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Cosa cambierà
Con l’uscita dal rosso
riaprono i negozi, lezioni
in presenza alle medie
e autobus potenziati

Lo scenario dell’assessore alla Salute

Razza: «La Sicilia
verso l’a ra n c i o n e »
Arriva il vaccino
di Moderna
L’annuncio a Tgs: le 6.440 dosi saranno
somministrate con due iniezioni

Pa l e r m o. La somministrazione dei vaccini anticovid all'Ospedale Civico FOTO FUCARINI

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

I negozi riapriranno subito, riaccen-
dendo i motori per gli sconti. Anche le
scuole torneranno alle lezioni in pre-
senza, seppure non tutte contempo-
raneamente. Bar, pub e ristoranti in-
vece resteranno chiusi esattamente
come negli ultimi giorni. E, soprattut-
to, ci saranno interi paesi o città che re-
steranno zone rosse perché lì il tasso
di contagio non è calato come nel re-
sto della Sicilia.

È questo lo scenario che l’a s s e s s o re
alla Salute, Ruggero Razza, ha lasciato
trapelare ieri durante un dibattito
all’Ars in cui hanno prevalso frasi di-
plomatiche e critiche dei partiti.

La premessa è che Razza si è detto
quasi certo che da lunedì la Sicilia tor-
nerà a essere una regione arancione.
Secondo l’assessore i dati sul contagio
lasciano prevedere che sono venute
meno le esigenze di misure estreme:
«Nelle ultime settimane l'incidenza
per 10 mila abitanti ha visto la Sicilia
al quinto posto in Italia, quella per de-
ceduti al dodicesimo posto e i tampo-
ni realizzati ci vedono al settimo po-
sto per casi positivi (5%). Inoltre la Si-
cilia è tra le regioni col maggiore ri-
spetto dei parametri di ospedalizza-
zione: siamo sotto il 30% in terapia in-
tensiva e sotto il 40% in medicina or-
dinaria». In più Razza non ha nascosto
che dialoghi col ministro Speranza la-
sciano intuire che la zona rossa verrà
revocata. Resterà in mano a Musume-
ci la possibilità di dichiarare rosse sin-
gole aree del territorio in cui i dati re-
stano preoccupanti: ce ne sono parec-
chie, a cominciare da Catania dove

l’intenzione è quella di bloccare even-
tuali manifestazioni per la festa di
Sant’Agat a.

Nell’attesa anche la scuola è pronta
a ripartire. L’assessore all’Ist ruzione,
Roberto Lagalla, attende solo l’ufficia -
lità della Sicilia in zona arancione per
illustrare un calendario che prevede
dal primo febbraio il ritorno in aula
anche delle seconde e terze medie. Le
superiori rientreranno solo qualche
giorno dopo, forse la settimana suc-
cessiva, e sempre con la formula del
50% di studenti in classe e l’altra metà
(a rotazione) in didattica a distanza.

Lagalla e Razza hanno già organiz-
zato una serie di interventi simbolica-
mente sintetizzati nel programma
Scuola Sicura: si tratta di screening di
massa agli studenti. Come già avvenu-
to dieci giorni fa per quelli delle ele-
mentari, nel prossimo week end tutti
quelli delle seconde e terze medie e
dei licei saranno chiamati a fare il tam-
pone nei drive in per avere un moni-
toraggio della situazione prima della
riapert ura.

In più il piano di Lagalla e Razza
prevede che vengano fatti test a cam-
pione in tutte le classi periodicamen-
te: significa che in aula arriveranno i
medici delle Usca che selezioneranno
qualche studente a cui fare il tampone
per testare eventuali zone a rischio. È
già pronto anche il piano di potenzia-

mento dei mezzi pubblici, sia urbani
che extraurbani, che dovrebbe garan-
tire un numero maggiore di bus in
modo da spalmare su più corse gli stu-
denti evitando (o provando a evitare)
assembramenti a bordo.

Così la Sicilia dovrebbe uscire dalla
zona rossa. Che però è diventato terre-
no di scontro politico, anche interno
alla maggioranza. Razza ieri ha difeso
la scelta di suggerire a Speranza di ina-
sprire i divieti nell’Isola nelle ultime
due settimane: «I dati ci indicavano
questa strada e così facendo siamo
riusciti a far calare i contagi. Se non ci
fosse stata la zona rossa due settimane
fa l’avremmo avuta lo stesso adesso e
sarebbe durata più a lungo».

Sullo sfondo c’è il pressing che le
categorie produttive, soprattutto ne-
gozianti e ristoratori, da giorni hanno
intensificato su Palazzo d’Orleans. Un
pressing a cui è sensibile la Lega, pron-
ta a smarcarsi dalla linea del governo
facendo approvare un ordine del gior-
no all’Ars che punta sulla zona aran-
cione e limitando l’eventuale rosso in
futuro a singole porzioni di territorio.
Una posizione critica che accomuna
la Lega al Pd. Anche i dem hanno fatto
approvare un ordine del giorno pre-
sentato da Giuseppe Lupo che preve-
de «il rispetto dei parametri di tipo
scientifico dettati dalle valutazioni
della cabina di regia regionale e dall'I-
stituto superiore di sanità e l'emana-
zione di indicazioni univoche e non
altalenanti». È un modo per bloccare
divieti ritenuti superiori a quelli che i
dati legittimerebbero. Così i partiti ac-
cerchiano Palazzo d’Orleans e spon-
sorizzano le proteste delle categorie
produtt ive.

La via d’uscita alla crisi, Razza lo ha

Il bollettino. Altri 38 morti in Sicilia, dove sale e torna a sfiorare quota mille il numero dei contagi

Aumentano le vittime nell’Isola, è record nel mondo
Andrea D’O ra z i o

Sale ancora e torna sfiorare quota
mille il numero dei contagi quoti-
diani da SarsCov-2 accertati in Sici-
lia, ma a preoccupare, più che il bi-
lancio delle infezioni, calato del
34% rispetto a una settimana fa e
molto lontano dai picchi di metà
gennaio, è l’elenco giornaliero delle
vittime, in costante aumento da lu-
nedì scorso, mentre in scala mon-
diale, nell’arco delle 24 ore, si regi-
stra un nuovo, drammatico record
di decessi riconducibili al Covid.

Nel dettaglio, il ministero della
Salute indica sull’Isola 996 nuovi
positivi (appena 26 in più rispetto
all’incremento di martedì) su 10849
tamponi molecolari processati (902
in più) per un tasso di positività in
ulteriore flessione dal 9,7 al 9,1%. Su
quest’ultimo fronte, va ricordato
che in Sicilia l’incidenza quotidiana
di positivi sugli esami effettuati può

essere calcolata, al momento, se-
condo i vecchi parametri, cioè con-
siderando i soli contagi emersi dai
test molecolari, visto che i dati co-
municati a Roma non comprendo-
no i casi individuati con test rapidi.

Così fanno anche altre sette re-
gioni: Molise, Basilicata, Valle d’Ao -
sta, Umbria, Abruzzo, Marche e Li-
guria, mentre il Veneto, da ieri, ha
cominciato a computare nel bollet-
tino anche le infezioni diagnostica-
te con tamponi antigenici. D’alt ron-
de, utilizzando ancora i test rapidi
di seconda generazione, non equi-
parabili, secondo la circolare mini-
steriale dell’8 gennaio, all’esame

molecolare, nel calcolo dei nuovi
positivi «ufficiali» l’Isola segue pe-
dissequamente le direttive nazio-
nali. Sta di fatto che il tasso di po-
sitività siciliano continua a calare, al
contrario dei decessi quotidiani re-
gistrati nel territorio: ieri altri 38,
due in più rispetto all’i n c re m e n t o
di martedì scorso, per un totale di
3334 dall’inizio dell’epidemia. Tra
le ultime vittime, quattro persone
ricoverate a Messina, tre residenti di
Avola, una donna di Vittoria e un
paziente di Paternò.

A fronte di un altro boom di gua-
riti, pari a 1407 nelle ultime ore,
continua invece a scendere il bilan-
cio degli attuali positivi, arrivati a
quota 47030 (449 in meno) di cui
1421 (14 in meno) ricoverati in area
medica e 232 (quattro in più) nelle
terapie intensive, dove risultano al-
tri 11 ingressi. Questa la distribuzio-
ne delle nuove infezioni tra le pro-
vince: 270 a Palermo, 230 a Catania,
192 a Messina, 97 a Siracusa, 87 a

Trapani, 52 a Caltanissetta, 36 ad
Agrigento, 17 a Enna e 15 a Ragusa.
Negli ultimi due giorni in tutta
l’area metropolitana di Palermo
l’asticella dei contagiati è calata a
quota 15498 (134 in meno) di cui
11767 (66 in meno) residenti nel ca-
poluogo, mentre nel Trapanese il
bilancio è salito a 3108 (63 in più)
con il capoluogo e Marsala che re-
stano sopra il tetto dei 600 positivi:
rispettivamente, 654 e 626 casi. La
curva non sembra rallentare nean-
che a Messina, dove nelle ultime ore
sono risultati positivi sei anziani
ospiti e tre operatori della Rsa Don
Orione, e a Siracusa, che tra i casi
emersi ieri conta anche sette infe-
zioni fra il personale e gli alunni di
un istituto comprensivo. Intanto,
da un capo all’altro dell’Isola conti-
nuano a fioccare sanzioni contro
chi viola le regole della zona rossa e
la profilassi anti-Covid. A Palermo,
per esempio, i carabinieri hanno
multato per oltre 7mila euro 18 per-

Drammatico bilancio
Dal 20 al 26 gennaio
hanno perso la vita
14 mila persone
al giorno. Il picco in Usa

Messe, il rito della pace torna ma a distanza

Fausto Gasparroni
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Non potrà essere ancora una stret-
ta di mano, né tanto meno un ab-
braccio, ma dopo tanti mesi di so-
spensione per l’e m e rge n z a - C ov i d
torna nella celebrazione della mes-
sa lo «scambio della pace» tra i fe-
deli: si potrà fare, a partire da do-
menica 14 febbraio - singolare la
coincidenza con la festa di San Va-
lentino -, condividendo uno sguar-
do, o accennando un «inchino».

«I Vescovi si sono confrontati sul
Rito della pace nella Messa e hanno
deciso di “riprist inare”, a partire da
domenica 14 febbraio, un gesto
con il quale ci si scambia il dono
della pace, guardandosi negli occhi

o facendo un inchino del capo», ri-
ferisce il comunicato finale del
Consiglio episcopale permanente,
svoltosi martedì in videoconferen-
za sotto la guida del cardinale
Gualtiero Bassetti, presidente Cei.

La pandemia - ha ricordato il
Consiglio Cei - «ha imposto alcune
limitazioni alla prassi celebrativa
al fine di assumere le misure pre-
cauzionali previste per il conteni-
mento del contagio del virus».
«Non potendo prevedere i tempi
necessari per una ripresa completa
di tutti i gesti rituali - spiega il co-
municato finale -, i Vescovi hanno
deciso di ripristinare, un gesto con
il quale ci si scambia il dono della
pace, invocato da Dio durante la ce-
lebrazione eucaristica».

«Non apparendo opportuno

nel contesto liturgico sostituire la
stretta di mano o l’abbraccio con il
toccarsi con i gomiti, in questo
tempo può essere sufficiente e più
significativo guardarsi negli occhi e
augurarsi il dono della pace, ac-
compagnandolo con un semplice
inchino del capo», si raccomanda.

All’invito «Scambiatevi il dono
della pace» - viene indicato -, «vol-
gere gli occhi per intercettare quelli
del vicino e accennare un inchino,
secondo i Vescovi, può esprimere
in modo eloquente, sicuro e sensi-
bile, la ricerca del volto dell’alt ro,
per accogliere e scambiare il dono
della pace, fondamento di ogni fra-
ternità». «Là dove necessario - ag-
giungono i vescovi -, si potrà riba-
dire che non è possibile darsi la ma-
no».

sone intente a giocare a carte in un
garage di un ventinovenne mentre
a Caltanissetta, in pieno centro, la
polizia ha sorpreso in un bar sei re-
sidenti che consumavano al banco-
ne senza indossare le mascherine e
osservare il distanziamento. Ad
Avola, invece, è stata denunciata
una donna originaria del Marocco
positiva al virus: nonostante l’isola-
mento domiciliare, era uscita di ca-
sa per andare al commissariato e
rinnovare il permesso di soggior-
n o.

Tornando al quadro epidemio-
logico, in tutta Italia si registrano
15204 nuove infezioni (circa 4600
in più rispetto al precedente re-
port), oltre 293mila test tra moleco-
lari (168105) e rapidi (125665 di cui
18421 processati in Sicilia) e 467 vit-
time per un totale di 86889 dall’ini-
zio dell’emergenza. Gli attualmente
positivi sono 477969 (4448 in me-
no) di cui 21161 (194 in meno) ri-
coverati in area medica e 2352 (20 in

meno) nelle terapie intensive, dove
risultano altri 115 ingressi. È il Ve-
neto, stavolta, la regione con il più
alto bilancio quotidiano di contagi,
pari a 2385, seguita da Lombardia
(2293) e Lazio (1338).

Non va meglio nel resto del mon-
do, soprattutto sul fronte decessi,
che nelle ultime ore, secondo
l’agenzia Afp, ammontano a oltre
18mila di cui ben 1725 solo nel Re-
gno Unito: in scala globale, si tratta
del nuovo record giornaliero. Dal 20
al 26 gennaio, sommando il bollet-
tino di tutti i Paesi, si contano
101366 morti, ovvero 14mila in me-
dia ogni giorno, e a pagare il prezzo
più alto sono stati gli Usa dove le vit-
time del Covid, secondo il Centers
for Disease Control and Prevention,
l’Agenzia federale per la prevenzio-
ne delle malattie, potrebbero supe-
rare quota 500mila entro il 20 feb-
braio se non ci sarà un cambio di
rotta. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Gli altri fronti
Pfizer: lo stabilimento
in Belgio è in piena
produzione. In calo tutte
le Borse europee

ripetuto ieri, resta però la vaccinazio-
ne. E in questo senso i dati non sono
buoni: l’assessore ha confermato che
AstraZeneca invierà in tutta Italia 5
milioni in meno di dosi e questo, in-
sieme ai ritardi di Pfizer, vanificherà
l’accelerazione registrata a gennaio e
comprometterà l’intera campagna.
L’unica nota positiva - come annun-
ciato ieri durante il notiziario di Tgs - è
che sono iniziate le consegne anche
nell’Isola del vaccino di Moderna, più
facile da conservare (non servono i fri-
go a -70 gradi) ma da somministrare
ugualmente in due iniezioni a distan-
za di 3 settimane. Ne sono arrivate
6.400 dosi che verranno divise in tutte
le province e somministrate contem-
poraneamente a quelle della Pfizer
(ieri il colosso ha inviato altre 36 mila
dosi). Numeri però troppo bassi che
non cambiano la strategia degli ultimi
giorni: per ora si avanti solo con i ri-
chiami a chi ha già avuto la prima do-
se. Si passerà agli over 80 solo quando
le consegne torneranno regolari.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Patrizia Antonini

BRUXELLE S
«Un taglio nelle consegne ingiusti-
ficato e inaccettabile. AstraZeneca
faccia arrivare le dosi di vaccino dal-
le fabbriche del Regno Unito». Vola-
no gli stracci tra Bruxelles ed il co-
losso farmaceutico anglo-svedese
AstraZeneca. In una nuova riunio-
ne con la responsabile Europa
dell’azienda, Iskra Reic, Bruxelles è
tornata ad insistere sul rispetto dei
patti, ha chiesto che il contratto sia
reso pubblico, ed ha contestato le
motivazioni dei ritardi, innescando
nuove potenziali tensioni con Lon-
dra, a poco meno di un mese dalla
Brexit. Ma Boris Johnson, alle prese
con curve epidemiche Covid preoc-
cupanti, è rimasto alla finestra, li-
mitandosi a sottolineare: «Siamo
molto sicuri delle nostre forniture e
dei nostri contratti».

Alla vigilia dell’attesa autorizza-
zione dell’Agenzia europea del far-
maco all’antidoto di AstraZeneca,
attesa per domani, ad incendiare
un clima già arroventato, sono state
le dichiarazioni del Ceo, Pascal So-
riot. «Non c’è alcun obbligo» sul nu-
mero di dosi da fornire all’Ue, visto
che nel contratto con gli europei c’è
scritto chiaramente: «Best effort».
Ossia: «Faremo del nostro meglio»,
ha detto il chairman della Big phar-
ma, aggiungendo che l’esecut ivo
britannico ha «la priorità sulle dosi
prodotte nel proprio Paese» e che
sarà necessario attendere un nu-
mero di vaccinazioni sufficiente
prima di poter «usare gli stabili-
menti britannici anche per la forni-
tura» ai 27.

Una ricostruzione smontata dal-
la Commissione Ue, che ha richia-
mato «gli sviluppatori dei vaccini ai
loro obblighi morali e contrattua-
li». «Il “massimo sforzo possibile”» a

cui ha fatto appello Soriot «non è né
accettabile né corretto», ha chiarito
la responsabile europea alla Salute,
Stella Kyriakides. «Abbiamo firma-
to un contratto di pre-acquisto per
fare in modo che producessero de-
terminati volumi di vaccini prima
dell’autorizzazione dell’Ema», ha
affermato, rigettando la logica del
«chi prima arriva meglio alloggia».

Bruxelles ha insistito che non c’è
una gerarchia negli impianti di pro-
duzione tra i quattro elencati
nell’intesa siglata, due nel Regno
Unito, uno in Belgio, e uno in Ger-
mania. Anche quelli britannici
rientrano «nell’accordo di pre-ac-
quisto», in base al quale l’Ue ha as-
sunto il rischio d’impresa, finan-
ziando con 336 milioni di euro di
soldi pubblici gli stock prodotti pri-
ma del via libero al vaccino. Tran-
che versate per il momento solo in
parte, col pagamento, che dipende-
rà dalle consegne.

Inoltre, visto che il contratto lo
prevede, c’è l’intenzione di fare
ispezioni ai siti produttivi. Quello
in Belgio, indicato da AstraZeneca
come la fabbrica responsabile dei
ritardi, con un taglio delle consegne
tra il 50% ed il 60%, ed una riduzio-
ne ad un quarto dei numeri da tre
cifre, è già stato fatto. I risultati del
sopralluogo saranno resi noti nei
prossimi giorni.

Intanto, mentre infuriano le po-
lemiche e le borse europee - Piazza
Affari inclusa - sono scivolate in
rosso per l’effetto vaccini, le autori-
tà sanitarie di Madrid hanno sospe-
so le immunizzazioni per due setti-
mane, perché stanno per finire le
scorte Il presidente dell’A ge n z i a
italiana del farmaco (Aifa), Giorgio
Palù, è tornato invece ad esprimere
dubbi sull’efficacia delle dosi an-
glo-svedesi per la fascia di età al di
sopra dei 65 anni «non molto rap-
presentata negli studi validativi».

Buone notizie arrivano invece
dal fronte della Pfizer. Dopo aver
stretto un accordo con l’av ve r s a r i a
Sanofi per rafforzare la sua capaci-
tà, ha annunciato la ripresa a pieno
ritmo del suo stabilimento belga,
che la settimana scorsa aveva pro-
vocato una riduzione della conse-
gna delle dosi. In Italia invece il mi-

nistro della Salute, Roberto Speran-
za, ha confermato che lo Stato en-
trerà con capitale pubblico in Rei-
Thera. Ma per quelle dosi occorrerà
aspettare settembre.

E mentre la Casa Bianca chiede
una inchiesta internazionale «ap-
profondita e trasparente» sulle ori-
gini del Covid-19, Joe Biden punta a
300 milioni di vaccinati entro la fi-
ne dell’estate, al massimo l’inizio
dell’autunno, raggiungendo così
l’immunità di gregge. La sua ammi-
nistrazione ha annunciato di essere
ad un passo dal garantirsi altre 200
milioni di dosi di vaccini Pfizer e
Moderna, portando così a 600 mi-
lioni il totale rispetto agli attuali
400 milioni. Considerando la ne-
cessità della doppia dose, questo
consentirà di vaccinare 300 milioni
di americani. Senza contare gli altri
vaccini in arrivo, tra cui Johnson &
Johnson, che potrebbe essere auto-
rizzato la prossima settimana: il go-
verno ha già pagato un miliardo per
le prime 100 milioni di dosi del vac-
cino che, se sarà sicuro ed efficace,
darà un nuovo impulso richieden-
do una sola inoculazione.

E in Usa il presidente Biden punta a 300 milioni di immunizzati entro fine estat e

Flaconi ridotti, scintille Ue-Astrazeneca
Non c’è accordo sul nodo delle forniture
Bruxelles chiede il rispetto sulla consegna del numero di vaccini: pronti a
rendere pubblico il contratto. L’azienda: priorità alle richieste di Londra

Il cocktail di anticorpi Regen-Cov
può ridurre il rischio dell’i n fez i o n e

l Il cocktail di anticorpi
REGEN-COV, sviluppato
dall’azienda statunitense
Regeneron Pharmaceuticals,
potrebbe ridurre del 50 per
cento il rischio di contrarre
l’infezione da nuovo
Coronavirus. Questo risultato
emerge da un’analisi, resa nota
da un comunicato stampa
dell’azienda farmaceutica
statunitense, condotta dagli
esperti del National Institute of
Allergy and Infectious Diseases e
della Regeneron
Pharmaceuticals, che hanno
testato il cocktail di anticorpi
come «vaccino passivo». «Il
nostro farmaco anticorpale
contro il Coronavirus ha
impedito a tutti i soggetti
coinvolti nello studio di
sviluppare una infezione

sintomatica - dichiara George
Yancopoulos, presidente e
direttore scientifico di
Regeneron - mentre solo dieci
persone hanno contratto il virus
senza manifestare alcun
sintomo. Nel complesso, i nostri
risultati indicano che i tassi di
infezione sono risultati
diminuiti circa del 50 per
cento». Il cocktail di anticorpi
dell’azienda farmaceutica
statunitense ha ricevuto
l’approvazione della Food and
Drugs Administration americana
per il trattamento dei pazienti
Covid-19 da lievi a moderati, ma
secondo gli autori è stato
sottoutilizzato, e si cercherà di
espandere le applicazioni della
sostanza, la stessa somministrata
all’allora presidente Usa Donald
Tr u m p.

La situazione in Europa. Berlino per la linea dura sui viaggi, la Gran Bretagna chiude a 22 paesi

È allarme varianti virus, la Francia pensa al terzo lockdown
Luca Mirone
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In tutto il mondo ormai è allarme ros-
so per le varianti del Covid, che si stan-
no diffondendo in sempre più veloce-
mente. In Europa la Francia sembra
ormai rassegnata ad un terzo lockdo-
wn, mentre la Germania guida un
fronte di rigoristi che chiedono un’ul -
teriore stretta sui viaggi tra i 27. La
Gran Bretagna nel frattempo ha chiu-
so a 22 Paesi ed il Portogallo ha sospe-
so i collegamenti con il Brasile.

La variante britannica è già arriva-
ta in 70 Paesi, 10 in più in una settima-
na, mentre sono 31 quelli dove è stata
tracciata la sudafricana, ha rilevato
l’Oms nel suo ultimo rapporto: una
nuova conferma che queste mutazio-
ni corrono. E, nel peggiore dei casi, po-
trebbero risultare più mortali del cep-
po originario, anche se non ci sono da-
ti definitivi al riguardo.

L’Europa, in particolare, si trova in

affanno con le vaccinazioni, tanto che
è in atto un duro contenzioso con le
aziende farmaceutiche che hanno ral-
lentato la fornitura delle dosi. In que-
sto scenario la stretta alla mobilità
viene ritenuta la soluzione più reali-
stica nell’immediato. A cominciare
dalla Francia, dove il governo sta valu-
tando l’opzione più estrema, un “loc -
kdown molto rigido», che sarebbe il
terzo dall’inizio dalla pandemia. Il co-
prifuoco anticipato alle 18 su tutto il
territorio nazionale «non frena in mo-
do sufficiente» la propagazione del
Covid, ha spiegato il portavoce
dell’esecutivo Gabriel Attal, rilevan-
do che le varianti «si stanno svilup-

pando a un ritmo importante».
C’è poi la Germania, in lockdown

da oltre un mese, che guarda con
preoccupazione ai propri confini, so-
prattutto quello con la Repubblica
Ceca, con percentuali elevatissime di
contagi e vittime. Berlino sta chieden-
do un inasprimento a livello Ue delle
raccomandazioni proposte dalla
Commissione sui criteri per definire
le aree rosso scuro, ad alto rischio Co-
vid: stretta che porterebbe di fatto a
maggiori controlli sanitari ai confini
ed una limitazione dei viaggi. Con i te-
deschi ci sono i Paesi del Nord, mentre
quelli a vocazione turistica non vedo-
no di buon occhio la blindatura delle
frontiere. Una decisione a Bruxelles è
attesa per venerdì, anche se sembra
escluso un divieto generalizzato di
viaggi tra i 27. Nel frattempo, comun-
que, si procede in ordine sparso. E’ il
caso del Portogallo, che ha sospeso
tutti i collegamenti aerei con il Brasile,
per timore della variante rilevata in
Sudamerica.

Fuori dall’Ue la Norvegia ha chiuso
le frontiere a quasi tutti i non residenti
e la Gran Bretagna ha bandito i viaggi
con 22 Paesi dell’America Latina e
dell’Africa e con il Portogallo. Resi-
denti e cittadini britannici in rientro
da quei Paesi avranno l’obbligo di
quarantena in hotel sorvegliati messi
a disposizione dal governo. E comun-
que nell’isola i viaggi per turismo ver-
so qualsiasi destinazione sono di fatto
proibiti. La situazione oltremanica è
drammatica, con il record europeo di
oltre centomila morti, tanto che il pre-
mier Boris Johnson ha escluso una re-
visione del lockdown prima del 22
febbraio. Non tutti in Europa soffrono
alla stessa maniera, anzi. A Mosca il
sindaco Serghei Sobyanin ha annulla-
to tutte le restrizioni anti-Covid: bar e
ristoranti potranno restare aperti tut-
ta la notte, persino le discoteche. Un
ritorno alla normalità di cui saranno
lieti soprattutto i più giovani, nono-
stante nel resto del Paese i contagi
continuino a salire.Pa r i g i . Con la mascherina e la Torre Eiffel sullo sfondo

Alta tensione
La mutazione britannica
è già arrivata in 70 Paesi
L’Oms: preoccupa
pure la sudafricana
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È l’unica dell’Asp messinese

Un solo anestesista
A Lipari chiude
la camera iperbarica
Bartolino Leone

L I PA R I

Dopo oltre 40 anni di attività chiude
la camera iperbarica dell'ospedale
di Lipari. Il tutto per la carenza di
anestesisti che da mesi non vengo-
no reintegrati e così si è arrivati al
punto di avere una sola presenza in
turno che impedisce di fatto lo svol-
gimento di qualsiasi attività che
non sia di urgenza indifferibile. In
organico sono previsti cinque me-
dici, in servizio ve ne erano tre e due
si sono trasferiti a Messina, al Policli-
nico e al Papardo. Il direttore gene-
rale Paolo La Paglia dopo le conti-
nue proteste degli isolani, si è giusti-
ficato sostenendo che «è difficile re-
perirli». Come per i cardiologi si era
tentata una convenzione tra i diret-
tori generali Mario Paino e La Paglia
del «Papardo-Asp» per potenziare
l’organico, ma l’intesa al momento
non è stata raggiunta. Le conse-
guenze sono che da oltre un mese
non si opera ed addirittura un pa-
ziente affetto da ernia strozzata è
stato trasferito in elicottero in un al-
tro ospedale.

La camera iperbarica da sempre
ha funzionato non solo per le urgen-
ze, ma anche per la cura di numerosi
pazienti che beneficiano dei tratta-
menti, come nelle infezioni delle os-
sa o nei post operatori per guarire
prima le ferite. Tra l’altro è l'unica di
tutta l'Asp di Messina e provincia e
ha contribuito a salvare tante vite
umane, anche di vacanzieri che nel
periodo estivo dopo un'immersio-
ne in mare si sono ritrovati con l'em-
bolia. Insomma, come per la dialisi,
è un fiore all’occhiello per la sanità

eoliana. Per la comunità dell’Arci -
pelago, da tempo in subbuglio per i
continui tagli a livello ospedaliero e
soprattutto con gli impegni assunti
dalla Regione non ancora mantenu-
ti, «la chiusura della camera iperba-
rica appare una decisione assoluta-
mente incomprensibile ed inaccet-
tabile». L’ospedale che è in agonia.
Mancano medici al pronto soccor-
so, in chirurgia sono tre e addirittura
non si può assicurare la reperibilità,
c’è un solo ginecologo, anche se il
punto nascite è chiuso, se c’è
u n’emergenza si potrebbe partorire
(come accaduto più volte), ma non
si può con un solo professionista. Le
ultime lagnanze riguardano anche
il punto pediatrico dirottato in una
palazzina che lascia a desiderare.

Anche l’assessore della Salute Ti-
ziana De Luca ha lanciato un Sos a
Musumeci e Razza per sollecitare le
urgenze: «Rispetto ed applicazione
della rete ospedaliera siciliana; indi-
viduazione delle figure mancanti in
pianta organica con assunzioni per
Lipari a tempo indeterminato; isti-
tuzione di due posti di terapia sub
intensiva; terapie oncologiche da ef-
fettuarsi a Lipari e non a Taormina
evitando disagi e costi per i malati;
utilizzo della seconda ambulanza e
delibera per una congrua organiz-
zazione dell’emergenza urgenza sia
per Lipari che per le altre isole mino-
ri; scorrimento graduatoria di infer-
mieri e l’elicottero 118 di stanza a Li-
pari h24». La buona notizia è che
con il Papardo è stata rinnovata la
convenzione che era scaduta per i
cardiologi e così dal lunedì al vener-
dì garantiscono il servizio nel noso-
co m i o. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

In tre mesi sarà realizzata una barriera lunga cento metri

Erosione costiera, lavori urgenti a Caronia

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La rivoluzione viaggia in un docu-
mento di 11 pagine con cui la Centra-
le unica di acquisti della Regione ha
avviato la selezione di società priva-
te a cui affidare la riscossione dei tri-
buti locali in tutti i Comuni della Si-
cilia. Un bando, la cui pubblicazione
avverrà a giorni in Gazzetta ufficiale,
che interviene in un settore con un
volume d’affari minimo di 500 mi-
lioni e che cambierà radicalmente il
modo di pagare e incassare tasse co-
me Imu, Tari, Tasi e canoni idrici.

Una commissione nominata
dall’assessore all’Economia, Gaeta-
no Armao, per studiare i livelli di ri-
scossione dei tributi locali ha rileva-
to recentemente che i Comuni sici-
liani sono l’Eldorado degli evasori:
«Nelle regioni del Nord esiste una
capacità di riscossione pari al 100%
mentre in quelle del Sud questa per-
centuale è inferiore e in Sicilia scen-
de addirittura all’86%». Ovviamente
si tratta di un dato medio - spiegano
all’Economia - visto che ci sono am-
ministrazioni siciliane che sono am-
piamente al di sotto del 50%.

Un livello di evasione altissimo
che ha spinto l’assessorato a calcola-
re che è proprio da questo settore
che possono arrivare risparmi a fa-
vore della Regione, visto che i circa
500 milioni che a vario titolo Palazzo
d’Orleans trasferisce ai sindaci po-
trebbero diminuire sensibilmente
se i Comuni avessero entrate tribu-
tarie regolari.

Ed è per questo che la Regione, in
accordo con l’Anci, ha provato a
cambiare radicalmente il sistema fa-
cendo sì che i sindaci possano cedere
ai privati il compito di incassare le
tasse locali. E da qui nasce il bando
che la Centrale degli acquisti ha an-
nunciato ieri. Il testo divide la Sicilia
in cinque aree: Palermo e Catania sa-
ranno bacini autonomi. Gli altri tre

accorpano varie province: il primo è
quello di Trapani e Agrigento, il se-
condo mette insieme Caltanissetta,
Ragusa e Siracusa e l’ultimo è quello
di Messina ed Enna.

Per aggiudicarsi il servizio di ge-
stione dei tributi locali le società de-
vono essere iscritte all’Albo per l’ac-
certamento e la riscossione delle en-

trate locali. Ogni società potrà con-
correre anche per più ambiti. E ogni
ambito potrà essere assegnato per 5
anni, prorogabili di un altro anno.

Il sistema che la Regione ha così
pianificato prevede che i sindaci po-
tranno cedere ai privati così selezio-
nati la gestione del servizio. O che i
privati intervengano come supplen-

ti qualora gli attuali gestori del servi-
zio mostrino falle nel loro livello di
raccolta. Un passaggio che nasce dal-
la consapevolezza che i primi tenta-
tivi dei sindaci di assegnare a ditte
private questo servizio si sono spes-
so rivelate un fallimento. A volte, co-
me leggete a parte, le società incari-
cate hanno anche omesso di versare
quote delle tasse incassate e ciò ha
provocato diverse inchieste della
Corte dei Conti.

Secondo il bando annunciato le
società potranno svolgere un servi-
zio di supporto ai Comuni ma po-
tranno estendere la loro attività an-
che all’accertamento (cioè alla cac-
cia agli evasori). E nel mirino di chi si
aggiudicherà il servizio ci saranno i
pagamenti di tributi molto pesanti
come Tari, Imu, Tasi, Dpa e Tosap.
Ma ci sarà un innalzamento dei con-
trolli anche sul pagamenti dei cano-
ni idrici.

La rivoluzione che riguarda i tri-
buti locali viaggia parallelamente a
quella che sta mandano in soffitta
Riscossione Sicilia trasferendo a una
società collegata a Equitalia le com-
petenze sugli altri tributi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Francesca Alascia

CA RO N I A

A Caronia, nel Messinese, sarà costrui-
ta una barriera lunga 100 metri per un
valore di oltre 500 mila euro per con-
trastare il fenomeno dell’erosione co-
stiera sul litorale di contrada Marina.
Espletate le procedure di gara, sono
stati affidati i lavori alla ditta Angelico
Costruzioni, di Ispica, per la messa in
sicurezza della via Marco Polo. Nel
2019 era stata la violenta mareggiata
di fine anno ad aggredire e divorare
gran parte della strada di accesso alle
abitazioni che si trovano lungo il lito-
rale, sino a lambire quasi le costruzio-
ni. Un tratto già fortemente colpito
dall’erosione ed inserito nel piano di
recupero programmato dal governo
Musumeci attraverso il «Contratto di
costa». La situazione di oggettivo peri-
colo ha però spinto l’Ufficio contro il
dissesto idrogeologico, guidato dallo

stesso presidente della Regione, ad
anticipare un intervento di difesa dai
flutti, responsabili anche di avere
danneggiato la rete dei sotto servizi. E
così la struttura commissariale diretta
da Maurizio Croce, accelerando i tem-
pi, ha provveduto ad assegnare, me-

diante una procedura aperta, regolata
dal criterio del minor prezzo, la realiz-
zazione di una barriera lunga un cen-
tinaio di metri composta da una pa-
lancola in acciaio e da massi ciclopici.

Grande soddisfazione è stata
espressa dal sindaco Antonino

D’Onofrio: « Ringrazio il presidente
Musumeci ed il commissario Croce,
saranno realizzati gli interventi per
mettere in sicurezza la via Marco Polo,
duramente colpita e per la quale da
due anni lavoriamo senza sosta per
fronteggiare la criticità, che adesso
verrà risolta».

Sarà costruito un diaframma tra il
mare e l’abitato, dal 2015 il mare ha ri-
sparmiato un’ esigua striscia di terra e,
oltre che per le abitazioni private, il
pericolo provocato dalle raffiche del
vento di maestrale incombe anche su
alcuni esercizi commerciali e, più in
generale, sul transito veicolare e pe-
donale. «Le strutture frangiflutti - co-
municano dalla struttura commissa-
riale - che dovrebbe essere pronta in
meno di 3 mesi servirà, dunque, a con-
trastare da subito le onde più impe-
tuose in attesa di avviare la ricostitu-
zione della porzione di costa che oggi
non c’è più». ( * FA L A* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il precedente. Fallito il primo tentativo di affidare il servizio ad esterni

Amministrazioni truffate, addio soldi
PA L E R M O

Quando la Procura della Corte dei
Conti, guidata da Gianluca Albo, ini-
ziò a indagare sui buchi di bilancio le-
gati ai tributi locali, scoprì un fenome-
no dai numeri enormi. I magistrati si
imbatterono in ben 56 Comuni che ri-
sultarono truffati dalle società a cui
avevano affidato la riscossione della
Tari e delle altre tasse locali.

Il buco che la Corte dei Conti riuscì
a calcolare (per difetto) ammontava
un paio d’anni fa a 20 milioni e 560 mi-
la euro: tasse regolarmente pagate dai
cittadini a società che erano state in-
caricate dai sindaci ma che poi non
hanno versato le somme ai Comuni.

I magistrati contabili scoprirono
che queste società erano a volte semi-
sconosciute o piccolissime e perfino
non iscritte al relativo albo nazionale.
Tutti dettagli che il nuovo bando ha

corretto, prevedendo tra l’altro che
non sia più il singolo Comune a ricer-
care una società ma gruppi di Comuni
a cedere il servizio a privati individua-
ti dalla Regione nell’albo nazionale.

Si vedrà se i correttivi studiati
dall’assessore Gaetano Armao, e ap-
provati dall’Anci Sicilia, porteranno i
risultati attesi. Per il momento resta il
bilancio dei primi tentativi di cessio-
ne del servizio di riscossione. La Corte
dei Conti ha rilevato che, solo per fare
qualche esempio, il Comune di Trapa-
ni ha perso così un milione e 919 mila
euro. Castelvetrano si è visto soffiare
666 mila euro, Motta Sant’Anast asia
3,9 milioni, Termini Imerese un milio-
ne e 340 mila euro, Partinico 190 mila
euro, Naro un milione e 484 mila euro,
Augusta 900 mila, Priolo un milione.

In molti casi i sindaci si sono affida-
ti a Tributi Italia (o società poi rilevate
da quest’ultima, come la San Giorgio

che aveva ottenuto la gestione del ser-
vizio a Trapani). La Corte dei Conti ha
riconosciuto il danno erariale a carico
di Tributi Italia, che quindi è stata con-
dannata a risarcire i Comuni. Ma que-
sta società risulta fallita e recuperare
le somme è praticamente impossibi-
le. Nessuno verserà le tasse dei cittadi-
ni nelle casse comunali nemmeno do-
po la condanna della Corte dei Conti.
Anche perchè, come dimostrano le
sentenze più recenti, gli amministra-
tori della società sono stati prosciolti
dall’obbligo di risarcire personal-
mente i Comuni. I sindaci a loro volta
non rispondono di nulla visto che la
possibilità di cedere il servizio era già
prevista da una legge ad hoc. Così è fal-
lito il primo tentativo di passare ai pri-
vati il compito di riscuotere. Ora ci
proverà la Regione.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Evasione elevata
Il settore delle tasse
locali ha un volume
d’affari di almeno
500 milioni di euro

C aronia. Il litorale di via Marco Polo, in contrada Marina, colpito dall’e ro s i o n e

S I R AC USA

Valorizzare il talento di 100 studen-
tesse universitarie iscritte negli ate-
nei del Sud Italia. Le giovani verran-
no affiancate per tre mesi da altret-
tante manager con l’obiettivo di
condividere le conoscenze e le com-
petenze che serviranno alle nuove
generazioni di donne per preparar-
si al mondo del lavoro. È questo
l’obiettivo della Fondazione Or-
tygia Business School di Siracusa,
creata dall’economista Lucrezia
Reichlin. «Siamo orgogliosi di dare il
via alla seconda edizione del nostro
programma di “mentoring”.  È la
qualità del capitale umano - ha spie-

gato Reichlin - il fattore decisivo di
sviluppo e crescita di un territorio.
La nostra missione è avvicinare le
studentesse, in particolare del Sud
Italia, alle competenze di un futuro
che ci auspichiamo più inclusivo,
non solo per le donne, ma per tutti».
Sono cinque gli atenei coinvolti:
Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II, Politecnico di Bari, Univer-
sità degli Studi di Catania, quella di
Reggio Calabria e Palermo. Open Fi-
ber, Accenture, Citygroup, Enel, Ac-
centure, Credimi, Ey Foundation
Onlus, Sifi e Sparkle sono alcune
delle aziende che supporteranno le
giovani studentesse. ( * F RGA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fondazione Ortygia Business School

Siracusa, formazione
per cento universitarie

Bando per le iscrizioni a Garanzia Giovani 2

Panormedil: opportunità
per chi cerca occupazione
PA L E R M O

Il Panormedil Cpt, in qualità di en-
te accreditato dalla Regione Sicilia
come Apl (Agenzia per il lavoro),
ha lanciato il bando per le iscrizio-
ni a Garanzia Giovani 2, il pro-
gramma di misure, promosso dal-
l'Unione europea, finalizzato a
promuovere l'occupazione dei
giovani under 30 che non sono im-
pegnati nello studio o in attività
lavorativa. Panormedil Cpt, ente
autorizzato ad offrire servizi rela-
tivi alla domanda e all’offerta di la-
voro, si attiva per favorire l’i n co n -

tro tra le due parti con il duplice
scopo di fornire alle imprese edili
strumenti e servizi di selezione, e
ai candidati un supporto per la for-
mazione e per la ricerca di un im-
piego adeguato alle loro compe-
tenze e aspirazioni. «Tanti i servizi
- spiegano il presidente e il vice-
presidente di Panormedil, Massi-
miliano Miconi e Francesco Dane-
se - offerti dal nostro ente. Un'oc-
casione proficua per promuovere
l'inserimento dei giovani nel mon-
do del lavoro e, al tempo stesso,
rappresenta un'opportunità stra-
tegica anche per le aziende».
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nica per la prima volta il dato degli infetti
individuati con test antigenico rapido,
1.498 dal 16 gennaio. Non rendono ancora
noto il dato Sicilia, Abruzzo, Liguria, Mar-
che, Umbria, Basilicata, Molise e Valle

d’Aosta. «Calcolare la percentuale cumu-
lando i dati dei due tipi di test è sbagliato -
dice il matematico del Cnr Giovanni Seba-
stiani - in quanto le percentuali separate
sono molto diverse». l

In Sicilia contagi sotto i 1.000
«Pronti a lasciare zona rossa»
L’assessore Razza all’Ars. «Lavorato bene, giù tasso di positività e Rt»
Ma le opposizione attaccano. Il M5S: «La lotta al Covid una Caporetto»

PALERMO. La Sicilia continua a
mantenere i nuovi contagi Covid
sotto la quota psicologica dei mille
casi al giorno, con un tasso di positi-
vità e un Rt che continuano a scen-
dere, e si accinge a lasciare la «zona
rossa». Lo ha confermato anche l’as-
sessore regionale alla Salute Rugge-
ro Razza nel corso di un dibattito in
aula all’Ars sulla situazione della
pandemia nell’isola.

«Qualche ora ancora e scopriremo
se l’indice Rt, come appare dalla ridu-
zione dei contagi in Sicilia, ci permet-
terà di condividere col governo cen-
trale il possibile declassamento del
rischio della regione. Auspichiamo
di uscire dalla zona rossa il 31
gennaio».

Razza ha illustrato i dati della re-
gione che inducono a un cauto otti-
mismo: su 10mila abitanti, la Sicilia è
al quinto posto per incidenza dei
contagi, al 12esimo posto per decessi,
settima per tamponi molecolari. Con
l’inserimento dei tamponi antigeni-
ci, il tasso di positività nell’isola è
passato dal 12% al 5%, e ieri è addirit-
tura è sceso al 3,4%.

L’assessore ha anche ricordato che
fino ad ora sono stati vaccinati
105mila soggetti, e che le «criticità»
hanno riguardato un numero mode-
sto di persone. Il riferimento è ai co-
siddetti «furbetti» del vaccino nei
confronti dei quali la Regione ha a-
dottato il pugno duro, con la rimo-
zione immediata dei responsabili
dei centri vaccinali dove sono state
somministrate dosi a chi non ne a-
veva diritto.

Il rispetto dei tempi per la campa-
gna di vaccinazioni - ha aggiunto
l’assessore Razza - è legato a due va-
riabili. Il primo è la quantità dei vac-
cini, la seconda è la tempestività con
cui i vaccini arriveranno in tutte le
regioni italiane. C'è una preoccupa-
zione diffusa in Europa. Per AstraZe-
neca ci si attendeva una consegna en-
tro il mese di marzo di oltre 8 milioni
di dosi queste otto milioni sembrano
essere diventate circa 3 milioni,
quindi un calo imponente».

Razza ha infine sottolineato che

per quanto riguarda l’adeguamen-
to delle strutture ospedaliere la Si-
cilia «è la prima Regione in Italia
per cantieri aperti come emerge
dal piano diramato dall’ufficio del
commissario nazionale per l’emer-
genza Covid su terapie intensive e
sub-intensive».

La relazione dell’assessore è stata
però contestata dalle opposizioni. Il
capogruppo del Pd Giuseppe Lupo
l’ha definita «desolante» e priva di ri-
sposte concrete. Per il M5s la lotta al
Covid in Sicilia è stata una «Caporet-
to o quasi». L’Ars ha approvato un or-
dine del giorno (presentato dalla Le-
ga e poi integrato del Pd) per il «pas-
saggio in zona arancione».

«Siamo - dicono i deputati 5 stelle -
l’unica zona rossa d’Italia, tra l’altro

inspiegabilmente generalizzata in
tutta l’isola, col risultato di mettere
in ginocchio imprese e commercianti
anche nelle aree dove i contagi sono
bassi». A questo proposito ieri si è
svolta anche una manifestazione a
Catania di ristoratori e operatori del
settore per protestare contro la chiu-
sura dei loro esercizi.

Per quanto riguarda infine il re-
port giornaliero del Ministero della
Salute in Sicilia sono 996 i nuovi posi-
tivi al Covid su 29.270 tamponi pro-
cessati. L’isola è sesta per contagio
dopo Veneto, Lombardia, Lazio, Pu-
glia e Campania. Cala vistosamente il
numero degli attualmente positivi:
47.030, con un decremento di quasi
500 casi grazie ai 1.407 guariti. Nume-
ri che lasciano sperare nella fine im-
minente dell’area rossa in Sicilia. l

L’ALLARME DEGLI ESPERTI

stasi. La percentuale dei positivi, os-
serva, è stata calcolata, dal 15 gennaio,
solo sulle undici regioni-province au-
tonome che trasmettono i dati sui po-
sitivi separatamente per i test mole-
colari e per quelli antigenici rapidi,
mentre le altre non lo fanno. Tra que-
ste ci sono regioni molto popolose e
molto colpite dall’epidemia, come A-
bruzzo, Liguria, Marche e Veneto.
Questo perché, rileva Sebastiani, «cal-
colare la percentuale cumulando i dati
dei due tipi di test è sbagliato in quan-
to le percentuali separate sono molto
diverse e quindi quella cumulativa di-
pende dalla percentuale dei test mole-
colari sul totale dei test, che varia mol-
to tra le regioni».

Pone l’accento sulla stasi lo statisti-
co Matteo Villa, ricercatore dell’Isti -
tuto per gli Studi di Politica Interna-
zionale (Ispi): «Siamo in una sorta di
plateau molto lungo e, a sette settima-

ne dal picco raggiunto in novembre,
decessi e ricoveri sono scesi solo di un
terzo». Questo significa che «in di-
cembre c’è stato qualcosa che non ha
funzionato bene», osserva riferendo-
si allo shopping prenatalizio: proba-
bilmente è la ripresa nella circolazio-
ne del virus favorita da quella situa-
zione a determinare il blocco attuale.
Uno stallo che emerge soprattutto dai
decessi: «La media settimanale dei de-
cessi è ferma a circa 480 al giorno, con-
tro i 730 del periodo tra fine novembre
e inizio dicembre. Se avessimo conti-
nuato a scendere con lo stesso ritmo a-
desso dovremmo essere intorno a
200». Potrebbe invece essere letta po-
sitivamente la situazione relativa ai
ricoveri nei reparti Covid e nelle unità
di terapia intensiva: «I dati ci dicono
che potrebbe forse esserci un miglio-
ramento nei prossimi giorni e nelle
prossime settimane». l

Vaccini in ritardo
il Codacons Sicilia
chiede un’inchiesta
CATANIA. Il Codacons ha an-
nunciato la presentazione alle
nove Procure siciliane di un e-
sposto «affinché aprano indagi-
ni sul territorio nei confronti di
Astrazeneca per le possibili fat-
tispecie di inadempimento di
pubbliche forniture e concorso
in epidemia colposa».

Lo rende noto l’associazione,
secondo cui «il comportamento
dell’azienda, che nelle consegne
dei vaccini sembrerebbe voler
privilegiare il Regno Unito a di-
scapito degli altri Paesi dell’Ue,
ha effetti diretti sulla popola-
zione italiana attraverso una ri-
duzione delle dosi dirette al no-
stro Paese, e questo legittima
l'intervento delle Procure ita-
liane». «Alla magistratura -
sottolinea il Codacons - chie-
diamo di acquisire il contratto
siglato tra l’Europa e Astraze-
neca, di verificare l’esistenza
di eventuali clausole che limi-
terebbero la produzione del
vaccino diretto ai Paesi Ue nei
soli stabilimenti del Belgio, fa-
vorendo di fatto il Regno Uni-
to nella diffusione del vaccino
contro il Covid, e di accertare
se l'azienda stia rispettando gli
impegni assunti con l’Europa,
alla luce della possibile fatti-
specie di inadempimento di
pubbliche forniture.

Il Codacons chiede inoltre
alla Commissione Europea
«copia di tutti gli atti relativi
al contratto per la fornitura di
vaccini firmato con Astraze-
neca sulla base delle norme
sulla trasparenza che impon-
gono di rendere pubbliche in-
formazioni così importanti
per i cittadini.
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D’Alia: «Il partito di centro non può essere somma di ceto politico
Io nuovo volenteroso? Stimo Tabacci, ma la cosa non mi riguarda»
L’ex leader Udc. «Renzi, con i suoi eccessi, pone un tema serio. Ora governo più forte e programma più solido»
MARIO BARRESI

D’Alia, ma cos’è questa crisi?
«Una crisi di governo. Che non è una cosa
nuova. Ma che stavolta nasce da una situa-
zione straordinaria, la pandemia. Anche se
può sembrare singolare per gli eccessi di
chi l’ha aperta, Renzi pone un problema se-
rio: il Paese è attrezzato a gestire la ripresa?
Sul tavolo ci sono risorse pari a 10-15 leggi
finanziarie, in gioco c’è il futuro di una ge-
nerazione sconvolta come quella dei nostri
padri. Ma almeno loro conoscevano il ne-
mico oggi invece invisibile ai nostri figli».

E come finirà, secondo lei?
«Mi auguro con un governo più forte. Penso
che il ritorno alle urne, che il centrodestra
chiede per mera esibizione muscolare, sa-
rebbe un macigno sul futuro. La migliore
soluzione possibile, un governo di solida-
rietà nazionale forte e coeso con tutte le for-
ze in campo, mi pare un’ipotesi improbabi-
le. Se Conte, che apprezzo sinceramente per
come è riuscito a navigare in un mare in
tempesta da profano della politica, non è
riuscito a trovare i numeri isolando Iv, ora
la soluzione è una maggioranza più ampia
con un programma più solido ed efficace».

E qui saranno decisivi i “volenterosi”. Che,
ci dicono, la corteggiano per salire sul
«treno che passa ora».
«La ringrazio per l’affettuoso riferimento
al corteggiamento, ma non mi ha chiamato

nessuno. Nemmeno Tabacci, un politico di
grande valore a cui mi legano ottimi rap-
porti. Quella dei volenterosi è una legitti-
ma operazione parlamentare. E non mi ri-
guarda perché non sono in parlamento,
Per mia scelta, sono fuori dalla politica. Un
partito è un’altra cosa».

Il partito moderato di centrosinistra, per
lei, sarebbe un abito su misura.
«È nota la mia simpatia per il centrosini-
stra, che in Sicilia ha vinto le Regionali l’u-
nica volta quando ero segretario dell’Udc.
Ma ci vorrebbe un partito vero, come quelli
dal Dopoguerra alla caduta del muro di
Berlino. Un partito di centro interclassista,
nella società che da liquida è diventata gas-
sosa, sarebbe utile al Paese. È una grande
ambizione, ma non ci sono le condizioni
immediate, al netto dello sforzo encomia-
bile di chi ci sta provando».

È tornata di gran moda l’Udc. Da uno a die-
ci quanto ha gongolato per i guai di Cesa,
che la cacciò dal partito?
«Zero. Sono rammaricato da una vicenda
dalla quale, conoscendolo, uscirà estraneo.
L’Udc sarà utile alla causa dal punto di vista
parlamentare, per il simbolo e per i senato-
ri e i deputati. Ma ripeto: questa operazio-
ne, dignitosissima, avrà un respiro solo se
non sarà solo di ceto politico».

Anche in Sicilia, fra “Carta dei valori” e
nuova Dc di Cuffaro, ci sono rigurgiti cen-
tristi. Che però strizzano l’occhio al cen-

trodestra. Che giudizio dà ai tre anni di go-
verno Musumeci?
«Conosco poco le pur meritorie iniziative si-
ciliane, che però mi sembrano una legittima
difesa di un ceto politico orfano di riferi-
menti nazionali nel centrodestra. Su Musu-
meci vale il discorso iniziale: da persona per-
bene ha dovuto gestire qualcosa più grande
di lui. E il Covid ha dimostrato un limite suo
e dei predecessori: non hanno il controllo
della struttura amministrativa della Regio-
ne. Il non aver saputo trasformare gli indi-
rizzi alla burocrazia in atti controllabili e a-
deguati ha condizionato anche la risposta al-
la pandemia in Sicilia. E così Musumeci, per
fuggire dalle sue responsabilità, troppo
spesso l’ha buttata in caciara».

S’immagina il Covid con Crocetta?
«Probabilmente la situazione sarebbe stata
identica...».

Alle Regionali 2022 s’invoca il suo sindaco:
De Luca. Un sogno o un incubo?
«Conosco Cateno da quando aveva i cal-
zoncini corti. Era compagno di classe della
buonanima di mio fratello, frequentava
casa mia e ha iniziato a far politica con mio
padre. Lo conosco nei pregi: grande forza
di volontà e organizzazione lo rendono un
buon amministratore. E lo conosco nei li-
miti: la sindrome dell’uomo solo al coman-
do, col narcisismo e l’autoreferenzialità. Io
De Luca continuo a preferirlo in versione
da buon governo anziché da corda pazza».

Twitter: @MarioBarresi

Volenterosi nati con aiutini Pd e Fi
La senatrice Rojc prestata per raggiungere quota dieci dopo il no di Sandra Lonardo Mastella
Per Iv un gesto “ostile” di Zingaretti. In serata Vitali lascia gli azzurri, attesa per Anna Minuto
GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. C’è voluto il “soccorso ros-
so”, cioè il prestito di una senatrice
da parte del Pd, per far nascere il
gruppo dei “volenterosi” che do-
vrebbe sostenere Giuseppe Conte
nella sua corsa verso il ter. Ma a
puntellare l’aiutino di Zingaretti -
necessario per i litigi tra i senatori e
le senatrici “Responsabili” - giunge
anche una sponda da Forza Italia
con l’arrivo, e il conseguente addio
agli azzurri, del senatore Luigi Vita-
li (a cui, si sussurra nei corridoi di
Palazzo Madama, potrebbe aggiun-
gersi oggi un’altra azzurra, Anna
Carmela Minuto). Il partito di Renzi,
che aveva già visto nel prestito della
senatrice Dem un gesto ostile del

segretario del Pd nei suoi confronti,
registra la novità e si vede ulterior-
mente “neutralizzare” dal punto di
vista numerico.

Vitali, in una lettera inviata alla
capogruppo di Forza Italia, Anna
Maria Bernini, ha così spiegato le
ragioni del suo passaggio: «Ho e-
spresso sempre le mie perplessità
sulla situazione attuale. È stato un
onore aver lavorato con voi. Soster-
rò Conte». Anna Carmela Minuto in
mattinata aveva smentito un suo
passaggio ai “contiani”, ma lo aveva
fatto anche Vitali. Una logica alla
quale si è piegato ieri sera persino
un “nudo e puro” come Alessandro
Di Battista: «Lo scenario dei “Re-
sponsabili” non è edificante, ma
queste sono le regole del gioco di a-

desso, non è accettabile che il Movi-
mento gareggi sempre col freno a
mano tirato».

L’annuncio della costituzione del
nuovo gruppo è stato dato in Aula a
Palazzo Madama dalla presidente
Maria Elisabetta Casellati, che ha ri-
ferito che il nuovo gruppo si chia-
merà “Europeisti-Maie-Centrode-
mocratico”. Alla lettura dei dieci
nomi (numero minimo per costitui-
re un gruppo), è emersa l’assenza di
Lello Ciampolillo e di Sandra Lonar-
do Mastella. Senza la senatrice Dem,
la scrittrice Tatjana Rojc(nella foto),
ci si sarebbe fermati a quota nove.
Per altro Rojc ha chiarito subito che
rimane nel Pd e che ha solo dato un
aiuto alla nascita del gruppo. In ogni
caso si tratta di dieci senatori che
avevano già votato la fiducia marte-
dì 19 gennaio, e otto di loro la vota-
vano già prima. A questi, ora, si ag-
giunge Vitali e, come fiducioso an-
nuncia il leader del Maie, Ricardo
Merlo, a sostenere il Conte ter «ar-
riveranno» altri senatori oggi al-
l’opposizione.

Il capogruppo è Raffaele Fantetti,
ex Fi che vota la fiducia dallo scorso
ottobre, e Andrea Causin, che assie-
me a Maria Rosaria Rossi ha votato
la fiducia la scorsa settimana la-
sciando Fi. Fantetti, Causin e Merlo
andranno da Mattarella oggi alle
11,50 a proporre il reincarico a Giu-
seppe Conte.

Sandra Lonardo Mastella ha spie-
gato i motivi della mancata adesio-
ne: l’assenza del nome della sua as-
sociazione politica “Noi campani”
dalla dicitura ufficiale del gruppo.
Si tratta solo di un apparente ca-
priccio, visto che l’avere un gruppo
parlamentare in uno dei due rami
del Parlamento esonera dalla rac-
colta delle firme alle successive ele-
zioni.

Al momento i numeri del Senato
timidamente schiodano dagli attua-
li 157 (i sì alla fiducia comprensivi
dei tre senatori a vita) per quotarsi a
158/159. Alla Camera lo scenario è
quasi in fotocopia: due senatrici ex
M5S che avevano votato il 18 la fidu-
cia a Conte hanno aderito alla com-
ponente Centro Democratico di
Bruno Tabacci, che sale da 13 a 15,
mentre per formare un gruppo ne
servono 20.

Operazioni in corso, dunque, che
irritano - e non poco - il leader di Iv
su cui Zingaretti, in Direzione, ha
detto di nutrire «fondati dubbi sulla
affidabilità per il futuro». Non il
modo migliore per addolcire Renzi
che, infatti, ha parlato di «autentico
scandalo». l

LA DIFESA CONTINUA A PRESENTARE CERTIFICATI MEDICI
Motivi di salute, Berlusconi salta consultazioni e processo Ruby-ter
IGOR GREGANTI

MILANO. Da alcuni mesi nel processo mila-
nese sul caso Ruby ter è in corso «una sorta di
monitoraggio processuale delle condizioni
di salute» di Silvio Berlusconi, come l’ha defi-
nito l’avvocato Federico Cecconi. Il legale
dell’ex premier anche ieri ha depositato cer-
tificazione medica perchè il Cav, colpito dal
Covid e di recente di nuovo ricoverato per
problemi cardiaci, ha ora bisogno di riposo
«assoluto». Salta quindi il giro di consulta-
zioni al Quirinale con gli alleati.

Ieri all’inizio dell’udienza, il difensore ha
fatto presente di aver messo a disposizione
dei giudici documenti a firma del professor
Alberto Zangrillo in cui si dà atto che «per le
condizioni di salute in cui tuttora versa» Ber-

lusconi, «si prescrive riposo domiciliare as-
soluto per 15 giorni dal 19 gennaio».

Sempre Cecconi ha chiarito che sulla base
della certificazione avrebbe potuto formula-
re istanza di legittimo impedimento per
chiedere il rinvio dell’udienza. Rinvii otte-
nuti a settembre e ottobre, ma che non aveva
chiesto, invece, a fine novembre quando par-
lò in aula di un peggioramento delle condi-
zioni dell’ex premier per una «fibrillazione
atriale».

Anche ieri la difesa ha deciso di non pre-
sentare impedimenti e di far svolgere l’u-
dienza, facendo presente che a Bari di recen-
te il processo sul caso “escort-Tarantini” è
stato aggiornato a maggio proprio sulla base
dei certificati. Documenti, quelli depositati
ieri, successivi, ha precisato l’avvocato, alla

fine del ricovero del leader di Fi all’ospedale
di Montecarlo. L’aggiunto Tiziana Siciliano e
il pm Luca Gaglio hanno chiesto alla difesa di
depositare il certificato di dimissioni (del 15
gennaio) dalla struttura nel Principato di
Monaco.

Da febbraio del 2020, intanto, per vari pro-
blemi tra cui l’emergenza Covid e gli impedi-
menti per motivi di salute di Berlusconi, si
sono tenute solo due udienze con attività in
aula. Ieri è stato ascoltato un investigatore di
polizia giudiziaria che ha ricostruito una te-
lefonata tra l’ex premier, Barbara Guerra e
Alessandra Sorcinelli, due delle tante ex sho-
wgirl imputate per aver negato che ad Arcore
andassero in scena serate a luci rosse, secon-
do l’accusa, in cambio di soldi e altre utilità.

l

L’INTERVISTA

«
IN SICILIA. “Carta” e neo-Dc?
È legittima difesa. Musumeci
in fuga dalle responsabilità
De Luca, ecco i pregi e i limiti

Chi è. Gianpiero D’Alia, 54 anni,
messinese, ex deputato, senatore,
sottosegretario all’Interno e ministro
della Pubblica amministrazione. Ex
presidente nazionale e segretario
regionale Udc, oggi è nel Consiglio di
presidenza della Giustizia tributaria



I contagi calano la Sicilia punta 
sull’arancione 
Razza all’Ars: " In genere servono 2 settimane, i nostri dati valutati 
subito" Il governo punta ad allentare le misure a partire già dal 31 
gennaio 
di Claudio Reale L’imputato, due mesi dopo la mozione di censura, è sempre lo 
stesso. E senza un voto che lo riguardi, il dibattito all’Ars sulla gestione della 
pandemia diventa l’occasione per tutti i distinguo possibili dall’assessore regionale 
alla Sanità Ruggero Razza, anche all’interno della maggioranza: l’esponente della 
giunta Musumeci promette dopo l’accelerazione verso il rosso delle ultime due 
settimane un auspicio sul ritorno all’arancione « dal 31 gennaio » , ma poi si trova 
a dover difendere «una decisione che non proviene da una valutazione di ordine 
politico». Razza, ieri, ha parlato con il ministero della Salute della classificazione 
che arriverà nei prossimi giorni: «In genere – spiega – si attendono due settimane 
con gli stessi criteri per una rivalutazione che si applica dalla terza. In questo caso 
avremo una deroga: i nostri dati verranno valutati subito». 
In aula, del resto, è già scattata la corsa a smarcarsi dalle limitazioni. Il presidente 
dei deputati leghisti Antonio Catalfamo, alla fine, suggerisce di riaprire « anche uno 
o due giorni prima » e presenta un ordine del giorno per tornare all’arancione, ma 
persino Alessandro Aricò, capogruppo di Diventerà Bellissima e dunque dello 
stesso partito di Razza, si spinge ad auspicare una riduzione delle limitazioni. « Le 
decisioni del governo – sillaba alla fine Razza – hanno raffreddato la curva dei 
contagi e dato la possibilità di riaprire prima » . Pausa, annotazione: « Sembra lo 
stesso dibattito della mozione di sfiducia al sottoscritto». 
Già, e infatti il Pd lo incalza. Parlando ad assessore perché governatore intenda: 
«Nelle ultime settimane – reciterà alla fine l’ordine del giorno presentato dai 
deputati dem – il presidente della Regione è passato dall’invocare misure ancora più 
restrittive della " zona rossa" a chiedere regole meno severe. È il momento di fare 
chiarezza applicando misure di contenimento frutto di valutazioni effettuate dalla 
cabina di regia a seguito di monitoraggio del livello di rischio presente in 
ciascun territorio e sulla base di rigorosi criteri scientifici». «La lotta al Covid – 
attaccano i Cinquestelle – è una Caporetto o quasi. Siamo l’unica zona rossa d’Italia, 
tra l’altro inspiegabilmente generalizzata in tutta l’isola, col risultato di mettere in 
ginocchio imprese e commercianti anche nelle aree dove i contagi sono bassi». 



Così Razza si rifugia nei numeri: « All’inizio del nuovo meccanismo di 
monitoraggio – scandisce in aula – un decreto legge ha individuato una soglia di 50 
casi per ogni 100mila abitanti nell’ultima settimana come fascia di sicurezza. E 
quasi tutta l’Isola si trovava in quella condizione in quei giorni » . Al Pd, però, non 
basta: «Abbiamo ascoltato una relazione desolante – commenta il capogruppo 
Giuseppe Lupo – che non dà una sola risposta concreta ai tanti problemi nella 
gestione Covid in Sicilia ». 
I «tanti problemi», alla fine, restano sullo sfondo. Il caos vaccini, innanzitutto: «Il 
piano nazionale – osserva l’assessore – non può essere derogato. Se qualcuno pensa 
di derogarlo commette un reato. Il giorno stesso in cui si è appreso un fatto grave 
sul responsabile delle somministrazioni a Scicli è stato sospeso. È indispensabile 
mettere in campo ogni azione amministrativa contro chi ha commesso illeciti». Poi, 
però, c’è anche un passaggio sui lavori negli ospedali ancora fermi al palo: «A meno 
di 90 giorni dall’inizio – rivendica l’assessore – abbiamo approvato tutti i progetti. 
Contiamo di completare tutte le opere entro giugno 2021 » . All’inizio dell’estate, 
quando il picco dovrebbe già essere passato. Per « uscire dalla pandemia con 
strutture più forti » , come specifica Razza. Ma senza avere avuto il tempo di 
sfruttarle per superare quest’altra ondata di contagi. 
Sul tavolo restano però i problemi irrisolti: dal caos vaccini ai lavori in corsia al palo 
 

Le quattro sfide da superare per 
lasciare la zona rossa 
di Giusi Spica 
Quattro sfide da vincere per non tornare più in zona rossa. Quattro aspetti decisivi 
per tenere basso il livello di rischio della pandemia e non sprofondare in un nuovo 
lockdown dopo qualche settimana di ossigeno, come è avvenuto dopo le vacanze 
natalizie: controllare la pressione sugli ospedali, aumentare la capacità di 
tracciamento, ridurre e spegnere i nuovi focolai, aumentare i controlli anti- covid. 
Sono le quattro grandi prove che attendono la Sicilia nei prossimi giorni. 
La prima è la tenuta del sistema ospedaliero: bisogna mantenere sotto la soglia del 
40 per cento i ricoveri dei pazienti covid nei reparti ordinari e sotto la soglia del 30 
quelli in Terapia intensiva. E’ l’unico modo per non penalizzare l’assistenza per chi 
soffre di altre patologie. " Da poco meno di una decina di giorni – spiega il 
professore Vito Muggeo, coordinatore del gruppo Covistat19 dell’università di 
Palermo il numero degli ospedalizzati ordinari si mantiene pressoché costante 



mentre i ricoveri in terapia intensiva rallentano la velocità di crescita". A novembre, 
con la seconda ondata, i posti letto Covid dedicati sono saliti a 3.600, di cui oltre 
400 in Rianimazione. 
Il calcolo dei posti occupati in terapia intensiva si fa sul totale dei posti covid e non 
covid: 818 secondo l’agenzia ministeriale Agenas che registra i dati comunicati 
dalle Regioni. Ma il comitato tecnico scientifico regionale, nel parere in cui 
suggeriva a Musumeci due settimane di zona rossa, ha messo nero su bianco che 
solo 550 sono realmente a disposizione, gli altri sono attivabili facendo ricorso a 
sale operatorie o riducendo drasticamente le cure per le altre patologie. 
Il tracciamento resta ancora un tallone d’Achille, assieme al basso numero di 
tamponi molecolari. Solo l’86,6 per cento dei positivi è sottoposto a corretta 
indagine dei rapporti stretti, mentre la Sicilia fa in media 10 mila tamponi molecolari 
al giorno, contro i 17 mila di una regione più piccola come la Toscana. Terzo 
aspetto, i focolai: ancora si viaggia al ritmo di mille nuovi cluster a settimana da 
almeno quattro settimane contro i 600 a settimana di dicembre. L’ultima prova è 
quello dei controlli anti-Covid: in un vertice di sabato scorso a Catania ha chiesto ai 
nove prefetti dell’Isola collegati in videoconferenza uno spiegamento di forze 
maggiori per scovare e sanzionare gli indisciplinti. Ma c’è una quinta prova, la più 
importante di tutte. La quinta sfida, quella del buonsenso e del rispetto delle regole, 
la dovranno affrontare i cittadini. 
 

 



Sicilia arancione da 
lunedì ma resteranno 
“macchie rosse” 
Domani la decisione, si valuta la possibilità di prorogare le restrizioni in 
alcune aree 

 

Antonio Siracusano 

La tendenza si consolida, la frenata del virus è confermata anche dai dati di ieri, con 996 nuovi 

positivi al Covid 19 in Sicilia su quasi undicimila tamponi molecolari. Basti pensare che nei giorni 

più bui i contagi oscillavano tra 1600 e 1900, numeri che danno l'idea di quanto fosse 

indispensabile arginare la diffusione. «Ritengo necessaria la decisione della zona rossa su tutto 

il territorio della regione», ha detto ieri l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nel 

suo intervento all'Ars. 

Ma il raggio di sole che si è incuneato spianerà la strada alla “zona arancione”? Dai dati illustrati 

dall'esponente del governo Musumeci ci sarebbero tutte le condizioni per uscire dalle restrizioni 

più dure. La Sicilia continua a mantenere i nuovi contagi sotto la quota dei mille casi al giorno, 

con un tasso di positività e un Rt che continua a scendere, premessa per lasciare la “zona 

rossa”: «Qualche ora ancora e scopriremo se l'indice Rt, come appare dalla riduzione dei 

contagi in Sicilia, ci permetterà di condividere col governo centrale il possibile declassamento 

del rischio della regione. Auspichiamo di uscire dalla zona rossa il 31 gennaio». L'assessore, 

Ruggero Razza, ha spiegato i dati che inducono a un cauto ottimismo: su 10mila abitanti, la 

Sicilia è al quinto posto per incidenza dei contagi, al 12esimo posto per decessi, settima per 

tamponi molecolari. Con l'inserimento dei tamponi antigenici, il tasso di positività nell'isola è 

passato dal 12% al 5% (ieri era al 3,4%). L'assessore ha anche ricordato che fino ad ora sono 

stati vaccinati 105mila siciliani, e che le zone d'ombra si sono addensate su un numero modesto 

di persone. Il riferimento è ai cosiddetti “furbetti” del vaccino, nei confronti dei quali la Regione 

ha adottato il pugno duro, con la rimozione immediata dei responsabili dei centri vaccinali dove 

sono state somministrate dosi a chi non ne aveva diritto. 



Razza ha sottolineato che per quanto riguarda l'adeguamento delle strutture ospedaliere la 

Sicilia «è la prima Regione in Italia per cantieri aperti come emerge dal piano diramato dall'ufficio 

del commissario nazionale per l'emergenza Covid su terapie intensive e sub-intensive». 

La relazione dell'assessore è stata però contestata dalle opposizioni. Il capogruppo del Pd 

Giuseppe Lupo l'ha definita «desolante» e priva di risposte concrete. Per il M5s la lotta al Covid 

in Sicilia è stata una «Caporetto o quasi». «Siamo - dicono i deputati 5 stelle - l'unica zona rossa 

d'Italia, tra l'altro inspiegabilmente generalizzata in tutta l'isola, col risultato di mettere in 

ginocchio imprese e commercianti anche nelle aree dove i contagi sono bassi». 

L'isola ieri era sesta per contagio dopo la Veneto, Lombardia, il Lazio, la Puglia, Campania. Le 

vittime sono state 38 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.334. Il totale dei positivi è 47.030, 

con un decremento di 449 casi rispetto a due giorni fa. I guariti sono infatti 1.407. Negli ospedali 

i ricoveri sono 1.653, 11 in meno rispetto a ieri, dei quali 232 in terapia intensiva, 3 in più. La 

distribuzione nelle province vede Catania con 230 casi, Palermo: 270, Messina 192, Trapani 87, 

Siracusa 97, Ragusa 15, Caltanissetta 52, Agrigento 36, Enna 17. 

Sul fronte della rete sanitaria, allestita per accogliere i pazienti Covid, la Sicilia non sarebbe con 

l'acqua alla gola, secondo l'assessore Razza: «È tra le regioni italiane che hanno il maggior 

rispetto dei parametri di ospedalizzazione, che vedono una soglia del 30% per le terapie 

intensive e del 40% per la degenza ordinaria. L'Isola in questo momento si trova al di sotto di 

entrambi i parametri». Ma il quadro epidemiologico e la pressione sugli ospedali non sono fattori 

omogenei. In Sicilia ci sono aree più “rosse”, come nelle tre Città metropolitane dove - come 

suggerito da diverse forze politiche - si potrebbero mantenere restrizioni più rigorose, allentando 

invece le misure nelle province meno esposte alla diffusione del virus. 

 

Messina, le terapie 
intensive sono ai limiti 
della capienza 
La Uil all’attacco sul caso Asp: «La Paglia non può stare più al suo posto» 
In questo momento negli ospedali cittadini restano liberi soltanto quattro posti letto in 
rianimazione 

 

Lucio D'Amico 



Messina 

Passerà alla storia di Messina come il mese degli oltre cento morti per Covid. La lugubre conta 

prosegue: ieri altre quattro persone sono decedute negli ospedali cittadini. Al Policlinico hanno 

cessato di battere i cuori di un uomo originario di Barcellona, di 88 anni, e di due donne, una 

taorminese di 82 anni e una messinese di 91. Al Papardo è morta una sessantenne. 

Ma quel che continua a preoccupare è il numero dei ricoveri, riguardante in particolare le terapie 

intensive. Al Policlinico “Gaetano Martino” sono 103 i pazienti nei reparti Covid, dei quali 26 in 

rianimazione; al Papardo 43, di cui 12 in rianimazione; all'Irccs Piemonte 8 in terapia intensiva 

e al Cutroni Zodda di Barcellona 30 in degenza ordinaria. Di fatto, a Messina restano liberi 

soltanto 4 posti letto in terapia intensiva. E questo è il dato più drammatico, oggetto di riflessione 

in un momento in cui si sta valutando se allentare i vincoli dell'attuale zona rossa vigente in 

Sicilia e, con ulteriori restrizioni, in riva allo Stretto. 

E a tenere banco è sempre la delicatissima questione relativa alla gestione dell'emergenza 

sanitaria in una città che sembrava avesse retto meglio di altre nel primo periodo della pandemia 

(ma ci fu, purtroppo, la tragedia della casa di riposo “Come d'Incanto” con oltre trenta vittime tra 

gli anziani ospiti, e anche in quel caso le autorità sanitarie mostrarono una imbarazzante 

disorganizzazione, almeno nei primi giorni, quella del diffusione del contagio all'interno della 

struttura di via Primo Settembre) e invece si riscopre l'anello più debole tra le aree metropolitane 

dell'Isola. 

«L'Asp di Messina sembra essere diventata il grande “porto delle nebbie”». Lo scrivono i 

rappresentanti della Uil, il segretario generale Ivan Tripodi e il segretario della Fpl Pippo Calapaj. 

Il sindacato usa «una metafora di tristissima memoria nella storia del nostro Paese» facendo 

riferimento alla nota vicenda dell'appalto da 10 milioni di euro, sul quale il nostro giornale, con 

l'articolo di ieri a firma di Nuccio Anselmo, ha fatto luce, dopo tanti inquietanti silenzi. 

«Finalmente, grazie alla formale denuncia effettuata dalla direttrice amministrativa, attualmente 

sospesa dall'incarico da parte del direttore generale dell'Asp di Messina, questa scabrosa 

vicenda - affermano i sindacalisti - sta emergendo nella sua enorme gravità ed evidenzia, ancora 

una volta, la macroscopica inadeguatezza amministrativa del direttore generale Paolo La 

Paglia». 

La Uil interviene dopo settimane di furibondi attacchi sferrati dal sindaco De Luca contro il 

manager dell'Azienda sanitaria provinciale. «Dobbiamo dirla tutta, la gestione La Paglia è stata 

completamente fallimentare ed è stata caratterizzata da tutta una serie di episodi gravissimi che 

hanno messo e ancora oggi mettono seriamente a rischio la salute pubblica». Viene ricordata 

la vicenda di “Come d'Incanto” ma non solo, anche «il ben noto caso dei posti letto fantasma di 



terapia intensiva Covid nel presidio ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto, nel quale sono 

stati noleggiati n. 10 letti di terapia intensiva che non sono mai stati messi in funzione 

provocando un colossale sperpero di denaro pubblico, quest'ultimo caso portato alla ribalta dei 

media nazionali grazie alla puntuale denuncia della Uil e della Uil Fpl». hanno proseguito i due 

sindacalisti. Il sindacato, che dice di aver denunciato nel dettaglio le inadempienze e le omissioni 

«con atti trasmessi alla Corte dei Conti», si chiede come mai «non viene ancora pubblicata la 

relazione della Commissione regionale d'inchiesta sull'Asp?». La Uil, però, prende le distanze 

dal sindaco De Luca con il quale è in guerra da tempo: quelle del primo cittadino, secondo 

Tripodi e Calapaj, «sono solo insulse e patetiche sceneggiate». In ogni caso, si riteine che «La 

Paglia sia ormai incompatibile con il ruolo di direttore generale dell'Asp di Messina». 

 

Verso un'ordinanza 
ponte, la stretta prosegue 
fino a martedì 
 

Domenico Bertè 

 messina 

Lo scenario più verosimile è quello di una breve proroga. Solo di qualche giorno. Domani notte 

scadono i termini dell'ultima ordinanza di Cateno De Luca sulle norme anti contagio in città ma 

questo non vorrà dire che da sabato possa scattare il “liberi tutti”. Anzi. Le disposizioni in vigore 

dal 17 gennaio hanno reso di un tono ancora più acceso la zona rossa in cui è piombata la 

Sicilia, sempre in quei giorni. A differenza dal resto dei comuni dell'isola (salvo quelli che hanno 

a loro volta inasprito le già rigide misure previste da Roma e Palermo), a Messina tutte le scuole 

sono rimaste chiuse (in Sicilia solo dalla seconda media in poi) e anche gli esercizi commerciali 

inseriti negli allegati 23 e 24 del Decreto Conte di dicembre (che li considera di prima necessità) 

hanno dovuto abbassare le saracinesche rifugiandosi nella consegna a domicilio. Infatti anche 

l'asporto, a Messina, è stato sospeso. 

Fra i corridoi di Palazzo Zanca l'ipotesi più accreditata in vista della scadenza di domani è quella 

che ci possa essere un prolungamento dell'ordinanza sino a martedì quando poi potrebbero 

scattare, compatibilmente con dati epidemiologici confortanti, degli allentamenti. O meglio, 



qualche “concessione”, al commercio in particolar modo, (parziale riabilitazione oraria 

dell'asporto, i mercati?) potrebbe già essere prevista nella nuova ordinanza “ponte”, ma la 

maggior parte delle misure dovrebbe rimanere così com'è . Questo perché i numeri sui contagi, 

sul rapporto fra i tamponi molecolari e i positivi, non hanno ancora iniziato la discesa. 

La scuola, alla luce di queste considerazioni a denti stretti, dovrebbe rimanere tutta chiusa, 

almeno sino a martedì. E poi? Poi De Luca avrà modo di avere fra le mani la nuova ordinanza 

di Musumeci, conoscerà l'orientamento del Governo, avrà nuovi dati sui contagi in città e quindi 

avrà più elementi per decidere. Oggi comunque preannuncerà i temi dell'ordinanza che sarà 

firmata domani per dare un minimo di preavviso soprattutto ai commercianti che così sapranno 

chi (e quando) potranno riaprire la loro attività. 

La scuola 

Intanto le manovre per il riavvio delle attività in presenza sono già partite. Senza una data certa 

per la quale programmare il suono della prima campanella del 2021, l'ufficio scolastico 

provinciale e la prefettura hanno riaperto i tavoli organizzativi. Martedì, in video conferenza, si 

sono visti i presidi con il “provveditore” e oggi sarà la volta degli altri attori istituzionali che con 

Maria Carmela Librizzi discuteranno del tema dei trasporti. «Non mi sembra che ci siano benefici 

evidenti, in termini di contagi, dalla chiusura prolungata delle scuole» ha detto ieri in 

commissione Cultura il presidente Piero La Tona. «I numeri sono rimasti alti, anche senza lezioni 

in presenza». «Ma non sappiamo se sarebbero potuti essere peggiori se avessimo tenuto le 

scuole aperte» ha risposto l'assessore Dafne Musolino, ospite della seduta. «Credo che 

dovremmo adeguarci al resto dell'Isola che decide in base a dati scientifici e non su altri 

parametri empirici - incalza La Tona -. Certe scelte sembrano dettate dalla paura delle gente. Si 

registrano abbandoni del percorso scolastico, ragazzi in stato depressivo e molte famiglie non 

hanno persino perfezionato l'iscrizione alle nuove scuole che scadeva il 25 gennaio». 

E oggi ultimo giorno di screening scolastico all'ex Gazometro. Da oggi anche il resto della 

popolazione potrà tornare a prenotare i tamponi rapidi gratuiti attraverso i contatti del protezione 

civile comunale. Ieri 1481 i test somministrati a sette scuole che hanno coinvolto più famiglie e 

operatori del previsto (le prenotazioni erano 1269). Impennata della “S. Francesco” arrivata a 

quota 609 volontari, triplicando la prime adesioni. 5 i positivi emersi: quattro adulti e uno 

studente. Il totale dei tamponi scolastici è salito così a quota 6578 con 22 positivi. La percentuale 

è dello 0,34%. Oggi attese 1700 persone. Fanno riferimento agli istituti: Minutoli, Caio Duilio, 

Bisazza, La Farina, Archimede, Ainis. 

 



Sul filo della «catastrofe 
sociale» 
In Sicilia sono 67.000 (8 %) i lavoratori fuori dal ciclo produttivo In questi 
12 mesi hanno già perso 398 milioni di euro del loro reddito 
L'appello della Cgil «Indispensabile prorogare il blocco dei licenziamenti che scade a 
marzo» 

 

PALERMO 

Nel 2020 l'andamento economico in Sicilia ha subito un forte peggioramento provocato dalla 

mazzata della pandemia, con un aumento del 1.306,87% delle ore di cassa integrazione 

autorizzate dall'Inps: da 9.979.450 (Cig più ore di Fis - fondi di solidarietà) del 2019, a 

140.397.420 del 2020: 92.304.698 ore di Cig (ordinaria, straordinaria e in deroga) più 

48.092.722 ore dell'assegno ordinario dei fondi di solidarietà. 

È quanto emerge dall'indagine presentata ieri dalla Cgil Sicilia sull'andamento degli 

ammortizzatori sociali in Sicilia nel 2020, sul lavoro andato perduto e sull'impatto dei decreti 

ristori, realizzato per conto del sindacato dal Centro studi nazionale Lavoro e Welfare, 

presieduto da Cesare Damiano. 

«Oltre l'8% dei lavoratori siciliani sono fuori dal ciclo produttivo - ha detto il segretario generale 

della Cgil Sicilia, Alfio Mannino - un'assenza completa di attività produttiva per oltre 67mila 

lavoratori, di cui oltre 4.500 in Cigs, 19.200 in Cigd, 20.500 in Cigo e oltre 23.100 nei Fondi di 

Solidarietà (Fis)». 

In base alle ore di Cig totali «si sono perse 17.549.678 giornate lavorative - afferma la 

componente della segreteria Cgil Sicilia, Monica Genovese -. I lavoratori parzialmente tutelati 

dalla Cig in questi 12 mesi hanno già perso nel loro reddito oltre 398 milioni di euro al netto delle 

tasse, mentre un singolo lavoratore in Cig a zero ore per tutto il periodo, ha visto ridursi il proprio 

reddito di oltre 5.900 euro al netto delle tasse». 

«I meccanismi vanno rivisti», ha spiegato Monica Genovese, «ci siamo trovati di fronte ad una 

mole di circolari ministeriali ma se dovessero permanere le condizioni che abbiamo vissuto 

dovremmo avere procedure più veloci in collegamento con gli assessorati delle varie regioni. 

Molti attendono assegni cig da giugno scorso». Damiano ha voluto sottolineare la dimensione 

della crisi portando ad esempio alcuni dati. «Dopo quella del 2008 abbiamo raggiunto 1,2 miliardi 



di ore di cassa integrazione nel 2010, ed era un dato storico. Adesso abbiamo autorizzato a 

livello nazionale 4,3 miliardi nello scorso anno«, ha aggiunto. 

Da qui la necessità di intervenire per prorogare le misure straordinarie anche dopo la scadenza 

di marzo. «Sarebbe uno tsumani sociale. Senza queste tutele potremmo avere un impatto da 

600 mila a un milione di posti di lavoro che ballano a livello nazionale. Non ce lo possiamo 

permettere. Per questo dobbiamo avere un governo capace di dare risposte». 

Si avvicina la tagliola di marzo con la fine della cig e del blocco dei licenziamenti. L'appello è 

rivolto alla politica, affinché ascolti le istanze che vengono dal mondo dei sindacati. «C'è uno 

scarto tra la politica i bisogni dei lavoratori», ha spiegato il segretario regionale Mannino, «i fondi 

contenuti nella finanziaria regionale di guerra del 2020 non siamo stati in grado di spenderli e 

forse non diamo risposta ad alcuna delle categorie sociali». 

Dall'altro canto ci sono anche problemi burocratici come segnalato da Monica Genovese e di 

procedure macchinose, specie quelle che riguardano l'Inps. 

 

L'energia che unisce tre 
regioni 
Roma 

Con il “Terna Incontra” dedicato alla cittadinanza di Termini Imerese il 2 febbraio prossimo 

prende il via la consultazione pubblica sulla nuova interconnessione Tyrrhenian Link, 

l'elettrodotto sottomarino che unirà la Sicilia alla Sardegna e alla Campania. 

Per garantire la più ampia partecipazione possibile, Terna ha provveduto all'invio di lettere e alla 

diffusione di volantini destinati ai cittadini interessati. Durante l'incontro, che si svolgerà in 

modalità digitale a partire dalle ore 17, i tecnici di Terna presenteranno il progetto fornendo tutte 

le informazioni sull'opera. In particolare, verranno illustrate le tre diverse alternative di 

localizzazione della stazione di conversione: due previste all'interno della zona industriale e una 

terza nell'area contigua all'esistente stazione elettrica di Caracoli. 

Durante la fase di consultazione pubblica tutti i soggetti interessati potranno avere informazioni 

e presentare osservazioni sul progetto. L'esito della consultazione pubblica sarà poi inoltrato ai 



ministeri competenti ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo. Il Tyrrhenian Link è un'opera 

strategica per il sistema elettrico italiano per la quale Terna investirà nei prossimi anni circa 3,7 

miliardi di euro coinvolgendo 250 imprese. Accrescendo la capacità di scambio elettrico tra 

Sicilia, Sardegna e Campania, infatti, la nuova infrastruttura favorirà la piena integrazione tra le 

diverse zone di mercato con importanti benefici in termini di efficienza. Consentirà, inoltre, il 

miglior utilizzo dei flussi di energia da fonti rinnovabili in costante crescita e migliorerà 

l'affidabilità della rete e dell'intero sistema. 

Il progetto prevede la realizzazione di due linee elettriche sottomarine (una dalla Campania alla 

Sicilia e una dalla Sicilia alla Sardegna) per un totale di 950 km di collegamento di 1000 MW in 

corrente continua. Le indicazioni per partecipare ai web meeting e la documentazione del 

progetto sono disponibili sul sito: www.terna.it. 

Il progetto sarà spiegatoil 2 febbraio ai cittadinidi Termini Imerese 

 


