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Primi scossoni
L’addio su Facebook
di uno dei fondatori
Salvini: «Io ministro?
Lo spero, è possibile»

Il futuro di Palazzo Chigi. Terremoto nel M5S

Draghi, arriva
il via libera dal Pd
e dai Cinque Stelle
Di Battista: «Lascio»
Il presidente pronto a sciogliere la riserva
Grillo e Casaleggio sempre più distanti

Su Twitter. Il cinguettìo di Beppe Grillo durante la votazione su Rousseau

Chiara Scalise
Giampaolo Grassi

RO M A

Il governo Draghi è più vicino. Sulla
piattaforma Rousseau vince il sì: il
59,3% dei militanti 5S appoggia la li-
nea dei vertici del Movimento a favo-
re del nuovo esecutivo. Ora sono tutti
«vincolati» a rispettare l’esito della
consultazione, avverte Vito Crimi. Ma
la votazione online certifica la spacca-
tura all’interno dei Cinquestelle e la
prima prova sarà il voto di fiducia in
Parlamento la prossima settimana.
Fuori dalle Aule parlamentari c’è pe-
rò già l’addio di Alessandro Di Batti-
sta: «Non posso digerire la votazione,
mi faccio da parte», dice postando un
video su Facebook. Da queste fibrilla-
zioni l’esecutivo dell’ex presidente
Bce è comunque al riparo: qualsiasi
scelta la fronda 5s dovesse fare (che sia
l’astensione o anche il voto contra-
rio), alle Camere conta su una mag-
gioranza molto ampia e dunque è de-
stinato a nascere su numeri solidi.

Il timing di Draghi
I tempi per la formazione del governo
non sono ancora definiti: Mario Dra-
ghi salirà al Colle per sciogliere la ri-
serva entro il fine settimana, quando
avrà pronta la lista dei ministri. A quel
punto si terrà la cerimonia del giura-
mento e poi il voto nelle Aule di Ca-
mera e Senato non prima di «marte-
dì», è il pronostico del capogruppo Pd
al Senato Andrea Marcucci. Chiuse le
consultazioni e incassato l’ok della
base 5S, è sulla squadra di governo che
il futuro premier è impegnato. Non
intende trattare nome su nome e gli

unici suggerimenti che è pronto ad
ascoltare sarebbero quelli del Quiri-
nale. Che però in Consiglio dei mini-
stri non siederanno solo tecnici è or-
mai una certezza. Il Pd dice di volerne
rispettare le prerogative ma chiede
anche «una squadra autorevole, for-
mata nel rispetto del pluralismo poli-
tico e che rispetti la differenza di gene-
re». Il sostegno dei Dem a Draghi vie-
ne confermato ancora una volta in Di-
rezione, dove Nicola Zingaretti espri-
me anche molte preoccupazioni. Ve-
de alzarsi una «generale marea anti-
politica» che punta a «delegittimare il
Pd» e a «destabilizzare» l’intero siste-
ma politico. Digerire la presenza della
Lega nello stesso governo per il Naza-
reno non è cosa di poco conto ed è agli
atti. Dall’europeismo ai toni più paca-
ti sui migranti, l’auspicio è che le nuo-
ve posizioni di Matteo Salvini non sia-
no solo «capriole verbali». Guarda poi
in casa Zingaretti e ribadisce che par-
lare ora di congresso è «da marziani»
ma propone di convocare entro feb-
braio l’Assemblea nazionale. Tra le
prossime sfide infatti ci sono anche le
amministrative e occorre prepararsi
puntando a rinsaldare l’alleanza con
5s e LeU per vincere le destre.

Il tweet di Grillo
Sono però ancora una volta i 5s a esse-
re al centro della scena politica.

«Aspettando Rousseau», twitta al
mattino Beppe Grillo pubblicando
un fotomontaggio che ritrae Draghi
in bilico su un cornicione mentre
Mattarella guarda alla finestra. Un
messaggio per sottolineare l’impor -
tanza della votazione sulla piattafor-
ma online e anche del ruolo dei cin-
questelle nel governo. In molti punta-
vano su un risultato simile a quello
che poi i numeri hanno confermato:
una vittoria dei sì larga ma non lar-
ghissima, prova ulteriore dell’esisten -
za nel Movimento di una minoranza
consistente. Più robusta fra gli iscritti
di quanto non sia fra i parlamentari.

La Lega alza il tiro
E c’è chi come la Lega approfitta per
sottolineare come di fronte a una divi-
sione così profonda il proprio ruolo e
quello di Forza Italia «sia ancora più
importante». «Spero di fare il mini-
stro perché lo facevo prima e ho detto
basta perché non c'erano più le condi-
zioni per farlo. Io ho detto a Draghi:
”La nostra fiducia è in lei”, non ho pre-
sentato una lista di ministri, sottose-
gretari. Ovviamente come Lega, se
diamo fiducia, contiamo di parteci-
pare alla rinascita del Paese» ha detto
il segretario leghista Matteo Salvini,
in serata.

I vertici del M5S ringraziano
I vertici 5s, che da Fico a Di Maio e Cri-
mi, si sono spesi per la vittoria dei Sì a
sera ringraziano per il senso di re-
sponsabilità i militanti e invitano a
guardare avanti per «scrivere» il futu-
ro con il Recovery plan. Grazie al qua-
le la spinta al Pil potrà arrivare nei
prossimi anni fino al 3,5%, assicura
Paolo Gentiloni. Ed ecco perché con-

tano ancora più del solito «l’esperien -
za, le idee e le capacità del presidente
del Consiglio incaricato» in cui il com-
missario Ue dice di avere «piena fidu-
cia».

L’addio di Di Battista
La spaccatura nel M5Ssi è fatta feroce
nelle ultime ore, fino all’e p i l ogo
dell’addio, «a questo Movimento», da
parte di Alessandro Di Battista. «Non
ce la faccio ad accettare un M5s che go-
verna con questi partiti, accetto la vo-
tazione ma non posso digerirla, da
tempo non sono d’accordo con le de-
cisioni del movimento e ora non pos-
so che farmi da parte», dice mentre
annuncia la «separazione».

Luigi Di Maio, Roberto Fico e Giu-
seppe Conte hanno sponsorizzato il
via libera di Beppe Grillo alle larghe
intese. E Alessandro Di Battista aveva
già messo nero su bianco la sua con-
trarietà in un editoriale pesantissimo,
con cui ha ripercorso le sentenze sui
rapporti fra politica e mafia. Il titolo
non lasciava dubbi: «Da Dell’Utri a

Il deputato regionale Trizzino smonta il ministero per la Transizione ecologic a

In Sicilia vincono i «sì», ma all’Ars in 4 sconfessano Beppe
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il monolite siciliano questa volta non
ha retto. Il gruppo dei grillini all’Ars si
è spaccato sul sostegno al governo
Draghi. E anche se i dissensi espliciti
sono stati appena 3 o più probabil-
mente 4, a propendere per un ritorno
all’opposizione è una buona fetta dei
deputati. Una diversità di vedute su
cui si misurano anche i nuovi equili-
bri nel gruppo dopo l’addio al Parla-
mento regionale di Giancarlo Cancel-
leri.

Ufficialmente a votare per il No a
Draghi sono stati la catanese Josè Ma-
rano e il siracusano Stefano Zito. Ma
c’è anche l’astensione di uno dei fon-
datori in Sicilia, il palermitano Giam-
piero Trizzino. In questo modo sono
già 3 su 15 ad aver ammesso di non
aver sposato la linea di Grillo. Zito ha
anche fatto campagna elettorale invi-
tando gli iscritti «a dire no a Berlusco-

ni, a Renzi e a Salvini» che sosterranno
il governo. Ma spingendosi anche a
definire inutile l’ingresso nell’esecut i-
vo per partecipare alle decisioni su co-
me investire il Recovery Fund: «Tutte
false illusioni. Draghi non si farà con-
dizionare da noi».

Trizzino, annunciando la sua
astensione, si è spinto fino a smontare
il mito del super-ministero per la
Transizione ecologica: «A parte il fatto
che molte competenze sono già del
ministero dell’Ambiente (dove i grilli-
ni hanno già Costa, ndr) che non a ca-
so ha un dipartimento chiamato pro-
prio così, la creazione di questo nuovo
ministero avrebbe temi lunghi e resta

una operazione difficile». La base dei
grillini si è divisa molto più di quanto
il risultato ufficiale –60-40 a favore del
Sì – non indichi. Nei post con cui i lea-
der del Movimento in Sicilia hanno
invitato a votare a favore del governo
Draghi fioccano i distinguo e pure gli
addii da parte di elettori di ogni pro-
vincia. Il timore è che il prezzo per l’in -
gresso nel governo sia una fetta im-
portante di elettori.

E di fronte a questi timori i grillini
siciliani la settimana scorsa avevano
provato a spingere i vertici romani
verso il No. Ma poi il pressing di Di
Maio ha prevalso. E così il capogruppo
Giovanni Di Caro dà una lettura di di-
fesa del Dna grillino al voto di ieri: «Se
non entrassimo nel governo il destino
di misure storiche del Movimento sa-
rebbe segnato, penso al reddito di cit-
tadinanza per esempio». Di Caro però
prova anche a mettere sul piatto il pe-
so elettorale che l’ala siciliana ha nel
Movimento ha conquistato negli an-
ni: «Dalla Sicilia, come da tutto il Sud

arrivano percentuali vicine al 50%. È
giusto pretendere che nel nuovo go-
verno ci siano quanti più siciliani pos-
sibile».

Difficile che finisca così. E infatti a
tremare è soprattutto Giancarlo Can-
celleri, l’ex leader regionale del Movi-
mento che dopo un anno da vice mi-
nistro per le Infrastrutture sembra de-
stinato a un ruolo nel vertice del par-
tito. Da tempo invece si è aperta in Si-
cilia la partita della successione a Can-
celleri: il favorito è Luigi Sunseri, de-
putato di Termini Imerese alla prima
legislatura. È diventato presto un
punto di riferimento nel gruppo e
non a caso è indicato come uno dei pa-
pabili alla candidatura alla presiden-
za della Regione, visto che difficil-
mente Cancelleri verrà autorizzato a
r i p rova rc i .

Sunseri ha tenuto fermo un occhio
sugli umori della base, consapevole
che le scelte degli ultimi anni hanno
creato scontento. E non a caso ieri non
ha voluto ufficializzare il suo votoM 5 S. Luigi Sunseri

Equilibri in bilico
Le mosse di Sunseri e le
scelte della base
Di Caro: l’Isola dovrà
avere tanti ministri

(«non mi pare corretto») alimentan-
do le voci secondo cui sarebbe il quar-
to deputato a preferire la via dell’op -
posizione. Nel gruppo sono in crescita
anche le quotazioni del nisseno Nuc-
cio Di Paola e del messinese Antonio
De Luca, entrambi alla prima legisla-
tura, schierati per il Sì, e per questo
lanciatissimi verso il bis.

Il fatto che gran parte degli attuali
15 deputati sia al secondo mandato
sta alla base di molte strategie di que-
sta fase. In tanti pressano per il terzo
mandato, che dovrebbe essere sdoga-
nato da Roma. Ma un escamotage po-
trebbe offrirlo Conte. Se l’ex premier
scendesse in campo con una sua lista,
quando si tornerà alla urne, allora
gran parte di chi oggi è al secondo
mandato potrebbe trovare spazio lì
sfuggendo al limite imposto dallo Sta-
tuto del Movimento e trasferendo una
base consolidata di consenso verso un
simbolo nuovo. Su questo si gioca
molto del futuro dei grillini nell’Isola.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bontate: il curriculum di Berlusconi ci
impone di dire No al nuovo governo».
La partecipazione alla consultazione
on line è stata alta: 74.537 votanti, po-
chi meno di quelli che nel 2019 si sono
espressi sul Conte Due e il doppio di
quelli del Conte Uno, nel 2018. L’esito
rispecchia i «desiderata» dei vertici
del Movimento, che per tutta la gior-
nata hanno fatto in modo di rendere
pubblico il loro voto favorevole a Dra-
ghi. Quel restante 40,3%, cioè i voti
contrari, ha in Di Battista il portavoce
più in vista. Dei circa 280 parlamenta-
ri M5s, sulla carta sono una cinquan-
tina quelli sensibili alle sue posizioni.
I più smaccatamente anti-governissi-
mo lo hanno ribadito in giornata.
Spingendosi, al massimo, ad accettare
u n’astensione in Aula. «Siete voi
iscritti al M5s - ha detto la senatrice
Barbara Lezzi - che potete decidere se
accomodarvi accanto a Berlusconi,
Salvini, Renzi, Calenda e gli altri op-
pure pretendere che tutto passi dal
M5S». E l’ex ministro Danilo Toninel-
li: «Ho votato No. Per evitare di sedersi

al tavolo con certi personaggi che so-
no tra i motivi per cui è nato il Movi-
mento 5 Stelle». L’esito della consulta-
zione su Rousseau, però, è vincolante
per ogni eletto, pena l’uscita dal Movi-
mento. A questo punto, in Parlamen-
to il nuovo governo può contare
sull’appoggio di tutti i gruppi, tranne
Fratelli d’Italia. Leu è in forse, in attesa
di valutare punti del programma e
composizione dell’Esecutivo. Una
spinta forte al via libera dei militanti
M5s è arrivata dalla decisione, fatta
trapelare da Draghi, di prevedere un
ministero per la transizione ecologi-
ca, che dovrebbe orientare la gran
parte degli investimenti legati agli ol-
tre 200 miliardi di fondi del Recovery.
Per Grillo, dovrà trattarsi di una sorta
di cabina di regia che riunisca i mini-
steri «della Finanza, dell’E co n o m i a
Sostenibile, insieme al ministero
dell’Ambiente e a quello dell’Ener -
gia», con «due o tre persone scelte, una
da noi del Movimento, due da lui, di
grande, di grosso spessore». «La re-
sponsabilità è il prezzo della grandez-
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Prudenza a scuola
Mancano i bus, le
superiori resteranno con
lezioni in presenza solo
per la metà degli alunni

Il presidente della Regione Musumeci: i dati ci fanno ben sperare

La Sicilia in giallo
chiede la deroga
per i ristoranti
a San Valentino
Si punta ad aprire i locali domenica a pranzo
Il ministro della Salute deciderà oggi

Ro m a . Tavolini dei ristoranti pieni in piazza San Lorenzo in Lucina ora che è permesso consumare

Giacinto Pipitone
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Di buon mattino Nello Musumeci
aveva provato un’accelerazione, ab-
bandonando la cautela che lo ha ca-
ratterizzato da quando la pandemia
è iniziata. Il presidente, dando per
scontato che la Sicilia oggi sarà di-
chiarata zona gialla, ha annunciato
di essere pronto a chiedere al gover-
no nazionale una deroga sulle limi-
tazioni a pub e ristoranti puntando a
consentirne l’apertura serale doma-
ni e domenica. Difficile che finisca
così, si lavora invece ad anticipare di
un giorno – da lunedì a dopodomani
– la riapertura, seppure parziale.

È una giornata cruciale, quella di
oggi. Il ministro della Salute, Rober-
to Speranza, riceverà gli ultimi dati
sul contagio e sull’occupazione delle
terapie intensive e dei normali re-
parti. Poi deciderà se portare il livello
di rischio della Sicilia da arancione a
giallo. Ieri Musumeci si è sbilanciato
precisando che «gli ultimi dati in no-
stro possesso ci dicono che saremo
una regione gialla». L’indice Rt, quel-
lo che misura quante persone può a
sua volta contagiare un positivo, è
sceso intorno allo 0,6%. L’o cc u p a z i o -
ne dei posti in terapia intensiva si ag-
gira intorno al 20%, ben al di sotto
della soglia di guardia fissata al 30%.
Se anche gli altri parametri saranno
rassicuranti, Speranza annuncerà
oggi il passaggio della Sicilia in giallo.
È una situazione nella quale l’Isola
non si trova dal 24 dicembre scorso.
E dopo quasi due mesi di rosso e
arancione la novità essenziale sarà la
possibilità di uscire dai confini co-

munali e la riapertura di pub e risto-
ranti, ma solo fino alle 18. E qui sta la
mossa d’azzardo che il presidente ha
giocato ieri per respingere le critiche
(anche dagli alleati Lega e Fratelli
d’Italia) di eccessiva cautela e per ri-
spondere al pressing di Sicindustria
e sindacati che invocano una ripar-
tenza dei settori più in crisi, a comin-
ciare da quello della ristorazione.
Musumeci ha proposto una deroga
alle regole previste per le regioni
gialle, consentendo l’apertura fino
alle 22 di pub e ristoranti: «Un modo
per salvare la tradizionale cena del
San Valentino e consentire ai ristora-
tori di non perdere una delle giorna-
te di lavoro più importanti dell’an-
no». La deroga verrebbe introdotta
solo per il week end che sta per ini-
ziare. Mentre da lunedì in poi si tor-
nerebbe ai normali paletti della zo-
na gialla (locali aperti fino alle 18). E
tuttavia ieri sera l’ottimismo iniziale
è scemato e si è fatta strada una solu-
zione intermedia fra la deroga pro-
posta da Musumeci e il rigore del go-
verno nazionale nel non cambiare i
paletti fissati ormai da mesi: la Sicilia
potrebbe essere dichiarata zona
gialla, ma non da lunedì come acca-
de normalmente. Il passaggio po-
trebbe scattare nella notte di sabato
in modo da consentire che domeni-
ca i locali possano essere aperti. In

questo modo la cena di San Valenti-
no verrebbe trasformata in un pran-
zo. E poi per tutto il pomeriggio si po-
trebbe stare nei pub.

Se finirà così lo si scoprirà oggi. E
tuttavia va registrata l’inversione di
rotta di Musumeci che sui divieti si è
anche augurato che «il Comitato tec-
nico scientifico nazionale adotti mi-
sure più larghe». Un segnale al mon-
do delle attività produttive. Che
viaggia di pari passo a una previsio-
ne molto ottimistica sul futuro pros-
simo: «Mi auguro che fra marzo e
aprile potremo avviarci a un lento ri-
torno alla normalità». Tutto dipen-
derà dai dati del contagio e sull’effet-
to che l’allentamento dei vincoli da
rosso ad arancione e infine a giallo
produrrà sulla pandemia nell’Isola.
Non spaventa invece, almeno per il
momento, l’avanzata di varianti del
Covid: «Siamo in allerta. Ma non ci
sono segnali di pericolo in Sicilia», ha
assicurato Musumeci. Il futuro a bre-
ve termine verrà in ogni caso deciso
dall’andamento della vaccinazione.
E Musumeci è tornato a ribadire che
«se sarà data alle Regioni la possibi-
lità di acquistare privatamente le
dosi, noi siamo pronti. Abbiamo i
fondi per farlo». Difficile però che
anche in questo caso arrivi da Roma
una deroga: gli acquisti resteranno
di competenza della struttura com-
missariale di Domenico Arcuri.

È certo anche che il passaggio in
zona gialla non cambierà l’att uale
assetto del mondo della scuola: le su-
periori resteranno con lezioni in
presenza solo per la metà degli alun-
ni (gli altri proseguiranno, a turno, la
didattica a distanza. L’a s s e s s o re
all’Istruzione, Roberto Lagalla, sta

A Siculiana boom di infezioni, scuole chiuse sino a martedì. Impennata di casi in Umbria, cresce il timore delle varianti del virus

Contagi siciliani di nuovo in salita, la metà nel Palermitano
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Sale in Italia il numero delle infezioni
da Coronavirus accertate nelle 24 ore,
anche in Sicilia, ma di poco, mentre
sul territorio cala sia il bilancio quoti-
diano delle vittime sia la quota di pa-
zienti ricoverati. Nel dettaglio, a fron-
te di 9784 test molecolari processati
(673 in più rispetto al report di mer-
coledì scorso) il ministero della Salu-
te indica nell’Isola 760 nuovi contagi
(65 in più) di cui circa la metà indivi-
duati nel Palermitano per un tasso di
positività stabile al 7,7%, registrando
l’ennesimo boom di guariti, pari a
1666, con una contrazione di 932 uni-
tà tra gli attuali positivi, ad oggi 36655
di cui 1071 (37 in meno) ricoverati in
area medica e 165 (cinque in meno)
nelle terapie intensive, dove risulta-
no 11 ingressi. Sono invece 26 i deces-
si segnati dal bollettino quotidiano
nella regione, tre in meno al confron-

to con i dati del 10 gennaio, per un to-
tale di 3783 dall’inizio dell’epidemia.
Fra le ultime vittime, un ottantunen-
ne in degenza al Policiclico di Messi-
na, undicesimo anziano stroncato
dal Covid tra gli ospiti della casa di ri-
poso Collereale, la più grande della
Città dello Stretto, dove giorni fa è
scoppiato un focolaio che ha causato
una quarantina di contagi.

Questa la distribuzione dei nuovi
positivi tra le province: 374 a Paler-
mo, 104 a Catania, 85 a Siracusa, 66 a
Messina, 43 a Trapani, 33 a Caltani-
setta, 28 ad Agrigento, 20 a Ragusa e
sette a Enna. Nel Palermitano, nono-
stante il rialzo di infezioni giornaliere
(mercoledì ne risultavano 218) e l’an -
damento in controtendenza con le al-
tre due aree metropolitane, dove la
curva del virus appare in calo, il bilan-
cio degli attuali positivi scende a quo-
ta 13456 (273 in meno) di cui 10991
(208 in meno) residenti nel capoluo-
go. Stesso trend in provincia di Trapa-
ni, dove il totale dei contagiati, grazie

alle nuove guarigioni, passa da 2175 a
2084, mentre nell’Agrigentino il sin-
daco di Siculiana, Peppe Zambito, do-
po la ventina di casi accertati negli ul-
timi due giorni ha deciso di chiudere
le scuole fino a martedì prossimo, di-
sponendo anche il divieto di stazio-
namento nelle vie del paese e di in-
gresso, per dieci giorni, ai parchi co-
munali. Intanto, al di là delle oscilla-
zioni giornaliere, su base settimanale
anche la fondazione Gimbe confer-
ma il miglioramento del quadro epi-
demiologico siciliano, a cominciare
dall’incidenza degli attuali positivi,
che nel periodo 3-9 febbraio, rispetto
ai sette giorni precedenti, è passata da
832 a 790 unità ogni 100mila abitanti.
Ma il miglioramento si registra anche
in scala nazionale: in calo decessi
(-9%), ricoverati con sintomi (-4%) e
in Rianimazione (-3,2%) e attuali
contagiati (-5,4%). Stabile il numero
di nuove infezioni ma, avverte il pre-
sidente della Gimbe, Nino Cartabel-
lotta, si tratta di «una calma piatta ap-

parente» perché, spacchettando il da-
to italiano, in dieci regioni si rileva un
incremento percentuale di positivi, e
«situazioni molto critiche come quel-
le dell’Umbria, dove le nuove varianti
hanno determinato rapidamente
u n’impennata di casi» e ricoveri, «po-
trebbero improvvisamente esplode-
re ovunque, visto che le varianti del
virus circolano in tutto il Paese».

Tornando al quadro giornaliero,
nelle ultime 24 ore da nord a sud della
Penisola si contano 15146 nuove in-
fezioni (2190 in più rispetto a merco-
ledì), oltre 292mila tamponi proces-
sati tra molecolari (quai 170mila) e
rapidi (più di 122mila di cui 11818 in
Sicilia) e 391 vittime contro le 336 del
10 gennaio per un totale di 92729 da
inizio epidemia, mentre risultano
18942 ricoverati in area medica (338
in meno) e 2126 (due in meno) nelle
terapie intensive. La Lombardia resta
la regione con più casi quotidiani, pa-
ria a 2434. ( *A D O* )
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Paura a Palazzo d’Orle ans
l L’allarme è scattato quando si
è diffusa la notizia che uno dei
principali collaboratori del
presidente della Regione è
risultato positivo al tampone.
È così è scattata una nuova
emergenza a Palazzo d’Orleans.
Tutto il personale dello staff di
Musumeci ieri pomeriggio si è
recato d’urgenza a eseguire il
test. Lo stesso presidente si è
sottoposto al controllo che,
almeno in base alle prime
notizie di ieri sera, sarebbe
risultato negativo così come
quello dell’assessore alla Salute
Ruggero Razza.
Il livello di allerta scattato è
quello massimo perché a essere
risultato positivo al Covid è uno

dei collaboratori che cura
l’attività di comunicazione del
presidente della Regione. Un
uomo che ha tenuto stretti
contatti con Musumeci e con
vari assessori e altri membri
dello staff.
Nei giorni scorsi un allarme
analogo era scattato durante una
riunione della giunta, quando si
era saputo che due autisti di
altrettanti assessori (Turano e
Pierobon) erano risultati positivi
al test del coronavirus. Subito
sono scattati i tamponi che,
come nel caso di ieri, hanno dato
esito negativo. E tuttavia per un
pomeriggio l’attività ordinaria è
stata parecchio rallentata.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Chiesta la proroga allo stop: il nuovo Dpcm recuperi cinema e palestre

Le Regioni: non liberalizzate i viaggi
RO M A

L’ultimo decreto del Governo Conte e
poi una nuova fase che i territori in-
tendono avviare con il futuro pre-
mier, in vista del prossimo Dpcm che
dovrebbe entrare in vigore dal 6 mar-
zo. Il divieto di mobilità tra le Regioni
potrebbe essere prorogato con il plau-
so dei governatori già nelle prossime
ore almeno per qualche altra settima-
na, grazie ad un nuovo dl che potreb-
be approdare nelle prossime ore in un
Consiglio dei ministri ad hoc. E le piste
da sci, pronte a partire dal 15 febbraio
con ingressi scaglionati, resterebbero
quindi limitate al turismo di prossi-
mità e ai proprietari delle seconde ca-
se.

Oltre alla proroga dello stop alla
mobilità, i territori guardano già oltre
la scadenza dell’attuale Dpcm tra una
ventina di giorni: sul nuovo provvedi-
mento, che porterebbe la firma di Ma-
rio Draghi, i governatori chiedono di
valutare possibili e graduali riapertu-

re come per cinema, palestre e teatri
con ingressi contingentati. «Al nuovo
Governo chiederemo un incontro per
una discussione a 360 gradi sul nuovo
Dpcm, per valutare possibili graduali
riaperture nel rispetto di tutti i proto-
colli di prevenzione», spiega il presi-
dente della Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini che si fa portavoce
della richiesta di «prorogare il Dl che
vieta gli spostamenti», da avanzare «al
ministro Francesco Boccia, oltre che al
premier incaricato, Mario Draghi». Il
limite potrebbe essere protratto al 5
marzo (ultima data in cui l’att uale
Dpcm è in vigore), allineando così tut-
te le scadenze sulle misure restrittive
per l’emergenza Covid. Ma al momen-
to non si può escludere anche l’i p ot e s i
di un provvedimento ponte più breve
e valido soltanto per una decina di
giorni, in attesa dell’insediamento
della nuova squadra di ministri.

Aldilà degli scenari all’o r i z zo n t e
del prossimo Esecutivo, in queste ore i
risultati del prossimo report dell’Iss - è

quasi certo - decreteranno il ritorno di
Toscana e Abruzzo alla fascia arancio-
ne, che attualmente è già assegnata a
Umbria e Sicilia. Quest’ultima però,
aspira a breve ad un allentamento del-
le misure, come scriviamo a lato. Al
contrario, il governatore campano,
Vincenzo De Luca, chiede «misure
straordinarie per questo week end,
nel quale avremo il Carnevale e la fe-
sta di San Valentino, per contenimen-
to degli assembramenti». Un caso a
parte è l’Umbria che rischia di diven-
tare rossa, mentre potrebbero au-
mentare le «mini zone rosse», dispo-
ste per contenere il dilagare di nuovi
diversi ceppi del virus, soprattutto do-
po il caso del cluster della variante in-
glese emerso da alcuni dei 59 tamponi
positivi rilevati in due scuole, mater-
na ed elementare, nella zona di Bolla-
te, nel Milanese. In una bimba di Trie-
ste è stata invece riscontrata un’alt ra
mutazione del Covid già rilevata su
diversi adulti negli Stati Uniti e in Sco-
zia.
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proseguendo il monitoraggio della
fascia di studenti e docenti delle me-
die e superiori: fino a ieri il conto era
arrivato a quasi 125 tamponi, solo
0,68% dei quali è positivo. E tuttavia
si andrà avanti così fino almeno al
primo marzo, quando l’ipotesi è
quella di riportare in classe il 75%
degli studenti delle superiori la-
sciando in Dad una quota residuale.
Il motivo di questo approccio cauto
è legato alla messa a punto del siste-
ma dei trasporti: il potenziamento
annunciato dei bus per diluire su più
corse gli studenti sta faticando ad an-
dare a regime nelle grandi città.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

RO M A
Nel Lazio il primo è stato un oculista,
in Piemonte un carabiniere e in To-
scana una docente universitaria. Con
le prime somministrazioni di Astra-
Zeneca è ufficialmente partita la fase
2 del piano vaccinale in Italia, quella
che prevede l’uso del siero destinato -
come indicato dall’Aifa - preferibil-
mente agli under 55. Ma per una vera
accelerazione bisognerà ancora at-
tendere un arrivo più massiccio di
dosi che consentirà di entrare in
quella che il ministro della Salute,
Roberto Speranza, ha chiamato la
«fase espansiva» del piano vaccinale.
Nel frattempo ci sono governatori,
come quello del Veneto Zaia, che in-
siste sulla volontà di comprare vacci-
ni all’estero. «I negoziati paralleli con
le aziende con cui la Commissione
europea ha contratti di pre-acquisto
non sono in linea con la nostra stra-
tegia - la puntualizzazione dell’Ue -.
Per vaccini prodotti da altre aziende,
Regioni o Stati membri possono con-
cludere i contratti». Per il momento
l’Italia ha ricevuto dall’azienda bri-
tannica 249.600 dosi, alle quali se ne
aggiungeranno da oggi altre 292.800.
Oltre mezzo milione di sieri destina-
ti, in primis, a insegnanti e forze
dell’ordine, categorie in cima alla li-
sta dei vaccinandi. In una circolare
inviata dal Viminale a tutti i prefetti
si annuncia, infatti, l’avvio della fase
vaccinale per le forze dell’ordine an-
che se la somministrazione è subor-
dinata alla «volontaria adesione». I
dubbi sollevati da alcun sindacati
della categoria sull’efficacia di Astra-
Zeneca hanno spinto il sottosegreta-
rio Paolo Sileri a ribadire la sicurezza
del siero inglese.

Altro nodo da sciogliere è quello
anagrafico. Aumenta, di giorno in
giorno, il fronte dei favorevoli all’in -
nalzamento dell’età per la sommini-
strazione fino ai 65 anni, come avvie-
ne già in Germania. «Auspichiamo - è
il parere dell’assessore alla Sanità
della Regione Lazio, Alessio D’Amato
- che possa essere rivista la racco-
mandazione sul vaccino AstraZene-
ca anche in seguito alle raccomanda-
zioni dei tecnici Oms. La limitazione
dei 55 anni comporta per noi delle
difficoltà operative molto rilevanti
in quanto si suddividono intere cate-
gorie professionali e lavorative».

Insorgono anche i medici. Preoc-
cupati di non essere abbastanza co-
perti, considerata anche l’esposizio -
ne al contagio per il lavoro che svol-
gono, alcuni medici liberi professio-
nisti under 55 della Capitale hanno
rifiutato di sottoporsi alla vaccina-
zione con AstraZeneca. «Lo hanno
comunicato alle Asl perchè ritengo-
no che il siero non sia confacente al
loro rischio professionale», spiega il
presidente dell’Ordine dei medici di
Roma Antonio Magi. Mano tesa, in-
vece, dall’Associazione Italiana
Ospedalità Privata (Aiop) «ancora
una volta, a disposizione del Gover-
no, in quanto componente di diritto
privato del Ssn, con le sue strutture
associate per la campagna vaccina-
le». L’obiettivo comune è quello di in-
crementare le somministrazioni
giornaliere del vaccino a beneficio
dei cittadini. “L’Aiop è già impegnata
nella lotta alla diffusione della pan-
demia da Covid-19, contribuendo
con le sue 72mila unità del persona-
le, tra i quali 12mila medici, 28mila
infermieri e tecnici e 32mila operato-
ri di supporto - ha dichiarato la pre-

sidente Barbara Cittadini - . Siamo
fieri di poter garantire, ancora una
volta, la nostra disponibilità anche,
in questa fase, per la campagna vacci-
nale, perché a nostro avviso è impor-
tante favorire una maggiore sinergia
tra la componente di diritto pubbli-
co e quella di diritto privato del Ser-
vizio sanitario nazionale». In Europa
il governo ungherese ha deciso di
emettere un documento che certifica
l’immunità da coronavirus per colo-
ro che sono stati vaccinati ma non
tutti i governi sono d’a cco rd o.

Infine, in Sicilia crescono di ora in
ora le prenotazioni dei cittadini over
80 per il vaccino anti-covid: attual-
mente sono 105.936. Tra i prenotati,

90.695 hanno un’età compresa tra 80
e 89 anni; 15.096 tra 90 e 99 anni, 145
hanno più di 100 anni. L'assessorato
regionale alla Salute ribadisce che in
questa fase della campagna vaccina-
le siciliana il target delle persone da-
gli 80 anni in su è l'unico per cui è at-
tivo il servizio di prenotazione me-
diante la piattaforma on line ed il call
center della struttura commissariale
nazionale gestito da Poste italiane.
Pertanto, esorta a diffidare da comu-
nicazioni diffuse, soprattutto via so-
cial o chat di messaggistica, da canali
non ufficiali o diversi da quelli della
Regione in merito alla possibilità che
altri target di popolazione possano
effettuare la prenotazione.

Entra nel vivo la fase 2 del piano governativo. Il Viminale ai prefetti: via alla campagna pure per le forze di polizia

Parte anche il vaccino di AstraZeneca
Ma solo agli under 55, medici in rivolta
Nell’Isola record di prenotazioni degli over 80, quasi 145 con più di 100 anni
L’Ungheria emette un passaporto speciale per chi è già stato immunizzato

L’Asl della Spezia:
gay a rischio

l Il primo ad accorgersi di quel
salto indietro nel medioevo
politico è stato Ferruccio Sansa,
giornalista e capogruppo della
sua lista in Regione Liguria che
non credeva ai suoi occhi dopo
avere letto il modulo della Asl5
della Spezia che inserisce gli
omosessuali nelle categorie a
rischio come tossicodipendenti
e prostitute in un modulo per le
vaccinazioni anticovid. Sansa ha
denunciato l’accaduto sui social
chiedendo alla Regione e alla
Asl5 di chiarire. Nel giro di poco
sono arrivate le scuse della Asl,
attraverso il direttore generale
Paolo Cavagnaro, contattato
dall’ANSA, poi le condanne, le
stigmatizzazioni, per prima
quella del presidente della
Regione Liguria e leader di
Cambiamo! Giovanni Toti,
anche lui rimasto senza parole di
fronte a quella discriminazione.
Ma lo stesso Toti, che ha chiesto
subito una indagine interna alla
Asl, ha poi scoperto che il
modulo in realtà è stato copiato
da quelli del Ministero della
Salute. Ministero che ha poi
sottolineato la necessità di
correggere «vecchie e superate
formulazioni» contenute in
documenti ministeriali, in
questo caso un modulo usato
per le donazioni del sangue. Il
modulo è stato ritirato dall’Asl.
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}L’Inps attiverà la norma sulla
decontribuzione al Sud appena
riceverà il nulla osta di Bruxelles

Pasquale Tridico, presidente

Assegnati i primi 430 ettari di terra a 12 imprese per realizzare progetti innovativi, l’Irfis garantirà crediti agevolati per gli investimenti

La Regione premia i giovani agricoltori
Dalle piante officinali alle mandorle biologiche ecco le produzioni vincitrici del bando

Servono 400 milioni per ristoranti e operatori turistici in crisi

Finanziaria, Musumeci accelera
Ma mancano i soldi per i ristori

Segnali positivi nei settori della siderurgia e dei materiali da costruzione

Terna: aumentano in Sicilia
i consumi elettrici delle imprese

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Musumeci va ancora a caccia dei fon-
di per assicurare i ristori alle imprese
danneggiate dal lockdown e dalla
zona rossa. Il presidente ha ammesso
ieri di non aver ancora messo insie-
me i 400 milioni ipotizzati per aiuta-
re ristoranti, operatori turistici e tut-
te le altre categorie in crisi. L’idea di
Palazzo d’Orleans resta quella di va-
rare una sorta di decreto Ristori in
chiave siciliana, incentivando le ca-
tegorie che meno sono state aiutate
dai provvedimenti di Conte. Ma la
Regione non ha un solo euro dispo-
nibile e le risorse devono arrivare dai
fondi europei. Musumeci ha rivelato
che «stiamo ancora cercando le som-
me realmente disponibili visto che i
programmi europei, impostati nel

Antonio Giordano

PA L E R M O

Assegnati i primi 430 ettari di terreni
ai giovani imprenditori agricoli che
intendono investire in Sicilia. Dodici
le aziende agricole guidate da altret-
tanti imprenditori under 41 che han-
no ricevuto i terreni in concessione
della Banca della Terra di Sicilia, pri-
ma regione per numero di giovani sot-
to i 35 anni titolari di imprese agricole.
Nei prossimi mesi sarà emanato un
secondo bando con cui assegnare altri
750 ettari circa di terreni liberi del De-
manio e di proprietà delle Asp che sa-
ranno assegnati per 20 anni. Quattro
le province coinvolte Enna (159 etta-
ri), Caltanissetta (125 ettari), Siracusa
(124 ettari) e Agrigento (22 ettari). «Il
governo siciliano ha pensato di offrire
ai giovani con la vocazione imprendi-
toriale in agricoltura la possibilità di
utilizzare una parte dei terreni inuti-
lizzati della Regione per farne una
fonte di reddito», ha detto il presiden-
te della Regione Siciliana, Nello Mu-
sumeci. Un progetto che servirà anche
a ridurre il tasso di terreni incolti com-
plici del dissesto e della desertificazio-
ne del territorio. La legge che ha isti-
tuito la Banca della terra risale alla
scorsa legislatura. Musumeci ha volu-
to ringraziare per il lavoro fatto l’ex as-
sessore all’agricoltura, Edy Bandiera
che si è dimesso alla fine dello scorso
anno. Finora mancava un vero e pro-
prio censimento delle terre della Re-
gione perché questo tipo di bandi non
possono essere realizzati solamente
utilizzando il numero di foglio e par-
t icella.

PA L E R M O

A gennaio, secondo i dati di Terna,
la società che gestisce la rete elettri-
ca nazionale ad alta e altissima ten-
sione, il fabbisogno elettrico della
Sicilia è stato di 1,7 miliardi di kWh,
con un incremento del 3% rispetto a
gennaio 2020. L’indice IMCEI elabo-
rato da Terna - che prende in esame
e monitora in maniera diretta i con-
sumi industriali di circa 530 clienti
cosiddetti energivori connessi alla
rete di trasmissione elettrica nazio-
nale (grandi industrie dei settori ce-
mento, calce e gesso, siderurgia, chi-
mica, meccanica, mezzi di traspor-
to, alimentari, cartaria, ceramica e
vetraria, metalli non ferrosi) - ha
fatto registrare a livello nazionale
una variazione positiva del 3,1% ri-
spetto a gennaio 2020.

In Sicilia, in particolare, il cam-

pione dei consumi dei clienti indu-
striali monitorato da Terna, pur fa-
cendo registrare una flessione ri-
spetto a gennaio 2020, ha mostrato
segnali positivi nei settori della si-
derurgia e dei materiali da costru-
zione, mentre sul dato complessivo
hanno influito i dati negativi di chi-
mica e meccanica.

Anche in Italia, a gennaio, i con-
sumi elettrici hanno confermato i
segnali di recupero già registrati nei
mesi precedenti. Terna ha rilevato
una richiesta di energia elettrica pa-
ri a 27,1 miliardi di kWh, un valore
che - destagionalizzato e corretto
dagli effetti di calendario e tempe-
ratura - risulta in miglioramento
congiunturale dello +0,8% rispetto
a dicembre 2020. Le fonti rinnova-
bili hanno coperto circa il 34% della
domanda (rispetto al 30% del gen-
naio 2020).

Nel mese di gennaio 2021 la do-
manda di energia elettrica italiana è
stata soddisfatta per l’87,6% con
produzione nazionale e per la quo-
ta restante (12,4%) dal saldo
dell’energia scambiata con l’e s t e ro
(+1,1% rispetto a gennaio 2020). In
dettaglio, la produzione nazionale
netta è stata pari a 23,9 miliardi di
kWh. In forte crescita la produzione
eolica (+58%), positiva anche quel-
la idrica (+7,7%); in flessione le pro-
duzioni da fonte geotermica
(-4,9%), termoelettrico (-6,9%) e fo-
tovoltaica (-24,7%).

L’analisi dettagliata della do-
manda elettrica mensile provviso-
ria del 2020 è disponibile nella pub-
blicazione Rapporto Mensile sul Si-
stema Elettrico, consultabile alla
voce «Sistema elettrico Dispaccia-
mento Dati esercizio» del sito
www.terna.it .

2014, sono in fase conclusiva e trova-
re fondi non impegnati è difficile».
Palazzo d’Orleans sta setacciando
progetti e bandi rimasti nel cassetto
per cui non c’è neanche un decreto di
impegno. Solo dopo Musumeci sa-
prà quanto stanziare nel suo decreto
Ristori. Che viaggerà in un binario
parallelo alla Finanziaria.

La manovra messa a punto dall’as -
sessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, non è ancora stata presentata
nella sua veste definitiva. E il previsto
invio all’Ars è stato rinviato ancora
una volta ieri. Dovrebbe avvenire og-
gi, in tempo per consentire alla com-
missione Bilancio, presieduta da Ric-
cardo Savona, di iniziarne l’esame da
martedì prossimo. L’arrivo in aula è
previsto poi per l’ultima settimana di
febbraio e l’approvazione finale per il
28. Un passo lento che ieri ha suscita-
to le proteste del Pd: «Nonostante Pa-

lazzo d’Orleans disti appena 100 me-
tri da Palazzo dei Normanni – sottoli -
neato il capogruppo Giuseppe Lupo -
non è bastata una settimana per fare
arrivare all’Ars la Finanziaria. Dopo
l’annuncio dell’approvazione in
giunta di venerdì scorso, è sceso il si-
lenzio» . I grillini, col capogruppo Gio-
vanni Di Caro, hanno invece protesta-
to per la norma che taglierà le pensio-
ni dei regionali (è previsto un contri-
buto di solidarietà fra lo 0,26 e l’1,5%
per gli assegni più alti di 1.545 euro): «I
sacrifici? In tempo di crisi bisogna
chiederli a tutti ma non a se stessi.
Sembra questo il motto di Musumeci
che starebbe pensando al taglio delle
pensioni dei regionali, quando i de-
putati che sostengono la sua maggio-
ranza e parecchi dell’opposizione,
tranne il M5S, appena pochi mesi fa
avevano aumentato le proprie».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Per affrontare le spese di interventi
strutturali e avviare la nuova attività,
l’Irfis metterà a disposizione dei gio-
vani imprenditori un prestito di avvio
e di esercizio a basso tasso d’i n t e re s s e .
«Si tratta di una importante occasione
di connubio fra agricoltura e giovani,
in linea con la politica agricola del go-
verno Musumeci che insieme ad altre
misure mette al centro i giovani e la
valorizzazione delle eccellenze e dei
territori. Dodici imprenditori avran-
no la terra per realizzare progetti per
creare vera economia e posti di lavo-
ro», dice Toni Scilla, assessore regiona-
le dell’Agricolt ura.

«I progetti valutati da una commis-
sione tecnica, puntano ad un’agricol -

tura moderna con interessi di merca-
to, come le colture di mandorlo e pi-
stacchio, con ampio spazio dedicato
alla zootecnica nell’ottica della valo-
rizzazione delle razze autoctone, con
alcune specificità quali il Cirneco
dell’Etna, l’ape nera di Sicilia fino alle
piante officinali», sottolinea Dario
Cartabellotta, direttore generale del
dipartimento dell’Agricoltura. I neo
imprenditori sono giovani, alcuni con
esperienza alle spalle, altri come An-
gelo Liuzzo che a Centuripe (Enna)
vuole realizzare un impianto di pian-
te officinali è tornato dall’estero gra-
zie a questa opportunità. Questi i vin-
citori del bando: Giovanni Luca Car-
misciano e Gabriele Ferreri da Mazza-

rino (Caltanissetta) impianteranno
un mandorleto biologico; Luigi Ficar-
ra sempre a Mazzarino avvierà un
progetto di zootecnia. Sempre a Maz-
zarino Andrea Dario Milazzo propor-
rà un allevamento ovicolo. A Carlen-
tini, in provincia di Siracusa, Zaira
Conti Mica vuoel creraer un modello
zootecnicno avanzato di razze autoc-
tone siciliane; Simone Tumminelli
punterà sull’allevamento del cirneco
dell’etna a Barrafranca (Enna); la so-
cietà Irias a barrafranca produrrà bir-
ra artigianale; Ivana Crimi Stigliolo e
Lucio Di Marco produrranno grano -
produzione di biomassa e valorizze-
ranno l’ape nera siciliana (Piazza Ar-
merina, Enna); Antonio Giuseppe

Imprenditori agricoli. I giovani assegnatari delle terre della Regione

Buttaccio Tardio produrranno bio-
massa con un allevamento e puntano
anche sulla valorizzazione ape nera
s i c i l i a n a’ (Piazza Armerina); Mauro
Calvagna e Rosario Claudio La Placa
della Società agricola giovani tradi-
zioni siciliane S.r.l.s coltiveranno ce-
reali e leguminose per la produzione
di farine pasta e derivati (Villarosa,
Enna); a Calamonaci, in provincia di
Agrigento, Giuseppa Campione ha
proposto un allevamento basato sul
principio del grass fed, ovvero capi che
si alimentano solo di erba con un si-
stema di crescita che permette ai bovi-
ni di restare al pascolo per l’intero ci-
clo di vita. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’Ue valuta i costi
d e l l’insularit à

l La Commissione europea
valuterà lo studio sui costi
dell’insularità presentato dalla
Regione. Lo scrive Elisa Ferreira,
Commissario Ue per la politica
regionale, al vicepresidente
della Regione ed assessore
all’economia, Gaetano Armao.
Uno studio «estremamente
interessante» scrive la
commissaria, «le isole sono tra i
territori che ricevono
un’attenzione particolare,
soprattutto dalla politica di
coesione». «Isolare l’i n su l a r i t à
dagli altri fattori che
influenzano lo sviluppo di una
regione è una operazione
naturalmente difficile da fare»,
aggiunge, «da questo punto di
vista, l’approccio adottato in
questo studio è molto
promettente.Lo valuteremo con
attenzione». Una risposta che
Armao definisce «un segnale di
attenzione da parte della
commissione». Nello studio si
stimava che ogni residente in
Sicilia negli ultimi vent’anni,
(neonati compresi) avrebbe
pagato una tassa occulta
quantificabile, annualmente, in
1.308 euro. Un costo che si
traduce in circa 6,5 miliardi ogni
dodici mesi. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

NUOVO DECRETO
Mobilità

fra regioni
verso la proroga

al 5 marzo
ROMA. L’ultimo decreto del go-
verno Conte e poi una nuova fase
che i territori intendono avviare
con il futuro premier, in vista del
prossimo Dpcm che dovrebbe en-
trare in vigore dal 6 marzo.

Il divieto di mobilità tra le regio-
ni potrebbe essere prorogato con il
plauso dei governatori già oggi al-
meno per qualche altra settimana,
grazie ad un nuovo dl che potrebbe
approdare in un Consiglio dei mi-
nistri ad hoc. E le piste da sci,
pronte a partire dal 15 febbraio
con ingressi scaglionati, reste-
rebbero quindi limitate al turi-
smo di prossimità e ai proprietari
delle seconde case.

«Al nuovo governo chiedere-
mo un incontro per una discus-
sione a 360 gradi sul nuovo D-
pcm, per valutare possibili gra-
duali riaperture nel rispetto di
tutti i protocolli di prevenzione»,
spiega il presidente della Confe-
renza delle Regioni, Stefano Bo-
naccini che si fa portavoce della
richiesta di «prorogare il Dl che
vieta gli spostamenti».

Il limite potrebbe essere protrat-
to al 5 marzo (ultima data in cui
l’attuale Dpcm è in vigore), alli-
neando così tutte le scadenze sulle
misure restrittive per l’emergenza
Covid. Ma non si può escludere an-
che l’ipotesi un provvedimento
ponte più breve e valido solo per
una decina di giorni, in attesa del-
l’insediamento della nuova squa-
dra di ministri.

Al di là degli scenari, i risultati
del prossimo report dell’Iss - è
quasi certo - decreteranno il ritor-
no di Toscana e Abruzzo alla fascia
arancione mentre il governatore
campano, Vincenzo De Luca, chie-
de «misure straordinarie per que-
sto weekend, nel quale avremo il
Carnevale e la festa di San Valenti-
no, per contenere gli assembra-
menti». Un caso a parte è l’Umbria
che rischia di diventare rossa,
mentre potrebbero aumentare le
“mini zone rosse”, disposte per
contenere il dilagare di nuovi di-
versi ceppi del virus, soprattutto
dopo il caso del cluster della va-
riante inglese emerso da alcuni dei
59 tamponi positivi rilevati in due
scuole, materna ed elementare,
nella zona di Bollate, nel Milanese.
In una bimba di Trieste che mani-
festava una elevata carica virale è
stata invece riscontrata un’altra
mutazione del Covid già rilevata su
diversi adulti negli Stati Uniti e in
Scozia. E per il Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle
malattie, il Friuli Venezia-Giulia e-
sce dalle zone ad alto rischio, ma
Trento e Umbria si aggiungono a
Bolzano come aree ad alta inciden-
za dei contagi Covid. Secondo que-
sto monitoraggio internazionale,
la Val d’Aosta è arancione.

La Sicilia si sente “gialla”
in attesa dell’ok ufficiale
Musumeci. «Dati confortanti, indice Rt a 0,60. Chiederò una deroga
per la chiusura dei ristoranti alle 22 nel weekend di S. Valentino»

Un oculista, un carabiniere e una prof i primi vaccinati AstraZeneca
Al via la fase 2 delle inoculazioni. Sileri: «Sieri ok». L’Ue frena su acquisti bilaterali. San Marino sceglie Sputnik

CARMEN GRECO

CATANIA. Sulla carta la Sicilia po-
trebbe già essere “gialla” da oggi, un
colore “sostenuto” dai numeri di ie-
ri con i nuovi ricoveri in calo, sono
stati 1.236, 42 in meno rispetto al
giorno prima così come le entrate in
terapia intensiva, 165, cinque in me-
no rispetto alle precedenti 24 ore).

Il presidente della Regione, Nello
Musumeci, ha definito i dati «con-
fortanti: diminuisce - ha osservato -
il numero dei ricoveri anche in te-

rapia intensiva, dei contagiati e ab-
biamo un Rt intorno allo 0,60, anche
se ancora non ufficiale».

In ogni caso l’eventuale passaggio
di colore dovrà essere comunque
sancito come di consueto, da un’or-
dinanza del ministro della Salute,
Roberto Speranza. Ordinanza che
potrebbe essere l’ultima in attesa
che s’insedi il nuovo governo Dra-
ghi. Per questo Musumeci aspetta di
conoscere i dati di oggi - in primis
contagi e indice Rt - prima di forma-
lizzare la richiesta dell’introduzione
della zona gialla. «Mi piacerebbe -
ha aggiunto - se il ministro ci auto-
rizzasse anche a consentire ai risto-
ratori e a chi somministra cibo, di
potere tenere aperti i locali per que-
sto fine settimana fino alle 22, in oc-
casione della festa di San Valenti-
no». La richiesta - se accolta - varrà
solo per questo weekend, per il resto
si seguiranno le regole dettate dalla
zona gialla valide per tutta Italia.

Adesso quello che bisognerà capi-
re saranno i tempi di tutte queste
procedure. Oggi se ne saprà di più
nella riunione della cabina di regia
al ministero della Salute dalla quale
verrà fuori la nuova ordinanza del
ministro in particolare sui “colori”
delle regioni. Da lì, a cascata, si deci-
derà sulle richieste di deroga dei go-
vernatori, compresa quella dello
slittamento all’orario dei ristoranti
per S. Valentino. Ma c’è anche chi si
muove in direzione contraria, vedi
il presidente della Regione Campa-
nia, Vincenzo De Luca il quale ha
chiesto «misure straordinarie per

questo week end, nel quale avremo
il Carnevale e la festa di San Valenti-
no, per contenimento degli assem-
bramenti».

In mezzo alla firma di questi atti,
c’è il varo del nuovo esecutivo Dra-
ghi ipotizzato per domani (oggi il
presidente incaricato dovrebbe sa-
lire al Colle). In ogni caso Speranza
resterà in carica fino al voto di fi-
ducia in Parlamento e quindi sarà
ancora lui a decidere fino all’inse-
diamento del suo successore (sem-
pre che non succeda a se stesso).

In merito, invece, alla possibilità
che la Regione Siciliana acquisti i
vaccini in proprio avanzata dal
coordinatore regionale della Lega,
Nino Minardo, sulla scia dell’ini-
ziativa lanciata dal presidente della
Regione Veneto, Luca Zaia, il go-
verntore Musumeci ieri in confe-
renza stampa ha dichiarato «non
abbiamo difficoltà finanziarie per
eventuali acquisti in autonomia
dei vaccini se arrivasse il disco ver-
de da Roma saremmo pronti. La vo-
lontà espressa dal collega Zaia in
Veneto noi l’abbiamo espressa da
cinque-sei giorni». l

TOTI: COPIA DA MINISTERO. REPLICA: VECCHIA
«Omosessuali a rischio Covid»

bufera su Asl ligure per modulo
G E N O VA . Il primo ad accorgersi di quel salto indietro nel medioevo politico
è stato Ferruccio Sansa, giornalista e capogruppo della sua lista in Regione
Liguria che non credeva ai suoi occhi dopo avere letto il modulo della Asl 5
della Spezia che inserisce gli omosessuali nelle categorie a rischio come tossi -
codipendenti e prostitute in un modulo per le vaccinazioni anti Covid. Sansa
ha denunciato l’accaduto sui social chiedendo alla Regione e alla Asl 5 di chia-
rire. Nel giro di poco sono arrivate le scuse della Asl, poi le condanne, le stig -
matizzazioni, per prima quella del governatore Giovanni Toti, anche lui ri-
masto senza parole di fronte a quella discriminazione.

Ma lo stesso Toti, che ha chiesto subito una indagine alla Asl, ha scoperto
che il modulo in realtà è stato copiato da quelli del ministero della Salute.
Ministero che ha poi sottolineato la necessità di correggere «vecchie e supe-
rate formulazioni» contenute in documenti ministeriali, in questo caso un
modulo usato per le donazioni del sangue. A caldo Toti aveva parlato di «erro-
re inaccettabile» e chiesto «agli uffici di avviare un’indagine per individuare
le responsabilità e adottare provvedimenti disciplinari». Poi ha alzato il tiro
chiedendo anche le scuse del ministero e annunciando che la Regione Liguria
«si farà parte attiva perché la dicitura, ritenuta fortemente discriminatoria,
venga eliminata anche da ogni documentazione nazionale».

Nel documento, subito ritirato dalla Asl con una marcia indietro perento-
ria, vengono elencate 30 categorie di soggetti con comportamenti a rischio.

DOMENICO PALESSE

ROMA. Nel Lazio il primo è stato un ocu-
lista, in Piemonte un carabiniere e in To-
scana una docente universitaria. Con le
prime somministrazioni di AstraZeneca
è ufficialmente partita la “fase 2” del pia-
no vaccinale in Italia, quella che prevede
l’uso del siero destinato - come indicato
dall’Aifa - preferibilmente agli under 55.
Ma per una vera accelerazione bisognerà
ancora attendere un arrivo più massic-
cio di dosi. Nel frattempo ci sono gover-
natori, come quello del Veneto, Zaia, che
insiste sulla volontà di comprare vaccini
all’estero. «I negoziati paralleli con le a-
ziende con cui la Commissione europea
ha contratti di pre-acquisto non sono in
linea con la nostra strategia - ha puntua-
lizzato l’Ue -. Per vaccini prodotti da al-
tre aziende, Regioni o Stati membri pos-
sono concludere i contratti». «Le Regio-
ni sono autorizzate a comprare farmaci
anche in Paesi stranieri - la replica del

governatore -. Non c’è nessuna legge che
vieti l’acquisto; ovviamente dev’essere
autorizzato dal ministero della Sanità».

Per ora l’Italia ha ricevuto dall’azienda
britannica 249.600 dosi, alle quali se ne
aggiungono da oggi altre 292.800. Oltre
mezzo milione di sieri destinati, in pri-
mis, a insegnanti e forze dell’ordine, ca-
tegorie in cima alla lista dei vaccinandi.
In una circolare inviata dal Viminale a
tutti i prefetti si annuncia, infatti, l’avvio
della fase vaccinale per le forze dell’ordi -
ne anche se la somministrazione è su-
bordinata alla «volontaria adesione». I
dubbi sollevati da alcuni sindacati della
categoria sull’efficacia di AstraZeneca
hanno spinto il sottosegretario Paolo Si-
leri a ribadirne la sicurezza. Intanto, pe-
rò, preoccupati di non essere abbastanza
“coperti”, considerata l’esposizione al
contagio per il lavoro che svolgono, al-
cuni medici liberi professionisti under
55 della Capitale hanno rifiutato il vacci-
no AstraZeneca.

Il primo passo, dunque, è stato fatto,
ma ora bisognerà mettere in moto l’inte -
ra macchina organizzativa, dal coinvol-
gimento dei medici di base all’utilizzo di
strutture ad hoc, come l’hub di Fiumici-
no inaugurato ieri mattina e che, a regi-
me, potrà somministrare 2.000 vaccini
al giorno. Operazioni che potranno esse-
re portate avanti solo quando la disponi-
bilità di vaccini sarà adeguata. Proprio
ieri l’Ue, che continua a mantenere alta
la pressione su AstraZeneca, ha annun-
ciato che la società inglese aumenterà la
consegna delle dosi a 40 milioni, di cui
circa 7,5 destinate all’Italia. Per ora, dun-
que, gli hub restano fermi e i medici di
famiglia al palo.

E mentre San Marino decide di acqui-
stare il russo Sputnik V non appena il suo
Parlamento darà l’ok, altro nodo da scio-
gliere in Italia è quello anagrafico. Au-
menta il fronte dei favorevoli all’innal -
zamento dell’età per la somministrazio-
ne fino ai 65 anni, come in Germania.

«Auspichiamo - è il parere dell’assessore
alla Sanità della Regione Lazio, Alessio
D’Amato - che possa essere rivista la rac-
comandazione sul vaccino AstraZeneca
anche in seguito alle raccomandazioni
dei tecnici Oms. La limitazione dei 55 an-
ni comporta difficoltà operative molto
rilevanti in quanto si suddividono cate-
gorie professionali e lavorative».

Intanto, proprio ieri, sul tema vaccini
si è tenuta una videoconferenza tra il
commissario europeo Thierry Breton e il
responsabile della gestione dell’emer -
genza in Italia, Domenico Arcuri. Sul ta-
volo le possibili strade per accrescere la
produzione dei vaccini, anche con la ri-
conversione di impianti, destinati a pro-
duzioni di altri prodotti per la salute u-
mana e animale. E, sempre dall’Europa,
arrivano buone notizie per l’arrivo di al-
tri vaccini. In settimana, infatti, potreb-
be arrivare la firma con l’americana No-
vavax, il cui vaccino è in fase di revisione
all’Ema. l

I DATI DI IERI IN SICILIA

In leggera risalita ieri
l’incidenza di nuovi positivi
(+3,5%), vale a dire 760 nuovi
positivi “s cova t i ” con 21.602
tamponi processati. Ieri la
Sicilia era l’ottava regione per
numero di contagi, una
posizione in meno rispetto a
mercoledì. Le vittime sono
state 26 (per un totale di
3.783 dall’inizio della
pandemia). Il totale delle
persone positive è di 36.655
(-932 casi rispetto al giorno
prima). I guariti sono 1666.
Questa la distribuzione nelle
province: Palermo con 374
casi, Catania 104, Siracusa 85,
Messina 66, Trapani 43,
Caltanissetta 33, Agrigento 28,
Ragusa 20, Enna 7.
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Appalti, indietro tutta: decade la norma regionale
Per la Consulta è incostituzionale, torna ad applicarsi il Codice nazionale

PALERMO. Anche in Sicilia, come nel
resto d’Italia, per le norme sugli ap-
palti si torna all’anno zero: la Consul-
ta, decidendone l’incostituzionalità,
ha fatto decadere la norma regionale
del 2019 e torna ad applicarsi, per gli
appalti sotto soglia comunitaria di un
milione di euro, il Codice nazionale
degli appalti, che impone la direttiva
europea del criterio di aggiudicazione
all’offerta col massimo ribasso. La
norma regionale era stata introdotta
nel tentativo di rimediare alle carenze
del Codice degli appalti, col quale sono
assai frequenti casi di offerte anoma-
le, ribassi anche superiori al 60% della
base d’asta (con rischi di infiltrazioni,
bassa qualità e lavoro nero), nonchè di
numerosi contenziosi.

La Regione, avvalendosi della com-
petenza statutaria concorrente in ma-
teria, ci ha provato per ben due volte a
riportare equilibrio nel mercato dei
contratti pubblici, varando proprie
leggi: la prima, impugnata con succes-
so dal governo Renzi, e la seconda, con
tre articoli inseriti nella legge 13 del 19
luglio 2019 “Collegato alla Finanzia-
ria”, portata al giudizio della Corte co-
stituzionale dal governo Conte.

Ieri sono state rese note le motiva-
zioni con le quali nell’udienza della
Consulta dello scorso 26 gennaio, pre-
sieduta da Giancarlo Coraggio, sono
stati respinti i rilievi della Regione.

Tre i concetti espressi dalla Corte:
quanto all’articolo 4 comma 1 che in-
troduceva il criterio del minor prezzo
nelle gare di importo inferiore alla so-
glia comunitaria, per i giudici viola

l’articolo 117 della Costituzione (pote-
stà legislativa dello Stato) e, in parti-
colare, è in contrasto col il Codice na-
zionale degli appalti che lascia libere
le stazioni appaltanti di scegliere il
criterio che ritengono più opportuno;
quanto al comma 2, che introduceva
un sistema per individuare le offerte
anomale, anche questo viola l’articolo
117 della Costituzione ed è in contrasto
con i criteri di calcolo stabiliti dal Co-
dice degli appalti; infine, riguardo al-
l’articolo 13, che prorogava di 36 mesi i
contratti di affidamento provvisorio
dei servizi di trasporto pubblico loca-
le, anche questo eccede le competenze
attribuite alla Regione dallo Statuto
autonomistico e contrasta con le nor-
mative comunitarie.

In tutta Europa e in tutti i settori, il
giustissimo principio della tutela
massima della libera concorrenza, fa-
cendo però leva solo sulla correttezza
delle imprese, nella sua applicazione
pratica cozza con la realtà, in quanto
mancano meccanismi che consentano
di bloccare offerte anomale. La Corte,
in questo contenzioso fra Stato e Re-
gione, ha avuto l’occasione di entrare
nel merito di un problema che ha con-
seguenze sulla vita di tutti i cittadini e
tutte le imprese e provare anche a da-
re indicazioni per migliorare il Codice
degli appalti. Invece si è limitata a
riaffermare la competenza statale.

Sul piano politico, l’assessore regio-
nale alle Infrastrutture, Marco Falco-
ne, commenta: «Valeva la pena avvia-
re il contenzioso per il merito della
questione, nonché nel rispetto dello

spirito dello Statuto siciliano. In que-
sto anno e mezzo, la norma voluta da
tutte le associazioni datoriali ha sorti-
to il positivo effetto di comprimere i
ribassi. Questo ha portato al beneficio
di lavori aggiudicati con un ragione-
vole utile di impresa, scongiurando il
rischio che offerte troppo al limite po-
tessero incidere sulla qualità delle o-
pere. E sono state espletate circa 200
gare con un contenzioso a zero».

Esulta, invece, l’opposizione che a-
veva dato aspra battaglia all’Ars solle-
vando proprio il problema dell’inco -
stituzionalità della norma. «In Aula -
spiega il deputato regionale del Pd,
Antonello Cracolici - avevo sottoli-
neato che sul sistema di aggiudicazio-
ne degli appalti la Regione non aveva
alcuna competenza, perché riguarda-
va la materia della concorrenza, e per
questo doveva attenersi alla legisla-
zione statale. Mi auguro che colui che
dai banchi del governo regionale ha
gettato nel caos la Sicilia, creando un
grave danno alle imprese ed al funzio-
namento della P.a., rassegni le dimis-
sioni». E per il segretario regionale del
Pd, Anthony Barbagallo, «la pronun-
cia della Corte non ci sorprende. La so-
lita leggina in salsa siciliana è stata
bocciata dal giudice del leggi. È l’enne -
simo flop del governo Musumeci che,
senza scrupoli, pensava di lucrare il
voto di qualche piccolo imprenditore.
Insomma, un governo che, anziché ri-
solvere i problemi, genera confusio-
ne, contenziosi e risarcimenti. Man-
dando in tilt il sistema, le stazioni ap-
paltanti, i Comuni e le imprese». l

IL COMMENTO

Borse positive
Seduta nervosa
causa coronavirus
RINO LODATO

N onostante la delusione
per la richiesta dei sussidi
di disoccupazione, Wall

Street ha aperto in rialzo. Le
muove richieste di sussidi di di-
soccupazione, infatti, segnano -
19mila e si portano a 793.000, peg-
gio delle stime. L'escalation di casi
Covid, Cina in testa, sta rallentan-
do le Borse europee, che a metà
seduta scivolano assieme al pe-
trolio, mostrando di aver digerito
in fretta il piano fiscale di Joe Bi-
den da 1.900 miliardi di dollari
per rilanciare l'economia Usa. La
seduta resta così nervosa per i
principali listini continentali,
che hanno allargato le perdite,
tranne Milano, prima tornata
piatta dopo un timido +0,3%, se-
guito da un +0,25% e da un finale
a +0,18%. BTp: il Tesoro ha asse-
gnato 2 mld a 20 anni, rendimen-
to lordo all'1,14%. Il Tesoro ha as-
segnato anche titoli a tre, sette e
vent'anni con rendimento in calo
con lo spread a 92 e un rendi-
mento dello 0,46%.

Fra i titoli del listino principale,
in vetta si trova StMicroelectro-
nics, seguita da Interpump, Nexi,
Poste Italiane, Ribasso per Uni-
Credit, Banca Popolare Emilia Ro-
magna, Finecobank, Ferrari, Exor.
A Wall Street ha debuttato Bum-
ble, l'app di incontri dove la don-
na fa la prima mossa. Bitcoin sarà
accettato da BNY Mdllon, la più
antica banca americana e guada-
gna oltre il 6%. L'oro a Londra ha
chiuso a 1.840,10 dollari l'oncia.

l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,40

Ftse All Share +0,25
Ftse Mid Cap +0,40
Ftse Italia Star +0,36

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2147 127,04
precedente 1,2127 127,12

Insularità, Ue sposa il metodo Sicilia
Coesione. La commissaria europea Ferreira ad Armao: «Bene il vostro studio che calcola i danni
per chi vive e lavora nelle isole, pari al 7,4% del Pil. Lo useremo nella prossima programmazione»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Chi vive, produce e lavora su un’isola è
penalizzato rispetto a chi lo fa sulla terraferma: su-
bisce costi maggiori dovuti ai trasporti ed è, quindi,
meno competitivo. Ma come si fa a quantificare
questo gap? Lo ha fatto l’assessore regionale all’Eco -
nomia, Gaetano Armao, con un apposito studio tec-
nico che ora la Commissione europea ha valutato
positivamente. Il metodo adottato dalla Regione per
calcolare i danni economici provocati dalla condi-
zione geografica di “insularità” sulla vita e sull’eco -
nomia di ogni cittadino e di ogni imprenditore di
una delle isole dell’Ue sarà adottato dal governo del-
l’Unione per migliorare la prossima programma-
zione dei fondi Ue, dando il giusto peso alle esigenze
di queste realtà e misurando gli effetti previsti.

È il senso della lettera che la commissaria europea
alla Coesione e alle Riforme, Elisa Ferreira, anche a
nome della presidente della Commissione, Ursula
von der Leyen, e della commissaria ai Trasporti, A-
dina-Ioana Vălean, ha scritto ad Armao. Scrive Fer-
reira: «Grazie per aver condiviso i risultati dello stu-
dio “Una stima dell'insularità in Sicilia”. Li abbiamo
trovati estremamente interessanti. Le isole sono tra
i territori che ricevono un'attenzione particolare,
soprattutto dalla politica di Coesione. Lavoriamo
costantemente per identificare e comprendere me-
glio le sfide affrontate dalle isole per fare in modo
che la politica offra i mezzi e la flessibilità necessari
per prenderle in considerazione. Lo studio è parti-
colarmente prezioso perché fornisce un'analisi
completa dei principali vincoli che la Sicilia deve af-
frontare in quanto economia insulare».

«Isolare l'insularità - aggiunge Ferreira - dagli al-
tri fattori che influenzano lo sviluppo di una regio-
ne è una operazione naturalmente difficile. Da que-
sto punto di vista, l'approccio adottato in questo
studio, che porta ad una stima del costo dell'insula-
rità a circa il 7,4% del Pil delle regioni, è molto pro-
mettente. Fornisce informazioni chiave sulla Sici-
lia, ma apre anche la strada allo sviluppo di metodi
migliori per valutare più accuratamente il costo
dell'insularità. Condivideremo la relazione con i
nostri uffici e sono convinta che aiuterà a progetta-
re i programmi futuri per le regioni interessate in
tutta l'Unione».

Nello studio di Armao si stima che ogni siciliano
negli ultimi vent'anni (neonati compresi) avrebbe
pagato una sorta di tassa occulta quantificabile, an-
nualmente, in 1.308 euro, pari a 6,5 mld l’anno. l

Bruxelles: la crescita del Pil italiano ci sarà, ma più lenta del previsto
La nuova stima è di +3,4% nel 2021 e +3,5% nel 2022. Gentiloni: «Il nuovo governo vada nella giusta direzione»

CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. L’economia dell’Ue co-
mincia a vedere la luce alla fine del
tunnel. Se l’inverno sarà ancora diffi-
cile, le campagne vaccinali hanno
schiarito l’orizzonte dalla primavera
in poi. E i livelli di crescita pre-pande-
mia potrebbero tornare prima del
previsto, già a metà 2022. Ma non per
tutti: uno su quattro non ce la farà da
solo. L’Italia è tra questi, secondo le
nuove previsioni economiche della
Commissione Ue. Ma a cambiare lo
scenario potrebbe intervenire il “Re -
covery”: è in grado di dare un’accele -
razione alla ripresa fino a 3,5 punti.

Dopo un 2020 chiuso meglio del
previsto, Bruxelles ha dovuto rivede-
re le stime pubblicate in autunno. Il
Pil del 2021 e 2022 nella zona euro sali-
rà al +3,8% (e nella Ue a +3,7% e +3,9%),
grazie all’avvio dei programmi di
vaccinazione che «danno motivo per
un cauto ottimismo». Ci si attende,
quindi, di tornare ai livelli pre-pan-
demia «prima di quanto previsto»,
soprattutto grazie ad uno slancio più
forte nella seconda metà del 2021 e nel
2022. I rischi sono «più bilanciati»,
perché si sono materializzate condi-
zioni favorevoli come l’allentamento
delle tensioni geopolitiche e il rischio
di guerre commerciali.

In Italia, dove lo spread tra Btp e
Bund prosegue la sua discesa e il ren-
dimento del decennale tocca nuovi
minimi (0,46%), la situazione resta
però in chiaroscuro. Il Pil 2020, crol-
lato meno del previsto a -8,8%, cre-
scerà del 3,4% nel 2021 «a causa del ri-
porto negativo del quarto trimestre
2020 e la partenza debole di quest’an -
no». Passo simile nel 2022 (3,5%),
«sulla base dello slancio guadagnato
nella seconda metà dell’anno e della
continua ripresa del settore servizi».
Non è più il dato peggiore dell’Ue. La
Commissione, però, sottolinea che il
Pil italiano «non tornerà ai livelli del
2019 entro il 2022». A meno che il “Re -

covery” non cambi lo scenario. Bru-
xelles precisa che le stime non inclu-
dono le misure del “Next Generation
EU” che, una volta operativo, avrà un
«considerevole» effetto di rialzo.

Per il commissario all’Economia,
Paolo Gentiloni, la stima fatta finora
nel piano italiano (0,6-0,7 punti), po-
trebbe essere bassa. Con il “Recove -
ry” «siamo di fronte a una potenziali-
tà di crescita molto importante, quin-
di è fondamentale che il nuovo go-
verno vada nella direzione giusta. Ho
piena fiducia che l’esperienza, le idee
e le capacità del premier incaricato
possano dare un contributo a un go-
verno efficiente ed europeista».

Terna: in Sicilia lo scorso mese
+3% di consumi di energia
ROMA. In un momento in cui anche in
Italia la transizione energetica e am-
bientale è diventata finalmente cen-
trale nella politica nazionale, è ancora
più importante monitorare i consumi
di energia elettrica nel Paese e soprat-
tutto in Sicilia, l’area che, per la sua
posizione geografica e l’arretratezza
della rete elettrica interna, è contem-
poraneamente un peso per la bolletta
energetica nazionale e anche la sua so-
luzione futura come hub energetico
del Mediterraneo.

A gennaio, secondo i dati di Terna,
la società che gestisce la rete elettrica
nazionale ad alta e altissima tensio-
ne, il fabbisogno elettrico della Sici-
lia è stato di 1,7 miliardi di kWh, con
un incremento del 3% rispetto a gen-
naio 2020.

Anche in questo caso l’Isola ha una
percentuale di crescita superiore alla
media nazionale (+0,8% su dicembre,
-1% su base annua) e questo è dovuto
sia all’elevata concentrazione di
“south workers”, cioè emigrati al
Nord che durante la pandemia sono
tornati in Sicilia e lavorano da casa, e
all’attività delle raffinerie e delle in-
dustrie pesanti spinta al massimo
profittando dei favorevoli prezzi del
petrolio e del gas.

L’indice Imcei elaborato da Terna -
che prende in esame e monitora in
maniera diretta i consumi industriali
di circa 530 clienti cosiddetti “energi -
vori” connessi alla rete di trasmissio-
ne elettrica nazionale (grandi indu-
strie dei settori cemento, calce e gesso,
siderurgia, chimica, meccanica, mezzi

di trasporto, alimentari, cartaria, ce-
ramica e vetraria, metalli non ferrosi)
- ha fatto registrare a livello nazionale
una variazione positiva del 3,1% ri-
spetto a gennaio 2020.

In Sicilia, in particolare, il campione
dei consumi dei clienti industriali
monitorato da Terna, pur facendo re-
gistrare una flessione rispetto a gen-
naio 2020, ha mostrato segnali positi-
vi nei settori della siderurgia e dei ma-
teriali da costruzione, mentre sul dato
complessivo hanno influito i dati ne-
gativi di chimica e meccanica.

Anche in Italia, a gennaio, i consumi
elettrici hanno confermato i segnali di
recupero già registrati nei mesi pre-
cedenti. Terna ha rilevato una richie-
sta di energia elettrica pari a 27,1 mi-
liardi di kWh, un valore che - desta-
gionalizzato e corretto dagli effetti di
calendario e temperatura - risulta in
miglioramento congiunturale di
+0,8% rispetto a dicembre 2020. Le
fonti rinnovabili hanno coperto circa
il 34% della domanda (rispetto al 30%
del gennaio 2020).

Nel mese di gennaio 2021 la doman-
da di energia elettrica italiana è stata
soddisfatta per l’87,6% con produzio-
ne nazionale e per la quota restante
(12,4%) dal saldo dell’energia scam-
biata con l’estero (+1,1% rispetto a gen-
naio 2020). In dettaglio, la produzione
nazionale netta è stata pari a 23,9 mi-
liardi di kWh. In crescita la produzio-
ne eolica (+58%), positiva quella idrica
(+7,7%); in flessione le produzioni geo-
termica (-4,9%), termoelettrica (-
6,9%) e fotovoltaica (-24,7%). l

é é



La Repubblica 

Obiettivo: “gialli” da domani 
Musumeci spera nell’anticipo 
Il governatore: “ Chiederemo di aprire i ristoranti fino alle 22 a San 
Valentino” Ma sembra difficile che la richiesta di apertura serale possa 
andare in porto 
di Giusi Spica Alla vigilia della decisione sul passaggio in zona gialla, il presidente 
della Regione Nello Musumeci non solo abbandona la prudenza che fino a due 
giorni prima lo aveva spinto a frenare sul cambio di colore, ma addirittura gioca 
d’anticipo: «I numeri sono confortanti, chiederemo al governo di poter aprire i 
ristoranti fino alle 22 a San Valentino». L’obiettivo è finire fuori dalla zona 
arancione già alla mezzanotte di domani, anticipando di 24 ore le nuove misure in 
arrivo con l’ordinanza che dovrebbe classificare la Sicilia nella fascia a minor 
rischio. 
Il report settimanale della cabina di regia nazionale è atteso oggi, ma già da due 
settimane l’Isola ha le carte in regole per tornare in zona gialla assieme alla 
maggioranza delle regioni italiane. A chiederlo sono i ristoratori, i più penalizzati 
dalle misure attuali, ma anche gli alleati della Lega e di Fratelli d’Italia all’Ars. Il 
governatore si aggrappa ai numeri: «Stiamo raccogliendo alcuni dati, per fortuna 
confortanti: diminuisce il numero dei contagiati e dei ricoveri anche in terapia 
intensiva e abbiamo un Rt intorno allo 0,60, anche se ancora non ufficiale». 
Sembra difficile che la richiesta sull’apertura serale per concedere una boccata 
d’ossigeno agli imprenditori della ristorazione possa andare in porto. A chiederlo da 
settimane, senza successo, sono anche altre Regioni gialle. «Ma noi chiederemo la 
deroga soltanto in occasione della festività di San Valentino», dice Musumeci che 
stavolta non intende applicare in Sicilia misure diverse da quelle nazionali. Alcuni 
– anche nella maggioranza – non avevano preso bene la decisione di autodichiararsi 
zona rossa il 18 gennaio, quando il report nazionale segnava ancora cifre da 
arancione. E nelle ultime ore è tornato alla carica il mondo produttivo per la 
riapertura delle attività commerciali con appelli di Sicindustria ma anche di 
Confcommercio e artigiani. 
Se da un lato Musumeci è tirato dalla giacchetta da imprenditori e alleati, dall’altro 
è incalzato dai tecnici del comitato tecnico scientifico siciliano che ieri si sono 
tornati a riunirsi. Tre i punti all’ordine del giorno: tamponi, zona gialla e varianti. 
Gli esperti hanno valutazioni divergenti sul modo di affrontare la pandemia. Sul 



tracciamento Antonino Giarratano e Cristoforo Pomara chiedono un cambio di 
passo: «Il Covid non si combatte soltanto con i posti letto di degenza e di terapia 
intensiva. Per contrastare il virus e le sue varianti è indispensabile una seria e 
razionale logica politica di potenziamento della rete dei laboratori di diagnostica 
microbiologiche e virologica » , dicono chiedendo di puntare più sui tamponi 
moleco-lari, che restano il gold standard rispetto ai test antigenici rapidi « usati a 
pioggia e senza metodo scientifico». 
Un altro tema sono i rischi legati alla presenza delle varianti in circolazione in Sicilia 
che potrebbero accelerare i contagi fra qualche settimana, come sta accadendo in 
Umbria e Abruzzo. Musumeci getta acqua sul fuoco: « La situazione sembra sotto 
controllo, ma se il dato dovesse mutare, da Roma e dal Comitato scientifico 
arriverebbero le richieste di tornare a misure più restrittive. Quindi, riapriamo 
lentamente con la massima prudenza e cautela». Adesso la palla passa alla cabina 
di regia nazionale e al ministro della Salute Roberto Speranza, che in più di 
un’occasione ha accolto le richieste di Musumeci: « Spero che resti ministro anche 
nel governo Draghi», ha ribadito ieri il governatore. E intanto strizza l’occhio agli 
innamorati promettendo un San Valentino in giallo. 
 

Anziani e vaccini storie al telefono 
Chi chiede se può mangiare prima dell’iniezione e chi vuole sbrigarsi 
preferendo un ospedale più lontano. Le disdette ai non aventi diritto 
di Giusi Spica Più delle reazioni avverse, il dubbio che toglie il sonno agli over 80 
siciliani che prenotano il vaccino anticovid è un altro: « Posso mangiare prima 
dell’appuntamento? » . All’altro capo della cornetta telefonica, l’operatrice sorride: 
« Può chiederlo al suo medico di famiglia o all’Asp». Nel quartier generale di Poste 
Italiane a Roma, che gestisce il call center delle prenotazioni per la Regione, devono 
aver pensato che in Sicilia si mangia talmente bene che il solo pensiero di rinunciare 
al pasto mette ansia: « È una delle domande più diffuse » , raccontano i centralinisti, 
tutti fra i 30 e i 35 anni, che da lunedì rispondono a qualcosa come 10 mila chiamate 
al giorno. 
La Sicilia è la prima regione d’Italia ad aver aderito alla piattaforma di Poste messa 
a disposizione per l’emergenza. Duecento giovani reclutati apposta, dopo due 
giornate di formazione, rispondono al telefono dalle 9 alle 18, per cinque giorni alla 
settimana, per aiutare gli anziani che non sanno usare il pc. E spesso fanno da 
parafulmine a situazioni difficili: «Un anziano ci ha chiesto in lacrime di cambiare 
la prenotazione. Il nipote aveva preso appuntamento per lui tramite web 



nell’ospedale vicino casa. Lo stesso ospedale dove qualche settimana prima era 
morta la moglie a causa del Covid. Ci ha detto che non se la sentiva di tornarci. Lo 
abbiamo prenotato in un’altra struttura » , racconta Giorgio Gerardi, responsabile 
del servizio di assistenza ai clienti. «La tecnologia – dice - è una grande opportunità, 
ma per gli ultraottantenni avere una persona con cui confrontarsi è fondamentale». 
«Ci sono over 80 che non si possono muovere da casa e ci chiedono come fare per 
ottenere la dose al domicilio – racconta Emanuela, 28 anni – ma anche cinquantenni 
colpiti da tumori o malattie gravi che chiedono disperati come fare per prenotare. 
Spieghiamo che al momento il servizio è riservato agli ultraottantenni ma spesso 
prendiamo comunque i loro recapiti per segnalarli alle Asp in modo da essere 
ricontattati quando sarà il loro turno». 
I “furbetti del vaccino” – assicurano dal call center romano – sono davvero pochi. 
Spesso sono persone che in buona fede telefonano credendo di averne diritto, come 
i centinaia di docenti e under 55 che due giorni fa hanno subissato di chiamate il 
numero verde dopo il passaparola in chat o sui social sull’apertura delle 
vaccinazioni anche ad altre fasce. Per un cortocircuito nella comunicazione, i 
centralinisti hanno raccolto le loro richieste, prenotando l’appuntamento che invece 
il sito online non consentiva di fare per chi non rientra nel target. « È stato un 
disallineamento temporaneo – dicono da Poste – e chi non ne aveva diritto ha 
ricevuto un messaggio di disdetta ». 
Di certo la voglia di vaccino è tanta: « Molte persone ultraottantenni desiderano 
vaccinarsi – conferma Manuela - e non era scontato. Ci chiedono di farlo 
nell’ospedale più vicino ma accettano di andare anche più lontano pur di aspettare 
meno, se hanno figli o nipoti disposti ad accompagnarli». Alcuni sono preoccupati 
delle reazioni possibili, altri denunciano allergie. Una voce al telefono risponde: “ 
Pronto, qui presidenza del Consiglio dei ministri”. E qualcuno pensa di aver 
sbagliato numero e riattacca. 
« Ci vuole molta pazienza – dice Manuela – perché i più anziani non riescono a 
leggere il codice fiscale, hanno difficoltà a dare i numeri della tessera sanitaria, 
telefonano tante volte per accertarsi che la prenotazione sia davvero andata a buon 
fine ». C’è anche chi a cent’anni ha ancora una bella testa: « La chiamata più 
divertente? Quella di un figlio per la madre. Lui 60 anni, lei cento suonati. A un 
certo punto, vedendo le difficoltà del figlio nel leggere il codice fiscale, gli ha 
strappato la cornetta e si è messa a dettare spedita». 
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Weekend “bianco” per 
San Valentino La fuga in 
avanti di Musumeci 
L’ipotesi: locali e ristoranti aperti fino alle 22 E da lunedì “zona gialla”: 
«Dati confortanti» 

 

Antonio Siracusano 

La Sicilia, confortata dalla fase di tregua nella diffusione dei contagi, rompe gli indugi e si prepara 
e chiedere la “zona gialla”. Mossa azzardata? Il governatore Musumeci, fino a qualche giorno 
più prudente, ha deciso di varcare il confine “arancione” per dare una boccata di ossigeno al 
settore della ristorazione che proprio nel weekend di San Valentino potrebbe lasciare la camicia 

di forza imposta dalle restrizioni. Gli alleati del presidente della Regione (Lega in testa) spingono 
per convincere il governo siciliano ad allentare i vincoli. «Stiamo raccogliendo alcuni dati - spiega 
Musumeci - diminuisce il numero dei ricoveri, anche in terapia intensiva, dei contagiati e 
abbiamo un Rt intorno allo 0,60, anche se ancora non ufficiale. Ho buoni motivi per pensare che 

col dato di domani (oggi ndr) potremo chiedere al governo non solo l'introduzione della zona 

gialla». 

Il presidente della Regione si spinge oltre: «Mi piacerebbe se il ministro ci autorizzasse a 

consentire ai ristoratori e a chi somministra cibo di potere tenere aperti i locali per questo fine 
settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino». Uno strappo alla regola «solo 
per questo weekend, poi seguiremo i criteri dello Stato che regolano la zona gialla, sperando, 
ovviamente, in decisioni che aiutino i tanti operatori economici in grandi difficoltà». Sul fronte 

vaccini già oggi l'Assessorato regionale alla Salute potrebbe delineare il piano AstraZeneca 
riservato alle forze dell'ordine e al personale scolastico (fino a 55 anni). In Sicilia aumentano le 
prenotazioni dei cittadini over 80 per il vaccino anti-covid: attualmente sono 105.936. Tra i 
prenotati, 90.695 hanno un'età compresa tra 80 e 89 anni; 15.096 tra 90 e 99 anni, 145 hanno 

più di 100 anni. 



L'assessorato regionale alla Salute ribadisce che in questa fase della campagna vaccinale 
siciliana il target delle persone over 80 è l'unico per cui è attivo il servizio di prenotazione, 

mediante la piattaforma on line ed il call center della struttura commissariale nazionale, gestito 
da Poste italiane. Occhio ai mestatori: «L'Assessorato - si legge in una nota - esorta a diffidare 
da comunicazioni diffuse, soprattutto via social o chat di messaggistica, da canali non ufficiali o 
diversi da quelli della Regione aiciliana in merito alla possibilità che altri target di popolazione, 

al momento, possano effettuare la prenotazione». C'è poi l'insidia delle varianti: «Siamo in stato 
di allerta - aggiunge il governatore - ma in Sicilia non si segnalano particolari presenze, per 
fortuna, e mi auguro che non debbano essercene perché se continueremo a difendere questo 
dato epidemiologico credo che, fra marzo e aprile, potremmo avviarci lentamente a una 

condizione di normalità». 

Sulla possibilità per la Regione di acquistare autonomamente dosi ulteriori di vaccini, il 
governatore conferma: «Non ci sarebbe alcuna difficoltà. Siamo tutti interessati ad accelerare 

la somministrazione di vaccini alla maggioranza dei siciliani. Ma come sapete non si può 
procedere autonomamente senza la relativa autorizzazione. Qualora dovesse arrivare non 

avremo difficoltà a procedere». 

Ieri erano 760 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.602 tamponi processati con una 
incidenza di positivi di poco più del 3,5%, in leggera risalita rispetto a due giorni fa. Tra le regioni 
italiane la Sicilia era ottava per numero dei contagi. Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore 
e portano il totale a 3.783. I positivi sono 36.655, con una diminuzione di 932 casi rispetto a 

mercoledì. I guariti sono 1666. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 
1.236; 42 in meno rispetto a 48 ore fa (anche quelli in terapia intensiva che sono 165, cinque in 

meno). 

La distribuzione nelle province vede Palermo con 374 casi, Catania 104, Siracusa 85, Messina 

66, Trapani 43, Caltanissetta 33, Agrigento 28, Ragusa 20, Enna 7. 

 

Tamponi, due professori del Cts scuotono la Regione 

«Il Covid-19 non si combatte soltanto con i posti letto di degenza e di terapia intensiva. Per 

contrastare il virus e le sue varianti, o futuri agenti patogeni, è indispensabile una seria e 
razionale logica politica di potenziamento della rete dei laboratori di diagnostica microbiologiche 
e virologica in Sicilia». Lo dice il professore Antonello Giarratano, direttore della terapia intensiva 
e rianimazione del Policlinico di Palermo e componente del Comitato tecnico scientifico 

regionale sull'emergenza Covid in Sicilia. «Parallelamente alla spesa per grossi quantitativi di 
tamponi rapidi - aggiunge il professore Cristoforo Pomara, direttore della medicina legale del 



Policlinico di Catania e componente anche lui del Cts - non è soltanto logico, ma è anche 
previsto dalla buona pratica clinica e dalle linee guida ministeriali, puntare al rafforzamento della 

rete delle microbiologie nella nostra regione senza le quali il contrasto al coronavirus e a 
qualsiasi agente patogeno si combatterebbe con armi spuntate. Personale e soprattutto 
tecnologie, come estrattori automatici di dna e rna - spiega Pomara - che permettono di 
velocizzare e quintuplicare capacità di effettuare tamponi molecolari». «I Dipartimenti regionali 

dovrebbero considerare sulla base di quanto accaduto e da come ci si è trovati poco preparati 
nella prima fase autunnale e dare assoluta priorità a queste politiche di spesa logiche e 
scientifiche - aggiunge Pomara -. Le diverse esperienze italiane - e quella siciliana con esse - 
hanno dimostrato come il valore delle campagne di tamponi per screening di massa - sottolinea 

- diventi irrilevante nel contrasto al virus se queste non contemplino programmazione di 
screening scientificamente appropriata e abbinate ai tamponi molecolari Pcr. Ormai il ministero, 
con la circolare dell'8 gennaio ha fatto ulteriore chiarezza sul corretto utilizzo dei tamponi rapidi, 
concetto sul quale peraltro il Cts siciliano si era già espresso a maggio 2020». Diventa, dunque, 

necessario e non più differibile, secondo gli esperti, potenziare la politica di screening e 
tracciamento con i rapidi eseguiti, secondo protocollo abbinata alle conferme e lo studio delle 
varianti, da parte di professionisti accreditati che da sempre si occupano di microbiologie e 

laboratori di genetica. 

Botta e risposta tra Asp e Laccoto 

Botta e risposta tra il deputato regionale Laccoto e il direttore generale dell'Asp, Paolo La Paglia: 

«L'attività di ricovero, nelle more dell'acquisizione dei reattivi dei tamponi molecolari rapidi, in 
atto non disponibili, è garantita effettuando ai pazienti un tampone rapido; in caso di negatività 
il paziente viene ricoverato nell'area grigia del reparto ospedaliero». Immediata la controreplica: 
«Il dott. La Paglia è a conoscenza del fatto che, a causa della mancanza di tamponi molecolari 

rapidi, i pazienti che devono essere trasferiti in un altro ospedale sono costretti ad attendere in 
ambulanza l'esito del molecolare classico? Sa che, come è successo ad esempio a Patti, 
l'autista dell'ospedale è stato spedito più volte durante la notte all'ospedale Piemonte per far 

processare i tamponi?». 

 

«Abbiamo schierato un 
esercito» 



I dati epidemiologici confortano: l’incidenza dei positivi è scesa al 13% (era 
al 34%) I nuovi contagi adesso sono solo una trentina al giorno. Pronto il 
protocollo Scuola 
I posti letto non sono più un problema urgente Gli attuali malati in città sono 2394, mille in 
meno di venti giorni fa 

Domenico Bertè 

messina 

Il messaggio che traspare è che la situazione sia sotto controllo. Non che il Covid non sia più 
un problema nel territorio messinese, ma che adesso, finalmente, c'è una squadra che si sta 
occupando di tutti gli aspetti della pandemia e che è in grado di tenere sotto controllo l'evoluzione 

della crisi. «Abbiamo messo in campo un esercito per gestire l'emergenza», ha detto in 
conclusione del suo intervento Marzia Furnari, il commissario inviato dalla Regione per 
raddrizzare la rotta dopo gli sbandamenti dell'Asp in avvio di fase due. Certo ne è passata di 
acqua sotto i ponti quando il commissario del tempo, Carmelo Crisicelli, in autunno raccontava 

di poter disporre di sole 12 persone per far fronte a qualcosa che evidentemente aveva bisogno, 
sin da subito, dell'esercito che adesso è stato schierato dalla Regione che ha dovuto prendere 
il comando delle operazioni. Al tavolo della conferenza stampa di bilancio del primo mese di 
attività dell'ufficio straordinario erano seduti una dozzina di responsabili dei vari settori 

d'intervento. In totale adesso la squadra anti covid può contare su 370 persone e l'effetto è 
evidente. «Quando sono arrivata c'era un grande arretrato, mi avevano subito messo in guardia 
- ha detto il commissario Furnari - ma ora possiamo dire che è tutto stato assorbito e che sono 
quasi pronte una serie di novità sostanziali per la gestione dei positivi, degli screening e dei 

vaccini». Il riferimento è alla creazione, anche grazie ad un reparto della squadra molto giovane 
e reattivo, di una piattaforma digitale unica che consentirà di seguire il cittadino, dal momento 
in cui fa il tampone sino a quando il medico di famiglia non lo prenderà in consegna. La stessa 
piattaforma che comunicherà in maniera univoca ( e non con i sistemi più disparati, dalla carta 

ai vari fogli excel come successo per mesi) ai sindaci, in tempo reale, la situazione nel proprio 
comune. L'assorbimento del pesante arretrato ( molti ricorderanno che nella mail covid attivata 
in prima battuta dall'Asp, si arrivò ad avere anche 2000 note da leggere) ha prodotto, dalla fine 
di dicembre 17.000 dati caricati sulla piattaforma dell'Istituto superiore di Sanità e sono stati 

comunicati oltre 25.000 esiti di tamponi molecolari. Quanto alle utenze che necessitano della 
raccolta rifiuti, altro tallone d'Achille della prima squadra, adesso sono 5.238 quelle attivate e le 

lamentele dei messinesi, con l'intervento operativo della Messina Servizi, sono sparite. 

I primi passi dell'ufficio commissariale sono stati mossi in uno dei momenti più complicati della 
pandemia messinese. «Quando ho proposto al presidente Musumeci l'istituzione della zona 
rossa a Messina - racconta Marzia Furnari - in città avevamo un tasso di positività dei tamponi 



del 34%. Che la situazione stia migliorando lo dimostra il fatto che adesso siamo al 13% in città 
e all'8% in provincia. Ma si deve sempre restare in guardia». Interessante anche il dato sui nuovi 

positivi. A Messina sono scesi da una media di 100 della terza settimana di gennaio, ai 30 di 
questi giorni (ieri addirittura solo 6). Quanto agli attuali positivi, altro dato che dà il puntuale 
riferimento epidemiologico del territorio, sempre in città, si è passati dai 3.429 del del 19 gennaio 
ai 2.394, degli ultimi due giorni. Il dato per tutta la provincia è di 4000 attuali positivi, dopo aver 

avuto punte di 6300 a metà gennaio. Mentre i nuovi positivi sono scesi da 350 a meno di 100 al 

giorno. 

Fra la metà di dicembre, quando è stato istituito il presidio permanente, e martedì scorso, lo 

screening all'ex Gazometro per chi sbarca nell'isola e per i messinesi ha portato all'emersione 
di 1589 positivi, di questi, 1333 messinesi che hanno fatto il tampone grazie all'iniziativa avviata 

a braccetto con il Comune. In totale, in due mesi, 65450 tamponi con il 2,4% di positivi. 

Capitolo scuole. Presto dovrebbe essere varato un protocollo unitario contenitivo per la gestione 
dei cluster scolastici. Lo firmeranno il commissario Furnari e il dirigente dell'Ufficio scolastico 
provinciale Ornella Riccio. “Gli indicatori generali dei contagi sono in netto calo ma non do un 
giudizio sull'opportunità di riaprire le scuole- dice Marzia Furnari - Sono fattori multipli e anche 

esterni che si associano negli istituti: mobilità autobus, un mondo che gira attorno alla scuola e 

che va monitorato». 

Sul fronte case di riposo sono state 51 le strutture ispezionate con tecnici della prevenzione e 

personale medico. 736 i tamponi effettuati agli ospiti, 434 quelli agli operatori, con 3 positivi in 
totale. Le 33 Usca, sul territorio, invece effettuano 150 chiamate al giorno per sorveglianza 
sanitaria. A fine febbraio, inoltre verrà messa in funzione la macchina capace di processare 
4000 tamponi al giorno, attesa come una svolta epocale un po' in tutta la zona. Sui posti letto 

covid poi «Abbiamo avuto un giorno in cui abbiamo toccato il minimo di 4 disponibili - ha detto il 
commissario - ma in quest'ultimo mese sono state create 22 nuove terapie intensive (in totale 
oggi 58) e 103 nuovi posti letto di degenza ordinaria (ora complessivamente 297). Ieri c'erano 

30 posti in intensiva liberi e 69 in degenza ordinaria». 

Vaccini... “a distanza” 

Proseguono a gran ritmo le prenotazioni dei vaccini per la gli over 80. Le prime somministrazioni 

in provincia di Messina scatteranno il 20 febbraio ma le prenotazioni sono già arrivate a coprire 
quasi tutto il mese di marzo. Il sistema, che è nazionale ed stato realizzato da Poste, nel territorio 
messinese continua a indicare, in molti casi ma non in tutti, come luogo di vaccinazione per chi 
si prenota via web, una località diversa da quella più vicina alla residenza dell'anziano. Il caso 

più comune è quello del cittadino messinese a cui viene proposto di vaccinarsi a Milazzo o 



Barcellona con un disagio in più per lui e per la sua famiglia. Questo accade, perchè il sistema 
tende a dare le soluzioni più vicine in ordine di tempo, quelle più immediate e quando in città, 

per le prime date disponibili su base locale, l'agenda è satura, allora propone le prime date utili 
altrove. Dalla Regione hanno fatto sapere che non hanno la possibilità di intervenire sul software 
nazionale e che, se si può di attendere qualche giorno, è probabile che le proposte possano 
essere più vicine a casa. Per il momento stop alle prenotazioni per il “domiciliare”. Per riaprire 

si attende l'arrivo di altri 25 operatori (bando nazionale) che viaggeranno in tutta la provincia. 

Dall'inizio dell'anno l'Asp di Messina ha ricevuto 33.550 dosi, e ne ha effettuate 25.349. Attesi a 
giorni 14.000 vaccini Astrazeneca per gli under 55 (destinatari forze armate e docenti). «È 

auspicabile l'intervento dei medici di medicina generale - ha detto il direttore sanitario Asp 
Bernardo Alagna - per aumentare la capacità di vaccinazione. Oggi è arrivato il via libera alla 
somministrazione ai veterinari. I soggetti estremamente vulnerabili saranno inseriti nelle liste 

con gli over 80. 

 

 


