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Coronavirus. Il centro vaccinazioni per il Covid-19 al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo FOTO FUCARINI

Incubo Coronavirus. La minaccia del presidente della Regione

Musumeci: troppi
indis ciplinati
La Sicilia rischia
un altro lockdown
I ritardi di Pfizer mettono in crisi il piano
In Sicilia dosi per poco più di 3 mila anziani

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

A Palermo la conta si è fermata a
quota 785, neanche un anziano in
più. A livello regionale ci si è fermati a
poco più di 3 mila ma l’obiettivo era
vaccinare tutti i 250 mila over 80 en-
tro fine gennaio, al massimo ai primi
di febbraio. Il freno a meno sul pro-
gramma di vaccinazione sta tutto in
queste cifre, che danno anche la
proiezione di quanto può costare il ri-
tardo di due settimane con cui la Pfi-
zer fornirà le quote previste di fiale.

Le nuove vaccinazioni sono state
interrotte ieri. Le Asp hanno smesso
di convocare personale sanitario e
anziani per la prima iniezione. E
questo perché le scorte accantonate
(circa 35 mila dosi) serviranno a ga-
rantire la seconda iniezione a quanti
hanno iniziato il ciclo di immuniz-
zazione fra dicembre e i primi di gen-
naio (per lo più personale sanitario e
ospiti della residenze per anziani).

In pochi anziani vaccinati
In questi giorni sarebbe toccato in-
vece alla fascia considerata più a ri-
schio, gli over 80. I dati ufficiali dico-
no che la prima iniezione è stata
somministrata solo a 2.039 persone
comprese nella fascia di età 80-89
anni e a 942 nella fascia over 90. Un
bilancio magro, che migliora appe-
na un po’se nel conto si aggiungono i
2.326 over 70 che hanno ricevuto la
prima somministrazione perché
ospiti della Rsa.

Pfizer, ancora ritardi
E la situazione potrebbe perfino

peggiorare. Ieri il commissario na-
zionale Domenico Arcuri ha annun-
ciato nuovi ritardi nelle forniture:
«Abbiamo ricevuto il 29% in meno
di fiale e riceveremo ancora il 20% in
meno anche la prossima settimana.
Abbiamo dovuto ridurre di quasi
due terzi le dosi somministrate e
creato così una diseguaglianza nel
territorio con alcune regioni che
hanno avuto quasi il 60% di dosi in
meno». Arcuri ha aggiunto che «dal-
le informazioni che abbiamo, al mo-
mento si prevede una consegna di 8
milioni di dosi del vaccino di Astra-
Zeneca nel primo trimestre di que-
st'anno». Comunque troppo poco
per pensare di sostituire Pfizer nella
pianificazione della campagna di
vaccinazione a tappeto.

Tutto slitta a metà febbraio
A questo punto neppure alla Regio-
ne sanno in quanto tempo potrà es-
sere recuperato il ritardo. L’unica co-
sa certa è che per i prossimi 15 giorni
si andrà avanti solo con le seconde
dosi. La ripresa del calendario, e
dunque la chiamata delle varie cate-
gorie già a turno, non ci sarà prima di
metà febbraio: questo si ipotizza
all’assessorato alla Salute.

Verso un nuovo lockdown?
Una emergenza nella emergenza. Il
forte rallentamento della campagna
vaccinale, che a questo punto po-
trebbe non concludersi neanche in
autunno, si accompagna alla diffi-
coltà con cui la Regione sta fronteg-
giando l’impennata di contagi. Ieri il
presidente della Regione, nel giorno
del suo compleanno, ha di nuovo al-
zato il livello di guardia ipotizzando

alla scadenza dell’ordinanza che in-
troduce la zona rossa in Sicilia, do-
menica 31, anche il più aspro loc-
kdown: «Siamo molto allarmati per-
ché i siciliani non hanno capito la
gravità del momento. E se il contagio
non dovesse abbassarsi, alla fine del
mese adotteremo ulteriori misure
restrittive di intesa con il governo
nazionale: non escludo si possa arri-
vare a un lockdown come quello
della scorsa primavera».

Le segnalazioni a Musumeci
Più che un piano è però un avviso ai
naviganti, come lo stesso Musumeci
ha precisato poche ore dopo. Un al-
larme che nasce dalla moltiplicazio-
ne delle segnalazioni di assembra-
menti nelle città che piovono su Pa-
lazzo d’Orleans. Musumeci in priva-
to ha mostrato preoccupazione e ir-
ritazione e sta pianificando un forte
appello da indirizzare a prefetti e
sindaci per intensificare i controlli e
verificare che la gente non esca da ca-
sa se non per i motivi indispensabili
(lavoro, salute, acquisti prioritari).

Le proteste del Pd e grillini
Anche se, va detto, la gran quantità
di negozi che l’ultima ordinanza la-
scia aperti offre molti più motivi di
uscita rispetto al passato recente.
Anche per questo motivo l’opposi-
zione, col capogruppo Pd Giusepep
Lupo, torna all’attacco del presiden-
te della Regione: «È vero, continua
ad esserci una minoranza di cittadi-
ni che non rispetta le regole, ma da
un presidente della Regione che agi-
sce anche nella veste di commissario
Covid ci aspettiamo qualcosa in più
dell’ennesimo scaricabarile. Musu-

meci non può continuare ad accusa-
re l’altro di turno per tentare di na-
scondere le proprie inefficienze». E
pure per i grillini Francesco Cappel-
lo, Giorgio Pasqua, Antonio De Luca
e Salvatore Siragusa «il presidente
cerca alibi per nascondere i suoi fal-
liment i».

Vaccinazioni alla Fiera
Intanto anche il sindaco di Palermo,
Leoluca Orlando, ha avuto un collo-
quio con Arcuri per pianificare il
potenziamento delle strutture de-
stinate alla vaccinazione: «Ho dato
la disponibilità affinché presso la
Fiera del Mediterraneo siano ospi-
tate le cosiddette primule, i centri di
vaccinazione per la popolazione».
Orlando pensa dunque alla formu-
la drive in giù utilizzata per i tampo-
ne a tappeto. Una chance in più per
accelerare il numero di vaccinati
che sarà utile mettere in campo
quando ci saranno anche i vaccini di
Moderna e soprattutto di AstraZe-
neca, che non hanno necessità di es-
sere conservati a -75 gradi e che so-
no dunque più facili da trasportare
e iniettare.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Scuola, al lavoro per la nuova maturità
Il curriculum di studi avrà il suo peso

Valentina Roncati

RO M A

Il «curriculum dello studente» farà il
suo debutto alla maturità 2021. Il do-
cumento allegato al diploma, che de-
ve contenere l’elenco delle compe-
tenze, delle esperienze, delle attività
culturali, artistiche, sportive, persi-
no del volontariato svolto dallo stu-
dente, è stato previsto per la prima
volta dalla tanto criticata «Buona
Scuola» del governo Renzi ma di an-
no in anno ne è stata rinviata l’ado -
zione. Ora, insieme all’ammissione
all’esame, che non sarà generalizzata
come lo è stata lo scorso anno, sarà
tra le maggiori novità dell’Esame di
Stato di giugno, sul quale, però, la
maggioranza - che mercoledì sera ha
avuto una riunione sul tema - ancora
non riesce a trovare una piena inte-
sa.

L’auspicio del Pd, per usare le pa-
role della deputata Flavia Nardelli,
capogruppo del partito in Commis-
sione Istruzione alla Camera, è pre-
vedere una prova scritta di italiano
per dare maggiore «dignità» all’esa -
me stesso». Ma i Cinque Stelle la pen-
sano diversamente. «C’è un forte
orientamento a lasciare la maturità
2021 come lo scorso anno, ovvero un
maxi orale. Questo perché c’è una
geografia delle aperture delle scuole
che ci sorprende e non è possibile
riuscire a gestirla in modo unitario»,
dice la M5S Bianca Granato capo-
gruppo del Movimento in Commis-
sione Istruzione al Senato. Il mini-
stro Azzolina butta acqua sul fuoco
delle polemiche e in Toscana in visita
ad una scuola con il presidente Giani,
precisa: «Al ministero dell’Ist ruzio-
ne per il momento non abbiamo pre-
so alcuna decisione, ci sono delle in-
terlocuzioni in corso».
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Pinella Drago
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Il vax-gate Covid dilaga. Da Scicli
all’intera provincia di Ragusa. Ieri è
stato il giorno dello scandalo dei
furbetti del vaccino con il direttore
generale dell’Asp 7 di Ragusa, Ange-
lo Aliquò, che si ferma ed elenchi al-
le mani si dice «tradito». «Deluso
dalle bugie che mi sono state dette,
da chi giurava che non c’erano pa-
renti coinvolti - ha commentato Ali-
quò - io non posso e non sono tenu-
to a conoscere i nomi dei congiunti
del mio personale, erano negli elen-
chi ma non ne conoscevamo i rap-
porti. Eppure le linee guida erano
chiare a tutti. Tutti sapevano in che
modo avrebbero dovuto agire e
quanto prezioso, per tutta la collet-
tività, è il vaccino. Tanto da non po-
terci permettere di sprecare nem-
meno una dose. Ma non in questi
termini». E così ieri sono partite le
contestazioni, a firma del direttore
generale, ai dirigenti coinvolti nel
vax-gate Covid ragusano. Dagli
elenchi dei vaccinati sarebbero ve-
nuti fuori nomi eccellenti. Parenti
vicini ad un’alta dirigente
dell’Azienda sanitaria, lo stesso per i
responsabili del servizio vaccina-
zioni del Distretto di Modica. Ex sin-
daci, amici degli amici. Tutti sche-
dati ed ora nelle mani degli investi-
gatori. Già da ieri nel Distretto di
Modica la responsabilità nella ge-
stione e nel coordinamento delle at-
tività vaccinali è stata affidata, dallo
stesso Aliquò, al direttore sanitario
degli ospedali Maggiore e Busacca,
Piero Bonomo. A lui il compito di
riorganizzare tutto secondo le linee
guida senza dare spazio ai furbetti.

Da giorni un susseguirsi di voci,
di nomi eccellenti, di non conferme
mentre il nervosismo di chi avrebbe
dovuto essere destinatario del vac-
cino si è tagliato con il coltello. Do-
po il 5 ed il 6 gennaio scorso, da
quando è scoppiato il «caso» di Sci-
cli con le 150 dosi scongelate e le 41
dosi rimaste per l’assenza dei desti-
natari e somministrate a «gogò» con
un passaparola, i carabinieri del Nas
hanno chiesto gli elenchi dei vacci-
nati. Elenchi messi sotto la lente di
ingrandimento anche a Ragusa e
Vittoria. «Con grande delusione, de-

vo confermare che a distanza di
qualche giorno e dall’esame degli
elenchi dei vaccinati forniti - ha
spiegato Aliquò -, quello che in un
primo momento era stato con forza
negato dai diretti interessati, invece
si è rivelato vero. Sono stati vaccina-
ti mogli, mariti, figli. Parenti che
non avevano alcun diritto a ricevere
in questa fase il vaccino. Ed è vero
che tra i soggetti che hanno coinvol-
to i familiari, c’è anche una dirigente
e del personale direttamente impe-
gnato nella organizzazione delle
vaccinazioni. Tradito e deluso. An-
che se probabilmente non si confi-
gura un reato, la questione è molto
imbarazzante, quanto fatto è offen-
sivo nei confronti di tutti. Di coloro
che ne avevano diritto e necessità. È
offensivo della stessa etica profes-
sionale».

Alla direzione dell’Asp ragusana
ieri sono state avviate già le conte-
stazioni fra imbarazzi, rabbia e de-
lusione in una provincia dove la
pandemia aveva trovato tutti uniti.
Ieri, invece, la conferma del «c’e chi
può e chi non può». Ma dall’Asp Ali-
quò assicura che i responsabili «pa-
gheranno tutti, qualcuno l’ha già
fatto».

Intanto i carabinieri del nucleo
antisofisticazioni, con in mano gli
elenchi, sono impegnati nel rico-
struire quanto accaduto nel Ragu-
sano. Un delicato il lavoro di inda-
gine per verificare i legami ed i rap-
porti fra chi aveva la responsabilità
del piano vaccinale e chi ne ha be-
neficiato. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Asp 7. Il manager Angelo Aliquò

Il bollettino. Giù le infezioni nell’Is ola

Lieve calo nei contagi,
1.230 positivi e 28 morti
Aumentano invece i ricoveri in terapia intensiva
A Casteldaccia 30 infezioni in due case di riposo
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Scende ancora il bilancio quotidiano
delle infezioni da SarsCov-2 diagno-
sticate in Sicilia, così come il tasso di
positività, ma aumentano i ricoveri
nelle terapie intensive e l’Isola archi-
via la settimana 13-19 gennaio con
l’incremento di contagi più alto
d’Italia. Nel dettaglio, il ministero
della Salute indica sul territorio sici-
liano 1.230 nuovi positivi (256 in me-
no rispetto al report di mercoledì di
scorso) su 9.730 tamponi molecolari
processati, con un rapporto tra casi e
test in flessione dal 14,5 al 12,6%,
mentre in tutto il Paese nelle ultime
ore risultano 14.078 infezioni, 507 in
più al confronto con il bollettino del
20 gennaio, e oltre 267 mila esami ef-
fettuati fra molecolari e rapidi. In Si-
cilia gli esami «istantanei» analizzati
nelle ultime ore ammontano a
11.879, ma come molte altre regioni
anche la nostra continua a comuni-
care a Roma i positivi individuati con
il solo procedimento molecolare. Da
Nord a Sud si registrano 521 decessi -
c’è anche un medico sessantunenne
originario di Raffadali ricoverato a
Legnano - per un totale di 84.202
dall’inizio dell’epidemia, di cui 3.129
avvenuti nell’Isola che conta altre 28
vittime, nove in meno rispetto al bi-
lancio di mercoledì. Tra queste ulti-
me, cinque pazienti in degenza a
Messina, il più giovane di 51 anni, e
due residenti di Belpasso, fra cui
u n’insegnante di 64 anni. Nel triste
elenco, anche il boss Paolo Di Mauro,
66 anni, conosciuto come «u prufis-
suri», ritenuto dagli investigatori il
referente dell’area ionica etnea per il
clan dei Laudani: per lui, funerali vie-
tati dal questore di Catania. A fronte
di 1.011 nuovi guariti, in Sicilia torna
a crescere la quota di attuali positivi,
pari a 46.898 (191 in più) di cui 1.436

(23 in meno) in degenza con sintomi,
mentre nelle terapie intensive risul-
tano altri 23 ingressi e sei posti occu-
pati in più, per un totale di 221 mala-
ti. Secondo l’ultimo monitoraggio
della Fondazione Gimbe, nella setti-
mana 13-19 gennaio in tutta Italia si è
assistito a una riduzione di contagi
rispetto ai sette giorni precedenti,
anche in Sicilia, dove l’incremento è
passato da +12,1% a +10,8%, raggiun-
gendo però l’asticella più alta tra le
regioni e staccando nettamente il
rialzo nazionale, pari al 4,2%.
Nell’Isola, al confronto con la setti-
mana 6-12 gennaio, risulta invece in
crescita il numero di positivi ogni
100 mila abitanti, da 881 a 951 unità.

Tornando al quadro giornaliero,
questa la distribuzione delle nuove
infezioni tra le province: 459 a Paler-
mo, 248 a Catania, 127 a Messina, 112
a Trapani, 104 a Caltanissetta, 68 a Si-
racusa, 41 ad Agrigento, 36 a Ragusa e
35 a Enna. A Palermo, che ad oggi
conta 11.791 attuali positivi, quasi il
77% dei 15.367 presenti in tutta l’a re a
metropolitana, si allarga il focolaio
scoppiato nel reparto di Medicina
d’urgenza al Civico, dove i contagiati
salgono a quota 25 tra pazienti e ope-
ratori sanitari -– ne parla Fabio Gera-
ci in cronaca. Dai drive-in allestiti
dall’Asp alla Fiera del Mediterraneo
per lo screening epidemiologico
emerge però un dato incoraggiante:
nell’ultima rilevazione disponibile,
relativa a mercoledì scorso, su 1.345

test rapidi effettuati sono risultati so-
lo 21 casi per un’incidenza
dell’1,25%, la più bassa da quando è
iniziata l’attività, cioè dal 30 ottobre.
Dalla provincia, invece, arriva un al-
tro segnale d’allerta, stavolta da Ca-
steldaccia, dove in due case di riposo
sono risultate positive più di 30 per-
sone fra anziani e operatori. Allerta
anche a Gela per le infezioni riscon-
trate su due sacerdoti che fino a mar-
tedì hanno partecipato alle celebra-
zioni in due differenti parrocchie. Un
campanello d’allarme è suonato pu-
re nel reparto di Medicina dell’ospe -
dale di Nicosia, dove sono risultati
positivi alcuni pazienti, tutti asinto-
matici, trasferiti a Leonforte. Un’al -
lerta, ma di tutt’altro segno, arriva
anche dal Codacons Sicilia, che «do-
po aver ricevuto diverse segnalazio-
ni» denuncia un’escalation di furti
negli ospedali Covid dell’Isola, «inac-
cessibili anche ai parenti dei ricove-
rati, ma a quanto pare, sempre più re-
gno di ladri senza scrupoli», in modo
particolare «i nosocomi di Catania e
Palermo». Tornando al quadro epi-
demiologico, e allargando lo sguardo
sul resto del mondo, è la Francia che
in queste ore desta particolare preoc-
cupazione, con un’impennata di ri-
coveri in alcune zone del Paese, a co-
minciare da Parigi, tanto che gli
esperti non escludono la diffusione
di una variante francese del virus.
( *A D O* )
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Tamponi. Il drive-in per i test alla Fiera del Mediterraneo a Palermo

Il virus in Europa
Impennata di casi
a Parigi, gli esperti
non escludono
una variante francese

Siracusa, «pizzini»
per le scommesse

l La serranda era abbassata ma
la sala scommesse continuava a
ricevere le giocate su dei
«pizzini» di carta. È stato un blitz
dei carabinieri della Compagnia
di Siracusa a fermare l’att ivi t à
della ricevitoria. Il titolare,
violando le norme anti Covid,
teneva apparentemente chiuso
il locale abbassando la grata
metallica, ma continuava di fatto
a ricevere le giocate degli
scommettitori scritte su dei
«pizzini» di carta e che venivano
consegnate attraverso la grata. È
stata disposta la chiusura
provvisoria dell’attività, oltre
alla segnalazione alla Prefettura.
Sono state 14 invece le persone
sanzionate dalla polizia a
Catania perché trovate a giocare
con delle slot machine in una
sala scommessa abusiva in via
del Plebiscito. ( *GAU R* )

Lo scandalo a Ragusa, indagine dell’As p

Vaccini a parenti
e amici, Aliquò:
pagheranno tutti
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Campagna vaccinale a ostacoli. Mentre Pfizer rallenta, in Italia si spera in un veloce ok per Astrazeneca

La casa americana assicura: alla fine garantiremo tutta la fornitura

Vaccini, da Pfizer
altra riduzione
Arcuri: «Ci manca
la materia prima»
Solo 28 mila le dosi somministrate al giorno
Il nuovo carico sarà destinato ai richiami

Influenza, casi 5 volte meno del 2020

l Le misure prese per contenere
la pandemia di Covid-19 stanno
avendo un «effetto collaterale»
molto positivo, con i casi di
influenza ai minimi degli ultimi
anni e, se la tendenza verrà
confermata, almeno per
q u e st ’anno si eviteranno i circa
8mila morti che il virus
stagionale fa ogni anno nel
nostro Paese. A certificare
l’andamento «piatto» di
q u e st ’anno c'è il bollettino
settimanale dell’I st i t u t o
Superiore di Sanità (Iss),
secondo cui i livelli sono almeno
cinque volte più bassi rispetto
alla stagione 2019-2020. «In
Italia - si legge - nella seconda
settimana del 2021, l'incidenza
delle sindromi simil-influenzali

si mantiene stabilmente sotto la
soglia basale. con un valore pari
a 1,5 casi per mille assistiti. Nella
scorsa stagione in questa stessa
settimana il livello di incidenza
era pari a 8,5 casi per mille
assistiti. In tutte le Regioni
italiane che hanno attivato la
sorveglianza il livello di
incidenza delle sindromi
simil-influenzali è sotto la soglia
basale». Il merito, spiega
Giancarlo Icardi direttore del
dipartimento di Igiene del
Policlinico San Martino di
Genova, è di una serie di fattori,
come i dispositivi di protezione,
alcuni dei quali dovrebbero
rimanere nei comportamenti
collettivi anche una volta che il
Covid sarà sconfitto.

Matteo Guidelli

RO M A

La settimana prossima l’Italia avrà il
20% in meno delle dosi del vaccino
della Pfizer previste dagli accordi ini-
ziali, il che che significa un’u l t e r i o re
riduzione di circa centomila fiale oltre
a quella di 165 mila (il 29%) già impo-
sta unilateralmente questa settimana
dalla casa farmaceutica americana.

Il Commissario Domenico Arcuri
conferma il taglio annunciato alle Re-
gioni nella riunione di due giorni fa,
nonostante Pfizer abbia garantito
all’Ue che dalla prossima settimana le
consegne torneranno «al 100% delle
dosi previste settimanalmente».
«Aspettiamo che alle comunicazioni
facciano seguito delle previsioni e alle
previsioni facciano seguito delle con-
segne che poi corrispondano alle co-
municazioni e alle previsioni» rispon-
de piccato il Commissario, sottoli-
neando di esser «stato costretto a
prendere atto con molto dispiacere
che così non è». Numeri alla mano,
dunque, delle 465.660 dosi previste
per la prossima settimana, ne arrive-
ranno poco più di 372.500.

Gli effetti di questi tagli sono già
chiari: il primo è che la gran parte del
nuovo carico in arrivo da lunedì sarà
destinato ai richiami: «se hai vaccina-
to 1,3 milioni di persone, devi essere
sicuro di avere 1,3 milioni di dosi per
fare il richiamo» conferma Arcuri for-
nendo i numeri aggiornati: 1.266.402
italiani immunizzati con la prima do-
se, 18.871 con tutte e due. Il secondo
effetto è il netto rallentamento della
campagna: da 80mila persone vacci-
nate al giorno (con una punta di

92mila) nei primi 15 giorni, si è scesi a
28mila. Un taglio di due terzi: «rallen-
tiamo per mancanza della materia
prima».

Arcuri ha però garantito che non ci
saranno più le disparità registrate la
settimana scorsa, con regioni che han-
no avuto un taglio anche superiore al
50% nelle consegne e altre che non
hanno subito alcuna riduzione. Un
elemento che ha spinto il presidente
della Campania De Luca a parlare di
situazione «gravissima e inaccettabi-
le» e a chiedere al commissario una li-
nea «di equità e oggettività assoluta».
La soluzione che è stata trovata nel
corso del vertice tra governo e regioni
è quella di utilizzare le dosi che arrive-
ranno da lunedì anzitutto per com-
pensare «l’asimmetria della settima-
na scorsa». Le restanti quantità ver-
ranno divise tra tutte le Regioni in ba-
se ai criteri stabiliti. Nel frattempo,
molti territori hanno rallentato le
somministrazioni e diversi le hanno
sospese, proprio per garantire i richia-
mi. È il caso della Campania, dell’Emi -
lia Romagna del Lazio, per 4 giorni, e
della Toscana. A partire dalla prossi-
ma settimana le Regioni però potran-
no contare sui primi 2.679 tra medici e
infermieri che dovranno andare a rin-
forzare la squadra dei somministrato-
ri: le candidature sono state validate e
dunque saranno operativi.

Sale intanto l’attesa per il 29 gen-
naio, quando l’Ema dovrà pronun-
ciarsi sul via libera al vaccino di Astra-
Zeneca, perché è evidente che quello
potrebbe essere il punto di svolta per
far partire davvero la vaccinazione di
massa. «Aspettiamo con ansia le de-
terminazioni» ammette Arcuri, an-
che se si dovrà capire se ci saranno
condizioni per l’immissione in com-
mercio del farmaco, a partire da quali
fasce d’età potrà essere destinato. Non
bisogna però farsi trovare imprepara-
ti e per questo è partita la gara per la
realizzazione dei padiglioni tempo-
ranei che in tutta Italia dovranno ac-
cogliere i cittadini per le vaccinazioni,
le «primule» progettate da Stefano
Boeri.

Le aziende dovranno far pervenire
le offerte entro il 27 gennaio, due gior-
ni prima della pronuncia dell’Ema. E
l’auspicio è che per quel giorno si pos-
sa riprendere da dove ci si è fermati:
con la vaccinazione degli over 80 e dei
circa 400mila italiani «fragili«, pazien-
ti oncologici, ematologici e cardiolo-
gici. Intanto in Europa c’è chi vuole
blindare le frontiere contro i nuovi
contagi da varianti Covid, e chi preme
per un passaporto delle vaccinazioni
per far ripartire il turismo. C'è chi co-
me Angela Merkel apre all’uso del
vaccino russo Sputnik V e chi come
l'ungherese Viktor Orban si porta
avanti ed ha già dato l’ok all’ant idoto
promosso da Mosca. Ancora una vol-
ta la famiglia europea si è presentata
in ordine sparso alla videoconferenza
convocata dal presidente del Consi-
glio Charles Michel, riemergendone
però un po’ più convinta sulla neces-
sità di nuovi controlli sanitari ai con-
fini. Le mutazioni e le nuove impen-

nate delle curve epidemiche preoccu-
pano, così come preoccupano possi-
bili chiusure a tappeto. Sarebbero
«senza senso», secondo la presidente
della Commissione Ue Ursula von der
Leyen, e metterebbero a repentaglio il
mercato unico. A dare l’allarme è stata
anche l’Agenzia europea per il con-
trollo e la prevenzione delle malattie
(Ecdc), con la raccomandazione di in-
trodurre la nuova stretta per evitare
che le mutazioni continuino a viag-
giare tra Paesi. Un’indicazione, quella
dell’Ecdc, che ha confermato la linea
di Merkel, da giorni in pressing per
convincere i colleghi ad allinearsi sui
controlli sanitari ai confini, con test e
quarantene aggiuntivi, ed un deciso
giro di vite per i viaggi non necessari.
Sebbene la discussione sull'iniziativa
resti acerba, visto il tasso di vaccinati
ed alcune incognite da sciogliere, dal-
la riunione è comunque emersa la vo-
lontà di gettarne le premesse, con un
certificato digitale, riconosciuto a li-
vello Ue, per monitorare l’efficacia dei
sieri, ed eventuali reazioni avverse.

Paolo Cappellieri

RO M A

Forestieri, no grazie. E se proprio de-
vono venire, che si portino in villeg-
giatura i divieti delle zone rosse o
arancioni da cui provengono. In Tren-
tino Alto Adige si preparano le con-
tromisure temendo di importare con-
tagi ora che, dopo oltre un mese, sono
caduti i limiti al trasferimento nelle
seconde case fuori regione. Le Faq del
Governo, hanno chiarito la misura
che alleggerisce i divieti anti-Covid,
almeno per chi può comprovare di
possedere l’immobile o di averlo pre-
so in affitto lungo prima dell’entrat a
in vigore del decreto-legge del 14 gen-
naio. A patto che sia abitato da un solo
nucleo familiare.

Il ponte di Carnevale è dietro l’an -
golo, e si incastra nel periodo dei
Mondiali di sci a Cortina, presa d’as -
salto l’anno scorso a marzo. La Provin-

cia autonoma di Trento, che insegue
la promozione da zona gialla a bianca,
non vuole correre simili rischi, evi-
dentemente considerati più alti dei
benefici economici, con le piste chiu-
se: sta studiando appunto un’ordi -
nanza per cui i villeggianti si porte-
rebbero dietro lo status della regione
d’origine. «Non vogliamo mettere il
bollino a nessuno, ma serve continui-
tà comportamentale», dice il dg della
Protezione civile del Trentino, Raffele
De Col. In sostanza, i lombardi po-
trebbero uscire dalla loro casa in Tren-
tino solo per i casi consentiti in zona
rossa. Mentre emiliani e veneti (altri

vacanzieri tradizionali delle Dolomi-
ti), con lo status da zona arancione,
potrebbero muoversi nell’ambito del
comune. Ancora più netta la Provin-
cia autonoma di Bolzano, che ha mal
digerito la «retrocessione» al rosso:
« L’accesso alle seconde case anche da
altre regioni non ha nessuna logica -
attacca l’assessore alla salute Thomas
Widmann -. Prima ci fanno zona ros-
sa, mentre i nostri dati dicono ben al-
tro, e poi i proprietari di seconde case
possono venire da noi, mentre gli al-
toatesini non dovrebbero neanche la-
sciare i propri Comuni».

Non si faranno distinzioni a Se-
striere. Per il sindaco Gianni Poncet,
gli habitué della Val di Susa, soprattut-
to da lombardi, liguri, toscani ma an-
che del Centro Italia, saranno «una
boccata d’ossigeno all’economia loca-
le». Gli impianti sono chiusi ma nulla
vieta escursioni, passeggiate all’aria
aperta, ciaspolate e scialpinismo, sot-
tolinea l’Uncem. Abbondano le se-

conde case anche a Courmayeur (me-
ta soprattutto per i lombardi, milane-
se in particolare), dove l’amminist ra-
zione riproporrà il piano «anti-stru-
scio» nel centro del paese, con indica-
zioni sull’uso della mascherina, sui
comportamenti e sulla viabilità pedo-
nale.

Ci sono vedute diverse anche nelle
località di mare. In Liguria molte se-
conde case sono utilizzate da proprie-
tari in smart working. A Capri il sinda-
co Marino Lembo aspetta il ritorno
dei vacanzieri sicuro che «riporterà
un pò di vita: è un primo passo per il
ritorno alla normalità, ma non un li-
beri tutti». I colleghi della Costiera
Amalfitana chiedono che i forestieri
informino i comuni del loro arrivo, e
in Toscana il governatore Eugenio
Giani sta valutando se emanare l’ordi -
nanza già annunciata per consentire
di raggiungere la seconda casa da altre
regioni solo se si ha «in loco il medico
di famiglia».Sì ma con tante cautele. La celebre via Roma di Courmayeur

Reazioni opposte
Sindaci e governatori
accolgono le nuove
regole dividendosi
fra favorevoli e contrari

Dpcm. Le Faq chiariscono: si può andare solo se affittata o comprata prima del 14 gennaio. Un piano anti-struscio a Courmayeur

Seconde case fuori regione, ora si teme l’assalto

L’Europa divisa
La Merkel dà l’ok all’us o
del russo Sputnik V
Restano le divergenze
s u l l’apertura dei confini
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Conte “cede” i Servizi, segnale a Renzi
“Diplomazie” al lavoro. Il premier accelera e concede la delicata delega, il leader di Iv ammorbidisce i toni
Mercoledì prossimo stress test in Aula sulla relazione del Guardasigilli Bonafede: game over con un passo falso
MICHELE ESPOSITO

ROMA. Una mossa per tentare di
sbloccare l’impasse. Per provare a
togliere un alibi a Matteo Renzi di
fronte agli “scontenti” di Iv. Giusep-
pe Conte, al termine di una giornata
di trattative snervanti e inconclu-
denti, convoca un Cdm serale per
sciogliere uno dei grandi nodi della
sua gestione: la cessione della dele-
ga ai Servizi. Il tempo stringe, il
Quirinale resta vigile come non mai
e mercoledì 27 gennaio, in Aula, c’è
da evitare il ribaltone che potrebbe
concretizzarsi sulla relazione sullo
stato della giustizia del ministro Al-
fonso Bonafede. Ribaltone che po-
trebbe far naufragare definitiva-
mente le speranze di un Conte-ter.

Il day-after del voto sullo scosta-
mento di bilancio non produce co-
struttori. A Palazzo Chigi arrivano
prima il capogruppo M5S Ettore Li-
cheri, poi i senatori Gianluca Perilli
e Alessandra Maiorino. Ad un certo
punto, dalla sede del governo, esco-
no anche gli ex M5S Raffaele Trano
e Piera Aiello. La ricerca dei volen-
terosi, insomma, procede. Ma Conte
sa che la svolta la si potrà avere in
due casi: o con la fuoriuscita di altri
parlamentari di FI e di Iv o facendo
in qualche modo rientrare i renzia-
ni in maggioranza. In Iv, le sirene
del rientro nei ranghi di governo
sono più che mai forti e ieri Renzi,
prima di tornare a riunire i suoi
gruppi, usa, per la prima volta, pa-
role piuttosto dialoganti nei con-
fronti di Conte. Il tema è che gli
scontenti di Iv non vogliono lascia-
re il gruppo alla spicciolata, ma con
un gesto più collettivo sarebbe di-

verso. Rientrerebbero nel Pd e si sa,
in momenti come questi ogni deci-
sione ha un “prezzo” politico. Nella
strategia di Conte l’obiettivo è for-
mare due gruppi parlamentari di
“costruttori” sul modello di quello
che fu il gruppo “Ala” del governo
Renzi. E c’è un’altra “portata” che
Conte depone sul tavolo, guardan-
do anche a Silvio Berlusconi in pro-
spettiva: l’elezione del capo dello
Stato.

Conte ha fino a lunedì, massimo
martedì, per risolvere il rebus più
complicato da quando è a Palazzo
Chigi. E a sera tenta di smuovere le
acque formalizzando la cessione
della delega ai servizi. A un terzo,
come richiesto dallo stesso Renzi. E
la scelta alla fine cade su Piero Be-

nassi, ambasciatore di livello. Capo
di gabinetto dei ministri degli Esteri
Emma Bonino e Federica Mogheri-
ni. Braccio destro di Giuseppe Con-
te sui delicatissimi dossier affron-
tati dal nei due governi da lui guida-
ti. Una scelta che va quindi a cadere
su un uomo di massima fiducia del
capo del governo ma anche su un
profilo che, al Pd, non può dispiace-
re.

I fari sono puntati su Iv e su chi, in
Parlamento, vuole aderire ad una
sorta di esecutivo di unità in chiave
anti-sovranista e con lo stesso pre-
mier. Una “maggioranza Ursula”
che avrebbe come priorità il Reco-
very Plan.

È proprio il Piano di Ripresa e Re-
silienza l’ultimo jolly che si gioche-

rà il premier. È lì che, nella sua stra-
tegia, dovrà formarsi la maggioran-
za europeista a cui ha fatto appello.
Ma il piano, in Parlamento, appro-
derà solo dopo il voto sulla relazio-
ne dello stato di Giustizia di Bonafe-
de. «Ma non è solo la relazione, è il
suo nome ad essere divisivo», am-
mette una fonte di maggioranza. E
allora, nel “ter”, l’attuale Guardasi-
gilli potrebbe anche cambiare ca-
sella. Anche perché, dal “rimpasto-
ne”, Conte è quasi impossibile che
possa sfuggire. Il premier, a meno di
colpi di scena, sarà costretto a di-
mettersi e a dare il là ad una crisi
pilotata che lo riporti a Palazzo Chi-
gi con una squadra diversa. È un ri-
schio ma il ventaglio delle scelte è
ormai ridotto all’osso. Il pressing

del Pd sulla rapidità delle scelte au-
menta di ora in ora. Le fibrillazioni
del M5S pure. Entrambi non voglio-
no le larghe intese e dicono di non
aver paura di tornare alle urne. Ipo-
tesi teoricamente praticabile ma
fattualmente lontanissima. E allora
il nome di Conte potrebbe ancora
una volta sbloccare l’impasse. Ma il
premier, per qualcuno nella mag-
gioranza, ora deve «sporcarsi di più
le mani». Dando prova di una pro-
spettiva politica con lui in campo. Il
tempo stringe e, non a caso, ieri
Carlo Calenda annuncia una lista li-
beral democratica con dentro +Eu-
ropa. Disegnando quello che po-
trebbe essere il “contro-contenito-
re” del possibile partito di Conte.

l

IL RETROSCENA

MARIO BARRESI

D opo aver visto i sondaggi di Men-
tana, il formicolio è già diventato
eccitazione allo stato puro. «Ra-

gazzi, il treno passa adesso. E bisogna sa-
lirci», ammette Francesco Attaguile. Che
in questo momento è il più attivo fra i
“volenterosi” di Sicilia. Con il «partito di
Conte» stimato al 16% da Swg, il primo a
uscire allo scoperto è proprio l’ex sindaco
democristiano di Catania fra il 1984 e il
1985. Da coordinatore regionale di Cen-
tro democratico, il partitino di Bruno Ta-
bacci. Decisivo nel pallottoliere romano e
nuovo centro di gravità permanente «per
chi ha capito che agli elettori siciliani non
piace un centrodestra troppo schiacciato
su Salvini».

Il cellulare di Attaguile, sin dai primi
giorni della crisi più pazza del mondo,
squilla all’impazzata. Aggiornamenti sul-
le evoluzioni a Roma, dove l’avvocato ori-
ginario di Grammichele (cugino dell’ex
deputato leghista Angelo Attaguile) è
considerato uno degli uomini più vicini a
Tabacci, che con lui è stato allievo predi-
letto del compianto Giovanni Marcora,
l’ex partigiano “Albertino” più volte mi-
nistro democristiano da leader della cor-
rente La Base. «Ma noi, con tutto il rispet-
to per chi ci pensa, non vogliamo fare una
nuova Dc», scandisce Attaguile. Un figlio
emerito della Balena bianca, molto amico
di Rino Nicolosi, prima di lasciare la poli-
tica attiva anche a seguito di un arresto,
nel 1993 in piena tangentopoli siciliana,
con l’accusa di aver preso contributi elet-

torali da Giuseppe Costanzo, imprendi-
tore e suo ex compagno di scuola, a sua
volta parente del cavaliere del lavoro
Carmelo Costanzo. Da quel processo At-
taguile uscì pulito: assolto per non aver
commesso il fatto. E cominciò la sua car-
riera di dirigente regionale esterno, con
incarichi di vertice (soprattutto all’Uffi -
cio di Bruxelles) durante le presidenze di
Angelo Capodicasa, Vincenzo Leanza,
Totò Cuffaro e del suo compaesano Raf -
faele Lombardo, dal 1996 fino al 2012.
L’anno in cui fondò Hub-SiciliaInterna-
zionale, un organismo non profit che si
occupa di cooperazione internazionale e
si batte per il Ponte.

Attaguile ammette che «il progetto di
Tabacci era in cantiere da più d’un anno,
ma adesso si deve accelerare: c’è l’esigen -
za di fare subito il partito. Lo chiede Mat-
tarella, lo chiede la Cei ed è l’unico modo
per valorizzare e rafforzare l’esperienza
di governo di Conte». Ma sull’Isola mette
un limite: «Non abbiamo interesse a cer-
care gente all’Ars - scandisce il traghetta-

tore dei “volenterosi” di Sicilia - perché la
nostra idea è quella di proporre un sog-
getto nuovo, con una classe dirigente
nuova fatta di giovani, donne e ammini-
stratori locali».

In attesa di mettere in campo la linea
verde, Attaguile parla con tanti vecchi
big della politica siciliana. Il suo numero
potrebbe ad esempio comparire sul di-
splay del telefonino di Gianpiero D’Alia,
ex ministro e leader Udc, ora nel Consi-
glio di presidenza della Giustizia tributa-
ria. I contatti già attivi, e più frequenti,
sono con Totò Cardinale, ex ministro de-
mocristiano e patron dei diversamente
renziani di Sicilia Futura. La figlia, Da -
niela Cardinale, deputata eletta con il Pd
e transitata nel gruppo misto anziché in
Iv, è fra i supporter del governo Conte,
nonostante gli ottimi rapporti fra i Car-
dinale’s e Silvio Berlusconi.

Piatto ricco, mi ci ficco. Fra i potenziali
interessati, sussurrano, c’è anche l’ex de-
putato e assessore regionale Pippo Gian-
ni. L’ipotesi di una quarta gamba centri-

sta del Conte-ter, con successivi sviluppi
regionali, è un richiamo fortissimo. An-
che per chi, come ad esempio l’ex assesso-
re udc Giovanni Pistorio, fra i siciliani
più amici di Tabacci, ha deciso di appen-
dere il volantino elettorale al chiodo. Non
a caso, proprio ieri, Pistorio ha incontra-
to altri due centristi doc, entrambi asses-
sori regionali: Roberto Lagalla e Mimmo
Turano. Pistorio, che spesso è stato avvi-
stato nella residenza bucolica di Cuffaro,
ha aggiornato i suoi amici di centrodestra
sull’evoluzione del progetto. Riscontran-
do condivisione sulla prospettiva nazio-
nale (alimentata soprattutto dall’ipotesi
di una legge proporzionale che sleghe-
rebbe i moderati da vincoli estremi), ma
qualche perplessità sull’applicazione del
modello alle Regionali, dove si dovrà sce-
gliere da che parte stare. Ma né l’udc Tu-
rano (affranto dai guai giudiziari del suo
amico Lorenzo Cesa), né Lagalla, più che
mai aspirante alla candidatura a sindaco
di Palermo, avrebbero manifestato entu-
siasmo per la nuova ipotesi moderata.

«Le prossime due settimane saranno de-
cisive, poi vedremo», è però la frase con
cui si sono lasciati. I due, del resto, sono
fra gli ispiratori (assieme, fra gli altri, al-
l’ex ministro Saverio Romano e al capo-
gruppo di Iv all’Ars, Nicola D’Agostino)
della “Carta dei valori” dei centristi sici-
liani, con un centinaio di firmatari, alcu-
ni dei quali magari interessati al partito
di Conte. Nel quale, dopo il sì alla fiducia
alla Camera, si sente già assoldato il de-
putato messinese Carmelo Lo Monte, le-
ghista pentito, ma orgoglioso fondatore
del partito di Tabacci, dopo aver militato
in Dc, Ppi, Democrazia europea, Udc, Mpa
e Italia dei Valori.

In questa tavolata imbandita c’è un
convitato di pietra: Giancarlo Cancelleri.
Il viceministro grillino dei Trasporti de-
tiene il copyright siciliano della «lista
Conte», per aver evocato, con annessi
strali del M5S all’Ars, la discesa in campo
alle Regionali, magari per una candidatu-
ra-tris dello stesso Cancelleri, di un mo-
vimento «ispirato al premier». Che non
ha mai approvato il progetto. Adesso l’ex
vicepresidente dell’Ars se ne sta a Roma,
aspirando a un posto di ministro, scettico
sul fatto che Pd e M5S consentano a Conte
di farsi un suo partito senza rinunciare a
Palazzo Chigi. Certo, se “Giuseppi” lo lan-
ciasse davvero, Cancelleri avrebbe ben
poche affinità elettive con Attaguile,
Cardinale, Pistorio e Lo Monte. «Ma le co-
se cambiano e stanno cambiando a ritmo
vertiginoso», confidano i tabacciani di
Sicilia. Per i quali la prospettiva di «coin-
volgere anche grilli ed ex grillino non è
un tabù».

Twitter: @MarioBarresi

Ecco i “volenterosi” di Sicilia: «Il treno passa ora, bisogna salirci»
Attaguile: «Partito di Tabacci, si accelera». Ex dc e lombardiani, tutti i compagni di viaggio. E i centristi tentati

Traghettatore.
Francesco
Attaguile, leader
del Cd in Sicilia

L’IMPASSE DOPO LA ROTTURA DI ITALIA VIVA
Commissioni “ostaggio” dei renziani, sull’iter delle leggi si naviga a vista
ROMA. L’esame delle leggi in Parlamento ri-
schia di rimanere bloccato. La maggioranza,
dopo l’apertura della crisi da parte di Italia Vi-
va, infatti non ha i numeri per approvare i
provvedimenti in due commissioni alla Came-
ra, Giustizia e Difesa, e ben in sette commissio-
ni in Senato, dalla Affari costituzionali alla Bi-
lancio. Gli equilibri potrebbero cambiare solo
con la formazione di un gruppo autonomo che
porterebbe a ridisegnare le presenze anche nei
“parlamentini”.

Il quadro più difficile è quello di Palazzo Ma-
dama: contando in maggioranza i due senatori
azzurri che hanno votato l’ultima fiducia al
premier, Rossi e Causin, le forze che sostengo-
no il governo sopravanzano le opposizioni solo
in sette commissioni e in alcune delle più im-

portanti a conti fatti si andrebbe a un pareggio,
che in Senato è pari ad una sconfitta. «In caso
di parità di voti, la proposta si intende non
approvata», recita infatti il regolamento.

La speranza, in parte, è dunque appesa alle
scelte dei singoli senatori, quelli di Iv in parti-
colare: nella commissione Affari costituzionali
di Palazzo Madama a fare la differenza potreb-
be essere il senatore renziano Grimani, così
come in Bilancio gli occhi sono puntati sull’a l-
tro senatore di Italia Viva Comincini.

Più difficile spuntarla in commissione Giu-
stizia sia alla Camera che al Senato, dove peral-
tro la guida è leghista: a Montecitorio al mo-
mento il tabellone consegna il pareggio, insuf-
ficiente a portare a casa i provvedimenti, e al
Senato il risultato è addirittura 12 a 13 a favore

del centrodestra.
Alla Camera la maggioranza soffre nella

commissione Affari costituzionali, dove si e-
samina tra l’altro la legge elettorale: anche se
Iv si saldasse con la minoranza, potrebbe far-
cela per il rotto della cuffia qualora Riccardo
Magi votasse con i partiti di governo (si fini-
rebbe 24 a 23). Uno scarto di un voto anche in
commissione Finanze, dove però il presidente
è il renziano Luigi Marattin, che per prassi
però non vota. Sempre a guida di un’e s p o n e n-
te renziana, Raffaela Paita, anche la commis-
sione Trasporti dove per riuscire nell’impresa
la maggioranza deve poter contare su 4 voti
del gruppo Misto, tra esponenti di Centro de-
mocratico ed ex 5S.

C. S.

Cardinale’s. L’ex ministro e patron di
Sicilia Futura, Totò Cardinale e la
figlia Daniela, deputata eletta nel Pd
ora “volenterosa” al gruppo misto

Spin-doctor.
Giovanni
Pistorio, ex
assessore Udc

Assoldato. L’ex
leghista Carmelo
Lo Monte ha
votato la fiducia

Corteggiato.
L’ex ministro
e leader Udc
Gianpiero D’Alia
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Musumeci: «Per la Sicilia
non escludo un lockdown»
Ma diventerà rossissima?
Allarme del governatore. «Scelta a fine mese». Oggi i dati Iss: va peggio
Misure nel piano del Cts: asporto fino alle 15, supermercati chiusi alle 18
MARIO BARRESI

CATANIA. Le parole sono pietre. O do-
vrebbero esserlo. E quando Nello Musu-
meci, ammettendo che «siamo preoccu-
pati», dice che «se il contagio non do-
vesse abbassarsi alla fine del mese adot-
teremo ulteriori misure restrittive
d’intesa con il governo nazionale e non
escludo che si possa arrivare ad un loc-
kdown come quello della scorsa prima-
vera», la frase, pronunciata in mattina-
ta, non passa inosservata. «La zona ros-
sa di oggi - aggiunge - non è più quella
della scorsa primavera ma questo lo ha
deciso il governo nazionale e noi abbia-
mo recepito in pieno il Dpcm apportan-
do solo qualche restrizione». Con il con-
sueto rimbrotto: «Siamo molto allar-
mati perché i siciliani non hanno capito
la gravità del momento. Basta guardare
i filmati per capire indisciplina di una
minoranza che non ha capito di dover
rispettare le regole».

Il governatore, in un successivo pas-
saggio a RaiNews24, prova a ridimensio-
nare. Magari perché qualcuno gli avrà
sussurrato l’ira social di una parte di o-
pinione pubblica siciliana. «La richiesta
di lockdown è una preghiera più che
una minaccia», precisa Musumeci. Per
poi scandire: «L'ultima cosa che pense-
rei di fare è un lockdown vero e proprio,
le conseguenze sarebbero enormi. Lo
farei per salvare vite umane vista l’irre -
sponsabile condotta di una minima par-
te di siciliani».

La frittata, però, è già fatta. E le oppo-
sizioni attaccano. Il Pd, con il capogrup-
po all’Ars Peppino Lupo, parla di «enne-
simo scaricabarile» del presidente che
«non può continuare ad accusare “l'al -
tro di turno” per tentare di nascondere
le proprie inefficienze». Stessa linea dal
M5S: «Il presidente della Regione è bra-
vissimo a scaricare il barile dando la col-
pa agli altri in una gara sciagurata a chi è
più sceriffo tra lui e Cateno De Luca» e
«farebbe bene a fare mea culpa». Il de-
putato Giorgio Pasqua ha chiesto la con-
vocazione urgente della commissione

Salute dell’Ars, con un’audizione di tutti
i componenti del comitato tecnico-
scientifico, all’interno del quale, fra l’al -
tro, in queste ore emergono preoccupa-
zioni sull’efficacia del tracciamento e
dubbi sull’uso dei tamponi antigenici
nel drive-in.

Ma Musumeci vuole davvero chiu-
derla o no, la Sicilia? Da Palazzo d’Or -
léans, in serata, prevale la prudenza.
«Una frase pronunciata di pancia», la
versione che tende a minimizzare l’ef -
fetto-annuncio. Il diretto interessato,
però, va ripetendo che «alla fine del me-
se vedremo di nuovo i parametri».
Quelli più immediati sull’Isola, oggi sul
tavolo della cabina di regia nazionale,
saranno pessimi. Se la scelta di dichiara-
re la regione zona rossa era basata sul
monitoraggio dell’Istituto superiore di
Sanità nella settimana fra il 4 e il 10 gen-

naio, con dati ancora assimilabili all’a-
rancione, l’ultimo report - con rileva-
zione dall’11 al 17 - fotograferà una situa-
zione ben peggiore. E dunque, al netto
delle timida tendenza di calo della curva
di questi giorni (i dati finiranno nel dos-
sier Iss di fine mese, decisivo per la nuo-
va mappa delle zone nazionali), in que-
sto momento la soluzione evocata da
Musumeci non è priva di fondamento.

Tanto più che, se volesse trasformare
l’Isola da rossa a “rossissima”, il gover-
natore non deve inventarsi nulla. Per-
ché sul suo tavolo ha già il parere del Cts
regionale, che già il 7 gennaio - e cioè in
tempi non sospetti, alla vigilia dell’ordi -
nanza del governatore sull’“arancione
rafforzato” - gli chiedeva misure ben
più rigide persino di quelle in vigore in
questo momento. Fra le quali lo stop al-
l’asporto nei bar e ristoranti anticipato

alle 15, stesso orario in cui consigliava di
abbassare le saracinesche anche di «edi-
cole, tabaccherie, lavanderie, parruc-
chieri e barbieri», e la «chiusura antici-
pata» di supermercati e generi alimen-
tari alle 18. A inizio gennaio gli esperti,
molto rigidi anche in tema di scuola,
suggerivano queste regole, «per non
meno di tre settimane», nelle città me-
tropolitane e nei comuni con più di
10mila abitanti. Con la possibilità di e-
stenderle a tutto il territorio regionale.

Musumeci ha in testa proprio questo
quando parla di «ulteriori misure re-
strittive», pur ammettendo di non pen-
sare a «un lockdown vero e proprio»? Se
è così lo scopriremo presto. Al massimo
fra una decina di giorni. Per capire se la
Sicilia, ancor prima di bellissima, #Di-
venteràRossissima.

Twitter: @MarioBarresi

IL GIMBE SUI CONTAGI SEMPRE COSTANTI ITALIA
«Solo la zona rossa può fare da argine ad un virus che non molla»

MANUELA CORRERA

ROMA. Ancora 521 decessi e 14.078
nuovi casi di positività al virus Sar-
sCov2 solo nell’arco delle ultime 24
ore. I dati giornalieri del ministero
della Salute indicano come i valori
dell’epidemia in Italia continuino a
mantenersi elevati ed il trend, affer-
mano gli esperti, evidenzia che è an-
cora in atto la seconda ondata pande-
mica e non ci sono segnali effettivi di
una vera inversione della curva epi-
demica.

Dall’inizio dell’emergenza ad oggi, i
casi di Covid sono 2.422.728, mentre le
vittime hanno raggiunto il numero
complessivo di 84.202. Nelle ultime 24
ore sono stati 267.567 i test per il coro-
navirus (molecolari e antigenici) ef-
fettuati ed il tasso di positività è al
5,2%, in aumento rispetto al 4,9% di
ieri. Quanto ai ricoverati negli ospe-

dali, sono 2.418 i pazienti in terapia in-
tensiva, in calo di 43 nel saldo tra en-
trate e uscite. Nei reparti ordinari so-
no invece ricoverati 22.045 pazienti,
in calo di 424 unità rispetto a mercole-
dì. Questi dati, sottolinea all’ANSA
Giuseppe Arbia, professore di Statisti-
ca economica all’Università Cattolica
Sacro Cuore di Roma e curatore del si-
to COVSTAT sull’andamento pande-
mico, «ci dicono che siamo ancora nel
pieno della seconda ondata pandemi-
ca da Covid-19: la curva epidemica non
sta scendendo in modo significativo
ed il leggero calo dei valori su base set-
timanale non è comunque indicativo
di un trend di riduzione effettiva in
atto della circolazione del virus nel
Paese». Siamo cioè in una «situazione
di stallo - spiega - e le leggere fluttua-
zioni che vediamo non hanno un valo-
re indicativo». Per quanto riguarda
invece il tasso di positività, rileva, «il

25 dicembre era 9,75 ed una settimana
fa era sempre su questi livelli. Ora è
calato, ma va considerato che nel com-
puto totale vengono adesso conside-
rati anche i test antigenici e questo ha
portato ad una riduzione del valore
del tasso di positivi sul totale dei test
effettuati». La speranza, prosegue, «è
che il calo di questo parametro non sia
solo effetto dell’introduzione dei test
antigenici. Ma se anche si trattasse di
un calo effettivo - precisa l’esperto -
bisogna considerare che il tasso di po-
sitività è il primo valore ad abbassarsi
quando la curva inizia a scendere, ma
perchè si abbassino anche gli altri pa-
rametri, dai decessi alle terapie inten-
sive, bisogna poi attendere almeno un
mese» Dal canto la Fondazione Gim-
be, nella consueta analisi settimanale,
rileva come per effetto delle misure
prese nelle festività natalizie, nel pe-
riodo 13-19 gennaio 2021, rispetto alla

precedente settimana, si riducono del
20% i nuovi casi di Covid-19 e sul fron-
te ospedaliero si riducono del 4,3% i
ricoverati con sintomi e del 5,7% le te-
rapie intensive. Calo che si riflette an-
che nei decessi (-4,4%). Nonostante il
calo delle ospedalizzazioni, però, l’oc -
cupazione da parte di pazienti Covid
continua a superare in 7 Regioni la so-
glia del 40% dei posti letto in area me-
dica e in 11 Regioni la soglia del 30%
delle terapie intensive. Pertanto, con-
clude il presidente Nino Cartabellot-
ta, «bisogna prendere definitivamen-
te atto che solo le zone rosse, come
quelle imposte dal Decreto Natale, so-
no la vera arma per piegare la curva
del contagio, destinata a risalire nelle
prossime settimane per le minori re-
strizioni nelle Regioni arancioni e
gialle, la riapertura delle scuole e il
potenziale impatto delle nuove va-
rianti». l

I DATI DI IERI

1.230 nuovi positivi
Distribuzione nelle province: Paler-
mo 459, Catania 248 e Messina 127,
Trapani 112, Caltanissetta 104, Sira-
cusa 68, Agrigento 41, Ragusa 36, En-
na 35.
21.609 tamponi processati
5,7% incidenza dei contagi

46.898 attuali positivi (+191*)
1.657 ricoverati (-17*)
221 in terapia intensiva (+6*)

28 vittime (in totale 3.129)
1.011 guariti
(*rispetto al 20 gennaio)
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Appello degli industriali per superare la crisi
Zona rossa. Sicindustria: da Catania e Siracusa la richiesta di maggiori aiuti immediati, ma anche di strumenti di stimolo
agli investimenti, dai cantieri alla svolta “green”. L’export ha rilanciato l’agroalimentare, accordi in vista per Cina e Usa
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La crisi è anche opportu-
nità, ma la manna non cade dal cielo.
Oltre a chiedere aiuti, occorre coglie-
re l’occasione per diversificare le atti-
vità, trovare soluzioni innovative e
anche nuovi mercati. Per supermer-
cati, bar e ristoranti le consegne a do-
micilio sono state un paracadute; i ne-
gozi in generale lo è stato l’e-commer -
ce; e le industrie siciliane hanno tro-
vato nell’export una valida alternati-
va. Nel sistema confindustriale lo te-
stimonia Nino Salerno, titolare di un
gruppo che produce imballaggi: «Ab-
biamo subito importanti perdite con il
settore “Horeca”, hotel, ristoranti, bar
e catering, ma abbiamo recuperato
grazie all’enorme aumento di ordini
dall’industria agroalimentare che la-
vora per la grande distribuzione. Que-
sto è solo uno dei tanti esempi, ma per
tutti vale un concetto: bisogna cercare
un’alternativa, e nel caso delle nostre
industrie quella valida è l’esportazio -
ne. È cresciuto chi lo faceva già, si è sal-
vato chi ha imparato a farlo».

Salerno, delegato di Sicindustria al-
l’Internazionalizzazione, racconta
che «in Sicindustria nel 2020 abbiamo
svolto un enorme lavoro intensifican-
do i rapporti con tutti gli organismi
che si occupano di export, e abbiamo
proposto ai nostri imprenditori - e
continuiamo a farlo in questi giorni -
webinar su come fare per conquistare
nuovi mercati. Abbiamo avuto ottimi
risultati. L’agroalimentare siciliano è
riuscito a esprimere grandi cose per-
chè ha imparato prima a essere com-
petitivo a casa propria e poi come af-
frontare i mercati esteri. Ad esempio,
il settore oleario ha espresso nuovi
prodotti di gran qualità».

Salerno annuncia due nuove oppor-
tunità per il 2021: «Anche grazie all’ac -
cordo Ue-Cina sugli investimenti,
stiamo per chiudere un accordo di col-
laborazione con quel Paese tramite
una banca cinese che ha una dipen-
denza a Milano. E, a seguito dell’inse -
diamento di Joe Biden a presidente
degli Usa che sta rasserenando i rap-
porti commerciali e i dazi con l’Ue, si
apre un canale per aprire nuove pro-
duzioni aggiuntive negli Stati Uniti,
via già esplorata con successo da a-
ziende italiane del Centro-Nord».

Ma per spiccare il gran salto senza
cadere occorre guarire le ferite inter-
ne di un tessuto produttivo provato da
una recessione che in Sicilia dura dal
2008. Antonello Biriaco, presidente di
Confindustria Catania, che nei giorni

scorsi aveva lanciato un appello per le
imprese penalizzate dalla “zona ros-
sa”, sintetizza in tre azioni ciò che oc-
corre per la ripresa da febbraio: sem-
plificazione burocratica, sospensione
lunga delle tasse e sblocco dei cantieri.
Spiega Biriaco: «È vero che nel nostro
territorio c’è un maggior incremento
di nuove aziende, ma sono per lo più
micro e piccole imprese, non sappia-
mo quanto potranno reggere. I settori
turismo ed eventi sono fermi da un
anno, le loro perdite incidono su tutti
gli altri settori. Si aggiunge la “pande -
mia dell’insularità” che costa al siste-
ma produttivo regionale 6,5 mld l’an -
no. La prima cosa da fare è sburocra-
tizzare e velocizzare i ristori e tutte le
misure di sostegno, nonchè le opere
pubbliche che danno un immediato
impulso a liquidità e investimenti. E
bisogna sospendere le tasse per 1-2 an-
ni, per consentire alle aziende di ripri-

stinare le riserve. I rinvii di mese in
mese non servono a nulla: se non si in-
cassa non si possono pagare le tasse, e
non è accettabile che lo Stato da un la-
to eroga ristori e dall’altro se li ripren-
de con le tasse». Confindustria Cata-
nia attende «la nomina dei commissa-
ri delle Zes per rilanciare il porto e il
retroporto, lo sblocco immediato di
7,5 mld di opere ferme e l’attivazione
immediata del “Recovery Plan” per ri-
mettere in moto l’economia».

Più articolate le esigenze del terri-
torio aretuseo. Le illustra Diego Bivo-
na, presidente di Confindustria Sira-
cusa: «Molte imprese stanno soffren-
do perdite significative soprattutto
nei settori del turismo, degli eventi
fieristici, congressuali e culturali.
Aiuti e ristori non bastano: servono
contributi a fondo perduto a prescin-
dere dai codici Ateco, moratoria dei
debiti, sgravi fiscali e ammortizzatori
sociali da estendere a tutto il 2021. In
particolare, Fedeturismo chiede un
piano di ripresa di medio-lungo pe-
riodo che abbia al centro finanzia-
menti a lungo termine alle filiere più
colpite con un “Bond ventennale turi-
smo”garantito dallo Stato». Al contra-
rio, le grandi aziende del polo indu-
striale, comprese raffinerie, petrol-
chimici e centrali elettriche, non sono
comprese negli aiuti, ma stanno sof-
frendo pesanti conseguenze e sono
costrette a rivedere i loro programmi
di sviluppo: «Si rendono necessari -
avverte Bivona - provvedimenti
straordinari da parte dei governi na-
zionale e regionale per ridare loro fi-
ducia e incentivarle a riprendere la
politica degli investimenti, e per ren-
dere il territorio attrattivo per nuove
iniziative imprenditoriali».

Per Bivona si può costruire un futu-
ro tramite la “svolta green” dell’Ue in-
serita nel “Recovery Plan”. Per questo
propone a Siracusa «un processo di ri-
qualificazione industriale per ridurre
le emissioni di CO2; investimenti con i
settori della raffinazione per la tran-
sizione energetica e la sostenibilità
(Patto Stato-raffinazione previsto
dalla legge di Bilancio 2021 da finan-
ziare col gettito delle accise); ampliare
l’area della Zes per favorire investi-
menti in questo territorio e includere
fra questi la produzione di idrogeno e
le rinnovabili; un laboratorio per la
decarbonizzazione fra Università di
Catania, Cnr e Enea; il rilancio del Cia-
pi; realizzare un centro per la bioeco-
nomia nell’ex carcere borbonico; va-
lorizzare l’immenso patrimonio cul-
turale locale». l

IL COVID CAMBIA IL POPOLO DEL MONTE DI PIETÀ

Imprese e precari vanno a pegno
e i privati in asta a caccia di affari
PALERMO. La pandemia ha persino
cambiato il “popolo” del Monte di
pietà. I tradizionali frequentatori dei
banchi di pegno nel 2020 non hanno
avvertito bisogno di denaro perchè
c’è stata minore occasione di consu-
mare: tra “lockdown”, zone rosse,
smart working, scuole e locali chiusi,
la maggior parte di chi ha un reddito
stabile, come pensionati e lavoratori
dipendenti, ha limitato le spese allo
stretto indispensabile, recuperando
così soldi per spesa, affitti o bollette.
Al contrario, nuove categorie sociali
si sono affacciate in massa per la pri-
ma volta a questa fondamentale mi-
sura anti-usura: imprenditori, pre-
cari, autonomi, partite Iva, collabo-
ratori rimasti senza contratto, tutti
coloro, cioè, che non sono stati pro-
tetti (in tutto o in parte) dagli aiuti
statali e che si sono trovati in gravi e
improvvise difficoltà.

Dall’altro lato, una sorpresa: le aste
hanno visto la partecipazione, oltre
che dei tradizionali “compro oro”,
anche di folte schiere di privati citta-
dini che, di fronte alle incertezze,
hanno preferito investire i loro ri-
sparmi nei beni rifugio per eccellen-
za, cioè l’oro, le opere d’arte e gli og-
getti di lusso. E alle aste sono andati
in massa a caccia dell’affare. Di con-
seguenza, l’elevato numero di offer-
te ha fatto lievitare i prezzi di aggiu-
dicazione, a beneficio dei titolari dei
beni non riscattati.

A tracciare il bilancio dell’attività
del 2020 è Rainer Steger, condiretto-
re generale di Affide, la società del
gruppo austriaco Dorotheum che ha
rilevato gli sportelli italiani del cre-
dito su pegno di UniCredit e del Cre-
val. «La prima parte dell’anno - rife-
risce Steger - è stata dedicata a inte-
grare nella nostra rete i 10 sportelli
rilevati dal Creval, di cui 5 in Sicilia. A
causa della pandemia, abbiamo do-
vuto farlo da remoto, senza potere
incontrare di presenza i 50 nuovi
colleghi, ma ci siamo riusciti. A Mes-
sina, Trapani e Siracusa abbiamo
chiuso le filiali duplicate trasferen-
do tutto il personale negli sportelli
vicini migliorando lì il servizio, e

questo è stato gradito dai clienti. Alla
fine del processo, abbiamo 38 filiali
in Italia e 240 addetti, senza alcun ta-
glio al personale».

Quanto all’attività, «da marzo ad
aprile, in “lockdown”, c’è stato poco
afflusso perchè la gente non aveva
capito che eravamo aperti o non sa-
peva come raggiungerci. Da maggio,
invece, c’è stato l’assalto alle filiali,
tra chi non era venuto prima a rinno-
vare polizze e chi, invece, ha chiesto
nuovi crediti. In questo flusso - ana-
lizza Steger - abbiamo notato tanta
nuova clientela: c’era chi non aveva
ricevuto la Cig, chi aveva perso il la-
voro, imprenditori costretti a chiu-
dere, professionisti senza commes-
se, chi è rimasto fuori dagli aiuti pub-
blici, artisti e lavoratori del mondo
dello spettacolo, del turismo, della
ristorazione, tutti in cerca di un red-
dito temporaneo».

Un fenomeno che non è solo sici-
liano: «Ogni cento clienti abbiamo
registrato molti meno pensionati, la
maggior parte sono imprenditori, li-
beri professionisti e precari, in pro-
porzione analoga in Sicilia come nel
resto d’Italia».

Affide non si sbilancia in numeri:
«C’è stato un aumento di richiesta di
credito, però lo definisco un “sano”
aumento secondo le aspettative - si
limita a dire Steger - . Noi ogni anno
stimiamo un prudente e costante au-
mento della crescita di credito, ma
per il 2021 è difficile fare una previ-
sione. Probabilmente finirà l’emer -
genza sanitaria, ma quando finiran-
no gli aiuti, la Cig e il blocco dei licen-
ziamenti? Non escludo che la do-
manda aumenterà, spero che la gen-
te non sia costretta a vendere i beni
dati in pegno e che li riscatti. Sarebbe
un segno di ripresa e di ottimismo».

Infine, le aste: «C’è stato un au-
mento del 20% della propensione al
risparmio, i privati hanno cercato
forme alternative di investimento.
Dato che il mercato immobiliare non
risale, sono venuti molti nuovi clien-
ti, orientati su oggetti di lusso, pietre
preziose e collane».

M. G.

L’iniziativa. Nota al premier Conte e al governatore Musumeci con 14 richieste anti-crisi

Confcommercio Sicilia: «Basta! Noi riapriamo l’1 febbraio»
ALFREDO PECORARO

PALERMO. Una piattaforma con 14 punti
per salvaguardare il sistema economico sici-
liano con l’hashtag “Basta!Dall’1febbraioria -
priamo» è stata predisposta da Confcom-
mercio Sicilia e inviata al premier Giuseppe
Conte e al governatore Nello Musumeci. Una
serie articolata di richieste «per scongiurare
una deflagrazione sociale di immane porta-
ta». «Siamo rispettosi della salute di tutti e
siamo pronti ai sacrifici per l’emergenza sa-
nitaria - afferma il presidente facente fun-
zioni di Confcommercio Sicilia, Gianluca
Manenti - ma dobbiamo salvaguardare l’e-
mergenza sociale ed economica».

Queste le richieste: «Potere aprire tutte le
attività senza discriminazioni di settori

merceologici, a partire dall’1 febbraio, anche
con l’applicazione di protocolli più restritti-
vi e con eventuale diversificazione degli o-
rari di apertura delle varie attività; sanzioni
severe per chi non dovesse rispettare le nor-
me sanitarie e il contingentamento degli ac-
cessi della clientela; controlli serrati per la
corretta applicazione delle norme, per evi-
tare assembramenti sulle strade e piazze; ri-
stori immediati e sostanziali, computati se-
condo la perdita di fatturato e non per codici
Ateco o settori merceologici; indennizzi a-
deguati anche alle aziende startup che ab-
biano avviato l’attività a partire dal 2019; al-
largamento ulteriore, a semplice domanda,
dei finanziamenti liquidità Covid per micro
e piccole imprese, senza valutazione del me-
rito creditizio, per l’acquisto di scorte di ma-

gazzino; potenziamento del contributo ge-
stito dall’Irfis a fronte di finanziamenti alle
imprese a valere sul “Fondo Sicilia”, con in-
cremento del fondo perduto al 15%; credito
di imposta maggiorato sugli affitti per le at-
tività chiuse a causa della “zona rossa”; defi-
scalizzazione e decontribuzione per i pos-
sessori di partita Iva; blocco immediato della
tassazione e della contribuzione su tutti i li-
velli per l’anno 2021; moratoria dei mutui di
aziende, autonomi e professionisti e partite
iva; proroga della sospensione dei termini di
scadenza dei titoli di credito, almeno fino al
31 marzo 2021, p; aumento dei posti letto del-
le terapie intensive e potenziamento della
rete di assistenza territoriale; cronopro-
gramma chiaro e rapido per la campagna
vaccinale.

Nino Salerno,
delegato di
Sicindustria per
l’Internazionaliz-
zazione:
«Esportare ha
salvato molte
imprese, ora si
aprono le strade
per i mercati di
Cina e Usa»

Antonello Biriaco,
presidente di
Confindustria
Catania: «Occorre
semplificare la
burocrazia,
rinviare le tasse
per uno o due
anni e sbloccare le
opere pubbliche
ferme per 7,5
miliardi»

Diego Bivona,
presidente di
Confindustria
Siracusa:
«Chiediamo
strumenti per
rilanciare le
piccole imprese e
il turismo e
misure per gli
investimenti
“green” delle
grandi industrie»



La Repubblica 
Uffici aperti, scuole e negozi pure solo 
un siciliano su 10 resta a casa 
Il rapporto di Apple segnala una diminuzione degli spostamenti tra il 6 e 
il 12 per cento da quando è scattata la zona rossa Musumeci alza la voce: 
" Non escludo un lockdown come un anno fa". Ma i sindacati lo 
contestano: " Rilanci lo smart working" 
di Claudio Reale Adesso la minaccia del presidente della Regione Nello Musumeci 
è esplicita: «Se il contagio non dovesse abbassarsi, non escludo che si possa arrivare 
a un lockdown come quello di marzo». Ma se i dati del rapporto di Apple sulla 
mobilità confermano una riduzione minima degli spostamenti dei siciliani — 
domenica il 6 per cento in meno rispetto allo stesso giorno della settimana prima, 
mercoledì il 12 — c’è da dire che le attività aperte e quindi legittimamente 
raggiungibili sono molte di più. Tanto più che la stessa Regione ha accantonato in 
molti casi lo smart working: martedì la dirigente della Funzione pubblica Carmen 
Madonia ha scritto ai dipartimenti per fare il punto sul lavoro a distanza e ricordare 
che nessuna deroga può essere concessa sulle scadenze. Così, nei fatti, l’attività da 
remoto alla Regione non c’è. 
La lettera di Madonia, del resto, è poco più che un suggerimento: i dirigenti vengono 
invitati a valutare «la migliore soluzione organizzativa per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in presenza, esclusivamente per le attività che riterranno 
indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza connesse a scadenze 
imposte da leggi e contratti», ma con la precisazione che « non è previsto alcun 
provvedimento per il differimento dei termini». 
Così, dopo le sfuriate estive di Musumeci sui dipendenti «che si grattano la pancia», 
più di metà del personale va regolarmente al lavoro in ufficio: «È paradossale — 
osserva Angelo Lo Curto, del Siad-Csa-Cisal — che la Sicilia, in zona rossa e in 
piena emergenza, non renda obbligatorio lo smart working in tutti gli uffici pubblici. 
Peraltro i provvedimenti nazionali incoraggiano il lavoro a casa. Il governatore 
minaccia il ritorno al lockdown, gettando nello sconforto migliaia di imprenditori, 
ma dovrebbe essere il primo a dare il buon esempio in casa propria». 
Il governatore, invece, se la prende con i cittadini dell’Isola: « Siamo molto allarmati 
— scandisce — i siciliani non hanno capito la gravità del momento. Basta guardare 
le foto e i filmati per rendersi conto dell’indisciplina di una minoranza di cittadini » 



. I dati, in effetti, confermano il gran numero di persone in giro: l’azienda di 
Cupertino, registrando i movimenti fatti negli ultimi giorni dai possessori di Apple 
Watch, iPhone e iPad, osserva un calo settimanale degli spostamenti a piedi del 6 
per cento domenica, del 17 lunedì, del 9 martedì e del 12 mercoledì, con 
performance sostanzialmente replicate anche a Palermo (si oscilla fra i meno 7 di 
martedì e i meno 11 di domenica) e Catania ( dai meno 7 di domenica ai meno 18 
di lunedì). 
La decisione arriverà però solo alla fine delle due settimane di zona rossa, il 31 
gennaio. Fino ad allora si guarderanno i contagi: i 1.230 di ieri allontanano la Sicilia 
dalla testa della classifica per regioni ( la Lombardia fa quasi il doppio, e 
performance peggiori arrivano anche da Emilia- Romagna, Lazio e Puglia), 
ma l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva resta al di sopra della soglia di 
guardia. A fine mese Musumeci promette una decisione da prendere « d’intesa con 
il governo nazionale. La zona rossa di questo periodo — dice — non è la stessa della 
scorsa primavera. Noi abbiamo recepito il Dpcm apportando qualche qualche 
piccola misura restrittiva». 
Nel mirino finirebbero così le attività lasciate libere dalle regole attuali: oggi 
possono aprire regolarmente librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento per 
bambini e di giocattoli, ferramenta, negozi di articoli sportivi, fiorai, profumerie e 
moltissime altre attività che invece con il "lockdown di marzo" evocato da 
Musumeci chiuderebbero in compagnia di fabbriche, cantieri e scuole ( al momento 
le elementari e la prima media effettuano invece la didattica in presenza). Una resa 
che il Partito democratico contesta apertamente al governatore: « È vero — dice il 
capogruppo dem Giuseppe Lupo — continua a esserci una minoranza di cittadini 
che non rispetta le regole, ma da un presidente della Regione che agisce anche nella 
veste di commissario Covid ci aspettiamo qualcosa in più dell’ennesimo 
scaricabarile. Musumeci non può continuare ad accusare " l’altro di turno" per 
tentare di nascondere le proprie inefficienze » . « Musumeci — gli fanno sponda i 
grillini Francesco Cappello, Giorgio Pasqua, Antonio De Luca e Salvatore Siragusa 
— continua ad attribuire la responsabilità dell’altissimo numero dei contagi ai suoi 
concittadini, anziché alle sue fallimentari strategie di contrasto». 

 
 



Molti contagi tra i sanitari la Regione 
cambia tamponi 
di Giusi Spica È allarme in corsia per l’impennata di contagi fra operatori sanitari 
che hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Il professore di Igiene dell’università 
di Palermo Francesco Vitale ha chiesto all’azienda produttrice Pfizer se sono giunte 
altre segnalazioni: «Vogliamo capire se il farmaco possa fare interferenza con i 
tamponi rapidi che ricercano le proteine del virus o, con meno probabilità, con i 
molecolari, determinando falsi positivi». Per ora — avverte — è solo una 
suggestione tutta da verificare. Ma diversi esperti del comitato tecnico scientifico 
siciliano contestano la scelta della Regione di puntare sui tamponi rapidi: « Spesi 
milioni di euro per test di prima e seconda generazione». E intanto dall’assessorato 
alla Salute arriva il via all’acquisto di un milione di tamponi rapidi di terza 
generazione, gli unici considerati dal ministero alla stregua dei molecolari. 
Il maxi-appalto 
Il 20 gennaio il direttore del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato 
alla Salute, Mario La Rocca, ha dato mandato alla Protezione civile regionale di 
indire una procedura urgente per acquistare un milione di tamponi rapidi di nuova 
generazione, gli unici che — secondo la nuova circolare del ministero datata 8 
gennaio — « sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai molecolari». Più costosi 
(in media 14 euro contro 9 euro) ma — pare — più attendibili dei test rapidi in uso 
finora. La Regione negozierà l’acquisto con le uniche tre aziende produttrici: 
Menarini, LumiraDx e Harrow. Come i tamponi di seconda generazione utilizzano 
la tecnica a fluorescenza, ma con modalità "microfluidica" che li renderebbe 
equiparabili ai molecolari. 
Test rapidi nel mirino 
La decisione arriva a poche ore dall’aggiudicazione di un appalto alla Medical 
System per un milione di tamponi rapidi di seconda generazione a 3,50 euro 
ciascuno. Test contestati da alcuni membri del cts se utilizzati per gli screening di 
massa: « Secondo studi scientifici recenti non rilevano una buona fetta di positivi 
asintomatici. Uno sbaglio usarli in situazioni come i drive in», spiega il professore 
di Anestesia Antonino Giarratano, rilanciando il tema sollevato da altri membri del 
comitato come Cristoforo Pomara. Di diverso avviso Francesca Di Gaudio, 
responsabile del Centro di qualità regionale dei laboratori di analisi (Crq) e 
progettista della gara dei test rapidi della Protezione civile: « I tamponi presentati 
dall’azienda hanno una attendibilità pari a quella richiesta dalla circolare 



ministeriale che non dice che vanno usati solo quelli di terza generazione, ma che 
debbano avere attendibilità superiore al 90 per cento e specificità del 97». 
Basta la saliva Il dibattito si accende intorno ai tamponi rapidi citosalivari arrivati 
al drive in della Fiera del Mediterraneo. Alcuni membri del cts contestano l’avvio 
di una sperimentazione non autorizzata e senza i crismi della scientificità. Non è una 
questione di lana caprina, perché proprio dalla capacità di tracciamento e diagnosi 
dipende la possibilità di fermare la corsa del virus nell’Isola che insieme al Veneto 
— altra regione che ha investito molto sui test rapidi — soffre di più: «Riteniamo 
che accanto alle restrizioni e al distanziamento si debba riorganizzare il sistema del 
tracciamento che ci ha visto agli ultimi posti per numero di tamponi molecolari, 
integrato dai test antigenici di ultima generazione che, a differenza di quelli adottati 
ad oggi, sono gravati da un minor numero di falsi negativi. Già a maggio avevamo 
chiesto di potenziare la rete delle microbiologie ma siamo stati inascoltati», insiste 
Giarratano. Per la professoressa Di Gaudio la verità è un’altra: « Se abbiamo 
scongiurato il peggio è proprio grazie ai tamponi rapidi fatti nelle scuole e nei drive 
in. Per fortuna la Sicilia ha cominciato ad acquistarli già a settembre quando sono 
arrivati sul mercato. Ora anche il ministero li ha validati». 
Boom di positivi vaccinati 
Gli ultimi focolai al Civico hanno coinvolto, oltre a pazienti non vaccinati, anche 2 
medici e 14 infermieri in attesa della seconda dose di vaccino. E anche fra i sanitari 
contagiati del Policlinico molti aspettavano il richiamo. Il nodo è se si tratti in tutti 
i casi di contagio, possibile fra la prima e la seconda somministrazione, o di false 
positività. Il professore Francesco Vitale, di Epidemiologia clinica del Policlinico, 
sta facendo approfondimenti con Pfizer: «Il vaccino a Rna — dice — genera un 
codice che fa sviluppare la proteina S. Sul mercato ci sono tanti test antigenici. Se 
quelli che usiamo vanno a ricercare questa proteina, è probabile che in un 
determinato intervallo di tempo diano una positività per i vaccinati. Più difficile che 
avvenga con i molecolari, che cercano sequenze genetiche del virus». 
 



La Gazzetta del Sud 

Il virus rallenta Musumeci 
accusa una «minoranza 
di incoscienti» 
Ieri 1230 casi e altre 28 vittime in Sicilia Confcommercio: il primo febbraio 
riapriamo 

 

Antonio Siracusano 

È la terza frenata consecutiva dei contagi. Nelle ultime 72 ore la diffusione della pandemia ha 
rallentato il ritmo. Un segnale incoraggiante che però deve trovare conferme nei prossimi giorni. 
I dati sono ancora troppo fluidi e instabili per consolidare una tendenza. Ieri erano 1.230 i nuovi 

positivi a fronte di 9730 tamponi molecolari, con una incidenza del 12,6%, nel solco di una 

progressiva riduzione: tre giorni fa il tasso di positività era del 16,7%, due giorni fa del 14,6%. 

Così la Sicilia scivola dal secondo al quinto posto per contagi tra le regioni. Le vittime sono state 

28 nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi attivi è 46.898 con un incremento di 191 casi, dopo il 
boom di guariti di due giorni fa (2.269). Negli ospedali i ricoveri sono 1.657, 17 in meno rispetto 
a ieri, dei quali 221 in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri. La distribuzione nelle province 
vede Palermo di nuovo in testa al contagio con 459 casi seguita da Catania con 248 e da 

Messina 127, Trapani 112, Caltanissetta 104, Siracusa 68, Agrigento 41, Ragusa 36, Enna 35. 

Ma la flessione nei dati non consente di tirare ancora un sospiro di sollievo. Il presidente della 
Regione, Nello Musumeci non esclude, in caso di risultati ancora negativi, non solo che la Sicilia 

continui a restare “zona rossa”, ma che si corra il rischio di un «lockdown» fortemente restrittivo, 
«come quello della scorsa primavera»: «Siamo preoccupati - osserva il governatore - il diritto 
alla vita è prioritario, e se il contagio non dovesse abbassarsi noi alla fine del mese adotteremo 

ulteriori misure restrittive d'intesa con il Governo nazionale». 

Il governatore punta il dito sui «siciliani non hanno capito la gravità del momento: basta guardare 
le foto e i filmati per rendersi conto della indisciplina di una minoranza di cittadini». Ieri solo a 
Palermo 90 persone sono state multate, 7 commercianti sanzionati, un esercizio chiuso per 5 



giorni e 2 con provvedimento di chiusura di negozi a Palermo per il mancato rispetto delle norme 

anti-Covid. 

La valutazione del governatore è in parte contestata dal capogruppo del Pd all'Ars: «È vero - 
afferma Giuseppe Lupo - continua ad esserci una minoranza di cittadini che non rispetta le 
regole, ma da un presidente della Regione che agisce anche nella veste di commissario Covid 

ci aspettiamo qualcosa in più dell'ennesimo scaricabarile. Musumeci non può continuare ad 
accusare l'altro di turnò per tentare di nascondere le proprie inefficienze». Intanto prosegue il 
piano di vaccinazione anti Covid in Sicilia e l'assessore Razza ribadisce: «Non sono a rischio i 

richiami dei vaccini». 

Sul fronte economico torna alla carica Confcommercio Sicilia con una piattaforma di 14 punti 
per salvaguardare il sistema economico siciliano con l'hashtag “Basta!Dall'1febbraioriapriamo”. 
Il documento è stato inviato al presidente del Consiglio dei ministri e al governatore siciliano. 

Una serie articolata di richieste «per scongiurare una deflagrazione sociale di immane portata». 
«Siamo rispettosi della salute di tutti e siamo pronti ai sacrifici per l'emergenza sanitaria - afferma 
il presidente facente funzioni Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti - ma dobbiamo 
salvaguardare l'emergenza sociale ed economica». Queste le richieste formalizzate ai governi 

nazionale e regionale: «Potere aprire tutte le attività senza discriminazioni di settori 
merceologici, a partire dal 1° febbraio 2021, anche con l'applicazione di protocolli più restrittivi 
e con eventuale diversificazione degli orari di apertura delle varie attività; previsione di sanzioni 
severe per chi non dovesse rispettare le norme sanitarie e il contingentamento degli accessi 

della clientela nelle attività commerciali; controlli serrati per la corretta applicazione delle norme, 
per evitare assembramenti sulle strade e piazze delle varie città; ristori immediati e sostanziali, 

computati secondo la perdita di fatturato e non per codici Ateco o settori merceologici». 

 

Appalti, sbloccati 2,3 
miliardi 
Pieni poteri a Raffaele Celia (Ragusa-Catania), Ornella Segnalini (diga 
Pietrarossa) Pasqualino Monti (polo navale a Palermo) e Gianluca 
Ievolella (nuove sedi Polizia) 
 

Antonio Siracusano 



Opere strategiche che ora potrebbero entrare nella fase operativa. Il governo Conte accelera e 
nomina i commissari per progetti da troppi anni nei cassetti. Manca il via libera delle commissioni 

parlamentari, ma dovrebbe essere uno scoglio superabile dalla maggioranza di governo. 

In Sicilia si punta al ripristino del collegamento ferroviario Palermo-Trapani, alla realizzazione di 
un collegamento con le tre aree metropolitane di Palermo-Catania-Messina (commissario 

Filippo Palazzo), ma anche il collegamento viario tra lo svincolo della statale 514 di 
Chiaramonte, con la statale 115 e lo svincolo della SS 194 “Ragusana” (Raffaele Celia); 
l'adeguamento a quattro corsie della statale 640 “Strada degli Scrittori” (Raffaele Celia). Sono 
le opere infrastrutturali necessarie e fondamentali per il rilancio del territorio e dell'economia 

siciliana che saranno affidate ai commissari straordinari, nominati con un decreto del presidente 
del consiglio dei ministri. Si entra così in una fase decisiva per progetti e lavori in tutta Italia: 59 
opere strategiche per un valore complessivo di oltre 60 miliardi. «L'individuazione di una serie 
di opere strategiche con la conseguente nomina di commissari straordinari è stato un iter 

complesso e impegnativo - afferma il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Giancarlo 
Cancelleri -. Ciò darà una forte spinta al settore delle infrastrutture e creerà sviluppo economico 

e posti di lavoro». 

Il lungo elenco comprende 15 opere stradali, 16 opere ferroviarie, 12 interventi per infrastrutture 
idriche, 1 intervento per il trasporto rapido di massa, 3 opere per i porti e 12 interventi di edilizia 
statale. «Adesso - conclude Cancelleri - le commissioni parlamentari competenti esprimeranno 

un parere sul documento ricevuto». 

«Un vero e proprio shock positivo per la nostra isola, che ha un bisogno urgente di occupazione, 
investimenti ed infrastrutture», aggiunge Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all'Ars: «Si tratta di 
infrastrutture attese da tempo - conclude - la nomina dei commissari dovrà garantire 

l'accelerazione dei lavori sul modello ponte Morandi di Genova». 

Tra le opere il completamento della Diga di Pietrarossa (60 milioni, commissario Ornella 
Segnalini); il rilancio del Polo della cantieristica Navale di Palermo (Pasqualino Monti) attraverso 

diversi interventi nell'area portuale del capoluogo (155 milioni); realizzazione delle sedi di 

Palermo e Catania della Polizia di Stato (230 milioni, commissario Gianluca Ievolella) 

Raffaele Celia, responsabile nuove opere dell'area Centro di Anas, è anche il commissario 

indicato per sovrintendere alla realizzazione della Ragusa-Catania, asse autostradale atteso da 

30 anni. 

Secondo la deputata M5S all'Ars, Stefania Campo, «questo è un giro di boa importante per 

un'opera che è certamente strategica non solo per il Ragusano, ma per l'intera Sicilia. Sono 
molto contenta che, nonostante le note vicissitudini che ha attraversato il governo nazionale, 



l'iter che porterà all'avvio dei lavori non si sia interrotto, a dimostrazione che sono i cittadini e le 

loro esigenze l'interesse primario dell'esecutivo Conte». 

Per la deputata «da quando Cancelleri è approdato a Roma il progetto ha messo la quarta, 
superando diverse importanti fasi, tra le ultime il recepimento dei fondi necessari all'opera e la 
registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera Cipe che ha sancito il cambio del 

soggetto attuatore dando il via libera al progetto definitivo». 

 


