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L'Ue corregge la mappa
Emilia e Veneto solo
rosse. Restano rosso
scuro Friuli Venezia Giulia
e la provincia di Bolzano

L’assessore alla Salute, Razza, su Tgs: da domenica meno restrizioni

La Sicilia torna
zona arancione
Riaprono le scuole
ma solo a metà
Effettuati i tamponi su quasi 90 mila studenti
Pronti 10 milioni per potenziare i trasporti

La protesta. Manifestazione per sensibilizzare misure di prevenzione nelle scuole

Antonio Giordano

PA L E R M O

La Sicilia da domenica tornerà zona
arancione dopo due settimane di ros-
so che hanno causato diversi malumo-
ri specie nelle categorie produttive che
hanno dovuto rispettare l’o rd i n a n z a
del presidente della Regione, Nello
Musumeci, che ne stabiliva la chiusu-
ra. Una misura fondata sulla prudenza
«e che è stata molto tempestiva» dice
l’assessore alla salute Ruggero Razza
intervenuto ieri a Focus Covid su Tgs.
La Regione adesso attende dal mini-
stero una valutazione che la possa fare
ritornare in zona arancione anche se
sarà possibile per il presidente della
Regione creare nuove zone rosse in ba-
se ai dati con apposite ordinanze. «Se
non si fosse intervenuto in maniera
tempestiva quando l’indice Rt era in
forte crescita», ha spiegato ancora Raz-
za, «probabilmente avremmo impo-
sto dei sacrifici molto più a lungo». In
Italia gialle Toscana, Campania, Tren-
to, Basilicata e Molise. Potrebbero di-
ventarlo Calabria, Emilia-Romagna e
Veneto. Rischiano di restare arancioni
Lazio, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria,
Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruz-
zo e Lombardia. L'Ue però interviene
sulla mappa con Emilia e Veneto solo
rosse. Restano rosso scuro Friuli Vene-
zia Giulia e la provincia di Bolzano.
Protesta Massimiliano Fedriga, presi-
dente Fvg «Vergognoso». L'assessore
Widmann: «Bolzano rosso scuro per-
ché testiamo moltissimo».

Si ritorna sui banchi
Da lunedì in Sicilia, oltre alla riapertu-
ra di diverse attività commerciali, si

dovrebbe tornare a scuola con la for-
mula del 50% in didattica a distanza e
l’altra metà in aula. Nel frattempo so-
no stati effettuati tamponi su quasi 90
mila studenti dell’isola. «Siamo l’unica
regione italiana che ha adottato uno
screening a tappeto sulla popolazione
studentesca», ha ricordato l’a s s e s s o re
alla Salute, «90 mila studenti siciliani,
non una cifra banale». Al via anche un
piano Scuole sicure elaborato di con-
certo con l’assessore all’istruzione Ro-
berto Lagalla e con quello ai trasporti
Marco Falcone (che potrà contare su
10 milioni di euro per potenziare il si-
stema) «abbiamo lavorato tanto ed
eravamo pronti per la ripartenza an-
che subito dopo la pausa natalizia», ha
aggiunto Razza ai microfoni di Tgs,
«quello che ci ha fatto rallentare è stata
una diffusione del contagio che è stata
legata a molti comportamenti non le-
gati a senso di responsabilità».

Terapie intensive più libere
Ieri i nuovi ingressi in terapia intensi-
va sono stati 7, per un totale di 215 po-
sti occupati. «Il lavoro fatto sul poten-
ziamento delle terapie è stato eviden-
te», ancora Razza, «al nostro insedia-
mento avevamo 360 posti, oggi ben
più del doppio. Oggi siamo in una
condizione di sicurezza». Un anda-
mento confermato anche dall'analisi
settimanale della Fondazione Gimbe,

che osserva come in Sicilia, a differen-
za di altre regioni, restano sotto la so-
glia di saturazione (fissata rispettiva-
mente al 40% e al 30%) i posti letto oc-
cupati da pazienti Covid in area medi-
ca (34%) e terapia intensiva (28%).

Vaccini, nuovo sprint
Prosegue anche la campagna vaccina-
le, nonostante i ritardi dovute alla ri-
duzione delle consegne. Nell’Isola so-
no disponibili ad oggi sia il prodotto
della Pfizer che le prime dosi di Moder-
na. Sempre dall'analisi di Fondazione
Gimbe, emerge che in Sicilia sono
3.717 le dosi di vaccino consegnate per
100.000 abitanti (media Italia 3.567);
lo 0,58% della popolazione ha com-
pletato il ciclo vaccinale (media Italia
0,45%). «Non mi fido che tutto quello
che ci viene promesso come consegna
venga poi realizzato», ha detto Razza,
«e non posso permettere che chi ha ri-
cevuto la prima dose non possa riceve-
re la seconda dose. Abbiamo fatto una
scorta di magazzino più consistente».
Un ritardo che però sarà recuperato,
secondo il titolare della sanità regiona-
le, nella prossima settimana. «Pfizer ci
ha annunciato una consegna impor-
tante durante il mese di febbraio, se ve-
ro correremo in modo molto più velo-
ce anche con gli over 80». Da un nuovo
confronto con il governo nazionale si
avrà maggiore chiarezza per le vacci-
nazione per gli over 80. Non tutti i vac-
cini sono, infatti, indicati per questa fa-
scia di età. AstraZeneca, ancora al va-
glio di Ema, aveva promesso 8 milioni
di consegne nei primi tre mesi, poi ri-
dotte a tre milioni «circa il 10% tocche-
rà a noi», ha detto Razza, «quindi copri-
rebbero circa 150 mila persone» dal
momento che anche per questo sono

Infezioni sotto quota mille ma 37 vittime. Drastico calo dei ricoveri ospedalieri

Frena nell’Isola la curva del contagio, aumentano i guariti
Andrea D’O ra z i o
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Per il quinto giorno consecutivo re-
sta sotto quota mille l’asticella delle
nuove infezioni da SarCov-2 indivi-
duate in Sicilia, mentre si registra un
nuovo boom di guariti e un netto ca-
lo della pressione sulle strutture
ospedaliere, ma il bilancio quotidia-
no delle vittime resta altissimo, con
un marcato rialzo a Palermo e Mes-
sina. Nel dettaglio, il bollettino epi-
demiologico di ieri indica sull’Isola
994 contagi (due in meno rispetto
all’incremento di mercoledì scorso)
diagnosticati su 10929 tamponi mo-
lecolari (80 in più) per tasso di posi-
tività stabile al 9,1%. A fronte dei
1811 soggetti negativizzati nelle 24
ore, con una contrazione di 854 uni-
tà il numero degli attuali positivi
scende a 46176, ma il calo più inco-
raggiante riguarda i ricoveri, con
una flessione di 33 ospedalizzazioni

nell’arco di una giornata: 17 nelle te-
rapie intensive, dove risultano 215
degenti e sette ingressi, e 16 in area
medica, dove si trovano 1405 mala-
ti. Il rallentamento dei ricoveri è
confermato anche dall’analisi setti-
manale della Fondazione Gimbe: in
Sicilia, a differenza di altre regioni,
restano sotto la soglia di saturazione
(fissata rispettivamente al 40% e al
30%) i posti letto occupati nei repar-
ti ordinari (34%) e in Rianimazione
(28%). Di Covid, però, si continua a
morire: all’interno dei confini regio-
nali, il ministero della Salute ne con-
ta altri 37 decessi per un totale di
3371 dall’inizio dell’epidemia. Tra le

ultime vittime, dieci pazienti del Pa-
lermitano, otto in cura a Messina, tre
del Trapanese, due del Ragusano fra
i quali un dermatologo modicano di
65 anni, un ottantatreenne di Ribera
e una donna di 42 anni ricoverata in
terapia intensiva a Sciacca da circa
una settimana dopo aver contratto
l’infezione in ambito familiare.

Questa la suddivisione dei nuovi
contagi tra le province: 290 a Paler-
mo, 211 a Catania, 157 a Messina, 98
a Trapani, 95 a Siracusa, 54 a Calta-
nissetta, 49 ad Agrigento, 26 a Enna e
14 a Ragusa. Nell’area metropolita-
na di Palermo il bilancio degli attua-
li positivi scende adesso a quota
15268 (230 in meno in 24 ore) di cui
11554 (213 in meno) nel capoluogo,
dove tra gli ultimi casi emersi c’è an-
che un dipendente comunale della
quarta Circoscrizione. Sul fronte
scolastico, in vista della probabile
riapertura di tutte le classi siciliane
dall’1 febbraio, l’Asp ha deciso di in-
tensificare l’attività di screening ne-

gli istituti di città e provincia, reclu-
tando ulteriore personale sanitario
che si dedicherà esclusivamente ad
eseguire i tamponi direttamente
nelle scuole, mentre il Comune si è
messo alla ricerca di volontari per
assicurare la vigilanza anti-assem-
bramenti all’uscita dei plessi – ne
parla Fabio Geraci in cronaca trac-
ciando il quadro epidemiologico
provinciale. Bilancio in rialzo, inve-
ce, nel Trapanese, dove i contagiati
ad oggi sono in tutto 3192 (84 in più)
la maggior parte distribuiti tra Alca-
mo (261), Castellammare del Golfo
(109), Castelvetrano (303), Erice
(246), Marsala (661), Mazara del
Vallo (476) e il capoluogo (654). In-
tanto, da un capo all’altro dell’Isola,
si moltiplicano le sanzioni contro
chi viola le regole anti-Covid. Ad
Acireale, per esempio, una residente
positiva al virus, con tanto di falsa
autocertificazione, ha interrotto la
quarantena domiciliare recandosi
nell’edificio che ospita il commissa-

riato di polizia e gli uffici del giudice
di Pace, dove la donna era stata con-
vocata, mentre i carabinieri di Sira-
cusa hanno chiuso per cinque giorni
un bar di Floridia dopo aver trovato
all’interno del locale sette persone
in fila per giocare al Lotto, e a Paler-
mo il Nas ha scoperto due centri
estetici aperti in barba alle restrizio-
ni regionali. A Castellamare del Gol-
fo, invece, il consigliere comunale
Giovanni D’Aguanno, attraverso un
post su Facebook corredato da foto
con tavola imbandita, denuncia una
festa celebrata nella sala giunta del
Municipio per il compleanno di un
dipendente, e il sindaco, Nicolò Riz-
zo, annuncia verifiche anche per ca-
pire chi ha partecipato al banchet-
t o.

Tornando al quadro epidemiolo-
gico in scala nazionale, il bollettino
indica 14372 nuovi positivi (832 in
meno rispetto al mercoledì scorso),
275179 tamponi processati fra mo-
lecolari (oltre 164mila) e rapidi (cir-

ca 111mila di cui 11832 nell’Isola) e
492 vittime (25 in più al confronto
con il report precedente). I contagia-
ti attuali ammontano invece a
474617 (3352 in meno) di cui 2288
(64 in meno) ricoverati nelle terapie
intensive, dove risultano altri 102
ingressi, e 20778 (283) in area medi-
ca. La Lombardia è la regione con il
numero più alto di casi giornalieri,
pari a 2603, settima la Sicilia. Non va
meglio nel resto d’Europa, e se in
Gran Bretagna, per effetto dell’ult i-
mo lockdown, la curva dell’epide-
mia dà i primi segnali di cedimento,
in Francia il governo fa sapere che la
variante inglese del virus è stata ri-
scontrata nel 10% dei pazienti e de-
cide di limitare la vendita delle ma-
scherine di stoffa aumentando da
uno a due metri la distanza minima
di sicurezza fra le persone che la in-
dossano. (*ADO*-*GP *)

Ha collaborato Giuseppe Panta-
no
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Paura nel Trapanese
Infezioni i rialzo
soprattutto ad Alcamo,
Marsala, Castelvetrano
e Mazara del Vallo

Le imprese alla Regione: misure straordinarie
l Il Covid morde per
l’emergenza sanitaria ma anche
per quella economica, portato
delle restrizioni messe in campo
per limitare i contagi. Un appello
alla Regione arriva da 17
associazioni di imprese siciliane:
« L’emergenza Covid-19 ha
rappresentato il colpo di grazia
per un tessuto imprenditoriale
fragile come quello della nostra
Isola. Servono interventi urgenti
e misure straordinarie per
risollevare le sorti dello sviluppo
siciliano. Fondamentale è la
sicurezza e il rispetto di tutti i
protocolli, ma oggi è necessario
considerare la riapertura delle
maglie dell’economia legata al
commercio, alla ristorazione, al
turismo». Questa è la richiesta

lanciata da Sicindustria,
Legacoop Sicilia, Casartigiani
Sicilia, Confcommercio Sicilia,
Confesercenti Sicilia,
Confartigianato Sicilia, Unicoop
Sicilia, Confcooperative Sicilia,
Ance Sicilia, Confimprese Sicilia,
Conflavoro PMI Sicilia, Claai
Sicilia, Agci Sicilia, Unci Sicilia,
Confapi Sicilia, CNA Sicilia e
Cidec. Le associazioni hanno
chiesto un incontro al
governatore della Regione
Siciliana Nello Musumeci e
all’assessore regionale delle
Attività Produttive Mimmo
Turano. Si vedranno il prossimo
mercoledì. «In questa fase
l’ascolto delle categorie
produttive è più che mai
fondamentale soprattutto per

provare a cambiare un regime
nazionale dei ristori non sempre
adeguato», commenta Turano.
«Settori tradizionalmente driver
di sviluppo», sottolineano le
associazioni, «sono stati colpiti
duramente tanto che assistiamo
a una crescita progressiva del
numero di imprese che non sono
più in condizioni di riaprire».
Turano nei giorni scorsi ha
scritto una lettera al presidente
della Regione, Nello Musumeci,
all’assessore all’e co n o m i a ,
Gaetano Armao e alla
commissione attività produttive
dell’Ars elencando diverse
criticità emerse da un primo
confronto con i rappresentanti
delle aziende. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Cauta somministrazione
La Germania raccomanda
di usare il siero solo sulle
persone di età compresa
tra 18 e 64 anni

necessarie due somministrazioni. Infi-
ne il caso dei «furbetti del vaccino». So-
no 20 i casi di somministrazione non
dovuta a Petralia (su 1200) «abbiamo
identificato ogni persona», dice Razza,
«si era parlato di oltre 300 casi». «Un
fatto grave», rimarca l’assessore, «ma
che ci permette di portare le cose nella
giusta dimensione. Chi pensa di fare il
furbo deve sapere che saremo inflessi-
bili». Razza ha anche ricordato come la
Regione Siciliana non è mai intervenu-
ta sulla organizzazione della Festa di
Sant’Agata, non avendone alcuna
competenza sotto ogni profilo. «Le mi-
sure per la tutela dell’ordine pubblico
e per garantire il rispetto di qualsiasi
ordinanza ministeriale o locale com-
petono esclusivamente alle autorità
prefettizie ed è ovvio che l'organizza-
zione liturgica sia di competenza
dell’Arcidiocesi di Catania. Da catane-
se anche io troverò il modo di rendere
omaggio alla nostra Patrona, nel ri-
spetto delle scelte adottate dalle istitu-
zioni competenti». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Chiara De Felice

BRUXELLE S
L’autorizzazione dell’Agenzia euro-
pea dei medicinali (Ema) al vaccino
AstraZeneca arriverà oggi nei tempi
previsti, ma l’Ue ancora non riesce a
trovare una soluzione ai ritardi nel-
le forniture annunciati dall’azienda
giorni fa. E visto che il dialogo serra-
to con i vertici non ha portato a nien-
te, l’Unione mette in campo l’art i-
glieria pesante: minaccia un blocco
dell’export e avverte che userà l’art i-
colo 122 del Trattato, che è la base le-
gale per tutte le misure di emergen-
za e che in questo caso autorizzereb-
be appunto «interventi urgenti» per
assicurare produzione e distribu-
zione efficace dei vaccini agli euro-
pei.

I leader Ue sono in fibrillazione.
Angela Merkel ha convocato per il
primo febbraio un vertice con le ca-
se farmaceutiche e i leader di Au-
stria, Repubblica Ceca, Danimarca e
Grecia hanno scritto preoccupati al
presidente del Consiglio europeo
Charles Michel. Il quale, preoccupa-
to a sua volta dallo scontro durissi-
mo tuttora in corso con AstraZene-
ca, ha messo sul tavolo l’arma finale:
«Se non troveremo una soluzione
con il dialogo, dovremmo esplorare
e usare tutti i mezzi legali a nostra di-
sposizione nei Trattati. Se opportu-
no politicamente, potremmo fare
ricorso all’articolo 122, che darebbe
agli Stati i mezzi legali, adottando
appropriate misure urgenti, per as-
sicurare una efficace produzione e
distribuzione dei vaccini per la no-
stra popolazione», scrive Michel.
Non è ancora chiaro che tipo di in-
terventi autorizzerebbe, ma la spe-
ranza è che soltanto ricordare i po-
tenti mezzi della Ue convinca
l’azienda a scendere a patti.

La pressione su AstraZeneca

monta da giorni. Appena ha annun-
ciato i ritardi delle consegne, che to-
glieranno ai cittadini europei ben
tre quarti delle dosi pre-acquistate,
la Commissione le ha scatenato con-
tro un meccanismo di trasparenza,
di cui ieri ha reso note le conseguen-
ze: «Se vediamo che ci sono incon-
gruenze, che le dosi di vaccino che
dovrebbero restare in Ue vengono
destinate all’export, ci sarà la possi-
bilità di intervenire negando l’a ut o -
rizzazione», hanno spiegato fonti
Ue. In concreto, l’azienda farmaceu-
tica dovrà inviare una notifica
all’autorità nazionale delle dogane
di quante dosi di vaccino vuole
esportare e dove. Poi, oltre agli Stati
membri, anche la Commissione Ue
avrà il potere di negare l’a ut o r i z z a -
zione. Bruxelles ha poi fatto partire
le ispezioni negli stabilimenti Astra-
Zeneca in Belgio, quelli nei quali
l’azienda lamenta i presunti ritardi
nella produzione, per verificare se le
affermazioni sono fondate.

Nel frattempo, Londra ne appro-
fitta per segnare un punto nella par-
tita post-Brexit: le sue forniture vac-
cinali sono «blindate», sostiene, e
proprio grazie all’autonomia da
Bruxelles. Forti degli accordi presi
con l’azienda anglo-svedese tre me-
si prima della Ue, i britannici si of-
frono di aiutare gli europei, se verrà
loro richiesto. «Il nostro program-
ma di vaccinazioni è stato concorda-
to e garantito mesi fa con impegni su
quantitativi di dosi prefissati e que-
sto ci rende sicuri che esso andrà
avanti esattamente come pianifica-
to», ha detto il ministro Michael Go-
ve, titolare del dossier sui rapporti
post Brexit con Bruxelles. Gove ha
tuttavia assicurato che il governo
Johnson è pronto «a parlare con in
nostri amici in Europa per vedere
come possiamo aiutarli» in caso di
necessit à.

Intanto non è ancora chiaro a chi
potrà essere somministrato il vacci-
no AstraZeneca. La Germania lo rac-
comanda solo per le persone di età
compresa tra 18 e 64 anni, ha annun-
ciato il ministro federale della Salu-
te. Una cautela su cui invece dissente
il premier britannico Boris Johnson,
che assicura: i dati della sommini-
strazione britannica - in corso già da

diverse settimane - testimoniano di
«una buona risposta immunitaria
in tutti i gruppi di età».

Si corre anche per trovare i farma-
ci adatti a combattere il virusu.
L’Agenzia italiana del farmaco (Ai-
fa) ha posticipato di due settimane il
termine per partecipare allo studio
sugli anticorpi monoclonali contro
il Covid-19: il nuovo termine del
bando, inizialmente fissato al primo
febbraio, è ora il 15 febbraio. L’obiet-
tivo è verificare se questi farmaci
possano essere una reale opzione te-
rapeutica nelle fasi precoci della
malattia. I ricercatori hanno così più
tempo. Lo studio, secondo quanto
prevede il bando dell’Aifa, non do-
vrà durare oltre 12 mesi, e dovranno
essere arruolate persone positive al
SarsCoV2 in fase precoce di malattia
e non ospedalizzati (ad esempio che
abbiano accesso al Pronto Soccor-
so). I protocolli di studio potranno
coinvolgere anche centri interna-
zionali, ma il centro di coordina-
mento dovrà essere italiano.

Alta tensione tra AstraZeneca e Bruxelles che minaccia di limitare le esportazioni in Gran Gretagna

Caos vaccini, Londra avverte l’Ue :
«Le nostre dosi non si toccano»
Ispettori negli impianti produttivi che il gruppo farmaceutico ha in Belgio
L’Aifa proroga il bando per gli anticorpi monoclonali, più tempo ai ricercatori

«Furbetti» anche a Salemi?
Nei guai dipendente dell’As p

l L’Asp di Trapani avvia
un’indagine interna per i vaccini
somministrati a non aventi
diritto. Presso l’ospedale di
Salemi il siero è stato
somministrato a categorie non a
rischio, quasi tutti residenti
nella vicina Gibellina. Sarebbero
stati chiamati dipendenti
comunali, vigili urbani,
insegnanti e conoscenti. I
carabinieri del Nas hanno
scoperto che su 546
vaccinazioni, oltre 150 sono
sospette. «Come preannunciato -
ha detto il commissario
straordinario dell’Asp di
Trapani, Paolo Zappalà - è stata
avviata un’istruttoria interna

all’esito della quale, avendo
accertato errori, sebbene
commessi in buona fede, fino a
prova contraria, ho chiesto agli
uffici preposti di avviare un
provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente
responsabile di questi eventuali
errori». L’azienda si riserva di
assumere i provvedimenti
conseguenti nei termini previsti
dall’ordinamento giuridico e dal
contratto. A Ragusa, nei giorni
scorsi, sono stati sospesi per 30
giorni due dirigenti dell’A s p,
l’iter disciplinare potrebbe
portare anche al
l i ce n zi a m e n t o. ( * FCA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il piano. AstraZeneca ha ipotizzato un ampliamento dei suoi stabilimenti in Europa
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Ambiente, chiesti chiarimenti sul decreto del presidente per l’a d oz i o n e

Piano dei rifiuti, è polemica
Il Cga bacchetta la Regione
Trizzino del M5S accusa la giunta: «È un enorme disastro»
Pierobon sereno: «Accolte le richieste, nessun intoppo»

Acquisiti beni per 12 milioni tra Caltanissetta e Gangi, la Dia: contatti tra l’imprenditore e i clan

Mafia, confiscato il tesoro di Farinella

Da Torino al Sud

Freccia rossa
in Sicilia,
un progetto
di Trenitalia

Vittoria e San Biagio

Voto rinviato,
un candidato
si incatena
Il Pd protesta

Regione. Il presidente Nello Musumeci con l’assessore all’Ambiente, Alberto Pierobon

Antonio Giordano
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Il Consiglio di giustizia amministrativo
della Sicilia ha sospeso il parere sul pia-
no dei rifiuti della Regione in attesa di
alcuni chiarimenti richiesti all’ammi -
nistrazione. Questioni tecniche (per
un passaggio contemplato solo nell’or -
dinamento siciliano) che scatenano la
bagarre politica su uno degli atti più
importanti del governo che prova a
mettere ordine in un settore più volte
finito sotto il mirino della magistratu-
ra. In particolare nelle motivazioni de-
positate muovono delle critiche al de-
creto presidenziale che porterebbe alla
adozione del piano. «Risulta oltremo-
do difficile (e comunque difficoltoso)
“s co rge re ” (e “t rovare”) le norme effet-
tivamente prescrittive (e cioè le pre-
scrizioni immediatamente precettive
nei confronti di soggetti determinati) e
discernere le parti prescrittive da quel-
le puramente descrittive, esortative o
indicative di semplici direttive o di in-
tenzioni», scrivono i giudici del Cga. Se-
condo il Cga non sono chiare quali so-
no le parti regolamentari «se la struttu-
ra del Piano e degli atti ad esso allegati
consenta di individuare agevolmente
e, in caso contrario, se sia possibile ri-
mediare a tale lacuna di ordine siste-
matico». Una incertezza, secondo il
Cga, «che può determinare conseguen-
ze nefaste in fase applicativa». «Solo un
enorme disastro», attacca Giampiero
Trizzino del M5s all’Ars e responsabile
nazionale delle Politiche ambientali
del movimento. «Già due anni fa - dico-
no i deputati della commissione Am-
biente all’Ars, Trizzino, Stefania Cam-
po e Stefano Zito - il Ministero dell’Am -
biente era pesantemente intervenuto
sul documento, denunciando l’incoe -
renza dei dati, la mancanza di indica-
zioni precise dei flussi dei rifiuti, l’as -
senza del carattere prescrittivo che ne
avrebbe dovuto caratterizzare il conte-
nuto e, dunque, l’estrema vaghezza cir-
ca i possibili scenari futuri. Da allora la
Regione ha perso altri due anni per ri-
spondere ai rilievi sollevati da Roma.
Due anni, a quanto pare, buttati al ven-
to». «È chiaro che il Piano va riscritto -,

aggiunge il segretario del Pd siciliano
Anthony Barbagallo - anche in base al-
le indicazioni del Cga e deve ritornare
non solo in commissione parlamenta-
re ma anche nelle apposite commissio-
ni chiamate per legge ad esprimere i
pareri di competenza e dove auspi-
chiamo che la “discrezionalità tecnica”
sia esercitata con parsimonia ed a tute-
la dell’interesse pubblico».

A gettare acqua sul fuoco ci prova in
serata l’assessore regionale Alberto
Pierobon con un post sui social net-
work. «Il Cga ha chiesto di evidenziare
nel decreto alcune prescrizioni inserite
nel piano, cioè di richiamare alcuni
passaggi che già sono presenti nel pia-
no - spiega - è una richiesta che abbia-
mo subito accolto, stiamo definendo lo
schema da inserire. Non c’è alcun in-
toppo, anzi, come sempre ben venga il
contributo di tutti. Purtroppo la verità
è un’altra. Avvoltoi e speculatori, che in
questi anni si sono arricchiti sulle spal-
le dei siciliani, non vedono l’ora di
sfruttare ogni occasione per affossare il
processo di riforma. Non avranno que-
sta possibilità». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Corte dei Conti, slitta
ancora il Rendiconto
l Potrebbe slittare nuovamente
la data dell’udienza di parifica, da
parte delle sezioni riunite della
Corte dei Conti, del rendiconto
della Regione, appena fissata al 27
febbraio. Alla luce della delibera
della giunta che ha deciso di
modificare il rendiconto dopo le
osservazioni mosse dalla Procura
contabile. Dal governo Musumeci
assicurano che l’iter andrà avanti
in virtù dell’accordo con lo Stato
sul disavanzo, che vincola la
Regione ad approvare i documenti
contabili entro il 28 febbraio.

L I CATA

Torture ai disabili,
indagati in silenzio
l I tre indagati finiti in carcere a
Licata, con l’accusa di avere
sequestrato, deriso, picchiato e
torturato tre disabili, si sono
avvalsi della facoltà di non
rispondere davanti al Gip. Per
Antonio Casaccio, Gianluca
Sortino, e Angelo Marco Sortino,
il gip Alessandra Vella si
pronuncerà, nelle prossime ore,
sulla richiesta del procuratore
Luigi Patronaggio e del pm
Gianluca Caputo di convalida del
fermo e applicazione della
custodia in carcere.

MA ZARA

Il delitto Garofalo,
a giudizio il marito
l È stato rinviato a giudizio
davanti la Corte d’assise di
Trapani il cinquantaquattrenne
mazarese Vincenzo Frasillo,
accusato di avere ucciso,
picchiandola selvaggiamente per
tre giorni di seguito, la moglie
Rosalia Garofalo, di 52 anni. La
donna morì il 29 gennaio 2020. A
rinviare a giudizio Frasillo è stato
il gup di Marsala Sara Quittino. La
polizia arrestò l’uomo poche ore
dopo il delitto.( *A P I * )

PALMA DI MONTECHIARO

In casa senza cibo,
li aiutano i carabinieri
l Una donna aveva bisogno di
aiuto perchè il marito aveva
intenzione di togliersi la vita,
ormai provato dalle difficoltà
economica. La richiesta è arrivata
ai carabinieri di Palma di
Montechiaro: arrivati in casa i
militari hanno però constatato
che mancava praticamente tutto:
la cucina era vuota, non c’erano
viveri e mancava bombola del gas.
Così hanno deciso di comprare
tutto il necessario per garantire
alla coppia dei pasti caldi,
installando anche una nuova
bombola del gas.

BLUE AIR

Nuovo collegamento
da Palermo a Torino
l A partire dal 2 aprile, Blue Air
apre la nuova rotta Palermo
-Torino, con tre voli settimanali,
mercoledì, venerdì, domenica. I
prezzi partono da 19,99 euro, solo
andata, tasse e commissioni
incluse. «Per l’aeroporto di Palermo
si tratta dell’arrivo di una nuova e
prestigiosa compagnia - afferma
Giovanni Scalia, amministratore
delegato di Gesap, la società di
gestione del Falcone Borsellino -. La
rotta per e da Torino è solo l’inizio
di una proficua collaborazione per
ampliare l’offerta dei
collegament i».

Francesca Cabibbo

VIT TORIA

Manifestazione di protesta ieri a Vit-
toria nella sede municipale di Palaz-
zo Iacono. Francesco Aiello, uno dei
quattro candidati sindaci alle pros-
sime elezioni amministrative nel
Comune sciolto per mafia si è inca-
tenato all’inferriata della scalinata
d’ingresso per protestare per la
mancata convocazione dei comizi
elettorali per le elezioni del 14-15
marzo. Una protesta scaturita dalle
incertezze sul rinvio del voto. Ma in
serata una nota della Prefettura ha
comunicato ufficialmente il rinvio
delle elezioni. La giunta regionale è
convocata per oggi e dovrebbe avere
all’ordine del giorno anche questo
punto. Aiello ha incontrato il segre-
tario comunale Valentino Pepe e poi
si è incatenato. Infine, ha tenuto un
improvvisato comizio nella piazzet-
ta vicina. «Se non c’è un provvedi-
mento della Regione, il Comune de-
ve convocare i comizi elettorali en-
tro i 45 giorni antecedenti la data
delle elezioni. Ci sono gravi violazio-
ni. Avrebbero sospeso l’indizione
dei comizi solo sulla base di una te-
lefonata». Interviene anche il depu-
tato regionale Pd Nello Dipasquale:
«Il governo Musumeci impedisce lo
svolgimento delle elezioni nei due
comuni siciliani sciolti per mafia,
San Biagio Platani e Vittoria. È una
decisione gravissima: presenterò un
esposto per verificare se si configura
il reato di abuso d’ufficio». ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Un Frecciarossa dal Nord alla Sicilia
in notturna. Quello che fino a qual-
che tempo fa sembrava impensabi-
le, potrebbe diventare realtà già nel
2021. Trenitalia infatti sta infatti
proponendo agli utenti un sondag-
gio relativo al gradimento di un
eventuale servizio con il treno ad al-
ta velocità notturno tra Torino Por-
ta Nuova e Reggio Calabria Centra-
le, con fermate intermedie a Milano,
Reggio Emilia, Bologna Centrale, Fi-
renze, Paola, Lamezia Terme Cen-
trale, Villa San Giovanni. I tempi di
percorrenza sarebbero abbastanza
competitivi con qualsiasi altro vet-
tore notturno, su questa specifica
relazione, con una comodità proba-
bilmente senza pari, viaggiando du-
rante le ore notturne tra l’altro. E
probabilmente i tempi di percor-
renza potrebbero essere ulterior-
mente ridotti: le fermate infatti sa-
rebbero comunque ancora da deci-
dere in maniera definitiva. Il Frec-
ciarossa dovrebbe partire tra le 20 e
le 21 per raggiungere poi Messina
(dopo l’imbarco a Villa San Giovan-
ni), intorno alle 8.30 del mattino. Il
costo del biglietto standard per la
Calabria sarebbe tra le 95 e le 115 eu-
ro, mentre per la Sicilia tra le 110 e le
130 euro, comprensivi di collega-
menti con gli aliscafi e collegamenti
con le principali destinazioni della
Sicilia. A bordo del Frecciarossa sarà
presente un servizio di ristorazione
e per chi sceglie la Business o la Exe-
cutive anche un kit notte più la cola-
zione compresa nel prezzo. ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vincenzo Falci

CALTANISSET TA

È un tesoro milionario in odor di ma-
fia quello confiscato. È entrato per
sempre nel patrimonio dello Stato.
Perché sono scattati definitivamente i
sigilli su un impero finanziario rite-
nuto più che sospetto – centinaia di
beni - compresa una riserva di caccia
che sarebbe stata in passato teatro di
battute per boss mafiosi di primissi-
mo piano, a quel tempo latitanti, co-
me «Binnu» Provenzano e Giovanni
Brusca poi divenuto collaborante.
Confiscato un patrimonio di 12 milio-
ni di euro - tutti beni immobili - ap-
partenuto a un imprenditore del set-
tore edile indicato come « interlocu-
tore privilegiato» di esponenti di pri-
mo piano di Cosa nostra di Caltanis-
setta, Palermo e Trapani.

Senza più possibilità di replica la
misura patrimoniale scattata ora a ca-
rico dell’imprenditoire edile settanta-
seienne Paolo Farinella, originario di
Gangi ma che vive a Caltanissetta. Cu-
gino di quel Cataldo Farinella morto
nel 2003 e che già agli inizi degli anni

Novanta s’era visto piovere sul capo
un sequestro beni per un valore di ol-
tre cinquanta miliardi di lire. E il cugi-
no Paolo –secondo gli inquirenti –do -
po il decesso del parente non soltanto
avrebbe assunto il controllo delle
aziende, ma avrebbe pure mantenuto
i contatti con uomini di primo piano
della mafia nissena, palermitana e tra-
panese.

Ora il provvedimento emesso dal-
la Corte d’Appello di Caltanissetta ed
eseguito dalla Dia nissena ha fatto de-
finitivamente posare le mani dello

Stato su centinaia di possedimenti.
Qualcosa come 169 beni immobili nel
Nisseno e altri 18, a Gangi, nel Paler-
mitano, per un valore complessivo di
una dozzina di milioni d’e u ro.

Più in dettaglio venticinque fab-
bricati rurali, autorimesse, depositi,
appartamenti e una miriade di terreni
tra pascolo, uliveti e seminativo. Tra
questi anche una tenuta in contrada
Mimiani, nelle campagne tra il capo-
luogo nisseno e San Cataldo. Qualco-
sa come trecento ettari, con tanto di
azienda agraria, che sarebbe stata ri-

serva di caccia per capi mafia a quel
tempo ricercati. Del provvedimento
adesso cristallizzato dai giudici non
fanno parte alcuni beni che, invece,
nel gennaio del 2015 sono finiti al cen-
tro del sequestro del ricchissimo pa-
trimonio immobiliare e imprendito-
riale, decretato dal tribunale, il cui va-
lore avrebbe sfondato il tetto dei 50
milioni di euro. Sì, perché sono state
successivamente restituite ai Farinel-
la due ditte individuali per coltivazio-
ni agricole a Caltanissetta e Gangi; 5
società del settore edile per appalti
pubblici con sedi a Gangi, Palermo, Li-
vorno e Roma e, ancora, quote sociali
di altre tre aziende - di Palermo e Ca-
tania - sempre nel comparto costru-
zioni per lavori pubblici e un’altra di
tipo agrario a San Cataldo. La misura
patrimoniale che adesso ha espro-
priato per sempre degli averi Paolo
Farinella, è figlia di un’indagine del
2009, nome in codice «Flour», che
avrebbe acceso i riflettori su un pre-
sunto profondo squilibrio tra i posse-
dimenti dello stesso imprenditore e il
potere reddituale denunciato allo
St ato. (*VIF *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATADia. Gli investigatori in una delle aziende agricole confiscate a Caltanissetta

Ragusa, via libera all’impianto
Può riaprire Cava dei Modicani

l Arriva l’Aia, l’autorizzazione di
impatto ambientale, che fa
riaprire le porte della discarica
Cava dei Modicani di Ragusa al
conferimento del rifiuti
indifferenziato. È stato il
Dipartimento acque e rifiuti
della Regione a dare il pass
necessario alla ripartenza
dell’impianto Tmb, trattamento
meccanico biologico, all’interno
della discarica ragusana cui
fanno riferimento, per
l’indifferenziato, tutti i Comuni
della provincia iblea. L’impianto
era chiuso da più di una
settimana proprio per l’a ss e n za
dell’Aia e per l’impossibilità di
continuare con nuove proroghe.
Ora il passo successivo è il Paur,
il provvedimento autorizzativo

unico regionale, che porterà,
dopo sei anni, l’impianto Tmb di
Cava dei Modicani a lavorare
regolarmente senza più
proroghe. «Attendiamo – afferma
il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì
- il provvedimento conclusivo,
che sappiamo essere stato già
abbozzato. Sembra si tratti quasi
di una formalità». Per la
parlamentare del Movimento 5
Stelle, Stefania Campo «le
battaglie per rendere la
provincia autosufficiente non
sono finite qui – rileva - è
importante che, adesso, si
completi il centro di
compostaggio di Vittoria e si
trovi l’alternativa a Cava dei
Modicani ormai satura». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA



La Repubblica 

Il piano “addio rosso” altri 2.700 
assunti 8mila tamponi in più 
La Regione recluta informatici e impiegati per potenziare il tracciamento 
Resta aperto il nodo Messina: ancora molti casi, ospedali al tutto esaurito 
di Giusi Spica La Sicilia si prepara a uscire dalla zona rossa mettendo in campo un 
nuovo contingente di 2.700 professionisti anti- Covid e due supermacchine per “ 
processare” ottomila tamponi in più al giorno. È il piano della Regione per dare una 
svolta al sistema del tracciamento e dell’assistenza a domicilio che finora ha 
presentato più di una falla. Dal 1° febbraio — a meno di colpi di scena — l’Isola 
tornerà in fascia arancione, ma resta sul tavolo la grana Messina, che con 330 casi 
ogni 100mila abitanti e gli ultimi 4 posti letto di terapia intensiva rischia di restare 
in lockdown. Uno spettro che agita gli imprenditori siciliani: ieri 17 associazioni 
che raccolgono industriali, artigiani, costruttori, commercianti hanno lanciato un 
appello al governatore Musumeci invocando misure urgenti per far ripartire 
l’economia. 
Il maxi-bando 
Tramite il click day del 7 gennaio scorso, la Regione recluterà subito i primi 2.706 
professionisti fra coloro che sono stati più “veloci” a presentare la domanda: 761 
assistenti amministrativi, 393 collaboratori amministrativi, 937 periti informatici, 
439 ingegneri, 77 assistenti sociali, 99 educatori professionali. Ognuna delle 17 
aziende sanitarie ha comunicato il proprio fabbisogno. Si tratta di personale che 
andrà a rafforzare i servizi dedicati ai pazienti positivi, i team di vaccinazioni e 
l’Istituto zooprofilattico. L’Asp di Palermo, per esempio, ne ha chiesti 658, quella 
di Catania 556, l’Asp di Messina 302. Alla Fiera del Mediterraneo, quartier generale 
dell’emergenza nel capoluogo, arriveranno in questi giorni oltre trecento 
professionisti che vanno ad aggiungersi ai quattrocento già al lavoro fra le 50 Usca 
e il dipartimento di prevenzione. E verranno assunti nuovi medici da altre 
graduatorie: « Per ora — spiega il commissario per l’emergenza a Palermo, Renato 
Costa — le Usca fanno circa seimila visite alla settimana, 850 al giorno. L’obiettivo 
è arrivare a ottomila». Assumere amministrativi e informatici significa, per esempio, 
velocizzare la registrazione e la ricerca dei referti, che procedono a rilento 
costringendo i cittadini ad attese anche di dieci giorni per avere un risultato e 
aumentando i giorni di quarantena. 



A caccia di contatti Tra novembre e dicembre, secondo i report della cabina di regia 
nazionale, in Sicilia solo il 67 per cento dei positivi veniva sottoposto a un’indagine 
sui contatti stretti, adesso sono l’ 86 per cento. Ma bisogna raggiungere il cento per 
cento per mettere subito in isolamento le persone a rischio. « Anche su questo fronte 
stiamo lavorando — dice Costa — rafforzando il servizio con il nuovo personale e 
a febbraio metteremo in funzione la piastra in grado di “ processare” quattromila 
tamponi molecolari al giorno. Tutta l’attività delle Usca sarà eseguita con quella 
macchina al Cto. Un’altra andrà al Policlinico di Messina » . Da oggi, inoltre, per 
sottoporsi al tampone nel drive- in della Fiera bisognerà prima registrarsi sul 
sito www. oldmcl. it/ regfiera. 
Anche a Catania il commissario per l’emergenza Pino Liberti punta sul 
tracciamento: «Siamo arrivati al 97 per cento — dice — e quel 3 per cento residuo 
è dovuto al fatto che alcuni laboratori cui gli utenti si rivolgono per i tamponi non 
registrano correttamente i numeri di telefono. Stiamo rafforzando il piano con 
informatici, amministrativi, collaboratori ». A Catania sono venuti a mancare 150 
medici in servizio nelle Usca, giovani entrati nelle scuole di specializzazione in altre 
regioni. 
Il caso Messina 
Mentre la Sicilia si prepara a uscire dalla zona rossa alla mezzanotte fra domenica 
e lunedì, resta l’incognita Messina. Qui, dopo tre settimane di zona rossa, i numeri 
sono ancora drammatici. Sono stati 798 i nuovi contagi settimanali, con incidenza 
di oltre 330 casi ogni 100mila abitanti, ben al di sopra della soglia di 250 stabilita 
dal ministero. Solo negli ultimi giorni la curva è in decrescita. Ma gli ospedali 
ancora soffrono: ieri erano solo quattro su cinquanta i posti letto liberi in terapia 
intensiva e trentotto i posti letto ordinari. Tra Policlinico, Papardo e Piemonte, sono 
in tutto 176 i ricoverati. Il sindaco Cateno De Luca, che ha lanciato una crociata 
contro il manager dell’Asp Paolo La Paglia, accusato di aver perso le redini della 
situazione, minaccia di rinnovare l’ordinanza di “zona rossa rinforzata” in scadenza 
oggi. Anche l’assessorato ha inviato una commissione per capire se ci sono 
responsabilità manageriali. Il commissario straordinario Marzia Furnari, insediatasi 
alla vigilia di Natale, invita alla prudenza: « La rete dei posti letto è regionale. 
Nonostante ciò da Messina non sono mai emigrati pazienti. Se dovesse accadere, 
servirebbe soltanto a salvare la vita». 
 



Niente vaccino bis ai “furbetti” Over 
80, rinvio a fine febbraio 
Linea dura dell’assessore contro chi ha saltato il turno per avere la prima 
dose: esclusi dal richiamo Arrivate 37mila fiale. Solo tra un mese si 
partirà con gli anziani: chi non può muoversi l’avrà a casa 
Stop alle seconde dosi per i “ saltacoda” del vaccino. Dopo i primi provvedimenti 
di sospensione contro due dipendenti dell’Asp di Ragusa, la linea dura annunciata 
dalla Regione colpisce anche i siciliani che ne hanno beneficiato senza averne titolo 
in questa prima fase: sindaci, amministratori locali, vigili urbani, rappresentanti 
delle forze dell’ordine, insegnanti, pensionati e amici degli amici. Ieri l’assessorato 
regionale alla Salute ha scritto alle 17 aziende del servizio sanitario regionale e ai 
responsabili dei 36 centri di somministrazione per chiedere di verificare una a una 
le autocertificazioni e bloccare subito i richiami per gli “ imbucati”, in attesa di 
ulteriori istruzioni. Chi è fuori dal target iniziale, che comprende personale della 
sanità e ospiti della Rsa, dovrà aspettare il proprio turno per completare il ciclo. Le 
nuove forniture in arrivo in Sicilia a febbraio — circa 190mila in varie tranche 
settimanali — serviranno per finire di immunizzare i sanitari e gli anziani di Rsa e 
case di riposo, mentre l’avvio della vaccinazione per gli over 80 ( oltre 350mila) 
slitta a fine mese. 
I ritardi 
Finora sono 140mila le dosi somministrate in Sicilia. Il 38 per cento richiami. Sono 
attesi oggi altri 5.500 vaccini Moderna che saranno stoccati a Caltanissetta e da lì 
arriveranno nelle varie province. Si aggiungono ai 31.500 vaccini Pfizer già arrivati 
tra lunedì e martedì. La Sicilia finora ha viaggiato spedita: secondo il report della 
fondazione Gimbe, sono state 3.717 le dosi consegnate ogni 110mila abitanti, contro 
una media nazionale di 3.567 su 100mila. A completare il ciclo vaccinale con la 
doppia dose, necessaria per ottenere il 95 per cento di copertura contro il Covid, è 
appena lo 0,58 per cento della popolazione ( in Italia lo 0,4 per cento): una goccia 
nel mare, considerando l’obiettivo dichiarato di vaccinare 3,5 milioni di cittadini 
entro l’estate. Ma la riduzione delle consegne e i ritardi a livello europeo pesano 
anche nell’Isola. E così la fase 2 continua a slittare. 
Il nuovo piano 
In una riunione con i rappresentanti delle Regioni, il commissario nazionale per 
l’emergenza Domenico Arcuri ha anticipato il nuovo piano di consegne per il mese 
di febbraio. Se le aziende produttrici manterranno gli impegni, arriveranno 140mila 



dosi Pfizer e 50mila di Moderna. Ma prima bisognerà finire con le seconde dosi, 
somministrare le prime al personale sanitario rimasto fuori e completare le case di 
riposo. All’appello mancano in tutto 40mila persone, ovvero 80mila dosi. Solo 
nell’ultima settimana di febbraio — se la tabella di marcia non subisce ulteriori 
ritardi — si passerà agli ultraottantenni che in Sicilia si stima siano fra 320mila e 
350mila. Ma a questo punto non si sa ancora con quale vaccino. Entro la prossima 
settimana la task-force regionale, guidata da Mario Minore, stilerà un piano per gli 
over 80: si pensa a team vaccinali a domicilio per chi non ha possibilità di 
camminare e al coinvolgimento dei medici di base che hanno contatti diretti con gli 
assistiti. Chi si muove autonomamente potrà sottoporsi alla vaccinazione degli 
ospedali autorizzati. 
Fuori i furbetti 
Tutto dipende però dal rispetto delle consegne. I richiami non sono a rischio, ma la 
penuria di fiale ha già costretto di fatto a una revisione del piano regionale, mentre 
l’assessore Razza promette il pugno duro contro i furbetti. All’Asp di Ragusa, dove 
è partita la prima inchiesta coordinata dai Nas, il manager Angelo Aliquò ha già 
sospeso e mandato in commissione disciplinare il responsabile del centro vaccinale 
di Scicli e la sua sostituta che avrebbero vaccinato mogli, figli, nipoti e amici con le 
dosi avanzate. Altre indagini sono in corso su Petralia e Salemi. Ma la Regione, 
oltre a punire i dipendenti “infedeli”, usa il pugno di ferro con chi si è fatto vaccinare 
sottraendo una dose a chi era più rischio e chiede ai manager di verificare se 
qualcuno ha “barato” producendo certificati falsi. Nella lettera firmata 
dall’assessore Razza si chiede a direttori generali, ai direttori sanitari e ai referenti 
aziendali delle vaccinazioni di censire chi non era compreso tra le categorie indicate 
in una circolare assessoriale del 12 gennaio, ovvero due settimane dopo l’avvio della 
campagna vaccinale partita con il V- day del 27 dicembre. Ed è proprio in quelle 
due settimane di caos che ci sarebbero stati i maggiori abusi. 
— g. sp. 
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Inps: 800mila nuove pensioni nel 2020, è boom
Rispetto al 2019 l’aumento è del 7,42% in totale, del 62,94% per quelle di vecchiaia

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Quasi 800.000 pensioni liqui-
date nel 2020, con un boom dei tratta-
menti di vecchiaia “rimbalzati” dopo
il crollo del 2019 legato all’aumento
dell’età da 66 anni e sette mesi a 67 an-
ni. L’Inps scatta una fotografia sui
flussi di pensionamento e segnala una
crescita delle nuove pensioni liquida-
te, rispetto al 2019, del 7,42% a 795.730 e
un aumento per quelle di vecchiaia del
62,94% arrivando a quota 255.813.

Diminuiscono, invece, le pensioni
anticipate rispetto all’età di vecchiaia
(sono nel 2020 277.544, con una ridu-
zione del 7,41%) dopo la fuga dal lavo-
ro registrata nel 2019 grazie a “Quota
100” e al mantenimento dei requisiti
per l’uscita a qualunque età a 42 anni e
10 mesi di contributi (41 e 10 per le
donne) oltre a tre mesi di finestra mo-
bile. In pratica, l’anno scorso sono an-
dati in pensione con “Quota 100” an -
che coloro che erano rimasti bloccati
negli anni precedenti e avevano anche
requisiti superiori rispetto ai 64 anni
di età e 38 di contributi richiesti, men-
tre nel 2020 hanno usato questa possi-
bilità prevalentemente coloro che ar-
rivavano ad avere i requisiti solo in
quell’anno.

L’età media alla decorrenza delle
nuove pensioni liquidate aumenta
nel complesso nel 2020 rispetto al
2019, ma cala per quelle anticipate
anche grazie a “Quota 100” e alle mi-
sure correlate.

Se nel 2019 le pensioni anticipate so-
no state quasi il doppio di quelle di

vecchiaia a causa dell’introduzione di
“Quota 100” per le prime e dell’innal -
zamento dei requisiti di età a 67 anni
per le seconde, nel 2020 le pensioni li-
quidate nelle due categorie si equival-
gono. Restano stabili le pensioni liqui-
date ai superstiti (da 228.571 a 225.736),
mentre si riducono gli assegni di inva-
lidità liquidati, da 55.150 a 36.637.

L’assegno medio per il complesso
delle nuove pensioni liquidate è pari a
1.240 euro, con grandi differenze tra le
tipologie. Per la vecchiaia l’assegno
medio è di 893 euro, mentre per le an-
ticipate che si basano su un numero
più alto in media di anni di contributi
versati è di 2.001 euro al mese. L’asse -

gno di invalidità è in media di 792 euro,
quello ai superstiti è di 768 euro.

Tra le categorie, i lavoratori dipen-
denti privati sono quelli per i quali so-
no state erogate più pensioni (339.716)
con un assegno medio di 1.345 euro.
Per gli ex dipendenti pubblici le pen-
sioni liquidate sono state 150.053 con
un assegno medio di 1.998 euro, per gli
autonomi (compresi i parasubordina-
ti) le pensioni nuove liquidate sono
state 237.688 con un assegno medio di
847 euro. Gli assegni sociali liquidati
sono stati 68.273, in forte crescita sul
2019 sempre a causa dell’innalzamen -
to dei requisiti di età proprio nel 2019
(416 euro l’assegno medio). l

IL COMMENTO

Milano recupera
e torna a 22mila
corre il titolo StM
RINO LODATO

C ome era nelle previsioni, la
Fed ha lasciato invariato il
programma di acquisto as-

set, portandolo ad almeno 120 mi-
liardi di dollari al mese. Doveva es-
sere la notizia del giorno e, invece,
pur accontentando gli investitori,
ha dato una “resa” inferiore alle a-
spettative. E in Piazza Affari ha do-
minato, more solito, la volatilità,
mentre gli altri listini sono rimasti
più fermi. A Milano i principali titoli
hanno perso quota con il sell-off
statunitense e, qui in Italia, conti-
nua l’attesa per l'inizio delle consul-
tazioni del presidente della Repub-
blica con il partito democratico e
con i rappresentanti di Italia Viva.
In chiusura Milano ha recuperato la
quota di 22mila.

È fallita la speranza di un rimbal-
zo di UniCredit all'indomani della
conferma del prossimo ammini-
stratore delegato, che sarà Andrea
Orcel. Ma non basta un nome anche
se trattasi di Orcel; infatti, lo stesso
Istituto ha comunicato che la “lista”
sarà presentata per l'approvazione
alla prossima assemblea degli azio-
nisti del 15 aprile. Ottenuta l'appro-
vazione della lista da parte dell'as-
semblea, il Consiglio confermerà la
nomina di Orcel ad amministratore
delegato.

Secondo l’Istat, la fiducia delle im-
prese italiane risulta in lieve rialzo,
mentre la fiducia dei consumatori
segna una lettura finale di -15,5.

Sempre ieri, in testa al listino ha
viaggiato quasi sempre StMicroe-
lectronics (+4,2), mentre freccia in
giù segnava Diasorin (-5,6). l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,07

Ftse All Share +1,02
Ftse Mid Cap +0,26
Ftse Italia Star +0,27

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2091 126,20
precedente 1,2114 125,87

Proroga fiscale, non c’è accordo
Il nodo. Ipotesi slittamento di un mese dell’invio degli atti o ripresa scaglionata delle spedizioni

là Si lavora anche al
rinnovo della Cig
e del blocco dei
licenziamenti,
da collegare alle
politiche attive
per l’occupazione

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Intervenire subito per dare un
segnale a chi ha più sofferto la crisi. O
approvare una ulteriore semplice
proroga, per lasciare il tempo al nuo-
vo governo di decidere come procede-
re. Non c’è intesa tra gli alleati sugli ol-
tre 35 mln di cartelle che da febbraio
rischiano di abbattersi sui contri-
buenti dopo quasi un anno di sospen-
sione causa Covid. Scontato invece
che sarà lasciata al prossimo Esecuti-
vo la distribuzione dei 32 mld di sco-
stamento con il varo del decreto “Ri -
stori 5”, sempre che si arrivi a breve a
una ricomposizione della crisi.

Le riunioni al Mef continuano, ha
assicurato alla platea di “Telefisco” il
ministro dell’Economia, Roberto
Gualtieri, specificando però che «vi-
sta la fase particolare che stiamo at-
traversando, ci limitiamo a lavorare
perché sia pronto un provvedimento,
ma poi seguiremo l’evoluzione della
crisi». Lo schema di massima resta
quello di un intervento «perequativo»
per rimediare alle «distorsioni» del
primo pacchetto di ristori legati alle

perdite di aprile, insieme ai nuovi aiu-
ti «per il 2021, per accompagnare que-
sta ulteriore fase di restrizioni per la
pandemia con misure di sostegno».

Il ministro ha confermato che ci sa-
ranno i fondi «per prolungare la Cig in
deroga» che, secondo la collega del La-
voro, Nunzia Catalfo, va accompagna-
ta dal blocco dei licenziamenti: «A mio
avviso va prorogato perché il mercato
del lavoro è ancora in sofferenza», ha
detto alla radio, ma senza una data fis-
sa, seguendo i «dati del mercato del la-
voro in modo tale da accompagnare i
settori più in sofferenza con strumen-
ti di sostegno al reddito da una parte e
blocco dei licenziamenti dall’altra» e
attivando «in contemporanea» le po-
litiche attive «per fare sì che ci siano
meno fuoriuscite possibili». Catalfo
ha confermato che si lavora per la pro-
roga delle indennità dei lavoratori

dello spettacolo e per finanziare nuo-
ve mensilità di Reddito di emergenza.

Una partita che dovrebbe spettare
al prossimo governo, salvo che il di-
sbrigo degli affari correnti non si pro-
tragga troppo a lungo. Nel frattempo
va trovata una soluzione per le cartel-

le, ma una lunga riunione al Mef non è
bastata per arrivare a una sintesi:
niente «fughe in avanti di nessuna u-
tilità» avvisa il M5S, favorevole, «in
mancanza di una maggioranza parla-
mentare», a una nuova proroga «di al-
meno un mese» per dare modo al nuo-
vo Esecutivo di «affrontare il tema in
modo organico». Cioè una rottama-
zione quater e un nuovo saldo e stral-
cio per attutire l’impatto. La proposta
sul tavolo sarebbe invece quella di un
proroga «ragionata», con ripresa del-
l’invio delle cartelle ma scaglionato,
spalmato tra 2020 e 2021, e una ridu-
zione di sanzioni e interessi per chi ab-
bia subito perdite causa crisi. Si tratte-
rebbe di un segnale subito, in attesa
che una maggioranza politica possa
valutare altre misure, dicono dal Pd.
Ma il rischio, per i 5S, è che venga ar-
chiviato il pacchetto rottamazione. l

Agenzia delle Entrate, cartelle inesigibili per mille mld
MARIA GABRIELLA GIANNICE

ROMA. Ammonta a circa 1.000 mld la consistenza del
“magazzino” della riscossione, una «montagna di cartelle
stratificata in 20 anni dal 2000 al 2020». Lo ha detto il D.g.
dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, duran-
te l’evento “Telefisco Sole 24 ore” al quale è intervenuto
da remoto. Una cifra da capogiro che varrebbe diversi
“Recovery”, ma purtroppo, secondo Ruffini, tutte quelle
cartelle non sono altro che una montagna di atti inutili.

«Una rilevante parte di questo magazzino non è più ri-
scuotibile - ha detto Ruffini - perché si riferisce a soggetti
falliti, deceduti, nullatenenti e altro». Secondo il D.g. il
“magazzino”sarebbe «principalmente costituito da atti le
cui aspettative di riscossione sono assai remote». Non so-
lo, il “magazzino” è anche dannoso perché, costringendo
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a «ripetere azioni che

non hanno la possibilità di sortire alcun effetto, impedi-
sce l’efficienza e il buon funzionamento dell’azione am-
ministrativa» non permettendo al fisco di concentrarsi
su crediti più recenti e più riscuotibili.

Le diverse “rottamazioni” delle cartelle e le varie misu-
re di «definizione agevolata dei debiti residui», hanno ri-
dotto il “magazzino» solo in «minima parte» benché «ab-
biano contribuito a sostenere i risultati della riscossione,
non possono incidere significativamente sulla riduzione
del volume totale dei crediti ancora da riscuotere» ha ag-
giunto Ruffini.

Rispetto ai 1.000 mld, la prima rottamazione ha inciso
per circa 12,3 mld, le altre edizioni di definizione agevola-
ta potranno interessare il magazzino «per circa 24,2 mld»
ha detto Ruffini. Infine l’annullamento automatico di
cartelle per importi residui fino a 1.000 euro «ha determi-
nato una riduzione del magazzino di circa 32,2 mld».

Roberto Gualtieri al “Telefisco”

Fmi. «Però sarà sostenibile grazie alla crescita»

Debito Italia salirà al 160% del Pil
SERENA DI RONZA

NEW YORK. Il debito pubblico i-
taliano è in aumento a quasi il
160% nel 2021, ma è «sostenibile»
grazie a tassi di interesse bassi e
alla prevista ripresa della crescita
economica. Ne è convinto il Fondo
monetario internazionale, che
constata un aumento generalizza-
to del debito pubblico a livello
mondiale in seguito ai 14.000 mi-
liardi di dollari stanziati per far
fronte alla pandemia.

Secondo i dati del Fmi, il debito
dell’Italia è salito dal 134,6% del Pil
nel 2019 al 157,5% del 2020. E que-
st’anno crescerà ancora arrivando
a toccare il 159,7%, in peggiora-
mento rispetto alla stima dello
scorso ottobre, quando il Fondo a-
veva previsto un debito al
158,3%.

Sul fronte del deficit, gli esperti
di Washington prevedono, invece,
un calo dal 10,9% del 2020 al 7,5%
nel 2021. Ma il Fmi non appare
preoccupato: «Il debito è soste-
nibile, supportato dai bassi tassi
di interesse e una prevista ripre-
sa nella crescita», afferma Vitor
Gaspar, il responsabile del Fiscal
monitor.

Il Fondo prevede per l’Italia una
crescita al 3% quest’anno e un’ac-
celerazione al 3,6% il prossimo.

Non appare particolarmente
preoccupata neanche l’agenzia
Standard & Poor’s, che, in merito
alla situazione politica in Italia, ri-

tiene che «non ci saranno elezioni
anticipate» e che il presidente del-
la Repubblica, Sergio Mattarella,
«troverà una soluzione con un go-
verno guidato da Conte o da un
altro, potenzialmente anche un
tecnico come Mario Draghi».

Parole che lasciano intravedere
come, almeno per il momento, la
crisi non sia destinata ad avere un
impatto sul rating dell’Italia, in at-
to BBB con outlook stabile.

Pur in un contesto di debito so-
stenibile, «è essenziale» - secondo
Gaspar - che l’Italia usi le risorse
del “Recovery Fund” «per finan-
ziare progetti di alta qualità che
rafforzino le prospettive di cresci-
ta, facilitino una transizione verso
un futuro verde e digitale e accele-
rino la riduzione del debito».

Le parole di Gaspar fanno eco a
quelle della Bce che, in via genera-
lizzata, spiega come l’uso ottimale
dei fondi del Next Generation Eu è
impiegarli in investimenti pubbli-
ci produttivi, «in grado di aumen-
tare il prodotto reale dell’Eurozo-
na di circa l’1,5% nel medio termi-
ne». Questo in alcuni Paesi «met-
terà alla prova la capacità istitu-
zionale di selezionare e realizzare
progetti fattibili».

Indirizzare i fondi verso trasfe-
rimenti fiscali (come incentivi, ri-
duzioni delle tasse, ecc.) vuol dire,
mette in evidenza la Bce, rinuncia-
re agli effetti potenziali sul Pil di
medio termine con conseguenze
sul debito. l

è é

BILANCIO REGIONE, SLITTA IL GIUDIZIO
DI PARIFICA DELLA CORTE DEI CONTI

È stata fissata al prossimo 27 febbraio, alle ore 10,30, l’udienza
davanti le sezioni riunite della Corte dei Conti per il giudizio di parifica
del rendiconto della Regione siciliana per il 2019. L’udienza di
pre-parifica si terrà l’8 febbraio, alle ore 10.30. Ma l’udienza, già
rinviata una volta, potrebbe slittare nuovamente. Infatti, alla luce
della delibera della Giunta Musumeci, che ha deciso di modificare il
rendiconto dopo le osservazioni mosse nei giorni scorsi dalla Procura
contabile su una partita di residui attivi (di vecchia formazione), è
probabile che l’udienza venga rinviata ancora una volta (la data del
29 gennaio era stata annullata in precedenza). La Corte dovrà, infatti,
valutare il nuovo rendiconto con le partite corrette dei residui attivi
imputati da alcuni dipartimenti e che per errore non erano stati
cancellati. Dal governo Musumeci assicurano che l’iter per
l’approvazione della manovra 2021 andrà avanti in virtù dell’a c co r d o
con lo Stato sul disavanzo (1,7 miliardi spalmati in dieci anni), che
vincola la Regione ad approvare i documenti contabili-finanziari entro
il 28 febbraio.
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Tanti contagi e più morti
ma nei parametri c’è l’ok
per allentare la stretta
Dati stabili. Ieri 14.372 positivi e 492 decessi, e gli esperti chiedono
più restrizioni: «Servono zone rosse mirate per evitare altri lockdown»

L’AT T E S A
Nove regioni

attendono
il passaggio

in zona gialla
LUCA LAVIOLA

ROMA. Sono almeno 9 le regioni
che sperano di passare in zona
gialla e riaprire a partire da dome-
nica bar e ristoranti, almeno per il
pranzo. Ma in attesa del monito-
raggio, a tenere banco è la polemi-
ca con Bruxelles che ha prima in-
serito 3 regioni - Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia e Veneto - e
la provincia autonoma di Bolzano
in zona rosso scuro, quella che
prevede test e quarantena obbli-
gatoria per spostarsi nei paesi Ue,
e poi ha cambiato rotta lasciando-
ci solo Friuli e Bolzano.

In realtà una decisione ancora
non c’è ed è attesa nelle prossime
ore, quando si riunirà il Consiglio
dell’Unione Europea che dovreb-
be dare il via libera alle raccoman-
dazioni per far sì che i paesi adot-
tino un approccio uniforme nelle
restrizioni.

La mappa pubblicata dal Centro
europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie (Ecdc) è
dunque un documento che deve
essere approvato dal Consiglio,
anche se sembrerebbe conferma-
ta l’indicazione che in rosso scuro
finiscano le aree dove il virus cir-
cola in maniera molto elevata, con
un’incidenza superiore a 500 casi
ogni 100mila abitanti. Zone in cui
secondo Bruxelles ricadrebbero
Friuli e Alto Adige.

Il monitoraggio fotograferà pe-
rò un’Italia in cui si conferma la
tendenza già registrata la la setti-
mana scorsa: le misure adottate a
Natale e Capodanno hanno pro-
dotto gli effetti sperati con la cur-
va epidemiologica che è in calo per
la seconda settimana consecutiva
anche se i 14.372 casi al giorno con-
fermano che si è ancora lontani
dalla condizione che consente di
tenere sotto controllo l’epidemia.

Alla luce dei dati tra le 14 regio-
ni attualmente in fascia arancio-
ne, almeno 9 hanno dati che le
collocano in fascia gialla: Abruz-
zo, Calabria, Emilia Romagna ,
Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lazio, Marche, Piemonte e Vene-
to. Non dovrebbero invece cam-
biare colore Puglia, Piemonte,
Umbria e Valle d’Aosta. Stessa
sorte per la Sardegna, che ha dati
da zona gialla ma è in zona aran-
cione da solo una settimana, e
per la Lombardia, che è in aran-
cione solo dal 23 è in fascia aran-
cione per via dell’errore sull’Rt
che l’ha tenuta per una settima-
na in rosso. Un ulteriore stop che
potrebbe riaprire le polemiche
mai sopite tra la regione guidata
da Attilio Fontana e il governo.

Da lunedì tutti a scuola: proteste, paure e molte incertezze
Rientro previsto, se non cambieranno ancora colori e restrizioni, in 7 regioni. Ma resta l’allarme contagi

MANUELA CORRERA

ROMA. La curva dei contagi da Sar-
sCov2 in Italia non inverte il trend e,
nonostante le fisiologiche oscillazioni
giornaliere, si mantiene su numeri
ancora troppo alti e sostanzialmente
stabili. Sono infatti 14.372 i test positivi
nelle ultime 24 ore (contro i 15.204 di
ieri), mentre le vittime sono 492 ri-
spetto alle 467 del giorno precedente.

Un quadro che, secondo gli esper-
ti, richiede misure più restrittive ri-
spetto alle attuali ma che non sem-
pre si rispecchia nella scelta dei co-
lori per le regioni - in base al livello
di rischio - basata «su diverse consi-
derazioni che non sono solo quelle
epidemiologiche».

I numeri giornalieri, dunque, evi-
denziano come persista una circola-
zione sostenuta del virus. Il tasso di
positività è infatti del 5,2%% (ieri era
del 5,17%) a fronte di 275.179 test per il
coronavirus (molecolari e antigenici)
effettuati sempre nelle ultime 24 ore
(contro i 293.770 di ieri). I casi totali da
inizio epidemia sono ora 2.515.507, i
morti 87.381. Calano leggermente i ri-
coveri in terapia intensiva, pur non
scendendo sotto i 2.000: diminuisco-
no di 64 unità nel saldo tra entrate e u-
scite rispetto a ieri e in totale in riani-
mazione ci sono attualmente 2.288
persone. Nei reparti ordinari sono in-
vece ricoverati 20.778 pazienti, in calo
di 383 unità rispetto a ieri. Le regioni
che fanno registrare il maggior nu-
mero di test positivi nelle ultime 24
ore sono la Lombardia (2.603), la Cam-
pania (1.313), l’Emilia Romagna (1.265).
Il Veneto ha fatto invece registrare so-
lo 572 casi.

«Al momento - spiega all’ANSA Giu-
seppe Arbia, professore di Statistica e-
conomica all’Università Cattolica Sa-
cro Cuore di Roma e curatore del sito
COVSTAT sull’andamento pandemico
- la curva dei contagi non sta dunque
ancora invertendo il trend, rimanen-
do sostanzialmente stabile su valori

alti. Da circa 20 giorni, infatti, gli indi-
catori principali sono pressochè co-
stanti ed il 6 gennaio avevamo gli stes-
si morti di oggi registrati sulla media
settimanale». Per le terapie intensive,
sottolinea, «si registra qualche rico-
verato in meno: c’è un saldo negativo
perchè qualche paziente viene dimes-
so o decede, ma il livello degli ingressi
è invece costante, mentre i ricoverati
nei reparti ordinari sono analoghi ai
numeri delle passate settimane». In-
somma, «in 20 giorni non si è fatto al-
cun passo avanti. E la domanda - affer-
ma - è una: per quanto tempo potrà es-
sere sostenibile per il nostro Ssn che ci
siano all’incirca 2500 posti letto in te-
rapia intensiva occupati costante-
mente per Covid? Non possiamo abi-
tuarci a questi numeri, perchè si tratta
di una situazione patologica che non
può perdurare a lungo». Dunque, av-
verte lo statistico, «i dati ci dicono che
si dovrebbero adottare misure ancora
più stringenti, dal momento che quel-
le prese finora si sono dimostrate i-
nefficaci perchè non riusciamo anco-
ra ad battere la curva portandola ad
un calo sostanziale». Andrebbero per-
tanto «irrobustite le attuali misure,
magari - afferma - portando più re-
gioni in zona rossa o arancione per un
tempo più lungo, anche senza arrivare
al lockdown totale dello scorso mar-
zo». Al contrario, al momento «un al-
leggerimento dei colori non si giusti-
ficherebbe dal punto di vista epide-
miologico».

Se decisioni in tal senso venissero
prese, rileva, «è perchè evidentemen-
te i decisori tengono presenti anche
altre considerazioni e circostanze, co-
me l’andamento economico, che esu-
lano dalla sola valutazione dei termini
prettamente numerici e statistici del-
l’andamento della curva epidemica».
Si cerca in altri termini un «bilancia-
mento» tra differenti considerazioni,
ma «i dati puramente numerici - con-
clude Arbia - ci mostrano un anda-
mento che resta preoccupante». l

IL PUNTO IN SICILIA
La curva scaccia forse la “zona rossa”
-17 in “intensiva”, ma ci sono 37 morti
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. I numeri delle ultime 24 ore farebbero presagire al cambia-
mento del colore. Quasi certamente entro domenica la Sicilia si avvierà
verso la tanto attesa “zona arancione”, dopo due settimane di “zona rossa”
che, secondo alcuni esperti è stata fittizia, soltanto prevista sulla carta.

Ma, occorre però stare attenti: se volessimo adoperare un termine caro
alla fisica sui “vasi comunicanti”, si svuotano i posti di terapia intensiva -
nelle ultime 24 ore secondo il report del ministero della Salute sono -17 -
e di contro non si riduce il numero dei decessi, anzi... sono +37, anche se
restiamo nella media, perché mercoledì di morti se ne sono contati 38 e
martedì 36.

Il dato confortante è quello dei nuovi ingressi in rianimazione che ieri
sono stati 7 dopo settimane a due cifre. Questo l’andamento dei contagi
nelle nove province: Palermo 290, Catania 211, Messina 157, Trapani 98,
Siracusa 95, Caltanissetta 54, Agrigento 49, Enna 26 e Ragusa 14.

Naturalmente gli esperti sono cauti: «Troppo presto per cantare vitto-
ria...». Anche se la responsabilità di ognuno, prima o poi si spera, farà la
differenza. Per quanto riguarda la curva dei contagi, siamo ancora un
pelino sotto ai mille casi: per l’esattezza 994 su 22.761 tamponi processati
tra molecolari e rapidi con il tasso di positività del 4,36% (in salita rispetto
al 3,4% del bollettino di mercoledì).

In totale nell’Isola ci sono 46.176 positivi -854 in meno d mercoledì - e di
questi 1.405 sono ricoverati in regime ordinario, 215 in terapia intensiva e
44.556 sono in isolamento domiciliare.

Boom anche di guariti, ben 1.811 e così il numero delle persone attual-
mente positive. Intanto l’Asp di Palermo, forse in vista di un ritorno in
classe fin dalla prossima settimana di gran parte della platea degli stu-
denti intensifica l’attività di screening nelle scuole della città e della pro-
vincia. L’Azienda sanitaria sta reclutando ulteriore personale sanitario
che si dedicherà esclusivamente ad eseguire i tamponi direttamente negli
istituti scolastici.

Sabato e domenica prossimi, dalle 9 alle 18 nell’autoparco comunale di
Mazara del Vallo in contrada Affacciata, verranno realizzati in modalità
“drive in" screening gratuiti con tamponi antigenici rapidi agli alunni dai
14 anni delle scuole medie e superiori e al personale docente ed Ata.

VALENTINA RONCATI

ROMA. Sette regioni, le ultime che
mancavano all’appello, sono pronte
da lunedì 1 febbraio a far rientrare in
classe i propri studenti delle scuole
superiori: si tratta del Veneto, del
Friuli Venezia Giulia, della Basilicata,
della Campania, della Puglia, della Ca-
labria e della Sardegna i cui ragazzi
che torneranno in presenza al 50%, al-
ternandosi in classe. Al di là dei colori
e delle disposizioni previste dai vari
Dpcm, infatti, i presidenti di queste
Regioni hanno firmato ordinanze che
hanno previsto la didattica a distanza
fino a lunedì prossimo. E potrebbero
tornare in classe anche gli studenti in
Sicilia: la regione potrebbe passare
dalla zona rossa, in cui si trova attual-
mente, all’arancione e quindi i ragazzi
dalla seconda media alle superiori po-
trebbero anch’essi rientrare in aula.
Con la ripresa delle lezioni in presen-

za, lunedì, per tutti i 2,5 milioni di stu-
denti delle scuole superiori italiane, si
completa quindi il quadro del rientro
degli 8,3 milioni di studenti della pe-
nisola: alcuni, i più piccoli, in alcune
regioni, non hanno mai smesso di fre-
quentare la scuola, ma altri, i più gran-
di - e non solo loro, in alcune regioni
come la Campania - sono rimasti a ca-
sa per molte settimane, fin dai primi di
novembre, e calcolando che l’anno
scolastico passato si è concluso con la
didattica a distanza, in alcune zone
d’Italia i ragazzi sono stati senza scuo-
la in presenza quasi un anno.

Oggi intanto è emerso che sulla ma-
turità, a causa della crisi politica, c'è
uno stand by: l’ordinanza sugli esami
di Stato arriverà, con ogni probabilità,
a crisi conclusa. Il ministero dell’I-
struzione ha portato a termine gli in-
contri con le rappresentanze di do-
centi, studenti e genitori. Ma ora si at-
tendono gli sviluppi del quadro politi-

co. Il tempo per decidere c'è: quest’an -
no non è prevista la consueta scadenza
del 31 gennaio per il decreto materie. A
disciplinare gli esami di Stato, come
stabilito in Legge di Bilancio, sarà in-
fatti un’ordinanza, ora messa in
stand-by dalla crisi di Governo.

Ma oggi, in occasione dello sciopero
dei sindacati di base, sono previste
mobilitazioni studentesche in 20
piazze per rivendicare scuole sicure e
affermare la contrarietà alla Dad
«senza diritti». Il Fronte della Gioven-
tù Comunista ha lanciato un appello a
tutti gli studenti, collettivi e coordi-
namenti per aderire alla mobilitazio-
ne nazionale studentesca organizzata

per oggi. «Mobilitiamoci - scrivono gli
organizzatori - contro la mancanza di
sicurezza nelle scuole, contro la man-
canza di diritti in DAD, contro la scuo-
la di classe. Diamo sostegno reale alle
lotte dei lavoratori, alle rivendicazio-
ni che avanzano per lo sciopero gene-
rale, per la reale tutela della salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro attra-
verso dei nuovi protocolli di sicurez-
za, per l’abrogazione dei decreti-sicu-
rezza che criminalizzano le lotte so-
ciali e sindacali. Ricostruiamo un le-
game solido tra le lotte degli studenti e
quelle dei lavoratori, a partire dalla
consapevolezza che solo attraverso
un nuovo ciclo di lotte che metta in
moto un forte movimento operaio an-
che le rivendicazioni degli studenti
delle classi popolari troveranno la
forza per imporre nuove conquiste.
Con lavoratori e studenti uniti nella
lotta rinsaldiamo l’unità e la solidarie-
tà di classe». l

Oggi la mobilitazione
organizzata dai
giovani comunisti



La Gazzetta del Sud 

Sicilia “arancione” arriva 
la conferma I settori 
produttivi: vogliamo 
riaprire 
Da sciogliere i nodi delle aree di crisi che presentano parametri 
preoccupanti 
17 Associazioni di categoria lanciano un appello 

 

Antonio Siracusano 

Oggi la Sicilia potrebbe cambiare “casacca”. Migliora la situazione sul fronte dell'emergenza 
Covid nell'Isola, unica regione ancora in zona rossa. Stabile la curva dei nuovi casi, che continua 
a mantenersi sotto quota mille, mentre cala sensibilmente il numero delle persone attualmente 

contagiate grazie a un boom di guariti. 

L'ultimo dato da sottolineare è quello di una flessione significativa dei ricoveri ospedalieri di 

pazienti Covid, sia in area medica che in terapia intensiva, ben al di sotto della soglia di guardia. 

Secondo il report quotidiano del Ministero della Salute, sono 994 i nuovi positivi, su 22.761 
tamponi processati con una incidenza del 4,3%. L'isola è settima per contagio dopo la 
Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia. Le vittime sono state 37 e 
portano il totale a 3.371. In Sicilia i positivi sono 46.176, con un decremento di 854 casi rispetto 

a ieri. I guariti sono infatti ben 1.811. La distribuzione nelle province vede Catania con 211 casi, 
Palermo 290, Messina 157, Trapani 98, Siracusa 95, Ragusa 14, Caltanissetta 54, Agrigento 
49, Enna 26. Ma il dato più incoraggiante è quello di un calo - per la prima volta rilevante anche 
ai fini di una lettura integrata - dei ricoveri ospedalieri: 1.620, 33 in meno rispetto a ieri, dei quali 

215 in terapia intensiva, 17 in meno. 

Un andamento confermato anche dall'analisi settimanale della Fondazione Gimbe, che osserva 
come in Sicilia, a differenza di altre regioni, restano sotto la soglia di saturazione (fissata 



rispettivamente al 40% e al 30%) i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (34%) 
e terapia intensiva (28%). Buoni anche i risultati ottenuti per quanto riguarda la campagna 

vaccinale. Sempre dall'analisi di Fondazione Gimbe, emerge che in Sicilia sono 3.717 le dosi di 
vaccino consegnate per 100.000 abitanti (media Italia 3.567); lo 0,58% della popolazione ha 

completato il ciclo vaccinale (media Italia 0,45%). 

Resta invece preoccupante la situazione economica, come sottolineano 17 associazioni 
imprenditoriali che hanno chiesto un incontro urgente con il governatore Musumeci e con 
l'assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano: «L'emergenza Covid-19 - scrivono - ha 
rappresentato il colpo di grazia per un tessuto imprenditoriale fragile come quello della nostra 

Isola. Servono interventi urgenti e misure straordinarie per risollevare le sorti dello sviluppo 
siciliano. Fondamentale è la sicurezza e il rispetto di tutti i protocolli, ma oggi è necessario 
considerare la riapertura delle maglie dell'economia legata al commercio, alla ristorazione, al 
turismo». Un appello sottoscritto da Sicindustria, Legacoop Sicilia, Casartigiani Sicilia, 

Confcommercio Sicilia, Confesercenti Sicilia, Confartigianato Sicilia, Unicoop Sicilia, 
Confcooperative Sicilia, Ance Sicilia, Confimprese Sicilia, Conflavoro PMI Sicilia, Claai Sicilia, 
Agci Sicilia, Unci Sicilia, Confapi Sicilia, Cna Sicilia e Cidec. E forse è la prima volta che un coro 
così compatto alza la voce per amplificare una sofferenza sull'orlo della disperazione: «Settori 

di sviluppo - sottolineano le associazioni - sono stati colpiti duramente tanto che assistiamo a 
una crescita progressiva del numero di imprese che non sono più in condizioni di riaprire. 
Condividiamo l'appello del presidente della Regione alla cautela, condividiamo la necessità del 
contenimento del contagio da Covid.-19, ma chiediamo che questo sia coniugato con la 

ripartenza dell'economia per trovare una via di uscita da questa spirale vertiginosa». Oggi la 
Sicilia avrà il visto per cambiare colore. Poi si aprirà la partita sull'ordinanza del governatore 
Musumeci che scade il 31 gennaio. E qui entreranno in ballo riflessioni sulle “macchie rosse” 

che ancora resistono in Sicilia. 

La città di Milazzo a lutto 

Due nuovi positivi e cinque guariti, fanno scendere anche ieri il numero dei positivi a Milazzo 

(ora 180), ma la triste notizia è il decesso di un altro cittadino. A Messina è morto a 72 anni 
Rocco Celi, noto a Milazzo. Era ricoverato da alcuni giorni e le sue condizioni si erano aggravate. 
«Una nuova vittima che getta nello sconforto la nostra comunità - ha detto il sindaco Midili -. Da 
giorni registriamo un calo dei positivi, ma tragedie come queste confermano la pericolosità del 

Covid e la necessità di mantenere alta la prevenzione e rispettare tutte le prescrizioni». 

A Spadafora, il totale dei positivi scende a 22. A Rometta, in vista della riapertura anche della 
scuola materna e delle seconde e terze classi della Media, il sindaco Merlino ha annunciato che 



saranno eseguiti i tamponi domenica, dalle 9.30, in piazza Padre Pio, dai medici dell'Usca. Lo 

riferisce Maria Caterina Calogero. 

 

Il “lockdown” messinese 
finisce stasera 
De Luca: «Vigeranno solo le misure nazionali e regionali» 
Il sindaco annuncia azioni risarcitorie nei confronti dell'Asp «per la disastrosa gestione 
dell'emergenza» 

 

Lucio D'Amico 

Messina 

«Si conclude alla mezzanotte la fase della mia ordinanza e a partire da domani si applicheranno 
le regole e le limitazioni stabilite dal ministero della Salute e dal presidente della Regione 
Musumeci sia per le attività economiche sia per le scuole». Arriva nel pomeriggio l'annuncio del 

sindaco Cateno De Luca che chiude ogni strada a ipotesi di “ordinanze ponte” o a ulteriori misure 
restrittive. La situazione nel capoluogo dello Stretto resta grave, come conferma il dato dei posti 
letto in terapia intensiva che da giorni sono quasi arrivati al punto di saturazione. Ma De Luca, 
anche alla luce della delicata vicenda politica cittadina (mercoledì prossimo, se non verranno 

ritirate, diventeranno efficaci le sue dimissioni trasmesse alla presidenza del Consiglio 
comunale), dichiara di non voler più «restare con il cerino acceso in mano», di non voler più 
essere additato come «il carnefice». «Io, carnefice della mia città? Io che ho il cuore che 
sanguina e che mi sto battendo fino allo stremo per difendere Messina e i messinesi? Ecco, 

questo non lo consento più, mi adeguo alle disposizioni nazionali e regionali ma rivendico fino 
in fondo, e con orgoglio, tutto quanto abbiamo fatto per tutelare il più possibile la salute dei 
messinesi, messa a repentaglio dalle scellerate politiche di gestione dell'emergenza sanitaria 
da parte dell'Asp di Messina e tollerate da chi avrebbe dovuto intervenire già da mesi e 

rimuovere il direttore generale Paolo La Paglia». Finisce, forse, l'era delle ordinanze deluchiane 
“anti-babbiu” ma i fatti di questi mesi avranno sicuramente ulteriori strascichi. Il sindaco, infatti, 
annunzia azioni risarcitorie nei confronti della Regione siciliana e dell'Asp, per i danni subiti dalla 

cittadinanza a causa delle ulteriori misure restrittive. 

E De Luca ringrazia i messinesi per la sopportazione e la pazienza: «Sono stati altri 13 giorni 
drammatici, che si aggiungono a tutti quelli già vissuti nel 2020. La nostra ordinanza era basata, 



non sugli umori o le personali preoccupazioni, ma sui dati obiettivi che abbiamo richiesto alle 
autorità sanitarie e alle aziende ospedaliere. Il numero dei posti letto in terapia intensiva, 

l'andamento epidemiologico della città, il mancato tracciamento dei contagi, tutto questo ci ha 
indotto ad assumere decisioni più rigorose della zona rossa “farlocca” di Musumeci. Abbiamo 
anche richiesto al Comitato tecnico scientifico regionale accesso agli atti ma ancora non 
abbiamo ricevuto la relazione. In ogni caso, che la nostra ordinanza fosse adeguatamente 

motivata, lo ha confermato il Tar di Catania che ha respinto ben due ricorsi, riconoscendo la 
necessità di un provvedimento sicuramente drastico ma volto a tutelare il bene primario della 
salute e della vita delle persone. Lo ripeto - prosegue De Luca - sono state settimane difficili, lo 
stato di prostrazione in cui ci siamo trovati lo abbiamo vissuto tutti, e devo dire che la maggior 

parte dei messinesi ha ancora una volta affrontato questo “lockdown” con grande senso di 
responsabilità. Io ringrazio tutti i messinesi per la comprensione e per la collaborazione. E 
ribadisco che presenteremo un azione risarcitoria nei confronti dell'Asp di Messina per la 
disastrosa gestione dell'emergenza sanitaria, riprendendo tutte le denunce e gli esposti che 

sono stati già consegnati alla Procura della Repubblica». 

Il fatto che non venga reiterata l'ordinanza non significa il “liberi tutti”. Messina seguirà il corso 
degli eventi, e dei provvedimenti che verranno assunti dalla Governo nazionale e dalla Giunta 

regionale. Quel che è certo è che le norme più restrittive introdotte dal sindaco - la chiusura di 
barbieri e parrucchieri, o delle attività di asporto, e delle scuole di ogni ordine e grado, comprese, 
dunque, elementari e medie che altrove invece sono rimaste aperte - non vigeranno più a partire 

dalle 23,59 di oggi. 

 


