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Si sono anche liberati posti letto nell’area medica, 31, e nelle terapie intensive, 6

Covid, buone notizie sul fronte siciliano
Si appiattisce la curva dei contagi, 97 casi in meno rispetto al giorno prima, e soprattutto
diminuisce il numero delle vittime: 24, contro le 34 registrate nel penultimo bollettino

Il nuovo piano messo a punto

Venti milioni di vaccinati a giugno

Il Covid in Sicilia. Il drive-in per i tamponi alla Fiera del Mediterraneo di Palermo: in calo il numero di nuovi positivi

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Che la curva del virus fosse in calo era
ormai chiaro, da più di una settimana,
ma adesso, finalmente, insieme alla
riduzione delle infezioni in Sicilia si
registra anche una consistente flessio-
ne dei decessi quotidiani riconducibi-
li al Covid. Nel dettaglio, il ministero
della Salute indica sull’Isola 789 nuo-
vi contagi (97 in meno rispetto al bol-
lettino di mercoledì scorso) a fronte di
9893 test molecolari processati (565
in meno) per un tasso di positività in
discesa dall’8,5 all’8%, mentre sul ter-
ritorio si contano 24 vittime (il giorno
prima erano state 34) per un totale di
3605 dall’inizio dell’epidemia. Tra i
pazienti deceduti nelle ultime ore, an-
che un medico di base palermitano di
65 anni, Maria Giuseppa Giammalva,
che porta a 306 la quota dei camici
bianchi morti in tutta Italia. In Sicilia
cala in modo anche il numero dei po-
sti letto occupati negli ospedali: 37 in
meno, di cui 31 in area medica, dove si
trovano ricoverate 1286 persone, e sei
nelle terapie intensive, dove risultano
187 malati e sette ingressi giornalieri.
Grazie alle 1233 guarigioni accertate
tra ieri e mercoledì si registra un de-
cremento pure tra gli attuali positivi,
pari a 40654 (468 in meno).

Questa la distribuzione delle nuo-
ve infezioni tra le province: 315 a Pa-
lermo, 211 a Catania, 63 a Siracusa, 61
a Trapani, 49 a Messina, 36 a Caltanis-
setta, 34 ad Agrigento, dieci a Enna e
altrettante a Ragusa. L’area metropo-
litana di Palermo resta dunque in te-
sta nel bilancio dei contagi quotidia-
ni, ma rispetto all’inizio del mese se-
gna una riduzione di attuali positivi,
arrivando a quota 14704 (418 in me-
no) di cui 11644 residenti nel capo-
luogo (125 in meno). Tra gli ultimi casi
emersi in provincia, ma ancora da
confermare con tampone molecola-
re, 11 sono stati individuati durante lo
screening sulla popolazione scolasti-
ca di San Cipirello, dove la commissio-
ne straordinaria del Comune ha deci-
so di chiudere il mercato del mercole-
dì e il cimitero – ne parla Fabio Geraci
in cronaca. Su base settimanale, in at-
tesa del nuovo monitoraggio dell’Ist i-
tuto superiore di sanità, che oggi po-
trebbe classificare l’Isola con valori
più sfumati dell’arancione, l’ult imo
report della Fondazione Gimbe con-
ferma l’andamento incoraggiante
della Sicilia. In particolare fra il 27 gen-
naio e il 2 febbraio, rispetto ai 7 giorni
precedenti sul territorio risultano in
calo: gli attuali contagiati, passati da

950 a 832 ogni 100mila abitanti, l’in -
cremento di casi (da +6,4% a +4,7%), il
tasso di positività (dal 20 al 16%) e l’in -
dice di saturazione dei posti letto Co-
vid, dal 34 al 32% in area medica e dal
28 al 24% nelle terapie intensive.

Tornando al quadro giornaliero,
ma su scala nazionale, nel bollettino
di ieri il ministero indica 421 morti
per un totale che supera adesso il tetto
di 90mila (90241) e ancora: 13659
nuovi contagi, in aumento di 470 uni-
tà rispetto al bilancio di mercoledì
scorso, e oltre 270mila tamponi pro-
cessati tra molecolari (più di 151mila)
e rapidi (quasi 119mila di cui 12484 in
Sicilia). I degenti con sintomi sono ad
oggi 19743 (328 in meno) mentre nel-
le terapie intensive risultano 2151 pa-
zienti (sei in più) e altri 147 ingressi. La
Lombardia resta la regione con più ca-
si giornalieri, pari a 1746. Intanto, il
Comitato tecnico scientifico si è
espresso sul protocollo di riapertura
degli impianti sciistici nelle zone non
in fascia rossa, presentato giorni fa
dalle Regioni: idea bocciata per l’aran -
cione, mentre in area gialla bisognerà
valutare la situazione epidemiologica
del territorio. Toccherà al nuovo go-
verno accettare o respingere il parere
degli esperti. L’apertura della stagione
sciistica è comunque prevista per il 15
febbraio, in coincidenza con la fine
del divieto di spostamento tra i confi-
ni regionali. il verdetto del Cts pena-
lizzerebbe gli impianti etnei e di Pia-
no Battaglia, se l’Isola dovesse restasse
ancora arancione. ( *A D O* )
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Quasi 3mila hub vaccinali, di cui 152
«drive through» messi a disposizione
dai militari, l’accordo in arrivo con i
medici di famiglia per le sommini-
strazioni, e 40 milioni di dosi entro
giugno, quindi - come ha detto il pre-
sidente del Consiglio superiore di sa-
nità, Franco Locatelli - 20 milioni di
italiani vaccinati. Non solo: all’esame
del Commissario per l’Emergenza ci
sono anche le numerose offerte di
aziende italiane arrivate per il bando
sulle 21 primule in ogni Regione. Co-
mincia a delinearsi la mappa delle
inoculazioni in tutta Italia, in attesa
dell’arrivo della fiale di AstraZeneca e
del recupero del gap sui ritardi nella
consegna di dosi da Pfizer e Moder-
na.

Sulle liste dei luoghi per le sommi-
nistrazioni consegnate dai governa-
tori, composte dalle indicazioni dei
vari territori, ci sono palazzetti, cine-
ma, teatri, aeroporti e fiere. Strutture
che saranno attivate almeno ogni
50mila abitanti. La cavalleria pesante,
invece, per ora resta al palo: sono 152 i
drive through della Difesa schierati,

Attesa per i vincitori del
bando primule. Task force
dell’Ue sulla produzione

gran parte dei quali già adibiti per i
tamponi, in attesa di essere impiegati
per le inoculazioni, quando scatterà
la richiesta delle Asl o dello stesso mi-
nistero della Salute. Di questi, 27 sono
in Lombardia, 20 nel Lazio e 16 in
Campania, altrettanti nel Veneto e 15
in Emilia Romagna. A Milano, la strut-
tura più ampia, che esegue il numero
maggiore di operazioni con otto linee
al lavoro.

In campo nelle prossime settima-
ne scenderanno anche i medici di ba-
se e su questo aspetto è attesa la firma
del Protocollo d’Intesa già trasmesso
ai sindacati dei medici di famiglia. Il
documento prevede che, sulla tra-
smissione dei dati della popolazione
da immunizzare, i sanitari debbano
attenersi alle indicazioni tecniche
fornite dalla Regione. Quest’ult ima
metterà a disposizione il proprio si-
stema informativo vaccinale o usu-
fruirà della piattaforma nazionale
per le operazioni di prenotazione, re-
gistrazione e certificazione. E laddove
la situazione logistica non consentis-
se la vaccinazione negli studi dei me-
dici di base, questa andrà garantita
nei locali delle Asl. Al medico andrà
riconosciuto un «trattamento econo-
mico pari a 6,16 euro».

Serve ora essere sicuri che le fiale
arriveranno e non ci saranno altri ri-

tardi. Per questo la Commissione eu-
ropea prova a blindarsi sugli approv-
vigionamenti con una «task force per
incrementare la capacità dell’att uale
produzione dei vaccini». La task force
si concentrerà su tre filoni principali:
rimuovere ostacoli e colli di bottiglia,
adeguare la produzione di vaccini alle
varianti del virus e lavorare ad un pia-
no strutturale per una risposta veloce
a rischi biologici a livello europeo.

Intanto in Italia il primo rapporto
dell’Agenzia del Farmaco assicura che
le sospette reazioni avverse segnalate
per i vaccini Pfizer e Moderna sono in
linea con le informazioni già note e
che su oltre 1,5 milioni di sommini-
strazioni ci sono state settemila se-
gnalazioni: nel 92,4% dei casi si è trat-
tato di eventi non gravi così come i 13
decessi dopo l’inoculazione Covid
non sono legati ai vaccini.

Le stime sulle somministrazioni
del siero di AstraZeneca - che arriverà
lunedì in Italia e riservato a persone
dai 18 ai 55 anni - prevedono oltre un
milione e centomila dosi a compo-
nenti del personale scolastico ed uni-
versitario, docente e non docente (fi-
no a 55 anni), oltre mezzo milione alle
forze armate e di polizia (compresi vi-
gili del fuoco e municipale), oltre 97
mila dosi a detenuti, personale carce-
rario e di polizia penitenziaria.

Dal genoma umano
le armi anti-virus

l È in corso una «battaglia
mondiale» come quella che
venti anni fa aveva preceduto la
pubblicazione della prima
mappa del genoma umano:
decine di gruppi di ricerca di
tutto il mondo lavoravano senza
sosta per pubblicare le sequenze
del Dna e per condividerle, ma
non tutti seguivano lo stesso
ritmo e allora si susseguivano le
esortazioni a fare in fretta, senza
tenere i dati al chiuso dei
laboratori. Oggi sta succedendo
qualcosa di simile nella corsa
alla pubblicazione delle
sequenze genetiche che
permettono di ricostruire la
diffusione del virus SarsCoV2
nel mondo e, soprattutto, quella
delle sue varianti. Come venti
anni fa, non c’è tempo per
trattenere le sequenze genetiche
ottenute, magari per analizzarle
più in dettaglio prima di
renderle pubbliche. Vanno
condivise subito, scrivono sul
sito della rivista Nature i
ricercatori impegnati a
rintracciare ogni mutazione del
virus responsabile della
pandemia di Covid-19. «È una
battaglia mondiale come quella
di venti anni fa» osserva il
genetista Massimo Zollo,
dell’Università Federico II di
Napoli e coordinatore della Task
force Covid-19 del
Ceinge-Biotecnologie avanzate,
che è stato fra i 500 firmatari
della mappa del genoma umano
pubblicata da Nature. Da allora
quella mappa ha permesso di
fare progressi in tutti i settori
della ricerca biomedica e ha
aperto la via alla cura di molte
malattie, compresa l’i n f ezi o n e
da virus SarsCoV2. Come è
accaduto in passato per i virus
dell’influenza, anche per i
coronavirus le mappe genetiche
vengono condivise sulle grandi
banche dati. Dal gennaio 2020
sono state messe online più di
450.000 sequenze genetiche. «Si
tratta di iniziative bene
organizzate, ma - rileva Zollo
riferendosi alle banche dati - se
alcuni gruppi di ricerca sono in
grado di generare subito la
struttura del virus e di
identificarne le mutazioni, altri
gruppi non sono altrettanto
efficienti». A queste disparità si
aggiunge un accesso non
immediato alle banche dati.
«Condividere i dati può salvare
vite», scrivono dunque su
Science i ricercatori.

Stagione sciistica al via
Dal 15 febbraio impianti
aperti nelle zone gialle
Ne l l’Isola potrebbero
restare, pertanto, chiusi
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Regione, mano tesa dall’assessore Zambuto ai sindacati ma resta il nodo dei fondi per il personale: servono 50 milioni

Finanziaria, spunta la norma per il rinnovo dei contratti

Emergenza migranti, cinque imbarcazioni avvistate dall’aereo Moonbird

È caos nel Mediterraneo
A Lampedusa sbarcati in 310
Tre natanti con tunisini e subsahariani approdati ieri nell’isola
La Ocean Viking ha soccorso altri due gruppi in difficoltà

Catania, arrestata una rumena

Una lite tra vicini:
donna uccisa
con una coltellata

Migranti. Una delle imbarcazioni cariche di migranti intercettate ieri da Capitaneria e Finanza al largo della costa di Lampedusa

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Sono 310 i migranti, tunisini e
subsahariani, che, ieri, nell’arco di
neanche 12 ore, sono riusciti a
giungere con tre diverse imbarca-
zioni – e a sbarcare - fino a Lam-
pedusa. La nave Ocean Viking, al
largo della Libia, è invece riuscita a
soccorrere due imbarcazioni in
difficoltà con a bordo 121 e 116
persone, mentre dalla Tunisia –
secondo quanto si è appreso – s o-
no state bloccate 5 partenze, con
un totale di 88 persone. Cinque
invece le imbarcazioni – s e co n d o
quanto reso noto da Sea Watch -
avvistate dall’aereo Moonbird: «Si
tratta di un barchino con a bordo
circa 25 persone in zona Sar mal-
tese e quattro gommoni – ha fatto
sapere la ong - con circa 330 per-
sone a bordo in zona Sar libica».

Nuova ondata di partenze – d o-
po settimane di stop, a causa delle
pessime condizioni del mare - dal-
le coste libiche. In mattinata, a
Lampedusa, sono sbarcate 99 per-
sone, rintracciate dalla Guardia
costiera. Poche ore dopo, sono ar-
rivati – dopo che la loro «carretta
del mare» è stata bloccata dalla

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La norma è nel testo della Finanziaria
arrivata sul tavolo della giunta ieri se-
ra per l’ultimo esame. Prevede, a sor-
presa, il rinnovo del contratto dei di-
pendenti regionali e la riqualificazio-
ne per il cambio delle mansioni e il
salto di categoria. Una operazione su
cui, fino al momento di andare in
stampa, pesavano i dubbi sul finan-
ziamento necessario.

E tuttavia la prima mossa è stata
fatta. Il neo assessore al Personale,

Forza Italia punta sulla
riqualificazione e sulla
riforma delle categorie

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Il ventre squarciato da una profon-
da coltellata che aveva provocato
una ferita al fegato, la fuoriuscita
delle viscere e una profonda emor-
ragia. Nonostante l’immediato tra-
sporto in ospedale e l’i n t e r ve n t o
chirurgico, dopo una lunga agonia è
morta poco dopo le 13. È il doloroso
epilogo di dissapori condominiali e
di uno stato di sofferenza esploso
con una reazione di estrema violen-
ta. La vittima è Sandra Milena Gar-
cia Rios, 42 anni, colombiana, tito-
lare insieme al marito di una pizze-
ria da asporto, colpita intorno alle
23 di mercoledì da Ghiulea George-
ta «Giorgia» Colesnicenco, 47 anni,
di nazionalità romena, ma residen-
te a Catania ormai da diversi anni.

Sulle dinamiche di quanto acca-
duto le versioni sono contrastanti,
al di là di quanto verbalizzato
nell’immediatezza dei fatti dagli
agenti delle Volanti chiamati da al-
cune telefonate che segnalavano
una violenta lite all’ultimo piano di
un condominio al viale Mario Rapi-
sardi. Per il legale della vittima si
tratterebbe addirittura di un omici-
dio premeditato. «La signora Garcia
Rios, una donna sempre gentile, ha
suonato alla porta della vicina per
chiederle di non sbattere più con i

La vittima è Sandra Milena
Garcia Rios, titolare
di una pizzeria da asporto

Marco Zambuto, ha deciso di iniziare
il suo mandato tendendo una mano
ai sindacati e rispondendo ad alcune
delle storiche richieste del comparto.

In Finanziaria l’assessore ha chie-
sto di inserire 50 milioni. Una cifra
enorme se si valuta alla luce dei tagli
da 300 milioni che l’assessore all’Eco -
nomia, Gaetano Armao, ha dovuto fa-
re sul bilancio 2021. Questo budget -
secondo quanto prevede la norma in-
serita nella bozza - permetterebbe di
rinnovare subito un contratto firma-
to appena un anno e mezzo fa e che vi-
de la luce già scaduto visto che faceva
riferimento al triennio 2016-2018.

Ma l’operazione tentata da Forza
Italia va oltre e punta a finanziare an-
che la cosiddetta riqualificazione,
cioè la ripartizione in 3 categorie ri-

spetto alle attuali 4 col salto in avanti
di tutti o quasi i regionali che si trova-
no nei livelli più bassi.

L’iniziativa è stata anticipata da
Zambuto ad alcuni sindacati. Appena
finito l’incontro, Fulvio Pantano, sto-
rico leader del Sadirs, ha subito chie-
sto al governo di «stanziare le risorse
per il rinnovo contrattuale e la riclas-
sificazione del personale della Regio-
ne per avviare la riorganizzazione
dell'amministrazione e la valorizza-
zione delle professionalità dei dipen-
denti, accelerando le procedure per la
riclassificazione e riqualificazione».
Le stesse richieste le ha fatte al termi-
ne di un altro incontro, sempre ieri, la
delegazione della Fp Cgil Sicilia, gui-
data dal segretario Gaetano Aglioz-
z o.

Resta in molti, anche all’interno
del governo, il dubbio che l’operazio -
ne possa andare in porto proprio ora
che un accordo con lo Stato (da cui de-
rivano per la Sicilia 421 milioni) im-
pone tagli pure al settore del persona-
le.

Ieri sera la giunta è rimasta riunita
a lungo per trovare l’intesa soprattut-
to sul bilancio. Armao ha messo sul
tavolo alcune soluzioni per ridurre i
tagli necessari a compensare la ridu-
zione di 300 milioni delle entrate fi-
scali a causa della pandemia: almeno
la metà di questo budget arriverebbe
dal trasferimento sui fondi europei di
altrettante spese dell’assessorato
Ambiente e per i forestali. Per il resto,
l’ipotesi iniziale era che altre spese,
pur previste subito, vengano congela-

te in attesa di un aiuto che lo Stato da-
rà fra l’estate e l’autunno proprio per
compensare le mancate entrate tri-
but arie.

Ma sul tavolo del governo c’era ieri
molto di più, anche se le carte in mano
a Musumeci e Armao verranno svela-
te solo oggi o al più tardi martedì
quando la manovra dovrà essere in-
viata all’Ars. L’obiettivo del governo
resta l’approvazione finale in Parla-
mento entro il 28 febbraio, visto che
un accordo con lo Stato (che assicura
421 milioni di risorse) impone questa
tabella di marcia. La Lega però incalza
Musumeci: «Questa non sia - ha detto
il segretario Nino Minardo - solo una
“Finanziaria di emergenza” ma di-
venti una “Finanziaria strategica”».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Guardia di finanza – 141 tunisini e
subsahariani. Soltanto in serata,
invece, il terzo approdo – sulla più
grande delle isole Pelagie – co n
circa 70 tunisini.

Ma ieri, per l’intera giornata, a
suonare è stato il servizio telefo-
nico di Alarm phone: in continua-
zione venivano segnalati gommo-
ni o barchini alla deriva al largo
della Libia. Alle prime luci dell’a l-
ba, inoltre, la Ocean Viking di Sos
Mediterranee e Medici senza
frontiere ha avvistato e soccorso
u n’imbarcazione sovraffollata e
in difficoltà, in acque internazio-
nali 30 miglia a nord di Al Khoms,
in Libia. Diverse persone erano in
acqua e sono state subito recupe-
rate dal team che ha salvato 121
naufraghi, tra cui 19 donne e 2
bambini. Qualche ora più tardi,
sempre la Ocean Viking ha preso a
bordo altre 116 persone da un
gommone strapieno e in pericolo.

Tra i naufraghi, anche 9 bambini
sotto i 12 anni. «Negli ultimi gior-
ni, sono ripresi gli sbarchi a Lam-
pedusa. I responsabili e gli attivi-
sti della Lega sull’isola hanno ri-
preso col cellulare l’arrivo di cen-
tinaia di migranti mentre tutti i
residenti lamentano una situazio-
ne tornata insostenibile e perico-
losa – ha detto, ieri, il segretario
della Lega in Sicilia, Nino Minardo
- .  L’unica nave che d’inverno ef-
fettua il collegamento di linea con
la Sicilia è costantemente impe-
gnata nel trasporto degli extraco-
munitari aggiungendo problemi a
problemi e infine non vorrei si tra-
scurassero i grandi rischi sanitari
visto che siamo sempre in emer-
genza Covid-19 – ha aggiunto -. Mi
faccio carico della denuncia dei
lampedusani: la particolare situa-
zione a Roma legata alla crisi di
governo, alla gestione degli affari
correnti e al nuovo incarico a Dra-
ghi non giustifica che per l’e n n e-
sima volta i residenti a Lampedu-
sa e tutti i siciliani debbano con-
vivere con questo problema. Dico
basta tre volte: da siciliano, da par-
lamentare e da responsabile della
Lega Sicilia: basta, basta, basta».
( *C R* )
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pugni sul muro perché i bambini si
spaventavano - racconta l’av vo c a t o
Dario Mori - ma la reazione è stata
inaspettata e violenta: un fendente
allo stomaco». Un gesto di esaspera-
zione che Pietro Ivan Maravigna,
difensore dell’accoltellatrice, spie-
ga così: «In seguito alle continue liti
condominiali e alle angherie subite
la signora era in cura per gravissimi
stati d’ansia, continui attacchi di
panico, tachicardia, scoppi improv-
visi di pianto, profonda depressio-
ne. È stata proprio lei a chiamare il
numero di emergenza. Il mio studio
sta depositando al giudice per le in-
dagini preliminari la richiesta di in-
cidente probatorio per verificare la
sua capacità di intendere e di volere
e a tal fine ho già conferito incarico
consulenziale al dottore Carmelo
Zaffora».

Secondo alcuni vicini di casa sa-
rebbe, invece, la romena ad avere
manifestato nel tempo comporta-
menti di scontro con i vicini, tanto
che al capo condomino sarebbero
stati inviati più messaggi di prote-
sta e preoccupazione. I rumori pro-
venienti dall’abitazione del fratello
della vittima sarebbero stati la scin-
tilla che ha innescato quello che
sembra un vero e proprio raptus. La
televisione accesa, il vociare dei
bambini intenti a giocare avrebbe-
ro provocato alcuni pugni contro le
pareti di Ghiulea Georgeta Colesni-
cenco, da qui la decisione di fratello
e sorella di suonare alla porta della
signora per un chiarimento, che
forse è stato male interpretato, fatto
sta che in mano è balenato un col-
tello da cucina con una lunga lama,
un fendente allo stomaco e la don-
na si è accasciata a terra perdendo
abbondantemente sangue, il fratel-
lo di peso l’ha trascinata nella pro-
pria abitazione. Quando la prima
Volante è arrivata sul posto, gli
agenti si sono immediatamente re-
si conto della gravità della ferita, la
vittima, era quasi priva di cono-
scenza, una larga pozza di sangue
sul pianerottolo. L’immediata per-
quisizione in casa di Georgeta Cole-
snicenco ha portato al ritrovamen-
to del coltello, pulito e posato ordi-
natamente nel lavello, al contrario
di altre stoviglie sporche, e gli indu-
menti con evidenti tracce di sangue
che la donna aveva riposto nella la-
vanderia. Immediato il suo trasferi-
mento in carcere. Nel frattempo
u n’ambulanza del 118 aveva ac-
compagnato la ferita al Pronto soc-
corso del Garibaldi centro, in condi-
zioni gravissime. Poche ore dopo il
cuore della donna si è fermato.
(*DLP *)
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L’asse ssore.

La vittima. Sandra Milena Garcia Rios

Una reazione inattesa
Pugni sul muro perché
non sopportava urla
e rumori. Il difensore
ha chiesto una perizia

Staglianò: più gesti
per l’accoglienz a

l «Occorre che ci muoviamo di
più nella concretezza di gesti che
testimonino il cristianesimo
cattolico è impegnato a salvare
vite umane, come fanno
tantissime navi nel
Mediterraneo». Lo ha sottolineao
ieri il vescovo di Noto Antonio
Staglianò, delegato Migrantes per
l’Episcopato siciliano, al
seminario interattivo sui processi
di accoglienza promosso da
Migrantes Sicilia. «Il magistero di
Papa Francesco – ha detto
Staglianò – attraverso l’enciclica
Fratelli tutti è chiaro. Il cristiano
vede nel prossimo il volto di Dio,
ma ci sono anche chiusure verso
l’accoglienza e questi cattolici che
la pensano così devono prendere
coscienza che vivono una sorta di
schizofrenica condizione
religiosa, che definiamo
cattolicesimo convenzionale,
dove l’andare in chiesa e la
preghiera non toccano cuore e
i n t e l l i g e n za » . ( * V R* )

Una nuova ondata
Riprese le partenze
dalle Libia, in 88
bloccati in Tunisia
Protesta la Lega
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“Recovery”: Draghi pensa a giovani
donne, sanità, digitale, green e Pa

Meno ristori
e incentivi,
più investimenti
che diano crescita
e lavoro. Buia (Ance):
«Con le regole attuali
si può realizzare
solo il 50% del Piano»

DOMENICO CONTI

ROMA. Il piano italiano per utiliz-
zare al meglio i fondi del “R e c o v e-
ry Fund” è in cima alle priorità di
Mario Draghi già prima della for-
mazione del governo: è lo stesso
premier designato a spiegare che
quei fondi dovranno essere spesi
«con saggezza e intelligenza» per-
ché questo favorirebbe il processo
di integrazione politica europea,
mentre se l’Italia «deluderà» i par-
tner, il risultato sarebbe un ral-
lentamento di tale processo politi-
co, oltre che uno scacco economi-
co.

Parole - che Draghi avrebbe
pronunciato ai gruppi parlamen-
tari durante le consultazioni - ac-
compagnate alla premessa di vo-
ler «anzitutto ascoltare». Ma che
rappresentano già una direzione
ben chiara, e un capovolgimento
del dibattito finora tutto incen-

trato sui vantaggi “italiani” di
quei 200 miliardi.

C’è, infatti, il richiamo a inten-
dere il “Next Generation EU” c o-
me un progetto per l’integrazione
europea. Di più: Draghi avrebbe
espresso ai suoi interlocutori an-
che la convinzione che occorra
non solo dare ristori alle categorie
colpite dagli effetti della pande-
mia, ma anche pensare a investi-
menti in settori che diano «oppor-
tunità di crescita» e quindi anche
di lavoro. E che quegli investi-

menti devono mettere al centro le
giovani generazioni, per offrire
loro nuove opportunità.

È stata la stessa Bce, nel suo Bol-
lettino economico, a richiamare i
Paesi a fare scelte oculate, veico-
lando investimenti «verso una
spesa produttiva fortemente ne-
cessaria, attuando al contempo ri-
forme a sostegno della produttivi-
tà» che siano «coerenti con le rac-
comandazioni specifiche per Pae-
se».

In che cosa si tradurrà tutto ciò

nel concreto “Recovery and resi-
lience plan” che porterà la firma
di Draghi è presto per dirlo. Ma di
certo l’accento sarà, appunto, sul-
la “next generation”: più investi-
menti e meno sussidi e incentivi.

Spazio a infrastrutture digitali,
e competenze digitali nel lavoro,
nella scuola, università, ricerca.
Forte spinta a recuperare i gap
dell’Italia nei tassi di partecipazio-
ne scolastica, universitaria, lavo-
rativa (specie per le donne). Un
prendere molto sul serio i requisi-

ti “green” del Ngeu a spendere ri-
sorse ingenti nella “transizione
verde”: perché, come ricorda pro-
prio la Bce, gli investimenti devo-
no essere coerenti con le racco-
mandazioni Ue all’Italia che chie-
dono di «concentrare gli investi-
menti sulla transizione verde e di-
gitale».

Le stesse raccomandazioni invi-
tano a «rafforzare la resilienza e la
capacità del sistema sanitario»:
che Draghi decida o meno di attin-
gere al “Mes sanitario”, il suo
“Rrp” dovrebbe investire con de-
cisione in una sanità più «robu-
sta» e preparata a una pandemia,
ad esempio realizzando un siste-
ma integrato a livello nazionale
con database condivisi. E ancora,
il documento Ue chiede di affron-
tare di petto la semplificazione
della P.a. e della burocrazia e ren-
dere più efficiente la giustizia ci-
vile: serve non solo per la crescita
futura, ma anche per poter realiz-
zare velocemente i progetti di in-
vestimento immediati. Basti pen-
sare che il presidente dell’Ance
Gabriele Buia, in un’audizione
parlamentare sul “Recovery”, ha
ricordato, ad esempio, che «con le
regole e il modello decisionale at-
tualmente in vigore, meno del
50% del Piano potrà essere realiz-
zato» e ha fatto presente che al
settore delle costruzioni «vengo-
no destinate circa la metà delle ri-
sorse complessive previste dal
Piano».

Scelte che Draghi, come nel suo
stile di governo, farà in senso ine-
quivocabile, dopo aver ascoltato
tutti. Ma il primo nodo da scio-
gliere del suo “Recovery”, prima
ancora che i contenuti, sarà pro-
prio la governance - fra modello
francese che l’affida al ministero
dell’Economia, ipotesi di una task
force o di una gestione più decen-
trata. Tema tanto divisivo per il
precedente Esecutivo, quanto
fondamentale per spendere bene
quei soldi. l
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«Venti milioni immunizzati entro giugno»
si delinea la mappa delle inoculazioni in Italia
152 i drive-in della Difesa. Poi cinema, palazzetti, aeroporti, fiere, medici di famiglia. Attesa vincitori del bando primule

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Quasi 3mila hub vaccinali,
di cui 152 “drive through” messi a
disposizione dai militari, l’accordo
in arrivo con i medici di famiglia
per le somministrazioni, e 40 mi-
lioni di dosi entro giugno, quindi -
come ha detto il presidente del

Consiglio superiore di Sanità,
Franco Locatelli - 20 milioni di i-
taliani vaccinati. Non solo: all’e s a-
me del commissario per l’e m e r-
genza ci sono anche le numerose
offerte di aziende italiane arrivate
per il bando sulle 21 primule in
ogni Regione. Comincia a deli-
nearsi la mappa delle inoculazioni
in tutta Italia, in attesa dell’arrivo
della fiale di AstraZeneca e del re-
cupero del gap sui ritardi nella
consegna di dosi da Pfizer e Mo-
derna.

Sulle liste dei luoghi per le som-
ministrazioni consegnate dai go-
vernatori, composte dalle indica-
zioni dei vari territori, ci sono pa-
lazzetti, cinema, teatri, aeroporti e
fiere. Strutture che saranno atti-
vate almeno ogni 50mila abitanti.
La “cavalleria pesante”, invece,
per ora resta al palo: sono 152 i
drive through della Difesa schie-
rati, gran parte dei quali già adibi-
ti per i tamponi, in attesa di essere
impiegati per le inoculazioni,
quando scatterà la richiesta delle
Asl o dello stesso ministero della
Salute. Di questi, 27 sono in Lom-
bardia, 20 nel Lazio e 16 in Campa-
nia, altrettanti nel Veneto e 15 in
Emilia Romagna. A Milano, la
struttura più ampia, che esegue il
numero maggiore di operazioni
con otto linee al lavoro.

In campo nelle prossime setti-
mane scenderanno anche i medici
di base e su questo aspetto è attesa
la firma del Protocollo d’intesa già
trasmesso ai sindacati dei medici
di famiglia. Il documento prevede
che, sulla trasmissione dei dati
della popolazione da immunizza-
re, i sanitari debbano attenersi al-
le indicazioni tecniche fornite dal-
la Regione. Quest’ultima metterà
a disposizione il proprio sistema
informativo vaccinale o usufruirà

della piattaforma nazionale per le
operazioni di prenotazione, regi-
strazione e certificazione. E laddo-
ve la situazione logistica non con-
sentisse la vaccinazione negli stu-
di dei medici di base, questa andrà
garantita nei locali delle Asl. Al
medico andrà riconosciuto un
«trattamento economico pari a
6,16 euro».

Serve ora essere sicuri che le fia-
le arriveranno e non ci saranno
altri ritardi. Per questo la Com-
missione europea prova a blindar-
si sugli approvvigionamenti con
una «task force per incrementare
la capacità dell’attuale produzione
dei vaccini». La task force si con-
centrerà su tre filoni principali:
«Rimuovere ostacoli e colli di bot-
tiglia, adeguare la produzione di
vaccini alle varianti del virus e la-
vorare ad un piano strutturale per
una risposta veloce a rischi biolo-
gici a livello europeo».

Intanto in Italia il primo rappor-
to dell’Agenzia del farmaco assi-
cura che le sospette reazioni av-
verse segnalate per i vaccini Pfizer
e Moderna sono in linea con le in-
formazioni già note e che su oltre

La Gran Bretagna
prova a vaccinare
con 2 sieri diversi
Locatelli: aleatorio
ROMA. Poter utilizzare due vaccini
anti-Covid diversi per la prima e la
seconda dose di richiamo. È questa
l’ipotesi alla base di una ricerca av-
viata nel Regno Unito, ma che già
suscita perplessità nel mondo
scientifico.

Lo studio britannico vuole verifi-
care l’efficacia dell’immunizzazio -
ne anti-Covid con due vaccini dif-
ferenti anziché uno solo come av-
viene attualmente per la prima do-
se e il richiamo. Secondo quanto ri-
porta la Bbc, lo studio - denominato
“Com-Cov” - è gestito dal National
Immunisation Schedule Evalua-
tion Consortium e coinvolge oltre
800 volontari in Inghilterra di età
superiore ai 50 anni. L’idea è quella
di avere una maggiore flessibilità
nella campagna di immunizzazione
e di affrontare potenziali interru-
zioni delle forniture con maggiore
tranquillità. È anche possibile, se-
condo alcuni scienziati, che questo
approccio fornisca una protezione
maggiore contro Covid-19. Alcuni
dei volontari riceveranno quindi
una prima dose del vaccino O-
xford-AstraZeneca seguita - dopo 4
o 12 settimane - da una dose del vac-
cino Pfizer-BioNTech o viceversa.
Lo studio durerà 13 mesi, ma i primi
risultati potrebbero essere resi noti
già entro il prossimo giugno.

L’ipotesi di impiego di vaccini di-
versi non convince però il presi-
dente del Consiglio superiore di Sa-
nità, Franco Locatelli: «Utilizzare in
combinazione due diversi vaccini
anti-Covid mi sembra significati-
vamente aleatorio. Dobbiamo re-
stare all’evidenza dei dati disponi-
bili. I dati - spiega - si riferiscono a
un uso costante, tra la prima e la se-
conda vaccinazione, dello stesso ti-
po di vaccino. Andare ad esplorare
situazioni alternative mi sembra si-
gnificativamente aleatorio». Ed an-
cora: «Non dico che non possa fun-
zionare, però starei su una strada
solida e consolidata».

Sempre nel Regno Unito, si torna
a valutare l’allungamento dei tem-
pi tra prima e seconda dose sulla ba-
se di uno studio in Israele. Dopo set-
timane di somministrazione di
massa su un campione di 500.000
persone, lo studio dimostrerebbe
che l’efficacia del vaccino Pfi-
zer/BioNTech dopo 3 settimane
dalla prima dose si attesta al 90%, il
doppio di quanto stimato inizial-
mente. La ricerca, in attesa di vali-
dazione, è stata esaminata dalla U-
niversity of East Anglia. Intanto,
l’Agenzia italiana del farmaco (Ai-
fa) ha confermato ieri il profilo di
sicurezza dei vaccini utilizzati at-
tualmente con la pubblicazione del
primo Rapporto di farmacovigilan-
za sui vaccini Covid-19. Le sospette
reazioni avverse segnalate, rileva
Aifa, «sono in linea con le informa-
zioni già presenti nel riassunto del-
le caratteristiche del prodott». So-
no stati segnalati 13 decessi «non ri-
sultati correlati alla vaccinazione».

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. È in corso una «battaglia
mondiale» come quella che 20 anni fa
aveva preceduto la pubblicazione
della prima mappa del genoma uma-
no: decine di gruppi di ricerca di tut-
to il mondo lavoravano senza sosta
per pubblicare le sequenze del Dna e
per condividerle, ma non tutti segui-

vano lo stesso ritmo e allora si susse-
guivano le esortazioni a fare in fretta,
senza tenere i dati al chiuso dei labo-
ratori. Oggi sta succedendo qualcosa
di simile nella corsa alla pubblicazio-
ne delle sequenze genetiche che per-
mettono di ricostruire la diffusione
del virus SarsCoV2 nel mondo e, so-
prattutto, quella delle sue varianti.

Come 20 anni fa, non c’è tempo per

trattenere le sequenze genetiche ot-
tenute, magari per analizzarle più in
dettaglio prima di renderle pubbli-
che. Vanno condivise subito, scrivo-
no sul sito della rivista Nature i ricer-
catori impegnati a rintracciare ogni
mutazione del virus.

«È una battaglia mondiale come
quella di 20 anni fa, quando era vitale
condividere i dati che sarebbero an-
dati a comporre la mappa del genoma
umano», osserva il genetista Massi-
mo Zollo, dell’università Federico II
di Napoli e coordinatore della task
force Covid-19 del Ceinge-Biotecno-
logie avanzate, che è stato fra i 500
firmatari della mappa del genoma u-
mano pubblicata online dalla rivista
Nature. Da allora quella mappa ha
permesso di fare progressi in tutti i
settori della ricerca biomedica e ha a-
perto la via alla cura di molte malat-

SEQUENZE FONDAMENTALI

Dalla mappa del genoma umano
possono arrivare le armi migliori
per combattere il coronavirus
L’esortazione: fare in fretta. Come accadde 20 anni fa
in corso una battaglia mondiale per condividere i dati

GLI EFFETTI DEL COVID SULLA LOTTA AL CANCRO

Tumori, la pandemia frena prevenzione: 2 mln di screening in meno
Oms: «Impatto catastrofico». In compenso l’Aiom annuncia: «Sopravvivenza in 10 anni aumentata del 37%»

MANUELA CORRERA

ROMA. La pandemia ha messo pur-
troppo il freno alla prevenzione onco-
logica in Italia, con effetti pesantissi-
mi: nel 2020 si sono infatti effettuati 2
milioni di screening in meno contro i
tumori e questo potrebbe causare un
aumento della mortalità. Al contem-
po, però, si registra un aumento della
sopravvivenza del 37% nell’arco di 10
anni, frutto delle cure e della ricerca
oncologica, e in Italia sono oggi 3,6 mi-
lioni i cittadini vivi dopo la diagnosi di
cancro. In occasione della Giornata
mondiale contro il cancro, che si cele-
brava ieri, l’Associazione italiana di
Oncologia medica (Aiom) ha presen-
tato la fotografia dello stato dell’onco -
logia in Italia, sottolineando come ne-
gli ultimi anni i passi avanti sul fronte
delle cure siano stati notevoli. L’arri -
vo della pandemia nel 2020, però, ha

rallentato esami e terapie.
«A causa della pandemia - rileva il

presidente Aiom, Giordano Beretta -
sono oltre 2 milioni in meno gli scree-
ning nei primi 9 mesi 2020 e ciò ha
portato ad una netta riduzione delle
nuove diagnosi di tumore della mam-
mella (2.793 in meno) e del colon-retto
(1.168 in meno)». Se la situazione «si
prolunga - avverte - diventa concreto
il rischio di un maggior numero di dia-
gnosi di cancro in fase avanzata, con
conseguente peggioramento della
prognosi, aumento della mortalità e
delle spese per le cure». Da qui la ri-
chiesta degli oncologi: «Da un lato va
mantenuta la separazione dei percor-
si fra pazienti Covid e non Covid, per-
ché le cure anti-cancro devono conti-
nuare in sicurezza anche durante la
pandemia. Dall’altro lato, sono neces-
sari il riavvio immediato degli scree-
ning in tutte le regioni e una loro radi-

cale ristrutturazione, anche con l’ac -
quisto di nuove apparecchiature e
l’assunzione di personale». Per que-
sto, propone Beretta, una parte delle
risorse per la sanità ricavate dal Reco-
very Fund può essere destinata al raf-
forzamento delle campagne di pre-
venzione contro il cancro.

L’impatto della pandemia sul trat-
tamento del cancro è stato «catastro-
fico», ha denunciato l’ufficio europeo
dell’Oms, che ha registrato interru-
zioni nei servizi oncologici in un terzo
dei Paesi europei. Così, l’Oms prevede
che ad esempio nel Regno Unito i ri-
tardi nella diagnosi e trattamento do-
vrebbero portare ad un aumento del
15% dei decessi per cancro del colon-
retto e del 9% per cancro al seno nei
prossimi cinque anni. Il dato sulla so-
pravvivenza è però un segnale di inco-
raggiamento. Se nel 2020, secondo i
dati diffusi da Aiom, sono state stima-

te in Italia 377.000 nuove diagnosi di
tumore (circa 6.000 casi in più del
2019), almeno un paziente su 4 (quasi
un milione di persone) è infatti torna-
to ad avere la stessa aspettativa di vita
della popolazione generale e può con-
siderarsi guarito. Risultati importan-
ti, ottenuti appunto grazie a terapie
sempre più efficaci e alle campagne di
prevenzione finora adottate. E l’Italia,
ha sottolineato il ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, «è tra i primi
Paesi in Europa nella cura delle malat-
tie tumorali: se ci si ammala di cancro
si ha un’aspettativa di vita più alta del-
la media degli altri Paesi europei». Lo
dobbiamo alle «attività di prevenzio-
ne e ai progressi della scienza oltre che
alla qualità del nostro personale sani-
tario - ha concluso il ministro -: è evi-
dente che prendersi cura del nostro
Paese vuole dire continuare a investi-
re sul Ssn e sulla ricerca». l

TEST SU 800 VOLONTARI

SICILIA, PARTE LA VACCINAZIONE DEI FARMACISTI

Recependo le pressanti richieste di Federfarma e degli Ordini
professionali dell’Isola, l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha
inserito anche i farmacisti e i loro collaboratori nelle categorie
prioritarie da vaccinare contro il Covid-19. Sono già aperte le
prenotazioni, secondo le indicazioni delle Asp e dei centri vaccinali e
della disponibilità di dosi. «Ringraziamo - dice Roberto Tobia,
segretario nazionale di Federfarma e presidente di Federfarma
Palermo - l’assessore Razza, il “Dasoe” e il Commissario Covid».
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Superate 90mila vittime
e le varianti fanno paura
Mutazione inglese più mortale. Rebus spostamenti, Campania chiude scuole?

SILVANA LOGOZZO

ROMA. Con i 421 morti di ieri, in Italia
è stata superata la soglia delle 90mila
vittime ufficiali per Covid (90.241). Gli
effetti delle chiusure di Natale intanto
sembrano essere già esauriti: il calo
dei nuovi casi di infezione da Sars-
CoV2 si è fermato e nell’ultima setti-
mana, dal 27 gennaio al 2 febbraio, in 9
regioni - stando al monitoraggio della
Fondazione Gimbe - i contagi sono in
netta risalita. In crescita ieri, secondo i
dati del ministero della Salute, i test
positivi al virus: 13.659 contro i 13.189
di mercoledì. Tra tamponi molecolari
e antigenici ne sono stati effettuati
270.142, quasi 9mila più di mercoledì,
con un tasso di positività del 5,05% sul
4,7% del giorno precedente.

Oltre all’aumento dei numeri, a de-
stare molta preoccupazione sono le
mutazioni del virus, che galoppano
più velocemente di quanto si riesca a
vaccinare la popolazione. Negli Usa
Rochelle Walensky, direttrice dei
Centers for Disease Control and Pre-
vention (Cdc), ha spiegato: «Sembra
sempre più probabile che la cosiddet-
ta variate inglese del coronavirus sia
più mortale del ceppo originale del vi-
rus». E ha sottolineato che resta da ve-
dere l’efficacia dei vaccini contro que-
ste varianti. Ieri Walter Ricciardi, con-
sulente del ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, ha detto di avere par-
lato con i colleghi inglesi che hanno
confermato le maggiori contagiosità e
letalità della variante britannica. Non
solo: «Si diffonde nei giovani più che
la precedente - ha detto -: è ancora
neutralizzata dai vaccini disponibili,
ma sta ulteriormente mutando». «Bi-
sogna fare presto con le vaccinazio-
ni», ha affermato Ricciardi.

L’Oms nel mentre ha lanciato un ul-
teriore allarme sulla variante sudafri-
cana: «Il virus si trasmette più veloce-
mente, ed i sistemi sanitari potrebbe-
ro avere più difficoltà. Ma soprattutto
i rapporti preliminari mostrano che
con questa mutazione c’è il rischio di
reinfettarsi». Resta intanto in terapia
intensiva a Varese il primo italiano
positivo alla variante sudafricana.

Sul versante degli anticorpi mono-
clonali, il presidente del Consiglio su-
periore di Sanità (Css), Franco Loca-

telli, li ha definiti «uno strumento im-
portante, contribuiscono certamente
alla lotta contro Sars-CoV-2, e a pre-
venire la progressione della malattia
nei soggetti più fragili».

Arriva intanto il via libera alla ria-
pertura degli impianti di sci dal 15 feb-
braio nelle zone gialle. Ma la possibili-
tà che gli italiani possano tornare a
sciare dipenderà da una delle prime
scelte alle quali sarà chiamato il nuovo
governo di Mario Draghi: revocare, o
meno, il divieto di spostamento tra le
regioni. L’indicazione data dai tecnici
al governo Conte era proseguire con
la misura almeno fino al 5 marzo,
quando scadranno gli altri provvedi-
menti del Dpcm. In presenza di un ese-
cutivo dimissionario e con un nuovo
premier incaricato, sottolineano fon-
ti ministeriali, l’attuale governo si oc-
cuperà solo degli affari correnti e non
deciderà nulla. Il 15 febbraio sarà il
nuovo governo a stabilire il percorso
da seguire; in caso non dovesse essersi
ancora insediato un esecutivo, il
provvedimento decadrà.

Il dato certo è che la situazione resta
precaria. Oggi ci saranno la cabina di
regia del ministero della Salute e poi le
eventuali ordinanze del ministro Ro-
berto Speranza, se qualche regione
dovesse registrare un peggioramen-
to. Che secondo la Fondazione Gimbe
già c’è: nell’ultima settimana è risalito
l’incremento dei nuovi casi in 9 regio-
ni e in 5 si registra un aumento dell’in -
cidenza su 100mila abitanti. Una delle
9 è la Campania e la Regione sta valu-
tando un nuovo stop per le lezioni in
presenza, riprese l’1 febbraio. Rischia
anche l’Umbria, che potrebbe diven-
tare rossa: al di là dei numeri, a preoc-
cupare sono i casi di variante brasilia-
na. Ne sarebbero stati individuati già
diverse decine, specie nella provincia
di Perugia. E preoccupa l’Abruzzo, do-
ve si stima che il 40% dei casi a Pescara
negli ultimi giorni siano dovuti alla
variante inglese. Non dovrebbero in-
vece cambiare colore la provincia di
Bolzano e il Friuli Venezia Giulia, che
nelle mappe Ue sono zone ad alto ri-
schio e posizionate in “rosso scuro”.
Almeno sulla base dei primi dati, Bol-
zano rimarrà in arancione, anche se
secondo Gimbe ha un incremento del
10,1% dei casi, e il Friuli in gialla. l
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tie, compresa l’infezione da virus
SarsCoV2. Come è accaduto in passa-
to per i virus dell’influenza, anche
per i coronavirus le mappe genetiche
vengono condivise sulle grandi ban-
che dati internazionali, come Gen-
Bank e Gisaid. Dal gennaio 2020 sono
state messe online più di 450.000 se-
quenze genetiche. «Si tratta di inizia-
tive bene organizzate, ma - rileva
Zollo riferendosi alle banche dati - se
alcuni gruppi di ricerca sono in grado
di generare subito la struttura del vi-
rus e di identificarne le mutazioni,
altri gruppi non sono altrettanto ef-
ficienti». A queste disparità si ag-
giunge un accesso non immediato al-
le banche dati.

«Condividere i dati può salvare vi-
te», scrivono su Science i ricercatori
che aprono le celebrazioni per i 20
anni dalla della mappa del genoma u-

mano che il 12 febbraio 2001 ha per-
messo di aprire il grande libro della
vita. Era stato l’inizio di un cambia-
mento epocale, che ha permesso di
raggiungere traguardi importanti,
come la comprensione delle cause di
molte malattie, e che sta aprendo la
strada a nuove trasformazioni, sia
scientifiche sia sociali. La medicina di
precisione è fra le prime, accanto alla
ricerca si base sui meccanismi che re-
golano il codice della vita. Una delle
ricadute più ricche di significato è
stata la dimostrazione di come l’idea
di razza non abbia alcun riscontro
nella genetica umana. È appena l’ini-
zio. Altri cambiamenti sono destinati
ad arrivare nei prossimi decenni, a-
prendo nuovi problemi, primo fra
tutti quello della privacy posto dalla
conservazione dei genomi di milioni
di persone in grandi banche dati. l

1,5 milioni di somministrazioni ci
sono state settemila segnalazioni:
nel 92,4% dei casi si è trattato di
eventi non gravi così come i 13 de-
cessi dopo l’inoculazione Covid
non sono legati ai vaccini.

Le stime sulle somministrazioni
del siero di AstraZeneca - che arri-
verà lunedì in Italia e riservato a
persone dai 18 ai 55 anni - preve-

dono oltre un milione e centomila
dosi a componenti del personale
scolastico ed universitario, docen-
te e non docente (fino a 55 anni),
oltre mezzo milione alle forze ar-
mate e di polizia (compresi vigili
del fuoco e municipale), oltre
97mila dosi a detenuti, personale
carcerario e di polizia penitenzia-
ria. l

Curva in lieve calo
789 nuovi contagi
meno ricoveri
i morti sono 24
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Forse finalmente la
curva dei contagi sembra avere “vi -
rato” presentando nelle ultime 24
ore dei dati leggermente migliori
rispetto al recentissimo passato.
Sono 789 i nuovi positivi registrati
dal report quotidiano del ministero
della Salute. Anche il rapporto tra
tamponi e positivi è tra i migliori in
Italia e si attesta al 3,5% (22.377 i test
effettuati). La Sicilia scende all’ot -
tavo posto per nuovi contagi. Que-
sto l’andamento nelle nove provin-
ce: Ecco i nuovi casi di contagio nel-
le nove Province: Palermo (315), Ca-
tania (211), Messina (49), Trapani
(61), Siracusa (63), Ragusa (10), Cal-
tanissetta (36), Agrigento (34). Enna
(10). Per quanto riguarda i ricoveri
si registrano 6 posti occupati in me-
no in terapia intensiva mentre sono
31 in meno in regime ordinario. An-
cora alto il numero dei guariti: sono
1.233 nelle ultime 24 ore così da por-
tare il numero degli attuali positivi
a 40.654, 468 in meno di ieri. Calo
sensibile anche del numero dei
morti: 24, ben dieci in meno rispet-
to alla giornata di mercoledì. Il bi-
lancio provvisorio è adesso a quota
3.603. Nella settimana tra il 27 gen-
naio e il 2 febbraio, in Sicilia, secon-
do Fondazione Gimbe, gli indicato-
ri relativi a “Casi attualmente posi-
tivi per 100mila abitanti” (832), “In -
cremento % dei casi” (4,7%), “Casi
testati per 100mila abitanti” (790) e
“Rapporto positivi/casi testati”
(15,8%) risultano in miglioramento
rispetto alla settimana precedente.
Sotto la soglia di saturazione i posti
letto occupati n area medica al 32%
e terapia intensiva al 24%.

IL PUNTO IN SICILIA



La Repubblica 

I 5Stelle siciliani tentati da Draghi "Sì 
se in squadra mette pure i nostri" 
Interpellati da " Repubblica", si pronunciano quasi tutti i 44 parlamentari 
Molti si dicono favorevoli a condizione che l’esecutivo non sia solo 
tecnico 
di Claudio Reale e Sara Scarafia Rappresentano oltre il 15 per cento degli eletti 
5Stelle: i grillini di Sicilia che siedono in Parlamento sono 30 su 190 alla Camera, 
e 14 su 92 al Senato. Sono uno zoccolo duro imprescindibile. E fanno squadra, anche 
con chat WhatsApp dedicate. Legati nella stragrande maggioranza al viceministro 
Giancarlo Cancelleri, in attesa dell’appuntamento di domani con Mario Draghi, si 
riuniscono in incontri fiume su Zoom con il resto dei parlamentari. Il premier 
incaricato non convince tutti, ma su un punto c’è condivisione: meglio trovare un 
modo per restare al governo. Dentro un esecutivo politico, però, dove il Movimento 
possa continuare a esprimere i suoi uomini, da Di Maio a Cancelleri che si sta ancora 
giocando la partita. Il punto di caduta è un governo con due o tre ministri tecnici e 
una squadra nominata dai partiti. Ma anche il diktat sul reddito di cittadinanza: 
«Migliorato sì, cancellato no», dice Cancelleri. 
A 24 ore dalle consultazioni, abbiamo provato a sentire tutti i 44 parlamentari M5S. 
Undici hanno deciso di non rispondere ( il senatore Cristiano Anastasi e i deputati 
Davide Aiello, Roberta Alaimo, Vittoria Casa, Valentina D’Orso, Filippo Perconti, 
Luciano Cantone, Paolo Ficara, Maria Marzana, Gianluca Rizzo, Filippo Scerra). 
Altri hanno detto cortesemente « preferisco di no » : l’ex ministra della Sanità Giulia 
Grillo, le senatrici Antonella Campagna e Grazia D’Angelo, il senatore di Sciacca 
Gaspare Marinello e quella di Termini Imerese Loredana Russo, i deputati 
Marialucia Lorefice, Michele Sodano ( « Prematuro parlare prima delle 
consultazioni » ), Vita Martinciglio («Parla Crimi»). 
I "draghiani" 
Dipendesse da lui, la cosa sarebbe già fatta. Il senatore di Partinico Francesco 
Mollame, ingegnere, per l’ex presidente della Bce ha un debole. « Sul nome di 
Draghi, sul suo prestigio, non ci possono essere tentennamenti: chi può essere 
migliore di lui? » , dice Mollame che chiama Sergio Mattarella « il grande presidente 
» . L’idea di Draghi premier raccoglie altri consensi fra le truppe siciliane. Il medico 
palermitano Giorgio Trizzino, legato a Mattarella, lavora apertamente per il sì al 
nuovo governo chiedendo però, in linea con Di Maio, « un esecutivo politico » . « 



Ma al premier incaricato — dice — non si può dire no in modo preconcetto » : una 
posizione assunta già prima dell’apertura dell’ex premier Giuseppe Conte. Con 
Draghi c’è anche il senatore Steni Di Piazza, direttore della prima filiale di Banca 
Etica in Sicilia: « Avere un atteggiamento di apertura non è tatticismo politico. 
Draghi può essere un interlocutore che condivide un’idea di economia keynesiana 
» . Aperturisti anche Aldo Penna ( « Dobbiamo mettere in sicurezza quello che 
abbiamo fatto, ma anche la successione di Mattarella) » , Dedalo Pignatone, 
deputato di San Cataldo («Doveroso sedersi e avviare un dialogo con il premier 
incaricato » ) e il medico di Augusta Giuseppe Pisani: « Se potessi, sceglierei ancora 
Conte, ma è indubbio che Draghi sia una figura di immenso prestigio al quale non 
si può chiudere la porta in faccia in modo preconcetto ». 
I possibilisti 
L’apertura di Conte per molti è stato il segnale che serviva: la senatrice Barbara 
Floridia si dice « rassicurata » dalle parole del premier uscente. La ministra del 
Lavoro Nunzia Catalfo si affida a un post su Facebook: « Insieme — scrive 
rivolgendosi a Conte — continueremo a lavorare per il bene del Paese che ora più 
che mai ha bisogno di un governo di impronta politica » . « Ho molto apprezzato le 
parole di Giuseppe Conte — twitta Francesco D’Uva, ex capogruppo — Avanti 
verso un nuovo governo politico » . « In altre circostanze avremmo detto subito no, 
ma dobbiamo riflettere sul richiamo di Mattarella alla responsabilità » , dice la 
deputata di Bagheria Caterina Licatini. « Sì ma solo a un governo politico » , dice 
Maria Laura Paxia, deputata catanese. 
Quelli del no 
Il deputato di Partinico Giuseppe Chiazzese è tranchant: «Sul sì o no a Draghi dovrà 
decidere la base». Mentre Vincenzo Santangelo, senatore trapanese e sottosegretario 
ai Rapporti col Parlamento nel primo governo Conte, ne fa una questione di profilo: 
« Non vedo Draghi a capo di una coalizione politica » . Andrea Giarrizzo, deputato 
di Vittoria, è sibillino: «La mia linea sarà quella del capo politico». Mentre Alessio 
Villarosa, sottosegretario all’Economia, chiede che si faccia la conta: « Bisogna 
votare, voglio capire chi dei nostri vuole la fiducia e chi no». Angela Raffa, 28 anni, 
dell’ex capo della Bce non parla: « Siamo con Conte. I nomi? Contano i temi». Ed 
è sicura che i 5Stelle troveranno l’unità. Lo pensa anche il palermitano Adriano 
Varrica, che su Draghi non si pronuncia: « Non c’è ancora nulla da dire, ma la 
dialettica in un gruppo di 300 persone è normale » . Sulla stessa linea Antonella 
Papiro, deputata di Capo d’Orlando: « Decideremo confrontandoci ». 
Giù le mani dal Reddito 
Sì a Draghi ma in un esecutivo non solo tecnico che salvi «reddito di cittadinanza, 
legge spazzacorrotti e riforma della giustizia», dice Fabrizio Trentacoste, senatore 



di Enna spesso fuori dal coro. Posizione condivisa da Eugenio Saitta, deputato di 
Scordia, che definisce il reddito di cittadinanza «un pilastro, come il superbonus e 
l’anticorruzione » . I temi, dunque. « Draghi? Vedremo. Ma non è un problema di 
nome » , è il commento del senatore Pietro Lorefice. « Indiscusso l’alto profilo ma 
dobbiamo vedere cosa propone», fa eco la senatrice Cinzia Leone. Per la deputata 
Rosalba Cimino «reddito e transizione green, scuola, cultura, lavoro e infrastrutture, 
sono le priorità » . La catanese Simona Suriano chiede « continuità » , così come 
Azzurra Cancelleri: «Non dirò "Mai Draghi". Avrei voluto Conte premier, ma a 
questo punto mi interessa che il futuro capo del governo si faccia garante dei temi 
che abbiamo portato avanti». E salvi i posti di governo. 
Tra gli aperturisti 
Trizzino, Di Piazza e Penna. Villarosa: "Decida la base" 
 
 

Recovery plan, si cambia "Treni 
veloci e autostrade" 
Musumeci punta sul nuovo esecutivo per rilanciare i progetti esclusi dalla 
prima bozza Dal ponte sullo Stretto all’aeroporto a Milazzo e a centrali 
elettriche " verdi" nelle isole 
Ci sono i collegamenti ferroviari, le strade minori, i porti. E poi c’è il totem di 
sempre, il ponte sullo Stretto che la Regione vuole e molti messinesi vedono come 
il fumo negli occhi. In mezzo tutta una serie di opere piccole e grandi: dalle centrali 
elettriche pulite per le isole minori (che pure la prima bozza del Recovery plan 
prevedeva) al completamento delle autostrade, fino ad arrivare al Centro nazionale 
per l’idrogeno chiesto ufficialmente dalla giunta Musumeci. Per il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza da riscrivere nell’era di Mario Draghi la Sicilia ha un lungo 
elenco di desiderata: ieri il presidente della Regione Nello Musumeci ne ha parlato 
apertamente, ricordando come l’Isola abbia « pochissime ferrovie veloci, 
pochissimo doppio binario » e non abbia completato «l’anello autostradale, il 
collegamento stabile sullo Stretto di Messina, un porto hub. Sono tutte infrastrutture 
– ha detto il governatore - che non ricadono nella competenza della Regione ma 
nella pianificazione strategica del governo nazionale». Non è un segreto che a 
Musumeci non sia piaciuta la prima versione del Recovery. La sua giunta aveva 
partorito un elenco di opere completamente diverso: ne facevano parte appunto il 



Ponte, che la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli si è riservata di valutare 
affidando l’incarico a una commissione di tecnici, ma anche un aeroporto 
intercontinentale da realizzare a Milazzo, la funivia Alcantara- Etna, una cittadella 
del cinema a Termini Imerese e un "Centro di tecnologie e astrofisica spaziale del 
Sud" da realizzare in provincia di Palermo. Molto più concrete sono invece le 
richieste che la politica siciliana – non solo la giunta regionale, visto la natura 
composita della maggioranza che reggerebbe Draghi ha in mente adesso: si va dal 
completamento della rete autostradale (in costruzione c’è ad esempio la Siracusa- 
Gela, mentre si continua ad attendere il via libera al cantiere della Ragusa-Catania) 
alle statali ( l’eterna incompiuta Nord- Sud su tutte), fino alla sistemazione delle 
strade provinciali, per le quali c’è da anni un pacchetto di interventi da 600 milioni 
bloccato sull’asse Roma- Palermo ed è stato nominato commissario (dal governo 
uscente) Gianluca Ievolella. 
Poi c’è l’affaire porti: a Marsala si reclama da sempre la trasformazione di quello 
esistente in un hub per tutto il Mediterraneo, ma lo stesso ruolo è stato rivendicato 
per Augusta dal sindaco Giuseppe Di Mare e dalla presidente di Assoporti (e 
assessora nell’era Cuffaro) Marina Noè. Gli ambientalisti, invece, sui porti 
propongono una linea differente: niente mega- strutture, ma piuttosto 
l’elettrificazione delle basi logistiche di Palermo, Catania e Messina. 
Il pacchetto più consistente di opere, però, riguarda le ferrovie. Sin dalla prima 
versione del piano, in effetti, per la Sicilia c’era qualcosa del genere: l’idea era l’alta 
velocità dei treni fra Palermo, Messina e Catania, che vale da sola 8,7 miliardi, ma 
bisogna ancora completare anello e passante ferroviario, portare il doppio binario in 
1.200 chilometri su 1.379 della rete siciliana e addirittura elettrificare oltre 500 
chilometri di binari, che soprattutto nel Sud- Est sono ancora fermi alla terzultima 
tecnologia disponibile, quella di 50 anni fa. A questo elenco Legambiente ne 
ha aggiunti un paio di propri: dal collegamento veloce fra Enna e la rete Palermo- 
Catania- Messina al potenziamento di stazioni minori come quella di Caltanissetta 
Xirbi. 
L’altra sfida riguarda le energie alternative. E qui, in realtà, le richieste della politica 
siciliana e le indicazioni del governo Conte si intrecciano abbastanza: il Recovery 
plan contiene sin dalla prima versione centrali capaci di ricavare megawatt dalle 
onde nelle isole minori, e del resto proprio ieri il contributo che il Piano di ripresa e 
resilienza può offrire agli arcipelaghi siciliani e a Pantelleria e Ustica è stato al 
centro di un vertice fra l’assessore alle Autonomie locali Marco Zambuto e i sindaci 
Totò Martello, Francesco Forgione, Vincenzo Campo, Salvatore Militello, Marco 
Giorgianni, Giacomo Montecristo e Domenico Arabia. 



Di «decarbonizzazione delle isole minori» parla anche Legambiente, che suggerisce 
la connessione alla rete elettrica via cavo sottomarino e l’efficientamento energetico 
degli edifici pubblici. Perché quel piano, adesso, fa gola a tutti. Ed è anche su questo, 
forse soprattutto, che si definiranno i contorni della maggioranza. 
— c. r. 
 

Dagli ultraottantenni agli under 55 
Vaccini, ecco il piano 
Da lunedì le prenotazioni online o su Postamat per uno degli oltre 60 
centri dell’Isola. I non autosufficienti riceveranno dosi e assistenza a casa 
di Giusi Spica La doccia fredda — un’altra — è arrivata nel pieno della trattativa 
con Poste italiane per chiudere l’accordo sulla piattaforma di prenotazione del 
vaccino per gli ultraottantenni: Pfizer taglia di nuovo le dosi che si era impegnata a 
inviare per il 15 e il 22 febbraio. Anziché 100mila, ne saranno recapitate 85mila. Di 
queste, 50mila serviranno per completare i richiami per sanitari e ospiti di Rsa, le 
altre 35 mila per iniziare le inoculazioni sugli over 80 a partire dall’ultima settimana 
di febbraio. Contemporaneamente — e in anticipo rispetto alla tabella di marcia — 
partiranno le vaccinazioni per docenti, forze dell’ordine, militari e personale dei 
servizi essenziali con meno di 55 anni e senza patologie, che saranno immunizzati 
con le 30mila dosi del vaccino di AstraZeneca in arrivo a metà febbraio: un cambio 
in corsa dopo il niet dell’Agenzia italiana del farmaco di somministrarlo agli over 
55. E intanto la Regione pensa alla road map della campagna di primavera: 10 
macrocentri vaccinali in fiere e palasport siciliani, 258 punti totali di 
somministrazione e un esercito di vaccinatori per immunizzare un milione di 
siciliani ad aprile. 
Online o al Postamat 
La piattaforma di Poste sarà online nelle prossime ore per il rodaggio tecnico. Da 
lunedì ci si potrà collegare per prendere l’appuntamento con uno degli oltre 60 centri 
vaccinali siciliani. Le somministrazioni per gli under 80 cominceranno 
probabilmente dal 20 febbraio. Ma ieri, dopo l’ulteriore taglio di Pfizer, i tecnici 
della task force regionale vaccini hanno dovuto rifare tutti i calcoli per caricare sul 
sistema le dosi previste. Il criterio dovrebbe essere quello cronologico: chi si 
collegherà, avrà la possibilità di prenotare all’ora e nel giorno disponibili nel centro 
vaccinale prescelto. Gli ultraottantenni non autosufficienti potranno prenotare a 
domicilio, alcune Asp provvederanno a contattare direttamente chi beneficia 



dell’assistenza domiciliare integrata. Per loro la Regione ha a disposizione 40 team 
mobili di vaccinatori già impiegati per case di cura e Rsa. 
Prima agenti e insegnanti 
Il nuovo piano di immunizzazione vedrà partire in anticipo la vaccinazione per la 
fascia di età 18-55 anni e senza patologie, inizialmente prevista nella fase 3 a inizio 
estate. In via prioritaria saranno coinvolti docenti e personale impegnato nei servizi 
pubblici essenziali. A metà mese è attesa la prima fornitura di AstraZe- neca, che 
per la Sicilia dovrebbe essere di circa 30mila dosi. In queste ore è stato chiesto alle 
forze dell’ordine e agli uffici scolastici di censire i potenziali beneficiari. 
Fiere e palasport 
Per le altre fasce di età (59-79 anni) il cronoprogramma resta invariato: si partirà tra 
marzo e aprile. Ad aprile il contributo maggiore sarà dato da AstraZeneca, che 
nell’Isola dovrebbe recapitare un milione di dosi. La Regione prevede di attivare 
258 centri vaccinali. Fra questi, dieci maxi- centri extraospedalieri. A Palermo si 
pensa alla Fiera del Mediterraneo, quartier generale del commissario straordinario 
per l’emergenza Covid, Renato Costa: ieri l’assessore alla Salute Ruggero Razza ha 
fatto un sopralluogo per valutare l’ipotesi di creare in uno dei padiglioni in disuso 
oltre 500 postazioni in grado di fare quattromila vaccini al giorno. «Stiamo 
verificando la possibilità di realizzazione » , conferma Costa. Un altro maxicentro 
sarà scelto in provincia. A Catania sono tre le strutture candidate a diventare hub 
per le vaccinazioni di massa: il Palanesima, le Ciminiere e la 
Cittadella universitaria. 
L’esercito dei vaccini 
Un altro nodo è il personale da impiegare. La Regione ha già contrattualizzato gran 
parte dei 2.700 amministrativi, informatici e altre figure reclutate attraverso il 
clickday. Inoltre ha concluso una convenzione con gli Ordini dei medici: sono già 
oltre mille i camici bianchi in pensione o neolaureati che si sono fatti avanti. A 
questi si aggiungono i sanitari in lista con le agenzie interinali reclutate dal 
commissario nazionale per l’emergenza Domenico Arcuri: la paga è 2.500 euro netti 
per i medici, 1.200 per gli infermieri, ma c’è il vincolo dell’esclusività. La Regione 
ha inoltre alla firma un accordo con l’ordine Tsrm, che raccoglie tecnici della 
prevenzione, della riabilitazione, assistenti sociosanitari e altre figure. A breve 
potrebbe essere chiuso a livello nazionale anche l’accordo con i medici di famiglia 
per vaccinare a casa le persone anziane non autosufficienti e i disabili. Per farlo 
hanno chiesto 28 euro a vaccino, ma il governo centrale vuole darne 6. 

 



Ragusa veloce, Palermo frena le dosi 
arrivano col contagocce 
Una campagna “ stop and go”. Il record dell’ospedale Giovanni Paolo 
II: tutti i sanitari immunizzati I carichi di fiale Pfizer e Moderna per il 
mese di febbraio saranno inferiori rispetto alle previsioni 
Fra gli ospedali, la palma d’oro spetta a quello di Ragusa, dove tutti i 1.050 operatori 
hanno completato l’intero ciclo di vaccinazione: un passo importante per diventare 
“ Covid free” o almeno limitare al massimo la possibilità che esplodano focolai in 
corsia. Fra le Asp il podio spetta ad Agrigento e Caltanissetta, che hanno vaccinato 
tutti i sanitari e gli ospiti di Residenze sanitarie assistenziali e case di cura inseriti 
nella fase 1 e presenti nella loro provincia. A distanza le Città metropolitane di 
Palermo, Catania e Messina, che più delle altre scontano i tagli alle forniture imposti 
dalle aziende produttrici: tra lunedì e ieri sono arrivate 40.500 dosi ( 35.100 Pfizer, 
5.400 Moderna) e anche i prossimi carichi di febbraio giungeranno monchi rispetto 
alle previsioni. 
Ospedali Covid free 
Il taglio delle forniture arriva proprio mentre la Sicilia cominciava ad accarezzare il 
sogno di ospedali dove almeno il personale sanitario fosse completamente immune. 
Il primo a tagliare questo traguardo è stato l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, 
che ieri ha completato la somministrazione della seconda dose del vaccino anti-
Covid Pfizer sui 1.050 operatori. Un record, considerando che c’è sempre una quota 
fisiologica intorno al 10 per cento che rifiuta di vaccinarsi per svariate motivazioni. 
Percentuali altissime anche al centro d’eccellenza per trapianti Ismett di Palermo, 
dove il 97 per cento dei dipendenti ha ricevuto il richiamo, ma anche al Covid 
hospital San Marco a Catania (93 per cento) e al Cervello di Palermo ( quasi 90 per 
cento). In generale tutti gli ospedali sono stati completati (per oltre il 90 per cento 
la prima dose). Dai test sierologici eseguiti a una settimana dal richiamo sul 
personale che ha completato il ciclo vaccinale, emerge un’elevata quantità di 
anticorpi, ma non si sa ancora quanto durerà l’immunità. 
La mappa per provincia 
Ad Agrigento ieri hanno completato il target della fase 1, vaccinando almeno con la 
prima dose tutti gli 8.500 aventi diritto fra operatori sanitari pubblici, privati, medici 
libero- professionisti, segretarie di studio e ospiti di Rsa e case di riposo. Primo giro 
di vaccinazioni completato anche a Caltanissetta, dove sono 5.700 gli aventi diritto 
iniziali. A Trapani, secondo l’ultimo aggiornamento del 3 febbraio, erano già a 



quota 8mila su 8.900 del target. Si procede più a rilento, invece, a Palermo e Catania, 
dove su una platea iniziale di circa 20mila sono a quota 15mila. 
Il nuovo piano Palermo 
All’Asp di Palermo da oltre dieci giorni il sito di prenotazione è fuori uso per 
esaurimento scorte, ma da domani sarà nuovamente possibile prenotarsi per la prima 
dose al centro vaccini di Villa delle Ginestre. Le vaccinazioni partiranno il 9 
febbraio con circa 300 dosi al giorno. Al Policlinico di Palermo si vaccineranno i 
farmacisti, gli informatori medico- scientifici, gli specializzandi e gli studenti della 
scuola di Medicina. A Villa Sofia- Cervello si vaccinerà il personale delle strutture 
sanitarie accreditate, compresi i collaboratori. Al Civico si vaccineranno gli 
odontoiatri, i medici di base, i pediatri e i loro collaboratori di studio. Le modalità 
di registrazione in questi presidi verranno comunicate dalle singole aziende 
sanitarie. 
Anziani in attesa 
Una nota dolente le Rsa. Delle oltre 190mila dosi somministrate, solo 7.608 — 
secondo il report del commissario Arcuri — sono finite a ospiti di Rsa e case di 
riposo. Dalla task force regionale vaccini assicurano che è stata ultimata la 
distribuzione delle fiale nelle residenze sanitarie. Restano da completare le case di 
riposo (altre 13mila persone) i cui ospiti verranno immunizzati con il vaccino 
Moderna, più facile da trasportare e somministrare: si conserva a meno 20 gradi 
invece che a meno 80, e a ogni fiala corrisponde una dose, senza necessità di essere 
diluito. La prossima fornitura da 13.400 dosi è attesa per l’8 febbraio, ma l’azienda 
ha già comunicato un taglio del 30 per cento. E così 13mila anziani che ancora 
mancano all’appello per rendere “Covid free” le case di riposo dovranno aspettare 
ancora. Secondo il report della fondazione di ricerca Gimbe, guidata dal palermitano 
Fabio Caltabellotta, la Sicilia è sesta in Italia con l’ 1,55 per cento di popolazione 
vaccinata (la Lombardia è prima con 1,8). Resta da immunizzare il restante 98,5 per 
un cento. 
— g. sp. 
 

 



Gazzetta del Sud 

Sicilia, dal 20 febbraio 
tocca agli ottantenni 
Lunedì le prenotazioni online. Altre 40.500 dosi sono state consegnate 
all’Isola 
Crisi della ristorazione La Fipe: «Bisogna subito consentire la riapertura dei pubblici 
esercizi con il servizio al tavolo» 

 

Antonio Siracusano 

L'Assessorato regionale alla Salute sta limando gli ultimi dettagli per aprire le porte alla seconda 
fase della campagna vaccinale. Si sta mettendo a punto la piattaforma informatica per le 
prenotazioni online. Il tempo di collaudare il sistema e poi, già dal prossimo lunedì, si potrebbe 
procedere a formare l'elenco degli ottantenni che hanno diritto a immunizzarsi. Se tutto va bene 

i primi vaccini saranno somministrati il 20 febbraio. Così la Sicilia potrebbe accelerare rispetto 
alle altre regioni che ancora navigano a vista, stoppate dal taglio delle forniture che ha fatto 
slittare i tempi. Negli ultimi due giorni sono state consegnate all'assessorato regionale alla 
Salute altre forniture di vaccino da parte delle case farmaceutiche Pfizer e Moderna, 

rispettivamente 35.100 e 5.400 per un totale di 40.500 dosi. Pertanto, si potrà ricominciare ad 
inoculare la prima dose ai circa 30mila soggetti che hanno diritto in via prioritaria, cioè gli 
operatori sanitari, medici e infermieri, e i sociosanitari oltre agli anziani delle Rsa. Nel frattempo, 
il 30% delle persone vaccinate aventi diritto ha già ricevuto la seconda dose di vaccino (furbetti 

esclusi). 

Intanto continua a scendere la curva dei contagi in Sicilia, come confermano anche i dati su 
base settimanale; in calo anche il numero delle vittime e dei ricoveri ospedalieri. Secondo il 

bollettino quotidiano del Ministero della Salute ieri erano 789 i nuovi positivi (cento in meno 
rispetto a due giorni fa) su 22.377 tamponi processati, con una incidenza stabile al 3,5% contro 

una media nazionale del 5,05%. 

La regione è al settimo posto per nuovi casi dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, 
Lazio, Puglia e Piemonte. Diminuisce anche il numero delle vittime: 24 che portano il totale a 
3.603. I positivi scendono a 40.654, con un decremento di 468 casi grazie ai 1.233 guariti. Negli 
ospedali siciliani la situazione resta sotto il livello di guardia: i ricoveri di pazienti Covid sono 



1.473, 37 in meno rispetto a due giorni fa, dei quali 187 in terapia intensiva (- 6). Palermo si 
conferma ancora una volta la provincia con il maggior numero di casi (315) seguita da Catania 

con 211. Il rallentamento della pandemia è confermato anche dall'analisi settimanale della 
Fondazione Gimbe, relativa al periodo compreso fra il 27 gennaio e il 2 febbraio. Sotto la soglia 
di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica al 32% e terapia intensiva 
al 24%. Dallo studio della Fondazione Gimbe, emerge anche la percentuale di popolazione che 

ha completato il ciclo vaccinale che è pari all'1,55%, al sesto posto tra le regioni in Italia dove si 

registra una media dell'1,36%. 

Sul fronte economico la “zona arancione” non rappresenta una svolta per il settore della 

ristorazione, come conferma Dario Pistorio, presidente Fipe Confcommercio Sicilia, 
associazione che raggruppa circa 12.000 attività del settore: «Non risolve nulla, il settore della 
ristorazione è in crisi totale e tornare a quella normalità pre Covid sembra sempre più difficile». 
Una condizione di sofferenza acuta, per la quale - secondo Pistorio - è necessario «consentire 

la riapertura dei pubblici esercizi con il servizio al tavolo immediatamente, anche con restrizione 
più severe, ma a prescindere dal colore»: «Si cominci a pensare al futuro - aggiunge - non 
possiamo più stare appresso alle zone colorate. Oggi c'è una licenza unica di somministrazione 
tavola calda o tavola fredda, bar, pub, ristoranti, chioschi... Insomma tutti potrebbero fare tutto, 

e poi si aggiungono le macellerie e i pescivendoli che diventano anche take way con la vendita 
e il consumo di prodotti già cotti in loco. Per non parlare del fenomeno dei panifici che al 
momento delle nostre chiusure si sono sostituiti in toto diventando bar, pasticcerie, gastronomie 
spesso abusive». La parola d'ordine è ripartire - sottolinea Pistorio - ma è necessario «fare 

chiarezza. Chiediamo una riassegnazione dei codici Ateco del settore e di una legge quadro dei 

pubblici esercizi siciliani». 

 

Via libera ai vaccini anche 
per i farmacisti 
 

Marina Bottari 

Messina 

Ancora occhi puntati sulle priorità nelle somministrazioni dei vaccini. Interessati all'inoculazione 
i medici appartenenti a tutte le categorie, le Rsa e le Case di riposo. Buone notizie per i 



farmacisti, esclusi in un primo momento dall'elenco del personale sanitario e successivamente 
inseriti, che hanno vinto la loro battaglia. Dopo l'esposto di due giorni fa, indirizzato dall'Ordine 

alle Procure della Repubblica, per la disparità di trattamento nella campagna vaccinale rispetto 
alle altre categorie di sanitari, nella giornata di ieri è intervenuta la Federfarma messinese. Il 
presidente provinciale, Giovanni Crimi, ha confermato di aver ricevuto la notizia che già a partire 
da oggi, i farmacisti potranno iniziare a ricevere l'auspicato vaccino anti-Covid. Lo stesso 

presidente Crimi ha inoltre tenuto a specificare che già da metà gennaio erano stati intrapresi 
accordi tra la sua associazione e i vertici sanitari regionali per una integrazione, sulla piattaforma 
regionale, della categoria dei farmacisti tra gli operatori sanitari che potevano prenotarsi per la 
somministrazione del siero. Peraltro, con l'ulteriore inserimento anche di altro personale 

sanitario o socio-sanitario delle farmacie, non compreso nelle precedenti categorie». 
Federfarma Messina ha prontamente invitato i propri iscritti a registrarsi sul sito regionale e nel 
contempo a comunicare alla stessa associazione la propria decisione di sottoporsi al vaccino o 
meno. L'elenco dei nominativi è stato trasmesso a fine gennaio scorso anche al direttore 

sanitario dell'Asp, Dino Alagna. Al momento i farmacisti che si sono prenotati per il vaccino sono 
670 mentre 285 è il numero dei dipendenti. Il cronoprogramma prevede oggi la vaccinazione di 
48 farmacisti del distretto Sud, invitati a recarsi all'Irccs Neurolesi a Casazza. Ulteriori 160 
saranno vaccinati nella giornata di domenica. Man mano, in base alle registrazioni, saranno 

chiamati tutti gli altri per una completa immunizzazione. Cosa che stanno facendo in queste ore 
anche i colleghi medici, compresi quelli di medicina generale, che sabato saranno al Mandalari 

per i richiami. Anche Rsa e Case di riposo proseguono su questo fronte. 

 


