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Le terapie intensive
L’ipotesi è di abbassare
la soglia critica del tasso
di occupazione fissata
ora al 30 per cento

Ro m a . Asporto dopo le 18 a rischio in previsione del nuovo Dpcm. Nella foto: Campo dei Fiori

cola Zingaretti. «Tutti vogliamo
che la scuola riapra. I membri del
governo che intervengono senza
offrire soluzioni non si rendono
conto che in primo luogo danneg-
giano il governo di cui fanno par-
te».

La Flc Cgil ha fatto appello a ge-
nitori e studenti ad essere in piaz-
za San Silvestro a Roma il 14 gen-
naio. Per Pino Turi, della Uil Scuo-
la, «c’è un raggio di sole: la protesta
gentile dei ragazzi che vogliono
studiare e lo vogliono fare a scuo-
la». «Alla ministra suggerirei di va-
lutare come si riaprirà l’anno sco-
lastico 2021-22: senza un piano
vaccino anche l’anno scolastico fu-
turo potrà avere altri problemi»,
ha messo infine in guardia Madda-
lena Gissi, che guida la Cisl Scuola.
Da ieri sono quindi rimasti in Dad
più di 3,6 milioni di alunni, pari al
43% sul totale dei circa 8,5 milioni
di allievi della scuola italiana. Il
dato arriva dal sito di Tuttoscuo-
la.

Matteo Guidelli

RO M A
Conferma delle misure restrittive in
vigore, compreso il sistema della di-
visione a colori dell’Italia contestato
da alcuni governatori, ristori per le
attività costrette a chiudere e inaspri-
mento ulteriore dei criteri che deter-
minano il passaggio nelle zone con
maggiori restrizioni, con almeno
mezza Italia che rischia già nel fine
settimana di aggiungersi a Calabria,
Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e
Veneto, oggi arancioni.

Nella riunione con Regioni, pro-
vince e comuni, il governo ribadisce
che l’unica strada possibile con la
curva dei contagi in risalita è la linea
del rigore: «le misure sono ancora ne-
cessarie ad evitare un aumento in-
controllato dei contagi“ ripete il mi-
nistro della Salute Roberto Speranza
difendendo le scelte fatte con il de-
creto di Natale - «senza quelle avrem-
mo altri numeri» - e avvertendo:
«nessuno sottovaluti la serietà della
situazione». Che è abbastanza chiara,
secondo il premier Giuseppe Conte.
Dopo Gran Bretagna, Irlanda e Ger-
mania «l’impennata dei contagi sta
arrivando anche da noi. Non sarà fa-
cile, dobbiamo fare ancora dei sacri-
fici». Ci saranno comunque ulteriori
passaggi prima dell’arrivo del nuovo
Dpcm. Speranza illustrerà mercoledì
al Parlamento le misure, poi giovedì
ci sarà un nuovo incontro con le re-
gioni, con il ministro per gli Affari re-
gionali Francesco Boccia che ha già
garantito ristori per tutte le attività
costrette a chiudere, e successiva-
mente il Consiglio dei ministri, che
dovrà approvare due provvedimenti:
un decreto legge con la proroga dello
stato d’emergenza (per il momento
fissata al 30 aprile) e del divieto di
spostamento tra le regioni, anche
quelle gialle, e il Dpcm con il resto

delle restrizioni.
Una delle misure su cui si sta anco-

ra lavorando è l’intervento sugli indi-
ci di rischio per facilitare l’ingresso in
zona arancione delle regioni a rischio
alto. L’idea del governo era quella di
intervenire sull’incidenza: con 250
casi ogni 100mila abitanti si entrava
direttamente in zona rossa. Proposta
bocciata dalle Regioni poiché, lo ha
detto ieri il presidente della Confe-
renza Stefano Bonaccini e l’ha ribadi-
to Luca Zaia, penalizzerebbe chi fa
più tamponi. «L’incidenza è un fatto
scientifico, ma funziona se tutte le Re-
gioni fanno tamponi nella stessa per-
centuale sulla popolazione» ha sot-
tolineato il governatore del Veneto.
L’ipotesi ora sul tavolo è di abbassare
la soglia critica del tasso di occupa-
zione delle terapie intensive e dei po-
sti letto in area medica, fissata ora al
30% e al 40%. Sotto quella soglia si en-
trerebbe in automatico in zona aran-
cione o rossa. E in base all’ultimo mo-
nitoraggio, 13 sono le regioni e le pro-
vince autonome a rischio: 7 (Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, La-
zio, Liguria, Veneto, Bolzano e Tren-
to) per tutte e due le voci, 6 (Lombar-
dia, Marche, Piemonte, Umbria, Pu-
glia e Valle d’Aosta) per una sola.

L’altro punto su cui il governo ha
insistito, nonostante la contrarietà
del presidente della Liguria Giovanni
Toti, è lo stop alla vendita da asporto
per i bar alle 18, con l’obiettivo di evi-
tare assembramenti di giovani.
Quanto ai ristoranti, potranno aprire
fino alle 18 solo nelle zone gialle
mentre la sera resteranno chiusi, così
come i cinema e i teatri. Potrebbero
riaprire, invece, i musei, ma solo nelle
regioni gialle. Nel Dpcm entrerà poi
la conferma del coprifuoco dalle 22
alle 5, la regola che consente a massi-
mo due persone di andare a trovare a
casa parenti e amici una sola volta al
giorno - «è una norma ragionevole
che ha funzionato e avrebbe senso
confermarla» dice Speranza - e una
nuova «zona bianca», alla quale si ac-
cederebbe con un Rt sotto 0,50 o con
u n’incidenza di casi di 50 ogni 100mi-
la abitanti: si tratterebbe, ripete il go-
verno, di un «segnale di speranza»
per il futuro, perché ad oggi nessuna
regione si trova in questa condizio-
ne.

Vertice ieri con il governo. Conte: l’impennata dei contagi sta arrivando anche da noi

Si abbassano i criteri per le tre fasce,
è scontro sui parametri antimovida
Giovedì il nuovo decreto che prevede una ulteriore stretta, molte regioni
rischiano di finire in arancione. Nel mirino lo stop all’asporto dopo le 18

Piano pandemico, pronta la bozza: è polemica

Manuela Correra

RO M A

Scegliere chi curare privilegiando, in
caso di risorse insufficienti, i pazien-
ti che potranno trarre maggiori be-
nefici dalla terapie; essere in grado di
garantire una risposta veloce, con
un sistema capace di mobilitarsi per
aumentare in poco tempo posti in
terapia intensiva e produzione di di-
spositivi di protezione; puntare su
scorte di farmaci, vaccini e sulla for-
mazione continua dei medici. È
pronta la bozza del nuovo Piano
pandemico 2021-23 che, dopo le po-
lemiche legate al suo mancato rin-
novo dal 2006 ad oggi, approda ora
ad una versione che trae un insegna-
mento prezioso proprio dalla pan-
demia di Covid-19. La bozza, elabo-
rata dal dipartimento Prevenzione
del ministero della Salute, sarà sot-
toposta alle Regioni e indica una se-

rie di misure per fronteggiare future,
possibili pandemie. Ma è il riferi-
mento all’aspetto etico che ha subito
accesso la discussione. «È solo una
bozza informale condivisa con i sog-
getti interessati e destinata a racco-
gliere indicazioni e modifiche», si
apprende da fonti del Ministero del-
la Salute. Il tema scottante ed etica-
mente delicato è quello della scelta
di chi curare. Gli operatori sanitari
«sono sempre obbligati, anche du-
rante la crisi, a fornire le cure miglio-
ri, più appropriate, ragionevolmen-
te possibili. Tuttavia, quando la scar-
sità rende le risorse insufficienti ri-
spetto alle necessità, i principi di eti-
ca possono consentire di allocare ri-
sorse scarse in modo da fornire trat-
tamenti necessari preferenzialmen-
te a quei pazienti che hanno maggio-
ri probabilità di trarne beneficio».

Immediato il commento via Fb
del leader Iv, Matteo Renzi: «Presen-
tato il Piano Pandemico nazionale.

Dice: “Se ci sono poche risorse, biso-
gna scegliere chi curare”. Ho una
idea più semplice. Se ci sono poche
risorse, prendiamo il MES. Ci vuole
tanto a capirlo?».

In 140 pagine, la bozza indica pe-
rò, innanzitutto, le strategie operati-
ve da mettere in campo: garantire
mascherine e Dispositivi di prote-
zione, effettuare esercitazioni ma
anche elaborare la catena di coman-
do (chi fa che cosa) e provvedere a
piattaforme «per il rapido sviluppo
di farmaci antivirali antiinfluenzali
e vaccini pandemici contro virus in-
fluenzali aviari che si dimostrino in
grado di passare all’uomo». Ed anco-
ra, si prevedono misure di preven-
zione e controllo, nonché le azioni di
monitoraggio dell’attuazione del
piano stesso. Cruciale, si indica, è pu-
re garantire la disponibilità di forni-
ture annuali di vaccino contro l’in -
fluenza e una riserva di farmaci anti-
virali.

Il bollettino. È la quota giornaliera di vittime più alta delle ultime due settimane

In Sicilia record di positivi, 37 morti, ospedali sotto pressione
Andrea D’O ra z i o

Con 1587 casi nelle ultime 24 ore, 146
in meno rispetto al bilancio di dome-
nica scorsa, scende ancora l’ast icella
di nuovi contagi da SarsCov-2 regi-
strati in Sicilia, ma si tratta della terza
quota più alta d’Italia dopo Emilia
Romagna (1942) e Veneto (1715)
mentre aumentano i ricoveri, l’elen -
co quotidiano delle vittime e il nume-
ro degli attuali positivi, che nell’Isola
tocca il record da inizio epidemia, ar-
rivando al tetto di 42819 (1313 in
più), una soglia sfiorata solo a fine no-
vembre. Ma il territorio, a fronte degli
8698 tamponi indicati ieri dal mini-
stero della Salute, risulta al terzo po-
sto anche per tasso di positività, in ca-
lo dal 19,8 al 18,2% ma inferiore solo a
quello dell’Emilia Romagna e della
provincia autonoma di Trento, e
sempre ben al di sopra della media
nazionale, in rialzo dal 13,3 al 13,6%
con 12532 infezioni (seimila in meno

rispetto al precedente bollettino)
diagnosticate su 91656 test processa-
ti (oltre 48mila in meno).

Sono invece 448 i decessi registrati
ieri in tutto il Paese, per un totale di
79203 dall’inizio dell’emergenza, di
cui 2765 avvenuti in Sicilia dove si
contano altre 37 vittime: è la quota
giornaliera più alta delle ultime due
settimane. Nell’Isola aumentano pu-
re le ospedalizzazioni in area medica,
dove risultano 33 degenti in più per
un totale di 1298 mentre, nonostante
altri 18 ingressi, resta invariata la
quantità di posti letto occupati nelle
terapie intensive, 208 in tutto. Que-
sta, secondo il ministero, la distribu-

zione delle nuove infezioni tra le pro-
vince: 469 a Catania, 451 a Palermo,
246 a Messina, 232 a Siracusa, 75 a
Caltanissetta, 35 ad Agrigento, 35 a
Enna, 31 a Ragusa e 13 a Trapani. Tra i
casi emersi a Palermo, sei pazienti del
reparto di Neurologia all’ospedale
Villa Sofia, ma alcuni contagi sono
stati individuati anche tra le mura del
Civico, ad Ortopedia ( ne scrive Fabio
Geraci in cronaca tracciando il qua-
dro sul preoccupante livello di satu-
razione nei nosocomi). Nel Trapane-
se, dove il bilancio degli attuali posi-
tivi è salito a quota a 2459, di cui ben
601 a Marsala, desta allerta pure Gi-
bellina, dove dal 7 gennaio i contagi
sono aumentati da 28 a 53 e il sindaco,
Salvatore Sutera, ha chiesto all’Asp
uno screening di massa sulla popola-
zione. Preoccupa anche Avola, dove i
contagi hanno superato quota 360 e il
primo cittadino, Luca Cannata, ha di-
sposto il divieto di stazionamento in
città. Sempre nel Siracusano, ma a Pa-
lazzolo Acreide, è allarme nel con-

vento delle Suore domenicane per tre
monache colpite dal virus, di cui una
finita in ospedale, mentre a Melilli so-
no risultate positive cinque persone
che sabato scorso hanno partecipato
a una festa con 50 invitati. Tra i guariti
accertati sull’Isola nelle ultime ore, il
cardinale Francesco Montenegro, ar-
civescovo di Agrigento, rimasto con-
tagiato prima di Natale, e una cente-
naria, originaria di Favignana ma re-
sidente a Trapani, dimessa dall’ospe -
dale di Marsala dopo 11 giorni.

Intanto, continuano a fioccare le
sanzioni per chi viola le nome an-
ti-Covid, in terra ma anche in aria, co-
me accaduto ieri sul volo Malta-Cata-
nia dell’Air-Malta decollato da Luqa,
costretto a rientrare nello scalo di
partenza perché una passeggera ita-
liana residente in Bulgaria, 24 anni,
negazionista, ha ostinatamente rifiu-
tato di indossare la mascherina: è sta-
ta arrestata e condannata a sei mesi.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALotta al Covid. Gli ospedali siciliani sono sotto pressione

La situazione
L’isola è la terza regione
per contagi dopo Emilia
Romagna e Veneto
Allarme nel Trapanese
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Ro m a . L’arrivo di una partita di vaccini all’aeroporto di Ciampino

Anche gli over 80 potrebbero avere subito la profilassi

Vaccini, arrivano
le dosi di Moderna:
ipote si-priorità
per i docenti
Oggi i primi 47mila flaconi in Italia, forse
andranno alle Regioni in testa alla campagna

Luca Laviola
Lorenzo Attianese

RO M A

Vaccinare gli ultraottantenni po-
trebbe diminuire le vittime del Co-
vid-19 in Italia del 50%, secondo al-
cune stime. E così si fa strada l’i p ot e s i
di includere anche questa categoria
nella prima fase della campagna vac-
cinale, quella con la dotazione Pfi-
zer-Biontech, riservata ai sanitari e
ad ospiti e personale delle Rsa. Gli
over 80 al momento sono in lista per
fine febbraio. Si valuta di vaccinare
prima del previsto anche gli inse-
gnanti, per provare ad accelerare la
riapertura delle scuole.

Intanto oggi arriveranno le prime
47 mila dosi del vaccino Moderna, il
secondo approvato dalle autorità
del farmaco europea e italiana. Lo
stock giungerà via terra in un furgon-
cino scortato dalle forze dell’ordine e
sarà portato all’Istituto Superiore di
Sanità (Iss) a Roma, per poi essere di-
stribuito in 4-5 Regioni individuate
dal commissariato all’emergenza di
Domenico Arcuri. Il lotto potrebbe
essere ripartito tra le Regioni «vir-
tuose», che smaltiscono più rapida-
mente le dosi. Al momento guida la
Campania con il 101,7% (oltre la do-
tazione perché da una fiala Pfizer si
possono ricavare 6 dosi invece di 5),
poi Umbria 90,7%, Veneto 87,9%, Si-
cilia 81,6% delle dosi. All’altro capo
della classifica Trentino Alto Adige
34,8%, Calabria 42,7%, Lombardia
poco più del 44%.

La Campania non tiene una riser-
va per il richiamo, la seconda dose,
mentre ad esempio il Veneto, ma an-

che il Lazio, lo fa per fronteggiare
eventuali ritardi nelle forniture.

Dei quali però «non c’è alcun se-
gnale», sostiene la sottosegretaria al-
la Salute Sandra Zampa, esortando a
usare subito tutte le dosi. Ma finora -
aggiunge - il tema non è stato discus-
so né al ministero né al Comitato tec-
nico scientifico.

Finora sono state vaccinate
654.362 persone, pari al 71,25% delle
dosi distribuite in Italia, secondo i
dati del ministero della Salute ag-
giornati a ieri pomeriggio. Di queste
la stragrande maggioranza, quasi
519 mila, sono operatori sanitari, al-
tri 42 mila sono ospiti delle Rsa, il re-
sto dipendenti di queste ultime (dati
di domenica 10 gennaio).

L’obiettivo è vaccinare 6 milioni
di persone nel primo trimestre con le
dotazioni di Pfizer e Moderna, com-
preso il richiamo. Se invece arriverà
anche il vaccino di Astrazeneca, che
richiede una sola dose, entro marzo
sarebbe possibile immunizzare 14
milioni di italiani.

Sulla carta, perché la prima fase è
quella più facile della campagna, in
ospedali, Asl e Rsa. Quando si an-
dranno a cercare gli over 80 fuori del-
le Rsa tutto sarà più complicato. «Sa-
ranno le strutture del Servizio sani-
tario nazionale a chiamare le perso-
ne da vaccinare - dice il ministro del-

la Salute, Roberto Speranza -, coin-
volgeremo i medici di medicina ge-
nerale. La vaccinazione di massa - ag-
giunge - partirà più avanti, quando
avremo più vaccini».

Di fatto c’è già una corsa contro il
tempo per vaccinare più persone
possibile prima della terza ondata.
Ma nonostante i vaccini, avverte
l’Organizzazione mondiale della sa-
nità (Oms), nel 2021 non ci sarà an-
cora immunità di gregge.

Le varianti e la profilassi
Sono migliaia le mutazione del virus
SarsCoV2, ma da queste sono finora
emerse poche varianti principali,
diffuse nel mondo, vere e proprie
sorvegliate speciali da chi segue l’an-
damento dell’epidemia. È stata se-
gnalata recentemente anche una va-
riante comparsa in Giappone che, se-
condo gli esperti, richiede ulteriori
verifiche. Mentre per le varianti in-
glese e sudafricana, come informano
le aziende produttrici, i vaccini sono
efficaci.

La prima variante in ordine di
comparsa è quella indicata con la si-
gla D614G , che si è diffusa in molto
velocemente e che, come la maggior
parte delle varianti in circolazione,
riguarda la proteina Spike, che è la
principale arma utilizzata dal virus
per aggredire le cellule umane. Que-
sta mutazione, identificata anche
negli Stati Uniti, permette al virus di
trasmettersi più facilmente, ma non
lo rende più letale.

La variante inglese, indicata con le
sigle 20B/501YD1 oppure B.1.1.7, è
caratterizzata da ben 23 mutazioni,
14 delle quali sono localizzate sulla
proteina Spike. È comparsa in Gran

Nuovo «paziente 1»: è una ventenne di Milano

Adele Lapertosa

MIL ANO

Si spostano ancora un pò più in-
dietro nel tempo le prime tracce
del virus SarsCov2 in Italia: il
nuovo paziente 1 sarebbe una
donna milanese di 25 anni, cui
era stata fatta una biopsia della
pelle per una dermatosi atipica il
10 novembre 2019. Ben prima
dunque di Mattia Maestri, il pa-
ziente 1 di Codogno del 21 feb-
braio che ha ufficializzato la pre-
senza del virus in Italia, e anche di
quel bambino di 4 anni, sempre
milanese, in cui era stata docu-
mentata la presenza del virus, ma
con un test fatto a dicembre 2019.
A dimostrarlo è uno studio
dell’Università Statale di Milano,
pubblicato sul British Journal of

d e r m a t o l og y.
«Sulla base di quanto osserva-

to in questi mesi sui malati di Co-
vid - spiega Raffaele Gianotti,
coordinatore della ricerca, con-
dotta in collaborazione con l’Ist i-
tuto europeo di oncologia e il
Centro diagnostico italiano -, che
presentavano lesioni cutanee, mi
sono chiesto se non fosse possibi-
le trovare qualcosa di simile pri-
ma dell’inizio ufficiale della pan-
demia. Ed effettivamente lo ab-
biamo trovato negli esami istolo-
gici fatti su alcuni pazienti
nell’autunno del 2019». I ricerca-
tori hanno infatti riesaminato le
biopsie cutanee di dermatosi ati-
piche, per cui non era stato pos-
sibile fare una diagnosi ben pre-
cisa nell’autunno 2019.

«Nei nostri lavori già pubblica-
ti abbiamo dimostrato che esisto-

no in questa pandemia - continua
- casi in cui l’unico segno di infe-
zione da Covid-19 è una patolo-
gia cutanea». Questo è stato il ca-
so della giovane donna, che pre-
sentava solo lesioni cutanee (per
cui si era sospettato inizialmente
un lupus eritematoso), e un lieve
mal di gola. La sua biopsia del 10
novembre ha mostrato «le im-
pronte digitali» del Covid-19 nel
tessuto cutaneo. La paziente ha
riferito l’assenza dei sintomi
dell’infezione da Covid, la scom-
parsa delle lesioni sulla pelle ad
aprile e la positività degli anticor-
pi anti SarsCoV2 nel sangue a giu-
gno 2020. La giovane «aveva ini-
ziato a stare male e ad avere i sin-
tomi sulla sua pelle all’inizio di
novembre- spiega Gianotti - Non
abbiamo appurato però se avesse
viaggiato fuori dall’It alia».

Parla il ministro
Speranza: sarà più
facile immunizzare
gli anziani tramite
ospedali, Asl e Rsa

Ristori: la giunta raddoppia tramite l’Irfis il plafond per ristoranti e aziende del settore ricettivo

In Sicilia pronti al lavoro i 1.500 del bando per il personale
Antonio Giordano

PA L E R M O

Sono in arrivo i rinforzi, soprattutto
personale amministrativo, a supporto
delle squadre di medici che sommini-
strano i vaccini nell’Isola. In settimana,
infatti, circa 1500 addetti verranno in-
seriti al lavoro per conto dell’assessora -
to regionale alla Salute. Saranno scelti
tra le 10 mila risposte arrivate all’av v i s o
lanciato dalla Regione e sosterranno i
medici per la marcia serrata della cam-
pagna vaccinale. Mentre da più parti si
chiede di inserire nel piano anche il
personale scolastico per potere riaprire
nella massima sicurezza le scuole al più
p re s t o.

«Sarà una grande prova di organiz-
zazione, dove lo sforzo amministrati-
vo è importante», spiega l’a s s e s s o re
Ruggero Razza parlando delle nuove
forze in arrivo. «Le nuove unità verran-
no inserite a supporto delle squadre
vaccinali che dovranno tenere conto

anche dell’aggiornamento dei dati sui
portali e del tracciamento». Una cam-
pagna che in Sicilia finora è andata be-
ne anche se adesso si registra qualche
rallentamento nell’attesa dell’invio di
nuove fiale.

Si è deciso di procedere con ordine
mantenendo la scorta per il secondo
richiamo a chi ha già ricevuto il primo
e non procedere a tappeto consuman-
do tutte le dosi disponibili nell’attesa
dell’arrivo di nuove dosi, come fatto da
altre regioni (ad esempio la Campa-
nia). «Potevamo cercare i titoli sui gior-
nali», ha aggiunto Razza, «ma abbiamo
deciso di procedere con ordine. Ma te-
nere in magazzino meno del 20% delle
dosi assegnate è da irresponsabili». È
possibile che la Sicilia venga premiata
come regione virtuosa con l’arrivo di
nuove dosi «se ne dovessero arrivare di
più ne faremmo di più», dice Razza.
Mentre è in arrivo anche il vaccino di
Moderna. La distribuzione di questo
secondo vaccino, dice Razza «divente-
rà molto più forte a partire dal secondo

trimestre del 2021, al momento siamo
ancora molto legati a Pfizer».

Intanto anche dalla Sicilia si chiede
di allargare la platea di quanti possono
ricevere subito il vaccino anche ai do-
centi e al personale delle scuole. Lo
fanno Eleonora Lo Curto, capogruppo
Udc all’Assemblea regionale siciliana e
il vicepresidente della commissione
Sanità all’Ars, Carmelo Pullara di Forza
Italia. La Regione intanto attende le in-
dicazioni dell’ultimo Dpcm specie per
quel che riguarda i criteri per le zone
rosse. Ma da più parti si chiedono mi-
sure più restrittive da attuare a livello
locale. Lo chiede il presidente di Anci
Sicilia e sindaco di Palermo, Leoluca
Orlando che nel frattempo ha anche
messo a disposizione la Fiera del Medi-
terraneo come base per i vaccini non
appena la platea di chi dovrà riceverlo
si amplierà. «Ho chiesto di avere un
esame e un confronto con le Asp per
ogni città capoluogo, un segnale di at-
tenzione e di preoccupazione legato
alla circostanza che il numero di con-

tagiati è aumentato», spiega il sindaco
di Palermo. Quello che preoccupa è il
numero dei contagi giornalieri per
provincia sulla base degli abitanti del-
la stessa. Il rapporto più alto al mo-
mento è a Siracusa, poi Messina (zona
rossa da ieri), Catania, Palermo e Calta-
nissetta «non si deve aspettare che ar-
rivi il caso di questo o quel comune do-
ve scoppia il focolaio per dichiararlo
zona rossa», conclude Orlando, « l’in -
vito che faccio è del massimo alla pru-
denza, alla cautela e alla attenzione».

In tema di ristori, infine, il governo
raddoppia il plafond per ristoranti e
aziende del settore ricettivo. Con uno
stanziamento aggiuntivo di 10 milio-
ni l'esecutivo di Musumeci, attraverso
Irfis, ha raddoppiato i fondi a disposi-
zione portandoli a 20 milioni. Il nuo-
vo stanziamento sarà disponibile con
un decreto dell’assessore regionale
all’Economia Gaetano Armao. Il pri-
mo stanziamento era stato impegna-
to da Irfis nell’arco di tre mesi.( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATARe g i o n e. L’assessore alla Salute, Ruggero Razza
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Ordinanza della Regione. Proroga per Capizzi

Altra escalation di positivi,
diventano zona rossa
Ravanusa e Santa Flavia
Il sindaco di Gela: il provvedimento valga
anche per noi, la situazione è critica

Bretagna in settembre ed è stata resa
nota a metà del dicembre scorso. Fi-
nora è stata identificata in 33 Paesi,
compresa l’Italia con una ventina di
casi. Anche in questo caso a preoccu-
pare è il fatto che la mutazione rile-
vata nella posizione 501 della protei-
na Spike può rendere il virus più con-
t agioso.

È indicata con la sigla N501Y la va-
riante del virus isolata in ottobre in
Sudafrica. Caratterizzata da una
maggiore capacità di contagio e da
una carica virale più alta, anche que-
sta è legata a più mutazioni localiz-
zate sulla proteina Spike.

Altre mutazioni nella stessa pro-
teina hanno portato alla variante
N501T, che in Italia è stata isolata a
Brescia e che potrebbe risalire ad
a go s t o.

Viene infine indicata con «cluster
5» la variante comparsa negli alleva-
menti di visoni in Danimarca e tra-
smessa all’u o m o.

In Italia sono inoltre diffuse le va-
rianti 20A.EU1 e 20A.EU2, comparse
in estate in Spagna e sono arrivate nel
nostro Paese all’inizio dell’aut unno,

Donata Calabrese

GEL A

Sale a sette il numero dei comuni
dichiarati in Sicilia «zona rossa».
Ai cinque comuni già off limits, si
aggiungono Ravanusa e Santa Fla-
via. La lista comprende anche
Messina, Ramacca, Castel di Iudi-
ca, Milena e Capizzi. Proprio per
quest’ultimo comune è arrivata
una proroga fino al 25 gennaio. Il
provvedimento è stato adottato
dal presidente della Regione Sici-
liana, Nello Musumeci, d’intesa
con l’assessore alla Salute, Rugge-
ro Razza, sulla base delle relazioni
delle Asp competenti e sentiti i
sindaci delle amministrazioni
coinvolte. La diffusione del Coro-
navirus nei comuni di Ravanusa e
Santa Flavia rende necessarie
nuove misure ai fini della tutela
della salute pubblica. Il provvedi-
mento scatterà da domani e sarà
in vigore sino a domenica 31 gen-
n a i o.

Intanto anche Gela va verso la
zona rossa. Quaranta i focolai in-
dividuati e 737 gli attuali casi di
Covid accertati su una popolazio-
ne di 72mila abitanti. Numeri rad-
doppiati nell’arco di una settima-
na a causa probabilmente del mo-
do in cui molti gelesi hanno fe-
steggiato il Natale e brindato al
nuovo anno. In barba ad ogni re-
gola anti-Covid, sono queste le
conseguenze delle giocate a carte
organizzate in appartamenti e vil-
le e delle riunioni di famiglia. La
situazione è stata esaminata nel
corso di un incontro svoltosi ieri
in videoconferenza tra i vertici
dell’Asp di Caltanissetta e il sinda-
co di Gela, Lucio Greco. A chiedere

u n’ulteriore stretta, è stata Mar-
cella Santino, direttore sanitario
dell’Asp nissena che ha illustrato e
analizzato i dati in possesso
dell’Azienda Sanitaria e senza in-
dugi ha chiesto che Gela venga di-
chiarata zona rossa. Il numero dei
contagi non accenna a placarsi e la
media è pari ad una sessantina di
nuovi positivi al giorno. «Non no-
tiamo – ha detto il direttore sani-
tario – un minimo di flessione nel-
la curva. A questo punto non pos-
siamo fare diversamente. La situa-
zione è abbastanza allarmante. Va
esercitato un controllo sulla cit-
tà». In base al nuovo Dpcm che do-
vrebbe entrare in vigore il 15 gen-
naio, questi sono già dati che
proiettano verso la zona rossa. I
focolai sono passati dai 20 della
settimana scorsa a 40, ancora tutti
sotto controllo ma emblema di un
virus che circola tantissimo e in
ambienti molto diversi tra loro.
Servono, dunque, misure drasti-
che.

Ai numeri già drammatici della
pandemia, si aggiungono anche
quelli dei decessi. Quattro morti
per Covid-19 all’ospedale di Gela
nell’arco di poche ore. Alla luce di
tutto ciò, il sindaco ha firmato
u n’ordinanza che proroga la chiu-
sura di nidi, asili e scuole dell’in-
fanzia in città fino al 16 gennaio,
giorno in cui è previsto il rientro
in aula anche degli alunni di ele-
mentari e medie. «Torno a dire che
la situazione è critica, - afferma
Greco - e le feste che in tanti hanno
passato riuniti nelle case come se
nulla fosse ci ha consegnato una
città da zona rossa. Ho sentito il
Prefetto e ho incontrato di perso-
na il nuovo questore, al quale ho
chiesto una maggiore attenzione e
l’intensificazione dei controlli, ma
se l’azione non è sinergica si ri-
schia di vanificare tutto».

Al momento Gela non è l’unica
città che in Sicilia rischia di tinger-
si di rosso. A Messina invece, scop-
pia una polemica tra il sindaco Ca-
teno De Luca e l’assessore regiona-
le alla Salute Ruggero Razza. «Oggi

ero a Messina e ho trovato un po-
polo in mezzo alla strada», ha det-
to l’esponente della giunta Musu-
meci. Razza ha chiesto a De Luca
di rettificare la sua ordinanza sulla
chiusura dei negozi, considerato
che è in vigore quella emessa dal
presidente Musumeci. «Non si
può condividere – ha spiegato
Razza - il successivo provvedi-
mento del sindaco peloritano che,
a prescindere da ogni valutazione
di natura giuridica, vieterebbe dal
15 gennaio le attività essenziali, a
cominciare dalla vendita di generi
alimentari. Si tratta, chiaramente,
di limitazioni incompatibili con le
primarie ed irrinunciabili esigen-
ze di ordine sociale. Confidiamo
pertanto in un provvedimento di
rettifica». A Caltanissetta, il sinda-
co Roberto Gambino, ha detto di
essere contrario all’ist it uzione
della zona rossa in tutta la Sicilia
così come proposto dal sindaco di
Palermo Leoluca Orlando e repli-
ca postando su Facebook una foto
della movida palermitana. «Non
vedo – spiega Gambino - perché
gli errori delle grandi città debba-
no essere pagati anche da chi le re-
gole le rispetta. Perché non prova
a dare delle regole ai propri citta-
dini. Orlando pensi a governare la
sua città che noi pensiamo a go-
vernare le nostre». (*DOC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sindaco di Caltanissetta.
Roberto Gambino

Le indicazioni del Cts

Niente sciate,
sperano piscine
e palestre
Dal 18 non riprenderanno
anche gli sport di contatto
RO M A

Niente sci, niente sport di contat-
to, qualche piccolissima speranza
per piscine e palestre. Il Comitato
tecnico scientifico tornerà nelle
prossime ore ad occuparsi di sport
ma è quasi scontato, almeno per le
prossime settimane, che le limita-
zioni già previste dai decreti in vi-
gore difficilmente subiranno degli
allentamenti. L’impostazione del
governo, d’altronde, è chiara: tutte
le restrizioni in atto devono essere
mantenute e, anzi, dove è possibi-
le, rinforzate.

Sicuramente non riapriranno il
18 gennaio gli impianti sciistici.
Sia il ministro della Salute Roberto
Speranza sia quello degli Affari Re-
gionali Francesco Boccia sono sta-
ti chiari in più occasioni e l’hanno
ribadito nella riunione con le Re-
gioni: prima si mette in sicurezza
sanitaria tutta la comunità, prima
si consente il ritorno in presenza
dei ragazzi delle superiori e solo
allora si potrà pensare ad una ria-
pertura degli impianti. Tanto che
il presidente della Conferenza del-
le Regioni Stefano Bonaccini ha in-
viato una lettera agli stessi Boccia e
Speranza e al ministro dell’E co n o -
mia Roberto Gualtieri sottoli-
neando come a questo punto è
«assolutamente necessaria un’in-
cisiva azione del Governo» per
«garantire immediati ed adeguati
ristori economici» al settore, che
ha limiti temporali dovuti alla sta-
gionalità e rappresenta una «im-
portantissima filiera economica»
per Alpi e Appennini.

Nell’ultima riunione della Vigi-
lia di Natale, il Cts aveva sollevato
una serie di osservazioni al proto-
collo messo a punto dalle Regioni,
chiedendo di rivederlo. In partico-
lare si segnalava la necessità di ca-
lare le misure nel sistema di divi-
sione in fasce, consentendo la pie-
na occupazione dei posti disponi-
bili solo per le seggiovie e solo nel-
le zone gialle, e la chiusura di tutti
gli impianti nelle zone rosse. Gli
esperti chiedevano poi un tetto

massimo per la vendita degli ski-
pass e misure idonee ad evitare gli
assembramenti alla partenza de-
gli impianti. A poche ore dalla riu-
nione, però, il Comitato tecnico
scientifico non ha ricevuto il nuo-
vo protocollo. «È necessaria - dice
ancora Bonaccini - una riflessione
complessiva sulle misure e sulle li-
mitazioni alle attività previste per
le diverse aree del territorio nazio-
nale, tenendo conto di questo spe-
cifico settore già gravemente com-
p ro m e s s o » .

Sul tavolo degli esperti dovreb-
be approdare anche il nuovo pro-
tocollo sullo Sport, comprese le
questioni legate alla riapertura di
palestre e piscine. Queste ultime,
viene però fatto notare, non do-
vrebbero essere trattate insieme:
se per le palestre il problema
dell’utilizzo degli spogliatoi può
essere superato vietandone l’ut i-
lizzo, per le piscine sarebbe una
soluzione non praticabile. In ogni
caso l’ipotesi è quella di legare i di-
versi livelli di sport - individuale,
di squadra e di contatto; di base,
dilettantistico e professionistico -
al sistema delle fasce e dunque alla
tipologia del rischio di una deter-
minata zona. Già è certo che nella
zona rossa non sarà consentita al-
cuna attività e in quella bianca po-
tranno invece svolgersi tutte le di-
verse tipologie di sport. Nelle zone
gialle, invece, dovrebbero essere
consentiti gli allenamenti indivi-
duali anche per gli sport di contat-
to. Ma non è affatto detto che il di-
scorso rientri nel Dpcm che entre-
rà in vigore venerdì. Diversi, nel
governo e nella maggioranza, la
pensano come per lo sci: impensa-
bile aprire le palestre e non la
scuola.

Chieste modifiche
I gestori vorrebbero
salvare la stagione
invernale che dà lavoro
a migliaia di persone

Scontro interno
Il primo cittadino di
Caltanissetta a Orlando:
abbiamo rispettato le
regole, pensi a Palermo

In Usa contagiati due gorilla dello zoo di San Diego

L’Oms torna in missione a Wuhan
E a Pechino scatta il lockdown
Antonio Fatiguso

P EC H I N O

La Cina ha dato il via libera al team
di 10 esperti internazionali
dell’Oms che dal 14 gennaio potrà
avviare le indagini nel Paese per ac-
certare le origini del Covid-19, rile-
vato per la prima volta a Wuhan, il
capoluogo della provincia di Hubei,
dove esattamente un anno fa si co-
minciarono a contare i primi morti
di una misteriosa polmonite.

Mentre il virus rialza la testa in
varie aree e oltre 500mila persone
sono tornate in lockdown a Pechi-
no, la Commissione sanitaria nazio-
nale ha annunciato che il pool
dell’Oms, senza specificare l’it inera-
rio che seguirà, «condurrà ricerche
congiunte in cooperazione con gli
scienziati cinesi», chiudendo l’inci-
dente nato all’improvviso la scorsa

settimana. Quando furono bloccati
i visti d’ingresso e il direttore gene-
rale dell’organizzazione, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, lanciò una
rarissima critica, dicendosi «molto
deluso» per gli sviluppi degli eventi.
Pechino è stato accusata d’aver co-
perto all’inizio l’epidemia di Wuhan
a fine 2019, ritardando, secondo i
critici, la risposta iniziale e permet-
tendo al virus di avanzare a livello
globale. La Cina ha registrato dome-
nica 103 nuovi casi di coronavirus,
segnando una crescita a tre cifre per
la prima volta dai 127 del 30 luglio.

Più di mezzo milione di persone
sono ritornate in lockdown a Pechi-
no per i timori di un focolaio di Co-
vid: i villaggi rurali di Shunyi, alla
periferia nord vicino all’a e ro p o r t o,
sono stati bloccati per tre giorni, fi-
no al completamento del nuovo ci-
clo di test di massa. Zhi Xianwei,
funzionario della municipalità, ha

riferito che 518.000 residenti sugli
1,2 milioni totali non potranno la-
sciare i villaggi fino alla conclusione
dei controlli. La contea di Wangkui,
nella provincia di Heilongjiang, è
stata cordonata dopo nuovi casi, ha
riferito la tv statale.

La Cina, per altro verso, sta proce-
dendo a tappe forzate alla sommini-
strazione dei vaccini arrivata a 9 mi-
lioni di persone nel Paese, con
l’obiettivo di toccare quota 50 mi-
lioni prima della lunga festività del
Capodanno lunare che partirà il 12
febbraio, tutelando le categorie a ri-
schio e in prima linea nella lotta al
Covid. A Shanghai, fino a domenica,
i vaccinati hanno sfiorato quota
600mila. E negli Stati Uniti una no-
tizia che riguarda due gorilla dello
zoo di San Diego: sono risultati po-
sitivi al Covid-19, come reso noto
dal governatore della California,
Gavin Newsom.

A Catania multati pub che non rispettano gli orari

La movida selvaggia non si ferma:
a Bari 100 in un bar, party a Genova
RO M A

La curva dei contagi sale, ma la movi-
da con le sue feste, le sue riunioni
conviviali nei locali ed anche in stra-
da non si ferma. Nonostante i rischi e
le sanzioni da Bari a Genova decine
di giovani hanno deciso di ignorare
le disposizioni anti-Covid e alcuni
hanno trovato anche l’energia per
partecipare a risse, come accaduto
domenica sul lungomare di Napoli o
alcuni giorni fa in provincia di Vare-
se, dove ieri sono stati identificati
una decina di giovani. A Catania,
multe per 23.500 euro a esercizi com-
merciali, tra i quali tre pub, che non
hanno rispettato il divieto di sommi-
nistrazione oltre le 18 e permesso
l’assembramento degli avventori.

Cento persone sono state sorpre-
se dalla Polizia a festeggiare in un bar
nel quartiere Libertà di Bari e si sono
date alla fuga. Si trattava di clienti di

un locale gestito da due cittadini ni-
geriani, di 52 e 32 anni, entrambi pre-
giudicati. Ai titolari è stata notificata
la sanzione amministrativa ed è sta-
ta disposta la chiusura del locale per
5 cinque giorni.

A Genova è stata organizzata do-
menica sera una festa in strada con
tanto di casse acustiche e musica a
tutto volume nella centrale via D’An -
nunzio. Quando sono arrivati gli
agenti della polizia municipale, po-
co prima delle 19, hanno trovato una
quindicina di ragazzi di nazionalità
ecuadoriana, tra i 20 e i 25 anni, che
hanno cercato di scappare verso il
mare e lì sono stati bloccati. Sono sta-
ti tutti sanzionati per la mancanza di
mascherine e assembramento. Al
proprietario delle casse acustiche
comminato una ulteriore multa per
disturbo della quiete pubblica.

Altra città e altra festa. Settanta
persone ballavano e bevevano, la

maggior parte senza mascherina, il
20 novembre scorso in un locale alla
periferia di La Spezia. Il locale rimar-
rà chiuso per 30 giorni visto che era
già stato oggetto di segnalazioni e
sanzioni per violazioni delle prescri-
zioni sanitarie. Per 47 partecipanti
alla festa, tra i 18 ed i 47 anni, sono
scattate 400 euro di multa ciascuno.
Nei prossimi giorni, verranno conte-
state ulteriori sanzioni nei confronti
degli altri avventori, alcuni prove-
nienti da fuori provincia. A Napoli
cinque persone, 3 italiani e 2 equa-
doregni, sono state denunciate per la
rissa sfociata in accoltellamento
scoppiata ieri pomeriggio sul lungo-
mare della città. Mentre sono stati
identificati una decina di giovani che
hanno preso parte alla maxi rissa nel
centro di Gallarate (Varese) venerdì
pomeriggio. Si tratta di ragazzi tra i
14 e i 18 anni, di nazionalità italiana,
albanese e nigeriana.
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La Sicilia verso un arancione “a pois” rossi
Lo scenario. Da Roma anche l’ipotesi dell’inserimento nella zona più rigida, ma la Regione è pronta a tutti gli scenari
Nel parere del Cts la strategia tarata per i centri più grossi e per tutto il territorio. I nodi dei controlli e dei posti letto
MARIO BARRESI

A desso, quando impazza di
nuovo la lotteria stile United
colors of Covid - il governo che

stringe sui criteri per la scelta delle
zone, con la tentazione, spinta dal Cts
nazionale, di una cura in rosso per
tutte le regioni; la Sicilia che, pur es-
sendo con parametri da giallo, chie-
deva il rosso, ma ha ottenuto l’aran-
cione ed è pronta a un’Isola a pois con
grosse chiazze di rosso, non soltanto
nelle grandi città - si rischia di diven-
tare un po’ tutti daltonici. Confon-
dendo la gradazione (molto di più di
cinquanta sfumature) dei colori, ma
anche perdendo il senso della misu-
ra. E delle misure.

Cosa succederà nell’Isola? I boo-
kmaker del colorificio nazionale, in
attesa del verdetto di venerdì, ci piaz-
zano fra le regioni certamente in a-
rancione, con la possibilità di un in-
gresso fra quelle in rosso (tre le più
quotate; Veneto, Emilia-Romagna,
Friuli, più la Provincia di Bolzano; la
Sicilia è nella terna di quelle in bilico,
assieme a Marche e Provincia di
Trento), sfoderando soprattutto il
nuovo criterio dei 250 casi settima-
nali ogni 100mila abitanti.

Ruggero Razza, che ieri ha avuto
l’ennesimo confronto col ministro
Roberto Speranza, non si fa prendere
dall’ansia da prestazione multicolo-
re. È stato proprio l’assessore alla Sa-
lute a inoltrare al presidente dell’Isti-
tuto superiore di Sanità, Silvio Bru-
saferro, il dettagliato parere con cui il
Cts regionale invocava, di fatto, «per
non meno di tre settimane», la zona
rossa in Sicilia «a prescindere dal li-
vello di rischio che verrà assegnato
alla regione». E dunque il governo re-
gionale è già predisposto a qualsiasi
scenario. «Abbiamo già rafforzato,
con l’ordinanza del presidente Mu-
sumeci, le azioni standard previste
dalla zona arancione in cui siamo sta-
ti, su nostra richiesta, inseriti. E ades-
so, con il conforto del nostro comita-
to tecnico-scientifico, siamo pronti
all’ulteriore rafforzamento delle mi-
sure su base territoriale, ovviamente
dopo aver visto il provvedimento di
venerdì del governo nazionale».

Quella di ieri è stata l’alba della zo-
na rossa a Messina, primo capoluogo
di provincia inserito nel regime più

rigido delle procedure anti-Covid, in
compagnia di Castel di Iudica e Ra-
macca, nel Catanese. E ieri pomerig-
gio il governatore Nello Musumeci,
d’intesa con l’assessore Razza, ha in-
serito anche Ravanusa e Santa Flavia
(da domani a domenica 31 gennaio),
prorogando la stretta su Capizzi. Nel-
la città dello Stretto c’è uno scontro -
più politico che epidemiologico - con
il sindaco Cateno De Luca, che dopo
aver corretto un refuso, segnalato da
Razza, nell’ordinanza “fai-da-te”, si
sfoga, chiedendo all’assessore «di
pensare non a me, ma tutte le nefan-
dezze che hanno fatto i suoi uomini a
Messina portandoci in zona rossa».
Razza non replica, ma ieri passa gran
parte della giornata proprio a Messi-
na. Dove, confessa a La Sicilia, «in
strada c’era un popolo», immagine-
simbolo di «un grande problema»,
ovvero «i controlli, completamente
carenti, sul rispetto delle nuove re-
gole, come ad esempio su decine di
negozi, che non potevano essere a-
perti, ma che a Messina ho visto aper-
ti. Chi controlla?». Il tema è stato più
volte sollecitato da Musumeci, che
continua a pressare sui prefetti.

Ma questo aspetto ci proietta su
uno scenario ben più complesso. Tut-
ti invocano la zona rossa. L’ha fatto
anche il sindaco Leoluca Orlando, per
Palermo, sospendendo la Ztl fino al 17
gennaio; magari dovrebbe farlo, vi-
ste anche alcune immagini che gira-
no fra web e social, anche il collega
etneo Salvo Pogliese; e Gela, di fatto

un capoluogo per numero di abitanti,
il primo cittadino Lucio Greco chiede
la stessa misura in base a dati allar-
manti (737 positivi e 40 focolai), fir-
mando un’ordinanza che proroga la
chiusura di nidi, asili e scuole dell’in-
fanzia fino al 16.

La zona rossa è la soluzione più po-
polare, a leggere i sondaggi, ma for-

s’anche la più populista. E di certo la
più deresponsabilizzante dal punto
di vista politico. Il massimo risultato
col minimo sforzo, al netto dei ristori
da invocare puntando il dito sul go-
verno nazionale. Magari c’è un’altra
strada, più seria e più legata ai criteri
oggettivi (i famosi 250 casi ogni
100mila abitanti), che in questo mo-
mento, ad esempio, escluderebbero
le altre due città metropolitane dalla
red zone. Razza ha sempre nel cassetto
- e in testa - il parere del Cts, che chie-
deva misure differenziate per i centri
con oltre 10mila abitanti (divieto di
spostamento anche all’interno del
comune; chiusura di bar, ristoranti,
centri estetici ed esercizi commer-
ciali tranne quelli di generi alimenta-
ri che dovrebbero anticipare la chiu-
sura alle 18; saracinesche abbassate
dalle 15 anche per edicole, tabacche-
rie, lavanderie, parrucchieri e bar-
bieri) e altri interventi su tutto il ter-
ritorio regionale (coprifuoco dalle 18
alle 6, lunga stretta sulla didattica in
presenza nelle scuole, stop ad attività
sportive, musei e mostre, teatri, cine-
ma, palestre, sale giochi, sale scom-
messe, bingo). Un piano che potrebbe
essere ripreso, anche in parte, dopo
le decisioni del governo di venerdì
prossimo.

E poi c’è l’aspetto che in molti di-
menticano. La disponibilità dei posti
letto negli ospedali. Le corsie sicilia-
ne tornano a essere sotto pressione.
Soprattutto nel Palermitano. Ieri
mattina picco di ricoveri a Termini I-

merese, con alcuni pazienti dirottati
altrove. Anche nel pronto soccorso di
Villa Sofia, a Palermo, si è registrato
qualche problema. All’ingresso del-
l’area di emergenza è stato affisso un
cartello con la scritta «si accettano
solo codici rossi». Dal punto di vista
statistico, il tema per ora non si pone.
Secondo i dati Agenas, aggiornati al
10 gennaio, in Sicilia ci sono 4.167 po-
sti di degenze ordinarie (ieri i pazien-
ti erano 1.298) e 813 in terapia intensi-
va (208 ricoverati), ben sotto la soglia
d’allerta. «Ma perché se ci sono tutti
questi posti - si chiede Angelo Collo-
doro, vicesegretario del Cimo, sinda-
cato medico - a Palermo gli ospedali
sono praticamente “sold out”? È pos-
sibile che la pandemia abbia falcidia-
to soltanto la capienza della città di
Palermo, è credibile tutto ciò?».

Razza parte da un’altra premessa:
«La seconda ondata abbiamo comin-
ciato ad affrontarla con 70 ricoveri in
rianimazione, oggi ne abbiamo già
più di 200 in quella che si annuncia
come la terza, quindi dobbiamo esse-
re ancor più preparati». Ieri, a Messi-
na, l’assessore ha riunito tutti i ma-
nager sanitari. Lo stesso avverrà, fra
oggi e domani, a Catania e Palermo,
con l’input diffuso a tutte le provin-
ce: «Incrementare la dotazione dei
posti letti rispetto allo step previsto
al 30 novembre», con un sistema che
in assessorato non definiscono più “a
fisarmonica”, sfoderando una meta-
fora sportivo-marittima: quella della
tavola da surf capace di «seguire l’on-
da del contagio». Per questo, ad e-
sempio, agli ospedali del Palermitano
e del Messinese, da piazza Ottavio
Ziino sarà chiesto «un potenziamen-
to ulteriore».

Twitter: @MarioBarresi

I DATI DI IERI

1.587 nuovi positivi
Distribuzione per province: Catania
469, Palermo 451, Messina 246, Si-
racusa 232, Caltanissetta 75, Agrigen-
to 35, Enna 35, Ragusa 31, Trapani 13
8.698 tamponi
18,25% tasso di positività

37 deceduti

42.819 attuali positivi (+ 1.333)
1.298 ricoveri ordinari (+33)
208 in terapia intensiva (=)
237 guariti

«IN ATTESA DEL VERDETTO
Pronti all’ulteriore
rafforzamento delle
misure anche su base
territoriale, dopo le scelte
di venerdì del governo

Senza ansia da prestazione a colori.
Ruggero Razza, avvocato, 40 anni,
assessore regionale alla Salute

Ieri il primo giorno
di Messina “in red”
E ora Orlando invoca
la stretta a Palermo
dove c’è pressione
forte sugli ospedali
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In Sicilia. Demopolis: per 7 su 10 vaccini «grande opportunità», il 51% vuole farli subito, solo il 15% per il no

Richiami a rischio, la Regione pressa Roma e parla con AstraZeneca
MARIO BARRESI

CATANIA. Il problema, in Sicilia, adesso è l’esatto
contrario di quello che si temeva. Non più e non
certo la capacità di eseguire i vaccini (61.694 dosi
iniettate su 78.685 consegnate, il 78,4%, secondo il
report Aifa, fra le migliori regioni in Italia), ma la
necessità di averne subito quanto più possibile per
non interrompere il ritmo, ma anche per scongiu-
rare il rischio di restare a corto di fiale per il richia-
mo previsto dal 20 gennaio.

I numeri sono sul filo. Oggi nell’Isola arriveran-
no altre 56mila dosi Pfizer. Ma, senza ulteriori
consegne a breve, rischiano di non bastare, perché
la proiezione dell’assessorato regionale alla Salu-
te, rispetto al piano attuale del commissario Do-
menico Arcuri, è di 238mila dosi fino al 31 gennaio.
Ma i vaccinati previsti nella “fase 1” in Sicilia sono
140mila, il che - con due dosi a testa - porta il fabbi-
sogno a quota 280mila.

In attesa di riscontro da Roma, però, Ruggero
Razza guarda avanti. E proprio ieri, in un colloquio

«lungo, cordiale e proficuo», l’assessore ha raffor-
zato i contatti con AstraZeneca. Il vaccino svilup-
pato a Oxford, anche per una migliore fruibilità, è
l’asso nella manica della Regione per le fasi massi-
ve della campagna. Tanto più dopo il protocollo
con l’Ordine dei medici per arruolare i camici
bianchi in pensione nell’esercito dei vaccinatori.

Le performance positive e i buoni propositi s’in -
nestano in un contesto di significativa predisposi-
zione al vaccino in Sicilia. E se i primi dati sugli o-
peratori sanitari già immunizzati nelle aziende o-
spedaliere e sanitarie fanno sbirciare percentuali
bulgare (con punte del 90%), è ancor più confor-
tante quanto emerge da un sondaggio Demopolis:
per 7 siciliani su 10 l’arrivo dei vaccini rappresenta
«una grande opportunità per uscire dalla pande-
mia nel 2021». Una rilevazione effettuata dall’isti -
tuto diretto da Pietro Vento, per conto dell’asses -
sorato alla Salute, con un campione rappresenta-
tivo di 1.624 intervistati con Cati-Cami-Cawi, dal 2
al 4 gennaio. Ebbene, il 51% vorrebbe vaccinarsi al
più presto, non appena sarà possibile. Non margi-

nali sono gli attendisti: il 34%, oltre un terzo, pen-
sa di vaccinarsi, ma non subito. Minoritaria, al
15%, è invece la quota di quanti escludono in modo
netto la possibilità di farlo. Demopolis registra an-
che i timori. Il principale, espresso dal 53% dei sici-
liani, riguarda la scarsa disponibilità delle dosi e il
ritardo nella consegna e nella somministrazione;
il 41% eventuali effetti collaterali e il 34% ritiene
che i vaccini siano stati realizzati troppo in fretta.
Oggi, in Sicilia, il 62% si sentirebbe incentivato se
potesse accedere a un’informazione capillare su-
gli esiti delle prime vaccinazioni; un terzo vorreb-
be rassicurazioni sulle procedure di somministra-
zione. E le istituzioni, in questo contesto, hanno un
ruolo-chiave. Ben 3 intervistati su 4 dichiarano di
avere seguito il V-Day in Sicilia del 27 dicembre
scorso. Ma la maggioranza assoluta dei cittadini (il
53%), «per difetto informativo» non sa esprimere
un’opinione su come si stia gestendo, in Sicilia, la
fase di avvio delle vaccinazioni, a fronte di un 28%
di chi risponde “bene” e un 19% “male”.

Twitter: @MarioBarresi

Arrivano le prime dosi di Moderna
Le 47mila dosi forse alle Regioni virtuose. E si valuta l’ipotesi di cominciare a vaccinare
sin dalla prima fase anche gli over 80. Ma in lista ci sarebbero anche prof e personale scolastico
LUCA LAVIOLA
LORENZO ATTIANESE

ROMA. Vaccinare gli ultraottan-
tenni potrebbe diminuire le vitti-
me del Covid-19 in Italia del 50%,
secondo alcune stime. E così si fa
strada l’ipotesi di includere anche
questa categoria nella prima fase
della campagna vaccinale, quella
con la dotazione Pfizer-Biontech,
riservata ai sanitari e ad ospiti e
personale delle Rsa.

Gli over 80 al momento sono in
lista per fine febbraio. Si valuta di
vaccinare prima del previsto an-
che gli insegnanti, per provare ad
accelerare la riapertura delle
scuole.

Intanto oggi arriveranno le pri-
me 47mila dosi del vaccino Moder-
na, il secondo approvato dalle au-
torità del farmaco europea e italia-
na.

Lo stock giungerà via terra in un
furgoncino scortato dalle forze
dell’ordine e sarà portato all’Isti-
tuto superiore di Sanità (Iss) a Ro-

ma, per poi essere distribuito in 4-
5 Regioni individuate dal commis-
sariato all’emergenza Domenico
Arcuri.

Il lotto potrebbe essere ripartito
tra le Regioni “virtuose”, che smal-
tiscono più rapidamente le dosi. Al
momento guida la Campania con il
101,7% (oltre la dotazione perché
da una fiala Pfizer si possono rica-
vare 6 dosi invece di 5), poi Umbria
90,7%, Veneto 87,9% delle dosi.

All’altro capo della classifica
Trentino Alto Adige 34,8%, Cala-
bria 42,7%, Lombardia poco più del

44%.
La Campania non tiene una ri-

serva per il richiamo, la seconda
dose, mentre ad esempio il Veneto,
ma anche il Lazio, lo fa per fron-
teggiare eventuali ritardi nelle
forniture.

Dei quali però «non c’è alcun se-
gnale», sostiene la sottosegretaria
alla Salute, Sandra Zampa, esor-
tando a usare subito tutte le dosi.
Ma finora - aggiunge - il tema non
è stato discusso né al ministero né
al Comitato tecnico scientifico.

Fino a ieri sono state vaccinate
701.623 persone, pari al 71,25% del-
le dosi distribuite in Italia, secon-
do i dati del ministero della Salute
aggiornati a ieri pomeriggio.

Di queste la stragrande maggio-
ranza, quasi 519mila, sono opera-
tori sanitari, altri 42mila sono o-
spiti delle Rsa, il resto dipendenti
di queste ultime (dati di domenica
10 gennaio).

L’obiettivo è vaccinare 6 milioni
di persone nel primo trimestre
con le dotazioni di Pfizer e Moder-

na, compreso il richiamo. Se inve-
ce arriverà anche il vaccino di A-
strazeneca, che richiede una sola
dose, entro marzo sarebbe possibi-
le immunizzare 14 milioni di italia-
ni.

Sulla carta, perché la prima fase
è quella più facile della campagna,
in ospedali, Asl e Rsa. Quando si
andranno a cercare gli over 80
fuori delle Rsa tutto sarà più com-
plicato.

«Saranno le strutture del Servi-
zio sanitario nazionale a chiamare
le persone da vaccinare - dice il
ministro della Salute, Roberto
Speranza -, coinvolgeremo i medi-
ci di medicina generale». «La vac-
cinazione di massa - aggiunge -
partirà più avanti, quando avremo
più vaccini».

Di fatto c’è già una corsa contro
il tempo per vaccinare più persone
possibile prima della terza ondata.
Ma nonostante i vaccini, avverte
l’Organizzazione mondiale della
Sanità (Oms), nel 2021 non ci sarà
ancora immunità di gregge. l

AFFETTA DA DERMATITE

Una donna di 25 anni
la “paziente 1” Covid
nel novembre 2019
ADELE LAPERTOSA

MILANO. Si spostano ancora un po’
più indietro nel tempo le prime tracce
del virus SarsCov2 in Italia: il nuovo
paziente 1 sarebbe una donna milane-
se di 25 anni, cui era stata fatta una
biopsia della pelle per una dermatosi
atipica il 10 novembre 2019. Ben pri-
ma dunque di Mattia Maestri, il pa-
ziente 1 di Codogno del 21 febbraio che
ha ufficializzato la presenza del virus
in Italia, e anche di quel bambino di 4
anni, sempre milanese, in cui era sta-
ta documentata la presenza del virus,
ma con un test fatto a dicembre 2019.
A dimostrarlo è uno studio dell’Uni -
versità Statale di Milano, pubblicato
sul British Journal of dermatology.

«Sulla base di quanto osservato in
questi mesi sui malati di Covid - spie-
ga Raffaele Gianotti, coordinatore
della ricerca, condotta in collabora-
zione con l’Istituto europeo di onco-
logia e il Centro diagnostico italiano -
, che presentavano lesioni cutanee,
mi sono chiesto se non fosse possibile
trovare qualcosa di simile prima del-
l’inizio ufficiale della pandemia. Ed
effettivamente lo abbiamo trovato
negli esami istologici fatti su alcuni
pazienti nell’autunno del 2019». I ri-
cercatori hanno infatti riesaminato
le biopsie cutanee di dermatosi atipi-
che, per cui non era stato possibile fa-
re una diagnosi ben precisa nell’au -
tunno 2019. «Nei nostri lavori già
pubblicati abbiamo dimostrato che e-
sistono in questa pandemia - conti-
nua - casi in cui l’unico segno di infe-
zione da Covid-19 è una patologia cu-
tanea». Questo è stato il caso della
giovane donna, che presentava solo
lesioni cutanee e un lieve mal di gola.
La sua biopsia del 10 novembre ha
mostrato le impronte digitalì del Co-
vid-19 nel tessuto cutaneo. La pazien-
te ha riferito l’assenza dei sintomi
dell’infezione da Covid, la scomparsa
delle lesioni sulla pelle ad aprile e la
positività degli anticorpi anti Sar-
sCoV2 nel sangue a giugno 2020. La
giovane «aveva iniziato a stare male e
ad avere i sintomi sulla sua pelle all’i-
nizio di novembre. Questo studio,
conclude Gianotti, «è un’ulteriore
conferma che il coronavirus ha ini-
ziato a circolare in Europa e in Cina
almeno tre mesi prima dell’inizio uf-
ficiale della pandemia».



Contagi, caso Sicilia scattano altre due 
“zone rosse” 
di Giusi Spica Nell’Isola prima in Italia per tasso di positività e al terzo posto dopo 
Emilia e Veneto per numero di nuovi casi di Covid, i sindaci delle città più colpite 
invocano la zona rossa. Dopo la querelle a colpi di ordinanze tra il primo cittadino 
di Messina Cateno De Luca e la Regione sulla città dello Stretto da ieri in lockdown, 
è il sindaco del capoluogo Leoluca Orlando a chiedere la linea dura per l’intera 
Sicilia o - in alternativa – almeno per Palermo, Catania e Siracusa. Suscitando le 
rimostranze del collega aretuseo Francesco Italia, che nega numeri così allarmanti 
per la sua città. A pensare a una stretta è invece il Consiglio comunale di Marsala, 
che a breve formalizzerà alla Regione la richiesta. Ieri sera, intanto, la Regione ha 
dichiarato “ zone rosse” da domani e fino al 31 gennaio Ravanusa e Santa Flavia. 
Bollettino di guerra 
Orlando non usa giri di parole: « Siamo di fronte al dilagare dell’epidemia, spinta 
anche da comportamenti irresponsabili di tanti. Oggi si è registrato un ulteriore 
aumento, con gli ospedali e i Pronto soccorso prossimi alla saturazione » . In una 
settimana i contagi sono cresciuti del 66 per cento, a un ritmo doppio rispetto alla 
precedente. Ieri sono stati 1.587 i nuovi casi su 8.698, 33 i nuovi ricoveri e 37 i 
morti. Negli ultimi quattro giorni – secondo la statistica aggiornata del gruppo 
Covistat19 dell’Università di Palermo – la Sicilia è la regione dove il rapporto 
positivi su tamponi è più alto, al 18,5 per cento. Più di Emilia ( 15,5 per cento), 
Veneto ( 14,9) e Piemonte ( 14,4). Su base settimanale e nonostante numero 
mediobasso dei tamponi, l’Isola ha 239 positivi su 100 mila abitanti, con punte di 
380 nelle aree metropolitane. Molto al di sopra dei 250 ogni 100 mila abitanti che è 
la soglia per decretare la zona rossa su cui in queste ore si discute a Roma in vista 
del prossimo dpcm del 15 gennaio. 
Sindaci “rossi” 
« 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, 
individuando le necessarie misure per sostenere economicamente chi sarà 
inevitabilmente danneggiato » , è l’appello di Orlando, che pungola anche la 
Regione: « 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 Siracusa » . Non ci sta 
Francesco Italia, primo cittadino di Siracusa: « Mi chiedo su quali dati Orlando 



abbia formulato questa richiesta. A Siracusa l’incidenza è di 30 casi su 10 mila 
abitanti. Forse ha confuso i dati di Avola (130 casi su 10 mila abitanti) con quelli 
dell’intera provincia » . Invocano il “ rosso” a Marsala, Trapani, passata da 208 
positivi del 28 dicembre ai 611 attuali. Il triplo in due settimane: il sindaco Massimo 
Grillo ha convocato per oggi una seduta straordinaria del Consiglio comunale. 
Rosso e più rosso 
È finita con un “j’accuse” reciproco la querelle sulla zona rossa a Messina, con 
l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che “ tira le orecchie” al sindaco 
Cateno De Luca chiedendogli di rivedere l’ordinanza con cui inasprisce l’ordinanza 
con cui la Regione ha istituito la zona rossa fino alla fine di gennaio: « Limitazioni 
incompatibili con le primarie ed irrinunciabili esigenze di ordine sociale. Il sindaco 
di Messina vieterebbe ai cittadini dal 15 gennaio le attività essenziali, a cominciare 
dalla vendita di generi alimentari». Su Facebook il sindaco rilancia chiedendo la 
sostituzione del manager dell’Asp Paolo La Paglia: « Ho già precisato che nella mia 
ordinanza c’era un refuso e lo correggerò. La mia ordinanza entrerà in vigore 
venerdì e applicherà restrizioni maggiori e necessarie alla zona rossa voluta dalla 
Regione. Tuttavia, vorrei chiedere all’assessore Razza di pensare non a me, ma a 
tutte le nefandezze che hanno fatto i suoi uomini a Messina». 
Posti letto esauriti 
Fino al 15 gennaio la Sicilia resta arancione. Ieri il ministro per gli Affari regionali 
Francesco Boccia ha illustrato ai rappresentanti delle Regioni quelle che sono le 
linee guida che ispireranno il prossimo decreto. Fra i parametri che peseranno di più 
sulle scelte che farà il governo, il tasso di occupazione dei posti letto. A Palermo 
ieri erano oltre 400 i ricoverati su 1500 in tutta la Sicilia. In città i posti letto Covid 
sono tutti esauriti e per i nuovi pazienti in arrivo si conta sui posti letto che si 
svuotano a causa di morti o dimissioni. Pesano i focolai esplosi negli ultimi dieci 
giorni a Villa Sofia, con oltre 30 pazienti positivi: ieri il Pronto soccorso è rimasto 
aperto solo ai codici rossi. E focolai sono esplosi anche al Policlinico. Tutti i positivi 
sono stati trasferiti nei reparti Covid dell’ospedale Cervello (che ha 245 posti circa), 
del Civico ( 120 posti Covid) e Policlinico ( circa 100 posti). Ma da ricoverare, ieri 
sera, restavano 35 pazienti in attesa al Pronto soccorso del Cervello. 
 



In Fiera tutti in fila per il test “Ho 
paura di aver preso il virus paghiamo 
gli errori delle feste” 
di Giorgio Ruta «La terza ondata? È già arrivata». Un infermiere, tutto bardato, 
indica la fila delle auto e si stupisce della domanda. Qui, alla Fiera del Mediterraneo, 
è tutto più chiaro. Il drive in è il termometro perfetto dell’emergenza contagi a 
Palermo: 14-16 per cento di positivi sui tamponi effettuati. «Sono numeri gravi», 
dice il responsabile dei servizi della campagna di screening, Tommaso Zirilli. 
Alle 11 in coda ci sono più di duecento auto. Tempo di attesa, compreso il risultato: 
un’ora. Dentro le vetture ci sono famiglie, ragazzi, qualche anziano. Su dieci 
persone che sentiamo, tre dichiarano di avere sintomi. Come Pietro Maniscalco, 21 
anni. « Da quattro giorni ho la febbre, con una temperatura stabile intorno ai 37 
gradi, e senso di spossatezza – risponde con precisione – Sì, che sono preoccupato, 
ma non per me, per le persone che mi stanno intorno, Per fortuna sono scrupoloso e 
non ho visto molte persone » . Qualche macchina più dietro, c’è un altro ragazzo. Si 
chiama Andrea Sirchia ed è venuto alla Fiera dopo che da giorni ha la tosse: «Stiamo 
pagando i cenoni e le libertà che ci siamo presi a Natale». 
Questo è il punto. E lo ripetono tutti dentro e fuori le auto. Lo dicono i medici e lo 
sussurrano, con una buona dose di senso di colpa, automobilisti in attesa del proprio 
turno. Una signora, mentre aspira con nervosismo una sigaretta, lo ammette: « Sfido 
chiunque a giurare di non aver fatto qualche piccolo strappo alle regole durante le 
feste. Non sono mica andata a ballare, ma ho visto qualche parente, ho abbracciato 
i miei figli. E adesso ho un po’ di paura». Sintomi non ne ha, ansia tanta. Come 
Vincenza Abbate che ticchetta con le dita delle mani sul volante. È la prima volta 
che fa un tampone, ed è terrorizzata dal risultato del test. 
La fila scorre. Le auto vengono distribuite in quattro gazebo dove gli operatori 
sanitari effettuano l’esame. Più avanti c’è un’altra fila in cui si attende il risultato. « 
Non sta andando come ci auguravamo – sostiene Zirilli – Queste festività hanno 
aggravato una situazione che si stava normalizzando. La risalita non ci fa stare 
tranquilli». 
Mediamente in Fiera vengono fatti 2mila tamponi al giorno, alle 12 di ieri ne erano 
già stati effettuati più di mille. «Il tasso di positività viaggia intorno al 14-16 per 
cento, nell’ultimo periodo non siamo mai scesi sotto il 12, mentre nei primi di 
dicembre si attestava sul 4- 5 per cento » , continua il responsabile. 



In un auto ci sono il commerciante Ivan Meli e la sua bambina. Hanno buone 
probabilità di essere positivi. «Mia moglie è stata contagiata e quindi siamo venuti 
qua per sapere in che condizioni siamo noi – dice il padre – In ogni caso, quando 
finiamo ci mettiamo in quarantena. Sono un po’ arrabbiato perché fino a ieri ho visto 
immagini di gente che affolla le strade del centro e poi a pagare siamo noi che 
abbiamo la sola colpa di aver lavorato » . Dieci metri più avanti ci sono due ragazzi 
in una mini car, che ammazzano il tempo ascoltando trap. Giurano di non aver fatto 
festa in questi giorni, « ma un nostro amico è positivo » . Nei giorni scorsi sono 
risultati contagiati 12 giovani, tutti ospiti di un party di Capodanno. « Io me la 
prendo con i genitori, irresponsabili – sentenzia Zirilli, prima di tracciare il profilo 
del contagiato medio – Chi ha contratto il virus è una persona che non ha rispettato 
le norme consigliate dagli scienziati, ammassandosi per comprare un regalo o per 
un’offerta al centro commerciale». 
Intorno alle 12 e 30 la fila si allunga. Ci saranno circa 300 auto in coda. Nell’area 
destinata ai sospetti positivi ci sono una decina di vetture. Aspettano di fare il 
tampone molecolare per conferma. I volti di automobilisti e passeggeri sono 
preoccupati. Qualcuno piange, qualcuno prega. 
Nella parte opposta della Fiera, c’è la fila per chi è venuto a piedi. È l’Esercito ad 
occuparsi degli esami. Ad attendere il turno ci sono poliziotti, impiegati comunali, 
agenti della municipale. Chi vuole, oltre al test antigenico, può farsi da qualche 
giorno il rapido sierologico: c’è da aspettare un po’ di più, ma dà garanzie maggiori. 
All’ingresso della Fiera, un volontario distribuisce i moduli da compilare per 
effettuare l’esame. Guarda la coda delle auto e allarga le braccia: «A me piace 
lavorare, ma sogno il momento in cui qui non ci sarà più nessuno». 
 



Comuni sul filo della zona 
rossa Il sindaco Orlando 
«È l'unica strada» 
I dati: 1.587 i nuovi casi e 37 morti Aumenta la pressione sugli ospedali 

 

 

Antonio Siracusano 

Si allenta leggermente la morsa del Covid in Sicilia. Ma è solo un rapporto di numeri destinato 

a essere sconfessato già oggi. La realtà va oltre i dati: la pandemia in Sicilia è fuori controllo e 

la pressione sugli ospedali aumenta. Due giorni fa si era sfiorato un tasso di positività del 20%, 

il più alto in Italia. Secondo il report quotidiano diffuso dal Ministero della Salute sono 1.587 i 

nuovi casi nell'isola su 8.698 tamponi eseguiti ieri, con un tasso che scende al 18,2%. Era stato 

proprio l'elevato numero di contagi a fare scattare, fino a venerdì prossimo, l'inserimento della 

Sicilia tra le regioni in area “arancione” da parte del Ministero, e di alcune città come Messina 

addirittura in “zona rossa” (fino al 31 gennaio) su decisione del presidente Musumeci. Ma 

l'arancione rappresenta una fascia che rischia di non reggere l'ondata di contagi in Sicilia, tanto 

che anche ieri il governatore regionale è stato costretto a firmare altre due zone rosse per i 

comuni di Ravanusa, in provincia di Agrigento, e di Santa Flavia, nel Palermitano. E che ci sia 

una spinta dei sindaci per aumentare il livello di restrizioni lo conferma l'appello dei sindaco di 

Palermo: «Di fronte al dilagare del contagio in tutta la Sicilia e a Palermo, di fronte al persistere 

di comportamenti incoscienti da parte di tante e tanti cittadini, io credo che non ci sia altro da 

fare che verificare la consistenza di questo rischio che gli esperti dicono essere molto altro e 

inasprire le attuali misure. Inasprirle fino al punto di una dichiarazione di zona rossa che è 

l'anticamera del lockdown, della chiusura completa». 

Al confine della zona arancione ci sono anche tanti comuni catanesi. trascinati dalla corrente 

pandemica verso la fascia rossa. E se il virus marcia con questa intensità occorre guadagnare 

giorni preziosi, anticipando le contromisure senza attendere il verdetto dei dati. Certo sono 

decisioni che impongono l'assunzione di responsabilità pesanti. Ma chi ci governa ha questo 

compito, non quello di affidarsi al pallottoliere per scegliere la rotta. Troppo facile. 



Ieri le vittime sono state 37, che portano il totale a 2.765. I guariti sono 237. Il numero 

complessivo dei positivi sale 42.819 con una crescita di ben 1.333 casi. In aumento anche i 

ricoveri ospedalieri in regime ordinario: 1298, 33 in più rispetto a ieri, anche se rimane stabile il 

numero di pazienti in terapia intensiva, 208. La distribuzione nelle province vede a Catania con 

469 nuovi casi, Palermo 451, Messina 246, Siracusa 232, Caltanissetta 75, Agrigento 35, Enna 

35, Ragusa 31, Trapani 13. 

Ospedali, dunque, nuovamente sotto pressione, come già successo a novembre. All'ingresso 

dell'area di emergenza dell'ospedale palermitano “Villa Sofia” è stato affisso un cartello con la 

scritta «si accettano solo codici rossi». 

Una situazione, quella ospedaliera, monitorata costantemente dai responsabili della sanità 

siciliana: «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», sottolinea 

l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. «Oggi dalla nostra - aggiunge - abbiamo il 

personale raddoppiato sul territorio, ma dobbiamo tenere molta alta l'attenzione e valutare se la 

curva diventa esponenziale. Buone notizie, invece, sul fronte della campagna vaccinale che ci 

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

prudenzialmente è stata accantonata». 

Intanto non sembra trovare conferme, almeno per il momento, l'ipotesi che collegherebbe 

l'aumento dei contagi in Sicilia con una variante del virus come quella inglese. «Ad oggi non ci 

sono conferme scientifiche di una mutazione che potrebbe essere suffragata solo dalle analisi 

della sequenza genetica del Rna virale», spiega il professore Antonio Cascio, direttore dell'unità 

di malattie infettive del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. 

 

A Capo d'Orlando 64 positivi, proroga a Capizzi 

Continua - come informa il nostro corrispondente Franco Perdichizzi - l'aumento costante dei 

casi a Capo d'Orlando. «Alla data odierna registriamo 64 persone risultate positive al tampone 

e 67 in quarantena come “contatti stretti” che dovranno essere sottoposti al test». È il sindaco 

Franco Ingrillì a renderlo noto non nascondendo «la preoccupazione che, credo, sia anche la 

vostra. Ogni provvedimento e appello rischiano di essere inutili senza la collaborazione di 

ciascuno. Non ci sono zone franche: siamo tutti responsabili con il nostro comportamento che 

si riflette su tutta la comunità». 

E rimane alto, come riferisce Giuseppe Romeo, il numero dei positivi in vari comuni dei Nebrodi. 

A Capizzi ieri il responso era di 95 accertati al molecolare, più due al rapido, a conferma di un 



trend ancora preoccupante che ieri sera, infatti, ha portato infatti alla proroga regionale della 

zona rossa in vigore dal 3, fino al prossimo 25 gennaio. Domani sarà eseguito uno screening 

per la popolazione, che partirà dalla fascia d'età tra i 26 ed i 46 anni con 4 postazioni: campo 

sportivo, piazzale tre croci, scuole via Roma e centro sociale. Situazione più o meno stabile 

anche a San Fratello, con 79 positivi. Ieri era atteso lo screening con il drive in allestito nella 

villa San Benedetto il Moro che però ha fatto registrare una scarsa partecipazione con appena 

40 tamponi, tutti negativi. «È comprensibile il senso di sfiducia, vista la spiacevole situazione 

che si è verificata qualche giorno fa con gli esiti alterati, ma sottoporsi a tampone è l'unico modo 

per fermare i contagi», ha detto il sindaco Sidoti Pinto. E in paese sono rientrati da Messina, 

nella casa di riposo, diciassette anziani ormai negativizzati. Anche a Tortorici numeri in 

crescente aumento: a fronte di soli 4 tamponi molecolari accertati 40 positivi al test rapido. A 

Brolo tre nuovi positività, per un totale di 32. 

A San Salvatore di Fitalia, informa Giuseppe Lazzaro, Il sindaco Pizzolante ha firmato 

un'ordinanza con cui dispone la chiusura della scuola dell'infanzia da ieri e sino ad oggi. Un 

medico di base del comune è risultato positivo al test rapido e si è in attesa del molecolare. A 

breve sarà allestito il drive in per tutti coloro che comunicheranno di essere entrati in contatto 

con il medico. 

Il virus killer fa altre 3 vittime 

I morti fanno ancora notizia? O è più importante sapere se possiamo andare in ferramenta o 

no? Nel clima di smarrimento, caos, tensione sociale, avvilimento, sfiducia, vera disperazione e 

nichilismo imperante, la conta delle vittime da Covid-19 nei nostri ospedali sembra non 

interessare più nessuno, se non le famiglie dei poveri pazienti che non ce l'hanno fatta. E nelle 

ultime 24 ore altri 3 decessi si sono registrati, due al Policlinico di Messina e uno al “Cutroni 

Zodda”. Al “Gaetano Martino” sono morti un uomo e una donna, entrambi di 73 anni. All'ospedale 

di Barcellona, una donna di 85 anni. Il quadro dei ricoveri: al Policlinico 87 (20 in terapia 

intensiva); al Papardo 38 (10 in rianimazione); a Barcellona 27. 

 

PRIMO PIANO 

Il lockdown in salsa 
messinese 



Ma De Luca tuona: «Il problema non è consentire alla gente di uscire per 
comprare lampadine, è di salvare la città dal suo momento più 
drammatico» 
«Anche Leoluca Orlando chiede la chiusura delle città, le zone rosse di Musumeci sono 
farlocche, la sanità è al disastro» 

Lucio D'Amico 

Messina 

Perché confondere le acque già agitate di per sé? Perché aggiungere provvedimenti a 

provvedimenti? Che siano avversari o sostenitori di Cateno De Luca, sono in molti a chiedersi 

in queste ore il senso della nuova ordinanza firmata dal sindaco di Messina che recepisce la 

dichiarazione di zona rossa da parte del presidente della Regione e che inasprisce alcune 

restrizioni, a partire dal prossimo 15 gennaio. Un'ordinanza che De Luca stesso ha definito 

suscettibile di modifiche e di miglioramenti da qui a giovedì sera. 

All'interrogativo iniziale il sindaco risponde passando al contrattacco: «Le zone rosse, per come 

sono state immaginate dal Dpcm di inizio dicembre e per come sono previste dall'ordinanza del 

presidente Musumeci, sono in gran parte farlocche. Il Governo centrale non ha avuto il coraggio 

di compiere scelte, il premier, tirato da un lato e dall'altro della giacca, ha cercato di accontentare 

ora l'uno ora l'altro. E i risultati si sono visti, al punto che venerdì lo stesso Conte dovrà firmare 

un nuovo decreto più restrittivo. Le contraddizioni della Giunta Musumeci sono ancora più 

eclatanti: mantengono “arancione” la Sicilia ma poi la nostra è la regione con il più alto indice di 

positività e, di fatto, dovrebbe essere tutta zona rossa. Ed è per questo che i sindaci, avamposto 

di frontiera, sono chiamati a emanare ordinanze ancora più restrittive. Avete visto cosa ha 

chiesto Leoluca Orlando? E il sindaco di Palermo non è certo un deluchiano. Ha chiesto il 

lockdown totale per la Sicilia, affermando testualmente: “Siamo di fronte al dilagare 

dell'epidemia, provocato anche da comportamenti irresponsabili di tanti. L'indice di positività che 

sfiora il 20%, con gli ospedali e i pronto soccorso prossimi alla saturazione. 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”. Lo afferma Orlando. E i deputati e i rappresentanti del 

Pd messinese, che gridano allo scandalo quando è De Luca ad assumersi la responsabilità 

delle scelte, cosa diranno del sindaco di Palermo?». 

La zona rossa con mille eccezioni non è il vero “lockdown”. «Io comprendo le esigenze di tutti, 

ma tutti devono capire che per noi queste settimane sono come quelle di inizio marzo in 

Lombardia. Il rapporto positivi-tamponi qui è salito quasi al 35 per cento, nei nostri ospedali 

muoiono tre, quattro, cinque pazienti al giorno, il sistema sanitario è quasi al collasso e, in più, 

a Messina paghiamo la scellerata “mala gestio” dell'emergenza da parte dell'Asp e del suo 



manager». De Luca, durante la diretta televisiva su Rtp, ha lanciato nuovi affondi al dirigente 

Paolo La Paglia: «Ha gestito in modo irresponsabile tutto quello che era nelle sue competenze, 

non ha mai chiarito le proprie gravissime affermazioni circa quell'appalto da 10 milioni di euro 

che lui si sarebbe rifiutato di firmare e che sarebbe, secondo lui, l'origine di tutti gli attacchi 

mediatici nei suoi confronti. Di quale “affare” parlava? Chi sta ricattando chi? L'assessore Razza 

perché non lo ha ancora rimosso?». 

E proprio tra Razza e De Luca continuano le frizioni. Ieri l'assessore regionale è stato in città 

ma non ha incontrato il sindaco. E anzi, con un comunicato firmato in mattinata, ha arroventato 

la polemica: «La crescita del contagio nella città di Messina preoccupa e, per questo motivo, è 

entrata in vigore l'ordinanza del presidente Musumeci che aumenta le restrizioni e pone ai 

massimi livelli l'attenzione per arginare la diffusione della pandemia tra i cittadini messinesi. Non 

si può, invece, condividere il successivo provvedimento del sindaco peloritano che, a 

prescindere da ogni valutazione di natura giuridica, vieterebbe dal 15 gennaio le attività 

essenziali, a cominciare dalla vendita di generi alimentari. Si tratta, chiaramente, di limitazioni 

incompatibili con le primarie ed irrinunciabili esigenze di ordine sociale. Confidiamo pertanto in 

un provvedimento di rettifica». 

Infuocata anche la risposta di De Luca: «Razza si occupi delle proprie competenze, spieghi alla 

città perché i dati dell'emergenza sanitaria in tutti questi mesi sono stati occultati, perché non ha 

rimosso dall'incarico il dirigente dell'Asp. Al nostro territorio ci pensiamo noi. Qualche errore 

materiale contenuto nell'ordinanza è stato già corretto, non stiamo vietando assolutamente la 

vendita di generi alimentari, su altre istanze ci stiamo confrontando. Ma qui il problema non è 

consentire alla gente di uscire per comprare lampadine o sigarette elettroniche, è di salvare la 

città da conseguenze ancora più tragiche. Se lo mettano in testa Razza, Musumeci, Conte e 

tutti quelli che fanno finta di non capire che nei nostri ospedali si continua a morire, che si rischia 

di non avere più posti letto disponibili, che se il sistema sanitario va in tilt, va in tilt anche il piano 

delle vaccinazioni a cui ci stiamo aggrappando per uscire da questo maledetto incubo. Un 

incubo che non si chiama Cateno De Luca ma Covid-19, forse qualcuno lo ha dimenticato...». 

 

Razza visita i cantieri in 
corso al Policlinico 



 

Messina 

La sua visita non era stata annunciata. A sorpresa l'assessore regionale alla Salute, Ruggero 

Razza, ha effettuato ieri mattina un sopralluogo al Policlinico di Messina, per verificare lo stato 

dei lavori di ampliamento delle terapie intensive e di quelle sub-intensive al padiglione C e gli 

interventi di ristrutturazione e ampliamento del Pronto soccorso al padiglione E. Insieme con lui, 

la commissaria per l'emergenza Covid Maria Grazia Furnari, il capo di gabinetto vicario 

dell'assessorato Ferdinando Croce, Tuccio D'Urso, soggetto attuatore del presidente della 

Regione per il potenziamento delle terapie intensive in Sicilia e Giampiero Bonaccorsi, 

commissario dell'Azienda “Gaetano Martino”. 

«Sono interventi imponenti per la infrastrutturazione sanitaria della città di Messina - dichiara 

Razza - che di fatto vive un vasto processo di rigenerazione. In particolare, il totale 

ammodernamento del Pronto soccorso e della Medicina d'urgenza, oltre a restituire il giusto 

decoro dopo anni di attese a una struttura importante, assicureranno standard più funzionali, 

parametrati a quelli degli ospedali più moderni del Paese». Il nuovo Pronto soccorso del 

Policlinico, è stato detto durante il sopralluogo, oltre a prevedere una nuova “camera calda” e 

un triage infettivologico, disporrà di un reparto di Osservazione breve intensiva (“Obi”) da otto 

posti, un'area codici rossi (5 posti) con una zona dedicata alla stabilizzazione e una propria 



diagnostica per immagini in grado di supportare il personale impegnato nell'emergenza-

urgenza. L'ammontare complessivo dell'intervento sul Pronto soccorso è di oltre tre milioni di 

euro. 

L'assessore Razza ha visitato anche il plesso C del Policlinico, lì dove sono in fase avanzata i 

lavori che porteranno a un'ulteriore dotazione di 32 posti letto tra terapia intensiva e sub-

intensiva. 

«Il cantiere - insiste l'assessore regionale - rientra nell'ambito del Piano nazionale per 

l'emergenza, di cui in Sicilia è commissario delegato il presidente Nello Musumeci, e che nel 

Messinese prevede anche altri importanti interventi. Si tratta, ad esempio, dei cantieri operativi 

all'ospedale Papardo, in cui si stanno realizzando 15 nuovi posti letto di terapia intensiva, ma 

anche l'ammodernamento del Pronto soccorso. Lavori, inoltre, a Milazzo (4 posti di terapia 

intensiva e 8 in sub-intensiva) e all'ospedale di Taormina dove, oltre alla realizzazione di 4 posti 

di terapia intensiva, è programmato anche un restyling del Pronto soccorso». 

l.d. 

 

PRIMO PIANO 

Il medico sul fronte: 
«Siamo al collasso» 
 

Marina Bottari 

Messina 

Messina in zona rossa fa ripiombare la città nell'incubo. Non si parla d'altro ma bisogna anche 

fermarsi a riflettere su cosa abbia portato la Regione e il sindaco a decretare provvedimenti così 

restrittivi. La battaglia ha lasciato per terra morti e feriti e ancora si combatte contro il nemico 

sperando nei vaccini e nella copertura massima. A parlare sono i numeri, è necessario 

soffermarsi sui decessi che non avevano mai raggiunto cifre simili. E sull'età media che si è 

abbassata. 

- Antonio Versace è direttore della Medicina d'urgenza del Policlinico che, con Pneumologia e 

Malattie infettive, racchiude il Covid Center. Uno dei camici bianchi in prima linea. Perché 

adesso ci troviamo in condizioni ancora più drammatiche rispetto al 2020? 



«Tutto quello che sta accadendo è frutto della scelleratezza e della mancanza del rispetto delle 

regole da parte dei cittadini. Oggi i contagi sono più frequenti rispetto a marzo. Tanti contagiati 

non sanno di esserlo, ci sono asintomatici che non rispettano le regole e quindi si verifica la 

diffusione del virus. I giovani inizialmente sono paucisintomatici e basta poco che una rinite, una 

tracheite possa complicarsi e trasformarsi in polmonite. E la polmonite da Covid è 

pericolosissima». 

- Lei che vive accanto a queste persone che soffrono in ospedale per il Covid, cosa si sente di 

dire a chi è fuori? 

«È un problema enorme. Io cammino in macchina e vedo tanta gente ancora senza mascherina. 

Noi sicuramente avremo un'immunità, grazie al vaccino, entro maggio e questo è un dato 

confortante. Ma ancora oggi si può morire. Quindi seguiamo le regole. Stiamo a casa, non 

facciamo feste, non facciamo cene, perché tutto questo ci porterà alla rovina e siccome abbiamo 

una luce in fondo al tunnel che è il vaccino, dobbiamo aspettare con pazienza perché molto 

probabilmente tutto questo finirà». 

- Come vede la situazione dei posti letto in città? 

«Il Piemonte aveva aperto 12 posti letto, poi sono diventati 8, alla fine sono 6 e oggi sono tutti 

occupati. C'è la volontà da parte della Regione di aprire ulteriori 12 posti a Villa Contino ma non 

c'è nessuno che possa gestirli; Barcellona non prende pazienti che necessitano di ventilazione; 

il Papardo ha 40 posti tutti occupati con 5 medici soltanto. Io penso che il Policlinico, Centro 

Covid di riferimento, non possa reggere questa situazione ancora per molto tempo. Non 

abbiamo più i 110 posti di marzo, ma abbiamo in tutto 75 posti». 

- Come mai? 

«Perché... perché a marzo avevamo un ospedale nell'ospedale, l'intero padiglione H dedicato 

al Covid. Oggi lavoriamo invece solo su un piano e mezzo. Perché evidentemente si è voluto 

preservare lo spazio per i pazienti con patologie croniche e cure di elezione. Certo si sta facendo 

il possibile per seguire tutto. Nei nostri reparti Covid, tra i medici impegnati, ci sono molti giovani 

appena specializzati, grazie a un accordo con l'Università. L'azienda sta facendo il possibile per 

sostenerci in questo lavoro così delicato. Ma siamo al limite». 

 

 


