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Le nuove misure contro il diffondersi del contagio

Sicilia, Musumeci
anticipa Roma:
60 città diventano
zona rossa
Il presidente scrive al ministro della Salute:
non basta l’arancione, servono più sacrifici
Giacinto Pipitone
PALERMO
La lettera è partita ieri sera da Palazzo
d’Orleans all’indirizzo del ministero
della Salute. Nello Musumeci ha chiesto a Roberto Speranza di dichiarare
subito la Sicilia zona rossa per almeno
due settimane. E se oggi invece dalla cabina di regia romana uscirà l’arancione
la Regione «farà da sé», così ha detto il
presidente che è pronto ad innalzare al
massimo i divieti in alcune città e in
una cinquantina di cittadine e piccoli
paesi.
Con questa mossa Musumeci spera
che sia Roma a togliere dagli impicci la
Regione, pressata da alcuni sindaci (come Orlando a Palermo e De Luca a Messina) che vogliono una sorta di lockdown e altri che spingono per allentare i
vincoli (è il caso di Pogliese a Catania). E
tuttavia ieri dai colloqui avviati con il
ministero della Salute è emerso che
l’intenzione del governo nazionale è
quella di dichiarare la Sicilia arancione.
Decisivo il fatto che l’indice Rt (che indica quante persone può contagiare un
positivo) è ancora sotto la soglia di 1,25,
seppure di pochi decimali (negli ultimi
giorni ha oscillato fra 1,19 e 1,23). In
ogni caso anche in base agli altri parametri nazionali il rischio in Sicilia è
«medio».
E a Musumeci non basta. Il presidente registra da giorni l’aumento
esponenziale dei contagi e la velocità
con cui si stanno di nuovo riempiendo
i reparti ospedalieri. E per questo ha
rotto gli indugi: «Ove la nostra richiesta
non dovesse essere accolta a Roma,
prudenzialmente oggi stesso procederò con mia ordinanza ad applicare le li-

mitazioni previste per le zone rosse in
tutte le aree regionali a maggiore incidenza di contagio, come peraltro richiesto da numerosi sindaci. Dobbiamo evitare che rimandare misure inevitabili ci costringa a restare chiusi
quando il resto d’Italia riaprirà». La
speranza di Musumeci è che «due settimane di sacrifici duri» permettano di
limitare danni altrimenti prolungati.
Una analoga richiesta al ministro era
stata avanzata mercoledì sera da Renato Schifani durante la seduta in Senato.
In vista di questa decisione ieri sul
tavolo dell’assessore sono arrivate le
prime proiezioni che permetterebbero di individuare le zone rosse che Musumeci dovrebbe firmare. La procedura si basa sull’analisi dell’indice Rt ma
anche di un parametro nuovo che indica i centri in cui i contagi sono nella misura di più di 250 ogni 100 mila abitanti. In quel caso scatta la tagliola. Che
può essere invocata dal sindaco ma che
comunque va motivata dai dipartimenti di prevenzione delle Asp. Di certo Palermo sarà rossa, anche se Orlando lo ha chiesto solo sui giornali senza
formalizzare per iscritto l’appello. E
rossi saranno anche molti centri della
provincia palermitana che hanno visto
schizzare i contagi negli ultimi giorni.
Sarà rossa pure Marsala, come ha chiesto il sindaco Massimo Grillo. Si discute

Gli scenari
Studenti, screening da
oggi a domenica. Razza:
bar e ristoranti aperti
per asporto e domicili

se fare rossa Trapani, ma è più no che sì.
Mentre resterà arancione Catania e così sarà anche per gli atri capoluoghi.
Ad Agrigento ieri il sindaco Franco
Micciché si è portato avanti ordinando
la chiusura degli asili nido, delle scuole
dell'infanzia e le ludoteche private. Disposta pure la sospensione dei mercati
rionali: «Capisco bene il grave disagio
economico, però ciò serve anche per fare capire alla popolazione la gravità
della situazione» ha detto Micciché.
Razza ha sottolineato ieri che la differenza fra zona arancione e rossa è minima e che «in ogni caso bar e ristoranti
resterebbero aperti solo per asporto e
domicili». Mentre forti limitazioni ci
saranno alla mobilità: non si potrà
uscire dal Comune e anche all’interno
della propria città sarà ammesso circolare per andare al lavoro, a fare acquisti
indispensabili e praticare sport individuali. Chiusi i negozi.
Questo attende la Sicilia nelle prossime due settimane. Mentre si accende
una speranza per gli studenti delle
scuole elementari e medie. Chiuse le
superiori fino a fine gennaio, bisogna
decidere se ripartire con la didattica in
presenza per le scuole dell’obbligo da
lunedì 18. E in vista di questa decisione
la giunta ha pensato ieri di avviare uno
screening degli studenti: potranno recarsi da oggi a domenica nei drive in
aperti in tutte le province per fare un
tampone. L’esito di questi controlli, che
restano però facoltativi, permetterà alla giunta di valutare se far ripartire le lezioni in presenza o rinviare ancora. Roberto Lagalla ieri si è detto soddisfatto
della procedura avviata: l’assessore
all’Istruzione pressa da giorni Musumeci per far ripartire le lezioni nelle
elementari e medie, certo che la scuola

Nuova stretta. In Sicilia aumentano i contagi e il presidente della Regione chiede misure più stringenti

De Luca: «Presento le dimissioni da sindaco»
Rita Serra
MESSINA
Non torna indietro il sindaco di
Messina, Cateno De Luca, che ieri
sera in diretta si è svestito della fascia tricolore. La lettera di dimissioni letta ai messinesi, annuncia, oggi
sarà trasmessa all’ufficio protocollo. Da quel momento scatteranno i
canonici venti giorni per la decadenza. Nel frattempo De Luca continuerà a governare la sua città, preparando una nuova ordinanza che
blinderà Messina (prima città d’Italia per numero di tamponi eseguiti
e numero di positivi) totalmente
per due settimane, ma aspetterà
anche che la Regione di fronte alle
dimissioni di un sindaco, decida fi-

nalmente di revocare l’incarico al
direttore generale dell’Azienda sanitaria messinese, Paolo La Paglia,
ritenuto dallo stesso sindaco responsabile
dell’aggravarsi
dell’emergenza sanitaria a Messina.
«Queste mie dimissioni non sono una sceneggiata ma l’inevitabile
epilogo di una lotta condotta in solitudine e contro tutti per salvare la
mia comunità da un tragico destino. Non è una trovata pubblicitaria. Nei prossimi dieci giorni non rilascerò interviste, parlerò ai cittadini solo attraverso il mio canale social. Sto conducendo una battaglia
contro la malasanità siciliana e
messinese, contro i muri di gomma
su cui sono rimbalzati i nostri appelli e le nostre denunce. Mi auguro

che le denunce fatte all’autorità
giudiziaria, ben tre l’ultima depositata oggi (ieri, ndr) contro La Paglia
per calunnia, faranno finalmente il
loro corso. Non vi nascondo che in
questi giorni ho pianto, alcuni messaggi scritti da persone, i cosiddetti
leoni da tastiera alcuni già denunciati e identificati dalla Polizia giudiziaria, mi hanno addolorato perché incitavano all’odio, mettendo a
repentaglio la mia incolumità e
quella della mia famiglia spingendomi verso questa dolorosa decisione. Non posso far finta di nulla di
fronte a questo considerevole aumento di contagi e ai decessi che
continuiamo a contare ogni giorno.
Ora scatta il conto alla rovescia».
(*RISE*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attesa per il testo aggiornato. Divieto di asporto solo per le bevande. Chiusi teatri e cinema

Dpcm, la linea è vietare gli spostamenti fino a metà febbraio
Matteo Guidelli
ROMA
Quasi tutta Italia in zona arancione e il
divieto di spostarsi tra le regioni fino
al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia
che da domenica potrebbero essere le
prime zone rosse del 2021. Entrerà in
vigore nelle prossime ore la nuova
stretta per evitare che anche l’Italia finisca nella stessa situazione di Gran
Bretagna e Germania, costringendo il
governo all’unica soluzione possibile
in quel caso: un nuovo lockdown nazionale. Le ultime modifiche al Dpcm
valido da domani sono state illustrate
dall’esecutivo nella riunione con le
Regioni, i Comuni e le province, precedute da una premessa del ministro
della Salute, Roberto Speranza: «La situazione non può essere sottovalutata, lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per
evitare una nuova, forte ondata» del
virus. Nessun passo indietro, dunque,

con il rinnovo di tutte le misure già in
vigore a partire dal coprifuoco dalle
22 alle 5, le scuole superiori in didattica a distanza al 50% e l’inasprimento
delle soglie per accedere alle zone con
restrizioni, introdotte con il decreto
approvato mercoledì: con Rt 1 o con
un livello di rischio «alto» si va in arancione, con Rt a 1,25 in rosso. Anche
perché gli esperti già conoscono i dati
che la cabina di regia analizzerà nelle
prossime ore: tutti gli indicatori sono
peggiorati nella settimana che si sta
per concludere. E in base all’ultimo
monitoraggio, con le modifiche introdotte dal decreto, solo 6 regioni rimarrebbero gialle: Abruzzo, Basilicata,

L’inchiesta
La Procura di Bergamo
acquisisce documenti
sull’attuazione
del piano pandemico

Milano. Passanti in Corso Vittorio Emanuele

Campania, Sardegna, Toscana e Valle
d’Aosta. Tutte le altre rischiano l’arancione.
Qualche modifica rispetto alle
bozze il governo però l’ha fatta. Il divieto di spostamento tra le regioni,
comprese quelle gialle, sarà in vigore
fino al 15 febbraio e non più al 5 marzo. Fino a quella data sarà invece valida la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) di andare a trovare parenti o
amici nella regione, se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona
arancione o rossa. E fino al 5 marzo sarà possibile spostarsi nelle regioni
arancioni dai comuni con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore
ai 30 km e mai verso i capoluoghi di
provincia. Sul divieto della vendita da
asporto per i bar dalle 18, fortemente
criticato dalle Regioni, il governo invece ha aperto. «Non porta vantaggi
significativi sul piano della preven-

zione e al contrario rischia di rappresentare un ulteriore fattore negativo
di tensione sociale ed economica sui
territori» ha detto il presidente della
Conferenza Stato Regioni, Stefano Bonaccini a nome di tutti i governatori.
La procura di Bergamo, intanto,
vuole verificare se l’Italia e la Lombardia, la regione più colpita dalla prima
ondata di Coronavirus, non solo fossero dotate di un piano pandemico
aggiornato, ma anche se quello esistente, datato 2017 e che si ipotizza
fosse un copia-incolla del precedente
del 2006, sia stato attuato mettendo in
campo le misure previste e sia servito
per contrastare il rischio pandemia
lanciato il 5 gennaio dell’anno scorso
dall’Oms. L la Guardia di Finanza ha
effettuato acquisizioni di documenti
cartacei e informatici negli uffici del
Ministero della Salute, dell’Istituto
Superiore di Sanità e nelle sedi dell’assessorato al Welfare lombardo, delle
Ast di Bergamo e Milano e della Asst di
Bergamo Est.
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L’andamento della pandemia: i dati giornalieri

Nell’Isola tasso di positività alle stelle:
aumentano i ricoveri, focolai a Palermo

In Italia cala sensibilmente il numero dei pazienti in degenza ordinaria, ma si
contano 522 decessi. In Sicilia 36 vittime. Allarme dalla Fondazione Gimbe
Andrea D’Orazio

è un posto sicuro come dimostrerebbero gli screening dei mesi scorsi (0,6%
di positivi sui tamponi fatti alla metà
degli studenti).
Ma Musumeci ha una linea più prudente, pressato anche in questo caso
dai sindaci. E dunque la bilancia del
pronostico ieri pendeva verso un nuovo rinvio delle lezioni in presenza a
meno che i dati non siano tanto capillari e rassicuranti da fugare i timori del
presidente.
Di fronte a questi scenari ieri Cna,
Confartigianato, Casartigiani e Claai
hanno protestato: «A fronte di provvedimenti restrittivi che costringono gli
operatori economici a ritrovarsi con
incassi vicini allo zero, il governo regionale è chiamato a prevedere adeguati
ristori». È questo il fronte di scontro più
duro. E anche per questo Musumeci
sperava che a decidere sulle zone rosse
fosse Roma: «Confidiamo nei ristori
più volte sollecitati assieme ad altri
presidenti di Regione al governo centrale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo due giorni consecutivi da record, torna a calare il bilancio quotidiano dei contagi da SarsCov-2
accertati in Sicilia, ma c’è poco da
stare allegri perché il tasso di positività resta il più alto d’Italia mentre aumentano i ricoveri - con il
maggior rialzo di degenti fra le regioni - e a Palermo scoppiano altri
focolai. Nel dettaglio, il ministero
della Salute indica nell’Isola 1867
nuove infezioni (102 in meno rispetto all’incremento di mercoledì
scorso) su 10731 tamponi processati (189 in più) per un rapporto tra
positivi e test in leggero calo, dal
18,7 al 17,4%, ma sempre ben al di
sopra della media nazionale, in crescita dall’8,9 al 10,7% con 17246 casi (1472 in più) su circa 160mila
esami effettuati. Per quota di contagi, nel bollettino di ieri la Sicilia è
al terzo posto fra i territori, superata solo dalla Lombardia (2587) e
dal Veneto (2076).
Invece, nel periodo 6-12 gennaio, secondo le elaborazioni della
Fondazione Gimbe, la regione ha
segnato un rialzo del 12,1% di positivi, il più alto dello Stivale, con
807 casi ogni 100mila abitanti – la
media italiana è di 682 ogni 100mila – e un’incidenza di positivi sui test molecolari pari al 29,9%, in calo
rispetto al 30,4% della settimana
precedente, mentre i posti letto occupati dai malati Covid sono saliti
al 32% in area medica e al 26% in
terapia intensiva.
Tornando al quadro giornaliero,
in tutto il Paese si registrano 522
decessi per un totale di 80848
dall’inizio dell’epidemia, di cui
2877 avvenuti nell’Isola, dove si
contano altre 36 vittime, 15 nel Palermitano. Tra queste, Nino Buscemi, titolare di uno storico panificio

Malattia e farmaci
La Cina: un morto nella
provincia di Hebei
Profilassi in Vaticano
pure per Ratzinger

del capoluogo, e due sorelle di Bagheria, di 48 e 50 anni, decedute a
poche ore di distanza. A Messina,
stavolta, risulta un solo decesso, al
Policlinico, ma il bilancio delle ultime due settimane resta drammatico, con 45 persone falciate dal virus. E se in scala nazionale, con una
flessione di 415 unità, cala sensibilmente il numero dei pazienti in degenza ordinaria, pari a 23110, in Sicilia i ricoverati con sintomi continuano ad aumentare: 26 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di
1397, mentre nelle terapie intensive risultano 205 pazienti (tre in meno) e altri 14 ingressi – in tutta Italia
le persone in Rianimazione sono
invece 2557, 22 in meno rispetto a
mercoledì. Con un incremento di
188 soggetti, nell’Isola cresce anche
la quota di attuali positivi, in tutto
44865, di cui 10641 residenti nel capoluogo (nuovo record).
Questa, secondo i dati ministeriali, la distribuzione delle nuove
infezioni tra le province: 581 a Catania, 479 a Palermo, 222 a Messina,
188 a Siracusa, 163 a Trapani, 98 a
Caltanissetta, 84 ad Agrigento, 27 a
Enna e 25 a Ragusa. A Palermo è
scoppiato un nuovo focolaio, stavolta al Pagliarelli, dove sono risultati positivi 31 detenuti, quasi tutti
asintomatici, mentre l’Asp sta eseguendo i controlli epidemiologici
negli uffici del Dipartimento di Prevenzione, dove la Fp Cgil segnala
«almeno dieci casi tra il personale
di servizio» dovuti alle «condizioni
di sovraffollamento degli uffici» e
alla mancanza di «adeguate misure
di prevenzione»: una denuncia subito smentita dall’Azienda sanitario, «considerato che gli operatori
turnano sette giorni su sette osservando tutte le misure di prevenzione» (i dettagli nelle pagine di cronaca, in un servizio di Fabio Geraci,
che racconta anche di altri due asili
nido chiusi in città a seguito di dipendenti contagiati, per un totale
di sette strutture sanificate nel giro
di tre giorni). Nel Trapanese, che ad
oggi conta 2357 positivi, 89 in più
nelle 24 ore, resta alta la preoccupazione a Marsala, dove ammontano
a 595 i residenti contagiati, ma anche nel capoluogo e a Mazara del

Le vaccinazioni. In Calabria un medico indagato per aver favorito alcuni amici

Ha fatto vaccinare gli amici,
indagato medico di Cosenza
Alessandro Sgherri
COSENZA
«Porta chi vuoi che gli facciamo il
tampone a tutti... pure ai gatti». Si
esprimeva così, non sapendo di essere intercettato dai carabinieri del
Nucleo Antisofisticazioni e Sanità
di Cosenza, il direttore sanitario
dello Spoke Ospedaliero di Cetraro-Paola, Vincenzo Cesareo. Ma oltre ai tamponi, secondo gli investigatori, il medico avrebbe anche
somministrato almeno 4 dosi del
vaccino anti Covid a persone che
non rientravano negli elenchi della
fase uno dei destinatari solo perché
suoi amici.
Adesso Cesareo è indagato dalla
Procura della Repubblica di Paola
ed è stato anche interdetto dal lavoro per 12 mesi con l’accusa di peculato in relazione ad un’altra vicenda

sulla quale il Nas stava indagando
dal giugno scorso per l’uso improprio dell’auto di servizio. Provvedimento che gli è stato notificato dai
carabinieri del Gruppo Tutela Salute di Napoli.
Oltre al peculato, nei confronti
del medico vengono ipotizzati i reati di truffa, falso in atti pubblici e turbata libertà nella scelta del contraente, oltre che per ulteriori ipotesi di peculato aventi ad oggetto farmaci ed altri presidi medici ospedalieri. E così, dopo il caso di Modena dove alcune dosi di vaccino sono
andati ai parenti dei medici perché
«avanzate» e per «non sprecarle» che ha fatto ad apripista ad altre vicende simili in Puglia, anche la Calabria viene interessata dal fenomeno
dei vaccini somministrati a parenti
ed amici. Situazioni che hanno
spinto i Nas ad avviare accertamenti in tutta Italia ancora in corso.

Vallo, che hanno rispettivamente
489 e 311 casi. In provincia restano
sopra quota cento anche Erice
(186), Alcamo (176), Castelvetrano
(131) e Valderice (105). Dall’altra
parte dell’Isola, in area etnea, dove
nelle ultime ore è stata ricoverata
una ragazza di 24 anni, è invece Aci
Catena a destare particolare preoccupazione registrando un’impennata nel numero di positivi, schizzato a quota 234.
Non va certo meglio nel resto del
mondo, dove il virus continua a
correre senza risparmiare alcun
Paese, neanche i territori dove è cominciata la pandemia e dove l’incubo sembrava finito: la Cina ha
annunciato ieri il primo decesso
Covid degli ultimi otto mesi, avvenuto nella provincia di Hebei, che
in un giorno ha segnato altri 81 casi.
Ma a correre sono anche le vaccinazioni, e ieri, dopo la somministrazione dell’antidoto a Papa Francesco, dal Vaticano è arrivata la conferma che anche il Papa emerito,
Joseph Ratzinger, ha ricevuto la prima dose della profilassi vaccinale.
(*ADO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Focus
Rispetto al 2019 +60% di coppie in
frantumi, soprattutto al Nord
Aumentano pure le violenze in casa

Si spacca
la famiglia:
boom
di separazioni
e ansiolitici
Separazioni boom. Secondo le associazioni degli avvocati, la pandemia e il lockdown hanno provocato una impennata di divorzi
l’avvocato -, un conto è condividere
l’intera giornata con tutti i problemi
relativi all’emergenza sanitaria:
l covid e il lockdown hanno mes- stress sanitario per la malattia, manso e stanno mettendo a dura pro- canza di lavoro, convivenza con i figli
va la tenuta della famiglia italia- con le difficoltà connesse alla didatna. Secondo l’Assotica a distanza. Questo
ciazione nazionale
comporta un’esplosiodivorzisti italiani
ne emotiva che porta al
nel 2020 c’è stato un audesiderio di allontanamento delle separazio- Vivere sotto lo
mento e alla richiesta di
ni rispetto al 2019 del stesso tetto per
separazione».
60%. Di queste il 40% tanti mesi,
Nel 40% dei casi le
sono per infedeltà co- specialmente
coppie si sono sfaldate,
niugale, anche virtuale,
secondo gli avvocati,
per i coniugi già perché con il lockdown
il 30% per violenza familiare e il 30% altre in crisi, ha
è stato più difficile naprodotto
cause.
scondere le doppie vite
«Sono aumentate situazioni
che i coniugi infedeli
tantissimo le richieste insostenibili e
conducevano
prima
di separazione dovute fatto scoprire le
della chiusura per Covid.
principalmente
alla infedeltà
convivenza forzata che
Numeri leggermente diversi, ma altrettanè poi la fonte di tutti i
problemi principali che ci sono to drammatici per l’Associazione avall’interno di una coppia», spiega vocati matrimonialisti italiani. «La
Matteo Santini, avvocato e presiden- pandemia ha creato l’emergenza fate dell’Associazione nazionale avvo- miliare non solo quella economica cati divorzisti e direttore scientifico dice il presidente dell’Ami, l’avvocaCentro Studi ricerche diritto alla fa- to Gian Ettore Gassani -. Vivere sotto
miglia e minori. «Un conto è condivi- lo stesso tetto per tanti mesi specialdere i weekend e le sere - continua mente per le coppie in crisi ha pro-

Cecilia Ferrara

I

}

dotto situazioni insostenibili ed è
evidente che tutte queste tensioni
non potevano non comportare un
aumento delle separazioni».
Secondo l’Ami nel 2020 ci sono
state un 30% in più di richieste di separazioni di cui la metà giudiziali,
quindi non consensuali, un aumento del 20% dei femminicidi e un aumento del 70% di violenze all’interno della famiglia. Numeri che parlano da soli.
Un dato che rimane costante nel-

Avvocato. Gian Ettore Gassani

le statistiche delle separazioni in era
covid è la differenza tra il Nord e il
Sud Italia. Secondo entrambe le associazioni, le separazioni sono due
volte maggiori al Nord rispetto a
quello che avviene in Meridione: 450
separazioni ogni mille coppie al
Nord e «solo» 200 al Sud (dati Ami).
Infine, un ulteriore aspetto negativo del lockdown è stato quello del
blocco dei tribunali: sempre secondo l’Ami sono 10 mila le coppie in attesa di un giudizio provvisorio, costrette a convivere sotto lo stesso tetto, loro malgrado.
Inoltre la pandemia Covid ha modificato l’assunzione di farmaci anche per chi non ha contratto l’infezione da Sars-Cov-2. In farmacia, infatti, si sono venduti più ansiolitici,
ma meno pillole dell’amore, contraccettivi e antinfiammatori Fans. A
conferma che il lockdown ha spaccato la famiglia e cambiato le abitudini,
anche sessuali. E’ quanto emerge dal
«Monitoraggio dell’acquisto dei farmaci durante la pandemia Covid-19», consultabile sul sito
dell’Agenzia Italiana del Farmaco
(Aifa).
Il report, in parte anticipato a fine
dicembre, analizza l’andamento dei

consumi dei medicinali nel 2020 dovena, che sono somministrabili
confrontandolo con l’anno prece- nei reparti di oncologia in regime
dente. Tra i farmaci acquistati nelle ambulatoriale o di day hospital, si
farmacie territoriali, «è aumentato sono ridotti. Ma sono stati in parte
rispetto al 2019 il consumo di ansio- compensati dalla crescita di acquisti
litici», specchio di stress e paura, ma di farmaci sottocutanei e orali, che si
possono somministraanche
dell’impatto
emotivo di problemi
re in casa propria, riducendo il rischio di coneconomici conseguenti
tagio legato alle struttuall’emergenza coronare sanitarie. Infatti «Il
virus. Mentre «si è ri- C’è stato un
dotto quello dei farma- incremento del punto più basso di conci antinfiammatori non consumo di
sumo di farmaci per
l’ansia, nel 2020, c’è stasteroidei (Fans)», come farmaci contro
l’ibuprofene, anche se
to ad agosto, quando rela depressione gnava una maggiore
l’Agenzia europea dei
medicinali, a seguito e al contempo
tranquillità correlata
della diffusione di una un crollo delle
alla sensazione di esseserie di notizie, ha tenu- vendite di
re usciti dal tunnel coto a specificare che non pillole
ronavirus. Con la seconda ondata pandevi sono prove scientifi- dell’amore e
mica e le conseguenti
che su una correlazione contraccettivi
con il peggioramento
misure restrittive, a partire da settembre, il condella malattia da Covid-19. Anche i farmaci per la disfun- sumo di ansiolitici cresce in modo
zione erettile e i contraccettivi di continuo con una rapida impennata
emergenza «hanno mostrato una ri- in autunno, culminata a Natale, coduzione significativa d’uso tra mar- me risposta a frustrazione e rabbia, a
zo e maggio 2020», di pari passo con i volte accompagnate da insonnia», a
cambiamenti imposti dal virus alle spiegarlo è Massimo Cozza, psichiarelazioni sociali. Mentre gli acquisti tra e direttore del Dipartimento di
ospedalieri di farmaci oncologici en- Salute mentale della ASL Roma 2.

}

L’intervista al professore Antonio Cascio. «Le cautele anticovid stanno mettendo al riparo dalla diffusione»

«Con le mascherine sono crollati i casi di influenza»

Anna Cane

L’

influenza è quasi sparita. L’incidenza è sotto la media. Quest’anno sembra che il consueto virus
stagionale che metteva a letto
un’altissima percentuale di persone,
specie in questo periodo, non abbia lo
stesso potere. Così sembra, almeno per
adesso. Il bollettino realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità con dati aggior-

nati ogni settimana rivela che in questa
prima parte della stagione, che inizia a
novembre, «la curva epidemica delle
sindromi simil-influenzali è stabilee
sotto soglia epidemica. Nella scorsa stagione in questa stessa settimana l’attività dei virus influenzali era in lieve calo
dovuto alla chiusura delle scuole e il livello di incidenza era pari a 4,9 casi per
mille assistiti contro 1,4 di questa stagione».Insomma, con la pandemia in
corso è scomparsa l’influenza. Sicura-

mente le misure di prevenzione anticovid, quali l’uso della mascherina, distanziamento sociale e lavaggio delle
mani, hanno ridotto il contagio dei virus influenzali, che si trasmettonoper
via aerea. Lo conferma anche Antonio
Cascio, direttore dell’Unità operativa di
Malattie Infettive del Policlinico “Giaccone” e docente di Malattie infettive
all’Università di Palermo.
E’ vero, professore, che grazie
all’uso della mascherina anticovid ci
sono meno casi di influenza?
«Si, ci sono meno casi. Il picco ogni
anno arriva tra gennaio e febbraio, in
questo periodo insomma. E in questo
momento l’impressione è che le malattie trasmesse attraverso le vie respiratorie si siano ridotte. Merito
dell’utilizzo delle mascherine, dei distanziamenti e di tutte le misure di sicurezza anticovid. Parliamo di una
malattia che ha lo stesso meccanismo
di trasmissione del Covid, quindi le
misure di prevenzione che abbiamo

portato all’estremo per rallentare la
circolazione del coronavirus stanno
avendo un effetto molto spiccato sulla circolazione dell’influenza».
Ci si ammala meno anche di altre
malattie infettive molto gravi come la
meningite?E ci sono meno casi di rosolia e morbillo?
«Questo non lo si può dire in ma-

Policlinico. Antonio Cascio

niera semplicistica. Ci sono stati i reparti chiusi e una riduzione dei posti-letto per i ricoveri ordinari. Tante
persone non sono andate in ospedale
e magari non sono state poi notificate
queste malattie. E’ pur vero che una
malattia molto grave alla fine dovrebbe essere registrata sempre perché ha
bisogno di essere curata in ospedale
ma dire che sono diminuite le meningiti non mi sento di dirlo. Per poter dare questi numeri non basta un singolo
osservatore ma occorrono tutti i registri della Regione, pertanto io non
posso avere la presunzione di dire come stanno le cose. A malapena forse
neanche gli uffici regionali possono
rispondere in maniera rapida».
Consiglia a tutti di fare il vaccino
antinfluenzale?
«Si, è conveniente che lo facciano
tutti soprattutto le persone anziane, i
cardiopatici, i diabetici, chi ha insufficienza renale. Non ci sono controindicazioni al vaccino. Tra una persona
che sta bene e una con patologie, dun-

que un soggetto più vulnerabile, è
chiaro che decido di farlo alla seconda
perché ne ha più bisogno. Ma tutti
possono fare il vaccino antinfluenzale. Può farlo anche il bambino a partire dai 18 mesi».
Chi fa il vaccino antinfluenzale
può fare anche quello per il Covid?
«Certamente, sono compatibili.
Certo, non vanno fatti nella stessa
giornata ma dopo un po’ di tempo si. I
vaccini, ripeto non hanno controindicazioni».
Perché tanta gente è contraria?
«Sono ultrasicuro di questo vaccino infatti mi sono vaccinato in pubblico. Sono un promotore della vaccinazione perché sono assolutamente
convinto della sicurezza e dell’efficacia. Dunque bisogna approcciarsi al
vaccino senza se e senza ma, tutti al
più presto. Più persone ci sono vaccinate meno malattie vedremo. Chi si
vaccina oggi sarà protetto dal virus tra
un mese». (*ACAN*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Via libera del Consiglio dei ministri alla rateizzazione del debito in dieci anni

Il sì di Roma al piano dei tagli
Salvo il bilancio della Regione
I sindacati protestano: «Sconcertanti i tagli al personale»
Giacinto Pipitone
PALERMO
L’assessore all’Economia, Gaetano Armao, è volato a Roma per prendere
parte al Consiglio dei ministri che ieri
sera aveva sul tavolo una delle misure
più delicate che abbiano mai riguardato la Sicilia. Il governo Conte, mentre già scorrevano i titoli di coda, ha
approvato lo schema di accordo che
permetterà di spalmare in 10 anni
l’ultima quota del maxi-disavanzo individuato nel 2018. Una mossa che
permette alla Regione di «risparmiare» 400 milioni sul bilancio di quest’anno.
Il via libera del Consiglio dei ministri permette soprattutto di approvare almeno il bilancio provvisorio,
sbloccando da subito la spesa della
Regione (seppure in modo limitato a
un dodicesimo del bilancio dell’anno
scorso). Ieri, proprio in attesa di questo via libera l’Ars ha dovuto rinviare
ancora una volta la seduta che aveva
all’ordine del giorno l’esercizio provvisorio: la prossima data utile è lunedì, e il tempo stringe visto che tra pochi giorni scadrà il termine per garantire la puntualità di stipendi e altre
spese fisse.
Ma ormai la strada è in discesa e
l’agenda che Roma ha preteso di inserire nell’accordo prevede l’esercizio
provvisorio per due mesi e il varo di
Finanziaria e bilancio (con un corposo pacchetto di riforme e tagli alla spesa corrente) entro il 28 febbraio. Inizia

Regione. L’ingresso di Palazzo d’Orleans
quindi un tour de force finanziario per
il governo Musumeci.
L’accordo che era sul tavolo del governo nazionale è la sintesi di mesi di
trattative. È stata Roma a imporre un
piano di rientro che vale 40 milioni
subito e poi via via somme crescenti fino al 2029, quando il risparmio rispet-

Nuovo rinvio all’Ars
Il voto sull’esercizio
provvisorio previsto
lunedì. Lupo: «Adesso
non ci sono più alibi»

Sviluppo, Turano: «Finanziati 28 progetti»

Innovazione tecnologica,
patto da 343 milioni di euro
PALERMO
Ventotto progetti ad alto contenuto
tecnologico e innovativo saranno finanziati nell’ambito degli accordi per
l’Innovazione tra la Regione e il ministero dello Sviluppo economico. Gli
accordi, definiti dall’assessorato delle
Attività produttive, hanno un importo complessivo di circa 343 milioni di
euro, 228 dei quali destinati a investimenti sul territorio regionale. I progetti prevedono la realizzazione di
iniziative di innovazione e avanzamento tecnologico in settori come
l’agrifood, le scienze della vita e le cosiddette fabbriche intelligenti. Tra i
soggetti che hanno firmato gli accordi

con la Regione e il Mise spiccano STMicroelectronics, la Fondazione Giglio, Enel, Vodafone, Etna Hitech e ancora tra i partner siciliani le Università
di Palermo e Catania e la Kore di Enna,
l’Ismett, la Fondazione Rimed e il Cnr
di Catania. «Sui ventotto progetti individuati - spiega l’assessore Mimmo
Turano - la Regione interverrà con 15
milioni di cofinanziamento. Oltre ai
consistenti investimenti è significativo come la valutazione sia avvenuta
tenendo conto del contesto socio-economico regionale, degli obiettivi prioritari di sviluppo, della crescita occupazionale e della valorizzazione delle Pmi innovative aventi sede legale e operativa nell’Isola».

to ai livelli di spesa corrente attuale
deve raggiungere il miliardo e 740 milioni.
Fra le misure che Roma ha imposto
alla Regione c’è il blocco per tre anni
del turn over dei dirigenti regionali,
tagli alla spesa per il personale (-10%
sul salario accessorio), la riduzione
dei fondi all’Ars e ritocchi ai vitalizi dei
deputati. E poi ancora le riforme (con
fondi al ribasso) dei forestali e dei consorzi di bonifica e l’accorpamento delle partecipate più grandi. Tutte misure che hanno scatenato ieri la protesta
dei sindacati. L’asse Siad-Csa-Cisal alza le già barricate davanti ai tagli al
personale: «Non si capisce davvero

come faranno a migliorare i servizi, visto che a breve non sarà possibile
nemmeno garantire quelli essenziali»
hanno avvertito Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto. Mentre Tonino
Russo ( Flai Cgil), Pierluigi Manca (Fai
Cisl) e Nino Marino (Uila Uil) si dicono sconcertati dai tagli annunciati per
forestali e consorzi di bonifica.
Ma l’accordo imposto da Roma, figlio anche dei patti precedentemente
sottoscritti dal governo Crocetta, è indispensabile per varare il bilancio regionale entro il 28 febbraio. E non a caso ieri i grillini, con il capogruppo Giovanni Di Caro hanno rivelato di aver
fatto pressioni sul governo nazionale
per arrivare alla firma: «L’ok di Conte
mette una grossa toppa alla cattiva
amministrazione regionale e ci salva
dalla bancarotta sicura cui il governo
Musumeci ci stava spingendo con la
sua inerzia». Anche la segreteria regionale del Pd ha salutato come un
successo l’intesa: «Ancora una volta,
pur in un momento particolarmente
complesso, il governo nazionale ha
dimostrato grande senso di responsabilità andando incontro alle esigenze
della Regione con l’accordo per il ripiano pluriennale del disavanzo
2018. Adesso il governo Musumeci
non ha più alibi, presenti il bilancio di
previsione 2021/2023 ed attivi un
programma urgente di riforme strutturali per la riqualificazione della spesa e per investimenti produttivi» ha
incalzato Giuseppe Lupo, capogruppo dei Dem all’Ars.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Politiche sociali, Scavone: presto la riforma

Ipab, approvati i criteri
per la privatizzazione
PALERMO
Stabiliti i nuovi criteri per il riconoscimento della natura privata delle
Ipab. In attesa del disegno di legge
per il complessivo riordino e la razionalizzazione di tutto il sistema
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il governo Musumeci, su proposta dell’assessore
alle Politiche sociali Antonio Scavone, ha approvato i nuovi criteri che
armonizzano la normativa regionale con quella statale. I nuovi criteri
sono stati elaborati dal tavolo tecnico istituito nel 2019 dall’assessorato, proprio con l’obiettivo di approfondire il nodo della privatizzazio-

ne delle Ipab. La proposta del tavolo
tecnico, fatta propria dal governo
Musumeci, supera i criteri fissati da
una precedente delibera di giunta
del 1988. «Siamo intervenuti - afferma il presidente Nello Musumeci su un punto controverso che da
quasi vent’anni attendeva di essere
chiarito e adeguato al mutato quadro normativo e giurisprudenziale
nazionale». «La definizione dei nuovi criteri - aggiunge l’assessore alle
Politiche sociali, Scavone - consentirà alle Ipab che ne avranno i requisiti di vedere pienamente riconosciuta la personalità giuridica privata.
Intanto, stiamo lavorando a una riforma organica di tutto il settore».

Allarme sul cratere, il sindaco Giorgianni: «Monitoraggio costante»

Stromboli, rischio di distacchi sul costone
Bartolino Leone
STROMBOLI
«Sullo Stromboli il rischio di distacco
di porzioni del costone…». Ed è subito
allerta nell’isola delle Eolie. Negli ultimi giorni si è intensificata l’attività
«stromboliana» sul cratere e il Dipartimento regionale di Protezione civile
ha dichiarato la fase operativa di «allarme» sul vulcano Stromboli. L’Università di Firenze ha riferito che «le osservazioni del sistema di monitoraggio
GB-InSAR mostrano variazioni significative del campo deformativo nel settore del fianco cratere di nord-est, con
valori di velocità alti (21.6 mm/ora). Ed
è stato valutato, come potenziale scenario di impatto locale, il possibile di-

Stromboli. Uno dei crateri in attività sul vulcano

stacco di porzioni limitate dei coni con
scorrimento di valanghe di detrito caldo lungo la Sciara del Fuoco con ricadute di materiale, in condizioni di vento favorevole, nelle aree abitate di
Stromboli e Ginostra». «È stato subito
attivato il monitoraggio del vulcano e
sono state interessate le strutture di volontariato e di protezione civile –dice il
sindaco Marco Giorgianni - per l’avvio
delle attività precauzionali, che possano garantire una maggiore sicurezza in
caso di evento vulcanico. Si raccomanda alla popolazione l’adozione di adeguati e prudenti comportamenti». Resta confermato il divieto di accesso agli
escursionisti a partire da quota 290 sul
livello del mare e sino all’area sommitale del vulcano. (*BL*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VITTORIA E SAN BIAGIO

La Regione accetta
il rinvio elettorale
l «La Regione si adeguerà alle
decisioni del Viminale in merito
al rinvio delle elezioni nei
Comuni sciolti per mafia. Una
scelta fatta in un’ottica di
armonizzazione istituzionale». Lo
dice l’assessore alle Autonomie
locali, Marco Zambuto, a seguito
della decisione del Consiglio dei
ministri che ha prorogato la
durata della gestione
commissariale degli enti a causa
dell’attuale pandemia. Coinvolti
in Sicilia sono i Comuni di
Vittoria e San Biagio Platani.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Artigiani a Musumeci:
«Servono ristori»
l «Prevedere adeguati ristori a
favore delle attività produttive». È
la richiesta avanzata al presidente
della Regione, Nello Musumeci,
da Cna, Confartigianato,
Casartigiani e Claai. Le
organizzazioni degli artigiani
sollecitano anche un confronto
per uscire dalla crisi.
CATANIA

Un teatro storico
adibito a discarica
l Da storico teatro di quartiere a
discarica abusiva al coperto,
questa la nuova destinazione
d’uso del «Caronda», 820 metri
quadrati, di via Acquicella, nella
zona sud della città. Attività
cessata dopo l’intervento del
personale del Commissariato San
Cristoforo della polizia, che ha
identificato il proprietario e colui
che aveva affittato in nero
l’immobile dove custodiva mobili
in cattivo stato e masserizie di
vario genere provenienti dallo
sgombero di garage e case. I due
uomini, di 70 e 40 anni, sono stati
denunciati per raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di
rifiuti. (*DLP*)
MESSINA

Scommesse, a Graniti
chiuso un centro abusivo
l Proseguiva anche con le
restrizioni l'attività della sala
scommesse abusiva di Graniti,
sequestrata ieri dalla Guardia di
finanza di Messina. Totalmente
priva di autorizzazioni si avvaleva
di allibratori esteri accettando
scommesse anche in siti stranieri
clandestini e per eventi fuori dal
palinsesto. Il centro scommesse
scoperto dai finanzieri di
Taormina, nell’ambito di alcuni
controlli di routine, su ordine
della Questura è stato chiuso,
mentre il titolare è stato
denunciato e sanzionato di
cinquantamila euro. (*RISE*)
CATANIA

Istituto d’astrofisica
osserva segnali radio
l Osservati per la prima volta
segnali radio simili alle aurore
polari terrestri legati all’intensa
attività magnetica innescata dal
pianeta Proxima-b, in orbita
intorno alla stella più vicina al
Sole, Proxima Centauri, a 4,2 anni
luce di distanza. Al gruppo di
ricerca, guidato dall’Istituto di
astrofisica dell’Andalusia (Iaa),
hanno partecipato i
radioastronomi dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica (Inaf) di
Catania.

Dalle Eolie a Milazzo

Onda e danni,
momenti
di paura
sull’aliscafo
Angelo Laquidara
MILAZZO
Momenti di panico a bordo
dell’aliscafo che dalle Eolie nella
serata di mercoledì stava viaggiando per raggiungere il porto di Milazzo. Il mare era mosso, però, secondo quanto hanno riferito in Capitaneria, non era talmente forte
da impedire la normale navigazione, anche dei mezzi veloci. Così,
un’onda, a quanto pare, più alta
delle altre ha investito il «Calypso»
della Liberty Lines che navigava
sulle ali, a velocità ridotta, rompendo il finestrino di prua nel lato sinistro.
Il mare è anche finito all’interno
del mezzo e ci sono stati attimi di
grande apprensione tra i 24 impauriti passeggeri. Fortunatamente solo tanta paura e nient’altro. Nessun
ferito, solo danni all’oblò. Il comandante Maurizio Castrogiovanni, ufficiale molto esperto nella
conduzione degli aliscafi, dopo
aver tranquillizzato i passeggeri a
bordo, ha proseguito la navigazione sullo scafo a velocità ridotta,
completando il viaggio ormeggiando il mezzo veloce al pontile
del terminal aliscafi del porto mamertino. «Stavamo navigando a velocità ridotta, proprio a causa delle
cattive condizioni del mare - spiega
il comandante Maurizio Castrogiovanni, profondo conoscitore di
questo tratto di mare, ricostruendo
cosa effettivamente è successo dopo la partenza dal porto di Vulcano
in navigazione verso il porto di Milazzo - . Intorno alle 18 e 10, momento della rottura dell’oblò, il
vento soffiava forte da Ovest e il
mare era molto agitato. A causare
la rottura della finestra di prua è
stata un’onda più alta delle altre.
Comunque siamo riusciti a completare la navigazione». Dopo l’attracco, il comandante ha trascritto
la traversata sul giornale di bordo e
comunicato alla Capitaneria di
porto di Milazzo quanto accaduto
dopo la partenza dal porto di Vulcano. L’Autorità marittima, dopo
un sopralluogo da parte dell’Ente
tecnico (il Registro Italiano navale), con tutta probabilità, autorizzerà, come richiesto dalla compagnia, il trasferimento dell’aliscafo
«Calypso» dal porto di Milazzo al
porto di Trapani presso il cantiere
della società armatrice per i lavori
di riparazione. La Liberty Lines, società armatrice, ha fatto sapere che,
non appena miglioreranno le condizioni meteomarine, procederà al
trasferimento di altri aliscafi da
Trapani per sostituire il «Calypso»
nella linea giornaliera che collega
Milazzo alle Isole Eolie. A partire
da ieri, comunque, i collegamenti
fra Milazzo e l’arcipelago eoliano
sono stati garantiti dal cosiddetto
«Piano a tre» di emergenza con la
rotazione degli aliscafi «Eduardo
M», «Platone» ed «Antioco». (*ALA*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

Sicilia, ultima puntata nella lotteria dei colori

Oggi la scelta. Musumeci a Speranza: «Due settimane di zona rossa». Il ministro è tentato dal sì, ma per la cabina di regia
l’Isola sarebbe in arancione. In questo caso ordinanza del governatore per chiudere i comuni. Da 60 a 100: la lista è pronta
MARIO BARRESI

R

oberto Speranza sarebbe sinceramente tentato di accettare la proposta di Nello Musumeci. «Dichiari la Sicilia zona rossa
per due settimane», l’invocazione
del governatore al ministro della Salute. Via comunicato stampa, con
tanto di video-appello allegato. E con
una lettera riservata, nella quale - in
virtù anche di una «reciproca stima
istituzionale», confermata da fonti
tanto palermitane quanto romane Musumeci chiede appunto a Speranza «di valutare la possibilità di dichiarare l'intero territorio regionale
in “zona rossa” fino alla data del 31
gennaio 2021». Lo fa alla vigilia del
verdetto della cabina di regia ministero-Iss, previsto per oggi. Lo fa, è
quasi superfluo aggiungerlo, «alla
luce dell’aumento dei contagi, che è
ulteriormente progredito rispetto
alla scorsa settimana». E lo fa per «evitare che rimandare misure inevitabili ci costringa a restare chiusi
quando il resto d’Italia riaprirà».
A Roma nessuno stupore per la richiesta della Sicilia. È Ruggero Razza,
che in questi mesi ha costruito col
ministro un «rapporto eccellente»,
ad anticipare, quasi concordandola,
l’uscita del governatore, nel corso di
un confronto in mattinata, via chat, a
margine della Conferenza delle Regioni. E Speranza avrebbe pure alcune buone ragioni per accontentare la
Regione. La prima è fondata sulla linea anti-Covid rigorosa del ministro. «Se c’è una regione che chiede
misure più dure, perché non accontentarla?», è la domanda retorica circolata nel governo ieri pomeriggio.

Regione in pressing
«Contagi in aumento»
Ma Palazzotto (Leu)
«Criteri scientifici»
Già pronto un piano B
ecco la “bollinatura”
chiesta al ministero
Fino al punto che l’Ansa, nei pronostici della vigilia, sostiene che la Sicilia e la Lombardia «da domenica potrebbero essere le prime zone rosse
del 2021», aggiungendo che «a far
scattare le restrizioni più dure» nell’Isola è proprio la richiesta di Musumeci, «che sarà accolta da Speranza».
Un’indiscrezione che non confermata, ma nemmeno smentita, dal portavoce del ministro.
Eppure c’è un altro indizio da tenere in considerazione. Ovvero la posizione del deputato Erasmo Palazzotto, che assieme al segretario regionale di Leu, Pippo Zappulla, è il siciliano più vicino a Speranza. Sostiene
Palazzotto: «A decidere se la Sicilia
sarà zona rossa saranno i parametri
scientifici stabiliti per tutte le altre
regioni. È un principio a cui non si
può derogare». Ed è anche un segnale identico a quello che trapela da
fonti del governo: «Sulle zone delle
regioni non si fanno scelte politiche,
ma tecniche», ribadiscono anche da
Palazzo Chigi, ricordando la necessità di «non creare un precedente

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il governatore Nello Musumeci
sgradevole» al quale altri governatori potrebbero appellarsi nelle future
scelte dei colori.
E qui si arriva al punto. Secondo i
dati dell’Istituto superiore di Sanità,
la Sicilia sarebbe in zona arancione.
Soprattutto perché l’indice di trasmissibilità Rt, nel valore minimo, si
attesta su 1.19 (e dunque minore dell’1.25 che fa scattare l’allarme, in tutti
i sensi, rosso), almeno nell’intervallo
più basso dell’ultimo dato di ieri, che
stamattina sarà comunque aggiornato. Tutto ciò, Razza, lo sa. Perché
gliel’ha detto Speranza. E dunque lo
sa benissimo anche Musumeci. Che,
non a caso, nella sua esternazione esplicita il piano B di cui La Sicilia aveva parlato ieri: «Ove la nostra richiesta non dovesse essere accolta, prudenzialmente domani stesso (oggi
per chi legge, ndr) procederò con mia
ordinanza ad applicare le limitazioni
previste per le “zone rosse” in tutte le
aree regionali a maggiore incidenza
di contagio, come peraltro richiesto
da numerosi sindaci». E anche su
questo fronte arriva un preciso se-

gnale da Palazzotto: «Se Musumeci
decidesse di agire comunque tramite
ordinanza sarebbe una scelta giusta
che andrebbe sostenuta da tutti».
Ed è questo, in base alle carte finora sul tavolo, lo scenario al momento
più plausibile. Tant’è che lo stesso assessore alla Salute ha sollecitato al
suo staff la definizione di una lista di
comuni che potrebbero essere subito inseriti in zona rossa. Utilizzando
un criterio (più di 250 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti), che,
pur non essendo più utilizzato per
motivare le scelte nazionali, resta un
appiglio scientifico. Tant’è che lo
stesso governatore lo cita nella lettera al ministro come dato che « si accompagna in molte aree territoriali». Chi c’è in questa “lista rossa” della
Regione? Almeno una sessantina di
comuni, che - secondo le ultime
proiezioni in corso - oggi potrebbero
sfiorare anche quota 100. «Tutto sarà
basato su dati oggettivi», assicurano
dall’assessorato. Nel toto-rosso ci sono anche le due città più importanti
dell’Isola, Catania e Palermo. Nume-

ri alla mano, nessuna delle due avrebbe esattamente i crismi dei 250
casi per 100mila abitanti, anche se
Razza ammette «un principio di
maggiore precauzione in aree metropolitane che, al di là del numero
dei residenti ufficiali, sono frequentate da centinaia di migliaia di cittadini al giorno». Anche le pressioni
dei sindaci hanno il loro peso. Ed è
per questo che Palermo, dove Leoluca Orlando invoca da giorni la stretta
«per scongiurare una strage», sarebbe in pole position al semaforo rosso;
mentre Catania, anche per i dati definiti «meno preoccupanti» sulla
pressione in terapia intensiva e reparti Covid, potrebbe non rientrare
nella prima lista, dove ci sarebbe di
certo Marsala, con un punto interrogativo su Trapani e Caltanissetta.
Ma, ammesso e non concesso che il
governo nazionale non dichiari tutta
la Sicilia zona rossa, c’è un altro nodo
da sciogliere. Come sarà il provvedimento annunciato per oggi, seppur
in subordine, da Musumeci? Il governatore, nella lettera riservata a Speranza, chiede una sponda. Una sorta
di “bollinatura” nel «condividere,
secondo il meccanismo della “intesa”» l’ordinanza. Il che renderebbe
ancor più semplice la partita - delicatissima - dei ristori. Che sarebbero
scontati con la dichiarazione di zona
rossa da parte del governo nazionale.
Musumeci, infatti, cita «i ristori più
volte sollecitati assieme ad altri presidenti di Regione al governo centrale». Il che, in fondo, è a valle, ma anche a monte, di tutto quello che succederà oggi. Sulla sottile linea rossa
(o arancione)fra Roma e Palermo.

Twitter: @MarioBarresi
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Primo Piano

Piano anagrafico regionale
per i vaccini parte la fase 2

Il timing. Il farmaco di Moderna destinato all’inizio agli over 80
poi sarà la volta degli over 60, quindi delle vaccinazioni di massa
Così il Covid
sfugge all’argine
del sistema
immunitario
ENRICA BATTIFOGLIA
ROMA. Giocare d’anticipo sui virus
dell’influenza, sull’Hiv e il SarsCoV2, prevedendo le mutazioni
più probabili con le quali cercheranno di sfuggire alle difese immunitarie e ai vaccini: diventa possibile grazie a un algoritmo ispirato al
linguaggio umano. Un aiuto fondamentale nella lotta alle infezioni
arriva a sorpresa da intelligenza artificiale e analisi linguistica e per la
prima volta fornisce uno strumento fondamentale per mettere a
punto futuri farmaci e vaccini.
Pubblicata sulla rivista Science, la
scoperta arriva dal gruppo del Massachusetts Institute of Technology
(Mit) coordinato da Brian Hie.
Dopo che l’articolo è stato accettato per la pubblicazione, la ricerca
ha continuato ad andare avanti a
grandi passi e i ricercatori hanno
applicato il loro modello anche alle
nuove varianti inglese e sudafricana del virus SarsCoV2. Sono state
individuate in questo modo sequenze che permettono a queste
varianti di sfuggire a difese immunitarie e vaccini. Sono risultati preziosi in questo momento, ma non
ancora pubblicati e che perciò devono essere sottoposti alla revisione da parte della comunità scientifica.
Il punto di partenza della ricerca,
condotta anche da Ellen Zhong,
Bonnie Berger e Bryan Bryson, è
stata l’osservazione di come uno dei
principali ostacoli alla produzione
di farmaci e vaccini sia l’abilità dei
virus di mutare per sfuggire alle difese immunitarie, secondo un meccanismo chiamato «elusione virale». La sfida era comprendere i segreti di questo meccanismo di fuga
e la soluzione è stata altrettanto originale: chiedere aiuto all’intelligenza artificiale e agli algoritmi finora utilizzati per studiare il linguaggio.
«Abbiamo identificato le mutazioni che, conservando la capacità
del virus di essere infettivo, rendono il suo aspetto diverso per il sistema immunitario, proprio come si
può modificare il significato di una
frase utilizzando parole diverse su
una stessa struttura grammaticale», scrivono i ricercatori nell’articolo. Nel caso dei virus le parole sono le sequenze genetiche delle proteine che si trovano sulla loro superficie, come l’emoagglutinina
per i virus dell’influenza e la proteina Spike per il SarsCoV2. «Il nostro
studio - dicono ancora i ricercatori
- rappresenta un promettente ponte concettuale tra il linguaggio naturale e l’evoluzione dei virus».
La scommessa è allora riuscire a
decifrare la semantica che rende i
virus irriconoscibili al sistema immunitario, come se parlasse una
lingua sconosciuta e i risultati finora ottenuti sono buoni.

LORENZO ATTIANESE
ROMA. Una piattaforma informativa
per agevolare la distribuzione del vaccino e per il relativo tracciamento, che
supporterà le Regioni nelle operazioni di prenotazione e certificazione.
Dal decreto legge anti-Covid appena
approvato dal Consiglio dei Ministri
arriva un nuovo strumento che potrebbe ora spingere a un’accelerazione verso il patentino vaccinale, invocato anche dalle Regioni. Nel frattempo il Piano avanza e in alcuni territori,
come Lazio e Val D’Aosta, sono cominciate le somministrazioni agli anziani
over 80. Sperano anche le prossime
fasce di cittadini: con il possibile aumento di dosi a disposizione, in attesa
che il vaccino Astrazeneca sia approvato dall’Ema a fine gennaio, sarà
«possibile anticipare le somministrazioni anche ad altre categorie», spiega
il Commissario Domenico Arcuri, annunciando che «ora i criteri di distribuzione alle Regioni cambieranno» in
base al target di popolazione da im-

munizzare e alla velocità di smaltimento delle fiale.
Con la prospettiva di una rapido aumento dei vaccinati in Italia - è già
l’1,5% rispetto all’1% della Germania cresce il fronte dei favorevoli al “patentino vaccinale”. «Questa è una
questione che a breve dovremo discutere a livello di Stato-Regioni insieme
agli esperti», annuncia il governatore
emiliano, Stefano Bonaccini, anche
presidente della Conferenza delle Regioni. La proposta è subito accolta dallo stesso Arcuri, forte della piattaforma informatica nazionale annunciata
dal decreto, capace di «trasformare
uno spettro di informazioni disponibili». Per il Commissario, quella di un
patentino «non è una cattiva idea. Aspetto - dice invitando il Parlamento
ad una riflessione - che ci sia una decisione definitiva su questo».
Ma servono nuove dosi e anche il
traguardo di quasi un milione di vaccinati finora nel nostro Paese non basta. E' necessario «innalzare l’efficacia
della campagna di vaccinazione», ga-

rantendo sempre la «massima somministrazione possibile delle dosi
consegnate (il 70%)» e, allo stesso tempo, un «30%» di stock «per le dosi di richiamo», chiede Arcuri nell’incontro
con le Regioni. Tutto resta condizionato all’arrivo delle dosi di Astrazeneca a fine gennaio.
Dal 20 gennaio arriveranno 1.500
medici e infermieri, in supporto agli
operatori già impegnati e, considerando che nelle fasi più intense della
campagna il fabbisogno di personale
per le somministrazioni toccherà le
17mila unità, arriveranno nei prossimi mesi complessivamente circa
15mila “inoculatori”. Pronti ad entrare in campo ci sono anche medici di
base e pediatri, per i quali saranno
previsti contratti e conseguenti remunerazioni. Resta sul tavolo la pro-

gressiva attivazione dei 1.500 centri
vaccinali, per i quali si discute su come
incrementarli e dove collocarli.
Buone notizie sul fronte sperimentazione: il candidato vaccino sperimentale a dose singola di Janssen - del
gruppo Johnson & Johnson - ha indotto una risposta immunitaria durata
almeno fino a 71 giorni e risulta ben
tollerato. Il gruppo del Mit ha pubblicato su Science una ricerca secondo
cui un algoritmo prevede come i virus
di influenza, Hiv e SarsCoV2 mutano
per sfuggire a sistema immunitario e
vaccini. Intanto, l’Oms ha lanciato un
appello affinché l’Europa mostri più
solidarietà in un momento in cui il
95% delle dosi è usato in soli 10 Paesi.
L'Elemosiniere del Papa ha specificato
che i vaccini a disposizione del Vaticano saranno anche per i poveri.
l

Scuola, attesa per il monitoraggio. Screening anche in Sicilia
In Lombardia aule ancora chiuse nonostante la sentenza del Tar: serve tempo per organizzare la ripartenza
DOMENICO PALESSE
ROMA. La Lombardia è pronta. Da lunedì i ragazzi
delle scuole superiori potranno tornare, parzialmente, in classe. Recepita la sentenza del Tar, che ha
sospeso l’ordinanza sulla didattica a distanza al
100% fino al 24 gennaio, la Regione si prepara a riaprire le aule, anche se ora c’è un nodo ben più complicato da sciogliere, quello dei nuovi dati del monitoraggio. Il rischio, piuttosto concreto, è che la Lombardia finisca in zona rossa, che di fatto chiuderebbe
le scuole prima ancora di riaprirle.
Secondo le disposizioni del Dpcm in scadenza e - a
quanto si è appreso - anche di quello nuovo, infatti,
nelle zone rosse le scuole superiori e la seconda e
terza media seguiranno le lezioni a distanza e non in
presenza. In una lettera al presidente del Tar lombardo, il prefetto di Milano Renato Saccone e la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Augusta
Celada hanno assicurato che «verrà posto in essere

ogni sforzo per garantire una ripresa in sicurezza
del mondo della scuola quanto più uniforme sul territorio nazionale».
E lunedì sarà il giorno del ritorno in classe anche
per altre cinque regioni. Si tratta di Lazio, Liguria,
Molise, Piemonte e Puglia. Anche in questo caso ogni decisione dovrà però tenere conto del monitoraggio che sarà pubblicato domani anche se, al momento, nessuna di queste regioni sembra a rischio
zona rossa. Le superiori potranno quindi tornare in
aula, anche se la presenza degli studenti sarà limitata al 50%, come dovrebbe essere indicato nel nuovo
provvedimento del premier che entrerà in vigore
sabato 16 gennaio. Per quanto riguarda invece Campania, Emilia Romagna e Umbria il rientro in classe
è previsto per il 25 gennaio. Dureranno invece fino
all’1 febbraio, invece, le lezioni a distanza in Friuli
Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Veneto, Calabria,
Sicilia e Basilicata. In quattro regioni, invece - Valle
d’Aosta, Toscana, Abruzzo e Trentino Alto Adige - le

superiori sono già tornate in classe.
Intanto avviate anche in Sicilia le operazioni di
screening per alunni e docenti delle scuole primarie
e secondarie di primo grado in vista del possibile ritorno a scuola di lunedì, 18 gennaio. Fino al 17 gennaio, i direttori delle Asp provinciali, in accordo con
i sindaci dei comuni, individueranno le sedi opportune in cui eseguire i tamponi. In particolare, nei
drive in saranno previsti dei percorsi preferenziali
per alunni e docenti. I risultati del monitoraggio saranno poi trasmessi al Dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
«Esprimo soddisfazione - sottolinea l'assessore
regionale all'Istruzione e Formazione, Roberto Lagalla - per l'alto livello di collaborazione con l'assessorato alla Salute, che consente una speciale attenzione verso i temi della sorveglianza sanitaria del
personale scolastico e degli studenti, anche in vista
della ripresa della didattica in presenza appena passata la fase critica della pandemia».
l

LA RICERCA SULLE CONSEGUENZE ALL’INTERNO DELLE FAMIGLIE

Il lockdown mina il matrimonio: +60% di richieste di separazioni
Nel 40% dei casi le crisi sono riconducibili a infedeltà, ma dietro il 30% di rotture ci sono violenze domestiche
CECILIA FERRARA
ROMA. Il covid e il lockdown hanno
messo e stanno mettendo a dura
prova la tenuta della famiglia italiana. Secondo l’Associazione nazionale divorzisti italiani nel 2020 c’è stato un aumento delle separazioni rispetto al 2019 del 60%. Di queste il
40% sono per infedeltà coniugale,
anche virtuale, il 30% per violenza
familiare e il 30% altre cause.
«Sono aumentate tantissimo le richieste di separazione dovute principalmente alla convivenza forzata
che è poi la fonte di tutti i problemi
principali che ci sono all’interno di
una coppia», spiega all’ANSA Matteo Santini, avvocato e presidente
dell’Associazione nazionale avvoca-

ti divorzisti e direttore scientifico
Centro Studi ricerche diritto alla famiglia e minori. «Un conto è condividere i weekend e le sere - continua l’avvocato -, un conto è condividere l’intera giornata con tutti i
problemi relativi all’emergenza sanitaria: stress sanitario per la malattia, mancanza di lavoro, convivenza con i figli con le difficoltà
connesse alla didattica a distanza.
Questo comporta un’esplosione emotiva che porta al desiderio di allontanamento e alla richiesta di separazione».
Nel 40% dei casi le coppie si sono
sfaldate, secondo gli avvocati, perché con il lockdown è stato più difficile nascondere le doppie vite che i
coniugi infedeli conducevano pri-

ma della chiusura per Covid.
Numeri leggermente diversi, ma
altrettanto drammatici per l’Associazione avvocati matrimonialisti italiani. «La pandemia ha creato l’emergenza familiare non solo quella
economica - dice all’ANSA il presidente dell’Ami, l’avvocato Gian Ettore Gassani -. Vivere sotto lo stesso
tetto per tanti mesi specialmente
per le coppie in crisi ha prodotto situazioni insostenibili ed è evidente
che tutte queste tensioni non potevano non comportare un aumento
delle separazioni».
Secondo l’Ami nel 2020 ci sono
state un 30% in più di richieste di
separazioni di cui la metà giudiziali,
quindi non consensuali, un aumento del 20% dei femminicidi e un au-

mento del 70% di violenze all’interno della famiglia. Numeri che parlano da soli.
Un dato che rimane costante nelle
statistiche delle separazioni in era
covid è la differenza tra il Nord e il
Sud Italia. Secondo entrambe le associazioni, le separazioni sono due
volte maggiori al Nord rispetto a
quello che avviene in Meridione:
450 separazioni ogni mille coppie al
Nord e «solo“ 200 al Sud (dati
Ami).
Infine, un ulteriore aspetto negativo del lockdown è stato quello del
blocco dei tribunali: sempre secondo l’Ami sono 10 mila le coppie in
attesa di un giudizio provvisorio,
costrette a convivere sotto lo stesso
tetto, loro malgrado.
l
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Regione, i veri costi dell’“ossigeno”

La crisi politica
entra a Piazza Affari Via libera del governo. Passa l’accordo spalma-disavanzo. Pd e M5S: «Ora Musumeci senza alibi»
Milano a -0,47%
Ed ecco i primi delusi. I sindacati protestano su salario accessorio, forestali e consorzi di bonifica
RINO LODATO

MARIO BARRESI

orse europee in cerca di direzione nell'attesa degli sviluppi
della crisi di governo in Italia e
della situazione politica negli States,
dove l’altro ieri il Parlamento ha posto sotto impeachment, per la seconda volta, il presidente uscente, Donald Trump. Anche i futures americani sono contrastati: S&P500 al palo,
Dow Jones positivo e Nasdaq debole.
Wall Street ha aperto in rialzo, nonostante l’alto numero di richieste di
sussidi di disoccupazione. Piazza Affari chiude a 22.637,72, a -0,47%.
Buona domanda e rendimenti in
rialzo per i Btp assegnati in asta dal
Tesoro, che ha emesso la settima tranche del Btp a 3 anni scadenza
15/01/2024 per 2,75 mld a fronte di una
richiesta di 3,957 mld. Il rendimento è
salito di 7 cent a -0,23%.
Collocata anche la prima tranche
del Btp a 7 anni scadenza 15/03/2028: a
fronte di richieste per 6,430 mld l'importo emesso è stato di 4,5 mld, mentre il rendimento, in aumento di 11
cent sull'asta del mese scorso, si è attestato allo 0,30%. Infine, la seconda
tranche del Btp a 3anni scadenza
01/09/2051 è stata assegnata per 2 mld
a fronte di una domanda di 2,734 mld,
rendimento 1,47%.
Seduta negativa per le Borse cinesi
malgrado i dati positivi sul surplus
commerciale di Pechino. A pesare sono state le prese di beneficio dopo i recenti rialzi e i timori per una ripresa
dei contagi in Cina dopo l'individuazione di nuovi focolai nel Nord del
Paese. L'indice composito di Shanghai
è sceso a 3.565,90 punti, -0,91%. Peggio ha fatto Shenzhen.
l

CATANIA. Il suggello dell’accordo
Stato-Regione reca le firme (digitali,
registrate alle 14,15 di ieri) di Giuseppe
Conte e Nello Musumeci. Il governo
nazionale concede alla Sicilia la possibilità di coprire il disavanzo (accertato
dalla Corte dei conti nel 2018) di oltre
1,7 milardi in “comode rate” dilazionate in nove anni. E la Regione, di contro,
s’impegna a «riduzioni strutturali degli impegni di spesa corrente».
Il patto, reso operativo con un’apposita norma attuativa (un decreto legislativo approvato ieri sera in Consiglio dei ministri), ha l’effetto immediato di scongelare 420 milioni, accantonati nel bilancio regionale, sui
quali adesso si potrà contare nel 2021,
a partire dal ddl sull’esercizio provvisorio che sarà all’Ars lunedì pomeriggio. A proposito: una delle clausole
dell’accordo è che proprio l’esercizio

B

provvisorio non potrà andare «oltre il
28 febbraio 2021». E dunque per il governo regionale e per l’Ars comincerà
subito anche il tour de force per la legge di bilancio. I partiti del fronte giallorosso rivendicano il risultato romano. Per il capogruppo del Pd, Peppino
Lupo, «ancora una volta, pur in un
momento particolarmente complesso, il governo nazionale ha dimostrato
grande senso di responsabilità andando incontro alle esigenze della Regione». Un accordo che «mette una grossa toppa alla cattiva amministrazione
regionale e ci salva, di fatto, dalla bancarotta sicura cui il governo Musumeci ci stava spingendo con la sua inerzia», sostiene il M5S dell’Ars, che ha visto i deputati Antonio De Luca e Luigi
Sunseri in prima linea nella trattativa
con Roma. «L'auspicio - per il capogruppo Giovanni Di Caro - è che ora
Musumeci e i suoi cambino passo». E
d’ora in poi, per il dem Lupo, «il gover-

ANGELICA FOLONARI
ROMA. Pandemia e “lockdown” hanno travolto famiglie e
imprese italiane. Nel famigerato primo semestre 2020, durante il quale è esploso anche da noi il coronavirus, i redditi
privati non finanziari hanno registrato la contrazione più
forte degli ultimi 20 anni, mentre il valore aggiunto delle
imprese è diminuito del 15%, quasi il doppio rispetto a
quanto accaduto durante la crisi del 2009. E le famiglie, costrette dalla peculiarità della situazione, si sono buttate sul
risparmio e sono tornate a investire in titoli di Stato.
La descrizione di Bankitalia nel rapporto su “I conti economici e finanziari durante la crisi sanitaria del Covid-19”

MICHELE GUCCIONE

Intesa Sanpaolo
altre 1.000 assunzioni
per il boom di esodi

Twitter: @MarioBarresi

Col Covid crollo di redditi e valore imprese maggiore degli ultimi 20 anni
mostra un Paese duramente colpito dagli effetti del coronavirus, nonostante gli aiuti elargiti a cittadini e aziende, e
dà conto anche di evoluzioni nella struttura e gestione dei
conti economici delle famiglie che mostrano tendenze diverse rispetto alle grandi crisi degli anni precedenti. Immediata la reazione dei consumatori, che lanciano il grido
d’allarme sui rischi di una nuova ondata di povertà e sul
fatto che gli aiuti messi finora a disposizione dal governo
non siano sufficienti e siano stati dati male e in ritardo.
Nel primo semestre 2020 i redditi privati non finanziari
hanno registrato, secondo Bankitalia, la contrazione più
forte degli ultimi 20 anni, «solo in parte contrastata dalle
misure di sostegno». I redditi primari pro capite a valori

Unioncamere: questo mese -24,3% di assunzioni previste, il Nord recupera

BANCHE

sbottano Siad-Csa-Cisal, stimando in
10 milioni l’anno la perdita. Fra gli impegni c’è anche il «recepimento dei
principi in materia di dirigenza pubblica», compresi quelli di «eliminare
le distinzioni fra la prima e la seconda
fascia» e di «superare la terza fascia»
con una «fascia unica dirigenziale», in
cui si entrerà con «procedura selettiva
per titoli ed esami».
Da Palazzo d’Orléans, che ieri ha appreso dello sblocco di un accordo che
rischiava di congelare il bilancio, nessun commento ufficiale. Ma c’è la consapevolezza di raccogliere una sfida
difficile: ossigeno finanziario da Roma, ma in cambio di una terapia detox
che purifichi la Sicilia. Ma, per il governo Musumeci, c’è un costo politico.
Quello di riforme tanto necessarie
quanto impopolari per chi le subisce.
Non proprio uno spottone, a meno di
due anni dalle Regionali 2022.

BANKITALIA: IL CALO È STATO RISPETTIVAMENTE DEL -8,8% E DEL -15%

Il lavoro in Sicilia scarseggia più che altrove
PALERMO. Se qualcuno avesse ancora dubbi sul fatto che la crisi da Covid
ha colpito l’economia siciliana più che
nelle altre regioni italiane, la conferma arriva dal bollettino mensile della
rilevazione Excelsior di Unioncamere
e Anpal. Infatti, le aziende, intervistate, hanno riferito che nel corso di questo mese di gennaio prevedono di effettuare complessivamente 41.650 assunzioni, con una contrazione di ben il
24,3% rispetto a gennaio 2020. Per fare un raffronto, questo mese le minori
entrate nel mondo del lavoro in Piemonte e Lombardia saranno rispettivamente del -18,8% e del -17,4%, e già lì
stiamo parlando di una stima, in ordine, di 64.140 e di 218.300 nuovi contratti di lavoro.
Al top per flessione di lavoro sono
Veneto, Trentino, Emilia Romagna e
Toscana che, aggiunte al calo generalizzato al Sud, portano la media nazio-

no Musumeci non ha più alibi».
Sarà una cura dimagrante molto rigorosa. Fra i tagli di spesa, rivelati ieri
da La Sicilia, ci sono anche quelli sui
vitalizi dei deputati regionali, sottoposti a una riduzione light dopo essere
stati comunque adeguati ai criteri nazionali. E poi una sforbiciata ai carrozzoni , con la «definitiva chiusura» delle società partecipate in liquidazione
coatta e degli enti in via di dismissione. Una prospettiva che, unita all’impegno della Regione sulle riforme di
Consorzi di bonifica e forestale, oltre
che di «altri enti», mette già in allerta i
sindacati. «Allarme e sconcerto» sono
i sentimenti espressi da Tonino Russo
(Flai Cgil), Pierluigi Manca (Fai Cisl) e
Nino Marino (Uila Uil). Ma i sindacati
sono atterriti anche da un altro punto
dell’accordo: il taglio del 20% del salario accessorio dei dipendenti regionali. «La musica è sempre la stessa: a pagare il conto saranno i lavoratori»,

nale di assunzioni questo mese a -23%.
La media di Sud e Isole è -24,8%.
Unioncamere e Anpal rilevano che,
a livello nazionale, le imprese intendono stipulare poco meno di 346mila
contratti di lavoro. Il dato negativo,
però, si conferma anche nel trimestre
gennaio-marzo, quando le entrate
previste rispetto al primo trimestre
2020 saranno a -23%, ma non per tutti

i settori economici. Primi segnali di
crescita, infatti, si scorgono per le costruzioni (+2,6% nel mese e +13,3% nel
trimestre) e per i servizi informatici e
delle telecomunicazioni (+4% nel trimestre).
A recuperare più velocemente, osserva la nota, non sarà il Sud, ma, ovviamente, le regioni del Nord Ovest,
prime fra tutte Lombardia e Piemonte. Tecnici, specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali, ma anche operai specializzati sono le figure professionali
che saranno maggiormente ricercate.
Al contrario, l’impatto della pandemia
lascerà ancora il segno su turismo e ristorazione (-52,2% la flessione nel mese e -47,2% nel trimestre), sui servizi a
supporto delle imprese (-34,3% e 36,6%) e su alcuni comparti del manifatturiero, fra cui le industrie della
carta, cartotecnica e stampa (-46,0% e
-56,5%), tessili, abbigliamento e calzature (-27,7% e -31,1%).
l

TORINO-MILANO. Intesa Sanpaolo
procederà a ulteriori 1.000 assunzioni, in aggiunta alle 2.500 già previste dall’accordo sindacale del 29
settembre 2020 sottoscritto con i
sindacati, finalizzato a un ricambio
generazionale senza impatti sociali
e alla valorizzazione delle persone
del Gruppo Intesa Sanpaolo risultante dall’acquisizione di Ubi Banca,
con il quale si è data la possibilità ad
almeno 5.000 persone di richiedere

l’uscita volontaria per pensionamento o Fondo di Solidarietà.
Intesa Sanpaolo, facendo seguito
alla verifica svolta con i sindacati in
merito al raggiungimento delle almeno 5.000 uscite volontarie, intende infatti accogliere tutte le oltre
7.200 adesioni volontarie validamente pervenute e procedere di
conseguenza, come chiesto dai sindacati, a 3.500 assunzioni complessive entro il primo semestre 2024. l

Lavoro in calo (fonte Unioncamere)

correnti delle famiglie si sono infatti ridotti dell’8,8% rispetto al primo semestre 2019, segnando «una contrazione
decisamente più ampia» di quelle registrate nelle fasi più
acute della crisi finanziaria (-5,2%) e di quella dei debiti
sovrani (-3,4%). A subire gli impatti negativi sono state
tutte le voci di reddito: quello da lavoro dipendente è sceso
dell’8,7% per effetto del calo dei redditi unitari (-7%) e dell’occupazione alle dipendenze (-1,7%), mentre i redditi da
lavoro e i profitti delle famiglie produttrici sono diminuiti
del 7,4%; gli altri redditi, infine, sono calati del 13%. Al contrario, la flessione del reddito disponibile lordo pro capite
è stata molto meno intensa (-3,8%) e analoga a quelle mediamente registrate nelle due crisi precedenti.
l

Mise. Definiti accordi con la Regione per 28 progetti

Innovazione, 343 milioni di fondi

PALERMO. Ventotto progetti ad alto
contenuto tecnologico e innovativo
saranno finanziati nell'ambito degli
Accordi per l'Innovazione tra la Regione siciliana e il ministero dello Sviluppo economico. Gli Accordi, definiti
dall’assessorato delle Attività produttive, hanno un importo complessivo
di circa 343 milioni di euro, 228 dei
quali destinati a investimenti ricadenti sul territorio regionale e altri
che si articoleranno lungo tutto il territorio nazionale.
I progetti prevedono la realizzazione di iniziative di innovazione e avanzamento tecnologico in settori come
l’agrifood, le scienze della vita e le cosiddette “fabbriche intelligenti”. Tra i
soggetti capofila che hanno firmato
gli accordi con la Regione siciliana e il
Mise spiccano STMicroelectronics, la
Fondazione Giglio, Enel, Vodafone,
Etna Hitech e ancora, tra i partner siciliani, le Università di Palermo e Catania e la Kore di Enna, l’Ismett, la Fondazione Rimed e il Cnr di Catania.
«Sui ventotto progetti individuati e
definiti sulla base dei bandi pubblicati
dal Mise nel triennio 2017-2019 - spiega l’assessore alle Attività produttive,
Mimmo Turano - la Regione interverrà con 15 milioni di cofinanziamento.
Oltre ai consistenti investimenti che
questi Accordi per l’Innovazione porteranno in Sicilia - continua Turano è significativo come ogni valutazione
sia avvenuta tenendo conto del contesto socio-economico regionale, degli
obiettivi prioritari di sviluppo, della
crescita occupazionale e della valoriz-

zazione delle Pmi innovative aventi
sede legale e operativa nell’Isola. Nello specifico, abbiamo inserito tra i criteri vincolanti per un giudizio positivo sui progetti, una ricaduta occupazionale non inferiore al 30% dell’importo complessivo del progetto. Questo perché siamo convinti che per la
Sicilia sia indispensabile che innovazione e sviluppo siano motori di una
svolta occupazionale».
Quanto al progetto con capofila la
Fondazione Giglio di Cefalù, si chiama
InRadioChir, ovvero innovazione in
radioterapia e chirurgia mininvasiva.
Il progetto da 27,5 mln, di cui 9,3 della
Regione, si pone il duplice obiettivo di
migliorare processi e servizi sanitari
attraverso l’introduzione nella pratica clinica di protocolli diagnostici e terapeutici innovativi ed è rivolto allo
sviluppo di nuovi prodotti come i tool
di analisi delle immagini biomediche
e kit diagnostici per la determinazione e quantificazione di nuovi marcatori di malattia. Del partenariato fanno parte la Gesan Com, il Cnr, i Laboratori nazionali del Sud, la sezione di
Catania dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare e l’Università di Palermo.
Per realizzare tutte le azioni previste,
dal via libera del ministero saranno
necessari tre anni.
Il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano, nel ringraziare
il governo regionale spiega che «ricerca e innovazione in un’azienda sanitaria sono elementi fondamentali
per la crescita e la qualificazione delle
cure».
l

La Repubblica
Sicilia "rossa", è deciso Musumeci
incalza Roma grandi città al lockdown
Il governatore annuncia la linea dura: " O ci chiude Conte o sigillo io le
zone a rischio" Solo un centinaio i comuni Covid free. L’Anci: " Con
l’Isola a chiazze difficili i controlli"
di Giusi Spica Nella partita a poker fra Regione, sindaci e governo centrale sulla
nuova stretta anti-Covid, è il governatore Nello Musumeci a scoprire per primo le
carte: « Abbiamo chiesto a Roma di dichiarare l’Isola zona rossa per due settimane.
Se non lo farà, provvederò con mia ordinanza nelle aree a maggior incidenza di
contagio » . La risposta romana giungerà oggi, insieme al report settimanale della
cabina di regia che vedrebbero la Sicilia ancora arancione, seppure di un soffio. Ma
sul tavolo del presidente, già stamane, arriverà un monitoraggio dei tecnici
dell’assessorato sui 390 comuni siciliani: nella lista del rischio più alto, oltre alle tre
aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina ( quest’ultima già in lockdown)
ci sono decine di altri centri. Solo un centinaio — da una prima ricognizione —
sono Covid- free.
Sul filo del rasoio
I riflettori sono puntati sul vertice di oggi della cabina di regia, in base al quale il
ministro Roberto Speranza assegnerà i colori alle Regioni. I criteri decisivi per
entrare in zona rossa sono due: una valutazione del rischio alta e un Rt che
nell’intervallo inferiore superi 1,25. La Sicilia — secondo le prime indiscrezioni —
ricade nel primo fattore, ma non ha ancora sforato il secondo: l’indice Rt per la
settimana di riferimento (4-10 gennaio) sarebbe poco inferiore a 1,20. « Rischiamo
di tenere aperti una settimana per chiudere quella successiva. La gente è stanca di
questo tira e molla » , ragionava ieri l’assessore Ruggero Razza. Nello staff del
presidente sono convinti che bisogna cambiare passo. « Sembra il cartone di Willy
il coyote e BeeBeep. E noi non vogliamo fare la fine del coyote», è la battuta
dell’assessore.
Scacco matto
La Regione è in pressing perché la decisione arrivi da oltre Stretto. Ma la partita si
intreccia inevitabilmente con quella delle compensazioni: «Confidiamo nei ristori
più volte sollecitati assieme ad altri presidenti di Regione al governo centrale e,
soprattutto, nel comportamento rispettoso da parte dei cittadini » , dice Musumeci.

Un assist ai sindaci che da giorni chiedono misure più restrittive in vista
dell’aumento dei contagi. Ieri sera l’assemblea dell’Anci presieduta da Leoluca
Orlando è tornata a riunirsi. «L’inasprimento delle misure da parte degli organi
competenti non può che essere la risposta al comportamento incosciente di troppi
cittadini e cittadine » , insiste Orlando che però non ha formalizzato la richiesta di
zona rossa per Palermo. « Il nodo da sciogliere — spiega il segretario dell’Anci,
Mario Emanuele Alvano — è quello dei controlli. È più difficile presidiare un’area
rossa che confina con una gialla o arancione. Ci vogliono molti più uomini » . E gli
uomini per far rispettare le regole, da quanto emerge dai report dei prefetti, non
bastano.
Sicilia a chiazze
In attesa del responso romano, Musumeci è pronto con il piano B, che recupera la
proposta del Comitato tecnico- scientifico regionale. In alternativa a tre settimane
di zona rossa (che resta l’ipotesi privilegiata dagli esperti), il Comitato propone zone
rosse nei comuni con più di 10mila abitanti. Ma il governo vuole essere certo di non
penalizzare centri dove la situazione epidemiologica non è fuori controllo:
«Dobbiamo allineare i dati — spiega l’assessore Razza — e accorpare i distretti
sanitari per circoscrivere un raggio di rischio dove rendere operative le restrizioni».
Una decina di tecnici dell’assessorato hanno lavorato tutta la notte per consegnare
il report al presidente già stamattina. Il criterio sarà quello di " sigillare" i comuni
prossimi a 25 contagi ogni 10mila abitanti. Ma il dato andrà ponderato in base alla
popolazione. « In un piccolo comune — ragionavano ieri nello staff di piazza Ziino
— l’incidenza può essere altissima perché magari ci sono due famiglie contagiate,
ma non si può chiudere un intero paese » . Discorso a parte per le grandi città. A
Palermo, per esempio, l’incidenza attuale è di 15 contagiati ogni 10mila abitanti, al
di sotto della soglia: «Ma le aree metropolitane — sottolinea l’assessore — hanno
un indice di pericolosità maggiore connesso alla grandezza dell’area dove
confluiscono persone da tutta la Sicilia».
Tamponi a scuola
Le prossime ore saranno decisive anche per la scuola. La Regione ha avviato tramite
le Asp lo screening per alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado, in vista del possibile ritorno in aula lunedì. I risultati saranno trasmessi al
Dipartimento regionale per le attività sanitarie. Ma con il " vento rosso" in arrivo,
la riapertura delle scuole sembra più lontana.

L’emergenza vista dal 118 220
interventi al giorno "Mai successo in
un anno"
di Giorgio Ruta Nella mappa si accende un puntino rosso a Casteldaccia. Pochi
minuti e un altro spunta a Marsala. Poi a Brancaccio. Nella centrale operativa del
118 non avevano mai avuto così tante chiamate per Covid. « Martedì abbiamo
registrato il numero più alto: 220 interventi per sospetti contagiati. Il record,
dall’inizio della pandemia, era di 170 in un giorno » , racconta Fabio Genco, il
responsabile del servizio per Palermo e Trapani.
Dietro una porta bianca, dodici operatori rispondono al telefono, coordinano con le
radio i soccorritori e smistano le ambulanze nelle emergenze. Ai due lati della stanza
ci sono alcuni schermi in cui compaiono i posti liberi nei pronto soccorso. Poco
dopo mezzogiorno Teresa Maria Parrinello prende una segnalazione che arriva dalla
parte est di Palermo: «Ha la febbre? Respira a fatica? » . Le risposta non lasciano
bene sperare, è un sospetto caso Covid: «Una signora di 70 anni, il livello di
saturazione è allarmante. I parenti che vivono con lei sono già positivi. Mandiamo
subito un’ambulanza ». È vicina, arriverà in mezz’ora. « Queste chiamate sembrano
tutte uguali: sono per lo più anziani e hanno difficoltà respiratorie e spossamento»,
dice Caterina Marrone, prima di rispondere a un’altra telefonata.
Quando arriva una segnalazione, la chiamata viene geolocalizzata. Si stabilisce il
codice di soccorso, in base alla gravità dell’intervento, e poi si sceglie l’ambulanza
adatta più vicina. « Questa mattina, su un centinaio di telefonate, la metà riguarda
casi Covid » , spiega l’infermiera Marrone dopo avere registrato l’ultimo allarme.
I numeri raccontano di come l’inizio di questa terza ondata sia peggio della prima.
Secondo un report del 118, nelle due settimane successive al 28 febbraio sono
arrivate al servizio di emergenza di Palermo e Trapani 8.181 segnalazioni. Nei 14
giorni successivi al 30 dicembre sono state 9.462: 1.281 in più. E il quadro tende a
peggiorare. «Abbiamo pagato prima le arancine di Santa Lucia — osserva Genco
con ironia amara — e adesso paghiamo i panettoni. Speriamo di non dover fare i
conti pure con lo shopping dei saldi». Martedì scorso, su 680 chiamate, 220 erano
per Covid. Mercoledì, su 523 interventi, 120 erano per sospetti positivi. Ieri, intorno
a mezzogiorno, c’erano già una cinquantina di contagiati trasferiti in ambulanza. «
In questo momento non abbiamo difficoltà a reperire posti liberi, si stanno aprendo

reparti che consentono di agire velocemente — continua Genco — Anche i posti in
Rianimazione non scarseggiano».
A novembre, invece, il sistema era ingolfato. La strategia della "fisarmonica" con
cui la Regione apriva di volta in volta un reparto Covid era macchinosa: il virus era
più veloce della riorganizzazione degli ospedali. E in più con un solo centro per
sanificare le ambulanze, alla Casa del Sole, si formavano lunghe file di mezzi che
restavano fuori gioco, favorendo le ambulanze private. « Ne abbiamo predisposto
altri due alla Fiera del Mediterraneo e uno a Petralia Sottana » , continua il
responsabile del 118.
Nella sala operativa l’attività è frenetica. Cuffia in testa, Daniele Di Dio, 28 anni,
prende una chiamata che arriva da Borgo Nuovo. Fa le domande di rito,
dall’espressione si capisce che la situazione è grave. A chiamare è un ragazzo di due
anni più grande di lui, non respira bene, non sente gli odori. Codice rosso,
destinazione ospedale Cervello. Arriva la segnalazione di un incidente stradale a
Vicari, per fortuna non grave, e quella di un infarto nel Trapanese. Poi un altro caso
Covid: l’allarme è scattato in una casa di riposo di Casteldaccia, bisogna ricoverare
una donna di 80 anni.
« Stiamo notando un aumento di ricoveri di anziani — continua Genco — mentre
la settimana scorsa l’età media era intorno ai 60 anni ». La pressione sul 118 è più
forte dalle 11 alle 17, poi pian piano diminuisce. Dalle 12 alle 13 arrivano 37
chiamate ( non solo Covid), l’ora dopo 51, poi 47. « È il momento in cui la gente va
più in giro», spiegano. Chissà perché anche le chiamate dei sospetti positivi si
concentrano in quella fascia oraria.
«Mi indica la temperatura? Non sente i sapori? Ha avuto contatti con contagiati? »
. Sono domande che qui, nel quartier generale del 118, senti ripetere in
continuazione. Sempre, senza tregua. Genco ricorda bene quando l’incubo è
iniziato. Era il 24 febbraio, il primo caso a Palermo: una turista bergamasca di 66
anni, in città con una comitiva di pensionati lombardi. « Ricordo la telefonata con il
direttore dell’albergo e poi con il marito della signora. Mandammo subito una
squadra a effettuare i tamponi, che confermarono, ahimè, i sospetti».
Partiva l’anno nero che si è concluso con 20mila interventi in più rispetto al 2019.
« Da quel giorno di febbraio non ci siamo più fermati » , sospira Genco,
chiudendo la porta della sala operativa.

Gazzetta del Sud

La Sicilia “rossa” per due
settimane Oggi
Musumeci firma
l'ordinanza
Scuole aperte da lunedì fino alla prima media? I dati: 1867 i nuovi positivi e
36 vittime
Antonio Siracusano
Un approdo inevitabile per una regione sprofondata in due settimane nel tunnel della pandemia.
La Sicilia già da domani sarà zona rossa per due settimane. È stato lo stesso presidente
Musumeci a invocare il provvedimento più severo, trovando il consenso del ministro Speranza.
Oggi il passaggio formale nella riunione a Roma della cabina di regia che ricolorerà le regioni
italiane alla luce dei nuovi “numeri”. Non c'erano più margini per tergiversare. La curva dei dati
è impietosa e la Sicilia negli ultimi sette giorni è balzata in testa alle regioni con i parametri fuori
controllo. Una progressione dei virus che si riflette sulla rete sanitaria, già sotto pressione,
innescando il rischio di un cortocircuito. Uno scenario da scongiurare.
«Alla luce dell'aumento dei contagi - sottolinea il governatore siciliano - che è ulteriormente
progredito rispetto alla scorsa settimana, abbiamo sottoposto al governo centrale la proposta di
dichiarare per due settimane la zona rossa in Sicilia. L'istanza - aggiunge - sarà valutata nella
cabina di regia convocata per oggi a Roma e, ove la nostra richiesta non dovesse essere
accolta, prudenzialmente oggi stesso procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni
previste per le “zone rosse” in tutte le aree regionali a maggiore incidenza di contagio, come
peraltro richiesto da numerosi sindaci». Ma tra Musumeci e Speranza c'è già la convergenza. Il
presidente della Regione spiega: «Dobbiamo evitare di rimandare misure inevitabili. Ci
costringerebbe a restare chiusi quando il resto d'Italia riaprirà. Confidiamo nei ristori più volte
sollecitati assieme ad altri presidenti di Regione al governo centrale e, soprattutto, nel

comportamento rispettoso da parte dei cittadini. Una minoranza non deve condizionare la vita
sociale ed economica della nostra comunità».
L'altro nervo scoperto è quello della scuola. Se ci sarà il via libera di Roma potranno tornare in
classe gli alunni fino alla prima media. Ma questo è un nodo che sarà sciolto oggi dopo il verdetto
- che appare scontato - della cabina di regia.
Intanto si sono messe in moto le operazioni di screening per alunni e docenti delle scuole
elementari e primo anno delle medie in vista del possibile ritorno a scuola di lunedì, 18 gennaio.
Da ieri e fino al 17 gennaio, i direttori delle Asp provinciali, in accordo con i sindaci dei Comuni,
individueranno le sedi opportune in cui eseguire i tamponi. In particolare, nei drive in saranno
previsti dei percorsi preferenziali per alunni e docenti. I risultati del monitoraggio saranno poi
trasmessi al Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
«Esprimo soddisfazione - sottolinea l'assessore regionale all'Istruzione e Formazione, Roberto
Lagalla - per l'alto livello di collaborazione con l'assessorato alla Salute, che consente una
speciale attenzione verso i temi della sorveglianza sanitaria del personale scolastico e degli
studenti, anche in vista della ripresa della didattica in presenza appena passata la fase critica
della pandemia».
Il bollettino epidemiologico di ieri, diffuso dal Ministero della Salute, riflette la pericolosa
recrudescenza della pandemia in Sicilia: 1.867 i nuovi positivi al Covid su 10.737 tamponi, con
un tasso di positività sempre molto alto, il 17,3%. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore
che portano il totale a 2877 deceduti. I positivi sono 44.865, con un aumento di 188 casi. Negli
ospedali i ricoveri sono 1.602, 23 in più rispetto a ieri, dei quali 205 in terapia intensiva, 3 in
meno rispetto a ieri. I guariti sono 1.643. La distribuzione nelle province vede Catania con 581,
Palermo 479, Messina 222, Trapani 163, Ragusa 25, Siracusa 188, Caltanissetta 98, Agrigento
84, Enna 27. La Sicilia torna a fare i conti con il lockdown.

De Luca si dimette. Ma si
dà i 20 giorni
«Non posso restare su questa poltrona e assistere impotente al dilagare
del virus mentre alla guida dell’Asp resta ancora il manager del disastro. O
io o La Paglia». E annuncia una nuova ordinanza
«La legge stabilisce che passino 20 giorni prima che le dimissioni diventino irrevocabili, è
scattato il count down» «Entro domenica firmerò le nuove misure restrittive, la zona rossa
basata sul Dpcm è un'enorme presa in giro»

La lettera di dimissioni sarà notificata oggi alla presidenza del Consiglio comunale. De Luca
lascia, in realtà raddoppia. Si dimette ma nell'arco dei 20 giorni previsti dalla legge, al termine
dei quali la decisione diventa irrevocabile, potrebbe cambiare idea, se si realizzano due
condizioni: la rimozione dal suo incarico del direttore generale dell'Asp Paolo La Paglia e
l'efficacia dell'ordinanza che entrerà in vigore entro domenica. E sì, perché De Luca insiste: «Io
firmerò misure più restrittive della zona rossa farlocca del presidente della Regione».
Perché allora questo colpo di teatro, che qualcuno definisce “sceneggiata”? Il sindaco lo spiega
nella lettera trasmessa al presidente Claudio Cardile: «Mi vedo costretto a rassegnare le
dimissioni, non riesco a immaginare come poter assistere impotente a fronte dell'inefficienza
della sanità regionale, della gestione fallimentare dell'Asp e al continuo tentativo di
delegittimazione della mia figura. Mi sono speso in prima persona a difesa della mia comunità.
Abbiamo adottato significative misure economiche, che non sono state messe in campo in
nessun'altra città, e nessuno a Messina è rimasto privo di aiuto. Ci siamo trovati tutti a
fronteggiare un male sconosciuto, mai però avrei immaginato che l'Asp di Messina nell'ottobre
2020 si fosse fatta trovare così impreparata. Chi dice che il sindaco non ha fatto quello che
avrebbe dovuto, è in malafede. Ci sono le mie richieste, segnalazioni e denunce che parlano,
quelle fatte ai tavoli tecnici del 23 ottobre (quando si evidenziò che a Messina c'erano solo 12
posti letto in terapia intensiva), del 6, 13, 24 e 27 novembre, del 4, 11 e 18 dicembre, del 5, 9,
10 e 12 gennaio. Ho presentato ben tre esposti alla Procura della Repubblica, l'ultimo nella
giornata odierna. La curva dei contagi è salita in modo esponenziale. Per questo ho dovuto
chiedere la zona rossa, ottenuta il 10 gennaio. Ma una zona rossa mutuata dal Dpcm con il
famoso allegato 23 significa chiudere tutto senza chiudere praticamente quasi nulla. Ho ritenuto
necessarie misure più restrittive. Ma la mia ordinanza è stata accolta come un male peggiore
del Covid stesso. È scattata la pesante controffensiva, è stata ridicolizzata la mia figura, mi è
mancato il sostegno del Consiglio e di tutte le forze politiche, dei parlamentari, di chi dovrebbe
avere a cuore le sorti della nostra città. Ma non è il vostro silenzio - insiste il sindaco rivolto ai
consiglieri comunali - che mi spinge a questo gesto, non temo le battaglie solitarie, mi rammarica
la consapevolezza di non poter agire in modo concreto in un momento in cui la pandemia
raggiunge a Messina il suo picco. Costretto ad assistere al diffondere dell'epidemia senza poter
agire, mentre al vertice dell'Asp resta incollata alla poltrona la stessa persona che è
responsabile della disastrosa gestione dell'emergenza sanitaria, non posso accettarlo. Con le
mie dimissioni, spero che si accendano i fari su Messina, sulla “mala gestio” siciliana, sulle
cupole politiche e mafiose che hanno tenuto in ginocchio la nostra terra. Da oggi scatta il conto
alla rovescia. Passeranno, come dice la legge, i 20 giorni trascorsi i quali io non sarò più sindaco
della città. Atto non revocabile se continua a guidare l'Asp Paolo La Paglia. O io o La Paglia».

E il sindaco preannunzia, a questo punto, la nuova ordinanza: «Aspetto i nuovi provvedimenti
nazionali e regionali ed entro domenica ci sarà la mia nuova ordinanza, per la chiusura totale
della città. Chiuderò il mio mandato assumendomi la responsabilità di interrompere la catena di
contagio ormai inarrestabile. Lego il mio destino al risultato di questo provvedimento». Parole
accompagnate anche da un gesto: il sindaco si toglie la fascia tricolore e la depone sulla
poltrona.
Anche altre volte, durante il suo mandato, De Luca minacciò di dimettersi, al punto che alla fine
qualcuno gli ricordò del protagonista della favola “al lupo al lupo”, che poi quando avviene il
fatto, nessuno ci crede più. Ma il sindaco ieri ha detto che «non c'è alcuna sceneggiata. Io non
posso più restare al mio posto se sono costretto ad assistere impotente alla diffusione del virus
nella mia città. Non sono quel genere di sindaci che dicono che tutto va bene, che si adattano
alle norme imposte da Roma e da Palermo e che ogni tanto fanno qualche post per dimostrare
ai cittadini di esserci. Io non sono così. Io ci metto la faccia, il cuore, il sangue, anche la vita. E
oggi è in gioco la nostra vita, quella di tutti. Avrei rinviato volentieri gli scontri politici in altre
occasioni, ma non posso tacere di fronte alle nefandezze di una gestione sanitaria che ha
provocato l'impennata della curva epidemiologica e tante morti che si sarebbero potute evitare.
Per questo, sono costretto a urlare. L'allegato 23 del Dpcm è un'enorme presa per i fondelli, si
chiude tutto e non si chiude niente. Ecco perché ci vogliono le ordinanze dei sindaci responsabili.
Lo abbiamo detto tutti, siamo in “guerra”, oggi a Messina è la stessa guerra che si combatteva
a Bergamo nello scorse mese di marzo, e dobbiamo occuparci se si può o meno acquistare un
giocattolo o un profumo? Cosa dovrebbero fare le forze dell'ordine con un quadro normativo del
genere?».
De Luca attacca «il pavido Musumeci», «Razza che copre le magagne di La Paglia», «la
Regione che non dà i soldi che spettano a Messina», «la stessa Regione che fa ridere il mondo
con l'annuncio della riapertura delle scuole il 18 gennaio», e poi le «cupole affaristico-mafiose»
che vorrebbero farlo fuori: «Ma io non mi lavo le mani, non fuggo, sarò ancora più presente di
prima, anche senza questa fascia...».

