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Il drive in. Lunghe code di auto alla struttura della Fiera del Mediterrano

Emergenza Covid

Contagi giornalieri
a quota 400
È stato prorogato
lo stop alla Ztl
Nessuna limitazione alla circolazione delle
auto nel centro storico sino al 31 gennaio

Fabio Geraci

Da dieci giorni il numero dei nuovi
positivi non accenna a calare sotto le
400 unità. Con altri 423 positivi regi-
strati nelle ultime 24 ore, il numero
degli attuali contagiati è di 32.115
persone, un dato che mette la città e
la provincia al secondo posto di una
virtuale e triste classifica che pone al
primo posto l’area metropolitana di
Catania. Da qui la necessità di dichia-
rare la “zona rossa” e di prolungare lo
stop alla Ztl fino al prossimo 31 gen-
naio. Da oggi, su indicazione del sin-
daco Leoluca Orlando e dell’assesso-
re alla Mobilità, Giusto Catania, pro-
seguirà la sospensione della Zona a
traffico limitato centrale diurna e
notturna: il termine sarà spostato fi-

no a quando sarà in vigore la zona
ro s s a .

Focolai in azione
Si allargano i cluster e ne scoppiano
di nuovi di pari passo con l’impenna-
ta della curva dell’epidemia. Sono
nove in più e salgono a 40 i positivi al
carcere dei Pagliarelli: il quadro
emerge da quanto comunicato dal
Dipartimento della Polizia Peniten-
ziaria ai sindacati. Il contagio è pro-
babilmente partito dai colloqui dei
detenuti comuni con le famiglie in al-
cuni dei quali non sarebbero state ri-
spettate le distanze. Un altro focolaio
è stato segnalato al pronto soccorso
del Covid Hospital del Cervello con
cinque sanitari positivi e due in atte-
sa dell’esito del tampone. Tutti erano
stati vaccinati con la prima dose del
vaccino e aspettavano richiamo. Nei
giorni scorsi erano stati fermati i rico-
veri in Cardiologia al Policlinico e nei
reparti di Medicina, Neurologia e
Lungodegenza di Villa Sofia. A Gangi
adesso i positivi sono diventati 101,
ben 48 di questi si riferiscono alla ca-
sa di riposo mentre a Petralia Sopra-
na, dove i casi sono 28, rimangono

chiuse le scuole di ogni ordine e gra-
do: la prossima settimana si terrà un
nuovo screening in modalità drive in
sulla popolazione.

Vaccinazioni, al via i richiami
Trascorsi i 21 giorni previsti dal pro-
tocollo, parte oggi all’ospedale Civi-
co il richiamo per il vaccino anti Co-
vid della Pfzeir. Finora l’azienda ha
eseguito 3.389 vaccinazioni sul per-
sonale: l’adesione è stata del 75 per
cento al Civico e del 79 per cento
all’ospedale Di Cristina. Dopo la
somministrazione non è stato ri-
scontrato nessun effetto collaterale
importante: «Il merito di tale risulta-
to - ha dichiarato il direttore sanita-
rio Salvatore Requirez - va attribuito
all’impegno delle due squadre ope-
rative dislocate nei due ospedali che
si sono espresse con picchi di oltre
trecento vaccinazioni al giorno, sen-
za alterare i ritmi di funzionamento
dei servizi».

Nervosismo alla Fiera
Folla e qualche nervosismo di troppo
alla Fiera del Mediterraneo per i tam-
poni a insegnanti e famiglie in vista

della riapertura di domani delle
scuole fino alla prima media. Attesa
lunga a piedi e al drive in per conqui-
stare l’agognato test rapido: in molti,
infatti, si sono presentati di mattina
mentre l’orario fissato era per il po-
meriggio: «Temiamo – dice una do-
cente – che due giorni siano troppo
pochi per assicurare i controlli su tut-
ti i bambini». Intanto ieri sono stati
complessivamente 1.474 i tamponi
effettuati e quattro i positivi in tutti la
provincia, di questi 532 e un positivo

accertati alla Fiera che anche doma-
ni, dalle 14 alle 18, accoglierà esclusi-
vamente il mondo della scuola. Gli
studenti minorenni dovranno essere
accompagnati dai genitori che po-
tranno essere sottoposti anche loro
al tampone rapido. Allo stesso tem-
po sono continuati gli screening di-
rettamente negli Istituti scolastici.
Dal 17 novembre dell’anno scorso al
15 gennaio sono stati eseguiti 20.352
tamponi che hanno permesso di sco-
prire 82 positivi tra studenti e perso-

nale mentre dal 2 gennaio ad oggi i te-
st sono stati 4.525 i tamponi e nove i
posit ivi.

Sindacati in campo
Sulla chiusura di Ostetricia all’ospe-
dale Cervello, la Fials ha invitato il
sindaco Orlando «a prendere posi-
zione e agire contro quelle istituzioni
che non programmano il futuro ma
vivono solo il presente. I cittadini si
rendano conto di quanto sia perico-
losa la scelta del governo regionale di

Anna Cane

Rimangono aperte scuola dell’infan-
zia, primaria e secondarie di primo
grado solo per le classi prime, nono-
stante la zona rossa. Scelta forse un
po’ a sorpresa (vista la zona rossa in
cui è piombata la Sicilia) e sulla quale
interviene il sindaco Leoluca Orlan-
do con una lettera inviata al Giornale
di Sicilia e destinata a genitori, prof e
autorità. «Di fronte alla decisione del
Governo nazionale e del Governo re-
gionale di mantenere aperte le scuo-
le fino alla prima media anche dopo
la dichiarazione di zona rossa, – scri-
ve Orlando - chiedo alle competenti
autorità sanitarie di dare a tutti, pri-
mi fra tutti gli operatori della scuola
e le famiglie dei bambini, le necessa-
rie garanzie e assicurazioni che
l’apertura prevista da lunedì avven-
ga in totale sicurezza. La didattica in
presenza e la frequenza delle scuole
hanno un valore che va ben oltre la
funzione educativa, che comprende
lo sviluppo della socialità, delle ca-
pacità relazionali, dello sviluppo ar-
monico dei bambini. Ma tutto que-

sto non può fare passare in secondo
piano il fondamentale diritto alla sa-
lute e alla vita. Ho chiesto quindi alle
autorità sanitarie se si sono poste in
essere tutte le garanzie per non
esporre a rischio chi frequenta le
scuole in presenza. Allo stesso tem-
po chiedo a tutti coloro che a gran vo-
ce invocano la chiusura di essere i
primi a rispettare in modo rigido le
norme di prevenzione che evidente-
mente in molti non hanno rispettato
durante le festività natalizie e ancora
in questi ultimi giorni. Per quanto mi
riguarda, effettuerò un monitorag-
gio dei dati giorno e per giorno, pron-
to ad intervenire se necessario».

Ma il mondo della scuola si spac-
ca. Da un lato vi sono genitori, stu-
denti e insegnanti che chiedono ga-
ranzie sulle scuole aperte e la didat-
tica in presenza, non per una o due
settimane ma fino alla fine dell’a n n o.
«La scuola si cura non si chiude», è lo
slogan del sit-in che ieri hanno orga-
nizzato a piazza Verdi davanti al tea-
tro Massimo. Dall’altro, vi sono diri-
genti scolastici e vicepresidi dell’as-
sociazione Ancodis che chiedono in-
vece la didattica a distanza integrata
fino al 31 gennaio. Quando la Sicilia,
la scorsa settimana, era in zona aran-
cione era prevista la didattica a di-
stanza per tutte le scuole di ogni or-
dine e grado, fatta eccezione per gli
asili nido e la scuola dell’infanzia. In
zona rossa ora le scuole rimangono
aperte per i bambini della primaria e
della prima media. Un dilemma che i

dirigenti e i vicepresidi dell’associa-
zione Ancodis non si spiegano. «L’ar-
ticolo 5 dell’ordinanza che impone
la didattica in presenza anche agli
alunni delle scuole elementari e del-
le prime medie, è incomprensibile. È
certamente rispettoso del Dpcm - so-
stiene il portavoce Rosolino Cicero -
ma non è coerente con la precedente
ordinanza regionale. Occorre la revi-
sione di tale scelta e va continuata fi-
no al 31 gennaio la didattica a distan-
za integrata. Il rientro in presenza
degli alunni fino alla prima media,
non tiene conto della complessa
riorganizzazione di orari scolastici e
della mobilità che, seppur limitata
nei flussi, determina un significativo
spostamento di genitori che accom-
pagnano i figli a scuola».

Scuole chiuse invece fino al 23
gennaio a Monreale. Il sindaco di
Monreale Alberto Arcidiacono e la
giunta hanno deciso di sospendere
le lezioni in presenza per le scuole
del territorio di ogni ordine e grado,
in attesa degli esiti degli screening ef-
fettuati in questi giorni alla comuni-
tà scolastica. Continueranno a rima-
nere chiuse fino al 31 gennaio le
scuole di ogni ordine e grado anche a
Petralia Soprana. La scelta del primo
cittadino è legata al continuo au-
mento dei casi che ad oggi sono 28 e
soprattutto al fatto che la prossima
settimana si terrà un nuovo scree-
ning volontario in modalità drive in
sulla popolazione. ( ACA N )
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Triolo Zancla. Il medico Laura Triolo, il papà Salvatore e i tre gemelli

Spaccatura fra le aule
Ragazzi e loro familiari
spingono per fare
ritorno nelle classi
Ma i dirigenti frenano

Il sindaco invia al Giornale di Sicilia una lettera destinata ai genitori di alunni e studenti

Orlando: scuole aperte sì, ma solo in sicurezza

Focolai in crescita
Nel carcere Pagliarelli
sono quaranta i casi,
nove in più rispetto
a due giorni fa

Nati tre gemelli
Stanno tutti bene

l Si è coronato il sogno di
genitorialità di Rosalia e
Salvatore, una coppia
palermitana. Sono nati nella
casa di cura Triolo Zancla,
Costanza Maria, Azulema Maria
e Federico. L’evento non
comune si è realizzato al
termine della trentacinquesima
settimana di gestazione di una
gravidanza trigemina. Tale
epoca, fanno sapere dalla casa di
cura, si è potuta raggiungere
grazie al continuo monitoraggio
dell’ultimo periodo della
gravidanza effettuato
dall’equipe multidisciplinare
della casa di cure (ostetrici,
neonatologi, internisti,
anestesisti) che in sinergia
hanno concordato il timing del
parto. I neonati, tutti di peso
adeguato all’età gestazionale,
godono di buona salute e sono
affidati alle cure del reparto di
Neonatologia della struttura,
aperto 24 su 24 alle visite dei
genitori per consentire un
sereno avvio dell’a l l att a m e n t o
materno e anche per la gioia di
mamma Rosalia e papà
S a lvat o r e.
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L’assessore Razza
«Dobbiamo contribuire
ad assicurare che in altre
zone del Paese non si
fermi il trattamento»

La seconda iniezione. La Regione aveva accantonato delle dosi di vaccini e potrà procedere con i richiami

distinguere fra contagi a scuola e
contagi fuori. La scuola resta un po-
sto sicuro. E gli screening continue-
ranno anche ad aule aperte grazie
all’azione delle Usca che ri reche-
ranno direttamente negli istituti».
L’assessore anticipa che oggi sul pro-
sieguo del monitoraggio ci sarà un
vertice con l’assessore alla Salute
Ruggero Razza e precisa che «la stes-
sa ordinanza di Musumeci consente
ai sindaci di chiudere le scuole se
emergono dati oggettivi che testi-
moniano l’esistenza di un focolaio,
e sempre su parere della Asp, ma ad
Agrigento lo screening indica che
c’è un solo positivo fra chi ha fatto il
test».

La scuola riapre in questo clima e
Lagalla lascia aperta ogni possibili-
tà: «La Regione ci ha messo la faccia
ma nessuno parte con pregiudiziali.
Non siamo stupidi né sprovveduti:
abbiamo aperto perché ci sono le
condizioni, richiuderemo se queste
condizioni verranno meno».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O
La Sicilia dovrà fare i conti con 11.700
dosi di vaccino in meno. E questo co-
stringerà la Regione a rallentare subi-
to e di molto il trend di immunizza-
zioni del primo mese: si passerà da
una media che ha oscillato quotidia-
namente fra le 7 e le 10 mila iniziazio-
ni a poco più di mille o duemila. Un
freno che resterà azionato per una
settimana (nella migliore delle ipo-
tesi) ma che non impedirà di avviare
il secondo turno per chi ha fatto il pri-
mo step a fine dicembre.

Per la verità già ieri è iniziato il «se-
condo giro», cioè l’iniezione di richia-
mo della prima dose, indispensabile
in questa fase che vede iniettato solo
il vaccino della Pfizer. Chi ha eseguito
la prima vaccinazione fra il 27 e i pri-
mi di gennaio in questi giorni com-
pleterà il ciclo e dopo una settimana
potrà considerarsi immunizzato.

La Regione ha eseguito finora cir-
ca 90 mila vaccinazioni,impiegando
l’80% delle fiale ricevute nel primo
mese e accantonandone, dalle terza
settimana in poi, un 20 per cento per
garantire che tutti abbiano la secon-
da iniezione. Una misura precauzio-
nale suggerita dal commissario na-
zionale Domenico Arcuri per preve-
nire un rischio che ha preso forma
proprio sabato: la riduzione delle
spedizioni di fiale da parte della Pfi-
zer. La multinazionale ha comunica-
to che questa settimana arriveranno
in Italia 164.970 dosi in meno di quel-
le preventivate, pari a circa il 29%.

A questo punto Arcuri ha ridotto
le forniture a quasi tutte le regioni.
Non subiranno tagli rispetto a quan-
to preventivato solo Umbria, Basili-
cata, Abruzzo, Molise, Marche e Valle
d’Aosta. Un modo per non rallentare
il ritmo di vaccinazioni in aree del
Paese che erano invece partite con ri-
tardi sensibili. Mentre ci sono Regio-
ni che perdono più del 23% comuni-

cato alla Sicilia: la Sardegna il 50%, la
Puglia il 38, il Friuli il 53, l’Emilia il
48%. Mentre altre aree subiscono un
taglio ridotto: il Piemonte, la Campa-
nia e la Liguria perdono solo l’11%
della fornitura.

In questo modo la Sicilia fa un sa-
crificio cedendo quote. L’a s s e s s o re
alla Salute, Ruggero Razza, mette sul
tavolo questa fiche sperando possa
essere ripagata in futuro: «Ci sono
state regioni che per recuperare i ri-
tardi e mostrare di aver raggiunto un
ritmo di vaccinazioni notevole non
hanno rispettato l’invito ad accanto-
nare scorte. Noi siamo stati più pru-
denti e ora dobbiamo contribuire ad
assicurare che anche altrove non
venga interrotto il ciclo per chi atten-
de la seconda iniezione”.

La Regione ha avuto da Arcuri la
garanzia che il taglio delle spedizioni
durerà solo una settimana. E questo
suscita in Razza ottimismo sul fatto
che il trend di vaccinazioni tornerà a
7/10 mila giorno, riuscendo così a
completare la fase 1 (che punta im-
munizzare personale sanitario e an-
ziani delle Rsa) entro fine marzo. E
contemporaneamente chiunque sia
alla prima iniezione verrò richiama-
to puntualmente per la seconda. Ma
l’assessore non nasconde neanche la
delusione per quanto sta accadendo:
la Sicilia, che è stata stabilmente sul
podio delle regioni più rapide nella
vaccinazione, aveva perfino chiesto
l’invio di 50 mila dosi oltre quelle già
previste per poter accelerare ancora.
E invece Razza ha dovuto prendere
atto che è finita con una riduzione di
quanto preventivato.

Inoltre, l’intoppo comunicato
dalla Pfizer, che il governo nazionale
teme stia favorendo altri Paesi (a co-
minciare da quelli arabi e del
nord-Europa), ha riproposto l’urgen -
za di affiancare i farmaci delle altre
case. Razza non fa mistero che la svol-
ta sulla vaccinazione di massa arrive-
rà solo quando saranno disponibili
anche i vaccini di Moderna e soprat-
tutto di AstraZeneca, che possono es-
sere conservati in frigo normali e
dunque essere poi somministrati an-
che dai medici di famiglia nei loro
st udi.

Gia. Pi.
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Il minore invio di fiale del farmaco della Pfizer frena le somministrazioni

L’Isola perderà 11.700 dosi di vaccino
Ma il ritmo dei richiami non rallenterà
Chi ha eseguito la prima iniezione fra il 27 dicembre e i primi di gennaio
ora completerà il ciclo e dopo una settimana potrà ritenersi immunizzato

Anche ex sindaci tra i furbetti del Ragusano
l Caccia ai sindaci vaccinati
scavalcando la fila. Da ieri si
cercano i primi cittadini dei
comuni iblei che si sarebbero
sottoposti alla vaccinazione anti
Covid-19, secondo quanto
avrebbero accertato i Nas dei
carabinieri. La notizia battuta
ieri dall’agenzia Ansa parla di
quattro ex sindaci vaccinati e
uno in carica. I Nas di Ragusa da
giorni avrebbero in mano gli
elenchi di coloro i quali si sono
sottoposti a vaccinazione nel
punto della Rsa presso
l’ospedale Busacca di Scicli fra il
5 ed il 6 gennaio scorsi. In
quell’occasione sarebbero state
scongelate fiale destinate a 150
persone, ma se ne sarebbero
presentate di meno e 41 dosi
sarebbero state somministrate a

persone fuori lista. I carabinieri
del nucleo antisofisticazioni
avrebbero acquisito gli elenchi
dei vaccinati, tutti ora in attesa
della dose di richiamo al
ventunesimo giorno. Massimo
riserbo sugli elenchi dei nomi e
su l l ’attività dei militari. A parte il
sacerdote modicano Umberto
Bonincontro, che ha detto di
avere ricevuto una chiamata e di
essere quindi in buona fede, altri
nomi non se ne conoscono. «Ci
sono sindaci medici che, proprio
perché nella qualità di sanitari,
sono stati vaccinati – afferma il
direttore generale dell’Asp 7 di
Ragusa, Angelo Aliquò – e non
mi risulta che abbiano ricevuto il
vaccino sindaci non medici.
Qualora dovessero esserci
sindaci non medici che sono

stati sottoposti a vaccino
prenderemo i dovuti
provvedimenti». La caccia ai
nomi degli ex primi cittadini è
aperta. Sono tutti di Scicli o sono
dell’area iblea? Il caso ha già
fatto registrare un primo
provvedimento, quello del
direttore Aliquò il quale ha
revocato l’incarico di
responsabile del punto
vaccinazioni del Busacca al
dottor Claudio Caruso
mantenendolo nella carica di
direttore del Distretto. «Io sono
vaccinato – ha chiarito Roberto
Ammatuna, sindaco in carica
della città di Pozzallo – perché
sono un medico e la griglia lo
prevede. Lo stesso so di altri
sindaci medici. Anche per loro
tutto legittimo». ( * P I D* )
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Dpcm non c’era traccia di apertura,
almeno non fino a questo punto:
valeva la stessa linea seguita oggi
dalla Sicilia, ovvero, salvo casi di
necessità. Del resto, almeno fino a
ieri pomeriggio, sul sito web della
Presidenza del Consiglio dei mini-
stri le Faq (risposte alle domande
frequenti) in materia erano ancora
in aggiornamento, e quelle vec-
chie, relative allo spostamento nel-
le seconde case in zona rossa,
sull’argomento non lasciavano
adito a dubbi interpretativi: divie-
to assoluto. Poi in serata la rettifica.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino

Nell’Isola la curva dei contagi è in calo
Il drammatico bilancio: ieri 35 le vittime
La Sicilia resta al secondo posto tra le regioni con il numero più alto di nuovi
casi, dopo la Lombardia che ha 1.603 positivi, e registra 431 guariti accertati
Andrea D’O ra z i o

Con 1439 contagi accertati nelle ul-
time 24 ore, 518 in meno rispetto
all’incremento di sabato scorso,
torna a scendere in Sicilia il bilan-
cio quotidiano delle infezioni da
SarsCov-2, ma l’Isola resta al secon-
do posto tra le regioni con il nume-
ro più alto di nuovi casi, superata
solo dalla Lombardia con 1603 po-
sitivi. In tutto il Paese, il ministero
della Salute indica ieri 12545 con-
tagi (3765 in più al confronto con il
precedente report) su 211078 test
eseguiti fra molecolari e rapidi – ol-
tre 44mila in Sicilia, dove però si
considerano ancora solo i risultati
dei molecolari – mentre si registra-
no 377 decessi per un totale di
82177 dall’inizio dell’epidemia, di
cui 2989 avvenuti nell’Isola, che
conta altre 35 vittime. Tra queste,
l’ex direttore dell’Istituto per l’am-
biente marino costiero del Cnr, Sal-
vo Mazzola, 67 anni, in degenza
all’Ismett di Palermo, e quattro
ospiti della Rsa Villa San Michele di
Gangi, dove nei giorni scorsi è scop-
piato un focolaio che ha portato al
ricovero di nove anziani nel centro
Covid del presidio Madonna San-
tissima dell’Alto di Petralia Sottana
– ne scrive Fabio Geraci in crona-
c a -.

A fronte dei 431 guariti accertati
nelle ultime ore, gli attuali positivi
in territorio siciliano salgono a
quota 46425 (973 in più) di cui
1422 (16 in più) ricoverati con sin-
tomi e 208 (quattro in meno) nelle
terapie intensive, dove risultano al-
tri dieci ingressi.

Questa, secondo i dati ministe-
riali, la distribuzione delle nuove
infezioni tra le province: 431 a Ca-
tania, 388 a Palermo, 245 a Messina,
192 a Siracusa, 59 a Caltanissetta,
53 a Ragusa, 44 a Trapani, 22 ad
Agrigento e cinque a Enna. Nel Pa-
lermitano il bilancio dei contagiati
raggiunge adesso il tetto di 14284,

di cui 11148 nel capoluogo, dove
dal 30 ottobre, nei drive-in allestiti
dall’Asp alla Fiera del Mediterra-
neo, su oltre 95mila tamponi rapidi
effettuati sono risultati positive
6585 persone, ovvero il 7,2% dei
soggetti testati, con un picco del
15,4% segnato il 5 gennaio. Sempre
a Palermo, dall’arcivescovo Corra-
do Lorefice è arrivato ieri un mes-
saggio rivolto a tutto il clero, in cui,
vista «la preoccupante recrude-
scenza della pandemia, soprattutto
in Sicilia», si fa appello alla pruden-
za dei sacerdoti, ricordando tutta la
profilassi anti-contagio.

Dall’altro capo dell’Isola, a Mes-

sina, scatta l’ordinanza del sindaco
De Luca, valida fino al 28 gennaio,
che rende ancor più «rossa» la Città
dello Stretto, con ulteriori limita-
zioni rispetto ai provvedimenti
della Regione: chiuse tutte le scuo-
le, saracinesche abbassate anche
per barbieri e parrucchieri (ma da
mercoledì prossimo) e asporto vie-
tato in bar e ristoranti. Nel Siracu-
sano, ad Avola, dove nelle ultime
due settimane si è registrata una
preoccupante impennata di conta-
gi, si conta adesso un altro focolaio,
scoppiato nella casa di riposo San
Sebastiano, con diversi ospiti risul-
tati positivi al virus.

Nel Nisseno, dove ad oggi risul-
tano 1655 contagiati, è sempre Gela
a destare la massima allerta, con 45
casi nelle ultime 24 ore e 895 attuali
positivi. Intanto, in tutta la regione,
continuano a fioccare le sanzioni
contro chi viola la normativa an-
ti-Covid. A Cefalù, per esempio, la
polizia ha fatto un controllo in
u n’associazione sportiva da dove
proveniva musica ad alto volume e
una voce maschile che con un mi-
crofono spronava alla corsa: multa-
ti sei atleti che praticavano spin-
ning e il loro istruttore. A Termini
Imerese, invece, gli agenti del com-
missariato hanno sorpreso 11 per-
sone intenti a giocare a carte in un
magazzino di 50 metri quadrati
senza indossare le mascherine, e
tra di loro c’era anche un residente
sottoposto alla misura di preven-
zione della Sorveglianza speciale.

Tornando al quadro nazionale,
al momento si registra un totale di
2503 pazienti ricoverati in terapia
(17 in meno rispetto a sabato scor-
so) mentre i degenti Covid in area
medica sono in tutto 22757 (27 in
meno) e risultano altri 16510 gua-
riti, che fanno scendere a 553374
(4343 in meno) la quota degli at-
tualmente positivi. Cala di un pun-
to percentuale la soglia critica dei
posti letto occupati Rianimazione,
pari al 29%. La Lombardia resta la
regione con la quota più alta di
nuovi contagi, e conta altre 65 vit-
time per un totale di 26237 dall’ini-
zio dell’emergenza, mentre in Ve-
neto continua la flessione della
curva epidemiologica, con 1369
nelle ultime 24 ore e 46 decessi.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il quadro nazionale
Sono 2.503 i pazienti
ricoverati in terapia
intensiva, diminuiti
quelli in Rianimazione

R i c ove rat o. Un paziente in terapia intensiva
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Nel secondo trimestre 2020, nel
comparto residenziale, si stima una
forte diminuzione congiunturale:
-25,6 per cento per il numero di abi-
tazioni e -18,4 per cento per la su-
perficie utile. È quanto si legge tra i
dati sui Permessi di costruire, diffusi
ieri dall’Istat, relativi al secondo tri-
mestre del 2020. Anche la superficie
dei fabbricati non residenziali è in
netta diminuzione rispetto al tri-
mestre precedente (-15,5 per cen-
t o) .

L’Istat, istituto nazionale di stati-

stica segnala anche come, nel perio-
do di tempo analizzato, la stima del
numero di abitazioni dei nuovi fab-
bricati residenziali, al netto della
stagionalità, scende al di sotto della
soglia delle 10 mila unità, la super-
ficie utile abitabile si attesta intorno
ai 912 mila metri quadrati, mentre
quella non residenziale scende a
circa 1,9 milioni di metri quadrati.
In termini tendenziali si osserva
una elevata diminuzione di tutto il
settore residenziale: -25,1% per il
numero di abitazioni e -25,3% per la
superficie utile abitabile. L’edilizia
non residenziale, nel secondo tri-
mestre dell’anno, registra anche un
rilevante decremento (-41,3 per
cento) rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.

Ma se le operazioni sono in calo, i
prezzi non seguono lo stesso anda-
mento. Secondo le elaborazioni sul
complesso dell’anno di Immobilia-
re.it, nel 2020 il mercato immobilia-
re ha tenuto e, nonostante leggere
flessioni registrate nell’ultimo tri-
mestre, l’anno si è concluso con
prezzi in aumento del 2% su base
annuale. La crescita è guidata dalle
regioni del Nord-Ovest e del
Nord-Est, dove in un anno i prezzi
sono aumentati rispettivamente
del 5,2% e del 2,3%. L’andamento al
Centro e nelle Isole risulta invece
stabile, con oscillazioni positive vi-
cine allo 0, mentre l’unica area del
Paese che chiude il 2020 con segno
negativo è il Sud, in cui rispetto al
2019 i prezzi sono scesi dello 0,4%.

}Sugli ammortizzatori sociali
puntiamo a semplificare
le procedure a carico dell’Inp s

Nunzia Catalfo

Fino a marzo

Tra p a n i ,
sospesi i voli
con Cuneo
e Malpensa

Lavoro, le parti sociali chiedono il blocco dei licenziamenti

Cassa Covid, pronta la proroga
Allo studio l’estensione di altre 18 settimane oltre le dodici già inserite
nella legge di bilancio. I sindacati: «Ma devono valere per tutti i settori»

I dati diffusi dall’Istat si riferiscono al secondo trimestre dello scorso anno

Nuove costruzioni, tracollo per l’edilizia residenziale
Anche la superficie
dei fabbricati risulta
in netta diminuzione

Maurizio D’Inc anto

RO M A

Una nuova proroga della cassa inte-
grazione Covid. L’estensione della
cig arriverà con il decreto Ristori 5 e
dovrebbe essere di ulteriori 18 setti-
mane, almeno per le aziende più pic-
cole, dopo le 12 settimane già inserite
nella legge di Bilancio. Un passo
avanti per i sindacati, che chiedono
però che la proroga valga per tutti e
riguardi anche il blocco dei licenzia-
menti, attualmente previsto fino al
prossimo 31 marzo. Nodo che resta
aperto e dovrebbe essere al centro di
un altro confronto tra governo e par-
ti sociali.

Dopo l’ok del Consiglio dei mini-
stri al nuovo scostamento di bilancio
salito a 32 miliardi, il ministro del La-
voro e delle Politiche sociali, Nunzia
Catalfo, incontra le parti sociali per
avviare il tavolo di confronto, già
convocato a fine dicembre, sulla ri-
forma degli ammortizzatori sociali,
partendo dal lavoro della commis-
sione di esperti nominata dal dica-
stero, e conferma la scelta del gover-
no di rifinanziare nel prossimo de-
creto la cig Covid: l’ipotesi allo studio
è di prevedere ulteriori 18 settimane,
almeno per le piccole aziende. «Stia-
mo facendo delle stime», spiega la
ministra. Cgil, Cisl e Uil accolgono
positivamente la proroga in arrivo,
ma avvertono che deve valere per
«tutti i settori», senza differenziazio-
ni. E rilanciano il pressing sullo stop
ai licenziamenti, che «bisogna allun-
gare», rimarca il segretario generale
della Cgil, Maurizio Landini. «Abbia-
mo espresso la nostra preoccupazio-
ne perché marzo è molto vicino», av-
verte la segretaria generale della Cisl,

Giacomo Di Girolamo

T R A PA N I

Sospese fino a tutto marzo, dalla
compagnia aerea Albastar, due
delle tratte operate da e per l’aero -
porto «Vincenzo Florio» di Trapani
Birgi. Sono quelle da e per Cuneo
Levaldigi e Milano Malpensa, che,
però, assicura la compagnia spa-
gnola (con capitale italiano e bri-
tannico) torneranno operative
con la programmazione estiva
Summer 2021, a partire, appunto,
da aprile. Il motivo della sospen-
sione dei voli è legato al crollo di
prenotazioni in conseguenza dei
divieti di spostamento imposti
dalla normativa anti Covid 19.
Quasi impossibile, di fatto, rag-
giungere quella quota di riempi-
mento che avrebbe consentito di
attivare la flotta di Boeing 737-800
del vettore spagnolo, configurati a
189 posti in classe unica. Le tariffe
applicate da Albastar erano, peral-
tro, competitive e le due tratte da e
per Cuneo e Malpensa torneranno
ad essere operate perché, pur se ef-
fettuate anche in un periodo non
particolarmente incoraggiante,
hanno già avuto un buon riscontro
da parte dell’utenza. Il calo di pre-
notazioni ha comportato pure
l’annullamento di qualcuno dei
voli che lo stesso vettore aereo ope-
ra, sempre da e per il «Vincenzo
Florio», in regime di continuità ter-
ritoriale, i cosiddetti collegamenti
onerati che, comunque, assicura
Albastar, riprenderanno regolar-
mente. I collegamenti sono da e
per Brindisi, Napoli e Parma, tratta,
quest’ultima, che ha dato le «mag-
giori soddisfazioni» al vettore. Tra-
pani-Brindisi e viceversa è operati-
vo ogni martedì e sabato con tarif-
fa, tutto incluso, da Trapani a 50,93
euro e da Brindisi a 52,61; Trapa-
ni-Napoli e viceversa ogni martedì
con tariffa, da Trapani a 50,15 euro
e da Napoli a 61,73 e Trapani-Par-
ma e viceversa ogni venerdì e do-
menica, con tariffa, da Trapani a
50,93 euro e da Parma a 52,61. Che
Albastar riponga molta fiducia
nell’aeroporto di Birgi lo attesta il
fatto che, dopo avervi iniziato ad
operare lo scorso 10 luglio, abbia
deciso, fin dal successivo giorno 27,
di aprirvi una base. ( *G D I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Annamaria Furlan. «Ci sembra che il
livello dello scontro sociale si stia pe-
ricolosamente alzando. È un mo-
mento di grande difficoltà. Ci aspet-
tiamo che il governo riesca a prende-
re decisioni urgenti», dice il leader
della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

Con un utilizzo continuativo del-
le 12 settimane di cig Covid, gratuita,
già rifinanziate in manovra si arriva
fino al 21 marzo, considerando le ul-
teriori 18 settimane allo studio si po-
trebbe arrivare ad una copertura sen-
za interruzioni, ma differenziata, fi-
no a fine luglio. Settimane che vanno
«accompagnate dalla proroga gene-
ralizzata del blocco dei licenziamen-

ti», rimarcano i sindacati: l’obiett ivo
deve essere continuare a garantire
«le condizioni per la tenuta sociale
necessaria in questo periodo».

Dallo scostamento di bilancio ar-
riveranno le risorse per finanziare il
prossimo decreto Ristori, con le mi-
sure di sostegno ai lavoratori ed ai
settori ancora colpiti dalle restrizio-
ni anti-Covid, ma anche per coprire
un intervento di rimodulazione
dell’attività della riscossione, che in-
tanto è stata rinviata fino al 31 gen-
naio con un decreto ponte ed una mi-
ni-proroga dell’invio delle cartelle
esattoriali. Sono 50 milioni gli atti so-
spesi duranti la pandemia. Il Parla-
mento dovrebbe votare la richiesta
di scostamento il 20 gennaio.

Intanto è partito il tavolo di con-
fronto sulla riforma degli ammortiz-
zatori sociali: uno dei «principi cardi-
ne», rimarca Catalfo richiamando lo
studio della commissione di esperti,
è quello di «garantire l’u n ive r s a l i -
smo ai lavoratori di tutte le imprese,
settori e dimensioni, per l’integrazio-
ne al reddito in costanza di rapporto
di lavoro». Universalismo «che non
significa uniformità» ma che preve-
da «aliquote e costi differenziati».
L’obiettivo è anche di arrivare ad una
«semplificazione delle procedure a
carico dell’Inps e di razionalizzazio-
ne degli attuali strumenti di eroga-
zione». Tra le ipotesi relative ai con-
tratti di solidarietà difensiva, c’è an-
che quella di calcolare la riduzione
oraria su base mensile, misura che
potrebbe essere anticipata già nel de-
creto Ristori.

Il confronto con le parti sociali
sulla riforma è stato aggiornato ed è
in programma che prosegua il 25
gennaio con i sindacati, il giorno do-
po con le associazioni datoriali.

L avo ro. Con un utilizzo continuativo delle 12 settimane di cig Covid si arriva fino al 21 marzo

« L’Ue vigili sui diritti dei riders»
l «La Commissione Ue porti
avanti un’iniziativa che metta
fine, in ogni Stato, all’abuso dei
lavoratori da parte delle
piattaforme, attraverso il falso
lavoro autonomo». Lo ha detto il
segretario della Confederazione
dei sindacati Ue, Ludovic Voet,
dopo le tre sentenze sui diritti di
riders e autisti di Deliveroo e
Uber, in Italia Spagna e Belgio. Il

tribunale di Bologna ha definito
discriminatorio l’algoritmo di
Deliveroo, che limitava l’a c ce ss o
ai turni di lavoro ai riders. In
Spagna, Deliveroo dovrà versare
1,3 milioni di euro di contributi
sociali. Il Governo belga, invece,
ha riscontrato che le condizioni
di lavoro di un autista di Uber
sono incompatibili con lo status
di lavoratore autonomo.
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Sicilia in rosso, città vuote
Sul divieto di spostamenti
la Regione scioglie i dubbi
Le nuove regole. Lo staff legale di Musumeci: «Niente visite agli amici
sì ai parenti, ma soltanto per comprovate ragioni di necessità e salute»

Vertice sulla scuola superiore. Soddisfatta la ministra Azzolina: «Parere netto, rischi limitati»

Il Cts: «Si può tornare in aula». Ma si rientra solo in 4 regioni

MARIO BARRESI

CATANIA. Come volevasi dimo-
strare. Le cartoline delle città sici-
liane, nel primo giorno di zona ros-
sa (anticipato a ieri in Sicilia dal-
l’ordinanza del presidente della Re-
gione), pur non essendo nemmeno
lontanamente paragonabili al loc-
kdown di marzo, sono quasi tutte
con molta meno gente in giro. Un
segnale che i divieti servono. Ecco-
me. Palermo, Catania, Messina (già
in zona rossa locale), ma anche Si-
racusa, Ragusa, Agrigento e Calta-
nissetta: dalle cronache che ci arri-
vano dalle nostre redazioni locali,
questa strana domenica di metà
gennaio è stata vissuta all’insegna
del rispetto delle regole. Con le do-
vute eccezioni. E i soliti furbetti
della movida: multati, con tre pub
chiusi a Palermo.

A proposito di regole. Ha fatto
molto discutere la principale stret-
ta, rispetto alla zona rossa “stan-
dard” nazionale, dell’ultimo prov-
vedimento di Nello Musumeci. E
cioè quella che riguarda il divieto di
far visita ai propri cari. Nell’ordi-
nanza del presidente della Regione,
al comma 4 dell’articolo 2, si legge
che «non trovano applicazione nel
territorio siciliano le disposizioni»
dell’articolo 3 del Dpcm del 14 gen-
naio scorso, ovvero quelle che «au-
torizzano spostamenti, una volta al
giorno, verso una sola abitazione
privata nei limiti di due persone,
essendo consentita esclusivamente
la mobilità per le ragioni specifica-
tamente esposte con la presente or-
dinanza».

Ma cosa prevede il decreto di
Giuseppe Conte? Che «lo sposta-
mento verso una sola abitazione
privata abitata è consentito, nel-
l’ambito del territorio comunale,
una volta al giorno, in un arco tem-
porale compreso fra le ore 5 e le ore
22, e nei limiti di due persone ulte-
riori rispetto a quelle ivi già convi-
venti, oltre ai minori di anni 14 sui
quali tali persone esercitino la po-
testà genitoriale e alle persone di-
sabili o non autosufficienti convi-
venti». Dal combinato disposto di
Dpcm e ordinanza si deduce che
questo «spostamento» sia vietato,
da ieri, in Sicilia.

Ma, anche a seguito di numerose
proteste (soprattutto da parte di
chi deve in altre abitazioni per assi-
stere parenti malati), da Palazzo
d’Orléans emerge l’esito di una «in-
terpretazione autentica della nor-
ma» che Musumeci ha chiesto al
suo staff legale. La sintesi, fornita a
La Sicilia su esplicita richiesta, è
questa: «È esclusa la possibilità di
incontrare amici e parenti salvo,
per questi ultimi, per comprovate
ragioni di necessità e/o salute». A
breve dovrebbe una circolare della
Protezione civile per ufficializzar-
lo. Ma un particolare non torna: nel
Dpcm del 14 gennaio, all’articolo 4
citato nell’ordinanza regionale, si
autorizza lo spostamento, senza ci-
tare né amici né parenti. O è stato
troppo vago Conte o è sin troppo
preciso Musumeci. Delle due l’u-
na.

Twitter: @MarioBarresi

LUCA LAVIOLA

ROMA. Se qualcuno nel governo e
fra i presidenti di Regione cercava
una sponda nel Comitato tecnico
scientifico per rimandare la riaper-
tura delle scuole superiori in pre-
senza, non l’ha trovata. Il Cts, con-
vocato d’urgenza in mattinata dal
ministro della Salute Roberto Spe-
ranza, ha confermato la propria li-
nea: gli studenti possono tornare in
classe da oggi, dal 50 al 75% delle
presenze a seconda del livello di or-
ganizzazione, come previsto dal D-
pcm del 14 gennaio. Se qualche go-
vernatore dovesse decidere diver-
samente, fanno capire gli scienziati
del Comitato, «se ne assume la re-
sponsabilità».

Soddisfatta la ministra dell’Istru-
zione Lucia Azzolina - che non era
presente alla riunione del Cts -, da
sempre favorevole alla riapertura e

che aveva subito il rinvio fino al 18
gennaio. «Un parere molto netto
quello del Cts - dice l’esponente M5S
-, che ha ricordato che le scuole
hanno un ruolo limitato nella tra-
smissione del virus». Secondo Azzo-
lina riportare le superiori in pre-
senza «è un atto di responsabilità
nei confronti dei nostri giovani».

Quindi da oggi scuole riaperte a-
gli adolescenti, novità che riguarde-
rà in realtà solo quattro regioni - E-
milia Romagna, Lazio, Piemonte e
Molise -, con immediato impatto sul
trasporto pubblico locale. Nella
provincia autonoma di Trento si va
già in classe dal 7 gennaio, dall’11 in
Valle d’Aosta, Abruzzo e Toscana.
Altri territori insistono invece nel
rimandare la riapertura. Il Friuli
Venezia Giulia, ad esempio, ha pro-
lungato la didattica a distanza (dad)
fino al 31 gennaio, dopo che analoga
ordinanza era stata bocciata dal Tar.

Stesso esito in Emilia Romagna, il
cui governatore Stefano Bonaccini,
presidente della Conferenza delle
Regioni, avrebbe voluto riaprire il
23 gennaio e parla di «situazione di
incertezza» sulla scuola, ma oggi
riaprirà le superiori al 50%.

Le rimanenti regioni riapriranno
nei prossimi giorni in ordine spar-
so. Il 25 in Liguria e Umbria, mentre
in Campania non sono esclusi ulte-
riori rinvii. Anche in Puglia non è
certa la data del 25. Il 1 febbraio gli
ultimi a rientrare saranno gli stu-
denti di Calabria, Veneto, Sardegna,
Friuli Venezia Giulia, Marche e Ba-
silicata.

In Lombardia, Sicilia e Provincia
autonoma di Bolzano, nuove zone
rosse, proseguirà la dad per le supe-
riori al 100%.

Nell’esecutivo ha prevalso insom-
ma la linea di Azzolina, appoggiata
dal premier Giuseppe Conte, men-

tre gli studenti protestavano un po’
ovunque nelle ultime settimane per
riaprire, ma con i mezzi pubblici e di
protezione adeguati. «Il Cts ha riba-
dito - sottolinea la ministra - che
l’assenza prolungata da scuola può
provocare conseguenze gravi nei
ragazzi, per gli apprendimenti e per
la sfera emotiva e relazionale».

In attesa di vedere gli effetti della
riapertura alle superiori sulla curva
dei contagi - finora ci sono diversi
studi, ma nessuno appare conclusi-
vo -, ecco altri dati. Sono circa 200 le
classi elementari e medie sottopo-
ste a quarantena in Veneto per posi-
tività di uno o più studenti. E’ l’ef-
fetto, a 10 giorni dalla ripresa dopo
le vacanze di Natale, dell’ordinanza
della Regione che ha cambiato la ge-
stione dei casi, obbligando all’isola-
mento intere classi anche per un so-
lo contagio. Gli studenti costretti a
casa sono circa 4.000. l

COSA CAMBIA CON IL NUOVO DPCM

Dal giallo al rosso meno gente in giro e niente assembramenti
Regole rigide in tutte le fasce per garantire il distanziamento fisico. Trasporto pubblico sempre ridotto al 50%

ROMA. Cosa è consentito e cosa è vietato nell’Ita-
lia divisa in zone, secondo l’ultimo Dpcm con le
misure anti-Covid, in cui rispetto ai precedenti
non ci sono più limitazioni allo spostamento nel-
le seconde case, secondo la tabella predisposta da
Palazzo Chigi.

Zona gialla

Mobilità. Si può circolare dalle 5 alle 22 nella stes-
sa Regione, è consentita una sola visita al giorno
a casa di parenti o amici, in massimo 2 persone
più figli minori di 14 anni e persone disabili o non
autosufficienti conviventi. E’ vietato spostarsi in
altre Regioni, salvo comprovati motivi di lavoro,
necessità o salute.

Centri commerciali. Chiusi nei giorni festivi e
prefestivi. Restano aperti all’interno farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di
generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie,
vivai.

Scuole. Attività in presenza al 100% per scuole
dell’infanzia, elementari e medie. Alle superiori
didattica in presenza alternata per minimo il
50% e fino al 75% degli alunni. Università aper-
te/chiuse su autonoma decisione. Trasporto lo-
cale. Riempimento massimo al 50% dei mezzi.

Ristorazione. Consumazione in bar e ristoranti
dalle 5 alle 18. Dalle 18 alle 22 permesso solo a-
sporto di cibi e bevande dai locali con cucina.
Consegna a domicilio senza limiti di orario. Vie-
tato consumare cibi e bevande in strade o parchi
dalle 18 alle 5.

Tempo libero. Musei e mostre aperti dal lunedì al
venerdì.

Zona arancione

Mobilità. Si può circolare dalle 5 alle 22 nello
stesso Comune. Consentita una sola visita al
giorno a casa di parenti o amici, nello stesso Co-
mune, in massimo 2 persone più figli minori di 14
anni e persone disabili o non autosufficienti con-
viventi. Dai Comuni fino a 5.000 abitanti, sposta-
menti consentiti anche entro i 30 km dai confini
con divieto di andare nei capoluoghi di Provin-
cia.

Centri commerciali. Chiusi nei giorni festivi e
prefestivi.

Scuole. Attività in presenza al 100% per scuole
dell’infanzia, elementari e medie. Alle superiori
didattica in presenza alternata per minimo il
50% e fino al 75% degli alunni.

Trasporto locale. Riempimento massimo al 50%
dei mezzi, ad eccezione del trasporto scolastico
dedicato.

Ristorazione. Consumazione sempre vietata al-
l’interno di bar e ristoranti e nelle adiacenze.
Dalle 5 alle 18 permesso l’asporto di cibi e bevan-
de da tutti i locali, dalle 18 alle 22 solo dai locali
con cucina. Consegna a domicilio senza limiti di
orario. Vietato consumare cibi e bevande in stra-
de o parchi dalle 18 alle 5.

Gioco. Sospese le attività di sale scommesse, bin-
go, sale giochi e slot machine.

Zona rossa

Mobilità. Consentito circolare per lavoro, salute
o necessità. Consentita una visita al giorno a casa

di parenti o amici, nello stesso Comune, in massi-
mo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone
disabili conviventi. Dai comuni fino a 5.000 abi-
tanti, consentite le visite anche entro i 30 km dai
confini con divieto di andare nei capoluoghi di
Provincia. Rientro alla residenza, domicilio o a-
bitazione sempre consentito.

Centri commerciali. Chiusi come negozi e mer-
cati. Aperti farmacie, parafarmacie, presidi sani-
tari, punti vendita di generi alimentari, tabac-
cherie, edicole, librerie, vivai e altri punti vendi-
ta di beni necessari. Aperti barbieri, parrucchieri
e lavanderie. Chiusi i centri estetici.

Scuole. Attività in presenza al 100% per scuole
dell’infanzia, elementari, prima media. Didattica
a distanza al 100% per gli altri anni delle medie e
per le superiori. Università chiuse, salvo specifi-
che eccezioni.

Trasporto locale. Riempimento massimo al 50%
dei mezzi, ad eccezione del trasporto scolastico
dedicato.

Ristorazione. Consumazione sempre vietata al-
l’interno di bar e ristoranti e nelle adiacenze.
Dalle 5 alle 18 permesso l’asporto di cibi e bevan-
de da tutti i locali, dalle 18 alle 22 solo dai locali
con cucina. Consegna a domicilio senza limiti di
orario. Vietato consumare cibi e bevande in stra-
de o parchi dalle 18 alle 5.

Tempo libero. Chiusi musei, mostre, teatri, cine-
ma, palestre e piscine e centri sportivi. Consenti-
ta l’attività motoria nei pressi dell’abitazione e
l’attività sportiva individuale.

Gioco. Sospese le attività di sale scommesse, bin-
go, sale giochi e slot machine anche in bar e ta-
baccherie.
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pella al governo Conte.
Nel caos di questi giorni c’è un prota-

gonista che si muove, dalla cabina di pi-
lotaggio dei contiani, con sempre più
autorevolezza e rispetto. Si tratta di
Giorgio Trizzino, medico e manager
sanitario palermitano. Non c’entra
nulla con il pallottoliere del Senato,
perché lo scranno del grillino è a Mon-
tecitorio. Ma Trizzino si muove con
molta nonchalance a Palazzo Chigi, go-

dendo di una chiara stima anche presso
il Quirinale. Non foss’altro che per il
rapporto personale che Trizzino ha con
il presidente della Repubblica: nella
Palermo dei Piersanti-boys, nel cosid-
detto “Gruppo politica giovani” della

Dc, c’era pure lui. Che ha mantenuto,
pur senza mai sfoggiarlo né abusarne,
un ottimo rapporto con la famiglia del
presidente della Regione ucciso dalla
mafia. E dunque anche col fratello a-
desso Capo dello Stato: Trizzino, da
contiano di ferro, è stato dall’inizio del-
la legislatura l’anello di congiunzione
fra Beppe Grillo e il Colle. E non è un
caso che il fondatore del M5S, negli
scorsi giorni, abbia rilanciato sui social

l’idea di Trizzino, lanciata a tutte le for-
ze, di un patto tra tutti i partiti, «co-
struttori» per il «bene comune dell’Ita -
lia». Il deputato palermitano sta aven-
do un ruolo delicato, in questi giorni. E,
fra i primi a esporsi nel movimento per

Dentro e fuori, il borsino dei siciliani
Il retroscena. Faraone e Sudano renziani fedeli. Fra i “costruttori” l’ex M5S Drago, non Giarrusso
L’ascesa e il ruolo del contiano Trizzino. Toto-ministri: Catalfo in bilico, Cancelleri promosso?

CORRADO CHIOMINTO

ROMA. Le nuove restrizioni per
contrastare il Covid richiedono ul-
teriori aiuti. Così una cosa appare
certa: le difficoltà del governo non
incideranno sui prossimi passaggi
che riguardano la finanza pubblica.
L’ok del Parlamento è scontato sul-
lo scostamento di bilancio da 32 mi-
liardi ai fini dell’indebitamento. Un
allentamento di bilancio che servi-
rà ad attivare 50 miliardi di liquidi-
tà di cassa nel 2021. E che serviranno
al governo per varare, il prima pos-
sibile, il decreto Ristori 5. In rampa
di lancio ci sono nuovi aiuti per le
categorie coinvolte dalle difficoltà
economiche, non solo quelle inte-
ressate dalle chiusure. Previsti poi
interventi per prorogare la Cassa
Covid, per esonerare dai contributi
i lavoratori autonomi, rimpingua-
re le casse degli enti locali e finan-
ziare un potenziamento del tra-
sporto locale.

La settimana sarà contrassegnata
proprio da questo nuovo scosta-
mento dei conti pubblici sul quale
mercoledì è previsto il voto a mag-
gioranza qualificata delle due Ca-
mere. La norma, come indicato an-
che nella Relazione inviata dal Go-
verno in Parlamento, prevede un
passaggio anche presso la commis-
sione Ue. Il placet arriverà ad ore e
appare scontato, visto che anche
per il 2021 «la Commissione euro-
pea ha deciso l’applicazione della
General escape clause - ricorda la
stessa relazione inviata in parla-
mento - Ciò per assicurare agli Stati
membri il necessario spazio di ma-
novra». In pratica, il patto di stabili-
tà è temporaneamente sospeso. Ma
dal 2022 sarà necessario tornare ad
attuare un piano di rientro, sia per
la riduzione del debito, sia per l’av -
vicinamento al pareggio di bilan-
cio.

Il ministro dell’Economia sta rie-
laborando le stime. Roberto Gual-
tieri sarà impegnato oggi con un
Eurogruppo che esaminerà pro-
prio le procedure sui disavanzi ec-
cessivi. E certo gli saranno chieste
notizie sulle possibili conseguenze
legate all’incertezza della maggio-
ranza che regge il governo.

MARIO BARRESI

I l siciliano più importante è al Colle,
fuori dalla contesa. È l’arbitro, si-
lenzioso quanto irritato, della crisi

di governo più pazza del mondo. Ma,
tralasciando per ovvie ragioni Sergio
Mattarella, qual è il ruolo dei siciliani
nei giorni cruciali del governo giallo-
rosso?

I nomi più chiacchierati sono quelli
dei parlamentari che potrebbero esse-
re decisivi nella conta di domani a Pa-
lazzo Madama. Partiamo dal fronte di
Italia Viva, che, dopo aver rotto con
Giuseppe Conte, adesso deve difender-
si dagli assalti di chi vorrebbe qualche
senatore utile alla tenuta del governo.
Ma, almeno i siciliani, sono irremovibi-
li. Lo è Davide Faraone, sul quale sol-
tanto chi non conosce il suo rapporto
con Matteo Renzi (a Palermo lo andava
a prendere in aeroporto con la sua uti-
litaria quando era soltanto l’ambizioso
giovane sindaco di Firenze che voleva
scalare il Pd) può nutrire dubbi sulla fe-
deltà. Anzi: in questi giorni il palermi-
tano capogruppo di Iv al Senato ha ac-
cresciuto il suo ruolo nazionale di co-
lonnello renziano. Un “dentro o fuori”
legato al destino del Rottamatore: se
crolla uno, finisce l’altro. E anche la se-
natrice catanese Valeria Sudano è fra le
intrattabili (nel senso di mercato di se-
natori): non è fra chi è tentato di lascia-
re Renzi, al netto del corteggiamento
spinto che, da ben prima della crisi,
Forza Italia riserva a Luca Sammartino
e a lei.

A proposito di avance. La più sensibi-
le, secondo le indiscrezioni romane,
sembra Tiziana Drago, senatrice etnea
che, dopo l’addio al M5S era data in
transito verso la Lega, ma così non è
stato. «Continuo a sostenere il governo
Conte», ha detto passando al gruppo
misto. E così dovrebbe essere martedì,
con la rendita politica personale di un
posto al sole fra i “costruttori”. A mag-
gior ragione se con lei dovessero esser-
ci, a scapito delle smentite, quelli del-
l’Udc, fra cui la senatrice Paola Binetti,
con cui Drago condivide le idee ultra-
cattoliche. Un altro senatore, sempre
catanese, destinatario di raffiche di te-
lefonate è Mario Giarrusso. L’ex ariete
pentastellato, smentite più volte sim-
patie salviniane, è vicino a Italexit di
Gianluigi Paragone. E dunque, coeren-
temente, non dovrebbe fare da stam-

NUOVI AIUTI

Quirinalizio. Giorgio
Trizzino, deputato 5S

Renziano doc. Davide
Faraone, capogruppo Iv

Coerente. Valeria
Sudano, senatrice Iv

Costruttrice. Tiziana
Drago, ex grillina

Corteggiato. Mario
Giarrusso, ex M5S

In ascesa. Giancarlo
Cancelleri, viceministro

Orlandiano. Peppe
Provenzano, ministro

In bilico. La ministra
etnea Nunzia Catalfo

Out? Il sottosegretario
Alessio Villarosa

la svolta filo-Pd, potrebbe averne uno
importante in un eventuale Conte ter.
Fino a fare il ministro o il sottosegreta-
rio alla Presidenza?

Il borsino della crisi investe anche i
siciliani della squadra di governo. E an-
che qui c’è chi potrebbe beneficiare del
nuovo scenario “Renzi-free”. È Gian -
carlo Cancelleri, viceministro alle In-
frastrutture e ai Trasporti, al quale
molti giornali nazionali hanno già pro-
nosticato una promozione. Fedelissi-
mo di Luigi Di Maio (più forte negli e-
quilibri interni del M5S), ma anche
molto legato al premier, tanto da au-
spicare una lista Conte alle prossime
Regionali, Cancelleri potrebbe diven-
tare ministro. Magari del Sud, posto oc-
cupato da un altro siciliano: Peppe Pro-
venzano. Il “compagno di Milena” è fra
i più apprezzati del governo gialloros-
so, ma la variabile decisiva è tutta in-
terna ai dem: l’ingresso di Andrea Or-
lando, il capocorrente di Provenzano,
potrebbe cambiare gli assetti di partito
nel Conte-ter. Ma a Roma c’è chi conti-
nua ad assicurare che «qualsiasi cosa
succeda, Peppe resterà al suo posto».
Chi invece rischia di uscire è Nunzia
Catalfo, che potrebbe non essere ricon-
fermata al Lavoro, per un mix fra rese
dei conti grilline e nuove politiche sul
welfare invocate dal Pd, memore che la
ministra catanese è la madrina del red-
dito di cittadinanza. Un’altra potenzia-
le vittima dei nuovi equilibri, sussurra-
no in casa grillina, potrebbe essere il
messinese, Alessio Villarosa, sottose-
gretario all’Economia in entrambi i go-
verni Conte, ora a rischio di turn over.

Una parentesi a parte per due sicilia-
ni (più d’origine che di sostanza) al go-
verno. Due ministri di rango come Al -
fonso Bonafede (Giustizia) e Lucia Az-
zolina (Scuola): per entrambi si rincor-
rono voci, a giorni alternati, di addio
nella nuova formazione dell’Avvocato.
Una tentazione, per i grillini più orto-
dossi, per vendicarsi della rottura del
Guardasigilli di Mazara del Vallo con
l’icona antimafia Nino Di Matteo; u-
n’occasione, per i dem più rigidi in te-
ma di misure anti-Covid, per chiedere
la rimozione della pasionaria di Flori-
dia, aperturista convinta. Bonafede e
Azzolina sono entrambi “ministri del
presidente”. Ma, anche se Conte doves-
se restare a Palazzo Chigi, da domani
niente sarà più come prima.

Twitter: @MarioBarresi

I PROTAGONISTI

Pronti 50 miliardi
in pista di lancio
il decreto Ristori 5
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Primo Piano

Musumeci: «Zona rossa l’unico rimedio
se i dati non scendono, sarà prorogata»
«Pronto a chiudere tutte le scuole, se continuiamo a usare l’aspirina anziché il bisturi a primavera saremo ancora chiusi»

«Si fosse chiamato Che Guevara
io gli avrei detto sempre “bravo!”»

L’ESPERTO

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. «Io dico bravo bravo bravo
al presidente. Se anziché Musumeci si
fosse chiamato Che Guevara io avrei
detto lo stesso...» .Lo ha detto il prof.
Cristoforo Pomara, ordinario di Me-
dici legale all’Università di Catania e
componente del Comitato tecnico
scientifico della Regione che poco
tempo fa si era espresso chiedendo la
zona rossa per l’isola e nessun tenten-
namento. Ieri il presidente ha sposato
questa linea e ha ottenuto dal governo
nazionale che la Sicilia diventasse ros-
sa. Oggi il professore Pomara plaude
al presidente per la sua forte decisione
che potrebbe invertire la tendenza al
rialzo dei casi in tutta l’isola. «Etica-
mente - continua il professore - con-
divido e sostengo il presidente che con
coraggio ha intrapreso la strada giu-
sta per il bene dei siciliani e questo va
detto e riconosciuto con onestà intel-
lettuale. Ora l'auspicio è quello di una
assoluta priorità alla Scuola e alle Uni-
versità».

Ma in che modo?
«Penserei ad una costante campagna
di screening e tracciamento di comu-
nità sulla popolazione scolastica, con-
tinuativa su docenti e alunni, su base
volontaria e su campioni prestabiliti.
Si potrebbero individuare almeno tre
alunni per gruppi di frequentanti del-
le classi e idem per i docenti. Sottopo-
nendo il campione individuato a test
rapido ripetuto con cadenza due volte
a settimana per almeno due settimane
e poi a rotazione continua si avrebbe

una efficace metodologia di scree-
ning».

Non pensa che questi altri 15 giorni
«rossi» diano il colpo di grazia per l’e-
conomia?
«È necessario avere il coraggio di chie-
dere un sacrificio collettivo e uno
sforzo organizzativo nelle aree me-
tropolitane, blindando le attività che

si intendono riaprire e anticipando al
termine delle 2 settimane di zona ros-
sa le chiusure di negozi bar e ristoranti
in relazione agli orari delle scuole per
almeno altre 2 settimane e poi gra-
dualmente puntando alla riapertura
in sicurezza. Dobbiamo essere reali-
stici e imparare a convivere con il vi-
rus, fino al raggiungimento della im-
munizzazione di gregge. E ill metodo

che si può applicare per le scuole si
può utilizzare anche per uffici pubbli-
ci e attività produttive e si potrebbe
portare avanti la strategia per tutta la
durata della campagna vaccinale.
Contestualmente sarebbe importante
potenziare immediatamente la rete
dei laboratori ospedalieri con stru-
menti in grado di aumentare la capa-
cità diagnostica molecolare . Così le U-
sca potrebbero dedicarsi al traccia-
mento: è questa la nuova sfida».

Cosa si sente di dire a commercianti e
ristoratori?
« Mi piacerebbe da tecnico analizzare
proposte piuttosto che discutere sem-
pre in termini di aperture e chiusure.
Mi chiedo se non si possano immagi-
nare con le associazioni di categorie
accessi nei negozi solo per prenota-
zioni ed appuntamenti per garantire
una "diversa" ma costante apertura in
sicurezza magari mediante incre-
mento ed incentivazione di politiche
di e-commerce sostenute anche eco-
nomicamente dalle città metropoli-
tan. È il tempo di scelte coraggiose e
innovative».

Per riaprire le attività cosa si potreb-
be fare?
« Potremmo sdoganare i patentini
tamponali per utenti ed esercizi com-
merciali. Sono certo che le migliori ri-
sorse politiche e produttive di questa
regione sono in grado di trovare al lo-
ro interno le migliori idee necessarie a
fronteggiare quella che ormai è di-
ventata una sfida sociale più che solo
sanitaria». l

GIUSEPPE BIANCA

CATANIA. La decisione «sofferta e
meditata, ma non dettata da spinte e-
motive» con cui la Sicilia va in zona
rossa nasce dall’esigenza di conciliare
le misure restrittive e il bisogno reale
di un contenimento che possa assicu-
rare nei prossimi mesi una migliore
proiezione dell’andamento del virus.
Lo ha spiegato il presidente della Re-
gione Nello Musumeci ieri mattina
nel corso di una conferenza stampa
svoltasi on line dal PalaRegione di Ca-
tania a cui hanno preso parte anche
gli assessori Gaetano Armao, Ruggero
Razza e Roberto Lagalla, illustrando le
ragioni di una scelta che fissa paletti
severi per l’Isola fino alla fine di gen-
naio e che rimane finalizzata a ottene-
re un contenimento dei numeri Covid
in Sicilia. «Vogliamo applicarla per
due settimane – ha spiegato Musume-
ci- alla fine delle quali faremo i conti,
se i risultati non dovesse essere soddi-
sfacenti adotteremo ulteriori misure
di restrizioni e prorogheremmo la zo-
na rossa».

Per il governatore siciliano non so-
no le scuole il focolaio d’infezione
«ma se il dato non cala bisogna impe-
dire che escano bidelli genitori e ra-
gazzi. Se fra due settimane i numeri
non dovessero convincerci chiuderò
anche le scuole elementari e la prima
classe della Media. Su questo – ha con-
cluso - nessuno mi può fare cambiare
idea». Il richiamo al senso di respon-
sabilità e a una maggiore cultura delle
regole per Musumeci rimane la base
di ogni ragionamento: «È chiaro che
possiamo adottare tutte le ordinanze

del mondo, ma se non vengono osser-
vate e nessuno controlla e sanziona,
non otterremo alcun risultato», ha
commentato rinnovando l’appello sui
controlli ai prefetti «in questa terra
pirandelliana dove c’è cu a voli cotta
c’è cu a voli crura - ha ironizzato - se ci
ostiniamo a prendere l’aspirina anzi-
ché usare il bisturi finirà che in pri-
mavera il resto d’Italia aprirà e noi
continueremo a restare chiusi, men-
tre potremmo essere tra i primi ad a-
prire».

La rete ospedaliera rimane sotto la
soglia d’allerta «del 30% per la terapia
intensiva, del 40% in quella della de-
genza ordinaria, ha chiarito ieri l’as -
sessore alla Salute Ruggero Razza, che
è partito nella sua analisi dalla costan-
te del dato «che si registra negli ultimi
giorni, di 2000 casi quotidiani. L’os -
servatorio epidemiologico della Re-
gione e il Comitato tecnico scientifico
avevano evidenziato le condizioni per
anticipare di settimana le scelte più

La curva non s’arresta ancora
ieri 1.954 casi e altri 38 decessi
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Secondo alcuni esper-
ti la curva dei contagi nelle ultime
24 ore in Sicilia è seria, ma non
apocalittica.

Sono 1.954 i nuovi casi di Covid
(mentre venerdì erano stati 1.945),
è il secondo dato più alto in Italia,
davanti c'è solo la Lombardia che
ha 2.134 casi.

La distribuzione nelle province
vede Catania con 443 nuovi conta-
gi, Palermo 423, Messina 434, Tra-
pani 189, Siracusa 154, Ragusa 51,
Caltanissetta 120, Agrigento 76,
Enna 64.

I morti sono stati invece 38 e il
totale sale così a 2.954 dal 12 marzo
dell’anno scorso, quando in Sicilia
si registrarono le prime due vitti-
me dell’epidemia. Se poi vogliamo
fare un bilancio dei primi sedici
giorni del nuovo anno, i morti fi-
nora sono stati 542, con una media
giornaliera di 34 vittime. A dicem-
bre, nei primi 16 giorni, si regi-
strarono invece 504 morti.

Stabili i ricoveri nelle terapie
intensive (ieri sono stati 212, men-
tre venerdì 210), così come il nu-
mero complessivo delle persone

che hanno bisogno di un ricovero
(ieri 1.618, venerdì erano 1.613).

Al momento in Sicilia il numero
delle persone contagiate è di
45.452 (43.834 delle quali in isola-
mento domiciliare). Sono state di-
chiarate guarite 1.509 persone. Il
numero dei tamponi processati è
di 25.907 (ma sono comprensivi
anche i tamponi processati con te-
st antigenico rapido, così come ha
previsto da due giorni il ministero
della Salute).

Nella provincia di Siracusa nu-
meri sempre più in crescita. Nel
rapporto sanitario, Siracusa conta
548 positivi (120.405 mila abitan-
ti), a seguire ci sono Avola (476 con
31.145 abitanti ) e Noto (261 con
24154 abitanti),

Prosegue senza sosta l’attività di
screening dell’Asp di Palermo ne-
gli Istituti scolastici di città e pro-
vincia. Nella giornata di venerdì
sono stati complessivamente 1.474
i tamponi effettuati e 4 i positivi
(0,27%), di cui 532 tamponi ed un
positivo al “Drive In” della Fiera
del Mediterraneo.

L’attività riguarda studenti,
personale docente e non docen-
te.

LUPO, PD: «LOCKDOWN PER COPRIRE INEFFICIENZE»
E DE LUCA: «DENUNCIA PER PANDEMIA COLPOSA»

«Ci saremmo aspettati che il presidente Musumeci annunciasse
nuove e più efficaci misure di contrasto al Covid - commenta
Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars - Ci saremmo aspettati
comunicazioni sul potenziamento delle Usca, sul piano dei trasporti
pubblici, su un più efficace programma di vaccinazioni rivolto
esclusivamente ai soggetti aventi diritto, su un’azione efficiente di
screening in particolare della popolazione scolastica, sul
potenziamento delle terapie intensive. Invece di tutto questo non c'è
nulla, c'è solo un “invito alla prudenza” rivolto ai cittadini. Musumeci
si affida alle restrizioni previste dalla zona rossa - prosegue Lupo -
per coprire le sue inefficienze e le sue responsabilità sulle azioni,
mancate o sbagliate, per limitare i contagi». Critiche dai deputati 5S
della commissione salute dell’Ars, Francesco Cappello, Antonio De
Luca , Giorgio Pasqua e Salvo Siragusa: «Sul fronte Covid eravamo
un’isola felice, ma Razza e Musumeci sono riusciti a rovinare tutto. Se
siamo zona rossa e i peggiori d’Italia è colpa delle loro politiche
sanitarie fallimentari». Dal sindaco di Messina, Fausto De Luca, anche
l’annuncio di un’azione giudiziaria nei confronti di Musumeci e Razza
«per la diffusione di pandemia colposa a Messina, perché con i loro
comportamenti omissivi, e con l’obiettivo di salvaguardare il manager
dell’Asp, hanno causato un aumento esponenziale dei positivi».

Il prof. Pomara del
Cts: «Non c’era
altra soluzione alla
zona rossa. Il
presidente
Musumeci ha avuto
coraggio»

»
Appello a sindaci e prefetti:
«Senza controlli, nessuna
ordinanza funziona».
«Terra pirandelliana dove
c’è cu a voli cotta c’è cu a voli
crura»

IL PUNTO IN SICILIA
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“Spalmadebiti” come una vittoria
«Regione più credibile con Roma»
là L’accordo

decennale vale
oltre 2miliardi,
già nel 2021
liberati 421
milioni. Tagli
pesanti fino
a 300 milioni

GIUSEPPE BIANCA

CATANIA. Il tempo per i trucchi
contabili è scaduto. Con l’applica-
zione del decreto 118 la Regione ha
dovuto «aprire gli armadi segreti»
come li ha definiti ieri il presidente
della Regione, Nello Musumeci ieri
a Catania nel corso della conferen-
za stampa al PalaRegione convoca-
ta anche e soprattutto per fare il
punto sulla pandemia alla luce del-
la zona rossa.

Dove non potè la virtù ha prov-
veduto la necessità. L’accordo de-
cennale con Roma che prevede che
nel 2021 siano liberati 421 milioni,
vale oltre due miliardi di euro e
spalma il disavanzo dell’ente in 10
anni, è stato presentato ieri dal go-
vernatore e dal vicepresidente del-
la Regione, Gaetano Armao: «Il di-
savanzo è stato determinato da
quasi un trentennio di allegra ge-
stione delle finanze pubbliche e di-

sordine contabile - ha ribadito Mu-
sumeci - citando anche le parole
della Corte dei conti in occasione
dell’ultima parifica lo scorso anno.
E così in avvio di legislatura è di-
ventata indifferibile la ricerca del-
la soluzione dopo che al primo ren-
diconto utile nel 2018 i numeri si
erano presentati nella loro gigan-
tesca e ineludibile chiarezza. «Ho
chiesto al presidente del Consiglio
sottoscrivere un accordo che po-
tesse finalmente mettere ordine ai
conti della Regione - ha ricordato
Musumeci - che ha ringraziato l’as-
sessore Armao per il suo ruolo di
traghettatore e i membri della
commissione Paritetica «che han-
no lavorato con altrettanta passio-
ne».

Musumeci ha espresso amarezza
ma anche opportunità riferendosi
agli effetti dell’accordo: «Amarez-
za - ha spiegato - perché si tratta di
responsabilità non nostre, e soddi-

sfazione per l’opportunità di met-
tere in ordine i conti della Regione,
ne godrà chi verrà dopo. Potremo
finalmente consentire all’ente di
essere come diceva il povero Pier-
santi Mattarella una Regione con le
carte in regola» e non ha rinuncia-
to all'affondo: «Se penso all’accor-
do fatto dal governo Crocetta con il
ministro Padoan nel giugno del
2014 mi viene da dire che siamo
passati dall’autonomia della ri-
nuncia a quella della responsabili-
tà».

Niente invece toni duri con Ro-
ma, nonostante i contenuti severi
dei tagli voluti dal gpverno, ma
ringraziamenti a Conte con un’aria
da “caro nemico” sullo sfondo che
potrebbe fare da cornice anche ai
rapporti futuri tra i due esecutivi.

La «riconversione virtuosa della
spesa verso gli investimenti», co-
me l’ha definita l’assessore Armao
nasce dunque da una serie di ac-

cordi messi in piedi, «che hanno
garantito agibilità finanziaria - ha
illustrato Armao - :non sono né re-
gali né prebende, ma riconosci-
mento di diritti di un’Autonomia
speciale quale la nostra. I confronti
sono stati anche serrati e duri - ha
ricordato - ma oltre a rientrare dal
disavanzo in 10 anni piuttosto che
in 3 abbiamo ottenuto 740 milioni
di minori entrate integralmente
coperte dallo Stato, senza sconti
reciproci, ma con un livello istitu-
zionale corretto».

Il piano di riqualificazione plu-
riennale della spesa corrente passa
dal 2021 al 2029 da una riduzione di
spesa che oscilla dai 40 milioni di
euro a 300 milioni. A determinare
la qualità della spesa provvederà in
dettaglio la liquidazione delle par-
tecipate e degli enti in via di di-
smissione, la riduzione dei trasfe-
rimenti all’Ars, l’incremento del
lavoro agile, la riduzione del trat-
tamento accessorio del personale
anche dirigenziale (in proporzione
del 20%). Prevista anche la riorga-
nizzazione della struttura organiz-
zativa, la riforma dei consorzi di
bonifica, la riduzione degli affitti
passivi, l’aggregazione e la centra-
lizzazione delle committenze e il
recepimento dei principi in mate-
ria di dirigenza pubblica (in pro-
porzione del 40%). Infine saranno
ridotti gli oneri finanziari, è previ-
sta la semplificazione amministra-
tiva e la digitalizzazione oltre che
la riduzione dei trasferimenti a en-
ti e società e la riduzione dei com-
pensi ad amministratori degli or-
gani di controllo e della dirigenza
(in proporzione del 40%). l

PALERMO. Dal lungo conclave di
Forza Italia, Marco Zambuto, neo as-
sessore alla Funzione pubblica è usci-
to papa senza essere stato cardinale,
sfruttando l’onda lunga del riequili-
brio tra i territori, appena qualche
mese dopo la sconfitta alle Ammini-
strative di Agrigento dove aveva per-
so contro Francesco Miccichè candi-
dato voluto fortemente dal vicepre-
sidente dell’Ars autonomista Rober-
to Di Mauro. Qualcuno lo ha definito
«un cuffariano eretico», ma più che
la comune origine agrigentina con
l'ex governatore siciliano c’entra
forse quell’appartenenza a una tra-
dizione politica che sapeva ricono-
scersi ai tempi della Dc in un obietti-
vo comune, oltre a una indiscutibile
capacità di ascolto che l’ex sindaco
della città della Concordia riassume
in sé.

Da assessore alla macchina ammi-
nistrativa dovrà riscrivere la storia
del carrozzone Regione, la patria dei
“fannulloni” della burocrazia evocati
a più riprese dal presidente Nello
Musumeci, mantenendo lo stesso se-
rafico ed accogliente sorriso che ri-
serva a ogni vecchio amico che vede
anche per la prima volta, in pieno
“Totò-style”.

Sarà che i predestinati anche in po-
litica si alzano presto nell’alba del lo-
ro cammino, ma Marco Zambuto,
ventenne consigliere comunale elet-
to nel 1993 ad Agrigento, di cui fu poi
sindaco per quasi due mandati, è
troppo giovane per essere un vecchio
della politica siciliana, dopo essere

arrivato in incolpevole ritardo con la
scommessa generazionale della Ba-
lena Bianca. A vederlo protagonista
sono gli anni del movimento giova-
nile della Dc con Angelino Alfano che
nel 1992 diventa segretario provin-
ciale del movimento giovanile e lui
consigliere comunale l'anno dopo
nel capoluogo agrigentino.

Zambuto arriva da un territorio in
cui la crisi morde più che in altri posti
e lo spopolamento continua a bracca-
re senza sosta la speranza di chi pro-
va a resistere: «Deve cambiare il lin-
guaggio della politica - dice - proprio
a partire da un codice di speranza che
sia in grado di andare dalle piccole
cose ai grandi progetti». Sa che oggi
serve uno sguardo lungo che vada ol-
tre oltre il primo miglio da abbozzare
e si è messo infatti subito al lavoro
con il suo staff e con il capo del perso-
nale della Regione, Carmen Mado-
nia: «Negli ultimi anni - commenta -

abbiamo subito come siciliani, quasi
a nostra insaputa un federalismo fi-
scale che ci continua a danneggiare
pesantemente. Ci viene tolta ogni ri-
sorsa e ne stanno pagando il prezzo i
comuni privati dei trasferimenti sta-
tali e a cui si dice arrangiatevi»

Il debutto con Anci Sicilia è stato
segnato da una partenza incorag-
giante: «Sulla riforma della pubblica
amministrazione giochiamo la vera
partita dei prossimi anni - annuncia -
dobbiamo lavorare a qualcosa che

abbia lo slancio, il carattere della in-
novazione, ma anche della professio-
nalizzazione».

Riclassificazione, rimotivazione e
riqualificazione del personale, spie-
ga Zambuto, tre parole per un solo
concetto, l’agibilità della macchina
amministrativa, logora negli schemi,
superata rispetto alle esigenze e ai
carichi di lavoro e da reinterpretare
in funzione della spesa per investi-
menti targata Ue «ma anche il bino-
mio da cui non si scappa: digitalizza-
zione della pubblica amministrazio-
ne e semplificazione».

Ma cosa pensa infine il nuovo tito-
lare del governo regionale sul riordi-
no del territorio, dell’Araba fenice
degli enti locali, le ex Province? «È
stato un grande errore chiuderle,
non hanno esaurito ancora la loro
funzione, oggi sono strumenti che
non hanno risorse. Vanno rivaloriz-
zate». E se lo dice un ex renziano, può
essere che i giorni cosparsi con il ca-
po di cenere stiano per cominciare
anche per gli altri. l

«Riformare la macchina amministrativa, una sfida da vincere»
Il nuovo assessore Zambuto dai fasti della Dc giovanile al “mostro” burocratico: «Digitalizzare e semplificare»

IL COBAS/CODIR
«NOI CI SIAMO»

Prove di dialogo con i
dipendenti regionali. In questo
senso l’incontro tra l’assessore
alla Funzione Pubblica, Marco
Zambuto, e la segreteria
generale del Cobas/Codir,
rappresentata da Dario
Matranga e Marcello Minio. Il
sindacato ha rappresentato
all'assessore le aspettative dei
lavoratori che potrebbero
consentire, «il rilancio della
macchina amministrativa, con
beneficio dei lavoratori ma -
soprattutto - dei cittadini che
hanno diritto a
un'amministrazione pubblica
moderna», come affermano
Matranga e Minio che hanno
auspicato «un nuovo clima di
collaborazione: urge la
realizzazione della
valorizzazione del personale e
delle strutture amministrative,
anche attraverso una nuova
fase che coinvolga tutti gli
stakeholder interessati».
«Esprimiamo apprezzamento
per la sensibilità e disponibilità
dimostrata dall'assessore
Marco Zambuto e gli auguriamo
buon lavoro», dichiara il
Cobas/Codir, aspicando anche
un confronto pubblico
p ro g r a m m a t i co .

L’assessore Marco Zambuto

I DATI DEL 2020

Effetto Covid
su Fontanarossa
calo del 64%

C ATA N I A . L’aeroporto Fontanaros-
sa di Catania chiude il 2020 con un
calo di passeggeri di circa il 64%,
causato dalla pandemia e dalle mi-
sure prese dai Governi per contene-
re il contagio. Nel dettaglio, secon-
do i numeri elaborati dall’ufficio
dati di Sac, nel corso dell’anno ap-
pena passato i passeggeri in transi-
to nello scalo etneo sono stati
3.654.457 contro i10.223.113 dell’an-
no precedente (-64,25%). I passeg-
geri nazionali sono stati 2.686.189,
contro i 6.436.828 del 2019 (-58,2%):
di questi, 1.346.108 in partenza e
1.340.081 in arrivo. Relativamente
al comparto internazionale, mag-
giormente colpito dalla crisi sanita-
ria, nel 2020 sono stati 968.268 i pas-
seggeri complessivi contro i
3.786.285 del 2019 (-74,4%): 483.464
in partenza e 484804 in arrivo.

Il mese più trafficato del 2020 è
stato gennaio: prima dello scoppio
della pandemia, sono transitati in
aeroporto 609.750 passeggeri con
una crescita di quasi il 5% (+4,94%
rispetto al 2019). Numeri raggiunti
anche nel mese di agosto che, con
609.301 passeggeri transitati (-
45,9% rispetto all’anno precedente
sempre per il crollo degli sposta-
menti) risulta il più trafficato dopo
il lockdown. Il mese che ha fatto re-
gistrare il minor traffico è stato in-
vece maggio 2020, con 13.588 pas-
seggeri (-98,59% rispetto all’anno
precedente). Trend che si è mante-
nuto, seppur con qualche lieve mi-
glioramento, anche nel periodo del
lockdown che ha visto l’aeroporto
di Catania restare operativo. Nel
dettaglio, tra marzo e maggio 2020
sono transitati 138.722 passeggeri
contro i 2.500.515 del 2020 (-
94,45%).

È stata ancora Roma Fiumicino la
rotta più trafficata, con 324.424 pas-
seggeri in partenza, seguita da Mi-
lano Malpensa, con 252.835 passeg-
geri e Milano Linate, con 106.316.
Per quanto riguarda, invece, le rot-
te internazionali, è stata Malta la
destinazione più trafficata, con
41.057 in partenza, seguita da Am-
sterdam (30.175) e, Francoforte
(22.832). Il 2020 è stato, però, anche
l’anno dell’arrivo di nuove compa-
gnie aeree all’aeroporto di Catania e
dell’apertura della nuova base Wiz-
zAir, si sottolinea nella nota della
Sac.

Per quanto riguarda l’attività di
screening sanitario per contrastare
la diffusione del Covid 19, Sac ha
messo a disposizione dei sanitari
dell’Asp la vasta area del Terminal
C, dove sono state realizzate le po-
stazioni per effettuare i tamponi
rapidi ai passeggeri in arrivo.Per a-
gevolare la sosta dei passeggeri in
transito, nonché le procedure di ac-
compagnamento e le attività di ca-
rico e scarico bagagli, nel 2020 Sac
ha aperto il nuovo parcheggio P6
(poco distante dal terminal) che di-
spone di 550 posti auto e prevede
una tariffa di 2 euro al giorno. l
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La Sicilia sarà zona rossa
da domani al 31 gennaio
«Non c’è altra soluzione»
La svolta. Musumeci recepisce il Dpcm e aggiunge un’ulteriore stretta:
vietati pure gli spostamenti in due in auto per far visita a parenti e amici

LE ZONE IN ITALIA
Anche Lombardia
e Bolzano chiuse

12 regioni arancio
nessuna bianca

LORENZO ATTIANESE

ROMA. L’Italia retrocede in aran-
cione, con nove regioni bocciate dai
nuovi stringenti criteri di valuta-
zione introdotti dall’ultimo decre-
to. Va peggio a Sicilia, Lombardia e
provincia autonoma di Bolzano,
che finiscono in area rossa, ma que-
ste ultime due annunciano ricorsi
contro una «punizione ingiusta».
Esclusa la zona bianca, che al mo-
mento resta irraggiungibile, sol-
tanto cinque regioni restano vir-
tuose, oltre alla Provincia di Tren-
to. Le nuove ordinanze del ministro
della Salute porteranno nuove re-
strizioni legate all’aumento di Rt e
incidenza, che resta per fortuna
contenuto: «Frutto degli sforzi fatti
negli ultimi 15 giorni», spiega il pre-
sidente dell’Iss Silvio Brusaferro,
sottolineando che «siamo quindi in
una fase delicata in cui sono richie-
ste rigorose misure di mitigazione
per fare sì che la curva si appiattisca
sempre di più e possa poi decresce-
re». Secondo il monitoraggio setti-
manale dell’Iss, l’incremento del-
l’incidenza è stato infatti «relativa-
mente contenuto grazie alle misure
adottate nel periodo festivo».

Tra i bocciati c’è chi respinge il
verdetto emerso dai dati della cabi-
na di monitoraggio. Lombardia e
provincia di Bolzano sono pronte a
presentare ricorso contro la deci-
sione del Governo di collocare la re-
gione in zona rossa. In questi terri-
tori, Sicilia compresa, non sarà pos-
sibile uscire di casa se non per moti-
vi di lavoro o particolare necessità, i
negozi saranno chiusi e per i risto-
ranti è previsto solo l’asporto, come
per i bar che però saranno aperti
soltanto fino alle 18.

A fare compagnia in area aran-
cione a Calabria, Emilia-Romagna e
Veneto (già nella fascia da una setti-
mana) sono ora anche Abruzzo,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Ligu-
ria, Marche, Piemonte, Puglia, Um-
bria e Valle D’Aosta. In queste re-
gioni saranno consentiti sposta-
menti senza autocertificazione e
con validi motivi solo all’interno
del proprio Comune. I negozi al det-
taglio restano aperti ma i centri
commerciali saranno chiusi nei fe-
stivi e prefestivi. Anche in queste
regioni la ristorazione funziona so-
lo per l’asporto.

Per i territori in giallo (Campa-
nia, Sardegna, Basilicata, Toscana,
Provincia Autonoma di Trento e
Molise), invece, saranno consentiti
gli spostamenti all’interno della
stessa Regione, i musei saranno a-
perti e fino alle 18 si potrà consuma-
re anche all’interno di bar e risto-
ranti.

Ecco perché (con numeri da arancione) ha vinto Musumeci
Trend grave in proiezione e “idem sentire” con Speranza. Una scelta di prudenza. E di diplomazia politica

CATANIA. La Sicilia sarà zona rossa.
Il presidente della Regione, Nello
Musumeci, ha firmato l’ordinanza
con la quale con cui si recepisce il D-
pcm sull'emergenza Covid-19 e la de-
cisione adottata col ministro della
Salute, Roberto Speranza. L’ordinan-
za sarà in vigore dalla mezzanotte fra
oggi e domani fino al 31 gennaio.

Alle regole previste dalla normati-
va nazionale per la “zona rossa”, nel-
l’ordinanza del presidente Musume-
ci, d’intesa con l’assessore alla Salute
Ruggero Razza, sono state aggiunte
delle misure ancora più restrittive:
non sarà consentito fare visita ad a-
mici e parenti. Ecco il dettaglio delle
misure.

MOBILITÀ
Divieto di entrata e di uscita dal ter-
ritorio regionale, divieto di accesso e
allontanamento dal proprio comu-
ne, salvo che per comprovate esigen-
ze lavorative, situazioni di necessità
e motivi di salute. Divieto di circola-
re, a piedi o con qualsiasi mezzo pub-
blico e privato, all’interno del terri-
torio comunale, ad eccezione di com-
provate esigenze di lavoro, per l’ac-
quisto di generi alimentari e beni di
prima necessità, per ragioni di natu-
ra sanitaria.

Diversamente da quanto previsto
dal Dpcm, sono vietati anche gli spo-
stamenti, una volta al giorno, verso
una sola abitazione privata nei limiti
di due persone per fare visita ad ami-
ci e parenti.

Vengono mantenuti i controlli per
i passeggeri in arrivo nell’Isola (regi-
strazione obbligatoria sul sito dedi-
cato e tampone rapido).

ATTIVITÀ DIDATTICHE
In linea col Dpcm, svolgeranno atti-
vità didattica in presenza i servizi e-
ducativi per l’infanzia, la scuola del-
l’infanzia, la primaria e il primo anno
della scuola secondaria di primo gra-
do. Tutte le altre classi scolastiche e
le Università continueranno con la
didattica a distanza. Resta la possibi-
lità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l’uso di labo-
ratori e per mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva in-
clusione degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali.

ESERCIZI COMMERCIALI
Restano sospese tutte le attività
commerciali al dettaglio, fatta ecce-
zione per la vendita di generi ali-
mentari e di prima necessità. Aperti
lavanderie, barbieri e parrucchieri,
edicole, tabaccai, farmacie e parafar-
macie.

RISTORAZIONE
Sospese le attività di ristorazione
(bar, pub, ristoranti, gelaterie e pa-
sticcerie). Resta consentita la risto-
razione con consegna a domicilio,
nonché, fino alle 22, la ristorazione
con asporto, con divieto di consuma-
zione sul posto o nelle adiacenze dei
locali.

Il governatore si vede dunque ac-
cettata la richiesta formulata giovedì
al ministro della Salute; in caso con-
trario avrebbe predisposto delle zo-
ne rosse nei comuni a più alta densità
di contagi, fra 60 e 100 secondo le sti-
me dell’assessorato regionale alla
Salute. «Ho firmato l’ordinanza con
la quale si recepisce il Dpcm e quindi

la condivisione che il ministro Spe-
ranza ha voluto fare della nostra ri-
chiesta di istituire in tutta la Sicilia la
zona rossa – afferma Musumeci - I
dati dei contagi sono allarmanti e
purtroppo non c’è altra soluzione.
Non si può giocare con la vita e la sa-
lute delle persone. Sono convinto
che l’ordinanza senza le misure di vi-
gilanza e senza le necessarie sanzioni
rischia di essere inutile. Ecco perché
rivolgo ancora una volta un appello
ai prefetti e ai sindaci perché le forze
dell’ordine e la polizia municipale
possano essere mobilitate per questo
tipo di attività».

Il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe
Lupo e i componenti della commis-
sione Sanità Antonello Cracolici e
Giuseppe dicono che si tratta «del
fallimento del commissario Covid
Musumeci che con alcune recenti di-
chiarazioni ha provato ad anticipare
la scelta del governo nazionale, nel
goffo tentativo di “mettere le mani
avanti per non cadere all’indietro”.
Musumeci ha portato la Sicilia al loc-
kdown: si dimetta da commissario
Covid». l

MARIO BARRESI

L a Sicilia in rosso, per il governato-
re “nero”, è una vittoria politica?
Oppure un fallimento?

Nello Musumeci aveva chiesto la zona
rossa. E il ministro Roberto Speranza
l’ha concessa. Nonostante i parametri e-
pidemiologici dell’Isola fossero meno
gravi. «La Sicilia in questo momento è in
arancione», il trend notificato 24 prima
del verdetto finale all’assessore Rugge-
ro Razza. Con un indice di trasmissibili-
tà Rt compreso fra 1.19 e 1.23 (e quindi
minore all’1.25 oltre il quale scatta la zo-
na rossa), giovedì la cabina di regia ave-
va sul tavolo numeri secondo i quali la
stretta chiesta dalla Regione era quasi
impossibile da esaudire. Anche perché,
come aveva vaticinato Erasmo Palazzot-
to, deputato siciliano di Leu, il partito
del ministro della Salute, «a decidere sa-
ranno i parametri scientifici stabiliti
per tutte le altre regioni, un principio a
cui non si può derogare».

Cos’è cambiato in una notte? Sono ar-
rivati i dati definitivi. L’indice Rt pun-
tuale è stato fissato a 1.19 (con intervalli
compresi fra 1.14 e 1.25), ma il dato sici-
liano, ad esempio, è più basso di quello
dell’Umbria e identico a quanto regi-

strato in Val d’Aosta. Ci sono, certo, altri
indicatori. L’incidenza di nuovi casi o-
gni 100mila abitanti (392), alta ma molto
meno del Veneto (856); i nuovi focolai
settimanali (1.133), ma un quarto di quel-
li registrati in Veneto; i nuovi casi non
tracciati (5.619), ma inferiori all’Emilia-
Romagna. E la Sicilia, inoltre, è fra le no-
ve regioni in cui l’occupazione dei posti
letto, sia in terapia intensiva sia nei re-
parti Covid, è sotto le rispettive soglie
d’allerta del 30% e del 40%. Al netto del-
l’allarme lanciato dal Cts regionale, che
al governatore segnalava dati più
preoccupanti, in un parere poi “edulco -
rato” nella versione finale, ma sempre
pesante nel denunciare il trend «in co-
stante aumento», dal 23 dicembre, dei

posti letto.
Parliamoci chiaro: se la Sicilia fosse

stata dichiarata zona arancione sarebbe
stata una scelta coerente con il resto del-
la mappa nazionale. E allora cos’ha pesa-
to? Secondo fonti governative «la rapi-
dità di crescita», nelle ultime settimane
e soprattutto negli ultimi giorni, di tutti
gli indicatori di rischio. L’ultimo moni-
toraggio della cabina di regia, su cui è
basata la scelta di ieri, racchiude i dati
della settimana fra il 4 e il 10 gennaio. Ma
le prime proiezioni del prossimo sono
ancor più negative. «E allora perché
chiuderci fra una settimana, mettendo-
ci nelle condizioni di non poter riaprire
quando tutti gli altri lo faranno? Tanto
vale partire subito in rosso». Questo, in

sostanza, è stato il messaggio che Musu-
meci, tramite l’assessore Razza, ha reca-
pitato a Speranza. Sfondando una porta
aperta, quella del ministro più a sinistra
del governo (in crisi) giallorosso, che
con il governatore condivide un gradi-
mento per la linea più rigorosa.

Roma ha detto di sì, forzando. E sta in
questa sottile linea fra l’arancione (do-
vuto) e il rosso (ottenuto) il senso della
vittoria diplomatica di Musumeci. Che,
dopo aver ammiccato a corrente alter-
nata agli aperturisti, torna in versione
ColonNello. E anche un po’ MangaNello,
se vogliamo. Nella sua ordinanza ag-
giunge pure il divieto di andare a trova-
re amici e parenti, cavalcando l’onda dei
sondaggi che premiano la linea rigida. Il
governatore spiazza il M5S (che si fa ma-
le da solo, definendo «insensata» la ri-
chiesta di zona rossa, un paio d’ore pri-
ma che Speranza l’accogliesse) e politi-
camente si scherma dagli attacchi (legit-
timi) del Pd che gli chiede le dimissioni
da commissario Covid in Sicilia proprio
per il «fallimento» dovuto alla dichiara-
zione di zona rossa. E soprattutto scarica
sul governo nazionale l’onere dei ristori
per chi resterà chiuso da domani al 31
gennaio. What else?

Twitter: MarioB\arresi

I PARAMETRI ISS

Alta (molteplici allerte resilienza)
Classificazione complessiva rischio

1.19 (1.14- 1.25)
Stima di Rt- puntuale (1.25 soglia)

11.217
Nuovi casi segnalati nella settimana

392,04
Incidenza casi per 100.000 abitanti

1.133
nuovi focolai settimanali

5.619
nuovi casi non tracciabili

26%
occupazione posti terapie intensive

32%
occupazione degenze Covid
(dati 4-10 gennaio aggiornati al 13)

IL RETROSCENA

Un gioco
di squadra
Il governatore
Nello Musumeci
e l’assessore
alla Salute
Ruggero Razza
in sinergia nella
“moral suasion”
sul ministero
della Salute per
la zona rossa



Musumeci va alla guerra “I numeri 
fanno paura” 
Preoccupano posti letto e terapie intensive sul lungo periodo. Ecco come 
nasce la stretta. Positivi alcuni sanitari che avevano fatto la prima dose 
del vaccino 
di Giusi Spica La strategia, quando tutte le strategie sono saltate, è la difesa. Provare 
a prendere in contropiede il virus che durante le vacanze di Natale è passato di nuovo 
all’attacco. Usando l’unico schema vincente: quello del lockdown che a marzo ha 
fermato l’avanzata del Covid nell’Isola. Certo, un lockdown totale ormai non è più 
proponibile. Ma due settimane di chiusure per abbattere i numeri del contagio che 
procede al ritmo di duemila nuovi casi al giorno. «Se non dovesse bastare, sono 
pronto a nuove restrizioni e a chiudere tutte le scuole » , è la dichiarazione di guerra 
di Nello Musumeci che ieri al Palaregione a Catania provava a spiegare perché la 
Sicilia si è di fatto messa da sola in « zona rossa » , con l’avallo del governo 
nazionale, pur con dati meno gravi di altre regioni, e anzi aggravando le restrizioni, 
come vietare le visite giornaliere di due persone ad amici e parenti ( eccetto quelli 
stretti), consentite invece dal Dpcm in vigore nel resto del Paese. 
Per il governatore basta guardare i numeri. Anche ieri i nuovi positivi sono stati 
1.954 su 10.350 tamponi molecolari, 38 morti, 16 nuovi ingressi in terapia intensiva. 
E il virus che si fa strada pure in corsia, con tre medici e due operatori contagiati al 
Pronto soccorso del covid hospital Cervello nonostante due settimane fa abbiano 
fatto la prima dose del vaccino. Non gli unici: anche a Villa Sofia e al Policlinico di 
Palermo sono esplosi cluster con pazienti e sanitari contagiati. E quasi tutti i camici 
bianchi erano in attesa del richiamo, che secondo gli studi garantisce l’immunità al 
95 per cento solo a una settimana dalla seconda dose. 
« Per non vanificare la campagna vaccinale — ragionava non a caso ieri Musumeci 
— è inutile usare l’aspirina quando serve il bisturi » . Per uscire dal baratro della 
pandemia serve una cura da cavallo. Quella suggerita già una settimana prima dal 
comitato tecnico scientifico e riproposta adesso con successo al ministro. « 
Pensiamo che tre settimane di restrizioni, una già trascorsa in zona arancione e altre 
due in zona rossa, ci consentiranno di diminuire i contagi. In Europa, come 
riconosciuto anche dall’Iss, le zone arancioni hanno comportato un abbattimento del 
30 per cento, quelle rosse del 50 per cento», è il teorema dell’assessore alla Salute 
Ruggero Razza. A patto che controlli e sanzioni funzionino. Ma la mancanza di 
disciplina di alcuni cittadini e le falle nei controlli — su cui spesso Musumeci ha 



puntato il dito — non sono le uniche cause. Nella settimana considerata dal report 
ministeriale ( 4- 10 gennaio) l’indice Rt nel suo estremo superiore è pari alla soglia 
critica di 1.25. E’ saltato il sistema del contact tracing, già debole in tempi di pace 
e che ora, con incidenza di 225 casi ogni 100mila abitanti in una settimana, è fermo 
all’ 86,5 per cento. Significa che per circa 250 nuovi positivi al giorno le Asp non 
svolgono l’indagine epidemiologica sui contatti stretti. Ma ciò che ha convinto 
Musumeci a giocare d’anticipo è l’aumento della pressione sugli ospedali. Oggi la 
Sicilia non ha ancora sforato i tetti di occupazione di terapie intensive e reparti 
ordinari sul totale dei posti letto ( Covid e non Covid). « Però — spiega Razza — 
quando è iniziata la seconda difficile fase a novembre si partiva da un dato di 
ricoveri inferiore a 600. Oggi siamo a più di 1500 » . Mai così tanti. 
La Regione ha varato un piano con 3600 posti letto dedicati ai malati Covid: 412 di 
terapia intensiva, 2.384 ordinari e 812 a bassa complessità. I posti, insomma, ci 
sarebbero. Ma fino a quando? Il comitato tecnico scientifico siciliano, nella prima 
bozza del parere in cui suggerisce la zona rossa, poi “ edulcorato” per sottoporlo al 
ministero, è stato esplicito: dal 23 dicembre il tasso di occupazione dei posti letto 
Covid è costantemente sopra il 50 per cento e l’aumento dei focolai in reparti e 
strutture non Covid aggrava la situazione. Ma il dato più allarmante riguarda la 
tenuta delle terapie intensive: «l’area intensiva dedicata al Covid- 19 è occupata al 
45% » . Oggi siamo già oltre il 50. « Vista la carenza accertata di 247 medici 
anestesisti rianimatori, si calcola che le potenzialità massimali e sotto stress di posti 
letto intensivi operativi non superi i 550 » , scrivono i tecnici. Che aggiungono: « 
L’attivazione fino agli 800 è possibile solo sospendendo le attività di sala operatoria 
e limitando la disponibilità anche per le urgenze » . Uno scenario da evitare a tutti i 
costi: «Sospendere l’attività ordinaria come a marzo — avverte Razza — sarebbe 
un grande errore per malati cardiologici, oncologici o chi ha bisogno di terapia 
intensiva per altre esigenze». 
 

Sospensione delle Ztl sconti sulle tasse 
I “paracadute Covid” offerti dai 
Comuni 
Orlando rinvia la stretta anti- evasori e dà lo stop al centro a pagamento 
Catania abbatte la Tari per i commercianti, Messina sposta la scadenza 



di Tullio Filippone Sconti sulla tassa rifiuti per esercenti e associazioni, contributi 
per le società sportive, distribuzioni di buoni pasto per le famiglie bisognose e 
persino, come avviene a Palermo, uno slittamento dell’entrata in vigore del 
regolamento anti- evasione. Mentre la Sicilia entra in zona rossa, i Comuni 
dell’Isola raschiano il fondo del barile e cercano in ogni modo di alleviare i morsi 
della crisi. Per i primi mesi del 2021 si cerca di attingere da ciò che non è stato già 
impegnato del fondo perequativo regionale per il 2020 di 263,5 milioni, cui si 
aggiungono altri 115 milioni del fondo investimenti. 
Niente stretta anti-evasione 
Sarà rimandato il pugno di ferro contro gli esercenti palermitani morosi, nella città 
dove mancano dalle casse comunali 45 milioni di euro l’anno per l’evasione della 
Tari. Il 1° gennaio sarebbe dovuto entrare in vigore il regolamento anti- evasione 
approvato dal Consiglio comunale, e che punisce le attività morose di più di mille 
euro con sanzioni sino alla revoca della licenza. Ma nelle ultime ore il sindaco 
Leoluca Orlando ne ha di fatto “ congelato” l’entrata in vigore. « L’evasione di 
decine di milioni di euro è un grave vulnus per l’operatività dell’amministrazione e 
per i servizi, ma in questo momento occorre evitare un accanimento che può 
concretamente portare alla chiusura di decine se non centinaia di attività — ha detto 
Orlando — non sarà comunque uno strumento per farla franca per i furbetti che 
prima del Covid hanno accumulato migliaia o decine di migliaia di euro di tasse non 
pagate » . Con i 32 milioni a disposizione, il Comune ha ridotto del 70 per cento la 
tassa per le utenze non domestiche penalizzate dalle ordinanze anticontagio. Chi è 
riuscito a pagare otterrà un rimborso nel 2021. Allo stesso modo, per l’anno scorso 
è stata tagliata l’Imu di otto dodicesimi e sono stati esentati dal pagamento del suolo 
pubblico i locali, ai quali — ben 267 — è stato concesso un ampliamento del 50 per 
cento degli spazi all’aperto. Quest’anno, invece, le società sportive potranno 
beneficiare della gratuità dei canoni per compensare il periodo marzo-dicembre 
2020. 
Sospesa la Ztl 
Il Comune ha anche deciso di sospendere, per la durata della zona rossa, la Ztl 
diurna e notturna. Uno stop che al momento non riguarda le strisce blu. Ma che farà 
scattare il meccanismo di compensazione già utilizzato per il lockdown della scorsa 
primavera, quando ai titolari dei pass Ztl e delle strisce blu era stata prorogata la 
scadenza del tagliando di 143 giorni, tanti quanto è durata la sospensione. 
Da Catania a Messina 
A Catania, Comune in dissesto, la Tari per i commercianti è stata ridotta del 60 per 
cento. L’amministrazione di Palazzo degli Elefanti studia agevolazioni per le 
imprese e anche un’esenzione dalle strisce blu del parcheggio. Mentre per le società 



sportive le esenzioni riguardano gli oneri sulla pubblicità e le sponsorizzazioni. A 
Messina, dove ieri si è riunito il Consiglio comunale in una sessione straordinaria 
sull’emergenza Covid, è stata prorogata al 28 febbraio la scadenza della Tari per 
famiglie e imprese e non si pagheranno sanzioni e interessi. Il Comune, dal 1° 
novembre al 7 gennaio, aveva anche sospeso la Ztl e le strisce blu, che al momento 
sono tornate attive. Ha adottato agevolazioni per 1,3 milioni anche Caltanissetta: tra 
queste, l’esenzione dall’ 11 maggio al 31 dicembre sul suolo pubblico per le attività 
che somministrano alimenti. Mentre la pandemia incalza, i sindaci corrono ai ripari 
per il 2021. «Dopo la definizione dello stanziamento del fondo perequativo da parte 
della Regione, i 390 comuni siciliani possono respirare e cercare di attingere a 
queste risorse per altri sgravi nel 2021 — dice il segretario generale dell’Anci 
Sicilia, Mario Emanuele Alvano — I grandi Comuni, però, sono quelli che hanno 
già impegnato il grosso delle somme e avranno meno margini di manovra rispetto a 
quelli più piccoli, a meno che i fondi non aumentino». 
Aiuti alimentari Un ruolo importante continueranno a giocarli i buoni pasto. A 
Siracusa il Comune ha erogato a fine anno buoni spesa per 165mila euro, e altri per 
poco meno di 150mila euro sono stati deliberati negli stessi giorni dalla giunta 
comunale di Enna. A Catania, invece, alla vigilia di Natale sono stati accreditati 400 
euro per 5.570 famiglie. Mentre la Città metropolitana di Palermo ha siglato un 
accordo con la Caritas, donando 20mila euro e altri 80mila euro ai comuni di meno 
di cinquemila abitanti che hanno aderito all’iniziativa. 
 

Il Covid corre, l’Isola chiude adesso è 
guerra sui rimborsi 
Il ministro della Salute dichiara la Sicilia zona rossa da domani. 
Musumeci: " Non c’è altra soluzione" Opposizioni all’attacco. 
Confcommercio: " Misura iniqua, finora la Regione non ci ha dato un 
centesimo" 
di Giusi Spica La firma del decreto è arrivata ieri sera: il ministro della Salute 
Roberto Speranza ha concesso alla Sicilia la zona rossa invocata il giorno prima dal 
presidente della Regione Nello Musumeci. L’Isola è la prima regione, con 
Lombardia e provincia di Bolzano, a entrare in lockdown nel 2021, nonostante 
tecnicamente – in base al report della cabina di regia ministeriale- sia ancora 
arancione, con un indice Rt che nell’estremo inferiore non sfonda la soglia di 1,25. 



«Non c’è altra soluzione. Non si può giocare con la vita e la salute delle persone » , 
ha detto Musumeci firmando l’ordinanza che recepisce i provvedimenti nazionali. 
Troppo alta la progressione dei contagi. Troppo veloce il ritmo dei ricoveri nei 
reparti e e nelle terapie intensive. È questo che ha convinto il governatore a chiedere 
e ottenere la serrata. Tutto il contrario di quanto è avvenuto in un’altra regione di 
centrodestra, la Lombardia, il cui governatore leghista Attilio Fontana parla di " 
provvedimento punitivo". Per Musumeci è invece l’unica speranza per fermare la 
volata del virus. Lo aveva ribadito il giorno prima in diretta Facebook, quando aveva 
puntato il dito contro « l’indisciplina dei cittadini durante le festività » e aveva 
annunciato l’intenzione di istituire comunque zone rosse nelle aree con una 
incidenza superiore a 25 casi ogni 10 mila abitanti. Trovando sponda – a sorpresa – 
nel parlamentare di Leu Erasmo Palazzotto, uomo vicino al ministro Speranza per 
militanza politica: « A decidere saranno i dati scientifici – aveva dichiarato 
Palazzotto - ma se Musumeci agisse comunque tramite ordinanza sarebbe una scelta 
giusta che va sostenuta», aveva dichiarato Palazzotto. Lasciando intuire che avrebbe 
fatto pressing affinché il nuovo decreto sui ristori che approderà in Consiglio dei 
ministri (crisi permettendo) conceda i benefici economici anche alle regioni rosse 
per scelta dei governatori. 
Ieri mattina sul tavolo del presidente è arrivato il monitoraggio con la situazione 
epidemiologica dei 390 comuni siciliani. Nella lista delle città candidate al " rosso" 
una sessantina di comuni, fra cui Palermo, Marsala, Trapani, Caltanissetta. Un 
elenco che non è stato necessario utilizzare. Prima di pranzo il ministero Speranza 
ha comunicato al governatore e all’assessore alla Salute Ruggero Razza che tutta la 
Sicilia sarà zona rossa da mezzanotte. 
Suscitando le rimostranze di M5S all’Ars che invece premeva per zone rosse 
localizzate: « Non ha senso mettere in ginocchio le già agonizzanti attività 
commerciali in maniera generalizzata ovunque nell’Isola », ragionavano ieri mattina 
i deputati grillini della commissione Salute, Francesco Cappello, Antonio De Luca, 
Giorgio Pasqua e Salvatore Siragusa. Nel pomeriggio, con l’ufficialità della 
decisione, è il Pd siciliano ad andare all’attacco chiedendo le dimissioni del 
governatore da commissario per l’emergenza Covid: « Invece di ascoltare le nostre 
proposte, come quelle sull’esigenza di triplicare il numero di tamponi effettuati e di 
aumentare il numero dei mezzi pubblici di trasporto, ha fatto orecchie da mercante. 
Ed è bene ricordare che stiamo parlando dello stesso Musumeci che appena qualche 
settimana fa ha contestato la " zona arancione", dimostrando di non avere il senso 
della tragica realtà che vive la Sicilia, soprattutto per la sua incapacità nel contrastare 
l’epidemia » , è l’accusa del capogruppo all’Ars Giuseppe Lupo e dei componenti 
della commissione Sanità Antonello Cracolici e Giuseppe Arancio. 



Ma il governatore non ci sta ad essere additato come responsabile di aver trascinato 
l’Isola in un nuovo lockdown: « Sono convinto che l’ordinanza senza le misure di 
vigilanza e senza le necessarie sanzioni rischia di essere inutile. Rivolgo ancora una 
volta un appello ai prefetti e ai sindaci perché le forze dell’ordine e la polizia 
municipale possano essere mobilitate». 
Ma il presidente dovrà vedersela anche con i commercianti, che si erano illusi di 
poter recuperare in parte le perdite attraverso i saldi invernali appena iniziati. « 
Questa zona rossa così com’è è iniqua – insiste Patrizia Di Dio, numero uno di 
Confcommercio Palermo – perché chiudono solo i negozi generici di vicinato. 
Paradossalmente una mensa con 800 operai o comprare una lavatrice e un computer 
in una grande catena di elettronica è considerato meno rischioso di prendere il caffè 
in un bar o comprare un vestito in un piccolo negozio » . La richiesta è chiara: « 
Ristori subito da parte del governo centrale per chi sta sacrificando la propria attività 
in nome della salute pubblica». Ma la leader dei commercianti palermitani batte 
cassa anche a Palazzo d’Orleans: « C’è chi si strappa le vesti in nome della 
salvaguardia delle nostre vite, ma dalla Regione non è stata sganciata una sola 
monetina del miliardo e 400 milioni previsti in finanziaria a maggio per la 
categoria». 
 



Meno vaccini alla Sicilia 
“rossa” 
E il Codacons ipotizza reati nella denuncia penale contro la Pfizer 
Ieri 35 vittime e la Sicilia al secondo posto in Italia per numero di contagi dopo la 
Lombardia 

 

Antonio Siracusano 

Non bastava la “zona rossa”, ora anche un taglio alla fornitura di vaccini. Sulle 49.140 dosi che 

erano state garantite la Sicilia subirà una decurtazione del 23,8% ( 37.440) secondo il piano 

ritoccato dal commissario nazionale, Domenico Arcuri. In alcune province dell'Isola la Regione 

ha dovuto frenare la campagna di somministrazione e l'ulteriore sforbiciata potrebbe allungare i 

tempi, lasciando in attesa gli ottantenni. L'ultimo dato sui vaccini somministrati in Sicilia non è 

poi così esaltante: 94561 su 125.485 (75,4%), con molte regioni che sono oltre l'80%. 

In questo scenario la nostra regione continua a registrare dati allarmanti. Ieri la regione con il 

maggior numero di nuovi casi era la Lombardia (1.603), seguita da Sicilia (1.439 - su poco più 

di 9 mila tamponi molecolari), Emilia Romagna (1.437) e Veneto (1.369). Le vittime negli 

ospedali siciliani sono state 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 2.989. I ricoveri 1.630, 12 

in più, dei quali 208 in terapia intensiva, ( - 4). I guariti 431. La distribuzione nelle province vede 

Catania con 431 casi, Palermo 388, Messina 245, Trapani 44, Siracusa 192, Ragusa 53, 

Caltanissetta 59, Agrigento 22, Enna 5. Il giro di vite della Pfizer, formalizzato nella scelta 

unilaterale di ridurre la fornitura all'Italia, ha fatto scattare una denuncia penale alle 9 Procure 

siciliane. A presentarla il Codacons: «Chiediamo alle Procure siciliane - si legge in una nota - di 

aprire indagini sulla decisione di Pfizer di ridurre le consegne di vaccini, alla luce delle possibili 

fattispecie penali di inadempimento di pubbliche forniture, truffa, concorso in epidemia colposa 

e frode in commercio. Il comportamento dell'azienda sembra violare il contratto siglato con lo 

Stato Italiano, attraverso una riduzione unilaterale e ingiustificata di forniture essenziali per il 

nostro paese che potrebbe configurare veri e propri reati». Il Codacons sta inoltre 

predisponendo sul proprio sito un modulo, attraverso il quale tutti i cittadini ultrasettantenni 

potranno chiedere i danni alla Pfizer per la riduzione delle dosi di vaccino che saranno 

consegnate nelle prossime settimane all'Italia. 

Ieri è stato il primo giorno di zona rossa in Sicilia, sulla scia dell'ordinanza firmata governatore 

Musumeci. Strade di Palermo quasi deserte, con le misure anticovid che vietano gli spostamenti 



per andare a trovare amici e parenti. Nelle città market e qualche panificio e macellaio aperti, 

mercati popolari vuoti con pochi piccoli capannelli di persone che parlottano, bar aperti, ma non 

tutti, per asporto o consegne a domicilio. 

In giro a Palermo molti cittadini in tuta e scarpe da ginnastica, col cane al guinzaglio, in bicicletta 

o col passeggino. Pochissime le auto in circolazione, con via Libertà - l'asse cittadino principale 

- metà vuota, mentre nella parte chiusa al traffico c'erano decine persone che facevano jogging 

o giravano in bici. Alla Cala, il porto turistico cittadino, qualcuno gettava la lenza nelle acque 

non proprio pulite, mentre tante altre persone si facevano una corsetta. In giro poche pattuglie 

delle forze dell'ordine in una città che il primo giorno di “rosso” ha sentito il bisogno di rispettare 

i limiti imposti per tentare di uscire dall'incubo. 

Sul versante catanese, invece, la città è stata “colorata” dai ciclisti, più o meno abituati a 

pedalare. Le strade erano parzialmente vuote e forse per questa ragione spuntavano da ogni 

angolo catanesi con il caschetto di protezione e in sella alla bici. Che diventa il passaporto per 

aggirare i divieti: «Sto facendo sport». Dove? «Nei pressi della mia abitazione...». 

Un fenomeno improvviso, anzi un'improvvisa passione per le due ruote. Tanti forse troppi ieri i 

ciclisti a Catania, nell'insolita domenica di primo giorno di lockdown. Per il resto, pochi 

pochissimi a piedi e diverse le pattuglie di forze dell'ordine in giro per le strade del centro, ma 

anche nei molti quartieri periferici, per far rispettare le regole delle due settimane di chiusura 

totale, nel tentativo di evitare che gli ospedali raggiungano la saturazione dei posti letto. «Siamo 

in giro e un po' più permissivi - spiegava un vigile urbano impegnato in uno dei crocevia più 

trafficati di Catania, per l'occasione semideserto - qualcuno è uscito per strada e noi abbiamo 

suggerito di restare a casa. Nei prossimi giorni saremo più duri...». 

Oggi si torna in classe fino alla prima media, tranne nei comuni dove i sindaci hanno deciso di 

chiudere senza deroghe. La zona rossa siciliana non piace al sindaco di Palermo, Leoluca 

Orlando: «Ho ripristinato il divieto di stazionamento in quelle zone già indicate nella mia 

precedente ordinanza e ho esteso il divieto all'ingresso e all'uscita di tutti i plessi scolastici della 

città. La normativa regionale e nazionale è inadeguata a contrastare la pandemia in corso». 

S'indaga sui furbetti fuori dalle liste 

Il “casus belli” scoppiato a Scicli, nel Ragusano, per la vicenda dei vaccini somministrati a 

persone non in elenco, apre scenari imbarazzanti: i carabinieri del Nas stanno cercando di fare 

luce sulla trasparenza delle procedure e nella lista di chi ha scavalcato la fila ci sono almeno 4 

ex sindaci del Ragusano, uno ancora in carica. Ed ancora, parenti di alcuni dirigenti 

amministrativi dell'Asp di Ragusa. Ma l'Azienda sanitaria aveva spiegato che «le persone che 

hanno avuto il vaccino l'hanno fatto per contribuire a utilizzare al più presto le fiale scongelate, 



che altrimenti sarebbero andate perse, perché alcune persone in lista non si erano presentate», 

secondo il manager dell'Asp, Angelo Aliquò. Tra i vaccinati, anche un sacerdote, Umberto 

Bonincontro, ultra ottantenne, che aveva detto di essere stato chiamato per ricevere il vaccino 

e di aver agito in buona fede. 

 

Musumeci ha una “Lega” 
nel fianco 
Il parlamentare Alessandro Pagano boccia l’istituzione della zona rossa 
integrale «Non possiamo permetterci di penalizzare ulteriormente il 
sistema produttivo» 
 

 

palermo 

Nella gestione dell'emergenza sanitaria la Lega, pur essendo parte integrante della 

maggioranza di governo, ha assunto un atteggiamento critico nei confronti del presidente 

Musumeci. 

In più occasioni gli esponenti del Carroccio hanno espresso posizioni divergenti rispetto alla 

linea tracciata dalla giunta siciliana, segno di una costante insofferenza rispetto alle strategie 

adottate dal governatore e dall'assessore alla Salute, Ruggero Razza. 

E anche in questa circostanza la Lega si dissocia dalle soluzioni messe in campo dal presidente 

Musumeci per arginare la diffusione dei contagi, come spiega il parlamentare Alessandro 

Pagano: «La zona rossa estesa a tutta la Sicilia non può rappresentare l'unica soluzione per 

contrastare la diffusione dei contagi. Il presidente Musumeci non può non tener conto della 

drammatica situazione economica in cui versano le attività produttive della regione. Per questo 

la zona rossa dovrebbe essere circoscritta solo a quelle aree dove l'indice Rt è superiore a 1». 

I riflessi sull'economia rischiano di assestare una nuova mazzata sul tessuto sociale e 

produttivo. D'altronde, i dati sono allarmanti: «Ma non possiamo permetterci di penalizzare 

ulteriormente l'intero sistema produttivo regionale procrastinando senza fine la fine delle 

chiusure - aggiunge Pagano - Basti pensare che solo i commercianti, a causa di queste due 

settimane di lockdown, perderanno circa mezzo miliardo di euro. A questi si aggiungono i 

ristoratori, i liberi professionisti, le famiglie. Realtà costrette a subire da una parte le misure 



restrittiva delle chiusure e dall'altra il mancato arrivo dei ristori a causa di un governo che non 

esiste più». 

Gli fa da sponda il deputato all'Ars della Lega, Vincenzo Figuccia, che interviene sulla decisione 

del Presidente della Regione di mantenere la didattica in presenza per asili, nidi, elementari e 

prima media. «Zona rossa? A mio parere si tratta di un rosso più pallido pieno di sfumature. Mi 

chiedo infatti che differenza ci sia tra i docenti della prima media e quelli della seconda media, 

tra il personale Ata dell'uno e dell'altro ciclo. Per quale motivo viene tutelata la salute di quanti 

lavorano nelle scuole secondarie di secondo grado e non si tutela invece quella degli operatori 

degli asili nido? Quale fondamento scientifico teorizza la totale immunità dei bambini rispetto al 

virus e degli stessi insegnanti che ora come ora lunedì torneranno in cattedra? Non possiamo 

difendere il diritto alla salute di alcuni e sacrificare quello di altri. La farsa di questa zona rosa 

tiepida e pallida - conclude - deve definire una volta per tutte altrimenti saremo costretti a 

convivere con il virus ancora per molto tempo». 

E mentre l'opposizione ha alzato i toni, dopo l'ordinanza sulla zona rossa in Sicilia fino al 31 

gennaio, gli alleati di governo si sono chiusi a riccio. Un silenzio che si potrebbe spiegare con 

un certo dissenso che cova nella maggioranza di governo. Proprio ora, nella fase più delicata 

della gestione sanitaria, gli alleati di governo assumono un atteggiamento “freddo” nei confronti 

della linea radicale adottata dal presidente Musumeci. I “trombettieri” del centrodestra non si 

fanno sentire. 

 

PRIMO PIANO 

Il tragico focolaio di 
Messina 
Di fronte a questi dati il sindaco ha deciso ulteriori misure restrittive: scuole 
chiuse, vietato l’asporto fino al 28 
De Luca: «Su questa ordinanza io mi gioco il mandato, ho dato a disposizione della città la 
mia persona, la vita e la salute valgono più di tutto Fermiamoci, per salvarci» 

 

Messina 

Lo legge una, due, tre volte. Quell'elenco è un pugno allo stomaco dei messinesi e un 

elettroshock alla testa dei “negazionisti” (ce ne sono ancora, eccome ce ne sono, e dovrebbero 

solo sperare che il Covid non li colga nel sonno...). Otto morti a ottobre, 25 a novembre, 69 a 



dicembre, 70 in soli 15 giorni a gennaio (altri 8 solo ieri, di tutte le età, dai 52 agli 86 anni). Una 

progressione inarrestabile. Oltre 14 mila positivi. Cento pazienti ricoverati al Policlinico, 39 al 

Papardo e 26 all'ospedale di Barcellona. E più di 30 coloro i quali, per continuare a vivere, sono 

al momento attaccati alle macchine d'ossigeno. È questo il quadro attuale del Covid a Messina. 

E il sindaco parte da questi dati prima di illustrare i contenuti della nuova ordinanza, firmata nella 

serata di ieri, che avrà efficacia da lunedì 18 al 28 gennaio e che introduce qualche misura 

restrittiva in più rispetto al “lockdown” imposto già dal presidente della Regione siciliana. 

Come spesso accade, anche ieri è andata in scena la doppia versione di Cateno De Luca. Da 

un lato, l'uomo col berretto che passeggia in campagna e che, in diretta video, fa la pernacchia 

ai provvedimenti di Musumeci. Dall'altro, il personaggio istituzionale con indosso la fascia 

tricolore che legge quel «bollettino di guerra» e dice di avere «il cuore più nero di tutti e la 

poltrona di sindaco sulle proprie spalle come un macigno». «Questo bollettino - esordisce così 

De Luca prima di illustrare i contenuti dell'ordinanza, che spieghiamo nel dettaglio a pagina 19 

-, dovrebbe essere più che sufficiente a imporre una riflessione onesta su quello che stiamo 

vivendo ma dovrebbe anche far capire il perché siamo costretti ad assumere provvedimenti 

conseguenti alla drammaticità di questa fase». 

Secondo il sindaco, «questi dati, questa terribile escalation, c'è qualcuno che li ha sulla propria 

coscienza. Ed è chi ha gestito in questi mesi l'emergenza sanitaria a Messina, siamo la città 

peggiore della Sicilia e di questo la colpa è dell'Asp e del suo dirigente Paolo La Paglia, che 

continua a firmare atti e che è stato messo lì dall'assessore Ruggero Razza». De Luca respinge 

al mittente le accuse di chi se la prende con i controlli insufficienti: «Come si fa a scaricare le 

responsabilità sulle forze dell'ordine? Come fa lo stesso Musumeci a continuare a chiedere più 

controlli, quando le sue ordinanze, e i Dpcm di Conte, con i relativi allegati, aprono maglie che 

poi rendono impossibile l'efficacia dell'azione repressiva, a meno che non si pensi di militarizzare 

ogni metro quadro di città e ogni palazzo e condominio. Io, da sindaco in trincea, vedo ogni 

giorno quello che si fa e quello che non si può fare. Quando tu, in un momento così tragico, 

consenti l'asporto, o attività economiche non essenziali, o l'ingresso a scuola degli alunni delle 

elementari e della prima media, come puoi pretendere che le forze dell'ordine facciano più di 

quel che fanno? Più io limito la mobilità urbana più aiuto le forze dell'ordine a controllare». 

E, dunque, Messina colora ancor più di rosso la propria zona rossa. Rispetto all'ordinanza 

regionale, l'inasprimento delle misure riguarda, oltre che le scuole (tutte chiese fino al 28 

gennaio), le attività d'asporto e quegli esercizi che invece fino a ieri hanno potuto aprire le proprie 

saracinesche, come ad esempio le librerie o le lavanderie o l'elettronica. Previste solo consegne 

a domicilio, anche per bar, ristoranti e pasticcerie. 



«Non ce l'ho con l'asporto, ma pensate che non piaccia anche a me sorseggiare un caffé al bar? 

Ci sono abitudini di una vita, che mancano a tutti. Ma la vita e la salute - prosegue De Luca - 

non sono barattabili. L'Asp ha grandi responsabilità ma sono sbagliati anche i nostri 

comportamenti, con i quali sembra che vogliamo allontanare il Covid come se non esistesse, 

come se fosse solo un fastidio. Ma il Covid non risparmia nessuno, colpisce tutti, anziani e 

salutisti, giovani, pensionati, commercianti. Dobbiamo fermarlo, soprattutto qui a Messina dove 

l'Asp ancora non è riuscita a organizzare i servizi essenziali, dalla raccolta dei rifiuti speciali al 

tracciamento dei contagi. Su questa ordinanza mi gioco il mandato, e anche la mia vita, se è il 

caso. Ho preso una decisione fermamente convinto, non posso accettare che la città non 

comprenda la necessità di fermarsi, di fermarsi sul serio senza pensare di “bypassare” in 

qualche modo le disposizioni finalizzate a ridurre il più possibile la mobilità nelle strade e la 

diffusione dei contagi. C'è un impegno morale che dobbiamo assumere tutti noi, a fronte del 

quadro che ho descritto. Non sono un despota, lo ripeto, tra 19 giorni, se tutto questo non ha 

avuto efficacia, se ho dimostrato di non essere all'altezza del mio compito, io non sarò più 

sindaco di Messina. E a chi dice che faccio sceneggiate, a chi solleva polemiche da sciacalli in 

queste ore, non rispondo. Dico solo che ho messo la mia persona a disposizione della città, Più 

di questo non posso fare». 

l.d. 

 

«Fallimento del governo 
regionale» 
Il segretario di Articolo Uno, Pippo Zappulla: «Musumeci chieda scusa ai 
siciliani Ma oggi non è il tempo delle polemiche, bisogna combattere il 
Covid tutti insieme» 
 

Palermo 

La Sicilia rossa infiamma il dibattito politico: «Eravamo un'isola felice, ma Razza e Musumeci 

sono riusciti a rovinare tutto. Se siamo zona rossa e i peggiori d'Italia è colpa delle loro politiche 

sanitarie fallimentari e per questo la pagheranno cara soprattutto commercianti e partita iva», 

affermano i deputati 5 stelle della commissione salute dell'Ars, Francesco Cappello, Antonio De 

Luca , Giorgio Pasqua e Salvo Siragusa. «Insopportabile - dicono - l'autocelebrazione del 

governo. La verità è sotto gli occhi di tutti: siamo gli unici, assieme alla Lombardia, in zona rossa. 



Se gli ospedali sono al collasso è soprattutto per aver trascurato completamente la medicina del 

territorio, che invece andava eretta a baluardo all'avanzata del virus, come abbiamo ripetuto, 

inascoltati, innumerevoli volte». La zona rossa, sostengono i “grillini”, sarebbe arrivata in ogni 

caso, a prescindere dalla richiesta del governatore: «Musumeci - aggiungono - ha messo la 

mani avanti chiedendo la zona rossa perché sapeva che sarebbe arrivata. Ma lo ha fatto solo 

per cercare di scaricare le sue responsabilità su Roma. Ha fatto male, tra l'altro, a chiedere una 

zona rossa generalizzata, penalizzando così anche centri dove il virus non è fuori controllo come 

nelle grandi città». 

Sotto accusa, secondo il Pd, la gestione sanitaria della pandemia: «La zona rossa in sé non 

sarà efficace per ridurre i contagi se non verrà accompagnata da misure di contrasto che il 

governo regionale evidentemente continua a non prendere nella giusta considerazione. 

Musumeci si affida alle restrizioni previste dalla zona rossa per coprire le sue inefficienze e le 

sue responsabilità sulle azioni, mancate o sbagliate, per limitare i contagi - osserva il 

capogruppo del Pd all'Ars, Giuseppe Lupo - si affida alla sola ricetta del “far rimanere le persone 

a casa” e “chiudere le attività produttive”, sperando che nel frattempo il virus rallenti». 

Più articolata l'analisi di Pippo Zappulla, segretario regionale di Articolo Uno in Sicilia: «È 

surreale che, dopo mesi di scontri con il governo nazionale, di atteggiamenti compiacenti verso 

quanti non intendevano applicare rigorosamente le disposizioni, oggi Musumeci affermi l'esatto 

contrario ed esorti a non giocare con la vita e la salute dei cittadini. Il presidente della Regione 

dovrebbe - continua Zappulla - chiedere scusa alla stragrande maggioranza dei siciliani che 

quelle cautele e disposizioni le hanno applicate con sacrificio e con serietà. Chiedere scusa ai 

cittadini che per mesi hanno visto Musumeci contestare la durezza delle scelte nazionali e oggi 

si ritrovano con due settimane di lockdown appena camuffato. La verità è che siamo a duemila 

contagiati al giorno con il tracciamento precario se non inesistente». Zappulla, però, fa appello 

al senso della responsabilità: «Non è il tempo delle polemiche, è il tempo di combattere tutti il 

covid e di tutelare la salute dei cittadini e però presto spero sarà pure il tempo di dare conto e 

ragione ai siciliani di questi comportamenti, degli errori e delle strumentalizzazioni. Ora è il 

tempo di rispettare - conclude - con assoluto rigore le disposizioni e i divieti ed è bene che lo si 

dica in particolare modo a quanti, pochi cittadini certo ma ugualmente pericolosi, con leggerezza 

e superficialità hanno contributo a farci diventare zona rossa, di fatto lockdown». 

Nella maggioranza che sostiene il governo Musumeci prevale il silenzio. Intanto ieri il 

governatore Musumeci ha incontrato il presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti. 

Tra i temi trattati, la defiscalizzazione e decontribuzione dei dipendenti, il riavvio della spesa dei 

Fondi europei per le aziende che sono ancora in attesa di ricevere i finanziamenti Ue, il pieno 

utilizzo delle risorse comunitarie a favore delle imprese. Manenti ha auspicato un Piano ristori 



tempestivo e adeguato, non più basato sui codici Ateco ma sulle perdite di fatturato e moratorie 

fiscali più ampie e più inclusive fino all'esonero totale per le imprese più penalizzate. 

 

È guerra tra Regione e 
Comune 
Razza: «Esercitare pressioni indebite è un reato». De Luca: «La Giunta 
Musumeci corresponsabile dei disastri della sanità e delle morti a 
Messina» 
Il sindaco De Luca ha annunciato per stasera la nuova ordinanza ancora più restrittiva 

 

Messina 

Il lockdown a Messina è monitorato da un “Tavolo” permanente, la cui prima riunione si è svolta 

ieri a Palazzo del Governo, su input del prefetto Maria Carmela Librizzi. Un confronto, 

innanzitutto, sui numeri relativi ai posti di degenza ordinaria e di terapia intensiva presenti nelle 

strutture ospedaliere, con particolare attenzione a quelli occupati e disponibili, anche alla luce 

di un progetto di potenziamento che interesserà, a breve, gli ospedali cittadini. Non solo: «A far 

data dall'istituzione della zona rossa a Messina, processati circa 9000 tamponi in una settimana, 

con una percentuale di positivi del 18% e, quindi, in calo rispetto ai dati precedenti che sono in 

corso di allineamento ed aggiornamento - ha rilevato Librizzi -. Attivati gli screening drive-in 

nell'area dell'ex Gazometro e per la popolazione in condizioni di disagio operativo», ma altresì 

analizzata «l'ipotesi per nuove postazioni anche nella zona nord della città, prevedendo sin d'ora 

la predisposizione di due presidi Usca scolastici permanenti alle Superiori», in vista della ripresa 

dell'attività didattica in presenza. Quanto all'isolamento fiduciario, il commissario per 

l'emergenza Covid Marzia Furnari ha comunicato il raggiungimento di un'intesa con i medici 

generici, i quali potranno certificare la negatività dei pazienti alla scadenza dei termini previsti. 

Sotto la lente anche il nodo dello smaltimento dei rifiuti: Ferdinando Croce, delegato 

dell'assessore regionale alla Salute, ha sottolineato l'opportunità di predisporre uno schema 

generale di accordo con i Comuni per consentire l'osservanza degli adempimenti burocratici e 

contabili. Inoltre, si è preso atto della avvenuta vaccinazione degli operatori di Messina Servizi 

e di una apposita linea dedicata da Palazzo Zanca per ricevere le segnalazioni degli utenti. E la 

gestione dell'emergenza può contare anche sull'apporto delle cliniche private convenzionate 

con l'Asp di Messina, che in caso di necessità garantiscono posti di degenza, personale medico 

e operatori sanitari da poco contrattualizzati. Ampliato, poi, il numero di operatori deputati al 



processo dei tamponi e dei laboratori, per assicurare pure le prestazioni notturne. Al termine del 

vertice, al quale ha partecipato anche l'assessore comunale Dafne Musolino, si è stabilito di 

dare cadenza settimanale alla riunione: la prossima fissata per giovedì. 

r.d. 

 

Tavolo di monitoraggio 
permanente su posti letto, 
tamponi e vaccini 

 

Lucio D'Amico 

Messina 

Gli appelli alla collaborazione istituzionale cadono nel vuoto. Regione siciliana e Comune di 

Messina sono ai ferri corti, tra l'assessore alla Salute Ruggero Razza e il sindaco Cateno De 

Luca è guerra aperta, senza esclusione di colpi. E tutto questo avviene nella giornata in cui 

Messina conta altre dieci vittime del killer crudele e silenzioso, che se la gode dei disastri della 

nostra sanità e delle polemiche tra Palazzo d'Orleans e Palazzo Zanca. 

Il sindaco ha notificato ufficialmente la lettera di dimissioni e, dunque, da ieri è scattato il conto 

alla rovescia dei 20 giorni previsti per legge prima che l'atto diventi irrevocabile. De Luca dichiara 

di essere pronto a interrompere il mandato se non si verificano nel frattempo due condizioni: la 

rimozione dall'incarico del direttore generale dell'Asp Paolo La Paglia e la possibilità di incidere 

maggiormente, con ulteriori misure restrittive rispetto a quelle emanate dal Governo nazionale 

e dalla Giunta siciliana, per frenare la diffusione quasi inarrestabile dei contagi in città. Ecco 

perché il sindaco di Messina ribadisce l'intenzione di firmare, entro stasera, la nuova ordinanza, 

dopo aver revocato il precedente provvedimento che tante reazioni critiche aveva suscitato. 

Ma la miccia dello scontro istituzionale (nel giorno non solo delle dieci vittime, ma anche del 

vertice convocato dal prefetto Librizzi per cercare di riportare un clima di necessaria e fattiva 

collaborazione interistituzionale) stavolta viene accesa dall'assessore regionale alla Salute. «In 

una terra che ha visto cadere per mano mafiosa centinaia di donne e uomini, che ha pianto figli 



straordinari per la loro rettitudine morale - afferma Ruggero Razza - chi si autodefinisce 

autentico uomo delle istituzioni dovrebbe saper dosare le proprie esternazioni. Se il sindaco De 

Luca ritiene che nei suoi confronti il presidente della Regione o il sottoscritto abbiano agito con 

“logica mafiosa” o che si stia facendo qualcosa “contra legem” vada subito a denunciarci. 

Altrimenti smetta di arrampicarsi sugli specchi. E chieda consiglio al suo difensore: gli dirà che 

esercitare una pressione indebita sulle autorità istituzionali, cui compete il procedimento 

amministrativo che si è aperto con la nomina della commissione ispettiva sull'Asp di Messina, 

costituisce reato». Poi, Razza aggiunge: «Ho detto e ripeto che non accetto pressioni e che il 

rispetto della legge costituisce una precondizione per qualsiasi decisione ed è un obbligo 

giuridico. In questo momento di crescita della curva epidemica in tutta Italia ed in Sicilia, con la 

necessità di adottare iniziative stringenti e di condividere responsabilità istituzionali, ciascuno le 

proprie, trovo singolare che il sindaco di una grande e nobile città continui strumentalmente ad 

alzare il livello della tensione. Non serve a nessuno. Non serve neppure al sindaco De Luca che 

farebbe meglio alla propria comunità se dismettesse l'ascia di guerra che brandisce 

quotidianamente nel tentativo di trasformare l'azione amministrativa in una dannosa, perenne, 

inutile contrapposizione». 

Immediata la replica del sindaco: «Inutile che Razza mi dia lezioni di diritto e mi minacci. Lui sa 

benissimo che c'è l'istituto della sospensione, in presenza di accuse gravi come quelle rivolte a 

chi ha gestito l'emergenza sanitaria a Messina. Se voleva il tempo necessario perché la 

Commissione completasse il suo lavoro, avrebbe dovuto immediatamente sospendere Paolo 

La Paglia. E invece lo ha tenuto e continua a tenerlo a suo posto, perché evidentemente il 

dirigente dell'Asp sa cose, o lascia intendere di sapere, come conferma la sua dichiarazione 

dello scorso 16 dicembre, cose che farebbero saltare il banco. Chi tocca la sanità muore, lo 

sappiamo, ma io se devo dare la mia vita, in tutti i sensi, lo faccio combattendo sul campo e non 

accettando supinamente le conseguenze dei disastri che hanno provocato e stanno provocando 

decine e decine di morti. Io mi dimetto ma dovrebbero essere Razza e Musumeci a farlo, perché 

sono corresponsabili delle gravissime omissioni e inefficienze degli uomini messi da loro in 

questi posti strategici». 

 



«Sceneggiate del 
sindaco, pessima 
gestione dell'Asp» 
«Il momento è tragicoe i messinesi non possono stare lì ad assistere ai giochetti sulla 
propria pelle» 

 

Messina 

«Mentre la sanità messinese esplode, mancano i posti letti ed emergono nella loro drammaticità 

le nefaste conseguenze della pessima ed inadeguata gestione dell'Asp da parte del suo 

massimo vertice, il sindaco fintamente dimissionario di Messina De Luca si esibisce in dirette 

social che hanno solo l'obiettivo di recuperare un minimo di consenso dopo il totale crollo del 

già minimo gradimento avvenuto a seguito dell'emanazione della cervellotica ordinanza, poi 

ritirata, avvenuta qualche giorno fa». A dichiararlo sono i segretari generali della Cgil, Giovanni 

Mastroeni, e della Uil, Ivan Tripodi. 

«Lo ribadiamo con la forza dei fatti: il sindaco fintamente dimissionario De Luca manifesta, ogni 

giorno di più, l'assoluta mancanza di una cultura istituzionale e di un rispetto per l'alto ruolo 

istituzionale ricoperto. L'ennesima sceneggiata delle finte dimissioni e del diktat “o io o La 

Paglia” rappresenta il modo migliore per mantenere lo “status quo” e per garantire “sine die” la 

permanenza dell'inadeguato direttore generale dell'Asp nel suo ruolo. La grave emergenza 

sanitaria e la pandemia non consentono alibi. In questa complicatissima fase, Messina merita 

ben altro e i cittadini pretendono azioni amministrative caratterizzate dall'unità di tutti gli attori 

istituzionali e finalizzate all'esclusivo bene complessivo della popolazione e dei lavoratori. 

Invece, il sindaco fintamente dimissionario De Luca non fa auto-critica sul maxi-assembramento 

che lo vide protagonista lo scorso 8 dicembre in occasione dell'accensione dell'albero di piazza 

Cairoli e prosegue nella sua trita azione divisiva e, fra l'altro, decisamente autolesionista: 

aggredisce chiunque non la pensi come lui, dileggia i lavoratori e il mondo del lavoro, attacca 

ancora una volta i giornalisti e la libertà di stampa ai quali esprimiamo incondizionata solidarietà, 

minaccia ritorsioni contro esasperati cittadini ed operatori economici e, come se non bastasse, 

si inventa sedicenti complotti a suoi danni. Insomma, evita di prendere atto della totale 

impopolarità che caratterizza la sua gestione amministrativa e non pensa di operare per dare 

risposte concrete a questa pesantissima crisi che sta vivendo il territorio. Adesso basta! Il 



momento - concludono i segretari generali Mastroeni e Tripodi - è troppo serio per inseguire 

show o giochetti sulla pelle degli incolpevoli cittadini di Messina». Uil e Cgil sono da mesi in rotta 

di collisione con il sindaco De Luca e gli scontri avvenuti nel recente passato hanno avuto anche 

seguiti nelle sedi giudiziarie, tra ricorsi, denunce e querele. 

 


