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Aperti a mezzo servizio
Le associazioni
di categoria chiedono
di correggere i parametri
che decidono le chiusure

Il nodo dei ristori. La zona rossa in Sicilia costa centinaia di milioni

Le imprese
chiedono aiuti
La Regione passa
la palla a Roma
L’assessore Turano trova tra i risparmi
un tesoretto di quasi 26 milioni di euro

Negozi chiusi. A Palermo saracinesche abbassate: i commercianti chiedono indennizi

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Chiedere (e ottenere) che la Sicilia ve-
nisse dichiarata zona rossa dal mini-
stero della Salute aveva per Musume-
ci un preciso obiettivo: spostare sul
governo nazionale il peso dei ristori a
chi è costretto a calare la saracinesca in
questi giorni. Togliendo dall’imba -
razzo la Regione che ha le casse vuote.
Ma ora Palazzo d’Orleans cerca alleati
fra gli altri governatori per cambiare i
criteri che fino ad ora hanno regolato
gli aiuti nazionali, evitando così la bef-
fa per chi spera almeno di veder risar-
cite le perdite.

È una partita difficilissima che si
sta giocando in questi giorni. Tutti
puntano ai 32 miliardi che Conte do-
vrebbe mettere sul piatto con il quin-
to decreto Ristori prima di cadere. Ma
con le regole attuali il rischio è che vi
possano accedere in pochi e per pochi
soldi. E alla Sicilia serve almeno mez-
zo miliardo, probabilmente di più.

La zona rossa lascia aperte tantissi-
me attività industriali e commerciali.
A parte quelli che vendono prodotti
alimentari sono aperti per esempio i
negozi di elettronica e informatica, le
edicole, le librerie, i centri che vendo-
no articoli sportivi, le concessionarie
di auto e moto e ricambi, i negozi di
giocattoli e quelli di animali, le bouti-
que per bimbi, gli ottici, i parrucchieri
e i barbieri.

È molto più corto l’elenco di chi è
chiuso e che conta per lo più grandi
magazzini, piccoli negozianti di abbi-
gliamento, gioiellerie, centri sportivi,
centri estetici e poco altro.

È su questo che la Regione sta gio-

cando la partita a Roma. In conferen-
za delle Regioni sta nascendo una cor-
rente che chiede di modificare i criteri
per assegnare i ristori, prendendo a
parametro le perdite durante tutto
l’anno (rispetto al precedente) e non
nelle settimane di lockdown. Ciò ri-
metterebbe in gioco tutte le attività,
non solo quelle che sono chiuse ma
anche quelle che stanno lavorando a
mezzo servizio (bar e ristoranti).

Le associazioni di categoria chie-
dono poi di correggere i parametri che
determinano le chiusure: «È iniquo -
commenta Patrizia Di Dio, presidente
di Confcommercio Palermo - che nel-
la stessa zona rossa ci siano attività
aperte e altre chiuse pur vendendo
praticamente le stesse cose. Inoltre
dei ristori annunciati in precedenza è
arrivato poco o nulla, e nessuno sa
quanto toccherà a chi è stato costretto
a chiudere durante le festività natali-
zie perdendo i giorni più importanti
dell’anno». Ma quanto vale questa
(parziale) serrata di gennaio? Secon-
do Confesercenti almeno mezzo mi-
liardo in meno di fatturato in tutta la
Sicilia. Arriveranno questi soldi? Di-
pende da cosa verrà approvato a Ro-
ma. Ma nel frattempo, per avere
u n’idea di quanto vale un errore in
questa fase, Sicindustria chiede di cor-
reggere i decreti precedenti: «Ad apri-
le Conte ha permesso di chiedere pre-

stiti garantiti dallo Stato restituibili in
3 o 5 anni. In Sicilia - calcola Alessan-
dro Albanese - sono state fra 3 mila e 5
mila le aziende che hanno ottenuto
da un minimo di 30 mila euro a un
massimo di 100 mila. Ma le condizio-
ni dell’economia sono peggiorate e
chiedere di restituire tutto in 3 o 5 an-
ni è folle. Bisogna spostare questo li-
mite a 10 o 15 anni».

Confcommercio chiede invece alla
Regione di aprire le casse e affiancare
una manovra locale al decreto Ristori
nazionale: «Lo hanno fatto altre realtà
- commenta la Di Dio -. Qui bastereb-
be stanziare fondi subito spendibili o
attuare in fretta la Finanziaria 2020
con cifre adeguate alle perdite e non
con gli spiccioli del bonus Sicilia».

L’assessore alle Attività Produttive,
Mimmo Turano, allarga le braccia. In
attesa che la Finanziaria 2021 venga
definita di soldi spendibili subito non
ce ne sono più. Ma sul piatto Turano
può mettere sul tavolo subito un teso-
retto da 25 milioni e 610 mila euro
frutto degli «avanzi» di altri bandi. Si
tratta di fondi che erano destinati ad
alcune aree della Sicilia: 10,2 milioni a
Palermo e Bagheria, 4 milioni e mezzo
a Ragusa e Modica, 4,6 milioni a Calta-
nissetta ed Enna, altrettanti a Messina
e un milione e 700 mila euro ad Agri-
gento. Turano ha scritto ieri ai sindaci
chiedendo di avanzare proposte per
utilizzare queste somme destinando-
le proprio ai ristori di chi è stato co-
stretto a chiudere per effetto delle zo-
ne rosse e arancione.

Ma 25,6 milioni sono troppo poco
per una regione in cui i numeri ufficia-
li fotografano un’ecatombe di impre-
se durante il terribile 2020: secondo
l’ufficio studi di UnionCamere Sicilia,

Nuovi chiarimenti sull’ultimo Dpcm che vieta gli spostamenti sino al 15 febbraio, resta il giallo sulle seconde case

Il Viminale: sì alla mobilità tra regioni se verso l’abit azione
Matteo Guidelli

RO M A

A sei giorni dall’entrata in vigore
del decreto legge e del successivo
Dpcm che vietano gli spostamenti
tra le regioni fino al 15 febbraio,
non c’è ancora un’indicazione
chiara sulle seconde case. O me-
glio: né la circolare del Viminale in-
viata ieri ai prefetti, né le Faq sul
sito del governo, ancora in fase di
aggiornamento e dunque rimaste
ferme ai provvedimenti preceden-
ti, chiariscono quanto affermato
sabato da fonti di palazzo Chigi se-
condo le quali, non essendo espli-
citato il divieto di spostamento
verso le seconde case, è possibile
raggiungerle anche se fuori regio-
ne.

Allo stato dunque le uniche cer-
tezze sono i provvedimenti in vigo-
re, con il divieto di spostamento tra
le regioni salvo motivi di salute, la-

voro e necessità, e il rientro, sem-
pre consentito, alla propria resi-
denza, domicilio e abitazione. Una
formula ripresa nella circolare del
Viminale: il decreto legge, scrive il
capo di Gabinetto Bruno Frattasi,
«conferma fino al 15 febbraio la
previsione delle già vigenti limita-
zioni di spostamento tra regioni,
con la consueta eccezione di quelli
motivati da comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o
motivi di salute, nonché dal rientro
alla propria residenza, domicilio o
abitazione». Nel documento - in
cui il ministero ribadisce ai prefetti
la necessità di predisporre «con-

trolli mirati» nelle aree delle città
più a rischio movida, nei luoghi di
transito e lungo tutte le principali
strade - non si fa dunque riferi-
mento alle seconde case ma si parla
appunto di residenza, domicilio e
abitazione. Saranno quindi le Faq
di Palazzo Chigi a chiarire defini-
tivamente la questione, quando ar-
riveranno: al momento sul sito del
Governo ci sono le vecchie rispo-
ste, quelle in cui si definisce l’abi-
tazione come «il luogo dove si abi-
ta di fatto, con una certa continuità
e stabilità o con abituale periodi-
cità e frequenza, sempre con esclu-
sione delle seconde case utilizzate
per le vacanze». La poca chiarezza
sulla questione è stata sollevata an-
che dal presidente della Toscana
Eugenio Giani. «Voglio vedere e ap-
profondire le fonti normative» ha
detto, annunciando un’o rd i n a n z a
per una stretta: chi ha la seconda
casa nella Regione e viene da fuori
potrà andarci solo a patto che ab-

bia il medico di famiglia in Tosca-
na.

Ma al di là della vicenda seconde
case, il Dpcm continua a sollevare
proteste e malumori. Il presidente
della Lombardia Attilio Fontana
conferma la decisione di ricorrere
al Tar contestando la collocazione
della regione in zona rossa. E dopo
i ristoratori, ora protestano i lavo-
ratori di palestre e piscine: impren-
ditori, personal trainer, istruttori,
assistenti bagnanti, personale am-
ministrativo e delle pulizie. In 200
hanno manifestato a Torino vestiti
come fantasmi e il 29 gennaio sa-
ranno in piazza Montecitorio a Ro-
ma gli aderenti alla Federazione
sindacale sport Italia. «160 mila
imprese sono ferme senza certezze
per il futuro e con migliaia di posti
di lavoro che si rischiano di perde-
re definitivamente - dice il presi-
dente Gerardo Ruberto -. Chiedia-
mo di poter riprendere in sicurezza
le nostre attività».C ontrolli. Le forze dell'ordine tra la folla dello shopping

Vigilanza rafforzata
Il ministero ribadisce
ai prefetti la necessità
di «controlli mirati»
nelle aree della movida

Colf e badanti, boom di contratti in lockdown
l Boom di assunzioni di colf,
baby sitter e badanti durante il
lockdown, ma ancora un milione
di lavoratori domestici risulta in
nero. Le famiglie spendono 15,1
miliardi di euro all’anno per
questa forma di assistenza
facendo risparmiare allo Stato
10,9 miliardi di Welfare. Sono i
dati che emergono dal rapporto
Domina, secondo cui sui 2
milioni di lavoratori domestici, 6
su 10 sono in nero. Secondo i
dati Inps 2019 - viene spiegato - i
lavoratori domestici regolari
sono 849 mila, in lieve calo
rispetto al 2018 (-1,8%). Ma da
quando è scattato il lockdown a
marzo 2020 si è avuto un boom
di assunzioni: oltre 50 mila nel
mese di marzo, +58,5% rispetto

al 2019. Inoltre, sono state
effettuate 1,3 milioni di richieste
di bonus baby sitter (per un
importo potenziale di 1,7
miliardi) e nel I semestre 2020
sono stati movimentati quasi 270
milioni di euro attraverso il
Libretto Famiglia (quasi 20 volte
in più rispetto al 2019). Segno
che l’emergenza sanitaria ha
portato un aumento del
fabbisogno di assistenza da parte
delle famiglie, soprattutto per i
bambini (con le scuole chiuse) e
gli anziani soli.
Nel 2019 le famiglie italiane
hanno speso 15,1 miliardi di
euro per i lavoratori domestici
(retribuzione, contributi, TFR) -
viene rilevato nel rapporto - e
«questo rappresenta per lo Stato

un risparmio in termini di
welfare e assistenza, in quanto
accogliere in struttura tutti gli
anziani non autosufficienti
costerebbe 10,9 miliardi. Senza
contare che il lavoro domestico
vale l’1,1% del Pil (17,9 miliardi
di euro di valore aggiunto)».
Quanto alla «sanatoria» 2020, la
regolarizzazione inserita nel
Decreto Rilancio ha visto 177
mila domande di emersione di
lavoratori domestici (85% del
totale). Ciò ha portato nelle casse
dello Stato oltre 100 milioni di
euro (30,3 al netto delle spese
amministrative), a cui
potrebbero poi aggiungersi oltre
300 milioni di euro l’anno, dati
dal gettito fiscale e contributivo
dei lavoratori regolarizzati.



Giornale di Sicilia
Martedì 19 Gennaio 20 2 1 l5Il Fatto

Il virus in cella
Al Pagliarelli 49 detenuti
infetti, eseguiti
i tamponi di controlli
a tutti i 1.300 reclusi

P reve n z i o n e. Potenziati i controlli con tamponi tra gli studenti

guidata da Pino Pace, hanno già chiu-
so 18.673 imprese.

È per questo motivo che dentro la
giunta i centristi pressano per non
puntare solo sul decreto Ristori nazio-
nali. Per Saverio Romano, leader del
Cantiere Popolare, «la zona rossa darà
un altro colpo micidiale alle categorie
produttive, per i professionisti e le
partite Iva. Ecco perché serve una ma-
novra regionale, da varare subito, per
dare una risposta immediata». Roma-
no prevede di utilizzare a questo sco-
po i 421 milioni che la Regione rispar-
mierà per effetto dell’accordo con lo
Stato che permette di spalmare in 10
anni invece che 3 il maxi disavanzo
del 2018. Mentre la capogruppo
dell’Udc all’Ars, Eleonora Lo Curto,
annuncia i ristori almeno per i fiorai:
«A giorni l’assessorato all’Agricolt ura
pubblicherà il bando per gli aiuti alle
imprese che producono fiori recisi e
che sono state costrette a portare la lo-
ro merce al macero a causa dello stop
alle cerimonie».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andre D’O ra z i o

PA L E R M O
Con una flessione di 161 unità ri-
spetto al bollettino di domenica
scorsa, cala ancora il numero di
contagi quotidiani da SarsCov-2 in
Sicilia, ma l’Isola, per la prima volta
da quando è scoppiata l’epidemia,
sale in cima nella poco invidiabile
classifica delle regioni con maggior
quota di casi accertati nelle 24 ore,
mentre aumentano sia i ricoveri
che i decessi, con un totale di vitti-
me dall’inizio dell’emergenza che
supera adesso il tetto di tremila
persone, e un altro drammatico bi-
lancio giornaliero a Messina.

Nel dettaglio, su 8374 tamponi
molecolari processati il ministero
della Salute indica nel territorio
1278 nuove infezioni, ovvero, l’ast i-
cella più alta d’Italia, seguita dalla
Lombardia con 1189 casi e
dall’Emilia Romagna con 1153,
mentre in tutto lo Stivale risultano
8824 contagi, circa 3700 in meno ri-
spetto al precedente report. Anche
il tasso di positività raggiunto ieri
in Sicilia risulta in leggera flessione,
dal 15,8 al 15,2%, e sarebbe ancor
più basso se venissero conteggiati
anche gli oltre 31mila test rapidi
processati nel fine settimana, cifra
tra le più alte del Paese. Ma su que-
sto fronte andrebbe chiarito un
aspetto: dopo che la Prevenzione
nazionale ha dato il via libera al
conteggio degli esami antigenici
nel bollettino quotidiano
dell’emergenza, equiparandoli a
quelli classici, l’Isola, come ancora
la maggior parte delle regioni, invia
al ministero solo i positivi accertati
con test molecolari, mentre la Lom-
bardia, ad esempio, considera tutti
gli esami – ieri, quasi 14mila mole-
colari e 11mila rapidi. Per lo stesso
motivo, visto che i territori proce-

dono in ordine sparso, può risulta-
re aleatorio valutare la media italia-
na del tasso di positività giornalie-
ro rapportando i casi al bacino
complessivo degli esami effettuati,
molecolari e non – ieri, 158674 uni-
t à.

Di certo, il bilancio dei contagi
raggiunto in Sicilia nell’ultima set-
timana, pari a circa 13mila casi, è
stato il più alto di sempre, con un
rapporto infezioni-test del 30% e,
ad oggi, un record di attuali positivi:
46885. Intanto, di Covid si continua
a morire. Ieri in tutta la Penisola so-
no stati registrati 377 decessi per un
totale di 82554 dall’inizio
dell’emergenza, di cui 3027 avve-
nuti in Sicilia, dove si contano altri
38 morti, tra i quali dieci pazienti ri-
coverati nella Città dello Stretto.
Nell’Isola, con un rialzo di 22 unità
aumentano anche i posti letto oc-
cupati in area medica, dove si trova-
no ricoverati 1444 malati Covid,
mentre nelle terapie intensive ri-
sultano 205 pazienti (tre in meno) e
altri 19 ingressi. Questa, secondo i
dati ministeriali, la suddivisione
delle nuove infezioni fra le provin-
ce: 428 a Palermo, 362 a Catania,
201 a Messina, 126 a Siracusa, 61 a
Caltanissetta, 40 a Enna, 35 a Trapa-
ni, 18 a Ragusa e sette ad Agrigento.
A Palermo scoppia un altro foco-
laio tra le mura ospedaliere, stavol-
ta nel reparto di Medicina d’u rge n -
za del Civico, con infezioni riscon-
trate su 12 pazienti e sette operatori
sanitari cui era stata somministrata
la prima dose di vaccino, mentre
all’interno del carcere Pagliarelli i
detenuti contagiati salgono a quota
49 – ne parla Fabio Geraci in crona-
ca- eseguiti i tamponi di controlli a
tutti i 1.300 reclusi . Nel Trapanese,
dove si contano ad oggi 2883 posi-
tivi, con ben 709 infezioni in corso
Marsala resta in cima tra i comuni
che al momento hanno più di cento
casi, seguita dal capoluogo con 574,
Mazara del Vallo con 419, Erice con
227, Alcamo con 209, Castelvetra-
no con 184 e Valderice con 106. Sul
fronte scolastico, in tutta la provin-
cia si è conclusa con un totale di cir-
ca 18mila tamponi e 189 casi posi-
tivi l’attività di screening rivolta
agli studenti e al personale delle

primarie e secondarie di primo gra-
do, promossa dall’assessorato re-
gionale alla Salute su tutta l’Isola. E
a proposito di scuole, mentre il sin-
daco di Palermo, Leoluca Orlando,
dopo le polemiche scatenate in cit-
tà dal divieto di assembramento
davanti alle strutture che restano
aperte nella Sicilia rossa, precisa
che il veto riguarda la sosta all’in-
gresso «oltre il tempo strettamente
necessario ad accompagnare i pro-
pri figli», e che il Comune sta met-
tendo a punto ogni possibile solu-
zione per innalzare ulteriormente
il livello di sicurezza non solo all’in-
terno dei plessi ma anche nelle im-
mediate vicinanze, ad Agrigento al-
cune famiglie chiedono con un
istanza la revoca della chiusura dei
nidi e delle classi elementari e di
prima media disposta con ordinan-
za del primo cittadino, Franco Mic-
ciché. Sulla stessa lunghezza d’on-
da, ma attraverso un’accorata lette-
ra, molti genitori di Paternò, schie-
rati contro la chiusura totale decisa
dal sindaco Piero Naso. Sempre nel
Catanese, a Ramacca, protesta di se-
gno opposto: dopo che il comune è
passato da un regime di totale loc-
kdown al rosso diffuso su tutta
l’Isola, le famiglie si sono rifiutate di
mandare i figli a scuola, riparte do-
po una settimana. Dalla provincia
di Ragusa, invece, è arrivata un’alt ra
richiesta: il sindaco di Modica,
Ignazio Abbate, in una missiva in-
viata alla Regione ha proposto di
far diventare gialla l’intera provin-
cia. Pronta la risposta dell’a s s e s s o re
regionale alla Salute, Ruggero Raz-
za: «la proposta non è condivisibile,
e proprio a Modica, nei 14 giorni
presi in esame, l’incidenza dei casi è
stata di due volte superiore al limite
indicato dalle linee guida nazionali
come parametro di sicurezza per il
contact tracing».

Nel resto del mondo non va mol-
to meglio: dall’inizio della pande-
mia contagi e decessi hanno supe-
rato, rispettivamente, 95 e otto mi-
lioni di casi, e la Gran Bretagna ha
registrato ieri un nuovo, drammati-
co record sul fronte ricoveri, arriva-
ti a 37435, picco assoluto da quan-
do è scoppiata l’emergenza. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Con 1.278 infetti e 38 decessi l’Isola ieri ha sorpassato la Lombardia. In tutta Italia 8.824 nuovi casi e 377 mor ti

La Sicilia prima in Italia per contagi
e il numero delle vittime sale ancora
All’ospedale Civico di Palermo 19 positivi, in 7 avevano ricevuto il vaccino
Ad Agrigento famiglie in rivolta contro la chiusura di asili e scuole primarie

Nei laboratori i primi kit
per identificare le varianti

l È in dirittura d’arrivo e
potrebbe essere disponibile a
fine febbraio in tutto il mondo il
primo kit di analisi che
permette di identificare
rapidamente le nuove varianti
del SarsCov2: potrebbe
diventare la prima risposta su
larga scala all’esigenza crescente
di sapere quante e quali varianti
del virus stanno circolando in
quali Paesi e identificarle
tempestivamente. È anche la
risposta ai programmi di
sequenziamento recentemente
sollecitati dall’O r g a n i z zazi o n e
Mondiale della Sanità (Oms).
Una buona notizia che arriva
nel giorno in cui una nuova
variante è stata individuata in
Germania, a Garmisch
Partenkirchen in 35 persone e la
rivista Science indica che oltre a
rendere il virus sarsCoV2 più

efficace nel contagiarsi, le sue
varianti possono sfuggire al
sistema immunitario umano,
aumentando il rischio di
reinfezioni. Gli attuali strumenti
per sequenziare il materiale
genetico relativo alle mutazioni
richiedono tempi e costi non
compatibili con l’e m e r g e n za
legata alla pandemia. «Il test che
è attualmente il gold standard
per identificare la presenza di
una variante in un tampone
positivo è il sequenziamento
genetico basato sul metodo
Sanger», ha detto il virologo
dell’Università di Milano
Bicocca e direttore del
laboratorio Cerba di Milano,
riferendosi alla tecnica classica
basata sulla moltiplicazione
delle copie del virus per mezzo
della tecnica della Reazione a
catena della polimerasi (Pcr).

Pazienti oncologici, ematologici e cardiologici tra le categorie da immunizzare. La Pfizer annuncia nuovi ritardi nelle consegne

Vaccini, priorità agli ultraottantenni e 400 mila malati fragili
RO M A

Anziani over-80 ma anche una pri-
ma quota di 400.000 pazienti onco-
logici, ematologici e cardiologici.
Sono queste le prime due categorie
di popolazione che verranno vacci-
nate contro il SarsCov2 subito dopo
il personale sanitario e gli ospiti del-
le Rsa. Mentre le richieste di accesso
prioritario all’immunizzazione si
moltiplicano, anche ad esempio per
insegnanti ed altre categorie sensi-
bili, sembra dunque confermato
che proprio anziani e pazienti più
fragili apriranno la fase 2 della cam-
pagna vaccinale in atto.

«Anche in base alla disponibilità
e all’arrivo delle dosi di vaccini an-
ti-Covid, si procederà con la vacci-
nazione prima agli anziani over-80
e poi ai pazienti fragili, tra i quali
quelli oncologici, rispetto a tutte le
altre categorie della popolazione»,
ha sottolineato il viceministro alla
Salute Pierpalo Sileri, intervenuto

ad una conferenza stampa on line
organizzata dalla Fondazione Insie-
me contro il Cancro sui test genomi-
ci nella cura del cancro al seno. «Si
comincerà probabilmente un pò
più avanti rispetto agli inizi di feb-
braio - ha precisato - perchè si è an-
che in attesa dell’Ok dell’A ge n z i a
europea del farmaco Ema al vaccino
AstraZeneca, che consentirà di ave-
re dosi ulteriori».

La campagna di vaccinazione, in-
fatti, «sta andando bene, ma ora vi è
il problema della consegna di alcu-
ne dosi Pfizer e le Regioni - ha sot-
tolineato - devono tenere delle ri-
serve per le seconde dosi». Proprio
la prevista riduzione nella fornitura
delle dosi di vaccino Pfizer ha ad
esempio costretto l’Azienda Ulss 2
di Treviso ad annullare il «V-Day»
inizialmente fissato per il 23 gen-
naio in cui il vaccino avrebbe dovu-
to essere somministrata a 6.000 per-
sone. Il farmaco disponibile sarà ora
utilizzato per somministrare la se-

conda dose a chi è già stato vaccina-
to, mentre si rinuncerà ad avviare
come previsto le vaccinazioni alle
prime fasce di ultraottantenni. Su
questo fronte, però, le regioni van-
no in ordine sparso ed in alcune, al
contrario, l’immunizzazione degli
anziani è già partita. Come nel La-
zio, dove ieri sono state superate le
110 mila dosi somministrate di cui
oltre 8 mila a over-80.

Priorità maggiore sarà data an-
che a 400mila pazienti oncologici,
ematologici e cardiologici. Si tratta,
tra gli altri, di pazienti in cura con
chemioterapia, trapiantati di mi-
dollo e di cuore, ha affermato il pre-
sidente della Fondazione Insieme
contro il cancro Francesco Cognetti,
precisando di aver avuto interlocu-
zioni in tal senso con il ministro del-
la Salute Roberto Speranza ed il
commissario straordinario Dome-
nico Arcuri. Si tratta appunto di una
quota di primi 400mila pazienti, su
un totale di 11 milioni di pazienti

fragili con questo tipo di patologie,
che hanno alte possibilità di guari-
gione e con una alta aspettativa di
vita. Se questi pazienti fossero con-
tagiati dal Covid, «avrebbero un ri-
schio di mortalità del +25% e questo
non può accadere. Mi auguro - ha
sottolineato Cognetti - che entro
febbraio si possa procedere alle vac-
cinazioni».

Ieri la Pfizer ha annunciato un
cambio di programma nella conse-
gna dei vaccini destinati all’It alia
stigmatizzato dal Commissario Do-
menico Arcuri: la casa farmaceutica
statunitense ha consegnato nel no-
stro paese circa 48mila dosi delle
397mila previste per questa setti-
mana, dopo il taglio di 165mila de-
ciso venerdì. Oggi ne arriveranno
solo 53.820 e solo mercoledì le re-
stanti 294.840. La comunicazione è
stata data dalla Pfizer agli uffici del
Commissario spiegando che il ritar-
do è dovuto al nuovo piano di distri-
buzione per le prossime settimane.
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Sicilia, il triste primato
guida l’Italia dei contagi
con 1.278 nuovi casi
I numeri del Covid. Superata la Lombardia (1.189) e l’Emilia Romagna
(1.153). Record anche di tamponi (39.776), altri 38 morti e 780 guariti

I DATI NAZIONALI
I primi effetti

del Dpcm di Natale
curva sotto controllo

-24% di casi in 7 giorni
ROMA. Cominciano a farsi sentire gli
effetti del Dpcm di Natale, con una ridu-
zione dei nuovi casi pari al 24% nell’ulti -
ma settimana e con numeri che non si
vedevano da ottobre. L’andamento dei
dati è positivo e incoraggiante anche se-
condo il coordinatore del Comitato tec-
nico scientifico, Agostino Miozzo, per il
quale la curva dell’epidemia in Italia «al
momento sembra sotto controllo».

L’aggiornamento quotidiano del mi-
nistero della Salute indicava ieri un in-
cremento di 8.824 casi positivi, identifi-
cati grazie a 158.674 test, tra antigenici
rapidi e molecolari. Di conseguenza il
tasso di positività scende al 5,6%, con
una riduzione dello 0,3% rispetto al
5,9% del giorno precedente. Domenica i
casi erano stati 12.415 in più rispetto a sa-
bato, identificati con 211.778 test.

Il numero dei decessi resta stabile a
377 ieri, mentre aumentano di 41 unità i
ricoveri nelle terapie intensive, che
portano il numero complessivo dei rico-
verati a 2.544; i nuovi ingressi sono stati
142. Sono aumentati di 127 unità i ricove-
ri nei reparti Covid (totale 22.884).

Fra le regioni è la Sicilia a registrare il
maggiore incremento di nuovi casi con
1.278; seguono Lombardia (1.189), Emilia
Romagna (1.153), Veneto (998) e Campa-
nia (714). Come ogni lunedì, i dati risen-
tono del consueto rallentamento che si
registra nel fine settimana.

Si possono trarre alcune conclusioni
guardando alle ultime settimane: «Ab-
biamo passato un periodo di vacanze in-
vernali inusuale, ma i risultati ci sono,
sono evidenti», ha detto Miozzo, per il
quale «l’Italia sta lavorando bene» e «al
momento sembra una curva sotto con-
trollo, anche se sotto controllo ci arrive-
remo solo con l’immunità di gregge».

I dati mostrano l’effetto positivo delle
misure restrittive del periodo festivo
anche secondo il fisico Giorgio Sestili,
fondatore della pagina Facebook “Coro -
naviurs - Dati e analisi scientifiche” del
network di comunicazione della scienza
“giorgiosestili.it”. La settimana conclu-
sa il 17 gennaio ha infatti registrato la ri-
duzione del 24% di nuovi casi e di circa il
21% degli ingressi nelle unità di terapia
intensiva, oltre alla riduzione del 13%
dei decessi. «Finalmente si vedono gli
effetti del Dpcm Natale. Venivamo in-
fatti - ha osservato l’esperto - da due set-
timane consecutive di aumento dei con-
tagi, dopo ben sei settimane di riduzio-
ne». Incoraggiante anche il numero di
nuovi casi dell’ultima settimana, con
104.000: «È un numero molto basso, che
non avevamo dalla settimana 19-25 ot-
tobre, quando i casi erano stati 111.000»,
ha detto ancora Sestili. Sono dati che si
devono al fatto che «l’Italia è stata in zo-
na rossa per due settimane» e, secondo il
fisico non si può escludere una graduale
risalita dei contagi conseguenza dell’a-
pertura del 7 gennaio e che potrebbe di-
ventare evidente a partire dal 25.

Sì a mobilità tra regioni se verso l’abitazione, ma rebus seconde case
Né la circolare del Viminale né le Faq del governo lo chiariscono. Nuovo ritardo di Pfizer per i vaccini

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il triste primato.
Quello che non avremmo mai vo-
luto scrivere e naturalmente rag-
giungere. La Sicilia ieri ha regi-
strato più nuovi casi positivi del-
l’Intero Paese: 1.278, più della
Lombardia con 1.189 e dell’Emilia
Romagna 1.153, nonostante nono-
stante i dati in discesa nel resto
delle altre regioni.

Mai l’Isola da quando è esplosa
l’anno scorso la pandemia aveva
toccato la cima più alta dei positi-
vi. Questo evento deve fare riflet-
tere, eccome. Deve soprattutto fa-
re comprendere su cosa si è finora
fatto di errato tanto da raggiun-
gere questi risultati.

Questi numeri sono sicuramen-

te, come sottolineano gli esperti,
“figli” delle festività di fine anno,
in particolare post Capodanno e
alla amplificazione di focolai che
sono divampati all’interno delle
mura domestiche, in particolar
modo nei piccoli centri.

Si tratta di 1.278 positivi riscon-
trati su 39.776 tamponi processati
dei quali però sono 8.374 quelli
molecolari mentre gli altri sono
test rapidi, una percentuale del
3,2%.

Il numero di test effettuati è al-
tissimo rispetto alle altre regioni
perché, sono stati conteggiati an-
che gli esami fatti per lo scree-
ning della popolazione scolasti-
ca.

Per quanto riguarda la diffusio-
ne provinciale dei nuovi casi l’e-
picentro dei contagi è Palermo
con 428 positivi; Catania 362;
Messina 201; Siracusa 126; Calta-
nissetta 61; Enna 40; Trapani 35;
Ragusa 18; Agrigento 7.

In aumento anche il numero dei
ricoveri ordinari 1.444, rispetto ai
1.422 della giornata di domenica
(quindi 22 in più nei reparti di
Malattie Infettive, Medicina e P-
neumologia), 205 invece i soggetti
in terapia intensiva, domenica e-
rano tre in più. I positivi totali so-
no 46.885 con un aumento di 460
casi.

Non vuol sentire ragione, inve-
ce, la curva dei decessi: nelle ulti-
me ventiquattro ore, sono stati

segnalati altri 38 morti, portando
il bilancio provvisorio dal 12 mar-
zo dell’anno scorso quando si re-
gistrano nell’Isola le prime due
vittime della pandemia a quota
3.027.

Nei primi diciotto giorni di gen-
naio si sono già registrati 615
morti con una media giornaliera
di 34. Mentre i guariti sono 780.

E poi c’è l’allarme per un foco-
laio divampato ieri nel reparto di
Medicina d’urgenza dell’ospedale
Civico di Palermo. Dodici pazienti
e sette sanitari sono risultati posi-
tivi al Covid, mentre altri sono in
attesa dell’esito del tampone. I sa-
nitari, in particolare, erano stati
vaccinati tra il 31 dicembre e lo
scorso 7 gennaio scorso.

Nei giorni scorsi erano stati re-

gistri nuovi cluster al pronto soc-
corso del Covid hospital Cervello
e nel reparto di Cardiologia del
Policlinico “Giaccone”.

All’ospedale “Cervello”, sempre
nel capoluogo dell’Isola, sono ri-
sultati positivi cinque operatori
sanitari e altri due sono in attesa
dell’esito del tampone. Tutti era-
no stati vaccinati con la prima do-
se del vaccino ed erano in attesa
del richiamo.

Altro segnale preoccupante ar-
riva dal carcere “Lorusso” di Pa-
gliarelli a Palermo. Sono saliti a 49
i detenuti positivi. Solo due han-
no un po’ di febbre e qualche sin-
tomo influenzale. Gli altri sono
tutti asintomatici. In pochi giorni
a tutti i 1.300 reclusi sono eseguiti
i tamponi. l

MATTEO GUIDELLI

ROMA. A cinque giorni dall’e n-
trata in vigore del decreto legge e
del successivo Dpcm che vietano
gli spostamenti tra le regioni fino
al 15 febbraio, non c’è ancora u-
n’indicazione chiara sulle seconde
case. O meglio: né la circolare del
Viminale inviata ieri ai prefetti,
né le Faq sul sito del governo, an-
cora in fase di aggiornamento e
dunque rimaste ferme ai provve-
dimenti precedenti, chiariscono
quanto affermato sabato da fonti
di Palazzo Chigi secondo le quali,
non essendo esplicitato il divieto
di spostamento verso le seconde
case, è possibile raggiungerle an-
che se fuori regione.

Allo stato dunque le uniche cer-
tezze sono i provvedimenti in vi-
gore, con il divieto di spostamen-
to tra le regioni salvo motivi di
salute, lavoro e necessità, e il rien-
tro, sempre consentito, alla pro-
pria residenza, domicilio e abita-
zione. Una formula ripresa nella
circolare del Viminale: il decreto
legge, scrive il capo di Gabinetto,
Bruno Frattasi, «conferma fino al
15 febbraio la previsione delle già
vigenti limitazioni di spostamen-
to tra regioni, con la consueta ec-
cezione di quelli motivati da com-
provate esigenze lavorative, si-

tuazioni di necessità o motivi di
salute, nonché dal rientro alla
propria residenza, domicilio o a-
bitazione». Nel documento - in cui
il ministero ribadisce ai prefetti la
necessità di predisporre «control-
li mirati» nelle aree delle città più
a rischio movida, nei luoghi di
transito e lungo tutte le principali
strade - non si fa dunque riferi-
mento alle seconde case ma si
parla appunto di residenza, domi-
cilio e abitazione. Saranno quindi
le Faq di Palazzo Chigi a chiarire
la questione, quando arriveranno:
al momento sul sito del governo ci
sono le vecchie risposte, quelle in
cui si definisce l’abitazione come
«il luogo dove si abita di fatto, con
una certa continuità e stabilità o
con abituale periodicità e fre-
quenza, sempre con esclusione
delle seconde case utilizzate per le
vacanze».

La poca chiarezza sulla questio-
ne è stata sollevata anche dal pre-
sidente della Toscana, Eugenio
Giani: «Voglio vedere e approfon-
dire le fonti normative» ha detto,
annunciando un’ordinanza per
una stretta: chi ha la seconda casa
nella Regione e viene da fuori po-
trà andarci solo a patto che abbia
il medico di famiglia in Toscana.

Ma al di là della vicenda seconde
case, il Dpcm continua a sollevare

proteste e malumori. Il presidente
della Lombardia, Attilio Fontana,
conferma la decisione di ricorrere
al Tar contestando la collocazione
della regione in zona rossa. «Lo
impugneremo nella parte dei cri-
teri, facendo riferimento agli sce-
nari anziché all’incidenza». E do-
po i ristoratori, ora protestano i
lavoratori di palestre e piscine:
imprenditori, personal trainer, i-
struttori, assistenti bagnanti, per-
sonale amministrativo e delle pu-
lizie. In 200 hanno manifestato a
Torino vestiti come fantasmi e il
29 gennaio saranno in piazza
Montecitorio a Roma gli aderenti
alla Federazione sindacale sport I-
talia. «160mila imprese sono fer-
me senza certezze per il futuro e
con migliaia di posti di lavoro che
si rischiano di perdere definitiva-
mente - dice il presidente Gerardo
Ruberto -. Chiediamo di riprende-
re in sicurezza le attività».

Sul fronte vaccini, intanto, una
nuova decisione unilaterale di P-
fizer ha cambiato ulteriormente
le carte in tavola: delle 397mila

dosi previste per questa settima-
na, la casa farmaceutica ne ha
consegnate ieri solo 43mila e la
maggioranza, 295mila, non arri-
verà prima di domani. Un «ulte-
riore incredibile ritardo», ha de-
plorato il commissario per l’e m e r-
genza, Domenico Arcuri. Oggi ci
sarà una riunione con le Regioni,
e una delle ipotesi sul tavolo è
quella di mettere a punto una sor-
ta di “meccanismo di solidarietà”
in base al quale chi ha più dosi nei
magazzini le cederebbe alle regio-
ni che ne hanno meno e devono
fare i richiami. E il neo assessore
alla Sanità della Lombardia, Leti-
zia Moratti, ha chiesto ad Arcuri
che la ripartizione delle dosi ven-
ga rivista e tenga conto di 4 para-
metri, compreso il contributo che
le Regioni danno al Pil. Le manca-
te consegne sono il motivo per il
quale molte regioni stanno ral-
lentando o - come la Campania -
sospendendo le vaccinazioni ed
effettuando solo i richiami.

Anche per i ritardi di Pfizer, l’a t-
tenzione è tutta sulla riunione
dell’Ema che il 29 gennaio potreb-
be dare il via libera al vaccino di
AstraZeneca. Perché solo allora
potrà partire la vaccinazione di
massa con i gazebo a forma di pri-
mula e la somministrazione nei
palazzetti e nelle fiere. l

Dopo i ristoratori,
protestano i gestori
di palestre e piscine
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Passa l’esercizio provvisorio, si liberano 231 milioni
«Sì» dell’Ars. Dalla Regione fondi a Comuni, parchi, disabili, teatri, sport e turismo

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Sala d’Ercole ha approva-
to ieri il disegno di legge sull’esercizio
provvisorio fino al prossimo 28 feb-
braio. Secondo quanto previsto dal-
l’accordo sancito con il governo na-
zionale lo scorso 14 gennaio, ora tocca
alla Finanziaria regionale. A favore
del provvedimento hanno votato 39
parlamentari, 14 contrari e 6 astenuti.

Il governatore Nello Musumeci ha
presentato i due nuovi assessori, Toni
Scilla all’Agricoltura e Marco Zambu-
to alla Funzione pubblica e alle Auto-
nomie locali, ringraziando gli uscenti
Edy Bandiera e Bernardette Grasso.

Il presidente dell’Ars, Gianfranco
Miccichè, invece, ha stigmatizzato il
fatto che nel testo dell’accordo Stato-
Regione vi sia la dicutura “consiglieri
regionali”a proposito dei componenti
dell’Ars: «Ricordo che sono deputati e
non consiglieri regionali - ha detto
Miccichè - è una differenza sostanzia-
le, vi prego di correggere l’imprecisio -
ne» e, rivolgendosi al M5S sul taglio
dei vitalizi, ha aggiunto: «In Sicilia i vi-
talizi non esistono più da anni, e que-
sta Assemblea ha votato le riduzioni
recependo la norma nazionale, per cui
se lo Stato vuole altri tagli faccia la leg-
ge e noi ci adegueremo. Non capisco i
vitalizi nell’accordo Stato-Regione».

Dopo la breve relazione svolta dal
presidente della commissione Bilan-
cio, Riccardo Savona, l’assessore all’E-
conomia, Gaetano Armao, ha illustra-
to l’accordo, facendo riferimento alla
spalmatura del disavanzo in 10 anni e

non in tre e chiarendo che il ripiana-
mento avverrà mediante risparmi di
spesa concordati: «L’accordo nasce da
reciproche concessioni - ha ricordato
- . Abbiamo determinato una tabella di
marcia condivisa. Il Cdm ha approva-
to le modifiche allo schema delle nor-
me di attuazione proposto dalla Com-
missione paritetica che, rispetto al
2019, prevede un ripianamento de-
cennale a partire dal 2022, così l’an -
nualità 2021 scivolerà alla fine».

L’esercizio provvisorio sblocca la
spesa di 231 milioni. Oltre alle spese di
funzionamento della Regione, la leg-
ge finanzia in dodicesimi la spesa degli
enti pubblici regionali, i contributi
per la gestione di parchi e riserve na-
turali, consente il pagamento della
quarta trimestralità relativa alle spe-
se di funzionamento degli enti locali
siciliani oltre a riattivare una serie di
servizi essenziali come i contributi ai
portatori di disabilità e per le modali-
tà di contrasto al Covid-19. Interventi

sono previsti per teatri, musei e attivi-
tà culturali, sportive e turistiche.

La legge approvata istituisce, presso
la Regione, il Collegio dei revisori dei
conti, organo di controllo contabile
che consentirà la verifica sulla spesa
regionale.

Con l’approvazione dell’esercizio
provvisorio il governo dovrà compiu-
tamente definire le misure del piano
di risanamento e di riqualificazione
della spesa in attuazione dell’accordo
stipulato con il governo nazionale, in
modo da approvare entro il 28 feb-
braio la legge di Stabilità in seno alla
quale saranno previste specifiche mi-
sure di contenimento e razionalizza-
zione della spesa corrente regionale,
misure già avviate nell’ultimo trien-
nio che verranno strutturate.

Per il M5S «Musumeci è uno specia-
lista in esercizi provvisori». Luigi
Sunseri ha aggiunto: «Questo gover-
no non ha ridotto la spesa, non ho vi-
sto accorpamenti tra enti e società, ma
mancette distribuite a un deputato
piuttosto che a un altro, l’unico Crias-
Ircac ancora non è efficace».

Il capogruppo del Pd, Giuseppe Lu-
po, ha commentato: «Il governo na-
zionale ha salvato la Regione dal de-
fault, Musumeci non ha più alibi per
non presentare un Bilancio che serva
a contrastare gli effetti economici
della pandemia». Angela Foti (Attiva
Sicilia) ha detto che «alcune parti del-
l’accordo sembrano irragionevoli e
non di leale collaborazione». Per il ca-
pogruppo di Db, «dal Pd un “no” con -
trario agli interessi dei siciliani». l

IL COMMENTO

Wall Street chiusa
ricorda Martin L. K.
Stellantis a +7,78%
RINO LODATO

L a settimana borsistica è ini-
ziata con i dati sorprendenti
giunti dalla Cina nel quarto

trimestre (nell’anno +6,5%), mentre
altri dati positivi si registravano a
Milano e a Parigi: Stellantis, il titolo
del quarto costruttore mondiale di
auto, nato dal matrimonio fra Fiat-
Chrisler e Peugeot-Citroen, quota-
tosi ieri nelle due Borse, ha fatto fa-
ville. Nonostante ciò, gli investitori
sono rimasti fermi nell’atteggia-
mento di cautela che aveva caratte-
rizzato la settimana scorsa.

In Italia occhi puntati alla Camera
dei deputati, dove a metà seduta era
terminato l'intervento del presi-
dente del Consiglio Conte per otte-
nere la conferma della fiducia al
suo Esecutivo da parte del Parla-
mento. Oggi il voto più delicato al
Senato.

Leggero l'incremento dei rendi-
menti e dello spread del BTp decen-
nale. Tra i titoli del Ftse Mib, spicca
il +7,3% di Stellantis, che a Parigi
guadagnava il 7%: la capitalizzazio-
ne sfiora i 42 miliardi di euro, valo-
re secondo sul Ftse Mib alla sola E-
nel. Proprio Enel è la più penalizza-
ta sul listino (-3,3%), principalmen-
te a causa dello stacco dell'acconto
sul dividendo 2021. Stesso discorso
per Snam, che arretra del 2,4%.

Con l'allungo di Stellantis (+6,7%),
da ieri secondo titolo a maggiore
capitalizzazione del Ftse Mib dietro
a Enel, Piazza Affari è tornata in po-
sitivo, ma tutti gli indici europei
hanno migliorato la propria per-
formance pur restando in limitata
flessione. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,52

Ftse All Share +0,35
Ftse Mid Cap +0,35
Ftse Italia Star +0,70

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2064 125,18
precedente 1,2123 125,74

«Il Recovery italiano va rafforzato»
Eurogruppo. Gentiloni: migliorare riforme, aderenza a linee guida Ue, tempi e obiettivi

là «La crisi ha
aggravato gli
squilibri
economici». Al
Mef parlano di
«buona
discussione»

CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. Dall’Europa arriva la
prima bacchettata al “Recovery
Plan” italiano. La crisi causata dalla
pandemia ha aggravato gli squilibri
macroeconomici dei Paesi della zona
euro, ed ora bisogna fare di tutto per
evitare che rallentino la ripresa o che
aggravino le divergenze tra gli Stati.
Per questo, bisogna indirizzare subi-
to verso l’obiettivo l’unica arma in
grado di contrastare l’avanzare delle
debolezze economiche, cioè il “Reco-
very Fund”. La Commissione ci sta
già lavorando, coinvolgendo le Capi-
tali.

L’Eurogruppo apre la prima riu-
nione dell’anno rimettendo al centro
dell’agenda un problema che si tra-
scina da anni, ma che non è più rin-
viabile. «La crisi ha aggravato gli
squilibri economici pre-esistenti,
che stavano recedendo prima del Co-
vid», ha detto il commissario all’Eco-
nomia, Paolo Gentiloni, a cui l’Euro-
gruppo aveva chiesto un’analisi ag-
giornata proprio dell’impatto del
Covid sulle debolezze dei 19 Paesi.

La situazione, emerge dall’analisi
di Gentiloni, è chiaramente più gra-
ve per chi aveva squilibri fuori con-
trollo già prima della pandemia, tra
cui l’Italia, con il suo debito e la scar-
sa produttività.

«Per esempio - spiega Gentiloni - il
debito pubblico è aumentato di più
nei Paesi più colpiti economicamen-
te dalla crisi, che erano anche quelli
con il debito più elevato prima della
pandemia».

Il debito è lievitato soprattutto per
le misure di sostegno a occupazione e
aziende, ma né per Gentiloni né per il
presidente dell’Eurogruppo, Paschal
Donohoe, è il momento di ritirarle o
ridurle. Piuttosto, bisogna pensare
ad «un mix» di misure di stimolo e di
riforme che ricostruiscano il poten-
ziale di crescita, secondo Donohoe.

«Buona discussione», provano a

sminuire fonti del Mef, con il mini-
stro Roberto Gualtieri che ha sottoli-
neato a sua volta sia la necessità di
coordinarsi sul prolungamento del
sostegno all’economia, sia sulla stra-
tegia di medio termine di investi-
menti e riforme.

L’obiettivo della Commissione è
proprio quello: coordinare i piani
nazionali di “Recovery” e renderli
coerenti, in modo da affrontare in
modo omogeneo gli squilibri ma-
croeconomici. Bruxelles ha già rice-
vuto le bozze dei piani nazionali di 15
Paesi, compresa quella italiana, che
lo stesso Gualtieri ha illustrato al-
l’Eurogruppo.

«Il piano italiano di Recovery è am-
piamente convergente con i nostri o-
biettivi e politiche generali, ma, co-
me molti altri, deve essere discusso e
rafforzato dal punto di vista delle ri-
forme, delle raccomandazioni Ue,
dei dettagli sul calendario e degli o-
biettivi che vogliamo raggiungere.
Abbiamo una base molto buona, ma
dobbiamo lavorare per rafforzarla,
non vale solo per l’Italia ma per tut-
ti», ha detto Gentiloni. l

Stellantis: debutto boom in Borsa, oggi a New York
AMALIA ANGOTTI

TORINO. Parte con il botto in Borsa Stellantis, il gi-
gante dell’auto nato dalla fusione tra Fca e Psa. Il pre-
sidente, John Elkann, e l’A.d., Carlos Tavares, suonano
la campanella a Milano e a Parigi che segna l’avvio del-
le contrattazioni del titolo sui due listini. Un evento
virtuale a causa dell’emergenza Covid, al quale parte-
cipano l’A.d. di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, e
quello di Euronext, Stephane Boujnah. A Mirafiori la
bandiera di Stellantis sventola al posto di quella di Fca,
mentre il ministro francese dell’Economia, Bruno Le
Maire, definisce le nozze «assolutamente formidabili,
una chance, un bel successo europeo e una buonissima
notizia anche per le relazioni tra i nostri due Paesi».

Il titolo a Milano, in progressivo rialzo, chiude la pri-
ma seduta in aumento del 7,57% a 13,52 euro, con Exor

- primo azionista con il 14,4% - che segna una crescita
del 2,6% a 66,8 euro. Su livelli analoghi la chiusura del
nuovo titolo a Parigi. La capitalizzazione schizza a 42,2
miliardi (a Piazza Affari solo Enel vale di più). Oggi la
prima giornata a Wall Street, ieri chiusa per il Martin
Luther King Day.

«Siamo molto orgogliosi di essere qui oggi per il pri-
mo giorno di quotazione di Stellantis, una nuova so-
cietà, un nuovo inizio, un vero traguardo storico», di-
ce Elkann. «Oggi è un grande giorno - sottolinea Tava-
res - il giorno in cui Stellantis è nata. Questa fusione
rappresenta 25 miliardi di euro di creazione di valo-
re».

Tavares, che oggi terrà la prima conferenza stampa
nel nuovo ruolo, incontrerà domani mattina i sinda-
cati italiani, attenti alle mosse del gruppo e che temo-
no per i livelli occupazionali in Italia.

Paolo Gentiloni

Gaetano Armao e Nello Musumeci

Prezzi in calo nel Paese, però crescono solo al Sud

Più imprese in Sicilia nel 2020
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Il 2020 chiude con il segno ne-
gativo per i prezzi al consumo. L’Istat
conferma il calo dello 0,2% (da +0,6%
del 2019) nella media d’anno, per ef-
fetto del crollo degli energetici. È la
terza volta che si registra una diminu-
zione dal 1954: le altre due volte risal-
gono al 1959 (-0,4%) e al 2016 (-0,1%).
Resta in controtendenza il carrello
della spesa che, invece, continua a re-
gistrare un rincaro (+1,3%). E, a livello
geografico, l’andamento dell’inflazio -
ne al Sud: il Mezzogiorno segna, infat-
ti, una crescita dei prezzi pari allo
0,2%, per le Isole la variazione è nulla,
il Centro si attesta sul dato nazionale,
mentre il Nord-Est e il Nord-Ovest
mostrano un calo maggiore, -0,3%.

Sul fronte delle imprese, l’anda -
mento “demografico” indica che nel
2020 sono circa 292.000 le iscrizioni e
273.000 le cessazioni al Registro delle
imprese, con un saldo di +0,32%, se-
condo i dati di Unioncamere/Infoca-
mere. «Nonostante il clima d’incer -
tezza dovuto alla pandemia, il sistema
imprenditoriale ha retto l’urto», com-
menta il ministro dello Sviluppo eco-
nomico, Stefano Patuanelli, assicu-
rando che «continueremo a lavorare
fino all’ultimo per garantire ristori e
rilancio».

Anche le imprese siciliane nel 2020
hanno resistito, bisognerà vedere co-
sa faranno nel trimestre in corso con il
prolungamento delle chiusure. Nel
2019 le nuove iscrizioni erano state
25.655, le cessazioni 22.037; nel 2020 ci

sono state 22.309 iscrizioni e 18.637
chiusure, con un saldo positivo di
3.636 unità. Nel 2019 il totale di impre-
se attive era di 467.750, a fine 2020 è di
471.289. Commenta il presidente di U-
nioncamere Sicilia, Pino Pace: «Emer-
gono numeri molto confortanti. Il
2020 è stato un anno pesantissimo per
l’economia siciliana e ne dobbiamo
ancora registrare le conseguenze. A a
parte il microdato negativo di Enna
(saldo -36 imprese), abbiamo un anda-
mento positivo in tutte le province,
con in testa Catania (+920), Palermo
(+651) e Messina (+610)».

Tornando al dato nazionale dei
prezzi al consumo, come accaduto nel
2016 e a differenza, invece, di quanto
verificatosi nel 1959 (quando fu do-
vuto anche ad altre tipologie di pro-
dotto), la variazione annua negativa
«è imputabile prevalentemente al-
l’andamento dei prezzi dei beni ener-
getici» che arrivano a segnare un -
8,4% rispetto al 2019, «al netto dei
quali l’inflazione rimane positiva e in
lieve accelerazione rispetto all’anno
precedente», sottolinea l’Istat. Al
netto degli energetici e degli alimen-
tari freschi (la cosiddetta inflazione
di fondo), i prezzi, infatti, crescono
dello 0,5% (come nel 2019) e al netto
dei soli energetici dello 0,7% (da
+0,6% del 2019). Il dato definitivo del-
l’Istat per il 2020 arriva con quello re-
lativo a dicembre scorso (rivisto), in
cui l’inflazione rimane negativa per
l’ottavo mese consecutivo con un -
0,2% su base annua (come nel mese
precedente). l

è è



Zona rossa, conti pure Bloccati la Cig 
e i fondi per le imprese 
I soldi stanziati dalla " finanziaria di guerra" della Regione restano 
ancora fermi. E secondo i sindacati almeno 6mila dipendenti aspettano 
l’assegno 
di Claudio Reale Da un lato ci sono i dipendenti, circa 6mila, che aspettano da mesi 
gli ammortizzatori sociali. Dall’altro ci sono le imprese, che invece adesso 
reclamano a gran voce i fondi della "Finanziaria di guerra" approvata ormai quasi 
un anno fa dalla giunta Musumeci e ancora quasi del tutto inattuata dopo il via libera 
del governo Conte a 1,3 miliardi. In mezzo c’è una Sicilia rossa di rabbia, oltre che 
per ordinanza: perché mentre l’Isola affronta la prima settimana della nuova serrata 
i soldi per tirare avanti non ci sono ancora, impigliati nelle maglie della burocrazia. 
E c’è persino chi prova a barare: secondo l’Inps, infatti, ci sono 465 aziende siciliane 
sospettate di frode sulla cassa Covid, con un risultato che fa dell’Isola la terza 
peggiore regione dopo Campania e Lazio. 
Rossi di vergogna 
Il dato viene fuori dalle indagini Inps sulle richieste per la cassa integrazione Covid 
da marzo a giugno: nei casi sospetti, secondo l’istituto di previdenza, sarebbero stati 
richiesti gli ammortizzatori sociali a fronte di un fatturato addirittura aumentato 
oppure sarebbero state retrodatate le assunzioni. Tutti casi sui quali ovviamente 
bisognerà indagare, ma che fanno il paio con un’anomalia nei dati Istat 
sull’occupazione: fra aprile e giugno, mentre tutto il Paese si fermava, l’edilizia 
segnava invece un incremento di 16mila occupati, in parte secondo i sindacati 
sintomo dell’emersione del lavoro nero per accedere agli ammortizzatori sociali. 
Rossi di rabbia 
Le mele marce, però, sono ovviamente una parte minoritaria del sistema 
imprenditoriale siciliano: le aziende dell’Isola, infatti, in diversi casi hanno invece 
messo mano al portafogli per anticipare la cassa integrazione ai propri dipendenti, 
facendosela restituire dall’Inps quando la burocrazia avrà fatto il suo corso. « Il 
fenomeno – avvisa però il segretario regionale della Cgil, Alfio Mannino – si limita 
a un 10 per cento dei casi». Comunque sia, il contributo dei datori di lavoro 
comprime un fenomeno altrimenti dilagante: circa seimila lavoratori aspettano 
infatti dall’autunno il pagamento della cassa integrazione da parte dell’Inps o 
dell’Ebas, la cassa di previdenza degli artigiani. Secondo le stime della Cgil i 
dipendenti del settore artigiano che aspettano da settembre sono circa 4mila, mentre 



quelli delle altre categorie che aspettano da ottobre si aggirano intorno a duemila: 
nel frattempo, però, a qualcuno è già arrivato l’assegno di dicembre, in un caos 
burocratico del quale non si vede il filo logico. 
Rossi in bilancio 
Anche perché, per le imprese, la nuova serrata arriva dopo un anno di promesse 
mancate. « Musumeci – attacca la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia 
Di Dio - ha preteso la zona rossa per deresponsabilizzarsi. Perché non dimostra 
buona volontà nel fare qualcosa per le aziende, visto che ancora una monetina non 
l’abbiamo ricevuta? Tutte le regioni si sono organizzate, hanno dato le risposte 
senza aspettare il governo nazionale. Qui la giunta ha solo annunciato le misure, 
mettendole nella manovra ma senza applicarle ». In primavera la giunta Musumeci 
aveva varato quella che lo stesso governatore aveva enfaticamente definito una " 
Finanziaria di guerra": interventi sulle imprese in crisi attingendo ai fondi 
comunitari ancora inutilizzati. Per sbloccare quei soldi, però, era necessario 
presentare la documentazione a Roma: il documento è stato trasmesso solo la 
seconda settimana di dicembre e ha ottenuto il via libera nazionale un paio di giorni 
prima di Natale, con la possibilità di liberare quindi 1,3 miliardi per contributi a un 
lunghissimo elenco di categorie. Da allora, però, quasi nulla si è sbloccato: l’unico 
contributo giunto a destinazione è il criticatissimo Bonus Sicilia che ha fatto arrivare 
a oltre 50mila imprese un mini- assegno da duemila euro. Così ieri la capogruppo 
Udc all’Ars, Eleonora Lo Curto, ha promesso ancora una volta che « la 
rimodulazione delle risorse, già fatta in commissione Bilancio all’Ars, consentirà, a 
giorni, all’assessorato regionale all’Agricoltura di emanare il bando per l’accesso 
alle risorse stanziate dalla finanziaria regionale » . Lo Curto si riferisce in particolare 
ai fiorai, cui in primavera Musumeci ha imposto un lockdown aggiuntivo: « In 
Sicilia – osserva il leader di Assofioristi- Confesercenti, Ignazio Ferrante – abbiamo 
chiuso più a lungo. Musumeci ci ha costretti a non riaprire la domenica quando 
ovunque il settore era ripartito. I fiori che non si vendono marciscono e dunque si 
buttano » . Così, ad esempio, nella stessa maggioranza c’è chi chiede a Musumeci 
di fare presto: « Il recente accordo tra le Regione e il governo nazionale – dice 
Saverio Romano del Cantiere popolare – prevede che 421 milioni di euro possano 
essere impiegati dalla Regione nel bilancio 2021. Non c’è tempo da perdere e la 
Regione ha ora la possibilità di intervenire » . Perché la Sicilia di nuovo rossa, 
adesso, attende le mosse di Palazzo d’Orléans. E una Finanziaria che, dopo un anno, 
aspetta ancora di essere applicata. 
 



E l’Ars dà il via libera alla 
"manovrina" 
È l’esercizio provvisorio, sulla carta, ma in realtà è una mini- manovra da 200 
milioni. E l’Ars le dà il via libera in una seduta- flash che vede il ritorno del 
presidente della Regione Nello Musumeci in aula, la presentazione dei nuovi 
assessori Marco Zambuto e Toni Scilla e qualche polemica interna alla maggioranza 
sullo spalma- disavanzo, per il quale ci sarà una seduta ad hoc. 
Intanto, però, arriva una pioggia di fondi: 63 milioni per il trasporto pubblico locale, 
32,5 per i collegamenti con le isole minori, 26 per la forestale, 16,8 per le ex 
Province, 3,3 per il teatro Massimo di Palermo, oltre 4 per l’Orchestra sinfonica 
siciliana, 4,5 per il Fondo unico per lo spettacolo, ma anche fondi per i Consorzi di 
bonifica e per l’assistenza ai disabili, per il personale di parchi e riserve, per i precari 
ex Pip ed Lsu e per tante altre voci. La norma, suddivisa in 11 articoli, prevede due 
mesi in più per la presentazione della Finanziaria e le correzioni necessarie per lo 
sblocco della spesa anche sui capitoli che negli anni scorsi erano stati azzerati. 
In aula, però, il dibattito si infiamma sull’accordo spalma- disavanzo che la 
settimana scorsa la giunta Musumeci ha firmato con il governo Conte. Le perplessità 
si insinuano soprattutto nella maggioranza: il presidente dell’Ars Gianfranco 
Miccichè ha detto di « non aver capito il punto sui vitalizi » , ma affondi sono arrivati 
anche da Totò Lentini e Vincenzo Figuccia. «Il governo nazionale – dice invece il 
capogruppo Pd Giuseppe Lupo – ha salvato la Regione dal default, adesso 
Musumeci non ha più alibi per non presentare il Bilancio di previsione, per 
contrastare gli effetti economici della pandemia». 
 



La Sicilia peggio della 
Lombardia Prima per 
contagi in tutto il Paese 
A Messina ancora un dato record di vittime Sono undici nelle ultime 
ventiquattr’ore 
1278i nuovi positivi in Sicilia In Lombardia 1.189 

 

messina 

Un'altra giornata nera. Che consegna un dato che più di altri racconta l'impatto della seconda 

ondata (o terza che dir si voglia) sulla Sicilia: per la prima volta da quando è scoppiata la 

pandemia l'Isola diventa la prima regione in Italia per numero di casi in un giorno. Sono 1.278 i 

nuovi positivi al Covid, un dato superiore perfino a quello della Lombardia, dove si registrano 

1.189 contagi. È il sigillo ulteriore alla “zona rossa”. Quasi 40 mila i tamponi processati nell'isola 

(8.374 quelli molecolari, 31.402 quelli rapidi), con un tasso di positività che resta fermo al 3,2%. 

I positivi sono 46.885 con un aumento di 460 casi. Negli ospedali i ricoveri di pazienti Covid 

sono 1.649, 19 in più rispetto a domenica, dei quali 205 in terapia intensiva, dove però si registra 

un calo di tre unità. I guariti sono 780. E le vittime sono state 38, che portano il totale a 3.027. 

Undici dei decessi delle ultime 24 ore si registrano a Messina, la più rossa delle zone rosse. 

Uno di questi è la scomparsa dell'operatore di MessinaServizi di cui già abbiamo riferito ieri. Nel 

bollettino si aggiungono nove decessi al Policlinico: sette sono uomini, di 80, 65, 99, 73, 68, 81, 

77 e 96 anni, più una donna di 94 anni.'Al Papardo non ce l'ha fatta un 74enne. Resta alto anche 

il numero dei ricoveri: 101 al Policlinico (di cui 20 in terapia intensiva), 36 al Papardo (11 dei 

quali sono in rianimazione) e 27 a Barcellona. 

Tutti motivi per cui la Sicilia è chiamata ad accelerare i tempi nella campagna vaccinale: i medici 

dell'Asp di Palermo hanno cominciato a somministrare le prime dosi di richiamo a chi era stato 

sottoposto nelle settimane scorse al vaccino. E proprio su questo fronte viene segnalato che 

sette sanitari dell'ospedale Civico di Palermo, che erano stati vaccinati tra il 31 dicembre e il 7 

gennaio, sono risultati positivi dopo un focolaio con 19 casi nel reparto di Medicina d'urgenza. 

«Un numero temporaneo - spiega il primario, Massimo Geraci - perché non escludiamo che altri 

fra i sanitari al momento negativi possano positivizzarsi nei prossimi giorni». 



Sempre a Palermo il sindaco Leoluca Orlando ha firmato stasera l'ordinanza che da oggi vieta 

lo stazionamento nei pressi delle scuole: «È ovvio - spiega - che non si tratta del divieto di 

avvicinarsi alle scuole, ma del divieto di sostare all'ingresso oltre il tempo strettamente 

necessario ad accompagnare i propri figli. Così come non è vietato stare in fila per entrare nei 

negozi le cui attività sono autorizzate. Tutti i provvedimenti di queste ore, la cui necessità è 

confermata dall'ulteriore aumento dei contagi che colloca la Sicilia in testa alle regioni italiane, 

sono frutto del contatto e del dialogo costante con tutti gli attori coinvolti e responsabili, dalla 

Prefettura all'Asp, dall'Ufficio scolastico ai dirigenti degli istituti». Orlando non ha lesinato critiche 

alla linea Musumeci: «Chiedo un lockdown totale di due settimane, che permetta davvero di 

combattere il contagio e a chi ha diritto di poter chiedere adeguati aiuti economici. Con queste 

mezze misure rosa pallido rischiamo di avere altri mesi e mesi di agonia, rischiamo di arrivare 

all'estate in questa situazione di assoluta incertezza». 

A Messina, intanto, l'Ufficio commissariale Covid fa il punto sul servizio di assistenza domiciliare 

integrata. È rivolto ai soggetti positivi in regime di isolamento domiciliare fiduciario, positivi senza 

sintomi o con sintomatologia compatibile con l'assistenza al domicilio, soggetto negativo con 

conviventi positivi. La richiesta di servizio avviene tramite il proprio medico di famiglia, che 

manderà la richiesta ai due distretti nord e sud dell'Asp, e il servizio continuerà fino al rilevarsi 

di tampone negativo. Ma si guarda anche all'emergenza sociale, con la costituzione di 5 team 

dedicati a Messina e 15 in tutta la provincia, composti da un educatore professionale, un 

assistente sociale, un assistente amministrativo, un operatore socio sanitario e uno psicologo. 

seb.casp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Tar conferma le 
restrizioni del sindaco 
Rigettata l’istanza di sospensione immediata sul divieto d’asporto 
Chiudere molto, diagnosticare molto, vaccinare molto: lo dice uno dei più importanti 
infettivologi italiani ed è quello che dobbiamo fareCateno De Luca 

 

Lucio D'Amico 

Messina 

«Chiudere molto, diagnosticare molto, vaccinare molto». Il sindaco Cateno De Luca cita la 

dichiarazione del prof. Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di 

Milano, il quale si sofferma sulla drammaticità dell'attuale “terza ondata” dell'epidemia e 

considera assolutamente insufficienti le misure previste nelle zone rosse immaginate dal Dpcm 

governativo e dai provvedimenti delle Regioni. Un riferimento prezioso, secondo De Luca, quelle 

parole perché «chiariscono il senso dell'ordinanza che abbiamo firmato qui a Messina, la 

responsabilità che ci siamo assunti a tutela della vita e della salute della nostra comunità, pur 

consapevoli delle conseguenze sul piano sociale ed economico, che stiamo affrontando 

mettendo in campo tutte le risorse possibili, almeno secondo quanto può fare 

un'Amministrazione comunale». 

Un'ordinanza, quella entrata in vigore ieri, che resterà certamente in vigore fino al prossimo 29 

gennaio, perché il Tar di Catania ha respinto nella stessa giornata di ieri il ricorso urgente 

presentato da tre legali messinesi, in nome e per conto di una ditta che contestava il divieto di 

asporto. È preminente l'interesse pubblico della salute rispetto ad ogni interesse privato - scrive 

il Tribunale amministrativo - e, dunque, non ci sono motivazioni efficaci per sospendere 

d'urgenza l'ordinanza. Rinviata al 10 febbraio la Camera di consiglio per la trattazione della 

questione nel merito che, però, di fatto viene anticipata dalla decisione dell'organo di giustizia 

amministrativa. E il sindaco lo ha dichiarato: «Non vogliamo punire nessuno, chiudere attività 

economiche per noi è una ferita sanguinante, ma ci si deve rendere conto che solo impedendo 

il più possibile la mobilità in città noi riusciamo a ridurre le possibilità di contagio e, in questo 

momento, dobbiamo fermarci tutti, ridurre ogni cosa, ogni attività, ogni nostra esigenza 

all'essenziale». 

Il sindaco De Luca, durante la diretta televisiva su Rtp, si è confrontato con il prof. Giuseppe 

Nunnari, responsabile dell'Unità di Malattie infettive del Policlinico e uno degli operatori sanitari 



messinesi che è in prima linea sul fronte della guerra al Covid già dai primi giorni di marzo. 

«Messina ha la curva epidemiologica più alta - ha confermato Nunnari -, nel lungo periodo delle 

festività, cominciato dall'8 dicembre, parte della cittadinanza purtroppo non si è attenuta alle 

regole». Sul duro scontro istituzionale che va avanti ormai da settimane, tra De Luca e la Giunta 

regionale, ieri il sindaco, facendo riferimento alle dichiarazioni distensive dell'assessore 

Ruggero Razza, il quale ha invitato tutti gli enti e le istituzioni alla collaborazione, ha ribadito che 

«il Comune di Messina ha sempre coadiuvato le autorità sanitarie, abbiamo partecipato a circa 

dieci tavoli tecnici tra ottobre e dicembre, io sono andato fuori di testa di fronte alle omissioni e 

alla mancata attuazione di quanto veniva detto in quei tavoli, da parte dell'Asp di Messina e il 

16 dicembre io ho chiesto ufficialmente la revoca dell'incarico al direttore generale Paolo La 

Paglia. L'ho fatto non sul piano personale ma perché sono la massima autorità sanitaria locale 

e sento sulle mie spalle e sul mio cuore il peso della responsabilità di tutto quello che sta 

accadendo, il lutto che portiamo tutti dentro di noi per le decine e decine di morti che il Covid 

sta mietendo nei nostri ospedali». 

 

Sì all'esercizio 
provvisorio Ma Pd e M5S 
attaccano 
Armao: «Ecco cosa sblocca la legge approvata» 

 

palermo 

È arrivato il disco verde dell'Ars al disegno di legge che autorizza l'esercizio provvisorio per due 

mesi. Il testo, composto da dieci articoli e integrato dalla commissione Bilancio, è passato dopo 

un rapido esame a Sala d'Ercole con 39 voti favorevoli, 6 contrari e 14 astenuti. Oggi alle 16, 

invece, si terrà la seduta parlamentare, preannunciata dal presidente dell'Ars Gianfranco 

Miccichè durante i lavori a Sala d'Ercole, dedicata esclusivamente all'accordo Stato-Regione 

per il ripianamento del disavanzo da un miliardo e 740 milioni che verrà spalmato nei prossimi 

dieci anni. La legge, spiega in una nota l'assessore all'Economia, Gaetano Armao, autorizza lo 

sblocco della spesa regionale di circa 231 milioni di euro fino al 28 febbraio, data entro la quale 

interverrà l'approvazione del bilancio di previsione e della legge di stabilità per il 2021. Si tratta 

della prima applicazione dell'intesa conclusa con lo Stato il 14 gennaio scorso. 



«Oltre a sbloccare le spese di funzionamento della Regione - aggiunge Armao - la legge 

sull'esercizio provvisorio finanzia in dodicesimi la spesa degli enti pubblici regionali, i contributi 

per la gestione di parchi e riserve naturali, consente il pagamento della quarta trimestralità 

relativa alle spese di funzionamento degli enti locali siciliani oltre a riattivare una serie di servizi 

essenziali come i contributi ai portatori di disabilità e per le modalità di contrasto al Covid. 

Interventi sono previsti anche in favore dei teatri, musei ed altre attività culturali oltre alle attività 

sportive e turistiche». 

Con l'approvazione dell'esercizio provvisorio «il Governo dovrà compiutamente definire le 

misure del piano di risanamento e di riqualificazione della spesa in attuazione dell'accordo 

stipulato con il Governo nazionale, in modo da approvare entro il 28 febbraio la legge di stabilità 

in seno alla quale saranno previste specifiche misure di contenimento e razionalizzazione della 

spesa corrente regionale». 

Critica l'opposizione. Per il capogruppo del Pd all'Ars, Giuseppe Lupo, «il governo nazionale ha 

salvato la Regione dal default, adesso Musumeci, non ha più alibi per non presentare un Bilancio 

di previsione che serva a contrastare gli effetti economici negativi della pandemia. Abbiamo 

votato contro l'esercizio provvisorio perché lo riteniamo insufficiente ad affrontare l'emergenza 

economica che investirà la regione nei prossimi mesi». 

Non sono più teneri i parlamentari M5S: «E meno male che Musumeci doveva mettere fine alla 

discutibile pratica degli esercizi provvisori. Questo, dentro al quale non c'è praticamente nulla, 

è il quarto in tre anni, e, tra l'altro, reso possibile solo grazie alla spalmatura del disavanzo in 10 

anni concessa da Roma. Questo governo continua a confermarsi completamente deficitario ed 

inaffidabile su tutti i fronti. Anche per questo chiediamo che si insedi al più presto la commissione 

speciale che vigili sul rispetto degli impegni presi con Roma, cosa di cui non ci fidiamo per nulla». 

 


