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Primo piano

I dati di ieri: 695 casi e 29 vittime. Zona gialla: si decide sabato

In Sicilia centomila
ultraottantenni
si sono prenotati
per la prima dose
Venerdì il piano per le forze dell'ordine
e il personale scolastico fino a 55 anni
PALERMO

Sono oltre centomila i siciliani del
targetover80c5ehannoprenota1o11
vaccinoanti-Covidattraversoilsiste-
ma telematico nazionale della strut-
tura commissariale per l'emergenza,
gestito da Poste Banana, a cui ha ade-
rito anche la Regione Siciliana. Si
tratta di circa il3Oper canto deLlapo-
polazione che rientra in questa fase
della campagna vaccinale. Intanto, a
seguito di approfondimenti tecnici,
stato disposto l'annullamento del-

la prenotazione effettuata da cittadi-
ni che, pur non rientrando nell'at-
tuale target, avevano inoltrato al si-
stema telematico la procedura di
adesione alla campagna vaccinale
anti-Covid.1 solid furbetti non man-
cano mai. Per evitare il ripetersi di ta-
le anomalia, riconducibile prevalen-
temente alle sole prenotazioni me-
diante call center, il sistema ha prov-
veduto a garantirel'accessoai soli cit-
tadini del target over 80. Sul fronte
AstraZeneca, riservato a forze
dell'ordine e personale scolastico, fi-
no a 55 anni, venerdì saranno fissati
criteri e modelli organizzativi.

E c'è attesa sulla possibilità che la
Sicilia riesca a varcare i confini della
zona arancione per entrare nella fa-
scia gialla.11governoregionalenonsi
sbilancia e un'eventuale valutazione
si fate sabato, visto che domenica
scade l'ordinanza che impone lazo-

na arancione. Continua a diminuire,
anche se lentamente, il numero dei
contagi Covid in Sicilia. Secondo il
bollettino quotidiano diffuso dal
Ministerodella Salute ierierano 695i
nuovi positivi (due giorni fa 744) su
22.360 tamponi processati, con una
incidenza di circa il 3,1%, ancora in
caloealdisottodellamedianaziona-
le ferma al4,1%.

lerila Sicilia era la settima in Italia
per numero di nuovi casi. In aumen-
to le vittime che sono state 29e por-
tano il totale a 3.757. Le persona at-

Sono i guariti
nelle ultime 24 ore

tualmente contagiate sono 37.587,
con una diminuzione di 934 casi ri-
spetto a maned' grazie a 1600 guari-
ti. Buone notizie anche sulfronte dei
ricoveri ospedalieri di pazienti Co-
vid che adesso sono 1.278,59 in me-
no; diminuiscono anche quelli in te-
rapia intensiva che sono 170, sei in
meno.

I deputati all'Ars di Fratelli d'Italia
eilsegretarioregionaledellaLegaNi-
no Minardo convergono sulla possi-
bilità di "conquistare" la zona gialla
con l'obiettivo di dare un po' di fiato
ad alcune attività commerciali per
San Valentino e per i successivi giorni
quando ci siavvicinerä a Carnevale.
Ma il Governatore Nello Musu-

meci, nel corso di una conferenza
stampa svoltasi matted', pur non
escludendo questa eventualità ha
tuttavia invitato alla prudenza:
«Aspettiamo i dati di venerdì prossi-
mo. Per cambiare colore dovremmo
avere la metà dei contagi di oggi».
Sul fronte economico, dopo un

drammatico 2020 in prima linea
contro la pandemia, per le Rsa e le
strutture socio sanitarie siciliane il
2021 si preannuncia non meno difli-
cile.«Nonostante la contrazione dei
ricoveri dovuta al Covid 19 — dice
Francesco Rugged, presidente della
sezione Strutture socio-sanitarie di
Sicindustria — continuiamo a garan-
tire iservizie ipostidilavoro. Ma sen-
za unsostegno economic° lestruttu-

La decisione del primo cittadino per limitare l'emergenza

Dal 20 febbraio Si parle per la campagna vaccina le che coinvolgerà in Sicilia gli ottantenni

Muore un 94enne a Tortorici

• A Tortorici, nella giornata
di ieri, c'è stato purtroppo un
nuovo decesso: si tratta di un
uomo di 94 anni, che era
risultato positivo al Covid. Le
condizioni dell'anziano si sono
repentinamente aggravate
nella notte e l'uomo
deceduto nella propria
abitazione.

• Nel centro oricense, zona
rossa fino a lunedì 15
febbraio, sono in leggera

diminuzione gli attuali positivi
accertati al molecolare, 58
secondo l' ultimo

I aggiornamento, più un altro
paio di soggetti positivi al test
rapido.

• A Sant'Agata Militello i dati
epidemiologi di questi giorni
sembrano essere confortanti:
sono solo quattro i positivi
accertati e cinque i soggetti in
isolamento residenti nel
centro tirrenico.

L'Aiop auspica accordi con le regioni

re non saranno in grado di poter con-
tinuare a garantire gli standard at-
tuali». È per questo che Sicindustria
chiede al presidente della Regione,
Nello Musumeci, e all'assessore alla
Salute, Ruggero Razza, il riconosci-
mento anche per quest'anno, a titolo
di ristoro, del 90 per cento della quo-
ta di budget assegnato eche, a causa
della pandemia, non può essere co-
perto dalle prestazioni rese e rendi-
contate mensilmente. «Si trattereb-
be — continua Ruggeri —di un segnale
importante verso un comparto che
sta pagando un prezzo molto alto,
ma che continua a supportare quoti-
dianamente la sanità pubblica, ga-
rantendo la massima assistenza e
professionalità ai propri ospiti e pa-
zienti».

Fino a domani niente lezioni a Furnari Centri attrezzati per le vaccinazioni
In provincia dati sempre confortanti Disponibilità delle strutture private
Giornata che registra, a Milazzo,
ben 16 guariti dal Covid a fronte di
appena tre contagiati e quindi sta-
tistiche che ritornano al periodo di
ottobre con 67 persone costrette a
combattere contro il virus. Intanto
il Comune ha dato all'Asp la dispo-
nibilità di un proprio locale per
consentire le vaccinazioni ed evita-
re che i cittadini debbano raggiun-
gere altri siti. Nei prossimi giorni
dovrebbe formalizzarsi l'accordo.
Numeri Covid, scrive Maria Ca-

terina Calogero, ancora in diminu-
zione a Villafranea Tirrena.ASapo-
nara si aggiungono 3 nuovi contagi.
A Rometta sono stati effettuati 146
tamponi rapidi, nel corso del drive
svolto in piazza Padre Pio: tutti ne-
gativi. A Venetic° i pazienti con po-
sitività sono 17, mentre a Monforte
San Giorgio 10. A Furnari, ilsindaco
Maurizio Crimi ha prorogato la
chiusura delle scuole dell'infanzia,
della primaria, della secondaria di
primo grado e dell'asilo nido, per
oggi e domani Riprenderà invece il
normale funzionamento per gli uf-
fici comunali a partire da oggi: in to-
tale i positivi sono 15. Attualmente

a Casttoreale i positivi sono 15. A
Mazzarrà Sant'Andrea un solo un
caso accertato.
Rimane stabile la situazione an-

A Furci Siculo eseguiti
numerosi tamponi
al campo sportivo
Nessuno e risultato
positivo al virus

che nella ionica. A S. Teresa di Riva,
corrisponde Andrea Rifatto, i positi-
vi sono 13, mentre i guariti 154. A
Furci Siculo i casi sono diminuiti da
11 a 8: ieri mattina screening sulla
popolazione con tampon' in moda-
lità drive-through nel campo spor-
tivo: bassa la partecipazione. A Sca-
letta Zancleasi sonoregistrati altri 5
casi negli ultimi giorni e gli attuali
positivi sono 26, mentre i guariti so-
no saliti a 41.

RIPROCIUMONE W.VA.

I tamponi a Furci Siculo La partecipazione non è stata pee) straordinaria

PALERMO

L'Associazione Banana Ospedalitä
Privata (Aiop) ribadisce al Gover-
no la disponibilità a utilizzare le
sue strutture associate per la cam-
pagna vaccinale con l'obiettivo di
incrementare le somministrazio-
ni giornaliere del vaccino.

«L'Aiop è già impegnata nella
lotta alla diffusione della pande-
mia da Covid-19, contribuendo
con le sue 72rni1a unità del perso-
nale, tra i quali 12mi1a medici,
28mi1a infermieri e tecnici e 32mi-
la operatori di supporto» sottoli-
nea la presidente Barbara Cittadi-
ni.

«Sin dall'inizio della pandemia
e nelle fasi emergenziali — ricorda

tutte le nostre strutture sanita-
rie, con grande serietà, in quanto
componente di diritto privato del
Servizio sanitario nazionale, han-
no dato un pieno e deciso contri-
buto nell'ambito dei pia ni di
emergenza predisposti dalle sin-
gole Regioni per la gestione dei pa-
zienti Covid e per assicurare la
continuità delle cure ed assistenza
a tutti quei pazienti non-Covid».

«In tal senso — conclude la presi-
dente dell'Aiop siamo fieri di
poter garantire, ancora una volta,
la nostra disponibilità anche, in

Barbara Cittadini
«Abbiamo dato
un pieno e deciso
contributo nell'ambito
dell'assistenza Covid»

questa fase, per la campagna vac-
cinale, tramite gli opportuni ac-
cordi con le nostre sedi regionali.
Siamo pronti a dare il nostro con-
tributo per facilitare la sommini-
strazione del vaccino sui territori,
operando nel pieno rispetto di
quanto previsto dal Piano nazio-
nale vaccini anti Covid-19 e se-
guendo, scrupolosamente, le indi-
cazioni relative alla necessità di
dare priorità a specifiche catego-
rie».

Presidente nadonate Mop Barbara Cittadini: «Pronti a dare il nostro contributo,,
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Vaccini Covid. Aiop: “Siamo a disposizione del 
Governo per la campagna” 
 

L’Associazione Italiana Ospedalità Privata si mette a disposizione del 
Governo, con le sue strutture associate per la campagna vaccinale. Cittadini: 
“nostro è un dovere deontologico oltre che etico, a tutela di un Paese che ha 
la necessità di ripartire quanto prima, anche, dal punto di vista economico” 

 

10 FEB - “Siamo pronti a dare il nostro contributo per facilitare la 
somministrazione del vaccino sui territori, operando nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal Piano nazionale vaccini anti Covid-19 e seguendo, 
scrupolosamente, le indicazioni relative alla necessità di dare priorità a 
specifiche categorie. Il nostro è un dovere deontologico oltre che etico, a 
tutela di un Paese che ha la necessità di ripartire quanto prima, anche, dal 
punto di vista economico”. Lo ha dichiarato in una nota Barbara Cittadini, 
Presidente nazionale Aiop, in merito all'impegno delle strutture associate di 
essere a disposizione, su tutto il territorio nazionale, per la somministrazione 
del vaccino anti Covid-19. 

  
“L’Aiop – prosegue - è già impegnata nella lotta alla diffusione della pandemia 
da Covid-19, contribuendo con le sue 72mila unità del personale, tra i quali 
12mila medici, 28mila infermieri e tecnici e 32mila operatori di 
supporto. Sin dall'inizio della pandemia e nelle fasi emergenziali, tutte le 
nostre strutture sanitarie, con grande serietà, in quanto componente di diritto 
privato del Ssn, hanno dato un pieno e deciso contributo nell'ambito dei Piani 
di Emergenza predisposti dalle singole Regioni, in base alla programmazione 
effettuata da queste ultime, a seconda delle specifiche esigenze territoriali, 
per la gestione dei pazienti Covid e per assicurare la continuità delle cure ed 
assistenza a tutti quei pazienti non-Covid. Le strutture associate hanno agito, 



con senso di responsabilità, per salvaguardare il diritto alla salute dei 
cittadini, al fine di garantire sicurezza ed efficienza nell’erogazione delle 
prestazioni. In tal senso, siamo fieri di poter garantire, ancora una volta, la 
nostra disponibilità anche, in questa fase, per la campagna vaccinale, perché 
a nostro avviso è importante favorire una maggiore sinergia tra la 
componente di diritto pubblico e quella di diritto privato del Servizio sanitario 
nazionale, tramite gli opportuni accordi con le nostre Sedi regionali”.  
 
10 febbraio 2021 
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Boom di prenotazioni
Oltre centomila
ultraott antenni
si sono registrati per
farsi iniettare le dosi

Coronavirus, il governo regionale scioglierà la riserva domani

«La Sicilia
in giallo»,
è pressing
su Musumeci
Gli industriali e Confcommercio chiedono
di allentare i divieti e di riaprire i ristoranti

Coronavirus. Sono oltre centomila gli anziani che hanno prenotato la vaccinazione in Sicilia

Il Papa: vicini alle vittime del Covid e ai medici
l La Chiesa celebra oggi la
ricorrenza di Nostra Signora di
Lourdes, XXIX Giornata
Mondiale del Malato, ed è un
nuovo momento per papa
Francesco per manifestare la sua
vicinanza ai malati di Covid-19 e
a chi lotta a tutti i livelli contro la
pandemia. Alle crisi provocate o
evidenziate dal Coronavirus -
sanitaria, ambientale, economica
e sociale, ambientale, politica,
educativa - il Papa ha già
dedicato due giorni fa il discorso
al Corpo diplomatico accreditato
presso la Santa Sede,
tradizionalmente uno dei più
importanti e articolati dell’a n n o.
E ieri in udienza generale, in
diretta video dalla Biblioteca del
Palazzo apostolico, è tornato sul

tema proprio ricordando che
oggi ricorre la festa della patrona
degli ammalati. «Chiediamo che
per sua intercessione il Signore
conceda la salute dell’anima e del
corpo a tutti coloro che soffrono
di ogni malattia e della corrente
pandemia - ha affermato in
spagnolo salutando i fedeli di
quella lingua - e rafforzi coloro
che li assistono e li
accompagnano in questo
momento di prova che stanno
attraversando nella loro vita».
Poi, rivolgendo i suoi auguri a chi
in Estremo Oriente e in altre
parti del mondo festeggia il
Capodanno lunare, ha aggiunto
che in questo particolare
momento, «che tocca non solo il
fisico e l’anima delle persone ma

influisce anche sulle relazioni
sociali, formulo l’auspicio che
ognuno possa godere di piena
salute e di serenità di vita».
«Mentre invito infine a pregare
per il dono della pace e di ogni
altro bene - ha detto ancora -,
ricordo che essi si ottengono con
bontà, rispetto, lungimiranza e
coraggio. Non dimenticate mai di
avere una cura preferenziale
verso i più poveri e i più
deboli».E già nel Messaggio per la
Giornata del Malato di dicembre,
rilevava che essa «è momento
propizio per riservare una
speciale attenzione alle persone
malate e a coloro che le
assistono, sia nei luoghi deputati
alla cura sia in seno alle famiglie
e alle comunità».

Fabio Geraci

PA L E R M O

Imprese, commercianti, ristoratori
e sindacati gridano al presidente
della Regione, Nello Musumeci, di
mettere da parte la prudenza e di
traghettare al più presto la Sicilia in
zona gialla. Magari già da sabato
prossimo per non perdere la festa di
San Valentino e i giorni cruciali del
Carnevale. E intanto sono stati oltre
centomila i siciliani con più di ot-
t ant’anni, circa il 30 per cento della
popolazione che rientra in questa
fascia, che hanno prenotato il vac-
cino anti-Covid anche se ieri è scop-
piato - ma è subito rientrato - il gial-
lo delle prenotazioni telefoniche
senza possederne i requisiti. Ma an-
diamo con ordine: agli imprendito-
ri non è andata giù la prudenza del
presidente Musumeci che ha an-
nunciato di voler aspettare i dati di
domani prima di prendere una de-
cisione sulla zona gialla sottoli-
neando che «per cambiare colore
dovremmo avere la metà dei conta-
gi attuali». Una cautela rimandata
al mittente da Alessandro Albane-
se, vicepresidente vicario di Sicin-
dustria, che invece disegna uno sce-
nario inquietante parlando di quasi
ventimila imprese siciliane che
l’anno scorso hanno chiuso i bat-
tenti. «Pur condividendo la necessi-
tà del contenimento del contagio –
sostiene Albanese - consideriamo
indispensabile la ripartenza
dell’economia con un’attenzione
elevata alla campagna vaccinale.
Non è più tempo di colori, è tempo
di responsabilità. Le aziende hanno

subito un danno incalcolabile e
hanno anche fatto molta esperien-
za. Oggi le imprese sono tra i luoghi
più sicuri grazie ai protocolli di si-
curezza ma gli imprenditori sono
allo stremo. Si riaprano bar, risto-
ranti, cinema e teatri e si punti a un
controllo severo di tutti quei luoghi
dove è dimostrato che avvengono
gli assembramenti». I negozianti
chiedono a gran voce al presidente
Musumeci di aprire tutte le attività
senza distinzione di categoria mer-
ceologica punendo chi non rispetta
le regole: «È ora che il Governo si-
ciliano cambi marcia – ha detto Gia-
nluca Manenti, presidente vicario
di Confcommercio Sicilia nel corso
della sua audizione all’Assemblea
regionale -. Chiediamo di potere
aprire le nostre attività senza discri-
minazione di settore merceologico
e sanzioni severe per chi non rispet-
ta le norme sanitarie e il contigen-
tamento degli accessi alla cliente-
la». Secondo Claudio Barone, segre-
tario generale della Uil Sicilia «è
preferibile cambiare colore ma ciò
deve avvenire solo quando ci saran-
no condizioni ragionevoli e la cer-
tezza che poi non si debba più tor-
nare indietro. Il passaggio alla zona
gialla darebbe respiro alle istanze
dei cittadini e a quei settori dura-
mente colpiti dalla pandemia come

turismo e commercio». Per Mario
Ridulfo, segretario generale della
Cgil Palermo, il tessuto economico
del capoluogo in fase di stallo: «C’è
una sofferenza forte nel commer-
cio, nella ristorazione e nel turismo
ma non possiamo puntare alla ria-
pertura dei locali senza tener conto
del rischio dei contagi. Palermo
avrebbe bisogno di una program-
mazione che consenta la ripresa del
settore turistico-alberghiero in vi-
sta dell’estate». Pure i deputati re-
gionali di Fratelli d’Italia spingono
Musumeci verso la zona gialla «in
considerazione che i dati siciliani
dei contagi e dei ricoveri sono in di-
scesa e in linea con quelli di altre re-
gioni. Il prossimo fine settimana sia
occasione di maggiori aperture de-
gli esercizi commerciali, con risto-
ranti e pizzerie aperti almeno fino
alle 22». Stessa richiesta dal deputa-
to Nino Minardo, segretario della
Lega Sicilia.

Favorevole alla zona gialla anche
Pino Pace, presidente di Unionca-
mere Sicilia: «Rinnoviamo l’appello
al presidente Musumeci, affinché si
faccia portavoce con il futuro gover-
no nazionale di erogare con celerità
i ristori relativi alla zona rossa che
abbiamo patito». Nel frattempo -
per un errore tecnico - telefonando
al numero verde 800009966 riser-
vato agli over 80, gli operatori del
call center hanno fissato l’appunt a-
mento per il vaccino anche ad alcu-
ne persone il cui codice fiscale non
era proprio quello di un anziano.
Un «bug» del sistema, gestito da Po-
ste Italiane a cui ha aderito anche la
Regione, che si è diffuso con un ve-
loce «tam tam»: qualcuno è pure

Il bollettino: in aumento il numero dei positivi nelle altri regioni italiane

Altri 29 morti nell'Isola, ma scende la curva dei contagi
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Scende sotto quota 700 il bilancio
giornaliero dei contagi da Sar-
sCov-2 emersi in Sicilia, e conti-
nua a diminuire la pressione sulle
strutture ospedaliere, ma aumen-
ta l’elenco quotidiano dei decessi.

Nel dettaglio, il ministero della
Salute indica nell’Isola 695 nuove
infezioni (49 in meno rispetto al
bollettino di martedì scorso) su
9111 test molecolari processati
(77 in più) per un tasso di positi-
vità in flessione dall’8,2 al 7,6%,
mentre si registrano 29 morti fra i
quali tre degenti della provincia
di Trapani, con un rialzo di cinque
vittime al confronto con il prece-
dente report, per un totale di 3757
dall’inizio dell’epidemia.

A fronte dell’ennesimo boom
di guariti accertati nelle 24 ore, pa-
ri a 1600, il bacino degli attuali po-

sitivi scende adesso a 37587 per-
sone (934 in meno) di cui 1278 ri-
coverati, con una contrazione di
59 posti letto occupati negli ospe-
dali: 53 in area medica, dove si tro-
vano 1108 pazienti, e sei nelle te-
rapie intensive, dove si contano
170 malati e altri sette ingressi. Al
di là dei numeri quotidiani, è an-
che il raffronto settimanale a lan-
ciare segnali sempre più incorag-
giant i.

La Sicilia, difatti, nel periodo
4-10 gennaio, rispetto ai sette
giorni precedenti, sul fronte infe-
zioni ha segnato una riduzione
del 23%, ovverosia, il calo più
marcato raggiunto fra le regioni
dopo il -26,7% toccato in Friuli,
mentre in tutta Italia risulta un
aumento del 2,2%. E la discesa si è
vista anche in scala provinciale:
-47% a Enna, -41% a Trapani,
-40% a Caltanissetta, -30% a Mes-
sina, -25% a Palermo, -20% a Ra-
gusa, -14% ad Agrigento, -8% a Ca-

tania e -4% a Siracusa.
Confortanti pure i dati sui rico-

veri negli ospedali siciliani:
nell’ultima settimana, -12% nelle
terapie intensive, dove il tasso di
saturazione dei posti letto è oggi
al 20% contro il 30% indicato dal
ministero come soglia critica, e
-16% in area medica, dove risulta
occupato il 27% dei letti dedicati
ai pazienti Covid (l’allerta scatta
con il 40%). Questa la distribuzio-
ne dei nuovi casi fra le province:
218 a Palermo, 197 a Catania, 93 a
Messina, 58 ad Agrigento, 38 a Si-
racusa, 33 a Trapani, 23 a Ragusa,
22 a Caltanissetta e 13 a Enna.

Nel Palermitano il bilancio de-
gli attuali positivi scende a quota
13729 (188 in meno) di cui 11199
(55 in meno) residenti nel capo-
luogo, mentre nel Trapanese ri-
sultano ad oggi 2175 contagiati
(132 in meno) con cinque comuni
che contano ancora più di 200 in-
fezioni: Alcamo (239), Castelve-

trano (284), Marsala (268), Maza-
ra del Vallo (327) e il capoluogo
(414).

Nell’Agrigentino, il sindaco di
Siculiana, Giuseppe Zambito, do-
po il «preoccupante aumento»
delle infezioni nelle ultime ore,
con una ventina di casi in più e 32
persone in isolamento domicilia-
re fra le quali «un altro bambino
della scuola secondaria di primo
grado risultato positivo al test an-
tigenico», ha invitato la popola-
zione «ad uscire esclusivamente
per motivi di necessità». Il virus
continua a circolare anche nelle
scuole di Messina, dove l’allarme
contagio, stavolta, è scattato in
due plessi dell’istituto comprensi-
vo Paradiso, con tre classi e nove
docenti posti in isolamento fidu-
ciario dopo il contagio accertato
su un professore. Nel Siracusano
invece si sarebbero registrati an-
che i primi tre casi legati alla va-
riante inglese. Da Enna, invece, ar-

riva notizia di un’altra paziente
centenaria (103 anni) guarita dal
Covid e dimessa dall’ospedale, la
seconda nel giro di una settimana.
Intanto, da un capo all’alt ro
dell’Isola continuano a fioccare
sanzioni contro chi viola regole
sanitarie. Nell’area iblea, per
esempio, i carabinieri hanno sor-
preso sette giovani dentro una vil-
letta di Marina di Ragusa, durante
un party in cui circolavano so-
stanze stupefacenti, mentre a Vit-
toria sono stati multati dei ragazzi
che, in un campo adiacente alla
fiera Emaia, di sera assistevano in
gruppo alle evoluzioni di un’a ut o
guidata da un minorenne.

Tornando al quadro epidemio-
logico, ma su scala nazionale, i da-
ti ministeriali indicano 12956
nuovi casi (2326 in più rispetto al
bilancio di martedì), 311 mila test
processati fra molecolari (oltre
162 mila) e rapidi (circa 149 mila
di cui 13249 in Sicilia) e altre 336

vittime (86 in meno) per un totale
di 92338 dall’inizio dell’e m e rge n-
za.

La regione con più contagi gior-
nalieri, pari a 1849, è la Lombar-
dia, dove i ricercatori dell’u n ive r-
sità Statale di Milano hanno indi-
viduato una nuova variante del
virus che, precisano, «non ha al-
cun effetto sull’efficacia del vacci-
no», mentre resta «da capire se la
mutazione può avorire la diffusio-
ne di SarsCov-2 nell’o rg a n i s m o
ospite o renderla meno pericolo-
sa». Dopo la Lombardia, per mag-
gior quota di infezioni accertate
nelle 24 ore seguono la Campania
con 1635 casi e la puglia con 1063.
In tutta Italia le persone attual-
mente positive sono 410111
(3856 in meno) di cui 19280 (232
in meno) ricoverate in area medi-
ca e 2128 (12 in meno) nelle tera-
pie intensive, dove si contano altri
155 ingressi. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA



Giornale di Sicilia
Giovedì 11 Febbraio 20 2 1 l3Primo Piano

Troppo ottimisti
L’obiettivo resta
quello di immunizzare
entro l’estate il 70%
della popolazione

In Europa. La Commissione punta anche ad intensificare la produzione dei vaccini

riuscito a saltare la fila ma i tecnici
hanno individuato la «falla» e le
prenotazioni sono state annullate.
«A seguito di approfondimenti tec-
nici – si legge nella nota congiunta
di Poste e della Regione - è stato di-
sposto l’annullamento della preno-
tazione effettuata da cittadini che,
pur non rientrando nell’attuale tar-
get, avevano inoltrato al sistema te-
lematico la procedura di adesione
alla campagna vaccinale anti-Co-
vid. Per evitare il ripetersi di tale
anomalia, riconducibile prevalen-
temente alle sole prenotazioni me-
diante call center, il sistema ha
provveduto a garantire l’accesso ai
soli cittadini del target over 80». In-
fine il presidente nazionale
dell’Aiop, Barbara Cittadini, ha da-
to la disponibilità delle strutture sa-
nitarie private e dei dodicimila me-
dici, 28 mila infermieri e tecnici e tr-
ntaduemila operatori che vi lavora-
no per la somministrazione del vac-
cino. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Patrizia Antonini

BRUXELLE S

«Siamo arrivati in ritardo con le au-
torizzazioni dei vaccini. E siamo
stati troppo ottimisti sulla produ-
zione di massa». Dopo i mea culpa
negli incontri a porte chiuse con i
gruppi parlamentari, la presidente
della Commissione europea, Ursu-
la Von der Leyen, approdata sulla
graticola della plenaria dell’E u ro -
camera, non ha lesinato nell’a ut o -
critica. «Forse siamo stati un pò
troppo sicuri sul fatto che le quan-
tità ordinate sarebbero state conse-
gnate in tempo», ha ammesso la
leader, rilanciando però
«sull’obiettivo di immunizzare il
70% della popolazione in Europa
entro l’est ate».

Le lezioni «sono state tratte», ha
assicurato Von der Leyen, lancian-
do ora l’allerta sulla possibile scar-
sità degli ingredienti dei vaccini, ri-
spetto a cui si sta correndo ai ripari,
e indicando come fondamentale il
lavoro della task force guidata da
Thierry Breton per accrescere la ca-
pacità produttiva nell’Unione e ri-
muovere le storture che allungano
i tempi. Un punto, quest’ult imo,
anche all’ordine del giorno della
riunione degli ambasciatori al Co-
re p e r.

Nonostante la pioggia di criti-
che che le sono piovute addosso, la
presidente della Commissione eu-
ropea ha sollecitato a proseguire
uniti nella battaglia contro il virus
e, insieme a Polonia e Danimarca,
ha citato l’Italia tra gli esempi vir-
tuosi per livello di immunizzazioni
in Europa, «con oltre il 4% della po-
polazione» già inoculata.

Proprio in queste ore tra l’alt ro
l’Italia si potrebbe aggiudicare una
quota più alta del nuovo contratto
da 300 milioni di dosi del siero Pfi-
zer-BioNtech, a cui Bruxelles ha
dato luce verde politica lunedì.
Una conferma di quanto emerso

dalle consultazioni del presidente
del Consiglio incaricato Mario Dra-
ghi. Secondo alcune fonti, le can-
cellerie Ue stanno finalizzando il
negoziato per stabilire un nuovo
piano di ripartizione delle quote
avanzate dopo gli opt out di alcuni
tra i 27. Una suddivisione che in
questo caso non segue il criterio
della popolazione per Paese ma si
basa sulle trattative tra Stati.

Già in occasione della prima
consegna da 300 milioni di dosi Pfi-
zer, a dicembre, cinque Paesi si era-
no chiamati fuori in parte o del tut-
to sulla loro porzione spettante su
100 milioni di dosi (perché troppo
costose) lasciando che fossero as-
sorbite dai partner. Di certo non il
caso di Francia, Germania, Italia o
Spagna, pronte piuttosto a benefi-
ciarne. Bruxelles ha invece netta-
mente bocciato le ipotesi fai-da-te
per l’acquisto degli antidoti, come
vorrebbe la Regione Veneto secon-
do le intenzioni espresse dal gover-
natore, Luca Zaia. «Non si negozia
in parallelo perché questo rimette-
rebbe in questione l’efficacia della
nostra strategia», ha avvertito il
portavoce della Commissione Ue
alla Salute, Stefan De Keersmaec-
ker, ribadendo l’impegno preso in
questo senso dalle cancellerie na-
zionali.

Intanto i morti per Covid all’in-
terno dei Paesi dell’Unione euro-
pea hanno ormai superato quota
mezzo milione, su quasi
20.550.000 contagiati. Sono stati
3.137 i decessi registrati in media
ogni giorno nell’ultima settimana,
con una trend però in migliora-
mento. Qualche speranza arriva
anche dai dati dall’Oms a livello
globale, che descrivono un anda-
mento delle infezioni in calo: la set-
timana scorsa il bilancio è stato di
3,1 milioni di contagi, il 17% in me-
no rispetto alla precedente, il livel-
lo più basso dall’ultima settimana
di ottobre.

Uno scenario di fronte al quale
la Germania continua comunque a
blindarsi prolungando il lockdo-
wn duro fino al 7 marzo: «Il vec-
chio virus sparirà e conviveremo
con un nuovo virus - ha chiarito
Angela Merkel, annunciando il
provvedimento - che avrà il so-
pravvento». La guerra al virus con-
t inua.

Nuovo piano sulle quote, oltre mezzo milione di morti nell’Un i o n e

Vaccini, l’Europa fa autocritica
Mea culpa di Von der Leyen: «Arrivati in ritardo con le autorizzazioni»
L’Italia viene citata tra i Paesi virtuosi, la Germania proroga il lockdown

Intesa con Biologika, cresce la produzione
l È un difficile gioco di Risiko
l’incrocio tra le quantità
disponibili di vaccini anti-Covid
in Italia e la campagna di
immunizzazione che vede
coinvolte 6 categorie di cittadini
nella fase 2, a partire - come
indica l’aggiornamento del Piano
nazionale vaccinazioni per
SarsCov2 diffuso il 9 febbraio -
dai soggetto definiti
«estremamente vulnerabili». Nel
documento di aggiornamento,
dal titolo «Raccomandazione ad
interim sui gruppi target della
vaccinazione anti-SarsCov2», si
indica la stima delle potenziali
quantità di dosi di vaccino
disponibili in Italia nel
2021-2022 (primi due
quadrimestri) in base agli

accordi preliminari d’a cq u i st o
sottoscritti dalla Commissione
europea. Al momento, l’It a l i a
disporrebbe dunque di un totale
di: 40.166.000 dosi di
AstraZeneca; 27.360.000 dosi
iniziali di Pfizer-BioNTech, cui si
sommano altri 13.285.982 dosi
aggiuntive e altri 25.121.374 dosi
nell’ambito di un secondo
contratto di dosi base;
26.571.963 dosi di
Johnson&Johnson; 40.380.000 di
Sanofi-Gsk (nel 2022); 29.890.904
dosi di Curevac; 10.628.700 dosi
iniziali di Moderna, cui si
sommano altre 10.628.700 dosi
aggiuntive. Il totale delle dosi di
tutti i vaccini è dunque pari a
224.033.633, con una media per
il 2021 divisa per mesi pari a

4,836 milioni nel primo
trimestre; 21,502 nel secondo;
22,672 nel terzo e 9,400 nel
quarto. Queste sono dunque le
dosi stimate al momento, anche
se si sta intensificando lo sforzo
delle aziende per aumentare la
produzione in Europa. Ieri
AstraZeneca e l’azienda Idt
Biologika hanno firmato una
lettera di intenti per aumentare
la produzione del vaccino in Ue.
L’accordo mira a potenziare il
sito produttivo di Idt Biologika a
Dessau in Germania, al fine di
costruire fino a 5 bioreattori da 2
mila litri capaci di produrre
decine di milioni di dosi di
vaccino al mese. Si stima che le
nuove risorse saranno operative
entro la fine del 2022.

Le Regioni: «Superare le incertezze del ministero». Distribuite le 249 mila dosi, il richiamo previsto dopo 12 settimane

Via alla campagna con AstraZeneca, la partenza è a rilento
Matteo Guidelli

RO M A

Parte a rilento la campagna di vac-
cinazione con AstraZeneca: le pri-
me 249 mila dosi consegnate all’It a-
lia sono state tutte distribuite ma le
somministrazioni non sono ancora
cominciate. Solo poche Regioni ini-
zieranno oggi mentre la maggior
parte definirà il programma nel fine
settimana o ancora più avanti. Un
weekend che dovrebbe coincidere
con la prima scelta «operativa» del
presidente incaricato Mario Draghi,
se avrà sciolto la riserva e giurato al
Quirinale: prorogare o meno il di-
vieto di spostamento tra le Regioni,
che scade il 15 febbraio e che coin-
cide con la riapertura degli impianti
sciist ici.

Alla base della falsa partenza ci
sono sostanzialmente una serie di
nodi politici irrisolti, come confer-
ma la nota delle Regioni al termine

della riunione della Commissione
salute con la quale si chiede un «ta-
volo tecnico paritetico» al ministro
uscente Roberto Speranza per
«sgomberare il campo dalle incer-
tezze che stanno creando difficoltà
all’andamento della campagna».
Ma ci sono anche problemi organiz-
zativi, visto che ogni regione sta an-
dando per conto suo, che conferma-
no quanto lo stesso Draghi ha sotto-
lineato nei colloqui con i partiti: la
necessità di rivedere tutta la logisti-
ca e la gestione della campagna vac-
cinale, anche in vista del prevedibi-
le aumento delle dosi destinate al
nostro paese nelle prossime setti-
mane, e di far finalmente partire la
piattaforma informatica e il call
center per la gestione delle prenota-
zioni e il monitoraggio in tempo
reale dell’andamento delle sommi-
nist razioni.

Le «indicazioni precise» chieste
dalle Regioni al ministro, spiega il
coordinatore della Commissione e

assessore alla Salute del Piemonte
Luigi Icardi, sono tre: sull’uso di
AstraZeneca sulle persone over 55 e
senza patologie, sull’acquisto da
parte dell’Italia di vaccini in auto-
nomia rispetto agli accordi con l’Eu-
ropa e sulla data di somministrazio-
ne della seconda dose».

Su quest’ultimo punto il ministe-
ro ha risposto con la circolare con la
quale l’Aifa raccomanda che la se-
conda dose sia somministrata
«idealmente nel corso della dodice-
sima settimana (da 78 a 84 giorni) e
comunque ad una distanza di alme-
no 10 settimane (63) giorni dalla
prima dose». Nella circolare si sotto-
linea inoltre che, non essendoci dati
disponibili sull’intercambiabilit à
del siero con altri vaccini, «i soggetti
che hanno ricevuto la prima dose»
di AstraZeneca, «devono ricevere la
seconda dose» dello stesso farmaco
«per completare il ciclo di vaccina-
zione». Anche sulla possibilità di
utilizzare il siero per le persone ol-

tre i 55 anni senza patologie l’Aifa ha
già risposto, il 2 febbraio: «sulla base
dei risultati di immunogenicità e
dei dati di sicurezza, il rapporto be-
neficio/rischio di tale vaccino risul-
ta favorevole anche nei soggetti più
anziani senza fattori di rischio».

Posizione alla quale si aggiunge
la precisazione arrivata ieri dagli
esperti dell’Oms che ne hanno rac-
comandato l’utilizzo anche per le
persone con oltre 65 anni. «È uno di
quei vaccini che possono essere
conservati nei normali frigoriferi e
quindi sarà molto utile», ha precisa-
to Soumya Swaminathan, respon-
sabile scientifico dell’Oms. Il dato
certo è che la vaccinazione con
AstraZeneca - destinato agli appar-
tenenti alle forze di polizia e arma-
te, al personale scolastico e a quello
delle carceri - è ancora al palo. Tra
oggi e domani in ogni caso arrive-
ranno altre 292.800 dosi, che saran-
no consegnate entro il fine settima-
na.Altri ritardi. Il vaccino AstraZeneca è già stato distribuito alle Regioni
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Sicilia e Calabria in pressing su Draghi
per riavviare la costruzione del Ponte

NINO SUNSERI

MILANO. È arrivata in Parlamento la
lista dei 30 commissari previsti dal de-
creto “Sblocca Cantieri” per assicura-
re la realizzazione delle grandi opere
italiane in tempi certi. Si tratta di 59 o-
pere strategiche per un valore di oltre
60 mld, che rappresentano il cuore del
piano che il nuovo governo dovrà pre-
sentare a Bruxelles per accedere al
“Recovery Fund”. L’elenco compren-
de 15 opere stradali, 16 ferroviarie, 12
infrastrutture idriche, 1 per il traspor-
to rapido di massa, 3 opere per i porti e
12 interventi di edilizia statale. In Sici-
lia si punta a un collegamento ferro-
viario veloce con le tre aree metropo-
litane di Palermo-Catania-Messina,
alla Ragusa-Catania ma anche al colle-
gamento viario tra lo svincolo della Ss
514 “di Chiaramonte” fra Ragusa e Si-
racusa con la Ss 115 che collega Trapani
e Siracusa passando per Agrigento,
Gela e Modica. Previsto anche lo svin-
colo della Ss 194 “Ragusana“; l’adegua -
mento a quattro corsie della Ss 640
“Strada degli Scrittori” Porto Empe-
docle- Caltanissetta.

Il Piano vuole adeguare l’Italia agli
standard europei perchè, secondo
uno studio dell’Associazione Altiero
Spinelli, una tonnellata di merce mo-
vimentata in Italia ha un costo di 18-20
euro, negli altri Paesi Ue non supera i
12 euro. Se si tiene conto che la produ-
zione industriale in Italia si aggira in-

torno ai mille mld, si ha danno di circa
56 mld l’anno, che rende i nostri pro-
dotti meno competitivi. La scelta dei
30 commissari è frutto dell’esperien -
za maturata a Genova con la ricostru-
zione del Ponte Morandi, dove We
Build (nuovo nome del gruppo Salini-
Impregilo) nonostante la pandemia
ha concluso i lavori in anticipo rispet-
tando tutti i parametri di legalità e si-
curezza. Questo fatto ha riaperto il di-
battito sul Ponte di Messina.

Gli oppositori giustificano la loro o-
stilità anche con i rischi di infiltrazio-
ni mafiose. In realtà si è visto che è
possibile bloccare questi inquina-
menti. Nel consorzio Eurolink (che a-

veva vinto l’appalto poi annullato dal
governo Monti) il timone è affidato a
We Build che, col protocollo Genova,
ha dimostrato la capacità di lavorare
in assoluta trasparenza. Il Ponte sullo
Stretto fa parte del Corridoio 1 che do-
vrebbe collegare Palermo a Berlino su
ferro. La mancanza rende poco effi-
cienti gli investimenti per l’Alta velo-
cità Salerno-Reggio e la Pa-Me.

L’attraversamento dello Stretto via
nave, oltre a provocare ritardi ingiu-
stificati, comporterà una totale revi-
sione della struttura dei traghetti. I
treni ad Alta velocità non sono scom-
ponibili: servirà una nuova genera-
zione di navi. Il costo più alto per la
nuova flotta ricadrebbe su Fs. Non a
caso Italfer sta preparando un nuovo
progetto in collaborazione con Aure-
lio Misiti che, quando era presidente
del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, diede la sua approvazione al
progetto del Ponte sullo Stretto, e l’ar -
chistar Pierpaolo Maggiora. Prevede
un ponte a tre archi e non a campata
unica. Nella sua parte centrale avrà
una luce di 2.000 metri. Pur restando
il ponte più lungo del mondo, sarà
molto meno costoso. Le nuove tecno-
logie consentiranno, secondo Misiti,
di contenere la spesa a 2 mld invece di
6. «Ed è una cifra - spiega Misiti - che
le Ferrovie con un bilancio di 50 mld
possono recuperare in dieci anni
senza nemmeno bisogno di prestiti a
costo zero». l

TRENI AD ALTA VELOCITÀ NON ENTRANO NEI TRAGHETTI, “MODELLO GENOVA” GARANTISCE LEGALITÀ

Per non rifare le navi Italferr progetta struttura da 2 mld

Una delle
precedenti
ipotesi
progettuali del
ponte sullo
stretto di
Messina

CATANZARO. Calabria e Sicilia presenteranno un
documento congiunto per chiedere al nuovo Gover-
no di riavviare il progetto per la costruzione del Pon-
te sullo Stretto.

L’iniziativa è emersa ieri nel corso di una riunione in
videoconferenza organizzata da “Lettera 150”, l’asso-
ciazione di professori universitari che sta elaborando
proposte per il superamento dell’emergenza legata al al
Covid e per la ripartenza del Paese.

I presidenti di Calabria e Sicilia, Nino Spirlì e Nello
Musumeci hanno partecipato alla videocall annun-
ciando la novità. «Con il governatore della Calabria -
ha dichiarato Musumeci - abbiamo concordato di

predisporre un documento comune col quale ripro-
porre al nuovo governo, tra le infrastrutture priori-
tarie, il collegamento stabile nello Stretto di Messina.
Abbiamo bisogno di sapere - ha aggiunto se il presi-
dente Draghi condivide l’esigenza di completare il
corridoio transeuropeo includendo questa infra-
struttura essenziale».

«Il Ponte sullo Stretto - ha detto Spirlì - non è un
sogno o un progetto sindacabile: è un’infrastruttura
strategica della quale l’Europa non può più privarsi.
L’opera è indispensabile per collegare terre che, per
troppo tempo, sono sembrate periferiche e che han-
no patito l’abbandono delle istituzioni; terre che, in-
vece, sono miniere da scoprire e valorizzare. Ecco
perché chiediamo una nuova attenzione al nascente
Governo Draghi e all’Europa, che non può più trac-
cheggiare né far finta che si tratti solo di un’infra-
struttura interregionale».

L’iniziativa ha rinfocolato immediatamente i soste-
nitri del “partito del Ponte”, a aprtire da Salvini per cui
«L’Italia ha bisogno di lavoro, di velocità, di viaggiare in
sicurezza. Noi diciamo sì al lavoro nel rispetto dell’am-
biente, sì al futuro».

Sulla stessa linea Matilde Siracusano (Forza Italia)
che ha considerato l’iniziativa «positiva». Una grande
opera come il Ponte rilancerebbe il Sud, e creerebbe
sviluppo, occupazione, crescita, turismo e opportunità.
Non possiamo perdere questa storica occasione, non
ci siano veti per una infrastruttura strategica per l’in-
tero Paese. Il presidente Draghi saprà trovare sintesi
ed equilibrio». l



Giovedì 11 Febbraio 2021 7

Primo Piano

Sicilia, in calo casi
e ricoveri ordinari
risolta la “falla”
call center vaccini
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva dei contagi in
Sicilia sembra presentare nelle ul-
time 24 ore un trend in leggera ri-
duzione. Cauto ottimismo perché i
dati si presentano come un bic-
chiere mezzo vuoto: meno 53 rico-
veri ordinari nei reparti di Malat-
tie infettive, Medicina e Pneumo-
logia, e calo di presenze -6 in tera-
pia intensiva, malgrado siano 7 i
nuovi ingressi del giorno. Scende
anche il dato relativo ai nuovi po-
sitivi: 695 su 22.360 tamponi pro-
cessati tra molecolari e rapidi. con
un tasso di positività del 3,1%
(martedì era del 3,3%).

Nelle ultime 24 ore sono stati 218
i casi registrati a Palermo e pro-
vincia. Segue a ruota Catania con
197, poi ci sono Messina con 93, A-
grigento con 58, Siracusa con 38,
Trapani con 33, Ragusa con 23, Cal-
tanissetta con 22 ed Enna con 13.

Resta stabile, invece, il numero
dei decessi: 29 e adesso il bilancio
provvisorio dal 12 marzo dell’anno
scorso, quando si registrarono
nell’Isola le prime due vittime del-
la pandemia è a quota 3.757. Se ana-
lizziamo i primi dieci giorni di feb-
braio, finora i morti sono stati 279,
una media di 28 vittime al giorno.

Intanto ieri c’è stato un piccolo
problema nel sistema di prenota-
zione per la somministrazione dei
vaccini agli over 80. Non una falla
nella piattaforma online predi-
sposta da Poste Italiane, bensì nel
sistema del call center. Per un di-
sallineamento dei dati (codice fi-
scale, anagrafica e tessera sanita-
ria) sarebbero stati inclusi alcuni
soggetti cittadini con meno di 80
anni di età come previsto dal tar-
get con tanto di assegnazione di
data e sede per l'inoculazione.

Ieri sera un comunicato con-
giunto di Poste Italiane e Regione
ha spiegato che «a seguito di ap-
profondimenti tecnici, è stato di-
sposto l’annullamento della pre-
notazione effettuata da cittadini
che, pur non rientrando nell’at-
tuale target, avevano inoltrato al
sistema telematico la procedura di
adesione alla campagna vaccinale
anti-Covid. Per evitare il ripetersi
di tale anomalia, riconducibile
prevalentemente alle sole preno-
tazioni mediante call center, il si-
stema ha provveduto a garantire
l’accesso ai soli cittadini del tar-
get over 80».

Pedr quanto riguarda i numeri
sono oltre 100mila i siciliani del
target over 80 che hanno preno-
tato il vaccino anti-Covid attra-
verso il sistema telematico nazio-
nale della struttura commissaria-
le per l’emergenza, gestito da Po-
ste Italiane, a cui ha aderito anche
la Regione Siciliana. Si tratta di
circa il 30% della popolazione che
rientra in questa fase della cam-
pagna vaccinale.

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. La maggior parte dei Paesi in Eu-
ropa centrale sta superando il picco della
seconda ondata della pandemia di Co-
vid-19, ma per l’Italia non è ancora così:
da alcune settimane il nostro Paese si
trova in una situazione stazionaria, dalla
quale a livello locale stanno emergendo i
primi segnali di un possibile peggiora-
mento, soprattutto per quanto riguarda
le terapie intensive. Inoltre la mortalità
per Covid-19 in Italia è aumentata del
60% rispetto alla prima ondata della
pandemia, mentre la letalità risulta in-
variata.

«Nella maggioranza degli Stati euro-
pei è stato superato il picco in questa se-
conda ondata della pandemia di Covid-
19, mentre nella penisola balcanica c’è
una tendenza all’aumento di cas», indica
l’analisi delle curve dell’incidenza dei
positivi al virus SarsCov2 negli Stati eu-
ropei dal primo ottobre 2020 al 9 feb-
braio 2021, elaborata dal matematico
Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le
Applicazioni del Calcolo Mauro Picone

del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Cnr-Iac). «Francia, Portogallo, Regno
Unito e Spagna mostrano trend di dimi-
nuzione, mentre si osserva un trend in
crescita in diversi Paesi della penisola
balcanica, come Albania, Bulgaria, Gre-
cia, , Moldavia, Montenegro, Serbia e
Turchia», rileva l’esperto.

Diversa la situazione in Italia, dove i
dati del ministero della Salute descrivo-
no una situazione di fatto piatta. Nell’ar -
co di 24 ore i nuovi casi sono stati 12.956 e
i 310.994 tamponi eseguiti, sommando i
molecolari e gli antigenici rapidi, danno
un tasso di positività del 4,1%, legger-
mente superiore al 3,9% del giorno pre-
cedente, ma sostanzialmente analogo.
«E’ un valore che rientra nella media del-
le ultime settimane, così come l’incre -
mento dei nuovi positivi, in una situa-
zione di totale stabilità», osserva il fisico
Giorgio Sestili. Stazionario, anche se su
valori indubbiamente elevati, è anche il
numero dei decessi, che segnano un in-
cremento di 336.

Per quanto riguarda le regioni, la
Lombardia registra l’incremento mag-

giore, con 1.849 nuovi casi in 24 ore; se-
guono Campania (1.635), Puglia (1.063) e
Lazio (1.027). Ma è a livello delle singole
province che, secondo gli esperti, si ha il
polso di una situazione che potrebbe
preludere a un peggioramento.

Secondo Sebastiani «a livello naziona-
le la situazione relativa alla percentuale
dei casi positivi sui tamponi molecolari è
piatta o in leggero aumento e in generale
tende ad appiattirsi la curva dei ricoveri
nelle unità di terapia intensiva». Ten-
denze, queste, che diventano più marca-
te considerando le singole regioni.

Le analisi del matematico relative alla

mortalità indicano infine che questa è
aumentata in Italia del 60% rispetto alla
prima ondata della pandemia, mentre la
letalità risulta invariata. Vale a dire che è
aumentato il rapporto tra il numero dei
decessi sul totale della popolazione,
mentre non si è modificata la percentua-
le dei decessi per Covid-19 sul totale dei
nuovi positivi. Emerge poi che nella se-
conda ondata «si è consolidata la disomo-
geneità spaziale della mortalità che vede
concentrate al Nord le regioni-province
autonome con valori al di sopra della me-
dia nazionale, ma diminuisce la differen-
za quantitativa tra Nord e Sud». l

Momento di “calma piatta”
ma rischio peggioramenti
Il trend. Ieri 12.956 nuovi casi e positività al 4,1% mentre molti Paesi
europei sembrano, invece, essere già quasi fuori dalla seconda ondata

L’UE FA AUTOCRITICA SUI VACCINI

Von der Leyen: «Bene l’Italia. Ora nuovo piano sulle quote»
Salito a oltre mezzo milione il bilancio dei morti nell’Unione. La Germania proroga il lockdown

PATRIZIA ANTONINI

BRUXELLES. «Siamo arrivati in ri-
tardo con le autorizzazioni dei vacci-
ni. E siamo stati troppo ottimisti sulla
produzione di massa». Dopo i mea
culpa negli incontri a porte chiuse
con i gruppi parlamentari, la presi-
dente della Commissione europea,
Ursula von der Leyen, approdata
sulla graticola della plenaria del-
l’Eurocamera, non ha lesinato nel-
l’autocritica.

«Forse siamo stati un po’ troppo si-
curi sul fatto che le quantità ordinate
sarebbero state consegnate in tem-
po», ha ammesso la leader, rilancian-
do però «sull’obiettivo di immunizza-
re il 70% della popolazione in Europa
entro l’estate». Le lezioni «sono state

tratte», ha assicurato Von der Leyen,
lanciando ora l’allerta sulla possibile
scarsità degli ingredienti dei vaccini,
rispetto a cui si sta correndo ai ripari,
e indicando come fondamentale il la-
voro della task force guidata da
Thierry Breton per accrescere la ca-
pacità produttiva nell’Unione e ri-
muovere le storture che allungano i
tempi. Un punto, quest’ultimo, anche
all’ordine del giorno della riunione
degli ambasciatori al Coreper.

Nonostante la pioggia di critiche
che le sono piovute addosso, la presi-
dente dell’Esecutivo ha sollecitato a
proseguire uniti nella battaglia con-
tro il virus e, insieme a Polonia e Da-
nimarca, ha citato l’Italia tra gli esem-
pi virtuosi per livello di immunizza-
zioni in Europa, «con oltre il 4% della

popolazione» già inoculata.
Proprio in queste ore tra l’altro l’I-

talia si potrebbe aggiudicare una
quota più alta del nuovo contratto da
300 milioni di dosi del siero Pfizer-
BioNtech, a cui Bruxelles ha dato luce
verde politica lunedì. Una conferma
di quanto emerso dalle consultazioni
del presidente del Consiglio incarica-
to Mario Draghi. Secondo alcune fon-
ti, le cancellerie Ue stanno finalizzan-
do il negoziato per stabilire un nuovo
piano di ripartizione delle quote a-
vanzate dopo gli opt out di alcuni tra i
27. Una suddivisione che in questo ca-
so non segue il criterio della popola-
zione per Paese ma si basa sulle trat-
tative tra Stati.

Già in occasione della prima conse-
gna da 300 milioni di dosi Pfizer, a di-

cembre, cinque Paesi si erano chia-
mati fuori in parte o del tutto sulla lo-
ro porzione spettante su 100 milioni
di dosi (perché troppo costose) la-
sciando che fossero assorbite dai par-
tner. Di certo non il caso di Francia,
Germania, Italia o Spagna, pronte
piuttosto a beneficiarne.

Intanto i morti per Covid nell’U-
nione hanno ormai superato quota
mezzo milione, su quasi 20.550.000
contagiati. Sono stati 3.137 i decessi
registrati in media ogni giorno nel-
l’ultima settimana, con una trend pe-
rò in miglioramento.

Uno scenario di fronte al quale la
Germania continua comunque a
blindarsi prolungando il lockdown
duro fino al 7 marzo: la guerra al virus
continua. l

Scuola, sul calendario lungo qualche apertura e tante proteste
Spiragli della Cisl e dell’Anci, ma la maggioranza dei professori e degli studenti boccia la proposta di Draghi

VALENTINA RONCATI

ROMA.La Cisl con Annamaria Furlan apre all’ipote -
si di prolungare il calendario scolastico. Se sarà ne-
cessario «la Cisl darà la disponibilità, ma la necessità
va valutata bene rispetto a chi e al come perché la
scuola in questi mesi ha continuato a lavorare», ha
detto la segretaria generale della Cisl. «E’ un argo-
mento da attivare attraverso un confronto. Può es-
servi questa necessità - ha precisato - ma va indivi-
duata bene rispetto al chi e al come». Un’ampia a-
pertura al premier incaricato è arrivata anche dal
presidente dell’Anci, Antonio Decaro, che oggi con
Upi e Regioni ha incontrato l’ex numero uno della
Bce. «Abbiamo dato la disponibilità dei nostri centri
estivi per dare modo di recuperare il gap» della for-
mazione scolastica avvenuto a causa della pande-
mia con la chiusura delle scuole e la dad e dare così
«ai ragazzi un ‘ristoro educativò», ha spiegato al ter-
mine dell’incontro. I comuni non sono direttamen-

te coinvolti nella questione dell’ allungamento del
calendario ma già la scorsa estate hanno dato un
contributo importante nell’organizzazione dei cen-
tri estivi per la fascia 3-14 anni.

L’ipotesi di prolungare le lezioni in estate lascia
però perplesse gran parte delle sigle sindacali, così
come i diretti interessati, docenti e studenti. Due di-
versi sondaggi - uno di Orizzonte Scuola uno di
Skuola.net - hanno testimoniato che i professori so-
no nettamente contrari a prolungare le lezioni fino
a fine giugno (oltre 11 mila su una platea di 13 mila) e
dello stesso avviso sono i ragazzi: 8 su 10 non voglio-
no che le lezioni durino più a lungo e sarebbero
pronti, al limite, a rinunciare a qualche giorno di va-
canza durante le prossime festività di Pasqua.

Intanto tra cinque giorni riprenderanno il via le
prove scritte del concorso straordinario per gli in-
segnanti, interrotte a novembre, «ma dal ministero
dell’Istruzione non è ancora arrivata alcuna indica-
zione in merito all’obbligo per i partecipanti di pre-

sentarsi con il referto del tampone effettuato nelle
48 ore precedenti: lasciare allo sbando migliaia e
migliaia di docenti è inaudito», accusa Rino Di Me-
glio, coordinatore della Gilda degli Insegnanti. La
Uil scuola con Pino Turi, invece, giudica «inoppor-
tuna» - essendo il governo dimissionario - la convo-
cazione di una riunione sindacale, da parte del mini-
stero dell’Istruzione, per affrontare i temi della mo-
bilità del personale che coinvolge, ogni anno, centi-
naia di migliaia di lavoratori della scuola.

E in Campania continua a rimanere tesa la situa-
zione sul fronte scuola. «La chiusura degli istituti
non può continuare a essere la sola misura di conte-
nimento del Covid 19 in Campania. Non è possibile
che l’unico diritto compromesso sia, ancora una
volta, quello all’istruzione», affermano le famiglie
No Dad. Mentre il sindaco di Napoli Luigi De Magi-
stris evidenzia «l’incongruenza, l’inadeguatezza e
l’assenza di programmazione e di capacità della Re-
gione Campania». l



Ricoveri e contagi in calo costante 
Tutto porta al giallo 
Domani la decisione del ministero della Salute sul nuovo status delle 
regioni Gli esperti si dicono soddisfatti, ma è unanime l’invito a non 
abbassare la guardia 
di Giusi Spica La curva epidemica spinge la Sicilia verso la zona gialla: nell’ultima 
settimana i contagi sono calati del 21 per cento, l’indice di trasmissione rt è 0.77 e 
la pressione in corsia è scesa. L’addio alla zona arancione sarà certificato domani 
dalla cabina di regia dell’istituto superiore di sanità, che già da due settimane 
classifica l’Isola a basso rischio. Eppure sull’ottimismo che fino a qualche giorno fa 
serpeggiava nel governo regionale, pronto a regalare un San Valentino in giallo a 
cittadini e ristoratori, nelle ultime ore si è allungata più di un’ombra. Le varianti, 
anzitutto, appena scoperte anche in Sicilia e di cui non si conosce l’impatto reale, 
ma anche l’incertezza della crisi di governo con il possibile passaggio di testimone 
al ministero e l’aumento dei contagi nelle regioni passate in zona gialla prima della 
Sicilia, che fa presagire un nuovo “ stop and go” deleterio per le attività produttive. 
« Servirebbe dimezzare i contagi » , ha messo già le mani avanti il governatore Nello 
Musumeci. Ma il suo delfino, l’assessore alla Salute Ruggero Razza, assicura che 
non c’è alcuna intenzione di assumere decisioni diverse rispetto alle indicazioni che 
arriveranno da Roma: «Il presidente cerca solo di tenere alta la tensione». 
I dubbi del governatore 
Un dato su tutti preoccupa il presidente: l’andamento della curva dell’ultima 
settimana dimostra come chi è stato a lungo in zona gialla tenda adesso a risalire. È 
il caso di Campania e Toscana (+ 25 e + 21%). Ci sono poi due realtà dove già si 
osserva l’effetto moltiplicatore delle varianti: Abruzzo e Umbria (+ 24%). Quella 
inglese circola anche in Sicilia, con 4 casi accertati e 50 sub judice a Siracusa, 
mentre per la più temuta sudafricana c’è un sospettato all’ospedale di Partinico, che 
ha contagiato tutta la famiglia al ritorno dalla Tanzania. «La variante inglese ormai 
circola diffusamente — dice Carmelo Iacobello, primario al Cannizzaro di Catania 
e componente del direttivo della Società italiana di Malattie infettive — ma mentre 
gli altri Paesi hanno subito iniziato il sequenziamento dei ceppi virali, in Italia siamo 
indietro. Bisogna mettere quanti più laboratori in grado di individuare varianti per 
avere una mappatura migliore e capire che impatto hanno sulla diffusione 
dell’epidemia in Sicilia». 
Curva in discesa 



Già da due settimane — in base ai 21 parametri stabiliti dall’Iss — l’Isola ha numeri 
da zona gialla. Nella settimana fra 1 e 7 febbraio, che verrà considerata nel report di 
domani, i casi sono passati da 6.246 a 4.923 (-1.323 casi, cioè -21,1%). Ieri i nuovi 
contagiati sono stati 695 su 22.360 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), 
con un tasso di positività del 3,1%. Numeri migliori rispetto al giorno prima ma 
soprattutto rispetto a mercoledì scorso. A confermarlo sono le analisi del gruppo di 
ricerca sul Covid del dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche 
dell’università di Palermo. « Il trend — spiega il coordinatore Vito Muggeo — è in 
calo dalla seconda metà di gennaio e a oggi è confermato a circa - 4% giornaliero, 
con un fattore di trasmissione Rt stimato allo 0,77». A partire dall’ultima settimana 
di gennaio, c’è anche una riduzione della pressione sulle strutture ospedaliere: il 
numero dei ricoverati in regime ordinario, oggi circa 1.100, è in diminuzione 
dell’1,2 per cento al giorno, e anche i posti occupati in terapia intensiva: in media 
due unità in meno ogni giorno. Coda lunga delle restrizioni seguite a due settimane 
di zona rossa seguite da due settimane di zona arancione. « Il passaggio in zona 
gialla risulta quindi supportato dall’evidenza statistica, anche in confronto alla 
situazione in altre regioni. Tuttavia sarebbe opportuno continuare a monitorare 
l’andamento delle curve per poter prendere le opportune misure correttive già dai 
primi segnali di ripresa dell’epidemia », avverte Muggeo. 
I consigli dei tecnici 
A suggerire a Musumeci la linea del rigore è sempre stato il Cts siciliano: 
«L’economia è vitale ma il sistema creato a livello nazionale, anche per la brevità 
del periodo monitorato, ci porterà ad avere alti e bassi almeno fino a giugno», 
sostengono gli esperti. Anche chi è in prima linea nei reparti Covid si appella al 
pragmatismo: «Non possiamo mantenere un livello di restrizioni che impattano così 
pesantemente sul tessuto sociale ed economico — dice l’infettivologo Iacobello — 
mentre nel resto d’Italia si allentano le restrizioni. Nel mio reparto da 15 giorni la 
pressione è diminuita, siamo passati da 45 posti letto occupati a 28 » . Insomma, è 
il momento di allargare un po’ le maglie. Sperando di non doverle poi stringere di 
nuovo. 
 

Musumeci e il fuoco amico sfida 
politica sulle aperture 
di Claudio Reale Sul fronte della pandemia si gioca la partita del dopo- Musumeci. 
Con posizionamenti che già cominciano e che riflettono di fatto il tentativo dei 



partiti di accreditarsi come interlocutori delle imprese. Così la battuta del presidente 
della Regione, che mercoledì in conferenza stampa a Palazzo d’Orléans si è lasciato 
sfuggire una frenata ( « Per cambiare colore dovremmo avere la metà dei contagi», 
ha detto Nello Musumeci), agli alleati basta per iniziare a smarcarsi, nonostante il 
tentativo fatto dallo staff di Palazzo d’Orléans di correggere la rotta derubricando 
l’uscita a mero monito. « Moriremo di attesa » , tuona ad esempio il segretario della 
Lega Nino Minardo. 
I primi a rispondere, però, sono gli esponenti di Fratelli d’Italia. La capogruppo 
Elvira Amata riunisce i suoi colleghi già nella serata di mercoledì per diramare una 
breve nota: «Chiediamo al governo nazionale e al presidente della Regione Nello 
Musumeci di fare in modo che già dal prossimo fine settimana nella nostra Isola ci 
possa essere un allentamento delle misure anti-contagio » , mettono nero su bianco 
i meloniani. Non è un caso che siano proprio loro a muovere per primi: il partito che 
esprime l’assessore al Turismo Manlio Messina, pressato in queste ore dagli 
albergatori che vedono una crisi nera, è anche l’unico destinato a rimanere fuori dal 
governo di Mario Draghi, che invece Musumeci non perde occasione di elogiare. 
Eccole, le due partite che si intrecciano: nel gioco dei riposizionamenti, il 
governatore si spinge addirittura a ricoprire di complimenti un ministro che si trova 
sul punto opposto dell’asse politico, il titolare della Salute Roberto Speranza con il 
quale pure negli ultimi mesi la giunta siciliana ha spesso incrociato le 
spade. L’assedio, però, non guarda esclusivamente agli schieramenti nazionali. « 
Bisogna rendersi conto della gravità della situazione economica — manda a dire 
Minardo, il cui partito esprime in giunta l’assessore ai Beni culturali Alberto 
Samonà — C’è una depressione economica, ma anche una depressione psicologica 
che pagheremo negli anni prossimi. Se i contagi sono in calo, con la premessa che 
bisogna aumentare i controlli, bisogna far ripartire la macchina. Ristoranti, bar e 
palestre sono chiusi da mesi». I leghisti, d’altro canto, giocano la partita più 
importante verso il dopo- Musumeci: l’accordo nazionale del centrodestra — 
ammesso che la coalizione sopravviva al governo Draghi — prevedeva infatti che 
una regione fra Calabria e Sicilia andasse al Carroccio, e dopo l’intesa per una 
candidatura forzista oltre lo Stretto Matteo Salvini reclama di poter indicare un 
proprio nome nell’Isola. Anche a questo servirà l’alleanza con il Movimento per 
l’Autonomia siglata dai leghisti alla fine dell’anno scorso: il nome per le Regionali 
2022 potrebbe dunque essere lombardiano. La partita, però, è tutta aperta: proprio 
Fratelli d’Italia — che dopo il flirt del 2019, culminato con l’addio di Raffaele 
Stancanelli a Diventerà Bellissima, non ama l’idea di una riconferma del 
governatore — lancia adesso nuovi segnali d’intesa al Carroccio. Si vedrà. 



Anche perché la partita non si gioca solo a destra. Al centro, ad esempio, già si 
scalpita: « Non sono una sostenitrice del liberi tutti — mette le mani avanti la 
capogruppo dell’Udc all’Ars, Eleonora Lo Curto — e penso che serva una 
campagna di vaccinazione di massa e che cominci dai giovani, che si muovono di 
più. Detto questo, però, l’economia è flagellata dal Covid: ristoranti, come del resto 
anche le scuole, possano essere gestiti in sicurezza, con il giusto protocollo di 
distanziamento. Tenere chiuso sarebbe un atto di ingiustizia». «I contagi si sono 
abbassati — le fa sponda il capogruppo dei Popolari e autonomisti, Totò Lentini — 
la zona gialla ci spetta. È sbagliato tenerci in arancione. Visto che i ristori ritardano 
il problema diventa sempre più grande. Non si può chiedere agli imprenditori di 
aspettare ancora. Bisogna consentire almeno i pranzi nei ristoranti». 
Al centro, del resto, sono arrivate forti pressioni. L’assessore regionale alle Attività 
produttive, dunque in definitiva il punto di riferimento di commercianti e ristoratori, 
è l’Udc Girolamo Turano: deluso dalla partita sulla Finanziaria, per la quale aveva 
chiesto ( e non ottenuto) il rifinanziamento con 400 milioni del Bonus Sicilia per far 
arrivare nuovi ristori alle aziende in crisi, l’esponente centrista è adesso assediato 
dai locali. Che pressano per ripartire e dicono di avere già molte prenotazioni: 
Doriana Ribaudo, che proprio con l’Udc fu capogruppo al Comune di Palermo e che 
adesso gestisce l’Osteria Ballarò, sostiene ad esempio di aver ricevuto per l’estate 
prenotazioni da gruppi di statunitensi e brasiliani vaccinati, e chiede l’apertura di un 
corridoio per chi si è già immunizzato. «Bloccare l’ingresso dei vaccinati — avvisa 
— sarebbe un gran controsenso ». La partita è tutta da giocare. Ed è già un tutti 
contro Nello. 
 

Vaccini, corse e trucchi per arrivare 
prima Prenotati 135 centenari 
Oltre centomila gli anziani già registrati. Cancellati decine di “ under 80”: erano 
riusciti ad aggirare il limite d’età. AstraZeneca: i prof in pole position 
La disattenzione di qualche operatore al call center, un passaparola su WhatsApp, 
ed ecco ricomparire i “furbetti del vaccino” mimetizzati fra gli over 80 in Sicilia: 
sono un centinaio i non ancora ottantenni che ieri sono riusciti a prenotarsi tramite 
il numero verde di Poste italiane, aggirando il blocco della piattaforma informatica. 
Un corto circuito scoperto dopo qualche ora: nel pomeriggio sono cominciati a 
fioccare i messaggi di disdetta sui telefoni di chi era riuscito a ottenere un 
appuntamento. Casi isolati — assicurano dalla Regione e da Poste — che non 



inficiano i risultati raccolti in tre giorni: sono oltre 100mila i “grandi anziani” 
prenotati, fra i quali ben 135 ultracentenari e 14mila persone fra i 90 e i 99 anni. 
Una corsa ai vaccini che ha fatto registrare il tutto esaurito per febbraio e marzo: le 
prime date disponibili sono ormai a fine aprile. 
La Regione ha censito in tutto 320mila over 80: il 30 per cento si è già registrato al 
sistema telematico nazionale della struttura commissariale per l’emergenza, gestito 
da Poste. Ieri, dopo approfondimenti tecnici, è stato disposto l’annullamento della 
prenotazione eseguita da cittadini che, pur non rientrando nell’attuale target, 
avevano inoltrato la procedura di adesione mediante call center. Già ieri molti 
ultraottantenni con la tessera sanitaria scaduta si erano rivolti agli operatori del 
numero verde, che erano riusciti a forzare lo sbarramento della piattaforma. Fra 
questi c’è stato anche chi, pur non avendo compiuto 80 anni, ha ottenuto la 
prenotazione. Subito è scattato il passaparola. Anche se c’è chi giura di aver 
telefonato in buona fede. « Ho saputo di questa possibilità tramite un gruppo 
WhatsApp — racconta Maria Luisa Liotta, 74 anni — perché alcune amiche di 69 
anni erano riuscite a prenotare il vaccino per sé e tutta la famiglia. A mezzogiorno 
ho chiamato, chiedendo se mi spettasse in quanto soffro di una grave patologia. 
L’operatore mi ha proposto un appuntamento per metà aprile all’ospedale di 
Petralia. Dopo qualche minuto mi ha detto che non riusciva a procedere alla 
prenotazione». 
La Sicilia da qui a fine mese aspetta quasi 200mila dosi tra Pfizer e Moderna, più 
102mila da AstraZeneca. L’assessore Ruggero Razza ha annunciato che questa 
settimana il vaccino di Oxford, del quale sono già arrivate 20mila dosi nell’Isola, 
comincerà a essere somministrato agli under 55, ma a quali categorie non è ancora 
chiaro. Nel piano presentato alle Regioni si elencano personale scolastico, forze 
dell’ordine, agenti penitenziari e operatori dei servizi essenziali, ma non si capisce 
se dovranno partire tutte contemporaneamente o una dopo l’altra. 
Alcune Regioni hanno proposto di partire dalla scuola: in Sicilia si parla di circa 
110mila tra professori e personale non docente, senza guardare all’età. Ma fino a 
ieri ancora il ministero non aveva sciolto i dubbi delle Regioni sulle priorità. Le 
vaccinazioni per gli ultrasettantenni e le altre fasce slitteranno solo in fase 2, a 
partire nel secondo trimestre. Ma con un numero di dosi così altalenante sembra 
difficile immaginarlo. Alcuni degli over 80 si sono visti proporre date per aprile 
inoltrato. La Regione stima per loro circa seimila vaccini al giorno, ma senza un 
incremento delle forniture ci vorrebbero quasi due mesi solo per la prima dose a 
tutta questa fascia. 
 


