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Il caso Lombardia
Il sindaco di Milano:
Fontana ci dia i dati
Il presidente replica:
li chieda al ministero

Il pasticcio delle dosi ridotte. L’Ue: faremo rispettare i contratti

Vaccini, in Italia
il piano slitta
di due mesi
Garanzie da Pfizer
L’azienda: la settimana prossima fornitura a
regime. Il ministro Boccia: richiami garantiti

Bari. L’ospite di una Rsa di Bari prima vaccinata contro il Covid

Lorenzo Attianese

RO M A

Fino a due mesi di ritardo in Italia ri-
spetto al programma di sommini-
strazioni previsto. Il Piano vaccini
arranca, gravato dalla riduzione di
dosi dei colossi farmaceutici in tutta
Europa, ma l’Ue intende far rispetta-
re, anche con mezzi legali, i contratti
firmati dalla Pfizer, che assicura:
«Dalla prossima settimana le distri-
buzioni tornano a regime».

L’effetto domino sulla «macchi-
na» delle inoculazioni però è ormai
innescato, soprattutto dopo le pe-
santi riduzioni annunciate anche
dall’azienda farmaceutica AstraZe-
neca. È il viceministro alla Salute,
Pierpaolo Sileri, ad annunciare «lo
slittamento di circa quattro setti-
mane sui tempi previsti per la vacci-
nazione degli over 80 e di circa 6-8
settimane per il resto della popola-
zione». Sileri spiega che già da subi-
to «le dosi a disposizione saranno
utilizzate anzitutto per effettuare il
richiamo nei tempi previsti a coloro
che hanno già ricevuto la prima
somministrazione, cioè soprattutto
per gli operatori sanitari». Non ba-
steranno dunque né le 8,7 milioni di
dosi Pfizer garantite nel primo tri-
mestre - da oggi ne dovrebbero esse-
re consegnate almeno 470 mila - né
quelle di AstraZeneca, le cui prime
consegne dopo il via libera dell’Ema
arriveranno soltanto il 15 febbraio e
sono state sottostimate ora a 3,4 mi-
lioni di dosi. Resta infine, per i primi
tre mesi, il milione e 300mila di Mo-
derna, che da domani ne consegne-
rà circa 60mila.

«Tra due settimane, se tutto va
bene - ha aggiunto il viceministro al-
la Salute - avremo un mercato con i
tre vaccini: il che significa riprende-
re con maggior forza, completare la
vaccinazione per i medici e gli infer-
mieri e cominciare con gli over 80.
Questo tipo di rallentamento coin-
volge tutta l’Europa e buona parte
del mondo, ma confido che il ritardo
possa essere colmato più avanti».

Anche il ministro per le Autono-
mie, Francesco Boccia, valuta il con-
seguente slittamento «di qualche
settimana o mese» del raggiungi-
mento dell’immunità di gregge, ma
assicura che «i richiami saranno fatti
e garantiti», consapevole che il pia-
no va rimodulato «in base ai numeri
ridotti». La Regione Liguria fissa già
un obiettivo: «Vaccinare tutti gli ul-
traottantenni e gli over 75 prima dei
ponti estivi».

E per ovviare ai problemi sulla li-
nea produttiva, Sileri lancia la sua
idea anche su questo punto: «Servi-
rebbe un accordo quadro a livello
europeo che consentisse di operare
per conto terzi, realizzando una si-
nergia tra le compagnie oggi opera-
tive e altre realtà attualmente non
impegnate nella produzione dei
vaccini. Questo potrebbe aumenta-
re in maniera incisiva la velocità di
produzione». Ad oggi sono quasi un

milione e quattrocentomila le som-
ministrazioni effettuate in Italia. Di
queste, poco meno di centomila
hanno riguardato la dose di richia-
mo, circa il 7% del totale delle inocu-
lazioni.

Il rallentamento e i numeri risica-
ti degli arrivi irritano tutti gli Stati
dell’Unione, tanto che Charles Mi-
chel, presidente del Consiglio euro-
peo, è deciso a «fare rispettare i con-
tratti firmati» dalla Pfizer, se neces-
sario anche ricorrendo a mezzi lega-
li: «Possiamo utilizzare a questo sco-
po tutti i mezzi giuridici a nostra di-
sposizione», spiega. I rappresentan-
ti di AstraZeneca sono stati invece
convocati dall’Ue nelle prossime
ore affinché forniscano un pro-
gramma chiaro, che consenta di pia-
nificare le consegne e accelerare la
dist ribuzione.

Sul fronte dei ritardi in Italia, Pfi-
zer si difende parlando di «frainten-
dimento» e ribadisce che «dall’8 al
18 Gennaio sono state inviate le fiale
previste dal piano di ordinazione,
poi c’è stata la riduzione a causa del
riadattamento del sito produttivo
belga di Puurs. Con la decisione del
Governo di somministrare 6 dosi
anziché 5, Pfizer ha ridotto il nume-
ro di fiale, ma non di dosi previste,
che resta lo stesso».

Intanto, dopo aver passato una
settimana in zona rossa per errore,
Milano come tutta la Lombardia si è
risvegliata arancione e, complice
anche la bella giornata di sole, piena
di voglia di passeggiate e shopping
nei negozi che hanno potuto rialza-
re le serrande. Un clima sereno an-
che se certamente non a livello po-
litico con lo scontro sulla responsa-

La situazione. Il presidente Musumeci: «Requisire le fiale prodotte in Europa»

Sicilia al palo, a Palermo 30 mila somministrazioni in meno
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nella sola città di Palermo il taglio al-
la fornitura di vaccini deciso dalla Pfi-
zer comporterà entro la fine della
prossima settimana a una riduzione
di 30 mila somministrazioni rispetto
al calendario stilato a fine dicembre.
È il termometro di una emergenza
nella emergenza che il commissario
per la pandemia Renato Costa ha
messo in evidenza ieri.

E se a Palermo i numeri sono que-
sti è facile fare la proiezione del dato
regionale. Il rischio vero è quello di
far scivolare in avanti di almeno un
mese, se non di più, la campagna vac-
cinale. E così il traguardo previsto per
fine settembre può già essere sposta-
to alle porte di novembre. La prima
conseguenza è stata lo stop alle nuo-
ve vaccinazioni. La Regione ha deciso
all’inizio della scorsa settimana di
utilizzare le fiale rimaste nelle celle

frigorifere e quelle che verranno in-
viate nei prossimi 10 giorni
dall’azienda americana solo per ga-
rantire la seconda iniezione a quanti
hanno iniziato il ciclo fra fine dicem-
bre e i primi di gennaio. «Non ha sen-
so fare nuove vaccinazioni fino a
quando non avremo certezza sulla ri-
presa regolare delle spedizioni» ha
sintetizzato ieri Costa.

Ma mentre sul campo si appronta-
no le strategie per far fronte alla ridu-
zione delle spedizioni della Pfizer, a
Palazzo d’Orleans si pianificano le
contromosse politiche. La Regione
ha già sposato la linea del commissa-
rio nazionale Domenico Arcuri di at-

tivare un procedimento giudiziario
contro la Pfizier. E ieri il presidente
Nello Musumeci ha perfino rilancia-
to con la proposta di arrivare a un se-
questro delle dosi originariamente
destinate all’Italia e che, si teme, po-
trebbero essere state invece destina-
te ad altri Paesi. «Durante la prima fa-
se della emergenza pandemica – è il
ragionamento del presidente della
Regione -, ai confini degli Stati si re-
quisivano materie prime, mascheri-
ne e ventilatori. Oggi mi chiedo: per-
ché non si pensa a requisire le fiale dei
vaccini prodotte nei Paesi dell’Unio-
ne Europea. Non vorrei che, mentre
oltreoceano il nuovo presidente Bi-
den si dice pronto ai “poteri della
g u e r r a”per la produzione dei vaccini,
dalle parti nostre vi sia un atteggia-
mento remissivo nei confronti di
multinazionali che non possono
produrre da noi, firmare contratti
con impegni precisi e poi, magari (ma
spero non sia così!), vendere a prezzi
maggiori dove meglio conviene. Re-

quisire i vaccini delle multinazionali:
è questo che gli italiani si aspettano».

Musumeci anche ieri ha ripetuto
che bisogna fare di tutto per trovare i
vaccini, anche aggirando la Pfizer:
«Al posto di porre paletti burocratici
sulle risorse che potranno servire per
dare i ristori alle aziende e sostenere
l’economica, l’Europa deve fare di
tutto per trovare vaccini e risarcire le
imprese. È questo che gli italiani si
aspettano da Bruxelles».

Nel frattempo, sul tema dei ristori
e dei danni provocati dalla zona rossa
ieri l’Udc ha incalzato il governatore:
«Sia consentito ai centri estetici di
poter svolgere l’attività professiona-
le anche in zona rossa – ha chiesto la
capogruppo all’Ars, Eleonora Lo Cur-
to -. Le disposizioni al momento vi-
genti costituiscono un’evidente di-
sparità rispetto alle attività di parruc-
chiere e barbiere. Purtroppo tale si-
tuazione incoraggia l’elusione dei di-
vieti e il proliferare del lavoro nero».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATARe g i o n e. Il presidente Nello Musumeci

C ontromo s sa
È stata sposata la linea
del commissario Arcuri:
attivare il procedimento
contro l’impre sa

Da AstraZeneca a Moderna, i colossi in campo
l ASTRAZENECA (OXFORD). Se
il vaccino avrà il via libera
dell’Ema (per i Paesi Ue, nel
Regno Unito la vaccinazione è
già partita) arrivi previsti il 15
febbraio, poi ancora il 28 e il 15
marzo. In base al piano iniziale,
nel primo trimestre del 2021
sarebbero dovute arrivare in
Italia 28 milioni e 269mila dosi
ma entro la fine di marzo le
dosi a disposizione saranno
meno di 15 milioni, dunque
circa la metà di quanto
previsto. Confermato da
AstraZeneca, per un problema
alla produzione, un taglio del
60% che per l’It a l i a
significherebbe passare da 8
milioni a 3,4 milioni di dosi nel
primo trimestre. In totale il

piano vaccini iniziale del
Governo prevedeva in totale
una opzione per 40 milioni di
dosi. Punto interrogativo l’età
per la somminitrazione: se Ema
dovesse optare per gli under 55
l’Italia si troverà a rivedere le
categorie prioritarie.

l PFIZER/BIONTECH. Il piano
vaccinale del 2 dicembre scorso
per il vaccino Comirnaty
prevedeva 27 mln di dosi di cui
8.749.000 nel primo trimestre
‘21, 8,1 nel secondo trimestre,
10,1 nel terzo. La distribuzione è
partita il 28 dicembre, previste
470mila dosi a settimana. Poi il
riadattamento del sito
produttivo belga ma dalla
prossima settimana la fornitura

da parte di Pfizer tornerà a
regime, ha fatto sapere l’azi e n d a
sottolineando che la riduzione è
stata sul numero di fiale e non
di dosi (6).

l MODERNA. Secondo vaccino
operativo in Italia, con una
fornitura di 10,8 milioni di dosi
di cui 1.346.000 nel primo
trimestre, 4,7 nel secondo e
altrettante nel terzo.

l ALTRI VACCINI. Alla fine dei
processi autorizzativi l’It a l i a
potrà contare, in caso vadano
tutti a buon fine, anche su 26,92
milioni di dosi
Johnson&Johnson; 40,38 milioni
Sanofi; con CureVac 30,28
milioni di dosi.
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Lo studio in corso
Dalle prime indicazioni
funziona soprattutto sui
pazienti allo stadio
iniziale della malattia

Roma. La terapia intensiva di alto contenimento all’interno dell’ospedale Spallanzani

bilità dell’errore, su cui hanno avuto
uno scambio di battute aspre il sin-
daco Giuseppe Sala e il governatore
Attilio Fontana. E per evitare calca
sui mezzi con la ripresa della scuola,
fra ieri e oggi, il prefetto Renato Sac-
cone ha convocato una videoriu-
nione con aziende di trasporti, Co-
mune, Regione e tutti gli interessati.
I negozi apriranno più tardi, quelli
non alimentari alle 10.15, lo stesso
per gli uffici pubblici alle 10. E, ha as-
sicurato Saccone, ci saranno con-
trolli. Dice il sindaco di Milano, Sala:
«Buttare in rissa la questione sull’RT
lombardo certamente contribuisce
a non far emergere la verità. La cosa
più semplice per chiudere la que-
stione è che la Regione Lombardia
faccia vedere i dati». Il governatore
lombardo, Attilio Fontana, replica:
«I dati di Regione Lombardia sono
pubblici e il sindaco lo sa benissimo.
Se vuole sapere perché l’errore sia
stato riscontrato solo per la Lom-
bardia, faccia richiesta al Ministe-
ro » .

Salvatore Lussu

RO M A
Mentre nei Paesi europei i piani
vaccinali si sono ritrovati da un
momento all’altro ad arrancare
per colpa dei ritardi delle case far-
maceutiche nelle consegne delle
dosi, si fa sempre più strada nel
Vecchio Continente l’idea di af-
fiancare a quella dei vaccini an-
che un’altra arma, finora rimasta
in secondo piano, anche per i co-
sti elevati: gli anticorpi monoclo-
nali.

Apripista sarà la Germania che
si prepara a diventare il primo
Paese dell’Unione europea che
utilizzerà il trattamento speri-
mentale a base di anticorpi già
approvato tra gli altri dagli Stati
Uniti. Si tratta della cura che era
stata somministrata all’ex presi-
dente americano Donald Trump
per tirarlo fuori in tempi da re-
cord dalla sua infezione di Co-
vid-19, che l’aveva costretto al ri-
covero e a un breve stop della
campagna elettorale per le presi-
denziali.

Il costo per il momento sem-
brerebbe tuttavia proibitivo per
un uso su larga scala di questa te-
rapia. Berlino ha comprato
200.000 dosi per una spesa di 400
milioni di euro, ha annunciato il
ministro della Salute, Jens Spahn.
Si parla dunque di un prezzo pari
a 2.000 euro a dose. Il cocktail di
anticorpi sarà utilizzato negli
ospedali universitari tedeschi a
partire dalla prossima settimana.

Anche l’Italia peraltro esplora
questa possibilità terapeutica.
Venerdì l’Aifa, l’Agenzia italiana
del farmaco, ha pubblicato un
bando per lo studio clinico di
questa cura, che dalle prime indi-
cazioni sembrerebbe funzionare

soprattutto sui pazienti allo sta-
dio iniziale della malattia e evite-
rebbe le complicazioni gravi. I
tempi non si preannunciano bre-
vissimi: lo studio dovrà durare
non più di un anno e le proposte
dovranno essere inviate entro il
primo febbraio. Allo stato attua-
le, sono numerosi i progetti in
corso: uno di questi è in fase di
sviluppo in Italia, portato avanti
dalla Toscana Life Sciences.

Sul fronte caldo dei vaccini
prosegue intanto il braccio di fer-
ro con le case farmaceutiche per-
ché consegnino nei tempi previsti
le dosi promesse. Su queste quan-
tità gli Stati hanno costruito i loro
programmi di vaccinazione e ora
si trovano spiazzati. Dopo i ritar-
di annunciati da Pfizer e da Astra-
Zeneca alcuni Paesi europei pre-
vedono addirittura fino all’80%
di consegne in meno del previ-
s t o.

Una situazione che ha suscita-
to «profondo malcontento» da
parte della Commissione Euro-
pea e dei suoi Stati membri. L’Ue
intende dunque «fare rispettare i
contratti firmati», se necessario
anche ricorrendo a mezzi legali,
ha ammonito il presidente del
Consiglio europeo, Charles Mi-
chel. Anche il ministro degli Este-
ri, Luigi Di Maio ha ribadito che
l’Italia eserciterà «tutta la pressio-
ne che serve».

Fuori dai confini dell’Unione
europea sulle vaccinazioni c’è pe-
rò chi sembra correre a vele spie-
gate.

È il caso ad esempio di Israele
che dopo avere già coperto un
quarto della popolazione ha già
iniziato a vaccinare pure gli ado-
lescenti. Anche se pure lì i casi so-
no ancora troppi e la paura delle
nuove varianti resta alta. Tanto
da far scattare la chiusura dell’a e-
roporto Ben Gurion di Tel Aviv a
tutti i voli in arrivo e partenza per
una settimana. Negli Stati Uniti le
persone che hanno ricevuto la
prima dose sono salite invece a
17,4 milioni, il 5,2% della popo-
lazione mentre il Paese registra
oltre 25 milioni di casi da inizio
pandemia.

Per gli scienziati è un rimedio possibile contro il Covid

In Germania la prima cura monoclonale
«Arma in più per garantire la profilassi»
Berlino ne ha acquistate 200 mila dosi, una costa duemila euro. Anche l’It alia
ha già pubblicato un bando attraverso l’Aifa. Ma c’è malcontento nella Ue

Il Cnr: indice Rt efficace solo se recente
l L’indice di contagio Rt «è un
parametro rilevante per
monitorare la diffusione
dell’epidemia». «Ci sono diversi
metodi per stimarlo che
differiscono per semplicità e
accuratezza e quello utilizzato
dall’Istituto superiore di sanità è
tra i più accreditati e non è al
momento influenzato da altro se
non dai dati». Va compreso però
se ha un ruolo preponderante
«rispetto all’assegnazione dei
colori alle Regioni». Così
Giovanni Sebastiani, dell’I st i t u t o
per le Applicazioni del Consiglio
Nazionale delle Ricerche facendo
il punto su questo indice di
trasmissione anche dopo la
vicenda della Lombardia che sta
creando anche strascischi
giudiziari su chi abbia sbagliato i
calcoli che hanno portato la
regione in rosso. Sebastiani

ritiene però che «alcuni dati
debbano essere resi pubblici».
«Ho implementato il metodo
utilizzato dall’Iss - spiega
Sebastiani - ottenendo stime
molto accurate su dati simulati,
ma non posso applicarlo per la
stima dell’Rt delle diverse
regioni-province autonome
perché i dati sperimentali non
sono pubblici, come sarebbe
invece auspicabile. Viene infatti
usato il numero di pazienti
COVID-19 che sviluppano i
primi sintomi in ciascun giorno
del periodo considerato,
sequenza che viene trasmessa da
ciascuna regione-provincia
autonoma all’Istituto Superiore
di Sanità, che non la rende
pubblica». Inoltre, aggiunge
Sebastiani «penso che il
monitoraggio dovrebbe
descrivere una situazione più

recente, mentre ad esempio il
monitoraggio del 22 gennaio per
il periodo 11-17 gennaio,
contiene i valori dell’Rt relativi
al 6 gennaio.
«Sarebbe quindi auspicabile che
l’Istituto Superiore di Sanità
rendesse pubblici tutti i dettagli
dell’algoritmo, come ad esempio
le soglie o i livelli di
significatività per i trend di
aumento degli indicatori, la
combinazione del superamento
delle soglie dei parametri di
criticità ospedaliera, il
superamento del valore 1 per
l’intero intervallo di confidenza
dell’Rt, etc. In questo modo le
regioni-province autonome
potrebbero effettuare opportune
analisi e determinare gli
indicatori che più hanno influito
su l l ’assegnazione del proprio
colore ed attuare misure mirate».

Il bollettino. Altri 32 morti. Aumentano i posti occupati in terapia intensiva: sono 227

Dopo tre settimane l’Isola torna sotto quota mille contagi
Andrea D’O ra z i o

Non accadeva dal 2 gennaio: dopo ol-
tre due settimane di impennate e ci-
fre da record, intervallate da leggere
flessioni, torna sotto quota mille il bi-
lancio quotidiano delle infezioni da
SarsCov-2 accertate in Sicilia. Nel det-
taglio, il ministero della Salute indica
sull’Isola 875 nuovi contagi (283 in
meno rispetto all’incremento di sa-
bato scorso) su 7216 tamponi mole-
colari processati (2320 in meno) per
un tasso di positività stabile al 12,1%.
I test rapidi processati nelle ultime
ore ammontano invece a 13375, ma
non vanno considerati nel calcolo
del tasso di positività perché la regio-
ne invia a Roma solo i dati sui contagi
emersi con il procedimento moleco-
lare. A pesare sulla discesa della curva
epidemiologica, dunque, è stata an-
che la netta riduzione di tamponi
«classici», fisiologico nel weekend in
tutta Italia, ma il report di ieri confer-

ma il rallentamento del virus nel ter-
ritorio registrato negli ultimi tre gior-
ni, archiviando la settimana con un
decremento di infezioni del 28,8% ri-
spetto al periodo 11-17 gennaio: uno
dei cali più netti raggiunti in Italia
nello stesso intervallo di tempo,
mentre la media nazionale si attesta a
-18,4%. La flessione settimanale è evi-
dente anche in scala provinciale, con
Catania che segna il maggior ribasso,
pari a -43%, seguita da Agrigento con
-33%, Messina e Ragusa con -29%,
Trapani e Siracusa con -27%, Calta-
nissetta con -25%, Enna con -18% e
Palermo, ultima con -17%.

Intanto, però, di Covid si continua

a morire, anche nell’Isola, dove si
contano altre 32 vittime – fra le quali
quattro residenti di Bagheria – per un
totale di 3226 dall’inizio dell’epide-
mia. A fronte degli 816 guariti accer-
tati nelle ultime ore, i contagiati pre-
senti ad oggi nel territorio salgono a
quota 47654 (27 in più) di cui 1431
(13 in meno) ricoverati in area medi-
ca e 227 (quattro in più) nelle terapie
intensive, dove risultano altri 15 in-
gressi. Questa, secondo i dati ministe-
riali, la distribuzione delle nuove in-
fezioni in scala provinciale: in testa
Messina con 224 casi, 211 a Catania,
157 a Siracusa, 122 a Palermo, 65 a
Caltanissetta, 33 a Ragusa, 28 a Enna,
22 a Trapani e 13 ad Agrigento. In sca-
la nazionale, nelle ultime ore si regi-
strano 11629 contagi (1702 in meno
rispetto al report di sabato), oltre
216mila tamponi fra molecolari e ra-
pidi (circa 70mila in meno) e 299 vit-
time (189 in meno) per un totale di
85461 decessi dall’inizio dell’emer-
genza. Torna ad aumentare, invece, il

numero dei posti occupati in terapia
intensiva, dove risultano 120 ingressi
e 14 pazienti in più per un bilancio di
2400 persone ricoverate. Di contro,
cala il numero di degenti in area me-
dica: 94 unità in meno, 21309 in tota-
le. Con 1375 casi, la Lombardia resta
la regione con la quota più alta di
nuovi positivi, seguono Emilia Ro-
magna (1208) e Campania (1.069),
settima la Sicilia. In scala mondiale,
dall’inizio della pandemia contagi e
decessi hanno superato, rispettiva-
mente, la soglia di 98 e 2,1 milioni di
persone. Gli Usa restano il Paese più
colpito dal virus, con oltre 25 milioni
di infezioni e 417mila vittime, men-
tre in Europa, oltre alla Gran Breta-
gna, in queste ore è anche la Francia a
preoccupare con un anuova impen-
nata di positivi, tanto che il presiden-
te Emmanuel Macron sta valutando
l’ipotesi di un altro lockdown, da an-
nunciare alla nazione mercoledì
prossimo. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAControlli. In tutta Italia elevate multe per il non rispetto delle regole

Il nuovo report
Nel resto del Paese
positivi in calo ma anche
perché nel fine settimana
diminuiscono i test
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Settimana decisiva
I dati dei prossimi giorni
d e t e r m i n e ra n n o
eventuali nuove
restrizioni o allentamenti

Il presidente della Regione: troppi trasgressori restano impuniti

Musumeci esorta
i prefetti: controlli
più serrati
nelle grandi città
Razza: la zona rossa è stata una scelta corretta
Appello ai cittadini: serve più responsabilità

La videoconferenza. Falcone, Musumeci e Razza colegati con i prefetti

Antonio Giordano

PA L E R M O

La settimana che si apre sarà deci-
siva per comprendere quali saran-
no le restrizioni che accompagne-
ranno i siciliani. Il pendolo oscilla
tra un lockdown sul modello di
marzo scorso ad un allentamento
delle misure. Ma bisogna tenere
sotto controllo l’andamento dei
contagi e per farlo serve la collabo-
razione delle forze dell’ordine. Per
questo il presidente della Regione,
Nello Musumeci, ha chiesto ieri la
massima collaborazione ai prefetti
dell’Isola nel corso di un incontro
(virtuale) al quale hanno parteci-
pato anche l’assessore alla salute
Ruggero Razza e il titolare della in-
frastrutture, Marco Falcone. I rap-
presentanti del Governo regionale
hanno illustrato i dati epidemiolo-
gici, valutati in precedenza dalla
Cabina di regia nazionale, che regi-
strano, in particolare, l’indice RT
(riferito dunque al periodo 11-17
gennaio) attestarsi sul valore di
1,27. Valori che confermano le
preoccupazioni che avevano indot-
to il presidente Musumeci a solle-
citare al ministro Speranza l’ist it u-
zione della zona rossa per la Sicilia,
pur nella consapevolezza delle li-
mitazioni e dei sacrifici che ne sa-
rebbero derivati.

Musumeci: troppi trasgressori
Musumeci ha spiegato come sono
troppi i casi di inosservanza della
sua ordinanza. «Registriamo una
mobilità, che riguarda principal-
mente le tre aree metropolitane e

che, da molteplici e ripetute segna-
lazioni, spesso non corrisponde al-
le esigenze di lavoro, necessità e sa-
lute, previste dall’ordinanza in vi-
gore. A fronte di decine di migliaia
di operatori commerciali che man-
tengono chiusi i propri esercizi nel
rispetto delle regole e di milioni di
siciliani che fanno altrettanto re-
stando a casa, sono purtroppo tan-
ti, troppi», ha sottolineato Musu-
meci , «i casi di inosservanza che re-
stano impuniti. Come è ben noto,
ma è bene ribadirlo per scongiura-
re eventuali letture diverse
dell’opinione pubblica, vigilare
sull’effettiva osservanza delle di-
sposizioni non è di nostra compe-
tenza». Da qui l’appello ai prefetti
«a disporre maggiori e più capillari
operazioni di controllo, da effet-
tuare con l’ausilio delle forze
dell’ordine, della polizia locale e
del contingente dell’esercito impe-
gnato nell’operazione ‘Strade sicu-
re ’, per consentirci di essere, alla fi-
ne del mese, fuori dalla zona rossa
imposta non dal presidente della
Regione ma da valori di contagio
che purtroppo restano preoccu-
panti. Il mio compito - ha concluso
il governatore - non è agire con l’oc-
chio al termometro del consenso
popolare ma scongiurare la conta
tragica delle tante vittime di ogni

giorno».

Zona rossa e contesa politica
L’istituzione della zona rossa entra
nella contesa politica. Con la Lega
che ha chiesto misure meno restrit-
tive per la Sicilia. «Chiederemo al
Gruppo parlamentare all’Ars della
Lega», dice Nino Minardo coordi-
natore del Carroccio nell’Isola «di
presentare una mozione di indiriz-
zo che inviti, per il tramite dell’aula,
il governo Musumeci alla scelta di
soluzioni meno drastiche, più lega-
te alle evidenze territoriali e a ga-
ranzia degli interessi sanitari, eco-
nomici e sociali dei siciliani». L’ipo-
tesi in ballo è quella di fare tornare
l’intera isola zona arancione isti-
tuendo zone rosse solo quando ne-
cessarie, mirate e territorialmente
individuate per affrontare le speci-
fiche situazioni di emergenza. La
proposta della lega trova sponda
nel Pd. «Anche la Lega sposa le ra-
gioni che il Pd aveva illustrato già
fin dallo scorso 18 gennaio e richia-
ma alla revoca della irragionevole
zona rossa regionale, circoscriven-
do invece l’estrema limitazione so-
lo alle aree dove maggiore è il nu-
mero di contagi», spiega Nello Di-
pasquale, deputato regionale del
Pd in in Sicilia, secondo il quale
«appare quantomeno strano che
una forza di governo sia costretta a
presentare un ordine del giorno, in-
vece di confrontarsi con il presi-
dente della Regione nelle adeguate
sedi Istituzionali». «Sembra l’enne-
sima conferma - continua - di come
il presidente Musumeci si ostini a
rifiutare il confronto non solo con
le opposizioni ma anche con le for-

In Sicilia 1.158 nuovi casi e 33 morti, aumentano i ricoveri. Allarme in una casa di riposo di Capizzi con 25 anziani colpiti dal Covid

Contagi in calo nell'Isola, ma scoppiano nuovi focolai
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Con 1.158 nuovi casi accertati, 197 in
meno rispetto all’incremento di ve-
nerdì scorso, cala ancora il bilancio
quotidiano delle infezioni da Sar-
sCov-2 in Sicilia e a fronte dei 9536
tamponi molecolari processati nelle
24 ore scende pure il tasso di positi-
vità, dal 13,3 al 12,1%. In scala nazio-
nale, invece, il bollettino epidemio-
logico di ieri indica 13331 contagi
(302 in meno al confronto con il pre-
cedente report), oltre 151mila test
molecolari e 135mila esami rapidi
effettuati di cui circa 14mila nell’Iso-
la, che però, come altre otto regioni,
continua a inviare a Roma solo il da-
to dei positivi individuati con i tam-
poni classici. In tutto il Paese, il mini-
stero della Salute registra 488 nuovi
decessi per un totale che supera
adesso il tetto di 85mila: 85162
dall’inizio dell’emergenza, di cui

3194 avvenuti in territorio siciliano
dove si contano altre 33 vittime, di
cui sette in degenza a Messina.

A fronte dei 787 guariti accertati
nelle ultime ore, con un incremento
di 338 soggetti il bilancio degli attua-
li contagiati in Sicilia sale a 47627
persone di cui 1444 (tre in più) rico-
verate con sintomi e 223 (una in più)
nelle terapie intensive, dove risulta-
no altri 14 ingressi. Dall’Isola, dun-
que, arrivano segnali di rallenta-
mento del virus, ma l’allerta resta al-
ta, anche per la capacità di contact
tracing, di indagine epidemiologica
al netto degli screening di massa, che
secondo l’ultimo monitoraggio

dell’Istituto superiore di sanità, rela-
tivo alla settimana 11-17 gennaio,
complice l’impennata di positivi re-
gistrata in quel periodo – più au-
mentano i contagi più è difficile
tracciare i contatti – resta all’86,5%
d’efficienza: peggio di noi solo Cala-
bria (85%), Sardegna (81,5%) ed
Emilia Romagna (81,2%).

Intanto, l’Inail aggiorna il report
mensile sulle denunce di infezioni
contratte durante il lavoro, segnan-
do in Sicilia 3501 contagi in tutto il
2020 (il 2,7% del totale nazionale) di
cui 15 con esito mortale. Su questo
fronte, tra le province è Palermo a re-
gistrare il più alto numero di casi, pa-
ri a 1004, seguita da Catania a quota
774, Messina 537, Enna e Siracusa
entrambe a 237, Ragusa 220, Calta-
nissetta 187, Trapani 118, Agrigento
115. La fascia di età 50-64 anni è la
più colpita (48,2%), anche nella me-
dia del Paese, dove si registrano in
tutto oltre 131mila denunce, sette
su dieci firmate da lavoratrici, con

un rialzo del 25,7% di casi nell’ult i-
mo trimestre 2020 rispetto al prece-
dente, che nell’Isola arriva a + 36%. A
conferma dell’impatto più intenso
della seconda ondata dell’epidemia,
sottolinea l’Inail, il 57,6% delle de-
nunce è concentrato fra ottobre e di-
cembre, e in Sicilia, in particolare,
«novembre è stato il mese più criti-
co, con due terzi dei contagi denun-
ciati durante l’anno». In linea con
l’andamento nazionale, nel territo-
rio siciliano l’85,2% delle denunce
codificate per settore di attività eco-
nomica riguardano la Sanità e l’assi-
stenza sociale (78,4%) e il personale
Asp (6,8%): le professionalità più
colpite sono infermieri, medici, ope-
ratori socio-sanitari e ausiliari ospe-
dalieri.

Tornando al quadro giornaliero,
questa la distribuzione delle nuove
infezioni in scala provinciale secon-
do i dati del ministero: 359 a Paler-
mo, 259 a Messina, 207 a Catania,
101 a Siracusa, 92 a Trapani, 52 a En-

na, 42 a Caltanissetta, 28 ad Agrigen-
to e 18 a Ragusa. Nell’area metropo-
litana di Palermo, che ieri ha regi-
strato il 31% del totale dei contagi si-
ciliani, il bilancio degli attuali posi-
tivi raggiunge adesso quota 15514
persone di cui 11877 residenti nel
capoluogo, dove sono emersi altri
casi tra le mura dell’ospedale Villa
Sofia – ne parla Fabio Geraci in cro-
naca. Tra i nuovi focolai della regio-
ne, preoccupa quello scoppiato
nell’ex zona rossa di Capizzi, nel
Messinese, con 25 infezioni diagno-
sticate tra gli anziani ospiti di una ca-
sa di riposo. In un’altra ex zona rossa
dell’Isola, a Ravanusa, il sindaco Car-
melo D’Angelo, nonostante il legge-
ro calo degli attuali positivi (ad oggi
95) ha emesso un’ordinanza con mi-
sure più restrittive rispetto regiona-
li: fino al 30 gennaio, chiusi uffici
pubblici, e scuole, mentre bar e pa-
sticcerie potranno lavorare solo a
domicilio. Scuole chiuse anche a
Floridia, nel Siracusano.

Tornando al quadro nazionale,
sono in tutto 2386 i pazienti ricove-
rati nelle terapie intensive, dove ri-
sultano quattro posti letto occupati
in meno rispetto a venerdì e 174
nuovi ingressi, mentre in era medica
si trovano ricoverate 21403 persone,
288 in meno. Tra i ricoverati c’è an-
che il cardinale di Napoli Crescenzio
Sepe, positivo al Covid da alcuni
giorni e adesso in osservazione
all’ospedale Cotugno. Non va me-
glio nel resto del mondo, e in Europa
è sempre la Gran Bretagna a destare
particolare preoccupazione, soprat-
tutto per il tasso di mortalità Covid,
il più alto in scala globale, pari a 142
decessi ogni 100mila abitanti. Aller-
ta anche in Austria, dove su cinque
pazienti è stata isolata la variante su-
dafricana del virus, mentre l’altra fa-
migerata mutazione di SarsCov-2,
quella sudafricana, ieri è stata rin-
tracciata anche a Cuba e Panama.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La frenata
In Italia oltre 13 mila
infezioni e 488 vittime
Il tasso di positività
scende al 4,6 per cento

Nella seconda casa solo se lì c’è il medico
l Annunciata da qualche giorno,
è arrivata ieri l’ordinanza che
impone, a chi arriva in Toscana
da altre regioni per raggiungere
una seconda casa, di avere in
Toscana anche il proprio medico
di famiglia. Ad ufficializzare la
firma, con una diretta su
Facebook, il governatore Eugenio
Giani che in verità ha riproposto
un provvedimento già adottato
altre due volte da inizio
pandemia per ridurre il rischio
dei contagi. L’atto ricalca
un’ordinanza analoga di
novembre e a introdurlo per la
prima volta è stato a maggio
scorso Enrico Rossi, predecessore
di Giani alla guida della Toscana.
Saranno chiaramente consentiti
gli arrivi-rientri motivati da

comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità o per
motivi di studio o di lavoro,
come da Dpcm, spiega la
Regione. Ma fuori da questi casi
chi vorrà raggiungere la seconda
casa che possiede, o ha preso in
affitto in Toscana con un
contratto anteriore al 14 gennaio
-, e sempre che sia abitata da un
solo nucleo familiare, come
previsto dall’i n t e r p r e t azi o n e
fornita con le Faq del governo -,
dovrà per disposizione di Giani
avere in Toscana anche il proprio
dottore o pediatra. «Siamo in
zona gialla - ha spiegato il
governatore - per cui non ci sono
problemi per un toscano a
raggiungere una seconda casa.
Ma chi viene da fuori, a mio

giudizio, deve rispettare il Dpcm
che dice che non ci devono
essere passaggi tra regioni». Sì, ha
ammesso, la sua è «un’o r d i n a n za
limitativa», ma perché ci sono
Faq che «superano lo stesso
limite posto dal Dpcm»: se
qualcuno ritiene di poterlo
superare, sappia che in caso di
controlli sarà «verificato se ha o
no il medico di famiglia». «Non
accetteremo» chi non «ha
provveduto ad avere un dottore
sul territorio toscano». Giani ha
spiegato di non poter permettere
che riaccada quanto avvenuto
nel primo lockdown negli
«ospedali della costa»: allora ci fu
un aumento di casi legato
proprio agli arrivi da fuori
r e g i o n e.
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A l l’altro capo della città
Cercava una farmacia
aperta ma senza
la prescrizione medica:
«Dimenticata a casa»

Linguaglo s sa. Controlli dei carabinieri in piazza Municipio

ze che sostengono il suo esecutivo».
A spiegare le ragioni del governo ci
prova l’assessore Razza. «Come ho
detto nei giorni scorsi all’amico Ni-
no Minardo, raccogliendo anche la
sua condivisione, la decisione di
procedere alla definizione della
‘zona rossà in Sicilia si sta rivelando
corretta. Non solo perché ha anti-
cipato un provvedimento che ieri
sarebbe stato assunto (e per tre set-
timane) per decisione nazionale,
come si evince dall’indice Rt
nell’Isola rilevato a 1.27, ma perché
ci sta consentendo di limitare il pe-
so sulle strutture ospedaliere ed
evitare di procedere a nuove con-
versioni», spiega, «ritengo che la
sollecitazione della Lega siciliana
vada, pertanto, nella stessa direzio-
ne auspicata dal presidente della
Regione: riprendere il più possibile
la vita ordinaria, rispettando regole
comportamentali e determinando
azione di controllo sul rispetto del-
le stesse». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vincenzo Giannetto

PA L E R M O
I due fidanzati in cerca di un mo-
mento di intimità o il trasgressore
sorpreso dai poliziotti a Mondello
e che si era giustificato dicendo di
«dover andare a trovare la mia zia
anziana». Di cui, però, non ricor-
dava nemmeno l’indirizzo. Storie
di ordinaria indisciplina e di san-
zioni, da 400 euro l’una, per la vio-
lazione delle regole anti-Covid in
Sicilia. Ce n’è traccia nei brogliacci
del commissariato di Mondello
che ha intensificato i controlli nel-
la borgata palermitana, estesi pure
a Partanna Mondello e a Vergine
Maria. Ed è un vademecum di fan-
tasia da autocertificazione quello
composto dalle giustificazioni ri-
sultate false per 26 persone segna-
late all’autorità amministrativa.
Ventisei, va detto, su una quaran-
tina di persone incappate a violare
la zona rossa. E se i fidanzati erano
stati sorpresi a Mondello, ben lon-
tano dalle loro case di residenza,
c’era anche chi da Brancaccio si era
spinto fino a lì per trovare una far-
macia aperta ma non aveva la
«prescrizione medica perché di-
menticata a casa».

Una coppia di fidanzati è stata
sanzionata dopo essere stata vista
in via Erecta, a Monte Pellegrino, a
ridosso del coprifuoco delle 22.
Sanzionato pure, un nottambulo
sorpreso in via Piano Gallo perché
«non riusciva a prendere sonno».
Troppo poco per evitare la sanzio-
ne. Così come chi, da Monreale, a
Mondello c’era arrivato ufficial-
mente per «comprare il pesce». E
un monreale si sarebbe pure incar-
tato con una scusa: stava andando
in un supermercato della zona per
«comprare una bevanda» ma poi
aveva ammesso «di non aver dena-

ro al seguito per l’acquisto». Moti-
vazioni carenti come quella di fare
una passeggiata col fidanzato per-
ché, ricorda la polizia, «fin quando
permane la zona rossa, la (mera)
passeggiata non è consentita, tan-
to più lontana dal proprio quartie-
re o comune di residenza». Nelle
prime cinque giornate di zona ros-
sa in provincia di Palermo, le pat-
tuglie delle forze dell’ordine han-
no controllato 10.399 persone
portando a 420 sanzioni. Conti-
nuano ad essere potenziato il nu-
mero di pattuglie impiegate in
ambito stradale e autostradale,
«che hanno effettuato posti di
controllo e presidiato gli svincoli
maggiormente sensibili, allo sco-
po di contenere, quanto più pos-
sibile, gli spostamenti in uscita o
in entrata dai comuni della pro-
vincia, ad eccezione di quelli pre-
visti dai motivi giustificativi ri-
chiamati dai provvedimenti vi-
genti», fanno sapere dalla questu-
ra.

Violazioni anche dall’altra par-
te dell’Isola. Nel Siracusano i cara-
binieri continuano a registrare nu-
merose infrazioni: fra Augusta,
Francofonte, Carlentini, Sortino,
Melilli, Villasmundo e Lentini so-
no state elevate, fanno sapere i mi-
litari, «ben 47 sanzioni ammini-
strative, tutte per gli stessi motivi,
ovvero il mancato rispetto dell’ob-
bligo di permanere nella propria
abitazione dalle ore 22 alle 5 del
giorno successivo, dell’obbligo di
avere sempre con sé o indossare
quando previsto i dispositivi di
protezione individuale, del divie-
to di spostamento in entrata ed in
uscita dei territori in assenza di ri-
levanti esigenze e del divieto di as-
sembramento di persone in luo-
ghi pubblici o aperti al pubblico».

E mentire, fanno sapere gli in-
quirenti, quando si è stati scoperti
non è solo inutile. Rischia pure di
far incorrere nelle «dichiarazioni
mendaci o risultate false e i sogget-
ti contravvenzionati rischieranno
il deferimento alla Procura della
Repubblica per falso ideologico e
falsa attestazione a pubblico uffi-
ciale».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nel Palermitano le forze dell’ordine intensificano la vigilanza e saltano fuori le scorrettezze: 420 multe in 5 giorni

«Vado da mia zia, ma non so dov’è»
Nelle autocertificazioni tante bugie
Due fidanzati sorpresi a Mondello in cerca di intimità: troppo lontani da casa
Violazioni anche dall’altra parte dell’Isola: 47 sanzionati nel Siracusano

Era positivo ma incontrava i clienti: arrestato
l Sono sempre più diffusi
comportamenti di ordinaria
irresponsabilità, collettiva e
individuale, che rischiano di
vanificare gli interventi per
limitare la propagazione della
pandemia. Se la movida nei
centri è un fenomeno che può
essere contrastato, in termini di
prevenzione e repressione,
senz’altro più difficile è
individuare e sanzionare
comportamenti dei singoli, ma
non per questo meno gravi,
come quanto è successo a
Linguaglossa, comune etneo. Un
uomo anziano, positivo al Covid
ma senza sintomi, ha pensato
bene di continuare la sua vita
regolarmente, tra lavoro e
impegni quotidiani, senza

preoccuparsi minimamente delle
conseguenze che poteva
provocare portando il virus in
luoghi chiusi e affollati alle
persone che incontrava. E così
ha continuato a prendere il caffè
al bar come sempre, la
chiacchierata in piazza, la spesa
al supermercato e ricevere i
clienti in ufficio, come se nulla
fosse. Ma l’esito del tampone e la
positività dell’uomo di 62 anni
era nota e, dopo che la Polizia
locale aveva avuto conferma dei
suoi continui spostamenti e
dell’inosservanza dell’isolamento
fiduciario, i carabinieri del
comune pedemontano sono
entrati in azione. I militari
hanno contestato all’uomo la
violazione delle norme emanate

per il contenimento del
coronavirus in flagranza di reato,
mentre il professionista si
trovava nel suo ufficio, dove
aveva appena ricevuto un
cliente, evidentemente all’o s cu r o
delle condizioni del suo
assicuratore di fiducia, con il
quale si era intrattenuto per
concordare le modalità e
stipulare un contratto.
L’assicuratore, segnalato
all’autorità giudiziaria, è stato
posto agli arresti domiciliari,
mentre si sta cercando di
tracciare le persone che sono
venute a contatto con l’uomo, la
cui positività era stata già
inutilmente accertata da alcuni
giorni. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Musumeci striglia i prefetti: «Più controlli
troppi in giro nelle aree metropolitane»
Il governatore: «Prossima settimana decisiva per uscire dalla zona rossa. Se tutti responsabili epidemia sarà ricordo»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Cinque giorni per decide-
re. La settimana che si apre e che pre-
cede il completamento del primo ciclo
da zona rossa per la Sicilia sarà quella
che dovrà dire come proseguirà nell'I-
sola la battaglia del contenimento del
virus, tra misure da ridisegnare, an-
che territorio per territorio e una
maggiore capacità di incidere dei con-
trolli per limitare al massimo gli as-
sembramenti e la circolazione dei
flussi per strada.

Il prologo dell'incontro che si è svol-
to ieri in video conferenza tra il presi-
dente della Regione Nello Musumeci e
i nove prefetti siciliani, a cui hanno
preso parte l’assessore alla Salute,
Ruggero Razza e quello ai Trasporti,
Marco Falcone, per fare il punto sul
rafforzamento dei controlli e l’inten -
sificazione delle misure, è uno stato
d'animo che nasce dalla frustrazione
per non essere riusciti a impattare con
adeguata efficacia sul calo dell'indice
Rt come hanno confermato i dati della
Cabina di regia nazionale che si è atte-
stato nella settimana dall'undici al di-
ciassette gennaio sul valore di 1,27.
L'effetto-divisa tra le strade deve es-
sere in questo momento un primo de-
terrente ha fatto notare ieri il gover-
natore siciliano nella riunione con i
prefetti. Per Musumeci uno degli o-
biettivi nel breve periodo è quello di
uscire dalla “psicologizzazione” della
vicenda Covid senza avvitarsi sul rim-
pallo di responsabilità, ma con un oc-
chio attento ai numeri, agli indici di
contagio e agli effetti negativi che ri-
schiano di fare da boomerang: «Regi-

striamo - ha detto Musumeci - una
mobilità, che riguarda principalmen-
te le tre aree metropolitane e che, da
molteplici e ripetute segnalazioni,
spesso non corrisponde alle esigenze
di lavoro, necessità e salute, previste
dall'ordinanza in vigore». E ha ag-
giunto: «Faccio appello ai prefetti a di-
sporre maggiori e più capillari opera-
zioni di controllo, da effettuare con
l'ausilio delle forze dell'ordine, della
polizia locale e del contingente dell'e-
sercito impegnato nell'operazione
“Strade sicure”, per consentirci di es-
sere, alla fine del mese, fuori dalla zo-
na rossa imposta non dal presidente
della Regione ma da valori di contagio
che purtroppo restano preoccupan-
ti». «La settimana che si apre - ha af-
fermato Musumeci - sarà quella deci-
siva per uscire definitivamente dalla
zona rossa e cominciare a guardare col
sorriso e speranza al futuro. Ma di-
pende da ciascuno di noi, dalla con-
dotta singola o collettiva di noi sicilia-

ni. Sia chiaro, io in questi giorni non
guardo al termometro del consenso
popolare, ma il numero dei morti. Non
ci possiamo permettere di perdere 40
persone al giorno. Ecco perché faccio
appello a tutti: se tutti riusciamo ad
essere presenti alle proprie responsa-
bilità questa maledetta epidemia pre-
sto sarà soltanto un ricordo».

Non aiuta, hanno fatto notare i rap-
presentanti delle prefetture, la quan-
tità di tagli che hanno ridotto le risor-
se da mandare oggi sul campo di gioco
della vicenda controlli, e anche in
questo caso di necessità si dovrà far
virtù.

La percezione che non ci sia «una
pesantezza di sistema» come l'ha defi-
nita l'assessore alla Salute Ruggero
Razza, valutando lo stato delle cose
nella via di mezzo tra realismo e pro-
spettiva a venire va rinforzata giorno
per giorno, al di là del sistema della
mappa dei colori tra le regioni e delle
zone che comincia a essere messo in

discussione in maniera significativa
dall'inizio della pandemia.

Le sfumature però e le differenzia-
zioni, caso per caso, verranno dopo, ha
lasciato intendere Musumeci e faran-
no parte di uno step successivo. Dalla
provincia iblea invece il segretario re-
gionale della Lega Nino Minardo ha
chiesto a Musumeci il ritorno alla zo-
na arancione «con controlli serrati
per il rispetto delle regole, zone rosse
solo quando necessarie, mirate e ter-
ritorialmente individuate», trovando
nel dem Nello Di Pasquale una sponda
convinta «Musumeci rifiuta confron-
to anche con alleati. Pd sosterrà ordi-
ne del giorno Lega per revoca zona
rossa», ha dichiarato l'ex sindaco di
Ragusa e deputato regionale.

A Minardo ha risposto l'assessore
alla Salute Ruggero Razza chiarendo
che «la decisione di procedere alla de-
finizione della zona rossa in Sicilia si
sta rivelando corretta. Non solo per-
ché ha anticipato un provvedimento
che ieri sarebbe stato assunto, ma per-
ché ci sta consentendo di limitare il
peso sulle strutture ospedaliere ed e-
vitare di procedere a nuove conver-
sioni. Ritengo - ha quindi commenta-
to - che la sollecitazione della Lega si-
ciliana vada nella stessa direzione au-
spicata dal presidente della Regione».
Un grido d'allarme arriva anche da
Confcommercio Palermo con il presi-
dente Patrizia Di Dio: «Dobbiamo tor-
nare a lavorare. Continuando così, le
istituzioni politiche faranno il gioco
della criminalità, consegnando la Sici-
lia e i siciliani alla mafia che attraverso
la diffusa pratica dell'usura avvicine-
rà la gente in difficoltà». l

LA SITUAZIONE A CATANIA, CITTÀ EPICENTRO DEL CONTAGIO

Mobilità ancora elevata: folla ai mercati e auto in doppia fila
Sanzioni e denunce quotidiane delle forze dell’ordine colpiscono solo una parte di chi non rispetta le norme

VITTORIO ROMANO

CATANIA. Non sappiamo quanto
incideranno sulla macchina dei
controlli anticovid le parole rivolte
ieri dal governatore Nello Musu-
meci ai prefetti dell’Isola (a Catania
il palazzo di governo è tempora-
neamente retto dal vicario, ieri
presente all’incontro, essendo an-
dato in pensione Claudio Sammar-
tino), ma una cosa fino a ieri era
sotto gli occhi di tutti: nonostante
la Sicilia sia in zona rossa, la mobi-
lità a Catania è elevata. E chissà se
tutti hanno motivi validi per tro-
varsi fuori casa.

Musumeci ieri ai prefetti l’ha
detto in maniera molto chiara: se
vogliamo tirare fuori la nostra re-
gione dalle rigide misure restritti-
ve imposte dalla zona rossa, non
possiamo pretendere che il sacrifi-
cio di rispettare regole e chiusure
sia fatto solo da quegli esercenti
che devono rimanere con le saraci-
nesche abbassate, da quei cittadini
che rimangono a casa e da quegli
studenti che sono costretti a segui-
re le lezioni in Dad, avendo annul-
lato ogni contatto con amici, com-
pagni e docenti. Il sacrificio va fat-
to da tutti, altrimenti il contagio
non scende, l’indice Rt non si ab-
bassa e la situazione rimane gra-
ve.

Ecco perché il presidente della
Regione ha voluto incontrare i pre-
fetti, per dire che è loro la compe-

tenza sul controllo del territorio,
demandato poi alle forze dell’ordi-
ne.

Queste, a onor del vero, sono im-
pegnate quotidianamente in città e
in provincia e non passa giorno -
basti leggere anche oggi con atten-
zione le pagine di cronaca di Cata-
nia - che non vengano elevate san-
zioni a cittadini e titolari di negozi,
bar, circoli ricreativi, sale scom-
messe e altro ancora per il mancato
rispetto delle norme contenute nel
decreto della presidenza del consi-
glio dei ministri in materia di con-
tenimento della pandemia.

Ma non basta, è vero, perché la
città, soprattutto nelle sue zone
centrali, è strapiena di auto, par-
cheggiate anche in doppia fila, di
gente ai mercati. I supermercati so-
no presi d’assalto come se non ci
fosse un domani e le principali vie
d’accesso al capoluogo sono un
continuo, incessante viavai di auto
che si spostano da e per la città.

Saranno tutti giustificati? Chissà.
Ma la gente, sebbene abbia paura, è
stanca. Molti sono in crisi profonda
e non hanno alcuna certezza dei ri-
stori. Arriveranno? non arriveran-
no? e se arriveranno, quando e in
che misura? E così si esce per cerca-
re di arrangiarsi in qualche modo,
per trovare uno sfogo, e le maglie
dei controlli si sono un po’ allarga-
te. È la legge dei grandi numeri, che
non consentono più quella rigidità
del primo lockdown. l

IL PUNTO IN SICILIA

Altri 1.158 contagi
ancora 33 decessi
e i guariti sono 787
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Forse la curva dei
contagi in Sicilia sembra pian
piano “raffreddarsi”, anche se
ancora è presto per cantare vitto-
ria. Gli esperti continuano a riba-
dire il concetto fondamentale di
questo andamento del virus: cau-
tela e prudenza.

Nelle ultime 24 ore, in base al
report del ministero della Salute,
nell’Isola si sono registrati 1.158
nuovi contagi su 23.465 tamponi
processati con una incidenza del
4,9%, si tratta di uno dei dati

Con questi nuovi casi l’Isola,
che fino a qualche giorno fa dete-
neva in triste primato di contagi
in Italia, si piazza al quarto posto,
preceduta da Lazio (1.270), Emilia
Romagna (1.310) e Lombardia
(1.535).

La provincia di Palermo resta
ancora epicentro dei contagi con
359 , Messina 259, Catania 207 ca-
si, Trapani 92, Siracusa 101, Ragu-
sa 18, Caltanissetta 42, Agrigento
28, Enna 52.

Resta stabile, invece, il dato sui
ricoveri: 1.444 (+3 rispetto a ve-
nerdì) e 223 in terapia intensiva
(+1 rispetto sempre alla giornata
di venerdì). Ancora altro il nume-
ro dei decessi, 33 nelle ultime 24
ore che portano il bilancio prov-
visorio dal 12 marzo dell’anno
scorso quando si registrarono le
prime due vittime a quota 3.194.
Nei primi 23 giorni di gennaio i
morti ammontano a 782, una me-
dia di 34 decessi al giorno.

In calo il numero dei guariti:
787. Al momento il numero delle
persone contagiate in Sicilia è di
47.627 (dei quali 45.960 in isola-
mento domiciliare).

Un nuovo focolaio con 25 anzia-
ni positivi è stato individuato in
una casa di riposo di Capizzi in
provincia di Messina, dove erano
state già contagiate circa 100 per-
sone dopo una festa di complean-
no. Il paese era stato già dichiara-
to ” zona rossa” con 69 positivi e
107 in quarantena.

Sono 104.338 i tamponi e 7.213 i
positivi (6,91%) riscontrati nel
“drive in” della Fiera del Mediter-
raneo di Palermo dal 30 ottobre
scorso a ieri.

Un numero considerevole di
test che assume dimensioni anco-
ra maggiori se si aggiungono an-
che le altre attività di screening:
30.888 e 114 positivi (0,37%) nelle
scuole (dal 17 novembre a ieri);
39.753 tamponi e 130 positivi
(0,33%) aeroporto e porto; 29.393
tamponi e 522 positivi (1,78%) nei
comuni dell’hinterland.

I dati dell'ultimo periodo, e so-
prattutto degli ultimi giorni con-
fermano che i contagi avvengo-
no, soprattutto, all'interno dei
nuclei familiari, dove rimanere
alta la percezione dei rischi e, do-
ve possibile, l'utilizzo dei disposi-
tivi di prevenzione e il distanzia-
mento.

L I N G U AG L O S S A
Arrestato assicuratore positivo

Riceveva i clienti e faceva la spesa
LINGUAGLOSSA. Forse adesso che è agli arresti domiciliati rimarrà ve-
ramente in casa e non metterà più a rischio la salute degli altri.

Parliamo di un signore di 62 anni di Linguaglossa che con pericolosa
sufficienza, oppure con colpevole negligenza, nonostante fosse risultato
positivo al Covid, per circa una settimana ha continuato a recarsi al lavo-
ro, è entrato nei negozi a fare la spesa e ha frequentato gente incurante
del rischio che faceva correre agli altri.

Secondo quanto raccontato dai militari dell’Arma, l’uomo, che gestisce
un’agenzia immobiliare ed assicurativa, alla fine della scorsa settimana è
risultato positivo al Covid. Invece di rimanere in casa, come previsto dalle
normative anti Covid e come dovere e senso civico impongono, nel ri-
spetto della salute altrui, ha continuato a svolgere la propria attività lavo-
rativa, incontrando i clienti, recandosi anche a fare la spesa all’interno di
alcuni supermercati senza preoccuparsi della possibilità di contagiare
quelli che incontrava. Linguaglossa, però, non è certo una metropoli e
piano piano la voce si è sparsa. Così i carabinieri della locale Stazione
hanno cominciato a indagare e grazie anche alla preziosa collaborazione
della Polizia municipale, che ha acquisito elementi utili circa gli sposta-
menti dell’uomo, hanno deciso di intervenire.

Sono andati direttamente nella sede dell’agenzia e lo hanno arrestato in
flagranza, accusandolo di violazione delle norme emanate per il conteni-
mento del Covid-19. Tutto fra lo stupore, e forse anche un po’ di rabbia, di
un ignaro cliente che al momento in cui sono arrivati i carabinieri si tro-
vava all’interno dell’agenzia per completare le pratiche di un contratto.

Adesso dovrà fare i conti con la Magistratura che lo ha relegato agli
arresti domiciliari per aver «messo a repentaglio l’incolumità pubblica,
sottoponendo i soggetti terzi con i quali è venuto a contatto e non, a ri-
schio di contrarre il virus». Adesso, almeno, si è certi che rimarrà in ca-
sa.

GAETANO GUIDOTTO
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Superbonus 110%, intesa fra UniCredit e Ance
Iter semplificati e condizioni vantaggiose per la cessione dei crediti fiscali

MILANO. UniCredit e Ance hanno sottoscritto ieri un
accordo per semplificare l’iter di accesso ai benefici del
Superbonus 110% per le imprese associate, con l’obiet-
tivo di ridurre i tempi e i costi di lavorazione delle
pratiche di riqualificazione energetica e sismica degli
immobili del Paese.

Grazie all’accordo, le imprese esecutrici dei lavori di
riqualificazione energetica e sismica associate ad Ance
intenzionate ad applicare lo sconto in fattura al com-
mittente, con il supporto della piattaforma tecnologi-
ca già implementata da UniCredit e PwC TLS, potranno
accedere ad avanzati servizi di consulenza su aspetti
tecnici e fiscali e per la raccolta della documentazione
necessaria alla banca per richiedere la cessione dei
crediti o per la concessione di una linea di credito de-
dicata che si chiuderà alla maturazione dei crediti fi-
scali.

Nel contempo, UniCredit potrà avvalersi, grazie an-

che alla capillarità delle strutture territoriali dell’An-
ce, di un maggiore livello di conoscenza sia dell’impre-
sa esecutrice dei lavori sia della sostenibilità dell’ope-
razione di sviluppo immobiliare, così da poter velociz-
zare ulteriormente i tempi di attivazione della pratica
di Superbonus 110%.

L’acquisto del credito dall’impresa edile che svolge i
lavori viene effettuato dalla banca al valore di 100 euro
per ogni 110 di credito fiscale. Oltre a ciò, UniCredit
metterà a disposizione dei committenti dei lavori, sia-
no essi condomini o privati, la possibilità di cedere i
crediti fiscali alla banca attivando una linea di credito
o un finanziamento dedicato in attesa che tali crediti
arrivino a maturazione. In questo caso l’acquisto del
credito viene effettuato al valore di 102 euro per ogni
110 euro, destinando i proventi derivanti dalla cessio-
ne di tali crediti, diventati liquidi ed esigibili, alla ridu-
zione o estinzione del finanziamento concesso. l

IL COMMENTO

Lo spread risale
e la Borsa frena
Milano a -1,52%
RINO LODATO

C ontinua la fase negativa dei
mercati azionari, a comin-
ciare dallo spread che si è

portato da 100 punti base a 125, ai
massimi da novembre. Piazza Affa-
ri risulta la peggiore del fine setti-
mana anche a causa della crisi di
governo in Italia («Una maggio-
ranza fragile rende più difficile la
gestione del post pandemia», ha
avvisato Moody's) mandando ko
Milano, che a metà seduta si segna-
lava già come la Borsa peggiore
d'Europa (-2%) in una seduta co-
munque negativa per tutto il Vec-
chio Continente e che si annuncia
tale anche per Wall Street. A pesare
sui listini sono in generale le
preoccupazioni per una nuova fre-
nata dell'economia globale nel pri-
mo semestre (evidenziate dalla
Bce) e per l'andamento della pan-
demia.

Wall Street ha aperto in calo do-
po i recenti record. L’andamento
della Borsa statunitense ha in-
fluenzato negativamente l’Europa,
rimasta comunque sopra i minimi
di seduta, nonostante le preoccu-
pazioni sul Covid. Sempre negli
States, è salito a 57,5 punti l’indice
Pmi servizi (flash), sopra le stime e
a 59,1 punti il Pmi manifatturiero.

«Il nostro obiettivo - conferma la
presidente della Bce, Christine La-
garde - è di mantenere condizioni
di finanziamento favorevoli». Se
nel primo mese di Covid le famiglie
italiane si erano trovate in difficol-
tà a pagare la mensilità pari al 25%
di chi vive in affitto, successiva-
mente la quota è salita al 33%». l

MILANO

é
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Ftse All Share -1,43
Ftse Mid Cap -0,75
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Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2158 126,19
precedente 1,2158 125,72

Sviluppo, polemica Musumeci-Pd
Il governatore: martedì chiederò a Conte di inserire nel Pnrr fondi per le infrastrutture utili a un
hub logistico del Mediterraneo. Barbagallo: ritiri l’impugnativa del commissariamento delle Zes
PALERMO. Continua la polemica tra
Regione e Stato sulle risorse del “Re -
covery Fund” per la Sicilia: poche se-
condo Palermo, sufficienti per Roma.

Ieri il governatore Nello Musumeci,
nell’incontrare i vertici delle Camere
di commercio dell’Isola (Alessandro
Albanese per Palermo-Enna, Piero A-
gen per Catania-Ragusa-Siracusa, Ivo
Blandina per Messina, Giovanna Can-
dura per Caltanissetta, Giuseppe Pace
per Trapani e Giuseppe Termine per
Agrigento), ha illustrato la strategia
che vorrebbe inserita nel “Recovery
Plan” italiano e che vede in Sicilia un
hub logistico a servizio delle merci in
transito nel Mediterraneo e destinate
all’area euroafroasiatica. Va detto che
questa non è un’invenzione di Musu-
meci, ma è la richiesta - più volte evi-
denziata su queste pagine - dei princi-
pali armatori e operatori internazio-
nali che, nella nuova evoluzione geo-
politica generata dalla pandemia, ri-
durrebbero costi e giorni di naviga-
zione se avessero una base logistica in
Sicilia collegata all’Alta velocità, piut-
tosto che caricare merci nella nuova
piattaforma di Istanbul e scaricarle in
Spagna o in Marocco.

Per raggiungere questo obiettivo,
Musumeci ha detto che sono priorita-
rie «le infrastrutture strategiche, co-
me il collegamento stabile nello Stret-
to di Messina, la velocizzazione del
trasporto ferroviario, il completa-
mento dell’anello autostradale da Ca-
stelvetrano a Gela e un porto-hub: po-
che opere, ma necessarie allo sviluppo
dell’Isola. Ecco perché assume impor-
tanza fondamentale il “Recovery
Plan”, ma le nostre richieste a Roma
restano inascoltate, nonostante la
proposta di un Tavolo di confronto al

ministero dei Trasporti già da giugno.
Martedì - ha annunciato Musumeci -
incontrerò il premier Giuseppe Conte
e riproporrò la richiesta».

Secondo quanto riferisce il gover-
natore, «i rappresentanti delle Came-
re di commercio hanno condiviso la li-
nea di Musumeci, dichiarandosi di-
sponibili a redigere e sottoscrivere un
documento comune da inviare al go-
verno centrale per un confronto sulle
opere essenziali da realizzare, a sup-
porto di un modello di sviluppo soste-
nibile e compatibile con il nuovo ruolo
centrale che la Sicilia è chiamata ad as-
sumere nel bacino mediterraneo».

Ma in Sicilia, si sa, è impossibile fare
qualcosa senza litigare. E subito è
scoppiata la polemica politica, perchè
il Pd, componente del governo nazio-

nale che ha avuto il merito di riscrive-
re e migliorare la prima bozza del “Re -
covery Plan”, difende le proprie scelte
e torna all’attacco del governo regio-
nale di centrodestra. Lo fa il segreta-
rio regionale, Anthony Barbagallo, se-
condo cui «Musumeci butta fumo ne-
gli occhi per confondere e non assu-
mersi le sue responsabilità. Prima di
batter cassa col governo nazionale,
che ha già dimostrato disponibilità
nei confronti del Mezzogiorno e della
Sicilia in particolare, pensi a spendere
le risorse della Finanziaria di guerra
varata ad aprile scorso: 1 miliardo e
400 milioni di cui non un solo euro è
arrivato nelle tasche dei siciliani, di
intere categorie produttive e com-
merciali in sofferenza a cui, a parole,
oggi come ieri, il governatore ha pro-

messo mari e monti, di tutto e di più».
Barbagallo mette poi il dito nella

vecchia piaga aperta da Musumeci e
che rode il ministro per il Sud, il sici-
liano Giuseppe Provenzano, del Pd: il
ricorso della Regione contro la norma
del governo nazionale che impone la
nomina di commissari per gestire le
Zes. Incalza in proposito Barbagallo:
«Musumeci vuole creare un porto-
hub in Sicilia? Bene, allora sappia che è
fondamentale, per esempio, sbloccare
la vicenda delle Zes, di cui ha impu-
gnato il commissariamento, pensato
dal governo centrale come provvedi-
mento per velocizzarne l'attuazione.
Ritiri l’impugnativa, dimostri di vole-
re il bene e lo sviluppo della Sicilia an-
ziché continuare con i proclami far-
locchi». l

Crias attende dalla Regione 8 milioni per 700 artigiani
PALERMO. «Il governo regionale deve subito assegnare
gli 8 mln promessi alla Crias per ristorare oltre 700 im-
prese artigiane in graduatoria nel “Fondo Sicilia-Credito
esercizio 2.0”». È la richiesta di Cna, Confartigianato, Ca-
sartigiani e Claai al governo Musumeci, sollecitando gli
assessori regionali alle Attività produttive, Mimmo Tu-
rano, e all’Economia, Gaetano Armao.

Otto milioni di euro sono stati stanziati con una delibe-
ra di Giunta a fine novembre del 2020, per consentire alla
Crias di finanziare tutte le imprese inserite in graduato-
ria e risultate “agevolabili”. Una somma che si sarebbe
dovuta aggiungere a una dotazione iniziale di altrettanti
8 mln subito erogati, ma che non erano bastati a finanzia-
re tutte le domande. A novembre 2020, il commissario
straordinario Crias, Giovanni Perino, aveva sollecitato
l’assessore Turano affinché venissero stanziate ulteriori
somme per ristorare le 700 imprese aventi diritto ma ri-

maste escluse per mancanza di fondi. Numero di imprese
che in questi mesi è intanto cresciuto.

«Il credito di esercizio 2.0 - affermano i vertici delle
organizzazioni datoriali - si è rivelato un valido e snello
strumento per ristorare le imprese artigiane. Non capia-
mo il perché, nonostante sia stato già deliberato un nuo-
vo impegno finanziario, il trasferimento delle somme si
debba arenare e centinaia di imprese non potere godere
di somme che, in un momento di crisi come quello che
stiamo attraversando, diventano di importanza vitale
per la sopravvivenza dei nostri artigiani. Chiediamo a
gran voce all’assessore Turano di impegnarsi affinché
venga attuata questa delibera. E chiediamo anche l’inter -
vento dell’assessore Armao perché storni il prima possi-
bile questi fondi in favore della Crias. Le nostre imprese
non possono aspettare i tempi della politica. Il governo
regionale deve agire e deve farlo adesso».

Nuovo accordo Bapr-Commerfidi
per la ripartenza delle imprese
RAGUSA. Banca agricola popolare di
Ragusa e Commerfidi rinnovano la
convenzione e rilanciano così la loro
partnership ultra trentennale.

La nuova convenzione è stata fir-
mata dal D.g. della Bapr, Saverio Con-
tinella, e dal presidente del Commer-
fidi, Salvatore Guastella, presenti il
presidente della banca, Arturo Schini-
nà, il responsabile Mercato imprese,
Emanuele Occhipinti, il responsabile
Mercato retail, Massimo Firullo, e il
D.g. del Commerfidi, Danilo Maltese.

La rinnovata collaborazione con-
sentirà alle imprese di accedere a con-
dizioni ancora più vantaggiose attra-
verso un oculato utilizzo degli stru-
menti agevolativi messi a disposizio-
ne dallo Stato, tra cui la garanzia ag-
giuntiva del Fondo centrale che - evi-
denziano i vertici - costituisce solo
uno dei tanti strumenti messi in cam-
po per contrastare gli effetti della
pandemia sul sistema economico e so-
stenere l’auspicata fase di ripresa.

«Essere punto di riferimento per le
imprese - dichiara Salvatore Guastel-
la - costituisce la mission della coope-
rativa e, in sinergia con Confcommer-
cio di Ragusa, stiamo lavorando per
strutturare, nel rispetto delle disposi-
zioni anti-covid, presidi fisici perife-
rici dedicati alla consulenza finanzia-
ria alle imprese del territorio in un
momento in cui è utile indirizzare le
scelte degli imprenditori».

«Intensificare le relazioni con le im-
prese ed erogare consulenza - prose-
gue Danilo Maltese - è l’obiettivo im-
prescindibile che la cooperativa per-

segue. La leva finanziaria, combinata
al migliore utilizzo degli strumenti a-
gevolativi finanziari e fiscali, ampia-
mente previsti ma scarsamente cono-
sciuti, rappresenta l’elemento chiave
della continuità e dello sviluppo delle
nostre aziende. Nel 2020 abbiamo as-
sistito numerose aziende nell’accesso
alle misure agevolative connesse al
credito e questo contribuirà in futuro
a rafforzare il legame tra l’azienda, il
confidi e la banca».

«La partnership con Commerfidi -
spiega Saverio Continella - consolida
il business model della banca, che nel
vasto ambito del proprio intervento
sul territorio pone l’impresa tra le
priorità. Oggi più che mai abbiamo bi-
sogno di raggiungere le aziende, co-
noscerle dall’interno e poterle assi-
stere con la soluzione finanziaria più
adatta alle loro esigenze. La collabora-
zione con Commerfidi assume una ri-
levanza strategica grazie alla capacità
della cooperativa di instaurare un
rapporto consulenziale che supera i
tradizionali canoni dell’offerta di ga-
ranzia».

«Da decenni la banca collabora con i
Consorzi fidi - conclude Arturo Schi-
ninà - con reciproca soddisfazione e
concreti vantaggi per le imprese pro-
duttive del nostro territorio. Com-
merfidi è partner della nostra banca
da oltre 40 anni, a testimoniare che
nel rispetto dei ruoli e con la massima
correttezza e trasparenza reciproca si
lavora bene. Ricetta necessaria per u-
scire dall’attuale crisi sanitaria e an-
che economica, per poi ripartire». l
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PRESTITI CONVENIENTI E A LUNGA SCADENZA
Da Banca Mps e Fei 450 mln alle Pmi del Mezzogiorno
SIENA. Banca Mps e Fondo euro-
peo per gli investimenti hanno
firmato un accordo che consente
a BMps di concedere 450 milioni
di euro di prestiti alle Pmi ubicate
in 8 regioni dell’Italia meridiona-
le nei prossimi 3 anni, a condizio-
ni favorevoli e con lunghe sca-
denze.

Ciò si realizza nell’ambito del-
l’accordo “SME Initiative” dell’Ue,
che si basa su Fondi strutturali e
per l’Investimento (Esif), messi a
disposizione dal ministero per lo
Sviluppo economico provenienti

dal programma Cosme (Competi-
tività delle aziende e delle piccole
e medie imprese) dell’Ue, nonché
su risorse del Fei.

Le condizioni favorevoli sui
prestiti sono rese possibili grazie
ad un progetto di finanza struttu-
rata denominato “trasferimento
del rischio”, realizzato combinan-
do fondi gestiti a livello nazionale
(o regionale) con risorse del pro-
gramma dell’Unione europea,
nonché risorse del Fei. L’accordo
“SME Initiative” è costituito sotto
forma di operazione di cartolariz-

zazione sintetica su un portafo-
glio di prestiti esistenti di BMps,
utilizzando i suddetti fondi per
coprire le prime perdite del por-
tafoglio.

L’operazione conferma il lungo
rapporto di collaborazione fra il
Gruppo Bei e BMps e aiuterà la
banca a supportare le Pmi nell’I-
talia meridionale con un prodotto
di finanziamento a condizioni fa-
vorevoli, con l’obiettivo di aiutare
gli imprenditori a superare la cri-
si economica causata dalla pande-
mia Covid-19. l
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con DSE Pubblicità

Vaccinazioni
L’appello

I pazienti cardiaci cronici brancolano
nel buio: nonostante la disponibilità
dei vaccini anti Covid-19, al momento
non è stata emanata alcuna pro-
grammazione di chi riceverà le pros-
sime dosi, in che tempi e con quali
modalità. Per questo coloro i quali
sono affetti da scompenso cardiaco
riuniti in Aisc hanno deciso di scrive-
re una lettera aperta alle istituzioni
per sollecitare una risposta concreta.
Per i pazienti cronici, con comorbidi-
tà, fragili e anziani la possibilità di
vaccinarsi non si limita alla speranza
di recuperare un barlume di normali-
tà ma si lega alla sopravvivenza, giac-
ché i vari periodi di lockdown hanno
determinato a cascata un crollo delle
nuove diagnosi, una diminuzione dei
controlli e un aumento della mortali-
tà. La perdita di continuità di cure,
infatti, ha triplicato il numero dei de-
cessi per infarto ed ictus, passato dal
4,1% a un drammatico 13,7%.
Nonostante gli sforzi fatti dal gover-
no nazionale e dalle regioni manca
ancora una precisa organizzazione
nonché l'iter procedurale da seguire
per accedere alla vaccinazione.
«I nostri pazienti, dice la dott.ssa Ma-
ria Rosaria Di Somma, consigliere de-
legato Aisc, all’annuncio dell’inizio
della stagione vaccinale hanno avuto
modo di ritrovare un minimo di spe-
ranza per il loro futuro e per la possi-
bilità, dopo quasi un anno di aggra-
vamento della loro patologia, non
solo di non contrarre il contagio qua-
li persone più esposte per la loro fra-
gilità, ma soprattutto di poter ripren-
dere la continuità della cura della lo-
ro patologia che ha comportato in
questo anno la triplicazione della
mortalità».
«Non dobbiamo dimenticare che le
patologie croniche risentono forte-
mente anche di stress psicologici, an-
sia e perdita di speranza. Fattori me-
no tangibili ma che stanno portando
le autorità sanitarie dei Paesi più col-
piti dalla pandemia a lanciare l'allar-
me anche in termini di decadimento
della salute mentale in generale».

G. G.

DISTURBI CEREBRALI

RICCARDO CASTRO

La malattia di Alzheimer è una pato-
logia neurodegenerativa a decorso
cronico e progressivo.
È la causa più comune di demenza
nella popolazione anziana dei Paesi
sviluppati: attualmente si stima ne
sia colpita circa il 5% della popola-
zione al di sopra dei 65 anni e circa il
20% degli ultra-85enni, anche se in
diversi casi può manifestarsi anche
un esordio precoce intorno ai 50 anni
di vita.
Tale patologia distrugge le cellule
del cervello, causando un deteriora-
mento irreversibile delle funzioni co-

gnitive (memoria, ragionamento e
linguaggio), fino a compromettere
l'autonomia e la capacità di compie-
re le normali attività giornaliere.
I sintomi dell'Alzheimer possono va-
riare molto da soggetto a soggetto.
Il sintomo più precoce a cui bisogna
prestare attenzione è, solitamente,
la perdita di memoria (dapprima in
forma leggera e poco rilevabile, poi
via via più marcata e grave).
Alla perdita di memoria, che diventa
con il passare del tempo sempre più
importante, solitamente si associano
altri disturbi come difficoltà nell'ese-
cuzione delle normali attività quoti-
diane con conseguente perdita del-
l'autonomia, disturbi del linguaggio,
impoverimento del linguaggio, diso-
rientamento spaziale e temporale.
Non è infrequente che la persona

colpita da Alzheimer vada incontro
ad alterazioni della personalità, mo-
strandosi ad esempio meno interes-
sato ai propri hobby o al proprio la-
voro.
Di recente studiosi stanno cercando
di stabilire i rapporti tra Covid-19 ed
Alzheimer.
Anche le forme lievi di Covid-19 pos-
sono infatti avere effetti negativi cro-
nici sul sistema nervoso e peggiorare
il declino cognitivo e la depressione.
A puntare il dito su un tema così sot-
tovalutato è un articolo pubblicato
su Alzheimer's & Dementia che cita
"decenni di prove scientifiche" sugli
effetti prolungati dei coronavirus e
dei virus influenzali sul cervello.
E proprio questo legame sarà ogget-
to di un maxi studio internazionale
che vedrà arruolati ex pazienti Covid-

19 di tutto il mondo.
«Dopo la pandemia influenzale del
1917 e del 1918, molte malattie simili
all'influenza sono state associate a
disturbi cerebrali, come quelle pro-
vocate dai virus respiratori H1n1 e
Sars-Cov-2», hanno sottolineato gli
studiosi.
D'altronde, dopo le pandemie di co-
ronavirus nel 2002 e nel 2012, un pa-
ziente guarito su 5 ha riportato di-
sturbi della memoria. Che anche il
Sars-Cov-2 si infiltri nel cervello non
mancano prove. Le cellule del bulbo
olfattivo sono molto suscettibili al-
l'invasione virale in quanto ricche di
recettori ACE2 a cui il Sars-Cov-2 si
lega, ed è per questo che uno dei sin-
tomi principali del Covid-19 è la per-
dita dell'olfatto.
A sua volta, il bulbo olfattivo si colle-

ga con l'ippocampo, una struttura
cerebrale responsabile della memo-
ria a breve termine.
«Si ritiene che questa sia una delle
fonti del deterioramento cognitivo
osservato nei pazienti Covid-19»,
proseguono gli studiosi.
Inoltre, il Covid-19 determina alti li-
velli di citochine proinfiammatorie e
ipossia, due condizioni che contri-
buiscono al declino cognitivo sia in
individui sani che già predisposti.
Per capire, dai dati dei pazienti, co-
me il Sars-Cov-2 aumenti il rischio, la
gravità e la progressione delle ma-
lattie neurodegenerative come la de-
menza, l'Alzheimer's Association sta
finanziando uno studio internaziona-
le che coinvolge un consorzio di e-
sperti di oltre 30 paesi sotto la su-
pervisione tecnica dell'Oms.

C’è un legame tra Sars-Cov-2 e la malattia di Alzheimer?
Uno studio internazionale farà luce sull’impatto preciso

[Anche le forme lievi
potrebbero
peggiorare il
declino cognitivo

Malattie cardiovascolari
tra i fattori di rischio
anche il colesterolo alto

MARIA PIA RISA

L e malattie cardiovascolari
(Mcv) rappresentano oggi un
dato significativo nelle stati-
stiche di mortalità e disabilità;

ciononostante sono ancora sottosti-
mate dalla collettività. Tra i principali
fattori delle patologie collegate c’è il
colesterolo alto. Di questo parliamo
con il dott. Nino Arena (nel riquadro in
alto) già cardiologo all'Arnas “Gari-
baldi” di Catania.
Con il termine malattie cardiovasco-

lari cosa si intende?
«Quel gruppo di malattie che coin-
volgono il cuore in tutti i suoi com-
ponenti: miocardio, apparati valvo-
lari, pericardio e vasi sanguigni».
Quali sono i fattori di rischio cardio-
vascolare?
«Quelli cardiovascolari si possono
dividere in: fattori di rischio non mo-
dificabili (età sesso e familiarità) e
fattori di rischio suscettibili di modi-
ficazione. I fattori di rischio modifi-
cabili sono: ipertensione arteriosa,
diabete mellito, fumo, menopausa
precoce, obesità, sedentarietà, alte-
razioni del profilo glicidico e ipero-
mocisteinemia».
Tra i principali fattori di rischio ri-
troviamo il colesterolo alto: cos’è e
come si forma?
«Il colesterolo è un lipide, indispen-
sabile per il nostro organismo, che
viene prodotto in parte dal fegato e
in parte viene assunto tramite l’ali-
mentazione».
In quale organo del corpo umano

può fare più danno e quali patologie
può provocare?
«Il colesterolo in eccesso può causa-
re la formazione di depositi di grassi
nei vasi sanguigni, formando placche
aterosclerotiche che possono porta-
re a una riduzione del lume, fino alla
chiusura, provocando ischemìa nel
territorio a valle dell’ostruzione con
conseguenze spesso fatali».
Come si individua il colesterolo alto
e che prevenzione si può attuare per
limitarne o eliminarne il rischio?
«Le alterazioni della concentrazione
ematica del colesterolo si possono
facilmente individuare con esami
sanguigni di routine. La prevenzione
dei danni dovuti all’aumento della
concentrazione ematica del coleste-
rolo nel sangue si può ottenere cor-
reggendo i fattori di rischio modifi-
cabili (alimentazione appropriata,
cessazione del fumo, controllo dell’i-
pertensione, aumento dell’attività fi-
sica, ottimizzazione del controllo
della glicemia) e con interventi far-

macologici».
In questi casi la prevenzione può
salvare la vita?
«La riduzione del colesterolo, se al-
to, può salvare molte vite. Una ridu-
zione di 40 mg/dl di Ldl colesterolo
si associa a una riduzione del 20-
25% delle morti per cause cardiova-
scolari e infarti».
Qual è la correlazione tra colestero-
lo cattivo (Ldl) e varie patologie co-
me ictus, aterosclerosi, trombosi,
complicazioni renali?
«Vi è una correlazione lineare fra i
valori di colesterolo Ldl (cattivo) e
patologie cardiovascolari. Una tera-
pia efficace mira a dimezzare il valo-
re Ldl rispetto a quello di base».
Quali sono i trattamenti terapeutici
e ci sono novità in questo settore?
«Sono stati individuati valori di cole-
sterolo Ldl da fare raggiungere al pa-
ziente in rapporto al rischio previsto:
rischio molto alto (pregresso evento
ischemico cardiovascolare) 70
mg/dl; rischio alto (paziente che as-
socia più fattori di rischio) Ldl 100
mg/dl; rischio moderato 110 mg/dl.
Per ridurre i livelli di colesterolo Ldl,
il primo passo è una alimentazione
corretta. Se non si riesce a raggiun-
gere il target prefisso si possono
prescrivere una serie di farmaci che
riducono i valori del colesterolo Ldl.
I più usati sono le statine, che ridu-
cono la sintesi del colesterolo endo-
geno prodotto dal fegato attraverso
l’inibizione competitiva dell’enzima
Hmg-CoA reduttasi. Tali farmaci non
sono scevri di effetti collaterali co-
me miopatie, aumento delle transa-
minasi e forse aumento di casi di
diabete».
«Un altro farmaco usato, ma non ef-
ficace come le statine è l’ezetimibe
che inibisce selettivamente l’assor-
bimento intestinale del colesterolo
assunto con l’alimentazione. Si pos-
sono associare le statine e l’ezetimi-
be in modo da dare un dosaggio in-
feriore di statina e avere un migliore
risultato terapeutico. Da poco sono
disponibili gli inibitori della Pcsk9
anticorpi monoclonali che sono in
grado di abbassare in maniera ecla-
tante i valori Ldl. Essi agiscono ini-
bendo la proteina convertasi subtili-
sina/Kexin tipo 9».
Come mai ancora oggi questo nemi-
co è poco conosciuto e quindi sotto-
valutato?
«Ancora oggi al colesterolo non vie-
ne data la giusta importanza perché
il suo aumento non dà un effetto im-
mediato ma diventa pericoloso nel
tempo e il paziente, non avvertendo
sintomi, non valuta il danno che pro-
voca l’alterazione dei lipidi nel san-
gue, danneggiando l’apparato car-
diovascolare».

[Fondamentali
una dieta
appropriata,
attività fisica
e niente fumo

LETTERA ALLE ISTITUZIONI

di scompensati
cardiaci



Musumeci duro: 
«Bisogna requisire le fiale 
dei vaccini dai 
produttori» 
In Sicilia crollano i contagi su base giornaliera, ora siamo settimi in Italia 
875I nuovi positivi in tutta la regione 

 

PALERMO 

Calano i nuovi contagi e i ricoveri in Sicilia ma solo su base giornaliera, il trend settimanale 

continua ad essere alto. Sono 875 i nuovi positivi al Covid19, su 20.591 tamponi processati con 

una incidenza del 4,2%. L'isola adesso è settima per contagio dopo la Lombardia, l'Emilia 

Romagna, la Campania, il Lazio, il Veneto e la Puglia. Le vittime sono state 32 nelle ultime 24 

ore e portano il totale a 3.226. Il totale degli attualmente positivi è di 47.654, con un incremento 

di 27 casi rispetto a ieri. I guariti sono 816. Negli ospedali i ricoveri sono 1.658, 9 in meno rispetto 

a sabato, dei quali 227 in terapia intensiva, quattro in più rispetto a sabato. La distribuzione nelle 

province vede a Messina 224, a Catania 211, a Siracusa 157, a Palermo 122, a Caltanissetta 

65, a Ragusa 33, a Enna 28, a Trapani 22, ad Agrigento 13. 

A Messina sono 2 i decessi Covid nelle ultime 24 ore, avvenuti all'ospedale Papardo. Si tratta 

di una donna di 82 anni e di un uomo di 72 anni. Questo invece l'attuale quadro dei ricoveri: 

Policlinico 101 (23 rianimazione) Papardo 35 (9 rianimazione) Barcellona 29. Dall'inizio della 

seconda ondata i morti per Covid19 sono 226 (in totale, compresa la fase di marzo-maggio sono 

in tutto 285). Le lezioni nelle scuole superiori rimangono ancora sospese in Sicilia, dove, 

secondo gli ultimi dati della Cabina di regia riunita al ministero della Salute, il rischio contagio è 

ancora alto. 

E ieri il governatore Nello Musumeci è intervenuto duramente sul “blocco” delle forniture di 

vaccini: «Durante la prima fase dell'emergenza pandemica - ha detto il presidente -, ai confini 

degli Stati si requisivano materie prime, mascherine e ventilatori. Oggi mi chiedo: perché non si 

pensa a requisire le fiale dei vaccini prodotte nei Paesi dell'Unione Europea? Non vorrei che, 

mentre oltreoceano il nuovo presidente Biden si dice pronto ai “poteri della guerra” per la 



produzione dei vaccini, dalle parti nostre vi sia un atteggiamento remissivo nei confronti di 

multinazionali che non possono produrre da noi, firmare contratti con impegni precisi e poi, 

magari (ma spero non sia così!), vendere a prezzi maggiori dove meglio conviene. Requisire i 

vaccini delle multinazionali: è questo che gli italiani si aspettano». 

In questi giorni sono costantemente impegnate nei controlli in Sicilia tutte le forze dell'ordine di 

ogni ordine e grado: polizia stradale, polizia di frontiera, polizia ferroviaria, polizia municipale, 

forze militari, reparto prevenzione crimine e Guardia di Finanza, militari dell'esercito 

dell'operazione “Strade sicure”. È il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani a fare il punto della 

situazione nella regione, rispondendo indirettamente al presidente Musumeci, che sabato aveva 

invocato controlli più massicci. Dai dati statistici - spiega -, e dai movimenti della gente un dato 

importante che è stato riscontrato è quello che probabilmente, la popolazione, rispetto ai mesi 

scorsi, sembra aver meno paura di essere contagiata: «Constatiamo non solo a Palermo - 

afferma -, ma anche nelle altre province che per esempio c'è una minore disponibilità a fare i 

tamponi. Vengono attivate iniziative di screening di massa ma le adesioni non sono quelle che 

ci si aspetterebbe; c'è un'attenzione sulle scuole, ma allo screening scolastico non c'è una 

partecipazione che ci si aspetterebbe. Altro tema che le autorità sanitarie registrano è che nel 

momento in cui la persona risulta positiva è piuttosto restia ad indicare quali sono i contatti che 

ha avuto». 

 

«La paura del Covid 
allontana dalle cure, 
attenti agli strascichi» 
Al Policlinico cancellate migliaia di visite di controllo per malattie gravi 
Dall'8 dicembre i controlli programmati sono scesi del 30%, in primavera si toccò il 40% 

 

Domenico Bertè 

messina 

Il secondo studio ha confermato l'esito del primo: il covid allontana i pazienti dalle cure, dai 

controlli, anche quelli più delicati. C'è più paura nella popolazione di rimanere contagiati, 

piuttosto che la consapevolezza che occorre far fronte a malattie molto gravi, anche fatali. 



La conferma arriva dall'analisi aggiornata dei dati di questa lunga pandemia, a margine della 

pubblicazione, sulla rivista "International Journal of Infectious Diseases", considerata tra le più 

prestigiose testate nell'ambito dell'infettivologia, del lavoro dei professori Antonio Ieni e Giovanni 

Tuccari, docenti dell'Anatomia Patologica del dipartimento di Patologia Umana dell'Adulto e 

dell'Età Evolutiva "G. Barresi" dell'Università di Messina. Ma lo stesso studio, sul ruolo 

dell'anatomopatologo in un team assistenziale coinvolto nella gestione dei pazienti covid, ha 

confermato anche una preoccupante deriva dell'infezione: cioè che in diversi casi il covid lascia 

strascichi, sequele post contagio, anche lontano dai polmoni su cui ci si concentra. 

Ma partiamo dalla paura dei pazienti. «Solo il mio settore di competenza - spiega il professor 

Giovanni Tuccari - nel periodo che va da marzo a giugno ha fatto registrare una diminuzione del 

40% delle prestazioni erogate. Considerate che al Policlinico, il nostro dipartimento fa test a 

13.000 persone in un anno. In quei 4 mesi di lockdown, come evidenziammo in una ricerca 

effettuata in 27 paesi del mondo, si ridussero in maniera sensibile la citologia cervicovaginale (il 

pap test), tiroidea, mammaria (agoaspirato), urinaria ( il follow up di chi è già stato operato e che 

rischia una ricaduta) e quella salivare. Si aveva più paura della possibilità del contagio che della 

certezza di una malattia che andava tenuta sotto controllo continuo. Dall'estate in poi - prosegue 

il professor Tuccari - siamo riusciti a recuperare la metà di quei controlli mancati. Dei 13.000 

test che abitualmente facevamo, siamo arrivati, a fine anno, a quota 10.500. Lavorando sodo, 

avremmo potuto far recuperare anche più controlli ai pazienti che intanto avevano ripreso 

fiducia. Ma dall'otto dicembre è di nuovo ripresa la fase di paura. Su cento pazienti prenotati ne 

arrivano settanta, ma se la situazione non migliora si rischia una ulteriore pericolosa flessione. 

E allora lasciatemelo dire. In ospedale si deve andare a prescindere dal covid perchè si è in 

piena sicurezza. Le gastroscopie, il pap test, gli esami citomorfologici non possono essere 

rimandati, perché poi si rischia di ritrovare la malattia in uno stato molto più avanzato». Ma non 

finisce qui. L'ultimo studio dei professori Ieni e Tuccari, ha evidenziato anche un altro aspetto 

poco conosciuto di questa pandemia. «La realizzazione di camere autoptiche speciali per 

trattare i casi di covid - svela il professor Tuccari - ci ha concesso di scoprire che non c'è l'attacco 

solo ai polmoni, ma anche ad altri organi. Sono emerse, dopo gli esami, miocarditi, occlusioni 

trombotiche, encefaliti, ischemie, vasculiti a livello dell'encefalo, danni tubolari del rene. 

Insomma, oltre ai polmoni, il covid aveva intaccato anche cuore, cervello e reni. Credo che 

debba essere riconsiderata la patogenesi». Ma questo come si traduce in termini di 

prevenzione? «Adesso sappiamo che anche chi guarisce può avere delle sequele. Cioè la 

guarigione, non è solo quella di un tampone divenuto negativo. Ci possono essere degli 

strascichi che vanno seguiti con grande attenzione. Non vanno dunque sottovalutati segnali su 

altri organi, come cuore e cervello che possono nascondere delle sequele altrettanto 

pericolose». 



Insomma, un virus subdolo che allontana gli ammalati dai doverosi controlli e, quando si pensa 

possa essere stato domato, può avere colpi di coda preoccupanti. 

«Non smettete di sottoporvi a procedere diagnostiche e cure - consiglia il professor Tuccari - , 

vaccinatevi e prestate massima attenzione alle sequele post contagio». 

 

 

Altri sette morti a 
Messina E De Luca tuona 
contro l'Asp 
Il sindaco: «Grave non voler fornire dati». La riunione riconvocata per oggi 
L'unico dato positivo della giornata di ieri è stato la dimissione di 15 pazienti guariti dal 
coronavirus Sul caso La Paglia il deputato regionale Lo Giudice ha chiesto accesso agli 
atti 

 

Lucio D'Amico 

Messina 

Quando finirà la conta dei morti? Ce lo chiediamo tutti, giorno per giorno, da mesi. Ma a Messina 

il Covid non dà tregua. Altre sette vittime nelle ultime 24 ore nei due ospedali in riva allo Stretto. 

Al Policlinico, hanno cesssato di battere i cuori di un messinese di 72 anni, di un uomo di 

Mistretta di 64 anni, di una donna originaria del capoluogo, 84 anni, di una ottantaseienne di 

Patti, di una cinquasettenne di Villafranca. Al Papardo due uomini, rispettivamente di 68 e di i 

82 anni. Come si vede, non muoiono solo gli ultranovantenni. E, purtroppo, sono ancora 29 le 

persone in terapia intensiva (19 al “Gaetano Martino”, 10 al Papardo) mentre i ricoverati per 

Covid, complessivamente, tra Messina e Barcellona, sono 166. A consolazione (magra), si può 

evidenziare il dato delle 15 dimissioni di pazienti fortunatamente guariti. 

Ieri è stata una giornata particolare, per il crescere delle tensioni politiche sulla gestione 

dell'emergenza sanitaria. Il sindaco De Luca aveva convocato un tavolo con l'Ufficio 

commissariale per l'emergenza Covid, per fare il punto sullo stato di attuazione del servizio di 

raccolta dei rifiuti speciali di categoria A (quelli che riguardano i soggetti risultati positivi al 

Covid). Ma nessuno si è presentato e la riunione è stata aggiornata a oggi pomeriggio. 



De Luca, però, non l'ha presa bene. Tra i temi da affrontare vi erano alcuni che costituiscono il 

motivo del contendere tra Comune e Asp, a partire da quello relativo alla formazione e 

trasmissione di due elenchi diversificati composti uno dalle utenze dismesse da Hub Ambiente 

con indicazione della data dell'ultimo passaggio di ritiro dei rifiuti e l'altro con indicazione delle 

utenze in carico alla sola Messina Servizi, la società che dal 20 gennaio ha preso ufficialmente 

in carico la gestione. Ma il sindaco ha posto con forza anche altri argomenti: l'avvio delle attività 

di tracciamento dei contatti stretti dei soggetti contagiati, la creazione della banca dati per la 

gestione dei contagi, la elaborazione del cluster e il monitoraggio dell'andamento 

epidemiologico, il “contact tracing” in ambito generale e ambito scolastico, l'istituzione delle 

Usca e la realizzazione della struttura di coordinamento. 

De Luca, dopo le dichiarazioni a caldo («È un fatto grave disertare un incontro istituzionale»), 

ha inviato una lettera alla commissaria per l'emergenza Covid Maria Grazia Furnari. «Il tema dei 

rifiuti, con il subentro del Comune di Messina e della società Messina Servizi - scrive il sindaco 

- nella raccolta dei rifiuti categoria A ha rappresentato, invero, solo l'ultima di una serie di 

inefficienze dell'Asp nella gestione dell'emergenza sanitaria, le cui conseguenze gravano 

dannosamente su tutti i cittadini costretti da mesi ormai a subire gli scorni di un sistema 

inadeguato, in ritardo, impreparato, incapace di ammettere le proprie inefficienze e, soprattutto, 

di correggerle. Ci sono circa 250 soggetti positivi i cui nominativi non sono mai stati interessati 

dal servizio di raccolta dei rifiuti Covid, senza contare le richieste di intervento che ogni giorno 

la Messina Servizi riceve da parte di soggetti che nemmeno figurano negli elenchi trasmessi 

dall'Azienda e che noi stessi ci occupiamo di segnalare all'Ufficio commissariale. La 

convocazione al tavolo risultava dunque non solo necessaria, ma indispensabile alla verifica e 

risoluzione di queste situazioni. È, dunque, inaccettabile il rifiuto a parteciparvi». Il sindaco 

evidenzia tutti gli altri nodi rimasti irrisolti: «L'errata iscrizione dei nominativi dei soggetti che 

hanno eseguito il tampone, la conseguente impossibilità a comunicare l'esito degli esami, i ritardi 

nell'esecuzione e processazione dei tamponi, la omessa comunicazione degli esiti dei tamponi, 

l'omesso avvio dell'attività di tracciamento dei contatti, determinando l'impossibilità di individuare 

i cluster del contagio. Come un effetto valanga, la cui portata aumenta man mano che il 

fenomeno avanza, tutte le superiori conclamate inefficiente hanno causato anche una 

impossibilità all'esecuzione del servizio di raccolta di rifiuti, fino a quando la stessa direzione 

generale dell'Asp ha dovuto ammettere di non essere più in grado di gestire il servizio. Per 

effetto di tali conclamate inefficienze, dunque, nonostante Messina sia la città con il più alto 

indice di contagio in Sicilia, l'Ufficio commissariale non è in grado di comprendere e spiegare 

dove si siano sviluppati i contagi, quale sia stata la causa degli stessi, quali siano stati i focolai, 

né può spiegarci le ragioni di un parossistico aumento dei contagi al quale abbiamo assistito nel 

periodo tra fine novembre fino alla data attuale. Tali spiegazioni, che rientrano certamente nelle 



funzioni del xommissario ad acta, non possono essere fornite per una semplice ragione: 

l'Azienda, e chi per essa vi era delegato, non ha mai eseguito il tracciamento dei contatti stretti 

dei soggetti contagiati, non ha individuato i cluster del contagio e non ha saputo elaborare un 

modello di calcolo di evoluzione dello stesso». La conclusione è molto netta: «Non posso 

accettare che l'Ufficio commissariale per l'emergenza Covid, invece di fornire i dati richiesti, si 

permetta di rispondere al sindaco della città che è stata messa in ginocchio dall'emergenza 

sanitaria più grave dell'intero Paese, che non è affar suo come viene gestita l'emergenza 

sanitaria nel tentativo di mettere a tacere chi chiede legittimamente informazioni per porle al 

servizio della comunità. Rivendico con orgoglio e con onore il mio ruolo di sindaco, di massima 

autorità cittadina e di autorità sanitaria locale e non intendo in alcun modo sottostare alla legge 

del silenzio che l'Asp ha inteso applicare fino ad ora. Omettere i dati che vengono richiesti, 

significa impedire al sindaco di valutare l'efficacia delle misure adottate, impedire al sindaco di 

valutare l'eventuale proroga delle stesse o la loro rimodulazione. Significa, in poche parole, 

impedire al sindaco di esercitare i propri poteri, privandolo illegittimamente di dati che non 

possono e non devono essere taciuti». Da qui, la ri-convocazione del tavolo di confronto per 

oggi pomeriggio. 

 

Razza risponde agli 
interrogativi sul “caso La 
Paglia” 
Un appello lanciato alla città e a De Luca: «Remiamo tutti nella stessa direzione, poi ci 
faremo la guerra» 

 

Messina 

«Non mi sottraggo alle domande poste dalla Gazzetta del Sud». È la premessa con la quale 

l'assessore regionale Ruggero Razza dichiara la piena disponibilità a confrontarsi con la città di 

Messina in una fase così drammatica dell'emergenza sanitaria. 

«La prima questione - afferma Razza - è relativa alla gestione dell'Asp, alla quale vengono 

addebitate “gravi carenze e omissioni”. Non amo la polemica: tutto si può dire tranne che la 

Regione non sia intervenuta su Messina (come sulle province di Palermo e Catania) e lo ha 

fatto anche nominando un proprio commissario, dopo una deliberazione della Giunta regionale, 



alla quale è stata affidata “in affiancamento” la gestione della emergenza. E non mi pare che si 

possa dire, a partire dai controlli sui rientri, che i primi risultati non siano evidenti. Occorre fare 

ancora di più e sono certo che si sta lavorando senza tregua». 

Da settimane ormai tiene banco il caso La Paglia. «Non capisco per quale ragione - risponde 

l'assessore alla Salute - diventi un problema il rispetto delle regole imposte dalla legge. Il 

procedimento al termine del quale si può valutare la decadenza di un direttore generale, ove ne 

ricordano i presupposti, è sancito dalla legge regionale n. 5 del 2009 e non pone nella 

disponibilità dell'assessore regionale possibili deroghe. La commissione d'inchiesta da me 

istituita e voluta anche dal direttore generale, in nome della trasparenza, sta svolgendo il suo 

lavoro, ormai nella fase conclusiva. Trovo indispensabile che, messa in piena sicurezza la 

gestione emergenziale, anche mediante il commissario nominato, ogni iniziativa sia assunta nel 

rispetto di tutti, in modo ragionato e senza le pulsioni della piazza». 

L'ultimo interrogativo, posto dal giornale, attiene all'inquietante affermazione dello stesso La 

Paglia, il quale a dicembre dichiarò che il can can mediatico sulla sua persona è nato da quando 

egli stesso si rifiutò di firmare un contratto da 10 milioni di euro. L'affare, viene chiarito ora per 

la prima volta, riguardava un contratto di manutenzione per interventi sulla rete elettrica 

aziendale. 

«Si tratta ovviamente - prosegue Ruggero Razza - di atti che rientrano nell'autonomia 

gestionale, quindi del tutto estranei all'indirizzo politico (e guai se fosse il contrario!). Da quello 

che ho appreso mi risulta che nessuna deliberazione sia stata assunta, così come ho appreso 

che vi sarebbe stata, come accade sovente nelle amministrazioni attive, una distonia di opinioni 

all'interno dell'Azienda, nell'ambito di quel procedimento. Nulla di questa vicenda ha a che 

vedere con il coronavirus e con molte delle polemiche che giornalmente leggiamo. Ma anche 

questa procedura merita di essere approfondita e valutata senza alcuna reticenza». 

Infine, l'appello che l'assessore della Giunta Musumeci lancia alla città di Messina: «I cittadini ci 

chiedono di affrontare questa fase emergenziale con impegno e spirito comune. Forse è il caso 

di remare tutti dalla stessa parte, deporre, come ho già avuto modo di dire, l'ascia di guerra e 

mettersi al lavoro per la comunità. Al termine dell'emergenza ognuno sarà giudicato. E, come 

sempre accade, saranno i cittadini ad avere l'ultima parola». 

l.d. 

 



Una “pagella” 
incoraggiante La Regione 
ha un bilancio solido 
E l’assessore Gaetano Armao si toglie un sassolino dalla scarpa «C’è chi 
deve farsi perdonare i disastri della scorsa legislatura» 
Giudizio positivo anche sul contributo del governo nazionale al risanamento economico 

 

PALERMO 

L'Agenzia internazionale Standard & Poor's, nell'ultima edizione del suo periodico bollettino, 

esprime apprezzamento per l' attività del Governo regionale in ordine al risanamento dei conti 

pubblici. Un percorso che secondo l'autorevole Agenzia è in linea con il risanamento dei conti 

pubblici della Regione. 

Il rating sulla Sicilia (BBB- con prospettive stabili) è stato assegnato in un contesto difficile 

ulteriormente esacerbato dalla pandemia. 

«A nostro avviso - si legge sul bollettino - la performance di bilancio della Sicilia è rimasta solida 

nel 2020 e ci aspettiamo solo un moderato indebolimento nel 2021-2023. Ci aspettiamo che la 

regione utilizzi la sua riserva di liquidità, attualmente ampia, per ridurre progressivamente i debiti 

accumulati. Il sostegno finanziario del governo centrale alla Sicilia nel 2020 sarà sufficiente per 

coprire il deficit di bilancio della regione a causa dell'aumento della spesa sanitaria e delle 

mancate entrate derivanti dalla pandemia Covid-19». Un giudizio incoraggiante che trova 

sponda nell'analisi del vicepresidente della Regione e assessore all'Economia, Gaetano Armao: 

«L'apprezzamento - osserva Armao - è un risultato che rappresenta, pur nella difficoltà del 

momento legato agli effetti della pandemia da Covid19 sull'economia dell'Isola, il riconoscimento 

della credibilità dell'azione portata avanti in questi tre anni dal Governo Musumeci, che ha 

attuato ogni possibile misura al fine di contenere i devastanti effetti della pandemia». 

Armao non rinuncia a una stilettata nei confronti dell'opposizione e in particolare del Pd, pilastro 

del governo Crocetta: «Le tesi dell'Agenzia - aggiunge il vicepresidente della Regione - bastano 

a confutare le critiche di chi ha da farsi perdonare ancora i disastri della scorsa legislatura. La 

Sicilia rimane in un'area di rating sicuro ed il Governo Musumeci continuerà a lavorare nel solco 

del percorso di risanamento dei conti pubblici, iniziato nel 2018, che rappresenta la 

precondizione essenziale per riprendere a far crescere l'economia siciliana. Sul fronte della 



maggioranza la pagella dell'Agenzia internazionale rappresenta un «riconoscimento autorevole 

che assume ancora più importanza - scrive Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di 

DiventeràBellissima - considerando sia la devastante crisi economica causata dall'emergenza 

Coronavirus che la situazione disastrosa ereditata all'inizio di questa legislatura ed imputabile 

in gran parte al precedente governo regionale». 

La Regione ha ottenuto, dopo una serrata trattativa con il governo nazionale, la possibilità di 

spalmare un disavanzo elefantiaco in dieci anni. Intanto si va avanti con l'esercizio provvisorio, 

mentre si lavora alla prossima finanziaria che impegnerà l'assemblea regionale. 

Confcommerciorilancia l'allarme 

Confcommercio vuole riaprire i negozi: «Dobbiamo tornare a lavorare. Continuando così - scrive 

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo - la istituzioni politiche faranno il gioco 

della criminalità, consegnando la Sicilia e i siciliani alla mafia che attraverso la diffusa pratica 

dell'usura avvicinerà la gente in difficoltà e grazie alla liquidità proveniente da attività illecite, 

proverà a “estorcere” le aziende commerciali ormai moribonde. L'emergenza sanitaria è stata 

gestita in modo grottesco sulla pelle delle aziende e delle famiglie, gli aiuti somigliano a una 

elemosina, si vuole impedire il sacrosanto diritto costituzionale alla libertà d'impresa. Chiediamo 

alle istituzioni: cosa farebbero al nostro posto, senza pane per sopravvivere?». 

 

L'Asp e quelle domande a 
cui nessuno ha risposto 
Lucio D'Amico 

Messina 

Orfana di madre, con il padre ricoverato per seri problemi di salute alla fine del 2020, in auto-

isolamento dallo scorso 7 gennaio. È la vicenda di una studentessa messinese, iscritta al quarto 

anno delle scuole superiori, ed è anche la storia della distanza che c'è tra la vita reale e la 

burocrazia, tra i dati sparsi sui bollettini quotidiani e i sentimenti di angoscia, di esasperazione 

e smarrimento che si coltivano in assenza di risposte certe. Perché a Maria (nome di fantasia 

che utilizziamo a tutela della privacy della ragazza) nessuno ha fatto sapere niente. Quando si 

è accorta di avere i primi sintomi di un malessere strano, con senso di responsabilità che altri 

non hanno avuto e che le fa onore, a sue spese ha fatto un tampone in un centro privato. Il 7 

gennaio è risultata positiva al Covid-19. A quel punto è cominciata l'attesa del tampone 



molecolare da parte dell'Asp. La studentessa da quel giorno non è più uscita di casa, dopo varie 

sollecitazioni, anche grazie all'interessamento dei docenti, in particolare della professoressa 

Josette Clemenza, all'inizio della scorsa settimana le è stato fatto il tampone molecolare. E fino 

alla mezzanotte di ieri, l'esito non le è stato comunicato. La ragazza ha più volte telefonato ai 

numeri pubblicizzati dall'Azienda sanitaria provinciale, ma non ha avuto fortuna. Si è rivolta 

all'Usca, ancora una volta invano. Sta di fatto che dal 7 gennaio a oggi sono trascorsi più di 15 

giorni e Maria è lì che aspetta... 

L'Ufficio del commissario per l'emergenza Covid ha reso noto proprio ieri che nei primi due giorni 

di entrata in funzione del servizio di assistenza whatsapp per richiedere informazioni sugli esiti 

dei tamponi (il servizio è attivo da 19 gennaio) sono stati inoltrati 1074 referti, di cui 505 positivi, 

agli utenti che ne hanno fatto richiesta. La commissaria Maria Grazia Furnari ha disposto che 

venga raddoppiato il personale attualmente impiegato per il servizio, al fine di evadere con più 

tempestività possibile i risultati ancora in attesa di essere comunicati. E nel comunicato si legge 

testualmente: «Data l'altissima partecipazione degli utenti, questo Ufficio cercherà di soddisfare 

le legittime richieste nel più breve tempo possibile». 

Ci rendiamo conto che tutto è complicato, che non è facile gestire l'attuale situazione, ma dietro 

ogni numero c'è sempre una storia. Dietro ogni decesso comunicato, c'è una persona che, 

qualunque sia la sua età, lascia un mondo d'affetti e un vuoto tra parenti e amici. Dietro 15 giorni 

d'attesa, passati dentro casa, da sola, con un padre ricoverato e una madre scomparsa 

prematuramente, c'è una ragazza di 17 anni (anzi 18, compiuto da qualche giorno). E questo 

forse c'è chi lo dimentica, presi come siamo dall'arida conta dei numeri delle vittime, dei 

contagiati, dei guariti, dei posti in terapia intensiva e di quelli nei reparti ordinari Covid. 

Ma è proprio per questo che alcuni interrogativi reclamano risposte immediate, che non sono 

mai arrivate. Senza entrare nel merito del feroce scontro politico tra il sindaco di Messina e la 

Regione siciliana sul “caso La Paglia”, vorremmo che qualcuno rispondesse a tre semplici 

domande, che il nostro giornale ha già posto ma che nessuno ha ritenuto finora di dover 

prendere in considerazione. La prima: può ancora restare al suo posto il manager di un'azienda 

(l'Asp è un'azienda, dalla quale dipende la salute delle persone, cioè di tutti noi) travolta dalla 

bufera per una gestione dell'emergenza sanitaria che ha mostrato gravi carenze e omissioni? 

La seconda: può l'assessore regionale al ramo replicare alle critiche e alle accuse dichiarando 

solo che c'è (da più di un mese!) una Commissione di indagine che sta facendo il suo corso e 

che qualunque richiesta di chiarimenti è un'indebita ingerenza? E soprattutto (terza domanda) 

possono il direttore generale dell'Asp ancora in carica, e lo stesso assessore regionale Razza, 

continuare a non rispondere sulle affermazioni rilasciate a dicembre da La Paglia, quando egli 

adombrò forti pressioni (da parte di chi?) per indurlo a firmare un contratto da 10 milioni di euro 



(di quale “affare” si parla?), vicenda che sarebbe l'origine di tutto il clamore mediatico scoppiato 

nelle settimane successive? Riteniamo che i messinesi abbiano il sacrosanto diritto di 

conoscere la verità. 

 



Fondi Ue, avanti piano Le pagelle di 
un anno: chi sa spendere e chi no 
La Regione ha superato di 77 milioni l’obiettivo di un miliardo e mezzo 
fissato da Bruxelles Bene le Attività produttive e le Infrastrutture. Male il 
Turismo, i Beni culturali e l’Ambiente 
di Claudio Reale Il bicchiere mezzo pieno è l’esultanza della Regione, che dice di 
aver superato gli obiettivi di 77 milioni. Quello mezzo vuoto è l’incredibile lentezza 
che alcuni rami di Palazzo d’Orléans hanno avuto nel 2020 nella certificazione dei 
fondi europei: all’Energia, da dove Tuccio D’Urso sparava ad alzo zero contro «i 
fannulloni della Regione » con una mossa che secondo i sindacati demotivava i 
dipendenti, in un anno sono arrivati a destinazione appena 3,3 degli oltre 450 milioni 
residui, ma anche in assessorati chiave nella gestione della pandemia come il 
Turismo ( 3 milioni su 96 residui) e i Beni culturali (meno di 900mila euro certificati 
in un anno a fronte dei quasi 65 milioni sui quali si deve ancora lavorare). Così le 
imprese, già stremate dalla crisi, salgono sulle barricate per la lunga coda di 
finanziamenti da sbloccare, qualcosa come 2,7 miliardi di euro in tutto: «Quella dei 
fondi comunitari — attacca Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di 
Sicindustria — è una partita che la Sicilia non può permettersi il lusso di perdere ». 
Certo, ci sono poi i virtuosi. Spiccano le Infrastrutture, che del resto sono anche la 
voce più corposa dei programmi di finanziamento comunitario: l’assessorato 
guidato da Marco Falcone e il dipartimento diretto da Fulvio Bellomo avevano 
certificato fino al 2019 addirittura 618 milioni su 1,1 miliardi, ma nel 2020 non 
hanno rallentato, aggiungendo al proprio carnet quasi 104 milioni. 
I migliori dell’anno della pandemia, però, sono i funzionari delle Attività produttive: 
l’assessorato guidato da Mimmo Turano hanno aggiunto alle proprie certificazioni 
quasi 123 dei 745 milioni che ancora devono completare il proprio percorso. 
Certo, il dipartimento diretto da Carmelo Frittitta è stato aiutato in questo dal Bonus 
Sicilia, che ha accelerato la spesa delle risorse comunitarie, ma il risultato alla fine 
è comunque l’immissione di liquidità nell’economia dell’Isola, e infatti Sicindustria 
saluta la performance come un exploit: « Come rappresentanti delle imprese — 
specifica Albanese — abbiamo accolto con favore il risultato raggiunto dal 
dipartimento delle Attività produttive. Questo significa un avanzamento della spesa 
in azioni che mirano alla ricerca tecnologica, all’ammodernamento e alla 
competitività del sistema produttivo siciliano. Vorremmo, però, che un colpo di 



acceleratore fosse impresso anche dagli altri rami dell’amministrazione dove, 
invece, ancora si fatica ad andare avanti». 
Nella lavagna dei “buoni”, però, vanno citati certamente anche il dipartimento 
Finanze ( capace di certificare in un anno 25 dei 130 milioni residui), Acqua e rifiuti 
(24 milioni su 150) e Pianificazione strategica ( quasi 26 milioni, addirittura più del 
necessario). 
Gli altri sono tutti sulla lavagna dei “ cattivi”. Sicindustria cita un bando su tutti: « 
Sulla misura 4.2.1 del Po Fesr Sicilia, relativa all’effi-cientamento energetico — 
puntualizza l’associazione — ci sono notevoli ritardi. Nonostante, infatti, le 
molteplici rassicurazioni ricevute, a oggi è ancora tutto fermo e le aziende 
continuano ad aspettare i decreti di concessione o le erogazioni relative agli stati di 
avanzamento lavori » . Curiosamente gli investimenti per l’efficienza energetica — 
cui la programmazione comunitaria destina 37 milioni — è proprio uno dei cardini 
del Recovery plan per il quale stanno per piovere sull’Italia — e dunque anche sulla 
Sicilia — 209 miliardi. 
Maluccio, o decisamente male, fanno molti altri dipartimenti, oltre appunto a 
Turismo e Beni culturali: all’Ambiente sono stati certificati appena 9,7 milioni in 
un anno a fronte di un residuo che sfiora i 260, all’Autorità per l’innovazione 
tecnologica 5,8 milioni su 203, alla Famiglia 3,7 milioni su 91, all’Istruzione 11,8 
su 192, alla Programmazione 12 su 86 e alla Protezione civile 10 su 57. «Musumeci 
— ha commentato il capogruppo del Partito democratico all’Ars, Giuseppe Lupo, 
quando il Sole 24 Ore ha annotato che la Sicilia deve ancora rendicontare 2,7 
miliardi — è sempre pronto a lamentarsi quando deve scaricare le responsabilità 
sugli altri, ma in questo caso davvero non può cercare alibi. I fondi europei 
dovrebbero essere l’asse portante delle politiche di coesione e sviluppo della 
Regione, ma ancora con il suo governo la Sicilia sale alla ribalta per incapacità e 
ritardi». 
Palazzo d’Orléans, dal canto suo, fa notare come l’obiettivo di spesa da certificare 
entro il 2020 imposto dall’Unione europea, 1,5 miliardi, sia stato superato di circa 
77 milioni. Con una spesa che, però, lascia al palo interi settori. Senza soldi — 
neanche quelli europei — nel pieno della pandemia. 
 

Alta velocità, porto, strade una partita 
da 11 miliardi 
I piani dei cinque commissari per le opere “strategiche” 



di Tullio Filippone C’è l’alta velocità Palermo- Catania- Messina, madre di tutti i 
cantieri, di cui si parla da vent’anni. C’è la “ strada della morte” Ragusa- Catania, 
ma anche la linea ferrata Palermo-Trapani, la statale 640, ribattezzata come “ strada 
degli scrittori”, e il rilancio del polo cantieristico e portuale di Palermo. Sono cinque 
i commissari siciliani designati dal governo Conte — a cui i decreti Semplificazioni 
e Sblocca- cantieri conferiscono poteri speciali per le opere pubbliche strategiche 
— che dovranno spendere 11 miliardi per far arrivare al traguardo le incompiute 
dell’Isola. 
Tra i tecnici, in attesa del vaglio del Parlamento, l’ingegnere Filippo Palazzo, per 
anni responsabile di Rfi del passante e dell’anello ferroviario di Palermo, dovrebbe 
sbloccare la “ cura del ferro”. Il tecnico Anas Raffaele Celia è in pole per le opere 
stradali, il presidente dell’Autorità portuale Pasqualino Monti per i lavori nello scalo 
palermitano. Mentre al provveditore interregionale alle opere pubbliche Gianluca 
Ievolella si chiede di avviare gli appalti delle stazioni di polizia di Palermo e 
Catania. E a Ornella Segnalini, ex dirigente del ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, di completare la diga di Pietrarossa. 
Pa-Ct veloce nel 2028 
L’opera che fa la parte del leone ( 8,7 miliardi) è l’alta velocità tra i primi tre 
capoluoghi dell’Isola, di cui si parla almeno dalla delibera Cipe del dicembre 2001 
e che nemmeno lo “ Sblocca Italia” del 2014 dell’allora governo Renzi era riuscita 
a velocizzare. «I poteri fissati dall’articolo 4 dello Sblocca cantieri su autorizzazioni, 
visti, nulla osta, eccetto quelli ambientali, daranno la svolta a un’opera che 
comunque già si muove » , dice Filippo Palazzo. I lotti dell’opera mastodontica sono 
otto e, al momento, si lavora sul raddoppio Bicocca- Catenanuova, appalto da 415 
milioni con l’attivazione di un primo binario prevista per l’anno prossimo e nel 2023 
quella su entrambi. Ma per il completamento di tutta la tratta — altri 5,6 miliardi — 
bisognerà aspettare il 2028. Sul versante Catania- Messina, a settembre scorso, è 
stata pubblicata la gara da 2,3 miliardi della Giampilieri- Fiumefreddo, che 
consentirà un aumento della capacità per il traffico passeggeri e merci, una riduzione 
dei tempi di viaggio di circa 30 minuti tra Messina e Catania e un servizio 
metropolitano dal capoluogo etneo a Taormina. L’altro dossier sul tavolo del 
commissario è la Palermo- Trapani via Milo da 144 milioni di euro, in fase di 
progettazione definitiva. 
155 milioni per il porto 
Ci sono anche 155 milioni il porto di Palermo e per il rilancio del polo 
navalmeccanico di Fincantieri, dove già il presidente dell’Autorità portuale 
Pasqualino Monti ha avviato una grande stagione di cantieri ed entro l’estate 
inaugurerà la nuova stazione marittima. «È già un gran risultato che il ministro alle 



Infrastrutture abbia scelto lo scalo di Palermo tra le opere strategiche», rivendica 
Monti, che potrebbe sbloccare con poteri speciali i lavori da 35 milioni di euro per 
il nuovo terminal del porto, disegnato da un concorso internazionale di 
progettazione, e i lavori da 120 milioni per il bacino di carenaggio da 150mila 
tonnellate del polo, dove l’Autorità e Fincanteri sino sono legati fino al 2057. 
La Ragusa-Catania 
Per la Ragusa-Catania è stato indicato Raffaele Celia, 17 anni in Anas e responsabile 
nuove opere area 2 del centro Italia. Se ne parla almeno dal ’98 della “strada della 
morte”, una statale vecchia 40 anni che collega i poli più produttivi dell’Isola. 
Settantadue chilometri, che nel 2014 erano stati affidati con una convenzione alla 
società privata “ Autostrada Ragusa- Catania”, prima di impantanarsi in un groviglio 
burocratico. Ma il commissario si dovrà occupare anche dei 73 chilometri delle 
statale 640, tra Agrigento e Caltanissetta, oggi nota come “strada degli scrittori”, 
attesa da vent’anni, che ha bisogno di 990 milioni. E ancora del collegamento tra lo 
svincolo della statale 514 di Chiaramonte e la statale 115 e dello svincolo della 
statale 94 “Ragusana”. Le stazioni di polizia e la diga 
Nel pacchetto siciliano ci sono anche il completamento della diga Pietrarossa, 
incompiuta da 28 anni, e le nuove stazioni di polizia di Palermo e Catania. Per 
l’opera idrica a cavallo tra il Catanese e l’Ennese, che permetterebbe di raccogliere 
35 milioni di metri cubi per gli invasi, è stata designata Ornella Segnalini, dirigente 
del ministero in pensione. Per la cittadella della polizia di Boccadifalco e quella di 
Librino a Catania, il provveditore alle opere pubbliche Gianluca Ievolella: «A 
Palermo c’è già il progetto preliminare. Più poteri “modello Genova”? Servono a 
poco se non si assume personale tecnico». 
 

 

Zona rossa, quanti disobbedienti 
Musumeci: “Sette giorni decisivi” 
Nell’Isola “rossa” che divide il governo regionale, con gli alleati leghisti in pressing 
per il ritorno alla zona arancione e i commercianti sul piede di guerra contro il 
lockdown “autoinflitto”, il governatore Nello Musumeci chiede ai prefetti un giro 
di vite contro gli “indisciplinati” dei divieti nei sette giorni di serrata ancora da 
scontare. 
Giorni decisivi « per consentirci di essere, alla fine del mese, fuori dalla zona rossa 
imposta non dal presidente della Regione ma da valori di contagio che purtroppo 



restano preoccupanti » , è il messaggio del governatore, dopo il vertice di ieri 
pomeriggio in videoconferenza al Palaregione di Catania. 
Musumeci ha messo sul tavolo i dati dell’ultimo report ministeriale che vedono un 
indice rt a 1,27 nella settimana 11- 17 gennaio. « Ciò nonostante — ha affermato — 
registriamo una mobilità nelle tre aree metropolitane che spesso non corrisponde 
alle esigenze di lavoro, necessità e salute, previste dall’ordinanza». Solo a Palermo, 
per esempio, nei primi 5 giorni di zona rossa, sono stati multati 420 trasgressori, in 
giro senza una spiegazione plausibile. O plausibile solo per loro. Due fidanzati in 
auto a Monte Ercta. Un giovane che stava andando a trovare la zia di cui non 
ricordava l’indirizzo. Un altro ancora che stava andando in farmacia a Mondello ma 
era residente a Brancaccio. Un altro aveva dimenticato la prescrizione del medico. 
Un terzo ha dichiarato di essere uscito dall’ospedale e stava andando a prendere i 
medicinali in farmacia, ma è stato trovato a due chilometri dall’esercizio 
commerciale. 
Nel Catanese un assicuratore di 62 anni che ha continuato a esercitare la sua attività, 
incontrando clienti, nonostante fosse positivo al Covid è stato arrestato dai 
carabinieridi Linguaglossa. Comportamenti sconsiderati che contribuiscono ad 
accendere nuovi focolai. Ieri per esempio ne è esploso un altro con 25 anziani 
positivi in una casa di riposo di Capizzi, un borgo messinese dove erano state già 
contagiate circa 100 persone dopo una festa di compleanno. 
« Il mio compito non è agire con l’occhio al termometro del consenso popolare ma 
scongiurare la conta tragica delle tante vittime di ogni giorno » , tiene il punto il 
governatore chiedendo il pugno duro per non vanificare gli sforzi di «decine di 
migliaia di operatori commerciali che mantengono chiusi i propri esercizi nel 
rispetto delle regole e di milioni di siciliani che fanno altrettanto restando a 
casa». La linea è stringere i denti. Almeno per un’altra settimana. Ieri il ministro 
Speranza ha infatti firmato la nuova ordinanza che conferma la Sicilia unica regione 
in zona rossa insieme con la provincia di Bolzano. 
Il governatore, che appena qualche giorno agitava lo spettro di un lockdown come 
quello di marzo, prende dunque tempo sulla stretta che non piace a uno degli 
azionisti della sua maggioranza, la Lega. «Zona arancione per tutta la Sicilia, con 
controlli serrati » , ha chiesto ieri il neo-segretario regionale del Carroccio Nino 
Minardo. Lanciando l’assist alle opposizioni: « Il Pd sosterrà l’ordine del giorno 
della Lega per la revoca della zona rossa», ha rilanciato il deputato dem Nello 
Dipasquale. Il governatore è pressato anche da imprenditori, commercianti e 
ristoratori boccheggianti per la crisi: «Vogliamo tornare a lavorare, la mafia è in 
agguato » , lo incalza Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, che 



ieri è tornata a chiedere l’allentamento delle misure dal primo febbraio. Il 
governatore ha una settimana di tempo per trovare una via d’uscita. — g. sp. 
 

Medici, vigili, corrieri quei 3mila 500 
siciliani contagiati sul lavoro 
I dati dell’Inail rivelano che a dicembre nell’Isola c’è stata la crescita 
maggiore di positivi e di morti. Ecco le categorie più colpite 
di Claudio Reale Sono i feriti, e in qualche caso i morti, della guerra invisibile. 
Colpiti in ospedale o in un negozio, durante la consegna di un pacco o mentre 
effettuavano le pulizie. E gli eroi, contrariamente a quanto si possa pensare, sono 
anche in molti casi giovani e belli: nel report dell’Inail sui contagi da Covid avvenuti 
sul lavoro ci sono 3.501 positivi e 15 morti, ma anche un numero consistente di 
under 35, addirittura 484 a dispetto della convinzione comune che questo fosse un 
virus per anziani. 
Non lo è. Quasi un contagiato su due, il 48,6 per cento, ha meno di 50 anni, e nella 
sola Palermo gli under 50 sono addirittura 504, più della metà: la seconda ondata, 
del resto, colpisce sempre più i giovani, ma ha anche la caratteristica di essere più 
intensa in Sicilia che nel resto del Paese. Bastano i dati di dicembre, per 
comprenderlo: l’Inail ha registrato in un solo mese un aumento del 36,1 per cento, 
una crescita ben più galoppante di quella di tutta Italia ( che vede invece un 
incremento del 25,7 per cento). « Il rilevante aumento – osservano dall’istituto - ha 
riguardato tutte le province ma più intensamente, in termini relativi, quella di 
Messina » . L’aumento in riva allo Stretto è del 57,9 per cento in un solo mese: la 
miglior performance è invece quella della provincia di Enna, che cresce “solo” del 
12,8. 
Con l’aumento di dicembre, poi, c’è anche un boom di morti: tre a novembre, 
altrettanti a dicembre sono i casi che l’Inail collega già direttamente al contagio sul 
lavoro, ma il calcolo è purtroppo destinato a salire. In servizio, del resto, il sangue 
versato in Sicilia è sempre stato un prezzo altissimo: il tributo, però, in questi casi è 
quasi per intero sulle spalle del personale sanitario. Medici, ovviamente, ma anche 
infermieri: c’è Raffaele Logiudice, l’infermiere della Rsa Santissimo Salvatore di 
Altarello morto a novembre a 55 anni, c’è Gianni Russo, che invece prestava 
servizio nella terapia intensiva dell’ospedale Guzzardi di Vittoria e ha perso la vita 
a 58 anni, ci sono il medico di medicina generale Pino Galvagno e l’ortopedico 
Carmelo Piscitello nel lungo elenco di vittime della professione. Che, ovviamente, 



non perdono la vita solo in ospedale: i medici di famiglia sono fra i più colpiti, ma 
non mancano ovviamente internisti, cardiologi e rianimatori. In corsia, però, si 
contagiano anche altre figure come i fisioterapisti, gli operatori socio-sanitari, i 
tecnici. Anche di loro, del resto, parlano le cronache degli ultimi giorni: i focolai nei 
reparti si sono registrati in molti ospedali siciliani, costringendo in diversi casi i 
direttori a sospendere le attività. 
Nel rapporto dell’Inail, però, colpisce che non ci siano soltanto i medici, fra i 
positivi: poco meno di quaranta contagi riguardano i corrieri, la categoria che forse 
più ha accelerato durante la pandemia, ma poi ci sono circa 50 casi fra i commessi, 
una sessantina nel settore agroalimentare, addirittura un paio di centinaia nel mondo 
delle pulizie ( soprattutto negli alberghi, ma anche nei ristoranti e in altre aziende). 
A dispetto delle tesi contrarie ai vaccini per chi lavora negli ospedali senza entrare 
a contatto coi pazienti, poi, ci sono i tanti contagi in ufficio: circa 150, per un 
conteggio che però include tutta la pubblica amministrazione e non solo le Asp. 
Relativamente alto anche il prezzo che paga chi controlla il rispetto delle regole: 
una cinquantina di casi iniziati sul lavoro riguarda guardie giurate e vigili urbani, e 
del resto all’inizio di dicembre un focolaio si è registrato al comando della polizia 
municipale del capoluogo. 
Palermo, del resto, è naturalmente in cima all’elenco delle province più colpite: se 
si sommano i suoi 1.004 casi a quelli di Catania si ottiene più della metà dei contagi 
sul lavoro registrati in tutta l’Isola, con un dato che si riflette anche sui decessi (nelle 
due province i morti sono 8, in tutte le altre 7). Sulla mortalità, però, colpisce il dato 
di Siracusa: sebbene i contagi in servizio siano stati pochi, appena 273 dall’inizio 
della pandemia, tre di loro sono morti. Per un elenco, quello delle vittime del lavoro 
in Sicilia, che nell’orribile 2020 si è arricchito anche dei decessi per Covid. Dei 
caduti nella guerra invisibile. In corsia, ma anche per consegnare un pacco ordinato 
comodamente da casa. 
 

Musumeci convoca i prefetti “Più 
controlli nel weekend” 
I numeri continuano a preoccupare. L’Isola è la seconda regione per 
numero di nuovi casi e l’Rt resta più alto che altrove. “ Dobbiamo evitare 
la serrata assoluta come quella di marzo” 
di Giusi Spica Nel primo sabato “ rosso”, Nello Musumeci convoca in 
videoconferenza i prefetti siciliani per chiedere di intensificare i controlli anti- 



assembramento. Dal suo quartier generale catanese, oggi il governatore siciliano 
metterà i responsabili dell’ordine e della sicurezza pubblica di fronte a un’evidenza: 
nonostante dpcm e ordinanze, i numeri del contagio sono ancora troppo alti, l’Isola 
è seconda in Italia con rt pari a 1,27 e il calo registrato in tutta Italia è stato inferiore 
in Sicilia. L’unica soluzione per evitare la serrata assoluta come a marzo, con tutti i 
negozi, le scuole e le attività a luci spente – è il ragionamento del presidente - è far 
funzionare la macchina dei controlli sul territorio che avrebbe mostrato più di una 
falla. 
L’area metropolitana di Palermo, la più colpita per incidenza settimanale di nuovi 
casi, è “ osservata speciale”. Stando al report della prefettura, dall’ 1 al 22 gennaio 
sono state 44.838 le persone controllate. In media duemila al giorno, con un picco 
di 6 mila per l’Epifania. Una goccia nel mare in una provincia di un milione e 300 
mila abitanti. Sono state sanzionate 1.226 persone, una è stata denunciata per 
violazione della quarantena obbligatoria. I negozi controllati sono stati 6.025, con 
32 titolari denunciati e 13 negozi chiusi. 
L’obiettivo del governatore – che oggi sentirà i prefetti collegato dal Palaregione a 
Catania – è fermare quella « minoranza di cittadini indisciplinati » che hanno violato 
i divieti di assembramento durante le festività natalizie facendo schizzare di nuovo 
i contagi. La prova del nove sarà oggi, primo sabato in zona rossa. In città i questori, 
responsabili della gestione del dispositivo dei controlli coordinato dai prefetti, 
riproporranno la formula delle vacanze. A Palermo, per esempio, scenderanno in 
campo circa 200 uomini fra Guardia di finanza, polizia, carabinieri, vigili urbani. 
Oltre ai controlli a campione negli snodi più trafficati, ci saranno posti di blocco per 
setacciare la zona del porto, quella di via Ernesto Basile, le porte d’uscita e ingresso 
della città lungo la circonvallazione, l’uscita autostradale delle borgate marinare di 
Mondello e Sferracavallo. In città finanzieri e polizia municipale saranno impegnati 
soprattutto nei controlli ai locali, mentre nel cuore della movida, tra il mercato della 
Vucciria e piazza Sant’Anna, restano in vigore i presidi fissi di carabinieri e polizia. 
Oggi Musumeci chiederà un ulteriore giro di vite ai prefetti. Perché i dati del 
bollettino giunti ieri sul suo tavolo dicono che bisogna fare di più per frenare la 
galoppata del virus: con 1.355 nuovi positivi in 24 ore la Sicilia è seconda in Italia 
dopo la Lombardia. I ricoveri ordinari sono 1.663, sei in più. Le terapie intensive 
salgono a quota 222 con 14 nuovi ingressi e i morti sono 32. Per il report della cabina 
di regia ministeriale, che valuta la settimana fra 11 e 17 gennaio, l’rt è in aumento 
per la quinta settimana di seguito a quota 1,27, mentre la media italiana è scesa sotto 
la soglia critica di 1. L’Isola è a «rischio alto e con molteplici allerte di resilienza». 
In zona rossa fino al 31 gennaio, come chiesto dallo stesso Musumeci al ministro 
Roberto Speranza, pur con numeri ancora da “zona arancione”. La settimana 



decisiva si apre adesso: se i numeri non cambiano – insiste Musumeci facendo 
appello al buonsenso – la Sicilia passerà da un gennaio rosso a un febbraio 
rossissimo. 
 

 


