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Si è serenamente spenta
Donna

ANNA SPADAFORA
POTTINO di IROSA

Lo partecipano con tristezza i figli
Giuseppe con Giovanna, Francesco
con Claudia, i nipoti Maria Bea-
trice, Pietro, Enrica con la mamma
Alexandra, gli affezionati Virginia,
Salvo, Antonella.

Palermo, 02 marzo 2021

Patrizia, Gloria e Jean-Michel, Fran-
cesca ed Emerico e con tutti i loro
figli ricordano con grande affetto

ANNA SPADAFORA
POTTINO di IROSA

e sono vicini a Giuseppe e Gio-
vanna, Francesco e Claudia.

Milano, 02 marzo 2021

La cognata Guya e figli si uniscono
al grande dolore della famiglia per
la perdita dello zio

VITTORIO ALIQUÒ
Magistrato di grande valore e uma-
nità. Sarà sempre nei nostri cuori.
New York, 02 marzo 2021

Rossana Carmagnani, Marta Mur-
ray Di Forti e Sir Robin Murray con
affetto, stima e gratitudine di de-
cenni di amicizia, partecipano al
distacco di Giovanna, Stella, Laura
e Angelo dall’amatissimo marito e
p a d re

Avvocato Generale
VITTORIO ALIQUÒ

uomo di fede profonda e di ser-
vizio, illustre magistrato ed insigne
e n t o m o l ogo.
Palermo, 02 marzo 2021

Partita una nuova fase della campagna che prevede la somministrazione a domicilio ai soggetti più fragili

Corsa ai vaccini per disabili e anziani
Gli aventi diritto saranno contattati dalle Asp, a Palermo arrivate tremila dosi di Moderna
Nell’hub della Fiera 1.700 persone immunizzate malgrado un black out di un quarto d’o ra

Assembramenti nell’Agrigentino da San Leone a Licata e Seccagrande

Controlli a tappeto e sanzioni,
locali chiusi a Ribera e Sciacca

Fabio Geraci

Parte oggi una nuova fase della
campagna vaccinale in Sicilia che
prevede la somministrazione a
domicilio del vaccino ai soggetti
più fragili. L’assessore regionale
alla Salute, Ruggero Razza, ha dato
il via al programma di vaccinazio-
ne delle oltre undicimila persone
con disabilità gravissima: sarà
escluso dal target chi è già inserito
nell’altro percorso prioritario ri-
servato a chi ha più di ottant’anni.
Non ci sarà nessun problema per
contattare gli aventi diritto: gli
elenchi dei disabili gravissimi che
già ricevono il pagamento dell’a s-
segno di cura regionale sono già
stati distribuiti per cui le Asp
adesso dovranno telefonare ai pa-
zienti per prendere l’appunt a-
mento. Questa fascia di popola-
zione riceverà a casa la prima dose
del vaccino Moderna - basato sul-
la stessa tecnologia di Pfizer che
ha un’efficacia del 95 per cento
per bloccare la malattia o i sinto-
mi gravi - e poi il richiamo all’i n-
circa dopo un mese. Non tutte le
aziende sanitarie partiranno nel-
lo stesso momento, molto dipen-
derà dal personale e dalla quanti-
tà di vaccini a disposizione, ma
l’Asp di Palermo già da questa
mattina contatterà i primi utenti
e, da domani, potrebbero comin-
ciare le prime vaccinazioni domi-
ciliari ai 2500 disabili gravissimi
che risiedono in provincia. L’i n-
tenzione è di vaccinare tutti entro
marzo anche perché ieri sono ar-
rivate nel capoluogo tremila dosi
di Moderna che potrebbero essere
utilizzate proprio per raggiungere
questo obiettivo.

Proprio ieri era scattata la pro-
testa del comitato “Siamo handi-
cappati no cretini” che, a nome
degli undicimila disabili gravissi-
mi siciliani, aveva chiesto all’a s-
sessore Razza il motivo per cui
«avvocati e tutto il personale uni-
versitario hanno la precedenza ri-
spetto alle persone con disabilità.
Ci sembra umiliante essere co-
stretti a scrivere certe cose, come
se fossimo contro gli avvocati o gli
insegnanti, ma non possiamo ac-

Partanna, multe
per una grigliata
con 17 minorenni

l Una grigliata tra amici in
campagna. Arrivano i carabinieri
e multano 18 ragazzini. È
successo nelle campagne di
Partanna, quando nella zona di
contrada Vallesecco, i carabinieri
della compagnia di Castelvetrano
hanno sorpreso la comitiva di
giovani, quasi tutti minorenni,
intenti ad arrostire e grigliare
ignorando completamente le
norme anticontagio. I carabinieri
si trovavano lì proprio nel corso
di uno specifico servizio di
controllo, per vigilare sul rispetto
delle limitazioni imposte per
prevenire il contagio dal
Covid-19. Solo un maggiorenne
nella comitiva, gli altri hanno
diciassette anni. Tutti sprovvisti
di mascherina protettiva e senza
nessun distanziamento sociale,
alla vista dei militari hanno
provato, invano a dileguarsi,
sparpagliandosi. I partecipanti
sono stati sanzionati,
quattrocento euro di multa a
testa e adesso saranno i genitori a
dover pagare. Inoltre, dovranno
giustificare la presenza dei loro
ragazzi in quella casa ed il
comportamento tenuto. Intanto i
carabinieri di Castelvetrano,
durante il weekend trascorso
hanno controllato diverse
persone e sanzionato altri tre
soggetti per aver violato le regole
anticovid. Assembramenti in
tutta la provincia di Trapani e i
comandanti delle compagnie di
Castelvetrano, Mazara Del Vallo,
Marsala, Alcamo e Trapani, sono
stati impegnati sabato e
domenica nelle località balneari,
oltre che in città e nelle contrade
di campagna. In tutto, in
provincia sono state sanzionate
46 persone per circa
quattrocento euro a testa per un
totale di circa oltre diciottomila
euro di multe. Sono state 910 le
persone fermate e oltre 122 i
locali pubblici, controllati a
tappeto. Due settimane fa, a
Pantelleria, i carabinieri avevano
chiuso un bar per cinque giorni e
multato 4 clienti, perché
mangiavano e bevevano
tranquillamente, nonostante le
restrizioni anticovid. ( * FCA* )
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Il bollettino. Nella giornata di ieri registrati 478 nuovi casi

Contagi stabili, ma ci sono già segnali di risalita
Andrea D’O ra z i o

Resta stabile e ancora sotto quota 500
il bilancio dei positivi al SarsCov2 ac-
certati nelle 24 ore in Sicilia, ma al di là
del bollettino quotidiano, e a distanza
di 15 giorni dall’entrata in zona gialla,
l’Isola segna un aumento di infezioni
rispetto a una settimana fa. I dati gior-
nalieri del ministero della Salute indi-
cano nel territorio 478 nuovi casi (25
in più al confronto con domenica
scorsa) su 8197 test molecolari (97 in
più) per un tasso di positività in legge-
ro rialzo, dal 5,6 al 5,8%, mentre gli
esami rapidi - che non vengono consi-
derati nel calcolo dei contagi ufficiali -
ammontano a 12.667 (4mila in meno)
per un totale di 20.864 tamponi pro-
cessati: la cifra più alta d’Italia. Sono
invece 18 i decessi registrati ieri, tre in
meno rispetto al precedente report e
4.156 in tutto dall’inizio dell’epide -
mia. Tra le ultime vittime c’è anche
Giuseppe Gangi, il 64enne di Maletto

che un mese fa era fuggito dall’ospe -
dale di Biancavilla per rientrare con la
littorina della Circumetnea nella sua
abitazione, dove viveva insieme alla
madre: il paziente, le cui condizioni si
sono poi aggravate, è morto nello stes-
so nosocomio dal quale era scappato e
dove oggi si trova ricoverata la donna,
quasi novantenne.

Anche negli ospedali siciliani, in-
tanto, i dati rimangono sostanzial-
mente stabili, con 736 pazienti (uno
in più) ricoverati in area medica e 132
(uno in meno) nelle terapie intensive,
dove risultano altri sette ingressi. Di
contro, con un incremento di 199 uni-
tà sale a quota 26.181 il bacino degli

attuali positivi, mentre il totale dei
nuovi guaiti, pari a 261, scende stavol-
ta al di sotto del numero di infezioni
quotidiane, così distribuite fra le pro-
vince: 183 a Palermo, 122 a Catania, 58
a Messina, 48 a Siracusa, 26 a Ragusa,
17 a Caltanissetta, 15 a Trapani, sette a
Enna e due ad Agrigento. Nella setti-
mana 22-28 febbraio, evidenzia l’ult i-
mo monitoraggio dell’Ufficio statisti-
ca di Palermo, la Sicilia ha visto cresce-
re del 9,9% i contagi rispetto ai sette
giorni precedenti, quando si era regi-
strata invece una diminuzione del
22,5% e per Carmelo Iacobello, diret-
tore di Malattie Infettive all’ospedale
Cannizzaro di Catania, i numeri sono
destinati a crescere, soprattutto tra i
giovani, «vista la circolazione della va-
riante inglese, che è più contagiosa del
ceppo originario, anche fra i ragazzi, e
che nella nostra regione, come nel re-
sto d’Italia, temo stia già viaggiando
con un’incidenza superiore al 20% dei
casi. Ma i soggetti più a rischio, nelle
prossime settimane, saranno le per-

sone della fascia d’età 65-80 anni, per-
ché al momento escluse dalla campa-
gna vaccinale e, rispetto agli under 35,
più esposte alle patologie del virus».

Il quadro del territorio, al confron-
to con quello di altre regioni, resta co-
munque confortante, anche se le cate-
gorie produttive temono già colori
più accesi del giallo e l’ipotesi di chiu-
dere barbieri e parrucchieri in zona
rossa, emersa in queste ore dalla boz-
za del prossimo Dpcm, non va giù a
Confartigianato Sicilia, perché, ricor-
da il presidente Giuseppe Pezzati,
«queste attività hanno applicato con
la massima diligenza le linee guida
dettate dalle autorità sanitarie e si so-
no riorganizzate per garantire la mas-
sima tutela della salute. Riteniamo
semmai più opportuno che vengano
tutelati proprio questi operatori, dan-
do loro una corsia preferenziale tra le
fasce della popolazione da vaccina-
re». (*ADO*) (*OC*)

Ha collaborato Orazio Caruso
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cettare che certe scelte ingiuste
vengano attuate nel silenzio più
totale». Alle rivendicazioni dei di-
sabili gravissimi si era aggiunta
anche la voce dei deputati del
M5S all’Ars: «È inammissibile che
in Sicilia i disabili gravissimi e i lo-
ro caregiver non siano nelle prime
posizioni del calendario vaccinale
siciliano: al pari degli anziani so-
no persone fragili e dovrebbero
avere la precedenza, come sta giu-
stamente avvenendo in altre re-
gioni». Il provvedimento della Re-
gione dovrebbe chiudere la pole-
mica: al momento la campagna
vaccinale sta coprendo gli opera-
tori sanitari, gli ospiti delle resi-
denze per anziani, gli over 80, le
forze dell’ordine e i docenti fino a
65 anni.

Proprio ieri, attraverso la piat-
taforma telematica delle Poste, so-
no partite le prenotazioni per il
personale docente e non docente
delle scuole statali, paritarie, re-
gionali e gli enti di formazione si-
ciliani in base agli elenchi forniti
ministeri competenti. Ci sono sta-
te lunghe attese per gli insegnanti
all’hub allestito alla Fiera del Me-
diterraneo di Palermo a causa di
un black out di un quarto d’ora
che ha fatto accumulare i ritardi:
alla fine i vaccinati della giornata
hanno però superato la quota re-

cord di 1700 persone. Anche ve-
nerdì scorso c’era stato un blocco
ai computer e sabato mattina
u n’altra interruzione dell’e n e rg i a :
il problema è stato risolto grazie
all’installazione di un nuovo col-
legamento elettrico da parte dei
tecnici di E-Distribuzione che, su
richiesta della Protezione Civile,
sono riusciti a predisporre la nuo-
va fornitura per il padiglione 20
dove ha sede il quartier generale
delle vaccinazioni. La prossima
settimana dovrebbe essere la vol-
ta degli avvocati siciliani, e in ge-
nerale di tutto il comparto della
Giustizia, che sono stati inseriti
nei “servizi essenziali” e quindi sa-
ranno vaccinati contro il Covid
con il farmaco di AstraZeneca.

Intanto la prima anziana over
80 ad essere vaccinata a domicilio
è stata la signora Francesca Natoli,
di 84 anni di Messina dove le pre-
notazioni sono oltre 1500 in città
e oltre diecimila nel resto del ter-
ritorio. In provincia di Agrigento
una decina di anziani che si sono
recati all’ospedale di Canicattì,
pur avendo la prenotazione, han-
no trovato la porta chiusa e il
commissario straordinario
dell’Asp per rimediare ha deciso
che faranno la vaccinazione a ca-
sa. ( * FAG* )
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La protesta del comitato
«Siamo handicappati
no cretini» scrive a Razza
«Perché la precedenza
ad avvocati e insegnanti?»

Altre diciotto vittime
Superate le altre regioni
per tamponi processati
Aumentano le infezioni
su base settimanale

Giuseppe Pantano

SC I AC CA

Una risposta determinata, con
controlli a tappeto, è arrivata dai
carabinieri a Sciacca ed a Ribera
per colpire chi non rispetta le di-
sposizioni anticovid. A Ribera i mi-
litari della locale tenenza hanno
chiuso cinque locali pubblici, tra
bar e pub, tutti nella zona del cen-
tro. Sono state elevate, a 13 perso-
ne, sanzioni per 7.200 euro. La
chiusura viene disposta per cinque
giorni. Chiusura anche per un bar
del centro storico di Sciacca. I con-

trolli continueranno, come assicu-
rano dal comando compagnia di
Sciacca, guidato dal tenente colon-
nello Roberto Vergato, e impegna-
no parecchi militari della compa-
gnia di Sciacca, della tenenza di Ri-
bera e delle stazioni presenti nei
singoli comuni. In particolare nella
giornata di domenica assembra-
menti si sono registrati in diverse
zone della fascia costiera agrigenti-
na, dall’area portuale di Licata a
San Leone di Agrigento fino alla lo-
calità balneare di Seccagrande a Ri-
bera. A Sciacca è il centro della città
la zona maggiormente frequentata
dai giovani e dove si stanno svilup-

pando i maggiori controlli da parte
dei carabinieri e non solo durante i
giorni del fine settimana. Tuona il
sindaco di Agrigento, Franco Mic-
cichè, contro “i comportamenti ir-
re s p o n s a b i l i ”. Aggiunge, con riferi-
mento ai contagi da Coronavirus,
che “probabilmente il numero nei
prossimi giorni crescerà, visto il
comportamento che continuano a
tenere tante persone. Un agire irre-
sponsabile – aggiunge Miccichè -
che ci spingerà ad adottare misure
ancora più drastiche per tentare di
evitare l’espandersi dei contagi
nella nostra città”. (*GP *)
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Commissario straordinario per l’emergenza Covid

Draghi silura
Domenico Arcuri
e arruola
il gen Figliuolo
Capo logistica dell’Esercito. Dovrà gestire
64,5 milioni di dosi nel secondo trimestre

Ordine militare d’It alia Il presidente Mattarella consegna l’onorificenza al generale di Corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo

RO M A

Un sistema di prenotazioni e sommi-
nistrazioni unico e uguale per tutte le
regioni, più centralità e unità nella ge-
stione dell’emergenza, recupero
dell’efficienza della Protezione civile,
la nomina del capo della logistica
dell’Esercito a Commissario per
l’emergenza con il compito di pianifi-
care e gestire la distribuzione dei vac-
cini in stretto raccordo con il Diparti-
mento di via Ulpiano, l’acquisto di
mascherine e ventilatori che tornerà
molto probabilmente sotto la Prote-
zione civile. Nel giorno in cui l’Unio -
ne europea firma un nuovo contratto
con Moderna che prevede la fornitura
di altre 300 milioni di dosi del vacci-
no, Draghi imprime un’ulteriore svol-
ta alla campagna vaccinale italiana.

La nomina del generale di corpo
d’armata Francesco Paolo Figliuolo al
posto di Domenico Arcuri è la secon-
da mossa del premier dopo la scelta di
Fabrizio Curcio a capo della Protezio-
ne civile: dovranno lavorare in stretto
coordinamento, è l’input che è stato
dato, per far decollare entro l’inizio di
aprile la campagna di vaccinazione di
massa. Nel secondo trimestre l’It alia
dovrebbe poter contare infatti su 64,5
milioni di dosi, oltre 20 milioni al me-
se, è dunque bisognerà correre per
poter vaccinare il maggior numero di
italiani. Cosa al momento impossibi-
le visto che anche questa settimana
sono arrivate poco più di 830mila do-
si tra il farmaco di AstraZeneca e quel-
lo di Moderna, al quale dovrebbero
aggiungersi le 500mila circa di Pfizer:
poco più di 1,3 milioni che garantisco-
no la somministrazione a circa
650mila italiani in una settimana,

ben lontani dall’obiettivo fissato di
500mila al giorno. Ma per accelerare
c’è bisogno di pianificare: servono
luoghi, servono medici per le sommi-
nistrazioni, serve che il sistema della
distribuzione non subisca intoppi,
serve che ci si muova tutti nella stessa
direzione senza che ogni regione pro-
ceda in ordine sparso. Draghi ha chie-
sto a Curcio un nuovo piano per la
campagna vaccinale entro una setti-
mana e intanto ha scelto come Com-
missario non solo un esperto di piani-
ficazione ma anche un militare che ha
iniziato a lavorare contro il Covid da
prima ancora che scoppiasse la pan-
demia in Italia.

Tre lauree ed esperienze in Afgha-
nistan e Kosovo, il generale Figliuolo
ha fatto parte del team che ha gestito il
rientro in Italia dei connazionali
bloccati a Wuhan, attivando alla Cec-
chignola le strutture per la quarante-
na. Ha poi lavorato per garantire ai
militari i dispositivi di protezione in-

dividuale acquistandone - spiegò in
audizione al Senato a novembre 2020,
circa 11 milioni «Si è garantita l’auto -
nomia della forza armata e si sono
strutturati programmi acquisitivi e di
distribuzione che hanno sempre ga-
rantito la piena operatività e gli ade-
guati livelli di scorte», E c’è sempre Fi-
gliuolo dietro l’allestimento degli
ospedali militari a Crema e Piacenza,
nella prima fase della pandemia, così
come nella realizzazione di una serie
di strutture con oltre 3mila posti de-
dicate alla quarantena. Quando poi
ad ottobre è partita la seconda onda-
ta, il generale si è occupato della rea-
lizzazione dei drive trought per i tam-
poni. Oggi sono 142 sparsi in tutta Ita-
lia e, come ha ribadito il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, saranno a di-
sposizione anche per la campagna
vaccinale. Per lo stoccaggio delle dosi,
come già avviene adesso, si utilizzerà
l’hub di Pratica di Mare e i 14 sub hub
regionali mentre per la somministra-
zione saranno fondamentali i volon-
tari della Protezione Civile, cui spette-
rà anche d’intesa con le regioni l’indi -
viduazione di palazzetti, fiere e altri
l u og h i .

La strategia verrà definita nel det-
taglio nei prossimi giorni da Curcio e
dallo stesso Figliuolo e dovrà tener
conto anche dell’indicazione arrivata
dall’Aifa, che sarà recepita da una cir-
colare di Speranza: agli oltre due mi-
lioni di guariti dal Covid andrà som-
ministrata una sola dose di vaccino,
senza alcun richiamo, a sei mesi dalla
guarigione. Resta il nodo delle dosi e
su questo sia Berlusconi sia Salvini
chiedono che l’Italia si muova guar-
dando anche fuori dall’Ue, in partico-
lare al vaccino russo.

Il Dpcm che scatterà il 6 marzo: dal 27 la “riconquist a” di cinema, teatri, sale da musica e musei, ma contingentati

Le regole fino a Pasqua e quei luoghi della «normalità»

RO M A

Il nuovo Dpcm scatterà il 6 marzo e
scadrà il 6 aprile. Queste le misure.

Barbieri e parrucchieri
Chiusi in zona rossa: in questa fascia
sono sospese le attività inerenti servizi
alla persona.

Chi ospitare in casa
Possono entrare anche i non convi-
venti (zona gialla), ma feste categori-
camente vietate. Possibile ricevere per
«esigenze lavorative o situazioni di ne-
cessità e urgenza». Vietate le feste nei
luoghi al chiuso e all’aperto, ivi com-
prese quelle conseguenti alle cerimo-
nie civili e religiose».

Cinema, teatri e musei
Dal 27 marzo 2021 in zona gialla spet-

tacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografi-
che e in altri spazi anche all’aperto so-
no svolti con posti a sedere preasse-
gnati e distanziati e a condizione che
sia comunque assicurato il rispetto
della distanza interpersonale di alme-
no un metro sia per il personale, sia per
gli spettatori che non siano abitual-
mente conviventi, spiega la bozza del
Dpcm. Accesso ai musei su prenota-
zione anche nel weekend (questi ulti-
mi per ora aperti in questa stessa fascia
solo nei giorni infrasettimanali).

Viaggi e spostamenti
Il divieto di spostamento tra le Regioni
è valido fino al 27 marzo ma assieme al
prossimo Dpcm, che disciplinerà le
misure fino al 6 aprile, potrebbe essere
nuovamente prorogato con un decre-
to. Come sempre è consentito il rien-
tro alla propria residenza, domicilio o
abitazione così come gli spostamenti
motivati da esigenze lavorative, ragio-
ni di salute o situazioni di necessità.

Permessa in zona gialla in ambito re-
gionale la visita in una sola abitazione
privata, una volta al giorno, fra le 5 del
mattino e le 22. Possono spostarsi due
persone più i figli minori di 14 anni.

Seconde case
È consentito recarsi nelle seconde case
in zona gialla o arancione (anche se si
trovano fuori regione) solo al nucleo
familiare e soltanto se la casa è disabi-
tata. Non si può andare nella seconda
casa con amici e parenti.

Shopping
Negozi chiusi solo in zona rossa dove
sono garantiti esclusivamente gli eser-
cizi commerciali di prodotti essenzia-
li: farmacie, alimentari, ferramenta. In
zona gialla e arancione tutti i negozi
sono aperti. Nei week end continuano
ad essere chiusi i centri commerciali.

Serrata di piscine e palestre
Ancora lontana la possibilità di anda-
re in palestra o in piscina. Vietati gli

sport di contatto e di squadra. Consen-
tita invece l’attività motoria indivi-
duale all’a p e r t o.

La sera niente ristorante
Nonostante l’asse Salvini-Bonaccini al
ristorante e bar in zona gialla si potrà
andare solo di giorno. Le regole per i ri-
storanti restano quelle in vigore: in zo-
na gialla aperti fino alle 18 e fino alle 22
consentito l’asporto. A domicilio è
consentito ad ogni ora. Asporto e do-
micilio sono consentiti nelle zone
arancio e rosse. Eccezione fanno gli au-
togrill, oltre le 18 in zona gialla, le men-
se e i ristoranti negli alberghi.

S cuola
Nelle zone rosse tutte le scuole chiuse.
Gli esperti hanno anche valutato che
gli studenti dovranno essere in Dad
nel caso l’incidenza sia superiore a 250
casi ogni 100mila abitanti. In tutte le
altre situazioni, la scuola resta in pre-
senza come già stabilito dai provvedi-
menti in vigore.

Protezione civile Fabrizio Curcio
nominato al vertice nei giorni scorsi

Addio distanziamento Migliaia di giovani affollano il centro di Milano

Da Immuni alle Primule e poi l’inchiesta sulle mascherine

L’anno in trincea del plenipotenziario

RO M A

Per 348 giorni è stato commissario
straordinario per l’emergenza corona-
virus. Un anno tra ordinanze e confe-
renze stampa, sempre in prima linea
per coordinare la gestione della pan-
demia. Da ieri Domenico Arcuri, il su-
permanager Invitalia, lascia la guida
della struttura commissariale, rim-
piazzato dal generale dell’e s e rc i t o
Francesco Paolo Figliuolo.

Un addio da tempo ormai nell’aria,
sollecitato a più riprese dai nuovi
membri della maggioranza, da Renzi a
Salvini, che non nascondono la loro
esultanza, e sul quale incombe l’om -
bra dell’inchiesta della Procura di Ro-
ma sugli affidamenti, per un valore
complessivo di 1,25 miliardi di euro,
effettuati a favore di tre consorzi cinesi

per l’acquisito di oltre 800 milioni di
mascherine. Il manager è iscritto nel
registro degli indagati come atto do-
vuto ma i magistrati di piazzale Clodio
ne hanno già sollecitato l’archiviazio -
ne al gip. Nelle carte dell’indagine gli
inquirenti citano 1.280 contatti tra Ar-
curi e Mario Benotti, giornalista e figu-
ra cardine dell’inchiest a.

La nomina di quello che ormai è
l’ex commissario risale al 18 marzo
dello scorso anno, quando il virus ave-
va colto di sorpresa l’Italia intera. Il suo
nome, e il suo volto, sono stati tra i più
presenti in televisione assieme a quelli
dell’ex premier Giuseppe Conte. Le

conferenze stampa dalla sede della
Protezione civile, al fianco dell’allora
padrone di casa Angelo Borrelli (an-
che lui sostituito nei giorni scorsi da
Fabrizio Curcio), sono stati per mesi
gli appuntamenti più attesi dagli ita-
liani in lockdown. I tristi bilanci di
contagi e morti, ma anche gli annunci
di ordinanze e provvedimenti hanno
scandito il passare delle settimane, tra
timori e incertezze.

Ora Arcuri lascia il suo posto - cosa
che lui stesso ha annunciato che
avrebbe fatto a scadenza del mandato,
cioè il 30 aprile - e torna alla sua Invi-
talia. Solo nel 2020 ha firmato 34 ordi-
nanze, dalla gestione dei dispositivi di
protezione individuale all’acquisto di
materiale ospedaliero, fino alle nomi-
ne dei delegati per l’attuazione dei pia-
ni regionali. Il nome di Arcuri resterà
poi legato anche a due importanti pro-
getti che hanno avuto qualche proble-
maticità, come l’app Immuni e l’av v i o
delle Primule per le vaccinazioni.

Nell’occhio del ciclone,
Arcuri torna alla guida
della società Invitalia

Domenico
A rc u r i
las cia
la struttura
commis sariale
dopo un anno

Viaggi ancora vietati,
spost amenti
devono essere motivati
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La terza ondata dell’epidemia rassegna dati allarmanti

La curva dei contagi in risalita
Speranza: «Settimane difficili»
Come nel Regno Unito a dicembre. Oms e Cdc: crescita dopo 2 mesi
Tasso di positività pari al 7.6%, decessi in aumento: ieri altri 246

Terapia intensiva Sono in aumento i ricoveri nelle Unità Covid

RO M A

La curva dell’epidemia di Co-
vid-19 «sta risalendo in modo si-
gnificativo» e annuncia che «le
prossime settimane non saranno
facili», ha detto il ministro della
Salute Roberto Speranza alla luce
dalle segnalazioni in arrivo dalle
regioni. È una situazione che ri-
corda quella in cui si trovava la
Gran Bretagna in dicembre, quan-
do la variante inglese stava pren-
dendo il sopravvento. È una cre-
scita che sta avvenendo in molti
Paesi e che ha portato l’O rg a n i z-
zazione mondiale della sanità
(Oms) a rilevare, dopo quasi due
mesi relativamente stabili, una
crescita in Europa, Sud-est Asiati-
co, Mediterraneo orientale e
Americhe. Negli Stati Uniti i Cen-
tri per il controllo delle malattie
(Cdc) hanno espresso «profonda
preoccupazione» per il nuovo
trend al rialzo registrato nell’ u l-
tima settimana.

«La curva dei contagi sta risa-
lendo in modo significativo e ab-
biamo bisogno ancora di batterci
con energia», ha detto Speranza.
«Da tutte le regioni - ha aggiunto -
arrivano segnalazioni di una cur-
va che risale. Basta vedere i nume-
ri dei contagi dell’ultima settima-
na, che sono cresciuti in maniera
significativa rispetto alle settima-
ne precedenti».

Il bollettino quotidiano del mi-
nistero della Salute segnala
13.114 i nuovi casi di infezione da
virus SarsCoV2 in Italia nelle ul-
time 24 ore. Sono 170.633 i test fra
molecolari e antigenici rapidi ri-
spetto ai 257.024 del giorno pre-
cedente; il tasso di positività che
ne risulta è pari a 7,6%, in aumen-
to rispetto al 6,8% di domenica 28
febbraio. Facendo il rapporto fra i
casi positivi e i soli tamponi mo-
lecolari il tasso di positività è però
del 12,7%, il 19% in più in 24 ore.

In aumento anche i decessi:
246 contro i 192 del giorno prima,
che portano il totale a 97.945. Di-
venta più marcato l’i n c re m e n t o
dei ricoveri nelle unità di Terapia
intensiva, che con 58 unità segna
il 3% in 24 ore, dopo un lungo pe-

riodo nel quale era stato di circa
l’1%. Gli ingressi giornalieri sono
stati 171, contro i 131 del giorno
prima, e sono saliti di 474 unità i
ricoveri nei reparti Covid.

Fra le regioni a registrare l’i n-
cremento maggiore in 24 ore è
stata l’Emilia Romagna, con 2.597,
seguita da Lombardia (2.135),
Campania (1.896), Piemonte
(1.155) e Lazio (1.044).

Nella maggior parte delle re-
gioni italiane si registra una cre-
scita della curva epidemica di tipo
esponenziale, indicano le analisi
del matematico Giovanni Seba-
stiani, dell’Istituto per le Applica-
zioni del Calcolo “Mauro Picone”
del Consiglio nazionale delle ri-
cerche (Cnr-Iac). Complessiva-
mente, secondo i calcoli, l’a n d a-
mento della curva dei positivi in-
dica che la situazione dell’e p i d e-
mia di Covid-19 in Italia è con-
frontabile a quella che si registra-
va nel Regno Unito nel dicembre
2020, quando la curva di inciden-
za dei positivi mostrava una cre-
scita esponenziale con un tempo
di raddoppio pari a 5.2 giorni.

Quella che emerge è una situa-
zione eterogena, con andamenti
diversi nelle regioni e soprattutto
a livello delle province. «Una pos-
sibile spiegazione di questa diffe-
renza - osserva il matematico - ri-
siede nella diversa percentuale
con cui sono probabilmente pre-
senti localmente le diverse va-
rianti, che sembrano avere veloci-
tà di diffusione diversa. In parti-
colare, sembra che la variante in-
glese abbia una diffusività mag-
giore di quella della variante pre-
valente nel 2020».

In febbraio si è avuto un au-
mento delle curve delle Terapie
intensive di alcune regioni: «La
crescita è di tipo lineare in Molise
e Toscana, mentre è di tipo espo-
nenziale in Lombardia, Emilia Ro-
magna, Molise e Campania. Per le
ultime quattro, gli incrementi
della curva raddoppiano rispetti-
vamente ogni 4.6, 5.2, 6.3 e 6.8
giorni. Con i dati di questa setti-
mana - aggiunge Sebastiani - i va-
lori stimati saranno più accura-
t i».

L’Aifa sul punto di concedere l’ampliamento della platea. E da Moderna all’Europa altre 300mln di dosi

AstraZeneca, somministrazione agli “over 65”

RO M A

L’utilizzo del vaccino anti-Covid di
AstraZeneca potrebbe essere allarga-
to ai soggetti con più di 65 anni anche
in Italia. L’Agenzia italiana del farma-
co (Aifa) potrebbe infatti rivedere
l’attuale indicazione che prevede
l’immunizzazione con questo vacci-
no solo per la fascia tra 18 e 65 anni, e
questo sulla base dei risultati di nuovi
studi presentati. Intanto, alcuni Paesi
dell’Est Europa aprono al vaccino rus-
so Sputnik non ancora autorizzato
dall’Agenzia europea dei medicinali.

Mentre una buona notizia arriva
da Bruxelles, con la Commissione eu-
ropea che ha firmato con Moderna un
secondo contratto per la fornitura di
altri 300 milioni di dosi di vaccino, sul
fronte italiano potrebbe dunque es-
sere modificata l’attuale limitazione

ai 65 anni d’età per le dosi di AZ, pre-
vista dalla circolare del ministero del-
la Salute dello scorso 23 febbraio. I
nuovi dati di uno studio sul campo ef-
fettuato in Scozia, e in pre-print sulla
rivista Lancet, potrebbero infatti far
cambiare la linea italiana. I nuovi ri-
sultati, su 1,1 milioni di persone vac-
cinate, dimostrano che dopo una do-
se del vaccino AZ e Pfizer si rileva una
riduzione delle ospedalizzazioni del
95% con AZ e 84% con Pfizer e si evi-
denzia una simile efficacia dei due
vaccini all’81% sopra gli 80 anni. L’Ai -
fa, ha spiegato la presidente della
Commissione tecnico-scientifica
(Cts) dell’Agenzia, Patrizia Popoli,
«ha detto fin dall’inizio che il vaccino
AZ poteva essere reso disponibile
nell’intera popolazione autorizzata
dall’Ema». Lo scorso 29 gennaio, pro-
prio l’Ema ha autorizzato tale vaccino
dai 18 anni e senza limiti di età. Ri-
spetto all’età quindi, rileva Popoli,
«non sono stati posti dei veri e propri
limiti, ma si è suggerito un uso prefe-

renziale nei soggetti meno anziani,
che erano stati maggiormente inclusi
negli studi clinici». Quindi, è l’apert u-
ra della presidente, «la posizione po-
trebbe essere rivista se i nuovi dati lo
consentiranno». Da parte sua, l’am -
ministratore delegato di AstraZeneca
Italia, Lorenzo Wittum, ha sottolinea-
to come l’estensione dell’età sia «una
decisione che deve prendere Aifa con
il ministero della Salute, ma in Fran-
cia e Germania si sta già valutando
questa ipotesi». Quanto alla questio-
ne del brevetto, AstraZeneca è dispo-
sta a «cedere le licenze di produzione
per far sì che si possa accelerare.

Per reperire più dosi, un’altra novi-
tà potrebbe infine arrivare a breve in
Italia. La nuova indicazione dell’Aifa
sarebbe infatti quella di sommini-
strare ai soggetti che hanno già con-
tratto Covid-19 un’unica dose di vac-
cino dopo 6 mesi dalla guarigione. Il
parere dell’Aifa dovrebbe essere ora
recepito in una circolare del ministe-
ro della Salute.

L’Ue accelera

Un pass
va c c i n a l e
per viaggiare
in estate

Ursula Von der Leyen Commissione Ue

BRUXELLE S

Il ritorno alla libertà di viaggiare. Ad
un anno dall’esplosione della pande-
mia, e di fronte alla minaccia di una
nuova ondata del virus, spinto dalle
varianti, la Commissione europea ac-
celera sul pass vaccinale Covid: la pro-
posta sarà presentata il 17 marzo, ac-
cendendo la speranza negli europei di
una vacanza estiva. Al di là dei termini
burocratici, l’annuncio di Ursula Von
der Leyen, al lavoro su una proposta
legislativa per uno strumento digitale
e interoperabile che consentirà di var-
care le frontiere per turismo nell’est a-
te ormai vicina, porta sollievo tra gli
europei fiaccati da un annus horribilis
e la prospettiva, per tanti imprendito-
ri, di una boccata di ossigeno.

Per evitare discriminazioni, oltre ai
dati su eventuali somministrazioni, il
Qr a portata di cellulare conterrà quel-
li dei test effettuati o delle immunizza-
zioni acquisite a seguito della malat-
tia. E verrà concepito nel pieno rispet-
to della protezione della privacy, an-
che se il Garante italiano già parla della
necessità di una legge nazionale. Il
pacchetto normativo, che secondo le
indicazioni del vicepresidente comu-
nitario Margaritis Schinas avrà valore
legale sulla base di quella parte dei
Trattati che regola la libera circolazio-
ne nell’Unione, finirà sul tavolo dei
leader al vertice del 25 marzo. Dopo si
dovrebbe passare già alla fase attuati-
va, «per un’uscita in sicurezza, a 27,
dalle limitazioni». A causa del lavoro
tecnico, sarà comunque necessario at-
tendere tre mesi, all’incirca fino a giu-
gno, e per far sì che il meccanismo sia
ben oliato anche gli Stati membri do-
vranno darsi da fare.

In parallelo Bruxelles punta a lavo-
rare con organismi internazionali co-
me Oms, Ocse e Iata per far sì che il pass
Ue sia riconosciuto oltre i confini del
Vecchio continente. E Londra, che sta
valutando un’iniziativa similare, ha
già fatto sapere di volersi coordinare
con l’Unione prima di prendere qual-
siasi decisione. Reciprocità ci potreb-
be inoltre essere con Israele, il primo
ad aver imboccato questa strada.

Intanto esulta il cancelliere austria-
co Sebastian Kurz, e con lui il greco
Kyriakos Mitsotakis, padre dell’inizia -
tiva. Nelle ultime settimane il premier
ellenico si è impegnato a fondo per
mettere insieme un fronte di almeno
di una dozzina di leader “like minded”,
dall’Estonia alla Croazia, per fare pres-
sing in Consiglio e sbloccare le resi-
stenze di Angela Merkel e Emmanuel
Macron, convincendo che il pass si
può fare, in completa sicurezza sanita-
ria, e che occorre prepararsi ora in vista
dell’estate evitando che le Big tech fac-
ciano da sole riempiendo il vuoto la-
sciato dai 27. Nei mesi di transizione le
misure di contenimento dovranno co-
munque restare in vigore e le cancelle-
rie europee essere pronte a gestire con
velocità le dosi di vaccino, che inizie-
ranno ad affluire con crescente inten-
sità, ha avvertito la responsabile Ue al-
la Salute, Stella Kyriakides, che ha sol-
lecitato: «Nessuna fiala dovrà restare
inutilizzata», ribadendo l’obiettivo di
immunizzare il 70% di europei entro
fine settembre.

Aumentano i casi tra gli under 20
l A metà gennaio per la prima
volta dall’inizio della pandemia
l’incidenza dei casi di Covid tra
gli under 20 ha superato quella
delle fasce sopra questa età, e il
“p r i m at o ” è rimasto anche nelle
settimane successive. Lo
certificano i dati del ‘Fo cu s
su l l ’età evolutivà prodotto
dall’Iss e presentato lo scorso
venerdì al Cts, particolarmente
significativi in un momento in
cui si discute dell’ipotesi di
chiusura delle scuole. L’i n c i d e n za
di gennaio/febbraio, si legge nel
documento, è stata per gli under
20 intorno ai 150 casi per
100mila abitanti, un dato
comunque molto più basso
rispetto ai 300 toccati lo scorso

novembre. Per tutta la durata
della pandemia però il valore è
sempre rimasto più basso di
quella dei “più vecchi”, fino
appunto a metà gennaio, e ora
le due curve salgono allo stesso
modo ma con quella degli under
20 che è sopra l’altra. Il valore
più alto di incidenza è registrato
fra i 14-19 anni, poco meno di
200 casi ogni 100mila abitanti. È
leggermente più bassa tra 11 e
13 e tra 6 e 10, mentre tra 3 e 5
è circa 120 e tra 0 e 3 è circa
100. Nelle fasce di età più
giovani, fra i casi diagnosticati
rimangono pochissimi quelli
gravi, mentre quelli lievi sono
circa il 60% e il resto sono pauci
s i n t o m at i c i .

Il siero italiano Takis tra un anno
l Il vaccino italiano, ideato da
Takis e sviluppato in
collaborazione con Rottapharm
Biotech, se la sperimentazione
andrà a buon fine, potrebbe
essere disponibile nei primi tre
mesi del 2022. A confermarlo è il
professor Lucio Rovati,
presidente e direttore scientifico
di Rottapharm Biotech, nel corso
dell’avvio della sperimentazione
all’Ospedale San Gerardo di
Monza. Alla sperimentazione,
oltre all’Istituto brianzolo, con
diversi ruoli partecipano anche
l’Istituto Nazionale Tumori Irccs
Fondazione Pascale di Napoli,
l’Istituto nazionale malattie
infettive Lazzaro Spallanzani di
Roma e l’Università degli Studi di

Milano-Bicocca. «Pensiamo di
arrivare alla fase 2 entro il mese
di maggio ed alla fase 3 entro
ottobre - spiega Rovati -. A
questo punto bisognerà trovare
dei modelli alternativi di
sperimentazione, in quanto
speriamo che per quella data
gran parte delle persone saranno
state vaccinate». Per quanto
riguarda il costo del vaccino
Made in Italy, Rovati assicura che
«sarà nell’ordine di un normale
vaccino anti influenzale». Il
numero uno di Rottapharm
Biotech, ha inoltre fatto un
appello affinché anche il
pubblico, in qualche modo,
sostenga economicamente la via
italiana al vaccino.

Sanzionati in
4 634
Chiusi 101 negozi

l Alcune aree delle città
metropolitane, in modo
particolare, fuori controllo.
Milano, Roma e Napoli
sorvegliate speciali, i luoghi della
movida affollati, assembramenti
un po’ ovunque, anche grazie al
bel tempo che ha “b a c i at o ”
l’Italia da Nord a Sud. Da venerdì
a domenica sono state 310.583 le
persone complessivamente
controllate nell’ambito delle
verifiche sul rispetto della
normativa anti Covid. Gli
accertamenti, in base ai dati del
Viminale, hanno consentito di
sanzionare 4.634 persone mentre
altre 15 sono state denunciate
per violazione della quarantena.
In tutto il weekend sono stati
anche controllati 35.664 esercizi
e attività commerciali: 272 sono
stati sanzionati mentre 101 sono

E a chi ha contratto il virus
la somministrazione
di una dose dopo 6 mesi
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I pm di Ragusa: «I danesi
pagarono per il trasbordo
di migranti su Mare Ionio»
Quattro indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestin
ma la Procura precisa che l’inchiesta riguarda un episodio e non l’Ong

Le parti civili al gup
«Conclusioni del pm
inammissibili»
SIRACUSA. Tre associazioni, che si
sono costituite parte civile al pro-
cesso a carico dell’ex ministro del-
l’Interno Matteo Salvini per la vi-
cenda della nave della Guardia co-
stiera “Gregoretti”, hanno deposi-
tato al gup del tribunale di Catania,
Nunzio Sarpietro, una declaratoria
di inammissibilità delle conclusio-
ni del pubblico ministero.

L’istanza è stata prodotta dall’as -
sociazione AccogliRete per la tutela
dei minori stranieri non accompa-
gnati, da Legambiente (nazionale e
siciliana) e dall’Arci che eccepisco-
no sull’anomalia del procedimento
alla luce delle conclusioni anticipa-
te dal rappresentante della pubbli-
ca accusa all’udienza del 3 ottobre.

«Una volta concessa dall’assem -
blea parlamentare l'autorizzazione
a procedere – spiegano gli avvocati
Corrado Giuliano, Daniela Cianci-
mino e Antonio Feroleto - gli atti
sono restituiti al collegio affinché il
procedimento prosegua secondo le
forme ordinarie, vale a dire per im-
pulso del pubblico ministero e da-
vanti agli ordinari organi giudi-
canti competenti. L’azione del pub-
blico ministero ha frustrato lo spe-
ciale meccanismo, che riserva la
decisione sulla procedibilità del-
l’accusa al Tribunale dei Ministri,
consentendo alla Procura di non
coltivare, ed anzi disattendere, la
richiesta del giudizio a carico del-
l’imputato, che invece appare do-
verosa».

FRANCESCO NANIA

Piano rifiuti regionale, c’è il via libera dal Cga: adesso la palla passa all’Ars
Proprio in coincidenza con le dimissioni di Pierobon ecco il parere favorevole al nuovo schema di regolamento trasmesso dall’assessorato

SALVO MARTORANA

RAGUSA. L’11 settembre dell’anno
scorso il trasbordo di 27 migranti dal-
la nave danese Maersk Etienne, che li
aveva soccorsi 37 giorni prima, sulla
Mare Jonio operante per conto della
Mediterranea saving humans-aps,
sarebbe avvenuto dietro il pagamen-
to di un’ingente somma di denaro. È
questa la grave accusa sostenuta dal-
la Procura della Repubblica di Ragu-
sa che ha indagato quattro persone
tra soci, dipendenti e amministratori
della società armatrice del rimor-
chiatore messo in mare dall’associa-
zione Mediterranea: l’ex disobbe-
diente Luca Casarini, il capo missio-
ne del salvataggio Beppe Caccia, ex
assessore a Venezia nella giunta Cac-
ciari, il regista Alessandro Metz e il
comandante Pietro Marrone, al ti-
mone durante le operazioni.

Contestualmente agli avvisi di ga-
ranzia, la Procura ha disposto un de-
creto di perquisizione personale e
locale e di sequestro, finalizzato a
«ricercare e acquisire ogni elemento
documentale e/o su supporto elet-
tronico utile a comprovare i rapporti
tra gli indagati e tra essi e la società
danese armatrice della Maersk E-
tienne, nonché di eventuali altre so-
cietà armatoriali». Le perquisizioni
sono state effettuate a Trieste, Vene-
zia, Palermo, Bologna, Lapedona
(Fermo), Mazara Del Vallo, Montedi-
nove (Ascoli Piceno) e Augusta.

Per l’accusa il trasbordo dei mi-
granti sarebbe avvenuto «dopo la
conclusione di un accordo di natura
commerciale tra le società armatrici
delle due navi, in virtù del quale
quella della Mare Jonio ha percepito
un ingente somma quale corrispet-
tivo».

Contestati i reati di favoreggia-
mento dell’immigrazione clandesti-
na e di violazione alle norme del Co-
dice della navigazione. Le indagini
sono state affidate a un gruppo in-

terforze composto da militari del nu-
cleo di Polizia economica finanziaria
della Guardia di finanza di Ragusa,
da poliziotti della Squadra Mobile
della Questura del capoluogo ibleo e
da personale della sezione Operativa
Navale delle Fiamme gialle di Pozzal-
lo e del Corpo delle Capitanerie di
Porto – Guardia Costiera di Pozzallo
e del dal Nucleo Speciale di Interven-
to (N.S.I.) del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto.

Dura la reazione di “Mediterranea
saving humans”. La procura di Ragu-
sa punta «a colpire la pratica del soc-
corso civile in mare che Mediterra-
nea promuove dal 2018; il procurato-
re «ha più volte esternato pubblica-
mente

la sua crociata contro le Ong. È
«una macchina del fango che tante
volte abbiamo visto in azione nel
nostro paese. Idra social shipping
(l’armatore della Mare Jonio, ndr)
non ha mai fatto nulla di illegale e lo

dimostrerà presto nelle sedi compe-
tenti».

Fra gli interventi dei rappresen-
tanti politici quelli di Matteo Salvini
«Ringrazio la procura di Ragusa, è
giusto che si vada fino in fondo. Su
questo tema chiederò un incontro
urgente al Presidente del Consiglio e
con il ministro dell’Interno», e di
Giorgia Meloni: «Trasbordo di mi-
granti in cambio di soldi? Accusa gra-
vissima da parte della Procura di Ra-
gusa in merito a un recupero di im-
migrati illegali da parte della Mare
Jonio. Come sempre, continueremo a
batterci contro il business che ruota
attorno al traffico di esseri umani

verso la nostra Nazione, spesso ma-
scherato dietro un velo di falso uma-
nitarismo».

Per la Procura di Ragusa, sulla base
di indagini «fin qui svolte, corrobo-
rate da intercettazioni telefoniche,
indagini finanziarie e riscontri do-
cumentali», è «emerso che il trasbor-
do dei migranti effettuato dall’equi-
paggio della Mare Jonio sarebbe av-
venuto senza nessun preventivo rac-
cordo con le autorità maltesi, com-
petenti per l’evento Sar, o con quelle
italiane ed apparentemente giustifi-
cato da una situazione emergenziale
di natura sanitaria, “documentata”
da un report medico stilato dal team
di soccorritori imbarcatosi illegitti-
mamente a bordo del rimorchiato-
re». Ma non solo, il trasbordo sareb-
be stato «effettuato solo dopo la con-
clusione di un accordo di natura
commerciale tra le società armatrici
delle due navi, accordo in virtù del
quale la società armatrice della Mare
Jonio ha percepito un’ingente som-
ma quale corrispettivo per il servizio
reso». La Procura di Ragusa ha però
voluto precisare che non indaga sul-
la gestione delle Ong nei soccorsi in
mare, ma «soltanto su un episodio in
cui sono coinvolte due società com-
merciali» e nessun componente del-
la Mediterranea saving humans è in-
dagato. In campo è sceso il procura-
tore capo Fabio D’Anna titolare del
fascicolo per favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina e per
violazione alle norme del codice del-
la navigazione. La nave Mare Jonio,
battente bandiera italiana, è lunga 37
metri e larga 9 e può tenere a bordo
un centinaio di persone. l

LAMPEDUSA
Appello Sea-Watch 3: «Italia o Malta
ci dia un porto, 363 persone esauste»
ROMA. Dopo quattro interventi in tre giorni sono adesso 363 le persone a
bordo della nave Sea-Watch 3. «Le 363 persone a bordo di Sea Watch 3 sono
esauste e hanno bisogno di sbarcare al più presto. Abbiamo chiesto a Italia e
Malta l’assegnazione di un porto sicuro ma non abbiamo ancora ricevuto ri-
sposta». Così la ong tedesca su twitter dopo gli interventi di soccorso operati
al largo della Libia. Attualmente la nave si trova a nord-est di Lampedusa.
Anche Alarm Phone ha lanciato l’allarme: «Italia e Malta negano supporto.
Chiediamo intervento della Guardia costiera - afferma la ong tedesca - l’ina -
dempienza delle autorità può costare un altro naufragio».

A Lampedusa intanto proseguono gli sbarchi: 99 migranti sono stati inter-
cettati dai carabinieri sulla strada di Cala Francese. All’alba, la motovedetta
Cp 319 della Guardia costiera ha intercettato un barcone con a bordo 84 per-
sone, poco dopo la Gdf ha agganciato un altro barcone con 83 nordafricani.
Scortata da un’altra motovedetta, una lancia di legno - con a bordo 105 mi-
granti, fra cui 6 donne e 5 bambini - è giunta a molo Favarolo.

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La sincronia dei tempi che
regola il corso delle cose stavolta ha
scelto la giornata del 23 febbraio per
mettere insieme da un lato l’adunanza
del Consiglio di giustizia Amministra-
tiva, che ha dato parere favorevole al
Piano rifiuti della Regione, e dall’altro
l’uscita di scena del principale autore
del documento, l’ex assessore ai Rifiu-
ti Alberto Pierobon, più o meno nelle
stesse ore, con dimissioni consegnate
l’indomani a Nello Musumeci.

La data di invio dell’organo di giu-
stizia amministrativa invece è quella
dell’ultimo giorno di febbraio e il Cga
ha chiarito che la nuova struttura del-
lo schema di regolamento «aderisce
alle specifiche e tassative prescrizioni
di cui all’art. 9 della legge regionale 9
del 2010» e «si armonizza maggior-

mente anche con gli orientamenti di
teoria generale - non del tutto condi-
visi dal Collegio - che inquadrano gli
atti di pianificazione fra le “direttive”
(o che attribuiscono agli stessi premi-
nente natura di tal genere)».

Nessun problema, dunque, dopo le
obiezioni sollevate nelle ultime setti-
mane e i chiarimenti assicurati dal di-
partimento di Viale Campania. Viene
altresì chiarito che l’applicazione non
“in toto” della legge di settore «non vi-
zia il regolamento in esame».

L’adozione del Piano, va ricordato,
mette ordine nel sistema, chiarisce le
regole per realizzare gli impianti, re-
cepisce le direttive europee sull’eco -
nomia circolare, ma fornisce anche
una dimensione concreta al numero
di istanze censite e ha il suo principale
fulcro nell’incremento della differen-
ziata, cresciuta in Sicilia dal 17 al 40%. I

comuni siciliani hanno incassato co-
me incentivi per i materiali raccolti,
dalla carta alla plastica, quasi 30 milio-
ni di euro nell’ultimo anno. Tra gli o-
biettivi del Piano rifiuti c’è anche un
dimensionamento complementare
che dia riequilibrio tra impianti pub-
blici e privati. L’ambiziosa premessa
di rendere le emergenze solo un lon-
tano ricordo andrà a confrontarsi an-
che con la capacità di scelta da parte
dei territori in materia di ubicazione
degli impianti. In teoria ciascuno dei
novi ambiti provinciali dovrebbe es-
sere per dotazione autosufficiente ri-

spetto al passato. Il documento non e-
sclude la presenza di un termovaloriz-
zatore per la parte residua e ipotizza
un ricorso sempre minore alle disca-
riche. Fanno parte dello schema ap-
provato anche linee guida, circolari e
direttive approvate negli ultimi anni.

Toccherà adesso all’assessore Da-
niela Baglieri, appena insediata, ren-
dere le premesse contenute nello
strumento coerenti con l’attività del
settore. Con l’approvazione del Piano
in Sicilia rimane aperta la partita delle
legge di riforma. Se infatti da un lato è
prevista nel documento una exit stra-

tegy con uno scenario in cui non si ap-
provi il nuovo ddl, la stagione delle ri-
forme annunciata da Musumeci all’i-
nizio del suo mandato poggiava su
questo punto come uno dei cardini
della legislatura.

È auspicabile pertanto che la legge,
approvata in commissione Ambiente
con alcune modifiche, prenda il largo
per Sala d’Ercole, magari in successio-
ne con la sessione di Bilancio ormai
imminente e certamente prima della
pausa estiva ancora lontana all’oriz -
zonte. Occorre infatti capire fino a che
punto il sistema di governance del
territorio sia ancora compatibile con
la macchina legislativa voluta dal Pd
nel 2010 con Raffaele Lombardo presi-
dente e quali siano i margini per nuo-
va legge di rendere più “smart” un si-
stema costantemente chiamato alla
prova dei fatti. l

La legge passa a Sala d’Ercole, dove però
c’è l’imbuto della sessione di bilancio
L’ipotesi del voto entro la fine dell’estate

LA RIFORMA PREVEDE NOVE AMBITI PROVINCIALI E NON ESCLUDE I TERMOVALORIZZATORI

PROCESSO A SALVINI
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Bcc: freno a fusioni, chiusura di 22 filiali in Sicilia
Via al confronto sulla riorganizzazione nel gruppo Iccrea, sindacati preoccupati

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. C’è fibrillazione nel cre-
dito cooperativo siciliano, dopo che il
gruppo nazionale Iccrea ha avviato la
riorganizzazione finalizzata a ridurre
i costi di gestione delle realtà territo-
riali aderenti. E l’incontro che ieri i
sindacati dei lavoratori delle 11 Bcc si-
ciliane del gruppo hanno avuto con i
responsabili del personale, Giuseppe
Palmieri e Roberto Benda, ha confer-
mato i timori della vigilia.

Gestione centralizzata delle fusioni
e degli esuberi di personale e chiusu-
ra di sportelli sono i punti “caldi” che
preoccupano di più.

Come riferisce Gaetano Castagna,
coordinatore regionale Fabi per le
Bcc, la prima conseguenza è stata il
fatto che Iccrea non ha autorizzato la
prosecuzione della fusione, già deli-
berata, fra le Banche di credito coo-
perativo “Mutuo soccorso” di Gangi e
“San Giuseppe delle Madonie” di Pe-
tralia Sottana. E questo, secondo Ca-
stagna, può «essere interpretato co-
me un freno all’autodeterminazione
delle fusioni a livello territoriale. Sa-
rà la capogruppo a individuare dei
poli aggregativi?».

Inoltre, ieri si è discusso del piano
di riorganizzazione. Alle organizza-
zioni sindacali è stato comunicato un
piano di chiusura «di 223 sportelli in
tutta Italia entro il 2023, di cui il 10%
in Sicilia» e ciò per ridurre le presen-
ze in zone marginali o dove vi è so-
vrapposizione di filiali. In questo sen-
so, è stato fatto l’esempio, come cita

Castagna, delle sei agenzie operanti a
Caltanissetta: 4 della Bcc “San Miche-
le” di Caltanissetta e Pietraperzia, 1
della “Toniolo” di San Cataldo e 1 della
“Banca Sicana” che aderisce al gruppo
concorrente Cassa centrale banca.

Ma la parte più impegnativa del
confronto ha riguardato il piano di
riorganizzazione complessivo. Intan-
to i presidi territoriali saranno ridot-
ti da 11 a 6, ma quello di Palermo re-
sterà. Il gruppo ha deciso anche di in-
ternalizzare alcune funzioni. L’insie-
me delle due operazioni non potrà

che generare esuberi, per la cui ge-
stione è prevista una “società veico-
lo” per la fornitura di servizi alle ban-
che associate. Questo mette sul chi vi-
ve i sindacati: «Da un lato - riferisce
Castagna - si pubblicano sui social av-
visi di selezioni mirate di esterni per
compiti tecnici qualificati e, dall’al-
tro, si parcheggiano gli esuberi, in ag-
giunta al ricorso massiccio allo smart
working che svilisce le professionali-
tà. Bisogna invece investire sulla ri-
qualificazione del personale e fare se-
lezioni interne». l

IL COMMENTO

Mercati euforici
Milano a +1,82%
spread in area 100
RINO LODATO

C ome se fosse passata senza
che nessuno se ne accorges-
se. Una volata alla Gimondi.

La frenata della scorsa settimana
per le Borse europee aveva come
giustificazione l’inflazione che a-
vrebbe portato un conseguente
movimento al rialzo ai principali
bond mondiali. I rendimenti dei
titoli di Stato europei hanno fre-
nato sulla scia del calo registrato
venerdì scorso dai tassi dei Trea-
sury. Inoltre, il vaccino monodose
di Johnson & Johnson e il piano di
stimoli all'economia varato dal
Congresso Usa hanno ricreato un
mood positivo. Milano sale del-
l'1,82%, mentre lo spread si attesta
in area 100 punti e il rendimento
dei Btp a dieci anni è in calo in
area 0,709%.

Nel 2020 il Pil ai prezzi di mercato
è stato pari a 1.651.595 milioni, con
una caduta del 7,8% rispetto all'an-
no precedente. In volume, il Pil è
diminuito dell'8,9%. Lo comunica
l'Istat, segnalando che l'anno scor-
so l'economia ha registrato una
contrazione di entità eccezionale
per gli effetti economici delle mi-
sure di contenimento connesse al-
l'emergenza sanitaria. A trascinare
la caduta del Pil (-8,9%) è stata so-
prattutto la domanda interna,
mentre la domanda estera e la va-
riazione delle scorte hanno fornito
un contributo negativo limitato.

È in rialzo il valore del greggio,
ma sotto i massimi della mattina: il
Wti, contratto con consegna ad a-
prile, si attesta a 62 dollari, in pro-
gresso dello 0,9%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,82

Ftse All Share +1,84
Ftse Mid Cap +2,16
Ftse Italia Star +2,25

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2053 128,68
precedente 1,2053 128,03

Crolla il Pil, meno lavoro e più tasse
Istat. Nell’era del Covid, fra spese per emergenza e minori entrate, il debito pubblico è “monstre”

là In forte calo i
redditi degli
occupati e i
consumi delle
famiglie.
P.a., sale il
fabbisogno

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Il Pil cala dell’8,9% e fa un bal-
zo all’indietro di 23 anni, riportando il
livello in volume a quello del 1997,
quando a palazzo Chigi c’era Romano
Prodi alla guida dell’Ulivo. La pande-
mia da Covid nel 2020 ha ridotto in
modo significativo l’attività economi-
ca, i consumi e il lavoro, mentre ha fat-
to crescere il deficit e il debito, ma an-
che la pressione fiscale. Nel frattem-
po, peggiora il fabbisogno nei primi
due mesi 2021: si attesta a 14,1 mld, con
un peggioramento di 15,5 mld rispetto
al risultato registrato nel primo bime-
stre 2020. A febbraio pesano le minori
entrate fiscali e anche, in maniera
molto meno rilevante (circa 200 mln),
i rimborsi per il cashback.

Il Pil a prezzi di mercato nell’anno,
secondo i dati provvisori diffusi dall’I-
stat - è stato pari a 1.651.595 mln cor-
renti, con una caduta del 7,8% sul 2019.
Ma se si guarda al volume, si scende
sotto i 1.600 mld (a 1.572) con un calo
dell’8,9% (1.250 mld in meno), legger-
mente migliore della previsione del
governo, ma peggiore delle prime sti-

me Istat.
Nell’anno della caduta delle entrate

e dell’aumento delle spese per fron-
teggiare la crisi economica e sanitaria,
l’indebitamento netto delle ammini-
strazioni pubbliche in rapporto al Pil è
stato pari al -9,5% a fronte del -1,6%
del 2019. Il debito ha raggiunto la cifra
monstre di 2.569,258 mld, pari al
155,6% del Pil (dal 134,6% del 2019) e il
dato peggiore dal primo Dopoguerra.
Per il deficit al 9,5% il dato è il peggiore
dal 1995, inizio delle serie storiche.

Si riduce l’occupazione in termini di
Ula (unità di lavoro equivalenti a tem-
po pieno), guardando quindi alle ore
di lavoro effettivamente prestate e il
totale dei redditi da lavoro dipenden-
te. Le Ula sono diminuite nel 2020 del
10,3% rispetto al 2019 perché risento-
no del massiccio utilizzo della Cig e del
calo dell’attività per quanto riguarda

il lavoro indipendente. Nell’anno si è
perso il lavoro di oltre il 10% degli oc-
cupati, anche se l’occupazione si è ri-
dotta molto meno grazie al blocco dei
licenziamenti e gli altri interventi di
sostegno attuati dal governo.

I redditi da lavoro dipendente (re-

tribuzioni lorde più contributi sociali)
sono diminuiti nell’anno del 6,9%
passando da 719,9 a 670,5 mld. Gli sti-
pendi per Ula sono cresciuti del 2%.

Nell’anno è aumentata la pressione
fiscale e si sono ridotti i consumi delle
famiglie, soprattutto per alberghi e ri-
storanti e per l’abbigliamento, settori
colpiti direttamente dall’emergenza
Covid con il “lockdown”, la riduzione
dell’attività a causa delle restrizioni
per ridurre il contagio e lo smart wor-
king. La pressione fiscale complessiva
è cresciuta dal 42,4% del 2019 al 43,1%
del 2020 (dato legato alla minore fles-
sione delle entrate fiscali e contributi-
ve, -6,4%) rispetto a quella del Pil a
prezzi correnti (-7,8%). Per i consumi
delle famiglie in generale l’Istat regi-
stra un calo complessivo del 10,7% ri-
sultato di una caduta del 6,4% per i be-
ni e del 16,4% per i servizi. l

Accesso online alla P.a., da ieri si fa con Spid, Cie o Cns
MARCO ASSAB

ROMA. Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie
(Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei
servizi): tre chiavi con cui, da ieri, i servizi digitali della
P.a. sono accessibili ai cittadini in luogo delle vecchie cre-
denziali, che restano comunque utilizzabili fino alla data
di naturale scadenza e non oltre il 30 settembre 2021. Cre-
denziali uniche per tutti i portali, che mandano in soffit-
ta i vecchi Pin. Un vantaggio in termini di comodità per il
cittadino ma, al tempo stesso, le amministrazioni non
dovranno più farsi carico di gestire sistemi di rilascio e
gestione delle credenziali di accesso, risparmiando tem-
po e risorse. Per accedere ai servizi digitali dell’Agenzia
delle entrate non sarà più possibile ottenere le creden-
ziali di Fisconline e nei prossimi mesi quelle già in uso
verranno progressivamente dismesse. Necessario do-

tarsi di una delle tre modalità di identificazione e auten-
ticazione. Le disposizioni, contenute nel decreto “Sem -
plificazione e innovazione digitale”, prevedono flessibi-
lità per i Comuni con meno di 5.000 abitanti fino al ter-
mine dell’emergenza pandemica. Rivoluzione digitale
che passa anche dall’attivazione delle identità digitali da
parte dei cittadini. A cominciare dallo Spid, nuovo fulcro
della burocrazia digitale. Al 23 febbraio sono 17.563.162 le
identità Spid erogate, 6.235 le P.a. che consentono l’ac -
cesso ai servizi online tramite il sistema, 9 gli identity
provider abilitati all’attivazione: Aruba, Infocert, Intesa,
Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim, Lepida. Più di 19
milioni le emissioni per la carta d’identità elettronica,
con 241 Pa già abilitate e oltre 5,5 mln di accessi ai servizi
online nel 2020, spiegano in una nota congiunta ministe-
ro dell’Interno e Poligrafico. Per usare la Cie (va richiesta
ai Comuni) non serve password, ma un Pin di otto cifre.

Consumi in forte calo

Credito. Per evitare di consegnare le carte in sede

Irfis, domande anche online
PALERMO. Come chiesto mesi fa dal
vicepresidente di Sicindustria, Ales-
sandro Albanese, all’assessore regio-
nale all’Economia, Gaetano Armao, da
ieri le imprese siciliane potranno pre-
sentare le richieste di erogazione del
credito per tutti i servizi finanziari e-
rogati dall’Irfis attraverso il nuovo
portale internet dell’istituto
(www.irfis.it).

La domanda, che sarà acquisita digi-
talmente insieme ai documenti alle-
gati, potrà essere monitorata grazie al
sistema di tracciamento che consenti-
rà ai responsabili dell’impresa di esse-
re costantemente informati sullo sta-
to di acquisizione. Le istanze saranno
accettate solo se complete di tutta la
documentazione necessaria, con una
accelerazione non indifferente - per-
ché non soggetta ad ulteriori verifi-
che preliminari - dei tempi di istrutto-
ria. A disposizione dell’utente anche

un servizio di feedback automatico
che metterà gli imprenditori nella
condizione di interagire con Irfis per
eventuali chiarimenti. L’intero pro-
cesso di acquisizione sarà digitale ren-
dendo non più necessario raggiunge-
re personalmente gli uffici dell’Irfis.

«Ancora una volta - dice il governa-
tore Nello Musumeci - la collaborazio-
ne istituzionale con l’Irfis, la finanzia-
ria della Regione, porta ad una signifi-
cativa opportunità per le imprese. Ac-
corciare i processi burocratici, ridur-
re i tempi di attesa, sono gli obiettivi
che ogni imprenditore vorrebbe rag-
giungere. E noi siamo al loro fianco».

«Un ulteriore importante passaggio
per rendere l’Irfis più efficiente - per
il presidente dell’Irfis, Giacomo Gar-
gano - . Auspichiamo che il nuovo si-
stema di acquisizione delle domande
serva ad evitare “tempi morti” che
spesso sono la causa di ritardi». l
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LUMSA: BORSE A DIPENDENTI P.A. PER MASTER

PALERMO. Alla Lumsa Master School di Palermo i dipendenti pubblici
che vogliono frequentare un master universitario di primo o secondo
livello potranno usufruire di una borsa di studio. È l’unica istituzione
in Sicilia che offre questa possibilità. È un’opportunità concessa
dall’Inps e dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione che hanno
indetto, per l’anno accademico 2020-2021, un concorso per il
conferimento di borse di studio a copertura totale con l’obiettivo di
elevare il livello di formazione e aggiornamento professionale della
P.a. Per i contributi Inps occorre essere iscritti alla Gestione Unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali, per i contributi Sna occorre
essere in servizio presso una delle P.a. indicate nel bando. Questi i
master a Palermo, iscrizioni entro il 22 marzo: Master di II livello in
Diritto Tributario (lezioni in aula), 4 borse Inps da 5.016 euro; Master
di II livello in Diritto Societario e Consulenza d'Impresa (lezioni in
aula), 4 borse Inps da 5.000 euro; Master di I livello in Food and
Wine Management (lezioni in aula), 3 borse Inps da 5.016 euro;
Master di II livello in Gestione delle Risorse Umane (lezioni in modalità
mista), 4 borse Inps da 5.016 euro; Master di II livello in Hotel &
Tourism Management (lezioni in modalità mista), 4 borse Inps da
5.016 euro; Master di I livello in Marketing Digitale (lezioni in aula), 3
borse Inps da 5.000 euro. Info su https://masterschool.lumsa.it/



La Repubblica 
L’inverno caldo 40mila posti appesi a 
un filo 
La Lukoil di Priolo prospetta la cassa integrazione, 80 aziende alle corde 
E a fine marzo una grande incognita: lo stop al blocco dei licenziamenti 
L’ultimo caso è di qualche giorno fa, la crisi di Lukoil che adesso tiene in ansia 
1.200 famiglie a Priolo Gargallo. Ma da un angolo all’altro della Sicilia le vertenze 
si aprono l’una dopo l’altra: ci sono i 400 lavoratori della Gamac appena sequestrata 
a Carmelo Lucchese, i 100 della Gicap, i 50 di Margherita distribuzione e così via, 
in un elenco che comprende adesso circa 40mila storie e un’ottantina di crisi 
aziendali. «La crisi pandemica — avvisa il segretario generale della Cisl Sicilia, 
Sebastiano Cappuccio — ha una ricaduta tre volte più pesante in Sicilia che nelle 
altre regioni, perché partiamo da una situazione più complicata». 
« L’Isola — annota il suo omologo della Uil, Claudio Barone — deve affrontare 
tante vertenze grandi e piccole. Alcune sono più sotto i riflettori, altre meno » . 
Adesso, per tutte queste vicende, comincia una corsa contro il tempo: quello che si 
è aperto ieri è infatti l’ultimo mese con la cassa integrazione Covid e con il blocco 
dei licenziamenti. « Il governo — rassicura il segretario della Cgil siciliana, Alfio 
Mannino — si è impegnato a prorogarli entrambi con il decreto Sostegno. Vedremo 
come: l’ipotesi, al momento, è una proroga generalizzata della cassa integrazione e 
una selettiva per il blocco dei licenziamenti». 
Da queste decisioni passano le vicende di decine di migliaia di siciliani. Il dossier 
più longevo sul tavolo del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è 
quello che riguarda l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese: i 950 ex 
dipendenti fra diretti e indotto sono in bilico in attesa di una ripartenza che non 
riesce a delinearsi, ma non sono neanche i più numerosi. 
Lukoil, ad esempio, di dipendenti ne ha 1.200: la compagnia petrolifera russa ha 
chiesto al personale dello stabilimento di Priolo Gargallo di smaltire le ferie, 
annunciando già che alla fine si farà ricorso alla cassa integrazione. «Non si sa 
ancora di quanta gente parliamo » , mette le mani avanti Mannino, ma il rischio è 
una bomba sociale. Come bombe sono gli altri insediamenti industriali: « A Gela — 
ricorda Barone — Eni ha riassorbito 600 persone su 2.500. Gli altri sono in giro per 
l’Italia, ma l’indotto ha meno garanzie. A Pace del Mela, dove A2A sta cercando di 
riconvertirsi, si rischiano licenziamenti». 



Una voce consistente riguarda la grande distribuzione: l’ultima grana è la Gamac di 
Carmelo Lucchese, che poco prima di essere sequestrata aveva avviato una cessione 
che mette a rischio il contratto dei 400 dipendenti, ma poi ci sono i 100 di Gicap ( 
insegna Sd), i 50 che hanno visto cessare l’attività di Margherita distribuzione e i 
465 di Meridi, l’azienda dell’imprenditore catanese Nino Pulvirenti che gestisce 
l’insegna Forté. Numeri consistenti, restando al commercio, sono poi quelli del 
gruppo Papino: l’azienda del mondo degli elettrodomestici fronteggia una crisi che 
riguarda circa 400 lavoratori. Sempre nel mondo della vendita al dettaglio rischiano 
il marchio di abbigliamento Twin-set, l’insegna delle calzature Cosmo e alcuni 
negozi Stefanel. 
Un capitolo a parte meritano i call center, la cui vertenza più recente è quella del 
gruppo Abramo. Più nota è invece la vertenza Almaviva: i dipendenti in balia della 
crisi, in questo caso sono 1.600, ma alcune commesse stanno pagando un prezzo più 
alto di altre, con livelli di cassa integrazione che per chi lavora nell’assistenza alle 
aziende di trasporti come Alitalia o Trenitalia arriva addirittura al 35 per cento. 
I trasporti, d’altro canto, sono una delle voci più a rischio: dopo che in primavera 
Aviation Services, attiva anche all’aeroporto di Fontanarossa, ha dichiarato 462 
esuberi, adesso gli occhi del sindacato sono puntati su Ground Handling, che opera 
nello scalo etneo e sta tagliando i contratti a termine. Nelle telecomunicazioni più 
in senso lato, invece, rischia Sielte, che l’ 8 dicembre ha avviato un contratto di 
solidarietà per 550 dipendenti. 
Il grosso, però, è dato da crisi molto più piccole: dai cinema che minacciano di non 
riaprire agli alberghi che pensano di fare lo stesso, fino ad arrivare alle aziende più 
piccole come Di Maria Pitture, che conta una cinquantina di dipendenti. «Per uscire 
da questa crisi — sottolinea Cappuccio — bisogna prorogare la durata della cassa 
integrazione Covid e del blocco dei licenziamenti, altrimenti non si riesce a risolvere 
il problema. Al contempo bisogna intervenire per riformare gli ammortizzatori 
sociali e mettere assieme il sistema delle politiche attive del lavoro e della 
formazione». 
C’è una Sicilia del dopo- Covid che va ricostruita. E per farlo, intanto, bisogna 
evitare la bomba sociale della ripresa dei licenziamenti. E il conto alla rovescia è 
cominciato. 
— c. r. 
 



La variante inglese fa risalire i contagi 
"Inutile la zona gialla" 
In Sicilia la curva torna a crescere del 9,9 per cento. Focolai da Enna a 
Scicli Gli esperti: " Va cambiata strategia, soltanto il rosso riesce a 
frenare il Covid" 
di Giusi Spica A Enna, dove il sindaco Maurizio Dipietro ha chiuso scuole e 
università fino al 13 marzo, l’aumento del 20 per cento dei nuovi positivi al Covid 
è imputabile alla variante inglese, con tre casi confermati e undici sospetti. Ma dopo 
cinque settimane di calo, i contagi sono tornati a crescere del 9,9 per cento in tutta 
la Sicilia. Una recrudescenza trainata dalle mutazioni che si propagano con una 
velocità superiore al ceppo originario: un altro focolaio era esploso due settimane 
fa a Siracusa con 53 casi sospetti, a Scicli due cluster a scuola hanno fatto scattare 
le analisi sul genoma. I tecnici del Cts siciliano mettono sotto processo la zona 
gialla: « Non serve a bloccare il virus ». 
L’incognita varianti 
Sono cinque i laboratori di riferimento regionale per la ricerca delle varianti. 
Giovedì il laboratorio di epidemiologia clinica del Policlinico di Palermo ha 
sequenziato la temuta variante sudafricana su un marittimo mazarese di 32 anni e 
sta analizzando il tampone della moglie, anche lei positiva. Ieri i laboratori hanno 
comunicato all’Istituto superiore di sanità i risultati del monitoraggio straordinario 
sulla variante inglese disposto su un campione di tamponi del 18 febbraio. Il 
Policlinico ha segnalato 11 tamponi con mutazione, il Policlinico di Catania solo 
uno su 55 positivi ad alta carica virale, il laboratorio Controllo di qualità regionale 
di Palermo (Crqc) ha rintracciato 20 casi su 75 positivi. 
I focolai 
Ma i numeri sono in ascesa. « I casi sottoposti a sequenziamento del genoma sono 
solo una parte — spiega Fabio Tramuto, responsabile del laboratorio del Policlinico 
palermitano — perché la procedura è lunga e costosa, ma sono decine i casi sospetti 
per i quali già il tampone molecolare suggerisce una mutazione del gene S » . Anche 
il Policlinico di Catania sta osservando un aumento: « In un mese — spiega il 
professore Guido Scalia — abbiamo sequenziato parzialmente circa 20 casi di 
variante inglese, ma i tamponi sospetti sono più di cento. Si tratta soprattutto di 
cluster familiari. Non serve sequenziarli tutti, ma il solo sospetto deve fare scattare 
un più stretto controllo epidemiologico». Il laboratorio Crqc a Palermo ha 
rintracciato 190 casi con mutazione del gene S al tampone molecolare e ne ha 



sequenziati 50. Fra questi i tre casi accertati a Enna su pazienti di 42, 46 e 53 anni. 
Fra gli altri 11 positivi con sospetta variante, un bambino di 4 anni e un anziano di 
106. 
Il report 
La settimana scorsa i nuovi positivi sono stati 3.568, il 9,9 per cento in più rispetto 
alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione del 22,5 per 
cento. E i 478 nuovi casi di ieri confermano il trend in ascesa. Un aumento atteso 
dal Comitato tecnico scientifico siciliano, che in base ai tempi di incubazione si 
aspettava un incremento dei contagi dopo due settimane dal passaggio in zona gialla 
scattato il 17 febbraio, dei ricoveri ordinari dopo tre settimane, dei nuovi ingressi in 
terapia intensiva tra la terza e la quarta settimana e dei decessi dalla quarta settimana 
in poi. « Ci avviamo lentamente verso una situazione identica a quella di altre 
regioni — spiega Antonino Giarratano, professore di Rianimazione all’università di 
Palermo e membro del Cts — Ormai è assodato che la zona gialla non funziona e 
che questo sistema a colori porta a due settimane di recupero, seguite da due 
settimane di recrudescenza in cui i sacrifici fatti non servono a nulla. L’economia e 
il commercio non hanno beneficio. Ci auguriamo che il Cts nazionale proponga 
nuovi modelli in grado di correggere i vizi attuali». 
Zona rossa salvavita 
Secondo l’Associazione italiana di epidemiologia, solo la zona rossa abbatte in 
maniera significativa i contagi: « Nelle regioni rosse c’è una riduzione fino al 70 per 
cento», spiega il presidente Salvatore Scondotto, coordinatore del Cts siciliano. 
Secondo la sua analisi, in Sicilia le due settimane di zona rossa, seguite da quella 
arancione, hanno evitato 35mila nuovi contagi dal 17 gennaio a oggi. 
L’epidemiologo non si spinge oltre. Ma, considerando il tasso di mortalità, le 
restrizioni hanno salvato la vita di almeno 300 siciliani. 
 



Gazzetta del Sud 

Sanità nelle aree interne 
Nuovo Pronto soccorso 
 

Orazio Caruso 

BRONTE 

Inaugurato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Castiglione-Prestianni: reparto dotato di una 

“camera calda” moderna, tre ambulatori e un'astanteria ampia e funzionale. A tagliare il nastro 
il governatore Musumeci, alla presenza dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, 
dei deputati Giovanni Bulla, Gaetano Galvagno, Alfio Papale e Giuseppe Zitelli, del sindaco Pino 
Firrarello; presenti anche i sindaci Pippo De Luca (Maletto) e Francesco Sgroi (Randazzo), 

Salvatore Calì (Cesarò), Nino Cappadona (Floresta) e Nino Panebianco (Malvagna), un 
commissario del comune di Maniace, un assessore comunale in rappresentanza del sindaco 
Valentina Costantino (San Teodoro) e la segretaria provinciale della Uil di Catania Enza Meli. 
Prima di recarsi all'ospedale per la cerimonia di inaugurazione Musumeci si è recato nella sede 

dell'assise civica di Bronte in via Arcangelo Spedaleiri e ha incontrato gli amministratori dei 
comuni del versante nord dell'Etna e quello sud dei Nebrodi. «Stiamo lavorando per istituire la 
zona turistica del terzo polo, quello del nord est - ha detto Musumeci - che finora è stato tenuto 
fuori dalle programmazioni, e interloquiamo con il Governo nazionale per capire come intendano 

investire i 20 miliardi del Recovery plan destinati alla Sicilia. Noi puntiamo su 5 o 6 cose, 
abbiamo bisogno di grandi infrastrutture per dare all'Isola una posizione di centralità nel 
Mediterraneo».Poi il governatore si è recato all'ospedale dove ad attenderlo vi era anche il 
banchiere italo-americano Joe Ficalora, in videocollegamento da New York. Nel suo intervento 

Musumeci ha ribadito che «gli ospedali periferici o delle aree interne sono una nostra priorità. 

Abbiamo la necessità di rivitalizzarli». 

 

 

PRIMO PIANO 



Numeri “gestibili” ma non 
si abbassa la guardia 
 

Cinque positivi e un solo guarito a Milazzo e situazione, dunque, che continua a rimanere ad 
alto rischio. Il dato complessivo dei contagiati è 55, ma tanta fibrillazione si registra nelle scuole 

dove diverse classi sono in isolamento. Ieri anche l'ufficio postale di piano Baele è rimasto 
chiuso per sanificazione dei locali. Oggi dovrebbe riprendere regolarmente l'attività. Sempre 
oggi sarà operativo al Comune uno sportello volto a fornire assistenza e supporto ai cittadini 
anziani con più di 80 anni residenti in città per la prenotazione del vaccino anti-Covid-19. Gli 

anziani, o i loro familiari, potranno contattare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 il numero 
3400715911 per ricevere assistenza telefonica per la prenotazione del vaccino o per fissare un 
appuntamento con il personale preposto alla prenotazione. Una volta completata la 
prenotazione on line per tutti gli anziani impossibilitati al ritiro della relativa modulistica, sarà 

garantito un servizio di consegna a domicilio grazie ai volontari dell'Aism di Milazzo. 

Scende a 9, ci fa sapere Maria Caterina Calogero, il numero dei casi a Villafranca Tirrena, tenuto 
conto di due soggetti guariti e nessuna nuova positività, come da comunicazione dell'Asp. Le 

persone interessate dal contagio si trovano in quarantena nelle abitazioni. A Saponara sono 3 i 
soggetti affetti dal virus, quasi tutti asintomatici. A Condrò un intero nucleo familiare è risultato 

positivo 

Rimane stabile, corrisponde Andrea Rifatto, la situazione dei contagi nella zona ionica. A Santa 
Teresa di Riva sono 5 gli attuali cittadini positivi al virus, i guariti sono 168 e i casi totali dallo 
scorso agosto 173; al Palazzo della Cultura proseguono le vaccinazioni effettuate dell'Azienda 
sanitaria provinciale e dopo il personale delle Forze dell'ordine si sta procedendo con 

l'inoculazione delle dosi AstraZeneca ai docenti delle scuole. 

Nessun contagio a Furci Siculo, Sant'Alessio Siculo, Savoca e Casalvecchio Siculo. 

Nella zona ionica sono sempre più le localitàsenza cittadini positivi 

 

Laccoto: coinvolgere medici e Comuni 
«Intensificare la campagna vaccinale coinvolgendo i medici di famiglia e allestendo centri 
vaccinali nei comuni riferimento dei comprensori»: sono le proposte del deputato regionale 
Giuseppe Laccoto che ha presentato una interrogazione al Presidente della Regione e 



all'Assessore per la Salute. «Bisogna programmare e organizzarsi per tempo: dobbiamo farci 
trovare pronti quando le forniture dei vaccini arriveranno a regime - commenta l'on. Laccoto - ed 
è questo il momento di intervenire. La Regione Siciliana è una delle poche in Italia a non aver 
ancora siglato l'accordo con i medici di medicina generale che darebbero un contributo 
fondamentale nell'accelerazione della campagna vaccinando i propri assistiti. Mi risulta, poi, che 
diversi Comuni e attività imprenditoriali private hanno dato disponibilità di locali e spazi da 
allestire per ospitare centri vaccinali: è una occasione da sfruttare nell'ottica di rispettare 
l'obiettivo annunciato dalla Regione di vaccinare la maggioranza della popolazione siciliana 
entro l'estate». L'on. Laccoto chiede poi di «avviare una campagna di comunicazione a carattere 
regionale per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della vaccinazione: è un messaggio 
fondamentale, bisogna raggiungere e convincere tutte le categorie sociali. Bisogna fare di tutto 
e bisogna fare in fretta, le varianti del virus sono motivo di preoccupazione e l'unica arma 
concreta è rappresentata dal vaccino». Una mobilitazione che potrebbe coinvolgere i comuni 
per affinacarli alla Regione e all'Asp in questo sforzo organizzativo. I sindaci hanno tutto 
l'interesse a contribuire per allestire spazi e mettere a disposizione volontari. In vista della 
stagione turistica occorre accelerare i tempi e consentire alla Sicilia di avere le carte in regola 
per accogliere i visitatori. 

 

Messina apre la fase dei 
vaccini a domicilio 
Per ora 25 dosi al giorno, ma le prenotazioni sono 11.000. Alagna : «Non 
se ne abusi» 

 

Domenico Bertè 

Messina 

I primi vaccini domiciliari siciliani sono stati quelli messinesi. Un servizio atteso e riservato ad 

una fascia di popolazione fragilissima, quella degli over 80 che non hanno la possibilità di recarsi 

in ospedale. 

E mentre a Messina ieri si sono registrati due decessi (un 63 enne al Policlinico e una 78 enne 

al Piemonte), l'Azienda sanitaria provinciale ha iniziato a far visita agli anziani con quattro 
squadre ad un ritmo di 25 vaccinazioni al giorno. Ieri ben 23 delle prenotazioni facevano 
riferimento a ultraottantenni che vivono in città. Le altre due erano riferite a Rocca di Caprileone 
e a Gioiosa Marea. La prima prova sul campo ha confermato che si tratti di un procedimento 

articolato e anche piuttosto lungo che dura almeno un'ora per ogni assistito. La squadra di 
medici deve trovare il posteggio per il mezzo, vestirsi con tutti gli indumenti di sicurezza, far 
compilare tutta la documentazione all'anziano, fare l'iniezione e poi attendere con lui almeno 20 
minuti per verificare che non insorgano complicazioni. «È chiaro che le vaccinazioni negli 



ospedali - spiega il direttore generale dell'Asp Dino Alagna - sono decisamente più rapide. Una 
squadra nella stessa ora, può fare 5 o 6 vaccinazioni. Infatti quella domiciliare è una pratica che 

deve essere residuale, non può essere riservata anche a chi ha la possibilità di recarsi in un 
ospedale. In questo senso il dato delle 11.000 prenotazioni mi sembra molto, forse troppo, alto. 
Per questo faccio appello al senso civico dei cittadini, perchè riservino ai casi di assoluta 
“amovibilità” questo servizio. L'alternativa è che si chieda l'intervento dei medici di medicina 

generale per la certificazione dello stato di salute del paziente». Appare scontato che con questo 
ritmo di 25 vaccinazioni domiciliari al giorno e 4 squadre sul campo, la scalata agli 11.000 
pazienti prenotati sarà lunghissima. Ma presto dovrebbero aggiungersi altri team ai vaccinatori 
e alcuni professionisti potrebbero essere dirottati dall'area dei tamponi. Poi dovrebbero arrivare 

altri rinforzi dall'appalto nazionale di “Umana”. Ma soprattutto potrebbero essere i medici di 
famiglia, tuttora in trattativa con la Regione, a poter innalzare i numeri dei pazienti serviti a casa. 
Il resto è affidato, come ha detto il direttore Alagna, al senso civico dei cittadini che, quando 
possono, dovrebbero poter usufruire dei centri vaccinali esterni. Per giunta, in questi giorni, tutti 

i prenotati della prima ora (1100 in 24 ore a metà febbraio) vengono richiamati telefonicamente 
per avere l'indirizzo del domicilio. Questo perchè il sistema in quella circostanza non chiedeva, 
come invece avviene adesso, il luogo in cui i medici dovevano recarsi per la vaccinazione. 
Presto il sistema informatico darà, attraverso la tessera sanitaria registrata, anche l'indirizzo di 

residenza dell'utente che però, in molti casi può non corrispondere con il domicilio e quindi un 
controllo preventivo resta necessario. «Il vaccino è indispensabile - dice Francesca Natoli, 84 
anni messinese, prima vaccinata fra le mura domestiche di tutta l'isola - la campagna informativa 
in tv ci ha tranquillizzato. Ho fatto il “Moderna” e appena avrò ricevuto anche la seconda dose, 

la prima che farò sarà uscire, me ne vado a passeggio e poi da mia figlia per poterla 
riabbracciare». E oggi le quattro squadre riprendono il loro viaggio in provincia per andare a 
trovare altri anziani che aspettano i vaccini come una liberazione. Anche oggi 25 le dosi pronte, 

21 in città e quattro andranno in provincia. 

 

 


