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Picco a Palermo
Ospedali in difficoltà con
infezioni nei reparti,
ricoveri sospesi al pronto
soccorso di Villa Sofia

Ieri 1.913 casi e 40 morti, resta alto anche l’indice di positività

I contagi volano
verso quota 2.000
Spettro zona rossa
sulla Sicilia
Scoperto un focolaio a Mistretta, infezioni
nelle Rsa di Piana degli Albanesi e Villabate

Giacinto Pipitone
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Altre 1.913 infezioni, di cui ben 582
accertate nel Palermitano, e 40 vitti-
me, ovvero, record di contagi giorna-
lieri e record di decessi registrati nel-
le 24 ore. Sono i primati, non certo
invidiabili, raggiunti ieri in Sicilia
dall’inizio dell’emergenza SarCov-2,
mentre nell’Isola scoppiano nuovi
focolai e, su ordinanza del governa-
tore Musumeci, spuntano altre due
zone rosse, nel Nisseno e nell’Enne-
se, a Gela e a Villarosa da oggi fino al
31 gennaio, per un totale di dieci co-
muni blindati nel giro di poco più di
una settimana. Ma vista l’escalat ion
della curva epidemiologica, lo spet-
tro della zona rossa si allunga adesso
su tutta la regione. Per la verità, da
giorni molti sindaci invocano un
provvedimento della Regione che
introduca i divieti più rigidi nei loro
territori, ma ieri un colloquio fra
Leoluca Orlando e l’assessore alla Sa-
lute Ruggero Razza ha aperto nuovi
scenari. Al sindaco di Palermo, che
pressava per il lockdown nei capo-
luoghi di provincia più colpiti dal vi-
rus, l’assessore ha risposto che la Re-
gione attende di conoscere fra oggi e
domani le decisioni del governo na-
zionale, e se da Roma venisse dichia-
rato il livello più alto di rischio per la
Sicilia, a quel punto non avrebbe
senso aver agito su singole città 48
ore prima. Nel corso del colloquio
telefonico con Orlando, Razza ha
confermato «che la Regione Siciliana
sta già monitorando tutti i distretti
sanitari e i relativi comuni di perti-

nenza», senza escludere un provve-
dimento autonomo che può portare
a un inasprimento delle attuali rego-
le in mancanza di un input naziona-
le. Del resto, sottolinea l’a s s e s s o re ,
«la posizione espressa più volte dal
presidente Musumeci è chiara: in Si-
cilia occorre adottare ogni più ampia
ed utile misura di contenimento del
contagio». Le prossime ore saranno
dunque decisive. Il ministro per gli
Affari Regionali Francesco Boccia ha
convocato per domani mattina una
nuova riunione con le Regioni, l’Anci
e l’Upi per fare il punto sulle misure
che andranno nel nuovo Dpcm in vi-
gore dal 16 gennaio, mentre il Cts na-
zionale avrebbe già chiesto al gover-
no di prorogare lo stato d’e m e rge n z a
fino al 31 luglio e rinviare l’apert ura
degli impianti sciistici.

Nel frattempo, i dati del ministe-
ro della Salute fotografano sull’Isola
una situazione sempre più allar-
mante, non solo per il bilancio di
nuovi casi - 42 in più rispetto al pre-
cedente picco del 19 novembre, 326
in più al confronto con il bollettino
di lunedì - superato solo dal Veneto
con 2134 infezioni, ma anche per il
tasso di positività, che a fronte di
10743 tamponi processati cala dal
18,2 al 17,8%, ma resta sempre tra i
più alti d’Italia e ben al di sopra della
media nazionale, in flessione dal

13,6 al 10% con 14242 contagi (1700
in più) su oltre 141mila test (ben
50mila in più). In tutto il Paese sono
invece 616 i decessi registrati ieri per
un totale di 79819 dall’inizio
dell’epidemia, di cui 2805 avvenuti
in Sicilia. Con un incremento di 1219
unità, nell’Isola continuano ad au-
mentare anche gli attuali positivi,
pari a 44038, e i ricoveri in area me-
dica, con 44 pazienti in più per un to-
tale di 1342, mentre nelle terapie in-
tensive, dove si trovano 209 malati,
risultano altri 22 ingressi e un degen-
te in più. Questa la distribuzione del-
le nuove infezioni in scala provincia-
le: 582 a Palermo, 486 a Catania, 331
a Messina, 231 a Trapani, 123 a Calta-
nissetta, 52 ad Agrigento, 46 a Enna,
41 a Ragusa, 21 a Siracusa.

L’area metropolitana di Palermo,
in testa alla triste classifica da una
settimana circa, sfiora così il record
di 583 casi raggiunto il 21 novembre,
per un totale di 12959 attuali positi-
vi, di cui ben 10347 nel capoluogo. A
contribuire all’aumento della curva
i focolai scoppiati nella Rsa Karol di
Villabate, con 22 pazienti e quattro
dipendenti positivi, e nella Rsa di
Piana degli Albanesi, con tre opera-
tori e sette ospiti contagiati, mentre
nel reparto di Ortopedia del Civico
di Palermo le persone colpite dal vi-
rus salgono adesso a quota dieci – ne
parla Fabio Geraci in cronaca. Situa-
zione preoccupante anche a Bel-
monte Mezzagno, dove il sindaco,
Salvo Pizzo, a seguito delle 244 at-
tuali infezioni tra i residenti, di cui 68
conteggiate negli ultimi tre giorni,
non ha escluso la richiesta di zona
rossa alla Regione. Identiche istanze
potrebbero arrivare dal primo citta-

L’assessore alla Salute amplia la platea delle categorie professionali da immunizzare prima

Scandalo furbetti, la Regione rivede l’elenco dei prioritari
PA L E R M O

La Sicilia va avanti con le fiale della
Pfizer. Il commissario nazionale Do-
menico Arcuri non ha dato indica-
zioni alla Regione sui tempi che sa-
ranno necessari per assicurare forni-
ture regolari del vaccino di Moder-
na. E lo stesso vale per quello di
AstraZeneca. Dunque fino a marzo
l’assessore Ruggero Razza non cam-
bierà i piani, anche se è da ieri è co-
stretto a rintuzzare le polemiche di
Pd e grillini che hanno notizie di ca-
lendari vaccinali saltati in varie pro-
vince dando spazio a «furbetti» inve-
ce che a pazienti con priorità.

È stato il giorno in cui la campa-
gna vaccinale è sbarcata all’Ars: l’as-
sessore ha dovuto rispondere in
commissione Sanità, guidata da
Margherita La Rocca Ruvolo, ai dub-
bi dei parlamentari.

Arrivate altre 56 mila dosi
Razza si è detto sicuro che rispetterà i

tempi e riuscirà a vaccinare tutta la
popolazione entro l’autunno. Ma
per il momento si potrà fare affida-
mento solo sul vaccino della Pfizer:
esaurite le prime scorte, ieri ne sono
arrivate altre 56 mila dosi e per la
prossima settimana ne sono attese
48 mila. Mentre in una riunione avu-
ta nei giorni scorsi con il commissa-
rio Arcuri nessuna indicazione è ar-
rivata sulle consegne di dosi della
Moderna: la previsione resta quella
di avere quest’arma in più non pri-
ma di marzo e dunque fino ad allora
si potrà avere solo qualche migliaio
di dosi extra che non cambiano i pia-
ni.

Verso 35 mila vaccini al giorno
Tuttavia l’assessore ha alzato l’ast i-
cella: finora la Sicilia ha viaggiato a
una media di 8-10 mila vaccinazioni
al giorno ponendosi sul podio delle
Regioni più rapide anche grazie alla
moltiplicazione dei centri vaccinali
che hanno superato quota 100. Ora
Razza ha posto l’obiettivo di arriva-
re, quando saranno disponibili an-
che gli altri vaccini, a una media di
30-35 mila dosi somministrate gior-
nalmente. «La macchina regionale si
sta organizzando anche grazie
all’assunzione di nuovo personale -
ha detto l’assessore - e così potremo
arrivare entro la fine di agosto a 4 mi-
lioni di vaccinati in Sicilia». È a quel
punto che si potrà dire raggiunto il
target della vaccinazione di massa.

I furbetti del vaccino
Per la verità l’opposizione non si è
detta convinta dalle rassicurazioni
dell’assessore: «Il piano vaccinale sta
andando bene per la rapidità ma

non per il rispetto delle regole - ha
osservato il capogruppo del Pd, Giu-
seppe Lupo -. Abbiamo notizie di
centri vaccinali che hanno sommi-
nistrato le dosi anche a chi non ave-
va alcuna priorità». Il riferimento è a
quanto denunciato da varie associa-
zioni a Scicli ma anche a Salemi e in
varie altre città in cui sarebbero state
vaccinate in questi giorni persone
che non appartengono alla catego-
rie dei medici né degli over 80, le uni-
che che in questa fase possono rice-
vere l’iniezione. L’obiezione riferita
dai medici è che sono state sommi-
nistrate dosi che erano avanzate
perché chi ne aveva diritto non si è
presentato nel giorno stabilito.

Ma anche di fronte a questa obie-
zione Lupo ha scosso il capo: «Mi
chiedo perché non si possa prevede-
re un calendario dettagliato delle ca-
tegorie e dei giorni di convocazione
che preveda anche le “s u p p l e n ze ”,
cioè che indichi chi ha diritto ad an-
ticipare la vaccinazione nel caso in

cui avanzino delle fiale». E Nello Di-
pasquale ha ironiozzato: «Se il PaPa-
pa e Mattarella attendono il loro tur-
no non si capisce perché qualcuno in
Sicilia debba scavalcare la fila».

Il nuovo calendario
Ma proprio ieri l’assessorato alla Sa-
lute ha approvato un calendario che
specifica nel dettaglio la progressio-
ne delle categorie che erano già state
annunciate come prioritarie. Vi
rientreranno anche gli informatori
medici. E i farmacisti e medici di fa-
miglia che aiuteranno la Regione a
vaccinare quando saranno disponi-
bili anche le fiale di AstraZeneca, che
sono monouso e non necessitano di
una conservazione a -75 gradi.

Il nuovo calendario firmato ieri
include il personale non dipendente
delle Asp che però lavora negli ospe-
dali, gli operatori di aziende conven-
zionate e di ditte di pulizie e manu-
tenzione. E ancora tutti i neo assunti
per l’emergenza Covid, gli addetti al-

le guardie mediche, chi lavora nei la-
boratori di analisi autorizzati a fare i
tamponi, il personale della sanità
privata, i medici specializzandi e gli
studenti di medicina e odontoiatria,
gli odontoiatri, i collaboratori dei
medici, i liberi professionisti che si
muovono nell’orbita della sanità.

Il mondo della scuola
Per il resto è a dopo marzo che si deve
guardare per andare oltre medici e
over 80. Razza ha detto all’Ars che il
mondo della scuola verrà vaccinato
in due fasi: nella fase 2 (fra marzo e fi-
ne maggio) spazio a «personale sco-
lastico ad alta priorità e adulti over
60», nella fase 3 toccherà a tutto il re-
sto del personale scolastico e ai lavo-
ratori dei servizi essenziali. Nella
stessa fase 3 è previsto il vaccino nel-
le carceri. Nella fase 4, fra agosto e
settembre toccherà a tutto il resto
della popolazione.

Gia.Pi
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Audizione all’Ar s
Razza: rispetteremo
i tempi, riusciremo a
coprire la popolazione
entro autunno prossimo

Quasi 800 positivi, Gela entra in lockdown

Donata Calabrese

GEL A

Gela a partire dalle 14 di oggi sarà zo-
na rossa. Il provvedimento vale 10
giorni ma è prorogabile. Ad annun-
ciarlo è stato il sindaco di Gela, Lucio
Greco. «La significativa ascesa della
curva dei contagi – ha detto – a causa
di comportamenti sconsiderati e il
mancato rispetto delle norme an-
ti-contagio mi hanno portato a do-
ver fare formale richiesta al presi-
dente della Regione Nello Musume-
ci, perché si proceda alla dichiarazio-
ne di zona rossa». Alla luce dei nume-
ri della pandemia forniti dall’A s p,
Greco ha spiegato le ragioni della sua
decisione, «che non è indolore per-
ché avrà sicuramente delle ripercus-

sioni sulla situazione economica del
territorio», ha sottolineato.

Al momento i soggetti positivi so-
no 799, di cui 762 in isolamento do-
miciliare e 37 ricoverati. I decessi, da
quando è iniziata la pandemia sono
stati 31. «Sono numeri che ci devono
fare riflettere», continua. Una curva
che è iniziata a crescere subito dopo
il periodo natalizio, nel corso del
quale molti gelesi, in barba alle rego-
le anti-covid, si sarebbero riuniti nel-
le case e nelle ville per cenoni e gio-
cate a carte. «Era una situazione – ha
aggiunto Greco - che stava per preci-
pitare. Non avevo altra scelta. Tutto
avrei voluto fare tranne che arrivare
a chiedere l’istituzione della zona
rossa. A prescindere dai controlli che
ci saranno nei prossimi giorni, faccio
appello alla vostra sensibilità – ha

detto il sindaco rivolgendosi ai citta-
dini –e al rispetto della vita e della sa-
lute degli altri». Ancor prima di Na-
tale erano stati lanciati diversi appel-
li affinchè venissero rispettate le
norme anti contagio, è stato chiesto
a tutti di trascorrere le festività nata-
lizie in casa da soli, chiesti più con-
trolli, chiuse le scuole e sospeso i
mercatini. Ma la curva è salita ineso-
rabilmente, passando nell’arco di
una decina di giorni da 300 ad 800
contagi e vi sono attivi una quaranti-
na di focolai. Sarà possibile spostarsi
solo per comprovati motivi di neces-
sità e servirà l’autocertificazione. Le
scuole rimarranno chiuse così come
le attività commerciali. Un nuovo
lockdown necessario fino a quando
la pandemia non concederà una tre-
gua. (*DOC*)
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C ommis sario. Domenico Arcuri

dino di Trapani, Giacomo Tranchi-
da, che a fronte di «un considerevole
incremento dei positivi, con percen-
tuali di circa il 20% nel brevissimo
periodo» ha già disposto misure più
stringenti in città, e dal Comune di
Mistretta, nel Messinese, che conta
ad oggi 26 casi su 4500 abitanti, men-
tre nell’Agrigentino scatta l’allarme
in una comunità alloggio di Ribera,
dove sono risultati positivi dieci di-
sabili psichici e quattro operatori. A
Messina, invece, il sindaco De Luca
ha ritirato l’ordinanza che avrebbe
applicato ulteriori restrizioni alla
zona rossa.

In tutta la Sicilia, secondo i dati
della Fondazione Gimbe nell’ult ima
settima si è registrato un incremento
di oltre il 12%, variazione più alta
d’Italia. Intanto, al livello mondiale,
torna alta l’allerta in Cina: nella pro-
vincia di Hebei, dove i cittadini in zo-
na rossa ammontano già a 22 milio-
ni, sta per entrare in lockdown la ter-
za città. ( *A D O* )
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RO M A
- Entro il 29 gennaio potrebbe arri-
vare dall’Agenzia europea per i far-
maci Ema il via libera al terzo vac-
cino anti-Covid in Europa, dopo
quelli di Pfizer e Moderna: l’azien-
da AstraZeneca ha infatti presenta-
to un’offerta formale per l’a ut o r i z -
zazione del proprio vaccino e l’ente
regolatore Ue ha fatto sapere che
una risposta potrebbe giungere en-
tro la fine del mese. Un ulteriore
passo avanti che si concretizza nel
giorno dell’arrivo in Italia, all’Ist i-
tuto superiore di sanità, delle pri-
me 47mila dosi di Moderna, che
dovrebbero essere destinate priori-
tariamente agli anziani over-80.

È attesa, dunque, per il prossimo
arrivo di un terzo vaccino negli Sta-
ti membri, con l’obiettivo di accele-
rare i tempi delle prime consegne.
Se AstraZeneca otterrà il via libera
per la commercializzazione del suo
vaccino nell’Ue, «speriamo che la
casa farmaceutica faccia le prime
consegne due settimane dopo l’au-
torizzazione, proseguendo con due
consegne al mese», ha sottolineato
la direttrice del dipartimento Salu-
te della Commissione Ue, Sandra
Gallina, nel suo intervento al Parla-
mento europeo. Ema, ha inoltre ri-
levato la presidente della Commis-
sione Ue Ursula von der Leyen, «va-
luterà la sicurezza e l’efficacia del
vaccino AstraZeneca. Una volta che
avrà ricevuto un parere scientifico
positivo, lavoreremo a tutta veloci-
tà per autorizzare l’uso in Europa».

Intanto, è giunto ieri all’Iss il pri-
mo carico con 47mila dosi del vac-
cino di Moderna, che dovrebbe ga-
rantire una protezione immunita-
ria di almeno un anno e che ieri è
stato autorizzato anche in Svizzera.
Nei prossimi giorni verrà conse-
gnata all’Iss una seconda tranche,
mentre in seguito lo stoccaggio av-
verrà direttamente all’a e ro p o r t o
militare di Pratica di Mare. Le pri-
me dosi saranno distribuite alle Re-
gioni con i mezzi messi a disposi-
zione da Poste Italiane, dando prio-
rità a quelle con un maggior nume-
ro di abitanti sopra gli 80 anni. Que-
sti ultimi, quindi, dovrebbero esse-
re i primi beneficiari del nuovo far-

maco già dai prossimi giorni. Que-
sto, di fatto, anticiperebbe la vacci-
nazione di questa fascia di popola-
zione già nella prima fase della
campagna vaccinale in atto. Pro-
prio gli anziani rappresentano la
fascia maggiormente interessata
da ricoveri in terapia intensiva e de-
cessi e necessitano dunque di una
protezione prioritaria.

«Ora - ha commentato il presi-
dente Iss Silvio Brusaferro - le isti-
tuzioni sono chiamate ad un’alt ra
sfida epocale, quella di portare il
vaccino a tutti i cittadini», mentre il
commissario straordinario Dome-
nico Arcuri ha invitato comunque
a «non abbassare la guardia». La
priorità resta quella di aumentare i
vaccini disponibili. Su questo fron-
te, la Commissione europea ha
concluso le discussioni preliminari
con la società Valneva per acquista-
re il suo potenziale vaccino. Il con-
tratto prevede la possibilità per gli
Stati membri Ue di acquistare con-
giuntamente inizialmente 30 mi-
lioni di dosi, e fino a 30 milioni di
dosi aggiuntive. Al contempo, sono
in corso contatti tra l’azienda russa
che produce il vaccino Sputnik e
l’Ema. Dal canto loro, le aziende in
campo lavorano anche per intensi-
ficare le produzioni. In questa dire-
zione, la società BioNTech, associa-
ta al colosso Usa Pfizer, ha stimato
di poter produrre «due miliardi di
dosi» del suo vaccino entro il 2021
dopo la recente decisione Ema di
autorizzare 6 dosi per flaconcino
invece di 5: si tratta di un target no-
tevolmente superiore a quello pre-
cedente di 1,3 miliardi di dosi.

Una corsa alla immunizzazione
a fronte della quale l’Europa rassi-
cura in merito all’affidabilità dei
vaccini: «Monitoriamo qualsiasi
caso di effetto collaterale. Per il mo-
mento c’è stato solo un caso per Pfi-
zer e dopo l’analisi si è capito che
non era legato al vaccino. Questi
vaccini - ha concluso Gallina - sono
molto sicuri e danno poche reazio-
ni». Ad oggi, la Commissione Ue ha
firmato contratti con AstraZeneca,
Sanofi-Gsk, Janssen (Johnson &
Johnson), Pfizer-Biontech, Moder-
na e CureVac. In corso di negozia-
zione il contratto con Novavax.

Via libera entro gennaio al terzo siero anti-Covid in Europa

Vaccini, Astrazeneca chiede l’ok all’Ema
Le prime dosi di Moderna agli anziani
Il commissario straordinario Arcuri invita a «non abbassare la guardia»
Il presidente dell’Iss, Brusaferro: ora la sfida è di immunizzare tutti i cittadini

Siero a chi non ha diritto, indagine a Salemi

Francesca Capizzi

SA L E M I

A Salemi vaccino anti Covid19
somministrato a categorie non a
rischio. L’Asp di Trapani chiede
spiegazioni e apre una indagine in-
terna. È il caso delle fiale del vacci-
no della Pfizer, per ogni fiala si pos-
sono ricavare 6 dosi di vaccino an-
ziché le 5 indicate della casa farma-
ceutica. Accade così che a fine gior-
nata risultino molte più dosi ri-
spetto a quelle programmate. E
qui scatta la furbata, invece che da-
re la precedenza alle categorie a ri-
schio , come per esempio gli over
80 o soggetti con patologie croni-
che, ci si affida alla discrezionalità
degli operatori sanitari. Così è ac-

caduto a Salemi, dove il vaccino,
pare sia stato somministrato an-
che a docenti, vigili urbani e dipen-
denti comunali della vicina Gibel-
lina. Il sindaco Salvatore Sutera,
avrebbe ricevuto la chiamata da
parte del responsabile del centro
vaccinazioni di Salemi, perchè pa-
re avessero ancora vaccini a dispo-
sizione che dovevano essere utiliz-
zati. Il primo cittadino, si é così pre-
murato di chiamare alcuni suoi
concittadini, che a suo dire, aveva-
no bisogno di essere vaccinati.
« L’ho fatto in buona fede – dichiara
Sutera- mi hanno chiamato perché
sapevano che a Gibellina abbiamo
oltre 50 positivi e mi sono adope-
rato subito per i soggetti più a ri-
schio. I vigili urbani stanno sem-
pre per strada, i ragazzi del servizio

civile e anche le insegnanti che ri-
schiano oltre a qualche dipenden-
te comunale. Non ho fatto io le vac-
cinazioni, mi è stato solo chiesto di
dare una mano». C’è anche da capi-
re, come mai il centro di vaccina-
zioni di Salemi abbia chiamato il
sindaco di Gibellina. Il commissa-
rio straordinario dell’Asp di Trapa-
ni, Paolo Zappalà vuole «capire co-
sa sia realmente accaduto» e chie-
de lumi. Il primo cittadino di Sale-
mi, Domenico Venuti, è infuriato.
Lui stesso ha segnalato l’anomalia
all’Asp di Trapani chiedendo spie-
gazioni. «Se così fosse ha detto Ve-
nuti, il fatto è gravissimo. Una ver-
gogna, i protocolli vanno rispetta-
ti. Attendo e pretendo di sapere co-
me siamo andati i fatti». ( *FCA*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dalla Cina, alla Russia agli Stati Uniti corsa a chi vanta la migliore qualità del proprio prodotto

Disponibilità e costi: autorizzate otto grandi industrie
Fabio Geraci

PA L E R M O

Vaccini contro il Covid. Finora ne so-
no stati autorizzati otto: tre in Cina
(Sinopharm, Sinovac e quello d’emer -
genza prodotto da Cansino Biolo-
gics); due in Russia (lo Sputnik V a cui
si interessa pure la Germania e l’Epi -
VacCorona); quindi la co-produzione
americano-tedesca per Pfizer-BioN-
Tech, il primo a ottenere l’autorizza -
zione in Europa e in Italia e il vaccino
di Moderna che ha ricevuto il via libe-
ra il 6 gennaio dall’Agenzia europea
per i Medicinali e il giorno dopo anche
dal nostro ente nazionale. Il vaccino
di AstraZeneca e dell’Università di
Oxford invece è stato approvato solo
nel Regno Unito ma l’azienda ha già
presentato il dossier per la distribu-
zione in Europa: la decisione è attesa a
fine mese. Staccati i vaccini della John-
son&Johnson, che pubblicherà a fine
gennaio i risultati dei trial, e il francese

Sanofi – su cui l’Unione Europa aveva
puntato acquistando trecento milio-
ni di dosi – che sarà pronto non prima
di fine anno. Tornando all’Italia, per il
momento, si possono utilizzare solo il
vaccino della Pfizer-BioNTech e quel-
lo di Moderna, le cui prime 47mila do-
si sono arrivate ieri a Roma e saranno
divise tra le regioni che smaltiscono
rapidamente le dosi e tra quelle che
hanno il maggior numero di abitanti
sopra gli 80 anni.
LE DOSI. Poco meno di un milione
consegnate dalla Pfizer, 80mila delle
quali in Sicilia: l’impegno è di circa 40
milioni di dosi per completare la cam-
pagna di vaccinazione nazionale. Tra
gennaio e febbraio l’Italia avrà a di-
sposizione altre 764mila dosi del vac-
cino Moderna ma ne sono state pre-
notate in totale 10 milioni e 768mila.
A NA LO G I E . I due vaccini usano la
stessa tecnologia innovativa, diffe-
rente da quella tradizionale che sfrut-
ta come vettore i virus depotenziati.
Pfzeir e Moderna sono a base di Rna

messaggero, ovvero si compongono
della sequenza del materiale genetico
del Coronavirus per scatenare la rea-
zioni immunitaria. Entrambi hanno
la stessa percentuale di risposta im-
munitaria stimata al 95 per cento.

CO N S E RVA Z I O N E . Il vaccino Pfi-
zer ha bisogno di essere tenuto a me-
no -70 gradi: la casa farmaceutica spe-
disce le dosi con gli «shipper», i conte-
nitori termici che offrono la possibili-
tà di essere riempiti con ghiaccio sec-
co ogni cinque giorni per un massimo
di un mese. Una volta tolto dai conge-
latori può resistere per cinque giorni
tra i due e gli otto gradi e fino a due ore
a una una temperatura non superiore
a trenta gradi. Moderna invece resta
stabile a una temperatura che varia
tra i 2 e gli 8 gradi per 30 giorni e per sei
mesi nel congelatore a -20.
P R E PA R A Z I O N E . Il flaconcino di
Moderna contiene 6,3 ml di vaccino
ed già pronto all’uso. Da quello di Pfi-
zer, che ha a disposizione 2,25 ml di
farmaco, dopo la diluizione con clo-

ruro di sodio si possono ottenere fino
a sei dosi, una in più di quella dichia-
rat a.
S O M M I N I ST R A Z I O N E . Il vaccino
Moderna è indicato a partire dai 18
anni e prevede il richiamo a distanza
di 28 giorni. Il Pfizer, invece, si può fare
dai 16 anni in poi e la seconda dose è
consigliata dopo almeno 21 giorni.
EFFETTI COLLATERALI. Sono infre-
quenti e simili. Tranne rare reazioni
allergiche, posso subentrare mal di te-
sta, febbre, dolori muscolari e brividi
freddo. Nel caso di Moderna si verifi-
cano in linea di massima solo quando
viene inoculata la seconda dose.
I M MU N I TÀ Con Moderna si conside-
ra pienamente acquisita la resistenza
al Covid-19 due settimane dopo la se-
conda somministrazione. Con il vac-
cino della Pfizer si è protetti a distanza
di sette giorni dalla dose di richiamo.
COSTI . Tra i vaccini quelli di Pfizer e
Moderna sono tra i più cari. Rispetti-
vamente quindici e venti euro. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Finanza, due operazioni a Barcellona e a Giardini Naxos: nei guai pure un ex co n s i g l i e re

Mafia e appalti, sequestrati beni per un milione

Isole Eolie

Tariffe più alte
per gli aliscafi,
Liberty: colpa
della crisi

Auto strade

Ga l l e r i e,
Cas: disposti
i nuovi limiti
di velocità

Assessore. Gaetano Armao

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Un altro stop all’Ars. L’esercizio prov-
visorio non è nemmeno arrivato in
aula, se ne riparlerà domani ma nel
frattempo la spesa della Regione re-
sta bloccata. E dietro tutto ciò ci sono i
rilievi di Roma sul bilancio di Palazzo
d’Orleans. La legge che avvia fino a fi-
ne febbraio l’esercizio provvisorio è
stata presentata dalla giunta il 31 di-
cembre ma per essere approvata è ne-
cessario che il Consiglio dei ministri
ammetta la rateizzazione in 10 anni
del disavanzo del 2018: in alternativa
l’assessore all’Economia Gaetano Ar-
mao sarà costretto a rifare i conti indi-
viduando tagli da circa 800 milioni da
fare subito. E ciò farebbe saltare i con-
ti anche per l’esercizio provvisorio.

Il via libera da Roma era atteso per
ieri. Ma le incertezze che avvolgono il
consiglio dei ministri e lo stesso go-
verno Conte hanno costretto a un’al -

tra giornata di pausa in Parlamento
regionale. E di fronte a tutto ciò l’op -
posizione ha alzato la voce. Il capo-
gruppo del Pd, Giuseppe Lupo, ha ri-
velato che il via libera da Roma tarda
perché «il governo Musumeci avreb-
be dovuto presentare il piano delle ri-
forme e di razionalizzazione della
spesa entro marzo 2020. La verità è
che il governo è alla paralisi. È urgente
affrontare in aula temi che non pos-
sono più attendere ad iniziare da crisi
finanziaria, emergenza sanitaria,
scuola, trasporto pubblico locale».

Molto critici anche i grillini che
chiedono che il presidente della Re-
gione riferisca in aula su una «vicen-
da che potrebbe avere seri contrac-
colpi sul bilancio regionale e di con-
seguenza sulla vita dei siciliani». I
grillini hanno spiegato che «il gover-
no Conte per evitare il fallimento del-
la Regione nel 2019 con un decreto ha
consentito di ripianare le quote di di-
savanzo del 2018 in un decennio. Il
termine di 10 anni però viene ridotto
a 3 anni se entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto la Regio-

ne e lo Stato non sottoscrivono un ac-
cordo contenente specifici impegni
di rientro dal disavanzo che garanti-
scano il rispetto di specifici parametri
di virtuosità, quali, ad esempio, la ri-
duzione strutturale della spesa cor-
rente già a decorrere dall'esercizio fi-
nanziario 2020». «Da un anno - ha ri-
marcato l’assessore Armao - abbiamo
mandato a Roma i documenti richie-
sti senza mai ricevere risposta».

Intanto proprio ieri sera la giunta
Musumeci ha approvato la bozza
dell’accordo con il Governo centrale
per il ripiano del disavanzo, accertato
nel 2018 dalla Corte dei conti in un
miliardo e 740 milioni di euro. «Si
tratta di una intesa articolata e radi-
cale - commenta il presidente Nello
Musumeci - che pone riparo a decen-
ni di allegra gestione delle finanze re-
gionali. Ne paghiamo adesso le con-
seguenze ma, finalmente, mettiamo
in ordine i conti della Regione». L’in -
certezza sui conti e sugli aiuti in arri-
vo da Roma per far fronte alla pande-
mia ha già suggerito di rinviare il bi-
lancio vero e proprio a marzo. Ma ora
si deve fare presto per l’e s e rc i z i o
provvisorio, che autorizzerebbe a
spendere in modo limitato le risorse
di gennaio e febbraio. Nell’attesa an-
che il Parlamento resta senza norme
da votare.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il voto della giunta
Lupo del Pd: «Manca
il piano delle riforme»
La bozza dell’a c c o rd o
approvata ieri sera

lb rev i

POLITICHE SOCIALI

Ufficio Immigrazione,
bando per 38 esperti
l L’Ufficio speciale per
l’Immigrazione della Regione
cerca 38 esperti, tra cui un
esperto di flussi migratori e 9
referenti provinciali, per
migliorare e rafforzare il
sistema dei servizi di
accoglienza ed integrazione. «Si
tratta di conferimenti di
incarichi a tempo determinato
previsti dal progetto Supreme-
ha affermato l’assessore alle
Politiche sociali, Antonio
Scavone - che, con una
dotazione finanziaria di circa 6
milioni, si pone come obiettivo
sia il rafforzamento del sistema
dei servizi di accoglienza ed
integrazione nelle aree agricole
e ad alta intensità di
popolazione straniera».

FONDAZIONE SICILIA

Fondi per il recupero
delle ville storiche
l La Fondazione Sicilia ha
promosso un bando per
interventi di recupero di ville,
giardini e parchi pubblici di
interesse storico-artistico dei
capoluoghi siciliani. L’iniziat iva
mira alla salvaguardia e alla
fruibilità del patrimonio
pubblico. I fondi impegnati -
100 mila euro - sono destinati a
progetti immediatamente
eseguibili. Sono ammessi
eventuali cofinanziamenti. «La
Fondazione - dice il presidente
Raffaele Bonsignore -, prosegue
una linea di intervento per
valorizzare quegli spazi verdi
che sono a un tempo i polmoni
verdi dei territori e preziose
testimonianze architettoniche».

BENI CULTURALI

«Le Vie dei Tesori»,
oltre 120 mila presenze
l Nell’anno del Covid «Le Vie
dei Tesori» è riuscito a mettere
insieme oltre 120 mila presenze
in quasi due mesi di festival (da
metà settembre ai primi di
novembre), in quindici tra città
e borghi siciliani, con un indice
di gradimento del 91% e una
ricaduta sul territorio di oltre
2,33 milioni di euro. Un
risultato ben lontano dalle
oltre 404 mila presenze del
2019. «È stata un’edizione di
resistenza in cui abbiamo
dovuto reinventare le modalità
di fruizione del Festival per
adattarlo alla situazione
sanitaria - dice il presidente
delle Vie dei Tesori, Laura
Anello -, ma siamo felici di
avercela fatta, consentendo le
visite in sicurezza».

AC I R E A L E

Diocesi, i 100 anni
di don Francesco
l La diocesi di Acireale ha
festeggiato don Francesco
Panebianco, il sacerdote che ieri
ha compiuto 100 anni. Nato a
Maugeri il 12 gennaio 1921,
don Francesco è stato ordinato
presbitero dal vescovo
Salvatore Russo il 9 luglio 1944.
Dal 1950 al 1963 è stato
parroco di Santa Maria La Stella
e per 50 anni di Santa Maria
delle Grazie di Maugeri
«Ancora oggi - dice il vescovo
Antonino Raspanti - conosco
l’affetto che lo lega alle famiglie
delle comunità che ha servito e
la stima che esse provano nei
suoi confronti».

ME SSINA

Limite di velocità di 80 chilometri ora-
ri in cinque gallerie della A18 Messi-
na-Catania e su diciotto della A20
Messina-Palermo. È quanto disposto
dal Cas, che ha recepito la direttiva di
sicurezza emanata dalla Commissio-
ne Europea, che prevede nelle gallerie
autostradali superiori ai 500 metri di
lunghezza, anche il divieto di sorpas-
so e l’obbligo di distanziamento mini-
mo di 100 metri tra i veicoli in transito.
Il Cas ha sottolineato in una nota an-
che di avere già provveduto «ad ap-
porre la nuova segnaletica agli imboc-
chi al fine di ricordare ai conducenti in
transito i nuovi obblighi e le nuove li-
mitazioni». «Tali misure di sicurezza -
prosegue - si aggiungono ai sette pre-
sidi dei vigili del fuoco».

Bartolino Leone

L I PA R I

«Le nuove tariffe applicate per i pen-
dolari che viaggiano in aliscafo sono
colpa della crisi scatenata dal Coro-
navirus». Lo sostiene la Liberty Lines
che con i «veloci mezzi» collega le iso-
le minori con la Sicilia. Da alcune set-
timane, proprio per la «novità», in
particolare a Lipari e nelle isole Eolie,
si registrano le proteste di medici, do-
centi e di tutti coloro che frequenta-
no per lavoro i «paradisi estivi che
d’inverno diventano inferni». «La no-
stra azienda – puntualizza la Liberty -
sta subendo le gravi conseguenze
dell’emergenza sanitaria tuttora in
corso. Il nuovo sistema di tariffazione
agevolata “Liberty Express”è frutto di
legittime decisioni assunte nel totale
rispetto delle previsioni contrattuali.
Comprendiamo perfettamente le
esigenze ed aspettative delle comu-
nità dei territori in cui operiamo, in
favore dei quali abbiamo predispo-
sto piani tariffari compresi all’inter -
no del nuovo sistema, ma non inten-
diamo tollerare attacchi dal contenu-
to non veritiero che ne ledano l’im -
magin. È utile ricordare che, contra-
riamente a quanto da molti pubbli-
cato, le “Liberty Card” ancora in circo-
lazione (circa 11 mila), continueran-
no ad essere valide fino alla loro data
di scadenza: semplicemente non po-
tranno essere rinnovate e non ne ver-
ranno emesse di nuove». «La compa-
gnia – conclude la nota - continuerà a
servire tutti i territori con piena co-
scienza dell’importanza del proprio
ruolo, proseguendo nei rapporti di
fattiva collaborazione con tutte le au-
torità locali, con le quali il dialogo,
franco e trasparente, è costante».

Nei prossimi giorni l’assessore re-
gionale della Mobilità Marco Falcone
si riunirà con i dirigenti della società
per raggiungere una intesa. «Abbia-
mo recepito l’appello dei pendolari
delle Isole minori, a partire dalle Eo-
lie, con l’intento di abbattere i costi
degli spostamenti a carico del porta-
fogli dei lavoratori – dice - . Con Liber-
ty Lines abbiamo concordato il ripri-
stino di agevolazioni e tariffe già vi-
genti, anche valutando un impegno
anche finanziario del governo Musu-
meci, in una logica aziendale di servi-
zio ai cittadini e di buon senso». ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Serra

ME SSINA

Appalti controllati dalla mafia per in-
tascare tangenti e guadagni illeciti.
Emerge anche questo nell’import an-
te operazione condotta dalla Guardia
di finanza di Messina nei territori di
Barcellona Pozzo di Gotto e Giardini
Naxos, conclusasi con il sequestro di
beni per un milione di euro tra ville al
mare, palazzi e conti correnti intestati
a due imprenditori già noti per asso-
ciazione mafiosa e altri reati . Le misu-
re disposte dal Tribunale di Messina e
richieste della Direzione Distrettuale
Antimafia, ieri hanno raggiunto il
pregiudicato barcellonese Domenico
Ofria 49 anni, detto «Gnagnazza» già
implicato nella operazione «Mare
Nostrum» e ritenuto personaggio di
spicco del clan dei barcellonesi. Gli ac-
certamenti condotti dalle Fiamme
gialle di Messina hanno colpito anche
l’imprenditore ed ex consigliere co-
munale di Giardini Naxos, Salvatore
Pietro Sterrantino, 64 anni, con alle

spalle condanne per usura e concus-
sione aggravata dal metodo mafioso.

I militari insospettiti dal tenore di
vita di Ofria, ben più alto rispetto ai
redditi dichiarati hanno iniziato ad
indagare . Lo stesso faceva passare per
leciti, profitti che non lo erano deri-

vanti da attività irregolari, nella fatti-
specie un’impresa individuale inte-
stata ad un prestanome, ma di fatto ri-
conducibile al fratello Salvatore Ofria,
56 anni, anche lui appartenente al
clan dei barcellonesi. Dalle indagini è
emerso come la società dei fratelli

Ofria, altro non era che una impresa
mafiosa che avvalendosi del suo pote-
re, era in grado di sbaragliare la con-
correnza inserendosi in settori molto
redditizi come quello dello smalti-
mento dei rifiuti. I sigilli sono scattati
in due ville situate nella zona balnea-
re di Barcellona, un fabbricato a Giar-
dini Naxos, nonché sui beni presenti
nei conti correnti bancari dei due in-
dagat i.

Le accuse contro Sterrantino, ex
consigliere comunale eletto nel 2010
e capogruppo del Pdl (incarico revo-
cato dopo l’arresto per concussione
nel 2011), riguardano invece le ric-
chezze accumulate dallo stesso attra-
verso il metodo delle tangenti che si
faceva pagare dagli imprenditori in
cambio di alcuni favori per finanziare
lavori pubblici, sfruttando in qualche
caso anche conoscenze mafiose. Un
personaggio senza scrupoli, vicino al-
la mafia catanese, descritto a seguito
di passate vicende giudiziarie come
un soggetto socialmente pericoloso.
(*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Finanza. La villa sequestrata dai militari a Barcellona

Pd. Giuseppe Lupo

Regione, da Roma non arriva il via libera alla rateizzazione del disavanzo

Bilancio, nuovo stop all’Ar s
per l’esercizio provvisorio
L’assessore Armao assicura: «I nostri conti sono in ordine»

L’impatto tra due auto nella zona industriale, la vittima è di Porto Empedocle

Scontro ad Agrigento, muore una donna
Paolo Picone

AG R I G E N TO

Non ce l’ha fatta Maria Bottega, 62
anni di Porto Empedocle. La donna è
morta in ospedale per le ferite ripor-
tate in un incidente che si è verificato
ieri mattina nella zona industriale di
Agrigento. Era alla guida di una Ci-
troen C1, che per cause in corso di ac-
certamento si è scontrata con un’al-
tra auto, una Honda Civic, condotta
da un quarantunenne di Cammara-
ta, rimasto ferito, per fortuna in ma-

niera lieve.
Dopo l’urto le due auto sono usci-

te fuori strada, abbattendo un palo
dell’illuminazione pubblica e un pa-
letto della segnaletica stradale. I due
feriti con le ambulanze sono stati
trasportati al pronto soccorso
dell’ospedale San Giovanni di Dio.
Quando la donna è arrivata al noso-
comio le sue condizioni non sem-
bravano essere gravi. Invece il qua-
dro clinico è precipitato nel pome-
riggio ed attorno alle 18 il cuore di
Maria Bottega ha smesso di battere.
Non è stato necessario, invece, il ri-

covero per il conducente della Hon-
da Civic, che però ha ricevuto le pri-
me cure dai medici del pronto soc-
corso dell’ospedale agrigentino, che
dista pochi chilometri dal luogo del-
lo scontro.

Sul posto per i rilievi si sono por-
tati gli agenti della polizia municipa-
le di Aragona, che hanno provvedu-
to alla redazione del referto. Il traffi-
co ne ha risentito pesantemente. Il
lavoro di ricostruzione della dina-
mica non è stato affatto facile, ma gli
agenti che sono intervenuti, alla fine,
hanno redatto un verbale che sarà

inoltrato alla Procura di Agrigento.
Nella zona industriale, spesso si

verificano incidenti causati dalle
cattive condizioni in cui versa il
manto stradale, pieno di buche ed
avvallamenti. Si spera che alcuni in-
terventi di manutenzione possano
essere effettuati sulla strada che col-
lega la zona industriale con la città
di Agrigento. Il sangue continua,
dunque a scorrere sulle strade agri-
gentine e Maria Bottega è la prima
vittima di questo 2021 appena ini-
z i a t o. ( * PA P I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Sicilia isolata, ma con molte opere all’interno
“Recovery”. Mancano Alta velocità e Ponte, ma oltre alla Pa-Ct-Me ci sono la Circumetnea, la rete ferroviaria regionale
i collegamenti con Birgi e il porto di Augusta, il potenziamento dei porti di Palermo, Catania e Trapani, il tram a Palermo
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Ora si chiama “Next Ge-
neration Italia”, ma non è solo un cam-
bio formale. Da 222 a 310 miliardi di
euro e fondi come leva per gli investi-
menti privati, con un impatto previ-
sto sul Pil dell’Italia di 0,5 punti que-
st’anno, 0,7 nel 2022, 1,5 punti nel 2023,
1,8 nel 2024, 2,5 punti nel 2025 e 3 punti
nel 2026. Riforme della giustizia, del
fisco, del turismo, della scuola, della
concorrenza, del digitale e dell’inno -
vazione produttiva, del settore delle
rinnovabili e delle concessioni, e del
settore idrico. Crescita affidata agli
assi strategici “Digitale e innovazio-
ne”, “Transizione ecologica” e “Inclu -
sione sociale” con al centro parità di
genere, giovani, Sud e riequilibrio ter-
ritoriale. Il governo, sulla base delle li-
nee guida europee per l’attuazione del
Piano, presenterà al Parlamento un
modello di governance che identifichi
la responsabilità della realizzazione
del Piano, garantisca il coordinamen-
to con i ministri competenti a livello
nazionale e gli altri livelli di governo,
monitori i progressi di avanzamento
della spesa. Ciò dovrebbe garantire
continuità all’iter malgrado la crisi
politica.

Rispetto alla penultima versione,
che già era migliorata, quella del “Re -
covery Plan” da 179 pagine giunta ieri
sera in Cdm ha positivamente risenti-
to della lunga esperienza da eurode-
putato del ministro dell’Economia,
Roberto Gualtieri, che - coadiuvato
dai colleghi Vincenzo Amendola e
Giuseppe Provenzano (anche loro del
Pd) e dalle strutture tecniche di mis-
sione principalmente dei ministeri
Affari europei, Infrastrutture, Sud e

dell’Agenzia per la coesione territo-
riale - ha riscritto il Piano nazionale di
Ripresa e resilienza secondo i canoni
cari all’Ue e in più, essendo stato nella
commissione per i Problemi econo-
mici dell’Europarlamento, ha anche

saputo intrecciare le risorse di “Next
Generation EU”, di “React-EU” e del
Fsc con i programmi nazionali di inve-
stimento, con la Nadef e con la legge di
Bilancio riguardo alle misure in co-
mune, portando il plafond a 310 mld.

Ne è venuto fuori un piano davvero
organico, ma con differenti tipi di
svolgimento: la visione ideologica ini-
ziale, cara al M5S, vede il ridimensio-
namento delle risorse assegnate al di-
gitale (il 20%) e alla svolta green (il
37%) e un aumento di fondi per infra-
strutture (33,14 mld), cultura e turi-

smo (8,30), istruzione e ricerca (34,4
più 7 per ristrutturazione e costruzio-
ne di scuole) e sanità (20,73); poi sono
sparite voci presenti nella prima ver-
sione (forse perchè potevano dare a-
dito ai renziani di “sospetta ricerca di

consenso” nel -
le aree temati-
che di riferi-
mento politico
di Pd e M5S),
come le 11mila
assunzioni
nella giustizia
o singoli pro-
getti sui fronti
del digitale,
del green, del-
la scuola e del-
la cultura,
mentre ven-
gono aggiunti
specifici pro-
getti (e anche
soldi) per di-
mostrare tan-
gibilmente
l’accoglimento
delle richieste
di Italia Viva.

Nel dettaglio
per la nostra Isola, quanto alle infra-
strutture (che saranno realizzate con i
criteri del decreto Semplificazioni) il
quadro mantiene, sul versante della
mobilità, l’isolamento della Sicilia dal
resto del Paese. L’attenzione si con-
centra su Bari e Taranto che si connet-
tono all’Alta Velocità ferroviaria via
Salerno e Napoli, con Taranto che, ol-
tre all’hub logistico portuale cinese,
beneficerà dell’idrogeno per la decar-
bonizzazione dell’ex Ilva; mentre an-
dando più a Sud si cita solo la risibile

“massima velocizzazione” della ferro-
via Salerno-Reggio Calabria. All’Isola,
come asse prioritario va solo la velo-
cizzazione della Palermo-Catania-
Messina, con l’unica tratta in esecu-
zione da Bicocca a Catenanuova e le al-
tre da progettare.

Però il piano complessivo aggiunge
tante piccole voci che, anche se le cifre
non sono indicate, valgono molto: l’a-
deguamento della ferrovia Circumet-
nea, l’elettrificazione del nodo di Ca-
tania, l’inserimento nel piano Stazioni
al Sud, fondi Fsc per la rete ferroviaria
regionale e per i nodi di Palermo e Ca-
tania, il collegamento con l’aeroporto
di Trapani Birgi e quello col porto di
Augusta; il trasporto rapido di massa a
Palermo. Riguardo ai porti, mentre i
traffici merci internazionali e il “gi -
gantismo” delle navi cinesi saranno
concentrati su Genova, Trieste e il
Nord in generale, gli scali del Sud sa-
ranno dedicati ai traffici “intramedi -
terranei” e al turismo. Si prevede la
valorizzazione delle Zes, l’elettrifica -
zione delle banchine, “infrastrutture
resilienti ai cambiamenti climatici”
nei porti di Palermo e Catania (inclusi
gli ottimi progetti esecutivi del presi-
dente di Palermo, Pasqualino Monti,
come i 78 mln per il consolidamento
dei moli S. Lucia, Vittorio Veneto e
Piave, della diga dell’Acquasanta e del
porticciolo dell’Arenella) e l’aumento
della capacità portuale di Trapani con
67 mln per il dragaggio (pure questo
progetto esecutivo di Monti), e l’effi -
cienza energetica dei porti dello Stret-
to di Messina.

Quanto al resto, Sud e Sicilia potreb-
bero inserirsi trasversalmente in tutti
gli altri programmi: la digitalizzazio-
ne della P.a. con la creazione di Poli

strategici nazionali e le infrastrutture
del Sistema operativo Paese; la sem-
plificazione e il lavoro agile nella P.a.
con i Poli territoriali; 3,5 mld per la ri-
forma della giustizia, in particolare
dei processi civile e penale e dell’ordi -
namento giudiziario; 40 edifici pub-
blici da riqualificare e la costruzione
delle cittadelle giudiziarie; 180 mln in
infrastrutture digitali per le filiere a-
groalimentari al Sud; 750 mln per l’in -
dustria dei microprocessori e della
microelettronica; il sostegno della
produzione di energia da fotovoltaico
di nuova generazione per passare da
200MW l’anno a 2GW entro il 2025;
l’installazione di sistemi di accumulo
di energia; l’incentivo all’acquisto di 6
mln di veicoli elettrici entro il 2030, di
cui 4 mln elettrici e 2 mln plug-in ibri-
di, più le stazioni di ricarica e l’innova -
zione di 22mila distributori di carbu-
rante; la costruzione di 5-10 Hydrogen
Valley in siti industriali dismessi per
produrre idrogeno dalle rinnovabili;
costruzione di 40 stazioni di riforni-
mento di idrogeno per camion; realiz-
zazione di mille km di piste ciclabili e
di 1.626 km di piste ciclabili turistiche;
bando per 40 Comuni sopra i 50mila a-
bitanti per integrare piste ciclabili,
scuolabus e sharing mobility; 30 con-
tratti di sviluppo per la filiera dell’in -
dustria degli autobus a basso impatto;
acquisto di 5.129 bus a basso impatto
entro il 2026; acquisto di 59 treni elet-
trici e 21 a idrogeno entro il 2026 per le
linee regionali; acquisto di 12 traghetti
e di 10 aliscafi a Gnl, elettrici o a idro-
geno; il potenziamento dei consorzi di
bonifica al Sud e l’ammodernamento
di 45 reti idriche di distribuzione. Infi-
ne, si prevede l’estensione del Super-
bonus 110% al 31 dicembre del 2022. l
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Nuova stretta dal Cts
«Serve stato d’emergenza
sino al prossimo luglio»
Niente sci. Impianti ancora chiusi e mondiali di Cortina senza pubblico
Oggi il ministro Speranza in Parlamento, domani il Cdm per decidere

Scuola, studenti favorevoli alla Dad: «Trasporti e aule poco sicure»
La maggioranza dei ragazzi, pur volendo tornare “in presenza” condivide la linea dei governatori

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Prorogare lo stato d’e-
mergenza fino al 31 luglio, mon-
diali di sci a Cortina a porte chiu-
se, niente riapertura degli im-
pianti sciistici. Gli esperti del Co-
mitato tecnico scientifico ribadi-
scono la loro contrarietà all’a l l e n-
tamento delle misure restrittive
e, anzi, invitano il governo in vi-
sta del nuovo Dpcm che entrerà in
vigore venerdì 16 a mantenere i
provvedimenti emergenziali per
altri sei mesi.

Dalla parte degli scienziati ci so-
no i numeri. Altri 14mila contagi
in un giorno e un tasso di positi-
vità che non riesce a scendere sot-
to il 10% da giorni ma, soprattut-
to, ancora 616 vittime in 24 ore:
dall’inizio dell’emergenza il virus
si è portato via quasi 80mila per-
sone, un’ecatombe. Gli esperti, nel
parere al governo, indicano quat-
tro elementi che secondo loro
rendono necessario il prolunga-
mento dello stato d’emergenza.
Innanzitutto, l’impatto «ancora
importante» che la curva del vi-
rus ha sui posti letto in terapia
intensiva e in area medica: in base
ai dati dell’ultimo monitoraggio,
13 regioni e province autonome
hanno superato la soglia critica.
Ma non solo: c’è da tener conto
della campagna vaccinale, che a
breve entrerà nel vivo e non deve
essere inficiata da un aumento e-
sponenziale dei contagi, c’è una
situazione internazionale «preoc-
cupante», come dimostra quanto
sta avvenendo in Gran Bretagna e
Germania; c’è il rischio di una so-
vrapposizione tra l’influenza sta-
gionale e il Covid che potrebbe
provocare un sovraccarico dei
servizi sanitari. Serve dunque
fronteggiare la pandemia, è la
conclusione degli scienziati, con
gli strumenti che garantisce lo
stato d’emergenza, almeno fino
alla fine di luglio quando il vacci-
no avrà raggiunto una fetta consi-
stente della popolazione.

Ed è in quest’ottica che vanno
viste le altre indicazioni arrivate
dagli scienziati al termine della
riunione di oggi. Dopo aver dato il
via libera ai mondiali di sci di
Cortina, ma a porte chiuse e con
la raccomandazione che gli atleti
restino in paese il minor tempo
possibile per evitare assembra-
menti, il Cts ha espresso «grande
preoccupazione» per la possibile
riapertura degli impianti sciistici
il 18 gennaio, anche alla luce di
una considerazione: molte delle
regioni in cui si trovano gli im-
pianti, dalla Lombardia al Veneto
fino alla provincia di Bolzano, so-
no proprio quelle in cui la pande-
mia sta colpendo di più. Un’i n d i-
cazione dunque in linea con il go-
verno, che ha già fatto sapere nel-
la riunione con le Regioni di voler
posticipare l’apertura. E non è un
caso che i governatori abbiano vi-
rato sui ristori, avendo capito che
difficilmente si potrà tornare a
sciare. In una nuova lettera sotto-
lineano come il settore “rischi di
non avere più la forza di rialzarsi»

una volta passata la crisi e chiedo-
no risorse «certe, immediate e
proporzionate alle perdite subite»
per i gestori degli impianti, per i
lavoratori stagionali e per tutte le
attività correlate.

Dagli esperti è invece arrivata
una leggera apertura per gli
sport individuali: l’indicazione è
di valutare lo stato epidemico a
livello locale tenendo in conside-
razione che in alcuni casi lo sport
individuale può essere inteso co-
me attività di interesse terapeu-
tico. Suggerimenti che dovrebbe-
ro finire nel nuovo Dpcm, assie-
me alle altre misure: il ministro
della Salute Roberto Speranza le
illustrerà oggi in Parlamento e
domani, dopo un ulteriore pas-
saggio con le Regioni, dovrebbe
esserci il Cdm per il via libera ai
provvedimenti.

L’impianto è comunque defini-
to: verranno confermati il divieto
di spostamento tra le regioni, an-
che quelle gialle, il coprifuoco
dalle 22 alle 5, l’apertura dei risto-
ranti fino alle 18 nelle zone gialle,
la regola che consente una volta al
giorno a massimo due persone di

andare a trovare parenti e amici.
Con il Dpcm sarà poi introdotto il
divieto di vendita d’asporto per i
bar a partire dalle 18 per evitare
gli assembramenti e, soprattutto,
l’intervento sugli indici di rischio,
per facilitare l’ingresso in zona a-
rancione delle regioni a rischio
alto. Una misura che si accompa-
gna all’abbassamento della soglia
dell’Rt: con 1 si va automatica-
mente in zona arancione, con 1,25
in zona rossa. Modifiche che por-
teranno mezza Italia in arancione
e una parte in rosso: ad oggi sono
12 tra regioni e province autono-
me in questa situazione, con Lom-
bardia e Emilia Romagna nelle
prime posizioni. l

ROMA. La scelta fatta da quasi tutte le
regioni, di posticipare ulteriormente
la riapertura delle scuole superiori
dopo la sosta natalizia non ha spiaz-
zato più di tanto gli studenti. E sta tro-
vando un largo consenso nella comu-
nità scolastica di riferimento. Infatti,
secondo un sondaggio effettuato da
Skuola.net su 5mila alunni di licei, i-
stituti tecnici e professionali - all’in -
domani della ripresa, praticamente
ovunque in Dad, delle lezioni - più di
8 ragazzi su 10, già nelle scorse setti-
mane, avevano capito che il ritorno in
presenza sarebbe slittato e si erano
preparati psicologicamente a prose-
guire con le lezioni online.

La stragrande maggioranza - stan-
do a questo sondaggio - non ha accol-
to negativamente la notizia ma ap-
poggia il prolungamento delle chiu-
sure: a dirsi a favore è addirittura il
78%. Forse per questo quasi 6 su 10 e-
sternano il proprio disaccordo per le

proteste messe in scena dai propri
coetanei nelle ultime ore. Un altro
terzo (32%), pur riconoscendo la vali-
dità del dissenso, si è attenuto alle re-
gole e ha fatto regolarmente scuola.
Così alla fine, tra gli studenti intervi-
stati, a partecipare a qualche forma di
manifestazione è stato appena 1 su 10,
scendendo in piazza (pochissimi) o e-
vitando di connettersi alla prima
giornata di lezioni online del 2021 (i
più).

Il nemico numero uno da combat-
tere, per loro, si chiama Didattica a
distanza: tra chi non ha digerito l’ul -
teriore rinvio, la maggior parte (46%)
ne ha abbastanza di tutti i problemi
legati alle lezioni via web (difficoltà
di connessione, distrazione sempre
in agguato, preparazione a singhioz-
zo). Le motivazioni che, al contrario,
portano una fascia così ampia di ra-
gazzi a schierarsi dalla parte dei go-
vernatori ruotano quasi tutte attorno

al rischio di una nuova impennata di
contagi, che spaventa non poco anche
i più giovani. Per questo, per 1 su 2, è
stato giusto non tornare in classe in
quanto il quadro sanitario attuale
non consente una ripresa serena del-
le attività in presenza. Un altro 27%,
invece, «denuncia» il perdurante af-
follamento dei mezzi pubblici che,
nonostante tutto, impedisce ancora
oggi di mantenere il distanziamento
a bordo. Mentre per 1 su 5 si può con-
tinuare con la scuola da casa perché la
Dad, nel proprio caso, sta dimostran-
do di essere una valida alternativa.

Ciò non vuol dire che gli studenti
non si interroghino sulle conseguen-

ze che potrebbe avere un altro anno
scolastico svolto prevalentemente da
casa. Seppur con vari gradi di preoc-
cupazione, circa 7 su 10 temono gli
strascichi di una situazione del gene-
re. La platea si divide equamente tra
chi pensa che un eccessivo prolunga-
mento della Dad avrà degli effetti ne-
gativi sul rendimento scolastico, tra
chi già intravede ostacoli in più sul
cammino verso il futuro lavorativo e
tra chi chiama in ballo la sua tenuta
psico-fisica (messa a dura prova dalle
scarse occasioni di socialità). Un po’ di
meno sono quelli che si rammaricano
per non aver sin qui costruito un rap-
porto dal vivo con i proprio compagni
di classe. Sensazioni, le loro, rafforza-
te dal fatto di non vedere tanti spazi
di sereno all’orizzonte: il 37% prevede
il suo ritorno sui banchi come mini-
mo alla fine dell’inverno, il 34% è ad-
dirittura convinto che pure quest’an -
no scolastico si concluderà in Dad. l

Sondaggio di
Skuola.net condotto
su 5mila alunni
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Vaccini, dalla Regione
la lista anti-“furbetti”
Sos per la seconda dose
Assessorato alla Salute. Ieri la circolare ai manager: ecco le 16 categorie
in ordine di priorità. Ritardi da Roma, «riservare il 40% per il richiamo»

Gli anticorpi monoclonali sul tavolo del ministro Speranza

MARIO BARRESI

CATANIA. Se la matematica non è un’o-
pinione - e in materia di vaccini anti-Co-
vid non lo è - ci sono due numeri che
danno il senso di tante cose.

Il primo dato certifica che la campa-
gna procede a ritmo spedito: con 66.847
dosi somministrate, l’85% di quelle rice-
vute, la Sicilia è al settimo posto in Italia
per copertura dei primi destinatari, sul
totale regionale di 140mila persone da
immunizzare entro marzo. Ruggero
Razza, audito in commissione Salute al-
l’Ars, incassa volentieri i complimenti
della presidente Margherita La Rocca
Ruvolo, che parla di «buona performan-
ce della Sicilia», dopo aver ascoltato dalla
voce dell’assessore il piano regionale,
che punta «a fare quattro milioni di vac-
cini entro il mese di agosto, in linea con
quanto previsto a livello nazionale». Per
Razza «la macchina sanitaria si sta pre-
parando, anche col reclutamento di
nuovo personale, per una campagna di
vaccinazione massiva che prevede, a
partire da marzo, la somministrazione di
circa 35mila vaccini al giorno».

Ma c’è un primo problema. Il ritmo
delle vaccinazioni in Sicilia è più rapido
della distribuzione del siero Pfizer da
parte della struttura nazionale del com-
missario Domenico Arcuri. Ieri, dopo
una lunga pausa nella consegna, nell’I-
sola è arrivata - come anticipato da La Si-
cilia - l’ultima fornitura, la terza, di
56mila dosi. Insufficiente per scongiu-
rare un allarme che già da qualche gior-
no circola nel gabinetto di guerra del-
l’assessorato alla Salute. Le fiale non ba-
stano per assicurare la copertura della
prima fase, con il rischio concreto di non
coprire il “richiamo”, a 21 giorni dalla
prima somministrazione, che partirà dal
18 gennaio. Tant’è che proprio ieri, in
una circolare ai manager delle aziende
sanitarie e ospedaliere, Letizia Di Liber-
ti, dirigente del Dasoe, mette nero su
bianco che «si rende necessario accanto-
nare, per la terza fornitura (quella arri-
vata ieri, ndr) un numero di dosi vacci-

nali pari al 40%». Insomma, dal diparti-
mento Attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico della Regione arriva un
input chiaro: mettere da parte una riser-
va per la seconda dose. Anche a costo di
rallentare il ritmo della prima? Tutto ciò
in attesa della quarta fornitura, per la
quale l’assessorato si riserva di comuni-
care «le percentuali di dosi vaccinali da
riservare, per ogni Azienda». Per tutto
gennaio, «al fine di garantire l’omoge -
neità dell’offerta vaccinale in ambito re-
gionale», l’assessorato potrà, «qualora si
renda necessario, redistribuire le dosi di
vaccino assegnate» dal commissario Ar-
curi a ospedali e Asp, «stante che le con-
segne effettuate da Pfizer non hanno ri-
spettato le esigenze territoriali».

Il secondo dato-chiave che fotografa
la campagna regionale di vaccinazione è
10.017. Cioè il numero di chi ha già rice-

vuto la prima dose fra il “personale non
sanitario”. Si tratta del 14,98% dei sicilia-
ni vaccinati, una percentuale più alta
della media nazionale, pari al 14,06%
(105.844 non sanitari sul totale di
752.608), con un delta ancora più eviden-
te se si considera che nell’Isola gli immu-
nizzati nelle Rsa sono 1.695, appena il
2,53% a fronte del 7,13% nel Paese. Ce n’è
abbastanza per alimentare la suggestio-
ne di prova a scavalcare la fila, rilanciata
da Nello Dipasquale: «Il presidente Mu-
sumeci, anche nella sua qualità di com-
missario Covid, non può assistere passi-
vamente a gravi disfunzioni nelle proce-
dure di somministrazione dei vaccini:
tutti - incalza il deputato regionale del
Pd - devono aspettare il loro turno e non
è accettabile che si creino le condizioni
per la somministrazione ai “furbetti del
vaccino”».

Una questione sensibile, avvertita, al
di là del silenzio politica ufficiale, anche
nelle stanze del governo regionale. Non
a caso la stessa dirigente Di Liberti, nella
circolare di ieri ai vertici sanitari sicilia-
ni, detta «l’elenco delle categorie, con
ordine di priorità, alle quali dovrà esse-
re offerto il vaccino». Eccolo: 1) perso-
nale delle aziende sanitarie (incluso
quello convenzionato interno e non di-
pendente, informatori scientifici, per-
sonale delle ditte di pulizia, cucina, ma-
nutenzione, antincendio e altri servizi
esternalizzati); 2) operatori assunti per
la gestione dell’emergenza Covid; 3)
medici dell’emergenza territoriale, o-
peratori del 118 e associazioni conven-
zionate; 4) Rsa e residenze per anziani,
ospiti e personale; 5) medici di continui-
tà assistenziale in convenzione con la
Regione; 6) laboratori privati di analisi

autorizzati ai tamponi molecolari; 7)
medici di medicina generale e pediatri
di libera scelta; 8) operatori della sanità
privata; 9) medici iscritti al corso di Me-
dicina generale; 10) medici specializ-
zandi; 11) studenti iscritti a Medicina ti-
rocinanti in strutture del servizio sani-
tario regionale; 12) personale medico
specialista in convenzione esterna col
Ssr; 13) odontoiatri; 14) collaboratori di
medici di famiglia, pediatri e odontoia-
tri; 15) altro personale sanitario e socio-
sanitario «non ricompreso nelle cate-
gorie sopra riportate»; 16) farmacisti.

Questa, dunque, la lista delle priorità
dell’assessorato regionale. Che avverte
i manager anche su un’altra scadenza: il
primo ciclo di vaccinazioni nelle Rsa do-
vrà essere completato entro il 31 gen-
naio.

Twitter: @MarioBarresi

IL VIA LIBERA ENTRO GENNAIO
AstraZeneca chiede il “passaporto” all’Ema per il terzo farmaco dell’Ue
ROMA. Entro il 29 gennaio potrebbe
arrivare dall’Agenzia europea per i
farmaci Ema il via libera al terzo vac-
cino anti-Covid in Europa, dopo
quelli di Pfizer e Moderna: l'azienda
AstraZeneca ha infatti presentato u-
n’offerta formale per l’autorizzazio-
ne del proprio vaccino e l’ente rego-
latore Ue ha fatto sapere che una ri-
sposta potrebbe giungere entro la fi-
ne del mese. Un ulteriore passo avan-
ti che si concretizza nel giorno del-
l’arrivo in Italia delle prime 47mila
dosi di Moderna, che dovrebbero es-
sere destinate prioritariamente agli
over-80.

Se AstraZeneca otterrà il via libera
per la commercializzazione del suo
vaccino nell’Ue, «speriamo che la ca-
sa farmaceutica faccia le prime con-
segne due settimane dopo l'autoriz-
zazione, proseguendo con due conse-
gne al mese», ha sottolineato la diret-

trice del dipartimento Salute della
Commissione Ue, Sandra Gallina, nel
suo intervento al Parlamento euro-
peo. Ema, ha inoltre rilevato la presi-
dente della Commissione Ue Ursula
von der Leyen, «valuterà la sicurezza
e l'efficacia del vaccino AstraZeneca.
Una volta che avrà ricevuto un pare-
re scientifico positivo, lavoreremo a
tutta velocità per autorizzare l’uso in
Europa».

Intanto, è giunto ieri all’Iss il primo
carico con 47mila dosi del vaccino di
Moderna, che dovrebbe garantire
una protezione immunitaria di alme-
no un anno e che ieri è stato autoriz-
zato anche in Svizzera. Nei prossimi
giorni verrà consegnata all’Iss una
seconda tranche, mentre in seguito
lo stoccaggio avverrà direttamente
all’aeroporto militare di Pratica di
Mare. Le prime dosi saranno distri-
buite alle Regioni con i mezzi messi a

disposizione da Poste Italiane, dando
priorità a quelle con un maggior nu-
mero di abitanti sopra gli 80 anni.
Questi ultimi, quindi, dovrebbero es-
sere i primi beneficiari del nuovo far-
maco già dai prossimi giorni. Questo,
di fatto, anticiperebbe la vaccinazio-
ne di questa fascia di popolazione già
nella prima fase della campagna vac-
cinale in atto. Proprio gli anziani rap-
presentano la fascia maggiormente
interessata da ricoveri in terapia in-
tensiva e decessi e necessitano dun-
que di una protezione prioritaria.

«Ora - ha commentato il presiden-
te Iss Silvio Brusaferro - le istituzioni
sono chiamate ad un’altra sfida epo-
cale, quella di portare il vaccino a tut-
ti i cittadini», mentre il commissario
straordinario Domenico Arcuri ha
invitato comunque a «non abbassare
la guardia». La priorità resta quella di
aumentare i vaccini disponibili. Su

questo fronte, la Commissione euro-
pea ha concluso le discussioni preli-
minari con la società Valneva per ac-
quistare il suo potenziale vaccino. Il
contratto prevede la possibilità per
gli Stati membri Ue di acquistare
congiuntamente inizialmente 30
mln di dosi, e fino a 30 mln di dosi ag-
giuntive. Al contempo, sono in corso
contatti tra l’azienda russa che pro-
duce il vaccino Sputnik e l’Ema. La so-
cietà BioNTech, associata al colosso
Usa Pfizer, ha stimato di poter pro-
durre «due miliardi di dosi» del suo
vaccino entro il 2021 dopo la recente
decisione Ema di autorizzare 6 dosi
per flaconcino invece di 5. «Monito-
riamo qualsiasi caso di effetto colla-
terale. Per il momento c'è stato solo
un caso per Pfizer e dopo l’analisi si è
capito che non era legato al vaccino.
Questi vaccini sono sicuri e danno
poche reazioni». l

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Gli anticorpi monoclo-
nali sono da alcuni giorni sul ta-
volo del ministro della Salute,
Roberto Speranza che deve dare
l’input all’Aifa per l’a u t o r i z z a z i o-
ne a poterli utilizzare in Italia. Il
problema che lascia perplessi
molti esperti è per quale motivo,
nonostante i tanti appelli a po-
tersi avvalere d questi prodotti,
ancora non si sia sbloccato un i-
ter che, secondo molti infettivo-
logi e clinici, potrebbe avere buo-
ni risultati nei reparti dove si
combatte ogni giorno tra la vita e
la morte.

Pochi giorni fa da Catania il pri-
mario di Malattie infettive del
Cannizzaro, Carmelo Iacobello ha
nuovamente ribadito che i vaccini
sono la strada maestra per immu-
nizzare cittadini, ma quelli sani,

«mentre il mondo farmaceutico
non ha ancora individuato una
molecola che permetta di curare
con efficacia i malati, che non so-
no pochi».

Anche il professore Bruno Caco-
pardo, primario di Malattie infet-
tive del Garibaldi Nesima di Cata-
nia, e componente del Cts della
Regione ha dichiarato più volte
che «Vaccini e monoclonali po-
trebbero fare “scacco matto” al
Covid». E allora perché da noi non
ci sono ancora?

Questi farmaci erano addirittu-
ra attesi già da qualche mese, ma
solo adesso ad alti livelli si sta co-
minciando a rivedere la questione
e presto la vicenda potrebbe esse-
re sbloccata. Da Catania a seguire
l’iter ci sarebbe anche il prof. Re-
nato Bernardini, ordinario di Far-
macologia e membro del consiglio
superiore della Sanità e sino al

2018 esperto dell’Aifa. Da quello
che emerge Bernardini sarebbe da
tempo in contatto col presidente
dell’Aifa, prof. Giorgio Palù pro-
prio per trovare una quadratura
del cerchio e avere la possibilità di
portare in Italia questi farmaci
che sarebbero gli stessi che hanno
consentito al presidente Usa,
Trump, di superare la malattia e
forse anche all’ex presidente Ber-
lusconi. «Al momento - spiega il
professore . ci sono due farmaci in
uso, uno della Regeneron e l’altro
di Eli Lilly approvati in Usa da
qualche mese. La vicenda è stata
portata all’attenzione della confe-
renza Stato-Regioni per capire co-
me muoversi e consentire a molti
medici di potere utilizzare questi
farmaci».

Da quello che emerge a livello
europeo paesi come l’Ungheria
hanno già recepito questi prodot-

ti, mentre la Germania ha dato il
suo benestare all’acquisto. Il mi-
nistro Speranza ieri avrebbe chie-
sto che gli vengano forniti gli
strumenti scientifici per poter
considerare l’acquisizione degli
anticorpi già in commercio cui
presto potrebbe aggiungersene
un altro prodotto in Italia, a Siena.
Come tempistica probabilmente
entro questa settimana il ministro
dovrebbe esprimersi e poi passerà
la palla all’Agenzia del farmaco
per l’autorizzazione e le procedu-
re per ottenere questi farmaci in
breve tempo possibile. I ritardi sa-
rebbero dovuti anche a una man-
cata decisione dell’Ema che anco-
ra non si sarebbe espressa sui mo-
noclonali. Questo avrebbe ritar-
dato le decisioni dei paesi membri
sino a quando Stati come la Ger-
mania hanno deciso di procedere
autonomamente. Proprio le pro-

cedure di alcuni Stati avrebbero
riaperto la questione anche nel
nostro Paese dove ci sono molti
illustri clinici che premono affin-
ché questi farmaci possano presto
arrivare anche nel nostro Paese.
«Se tutto l’iter dovesse andare be-
ne questi farmaci potrebbero ar-
rivare per fine gennaio o i primi
giorni di febbraio» spiega ancora
il professore Bernardini, che con-
clude: «Al primo sintomo, magari
la tosse, si può somministrare
l’anticorpo monoclonale per bloc-
care l’evolversi del Covid».

Il professore catanese ha con-
cluso che nell’immediato per
combattere con buoni risultati il
coronavirus ci sono pochissimi
prodotti e gli anticorpi monoclo-
nali sarebbero un’arma efficace
per contrastare questa terribile
malattia che da oltre un anno af-
fligge il mondo intero.. l

AVVIATO ESAME DEI DUE FARMACI IN COMMERCIO, ENTRAMBI AMERICANI, SOLLECITATI DA NUMEROSI CLINICI



REPUBBLICA 
La Sicilia delle zone rosse Con il balzo 
dei contagi dieci città sono blindate 
di Giorgio Ruta Le richieste sono quotidiane e arrivano da ogni parte dell’Isola. 
Sempre più sindaci chiedono alla Regione di dichiarare il proprio comune zona 
rossa: focolai nelle Rsa, ma soprattutto cene, riunioni di famiglia e assembramenti 
hanno fatto impennare i contagi. La Sicilia è seconda soltanto al Veneto per numero 
di nuovi positivi: ieri il bollettino registrava 1.913 infetti in più, 40 morti e 1.551 
ricoverati. Sono dieci i centri che stanno subendo il lockdown, gli ultimi, da oggi, 
sono Gela e Villarosa. Invocano misure eccezionali anche Marsala e Mistretta. E, 
soprattutto, Palermo. 
Sotto accusa i cenoni 
Fino a dieci giorni fa a Gela c’erano circa 300 positivi, adesso si aggirano intorno 
agli 800. L’impennata è stata fulminea, la causa è chiarissima: l’allentamento di 
tensione durante le feste. «Ci sono state troppe riunioni familiari allargate che 
adesso stiamo pagando. Tanti i comportamenti sconsiderati » , racconta il sindaco 
Lucio Greco che conta nel suo comune 31 decessi dall’inizio dell’emergenza. È 
d’accordo anche Giuseppe Fasciana, primo cittadino di Villarosa nell’Ennese: « 
Fino al 31 dicembre avevamo un caso, adesso sono 54 quelli accertati. Per le 
vacanze è stato il caos». 
Solitamente funziona così: il sindaco, quando la situazione sembra sfuggire di mano, 
chiede all’Asp una relazione sui contagi e se gli esperti notano una crescita 
velocissima e un’incidenza preoccupante di positivi sulla popolazione viene 
formulata una lettera alla Regione per chiedere la zona rossa. Attualmente i comuni 
che subiscono misure restrittive maggiori – dalla chiusura dei negozi al divieto di 
circolazione – sono Milena, Capizzi, San Fratello, Messina, Castel di Iudica, 
Ramacca, Ravanusa e Santa Flavia. Più Gela e Villarosa. 
« Nei primi giorni di gennaio contavamo 20 casi, adesso sono 100 » , racconta il 
sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo. In questo paese dell’Agrigentino il virus 
si è diffuso nelle riunioni familiari. «La veloce propagazione dell’infezione 
testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, la previsione di un 
elevato numero di contratti stretti e occasionali suggeriscono l’adozione di 
protocolli contenitivi » , si legge nella relazione dell’Asp. 
Il caso Messina 



La città più grande a essere dichiarata zona rossa è Messina. Il sindaco Cateno De 
Luca l’ha invocata e l’ha ottenuto il 9 gennaio. Nella lettera di richiesta, il primo 
cittadino riporta i dati fornitigli dal commissario Covid della provincia: « Negli 
ultimi 14 giorni il tasso d’incidenza medio in Sicilia è stato di 37,77 casi per 10mila 
abitanti – si legge nella relazione – La provincia di Messina, in rapporto alla 
popolazione residente, presenta l’incidenza più alta pari a 44,4 nuovi casi ogni 
10mila abitanti » . È occupato più del 50 per cento dei posti letto negli ospedali della 
città. « E ovvio – dicono i deputati 5stelle Valentina Zafarana e Antonio De Luca – 
che la zona rossa a Messina è dovuta, soprattutto, al fallimento del modello sanitario 
predisposto dall’assessorato alla Salute, che non ha potenziato a sufficienza la rete 
ospedaliera Covid » . La città dello Stretto non è l’unico centro del Messinese ad 
essere zona rossa. Sui Nebrodi ci sono Capizzi dove il virus si è diffuso dopo una 
festa con 150 invitati e San Fratello in cui, invece, il focolaio è esploso in una casa 
di riposo e poi, complici cene e riunioni di famiglia, si è allargato al resto del paese. 
Comuni rossi Sono i 27 comuni dichiarati zona rossa dall’inizio dell’emergenza: la 
maggior parte nel Palermitano. In questi territori si attendono contributi per 
sostenere le aziende che hanno dovuto chiudere. In qualche comune, per esempio a 
Galati Mamertino che è stato in lockdown per quasi un mese, c’è un bando per 
distribuire 43mila euro alle attività danneggiate. A Vittoria, invece, dei rimborsi non 
si hanno notizie: «Ci sono migliaia di aziende artigianali e negozi che sono in serie 
difficoltà. La Regione metta mano al portafoglio » , attacca Giorgio Stracquadanio 
della Cna. 
 

 

Cento vaccini a chi non ne aveva 
diritto Razza: “Inoculati per non 
buttare le dosi” 
di Claudio Reale La buona notizia è che il 90 per cento del personale sanitario ha 
accettato di vaccinarsi. La cattiva è che nelle quasi 70mila dosi del farmaco Pfizer- 
Biontech già somministrate ce ne sono, secondo l’assessore regionale alla Sanità 
Ruggero Razza, « un centinaio fuori target » : dal caso di Scicli, dove in almeno 12 
casi il paziente è stato scelto col passaparola, a uno analogo a Ragusa, si tratta però 
secondo l’esponente della giunta Musumeci di una contromisura adottata per « 



evitare di buttare le dosi rimanenti. Se chi deve ricevere il vaccino non si presenta – 
osserva l’assessore – cosa dovremmo fare, buttare il farmaco? È immorale». 
Ieri, intanto, la Sicilia ha ricevuto altre 55mila dosi del vaccino Comirnaty. Non 
tutte saranno somministrate però al personale medico in senso stretto: « Questa fase 
del piano – scandisce Razza – prevede che il farmaco sia somministrato a tutti quelli 
che lavorano in ospedale, incluso il personale delle pulizie, gli amministrativi o i 
cuochi. Dentro un ospedale il virus può portarlo chiunque, esattamente come negli 
studi dei medici di famiglia possono portarlo i loro collaboratori, che incontrano i 
clienti e dunque vanno immunizzati » . Una dose su sei, finora, non è andata a 
personale medico: e se in 1.695 casi si tratta di anziani ospiti delle Rsa, uno degli 
obiettivi di questa fase del piano, in 10.017 casi si tratta di personale non sanitario. 
« Il principio della vaccinazione – chiarisce Razza – è rendere il sistema sanitario 
Covid- free » . Ieri il presidente dell’ordine degli Infermieri, Nino Amato, ha chiesto 
a Razza di estendere la campagna « agli operatori sanitari che assistono i pazienti 
fragili fuori dagli ospedali. Per loro – specifica – il rischio contagio è altissimo ». 
L’obiettivo del piano è stato illustrato da Razza alla commissione Sanità dell’Ars: « 
Bisognerà arrivare a fare 4 milioni di vaccini entro il mese di agosto – spiega la 
presidente della commissione, Margherita La Rocca Ruvolo – La macchina sanitaria 
si sta preparando, anche con il reclutamento di nuovo personale, per effettuare una 
campagna di vaccinazione massiva che prevede, a partire da marzo, la 
somministrazione di circa 35mila vaccini al giorno » . « L’asso nella manica – è il 
senso del ragionamento di Razza ascoltato dai deputati – saranno i vaccini di 
AstraZeneca e Johnson & Johnson, che essendo mono- dose potranno essere 
utilizzati per la vaccinazione di massa » . Il primo, giusto ieri, ha presentato richiesta 
di autorizzazione all’Ema: l’Agenzia europea per i farmaci si pronuncerà entro il 29 
gennaio, e se il verdetto fosse positivo già a partire dalla fine del mese potrebbero 
essere disponibili le prime dosi. 
Il piano, per una volta, è stato salutato con favore dalle opposizioni. «Questa volta 
– concede Salvatore Siragusa del Movimento 5 Stelle – possiamo essere soddisfatti. 
L’Italia sta correndo meglio di chiunque altro in Europa e anche in Sicilia non si sta 
facendo male. Siamo fra i primi della classe». «Per il futuro – rilancia Antonello 
Cracolici del Partito democratico – bisognerà migliorare la gestione della 
piattaforma di prenotazione. Oggi la campagna è rivolta a una platea minima: 
quando gli interessati saranno centinaia di migliaia si rischia di creare una gestione 
caotica. Così si potrà evitare che i destinatari debbano essere scelti con il passak4 
parola». 
 



GAZZETTA DEL SUD 
De Luca revoca la sua 
ordinanza «Il virus sono 
io? Mi faccio da parte» 
Nel mirino ancora una volta l’Asp, il consiglio comunale i sindacati e i 
deputati: «Evidentemente a loro non interessa» 

 

messina 

Il Comune «non è stato posto nelle condizioni, nonostante gli impegni assunti dall'Asp di 

Messina e dal commissario territoriale Covid, di avere una precisa cognizione dell'andamento 

del contagio né dell'andamento dell'emergenza sanitaria in città». E al tempo stesso «si sono 

registrati fenomeni di tensione crescente, per cui risulta concreto il pericolo di disordini o 

fenomeni di pericolosa eversione sociale, anche in considerazione delle minacce formulate 

pubblicamente all'indirizzo del sindaco e che hanno costituito oggetto di specifica denuncia 

all'Autorità giudiziaria». È così che il sindaco Cateno De Luca motiva la revoca dell'ordinanza 

tramite la quale, soprattutto da venerdì, venivano inasprite le restrizioni già previste per la zona 

rossa. Una revoca, queste le testuali parole utilizzate nel provvedimento firmato ieri sera, che si 

impone «a tutela dell'ordine pubblico». 

La decisione viene comunicata alla città nel corso della seconda e a questo punto ultima diretta 

del sindaco dall'ormai ex “gabinetto di guerra” del Coc, quella dai toni più accesi, spesso violenti, 

in cui De Luca ne ha per tutti e contro tutti: la stampa, i deputati, i sindacalisti, i consiglieri 

comunali (che nel frattempo in Aula, su proposta di Pergolizzi, Caruso e Scavello, stavano 

discutendo di una mozione con la quale si chiedeva proprio la revoca dell'ordinanza e l'apertura 

di un confronto politico). Nel mirino c'è sempre l'Asp, ma anche il capo di gabinetto vicario 

dell'assessorato regionale alla Salute, Ferdinando Croce. 

Quando inizia il suo soliloquio, De Luca ha in mano il tabellone che gli uffici avevano preparato 

perché venisse compilato coi dati aggiornati sull'emergenza Covid: nuovi positivi, attuali positivi, 

guariti, dimissioni dagli ospedali, tamponi, rapporto positivi-tamponi, posti letto. Ma quel 



tabellone è vuoto. «Nessuno dell'Asp certifica e comunica questi dati al Comune», tuona in avvio 

De Luca, parlando di «delegittimazione» e di «omertà». Quindi lancia le prime frecciate, 

anticipatorie di quello che sarà l'annuncio finale: «Tutto questo evidentemente non interessa a 

sindacati, consiglieri comunali, deputati, associazioni, per i quali il problema è il sindaco De 

Luca. E allora sapete che vi dico? Da oggi non interessa più nemmeno me». Il sindaco sfiora 

anche il tema vaccini: «Non conosco ad oggi il piano di vaccinazioni della mia città. E lo dico 

chiaro: io sarò l'ultimo messinese a vaccinarsi, prima vengono i cittadini». 

Ma la trama del film di cui si intuisce il colpo di scena finale è un'altra: «De Luca deve essere 

demolito - dice -, perché sta demolendo affari e malaffari. La Paglia sta ancora lì all'Asp perché 

sta ricattando tutti!». Ed ecco l'altro “spoiler”: «Stasera me ne laverò le mani. Pensate che farò 

ancora lo sceriffo? No, da adesso farò la mia attività ordinaria di sindaco». A questo punto il 

sindaco rivela anche che «l'ordinanza aveva efficacia differita a venerdì perché ho imparato dal 

primo lockdown: io intanto ho detto quello che secondo me andava fatto, ma adesso non voglio 

che qualche fallito di professione utilizzi come scusa il mio provvedimento». Quindi attacca di 

nuovo l'Asp e “ritira” dal fronte gli uomini di MessinaServizi e Messina Social City: «Ci hanno 

fornito solo 78 utenze per il ritiro dei rifiuti. Non siamo nelle condizioni, che l'Asp continui a fare 

da sé con i suoi appalti e appaltucci». 

Non manca qualche riferimento agli attacchi ricevuti sui social, in particolare ad un duro post di 

Michele Barresi della Uil («il virus più pericoloso è localizzato a Palazzo Zanca e il paziente zero 

è Cateno De Luca»): «Il virus sono io? E allora la partita si chiude qua. Chiudo anche il Coc. 

L'ordine pubblico è affidato a prefetto e questore? Io metterò a disposizione quello che potrò, 

nel leale spirito di collaborazione». Quindi l'annuncio finale: «Non serve più la mia ordinanza e 

non è utile il sindaco sceriffo. Ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Per qualche giorno 

non ci vedremo». Si chiudono (per ora) le trasmissioni. 

seb.casp. 

 

 

PRIMO PIANO 

Il commento 

L'emergenza, il caose... la ripicca 

Sebastiano Caspanello 

Diventa complicato raccontare con lucidità e chiarezza cosa sta accadendo a Messina, dopo lo 

sguaiato show messo in scena ieri sera dal sindaco Cateno De Luca. E si badi, sguaiato non è 

certo un aggettivo figlio di opinione: tale è, nel rispetto di qualsiasi definizione da dizionario. 



Diventa complicato perché urge andare oltre i toni da taverna utilizzati, per andare al nocciolo 

della questione. E far capire, con chiarezza, ai messinesi qual è la situazione, nel momento più 

drammatico, a livello locale, di una pandemia che è già una pagina di storia. 

Proprio partendo da quest'ultimo assunto, è evidente che questa non è una vicenda gestibile 

destreggiandosi tra scontri politici, conflitti istituzionali e infine ripicche da cortile. Abbiamo più 

volte scritto che di fronte ad una tragedia così immane era lecito pretendere sobrietà, serietà, 

unità d'intenti, senso di responsabilità. Tutto questo non si è mai visto, a tutti i livelli. Ieri il sindaco 

De Luca ha deciso di lasciare sul tavolo la spilletta da sceriffo, celando le contraddizioni e le 

imprecisioni di un'ordinanza sbagliata dietro alle colpe di altri. Colpe che, va detto a scanso di 

equivoci e al netto delle irripetibili volgarità urlate ieri, ci sono tutte. E ci sono da mesi. L'assenza 

di dati certi, sull'andamento dell'epidemia, è un male che ci si trascina da inizio emergenza. Le 

carenze dell'Asp sono state sviscerate quotidianamente, eppure formalmente chi la guida è 

ancora lì, al suo posto, dando adito al sindaco di parlare addirittura di «ricatti» senza che 

nessuno si prenda la briga di smentire o chiarire. I timori sui posti letto sono stati definiti 

“allarmismi”, eppure il primo provvedimento successivo alla zona rossa è stato proprio 

l'incremento dei posti letto. 

Ma la risposta al caos non può essere altro caos. E da quando Messina ha acquisito il triste 

record di primo capoluogo di provincia zona rossa, è stato proprio il caos a regnare sovrano. 

Sconforta venire a sapere che l'ordinanza di cui tanto si è discusso in questi giorni fosse stata 

appositamente “post-datata”, per vedere, sostanzialmente, “l'effetto che fa”. Sconforta anche 

ascoltare che di fronte alle defaillance dell'Asp sui rifiuti Covid, si replichi con la ripicca: “ritiro” 

le truppe della MessinaServizi, e pure della Messina Social City. A contorno ci sono dietrologie, 

riferimenti impliciti e non a «sistemi», «minacce», poteri più o meno occulti in moto per 

«ammazzare» De Luca. La personalizzazione del tutto, anche stavolta. Messina sta soffrendo 

uno dei periodi più bui della sua storia. E va persino chiarito, in questa baraonda: continua a 

essere zona rossa. Non meritava ulteriori colpi di grazia. 

 


