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Lunga giornata di confronto tra le Regioni e il commissario nazionale Arcuri, anche Moderna ha annunciato il taglio delle forniture

Vaccini, in Sicilia riscritto il calendario
Priorità alle persone con patologie gravi. Con AstraZeneca gli under 55 anticipati a marzo
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Anche Moderna ha annunciato il ta-
glio delle forniture di vaccini. La
prossima settimana non verranno
spedite in Sicilia le 13.300 dosi previ-
ste ma solo 9.310. In compenso Pfi-
zer non ha ancora comunicato cam-
bi di programma e alla Regione vige
un cauto ottimismo sul fatto che se
le prossime tre settimane di spedi-
zioni saranno regolari a fine mese
potrà riprendere la normale turna-
zione, che prevede in primis l’immu-
nizzazione degli over 80.

La lunga giornata di confronto fra
le Regioni e il commissario naziona-
le Domenico Arcuri ha permesso al-
meno di avere certezza su ciò che ac-
cadrà nel mese di febbraio. L’asses-
sore alla Salute, Ruggero Razza, sta
provando ad avviare la vaccinazione
degli over 80, bloccata al primo pas-
so quando Pfizer ha iniziato a taglia-
re le forniture. Il piano prevede che
dagli ultimi giorni di febbraio gli
over 80 non autosufficienti verran-
no convocati dalle Asp, gli altri po-
tranno prenotarsi e recarsi nelle sedi
vaccinali successivamente.

Nel frattempo però ieri Arcuri ha
invitato le Regioni a modificare su-
bito il calendario vaccinale. Cambia

tutta la fase 2, cioè i turni previsti da
metà marzo in poi. Verrà anticipata
la vaccinazione delle categorie che
presentano patologie gravi: i diabe-
tici, i pazienti in dialisi e quindi con
problemi nefrologici avranno la
priorità ma in generale Arcuri forni-
rà un elenco di casi da anticipare. Il
principio guida è quello di dare prio-
rità ai pazienti la cui patologia ha
compromesso un organo vitale.

Ma il calendario verrà modificato
soprattutto per inserire nel novero
dei vaccini utilizzabili anche le fiale
di AstraZeneca. Arcuri non ha chiari-
to con le Regioni quanto e quando
verrà fornito di questo nuovo com-
posto. Ma è su AstraZeneca che si
punta per la svolta. E in Sicilia ciò po-
trebbe corrispondere alla creazione
di un binario parallelo per la vacci-
nazione: gli under 55, inizialmente
previsti per ultimi (soprattutto se sa-
ni), quindi nella fase 3 che scatterà a
fine estate, potrebbero passare in fa-
se 2 (dunque da fine marzo a giugno)

contemporaneamente alle ultime
quote di over 80, alle persone fragili
e con gravi patologie e alla fascia di
età compresa fra i 60 e 79 anni.

Ciò dipende dal fatto che il vacci-
no di AstraZeneca è consigliato pro-
prio per gli under 55, anche se ieri il
ministro Speranza ha detto che non
è un limite invalicabile. In più que-
sto vaccino non ha bisogno di essere
conservato a -75 gradi come nel caso
delle fiale di Pfizer. Dunque può es-
sere somministrato più velocemen-
te, anche in centri diversi da quelli
super-blindati utilizzati in questa
prima fase. Non a caso Arcuri ha sug-
gerito alle Regioni di individuare dei
nuovi centri vaccinali che si aggiun-
geranno a quelli già in uso: la Sicilia si
prepara a sfruttare i normali centri
delle Asp (quelli dove vengono som-
ministrati i vaccini ai bambini). Si
tratta di un centinaio di sedi in più ri-
spetto alle cento già previste.

Mentre per affidare la vaccinazio-
ne, con le dosi di AstraZeneca, anche
ai medici di famiglia manca ancora
la sigla di uno specifico accordo a Ro-
ma. Arcuri e Speranza hanno sussur-
rato che questa intesa potrebbe ma-
turare entro una ventina di giorni.
Anche in questo caso quindi biso-
gnerà attendere marzo per il cambio
di passo.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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PA L E R M O

Dopo il rialzo segnato martedì scorso
con mille casi sfiorati, torna sotto quo-
ta 900 il numero dei positivi al Coro-
navirus accertati in Sicilia nelle 24 ore,
e scende ancora la pressione sulle
strutture ospedaliere, ma sul fronte
decessi il quadro non cambia di mol-
to, con un bilancio di vittime che resta
ai livelli di metà gennaio, quando
l’Isola toccò il picco della seconda on-
data epidemica. Nel dettaglio, il mini-
stero della Salute indica 886 nuove in-
fezioni (98 in meno rispetto al prece-
dente report) su 10458 test molecola-
ri (432 in più) per un tasso di positività
in ulteriore flessione, dal 9,8 all’8,5%,

mentre si contano altri 1343 guariti
con un decremento di 491 unità fra gli
attuali contagiati, pari a 41122 di cui
1317 ricoverarti in area medica (dieci
in meno) e 193 (nove in meno) nelle
terapie intensive, dove risultano altri
sette ingressi. Sono invece 34 i decessi
registrati ieri in Sicilia, tre in meno ri-
spetto al bollettino del 2 gennaio, per
un totale di 3579 dall’inizio dell’emer -
genza. Tra le ultime vittime, un pa-
ziente di Termini Imerese e uno di Ba-
gheria, un residente del Trapanese e
due persone in cura a Messina. Paler-
mo resta in testa alla classifica delle
province con più casi giornalieri, con
345 nuove infezioni, il 39% del totale
regionale, seguono: Catania a quota
186, Messina 123, Trapani 70, Calta-
nissetta 63, Agrigento 40, Siracusa 33,

Ragusa ed Enna con 13. Tra i casi indi-
viduati nel capoluogo siciliano, altri
sei carcerati del Pagliarelli che porta-
no a quota 61 i detenuti contagiati dal
focolaio scoppiato giorni fa all’inter -
no dell’Istituto – ne parla Fabio Geraci
in cronaca. Il Palermitano, fra tutte le
province dell’Isola, è anche l’area che
nell’ultima settimana ha registrato la
più alta incidenza di nuove infezioni
rispetto alla popolazione, pari a 178
ogni 100mila abitanti, seguita da Tra-
pani e Messina con 136 contagi. Nel
Trapanese, però, il bilancio degli at-
tuali positivi risulta in calo di 80 unità,
per un totale di 2630, la maggior parte
distribuiti fra Alcamo (245), Castelve-
trano (309), Erice (204) Marsala (358),
Mazara del Vallo (462) e il capoluogo
(545). Sul fronte del monitoraggio, il

RO M A

La Commissione tecnico scientifica
dell’Aifa ha dato il via libera agli an-
ticorpi monoclonali in Italia. Gli
anticorpi monoclonali approvati
per la cura del Covid sono due,
quelli prodotti da Regeneron e da
Eli Lilly. La Cts dell’Aifa ha previsto
limitazioni in linea con quelle del
Canada e dell’Fda negli Stati Uniti: i
farmaci sono destinati a pazienti in
fase precoce con alto rischio di evo-
l uz i o n e .

Intanto è arrivata in Italia anche
la variante Sudafricana del virus
SarsCoV2. Il caso è stato riscontrato
in un uomo rientrato nei giorni
scorsi da un Paese africano all’a e ro -
porto di Malpensa e la segnalazione
è arrivata dall’ospedale di Varese
dell’Asst Sette Laghi, dove la prima
identificazione è avvenuta nel La-
boratorio di Microbiologia dello
stesso ospedale. Ora si attende la

conferma dalle analisi in corso
presso l’Istituto Superiore di Sanità
(Iss) e, se questa dovesse arrivare,
vorrà dire che nel nostro Paese sono
ormai presenti tutte e tre le princi-
pali varianti del virus responsabile
della pandemia di Covid-19. La sfi-
da adesso è riuscire a identificarle e
gli strumenti migliori per farlo sono
innanzitutto i test molecolari e il se-
quenziamento genetico. I test rapi-
di, che ormai sono la maggior parte
dei test eseguiti in Italia, sono pur-
troppo armi spuntate perché non
riescono a riconoscere le varianti.

Isolata in Sudafrica nel dicembre
scorso, la variante sudafricana ha
cominciato a diffondersi rapida-
mente, tanto che a fine gennaio ave-
va raggiunto ben 31 Paesi. È indica-
ta con la sigla B.1.351 (ma è nota an-
che come 20H/501Y.V2), è stata la
seconda variante a essere identifi-
cata dopo quella inglese ed è emer-
sa in modo indipendente da que-

st’ultima, con la quale ha comun-
que in comune alcune mutazioni.
La prima variante a imporsi all’at-
tenzione è stata quella Inglese, nota
come B.1.1.7 (ma anche come
20I/501Y.V1 e VOC 202012/01) e
comparsa a fine settembre in In-
ghilterra e si è rapidamente diffusa
in molti Paesi, compresa l’Italia, do-
ve un’altra variante, probabilmente
«sorella» di quella inglese era stata
isolata a Brescia in agosto. Le se-
quenze genetiche indicano che en-
trambe discendono da un antenato
comune, ma che in seguito si sono
evolute in modo diverso. La varian-
te Brasiliana è stata la terza ad af-
facciarsi sulla scena e in Italia è stata
isolata a fine gennaio, anche questa
a Varese e poi in Abruzzo. Indicata
con la sigla P.1, è caratterizzata da
17 mutazioni, tre delle quali sono
avvenute nella proteina Spike, una
delle principali utilizzate dal virus
per entrare nelle cellule umane.

Il ceppo sudafricano è arrivato in Italia, la mappa del virus che cambia

Test rapidi inutili contro le varianti
Aifa: sì a due anticorpi monoclonali

bollettino ministeriale segna nell’Iso -
la 13672 test rapidi processati nelle 24
ore e quasi 330mila da quando Roma
ha cominciato a conteggiare nel re-
port anche i tamponi antigenici, che la
Sicilia, insieme a sette regioni, non
considera ancora nel calcolo dei posi-
tivi ufficiali perché di seconda genera-
zione, dunque non equiparabili, per
efficacia, ai test molecolari. Buona
parte di questi esami è stata eseguita
sulla popolazione scolastica, con oltre
120mila studenti siciliani testati, circa
il 15% del totale: a fornire il dato, l’as -
sessore regionale all’Istruzione, Ro-
berto Lagalla, nel corso di un inter-
vento all’Ars, evidenziando «che il 5%
è già considerato un campione stati-
sticamente significativo».

Intanto, da un capo all’altro del ter-

ritorio continuano ad emergere viola-
zioni delle regole anti-Covid. La più
clamorosa, stavolta, arriva da Bianca-
villa, nel Catanese, dove un sessanta-
quattrenne di Maletto, positivo e con
una polmonite bilaterale, è scappato
dall’ospedale, in pigiama e con i pochi
effetti personali. L’uomo ha preso la
littorina della Circumetnea, è tornato
a casa, nel paese d’origine ed è stato
poi nuovamente ricoverato. Adesso
rischia una pesante denuncia.

Tortorici, in provincia di Messina,
da domani sarà zona rossa. Lo preve-
de un'ordinanza del presidente della
Regione Siciliana Nello Musumeci,
d'intesa con l'assessore alla Salute
Ruggero Razza, viste la nota del Co-
mune e la relazione dell’Asp. Serve a
salvaguardare la salute pubblica e

Ieri 886 nuovi positivi ma 34 morti. Al Pagliarelli di Palermo salgono a 61 i detenuti colpiti dal covid. Tortorici da domani sarà zona rossa

La curva scende nell’Isola: meno contagi e ricoveri in calo

Pfizer rispetta le date
A fine mese previsto
l’avvio delle operazioni
di immunizzazione
per gli anziani over 80

contrastare la diffusione del Corona-
virus nel centro nebroideo. Le misure
restrittive resteranno in vigore fino a
lunedì 15 febbraio. Previsto il divieto
di accesso e di allontanamento dal ter-
ritorio comunale.

Tornando ai dati nazionali, il mini-
stero indica 13189 nuovi contagi (ol-
tre 3500 in più rispetto a martedì),
279mila test processati tra molecolari
(circa 158mila) e rapidi (121mila) e al-
tre 476 vittime per un totale di 89820
da inizio emergenza. I ricoverati am-
montano a 22216 di cui 20071 (246 in
meno) in area medica e 2145 (69 in
meno) nelle terapie intensive, dove ri-
sultano altri 133 ingressi. La Lombar-
dia resta la regione con più infezioni
giornaliere, pari a 1738. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Ragusa la stanza
degli abbracci

l Ne l l ’hospice dell’ospedale
Maria Paternò Arezzo»di Ragusa,
c’è già la stanza degli abbracci, un
luogo accogliente dove i pazienti
possono vivere momenti di
serenità con i familiari. L’a r r ivo
della pandemia li aveva privati di
questi attimi di gioia. Una scelta
dolorosa ma inevitabile per
tutelare la loro salute. Ora la
responsabile del reparto,
Antonella Battaglia, coadiuvata
dalla sua equipe, ha posto
rimedio a questo disagio. Infatti,
ha installato una parete di
plastica e ricavato, al centro del
telo, delle maniche per
l’inserimento delle braccia.
Grazie alla tenda ai pazienti è
permesso di visitare e abbracciare
in sicurezza i propri familiari.
Raffaela, una paziente oncologica,
è stata la prima a vivere questo
momento. Ha ritrovato il sorriso
potendo riabbracciare la cognata
(nella foto) che poteva vedere
solo con video chiamate. ( * P D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Scatoloni e delusioni
i siciliani verso l’addio
Il racconto. Il dem Provenzano e i m5s Catalfo e Cancelleri
fra carte sospese, sms di stima e “second life” da inventare

MARIO BARRESI

L a fantasticheria, più un auspicio
che un appiglio, per disfare gli
scatoloni già psicologicamente

fatti, è legata alla formula magica del-
la «prospettiva unitaria» fissato dopo
il vertice giallorosso. Del doman non v’è
certezza, ma anche i siciliani del Con-
te-bis sono rassegnati - con cinquanta
diverse sfumature di delusione e d’il -
lusione, di speranza e di lagnanza, ma
soprattutto di prospettiva di vita per-
sonale - al fatto che la frittata è fatta.

Ubi Mario... Così è per tutti. Travolti
da un insolito destino nel grigio mare
di febbraio, virtualmente rottamati
dall’all-in del Rottamatore nella crisi
più pazza del mondo, con un occhio al-
le carte sulle scrivanie ministeriali - al
quello-che-avrei-voluto-finire-ma-
il-tempo-è-finito - e un orecchio alle
trattative sui tavoli dell’era Draghi.

Restano. Per l’ordinaria ammini-
strazione. Aspettando l’arrivo dei tec-
nici-politici, col sogno inconfessabile
di restare da politici-tecnici.

Così è per due siciliani di nascita, i
contesti Alfonso Bonafede e Lucia Az-
zolina. Ma sono discorsi a parte.

Così è per Nunzia Catalfo. La mini-
stra del Lavoro, dopo la stoica resi-
stenza ai rumors che la volevano in u-
scita anche in caso di Conte-ter, si ras-
segna al destino ineluttabile e al mal
comune che in fondo non è mezzo
gaudio. La madrina del reddito di cit-
tadinanza, trofeo della caccia di Mat-
teo Renzi alle icone del grillismo, è

quanto di più lontano ci possa essere
dall’«apostolo delle élite» additato da
Dibba. Eppure Catalfo, secchiona e
dialogante, s’è conquistata una credi-
bilità istituzionale super partes che
arriva fin sotto lo Stretto, con un con-
solidato feeling istituzionale col con-
cittadino Antonio Scavone, assessore
regionale e importatore di navigator.
«La priorità è e resta il lavoro», scandi-
sce la ministra nell’ultimo testamen-
to-social. Prima di una girandola di te-
lefonate con i (confusi) vertici del
M5S, nascondendo la ferita che bru-
cia. «Delusione e amarezza», i senti-
menti che filtrano dal ministero. Per il
posto da lasciare, ma soprattutto per
la consapevolezza che, nelle trattative
con Renzi, il movimento l’aveva mol-

lata e con lei l’icona identitaria del
Rdc, ancorché strumento assistenzia-
le con più ombre che luci. Tornerà a
fare la senatrice, al secondo mandato,
buttandosi a capofitto sul suo secondo
must: il salario minimo garantito.

Così è per Peppe Provenzano, arci-
nemico del Matteo-Pierino (il “com -
pagno di Milena” rifiutò la candidatu-
ra di retrovia post-cardinalizia nel Pd
renziano e il leader di Italia Viva s’è
vendicato chiedendo lo scalpo rosso
nelle trattative burlesque del Conte-
ter), costretto a lasciare il ministero
del Sud. Un abito cucito su misura per
l’allievo di Emanuele Macaluso, fra i
più apprezzati giallorossi di governo.
La mole di messaggi e di telefonate in
appena 24 ore da quasi-ex-ministro

sono un souvenir agrodolce per Pro-
venzano. Il posto di vicedirettore della
Svimez c’è ancora, ma gli manca un
seggio parlamentare che il Pd gli a-
vrebbe potuto garantire, così com’è
stato per il collega Gualtieri, in una
delle elezioni suppletive. «Ma la vita
continua». E ora lui, figlio di un fabbro
e di una maestra elementare, lascia il
ministero col magone accresciuto dal
timore che i tecnici draghiani rimet-
tano in ombra il Mezzogiorno.

Così è per Giancarlo Cancelleri. Che,
nelle prospettiva di una terza vita di
Conte (a cui è molto legato, pur re-
stando un fedelissimo di Luigi Di
Maio), è stato vittima di un beffardo
supplizio. Il grillino è entrato in con-
clave da viceministro, con tutti i boo-

kmaker romani che lo davano in corsa
per un ministero. La metà del Mit, do-
v’è a sbrigare le ultime incombenze, in
caso di spacchettamento fra Infra-
strutture e Trasporti, o magari al Sud,
al posto di Provenzano, se Andrea Or-
lando, capocorrente di Provenzano,
fosse entrato nel Conte-ter. E invece
Cancelleri, sceso in corsa dalla corrie-
ra secondo mandato all’Ars (dov’era
vicepresidente) per salire sulla freccia
giallorossa ministeriale, ora è costret-
to a fare le valigie senza una destina-
zione politica al sole. Restano il lega-
me con Giggino e il feeling con l’Avvo -
cato del Popolo, ma il futuro è da rein-
ventare. Senza seggio né a Roma né a
Palermo, con la vecchia leadership si-
ciliana da due volte candidato gover-
natore (due volte sconfitto) da rinver-
dire. Ed è qui che i tempo della politica
non coincidono con la second life dei
suoi protagonisti. Cancelleri, più vol-
te additato dalla sua “superiore” pa -
dana Paola De Micheli perché faceva
«il ministro dei Trasporti della Sici-
lia», lascia in sospeso alcuni dossier
delicati sulle opere nell’Isola. Ma so-
prattutto interrompe un percorso in
cui, senza nemmeno nasconderlo,
scaldava i muscoli per la terza corsa
verso Palazzo d’Orléans. Magari con
quella «lista del presidente Conte»
che il geometra nisseno, trapiantato a
Sant’Agata di Militello, aveva evocato
per le Regionali 2022 ben prima che
nascessero i “volenterosi” romani.

Adesso le sliding doors di Cancelleri
s’intrecciano proprio con quelle di
Provenzano, evocato e invocato dal Pd
siciliano come candidato governato-
re, con smentita del diretto interessa-
to. Il ministro e il viceministro uscen-
ti, con quasi due anni di potenziale
sindrome da cono d’ombra, saranno
fuori dai giochi? O magari, proprio
perché non in altre faccende affac-
cendati, avranno il tempo per curare
le ambizioni e rispondere alle solleci-
tazioni? Nello Musumeci, ma anche
quella parte del centrodestra che lo
mal sopporta, se lo cominceranno a
chiedere.

Twitter: @MarioBarresi
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Draghi, nella sfida al Covid
verso conferma ministri
ma addio al commissario
La strategia. Nel nuovo governo potrebbero restare Speranza e Boccia
Rischia Arcuri. Più coinvolta la Protezione civile e più fondi alla salute

NUOVO ALLARME
Trovata in Italia

anche la variante
nata in Sudafrica

«Va subito isolata»

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. È arrivata in Italia anche
la variante Sudafricana del virus
SarsCoV2. Il caso è stato riscon-
trato in un uomo rientrato nei
giorni scorsi da un Paese africano
all’aeroporto di Malpensa e la se-
gnalazione è arrivata dall’ospe-
dale di Varese dell’Asst Sette La-
ghi, dove la prima identificazio-
ne è avvenuta nel Laboratorio di
Microbiologia dello stesso ospe-
dale. Ora si attende la conferma
dalle analisi in corso presso l’Isti-
tuto Superiore di Sanità (Iss) e, se
questa dovesse arrivare, vorrà
dire che nel nostro Paese sono
ormai presenti tutte e tre le prin-
cipali varianti del virus respon-
sabile della pandemia di Covid-
19.

La sfida adesso è riuscire a i-
dentificarle e gli strumenti mi-
gliori per farlo sono innanzitutto
i test molecolari e il sequenzia-
mento genetico. I test rapidi, che
ormai sono la maggior parte dei
test eseguiti in Italia, sono pur-
troppo armi spuntate perché non
riescono a riconoscere le varian-
ti.

Isolata in Sudafrica nel dicem-
bre scorso, la variante sudafrica-
na ha cominciato a diffondersi
rapidamente, tanto che a fine
gennaio aveva raggiunto ben 31
Paesi. È indicata con la sigla
B.1.351 (ma è nota anche come
20H/501Y.V2), è stata la seconda
variante a essere identificata do-
po quella inglese ed è emersa in
modo indipendente da quest’ul-
tima, con la quale ha comunque
in comune alcune mutazioni.

La prima variante a imporsi al-
l’attenzione è stata quella Ingle-
se, nota come B.1.1.7 (ma anche
come 20I/501Y.V1 e VOC
202012/01) e comparsa a fine set-
tembre in Inghilterra e si è rapi-
damente diffusa in molti Paesi,
compresa l’Italia, dove un’altra
variante, probabilmente ‘sorellà
di quella inglese era stata isolata
a Brescia in agosto. Le sequenze
genetiche indicano che entrambe
discendono da un antenato co-
mune, ma che in seguito si sono
evolute in modo diverso.

La variante Brasiliana è stata la
terza ad affacciarsi sulla scena e
in Italia è stata isolata a fine gen-
naio, anche questa a Varese e poi
in Abruzzo. Indicata con la sigla
P.1, è caratterizzata da 17 muta-
zioni, tre delle quali sono avve-
nute nella proteina Spike, una
delle principali utilizzate dal vi-
rus per entrare nelle cellule u-
mane.

AstraZeneca a professori, forze dell’ordine e detenuti under 55
Il vaccino comincerà ad arrivare lunedì. Il siero di Pfizer e Moderna agli over 80 e categorie vulnerabili

MATTEO GUIDELLI

ROMA. La campagna vaccinale e
l’emergenza sanitaria, il rapporto
con le regioni e il sistema con il
quale finora sono stati disposti di-
vieti e restrizioni per milioni di ita-
liani. C’è un altro dossier sul tavolo
di Mario Draghi, oltre al Recovery,
che rappresenta per il presidente
del Consiglio incaricato una priori-
tà: la gestione della pandemia. «La
consapevolezza dell’emergenza ri-
chiede risposte all’altezza della si-
tuazione» ha detto lui stesso nel
breve discorso al Quirinale, par-
lando di una «drammatica crisi sa-
nitaria» e di un «momento diffici-
le».

Al primo punto c’è il nuovo piano
vaccini. Domenica o al più tardi lu-
nedì cominceranno ad arrivare le
prime dosi del siero di AstraZeneca
e dunque bisognerà dar seguito al
lavoro impostato per far partire la
vaccinazione di massa che, da
quanto annunciato nella riunione
tra governo e regioni, prevede la
somministrazione di 14 milioni di
dosi entro aprile. Le voci che girano
nei ministeri interessati e tra i tec-
nici è che Draghi potrebbe dare un
segnale di forte discontinuità ri-
spetto alla gestione precedente. In
ambienti politici si fa però un di-
verso ragionamento: se Draghi do-
vesse puntare ad un governo tecni-
co-politico, potrebbero anche esse-
re confermati i ministri più esposti
sul fronte della pandemia, France-
sco Boccia e Roberto Speranza. «La
campagna di vaccinazioni - ha det-
to quest’ultimo nella riunione con i
governatori - resti fuori da crisi e
da contese politiche». C’è poi da
sciogliere un altro nodo: sarà con-
fermato il Commissario Domenico
Arcuri, il cui nome era in bilico an-
che in un ipotetico Conte Ter, o si
procederà con la scelta di qualcuno
che abbia più esperienza nella ge-

stione di situazioni emergenziali?
In molti, sia tra i politici sia tra i
tecnici, ipotizzano un maggior
coinvolgimento della Protezione
Civile, fin qui rimasta ai margini. Al
momento interlocuzioni tra Dra-
ghi e il Dipartimento non ce ne so-
no state, ma se si vuole accelerare
per la vaccinazione di massa, i vo-
lontari del sistema - 800mila per-
sone, 300mila dei quali attivi - pos-
sono essere l’arma in più. Ma al di là
dei nomi, è la linea che Draghi deci-
derà di seguire quella che conta. E
qualcosa, su questo fronte, l’ex pre-
sidente della Bce l’aveva detta in
una recente intervista a Filippo
Crea, Editor in chief dell’European
Heart Journal’: «dovremmo spen-
dere molto di più per la salute. La
pandemia ha evidenziato infatti

l’importanza di avere buone strut-
ture di assistenza e un sistema ro-
busto». L’altro fronte a cui Draghi
potrebbe guardare è quello indica-
to nelle raccomandazioni della
Commissione europea in cui si
chiedono due cose all’Italia «raf-
forzare resilienza e capacità del si-

stema sanitario per quanto riguar-
da gli operatori sanitari, i prodotti
medici essenziali e le infrastruttu-
re; migliorare il coordinamento tra
autorità nazionali e regionali».

E il rapporto con le Regioni è u-
n’altra delle questioni che Draghi si
troverà sul tavolo. In questo anno
di emergenza più volte si è arrivati
allo scontro tra governo e territori,
con tanto di ricorsi di questi ultimi
al Tar. Il dato certo, ragiona una
qualificata fonte istituzionale, è
che Draghi ha «il peso per mettere
le persone con le spalle al muro». E
può usufruire degli strumenti pre-
visti dalla Costituzione, che il go-
verno giallorosa non ha mai voluto
utilizzare, quell’articolo 120 in cui
si afferma che «il Governo può so-
stituirsi a organi delle Regioni... nel
caso di... pericolo grave per l’inco-
lumità e la sicurezza pubblica, nel
rispetto del principio di sussidia-
rietà e del principio di leale colla-
borazione».

Infine, c’è la questione dei divieti
e delle restrizioni. Il grosso dei
provvedimenti rimarrà in vigore
fino al 5 marzo, ma il 15 febbraio
scade il divieto di spostamento tra
le Regioni.

In base alla decisione che prende-
rà il nuovo governo si capirà se l’in-
tenzione è di proseguire con i D-
pcm e le misure o se si intende ac-
cantonare il sistema delle fasce, per
seguire un’altra strada. l

LUCA LAVIOLA

ROMA. «Completare la campagna
vaccinale» contro il Covid-19 è tra gli
obiettivi espressi subito dal premier
incaricato (con riserva) Mario Dra-
ghi. E la campagna, partita forte e az-
zoppata dalla carenza di dosi, cerca
un rilancio nelle fasi 2 e 3 con una ri-
modulazione del piano vaccinale: o-
biettivo somministrare 2 milioni di
dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8
milioni ad aprile, per un totale di 14
milioni di dosi in un trimestre. C’è
l’accordo dei governatori che hanno
incontrato i ministri uscenti France-
sco Boccia e Roberto Speranza e il
commissario Domenico Arcuri.

Il vaccino AstraZeneca, che inizierà
ad arrivare lunedì, sarà sommini-
strato solo agli under 55 tra inse-
gnanti, forze armate e di polizia, de-
tenuti e personale delle carceri. I vac-
cini Pfizer e Moderna saranno iniet-

tati agli over 80 e alla categorie più
vulnerabili. Dalle Regioni una propo-
sta unitaria sulla distribuzione di
questi vaccini in percentuale agli ul-
traottantenni assistiti. Nelle fasi suc-
cessive la distribuzione avverrà in
base alla popolazione.

Intanto le Regioni si muovono per
coinvolgere anche i medici di fami-
glia nella campagna vaccinale. Se-
condo un accordo di massima i sani-
tari dovrebbero ricevere 10 euro per
una somministrazione a studio e 28
euro se l’iniezione avviene in casa del
paziente. In vista c’è un protocollo
quadro nazionale per la partecipazio-
ne dei medici di base - decine dei qua-
li sono morti dopo essersi ammalati -
anche in questa fase della guerra al

virus. Intanto l’Ordine dei medici di
Bologna valuterà provvedimenti di-
sciplinari nei confronti dei colleghi
che si esprimeranno pubblicamente
contro la vaccinazione.

Il vaccino AstraZeneca, secondo
uno studio dell’Università di Oxford
- partner dell’azienda - fermerebbe la
trasmissione del virus del 67%. L’ate -
neo inglese e il colosso farmaceutico
anglo-svedese AstraZeneca puntano
a produrre una nuova versione del
vaccino tarata sulle varianti del virus
e che dovrebbe essere pronta in au-
tunno.

E’ sempre più una corsa contro il
tempo, in un’Italia in cui oggi i conta-
gi sono risaliti oltre quota 13 mila e le
vittime sono state ancora 476, per un
totale che si avvia spaventosamente
ai 90 mila morti. E così si studiano
nuove misure anti-assembramento
per contenere i possibili effetti nega-
tivi delle riaperture nelle tante regio-
ni gialle: a Roma nel weekend ci sa-
ranno corridoi con delimitazioni a
Piazza del Popolo per rendere più
fluido il transito delle persone ed evi-
tare stazionamenti. Inoltre controlli

al Pincio anche con pattuglie a cavallo
di polizia e carabinieri.

Mentre la Gran Bretagna comunica
di aver già iniettato una dose ad oltre
10 milioni di persone (mezzo milione
hanno ricevuto il richiamo), nell’U-
nione europea si parla sempre di più
del vaccino russo Sputnik V. «Se verrà
chiesta all’Agenzia del farmaco (Ema)
l’autorizzazione a commercializzarlo
nell’Ue, sarà valutato come gli altri»,
dice la commissaria Ue alla Salute,
Stella Kyriakides. Se autorizzato,
Francia e Spagna sono pronti a usar-
lo, fanno sapere i rispettivi governi.
Accolto da scetticismo all’inizio, forse
anche per ragioni geopolitiche, e ri-
velatosi efficace al 91% secondo alcu-
ni studi, Sputnik V è stato adottato da
diversi Paesi, ultimo il Messico.

Dal Vaticano, intanto, filtra che il
Papa ha ricevuto la seconda dose del
vaccino, a tre settimane dalla pri-
ma. l
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Sicilia, contagi giù
ieri 886 i positivi
Tortorici, 12 giorni
di “zona rossa”

PALERMO. Torna a diminuire il
numero dei contagi Covid in Sici-
lia. Sono 886 i nuovi positivi nel-
l’isola (un centinaio in meno ri-
spetto a martedì) su 24.130 tam-
poni processati, con una inciden-
za che dal 4,4% cala al 3,6%.

Per effetto di questi dati, conte-
nuti nel report quotidiano diffu-
so dal Ministero della Salute, la
regione scende al sesto posto per
nuovi contagi (ieri era la prima)
dopo Lombardia, Campania, La-
zio, Emilia Romagna e Puglia.

Anche il numero delle persone
attualmente contagiate in Sicilia
continua a diminuire: sono 41.122,
con un decremento di 491 casi ri-
spetto a ieri grazie a 1.343 guariti.
Continua invece ad essere pesan-
te il bilancio dei morti: altre 34
vittime nelle ultime 24 ore porta-
no il totale a 3.579.

Diminuisce infine la pressione
sugli ospedali: i ricoveri di pa-
zienti Covid sono 1.510, 19 in me-
no rispetto a ieri, dei quali 193 in
terapia intensiva (-9).

La distribuzione per provincia
vede ancora una volta Palermo
registrare il numero più alto di
casi (345), poi Catania con 186,
Messina 123, Trapani 70, Caltanis-
setta 63, Agrigento 40, Siracusa
33, Ragusa 13, Enna 13.

Intanto Tortorici, in provincia
di Messina, da venerdì 5 febbraio
sarà "zona rossa". Lo prevede u-
n'ordinanza del presidente della
Regione Siciliana Nello Musume-
ci, appena pubblicata. Il provve-
dimento, preso d'intesa con l'as-
sessore alla Salute Ruggero Razza
- viste la nota del Comune e la re-
lazione dell’Asp - serve a salva-
guardare la salute pubblica e con-
trastare la diffusione del Corona-
virus nel centro nebroideo. Le
misure restrittive resteranno in
vigore fino a lunedì 15 febbraio.

Prosegue intanto lo screening
nelle scuole siciliane, in attesa
della riapertura al 50% degli isti-
tuti superiori a partire da lunedì
prossimo. Sono oltre 120 mila gli
studenti che si sono sottoposti al
tampone rapido, circa il 15 per
cento dell’intera popolazione
scolastica regionale.

A fornire il dato è stato l’asses-
sore all’Istruzione, Roberto La-
galla, nel corso di un intervento
all’Ars. L’assessore ha evidenzia-
to che il 5% è già considerato un
campione statisticamente signi-
ficativo.

Prosegue a ritmo sostenuto an-
che la campagna vaccinale: in Si-
cilia sono state somministrate ol-
tre 176 mila dosi sulle 206 mila
consegnate, pari all’85,2%. Dal 20
febbraio dovrebbe scattare le Fa-
se 2, quella cioè che riguarderà
320 mila ultraottantenni che at-
tendono con ansia di potersi vac-
cinare essendo la fascia di popo-
lazione più vulnerabile.

ROMA. Nelle ultime 24 ore sono stati
13.189 i test positivi al coronavirus re-
gistrati in Italia. Martedì i test positivi
erano stati 9.660. Le vittime sono 476
(ieri erano state 499). In totale da ini-
zio epidemia i casi sono 2.583.790, i
morti 89.820. Gli attualmente positivi
sono 434.722 (-3.043), i guariti e i di-
messi 2.059.248 (+15.748), in isolamen-
to domiciliare ci sono 412.506 persone
(-2.728).

Con 38.651 tamponi effettuati sono
1.738 i nuovi casi positivi in Lombar-
dia, che torna in vetta alla classifica
dei contagi, con il rapporto in lieve
crescita al 4,4% (ieri 4%). Calano i ri-
coverati in terapia intensiva (-2),
mentre aumentano negli altri reparti
(+10). I decessi sono 46.

Un focolaio è stato registrato nel
Bresciano: il 10% della popolazione di
Corzano, paese di 1.400, è risultato po-
sitivo al Covid. «Abbiamo 140 positivi
e il 60% è rappresentato da studenti
della scuola elementare e della mater-
na che a loro volta hanno contagiato i
familiari», ha spiegato il sindaco Gio-

vanni Benzoni, pure lui positivo.
Stando alle analisi di Ats Brescia la po-
polazione risulta contagiata dalla va-
riante inglese del Covid.

Del resto la situazione delle scuole
sembra sempre più allarmante in tut-
ta Italia. Si allunga infatti l’elenco del-
le scuole chiuse anche in Campania,
con il caso di Torre del Greco. Dopo il
plesso Conte di via Santa Maria la Bru-
na e la sede centrale dell’Angioletti,
anche la scuola per l’infanzia del ples-
so Giovanni Paolo II è stata chiusa dal-
la dirigente scolastica.

Si consolida, invece, la discesa della
curva dei contagi da Coronavirus in
Veneto: ieri erano 629 i nuovi casi e 57 i
decessi nelle ultime 24 ore. Per i nuovi
positivi si tratta di un lieve rialzo dei
casi rispetto a ieri (erano 621). Il totale
degli infetti dall’inizio dell’epidemia
si aggiorna così a 313.945, quello delle
vittime a 9.103.

Continua il calo dei dati clinici: nei
reparti non critici sono ricoverati og-
gi 1.858 malati Covid (-48), nelle tera-
pie intensive 211 (-11). Bene anche un

primo bilancio dopo la riapertura in
presenza delle aule delle superiori:
«Le misure sulla scuola funzionano -
ha notato Zaia - e ripagheranno sul te-
ma dell’infezione. Adesso resteremo
tre settimane al 50%, poi valuteremo
che step adottare per aumentare fino
alle quote massime, anche se il decreto
prevede il 75%».

Situazione difficile anche in molti
Paesi europei. La Spagna ha superato i
60 mila morti per Covid. Lo ha annun-
ciato il ministero della Sanità - riporta
El Pais - precisando che i nuovi conta-
gi nelle ultime 24 ore sono stati 31.596 e
i decessi 565.

Dall’inizio della pandemia le perso-
ne che hanno contratto il virus sono
state in totale 2.883.465 e quelle dece-
dute 60.370.

L’autorità regolatrice in Belgio ha,

invece, sconsigliato la somministra-
zione del vaccino Oxford / AstraZene-
ca alle persone più anziane, citando la
mancanza di dati per valutare la sua
efficacia. Il Belgio si unisce così a di-
versi paesi dell’Unione Uuropea, tra
cui Francia e Germania, che hanno a-
vanzato le stesse critiche.

Frank Vandenbroucke, ministro
della Salute, ha dichiarato che, su sug-
gerimento del Consiglio superiore di
sanità del paese, per il momento il vac-
cino dovrebbe essere somministrato
solo a persone di età inferiore ai 55 an-
ni. Il ministro ha aggiunto che il Belgio
sta rivedendo la sua strategia di vacci-
nazione, visto che il vaccino Oxford /
AstraZeneca era una parte fondamen-
tale del piano del governo per dare la
priorità ai gruppi più vulnerabili nei
primi mesi di quest’anno. l

Italia, nuova impennata
13.189 casi e indice al 4,7
Lombardia in testa. Crescono ancora anche i positivi nelle scuole
In Spagna superati i 60mila decessi. Belgio, stop a vaccini ad anziani

LE INDAGINI DEGLI ESPERTI DELL’OMS

«A Wuhan raccoglieremo i dati che nessuno ha finora ottenuto»
Gli scienziati internazionali dovranno accertare se il Covid-19 proviene dai pipistrelli o dal laboratorio

ANTONIO FATIGUSO

PECHINO. Gli esperti dell’Oms hanno
avuto accesso, in una giornata di fitta
nebbia, al “Wuhan Institute of Virolo-
gy”, il controverso laboratorio della
prima città focolaio di Covid-19, al
centro della teoria secondo cui po-
trebbe essere stata la fonte del virus
che ha infettato nel mondo più 100 mi-
lioni di persone, uccidendone oltre 2
milioni.

Gli scienziati internazionali stanno
raccogliendo «dati che nessuno aveva
mai ottenuto finora», ha raccontato
Peter Daszak, uno dei componenti
della squadra, tra i comunicatori più
attivi, che in un’intervista a Skynews
ha fornito indicazioni sull’andamento
dei lavori. «Il corpo di informazioni

che stiamo mettendo insieme è di
grande valore e ci sta portando nella
giusta direzione. Le tesi sono ancora
tutte sul tavolo, siamo aperti a tutto»,
ha spiegato Daszak che da anni colla-
bora con l’Istituto e con Shi Zhengli, la
scienziata cinese nota come “Batwo -
man”per le sue ricerche sui pipistrelli.
«Se i dati ci porteranno a un mercato
del pesce è lì che andremo, se ci porte-
ranno in un allevamento di animali
selvatici è lì che andremo, se ci porte-
ranno in un laboratorio è lì che andre-
mo», ha aggiunto lo scienziato britan-
nico, la cui nomina nel team dell’Oms
è stata criticata visti gli stretti legami
con la Cina.

L’istituto in questione, dotato di la-
boratori P3 e P4, quelli ad alta sicurez-
za, è specializzato sui coronavirus ed è

di gran lunga tra le tappe più delicate
per ricostruire le origini della pande-
mia. Dopo quattro ore di visita, Daszak
ha twittato che era stato «un incontro
estremamente importante quello di
oggi con lo staff», con una «discussio-
ne aperta e franca».

La maggior parte degli scienziati
pensa che il Covid-19 abbia avuto ori-
gine nei pipistrelli, con la trasmissio-
ne all’uomo attraverso un altro mam-
mifero. Secondo il Global Times, il ta-
bloid del Quotidiano del Popolo, il
team ha anche visitato il laboratorio
P4, il primo di massima sicurezza del-
l’Asia attrezzato per gestire agenti pa-
togeni di classe 4 (P4) come l’Ebola. Al-
l’inizio della pandemia si ipotizzava
che il virus potesse essere ‘scappatò
accidentalmente dal laboratorio di

biosicurezza di Wuhan, malgrado non
vi fossero prove a sostegno. L’ex pre-
sidente Trump e l’ex segretario di Sta-
to Pompeo avevano insistito lo scorso
anno che c’erano «prove significati-
ve» che il virus provenisse dal labora-
torio.

La Cina è stata criticata all’estero
per aver minimizzato l’epidemia ini-
ziale e nascosto le prime informazio-
ni. Sempre Daszak ha riferito che c’è
stato anche un faccia a faccia con Shi
Zhengli, vicedirettore del laboratorio
di Wuhan: a giugno 2020,”Batwoman”
aveva affermato, in un’intervista con
la rivista Scientific American, di esse-
re inizialmente ansiosa di sapere se il
virus fosse stato originato dalla strut-
tura, assicurando che le verifiche fat-
te avevano escluso l’ipotesi. l

Monoclonali, arriva il via libera dell’Aifa ma i dubbi restano
Le terapie danno respiro al sistema riducendo complicanze e ospedalizzazioni anche se le varianti potrebbero renderle inefficaci

MANUELA CORRERA

Anche l’Italia, dopo la Germania, apre la strada all’u-
tilizzo delle terapie anti-Covid con anticorpi mono-
clonali. E’ giunto infatti l’atteso via libera dell’Agen -
zia italiana del farmaco (Aifa) per due monoclonali,
ma con alcune condizioni e per una categoria limi-
tata di pazienti. Si tratta cioè di una casistica limitata
in fase precoce in pazienti ad alto rischio di evolu-
zione.

L’approvazione, con uso condizionato, per i due
anticorpi monoclonali - delle aziende Eli Lilly e Re-
generon/Roche - è arrivata dopo una lunga riunio-
ne della Commissione tecnico-scientifica dell’A-
genzia. Già nei giorni scorsi, il presidente dell’Aifa
Giorgio Palù aveva definito tali terapie come «sal-
vavita» e il direttore generale Nicola Magrini aveva
comunicato che il governo ha individuato un fondo
per questi farmaci, garantendo così una disponibili-
tà per coprire «diverse decine di migliaia di pazien-

ti». Forte è stato anche il pressing per il via libera da
parte del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Convinto del ruolo centrale di tali terapie il presi-
dente della Federazione nazionale degli ordini dei
medici (Fnomceo) Filippo Anelli che, esprimendo
soddisfazione per l’ok dell’Aifa, parla di «boccata
d’ossigeno per il sistema». Avere a disposizione an-
che questa opzione terapeutica, che, «in determina-
te condizioni, permette - afferma Anelli - di ridurre
le ospedalizzazioni e di migliorare i risultati clinici,
può essere una strategia per condurre a termine la
campagna vaccinale in un tempo più flessibile». Il
fondo individuato, inoltre, «permetterà di sommi-
nistrare i monoclonali a migliaia di pazienti nel-
l’ambito del Servizio Sanitario nazionale, secondo le
indicazioni dell’Aifa, provando a ridurre le compli-
canze e le ospedalizzazioni». Ciò, secondo Anelli,
rappresenta appunto una «boccata d’ossigeno che
limiterebbe le conseguenze della scelta, che pare or-
mai obbligata, di rimodulare su tempi più lunghi la

campagna vaccinale». Questi agenti terapeutici
hanno dimostrato, secondo gli studi sin qui disponi-
bili, una possibile efficacia se impiegati in una fase
precoce della malattia Covid-19, entro 72 ore dallo
sviluppo dei sintomi. In uno scenario in cui la dispo-
nibilità del vaccino, che «è l’unico strumento poten-
zialmente risolutivo della pandemia, scarseggia, e la
campagna va rimodulata di conseguenza - com-
menta ancora il presidente Fnomceo - ben venga o-
gni terapia che ci permette di sostenere chi si am-
mala».

Nel caso degli anticorpi monoclonali bamlanivi-
mab ed etesevimab di Eli Lilly, il trattamento riduce
il rischio di ospedalizzazione e morte per Covid-19
del 70% in pazienti ad alto rischio, come hanno di-
mostrato i risultati della sperimentazione di Fase 3
presentati dall’azienda lo scorso 26 gennaio. Ma su
queste terapie sperimentali, si delinea tuttavia la
minaccia rappresentata dalle varianti del virus Sar-
sCov2, che potrebbero minarne l’efficacia. l
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Regione, oggi il via libera a Bilancio e Finanziaria
Fondi extraregionali e risorse anti-Covid: la linea della giunta per chiudere i conti

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Oltre 100 milioni di euro
di fondi extraregionali, tra risorse Ue
e di Coesione; e una cifra, molto più
consistente, dal concorso alla Finanza
pubblica che vada a ricollocare l’asti -
cella ben al di sopra dei 30 milioni che
la previsione (precedente alla secon-
da ondata di Covid-19), approvata a
settembre, ha assegnato alla Sicilia.
Sono queste le due leve che il governo
siciliano intende azionare per com-
pletare Bilancio e Finanziaria, che ri-
mangono in salita, con una soluzione
che passa dal dialogo romano.

Nel 2020 sono stati riconosciuti alla
Sicilia in questa rubrica 780 milioni.
Ora, dopo il secondo stop, con effetti
quasi da “lockdown”, e dopo la previ-
sione iniziale un po’ al ribasso che non
supera i 30 milioni, l’assessore Gaeta-
no Armao conta di battere cassa su
questo versante per portare a casa
una cifra che vada ben oltre lo step i-
niziale. La Regione ha quantificato
minori entrate per 300 milioni rispet-
to alla previsione originaria; di ciò, di-
cono in assessorato, Roma non può
non tenere conto.

Nella riunione della commissione
Bilancio di lunedì è mancato all’ap -
pello il protagonista più atteso, il diri-
gente della Programmazione, Federi-
co Lasco, per capire, d’intesa con Pa-
lazzo d’Orleans, quali margini di agi-
bilità ci siano sull’uso dei fondi extra-
regionali. Serve valutare con che tem-
pi possa procedere il carteggio con
Bruxelles per la rimodulazione.

Altro passaggio da mettere bene a
fuoco è quello relativo alle scelte del
governo regionale. Se, cioè, si pro-
penderà per una seconda Finanziaria
in cui mettere tutto dentro o stralcia-
re misure “ad hoc” per le imprese che
vadano fuori dal contenitore della
manovra. L’esperienza del 2020 ha in-
segnato che il “tappo” tra approvazio-
ne delle misure e disponibilità delle
risorse non ha consentito di dare ri-
sposte reattive alle categorie in attesa
dei ristori. Il baricentro degli aiuti,
che l’Ue non intende arretrare, nei
confronti delle imprese duramente
colpite dalla crisi, rimane intima-
mente collegato al tipo di raccordo
che la Regione vuole sviluppare all’in -
terno del proprio tessuto produttivo.

In attesa che la giunta oggi dia il di-
sco verde ai documenti, ieri il parla-

mento siciliano è tornato sulla tempi-
stica tecnica che sta caratterizzando
in maniera inusuale questa vigilia di
sessione di bilancio. Per il grillino Lui-
gi Sunseri «bisogna rideliberare il
rendiconto 2019, che ad oggi non esi-
ste. Ci vorranno almeno un paio di
mesi dal momento della ripresenta-
zione. O, in alternativa, un miracolo».
A Sunseri e al capogruppo del Pd, Giu-
seppe Lupo, ha risposto l’assessore
Toto Cordaro: «Non sta né in cielo né
in terra che la Regione possa approva-
re la legge di Stabilità senza il rendi-
conto, il percorso è sotto controllo»,
ha chiarito, aggiungendo poi che «en-
tro questa settimana, al massimo all’i-
nizio della prossima, i disegni di legge
di Bilancio e Finanziaria saranno al-
l’attenzione dell’Aula e l’assessore al-
l’Economia spiegherà il percorso». l

IL COMMENTO

“In Draghi we trust”
Banche e Poste in su
Milano a +2,09%
RINO LODATO

S ono bastati due giorni (quelli uf-
ficiali, s’intende) per scoprire
cosa ci fosse dietro l’angolo.

Molti l’hanno azzeccato, altri sono ri-
masti basiti. Dietro l’angolo c’è (qual-
cuno lo prevedeva) Mario Draghi. E
Piazza Affari decolla (finale Ftse Mib
+2,09%), mentre le altre Borse del
Continente guadagnavano pochi
“spiccioli”. Dunque, ritorna sui mer-
cati Mario Draghi. Si ritrova in un’eco -
nomia più sofisticata che, comunque,
conosce, come tutti conoscono chi è
Mario Draghi. Ecco perché ieri Piazza
Affari ha toccato un rialzo del 3%. Per
l’ex presidente della Bce, subito c’è da
vincere pandemia, campagna vacci-
nale, quindi rilanciare il Paese: queste
le sfide. «Mi rivolgerò al Parlamento,
fiducioso che emerga l’unità».

In Draghi we trust. E così sia. Il pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, si è appellato ai partiti per dare
il via libera a «un governo di alto pro-
filo» e ha convocato al Quirinale l'ex
governatore della Bce. Positiva la rea-
zione degli analisti, così come per lo
spread, che in avvio è calato a 105 pun-
ti, dai 112 della chiusura di martedì.
Rally dei titoli bancari, che per alcuni
minuti non sono riusciti ad aprire sul-
la scia della pioggia di acquisti e poi
hanno cominciato a trattare con rialzi
anche superiori a 7 punti. Tra i miglio-
ri, Poste Italiane (+6,79%), Atlantia
(+5,97%), Bper +5,34%, A2A (+5,20%),
Unipol (+5,06%). Ftse Mib a 22.527,90
(+2,09%).

Negli Stati Uniti, intanto, sono stati
creati 174mila posti di lavoro nel setto-
re privato nel mese di gennaio, sopra
le stime. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +2,09

Ftse All Share +2,08
Ftse Mid Cap +1,30
Ftse Italia Star +1,26

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2017 126,25
precedente 1,2044 126,46

Cig cresciuta di venti volte nel 2020
Inps. Tridico: «Sforzo enorme, i dipendenti hanno lavorato pure di notte. Occorre semplificare»

là Il presidente
dell’istituto
propone anticipo
diretto del 40%
e investimenti
su digitalizzazione
e blockchain

CHIARA MUNAFÒ

ROMA. «Uno sforzo enorme».
Con queste parole il presidente
dell’Inps, Pasquale Tridico, rac-
conta un anno di lavoro all’i s t i t u-
to, nel 2020 della pandemia, con
le domande di cassa integrazione
che crescevano di venti volte ri-
spetto all’anno precedente. Il dato
complessivo è di 27 milioni di pre-
stazioni della Cig Covid pagate
nel 2020 «con gli stessi uomini e
con le stesse donne del 2019», dice
Tridico in un’audizione alla com-
missione Lavoro della Camera sul
“Recovery Plan”.

Tridico racconta le notti al lavo-
ro passate da alcuni dipendenti
dell’informatica, nei giorni più
caldi. E parla di «sfortuna» ricor-
dando il primo giorno per richie-
dere l’indennità Covid di 600 eu-
ro, il primo aprile, quando il sito è
andato in tilt per 3 ore. Lo stesso
problema ha funestato poi diver-
se amministrazioni, nei “click
day” più attesi.

«Noi abbiamo avuto la sfortuna

di essere stati i primi», dice.
Tridico ci tiene a ringraziare i

dipendenti che «non hanno avuto
ferie, non hanno avuto vacanze,
non hanno avuto nulla». E riven-
dica gli sforzi per sminare i colli
di bottiglia che rallentano i paga-
menti, in un contesto in cui, in
alcune zone, al Sud, aziende e la-
voratori dell’Inps «la cassa inte-
grazione non l’avevano mai vi-
sta».

Per accelerare e dare subito sol-
di in tasca ai lavoratori, il presi-
dente dell’istituto propone di
rendere obbligatorio, in alcuni
casi, l’anticipo del 40% della Cig
da parte dell’Inps. Mentre an-
drebbe nella direzione contraria
la proroga per la scadenza della
presentazione delle domande di
gennaio chiesta dagli intermedia-

ri, che porterebbe a dilatare i
tempi dei pagamenti.

Nel merito del “Piano nazionale
di Ripresa e Resilienza”, Tridico
presenta progetti di innovazione
e semplificazione in sei mosse, a
partire dall’interoperabilità e dal-

l’utilizzo di blockchain e intelli-
genza artificiale «per dare una
svolta al welfare digitale del Pae-
se».

Incassa, poi, dopo le indiscre-
zioni che danno la sua poltrona
tra quelle in bilico con un nuovo
governo, i ringraziamenti di di-
versi parlamentari 5 stelle, a par-
tire da Davide Tripiedi che si
complimenta «per il coraggio e la
competenza con cui sta affron-
tando la pandemia».

I saluti «particolarmente senti-
ti» di alcuni deputati sono notati
dalla presidente della commissio-
ne, Debora Serracchiani, del Pd
che osserva ironicamente: «Vor-
rei rassicurare i colleghi deputati
che il presidente Pasquale Tridico
non sta andando via, almeno non
lui». l

Istat: nel “paniere” entrano mascherine e gel igienizzanti
ENRICA PIOVAN

ROMA. Il Covid ha cambiato le abitudini di spesa degli ita-
liani. Che, alla prese con un’emergenza sanitaria diventa-
ta quotidianità, acquistano ormai con regolarità masche-
rine e gel igienizzanti, ma scelgono anche soluzioni alter-
native ai mezzi pubblici come i monopattini sharing e, co-
stretti di più a casa da “smart working” e restrizioni, fan-
no sempre più ricorso alla “pec”e dotano le cucine di mac-
chine impastatrici. Trasformazioni che si riflettono ora
anche nel nuovo paniere per il 2021 dell’Istat, l’elenco dei
prodotti usati per calcolare l’inflazione.

Tra i prodotti rappresentativi dell’evoluzione nelle abi-
tudini di spesa delle famiglie e delle novità normative,
entrano dunque nel paniere 2021, che conta complessiva-
mente 1.731 prodotti: integratori alimentari, casco per
veicoli a due ruote, mascherine chirurgiche, mascherine

FFP2, gel igienizzante mani, ricarica elettrica per auto,
monopattino elettrico sharing, servizio di posta elettro-
nica certificata e dispositivo anti abbandono.

All’elenco si aggiungono altri prodotti che rappresen-
tano consumi consolidati: dalla macchina impastatrice
alla bottiglia termica, ma anche interiora o frattaglie, po-
modori da insalata cuore di bue e scalogni, e poi t-shirt
per bambini. Entrano, infine, scarpe da ginnastica e da
trekking e calzature da casa, tutti prodotti già presenti
nelle scelte d’acquisto delle famiglie, ma il cui consumo è
stato fortemente rilanciato durante la pandemia. Non e-
sce dal paniere nessun prodotto, dal momento che quelli
già presenti non mostrano «segnali di obsolescenza».

A cambiare è anche la struttura di ponderazione del pa-
niere, ovvero i pesi delle singole divisioni di spesa, an-
ch’essa assai condizionata dalla pandemia: aumenta il pe-
so di alimentari, abitazione, acqua e elettricità.

Pasquale Tridico

Newco. «Sos» sindacati: urgono fondi del dl “Ristori”

Alitalia, a rischio gli stipendi
ALFONSO ABAGNALE

ROMA. Stipendi di Alitalia ad alto
rischio se non arrivano i ristori al
più presto. A lanciare l’allarme so-
no i sindacati dopo l’incontro di ie-
ri col commissario straordinario
Giuseppe Leogrande.

«Senza le risorse richieste per il
ristoro, previste dal decreto “Ri-
lancio”, non c’è in cassa liquidità
sufficiente per pagare gli stipendi
di febbraio alle lavoratrici e i lavo-
ratori della compagnia», spiegano
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti ed
Ugl Trasporto Aereo, sottolinean-
do, inoltre, che «se si dovesse ri-
formulare un nuovo bando di ga-
ra, si allungherebbero di molti me-
si i tempi per l’avvio della newco
Ita e l’amministrazione straordi-
naria avrà bisogno di nuovi fon-
di».

Proprio su Alitalia-Ita è interve-
nuto il presidente, Francesco Caio,
precisando che l’obiettivo della
newco è riuscire a stare sul merca-
to con «le sue gambe», dopo il fiu-
me di liquidità pubblica confluito
nelle casse della ex compagnia di
bandiera nel corso degli anni.

«Siamo consapevoli che c’è un
capitale che oggi viene dal pubbli-
co, ma che deve essere messo a
frutto con una logica di mercato.
Dobbiamo creare un’azienda che è
al servizio del viaggiatore, ma che
si misura con un mercato, quindi
deve stare sul mercato con le sue
gambe», ha detto Caio.

«È l’obiettivo che ci è stato affi-
dato e con cui stiamo lavorando e
con cui abbiamo già sottoposto per
un primo esame uno schema di
piano per la nuova azienda all’Ue e
alle Camere per le loro valutazio-
ni», ha spiegato il presidente della
newco.

Ma i sindacati continuano a riba-
dire il proprio scetticismo sull’in-
tera operazione Ita, chiedendo «un
radicale cambio di passo» e una re-
visione del piano industriale della
nuova compagnia con «sostanziali
e indispensabili correzioni di rot-
ta» e «investimenti più coraggiosi
a tutela della sostenibilità indu-
striale e dell’occupazione».

In quest’ottica Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti ed Ugl Trasporto Ae-
reo sollecitano «un intervento ur-
gente da parte della politica con la
convocazione di una cabina di re-
gia».

Guardando all’intero settore ae-
reo, le sigle sindacali ammonisco-
no anche che c’è il rischio «di la-
sciare 40mila famiglie senza retri-
buzione». E le prospettive per il
settore non appaiono rosee, alme-
no nel breve termine. Da dicembre
le prenotazioni registrano «un
netto calo», ha avvertito la Iata,
sottolineando che a gennaio sono
precipitate del 70% rispetto allo
stesso mese del 2020. Lo scorso an-
no, precisa inoltre la Iata, è stato
l’anno nero per il traffico aereo in
termini di domanda, con un crollo
del 65,9% rispetto al 2019. l

è è

AIUTI DI STATO, LA COMMISSIONE UE RADDOPPIA
I MASSIMALI: FINO A 1,8 MILIONI PER OGNI AZIENDA

La Commissione europea venerdì scorso ha prorogato al 31 dicembre
la scadenza del Temporary Framework sugli aiuti di Stato alle
imprese, fatta eccezione per quelle relative alla ricapitalizzazione che
potevano essere concesse fino al 30 settembre. Raddoppiati i
massimali: 225mila euro per le aziende della produzione primaria di
prodotti agricoli (il tetto era di 100mila euro), 270mila euro nel
settore della pesca e dell'acquacoltura (rispetto a 120mila euro) e 1,8
milioni per le aziende attiva in tutti gli altri settori (rispetto a 800mila
euro). Una buona notizia per il raccordo che la Regione vuole
sviluppare nel tessuto produttivo siciliano, messo alla prova. Molte
imprese siciliane che avrebbero potuto concorrere fino a 800mila
euro, potranno beneficiare dell’innalzamento della soglia a 1,8 milioni.
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Anche al Cannizzaro richiesta l’Ivermectina
Reparti Covid. I 4 primari hanno sollecitato alla direzione l’acquisto del farmaco antiparassitario già in uso al Garibaldi

là Si allarga
il fronte
dei dirigenti
ospedalieri
che intendono
utilizzare
il farmaco

GIUSEPPE BONACCORSI

Si allarga il fronte dei primari ospe-
dalieri che chiedono alle direzioni la
possibilità di utilizzare l’Ivermectina
per curare i loro pazienti affetti da
Covid. Due sere fa I primari del Gari-
baldi , con in prima fila il prof. Bruno
Cacopardo, (Morana, Oliveri, Roma-
no e la primaria di Rianimazione, Di-
stefano) hanno presentato alla dire-
zione e al Comitato etico dell’Arnas
un protocollo per utilizzare in tutti i
reparti l’antiparassitario che, secon-
do ricerche internazionali effettuate
sul Covid, ridurrebbe la durata della
febbre, l’ospedalizzazione, il rischio
di finire intubati in rianimazione e
soprattutto la mortalità. Adesso si at-
tende da parte del Comitato del Gari-
baldi una risposta che potrebbe arri-
vare in tempi brevi.

Ma ieri la nova notizia che è emersa
è che anche i primari dei reparti Co-
vid dell’ospedale Cannizzaro hanno
presentato una richiesta ufficiale al-
la direzione per l’uso dell’Ivermecti-
na. Lorenzo Malatino, Carmelo Iaco-
bello, Maria Concetta Monea e San-
dro Distefano hanno scritto ai diret-
tori generale ,Giuffrida e a quello sa-
nitario oltre alla direttrice della Far-
macia per avviare l’iter per l’acquisto
dell’Ivernmectina.

Nella nota i quattro esperti metto-
no in evidenza che visto e considera-

to che «le attuali opzioni terapeuti-
che per il Covid sono assai limitate e
comunque non sempre risolutive,
soprattutto in relazione alla fase del-
la malattia da coronavirus e segnata-
mente per le problematiche cliniche
connesse alla cosiddetta fase della
“tempesta citokinica”, si chiede l’au-
torizzazione ad utilizzare off label la
Ivermectina compresse, farmaco u-
tilizzato in parassitologia per il trat-
tamento della stongiloidiasi e della
scabbia severa norvergerse. Il farma-
co non presente in Italia va richiesto
all’estero. L’utilizzo off label - con-
cludono i 4 primari - verrà discipli-
nato attraverso il consenso informa-

to del paziente e la autorizzazione del
Comitato etico e della direzione stra-
tegica».

I responsabili del Cannizzaro, da
mesi ormai in prima linea, intendono
avvalersi del farmaco che già al Gari-
baldi ha avuto modo di tirare fuori
dalla fase emergenziale 4 pazienti,
tra i quali un parroco di 67 anni, già
ieri in procinto di essere dimesso do-
po cinque giorni di cura con l’Iver-
mectina che ha impedito al paziente
d finire intubato in rianimazione.

Al Garibaldi il prof. Cacopardo ha
avviato la somministrazione dell’I-
vermectina qualche settimana fa
riuscendo ad ottenere risultati defi-
niti dal docente «sorprendenti».

Ovviamente il professore intende
continuare la somministrazione su
un altro gruppo di pazienti per pote-
re avvalorare i suoi risultati.

Sul fronte dei numeri anche ieri i
nuovi positivi giornalieri nella no-
stra provincia si sono mantenuti al di
sotto dei duecento, assestandosi su
186 nuovi casi. La maggior parte dei
nuovi positivi si è registrata a Paler-
mo con 341 contagiati.

Per quanto riguarda l’afflusso ne-
gli ospedali anche ieri numeri stazio-
nari e costanti. Al Garibaldi un pa-
ziente in meno nei reparti ordinari in
cui i malati sono passati da 72 a 71.
Scendono di due unità anche i rico-
veri in rianimazione, da 14 a 12 su 26

posti letto disponibili.
Al Cannizzaro aumento dei ricove-

ri passati a 4 dai due del giorno prece-
dente. Per la campagna vaccinale l’A-
sp attende di avere martedì prossimo
7mila dosi di Pfizer per avviare la
vaccinazione dei medici professioni-
sti esterni, gli odontoiatri e i farma-
cisti. Nel frattempo con i nuovi mille
vaccini di Moderna le unità territo-
riali procederanno a immunizzare
gli ospiti delle case di riposo.

In merito alla immunizzazione de-
gli ultraottantenni la vaccinazione
dovrebbe cominciare a partire dal 20
febbraio con due modalità e il sup-
porto dei centri ambulatoriali degli
ospedali dove l’anziano indipenden-
te si potrà recare per ottenere la dose
del vaccino. I cittadini impossibilitati
a muoversi da casa saranno vaccinati
dalle squadre territoriali.

L’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza ha spiegato che pro-
babilmente a partire dalla prossima
settimana gli anziani potranno pre-
notarsi sulla piattaforma informati-
ca delle Poste.

Il Nodo riguarda, però, il numero
dei vaccini che arriveranno nella no-
stra provincia dove solo gli ultraot-
tantenni sono all’incirca 65mila. Con
i numeri di oggi per vaccinarli tutti e
prevedere i richiami ci vorranno non
meno di due mesi. E siamo ancora so-
lo all’inizio... l

FONDAZIONE ONDA
Bollini

RosaArgento
a due Rsa
catanesi

Sono 177 le Residenze Sanitarie As-
sistenziali (Rsa) e le case di riposo
premiate da Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salu-
te della donna e di genere, nel-
l'ambito della terza edizione dei
Bollini RosaArgento. Il riconosci-
mento biennale viene attribuito
alle strutture, pubbliche o private
accreditate, attente al benessere,
alla qualità di vita, e in grado di ga-
rantire una gestione personaliz-
zata, efficace e sicura degli ospiti.
Uno degli obiettivi dei Bollini Ro-
saArgento è quello di fornire alle
famiglie uno strumento di orien-
tamento nella scelta del luogo di
ricovero più adatto per i propri ca-
ri autosufficienti e non.

Il 2020 ha visto le Rsa e le case di
riposo direttamente coinvolte
nella gestione dell'emergenza sa-
nitaria da Covid-19. Per questo
motivo, nella valutazione, è stata
considerata anche la riorganizza-
zione delle strutture per consen-
tire una degenza sicura, volta a
minimizzare il rischio di contagio,
garantendo cure mediche ade-
guate e il contatto in sicurezza con
i familiari.

Tra le strutture premiate anche
Residenza Sanitaria Arka di Cata-
nia, con un bollino, e Rsa Villa Lisa

di Misterbianco, con due bollini.
«La Residenza Arka - afferma il

direttore sanitario dott.ssa Ros-
sella Pepi - è sempre attenta al be-
nessere e alla qualità di vita dei
propri ospiti anche nelle fasi più
drammatiche della pandemia da
Covid-19, in quanto è riusciamo ad
offrire un servizio non solo assi-
stenziale ma che tenesse conto an-
che della fragilità psicologica de-
gli anziani ricoverati. Sin dal mese
di febbraio 2020 sono aumentati
tutti i protocolli di sicurezza per
l'accesso in struttura, ma è stato
fornito contestualmente un tablet
a tutti gli ospiti per il collegamen-
to video con i propri cari. Anche la
figura dell'assistente sociale e del-
le animatrici è stata di supporto
per tentare di vincere la tendenza
alla depressione».

«La definizione di fragilità del-
l'anziano istituzionalizzato - af-
ferma il direttore sanitario di Villa
Lisa, dott.ssa Concita Marchica -
comporta interventi operativi a-
deguati. Uno degli effetti di questa
pandemia è la solitudine e per li-
mitarla è stato necessario favorire
il colloquio fra parenti e ospiti
predisponendo un sistema di col-
legamento audiovideo, la costan-
te presenza di personale per ga-
rantire lo svolgimento delle atti-
vità quotidiane, di attività ricrea-
tive e di fisioterapia».

ARCIVESCOVO E SINDACO IERI AL CANNIZZARO, AL S. MARCO E AL GARIBALDI CENTRO PER RINGRAZIARE I SANITARI

Il sindaco Salvo Pogliese e l’arcivesco -
vo, mons. Salvatore Gristina, hanno
visitato ieri, in occasione delle festivi-
tà agatine, l’Azienda sanitaria Canniz-
zaro per ringraziare gli operatori sa-
nitari impegnati in prima linea nella
lotta al Covid.

Nella chiesa del Cannizzaro, nel ri-
spetto delle misure anticontagio, era-
no presenti tra gli altri il direttore ge-
nerale Salvo Giuffrida, il direttore sa-
nitario Diana Cinà, il commissario Co-
vid provinciale, Pino Liberti, la mag-
gior parte dei primari dell’Azienda o-
spedaliera, il cappellano Mario Tor-
racca, volontari, medici e infermieri
dei reparti Covid, della Rianimazione,
del Pronto Soccorso. Il primo cittadi-
no era accompagnato dall’assessore
alla Sanità, Giuseppe Arcidiacono.

«Grazie al sindaco e all’arcivescovo -

ha detto il dg Giuffrida - per l’oppor -
tunità che ci hanno dato di testimo-
niare la riconoscenza nei confronti
dei sanitari impegnati quotidiana-
mente nelle cure dei malati e in parti-
colare nella lotta al Covid. È un mo-
mento di raccoglimento, di preghiera
e di devozione di cui tutti facciamo te-
soro, con l’auspicio che l’anno prossi-
mo potremo festeggiare Sant’Agata
nelle forme più rituali».

«Abbiamo voluto - ha sottolineato il
sindaco Pogliese - cogliere l’occasione
per dare concreta testimonianza al
sentimento di gratitudine di tutta la
città verso gli operatori che con abne-
gazione combattono ormai da quasi
un anno contro questo terribile virus.
La devozione a S. Agata, che ci acco-
muna tutti, ci unisce anche in questi
momenti difficili». l

Ieri mattina, nel Salone Dusmet del
presidio ospedaliero Garibaldi Cen-
tro, l’arcivescovo, mons. Gristina, e il
sindaco Salvo Pogliese hanno incon-
trato il personale sanitario impegnato
nella lotta contro il Covid.

Accompagnati dal direttore gene-
rale dell’Azienda ospedaliera di piazza
Santa Maria di Gesù, Fabrizio De Nico-
la, le autorità cittadine hanno avuto
modo di incontrare il personale in
servizio attraverso uno specifico col-
legamento in streaming, che nulla co-
munque ha sottratto al momento di
raccoglimento in onore di S. Agata.

«Avremmo voluto festeggiare in
maniera diversa - ha detto il manager
dell’Arnas Garibaldi - ma sono sicuro
che nel cuore di ogni singolo catanese
non mancheranno i momenti di inti-
ma introspezione. Ringraziamo l’arci -
vescovo e il sindaco per la sensibilità e
la vicinanza ai pazienti e ai nostri pro-
fessionisti, che tanto hanno dato e
tantissimo stanno dando per combat-
tere questa difficile malattia». l

Visita all’ospedale San Marco
del sindaco Salvo Pogliese e
dell’arcivescovo Salvatore Gri-
stina, che hanno manifestato
sincera gratitudine ai medici e
a tutto il personale che opera
negli ospedali, e sostegno e in-
coraggiamento a tutti i ricove-
rati e gli ammalati.

Ad accogliere le autorità civili
ed ecclesiali il direttore genera-
le dell’ospedale, dott. Gaetano
Sirna, il direttore sanitario,
dott. Antonio Lazzara, il diret-
tore sanitario di presidio,
dott.ssa Anna Rita Mattaliano,
la dott.ssa Mariella Aurite, pre-
sidente del Circolo femminile
Sant’Agata, che a nome dell’a s-
sociazione ha donato una foto
artistica di Sant’Agata che è sta-
ta posta nella cappella, dove
con l’arcivescovo e il cappella-
no dell’ospedale, padre Orazio
Catarraso, si è svolto un mo-
mento di preghiera.

SONIA DISTEFANO



LA REPUBBLICA 
Vaccino, ora gli anziani Si prenoterà 
sul web e agli sportelli Postamat 
Se arrivano le fiale di Pfizer e Moderna, gli over 80 al via il 20 febbraio 
Medici pensionati e laboratori d’analisi si offrono per iniettare le dosi 
di Giusi Spica L’obiettivo è vaccinare i primi 50mila ultraottantenni entro fine 
mese, se Pfizer e Moderna mantengono l’impegno di fornire le 200mila dosi 
promesse per febbraio. Ai nastri di partenza c’è un esercito di quattromila medici in 
pensione, pronti a immunizzare gli altri. Le prenotazioni partiranno la prossima 
settimana attraverso la piattaforma di Poste italiane, ma serve l’ultimo via libera 
entro oggi: l’assessorato alla Salute vuole essere certo che il sistema sia veloce ed 
efficace, per questo ha preso tempo per formalizzare l’accordo. E intanto si pensa 
alla fase 2, che coinvolgerà il resto della popolazione: i laboratori d’analisi privati 
si candidano per vaccinare i loro pazienti gratuitamente, ma serve l’ok ministeriale. 
Online o con Postamat 
Il sistema di prenotazione non è un’app, ma una piattaforma con cui le Regioni 
possono organizzare le somministrazioni e inviare i dati delle vaccinazioni al 
ministero. Le Regioni possono utilizzarla gratis e la sua tecnologia si appoggia su 
Azure, la rete cloud di Microsoft che dovrebbe consentire di evitare problemi di 
sovraccarico e guasti. La piattaforma consente di gestire le prenotazioni online, 
attraverso i siti o le app delle Regioni, ma anche i call center dedicati. Si potrà 
prenotare anche attraverso i punti Postamat, cioè gli sportelli di prelievo, inserendo 
la tessera sanitaria, o tramite i postini che potranno ricevere la richiesta e inviarla 
dai palmari già in dotazione. Stamane i tecnici della task force regionale vaccini 
parteciperanno a una riunione operativa con Poste per vedere se il sistema è davvero 
facile da usare. Ieri intanto la Regione ha inviato i dati da caricare nel sistema, 
ovvero la lista degli oltre 60 punti vaccinali e il numero massimo di persone che 
ciascuno di essi può ricevere quotidianamente in base alla disponibilità di vaccini. 
Il rebus forniture 
Molto dipenderà dalle dosi che arriveranno. Secondo il piano stilato dalle aziende, 
Pfizer invierà 170mila dosi nel mese di febbraio. Ieri sono arrivate le prime 35.100. 
Moderna ha comunicato una disponibilità di 50mila dosi per l’intero mese, ma la 
prima tranche è arrivata monca del 30 per cento: sono state distribuite 5.400 dosi. A 
oggi sono state somministrate 182.300 dosi, l’ 88,5 per cento di quelle recapitate. 



Di queste, 103mila sono prime dosi e 79mila seconde dosi. Restano dunque altri 
23mila fra operatori sanitari e ospiti delle Rsa che devono fare il richiamo e altri 
35mila da vaccinare con entrambe le dosi. L’assessorato conta di chiudere con 
queste due categorie entro il 20 febbraio. « Il 9 febbraio a Palermo — dice il 
commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa — riprenderemo le prime 
vaccinazioni, fino ad allora ci dedicheremo ai richiami. Poi sia prime dosi che 
richiami. Intanto procederemo, a Villa delle Ginestre, con cinquecento vaccini al 
giorno » . Dal 20 febbraio in poi, se non ci sarà una frenata nelle consegne, saranno 
disponibili circa 50mila dosi Pfizer per iniziare a vaccinare i 320mila over 80 censiti 
dalla Regione. A queste dosi si aggiungono le fiale di Moderna. 
La grana AstraZeneca 
Sembra invece tramontato il sogno di dare una svolta alla campagna di massa 
puntando sul vaccino di AstraZeneca appena approvato. L’Agenzia italiana del 
farmaco è stata irremovibile sul divieto di usarlo per chi ha più di 55 anni, anche 
senza patologie. Ieri i rappresentanti delle Regioni sono stati collegati fino a sera 
con il ministro Roberto Speranza e il commissario nazionale Domenico Arcuri per 
riprogrammare la Fase 2. Intanto in Sicilia si sono fatti avanti 4.500 candidati 
vaccinatori: 4mila sono medici in pensione, 500 neolaureati. Gli elenchi sono a 
disposizione delle due società di somministrazione del personale, Energie e 
Humana, individuate da Arcuri. Circa mille si sono candidati attraverso la selezione 
avviata dagli Ordini dei medici siciliani. E anche i laboratori d’analisi hanno dato la 
loro disponibilità alla commissione Sanità dell’Ars. « Siamo pronti a farlo subito e 
gratis » , ha detto il portavoce dell’intersindacale, Domenico Marasà, che ha 
incassato dalla Regione l’impegno a vaccinare i 12mila dipendenti dei laboratori 
privati entro il 20 febbraio. Maria Letizia Diliberti, responsabile del dipartimento 
Attività sanitarie, tiene una porta aperta: «Se ci saranno apposite direttive 
ministeriali, li coinvolgeremo, forse a maggio e giugno, per vaccinare tutta la 
popolazione». 
 

Calano contagi e ricoveri, ma Palermo 
è a quota 345 casi 
La Sicilia al sesto posto in Italia per numero di nuovi positivi Tortorici 
zona rossa 
Calano contagi e ricoveri da Covid in Sicilia, ma Palermo è stabilmente sopra quota 
300 nuovi positivi al giorno e resta alto il numero delle vittime. È tra luci e ombre 



l’ultimo report della Protezione civile nazionale, che vede la Sicilia al sesto posto 
in Italia per nuovi contagiati. Un passo avanti rispetto al giorno prima in cui era in 
testa alla classifica. Una nota negativa è quella di Tortorici, nel Messinese, che da 
domani diventa zona rossa: lo ha deciso il governatore Musumeci in conseguenza 
di un focolaio esploso negli ultimi giorni. 
Sono 886 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore. 
Nell’Isola si registrano 34 morti e 1.343 guarigioni. Il numero complessivo degli 
attuali positivi scende così a 41.122, 491 in meno rispetto al giorno prima. 
Dimimuisce la pressione sugli ospedali, con dieci ricoverati in meno nei reparti 
Covid che scendono dai 1.327 a 1.317. Nelle terapie intensive e sub intensive i 
ricoverati calano da 202 a 193, e sono stati 7 i nuovi pazienti intubati in un giorno. 
Il numero dei tamponi molecolari e antigenici effettuati è di 24.130. Scende anche 
il tasso di positività, ovvero la percentuale di tamponi molecolari positivi rispetto a 
quelli esaminati che passa da 9,8 per cento 8,4 per cento circa. 
Da ieri la clinica Karol a Palermo ha riattivato il servizio per eseguire tamponi 
molecolari, con nuove tecnologie: si passerà dunque dai 96 al giorno processati con 
il vecchio macchinario a una capacità di 386 tamponi quotidiani. 
Il record dei contagi spetta sempre alla provincia di Palermo, con 345 casi scoperti 
in appena 24 ore. Quasi la metà di tutti i nuovi positivi siciliani. Seguono a distanza 
Catania ( 186), Messina ( 123, Trapani ( 70) Caltanissetta (63), Agrigento (40), 
Siracusa ( 33), Enna e Ragusa 13 a testa. 
Numeri ancora elevati, che suggeriscono di non abbassare la guardia e rispettare i 
divieti vigenti nella zona arancione. 
Per i trasgressori ci sono multe salate, come quelle inflitte ieri dai carabinieri a otto 
palermitani che stavano partecipando a una festa di compleanno in casa di un 
diciottenne ai domiciliari con l’accusa di spaccio di droga. Nemmeno l’arresto lo ha 
fatto desistere dall’organizzare il party per il padre, in un appartamento nel quartiere 
Borgo Molara. Al giovane e ai suoi ospiti sono state elevate multe per 3.600 euro, 
ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria per valutare il possibile aggravamento 
della misura cautelare. 
— g. sp. 
 

 



GAZZETTA DEL SUD 

Sicilia a trazione 
energetica Ecco la prima 
idea di futuro 
Progetto di alta tecnologia per il Recovery plan 

 

Palermo 

La Sicilia si candida a ospitare la sede del Centro nazionale di alta tecnologia per l'idrogeno. 

Ecco un progetto sul quale la Regione dovrebbe spingere, perché delinea una prospettiva 

strategica e produttiva. Non è il progetto “mordi e fuggi” ma un'idea di futuro. La giunta siciliana, 

su proposta dell'assessore all'Energia Alberto Pierobon, ha varato il documento strategico con 

il quale viene delineato il percorso, nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, 

per rendere l'Isola un punto di riferimento internazionale delle ricerche sull'idrogeno. Il Recovery 

plan prevede di innalzare il potenziale della crescita e incoraggiare l'innovazione investendo 

metà delle risorse al Sud. La proposta del governo - che il dirigente generale del dipartimento 

dell'Energia Antonio Martini integrerà all'interno del Piano energetico regionale - consentirà alla 

Sicilia di cogliere un'opportunità irripetibile in conformità al documento nazionale per l'energia e 

il clima. La Hydrogen strategy costituisce, infatti, una componente molto importante e vale 

investimenti per mille miliardi di euro in dieci anni. «Stiamo ragionando con una visione 

strategica e di lungo periodo - spiega Pierobon - l'idrogeno funge da elemento di congiunzione 

tra il settore del gas e l'energia elettrica e consente una trasformazione verde dell'industria, 

senza modificare la logistica e la filiera. Ho già sentito tutti i colossi energetici, da Enea a Terna, 

Eni, Snam Enel, Gse e Cnr, acquisendo un corale appoggio all'iniziativa della Regione 

siciliana». 

Il ruolo della Regione sarà quello di fornire il necessario supporto per realizzare gli impianti di 

elettrolisi, alimentati da fonti rinnovabili per produrre idrogeno, puntando sulle caratteristiche del 

territorio come la presenza di aree soleggiate o ventose; il supporto all'acquisto e allo sviluppo 

di veicoli ad idrogeno; la promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della mobilità 

sostenibile basata sull'idrogeno con il coinvolgimento dei centri di competenza regionale. 



La Regione si farà carico anche di sviluppare un quadro-tecnico normativo semplificato per 

supportare le aziende che intendono investire nel settore; individuare aree idonee per installare 

gli impianti produttivi con la possibilità anche di riconvertire aree industriali abbandonate; 

supportare ricerca, innovazione e formazione in collaborazione con i centri di ricerca e le 

Università siciliane; incoraggiare la collaborazione strategica tra i soggetti istituzionali e privati 

che operano nel territorio regionale, al fine di sviluppare una filiera dell'idrogeno. Settori chiave 

per l'assorbimento di idrogeno da fonti rinnovabili possono essere l'industria, l'alimentazione 

termica degli edifici, la mobilità e i trasporti. 

 

Cgil: un vero modello di sviluppo 

«Fare della Sicilia la sede del Centro nazionale di alta tecnologia per l'idrogeno è un obiettivo 

strategico per assegnare alla regione un ruolo centrale nella transizione energetica e industriale 

del Paese». Lo dice Gabriella Messina, segretaria regionale della Cgil, commentando le 

dichiarazioni di dell'assessore Pierobon. «La proposta della Regione - aggiunge - coglie in pieno 

lo spirito e le finalità, ancorate a un nuovo modello di sviluppo, del Recovery Fund. Occorrerà 

considerare anche l'utilizzo delle somme già previste per la transizione energetica nella 

programmazione europea, a partire dai residui». Per la Cgil, inoltre, «nel momento in cui si parla 

di investimenti e di nuovi impianti lo snellimento delle procedure di autorizzazione è un 

passaggio obbligato, affinché un'idea innovativa non finisca impantanata in inutili complessità e 

lungaggini burocratiche». 

 

PRIMO PIANO 

I farmacisti messinesi si 
rivolgono alla Procura 
 

Marina Bottari 

Messina 

Un esposto indirizzato alle Procure della Repubblica di Messina, Barcellona, Patti e ai carabinieri 

del Nas di Catania, è stato presentato ieri mattina per denunciare la disparità di trattamento dei 

farmacisti della provincia di Messina rispetto ad altre categorie di sanitari dalla campagna 

vaccinale condotta dall'Asp e, in aggiunta, la vaccinazione “irregolare” praticata anzitempo a 



soggetti non aventi diritto, in base alle direttive nazionali e regionali. A presentarlo, il presidente 

dell'Ordine dei farmacisti, Sergio Papisca. Il copioso documento, composto da ben 13 pagine, 

espone in maniera dettagliata la “peregrinatio” dell'Ordine dei farmacisti di Messina, iniziata il 

21 dicembre e durata un mese, per somministrare i vaccini anti-Covid ai suoi iscritti, quale 

categoria prioritaria, al pari di tutti gli altri appartenenti al comparto sanità, come accaduto in 

altre regioni italiane e persino in alcune città della Sicilia. Nell'esposto si legge di una lunga serie 

di missive indirizzate al presidente della Regione, all'assessorato alla Salute, all'Asp, al sindaco 

e al prefetto per chiedere l'omologazione di un diritto, quello di ricevere i vaccini anti Covid alla 

stregua degli altri operatori sanitari, medici e veterinari. Uguaglianza, peraltro, definita nel testo 

unico delle leggi sanitarie, ricordano nel documento. 

I farmacisti sono parte integrante del servizio sanitario nazionale e regionale, l'interruzione o la 

sospensione dello stesso a causa del contagio, ha prodotto notevoli danni alla comunità. 

Soprattutto nei piccoli comuni dove la farmacia è l'unico presidio sanitario facilmente fruibile, 

con inevitabili ripercussioni sugli ospedali già gravati da una pressione notevole. A oggi, sono 

25 i farmacisti italiani che hanno perso la vita a causa del Covid, di cui tre in Sicilia, senza parlare 

dei numerosi contagiati. Nei passaggi dell'esposto viene evidenziato come il 12 gennaio la 

dirigente del Dipartimento regionale Attività sanitaria e Osservatorio epidemiologico, Maria 

Letizia Di Liberti, precisa l'inclusione dei farmacisti all'ultimo posto nell'elenco delle categorie 

professionali più a rischio, dopo gli studenti di medicina e gli odontoiatri. Determinazione a cui 

l'Ordine regionale, il giorno dopo, rispondeva chiedendo una priorità più alta nella lista e 

l'inserimento dei collaboratori delle farmacie come previsto anche per i collaboratori degli 

odontoiatri. Vanno giù duro i farmacisti nell'esposto, sostenendo che da notizie pubblicate dagli 

organi di informazione o circolate sui social-network, si evince che l'Asp di Messina avrebbe 

vaccinato i propri dipendenti degli uffici amministrativi che non hanno alcun contatto con il 

pubblico e quindi a basso rischio contagio. Ma quello che sembra faccia più scalpore 

nell'esposto è l'accusa che siano stati vaccinati anche congiunti vari degli attuali aventi diritto. 

 


