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L’appello
Gli odontoiatri scrivono
a l l’assessore alla Salute:
includeteci tra
le categorie a rischio

V- d ay. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza

La variante inglese del Coronavirus
SarsCov2, grazie al suo alto tasso di
contagiosità che può arrivare fino al
70% in più, si appresta a diventare il
ceppo prevalente in Europa, creando
timori per l’impatto sulle strutture
sanitarie. Secondo gli esperti non do-
vrebbe appunto creare problemi con
il vaccino in arrivo, né essere più leta-
le, ma con una maggiore contagiosità
la pressione per gli ospedali potrebbe
diventare insostenibile. Oltre che nel
Regno Unito, è stata rilevata in Au-
stralia, Olanda, Danimarca, Belgio,
Italia e forse anche Germania. Più del-
la metà dei casi di Covid segnalati nel
sud-est dell’Inghilterra sono risultati
collegati a questa nuova variante. La
maggior parte delle persone colpite
ha meno di 60 anni, in Galles l’età me-
dia è di 41 anni. Vista la sua estrema
trasmissibilità, il Consiglio europeo
per il controllo delle malattie (Ecdc)
ha invitato i paesi europei ad analiz-
zare i virus isolati in modo tempesti-
vo per identificare i casi della nuova
va r i a n t e .

Antonio Giordano

PA L E R M O
In Sicilia la macchina per i vaccini
è già partita e attende istruzioni
da Roma per l’avvio della campa-
gna anti-Covid dopo il via libera
dall’agenzia europea del farmaco
al prodotto messo a punto da Pfi-
zer-Biontech. Sono quasi 19 mila
le preregistrazioni giunte al sito
messo a disposizione dalla Regio-
ne Siciliana (siciliacoronavirus.it)
per il personale ospedaliero.

Da giovedì sera, ovvero da
quando le pagine on line sono sta-
te disponibili, un operatore della
sanità su quattro (sono 79.385 i
professionisti della sanità e perso-
nale che operano in ambito ospe-
daliero) ha già registrato le pro-
prie credenziali dichiarando la
propria disponibilità a vaccinar-
si.

Il maggior numero delle iscri-
zioni vengono ovviamente dalle
Asp più grandi ovvero quelle del-
le città metropolitane di Palermo,
Catania e Messina. La Sicilia, in-
sieme alla Toscana, è stata una
delle prime regioni a mettere a di-
sposizione un portale dedicato.
«La loro partecipazione è fonda-
mentale per far sì che alla popo-
lazione arrivi il messaggio che
vaccinarsi è utile per vincere la
battaglia contro il virus», ha riba-
dito l’assessore alla Salute della
Regione, Ruggero Razza. I prossi-
mi giorni saranno cruciali per or-
ganizzare il V-day che scatterà in
Sicilia, come in tutta Europa, tra
poco meno di una settimana: lu-
nedì 27 dicembre.

In attesa di istruzioni da Roma
si prova a mettere a punto la mac-
china della logistica per trasferire
i vaccini che hanno bisogno di
temperature molto basse (- 72

gradi centigradi) per essere con-
servati nei 30 punti di stoccaggio
individuati dalla Regione. Secon-
do quanto comunicato da Razza
nella prima fase di vaccinazione
(che durerà fino a marzo) il target
da persone da raggiungere con il
vaccino è di 141.084.

Oltre ai quasi 80 mila sanitari
ospedalieri il piano include i
21.551 ospiti e 10.463 operatori
delle 1.465 Rsa; 8.600 operatori
della sanità privata; 3.092 opera-
tori del 118 (Seus); 4.721 tra me-
dici di base e pediatri; 1.455 col-
laboratori degli studi dei medici
di base e dei pediatri; 2.956 ope-
ratori Mca/Met (Medicina emer-
genza territoriale); 4.527 unità di
personale assunto per l’e m e rge n-
za Covid; 800 studenti dei corsi di
medicina generale; 3.534 specia-
lizzandi.

Ieri gli odontoiatri siciliani
hanno scritto all’assessore per es-
sere inclusi nel piano. Le Commis-
sioni albo odontoiatri (Cao) degli
Ordini professionali dei medici e
odontoiatri di tutta la Sicilia han-
no inviato una lettera all’a s s e s s o-
rato chiedendo l’inserimento del-
la categoria dei dentisti libero
professionisti e dei loro assistenti
tra gli operatori sanitari e socio sa-
nitari destinatari del vaccino an-
ti-Coronavirus. «Sembra siamo
stati dimenticati», spiega Giusep-
pe Renzo, presidente della Cao
messinese, a nome del Coordina-
mento interregionale delle Com-
missioni per gli affari odontoiatri
di Sicilia e Calabria, «nonostante
la nostra figura sia in prima linea
per intercettare i pazienti e come
tale rappresenta una categoria a
rischio. Ho riunito i presidenti
della Cao delle nove province si-
ciliane per pretendere l’i m m e d i a-
ta inclusione nel piano vaccinale
anche degli odontoiatri e delle as-
sistenti degli studi odontoiatrici».
Sul fronte degli arrivi, invece sono
questi i giorni più caldi. Al portale
regionale sono giunte 81 mila
iscrizioni mentre le persone effet-
tivamente rientrate, a ieri pome-
riggio, segnava quota 61 mila.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il piano per la profilassi

In Sicilia scatta la corsa alla registrazione:
in 19 mila già pronti per la campagna
Le adesioni del personale ospedaliero al portale della Regione per il «V-day»
di lunedì 27 dicembre. Razza: la loro partecipazione è un messaggio forte

Vaticano: farmaci moralmente accettabili

Fausto Gasparroni

CITTÀ DEL VATICANO

La Santa Sede dà il via libera alle
vaccinazioni anti-Covid prodotte
utilizzando linee cellulari prove-
nienti da feti abortiti. È «moral-
mente accettabile utilizzare i vacci-
ni anti-Covid-19 che hanno usato
linee cellulari provenienti da feti
abortiti nel loro processo di ricerca
e produzione», e nel caso dell’att ua-
le pandemia «il ricorso a tali vaccini
non significa una cooperazione
formale all’aborto dal quale deriva-
no le cellule con cui i vaccini sono
stati prodotti», afferma la Congre-
gazione per la Dottrina della Fede
in una nota a firma del prefetto
card. Luis Ladaria e del segretario
mons. Giacomo Morandi, approva-
ta dal Papa il 17 dicembre.

La nota, pubblicata mentre mol-
ti Paesi si accingono ad attuare le

campagne vaccinali, interviene per
chiarire dubbi e domande emerse
da dichiarazioni talvolta contrad-
dittorie sull’argomento. La Congre-
gazione vaticana non «intende giu-
dicare la sicurezza ed efficacia» de-
gli attuali vaccini contro il Co-
vid-19, ma si concentra sull’aspetto
morale dell’uso di quelli sviluppati
con linee cellulari provenienti da
tessuti ottenuti, in particolare, da
due feti abortiti non spontanea-
mente negli anni Sessanta del seco-
lo scorso.

Rifacendosi anche a documenti
precedenti come l’Istruzione Di-
gnitas Personae del 2008, la nota ar-
gomenta che, quando per diversi
motivi non sono disponibili vacci-
ni contro il Covid-19 «eticamente
ineccepibili» è «moralmente accet-
tabile» vaccinarsi con quelli che
hanno usato linee cellulari prove-
nienti da feti abortiti. La ragione
per acconsentire è che la coopera-

zione al male dell’aborto, nel caso
di chi si vaccina, è «remota» e il do-
vere morale di evitarla «non è vin-
colante» se siamo in presenza di
«un grave pericolo, come la diffu-
sione, altrimenti incontenibile, di
un agente patogeno grave» qual è il
virus del Covid-19. È perciò da rite-
nere che «in tale caso si possano
usare tutte le vaccinazioni ricono-
sciute come clinicamente sicure ed
efficaci con coscienza certa che il ri-
corso a tali vaccini non significhi
una cooperazione formale all’abor-
to dal quale derivano le cellule con
cui i vaccini sono stati prodotti».

La Congregazione chiarisce che
«l’utilizzo moralmente lecito di
questi tipi di vaccini, per le partico-
lari condizioni che lo rendono tale,
non può costituire in sé una legitti-
mazione, anche indiretta, della
pratica dell’aborto, e presuppone la
contrarietà a questa pratica da par-
te di coloro che vi fanno ricorso».
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I pescatori di Mazara interrogati dai carabinieri dei Ros

Svaligiato il Medinea,
i libici hanno fatto razzia
Rubati il pc, uno schermo-radar e anche il forno

Il racconto di Franco: «Non credevo di tornare a casa vivo»

«Dalle celle le urla dei bambini»
MAZARA DEL VALLO

«Non ci credevo di potere tornare a
casa vivo. È stato tremendo». Così ha
detto Mohammed Ben Haddada, se-
condo ufficiale del motopesca ma-
zarese Medinea, raccontando l’espe-
rienza vissuta insieme agli altri 17
pescatori (8 italini, 5 tunisini, 2 sene-
galesi e 2 indonesiani) negli 108 gior-
ni di detenzione a Bengasi. Moham-
med, 59 anni, abita da quasi 40 anni a
Mazara del Vallo, era emigrato dalla
Tunisia quand’era molto giovane
per lavorare sui pescherecci; è cono-
sciuto nell’ambiente della marineria
con il nome di «Franco». Al suo arri-
vo domenica mattina nel porto nuo-
vo ad accoglierlo c’erano trepidanti
per l’attesa le tre figlie Naures, Islem

Max Firreri

MAZARA DEL VALLO

Anche ieri gli interrogatori dei carabi-
nieri del Ros nella caserma di Mazara
del Vallo. Alcuni pescatori hanno rac-
contato per filo e per segno le settima-
ne di terrore trascorse nelle galere libi-
che al buio, tra topi, insetti, senza
mangiare, dormendo sul pavimento,
ricattati, minacciati, impauriti, fino
alla liberazione. I pescatori sequestra-
ti per 108 giorni dai libici hanno mes-
so a verbale, per l’inchiesta sul seque-
stro condotta dalla procura di Roma,
Hanno voluto sapere il racconto del
sequestro, dove ci hanno portato,
quanti erano i carcerieri, come si com-
portavano con noi» dice Giovanni Bo-
nomo, 59 anni, che si trovava sull'An-
tartide. «Oggi mi sono rilassato un po’
- racconta - con mia moglie, i miei due
figli. Ho mangiato spaghetti col sugo e
pesce spada, non ricordo da quanto
tempo non mangiavo la pasta è stato
bellissimo».

Ieri l’armatore del Medinea Marco
Marrone è salito per la prima volta
sulla sua barca, trovando l’amara sor-
presa: le milizie libiche hanno rubato
il pc di bordo, uno schermo-radar e
anche il forno della cucina. A Marrone
è bastato salire sulla plancia di co-
mando per rendersi conto che il mo-
topeschereccio non è più quello che
aveva mollato gli ormeggi il 24 agosto
scorso: «I militari saliti a bordo hanno
forzato anche la porta dell’a l l og g i o
del comandante – racconta ancora –
hanno portato via tutte le derrate ali-
mentari che erano conservate in cuci-

na, facendo razzia di ogni cosa». Le
cuccette dell’equipaggio sono vuote,
qualche paio di pantofole e a terra un
paio di pantaloni. È quel che resta do-
po quasi 4 mesi di ormeggio nel porto
di Bengasi: mentre l’equipaggio rim-
balzava da un carcere a un altro, il pe-
schereccio è rimasto sotto la custodia
delle guardie. «Ora dovremo fare i
conti con i danni economici subiti –
continua l’armatore Marco Marrone –
ora sarà necessario tirare a secco la
barca per ripulirla da tutti i molluschi
che, nel frattempo, si sono attaccati
sul fondo». Costi che si aggiungeran-
no ai mancati guadagni per il pescato
che non c’è stato.

Il fratello Pietro, comandante del
peschereccio racconta i 108 giorni di
dura prigionia: «Ci hanno costretto a
cucinare per loro il nostro pesce, con

le pizze surgelate che tenevamo nella
cambusa giocavano davanti a noi –
racconta Pietro Marrone – nel primo
carcere siamo stati in una cella tutti
noi italiani, poi i momenti di isola-
mento in ambienti strettissimi, mi
sentivo gli scarafaggi addosso. Altri
giorni li abbiamo vissuti insieme ai
detenuti libici e l’ultimo mese in una
cella dove stavamo al buio, poche ore
di luce al giorno, il cibo passato da una
fessura in due scodelle».

Al porto di Mazara del Vallo le cime
tengono strette alla banchina la pop-
pa del Medinea, ora vuoto e silenzio-
so. «L’equipaggio mi ha raccontato
che a bordo c’erano i topi, ecco perché
l’abbiamo portato qui, pronto per un
intervento di sanificazione», racconta
Marco Marrone. ( * M AX* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Maz ara. Il comandante Pietro Marrone tra i fratelli Marco e Mauro

e Dorsef, rispettivamente di 22, 20 e
17 anni, e la moglie Monia che in
questi quasi 4 mesi hanno più volte
lanciato un appello per la liberazio-
ne dei pescatori. «Ci hanno spostato
in 4 carceri e le condizioni erano
sempre peggiori, poi ad el Kuefia –ha
raccontato Ben Haddada- ci hanno
diviso con gli italiani e messi insieme
ai detenuti libici. Se non spegnevi la
luce all’orario scattavano le botte dei
carcerieri. C’era un bagno solo, pic-
colo, dove facevamo i nostri bisogni
e dovevamo lavarci i piatti. Abbiamo
visto molte violenze nei confronti
dei tripolitani i quali –ha prosegui-
to- ci davano qualcosa da mangiare
loro e qualche indumento visto che
la divisa che ci hanno dato era già
sporca. Erano condizioni bestiali».

In merito alla questione della pre-
sunta droga trovante a bordo del suo
peschereccio all’inizio del seque-
stro, Mohamed ridendo ha sottoli-
neato: «erano datteri schiacciati ed
imballati. Me ne sono accorto subito
che ci volevano incastrare. Perché
non controllavano la barca appena
sbarcati nel porto di Bengasi? Hanno
arrestato un avvocato libico che si
era offerto di difenderci». Il pescato-
re ha aggiunto: «Al fianco alla nostra
vi era una cella dove ci stavano, don-
ne, bambini, disabili; sentivamo
spesso le grida dei bambini. Era un
vero e proprio inferno». Infine ha
sottolineato: «Abbiamo ritrovato il
peschereccio danneggiato, ci hanno
rubato quasi tutto». (*FRAMEZ*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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S I R AC USA

Fondazione Inda,
Unicredit sponsor
l Unicredit è tra gli sponsor
della fondazione «Inda». È fin
da quest’anno, proseguendo
sulla linea del sostegno alla
cultura, sosterrà la fondazione –
che promuove il teatro classico
con rappresentazione al teatro
Greco di Siracusa - con un
contributo importante. E non
solo in vista della prossima
stagione degli spettacoli al
teatro Greco che si preannuncia
ricca di eventi e progetti
d’innovazione tecnologica.
(*VIF *)

SPI-CGIL

Concetta Balistreri
segretaria regionale
l Concetta Balistreri è la nuova
segretaria regionale di Spi Cgil
Sicilia. Raccoglie il testimone da
Maurizio Calà, chiamato da
Maurizio Landini a seguire i
settori telecomunicazioni,
banche, commercio cultura e
turismo. Balisteri, 60 anni,è
stata eletta con 69 voti
favorevoli due contrari e
altrettanti astenuti. «Il
sindacato dei pensionati – ha
commentatola stessa neo
segretaria regionale – d ev ’esser
sempre più il sindacato di
negoziazione dei cittadini,
pensionati ma non solo». (*VIF *)

CAMERA COMMERCIO SUD-EST

Arezzo rappresentante
del settore credito
l Sarà Carmelo Arezzo, il
rappresentante del settore
credito della Camera di
commercio del sud est Sicilia.
La nomina come
rappresentante dell’import ante
settore del credito del vice
presidente della banca Agricola
Popolare di Ragusa, ratificata
con decreto del presidente della
Regione, riprende la
segnalazione da parte dell’Abi.
(*VIF *)

LUT TO

Morta la moglie
di Mario D’Ac q u i s t o
l Si è spenta Lucia Ajovalasit
D’Acquisto, moglie dell’ex
presidente della Regione, Mario
D’Acquisto. I funerali si
celebrano stamattina alle 10.30
nella chiesa di sant’E u ge n i o
Papa a Palermo. Dal Giornale di
Sicilia le condoglianze alla
famiglia.

Regione. Intervento del presidente dell’Ar s

Il riassetto della giunta
Miccichè: Fi chiede
u n’altra composizione

Antonio Giordano

PA L E R M O

L’assemblea regionale ha approvato
nel corso del 2020, 31 leggi: erano 28
nel 2019. E tutto questo in un anno
molto particolare: caratterizzato dal-
la emergenza sanitaria e dalle misure
di contenimento del Covid. È questa
una delle prime cifre fornite dal presi-
dente dell’Assemblea regionale sici-
liana, Gianfranco Miccichè nel corso
della cerimonia di scambio di auguri
con la stampa parlamentare. Occasio-
ne per fare un bilancio dell’attività in-
sieme al direttore della Fondazione
Federico II, Patrizia Monterosso e al
segretario generale Fabrizio Scimè. Le
leggi sono state 14 di iniziativa parla-
mentare e 17 governativa e «quelle di
iniziativa governativa non sono state
solo di bilancio: si è cominciato a fare
le riforme», ha spiegato il presidente.
Prossimi appuntamenti la legge sui ri-
fiuti e il testo sul randagismo.

«La legge sui rifiuti è ferma da un
anno dice il presidente Musumeci? è
vero: ma se non si trova un accordo
politico non si può votare». Migliora
anche la qualità delle leggi «solo il 5%
degli articoli delle leggi approvate è
stato impugnato. L’anno scorso erano
il 9%, negli anni passati di più». Un
parlamento che costa di meno «com-
plessivamente negli ultimi anni ab-
biamo risparmiato 25 milioni e in
questa legislatura siamo a 10 milioni»
e che continua ad investire specie sul-

«Nonostante il Covid l’A rs
ha approvato, nel 2020, 31
leggi, nel 2019 erano 28»

la cultura. Entro i primi mesi del 2021
sarà svelato il prospetto di Palazzo ex
Ministeri e continuano gli interventi
su Palazzo dei Normanni. Miccichè ha
anche parlato degli 11 nuovi assisten-
ti parlamentari in servizio da gennaio.
«La pianta organica dell’Ars è carente,
se ne sono andate 46 persone prima
dei tetti agli stipendi. L’Ars così ha per-
so personale ma paga pensioni eleva-
te. Gli 11 ragazzi che hanno vinto il
concorso e che entrano adesso sono
preparatissimi, ma guadagneranno
1.200-1.400 euro. Hanno già detto che
con questi stipendi appena troveran-
no di meglio se ne andranno. Questa
attività di diminuire gli stipendi è un
grave danno per il Paese, così non si
crea classe dirigente». Politicamente
scommette sulla attuale coalizione
che «vincerà le prossime elezioni re-
gionali»; mentre il 2021 sarà l’anno
del «riassetto» del governo (a nessuno
piace la parola “r i m pas to ” nd r ) «non
sarà l’anno del rimpasto. Non credo
sia all’ordine del giorno: c’è solo una
richiesta da parte di FI di un riassetto
ma non tanto per cambiare l’a s s e s s o re
ma perché un partito come il nostro,
che ha 14 deputati, chiede una com-
posizione diversa che tenga conto an-
che dei risultati conseguiti nelle pro-
vince», ha spiegato. Infine una punta-
ta sulla politica estera sul sequestro e
la liberazione dei pescatori di Mazara
«il sequestro non era nato da una que-
stione di delimitazione delle acque
ma da un problema diplomatico. La
visita fatta dal ministro degli Esteri a
una parte della Libia e non ad altri ave-
va creato questo disagio durato fin
troppo: 108 giorni». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La riapertura è però virtuale

Modica, al teatro Garibaldi
completi i lavori di restauro
Pinella Drago

M O D I CA

Una riapertura virtuale con il palco-
scenico, la platea ed il loggiato che si
animeranno solo alla cessazione delle
restrizioni anti-Covid dopo che l’ant i-
co Teatro Garibaldi dal mese di giu-
gno dello scorso anno è stato sottopo-
sto a lavori di restauro. A Modica, l’as -
sessore regionale dei Beni culturali
Alberto Samonà, è stato ricevuto dal
sindaco Ignazio Abbate, dal Sovrin-
tendente Tonino Cannata e dai com-
ponenti del cda della Fondazione
Teatro Garibaldi. «Avremmo voluto
riaprire il Teatro Garibaldi con il pub-

blico ma la festa con gli spettatori è so-
lo rinviata – ha detto Samonà - è un
punto di forza per questo territorio,
per la prosa, per la musica, per la stessa
identità siciliana. Il bando per i teatri,
che abbiamo approvato nei mesi scor-
si e che ha dato i suoi frutti con Comu-
ni e Fondazioni virtuose, ha portato
ad ottimi risultati». È stata una scom-
messa. «Proprio così. Il nostro teatro
torna finalmente alla vita, seppur an-
cora lontano dai suoi spettatori – so -
no le parole di Abbate, anche presi-
dente della Fondazione - sono stati
mesi d’intenso lavoro che abbiamo
seguito con rigore. I risultati sono ec-
cellenti». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

È tornata alla Casa del Padre la
Signora

LUCIA AJOVALASIT
D’AC Q U I STO

Ne danno il doloroso annunzio -
ricordandone la dedizione alla fa-
miglia ed il costante impegno volto
al bene comune - il marito Mario
D’Acquisto, la figlia Gabriella con
Giorgio, Marketa e Ruggero; il figlio
Leonardo con Arianna, Chiara e
Mario. Le esequie religiose, nelle
forme previste dalle norme vigenti,
saranno celebrate oggi, martedì 22
dicembre, alle ore 10.30 nella Chie-
sa di Sant’Eugenio Papa (piazza
E u ro p a ) .
Palermo, 22 dicembre 2020

DAL 1922 VELLETRI FRANCESCO E
FIGLI VIA EMPEDOCLE RESTIVO, 30

091/525259 SENZA SUCCURSALI

I fratelli: Augusto con Luciana, Li-
liana con Ludovico, Silvana con
Mario, Irene con Elio, e i nipoti
tutti, partecipano al dolore di Ma-
rio, Gabriella, Leonardo e dei fa-
miliari per la scomparsa dell’ama-
ta

LUCIA AJOVALASIT
D’AC Q U I STO

Palermo, 22 dicembre 2020

Il Presidente della Regione Siciliana
Nello Musumeci, unitamente alla
Giunta di Governo, partecipa al
dolore del Presidente Mario D’Ac -
quisto per la perdita della cara
m og l i e

LUCIA AJOVALASIT

Palermo, 22 dicembre 2020

Leonardo Galatioto si associa al
dolore dell’On. Mario D’Acquisto e
dei familiari tutti per la scomparsa
della moglie

S i g n o ra

LUCIA AJOVALASIT

Trapani, 22 dicembre 2020

Il Presidente, l’Amministratore De-
legato, i dirigenti e i dipendenti del
Gruppo Italgas esprimono profon-
do cordoglio e si uniscono al dolore
della famiglia di Leonardo D’Ac -
quisto per la scomparsa della cara
mamma

LUCIA AJOVALASIT

Milano, 22 dicembre 2020

Marco e Maria Concetta Stassi, Sal-
vo e Pina Costanza profondamente
addolorati sono vicini all’A m i co
Mario e Familiari tutti per la scom-
parsa della Cara

LU C I A
Palermo, 22 dicembre 2020

Il 20 dicembre si è spenta a Pa-
lermo

AURORA ZAPPALÀ
Ne danno il triste annunzio le so-
relle Nina e Lilla ed i nipoti tutti.
Palermo, 22 dicembre 2020

L’amministratore, il consiglio di
edificio ed i condomini tutti di via
Vincenzo Spinelli 9 partecipano al
dolore della famiglia Zappalà per la
perdita della

S i g n o ra
AURORA ZAPPALÀ

Palermo, 22 dicembre 2020

È tornata alla Casa del Padre l’

Ins egnante

ELEONORA ALLOTTA
VED. TIRRITO

di anni 85

Ne danno il triste annuncio il fra-
tello Gaetano, la cognata e i nipoti
tutti. I funerali si svolgeranno mer-
coledì 23 dicembre alle ore 16 nella
parrocchia di Sant’Alberto Magno
di San Cataldo.

San Cataldo, 22 dicembre 2020

I condomini di Via Emilia 23, par-
tecipano al dolore per la scomparsa
della signora

S i g n o ra

GAETANA ALESSANDRO

Palermo, 22 dicembre 2020

Il Presidente ed il Consiglio Di-
rettivo della UTIFARMA a nome
dei titolari di farmacia della pro-
vincia di Palermo partecipano al
dolore del collega Dr Francesco
Amodeo e dei familiari per l’im-
provvisa scomparsa della moglie

D.s sa

ROSANNA VINCIGUERRA

Farmacist a

Palermo, 22 dicembre 2020

A N N I V E RSA R I O

D o t t o re
SANTINO PULEIO

La famiglia, con l’amore di sempre,
ne rievoca la cara memoria.

Palermo, 22 dicembre 2020
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Primo Piano

Dall’Ue l’ok al vaccino
la variante non lo ferma
E oggi via libera dell’Aifa
Il piano. Conte: si parte il 27, forse la Germania anticipa al giorno prima
Adesso tocca alla complessa distribuzione: e scatta anche l’allarme furti

USA ANTI-COVID
Biden si immunizza

in diretta tv
Trump attendista

Moderna al via
UGO CALTAGIRONE

WA S H I N G TO N . La campagna per
la vaccinazione negli Usa ha il volto
del presidente eletto Joe Biden che,
con la futura first lady Jill, si è vacci-
nato come promesso in diretta tv
lanciando un appello agli america-
ni: «Fatelo tutti, è sicuro». Un mes-
saggio rassicurante, che non cela
però la preoccupazione per un’on -
data di contagi e di vittime che Ol-
treoceano non accenna ad arretra-
re, e che già conta oltre 17,8 milioni
di casi e quasi 320mila morti. Men-
tre anche negli Usa è una corsa con-
tro il tempo degli scienziati per ca-
pire quali siano le caratteristiche e i
rischi legati alla variante inglese.

Biden, pronto a far scattare il suo
piano anti-pandemia dalle prime
ore del suo insediamento alla Casa
Bianca, si è sottoposto alla prima
dose di vaccino in un ospedale della
sua Wilmington, in Delaware, e lo
ha fatto nel giorno di un’altra noti-
zia carica di speranze: quella del via
negli Usa anche alla somministra-
zione delle prime dosi di Moderna,
che ha seguito di pochi giorni la
partenza della vaccinazione di
massa attraverso il prodotto Pfi-
zer-BioNTech. Quest’ultimo è stato
già somministrato a diverse alte ca-
riche dello Stato, dal vicepresiden-
te uscente Mike Pence alla speaker
della Camera, Nancy Pelosi, al lea-
der della maggioranza repubblica-
na in Senato, Mitch McConnell. La
vicepresidente eletta Kamala Har-
ris sarà invece vaccinata con il futu-
ro first husband Douglas Emhoff la
prossima settimana.

All’appello manca invece Donald
Trump che, dopo essersi preso il
merito della velocità con cui i vacci-
ni sono stati sviluppati e approvati
negli Usa, tace sulla campagna di
vaccinazione. Un silenzio assor-
dante, che lascia sbalorditi molti
dei suoi più stretti consiglieri, i
quali vedono in questo atteggia-
mento un’occasione persa per ri-
scattare l’immagine di Trump sul
fronte della lotta al virus. Ma la de-
cisione di snobbare la vaccinazione,
che le autorità mediche consigliano
al presidente uscente anche solo
per una questione di sicurezza na-
zionale, rimanda anche alle posi-
zioni espresse in passato dal
tycoon, quando in alcune occasioni
sostenne tesi che strizzavano pale-
semente l’occhio al movimento no
vax, generando scetticismo sui vac-
cini e cavalcando le fake news a
proposito dei presunti rischi.

«Il presidente pensa che la priori-
tà siano le persone più vulnerabili»,
ha tentato di spiegare la portavoce
della Casa Bianca, McEnany.

Italia vicina alla soglia di 70mila vittime, tasso positività sale al 12,3%
I positivi sono 613.582 anche se con meno tamponi. Gli esperti non escludono la necessità di un lockdown

ROMA. L’Europa ora è pronta, con il
via libera dell’Agenza europea del far-
maco (Ema) che ha dato l’ok condizio-
nale al vaccino anti-Covid Pfizer-
BioNTech. In poche ore anche la Com-
missione Ue ha sciolto ogni riserva, a-
prendo potenzialmente i cancelli del-
lo stabilimento di Puurs, in Belgio, l’u-
nico della Pfizer fuori dagli Usa, da do-
ve partiranno i Tir per raggiungere i
punti di distribuzione in tutta Euro-
pa.

«Oggi (ieri per chi legge, ndr) ag-
giungiamo un capitolo importante a
una storia di successo europea. Abbia-
mo approvato il primo vaccino sicuro
ed efficace contro il Covid-19. Presto
arriveranno altri vaccini. Le dosi del
vaccino saranno disponibili per tutti i
Paesi Ue, contemporaneamente, alle
stesse condizioni», ha detto la presi-
dente della Commissione Ue, Ursula
von der Leyen. La vaccinazione inizie-
rà «il 27, 28 e 29 dicembre», anche se la
Germania ha espresso la volontà di
anticipare al 26. «Una splendida noti-
zia. Avevamo auspicato l’arrivo dei
vaccini entro la fine dell’anno. Il 27 di-
cembre si parte», commenta il pre-
mier Giuseppe Conte in un tweet.

Il vaccino è stato giudicato efficace e
sicuro e non sarà compromesso dalla
variante inglese. «Al momento - ha
sottolineato l’Ema - non ci sono indi-
cazioni che il vaccino non funzionerà
contro la variante del Covid. Per co-
stringerci ad aggiornare il vaccino
con i nuovi ceppi, il virus deve cam-
biare in modo sostanziale. Per ora non
siamo preoccupati. Possiamo garanti-
re ai cittadini Ue - spiega l’Ema - la si-
curezza e l’efficacia di questo vaccino
che soddisfa gli standard di qualità
necessari».

Ora «siamo pronti a consegnare le
prime dosi di vaccino in Ue - assicura il
fondatore di Biontech, Ugur Sahin -. È
un giorno particolarmente importan-
te ed emozionante per noi di BioNTe-
ch. Essendo nel cuore dell’Ue, siamo
entusiasti di essere un passo più vicini

alla potenziale consegna del primo
vaccino in Europa per contribuire a
combattere questa devastante pande-
mia». Dello stesso tenore il commento
di Albert Bourla, presidente e ammi-
nistratore delegato di Pfizer. «Siamo
soddisfatti del forte segnale di fiducia
del Comitato rispetto ai nostri dati»,
ha dichiarato. Il vaccino è stato già au-
torizzato o approvato per l’uso di e-
mergenza in più di 15 Paesi.

«Avere a disposizione un vaccino
efficace e sicuro apre una fase nuova e
ci dà più forza e fiducia», ha detto il
ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza, che però ricorda che la batta-
glia è ancora impegnativa e che non
bisogna abbassate la guardia. In Gran
Bretagna, intanto, la campagna vacci-
nale ha già raggiunto mezzo milione
di persone.

E mentre l’Ue aspetta di ricevere nei
propri centri e ospedali le scatole con
le fiale, negli Usa è stata già sommini-
strata la prima dose del vaccino Mo-
derna, la cui autorizzazione Ema è fis-
sata per ora al 6 gennaio.

La palla ora passa alla macchina or-
ganizzativa degli Stati membri per
riuscire a distribuire in modo efficace
e veloce il siero. Oggi toccherà all’A-
genzia italiana del farmaco chiudere
gli ultimi passaggi autorizzativi. Poi si
partirà con la tabella di marcia indica-
ta nel piano vaccini, partendo da per-
sonale sanitario e anziani delle Rsa,
con l’auspicio di raggiungere il prima
possibile una soglia di sicurezza per
proteggere la popolazione. Ma sarà,
spiegano gli esperti, ancora questione
di mesi.

Intanto arriva un’ultima preoccu-
pazione: quella dei possibili furti. «Il
vaccino è l’oro liquido del 2021, la cosa
più preziosa da distribuire il prossimo
anno e la mafia e le altre organizzazio-
ni criminali sono già preparate. Con la
diffusione dei vaccini la criminalità
aumenterà drasticamente», ha detto
Juergen Stock, alla guida della Crimi-
nalpol. l

S. UFFIZIO: PUR SE GENERATI DA FETI ABORTITI
«I sieri contro il coronavirus

sono moralmente accettabili»
FAUSTO GASPARRONI

CITTÀ DEL VATICANO. La Santa Sede dà il via libera alle vaccinazioni
anti-Covid prodotte utilizzando linee cellulari provenienti da feti a-
bortiti. È «moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid-19
che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro
processo di ricerca e produzione», e nel caso dell’attuale pandemia «il
ricorso a tali vaccini non significa una cooperazione formale all’aborto
dal quale derivano le cellule con cui i vaccini sono stati prodotti»,
afferma la Congregazione per la Dottrina della Fede in una nota a
firma del prefetto card. Luis Ladaria e del segretario mons. Giacomo
Morandi, approvata dal Papa il 17 dicembre.

La nota interviene per chiarire dubbi e domande emerse da dichia-
razioni talvolta contraddittorie sull’argomento. La Congregazione
vaticana non «intende giudicare la sicurezza ed efficacia» degli at-
tuali vaccini contro il Covid-19, ma si concentra sull’aspetto morale
dell’uso di quelli sviluppati con linee cellulari provenienti da tessuti
ottenuti, in particolare, da due feti abortiti non spontaneamente
negli anni Sessanta del secolo scorso. La nota pubblicata ieri argo-
menta che, quando per diversi motivi non sono disponibili vaccini
contro il Covid-19 «eticamente ineccepibili», è «moralmente accetta-
bile» vaccinarsi con quelli che hanno usato linee cellulari provenien-
ti da feti abortiti. La ragione per acconsentire è che la cooperazione
al male dell’aborto, nel caso di chi si vaccina, è «remota» e il dovere
morale di evitarla «non è vincolante» se siamo in presenza di «un
grave pericolo, come la diffusione, altrimenti incontenibile, di un
agente patogeno grave» qual è il virus del Covid-19. È perciò da
ritenere che «in tale caso si possano usare tutte le vaccinazioni rico-
nosciute come clinicamente sicure ed efficaci con coscienza certa che
il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione formale all’a-
borto dal quale derivano le cellule con cui i vaccini sono stati prodot-
ti». La Congregazione chiarisce che «l’utilizzo moralmente lecito di
questi tipi di vaccini, per le particolari condizioni che lo rendono
tale, non può costituire in sé una legittimazione, anche indiretta,
della pratica dell’aborto, e presuppone la contrarietà a questa pratica
di coloro che vi fanno ricorso».

ROMA. Una soglia che si avvicina alle
70mila vittime, con i casi individuati
che si avviano verso i 2 milioni e un
tasso di positività Covid-19 che sale in
Italia, 12,3% rispetto all’11% di dome-
nica nonostante pesi, il lunedì, l’ef -
fetto weekend, con una forte riduzio-
ne dei tamponi. Secondo il bollettino
sono 10.872 nuovi casi di Covid indivi-
duati in Italia ieri, per un totale dall’i-
nizio dell’emergenza di 1.964.054. È
invece di 415 l’incremento delle vitti-
me in un giorno (domenica 352), che
porta il totale a 69.214.

In Italia ci sono 613.582 attualmente
positivi, con un calo ieri di 9.178. L’in -
cremento dei guariti e dei dimessi in
un giorno è di 19.632 che porta il totale
dall’inizio dell’emergenza a 1.281.258.
Sono 87.889 i tamponi per il Covid ef-
fettuati ieri, in calo di quasi 50mila ri-
spetto ai 137.420 di domenica. Il rap-
porto tra tamponi effettuati e positivi
individuati è al 12,3%, ancora in au-

mento, di oltre un punto, rispetto al-
l’11% di domenica.

La crescita del tasso di positività si-
gnifica, spiega Patrizia Laurenti, re-
sponsabile Igiene ospedaliera del Po-
liclinico Gemelli di Roma, «che il vi-
rus continua a circolare di fatto» no-
nostante l’effetto weekend sul nume-
ro dei tamponi. Il tasso di positività «è
infatti l’indicatore che ci permette di
monitorare il trend del fenomeno e di
confrontarlo da un giorno all’altro»
anche se le variazioni giornaliere
«possono essere legate a tanti fatto-
ri». «Ancora una volta - sottolinea
Laurenti - si conferma il cosiddetto
effetto weekend legato alla riduzione
del numero dei tamponi per cui la ri-
duzione di questi nuovi casi, 10mila
rispetto ai più 15mila di domenica, in
realtà corrisponde a un tasso di posi-
tività intorno al 12% in relazione alla
riduzione del numero dei tamponi».

Sorvegliato speciale resta sempre

l’indice di trasmissibilità Rt. «Dopo
un mese e mezzo in cui scendeva, nel-
l’ultima settimana, la terza di dicem-
bre, è risalito. E questo è l’indicatore
più preoccupante. L’aumento - affer-
ma ancora l’esperta del Gemelli -
coincide con l’inizio dei weekend di
shopping. Più aggregazioni, più as-
sembramenti e più il virus circola, e si
porta a casa». E si guarda ora anche
alla variante inglese: «Solo con inda-
gini di laboratorio - conclude Lau-
renti - potremo vedere se ha avuto un
ruolo in questo aumento».

Per quanto riguarda la pressione
sugli ospedali, sono 2.731 i pazienti
ricoverati in terapia intensiva per

Covid in Italia, 12 meno di domenica.
Secondo il ministero della Salute gli
ingressi ieri in rianimazione sono
stati invece 161. Nei reparti ordinari
sono invece ricoverate 25.145 perso-
ne, con un calo rispetto a domenica
di 13 pazienti. Gli esperti sottolinea-
no dunque la necessità di continuare
a rispettare le regole arrivando an-
che ad adombrare un lockdown. «Se
prima avevamo un numero di casi
inferiori e per farli scendere ci ab-
biamo messo due mesi, ora con un
numero maggiore dobbiamo impie-
gare un periodo almeno analogo», ha
detto Walter Ricciardi, consigliere
scientifico del ministro della Salute,
Roberto Speranza, che si dice a favo-
re di un nuovo lockdown. E per le
prossime settimane Ricciardi parla
di una «stabilizzazione e forse lieve
aumento dei casi, per tutte le perso-
ne che si sono riversate nelle strade
per gli acquisti natalizi». l

Dodici ricoverati in
meno in intensiva e
13 in meno nei reparti
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Miccichè: «Rivinceremo le Regionali»
Il leader di Forza Italia. Niente paura della Cosa Bianca, né della federazione Lega-Autonomisti
«Musumeci? Nessun rimpasto, solo modifiche degli assetti. Ma spero che le faccia entro l’anno»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Sotto la mascherina rie-
sce ancora a sorridere, ma si sente
molto provato dal Covid «come tutti i
siciliani a cui questa malattia ha tolto
la serenità». Nel tradizionale incontro
di fine anno con i giornalisti, il presi-
dente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha
rivolto «un augurio affinché il 2021
non sia come questo, un auspicio fin
troppo semplice».

Miccichè, al netto della scaraman-
zia, vede la gioiosa macchina da guer-
ra del centrodestra pronta a bissare il
successo del 2017 nella corsa a Palazzo
d’Orleans: «Questa coalizione vincerà
anche le prossime elezioni regionali»
ha detto, chiarendo come né i centristi
in laboratorio pronti a fare cartello né
il nuovo asse tra Salvini e gli Autono-
misti rappresentano un problema,
anzi: «L’accordo tra Lega e il Mpa di Di
Mauro, non mi preoccupa anzi è im-
portante anche per elezioni naziona-
li». Al momento dunque il sereno
sembra risplendere nel cielo della
coalizione, persino in pendenza del ri-
tocco di giunta «non abbiamo chiesto
un rimpasto - ribadisce - ognuno
manterrà le sue deleghe e chiediamo
una modifica degli assetti nel territo-
rio per risolvere alcuni equilibri del
nostro partito legati alla rappresen-
tanza nelle province». L’unica pun-
tualizzazione riguarda i tempi della
variazione della squadra di governo
«Spero di non dovere arrivare all’an -
no prossimo – ha aggiunto Miccichè-
ci siamo sentiti col presidente Musu-
meci, non ci sono problemi, aspetto
che lo faccia».

Il 2021 inoltre forse non sarà l’anno
dell’abolizione del voto segreto, ma

certamente sarà quello in cui se ne fa-
rà un uso contenuto e non strumenta-
le «su questo vi posso dare la mia pa-
rol», ha commentato, aggiungendo
che quando il ricorso al voto segreto è
stato fatto sulla legge di riforma dei ri-
fiuti «è stato fatto con motivazioni
reali, perché questa legge non la vole-
va nessuno, non piaceva. Si è scelto il
voto segreto solo per non fare sapere a
Musumeci chi erano i buoni e cattivi,
ma non è stato usato per motivi oscu-
ri». Il ricorso a questo meccanismo di
voto secondo Miccichè si va diradan-
do. «Più che un errore è una brutta a-
bitudine. Se un tempo era una mano-
vra oscura di malaffare, oggi proba-

bilmente non lo è più. Con grandissi-
ma serenità possiamo constatare che
non viene chiesto quasi più». Del re-
sto, minimizza, «non mi pare un gros-
so problema, se si riuscisse ad abolirlo
sarebbe un regalo alla nuova legisla-
tura, ci proveremo ma con serenità».
Completando il ragionamento sulla
riforma della governance del settore
ha anche aggiunto «Il presidente Mu-
sumeci dice che quella sui rifiuti è fer-
ma all’Ars da un anno, è vero, ma se
non si trova un accordo politico non si
può votare, essendo una proposta
molto complessa».

Anche i temi della contrazione della
spesa rimangono al centro dell'atten-
zione. «Nonostante un anno molto
difficile - ha spiegato - siamo riusciti a
continuare nell’azione di risparmio:
complessivamente negli ultimi anni
abbiamo risparmiato 25 milioni e in
questa legislatura siamo a 10 milioni»
chiarendo al tempo stesso la necessità
avvertita di fare all’Ars è un vero e
proprio ufficio di bilancio. Oggi non
possiamo verificare le cifre che arri-
vano dal governo, serve una struttura
come quella di Camera e il Senato», ma
non abbassa invece la guardia sul te-
ma dei tagli: «Questa attività di dimi-
nuire gli stipendi, di diminuire tutto è
un grave danno per il Paese, così non si
crea la classe dirigente. È così: siamo
casta, e andiamo puniti per il solo mo-
tivo di esistere. Pazienza».

Sul fronte legislativo Miccichè ha i-
noltre fatto un po' di conti «Sono state
realizzate 31 leggi contro le 28 dell’an -
no passato, 14 di iniziativa parlamen-
tare e 17 governativa: quelle di inizia-
tiva governativa non sono state solo di
bilancio, quindi si è cominciato a fare
le riforme e ha aggiunto: «Solo il 5%
degli articoli delle leggi varate dal-
l’Ars è stato impugnato, l’anno scorso
era il 9% e in passato la percentuale
era molto più alta». Il presidente ha
infine sottolineato l’impegno nella
cura del Palazzo dei Normanni e an-
nunciato l’imminente firma di una
convenzione con l’Esercito per l’uti -
lizzo da parte della Fondazione Fede-
rico II di alcuni spazi per eventi. l

LA CARTA DEI CENTRISTI, IL MPFE: «LA DC NON PUÒ RINASCERE»
D’Agostino: «Iv resta all’opposizione». Palermo primo test
PALERMO. «Con la Carta dei valori e l’idea di un grande
centro politico lanciamo un sasso nello stagno della poli-
tica siciliana. Le forze moderate e liberaldemocratiche
sono deboli e poco rappresentative perché disunite, oc-
corre invece mettere insieme radici, valori, esperienze e
ritrovare entusiasmo e centralità politica». Così Nicola
D’Agostino, capogruppo di Italia Viva all’Ars. «Su questo
lavoreremo nei prossimi mesi, ognuno nel suo partito,
senza confusioni e ambiguità. Italia Viva per esempio ri-
mane forza di opposizione nel parlamento regionale, ma
sensibile a temi e obiettivi in cui possa riconoscersi il suo
elettorato». Nello “schema” illustrato da D’Agostino, «le
altre forze politiche, per quanto a sostegno del governo
Musumeci, si impegnano a condividere un percorso».

Dopo la nascita, la Cosa Bianca avrà un primo battesimo
di fuoco a Palermo. Dove, per le prossime Amministrati-
ve, il blocco centrista potrà contare su big del calibro di
Edy Tamajo (deputato regionale di Iv, in prima linea), ma-

gari col placet del capogruppo al Senato, Davide Faraone,
ma anche come l’ex ministro Saverio Romano e gli asses-
sori regionali Roberto Lagalla (da molti indicato come pa-
pabile per la candidatura a sindaco) e Toto Cordaro.

Ma per il Movimento popolare federalista europeo «la
Balena bianca non può tornare in vita». A sostenerlo è il
segretario Domenico Cutrona: «Questi mi sembrano ra-
gionamenti che fanno pensare a residui bellici più che a
un progetto di cambiamento. Parliamo di un periodo che
si è concluso e in ogni caso trovo paradossale che chi ha
affossato la Sicilia si proponga come forza propulsiva di
un rinnovamento. A mio avviso - ribadisce Cutrona - si
tratta di un progetto caratterizzato da forti e vistose in-
congruenze, perché questi esponenti centristi dichiara-
no di essere alternativi ai populisti e ai sovranisti, ma so-
no in giunta con la Lega. È una posizione strumentale per
ricollocarsi nella prossima giunta».

GIU. BI.

All’Ars gli auguri
del presidente
Gianfranco Miccichè,
presidente dell’Ars,
ieri mattina a Palazzo
dei Normanni per il
tradizionale scambio
di auguri con i
giornalisti; accanto a
lui, nella foto, il
nostro Giovanni
Ciancimino, decano
dei giornalisti
parlamentari, e Lillo
Miceli, portavoce del
presidente Miccichè
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In manovra 5 miliardi per le fusioni bancarie
Ne beneficerebbero Mps-UniCredit, Banco Bpm-Bper e Creval-Crédit Agricole

PAOLO ALGISI

MILANO. La manovra all’esame del
Parlamento potrebbe iniettare fino a
5 mld nel motore già ben oliato del ri-
siko bancario, allo scopo di incentiva-
re il consolidamento del sistema.

La stima sull’impatto della norma
sulle Dta, contenuta in un recente re-
port di Mediobanca, torna d’attualità
dopo che la disposizione che consente
di trasformare le attività fiscali diffe-
rite in crediti fiscali in presenza di ag-
gregazioni aziendali ha superato in-
denne le resistenze grilline. Dopo a-
ver attaccato una misura che asse-
gnava una dote fiscale miliardaria a
UniCredit per accollarsi Mps, l’M5S si
è dovuto accontentare dell’approva -
zione di un emendamento che impe-
gna il ministro dell’Economia a riferi-
re «preventivamente» su «eventuali
operazioni di aggregazione o di varia-
zione di partecipazione detenuta dal
Mef in Mps». Nel frattempo, in attesa
che UniCredit trovi un nuovo A.d. più
disponibile di Jean Pierre Mustier al
salvaggio dell’istituto senese, il Cda
del gruppo di Piazza Gael Aulenti ha
dato il via libera alle condizioni del-
l’accordo di risoluzione consensuale
del rapporto col banchiere francese.
L’attuale A.d. «lascerà il gruppo senza
alcuna buonuscita né alcuna altra in-
dennità di cessazione, se non quelle
obbligatorie dovute per legge/con-
tratto collettivo di lavoro in qualità di
direttore generale», cioè le «cosiddet-
te “competenze di fine rapporto”».

Mustier, inoltre, «rinuncia a qual-

siasi pretesa nei confronti della banca
e del gruppo, compresi gli eventuali
diritti derivanti dal Long Term Incen-
tive Plan 2020/2023» .

Tornando alle Dta, il report Medio-
banca parla dell’incentivo come di un
«game changer» per il consolidamen-
to bancario, stimandone l’impatto in
2,4 mld circa per UniCredit-Mps, in 1,1
mld per Banco Bpm-Bper e in 0,4 mld
per Creval-Credit Agricole, solo per
restare alle fusioni su cui il mercato
scommette con più convinzione. Le
risorse a disposizione - stima Piazzet-
ta Cuccia - sarebbero pari al 187% dei

costi di ristrutturazione di UniCre-
dit-Mps, al 98% di quelli di Bper-Ban-
co Bpm e al 154% di quelli di Creval-
Credit Agricole.

Anche per Equita la conversione
delle dta è «una delle condizioni chia-
ve per facilitare una business combi-
nation per Bmps, che potrebbe utiliz-
zare fino a 2,5 mld di dta fuori bilan-
cio».

Sui generosi incentivi statali fanno
leva anche alcuni soci del Creval per
chiedere un ritocco dell’offerta del
Credit Agricole. Kairos, che ha il 3%
del capitale, in un’intervista al Sole ha
parlato di «una dote di circa 360 mi-
lioni di euro, pari a circa 5 euro ad a-
zione», un «valore importante che ri-
teniamo debba essere riconosciuto
almeno in parte».

Le paure per la mutazione del coro-
navirus e le incognite che getta sulla
ripresa hanno pesato (anche) sul
comparto bancario, che in Borsa non
ha potuto festeggiare: Bper ha perso il
4%, Banco Bpm il 3%, Mps il 2,6% e, a
seduta conclusa, ha reso noto che Fit-
ch ha portato il rating sotto osserva-
zione con implicazioni negative (era
“evolving”) in attesa di maggior chia-
rezza sull’aumento di capitale e sul-
l’annunciato piano strategico. Il Cre-
val ha contenuto il calo allo 0,3%, con
il mercato che continua a chiedere al
Credit Agricole un rialzo dell’offerta.
Pesante anche UniCredit (-3,9%), che
sconta la diffidenza del mercato per
un’operazione, quella con Siena, che
rischia di apparire di matrice politica.

l

IL COMMENTO

Il virus raddoppia
le Borse scendono
Milano giù del 2,57%
RINO LODATO

I l Covid-19 continua a mietere
vittime. Questa volta si tratta di
una variante identificata nel Re-

gno Unito che ha procurato preoccu-
pazioni per le ultime sedute dall’an-
no e pessimismo per il futuro dei
mercati. Due sono le sedute che por-
teranno la Borsa nel 2021. Gli effetti
collaterali sono rappresentati dal-
l’aumento del prezzo dell’oro e dal
calo del prezzo del petrolio. Passa co-
sì in secondo piano l'imminente ap-
provazione di un nuovo piano di sti-
moli all'economia negli Usa. A Piazza
Affari il Ftse Mib, per pochi minuti,
ha superato una flessione di oltre il
4% per poi recuperare parzialmente,
ma con una chiusura d’anno in calo.

Tra i titoli milanesi a maggiore ca-
pitalizzazione le vendite colpiscono
il comparto oil, sulla scia del tonfo
del prezzo del petrolio, e le banche: i
dubbi sulla tenuta della domanda di
energie stanno portando il greggio
ad accusare il calo più marcato da
giugno.

Seduta mista per le piazze cinesi. I
listini della Cina Continentale sono
riusciti ad archiviare in positivo la
seduta, complici le notizie dell'ac-
cordo al Congresso Usa sul piano di
stimoli all'economia. L'indice com-
posito di Shanghai ha guadagnato lo
0,76% a 3.420,57 punti e quello di
Shenzhen l'1,87% a 2.304,98 punti. La
piazza di Hong Kong, invece, ha ri-
sentito dei timori per la variante in-
glese del Covid-19 che sta minando
tutti i mercati ed ha ceduto in chiu-
sura lo 0,72% a 21.412,71.

A Piazza Affari il Ftse Mib perde il
2,57%. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -2,57

Ftse All Share -2,43
Ftse Mid Cap -1,29
Ftse Italia Star -1,24

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2234 122,46
precedente 1,2173 122,34

A Sud ripresa quattro volte più lenta
Confindustria-Srm. Nel 2021 Pil a +1,2% contro +4,5% del Centro-Nord. Preoccupa l’occupazione

là La Sicilia è prima
per ritardi
nei pagamenti
ed entro fine anno
deve certificare
la spesa di 283,5
milioni del Fesr

PAOLO RUBINO

ROMA. L’impatto dell’emergenza Co-
vid sull’economia è simile in tutt’Ita -
lia, ma al Sud la ripresa prevista è più
lenta, introno ad appena un quarto
della crescita attesa per il prossimo
anno nel 2021. Ed il gap nelle previsio-
ni resta molto ampio anche per il 2022.
Emerge dal “Check-up Mezzogiorno”,
curato da Confindustria con il centro
studi Srm del gruppo Intesa Sanpaolo,
che mette in evidenza anche quanto,
tra i diversi dati della crisi, nel meri-
dione desti «preoccupazione l’occu -
pazione». Non mancano, tuttavia, «se-
gnali di resilienza» delle imprese su
cui far leva. Ed è «urgente accelerare
la programmazione dei fondi Ue».

Le stime Confindustria-Srm indica-
no che gli effetti della pandemia sul Pil
nel 2020 sono attesi «meno pronun-
ciati nel Sud (-9%) rispetto al Centro-
Nord (-9,8%), ma comunque consi-
stenti; per il 2021 e 2022 la ripresa del
Mezzogiorno si prospetta invece sen-
sibilmente più debole (rispettiva-
mente +1,2% e +1,4%) rispetto al Cen-
tro-Nord (+4,5% e +5,3%)».

Sul fronte del lavoro, «la ripresa
produttiva del terzo trimestre 2020
non è riuscita a compensare il calo ri-
spetto allo stesso periodo del 2019, dif-
fuso in tutta la Penisola, ma partico-
larmente significativo al Sud (-2,2%,
ovvero 135 mila occupati in meno), con
variazioni negative più consistenti in
Calabria (-7,8%) e Sardegna (-7,5%)»,
ed «il massiccio impiego della Cig ha
solo compresso la riduzione comples-
siva degli occupati al Sud». Intanto «il
ricorso alle varie forme di sostegno al
reddito da lavoro ha registrato nel
Mezzogiorno un incremento espo-
nenziale a partire da aprile 2020: nei
primi dieci mesi del 2020 è stato quasi
8 volte maggiore rispetto allo stesso
periodo del 2019».

L’occasione offerta dalla ripro-
grammazione dei fondi strutturali
per far fronte è stata, al Sud, «com-

plessivamente colta», anche se «la
riallocazione delle risorse finalizzata
a fronteggiare l’emergenza sanitaria è
stata però meno consistente». Una
scelta che poteva apparire «coerente
con la minore pressione del contagio
sui sistemi sanitari regionali» del Sud,

ma che si è poi rivelata «poco lungimi-
rante». Si apre ora una nuova fase e
«c’è quindi la possibilità concreta e
immediata di intervenire ancora sul-
l’emergenza sanitaria e di sostenere la
transizione delle imprese per una
nuova politica di sviluppo del Sud».

Questi i dati della Sicilia nel terzo
trimestre 2020: imprese 373.941
(+1,1%); prima per ritardo pagamenti
P.a. alle imprese, 28 giorni; prima per
imprese che tardano a pagare oltre
due mesi, 17%; occupati, 1.364.000 (-
0,6%) di cui nell’industria 132.000
(+10,5%), nell’edilizia 88mila (+29,8%)
e nei servizi 1.018.000 (+3,3%); entro
fine anno va certificata la spesa di
283,5 mln del Fesr e di 90,5 mln del Fse;
nella riprogrammazione delle risorse
Ue sono stati destinati 113,7 mln in più
a sostegno delle imprese e solo 1,9 mln
in più al sistema sanitario. l
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Con Cdp Venture Capital per credito alle Pmi del Sud

ConfeserFidi investe in “FX12”
GIAMBATTISTA PEPI

La crisi pandemica ha confermato che
il Sud è resiliente. La resilienza è, ad un
tempo, una condizione, un’attitudine
e un processo che offre risultati con-
seguenti e proporzionali all’impegno
richiesto, ma che può portare a un’au -
tentica e profonda rinascita. Nella
quale il Sud è pronto ad investire. Un
esempio? Quello di ConfeserFidi, il
consorzio fidi 106 che. assieme a Cdp
Venture Capital Sgr, controllata da
Cassa depositi e prestiti (istituzione
finanziaria controllata dal ministero
dell’Economia) ha sottoscritto - nel-
l’ambito del programma “Seed al Sud”
- un finanziamento di 180mila euro a
favore della startup FX12, una società
fintech specializzata in strumenti e-
voluti di tecno finanza mirati alle im-
prese del Mezzogiorno.

Fondata, tra gli altri, da Rita Capitel-
li, Martina Carafa e Giovanni Visone,
FX12 mette in campo un ampio venta-
glio di strumenti avanzati, tra i quali si
annoverano lo sconto dinamico, il
credito di filiera e la cessione delle fat-
ture. Attraverso la predisposizione di
dossier dedicati a specifiche ipotesi di
impiego, agevola l’incontro tra la do-
manda di finanza a breve delle impre-
se meridionali e la disponibilità di in-
vestitori ad immettere capitali nell’e-
conomia.

La società ha la sede operativa a Na-
poli, poiché i leader nazionali dell’in -
voice trading e del dinamic discoun-
ting sono basate a Milano e prediligo-
no il mercato centro-settentrionale.

Pur riconoscendo che la finanza di-
gitale ha procedure dematerializzate,
la società punta al coinvolgimento
della proprietà, del management e dei
professionisti nel rapporto di vici-
nanza fisica alle imprese, convinta che
nella fase di introduzione ciò sia un
fattore di accelerazione della divulga-
zione fra le realtà produttive al Sud.

I prodotti, frutto di test e sperimen-
tazioni sul campo, realizzati da Confe-
serFidi - che si è accostato al fintech
avvalendosi del contributo di Pasqua-
le Russiello, esperto di ingegneria fi-
nanziaria - , si identificano con i colo-
ri: Yellow Finance è il servizio di acce-
lerazione con fondi propri dell’azien -
da; Blue Finance facilita l’immissione
di capitali provenienti da parte di a-
ziende, investitori e imprese operanti
in filiera; Azure Finance è lo strumen-
to che consente la cessione di fatture
ad investitori professionali. Avendo-
ne intuito il potenziale, ConfeserFidi è
stato tra i confidi pionieri nella tecno
finanza.

Tra i progetti promossi, una ricerca
in settori ancora vergini come, ad e-
sempio, l’agricoltura e l’agroalimen -
tare, che ricoprono un ruolo centrale
nell’economia per le Pmi del Sud.

FX12 non entra in concorrenza col
sistema bancario, ma propone solu-
zioni che risolvono esigenze comples-
se che la finanza tradizionale non è in
grado di interpretare, e crea un
“bypass” tra la liquidità presente al-
l’interno delle filiere e la domanda a
breve delle aziende con minori chance
di accesso al credito. l

è è

BAPR, AREZZO NEL CONSIGLIO
DELLA CAMCOM DEL SUDEST

Carmelo Arezzo, vicepresidente della Banca
agricola popolare di Ragusa, è stato nominato
rappresentante del Settore Credito nel Consiglio
della Camera di commercio del Sud-Est Sicilia. La
nomina, ratificata dal decreto del governatore
Nello Musumeci, riprende la segnalazione da
parte dell’Abi, che nel dottor Arezzo ha
individuato il rappresentante dell’importante
settore nell’ambito dell’ente economico siciliano.
La nomina riconosce la sua lunga esperienza non
solo all’interno della Bapr (da anni componente
del Cda e dal 2018 anche vice del presidente
Arturo Schininà), ma anche della decennale
carriera di Segretario generale della CamCom di
Ragusa, prima della creazione dell’ente camerale
che ha raggruppato le originarie Camere di
Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa.

INTESA SANPAOLO: SICILIA, PRELIEVI
FINO A 250 EURO NEI PUNTI MOONEY

Avviata la piena operatività di prodotti e servizi
finanziari di prossimità, come prelievi e bonifici, e
dei principali servizi di pagamento sulla rete
Mooney, partecipata al 70% da Sisal Group e al
30% da Banca5 (la “banca dei tabaccai” del
gruppo Intesa Sanpaolo). I clienti di Intesa
Sanpaolo possono pagare e accedere ad alcune
attività transazionali di base in modo semplice,
veloce e sicuro nei 45.000 esercizi che Mooney ha
sul territorio nazionale, una presenza capillare che
arriva anche nei comuni e nelle frazioni più piccole.
Gli oltre 12 milioni di clienti di Intesa Sanpaolo, in
possesso di carte di debito del circuito Maestro,
MasterCard, Visa o Visa Electron, possono
prelevare denaro contante fino a 250 euro
giornalieri presso gli oltre 45.000 esercizi
convenzionati. In Sicilia sono 4.207. 



Ars, prove di sanatoria per centomila 
abusi 
Approda a Sala d’Ercole il disegno di legge sull’edilizia. Tra gli 
emendamenti del centrodestra anche il “ regalo di Natale” 
di Claudio Reale Rieccola. La sanatoria nascosta nella legge sull’edilizia torna 
oggi all’Ars, dove potrebbe essere approvata in un rush prenatalizio, e fra gli 
emendamenti che la maggioranza ha già depositato ci sono norme che estendono 
le possibilità di condono anche oltre il già contestatissimo testo di partenza. «Con 
queste proposte – avvisa il segretario regionale del Partito democratico, Anthony 
Barbagallo – verrebbero sanati circa centomila abusi. C’è una maggioranza 
irresponsabile che continua a prediligere le esigenze di alcuni elettori a quelle di 
tutti i siciliani. Scritta così la legge finirebbe certamente impugnata». 
L’articolo più contestato era già diventato un caso in commissione. Si tratta di 
quella che Legambiente e le opposizioni considerano un’estensione della sanatoria 
del 2003, che si applicherebbe così anche alle aree sottoposte a vincolo di 
inedificabilità relativa. Le opposizioni che la contestano, però, non fanno fronte 
comune contro la proposta: in commissione, mentre Legambiente, Pd, 
Cinquestelle, sinistra e Attiva Sicilia erigevano le barricate, il testo che ora 
costituisce l’articolo 20 della legge è passato anche con il via libera del renziano 
Edy Tamajo. Sostenitore di una tesi che il governo Musumeci e la maggioranza 
che lo sostiene portano avanti petto in fuori: per il centrodestra si tratta infatti di 
una norma Robin Hood, che permette anche ai poveri di ottenere un condono « 
che otterrebbero comunque facendo ricorso al Tar». Il punto di vista degli 
ambientalisti, invece, è opposto: per Legambiente questa norma da sola aprirebbe 
la porta a migliaia di abusi. E il rischio di impugnativa, adesso, fa paura anche alla 
maggioranza: « Al momento – sibila un esponente di peso del centrodestra – chi fa 
ricorso al Tar vince. Se ci fosse un’impugnativa del governo, invece, si creerebbe 
un precedente giuridico per respingere i ricorsi » . Nel testo, però, rischia di finire 
di tutto: dal silenzio- assenso sulle domande di riesame delle sanatorie, che 
permette a chi si è già visto rispondere no di presentare una nuova domanda e 
ottenere un via libera in assenza di risposte, al via libera ai condoni fino a 3mila 
metri cubi, fino a una pioggia di norme anti- abbattimenti che Pd e Movimento 5 
Stelle si preparano già a combattere. Con il sostegno, fuori dall’aula, di 
Legambiente, la prima a sollevare il caso: «I deputati – attacca il presidente 
dell’associazione in Sicilia, Gianfranco Zanna – non scrivano un’altra pessima e 



penosa pagina dell’attività legislativa del più antico Parlamento d’Europa. La 
norma è incostituzionale » . In estate l’associazione ha scritto una lettera aperta ai 
parlamentari, citando sentenze della Corte costituzionale e pareri dell’ufficio 
legale della Regione che ne dimostrerebbero l’incostituzionalità: « Qualora la 
legge fosse approvata in aula – avvisa Zanna sarà inevitabilmente impugnata dal 
Consiglio dei ministri. Ma nel frattempo il danno al territorio, al paesaggio e alle 
bellezze della nostra Isola sarà già stato fatto, perché si commetteranno altri abusi 
edilizi nella falsa illusione che prima o poi saranno sanati». 
 

Domenica al Civico primi vaccini per 
5 medici 
L’ospedale Civico di Palermo è stato scelto per il V- day: domenica 27 dicembre, 
giorno della prima somministrazione del vaccino anti- Covid in Europa, cinque 
medici dei reparti Covid saranno i primi a vaccinarsi in tutta la Sicilia. Fra i 
papabili il responsabile del pronto soccorso Massimo Geraci, in prima linea sul 
fronte dell’emergenza durante la seconda ondata pandemica. 
Una somministrazione simbolica, alla quale parteciperà anche l’assessore alla 
Salute Ruggero Razza, in vista dell’avvio della campagna vaccinale di massa che 
inizierà dopo Capodanno con l’arrivo delle prime 129mila dosi della Pfizer. Fino a 
ieri sono state 18mila in tre giorni le pre-adesioni giunte sul sito 
regionale siciliacoronavirus, a fronte di una platea di 141mila persone individuate 
— come prevede il cronoprogramma ministeriale — fra operatori sanitari degli 
ospedali pubblici, dipendenti della sanità privata, medici di famiglia e loro 
collaboratori, medici e infermieri arruolati apposta per la pandemia, specializzandi 
e studenti del corso di Medicina generale, anziani e operatori delle residenze 
sanitarie assistite. 
A loro è destinata la prima tranche di vaccinazioni che vedrà impegnati 345 “ 
vaccinatori” e 36 strutture ospedaliere censite dalla Regione come centri di 
somministrazione. Secondo le previsioni del piano vaccinale del commissario 
nazionale per l’emergenza Domenico Arcuri, le prime 129mila dosi andranno 
somministrate entro 15 giorni. Dopo 19 giorni dalla prima, sarà la volta della 
seconda dose. La campagna sarà allargata alle altre categorie via via che 
arriveranno gli altri vaccini. 
Fra i centri individuati in questa prima fase c’è appunto l’ospedale Civico di 
Palermo, che ha a disposizione tre frigoriferi a meno 80 gradi per la conservazione 



del farmaco Pfizer. L’azienda produttrice ha inviato un manuale di istruzioni che 
prevede sette passaggi da eseguirsi in poco tempo prima della somministrazione. Il 
più delicato è la diluizione del flacone, dal quale si ricavano cinque dosi e che, 
secondo i tecnici, dovrebbe essere appannaggio di un farmacista, un chimico o un 
biologo. Sarà proprio la farmacia dell’ospedale Civico a occuparsi della complessa 
procedura. 
«È vero, siamo stati indicati dalla Regione per il V-day europeo, il vaccino 
arriverà il giorno di Natale » , conferma il manager del Civico, Roberto Colletti. Il 
direttore generale ha chiesto agli operatori di aderire al censimento avviato 
dall’assessorato regionale alla Salute sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it. 
— g. sp. 
 

http://www.siciliacoronavirus.it.


Tracciamento e rifiuti 
speciali La commissaria 
va dal sindaco 
De Luca: «Bene il dialogo ma il direttore generale dell’Asp va rimosso» 
Tanti i temi affrontati durante il confronto al quale ha partecipato anche il capo gabinetto 
dell'assessore Razza 

Lucio D'AmicoMessina 

Lo scontro e il confronto. Due livelli diversi, che s'intersecano ma che restano separati. Da un 

lato, la guerra Comune-Asp, De Luca contro il dg La Paglia e contro l'assessore regionale 
Razza. Dall'altro, la volontà di trovare soluzioni operative ad alcune questioni dirimenti, legate 
alla gestione dell'emergenza sanitaria, come quella relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali 
nelle abitazioni dei soggetti positivi al Covid. 

Ieri pomeriggio, a Palazzo Zanca, si è tenuto il tavolo di confronto al quale hanno preso parte il 
sindaco De Luca, gli assessori Musolino, Gallo, Minutoli e Calafiore, il presidente della società 
Messina Servizi Lombardo, insieme con la commissaria territoriale per l'emergenza Covid 

Marzia Furnari, accompagnata dal capo di gabinetto dell'assessore alla Salute, l'avv. 
Ferdinando Croce e dal direttore sanitario dell'Asp Bernardo Alagna. Un incontro concordato 
con la neocommissaria inviata da Palermo proprio con l'obiettivo di fare chiarezza su disservizi 
e inefficenze ma soprattutto di sciogliere alcuni pesanti nodi rimasti irrisolti in tutti questi mesi. 

«Abbiamo potuto apprezzare la ferma presa di posizione della dottoressa Furnari - dichiara il 
sindaco De Luca - che ha confermato che fino ad ora la gestione dell'emergenza Covid è stata 
affrontata male, con pochissime risorse umane (appena 12 funzionari per la registrazione e il 

trattamento di tutti i dati sanitari della città) e la sostanziale assenza di organizzazione sia 
nella gestione dei tamponi che nei tracciamenti dei contatti stretti delle persone contagiate. E 
un ulteriore importante chiarimento si è registrato in merito alla gestione dei rifiuti, dove l'Asp 
ha sostanzialmente ammesso di non riuscire a gestire direttamente il ritiro dei rifiuti delle 

utenze A (cioè i rifiuti domestici delle utenze in cui ci sono soggetti contagiati in quarantena 
domiciliare) e ha chiesto al Comune di farsene carico. La risposta della Messina Servizi è 
stata chiara e di pronta adesione, ma prima vogliamo ricevere ciò che ancora, dopo 4 mesi 
dalla pubblicazione dell'ordinanza di Musumeci del 25 settembre, non abbiamo ottenuto: un 



elenco formale e completo, aggiornato in tempo reale, sia delle utenze della categoria A che di 
quelle A1, che sono i rifiuti prodotti dai soggetti in isolamento domiciliare perché venuti a 

contatto con soggetti contagiati. Su questo punto, infatti, anche l'Asp ha dovuto ammettere che 
fino ad oggi al Comune non è mai stato trasmesso un elenco ufficiale, certificato ed 
aggiornato. E con la salute dei lavoratori della Messina Servizi, lo abbiamo detto con 
chiarezza, non si scherza». 

E poi il “focus” incentrato sul problema del tracciamento dei contatti stretti dei soggetti positivi 
nelle scuole: «Nulla è cambiato fino ad oggi - dichiara De Luca - dal tempo della nostra prima 
ordinanza, quando la stessa Asp chiese al sottoscritto di chiudere le scuole per consentire di 

completare il tracciamento dei contatti degli alunni e personale scolastico contagiato. 
Consapevole che il lavoro da organizzare è tanto e riguarda più fronti, la neo commissaria si è 
impegnata a presentare un aggiornamento concreto sulle attività che verranno poste in essere 
per il prossimo 10 gennaio. Noi abbiamo ribadito la nostra piena disponibilità ad una leale e 

concreta collaborazione nel superiore interesse della salute della comunità messinese, ma 
abbiamo anche ribadito che non possiamo più accettare improvvisazione e reticenza». 

E, dunque, alla fine il sindaco di Messina ha confermato la propria richiesta di rimozione del 

direttore generale dell'Asp: «Se non ci saranno novità, vuol dire che passerò il Natale nella 
sede dell'Azienda sanitaria provinciale...». 

Furci, tutti negativiall'Oasi S. Antonio 

A S. Teresa di Riva, scrive Andrea Rifatto, gli attuali positivi sono 19 (57 i guariti). Casi in calo 
(7) a Furci Siculo dove è anche terminata la quarantena del personale della casa per anziani 
“Oasi Sant'Antonio”: al termine dei tamponi molecolari sono risultati negativi gli 11 operatori. A 

Roccalumera chiusa la Primaria di Allume per la positività di una docente. Scendono ancora i 
casi a Itala: 6 i positivi e 41 guariti. Casi ancora in aumento a Villafranca, racconta Maria 
Caterina Calogero, con 25 positivi. Migliora invece il quadro complessivo dei contagi a 
Rometta dove il numero di positivi scende a 10 (7 a Rometta Marea e 3 a Rometta centro e 

frazioni collinari). Dato in salita a Spadafora, con 9 contagi. Anche a Pace del Mela i contagi 
sono 9. 

 



Micciché: «Non penso al 
rimpasto, FI chiede un 
riassetto in Giunta» 
Ha anche escluso “fibrillazioni” all’interno della maggioranza «Questa 
coalizione vincerà le prossime elezioni regionali» 
«La prima cosa vera da fare all'Ars è un ufficio di bilancio, oggi non possiamo verificare le 
cifre che arrivano dal governo» 

 

Nuccio Anselmo 

 Palermo 

«Non penso che il prossimo anno ci sarà un rimpasto, non credo che sia questo un problema 
all'ordine del giorno. C'è solo la richiesta da parte di Forza Italia di modifica dell'assetto 

assessoriale perché ci sono province che devono avere la possibilità di essere rappresentate 
in giunta. C'è bisogno, quindi, di un assetto complessivo che a distanza di tre anni può essere 
variato». 

È stato un presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè a tutto campo quello che ieri mattina ha 
incontrato nella sala Mattarella di Palazzo Reale i giornalisti della stampa parlamentare per il 
tradizionale scambio degli auguri di Natale. «Spero di non dovere arrivare all'anno prossimo - 
ha proseguito -, ho sentito il presidente Musumeci e mi ha assicurato che non ci sono problemi 

in tal senso». Incalzato dai giornalisti, il presidente dell'Ars ha escluso inoltre fibrillazioni 
all'interno della maggioranza, sicuro della tenuta anche nei prossimi mesi di legislatura anche 
perché «questa colazione è la colazione che vincerà le prossime elezioni regionali», mentre 
l'accordo tra Lega e l'Mpa di Di Mauro «non preoccupa». 

Ma non ha parlato soltanto di politica il presidente dell'Ars: «Nonostante un anno molto 
difficile, siamo riusciti a continuare nell'azione di risparmio: complessivamente negli ultimi anni 
abbiamo risparmiato 25 milioni e in questa legislatura siamo a 10 milioni. Molti dei lavori di 

restauro a Palazzo dei Normanni e negli altri edifici sono stati finanziati con fondi 
dell'Assemblea, che è intervenuta quando non c'era possibilità di utilizzare risorse 
comunitarie». 



Guardando al futuro Micciché ha poi detto che «la prima cosa vera da fare all'Ars è un ufficio 
di bilancio. Oggi non possiamo verificare le cifre che arrivano dal governo, serve un vero 

ufficio di bilancio come hanno la Camera e il Senato. Guai a chi guadagna, ormai chi ha 
stipendi più alti si deve vergognare a dirlo. In questo momento questo Paese ha queste linee 
guida purtroppo. La pianta organica dell'Ars è carente, se ne sono andate 46 persone prima 
dei tetti agli stipendi: l'Ars così ha perso personale ma paga pensioni elevate. Gli 11 ragazzi 

che hanno vinto il concorso e che entrano adesso sono preparatissimi, ma guadagneranno 
1.200-1.400 euro. Vediamo cosa ci possiamo inventare per farli rimanere». 

«Sui rifiuti senza accordo non si vota» 

Tra le leggi all'Ars c'è anche la riforma dei rifiuti, passaggio fondamentale. «È da un anno che 
è in assemblea dice il Governo ma se non si trova un accordo tra le forze politiche non si può 
votare», ha sottolineato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, 

nel corso della sua conferenza stampa di fine anno. «Ci sono problemi nell'accettazione di 
questa proposta molto complessa che spero possa trovare un suo sblocco nei prossimi mesi 
dell'anno», ha poi aggiunto. 

 

 

Approvate 31 leggi nel 
2020 nonostante la 
pandemia 
 

PALERMO 

L'Ars nel 2020 ha approvato 31 leggi, 14 parlamentari e 17 di iniziativa governativa. Lo ha 
detto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, nel corso della sua 
conferenza stampa di fine anno. Di particolare importanza, ha sottolineato Miccichè, quelle di 

iniziativa governativa «non solo le leggi obbligate, ma tutte una serie di leggi di riforma. Nelle 
passate legislature le iniziative governative riguardavano per il 90% l'assessorato al Bilancio. 



Si è iniziato a fare le riforme. È stato un anno importante di attività in presenza, nonostante il 
Covid. E non abbiamo fatto sedute in streaming», ha evidenziato Miccichè. 

Tra le leggi che attendono anche quella sul randagismo «alla quale tengo particolarmente» ha 
sottolineato. «Il randagismo è un problema enorme - ha aggiunto -. Si è fatto un lavoro lungo, 
certosino e difficile con una legge che spero sia presentata al più presto. Si avrà un risparmio 

enorme per i comuni e speriamo che limiti le morti che ci sono state per colpa di questi cani 
che diventano belve non essendo educate». 

Tornando poi a parlare del voto segreto, Micciché ha poi detto che «in questa legislatura il 

voto segreto è stato utilizzato una decina di volte. Se un tempo era manovra oscura di 
malaffare oggi non mi sembra più. La richiesta scatta quando c'è un battibecco. All'inizio della 
legislatura credevo che fosse uno dei problemi che avevamo ma oggi non credo più - ha 
aggiunto -. Ovvio che l'abolizione sarebbe un bel regalo. Ma posso dire che è qualcosa che 

non ha disturbato in questa legislatura. Forse solo sulla legge dei rifiuti. Ma è anche vero che 
quella legge non la voleva nessuno in Aula», ha sottolineato. 

n.a. 

 

 

 


