Il
78% degli intervistati apprezza la scel-
ta, prevista dall’ordinanza del presi-
dente della Regione Musumeci, di
proseguire l’esperienza attuata per le
festività di fine anno, mantenendo nel
mese di gennaio uno screening mirato
sul Covid per chi arriva in Sicilia con
obbligo di tracciamento e di tamponi.

Sebbene si tratti di interventi d’im -
patto pesante sul tessuto sociale, si di-
mostrano condivise anche le misure
riguardanti la scuola in Sicilia, previ-
ste dal governo regionale. Il 60% valu-
ta positivamente la decisione di tene-
re a casa i più piccoli, con la didattica a
distanza fino al 16 gennaio per Ele-
mentari e Medie, prolungabile a di-
screzione dei Sindaci. Oltre 7 siciliani
su 10, intervistati da Demopolis, con-
cordano sul mantenimento della Dad
fino al 30 gennaio per le scuole supe-
riori e le Università.

«Accolgo con soddisfazione l'esito
del sondaggio di Demopolis - è il com-
mento di Nello Musumeci - che con-
ferma come la stragrande maggioran-
za dei siciliani sia favorevole alle mi-
sure restrittive che abbiamo dovuto
adottare nelle ultime ore. Un terzo dei
siciliani, addirittura, vorrebbe misure
più stringenti». E aggiunge: «Certo, se
non ci fosse stata durante le festività
la indisciplina di una ristretta mino-
ranza, che impone a tutti gli altri e-
normi costi sociali ed economici, non

L’Isola in arancione convince i siciliani
Il sondaggio. Il 70% apprezza la «scelta prudenziale» di Musumeci, ma un cittadino su tre avrebbe preferito la zona rossa
Ma il 21% rimpiange il giallo. Promossa anche la Dad a scuola. Il governatore: «Adesso più controlli e ristori alle imprese»

Nota informativa e campione
di indagine demoscopica
L’indagine è stata condotta
dall’Istituto Demopolis su un
campione di 1.500 intervistati,
stratificato per area geografica di
residenza, genere e fascia di età,
statisticamente rappresentativo
dell’universo della popolazione
maggiorenne residente in Sicilia.
La rilevazione demoscopica è stata
realizzata l’8 e il 9 gennaio 2021.

avremmo avuto necessità di chiedere
a Roma di diventare "zona arancione".
Auspico che i prefetti ed i sindaci dia-
no disposizioni più rigorose alle Forze
dell'ordine ed alla polizia municipale
affinché la vigilanza, soprattutto nei
luoghi della movida, sia diffusa e più
efficace».

«Al tempo stesso - spiega il governa-
tore - vorrei assicurare i nostri opera-
tori economici di avere già inoltrato al
presidente Conte una lettera, firmata
assieme ai colleghi delle altre quattro
Regioni arancione, per chiedere che il

Governo ci fornisca doverose e pun-
tuali rassicurazioni circa un'imme-
diata messa in campo di ristori e della
loro quantificazione, come previsto
per le zone rosse, onde evitare ulterio-
ri penalizzazioni alle categorie ope-
ranti nelle attività produttive, com-
merciali, ricettive, turistiche, gastro-
nomiche, sportive e ricreative, affin-
ché venga scongiurato il rischio, assai
concreto, che interi comparti - con-
clude il presidente - vengano definiti-
vamente cancellati dalla geografia
delle nostre Regioni». l
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Sicilia sempre più virtuosa
si piazza al quarto posto
con 51.667 inoculazioni
Il punto sui vaccini. Adesso si fanno avanti anche i farmacisti
per accelerare il numero di somministrazioni delle dosi

PROTESTE A NAPOLI
Sanitari in fila

per ore in piedi
sotto la pioggia
per vaccinarsi

NAPOLI. Una fila lunghissima,
dall’ingresso della Mostra d’Oltre -
mare fino al commissariato San
Paolo, tutti con l’ombrello in mano,
al freddo, per tre ore. È stata questa
la scena ieri nel quartiere napole-
tano di Fuorigrotta, dove oltre mil-
le medici, infermieri, sanitari, at-
tendevano il vaccino. Un’attesa
lunghissima, maggiore della prima
giornata, che già aveva evidenziato
il problema.

«Convochiamo moltissimi sani-
tari per un motivo - spiega Mariella
Corvino, direttrice sanitaria del-
l’Asl Napoli 1 -: non buttare i vacci-
ni. Quando si scongela, la dose può
essere usata entro sei ore, ma all’O-
spedale del Mare a volte molti con-
vocati non si presentavano in tem-
po e così chiamavamo altri sanitari
del nosocomio per usare le dosi.
Qui non abbiamo riserve, per que-
sto chiamiamo tanti operatori. Le
file ci sono ma la priorità è non
sprecare dosi di vaccino». All’in -
terno della Mostra l’Asl ha allestito
una serie di gazebo per coprire chi
aspetta, ma fuori tutti sono stati
per ore sotto la pioggia, in una si-
tuazione per la quale l’Asl dovrà
trovare delle soluzioni in vista di
febbraio, quando la vaccinazione
toccherà alla popolazione a partire
dagli anziani.

Il modus operandi dell’Asl parte-
nopea scatena una valanga di criti-
che che culminano in una lettera
del sindacato dirigenti medici A-
naao-Assomed al governatore De
Luca e a Ciro Verdoliva, direttore
generale dell’Asl: «Vista l’incre -
sciosa situazione - scrive Carlo
Melchionna dell’Anaao - venutasi a
creare per la disorganizzazione as-
sistenziale programmata per l’ef -
fettuazione della vaccinazione Co-
vid 19, che per legge prevedeva me-
dici e personale paramedico con
programmazione differenti e tem-
porizzate onde evitare agglomera-
ti pericolosi, si chiede di sospende-
re l’attuale sistema vaccinatorio
che può provocare danni gravissi-
mi alla cittadinanza». Melchionna
chiude la lettera chiedendo «di co-
noscere il nominativo del respon-
sabile della campagna vaccinale».

«Migliaia di persone assembrate
davanti alla Mostra D’Oltremare,
in fila sotto la pioggia e al freddo,
per accedere all’immunizzazione
contro Covid-19, sono la spia di un
flop organizzativo che va netta-
mente stigmatizzato e immediata-
mente corretto»: così descrive la
situazione Franco Ascolese, presi-
dente dell’Ordine di Napoli delle
professioni sanitarie che ieri ha ri-
cevuto una pioggia di telefonate,
fotografie e video di protesta.

Troppo pc: “epidemia” di miopia e lenti hi-tech per combatterla
Peggioramento dei dati con il lockdown, ma una nuova tecnologia frena del 60% la progressione

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Prosegue senza un at-
timo di sosta la campagna di pro-
filassi contro il Covid-19. La Sicilia
resta tra le prime quattro regioni
più virtuose. Infatti, ultimo ag-
giornamento (dato estratto dalla
piattaforma nazionale del mini-
stero della Salute e aggiornato al-
le 15,30), riporta che l’Isola con
51.667 vaccinati si è piazzata tem-
poraneamente al quarto posto in
Italia alle spalle di Veneto (55.922),
Lazio (56.563) ed Emilia Romagna
(56.756).

Scendendo nel dettaglio in Sici-
lia sono state più donne finora
che hanno avuto inoculato il vac-
cino: 26.129, contro 25.538 uomini.
Per quanto riguarda le fasce di
età, quella più numerosa è tra i 50
e i 59 anni (14.945), seguita dalla
fascia 40-49 (10.963); altri 10.719
nella fascia 60-69; nella fascia 30-
39 (8.580) e altri 4.989 nella fascia
20-29. Appena 104 nella fascia di
età tra i 16 e i 19 anni; 840 (70-79);
362 (80-89); 165 (90+).

Ed intanto la Federfarma si fa
avanti per dare il suo contributo
nella battaglia contro il Coronavi-
rus. Roberto Tobia, segretario na-
zionale di Federfarma e presiden-
te di Federfarma Palermo, auspi-
ca “un urgente intervento della
Regione affinché anche in Sicilia
tutti i farmacisti possano essere
vaccinati e le farmacie possano
contribuire al raggiungimento
degli obiettivi della campagna
vaccinale.

Per accelerare la campagna vac-
cinale anti-Covid e arrivare alla
piena copertura della popolazio-
ne il prima possibile raggiungen-
do la cosiddetta “immunità di
gregge”, occorre, come fatto in I-
sraele e in altri Paesi, che la vac-
cinazione avvenga non solo pres-
so i presìdi pubblici, ma anche in

qualsiasi altro luogo idoneo. Per
questo motivo la legge di Bilancio
2021 riconosce in tal senso il ruolo
fondamentale della farmacia e dei
farmacisti, quali operatori sanita-
ri da subito in prima linea ri-
schiando la vita per affrontare
l’emergenza a servizio dei cittadi-
ni.

La legge stabilisce che i vaccini
potranno essere inoculati anche
presso le farmacie, con la super-
visione di medici, assistiti, se ne-
cessario, da infermieri o da perso-
nale sanitario opportunamente
formato.

I farmacisti, in linea con il loro
costante impegno contro la pan-
demia, si sono preparati per tem-
po attraverso la frequenza di cor-
si professionalizzanti per la som-
ministrazione dei vaccini e sono
pronti, se autorizzati dal ministro
della Salute, all’inoculazione dei
vaccini contribuendo pienamente
ad incrementare la campagna
vaccinale anti-Covid grazie alla
rete delle 19mila farmacie presen-
ti in Italia.

Il Garante dei diritti dei detenu-
ti, prof. Giovanni Fiandaca, ha
scritto una lettera al presidente
della Regione, Nello Musumeci,
ed all’assessore alla Salute, Rug-
gero Razza, per sottoporre alla lo-
ro attenzione l’esigenza – già po-
sta in evidenza dal Garante nazio-
nale Prof. Mauro Palma e condivi-
sa dall’insieme dei garanti regio-
nali – di includere il personale
penitenziario e l’intera popola-
zione detenuta in Sicilia tra le ca-
tegorie vulnerabili da prendere in
considerazione in via prioritaria
nell’ambito della campagna vacci-
nale contro il Covid-19.

Giuseppe Badagliacca e Nicolò
Scaglione del Csa-Cisal chiedono
«più attenzione per asili e scuole-
d’infanzia, con una corsia prefe-
renziale per i vaccini». l

SPERANZA: UNICA STRADA PER USCIRNE
A partire da domani in Italia arrivano

764mila dosi di siero Moderna
MATTEO GUIDELLI

ROMA. Arrivano a partire da domani le prime 47mila dosi del vaccino di Moderna ed
entro la fine di febbraio l’Italia ne avrà a disposizione 764mila, che si andranno ad ag-
giungere a quelle garantite da Pfizer con un invio di 470mila a settimana e a quelle, se
l’Ema autorizzerà la commercializzazione entro fine gennaio, di AstraZeneca. Supera-
ta la soglia del mezzo milione di italiani, entra nel vivo la campagna vaccinale: «La vera
strada - ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza - per uscire da questa
crisi così difficile».

Il cronoprogramma degli arrivi del vaccino di Moderna è stato messo a punto dagli
uffici del commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri. A differenza di Pfizer, Mo-
derna spedirà le dosi ogni due settimane: dopo le prime 47mila, è previsto per la setti-
mana del 25 gennaio l’invio di altre 66mila, per quella dell’8 febbraio di 163mila e per
quella del 22 di 488mila. Per ora anche questi vaccini non transiteranno per l’hub di
Pratica di Mare: le confezioni verranno consegnate direttamente nelle Regioni ai punti
di somministrazione. Per fare decollare la campagna, però, c’è bisogno di più dosi. Lo
stesso Speranza lo conferma quando sottolinea che «siamo ancora all’inizio del percor-
so e le dosi di cui disponiamo sono ancora limitate». I conti sono presto fatti: nel primo
trimestre il piano messo a punto dal governo prevede l’arrivo in Italia di 28 milioni e
269mila dosi. Di queste, 16 milioni e 155mila dovrebbero essere assicurati da AstraZene-
ca, che però non ha ancora ottenuto il via libera, e altri 2 milioni e 19mila da Curevac,
che solo la settimana scorsa ha siglato un’alleanza con Bayer. Concretamente, dunque,
al momento l’Italia può contare su poco più di dieci milioni di dosi dei vaccini Pfizer e
Moderna per i primi 3 mesi dell’anno, se non ci saranno intoppi con le consegne previ-
ste. Che sono sufficienti per vaccinare poco più di 5 milioni di persone e non le 6,4
indicate nel piano (1,4 tra medici e infermieri, 570mila tra personale e ospiti delle Rsa e
4,4 milioni di over 80), senza considerare la possibilità che venga ampliato lo spettro
delle categorie prioritarie: in molti chiedono che tra queste rientri il personale della
scuola e il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, ha annunciato che il governo sta
ragionando se aggiungere ai fragili i pazienti ematologici e oncologici. Di qui la neces-
sità di avere a disposizione il farmaco di AstraZeneca. «Mi auguro - è infatti l’auspicio di
Speranza - che nel più breve tempo possibile altre aziende possano essere autorizzate
ad immettere in commercio il loro vaccino. Poi dovremo essere veloci ad adattare ai
nuovi numeri delle dosi disponibili la nostra macchina organizzativa».

Macchina che, dopo avere faticato a mettersi in moto, sta entrando a regime: ad ec-
cezione di Calabria, Lombardia e provincia di Bolzano, ferme a poco più del 30% di
somministrazione delle dosi consegnate, tutte le regioni sfiorano o superano il 50%,
con punte del 75% in Campania e del 71% in Toscana e Veneto. Percentuale quest’ultima
che è la massima consentita poiché tutti dovranno conservare almeno il 30% delle dosi
a disposizione per garantire la somministrazione della seconda iniezione a partire dal
21 gennaio.

ROMA. Troppo tempo al chiuso e mol-
te ore davanti a pc e smartphone, più
del solito durante il lockdown, ri-
schiano di accelerare “l’epidemia di
miopia” che si sta verificando già da
anni. Contro questo disturbo dilagan-
te arriva il primo occhiale intelligente
che rallenta la miopia. È quanto emer-
ge da uno studio pubblicato sul British
Journal of Ophthalmology, condotto
su 160 bimbi seguiti per due anni. I dati
raccolti dimostrano in tutti i parteci-
panti che hanno utilizzato le lenti ad
alta tecnologia Dims una riduzione
della progressione della miopia in
media del 60% rispetto a chi ha indos-
sato lenti monofocali.

Oltre alle già note cause genetiche,
la diffusione del disturbo sembrereb-
be infatti legata anche a fattori am-
bientali e gli occhi dei più piccoli ri-
schiano di risentire del maggior uti-
lizzo dei dispositivi digitali nei mesi
d’isolamento, che contribuisce a favo-

rire o ad aggravare alcuni disturbi, in
primis la miopia che in Italia riguarda
circa un milione e mezzo tra bimbi e a-
dolescenti. A fare il punto sono i mas-
simi esperti italiani riuniti al conve-
gno digitale “Nuove prospettive nel-
l’evoluzione della progressione mio-
pica”, sulla base dei dati di efficacia
fatti registrare da uno studio della Po-
lytechnic University di Hong Kong
che dimostrano come le lenti con l’in -
novativa tecnologia Dims (Defocus
incorporated multiple segments), ol-
tre a correggere la miopia, come qual-
siasi altra lente, inibiscono l’allunga -
mento del bulbo oculare “ingannan -
do” il cervello rispetto al progredire
del disturbo. I dati raccolti su 160 bam-
bini dagli 8 ai 13 anni con miopia fino a

- 5.00 diottrie, dimostrano in due anni
una riduzione in media del 60% dello
sviluppo della miopia. Tenere sotto
controllo questo difetto della vista -
legato al rischio di sviluppare possibili
complicazioni come cataratta, glau-
coma, distacco di retina e maculopatia
- è un problema di salute pubblica in
crescita esponenziale negli ultimi de-
cenni, già denunciato dall’Oms secon-
do cui attualmente sono un 1,5 miliar-
di le persone miopi in tutto il mondo
che si stima possano salire a 5 miliardi
entro il 2050. Numeri che fanno già
parlare di una «epidemia». In Italia la
miopia riguarda 15 milioni di adulti e
circa un milione e mezzo tra bambini e
adolescenti. Il «maggior tempo tra-
scorso durante questi mesi in attività

“da vicino”può aumentare il rischio di
problemi agli occhi anche in chi non
sarebbe portato a svilupparli per il
continuo sforzo di accomodamento
della vista - spiega Paolo Nucci, Ordi-
nario di Oftalmologia all’università
Statale di Milano -. Questo studio for-
nisce un risultato iniziale ma molto
incoraggiante che sarà completato
con un ulteriore studio clinico con-
dotto in Francia e Regno Unito».

La nuova tecnologia di queste lenti,
spiega inoltre Roberto Caputo, diret-
tore dell’Oftalmologia pediatrica al-
l’ospedale Meyer di Firenze, «segna il
passaggio a un nuovo approccio: dalla
sola “correzione” alla “gestione” della
miopia che richiede una formazione
specifica e certificata dei centri ottici
abilitati». Il massimo beneficio «si ot-
tiene con l’uso continuativo» aggiun-
ge Luca Buzzonetti, direttore dell’U-
nità operativa complessa di Oculistica
del Bambino Gesù di Roma. l

Rivoluzione Dims. In Italia questo difetto
riguarda un milione e mezzo di bimbi
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Effetto serra
piante a basso

Lo sviluppo delle società umane mo-
derne è sempre stato accompagnato
dall’introduzione di nuove piante col-
tivate. Tutti gli alimenti di origine ve-
getale che arrivano sulle nostre tavole
provengono da varietà di piante che
non esistevano nel passato. La "lunga
marcia" per la creazione di nuove
piante ha l’età dell’uomo moderno. E’
passata attraverso la selezione e la
domesticazione delle piante selvati-
che, il miglioramento genetico attra-
verso incrocio e ibridazione, la muta-
genesi e la transgenesi. Oggi la tecno-
logia utilizzata è il cosiddetto "geno-
me editing", ovvero la manipolazione
diretta del codice genetico tesa a mo-
dificarne le proprietà. Alcune ricerche
dimostrano che riducendo il contenu-
to di clorofilla non solo si riflette più
luce solare, ma si può arrivare ad ave-
re tassi di fotosintesi più alti e mag-
giore produttività. «In sintesi - affer-
ma Franco Miglietta - coltivare varietà
di piante più pallide (di grano, orzo,
mais, soia) equivale a ridurre le emis-
sioni di gas climalteranti, con un effet-
to di riduzione delle temperature a
scala locale nelle zone più densamen-
te popolate».
L’idea è lanciata nel contesto del New
Green Deal europeo che si prefigge di
mettere in pratica le idee più brillanti
che arrivano dalla ricerca scientifica
per progettare un’economia più so-
stenibile.
Ma se in passato si è puntato esclusi-
vamente a migliorare le caratteristi-
che produttive e tecnologiche delle
piante, oggi la frontiera si è allargata,
includendo in primis la sostenibilità.
E' infatti urgente selezionare e creare
nuove piante che possano contribuire
alla mitigazione del cambiamento cli-
matico cercando di aumentare le po-
tenzialità produttive delle varietà at-
tualmente coltivate. E’ quello che so-
stengono i ricercatori Lorenzo Gene-
sio, Franco Miglietta e Roberto Bassi
nell’Opinion paper in cui spiegano co-
me l’avvento di una nuova generazio-
ne di piante a basso contenuto di Clo-
rofilla potrebbe essere un’arma in più
nella lotta al cambiamento climatico.

RISPOSTE A PORTATA DI CLICK

PAOLO FRANCESCO MINISSALE

La trasformazione del settore del-
le Life Sciences offre sfide e op-
portunità da cogliere per rinnova-
re e rendere più efficaci le attività
quotidiane degli specialisti della
salute. MedVoice è la piattaforma
online dove trovare novità e ap-
profondimenti dedicati a tutte le
aree terapeutiche di maggior inte-
resse. Una sorta di aggiornamento
scientifico in qualsiasi momento e
ovunque ci si trovi.
Bayer ha accettato la sfida, av-
viando un processo innovativo di
digitalizzazione che comprende il

rilascio della nuova versione di
MedVoice, come detto la piattafor-
ma digitale i cui contenuti sono
realizzati e garantiti dal Medical
Department dell’azienda farma-
ceutica, un gruppo di esperti qua-
lificati e con solide competenze
scientifiche della organizzazione
aziendale.
MedVoice consente così al clinico
di accedere con semplicità, previa
ovviamente una registrazione, a
informazioni autorevoli; oltre alla
possibilità di entrare in contatto
diretto con il team del Medical De-
partment, per confronti, approfon-
dimenti e incontri in web confe-
rence.
«In questi anni MedVoice è diven-
tato sempre di più un punto di
contatto fondamentale con gli

specialisti della salute. L’azienda
si impegna, anche con questo
strumento, a far fronte alle neces-
sità in continua evoluzione di me-
dici e farmacisti, fornendo loro
l’accesso a tutte le informazioni di
cui possono aver bisogno nello
svolgimento della loro attività»,
dichiara la dott.ssa Francesca Rus-
so, Country Medical Director.
Da alcune recenti indagini si evin-
ce che ben l’88% dei medici effet-
tua online le proprie ricerche su
farmaci, su terapie e su medical
device.
Internet, assieme ad altre fonti o-
nline, come ad esempio riviste
scientifiche, piattaforme e siti di
notizie dedicati al mondo della sa-
lute, offre l’opportunità di ottene-
re un accesso immediato e diretto

a queste informazioni.
MedVoice, grazie alla sua versione
rinnovata e grazie a una grafica u-
ser friendly, migliora la navigazio-
ne, rendendo l’esperienza di con-
sultazione dei contenuti più intui-
tiva. Oggi MedVoice si presenta a
medici e a farmacisti come un por-
tale completo ed efficiente dove
trovare aggiornamenti nel proprio
ambito di interesse.
Cardiovascolare, Oftalmologia, E-
mofilia, Oncologia, Ginecologia so-
no solo alcune delle aree terapeu-
tiche trattate sul sito. Anche per i
farmacisti non mancheranno gli
approfondimenti su: salute intima
femminile, integratori multivitami-
nici, dolore, disturbi digestivi e di-
sturbi influenzali.
Da non perdere poi la rinnovata

sezione “Approfondimenti live”,
che consentirà di partecipare agli
approfondimenti scientifici sulle
più attuali tematiche specialistiche
in live streaming.
La sezione “Question & Answer”
raccoglie invece le video-pillole
sulle risposte alle domande più
frequenti che vengono espresse
dagli utenti.
«MedVoice rappresenta una risor-
sa competente e affidabile per la
pratica clinica quotidiana di medi-
ci e farmacisti. «Siamo certi - ag-
giunge la dott.ssa Francesca Russo
- che questa versione, nuova e in-
terattiva e disponibile su qualsiasi
device, migliorerà l’accesso alle in-
formazioni di specialisti del setto-
re che oggi hanno sempre più bi-
sogno di contenuti autorevoli».

MedVoice, una versione rinnovata e contenuti aggiornati
della piattaforma digitale dedicata a medici e farmacisti

[Online
approfondimenti
su terapie
e medical device

Tumore al retto, allo “Iom”
un intervento in diretta
con tecnica laparoscopica

L’ equipe di chirurgia ge-
nerale oncologica dell’I-
stituto Oncologico del
Mediterraneo (Iom) di-

retta dal prof. Giorgio Giannone ha
partecipato, con un intervento
contro un tumore al retto con tec-
nica laparoscopica in diretta live
dalla sala operatoria, al trentune-
simo congresso internazionale di
chirurgia dell'apparato digerente
organizzato dal prof. Giorgio Palaz-

zini. Si è trattato di un importante
evento a livello internazionale. Al-
l'intervento hanno partecipato at-
tivamente, sempre sotto l'attenta
supervisione del prof. Giannone,
anche i giovani medici chirurghi
formati allo Iom, a testimonianza
dell'altissimo grado di specializza-
zione che è stato raggiunto.
«E' una grande soddisfazione per
me - afferma il prof. Giannone –
vedere che i chirurghi che ho for-
mato in questi ultimi anni hanno
raggiunto un grado di professiona-
lità e di competenza così elevato. È
veramente fondamentale formare
al meglio la prossima generazione
di medici, il futuro è nelle loro ma-
ni. Abbiamo lavorato tutti insieme,
medici e infermieri. Una sinergia
totale: il responsabile dell’a n e s t e-
sia il dott. Mario Guglielmo, le
dott.sse Enrica Deiana e Carolina
Picardo, recentemente assunte al-

lo Iom subito dopo la specializza-
zione, lo specializzando dott. Mar-
co De Zuanni, il caposala Saverio
Lecci, gli infermieri Marco Sottile e
Salvatore Graziano. Questo è stato
possibile grazie all’elevato numero
di interventi che effettuiamo ogni
anno che ci dà la possibilità di af-
finare le procedure e permette a
tutta l’equipe di specializzarsi e di
garantire una qualità sempre più
elevata. Questo vale non solo per
l’equipe chirurgica, ma per tutte le
equipe che collaborano insieme
con un approccio integrato e mul-
tidisciplinare».
Il volume operatorio del chirurgo e
della struttura in cui lavora ha una
diretta correlazione con prognosi,
con complicanze peri-operatorie e
con la mortalità.
L'equipe chirurgica dell’Istituto
Oncologico del Mediterraneo di
Viagrande ha effettuato 922 inter-

venti di patologia colo-rettale da
ottobre 2016 a ottobre 2020. Nel
totale dei pazienti operati di pato-
logia colo-rettale sono stati sotto-
posti a chirurgia oncologica, quin-
di per tumore, 773 pazienti
(83.83%).
«La distribuzione – afferma il dott.
Gaspare Foresta, chirurgo esperto
aiuto del prof. Giannone da anni -
per sede ci ha portato ad affronta-
re 523 tumori del colon (67.83%) e
250 tumori del retto-ano (32.17%),
con una percentuale di chirurgia
laparoscopica del 74,12%».
«I numeri sopra riportati - spiega
Giannone - sono indice di una ca-
sistica da vero e proprio centro di
eccellenza poiché rispettano ap-
pieno tutti i requisiti richiesti a ga-
ranzia di qualità. Per quanto ri-
guarda la quantità l’Agenas (Agen-
zia nazionale dei servizi sanitari)
ha fissato un numero minimo di
interventi che un Centro dovrebbe
eseguire in un anno per essere
qualificato come affidabile, la co-
siddetta soglia di garanzia, pari a
50 casi/anno».
Alcune Società Scientifiche, come
ad esempio la Sico (Società Italia-
na di Chirurgia Oncologica) tende a
portare questo numero a valori su-
periori (70-80 casi/anno). Meno di
un terzo delle strutture chirurgiche
in Italia raggiunge questi numeri.
Anche per quanto riguarda il nu-
mero di interventi praticati in la-
paroscopia le percentuali registra-
te sopravanzano nettamente la
media nazionale.
«In Italia, sempre secondo dati A-
genas, - aggiunge Giannone - ven-
gono praticati interventi in laparo-
scopia per il colon nel 40% e per il
retto nel 46% dei casi; come abbia-
mo visto allo Iom le percentuali
sono invece superiori al 70% e ciò
colloca la nostra struttura tra i
Centri a più alto volume di chirur-
gia laparoscopica in Italia. Ovvia-
mente questo alto volume com-
porta l’acquisizione di tutti i van-
taggi che la tecnica laparoscopica
presenta rispetto alla chirurgia o-
pen (minore/assenza di dolore po-
st operatorio, ripresa della cana-
lizzazione più rapida, degenza più
breve, etc.). Una ulteriore conside-
razione è da farsi sulla bassa per-
centuale di complicanze maggiori
riscontrate e sulla ancora più bas-
sa percentuale di mortalità perio-
peratoria; entrambe queste per-
centuali sono indice di qualità e la
bassa mortalità indica, inoltre, la
capacità della struttura di risolve-
re positivamente anche le più im-
pegnative complicanze».

G. G.

[Eseguito
dall’equipe
diretta dal prof.
Giorgio
Giannone
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Messina diventa rossa "Paghiamo il 
prezzo di feste e pranzi di Natale" 
di Giusi Spica « Stiamo pagando le riunioni di Natale e Capodanno. Ci sono 
famiglie dove sono risultati positivi genitori, figli, nonni, nipoti, anche 7-8 persone 
in una volta». Strizza gli occhi Marzia Furnari, commissario straordinario per 
l’emergenza a Messina insediata da meno un mese, quando sciorina i numeri del 
contagio che l’hanno costretta a chiedere e ottenere dalla Regione la zona rossa per 
la città dello Stretto, invocata anche dal sindaco Cateno De Luca: « Dal 23 dicembre 
al 5 gennaio abbiamo avuto 2.347 positivi su 6.644 tamponi, con un tasso di 
positività rispetto ai test del 34,5 per cento». 
Altissimo, considerando che la soglia d’allerta è il 15 per cento. E ieri sono stati altri 
285 i nuovi casi, su oltre 1.800 in tutta la Sicilia. 
Con oltre 240mila abitanti, Messina è il primo capoluogo di provincia dichiarato 
zona rossa: finora il centro più grande era stato Vittoria con 70 mila abitanti. Da 
domani a Messina non si potrà più né entrare né allontanarsi, non si potrà circolare 
né a piedi né con altri mezzi. Sospese tutte le attività didattiche di ogni ordine e 
grado. Chiusi bar, centri commerciali e negozi, a eccezione degli alimentari. 
Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. « La 
pressione in ospedale cresce — spiega il commissario Furnari — tanto che abbiamo 
predisposto un piano per potenziare i posti letto». 
Stesse misure per gli altri due comuni catanesi dichiarati ieri zona rossa con 
ordinanza del governatore Nello Musumeci, Castel di Iudica e Ramacca. Sotto 
accusa, ancora una volta, pranzi di Natale e veglioni di Capodanno. A Castel di 
Iudica ci sono più di 70 positivi su 3 mila abitanti. Due giorni prima erano 48. « 
Sono contagi da Covid- panettone, non ci sono dubbi», si rammarica il commissario 
per l’emergenza a Catania, Pino Liberti, che ha inviato una relazione alla Regione 
assecondando le richieste del sindaco che da giorni invocava il "rosso" per la sua 
cittadina e anzi aveva già anticipato la chiusura delle scuole con una propria 
ordinanza: «Da settimane sostenevo che i numeri dell’Asp fossero sottostimati», 
dice il primo cittadino Ruggero Strano. Che punta il dito contro i comportamenti 
sbagliati: « Mi hanno detto che alla vigilia di Natale c’è stata una riunione conviviale 
di una ventina di persone che hanno postato anche la foro su Facebook, poi rimossa 
». Ma da Castel di Iudica vengono anche le immagini anziani che giocano a biliardo 
in un locale. 



Non lontano, a Ramacca — paesino montano di 10 mila 500 abitanti — i contagiati 
erano 60 il 21 dicembre, 119 il primo gennaio, 145 il 5 gennaio, 160 ieri. Un 
aumento superiore al 100 per cento in due settimane che ha messo in allarme il 
commissario del Comune Domenico Targia, che da dicembre sostituisce il sindaco 
e la giunta decaduti. « Dentro le famiglie è più rischioso che fuori — dice — Nel 
giro di due settimane mi ritrovo con un Rt a 1,5. Colpa degli assemramenti familiari 
», dice il commissario che da lunedì annuncia tamponi per tutta la popolazioneè. 
Le altre tre zone rosse siciliane sono Capizzi, in provincia di Messina ( 150 positivi 
su 3.500 abitanti), dove il contagio è esploso dopo un pranzo di Natale il 20 
dicembre con 150 invitati in un locale di Nicosia, San Fratello ( comune messinese 
con 100 positivi su 3 mila abitanti) e Milena, nell’Ennese, dove il lockdown è stato 
prorogato al 17 gennaio. Una spada di Damocle pende anche sul comune di 
Villarosa, nell’Ennese, dove la zona a rossa potrebbe essere dichiarata nelle 
prossime ore dalla Regione. 
Ma tutta la Sicilia è sotto la morsa del virus: anche ieri il tasso di contagio ( il 
rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi) è sopra la soglia critica, al 17,6 per 
cento. Dei 10.427 tamponi processati sono emersi 1.839 nuovi contagiati mentre 
sono 15 in più i pazienti ricoverati negli ospedali siciliani a quota 1.461 ricoveri. Di 
questi 205 sono nei reparti di terapia intensiva. La terza ondata è iniziata prima di 
quanto si pensasse. 
 

Vaccini, la Sicilia corre: è seconda 
Farmacisti e prof: "Ora tocca a noi" 
Solo il Veneto ha somministrato più dosi. Ma è necessario fare scorta di 
fiale per il richiamo a partire dal 18 E diverse categorie escluse dalla 
prima fase dell’operazione chiedono di avere una corsia preferenziale 
di Giusi Spica Prima i medici libero-professionisti, poi gli odontoiatri, adesso i 
farmacisti privati e gli operatori della scuola e del commercio. In Sicilia monta il 
pressing delle categorie escluse dalla vaccinazioni anti- Covid nella prima fase, 
riservata a operatori sanitari di ospedali pubblici e privati, medici di famiglia e 
pediatri, anziani delle Rsa. Una corsa ad accaparrarsi il vaccino che ha registrato 
proteste e tensioni un po’ ovunque: le Asp infatti procedono in ordine sparso e in 
più di un’occasione i commissari straordinari per l’emergenza hanno richiamato i 
centri vaccinali per evitare abusi, visto che le forniture arrivano centellinate da 
Roma. In attesa che arrivi la terza tranche di vaccini prevista per lunedì, bisognerà 



mettere un freno nel fine settimana: con 51.558 vaccinati su 78.685 dosi arrivate dal 
31 dicembre, la Sicilia è seconda in Italia dopo il Veneto, ma bisogna riservare il 30 
per cento delle scorte per fare i richiami a partire dal 18 gennaio. 
Ieri a chiedere una corsia preferenziale sono stati i farmacisti privati, che nella legge 
di bilancio nazionale sono annoverati fra coloro che potranno dare un contributo per 
vaccinare la popolazione quando partirà la profilassi di massa, non prima della 
primavera. « Ma è necessario, ovviamente, che loro stessi siano vaccinati in via 
prioritaria in questa prima fase, alla stessa stregua degli altri operatori sanitari » , 
dice il presidente di Ferderfarma Palermo Roberto Tobia. « In Sicilia — aggiunge 
— i farmacisti non sono stati ricompresi fra gli operatori sanitari da vaccinare nella 
prima fase, mentre lo sono i medici, gli odontoiatri e il personale amministrativo 
delle Asp. Ma, paradossalmente, in alcune province i farmacisti vengono chiamati 
a vaccinarsi e nella stessa Asp di Palermo il distretto 35 lo ha già fatto e gli altri no». 
Il riferimento è a quanto sta accadendo all’ospedale di Petralia, che ha chiamato a 
raccolta una sessantina di farmacisti del comprensorio delle Madonie per sottoporli 
a vaccinazione, anche se non sono compresi nel target dei 149 mila censiti 
dalla Regione per la fase 1. All’ospedale di Petralia — secondo quanto emerge da 
diverse segnalazioni interne e da foro postate sui social — sarebbero stati vaccinati 
anche amministratori locali di Polizzi Generosa e Petralia, un ex primario di 
radiologia e un ex direttore sanitario dell’ospedale ormai in pensione, un insegnante 
di scuola media e un maresciallo dei carabinieri. Dopo la vicenda degli odontoiatri, 
prima vaccinati e poi esclusi a Villa delle Ginestre a Palermo, l’assessore alla Salute 
Ruggero Razza sta dialogando con Roma per trovare una soluzione. 
Ma si apre pure il fronte dei commercianti e dei lavoratori della grande 
distribuzione, che attraverso i loro sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl 
e Uiltucs Uil, hanno inviato una nota per chiedere di essere vaccinati, così come i 
sindacati dei lavoratori degli asili nido e della scuola dell’infanzia. 
 

Corrono contagi e ricoveri “Arriva la 
terza ondata” 
di Giusi Spica In Sicilia il contagio da Covid- 19 galoppa più velocemente che 
durante il picco di novembre. Solo l’inizio di una terza ondata che rischia di essere 
più feroce della seconda. Ieri l’isola ha raggiunto quota 200 ricoveri in 
Rianimazione, 1.842 nuovi contagiati e ( 10.787 tamponi) e 35 morti. «Per frenare 
l’avanzata, servono misure restrittive molto più rigide di quelle sperimentate nel 



periodo delle Feste», avverte Vito Muggeo, coordinatore del gruppo “ Covistat” del 
dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università di 
Palermo, che ha messo a confronto i dati delle due ondate. Una posizione non 
diversa da quella del comitato tecnico scientifico regionale che ha lanciato l’allarme 
su Rianimazioni, focolai e tracciamento a rischio. 
A passo di gigante 
«La diffusione – conferma Muggeo registra un preoccupante cambio di rotta rispetto 
agli andamenti che hanno caratterizzato il mese di dicembre fino alle vacanze 
natalizie». Il tasso di crescita va più veloce: « Il numero di nuovi casi positivi nel 
periodo precedente al picco, ovvero dal 2 novembre al 16 novembre, è cresciuto con 
una velocità del 3,4 per cento, mentre a partire dal 26 dicembre ad oggi il tasso di 
crescita è del 7 per cento al giorno in media » . Corre di più anche il valore 
percentuale dei nuovi positivi sui test eseguiti: « Dal 21 dicembre ad oggi sta 
crescendo al 4%, mentre il valore si era fermato a 1,9% nel periodo fra il 26 ottobre 
e il 16 novembre » . E’ più forte di novembre anche la crescita della pressione sugli 
ospedali: «Il numero di ricoverati nei reparti ordinari dal 25 dicembre sta crescendo 
giornalmente di 1,4%, mentre cresceva di 1,3% nell’ultimo periodo prima del picco 
del 23 novembre. Anche l’occupazione dei posti in terapia intensiva ha ripreso a 
crescere con un tasso del 1,2%, contro 1,6% nel periodo dal 13 al 22 novembre» Nei 
gironi della morte 
Un dato - quello sulle terapie intensive - sottostimato, perché influenzato da quello 
dei decessi: la maggior parte delle morti avviene nei reparti di Rianimazione che 
quindi lasciano spazio ai nuovi ingressi. « Prima del 24 novembre – spiega il 
professore - l’incremento dei decessi era pari a 3,2 per cento giornaliero, adesso è 
3,6». Sulle terapie intensive la tensione resta altissima. Il comitato tecnico 
scientifico, nella prima bozza del parere inviato al governo regionale, lo scrive 
apertamente: «Il tasso di occupazione dei posti letto di area intensiva dedicati al 
Covid-19 è del 45 per cento e si registra un costante incremento dal 23 dicembre del 
numero dei ricoveri. Tale tasso, rapportato ai posti operativi, è vicino al 35% poiché 
si stima, vista la carenza accertata di 247 anestesisti, che le potenzialità sotto stress 
del sistema sanitario non superi i 550 » . In sostanza, l’attivazione fino a 800 posti 
totali ( quelli comunicati al ministero) è possibile sospendendo le attività di sala 
operatoria e limitando la disponibilità per le urgenze. Ecco perché la Regione preme 
il piede sull’acceleratore per i nuovi posto di terapia intensiva. Ieri, per dire, al 
Policlinico di Palermo ne sono stati aperti altri 7 in tempi record. 
Tracciamento a rischio 
Il trend è allarmante. Nell’ultima settimana, ha avvertito il Cts regionale nel parere 
che suggerisce al governo di introdurre la zona rossa per tre settimane, si è registrato 



un incremento del numero di focolai attivi giunti a quota 1.553, contro i 1.303 della 
settimana precedente, e sono aumentati i casi non associati a catena di trasmissione 
nota. Mentre resta una “croce” il tracciamento: la Sicilia è passata dal 63,7 per cento 
dei positivi sottoposti alla ricerca dei contatti stretti all’ 86,5 per cento. Ciò significa 
che più di un positivo su 10 non ha mai ricevuto la telefonata dell’Asp, che dovrebbe 
a sua volta mettere in quarantena chi ha avuto contatti a rischio. 
 

La lunga corsa al 2022 Spunta l’asse 
Lega-Mpa per il dopo Musumeci E 
Orlando sogna il salto 
Il governatore punta al bis con l’ok di Miccichè, insidiato da Schifani al 
vertice dell’Ars Tris di centristi per il Comune. Il patto fra Pd e M5S 
prevede un nome per ciascun Palazzo 
di Claudio Reale e Sara Scarafia 
La lunga volata è una corsa destinata a durare quasi due anni. Con tante lepri abili 
nello sprint e qualche mezzofondista dal passo lungo e dai polmoni capienti, ma con 
un trofeo sullo sfondo per tutti: gli assetti vincenti alle Comunali di Palermo della 
primavera 2022 saranno un test per lanciare la cosa alle Regionali dell’autunno 
successivo e, in caso di nuova vittoria, alle Politiche del 2023. Un filotto niente 
male, che adesso dunque fa gola a tutti: dalla sinistra al Grande centro, dagli 
esperimenti sovranisti all’Asse delle autonomie Lega- Mpa che ieri Matteo Salvini 
ha nuovamente tenuto a battesimo, per una partita del dopo-Orlando e dopo-
Musumeci che i protagonisti, come spesso accade agli enfatici politici siciliani, 
profetizzano determinante addirittura per gli assetti del Paese. 
Scacco a Nello 
Protagonisti che, almeno in uno dei due casi, possono legittimamente aspirare alla 
riconferma: nulla impedisce infatti a Nello Musumeci di ricandidarsi, e se per tutta 
la campagna elettorale del 2017 il refrain dell’attuale presidente della Regione era 
la promessa di un solo quinquennio a Palazzo d’Orléans, adesso il governatore vuole 
invece riprovarci. Il suo insolito alleato in questa sfida è Gianfranco Miccichè, che 
ne sostiene la corsa rivendicando invece per sé la riconferma alla 
presidenza dell’Ars: il leader forzista, però, deve fare i conti anche con un 
avversario interno, l’ex presidente del Senato Renato Schifani che i bene informati 
dicono interessato a trasferirsi a Palazzo dei Normanni e che dunque lavorerebbe 



sottotraccia per scardinare l’asse Miccichè-Musumeci. Non è l’unico ostacolo per 
l’intesa M&M: a Palermo Salvini ha esplicitamente rivendicato per la Lega il diritto 
di indicare il candidato alla presidenza della Regione, una facoltà che gli 
deriverebbe da un patto segreto interno al centrodestra, e nonostante la conferenza 
stampa comune di ieri i rapporti col governatore si sono un po’ raffreddati. Il nome, 
in questo caso, potrebbe arrivare dai nuovi alleati del Movimento per l’autonomia: 
anche se l’interessato smentisce, nei palazzi del potere circola con insistenza la voce 
di una corsa del magistrato ( ed ex assessore di Raffaele Lombardo) Massimo Russo, 
che nei giorni scorsi ha incontrato l’ex segretario leghista Stefano Candiani. Se 
invece si guardasse a destra, scalpitano il sindaco di Messina Cateno De Luca e il 
meloniano Raffaele Stancanelli, nome etneo che non dispiace ai leghisti. Meno 
probabile, ormai, una corsa di Salvo Pogliese: il sindaco di Catania, pur riabilitato 
e dunque tornato in carica, è adesso fiaccato dalla vicenda giudiziaria che l’ha 
portato a una lunga sospensione dalla guida della città. Alla ricerca del nome 
perduto 
Più difficile è l’indicazione di un candidato di destra-destra per Palermo: certo, ci 
sono il consigliere comunale Igor Gelarda e l’ex assessore Stefano Santoro che 
scalpitano, ma dagli ambienti leghisti trapela invece la voglia di cercare un 
candidato civico per ricompattare il centrodestra. Sfida difficile: sono già molti i 
centristi tentati dall’ipotesi di un Grande centro che tenga insieme — senza 
sovranisti — le anime popolari, autonomiste, renziane e persino dem, con un elenco 
di nomi sul tavolo che va da Francesco Scoma di Italia viva a Saverio Romano del 
Cantiere popolare, fino a tre assessori della giunta Musumeci: il titolare 
dell’Istruzione Roberto Lagalla, quello dell’Economia Gaetano Armao e — new 
entry ora in ascesa — il responsabile dell’Ambiente Toto Cordaro. 
I nipotini di Orlando 
Nel centrosinistra “tradizionale”, invece, si ragiona su un nome dem: l’accordo 
nazionale nell’area giallorossa prevede infatti che il Pd indichi il nome per il 
Comune di Palermo e i Cinquestelle facciano quello per la Regione. « Quegli 
accordi — sibilava ieri un dirigente dem — si fanno e si disfano». Se così non fosse, 
il nome in campo potrebbe essere quello di Antonello Cracolici, di cui nelle ultime 
ore si parla molto: l’ex segretario Ds ed ex assessore di Orlando ai tempi della 
Primavera, al quale potrebbe essere offerto un paracadute romano in caso di 
sconfitta, si ritroverebbe a doversi contendere la candidatura — tralasciando gli 
outsider Ugo Forello e Fabrizio Ferrandelli — con altri due nomi che stanno con il 
sindaco dagli anni Novanta, Giusto Catania e Fabio Giambrone. Quest’ultimo, 
orlandiano di strettissima osservanza, sarebbe però in declino: effetto, dicono i 



maligni, di una simpatia del sindaco — che ieri è tornato a farsi vedere in direzione 
nazionale dem — per l’opzione Grande centro, con una preferenza per Lagalla. 
Altro giro, altra corsa 
Non che l’interesse sia pura accademia: chi conosce Orlando — che ufficialmente 
si dice fuori dalle candidature — sa che la voglia di lanciare l’assalto a Palazzo 
d’Orléans, dopo la sconfitta subita a opera di Totò Cuffaro nel 2001, non gli è mai 
passata, e i rumour del Palazzo dicono adesso di viaggi del sindaco verso Catania 
per intessere alleanze politiche soprattutto con Demos (il movimento guidato in 
Sicilia da Emiliano Abramo, che alle scorse Europee ha schierato nelle liste del Pd 
Pietro Bartolo, facendolo eleggere a Bruxelles). Al centro, ma da destra e senza 
sovranisti, un altro nome che circola è quello dell’ex ministro Saverio Romano, ma 
la vera partita si gioca sull’alleanza giallorossa: se l’accordo nazionale fosse fatto 
valere, con una candidatura garantita dunque ai Cinquestelle, il nome più gettonato 
è quello del viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che in casa 
grillina deve guardarsi dall’astro nascente Luigi Sunseri (ma non più 
dall’eurodeputato Ignazio Corrao, ora uscito dal movimento). Non è impossibile, 
però, che per scegliere il portabandiera giallorosso si guardi invece altrove: e allora 
i nomi in ballo sono quello dello stesso Bartolo o, più probabilmente, dell’attuale 
ministro del Mezzogiorno Giuseppe Provenzano ( che però ai suoi fa sapere di non 
voler giocare questa partita) e del presidente della commissione regionale Antimafia 
Claudio Fava ( che invece non esclude la ricandidatura). Tutti ai nastri di partenza, 
tutti pronti a scattare. Per una lunga corsa che, fra un anno e mezzo, separerà chi ha 
fiato da chi non ce l’ha. E che, giurano con un po’ di enfasi i protagonisti, potrà 
dettare l’agenda al Paese. 
 

Salvini benedice l’alleanza e lancia la 
doppia partita Sperone, forfait e 
polemica 
di Giorgio Ruta Nella partita siciliana di Matteo Salvini, la prima mossa è Palermo. 
E così, la vigilia dell’udienza preliminare sul caso Open Arms è l’occasione per 
saldare i ranghi della Lega nell’Isola e chiarire il percorso che porterà prima alle 
Comunali e poi a Palazzo d’Orleans. Ma quella del leader del Carroccio è anche una 
giornata di gaffe e polemiche, iniziata a metà mattina con la visita in via D’Amelio. 
Esce dall’auto blu, indossando una mascherina che effigia il volto di Paolo 



Borsellino ( « Me l’ha regalata l’assessore Samonà » ) e va verso l’albero in 
memoria delle vittime della strage: « Trovo doveroso ricordare un grande uomo di 
giustizia » . Quella mascherina però suona irrispettosa agli occhi di 5Stelle e Pd, e 
anche a quelli del fratello del magistrato ucciso, Salvatore Borsellino: «Mi viene il 
vomito » . Alza le spalle Salvini: «Critiche antistoriche». 
Con lui, in giro per Palermo, vecchi fedelissimi e nuovi arrivati. Ci sono il neo- 
coordinatore regionale Nino Minardo e i deputati regionali del Carroccio, da Orazio 
Ragusa a Vincenzo Figuccia. L’ex commissario Stefano Candiani, l’eurodeputata 
Francesca Donato e il parlamentare Alessandro Pagano. Il primo incontro con i suoi, 
Salvini lo fa a Palazzo dei Normanni. Scambia due battute con il padrone di casa 
Gianfranco Micciché e poi carica il drappello della Lega all’Ars, forte dell’accordo 
con i lombardiani dell’Mpa: « Fate proposte di legge». 
« Parliamo di emergenza salute e lavoro», racconta ai cronisti. Ma non solo: è chiaro 
a tutti che le amministrative del 2022 a Palermo non sono così lontane. « Sarebbe 
bello scegliere — continua — un candidato a sindaco della Lega, o almeno 
sostenuto e condiviso » . Questa seconda opzione, al momento, sembra la 
più quotata. Gli uomini di Salvini stanno lavorando per individuare un “civico” da 
far digerire a Forza Italia e agli altri gruppi di un’eventuale coalizione di 
centrodestra. Una linea che metterebbe fuori gioco Igor Gelarda e Stefano Santoro. 
Le Comunali di Palermo saranno l’occasione per mostrare i muscoli e accumulare 
crediti da spendere per le Regionali. «Conto in un centrodestra compatto e in 
un’indicazione leghista per la prossima presidenza della Regione » , confida Salvini. 
Ma per l’unità della coalizione bisogna fare i conti con il governatore Nello 
Musumeci. I due si vedono, a favor di stampa, all’Albergo delle povere: mostrano 
intesa. Ma quando si chiede a Salvini se appoggerebbe un Musumeci- bis, il 
presidente non dà il tempo al leader della Lega di intervenire, rispondendo stizzito: 
« Ho detto al senatore Salvini che in questo momento ai siciliani non interessa chi 
sarà il prossimo candidato alla Regione, ma quello che fa l’attuale » . « Ottima 
risposta » , si limita a dire l’ex capo del Viminale. 
I due, a porte chiuse, girano il museo di corso Calatafimi. E intanto si consuma una 
gaffe. I leghisti palermitani avevano concordato con don Ugo Di Marzo, parroco 
della chiesa di Maria Santissima delle Grazie allo Sperone, un incontro nel quartiere. 
Nel pomeriggio però il Carroccio fa sapere che l’appuntamento è annullato: « C’è 
un focolaio in chiesa » . In realtà il prete aveva fatto marcia indietro. « In riferimento 
ad alcune notizie di stampa delle ultime ore — scrive — si precisa che la nostra 
parrocchia non è coinvolta da alcun focolaio e che nella nostra chiesa non era in 
programma alcun incontro con il senatore». 



Un pasticcio. « Non so nulla, chiedetelo all’arcivescovado — commenta Salvini — 
Io vado a studiare le carte del processo » . Ma, tra un documento e l’altro, c’è ancora 
spazio per tessere la rete siciliana, con un incontro riservato con i fedelissimi in un 
hotel del centro di Palermo. La partita è appena cominciata. 
 



Indice di positività più 
alto d'Italia Nell'Isola 
crescono le 
preoccupazioni 
Razza: «Pronti a fronteggiare l’aumento dei contagi». Anche Orlando 
chiede il lockdown 
Il professor Pomara, membro del Comitato tecnico scientifico: «I test nei drive-in sono un 
non senso» 

 

Riccardo D'Andrea 

Messina 

La zona arancione in Sicilia fa storcere il muso a chi teme un'escalation di contagi già nelle 

prossime ore. I soggetti decisori vengono quindi tirati dalla giacchetta da più parti, invitati a 

trasformare quel colore in rosso, che da oggi marchia Messina, Castel di Iudica e Ramacca. I 

timori sono sollevati da un “magic number” ormai entrato di diritto nel vocabolario del Covid: 

quel tasso di positività al 19,8 per cento che assegna alla Sicilia un primato tutt'altro che 

invidiabile in Italia. E il bollettino delle ultime 24 ore non promette bene: 1.733 i nuovi contagiati 

nell'Isola su 8.736 tamponi processati. Il rapporto tra i test eseguiti e i casi si attesta come detto 

al 19,8% e le vittime toccano quota 33, facendo così salire la triste conta a 2.728 dall'inizio della 

pandemia. I positivi complessivamente 41.506, con un aumento di 1.108 casi. I guariti 592. Negli 

ospedali i ricoveri sono 1.473, 12 in più rispetto al giorno prima, dei quali 208 in terapia intensiva, 

3 in più. La distribuzione nelle province fa segnare a Catania 460 nuovi casi, a Palermo 449, a 

Messina 287, Ragusa 64, Trapani 130, Siracusa 201, Caltanissetta 79, Agrigento 35, Enna 28. 

«Ci aspettiamo ancora per qualche settimana una crescita del contagio e, quindi, una fase di 

tensione per le strutture ospedaliere, territoriali e per le aree di emergenza», afferma l'assessore 

regionale alla Salute Ruggero Razza. Che aggiunge: «Nei giorni scorsi, tutte le direzioni 

strategiche hanno ricevuto una nota dell'Assessorato con cui abbiamo richiamato ciascuno alla 

doverosa attenzione per questa fase e chiesto di verificare tutti gli step di programmazione» e 

«oggi abbiamo il personale raddoppiato sul territorio, ma dobbiamo tenere molta alta l'attenzione 



e valutare se la curva diventa esponenziale. La campagna vaccinale, intanto, ci ha visto 

completare in tutta la Sicilia le scorte, tenuto conto della prima fase di richiami che 

prudenzialmente è stata accantonata». Parole che non spengono i timori del sindaco di Palermo 

Leoluca Orlando: «I Pronto soccorso della città sono vicini al collasso. All'ospedale Cervello il 

sovraffollamento è al 250% e a Villa Sofia al 170%. Prima che sia troppo tardi, prima che si 

contino in Sicilia migliaia di morti, torno a chiedere al Governo nazionale di dichiarare la nostra 

regione zona rossa». Sulla stessa linea Marianna Caronia, deputata regionale e consigliera 

comunale del capoluogo siciliano. 

Ad alimentare il clima di inquietudine è il prof Cristoforo Pomara, direttore del dipartimento di 

Medicina legale del Policlinico di Catania e componente del Comitato tecnico scientifico per 

l'emergenza Covid in Sicilia: «Si ponga immediatamente fine ai test nei “drive-in” che sono un 

non senso eseguiti sulla popolazione e per di più senza che i negativi vengano posti in 

isolamento cautelativo e non ripetano il test dopo tre giorni. È troppo alto il numero dei falsi 

negativi. I test rapidi hanno un senso se adoperati con criterio: ovvero su base anamnestica e 

su comunità circoscritte e soprattutto se ripetuti frequentemente in caso di negatività». Eppure, 

a Messina è pienamente operativa, all'ex Gazometro, la cosiddetta “Dogana sanitaria” per il 

controllo dei passeggeri sbarcati dai traghetti, resa permanente pure per gli screening a tappeto 

a tutta la popolazione. Nelle cinque stazioni, dalle 20 di sabato scorso allo stesso orario di ieri, 

effettuati 1238 tamponi, di cui 62 positivi. 

Sul versante etneo, come riferisce Orazio Caruso, a Biancavilla non ce l'ha fatta don Antonino 

Tomasello, il parroco della chiesa Annunziata, ricoverato in Terapia intensiva. Aveva 68 anni. 

Domenica scorsa era morta anche la madre 89enne. Nel Siracusano, riporta Alessandro 

Ricupero, “divieto di stazionamento” ad Avola. Lo prevede un'ordinanza del sindaco Luca 

Cannata, in ansia per l'impennata di contagi in città con 368 positivi secondo i dati dell'Asp. 

Necessarie quindi misure restrittive: «Nei parchi e nelle piazze abbiamo notato 

assembramenti», ha commentato Cannata, che ha chiesto un rafforzamento dei controlli con 

una “stretta” sulle sanzioni. A Siracusa movida sotto la lente: tanti i giovani scovati dalle forze 

dell'ordine, davanti ai locali nel centro storico di Ortigia, tra cui anche minorenni, alcuni dei quali 

senza mascherina. Non hanno voluto rinunciare all'aperitivo dopo averlo comprato in uno dei 

locali aperti. 

Capizzi e San Fratello osservati speciali 

A Capizzi, come informa Giuseppe Romeo, si va verso la proroga della zona rossa nel comune 

che, stando all'ordinanza del presidente della Regione, è in vigore fino a mercoledì prossimo. Il 

numero dei positivi nel centro nebroideo rimane infatti alto: fino a ieri 89 accertati col tampone 

molecolare più un positivo al rapido a fronte di cinque guariti. La situazione stazionaria induce 



dunque a ritenere la necessità che la zona rossa sia prorogata ed in tal senso arriva la conferma 

dal sindaco Giuseppe Principato Trosso. «È necessario prorogare la zona rossa, affinché le 

azioni intraprese abbiano effetto». Ieri, intanto, i volontari di protezione civile del locale gruppo 

Nois hanno provveduto a distribuire generi di prima necessità alla comunità mentre nella notte 

tra sabato e domenica sono stati eseguiti gli interventi di sanificazione del centro abitato, con 

particolare riferimento a varie zone nevralgiche, attività commerciali e servizi essenziali. 

Situazione stazionaria anche a San Fratello, zona rossa da giovedì scorso e fino al 21 gennaio. 

Qui i positivi accertati sono in tutto 87. Questa mattina, a partire dalle 10, nella villa comunale 

San Benedetto il Moro, verrà allestito il drive in per lo screening della popolazione su base 

volontaria. «È una situazione ancora tutta da risolvere, dobbiamo cercare di stare attenti» - ha 

sottolineato il sindaco Salvatore Sidoti Pinto. Situazione sotto stretta osservazione, infine a 

Mistretta, con 18 positivi accertati al molecolare e 23 al rapido da confermare. Dall'evoluzione 

del trend delle prossime ore dipenderà l'adozione di eventuali misure. Anche a Mistretta non si 

esclude la richiesta di zona rossa 

A Capo d'Orlando, come informa Franco Perdichizzi, lo screening dell'Usca rivolto a docenti e 

personale Ata dei due Istituti comprensivi “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” e “Giovanni Paolo 

II” si è concluso sabato mattina. Tutti i tamponi hanno dato esito negativo. È il sindaco di Capo 

d'Orlando Franco Ingrillì a renderlo noto: «È senz'altro una buona notizia che trasmette 

ottimismo e fiducia, ha affermato, facciamo tutto quanto è possibile fare per controllare e 

prevenire». Il primo cittadino si prepara, ed è sempre lui a comunicarlo, «ad adottare un 

provvedimento per supportare medici di famiglia e pediatri di libera scelta cui spetta, secondo 

le recenti decisioni dell'Asp di Messina, la notifica dei provvedimenti di inizio e di fine quarantena 

e isolamento ai positivi e ai loro contatti». 

Nelle ultime 24 ore altri cinque morti 

Cinque morti. La tragica conta prosegue inesorabile. Altre famiglie piangono i loro cari, 

nell'impossibilità di far sentire la propria vicinanza. Nelle ultime 24 ore si sono registrati negli 

ospedali della città dello Stretto tre decessi al Policlinico “Gaetano Martino”: un sessantaduenne 

e un sessantacinquenne originari del capoluogo e una donna di 93 anni, nata a Saponara. Altre 

due vittime del virus-killer al Papardo: un uomo di 78 anni e una donna di 96. Questo l'attuale 

quadro dei ricoveri, almeno fino alla serata di ieri: al Policlinico 81 (dei quali 19 in terapia 

intensiva); al Papardo 43 (11 i pazienti in rianimazione). Sono, infine, 28 i ricoverati nei reparti 

ordinari Covid dell'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona. 

 



Messina si risveglia 
nell'incubo rosso 
De Luca: «Ho il cuore nero come tutti. Ma oggi nella nostra città la 
situazione è molto più drammatica che all’inizio della pandemia» 
«Non posso accettare che la tragicità del momento diventi un fatto irreversibile, ora 
dobbiamo intervenire» 

 

Lucio D'Amico Messina 

Zona rossa, cuore nero. Sono le ore più difficili per Messina, unica tra le grandi città italiane a 

sperimentare le conseguenze di un nuovo lockdown. Dalla scorsa mezzanotte la città dello 

Stretto si blinda nel tentativo di scongiurare ulteriori guai e di evitare che vada in tilt l'intero 

sistema sanitario e ospedaliero, messo a dura prova dall'impennata dei contagi. È vero, le 

terapie intensive di Policlinico e Papardo non sono ancora sature, ma questo avviene anche 

perché nel frattempo i posti si liberano tragicamente. Come quelli lasciati vuoti da altri cinque 

pazienti uccisi nelle ultime 24 ore dal virus maledetto. Una conta senza fine, alla quale si 

aggiunge il dato, drammatico, che ha indotto la Regione siciliana a emanare il provvedimento, 

dopo la richiesta del sindaco e, soprattutto, dell'Ufficio commissariale per l'emergenza Covid. Ci 

riferiamo alla cifra del 34 per cento nel rapporto tra tamponi effettuati e casi di positività, cioè in 

percentuale un messinese su tre, di quelli che si sono sottoposti ai tamponi molecolari, è risultato 

contagiato. 

Dopo una lunghissima giornata, cominciata con la seduta del Comitato per la sicurezza e l'ordine 

pubblico, presieduto dal prefetto, la dottoressa Maria Carmela Librizzi, andata avanti con una 

serie di tavoli tecnici, con le riunioni fiume della Giunta e un confronto con il presidente Cardile 

e parte del Consiglio comunale, il sindaco ha firmato il proprio “Dpcm”. Un'ordinanza che 

recepisce quella di Musumeci ma con ulteriori restrizioni, a partire dal 15 gennaio e fino al 31. 

De Luca sa - e lo dice con chiarezza - che in questo momento la sua popolarità probabilmente 

è in discesa e che molti cittadini se la prendono con lui, accusandolo di aver dato il colpo mortale 

all'economia. «So di essere il bersaglio più facile, mi aspetta il patibolo, ne sono cosciente. Ma 

vado a testa alta, al cospetto delle famiglie che hanno subìto lutti per il Covid, al cospetto di tutti 

coloro (come i 2294 cittadini che sono risultati positivi e che si sono ritrovati chiusi in casa, 

sommersi anche dai rifiuti perché l'Asp non ha garantito il servizio) che stanno pagando le 

conseguenze dell'isolamento e dell'incapacità gestionale di chi in questi mesi avrebbe dovuto 

governare l'emergenza sanitaria. La nostra amarezza è tanta ma mai quanto il dolore di quelli 



che hanno perso i loro cari o dei tanti che hanno i familiari ricoverati negli ospedali. Siamo 

vicinissimi al punto di non ritorno, lì dove un intero sistema sanitario e ospedaliero rischia di 

saltare in aria, con conseguenze tragiche. Voglio dirlo a chi pensa di cavalcare l'onda delle 

proteste, incompatibili con l'attuale momento. Vi prego solo di una cosa: lasciate fuori la città da 

queste logiche. Arriverà il mio momento, avrete la possibilità di far valere gli eventuali errori del 

sindaco De Luca. Ma in questa fase, segnata da lutti, dolore e sofferenza, non strumentalizzate 

le difficoltà accumulate, la stanchezza di tutti noi. Chi non capisce che oggi, gennaio 2021, siamo 

in condizioni molto più difficili che a marzo-aprile 2020, o è irresponsabile o è in malafede. Non 

posso accettare che la drammaticità di questa fase si trasformi in un fatto irreversibile». 

A chi gli rinfaccia di aver cavalcato, qualche mese addietro, la “rivolta” dei commercianti contro 

le restrizioni dei Dpcm governativi, De Luca replica: «Siamo stati a fianco di ogni cittadino e di 

ogni imprenditore, ma in quei giorni io non avevo ancora contezza dei dati che l'Asp per mesi 

ha occultato». Il sindaco di nuovo fa riferimento al virus della solidarietà unico antidoto a quello 

dell'egoismo: «In un'economia come la nostra, che non è quella di altre città, dove la capacità 

di ripresa è molto lenta, l'unico modo di rialzarci è avere una visione lungimirante e strumenti 

concreti. Noi ce li abbiamo; nel 2020 abbiamo messo in campo 42 milioni di euro, cosa che 

nessun altro Comune d'Italia è riuscito a fare. Il sistema di aiuti che stiamo replicando per i primi 

sei mesi del 2021 sarà accompagnato dai piani di rilancio. È una traversata nel deserto, lo 

sappiamo benissimo. Anche se questa è l'ultima cosa che farò, io la porterò fino in fondo senza 

se e senza ma». 

E da oggi chiude di fatto anche Palazzo Zanca. «Ci trasferiamo al Centro operativo comunale 

della Protezione civile, da lì coordineremo la macchina organizzativa degli aiuti e dei controlli. 

In campo ci saranno tutte le forze dell'ordine e anche l'esercito, nelle zone più critiche 

utilizzeremo pure i droni ma io spero e confido nel senso di responsabilità di ciascuno di noi». 

De Luca illustra per sommi capi il sistema di aiuti messo in campo: le esenzioni per i primi sei 

mesi del 2021 di tasse e tributi locali per gli imprenditori, la proroga a giugno della Family Card, 

l'esenzione dalle bollette Amam per le utenze commerciali, un ulteriore contributo a fondo 

perduto per le attività colpite da questo nuovo lockdown, il rimborso delle utenze per le famiglie 

sotto la soglia della povertà e il rimborso delle locazioni, la sospensione del pagamento degli 

affitti negli immobili di proprietà del Comune di Messina. «Un pacchetto di ristori - precisa - che 

verrà portato con il bilancio 2021-2023 subito in Aula e c'è l'impegno del Consiglio di approvarlo 

al più presto». 

Finisce così la lunga giornata campale. E a mezzanotte in punto Messina si ritrova “rossa”. E 

con il cuore nero. 



Gli esiti del Comitato per l'ordine pubblico 

«Ci siamo dovuti confrontare con l'ordinanza del presidente della Regione che ha individuato 

Messina come zona rossa. Davanti a questa situazione abbiamo dovuto integrare i sistemi di 

controllo già in atto con ulteriori misure più definite di attività di prevenzione e controllo». Così 

ha dichiarato, in mattinata, al termine della seduta del Comitato per la sicurezza e per l'ordine 

pubblico, il prefetto, la dottoressa Maria Carmela Librizzi. «Fermo restando i controlli già stabiliti 

nei principali varchi per i traghetti e le autostrade, ne saranno previsti altri in tre punti della città 

di maggiore snodo. In particolare, ci saranno pattuglie di vigili urbani affiancate dalle forze 

dell'ordine nelle zona nord, sud e centro. Avremo anche l'impiego di militari dell'operazione 

Strade sicure». Nel dettaglio, sarà assicurata la prosecuzione dei presidi interforze presso i 

varchi in entrata e in uscita dalla città: rada San Francesco, porto storico, approdi di Tremestieri, 

Stazione centrale, caselli autostradali. I servizi di vigilanza dinamica dedicata delle pattuglie 

interforze, già in atto nel centro cittadino, saranno ulteriormente incrementati con la previsione 

di pattugliamenti appiedati da parte di maggiori aliquote di militari dell'Esercito nelle aree di 

piazza Duomo, piazza Antonello, piazza Cairoli e viale San Martino. Saranno interessate dai 

controlli anche le stazioni di fermata degli autobus da parte della Polizia municipale e le zone 

periferiche con l'ausilio della Polizia metropolitana. Particolare attenzione infine sarà rivolta a 

garantire il divieto di assembramento presso gli esercizi commerciali e le attività consentite 

dall'ordinanza della Regione siciliana e da quella firmata dal sindaco di Messina. 

 

Indice di positività e posti 
letto: così si è arrivati alla 
decisione 
messina 

Una delle fotografie di quanto la situazione epidemiologica sia peggiorata, a Messina, nelle 

ultime settimane è il rapporto tra positivi e tamponi molecolari effettuati: dal 31% (dato 

comunque molto alto) registrato nel periodo 9 dicembre-22 dicembre si è passati al 34,5% nel 

periodo 23 dicembre-5 gennaio. In queste due settimane, su 6.794 tamponi sono risultati 2.347 

positivi (nel periodo precedente erano stati 1.627 su 5.260 test). C'è anche questo, nella corposa 

relazione trasmessa dal commissario Covid di Messina, Marzia Furnari, alla Regione. Va fatta 



una precisazione: sono esclusi, evidentemente, tutti i tamponi rapidi effettuati nei vari screening, 

compreso quello all'ex Gazometro, in quanto vengono tenuti in considerazione solo i tamponi 

molecolari. Ma resta un dato alto, tant'è che il Comitato tecnico scientifico regionale aveva 

proposto tra gli indicatori di cui tener conto proprio il rapporto tamponi molecolari effettuati-

tamponi positivi, da considerare critico se superiore al 15% (oggi siamo a più del doppio). 

«L'attuale notevole impennata dei contagi è al di sopra del 30% - viene ribadito nella relazione 

-, con una conseguente critica occupazione dei posti letto disponibili oltre il range fissato», che 

è del 50% per i posti in degenza ordinaria e del 75% per le terapie intensive. 

È anche per questo che alla zona rossa si accompagna, come sottolineato dalla Furnari, «la 

fase emergenziale del cosiddetto “piano a fisarmonica”, asseverato dal Cts regionale, con 

l'individuazione di un numero di posti letto dedicati al Covid, che raddoppierebbero in tutta la 

provincia nel tempo massimo di una settimana». Questo il quadro che emerge dal ridisegno 

“d'urgenza” della rete ospedaliera: al Policlinico verranno aggiunti 20 posti di degenza ordinaria 

e 6 posti letto di terapia intensiva; al Cutroni Zodda di Barcellona 8 posti di degenza ordinaria; 

all'Irccs Bonino-Pulejo 15 posti di degenza ordinaria nel plesso di Villa Contino e 8 posti letto di 

terapia sub-intensiva all'ospedale Piemonte (già attivati, ma pare già tutti occupati), oltre a 12 

posti di degenza ordinaria “neuro Covid-post Covid” al presidio di Casazza, estensibili a 70 entro 

l'1 febbraio; e ancora, 8 posti di degenza ordinaria verranno aggiunti all'ospedale Papardo. In 

particolare «il presidio di Casazza diventerà un polo di decongestionamento per gli altri ospedali, 

accogliendo i pazienti ancora necessitanti assistenza ospedaliera ma che hanno superato la 

fase “critica”, per essere accompagnati nella fase ospedaliera verso la guarigione». Novità 

anche per i Covid Hotel: in aggiunta a quelli di Trappitello (36 posti) e di Sant'Agata Militello (25 

appartamenti) c'è già l'accordo con due strutture: il Capo Peloro Resort a Messina (98 posti) e 

il Parco Augusto a Terme Vigliatore (50 posti). Altri 80 posti saranno ricavabili da una Rsa a 

Itala e da un'altra casa di cura a Messina. 

Lo stesso commissario Covid ha annunciato che l'Asp ha previsto da oggi l'avvio della 

campagna vaccini per i dipendenti che saranno impegnati in prima linea nell'emergenza Covid 

di MessinaServizi e e Messina Social City, che si occuperanno del ritiro dei rifiuti speciali e 

dell'assistenza domiciliare. A proposito di rifiuti speciali, sono 2 mila le utenze censite presso le 

quali si dovrà procedere al ritiro: un numero così alto da rendere necessario l'affidamento del 

servizio a chi, come la MessinaServizi, è attrezzata anche “quantitativamente” per questo. 

E a proposito di vaccini, questo il computo messinese aggiornato a venerdì 8 gennaio: 2.107 

vaccinati all'Asp, 881 al Papardo, 1.304 al Policlinico e 927 all'Irccs. Oltre 5 mila, quindi, i 

messinesi finora vaccinati. Un dato che dovrà aumentare, per uscire il prima possibile da 

quest'incubo. 



seb.casp. 

 

In 14 giorni il boom di casi 

In totale, dall'inizio dell'epidemia, in provincia di Messina si sono registrati 12.476 casi. «Dopo 

aver osservato un trend di nuovi casi in diminuzione dall'inizio di aprile - si legge nel report 

dell'Ufficio Covid -, si osserva da metà luglio un aumento di nuovi casi giornalieri, sebbene con 

un trend altalenante, che ha riportato il livello di nuovi casi giornalieri a un livello superiore 

rispetto a quanto osservato a marzo». Quindi da ottobre «si registra un progressivo incremento 

di casi in tutta la provincia e nel capoluogo, con un picco massimo intorno agli ultimi giorni del 

2020». 

Nel comune di Messina, in particolare, da inizio pandemia sono stati 7.206 i casi registrati: il 

picco il 30 dicembre scorso, con 313 casi diagnosticati (sui 361 dell'intera provincia). Nei 

quattordici giorni che vanno dal 23 dicembre al 5 gennaio, in particolare, sono stati 2.202 i casi 

rilevati nella città di Messina: in due settimane, dunque, quasi un terzo del totale dei casi da 

inizio pandemia. 

C'è poi il “famoso” indice Rt, l'indice di trasmissibilità del virus, tra gli indicatori più importanti: 

nella provincia di Messina, al 22 dicembre, è di 1.06, contro l'1.04 della Sicilia. 

 

La Chirurgia Covid non 
c'è più: muore un 
paziente di 78 anni 
 

Leonardo Orlando Barcellona 

Due medici, un infermiere ed un ausiliare osa, in servizio al Pronto soccorso del Covid hospital 

di Barcellona, sono risultati positivi al Covid-19 e da ieri posti in malattia. L'attività del Pronto 

soccorso, dopo la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, ha ripreso regolarmente. 

Non cessano invece le emergenze che riguardano la funzionalità dello stesso Covid hospital, 

che in ultimo è stato privato della Chirurgia Covid, chiusa e con trasferimento del personale 

all'ospedale di Milazzo. Ed i limiti che ha causato questa soppressione si sono visti già lo scorso 



6 gennaio, quando durante la notte, alle 2.20, è deceduto un paziente di Milazzo G.I. di 78 anni, 

che era ricoverato nel reparto di Medicina del Cutroni Zodda, per “shock emorragico da 

pancreatite necrotizzante”. Infatti l'uomo, che era stato sottoposto a Tac, necessitava di 

intervento chirurgico urgente per bloccare l'emorragia. Intervento che non è stato possibile 

effettuare, oltre che per la soppressione della Chirugia all'ospedale di Barcellona, perché 

nonostante le ricerche non è stato trovato un posto in alcuna chirurgia Covid. Né in provincia di 

Messina, dove al Policlinico non vi era la disponibilità di posti in Chirugia Covid, né a Catania 

all'ospedale Cannizzaro, che non aveva la disponibilità di posti liberi. Nemmeno l'ospedale di 

Milazzo, pur in presenza di una emergenza, ha dato la disponibilità, perché non si accettano 

malati Covid che, paradossalmente, potrebbero essere operati solo al Covid hospital di 

Barcellona. Le intense ricerche non hanno consentito di trovare una sala operatoria disponibile 

ad accogliere il paziente affetto anche da Covid. E l'uomo è spirato. 

Si ripropone dunque la questione relativa alla soppressione della Chirurgia, decisa con un ordine 

di servizio dell'attuale direttore sanitario facente funzione Giuseppe Cocuzza. Infatti, 

diversamente da quanto era stato predisposto ed assicurato dal direttore generale dell'Asp 

Paolo La Paglia all'atto della riconversione dell'ospedale in Covid hospital, la stessa Chirurgia 

Covid per la mancanza di anestesisti rianimatori e per la totale assenza di posti letto di Terapia 

Intensiva e Sub Intensiva non ha consentito, ai medici in servizio, di poter effettuare interventi 

chirurgici ai malati contagiati che lo necessitano e questa è stata la causa del trasferimento. 

Quel paziente deceduto, indubbiamente in condizioni precarie, andava operato subito in quanto 

“emorragico”. Non si è trovato alcun posto in nessuna chirurgia Covid. «Se a Barcellona non 

l'avessero soppressa - affermano medici ospedalieri della stessa Asp, che temono solo ritorsioni 

- si sarebbe operato. Coscienza comunque avrebbe voluto, in considerazione dell'estrema 

emergenza, operarlo a Milazzo, Covid o non Covid» e poi ricercare un posto, che sarebbe stato 

certamente in una terapia intensiva Covid, che si sarebbe sicuramente trovato ed il paziente è 

rimasto invano in attesa di un trasferimento che non è mai avvenuto. 

Altra vicenda, amplificata ieri dal sindaco Cateno De Luca al quale si sono rivolti i familiari, 

riguarda invece un paziente ricoverato in Malattie infettive al Covid hospital di Barcellona, che 

da due giorni attende invano di essere trasferito in Nefrologia al Policlinico e ciò non avverrebbe 

per mancanza di posti disponibili. 

 

 Milazzo, ci si avvicina ai 200 contagi 

L'impennata prosegue e ci si avvicina ai 200 casi. I positivi al Covid-19 nella città del Capo sono 

infatti 195, dopo che ieri sera l'Asp ha comunicato che altri 27 residenti sono affetti dalla 



patologia e otto sono guariti. Una situazione che provoca non più preoccupazione ma un vero e 

proprio allarme. Tra l'altro anche il report dell'istituto superiore della sanità non corrisponde alla 

realtà, come ieri ha precisato il sindaco Pippo Midili. «I casi di positività a Milazzo nel periodo 

23 dicembre -5 gennaio non sono 59, bensì 140 come emerge dai dati ufficiali forniti ogni giorno 

dall'Asp». E il primo cittadino ha fornito una tabella che riporta 19 persone positive nei giorni 23-

24 dicembre, 28 il 28 dicembre, 8, il 29, 5 il 30, 14 il 31 e poi l'impennata in questo inizio d'anno 

con le 39 di lunedì, 27 di martedì e ancora 27 di ieri. Una situazione che ha indotto lo stesso 

sindaco a sollecitare, nel corso di un confronto tenuto ieri in videoconferenza con i vertici dell'Asp 

e dell'Usca, uno screening massivo di tutta la popolazione. Nei prossimi giorni analoga iniziativa 

sarà avviata sulla popolazione studentesca. Midili ha anche chiesto di avere contezza pure dei 

risultati dei tamponi rapidi, al fine di evitare di dover attendere la tempistica per l'esito di quelli 

molecolari e poter così assicurare la necessaria assistenza ai cittadini. 

 

L'allarme del professore 
Nunnari «Il nuovo 
lockdown è inevitabile» 
Sono i due mesi decisivi: più vaccini possibili e misure di contenimento per 
evitare che gli ospedali vadano in tilt 
Confronto acceso anche sulla chiusura delle scuole, alla presenza dell'assessora alla 
Pubblica istruzione«Ho sofferto per il Covid ma l'aiuto del Signore e l'affetto e la solidarietà 
di tutti mi ha aiutato a superare anche questa prova»Suor Maria Teresa 

 

Lucio D'Amico 

«Le parole sono frecce, proiettili, uccelli leggendari all'inseguimento degli dei...». Lo scrive lo 

scrittore islandese Jon Kalman Stefansson, ma ne facciamo esperienza ogni giorno. Ci sono 

parole e parole. Alcune hanno l'effetto di un macigno lanciato in uno stagno. Come quelle 

scandite ieri, durante la puntata di “Scirocco”, il talk in onda ogni venerdì sera su Rtp, condotto 

da Emilio Pintaldi, dal prof. Giuseppe Nunnari, infettivologo del Policlinico e componente del 

Comitato tecnico scientifico. Parole che “pesano”: «Stiamo pagando quanto avvenuto dal giorno 

dell'Immacolata in poi. Siamo tra la seconda e la terza ondata. Eravamo stati, purtroppo, facili 

profeti. E ora ne possiamo uscire solo con misure molto più restrittive. I prossimi saranno i due 

mesi decisivi: da un lato, la somministrazione di più vaccini possibili, dall'altro la necessità di 



impedire la diffusione dei contagi per non mettere a dura prova le strutture sanitarie». Se gli 

ospedali messinesi andranno in tilt nei prossimi giorni, salterà anche la programmazione del 

Piano di vaccinazioni e, dunque, è il classico cane che si morde la coda. Il prof. Nunnari, 

chiarendo di parlare a titolo personale e non a nome dell'intero Cts, è inequivocabile: «Sono 

d'accordo con il lockdown proposto dal sindaco De Luca. E ritengo che le scuole debbano 

essere chiuse, non perché non siano sicure ma per tutto quello che ruota attorno a loro, dai 

trasporti agli assembramenti di genitori e studenti fuori dagli istituti». Ed è ancora una “frustata” 

quello che afferma il prof. Nunnari: «Non c'era proprio nulla da festeggiare a Natale, in molti lo 

hanno fatto e ora ne paghiamo le conseguenze. Le vacanze natalizie non potevano non far 

ripartire il Covid. Stupirsi ora è assurdo». Il medico del Policlinico, però, è anche fiducioso sia 

sul versante dell'efficacia dei vaccini, e sulla possibilità di accelerarne la somministrazione, sia 

sull'attuale tenuta degli ospedali messinesi, pur con il sacrificio di tutti gli operatori sanitari in 

prima linea: «Il Policlinico tiene botta, l'emergenza la stiamo affrontando con tutto l'impegno 

possibile». 

A “Scirocco” è andato in scena anche il dibattito sulle scuole, collegati in video l'assessora alla 

Pubblica istruzione Laura Tringali, la dirigente del liceo Maurolico Giovanna De Francesco, il 

sindacalista della Cgil Pietro Patti e il presidente dell'Atm Pippo Campagna. L'assessora Tringali 

sposa la linea dura del suo sindaco: «Siamo nel pieno della terza ondata e purtroppo l'abbiamo 

inaugurata proprio qui a Messina ed è inaccettabile. Il grido d'allarme del sindaco De Luca non 

è stato compreso per tempo, lo hanno fatto cadere nel vuoto. Da settimane andiamo ripetendo 

che la gestione dell'emergenza sanitaria a Messina è stata carente e ha creato serissimi 

problemi anche sul fronte scolastico». Il confronto su “scuole chiuse” o “scuole aperte” prosegue 

all'infinito (ne hanno parlato anche altri ospiti come il docente di Filosofia Cesare Natoli e il prof. 

Francesco Pira, sociologo e docente universitario) ma il risultato, al momento, sembra sempre 

lo stesso: la didattica a distanza proseguirà negli istituti superiori e molto probabilmente anche 

le scuole materne, elementari e medie resteranno chiuse fino al 31 gennaio, secondo le 

intenzioni dell'Amministrazione comunale». 

 

La Casa Collereale, 
avamposto della 
solidarietà 



 

Sessanta anziani e operatori vaccinati, proprio nel giorno dell'ultimo saluto a Pippo Smedile, 

l'ottantaseienne ucciso dal Covid che nei decenni è stata una delle figure storiche tra gli ospiti 

dell'Istituto. La morte e la vita che si rincorrono. E il “Collereale”, la più antica e grande Casa di 

ospitalità della città, si è trasformato in quello che è stato definito un avamposto di solidarietà e 

di condivisione. Storie drammatiche e storie bellissime, è l'alternarsi della luce e del buio, come 

spiegano gli intervenuti al microfono di Tiziana Caruso. La morte di Pippo, come lo chiamavano 

tutto, è stata una pagina tragica perché finora, al Collereale, non si era registrato nessun 

decesso per coronavirus. La sofferenza e la guarigione di suor Maria Teresa è invece una storia 

di speranza e di fiducia, come ha raccontato lei stessa. 

E il presidente dell'Istituto, padre Nino Caminiti ha evidenziato l'importanza della massiccia 

campagna di vaccinazioni avviata proprio nella giornata di ieri. Collereale è stato ed è un 

modello di organizzazione, anche a livello nazionale, come sottolineato dal direttore Giuseppe 

Turrisi: «Abbiamo fatto un grande investimento sui dispositivi di protezione, abbiamo fatto e 

stiamo facendo un grande sforzo che coinvolge davvero tutti, penso ai dipendenti che non 

guardano più l'orario di orologio, stanno al lavoro finché c'è bisogno, c'è un fortissimo sentimento 

di condivisione». 

Il vescovo ausiliare mons. Cesare Di Pietro è venuto a dare un messaggio che è esteso a tutta 

la città: «Siamo qui con le nostre sofferenze, questo è un baluardo di vita». Nell'ultimo mese 

mons. Cesare è stato colpito negli affetti familiari, ha perso prima la mamma, poi il padre, e 

questo lo rende ancora più partecipe dei dolori di tante famiglie che hanno visto andar via i propri 

cari e non li hanno potuti neppure salutare. «Voglio esprimere la vicinanza della Chiesa 

messinese - ha ripetuto il vescovo - a coloro che soffrono e alle famiglie che patiscono la 

lontananza. È un momento drammatico per tutti. Il virus rischia di renderci più isolati e disumani, 

in luoghi come il Collereale troviamo invece i valori della dignità e della condivisione». 

l.d. 

 


