
Giornale di Sicilia
Martedì 2 Febbraio 20 2 1l4 Il Fatto

Notizie da Bruxelles
Aumentata la fornitura
a l l’Ue da parte delle due
aziende finite nel mirino
per i tagli di produzione

La Regione e il piano di contrasto al Covid

Sicilia, i vaccini
per gli anziani
al via solo
da fine febbraio
Attese le dosi di Pfizer e Moderna ma ci
sono ancora timori sui tempi di consegna

Palermo. I vaccini di Moderna forniti ai medici di villa delle Ginestre FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

PA L E R M O

In Sicilia gli over 80 potrebbero esse-
re vaccinati a partire dalla seconda
metà di febbraio, Pfizer e Moderna
permettendo, anche se c’è la proba-
bilità che tutto slitti a fine mese. A
febbraio sono attese nell’Isola
237.610 dosi – 179mila di Pfizer e
58.600 di Moderna - ma il via alla se-
conda fase dipenderà molto dalle
due case farmaceutiche. Se entram-
be rispetteranno le date di consegna
è possibile che si possa accelerare
con la somministrazione dei vaccini
ai più anziani già tra due settimane,
altrimenti la copertura delle perso-
ne con maggiori fragilità potrebbe
slittare a fine mese o addirittura ai
primi di marzo.

In ogni caso la previsione è che ciò
avvenga dopo che sarà completata la
vaccinazione di tutti gli operatori sa-
nitari, degli ospiti e del personale
delle case di riposo: ieri i furgoncini
delle Poste hanno recapitato 5.400
dosi di Moderna, mille delle quali tra
Palermo e Caltanissetta, le altre sud-
divise per i territori di Enna, Agrigen-
to, Catania e Trapani. Il rischio, ed
anche la preoccupazione, è che pos-
sano verificarsi altri tagli nelle forni-
ture: per questo motivo l’indicazio-
ne è di vaccinare nuovi pazienti e, al-
lo stesso tempo, di tenere da parte la
seconda dose. Una precauzione ne-
cessaria per non lasciare indietro
nessuno: per l’8 febbraio, ad esem-
pio, Moderna ha già comunicato che
effettuerà una riduzione sull’i nv i o
ma la task force regionale che si occu-
pa della campagna vaccinale non ha

ancora ricevuto la comunicazione
sul numero esatto di dosi che avrà a
disposizione. In queste condizioni la
priorità è quindi di esaurire il target
di fase uno, cioè medici, infermieri e
tutto il personale delle aziende sani-
tarie, i lavoratori e gli ospiti delle Rsa
per poi passare agli over 80.

Finora sono arrivate nelle nove
province siciliane 201.115 dosi, di
queste 163.086 sono state già inocu-
late ma solo poco meno di seimila a
persone dagli 80 anni in su. La spe-
ranza è che quando entrerà in gioco
anche il farmaco di AstraZeneca - che
ha ricevuto l’ok dall’Agenzia italiana
del farmaco ma che può essere iniet-
tato solo alla popolazione tra i 18 e i
55 anni - si potrebbero liberare grossi
quantitativi di vaccino per poter
procedere in sicurezza e più spedita-
mente per immunizzare la popola-
zione più avanti con l’età. Resta da
capire, però, quali saranno le catego-
rie da privilegiare per la sommini-
strazione delle dosi di AstraZeneca e
quali strutture utilizzare per le ope-
razioni.

Per il momento nulla è deciso, ma
la proposta sarebbe di mettere in ci-
ma alla lista insegnanti, forze dell’or-
dine e lavoratori del servizio pubbli-
co: secondo alcune stime nelle scuo-
le italiane i docenti under 55 sareb-
bero 600mila considerando anche i

precari mebntre in Polizia gli ultra-
cinquantacinquenni sono circa il 30
per cento della forza effettiva. Tra
Pfizer e Moderna l’Asp di Palermo
potrebbe distribuire a febbraio oltre
ventimila dosi tanto che il commis-
sario per l’emergenza Covid, Renato
Costa, assicura di poter riaprire le
prenotazioni ferme dallo scorso 10
gennaio: «Sono convinto che tra una
settimana potremo sbloccare il siste-
ma online per completare le vacci-
nazioni ai sanitari e cominciare con
gli over 80 - dice Costa –. Probabil-
mente, senza le difficoltà provocate
dalle mancate spedizioni di Pfizer,
avremmo già completato la prima
fase: speriamo di poter accelerare e
di colmare al più presto questi ritar-
di».

Intanto il dirigente dell’Unit à
operativa di prevenzione di Petralia
Sottana, Mariano Di Gangi, è stato
trasferito al distretto 38 di Lercara
Friddi, per il caso dei «furbetti del
vaccino» anti Covid scoppiato nel di-
stretto delle Madonie. Il provvedi-
mento è stato adottato sull’onda del-
le polemiche per alcune vaccinazio-
ni «sospette» a persone che non ne
avrebbero avuto diritto. Sulla vicen-
da stanno indagando i carabinieri
del Nas che hanno acquisito una re-
lazione del responsabile del distret-
to sanitario, Calogero Zarbo. Nel mi-
rino 333 vaccinazioni su 1.120 prati-
cate all’ospedale di Petralia ma l’as-
sessore regionale alla Salute, Rugge-
ro Razza, ha ridimensionato il feno-
meno riducendo il numero delle
inoculazioni non giustificate a una
ventina. A Palermo finora sono state
eseguite 24.386 vaccinazioni, di que-
ste 8602 si riferiscono ai richiami

Circolare del ministero della Salute. Test nei laboratori di alta sicurezza

Allarme per le varianti: «Proteggere anche chi è guarito»
Manuela Correra

RO M A

Sudafricana, brasiliana, inglese. Sono
queste le varianti del virus SarsCov2
che al momento preoccupano mag-
giormente a causa della loro più alta
trasmissibilità e, poiché mancano an-
cora evidenze precise sul loro impatto
sulla malattia e sull’efficacia dei vacci-
ni nel contrastarle, l’indicazione è
quella della massima prudenza ri-
spettando tutte le misure sanitarie e
comportamentali anche da parte di
chi è stato già vaccinato contro Co-
vid-19 o di chi è guarito.

Il monito alla cautela arriva attra-
verso la nuova circolare del ministero
della Salute «Aggiornamento sulla
diffusione a livello globale delle nuo-
ve varianti SarsCov», che indica anche
la priorità di tracciare i contatti dei ca-
si da variante e di potenziare il se-
quenziamento del virus, ma solo nei
laboratori ad alta sicurezza «P3». La

circolare richiama all’Oms, secondo
cui l’emergenza di nuove varianti
«sottolinea l’importanza, per chiun-
que, compresi coloro che hanno avu-
to l’infezione o che sono stati vaccina-
ti, di aderire rigorosamente alle misu-
re di controllo sanitarie e socio-com-
portamentali». Inoltre, si legge, il Cen-
tro europeo per il controllo delle ma-
lattie Ecdc ritiene «molto alta» la pro-
babilità di introduzione e diffusione
nei paesi Ue delle varianti e in partico-
lare di quella inglese. Da qui la neces-
sità di isolare con tempestività attra-
verso il sistema del contact-tracing
tutti i contatti di un caso di Covid da
variante, per interrompere la catena

di trasmissione. A questo proposito,
la nuova circolare dà delle indicazioni
precise: dare priorità alla ricerca e alla
gestione dei contatti di casi Covid so-
spetti/confermati da variante e iden-
tificare tempestivamente sia i contat-
ti ad alto rischio (contatti stretti) che
quelli a basso rischio. Si indica perciò
di eseguire un test molecolare ai con-
tatti (ad alto e basso rischio) il prima
possibile dopo l’identificazione e al
14° giorno di quarantena, per un ulte-
riore rintraccio di contatti, «conside-
rando la maggiore trasmissibilità del-
le varianti», e di «non interrompere la
quarantena al decimo giorno».

Massima attenzione, poi, per
l’identificazione delle varianti: l’isola -
mento virale delle varianti, si specifi-
ca nella circolare, «deve essere effet-
tuato nei laboratori P3 (livello di bio-
sicurezza 3) per prevenire la diffusio-
ne accidentale di una variante attra-
verso l’esposizione in laboratorio» ed
i laboratori devono aumentare la ca-
pacità di sequenziamento «sfruttan-

do tutta la capacità di sequenziamen-
to possibile da laboratori clinici, dia-
gnostici, accademici e commerciali».

La selezione dei campioni deve es-
sere rappresentativa della popolazio-
ne e l’Ecdc, indica ancora la circolare,
raccomanda di sequenziare «almeno
circa 500 campioni selezionati casual-
mente ogni settimana a livello nazio-
nale» seguendo delle priorità, a parti-
re dagli «individui vaccinati che si in-
fettano nonostante una risposta im-
munitaria al vaccino». Aggiornato il
quadro sulla diffusione delle varianti:
quella Gb è presente in 70 paesi, ci so-
no ancora pochi dati su un’event uale
maggiore gravità della malattia men-
tre l’efficacia dei vaccini sembrerebbe
«limitatamente e non significativa-
mente ridotta»; la variante sudafrica-
na è attualmente in 31 Paesi, sembre-
rebbe anch’essa dimostrare maggiore
trasmissibilità e darebbe una minore
risposta ai vaccini ma i dati sono con-
trastanti. La brasiliana è stata segnala-
ta in 8 paesi, compresa l’It alia.Ro m a . Il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Casal Palocco

Misure di contrasto
Il Centro europeo per il
controllo delle malattie:
probabilità di diffusione
molto alta

Bergamo, un bosco dedicato alle vittime del virus
l La posa del primo albero è
stata programmata in una data
simbolo: il 18 marzo, in
occasione della prima Giornata
nazionale in memoria delle
vittime del Covid, scelta perché a
un anno esatto dal transito dei
mezzi militari a Bergamo per
portare fuori dalla città le decine
di salme da cremare altrove
perché il cimitero era
drammaticamente saturo. Un
anno dopo, proprio a Bergamo,
inizierà a sorgere il «Bosco della
memoria»: non un monumento,
ma un bosco vero e proprio che
donerà ossigeno e bellezza alla
città più colpita nella prima fase
della pandemia da Coronavirus.
Il progetto è stato pensato
dall’associazione Comuni

virtuosi e adottato dal Comune
di Bergamo. Sorgerà nel Parco
della Trucca, polmone verde
accanto all’ospedale Papa
Giovanni XXIII, a sua volta cuore
della pandemia e luogo simbolo
della lotta mondiale al Covid-19.
E sarà un’opera collettiva, alla
quale tutti saranno chiamati a
partecipare, attraverso una
campagna di crowdfunding
attivata sulla piattaforma
«Produzioni dal basso». Il bosco
ospiterà in tutto 750 alberi, di cui
130 da frutto, 70 da bosco e 90
arbusti che disegneranno isole
alberate da scoprire lungo 1.300
metri quadri di nuovi
camminamenti davanti al
secondo laghetto della Trucca, il
più grande. Il progetto è curato

dall’architetto Paola Cavallini e
dall’agronomo Roberto Reggiani:
previste anche alcune panchine,
dove chiunque potrà sostarsi e
incontrarsi, quando sarà
possibile, senza mai dimenticare
quello che ha vissuto Bergamo e
la sua provincia, dove si stima le
vittime della prima ondata di
Covid-19 siano state 6 mila, di
cui 700 nel capoluogo. Ma questo
bosco non sarà soltanto un
elemento del paesaggio e un
luogo della memoria: accoglierà
iniziative didattiche e ricreative,
rivolte soprattutto ai bambini e
alle loro famiglie. E sarà un
progetto condiviso, curato da una
o più realtà associative che
potranno farsi avanti. Favorevole
all’iniziativa il sindaco Gori.
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Nel resto del Paese
La Lombardia è la
regione con il più alto
numero di casi. In
Francia risale l’allarme

Pa l e r m o. Il punto medico per i tamponi faringei alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

mentre a livello nazionale è stata su-
perata la soglia delle due milioni di
dosi: ieri erano 2.003.543 gli italiani
vaccinati con la prima dose mentre
sono 659.565 quelli che hanno avuto
anche l’altra «nonostante i ritardi
delle consegne da parte delle azien-
de produttrici», ha sottolineato il
commissario straordinario, Dome-
nico Arcuri. Nel frattempo il Lazio è
stato il primo ad aver lanciato le pre-
notazioni per gli over 80 a partire
dall’8 febbraio, così come dovrebbe
avvenire anche in Valle d’Aosta e,
successivamente, nelle altre regioni.

Da Bruxelles giungono notizie
confortanti. La prima è che sia Pfizer
che AstraZeneca hanno aumentato
le dosi che si tradurrebbero in ulte-
riori 11,2 milioni di vaccini a disposi-
zione dell’Italia. La seconda, invece,
è che - in totale - i Paesi dell’Unione
potranno contare per l’intera cam-
pagna su otto vaccini, tra cui anche
Sanofi, Johnson e Johnson, Curevac,
Novavax e Valneva. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Cala il numero di test molecolari
processati nelle 24 ore, ma non il bi-
lancio quotidiano dei contagi da
SarCov-2 accertati in Sicilia, pari a
766 (50 in più rispetto all’i n c re m e n -
to di domenica scorsa) su 7154 tam-
poni (1095 in meno) per un tasso di
positività che torna a crescere,
dall’8,7 al 10,7%, mentre a Messina
scoppia l’ennesimo focolaio in una
casa di riposo, con oltre 70 positivi
tra anziani e dipendenti. A pesare
sulla flessione degli esami moleco-
lari, come sempre dall’inizio
dell’epidemia, è stato l’effetto wee-
kend, che non ha però intaccato la
quota di test rapidi, aumentata anzi
di mille unità al confronto con il 31
gennaio: 25595 in tutto, una cifra al-
tissima se rapportata con le 66668
analisi antigeniche indicate ieri nel
bollettino del ministero della Salute
da nord a sud del Paese: il 38,4% del
totale nazionale. Sul dato incide an-
che lo screening sulla popolazione
scolastica siciliana, che in questi ul-
timi giorni ha ingranato la marcia,
ma al netto dell’accelerazione l’Isola
è tra le regioni che investono di più
sul monitoraggio di massa, regi-
strando oltre 303mila test rapidi da
quando il ministero ha introdotto il
conteggio di questi esami nei report
epidemiologici giornalieri: un nu-
mero superato solo dal Veneto, con
408mila unità.

Va ricordato, però, che i tamponi
rapidi utilizzati in Sicilia sono di se-
conda generazione, non equipara-
bili per efficacia al molecolare classi-
co e, per direttiva nazionale, non va-
lutabili nel conteggio quotidiano
dei positivi. A proposito di scuole,
dai territori arrivano intanto i risul-
tati degli screening svolti durante il
fine settimana: nel Palermitano, su
2732 test rapidi, sono stati indivi-

duati 19 positivi (lo 0,70%) di cui 18
alla Fiera del Mediterraneo, nel Tra-
panese sono emersi 62 casi su 10749
esami (lo 0,6%), cinque su 3597
nell’Ennese (0,11%), dieci su 2882
nel Ragusano (0,3%), 63 su 9823 nel
Siracusano (0,6%), 96 su 4012 in area
etnea (2,4%) mentre nell’Agrigent i-
no, secondo l’Ufficio scolastico pro-
vinciale, tra i 38500 alunni del primo
ciclo risultano ad oggi 23 contagi,
per un tasso di positività dello
0,06%. Dati confortanti, ma non per
i tanti genitori che ieri, da un capo
all’altro dell’Isola, hanno deciso di
lasciare a casa i figli.

Tornando al quadro giornaliero,
il bollettino ministeriale indica in
Sicilia più guariti (823) che nuove
infezioni per un bilancio di 42202
attuali positivi (87 in meno nelle 24
ore) di cui 1336 (11 in più) ricoverati
in area medica e 204 (stabili) nelle
terapie intensive, dove risultano 13
nuovi ingressi. Sono invece 30 i de-
cessi registrati ieri, cinque in meno
rispetto a domenica scorsa, per un
totale di 3508 dall’inizio dell’epide-
mia. Tra le ultime vittime, sette pa-
zienti ricoverati a Messina e un cin-
quantacinquenne in degenza a Ge-
la, morto a distanza di una settima-
na dal fratello cinquantottenne, in
cura nello stesso nosocomio, an-
c h’egli contagiato. Questa la distri-
buzione dei nuovi positivi tra le pro-
vince: 330 a Palermo, 226 a Catania,
80 a Messina, 47 a Siracusa, 35 a Cal-
tanissetta, 26 a Ragusa, 11 a Enna,
dieci a Trapani, solo uno ad Agrigen-
to. Fra gli ultimi casi emersi a Paler-
mo c’è anche un dipendente comu-
nale della VII Circoscrizione, con gli
uffici rimasti chiusi per sanificazio-
ne, mentre nel focolaio scoppiato
giorni fa all’interno del carcere Pa-
gliarelli si contano adesso anche 16
agenti penitenziari contagiati, e a
Capaci, tra le mura del plesso scola-
stico Gaetano Longo, sono risultati
positivi 13 bambini della stessa clas-
se – ne parla Fabio Geraci in crona-
ca.

Ma l’allarme più forte dell’Isola
ieri è suonato a Messina, nella casa di
risposo più grande della provincia,
la Collereale, con oltre 70 persone
colpite dal virus tra ospiti e dipen-
denti e due anziani deceduti, di cui

uno al Policlinico. Il focolaio ha inte-
ressato due reparti: nel primo, sono
riamasti contagiati 35 ospiti, fra i
quali sei ricoverati in ospedale, nel
secondo, invece, l’infezione è stata
diagnosticata su nove anziani, men-
tre al momento, in tutta la struttura,
risultano 29 casi tra i dipendenti. In
scala nazionale, il bollettino indica
7925 nuovi positivi (3327 in meno
rispetto al bilancio di domenica),
poco più di 142mila test processati
fra rapidi e molecolari (oltre 71mila
in meno) e 329 vittime (92 in più).

In aumento i pazienti ricoverati:
164 in più in area medica, dove ad
oggi si contano 20260 persone, e 37
in più nelle terapie intensive, dove
risultano 2252 malati e 145 ingressi.
È ancora la Lombardia la regione
con il più alto numero di casi quoti-
diani, pari a 1093, seguita da Emilia
Romagna (1051) e Campania (994).
Nel resto d’Europa torna a preoccu-
pare la Francia, che nelle ultime 24
ore ha registrato quasi 20mila posi-
tivi. Ieri mattina, lunghe code al con-
fine italo-francese di Ventimiglia a
causa dei controlli sulle auto-certifi-
cazioni dei frontalieri. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino

Nell’Isola più guariti che nuovi infetti
A Messina focolai in una casa di riposo
Sono 30 i decessi registrati ieri in Sicilia. Nel capoluogo peloritano si
impenna il numero di contagiati: colpiti in 70 tra ospiti e dipendenti

Il capo del Cts: «Le immagini che abbiamo visto sono di estrema preoccupazione». Decaro, Anci: «Basta col tiro al bersaglio»

Assembramenti, Miozzo riapre la polemica con i sindaci
Matteo Guidelli

RO M A

Le prossime due settimane saranno
decisive per valutare l’andamento
della curva del virus e decidere se si
possono allentare alcune delle misu-
re in atto o se è necessario rinnovare
ulteriormente la stretta, almeno fino
allo scadere del Dpcm previsto per il
5 marzo. Con oltre 48 milioni di ita-
liani entrati da ieri mattina in zona
gialla, tecnici e governo guardano già
al 15 febbraio, data in cui cesserà il di-
vieto di spostamento tra le Regioni e
lo stop per gli impianti sciistici dispo-
sti con i provvedimenti di gennaio.

Le foto e i video girati in tutta Italia
nel fine settimana, con migliaia di
persone in giro per le strade delle cit-
tà come se il Covid fosse soltanto un
ricordo, nonostante la maggior parte
delle Regioni fosse ancora in zona
arancione, sono più di un campanel-
lo d’allarme che è suonato nelle stan-

ze di chi deve valutare le misure da
prendere per contenere la diffusione
del virus. Gli assembramenti nelle
piazze, le file per salire su bus e me-
tropolitane, la possibilità di tornare a
sedersi in un bar o in un ristorante,
sono tutti elementi che potrebbero
infatti far esplodere di nuovo i conta-
gi.

Ed è evidente a tutti che non pos-
sono essere le forze di polizia o i sin-
daci ad intervenire con sanzioni o
chiusure laddove la norma consente
di spostarsi liberamente, seppur in
ambito solo regionale, a meno di non
voler innescare ulteriori problemi di
ordine pubblico. Per questo l’Anci ha

risposto in maniera ruvida al Comi-
tato tecnico scientifico che aveva lan-
ciato l’allarme ricordando che «area
gialla non significa normalità».

«Basta con il tiro al bersaglio sui
sindaci, il Cts pensi a fare la sua parte»
dice il presidente Antonio Decaro at-
taccando il coordinatore Agostino
Miozzo che «sembra impegnato in
un disperato tentativo di allontana-
re da sé le responsabilità e addossarle
sugli obiettivi più facili, quelli che
per natura e per senso del proprio
dovere sono abituati ad esporsi in
prima persona». «Non ho contestato
i sindaci, nelle mie parole non c’è al-
cuna intenzione di addossare loro
responsabilità diverse da quelle che
hanno» replica Miozzo che però rin-
nova «l’accorato appello» a non ab-
bassare la guardia, poiché «le imma-
gini che abbiamo visto sono di estre-
ma grande preoccupazione».

Miozzo non è l’unico a dire che
serve molta attenzione altrimenti
l’Italia tra 15 giorni sarà nuovamente

alle prese con chiusure e divieti. Lo
sostiene il governatore Attilio Fonta-
na che invita i lombardi a vivere la zo-
na gialla «con grande senso di re-
sponsabilità» e lo ripete l’a s s e s s o re
alla Sanità della Puglia, Pierluigi Lo-
palco, secondo il quale in questo mo-
mento lasciare la «briglia sciolta al vi-
rus» è addirittura un «errore imper-
donabile». Una posizione già espres-
sa chiaramente da Roberto Speranza
e ribadita da Francesco Boccia, i due
ministri che hanno sempre mante-
nuto una linea rigorista. «L’e r ro re
che dobbiamo evitare - dice il mini-
stro per gli Affari Regionali - è pensa-
re che il Covid sia un ricordo e che
non possa toccare noi. La velocità
con cui circolano le varianti inglese e
brasiliana non consentono di abbas-
sare la guardia». Le prossime due set-
timane saranno dunque decisive e
una prima indicazione potrebbe ar-
rivare già tra domani e venerdì,
quando il Cts si riunirà per analizza-
re il nuovo protocollo sullo sci.

Settimane decisive
I ministri Speranza
e Boccia: un errore
pensare che il Covid
non possa toccare noi

L’a p p e l l o. Agostino Miozzo del Comitato Tecnico Scientifico
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Musumeci ha preso 24 ore di tempo

Finanziaria, rivolta in giunta
contro i conteggi di Armao
È terminata con un nulla di fatto la riunione che doveva
servire per dare il via al bilancio 2021. Difficili nuovi tagli

Pa l e r m o. L’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao e il presidente Nello Musumeci

Mancano 300 milioni
Ogni assessore sta
difendendo i propri
budget e proponendo
strade alternative

Trovato anche un ordigno

Scoperto arsenale
e droga a Siracusa,
scatta un arresto
Gaspare Urso

S I R AC USA

Oltre un chilo di droga, un ordi-
gno esplosivo, un fucile, 4 pistole.
I carabinieri di Siracusa hanno
trovato un vero e proprio arsena-
le e sostanze stupefacenti
nell’abitazione di Fabiano Garo-
falo, 50 anni, già noto alle forze
dell’ordine, arrestato dai militari
e trasferito in carcere a Caltagiro-
ne. Nell’abitazione dell’uomo so-
no stati trovati una bomba arti-
gianale del peso di 500 grammi
con la miccia per l’innesco, un fu-
cile semiautomatico con canna
mozzata che risulterebbe rubato
nel 1992 e che era custodito in
una cassaforte porta fucili, tre pi-
stole semiautomatiche alcune già
cariche, un revolver già carico e
con cinque proiettili inseriti, mu-
nizioni di vario calibro, alcune an-
che da guerra, e anche un giub-

botto antiproiettile. Nell’a l l og g i o,
in via Italia 103, una delle princi-
pali piazze di spaccio di Siracusa, i
militari hanno rinvenuto anche
quasi un chilo di cocaina, 280
grammi di marijuana, 40 grammi
di crack e 70 grammi di hashish.
All’operazione hanno partecipa-
to anche i vigili del fuoco, come
spiegato dai carabinieri, per
l’apertura delle casseforti trovate
nell’appartamento, una delle
quali incassata in una parete. L’or-
digno esplosivo è poi stato fatto
brillare dagli uomini del Nucleo
artificieri dell’Arma di Catania.
Secondo quando ritengono i mi-
litari dell’Arma, l’abitazione po-
trebbe essere un deposito di uno
dei gruppi criminali attive nella
zona ed è su questa ipotesi che
adesso si starebbero concentran-
do ulteriori indagini da parte dei
carabinieri del comando provin-
ciale di Siracusa. ( *GAU R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

S i ra c u s a . Armi e droga sequestrati

Demolita anche una piscina

Abusivismo a Vulcano,
le ruspe in una villetta
V U LCA N O

Nelle Eolie, isole patrimonio
dell’umanità dell’Unesco e abusi-
vamente si costruisce di tutto. Cara-
binieri, polizia municipale e il capo
area dell’ufficio Illeciti del Comune
di Lipari Claudio Beninati sono
sempre allerta e fioccano i sequestri
e anche le demolizioni. A Vulcano è
stata demolita una piscina e parte
di una villetta per circa 60 metri
quadri di proprietà di una ditta
straniera. All’abbattimento con ru-
spa si è giunti dopo una sentenza
passata in giudicato. Il capo area Be-
ninati ha pronte altre cinque prati-
che per casi di demolizioni. A Filicu-

di – invece – è stata rimossa una rou-
lotte e sono stati demolite due ve-
rande di proprietà di un villeggian-
te di Messina. A Vulcano sono di-
verse le roulotte “fisse” present i
nell’isola che vengono utilizzate co-
me appartamenti, con tanto di pa-
rabola tv ed allaccio idrico, fognario
ed elettrico. Ai villeggianti sono sta-
te inviate ordinanze di ripristino
dello stato dei luoghi. Nell’A rc i p e -
lago si susseguono anche casi di co-
struzioni di abitazioni, capannoni,
luoghi per ricovero barche che han-
no comportato sanzioni per 20 mi-
la euro e anche acquisizione tra i be-
ni di proprietà del Comune.( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Appello di Confesercenti

«Il turismo è in ginocchio»,
allarme lanciato dalle Eolie
Bartolino Leone

L I PA R I

«Il comparto turistico è in ginocchio
e il protrarsi dell’emergenza sanita-
ria non fa ben sperare per la prossi-
ma stagione. Urge intervenire non
solo garantendo adeguati aiuti eco-
nomici, ma mettendo in atto una
programmazione che consenta alle
imprese del settore turistico- alber-
ghiero eoliane di non farsi trovare
impreparate nel contesto di una ri-
partenza che riguarderà l’Italia inte-
ra e gli altri paesi europei». Dominga
Monte, dirigente provinciale di
Confesercenti-delegata per le Isole

Eolie lancia l’allarme. «Il protrarsi
dell’emergenza sanitaria non ci fa
sperare in una florida prossima sta-
gione turistica – puntualizza - pro-
prio il comparto turistico indubbia-
mente il settore che ha subito i colpi
più duri e gli effetti più disastrosi da
questa pandemia ed è proprio da qui
che nasce la necessità di interventi
non esclusivamente di natura emer-
genziale ma di carattere program-
matico. Una programmazione è in-
dispensabile perché nel momento
in cui il turismo sarà pronto a ripar-
tire, la ripartenza riguarderà non so-
lo l’Italia e dunque le Isole Eolie, ma
l’intera Europa. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Un budget per una sorta di decreto Ristori in chiave siciliana

Il presidente cerca 400 milioni per le imprese

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La premessa è stata che per coprire il
buco nei conti da 300 milioni dovuto
al crollo delle entrate fiscali provoca-
to dalla pandemia è necessario un ta-
glio del 5% alle spese di tutti i rami
dell’amministrazione. Ma quando il
titolare dell’Economia, Gaetano Ar-
mao, è sceso nei dettagli illustrando
riduzioni dei budget in qualche caso
anche del 15-20% è scoppiata la rivol-
ta in giunta. E così la riunione che do-
veva servire, domenica, per dare il via
alla Finanziaria e al bilancio 2021 è fi-
nita con un nulla di fatto.

Gli assessori sono tornati da Pergu-
sa, dove Musumeci li ha radunati per
tutta la giornata, con l’obiettivo di
smontare la bozza che Armao ha pro-
posto. E infatti il secondo round, fissa-
to per ieri, è stato diplomaticamente
rinviato a oggi. Nel frattempo ogni as-
sessore sta difendendo i propri bud-
get e proponendo alternative.

Il punto è che sui conti del governo
pesano i mancati introiti fiscali causa-
ti dalla pandemia: almeno 300 milio-
ni. Ma quando Armao ha «calato» nel
bilancio le riduzioni per arrivare al
pareggio i colleghi che guidano Turi-
smo, Famiglia e Formazione hanno
capito subito che su questi rami la ma-
no era stata più incisiva.

Il Turismo, guidato da Manlio Mes-
sina (Fratelli d’Italia), perderebbe il
20%. La Famiglia, affidata all’autono -
mista Antonio Scavone vedrebbe ri-
dotto il budget del 12-15% e anche la
Formazione, guidata dal centrista Ro-
berto Lagalla, si attesterebbe sopra il
10%. E sono solo alcuni esempi.

Impossibile far quadrare i conti in

questo clima e Musumeci ha preso al-
tre 24 ore di tempo. Ma la sintesi è che
la prima bozza scritta da Armao non
ha passato il vaglio della giunta.

L’assessore all’Economia si è tenu-
to in mano però alcune carte da gioca-
re oggi. La prima è la possibilità di spo-
stare sui fondi europei alcune spese
oggi in capo al bilancio regionale: a co-
minciare da parte dei 200 milioni im-
piegati per i forestali. In seconda bat-
tuta Armao sta setacciando i capitoli
di tutti gli assessorati in cui ci sono
somme non spese. Ma la vera svolta
potrebbe arrivare da una mossa tatti-
ca: un accordo con lo Stato siglato a
settembre lascia prevedere che Roma
anche quest’anno compensi tutte o
parte delle mancate entrate, come già
avvenuto nel 2020. A quel punto la
giunta potrebbe varare un bilancio in
cui parte dei vari budget viene previ-
sto ma congelato in attesa dell’a i ut o
dello Stato.

Si vedrà oggi. Nell’attesa l’a s s e s s o re
all’Economia mostra disponibilità al
dialogo con i colleghi della giunta:

«Stiamo sistemando tutto. I tagli si de-
vono fare ma saranno sopportabili. Di
certo non possiamo fare deficit, a dif-
ferenza dello Stato, e questo ci costrin-
ge a manovre più complicate».

Sul piatto ci sono il bilancio e la Fi-
nanziaria, da varare entro il 28, che
mettono insieme le spese ordinarie.
Mentre tutto ciò che farà riferimento
alla lotta al Covid dovrebbe passare di
nuovo per i fondi europei, che per la
verità la giunta non è ancora riuscita a
sbloccare a 10 mesi dalla Finanziaria
2020 che stanziò 1,4 miliardi.

E proprio questa è stata una delle
materie di scontro nella riunione di
Pergusa. Da un lato Armao ha lasciato
intendere che alcuni assessorati han-
no mostrato lentezza negli investi-
menti, dall’altro lato la maggior parte
degli assessori ha fatto presente che
quelle rimaste nei capitoli di bilancio
non sono somme non spese ma «im-
pegnate» e dunque non si possono ta-
rare i tagli su questi parametri. Da qui
ripartirà il confronto oggi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Al presidente della Regione servono
almeno 400 milioni. Un budget che
Musumeci ha chiesto di ritagliare per
una mission politica, non per turare le
falle del bilancio regionale. Nei piani
di Palazzo d’Orleans la manovra 2021
deve poter contare su un tesoretto per
assegnare aiuti alle imprese falcidiate
dalle chiusure della zona rossa e pri-
ma ancora dal lockdown.

Nel ritiro di Pergusa Musumeci ha
sussurrato ad alcuni assessori la ne-
cessità di dare risposte immediate al
mondo delle imprese. Ha ammesso
che in queste settimane si è fatto for-
tissimo il pressing di tutte le associa-
zioni di categoria. E a questo pressing
lui non può restare indifferente.

Sa, il presidente, che gli aiuti previ-
sti dalla Finanziaria dell’anno scorso
sono rimasti quasi tutti sulla carta: so-
lo le Attività Produttive e i Trasporti
hanno dato spiccioli rispetto alle atte-

se. E sa, Musumeci, che la Finanziaria
del 2021 deve ricucire gli strappi che
per questo motivo sono emersi e stan-
no diventando politicamente eviden-
ti in questa fase storica, a meno di due
anni dalle Regionali e a pochi mesi da
Amministrative che segneranno l’av -
vio di una lunga stagione elettorale.

Ma, soprattutto, Musumeci non è
rimasto indifferente alle notizie che
arrivano dalle associazioni imprendi-
toriali (tutte, non solo Sicindustria)
che descrivono uno scenario «luna-
re»: così apparirebbe il vuoto provo-
cato nei grandi come nei piccoli centri
dalle chiusure di attività ormai allo
stremo delle forze.

Ed è per questo che, in particolare
nei colloqui con l’assessore alle Attivi-
tà Produttive Mimmo Turano, il pre-
sidente ha detto di voler individuare
un budget per una sorta di decreto Ri-
stori in chiave siciliana. Nei piani di
Palazzo d’Orleans, non si dovrebbe
varare una seconda «Finanziaria di

guerra» ma una manovra specifica di
aiuti alle aziende. E il modello di cui
Musumeci e Turano hanno parlato è
quel Bonus Sicilia che, al netto delle
critiche, è di fatto l’unico budget spe-
so per intero della Finanziaria 2021:
125 milioni spalmati a pioggia e in

parti uguali su tutti i richiedenti (oltre
55 mila aziende a cui erano stati an-
nunciati almeno 25/30 mila euro ma
che ne hanno poi incassati solo
2.500).

Se finirà così, se ci sarà una mano-
vra che darà aiuti con queste modalità
è tutt’altro che deciso e molto dipen-
derà dalle somme disponibili. Musu-
meci non potrà contare su fondi re-
gionali, visto che da quelli vanno ta-
gliati almeno 300 milioni per portare
il bilancio in pareggio. Dunque Palaz-
zo d’Orleans punta a i fondi Poc, molti
dei quali dai tempi di Renzi e Crocetta
sono nei cassetti.

Se si potranno utilizzare resterà
poi da decidere come erogarli: se an-
dare verso un bonus unico per tutti o
provare a graduare l’aiuto in base a bi-
lanci e perdite. Ma sempre evitando
un nuovo click day, almeno questo è
già certo.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAL’asse ssore. Mimmo Turano
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Caccia alle varianti, test in alta sicurezza
«Vaccinati e guariti restino prudenti»

MANUELA CORRERA

ROMA. Sudafricana, brasiliana, ingle-
se. Sono queste le varianti del virus
SarsCoV2 che al momento preoccupa-
no maggiormente a causa della loro
più alta trasmissibilità e, poiché man-
cano evidenze precise sul loro impatto
e sull’efficacia dei vaccini nel contra-
starle, l’indicazione è quella della mas-
sima prudenza rispettando tutte le mi-
sure sanitarie e comportamentali an-
che da parte di chi è stato già vaccinato
contro Covid-19 o di chi è guarito dalla
malattia.

Il monito alla cautela arriva con la
nuova circolare del ministero della Sa-
lute “Aggiornamento sulla diffusione
a livello globale delle nuove varianti
SarsCov”, che indica anche la priorità
di tracciare i contatti dei casi da va-
riante e di potenziare il sequenzia-
mento del virus, ma solo nei laboratori
ad alta sicurezza “P3”. La circolare ri-
chiama all’Oms, secondo cui l’emer -
genza di nuove varianti «sottolinea
l’importanza, per chiunque, compresi
coloro che hanno avuto l’infezione o
che sono stati vaccinati, di aderire ri-
gorosamente alle misure di controllo
sanitarie e socio-comportamentali». I-
noltre, si legge, il Centro europeo per il
controllo delle malattie Ecdc ritiene
«molto alta» la probabilità di introdu-
zione e diffusione nei Paesi Ue delle
varianti e in particolare di quella in-
glese. Da qui la necessità di isolare con
tempestività attraverso il sistema del
contact-tracing tutti i contatti di un
caso di Covid da variante, per inter-
rompere la catena di trasmissione. A
questo proposito, la nuova circolare -
che aggiorna quella precedente dell’8
gennaio - dà delle indicazioni precise:

dare priorità alla ricerca e alla gestione
dei contatti di casi Covid sospetti/con-
fermati da variante e identificare tem-
pestivamente sia i contatti ad alto ri-
schio (contatti stretti) che quelli a bas-
so rischio. Si indica perciò di eseguire
un test molecolare ai contatti (ad alto e
basso rischio) il prima possibile dopo
l’identificazione e al 14esimo giorno di
quarantena, per un ulteriore rintrac-
cio di contatti, «considerando la mag-
giore trasmissibilità delle varianti», e
di «non interrompere la quarantena al
decimo giorno». Massima attenzione,
poi, per l’identificazione delle varian-
ti: l’isolamento virale delle varianti, si
specifica nella circolare, «deve essere

effettuato nei laboratori P3 (livello di
biosicurezza 3) per prevenire la diffu-
sione accidentale di una variante at-
traverso l’esposizione in laboratorio»
ed i laboratori devono aumentare la
capacità di sequenziamento «sfruttan-
do tutta la capacità di sequenziamento
possibile da laboratori clinici, diagno-
stici, accademici e commerciali». La
selezione dei campioni deve essere
rappresentativa della popolazione e
l’Ecdc, indica ancora la circolare, rac-
comanda di sequenziare «almeno circa
500 campioni selezionati casualmente
ogni settimana a livello nazionale» se-
guendo delle priorità, a partire dagli
«individui vaccinati che si infettano

nonostante una risposta immunitaria
al vaccino». Inclusi anche i pazienti o-
spedalizzati e soggetti in arrivo da Pae-
si con alta incidenza di varianti. Ag-
giornato il quadro sulla diffusione del-
le varianti: quella inglese è presente in
70 Paesi, ci sono ancora pochi dati su
un’eventuale maggiore gravità della
malattia mentre l’efficacia dei vaccini
sembrerebbe «limitatamente e non si-
gnificativamente ridotta»; la variante
sudafricana è invece riportata in 31
Paesi, sembrerebbe anch’essa dimo-
strare maggiore trasmissibilità e da-
rebbe una minore risposta ai vaccini
ma i dati sono contrastanti. La brasilia-
na, infine, è stata segnalata in 8 Paesi,

compresa l’Italia, e ad oggi non ci sono
evidenze su gravità, reinfezioni ed ef-
ficacia di vaccini.

Intanto, sul fronte della ricerca per
nuove terapie anti-Covid, l’Ema ha i-
niziato ad esaminare i dati sugli anti-
corpi monoclonali per il trattamento
di Covid-19 in pazienti non ospedaliz-
zati. Ema ha avviato la «revisione
continua» - la procedura per accele-
rare la valutazione di un farmaco o
vaccino promettente durante un’e-
mergenza di salute pubblica - ma
«non ha ancora valutato lo studio
completo» e la procedura «continue-
rà fino a quando non saranno dispo-
nibili prove sufficienti». l

Il caso. Interrogazione all’Ars su fondi negati al Distretto Meccatronica e su Musumeci con mascherina cinese

Dpi “made in Sicily”, il M5S: «Dove sono i 40 milioni per le aziende?»
PALERMO. «Un fallimento che pesa
doppio: per le aziende che hanno ri-
convertito la produzione nel tentati-
vo di superare questa drammatica
crisi e per tutti i siciliani, che potreb-
bero fruire di presidi medici made in
Sicily, con maggiori garanzie per la
salute, sostenendo al contempo l’e-
conomia della nostra isola». Lo dice il
capogruppo del M5s all’Ars, Giovan-
ni Di Caro, in relazione alla vicenda
del Distretto Meccatronica (solleva-
ta ieri da La Sicilia) che a nove mesi
d’approvazione della finanziaria,
non ha visto ancora un solo euro dei
40 milioni stanziati per la riconver-
sione delle aziende anti-covid.

«Siamo di fronte - aggiunge il de-
putato - all’ennesima promessa a

vuoto del governo Musumeci, con
un conto salato per le imprese che
hanno già investito in formazione e
tecnologia per la riconversione. Pa-
recchie aziende hanno cambiato
produzione fidandosi delle promes-
se dell’esecutivo regionale, ma a
queste non solo non sono arrivati i
fondi regionali, ma nemmeno le
ventilate commesse pubbliche».

«E tutto questo - prosegue - men-
tre Musumeci non disdegna di usare
mascherine dalla dubbia provenien-
za, come dimostra la foto pubblicata
oggi (ieri per chi legge, ndr) dal quo-
tidiano La Sicilia. Per fare luce su tutti
gli aspetti della vicenda Meccatronica
- conclude Di Caro - presenterò un’in-
terrogazione parlamentare». l

Su “La Sicilia”. Ieri l’inchiesta sui 40 milioni destinati dalla finanziaria
regionale e ancora non dati alle imprese siciliane che hanno riconvertito la
produzione e il caso della mascherina cinese indossata dal governatore
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Incubo sanatoria
«C’è chi ha mente
il sacco dell’Isola»
Regione. Barbagallo : «Urbanistica, occasione
mancata. Dimenticati centri storici e coste»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il mestiere dell'opposi-
zione, si sa, consiste, tra le altre cose,
nel buttare la palla nella metà campo
avversaria, confidando nel contro-
piede. Anthony Barbagallo segreta-
rio regionale del Pd, che pure da ex
calciatore di affondi vincenti ne sa
qualcosa, sulla nuova legge di gover-
no del territorio continua a manife-
stare perplessità specifiche «a pre-
scindere dal ruolo» e tiene a precisa-
re: «Siamo molto delusi, si poteva fa-
re certamente meglio, si tratta del-
l'ennesima occasione persa».

Quali sono dunque i passaggi che
secondo il Partito democratico a-
vrebbero meritato più attenzione?
Secondo Barbagallo «avremmo do-
vuto tracciare il solco di un urbani-
stica moderna ed invece la ancoria-
mo ad un atto amministrativo di più
di 50 anni fa» e lamenta quello che
ritiene un “vulnus” già più volte e-
spresso, anche in occasione dei di-
battiti parlamentari sulla legge:
«Non c'è - dice - nessun riferimento
ai centri storici e alle fasce costiere,
ma quel che è peggio la legge, con-
trariamente ai moderni principi
della semplificazione, non snellisce
per nulla i tempi dei procedimenti
per l'approvazione degli strumenti
urbanistici e non prevede un ade-
guato regime transitorio per tutti i
piani regolatori in itinere».

Il parlamentare siciliano ricorda i-
noltre il dato per cui solo una trenti-
na di comuni su 200 tra quelli che
hanno avviato i procedimenti di ap-
provazione dei piani regolatori ab-

biano depositati i piani negli uffici
dell'assessorato regionale, che in
coincidenza con il regime transito-
rio appena approvato «equivale a di-
re che 170 comuni dovranno rico-
minciare la procedura da capo».

A preoccupare inoltre è quella che
Barbagallo definisce la mancanza di
«una disponibilità finanziaria su un
settore così importante». «Le risorse

erano necessarie per sostenere i co-
sti a sostegno degli enti locali per
provvedere alle demolizioni degli
scempi edilizi (in particolare in
quelle più sensibili dal punto di vista
paesaggistico) e soprattutto per so-
stenere i costi per la progettazione
esecutiva di una serie indifferibile
di strumenti urbanistici generali ed
attuativi, moderni e funzionali». «Si
poteva certamente fare meglio so-
prattutto in tema di decentramento
- prosegue -. E invece si è deciso di
mortificare gli enti locali a cui è sta-
to notevolmente ridotto lo spazio
decisionale in tema di pianificazio-
ne urbanistica. Viene così svilito an-
cor di più il ruolo dei consiglieri co-
munali che perdono una delle loro
piene prerogative».

Per il Pd inoltre si procede a passo
di lumaca su troppe leggi: «Siamo
molto preoccupati della tracotanza
del centrodestra. Dallo scorso set-
tembre è fermo in aula il disegno di
legge per il recepimento delle ulti-
me modifiche al testo unico sull'edi-
lizia. Il testo contiene delle norme
che anni fa sono state prontamente
recepite in altre regioni».

Barbagallo critica duramente il
fatto che «all'articolo 20 ci sono sa-
natorie veramente “impresentabili”
introdotte dai deputati di maggio-
ranza con emendamenti ritenuti
molto discutibili. Chiediamo che il
presidente dell'Ars espunga dal te-
sto questo articolo e inizi l’esame del
ddl in aula. Siamo in condizione di
approvarlo con un ora di attività.
Per i soliti furbetti non può pagare
pegno tutta la Sicilia». l

PALERMO. I “totiani” di Sicilia con
Cambiamo! serrano le fila nell'Isola
e si organizzano nei territori. Le sca-
denze elettorali, crisi di governo ro-
mana permettendo, dovrebbero
consentire almeno un anno di asse-
stamento alla costola moderata nata
dalla mini-scissione con Forza Italia
del 2019, ma il lavoro di avvicina-
mento agli appuntamenti che conta-
no, primo tra tutti le Regionali del
2022, necessitano di una fase di pre-
parazione articolata e di una serie di
test provincia per provincia, utili a
tastare il polso del nuovo partito.

Ne è convinto il coordinatore sici-
liano Salvo Giuffrida, già deputato
regionale, chiamato dal governatore
ligure Giovanni Toti a preparare la
scommessa del futuro: «C'erano già
alcune realtà a Termini Imerese, a
Caltanissetta e nel Ragusano - spiega
- adesso stiamo provando a lanciare
la nostra idea per rafforzarla in vista
dei prossimi appuntamenti eletto-
rali». Una crescita che nelle aspetta-
tive di Giuffrida non può che passare
anche dalla provincia catanese: «A-
vendo fatto il deputato regionale
per me questa è una scommessa nel-
la scommessa», conferma fiducioso.

Il leader nazionale di Cambiamo!
condivide con Nicola Zingaretti, ma
anche con Nello Musumeci, il ddop-
pio ruolo di leader di partito e presi-
dente di una Regione, anche se l'ap-
peal di Diven-
terà Bellissi-
ma sul pro-
scenio nazio-
nale non è
stato ancora
testato e ma-
gari le prossi-
me Politiche
saranno an-
che in questo
caso un banco
di prova:
«Conciliare la
guida di un
movimento che ha un riflesso di
portata ampia e governare una re-
gione non è semplice - conferma l'ex
deputato catanese - da deputato, ma
anche da sindaco di Tremestieri in
passato, capisco che è molto difficile
poter fare entrambe le cose, specie
per chi vuole amministrare senza
delegare e con coscienza».

La strada per il rinnovo del parla-
mento siciliano è ancora lunga e le
buone intenzioni della politica sici-
liano vanno a lastricare un terreno
scivoloso se trattato con eccessivo
anticipo, parlando di candidato del
centrodestra, ma per Salvo Giuffri-
da e Cambiamo!, movimento che si
colloca a tutti gli effetti nel centro-
destra, «dopo Musumeci c'è solo Mu-
sumeci». Il coordinatore dei totiani
infatti non vede eccessivi mal di
pancia all'orizzonte, Lega compresa,
e ritiene che «lo scenario si possa
consolidare intorno alla candidatu-
ra del presidente della Regione».

Giuffrida lancia infine una stocca-
ta i 5stelle: «Si sono rivelati solo un
partito in grado di parlare alla pan-
cia della gente e di esasperare aspet-
tative di un Paese già in difficoltà, al-
la resa dei fatti si sono comportati
come il più classico dei partiti del si-
stema».

Sulla voglia di rilancio della Sicilia
Giuffrida non esce dal perimetro
noto: «Agricoltura e Turismo - dice -
sono le priorità, abbiamo sviluppato
tante produzioni che non sono solo
più di nicchia- conclude, ma anche
in questo campo serve dare conti-
nuità alle singole azioni».

G. B.

Regione, altri 120 milioni di disavanzo
I conti della Sicilia. Il governo: ddl di bilancio e stabilità entro il 28. I dubbi dopo le «irregolarità»
sul rendiconto 2019. E ora in arrivo una nuova tegola dalla parifica della magistratura contabile
MARIO BARRESI

N ella sua insostenibile legge-
rezza dell’essere (l’aggettivo
qualificativo del “cosa” è u-

n’opzione a piacere), il governo regio-
nale si dice certo di chiudere la partita
finanziaria entro il 28 febbraio.

E l’assessore al Bilancio, Gaetano
Armao, conferma sui social le indi-
screzioni di stampa sul ritiro della
giunta, domenica a Pergusa: «Definito
il ddl di Bilancio 2021 e impostato il ddl
di Stabilità, che saranno approvati de-
finitivamente entro qualche giorno
per poi passare all'Ars». Il calendario
che il governo di Nello Musumeci s’è
auto-imposto è serrato: un’altra riu-
nione informale oggi, per approvare
le due norme giovedì e farle arrivare,
dopo le verifiche degli uffici, a Palazzo
dei Normanni all’inizio della prossi-
ma settimana, magari martedì 9; da
quel momento in poi il via alla doppia
maratona all’Ars: prima in commis-
sione Bilancio e dopo in aula. Un tour
de force quasi titanico, proprio per ri-
spettare quella scadenza - appunto: il
28 febbraio - imposta come clausola

nell’accordo con lo Stato, che ha con-
cesso di rateizzare in 10 anni il disa-
vanzo di 1,7 miliardi della Regione.

Buoni propositi. Anche per sfatare il
tabù consuetudinario del bilancio
provvisorio che in Sicilia si trascina
spesso fino alla primavera inoltrata.

Ma c’è un ma. Anzi: più di uno. Il pri-
mo è legato alla fattibilità tecnico-
giuridica dell’operazione, alla luce del
fatto che l’ultimo rendiconto consoli-
dato, quello del 2019, è stato letteral-
mente ritirato dal governo Musumeci
dopo la segnalazione di «poste irrego-
lari» da parte della Corte dei conti re-
gionale. In tutto 319,4 milioni che i ma-
gistrati contabili hanno scovato in un
controllo a campione (66 voci su 8.370,
con 13 errori), sui quali il governatore
ha chiesto di «accertare le responsabi-
lità in capo ai dirigenti generali ed ai
relativi dipartimenti». Dopo la detta-
gliata relazione della Ragioneria ge-
nerale, sarebbe il caso di far saltare
qualche testa ai vertici della burocra-
zia regionale. Anche a costo di cercarla
nel passato, visto che «in ben due casi»
gli «accertamenti irregolari sul piano
formale» risalgono al 2016 e al 2017.

Entrambi relativi all’assessorato all’I-
struzione e Formazione, rispettiva-
mente per 83,8 e 40,2 milioni. Errare è
umano, perseverare no. Soprattutto
se, sullo sfondo, resta il sospetto che
qualcuno abbia “giocato” così a lungo
con i residui attivi, nonostante il riac-
certamento avvenga ogni anno.

Il governo si dice certo che i rilievi
della Corte dei conti «non condizione-
ranno la tabella di marcia per l’appro -
vazione dei ddl finanziari». Mentre,
correttamente, si prende come riferi-
mento il bilancio 2018 (l’ultimo “bolli -
nato”) per fare quei tagli del 5%, «dif-
fusi ma non indiscriminati», che ser-
viranno a far quadrare il preventivo
2021, azzoppato da minori entrate da
crisi Covid e obblighi con Roma. Sfor-
biciate che, ieri in chat molto più che
domenica a Pergusa di presenza, sca-
tenano i mal di pancia degli assessori.

Ma il punto non è nemmeno questo.
C’è una norma - l’articolo 1, comma
787, della legge 178/2020 - che vieta alla
Regione di approvare il nuovo bilan-
cio senza aver ottenuto la parifica. «Si
può fare l’assestamento, ma in ogni
caso l’avanzo di amministrazione “li -

bero” e quello destinato agli investi-
menti non possono essere applicati al
bilancio di previsione, se non dopo
che il rendiconto sia stato parificato
ed approvato con legge». Così sostiene
Luigi Sunseri, deputato regionale del
M5S , una specie di nerd grillino dei bi-
lanci. Ma si dà il caso che la sua opinio-
ne è condivisa anche da molti tecnici
nei palazzi regionali: «Così non si può
fare», il vaticinio appena sussurrato
per non urtare varie suscettibilità.

E così non si dovrebbe fare, anche
per la tegola che sta per irrompere sui
conti della Regione. Un ulteriore disa-
vanzo, di 120-130 milioni, che, appren-
de La Sicilia da fonti qualificate, sa-
rebbe emerso dal rendiconto 2019. Il
che non c’entra con i 319,4 milioni di
«irregolarità» sui residui attivi, in cui
il deficit creato sarebbe irrilevante. Si
tratterebbe di un nuovo disavanzo, ri-
scontrato dai magistrati in sede di pa-
rifica, successivo e aggiuntivo rispet-
to agli 1,7 miliardi accertati nel 2018.

Insomma, i conti non tornano più.
Ma, se davvero fosse così, non sarebbe
il caso di fermarsi?

Twitter: @MarioBarresi

CENTRODESTRA

I Toti-boys di Sicilia
pronti a radicarsi
«Noi con Musumeci»

UNIVERSITÀ E ORDINE INGEGNERI
Un sistema di “early warning”

per ridurre i rischi costieri
CATANIA. Un sistema integrato di monitoraggio e di “early warning”, ma
anche di valutazione e adattamento ai rischi provenienti dal mare al fine di
segnalare alla popolazione con adeguato anticipo la possibilità di inondazio -
ni, di erosioni di litorali sabbiosi e di crollo di falesie tramite l'attivazione di
misure di salvaguardia mirate a evitare danni alle persone.

Sono gli obiettivi del progetto News “Nearshore hazard monitoring and
Early Warning System”, finanziato nell’ambito del Pro-gramma Interreg v-
a“Italia-Malta”, e sviluppato da un partenariato costituito dalle università di
Catania, Kore di Enna e Malta e dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Nei giorni scorsi, “a distanza”, sono stati illustrati i risultati preliminari del
progetto nel corso del convegno «Il monitoraggio e la gestione dei rischi co-
stieri” organizzato dagli atenei di Catania e Kore di Enna in collaborazione
con l’Ordine degli Ingegneri di Catania e la Fondazione dell’Ordine degli In-
gegneri di Catania e la Regione Siciliana.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di relatori di primissimo piano e re-
gistrato l’adesione di oltre 470 uditori.

«La costa meridionale siciliana e le coste delle isole dell’arcipelago maltese
sono sempre più esposte ai rischi provenienti dall’ambiente marino anche
per gli impatti dei cambiamenti climatici – ha spiegato il prof. Enrico Foti
dell’Università di Catania -. Tra l’altro queste coste sono soggette a fenomeni
di erosione dovuti a fattori naturali e antropici che, a loro volta, favoriscono
sempre più frequentemente crolli e inondazioni delle aree rivierasche».

Anthony
Barbagallo,
segretario
del Pd Sicilia
e deputato
all’Ars, 45
anni, ex
assessore
regionale al
Turismo



LA REPUBBLICA 
La “Finanziaria di guerra” resta sulla 
carta Crisi senza fine 
di Claudio Reale 
Alla fine l’assessore mostra la faccia serena: «Stiamo lavorando, è tutto a posto». 
Ma nonostante gli sforzi tranquillizzanti di Gaetano Armao, sulla strada della 
Finanziaria c’è un’altra fumata grigia: la manovra del governo Musumeci, 
annunciata per domenica e poi per ieri, dovrebbe vedere la luce soltanto oggi, 
quando una nuova riunione degli assessori dovrebbe – il condizionale a questo punto 
è d’obbligo – mettere a punto una bozza da limare e poi approvare definitivamente 
nella giunta di giovedì. I nervi, però, nella maggioranza sono tesi: c’è da coprire un 
buco da circa 300 milioni – esattamente l’importo contestato dalla Corte dei conti 
sul rendiconto 2019, ma per Armao «dovuto a un altro motivo, le mancate entrate 
del 2020» – ma poi bisogna anche compensare i tagli per 40 milioni imposti alla 
Sicilia dall’accordo siglato con lo Stato. « Non ci sono soldi per nulla » , sbottava 
ieri un assessore reclamando l’anonimato: eppure le imprese chiedono nuovi 
contributi dopo il Bonus Sicilia a Mimmo Turano, gli albergatori bussano alla porta 
di Manlio Messina per ottenere finanziamenti per il turismo in ginocchio, i Comuni 
invocano più fondi da Marco Zambuto e così via, in una tela inestricabile. 
Così, nell’impasse, la maggioranza si affida a una mera dichiarazione di intenti: una 
« manifestazione di volontà » , approvata addirittura con una delibera di giunta, per 
chiedere al governo Conte di assumere « ulteriori iniziative volte a mitigare i disagi 
delle categorie produttive, in particolare del settore della ristorazione». Intanto, 
però, a 9 mesi dall’approvazione all’Ars la “ Finanziaria di guerra” voluta da Nello 
Musumeci resta solo sulla carta: all’appello mancano i 40 milioni per le imprese che 
si sono riconvertite alla protezione di dispositivi di protezione individuale, i 5 per 
cinema e spettacoli, buona parte dei fondi per i Comuni e per il turismo, 70 milioni 
dei 100 destinati alla povertà, i fondi per l’editoria, quelli per le edicole, gli 
interventi sulle case popolari, i finanziamenti per il sostegno all’artigianato e così 
via. Tanto che la settimana scorsa 17 associazioni delle imprese hanno firmato un 
appello comune: «L’emergenza Covid- 19 – hanno scritto – ha rappresentato il 
colpo di grazia per un tessuto imprenditoriale fragile come quello della nostra Isola. 
Servono interventi urgenti e misure straordinarie per risollevare le sorti dello 
sviluppo siciliano » . Per approvarle bisognerà passare da una nuova legge di 



stabilità. Ma la strada per vararne una in grado di rispondere alla crisi, nonostante i 
proclami, è tutta in salita. 
 

Trasferito il responsabile seconde dosi 
già inoculate a molti degli “imbucati” 
di Ivan Mocciaro Vaccini e furbetti all’Ospedale Madonna Santissima dell’Alto: 
l’Asp trasferisce dirigente. A pagare è il dottor Mariano Di Gangi, 64 anni, dirigente 
dell’Unità operativa di prevenzione del distretto 35 di Petralia Sottana. Di Gangi 
poteva già essere in pensione ma lo scorso dicembre aveva deciso di rimanere in 
servizio per mettere a disposizione la sua lunga esperienza in vaccini e dare una 
mano durante la pandemia. Da ieri mattina, dopo lo scandalo sugli imbucati della 
prima dose del vaccino anti Covid, è stato trasferito a Lercara Friddi. 
Una vicenda dai contorni ancora non ben definiti, nei giorni scorsi era arrivata la 
precisazione dell’assessore regionale Ruggero Razza che ribadiva: le dosi, nel 
distretto sanitario 35 di Petralia Sottana, sarebbero state inoculate solo ad una 
ventina di “ imbucati” e non a 333 furbetti come era stato detto in un primo 
momento. Numeri, però ancora tutti da verificare difatti i carabinieri dei Nas, 
nei giorni scorsi, hanno voluto vedere il registro delle vaccinazioni ed hanno 
acquisito la relazione del responsabile del distretto 35 Calogero Zarbo inviata 
all’assessorato regionale alla Salute. Saranno le ulteriori indagini e l’inchiesta in 
corso a chiarire la vicenda. 
Ma c’è chi giura che i furbetti sarebbero molti di più, soggetti che non avrebbero 
avuto diritto al vaccino ma che invece sono stati invitati a presentarsi presso il 
nosocomio di Petralia Sottana per ricevere la prima dose. 
Si tratterebbe di soggetti che non rientrerebbero nelle categorie con ordine di priorità 
secondo quanto stabilisce la circolare del 12 gennaio dell’assessorato regionale della 
Salute. Una circolare quella regionale che ha compreso più categorie rispetto a 
quanto previsto dal protocollo nazionale. 
Intanto per alcuni furbetti del vaccino, nei giorni scorsi, è arrivata anche la seconda 
dose. Le disposizione di non effettuare il richiamo del vaccino come preannunciato 
dall’assessore Razza è arrivata il 28 gennaio, quando oramai in molti lo avevano già 
fatto. 
 



GAZZETTA DEL SUD 

La Sicilia “rossa” ha 
frenato il virus Ma resta 
altissimo il numero dei 
morti 
La scorsa settimana 252 decessi. Ieri trenta Vaccino ai dipendenti pubblici 
più esposti 

 

PALERMO 

Il primo giorno in arancione della Sicilia, dopo due settimane di zona rossa, conferma un 

rallentamento della pandemia. Non tanto per i numeri relativi al report quotidiano del Ministero 

della Salute, che sono sostanzialmente stabili rispetto al giorno precedente (766 nuovi positivi 

al Covid su 32.749 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%), quanto piuttosto per quelli 

contenuti nel bollettino settimanale della Protezione Civile, diffusi dall'ufficio Statistica del 

Comune di Palermo. È un copione che si ripete. Il virus, sia in fase di progressione e sia quando 

frena, si muove in un arco temporale. Le ondate non sono quasi mai improvvise ma covano 

nelle settimane precedenti per assumere poi una dimensione pericolosa, obbligando le 

istituzioni ad adottare contromisure drastiche. E allora bisogna evitare di ricadere nello stesso 

meccanismo a “fisarmonica”. 

Le settimane “rosse” hanno allentato la morsa dei contagi. Nella settimana appena conclusa, 

infatti, i nuovi positivi in Sicilia sono stati 6.351, il 29,6% in meno rispetto alla settimana 

precedente, quando si era già registrata una diminuzione del 28,8%. I tamponi positivi sono pari 

al 15,7% delle persone testate, in sensibile diminuzione rispetto al 23,1% della settimana 

precedente. Dall'analisi dei numeri si evince che gli attuali positivi sono 42.289, 5.365 in meno. 

In netto calo anche i ricoveri di pazienti Covid: sono 1.529, di cui 204 in terapia intensiva. 

Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 129 unità (-23 in terapia intensiva). Infine 

sono oltre 90mila i guariti, 11.464 in più rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei 

guariti sul totale positivi è pari al 66,4% (era il 60,8% domenica scorsa). L'unico dato negativo è 



rappresentato dal numero dei deceduti, 3.478 con un incremento di 252 vittime rispetto alla 

settimana precedente. 

«Questi dati confermano - spiega il responsabile dell'Ufficio statistica del Comune, Girolamo 

D'Anneo - i segnali di rallentamento della pandemia in Sicilia: rispetto alla settimana precedente 

sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, gli ingressi in terapia intensiva e le 

persone in isolamento domiciliare. È però cresciuto il numero dei decessi». 

Per quanto riguarda i dati giornalieri relativi ai nuovi casi, la Sicilia ieri era al quarto posto per 

contagio in Italia dopo Lombardia, Emilia Romagna e Campania. Le vittime sono 30 nelle ultime 

24 ore e portano il totale a 3.508. I positivi ieri erano 42.202, con un decremento di 87 casi 

rispetto a due giorni fa. I guariti 823. Negli ospedali i ricoveri sono 1.540, 11 in più rispetto a 48 

ore fa, dei quali 204 in terapia intensiva, lo stesso numero di domenica scorsa. 

Intanto sul fronte vaccini si è svolto un incontro tra la Uil Pubblica amministrazione Sicilia e 

Letizia Di Liberti, responsabile del dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico 

dell'assessorato regionale alla Salute. 

L'obiettivo è avviare un confronto in merito alla possibilità di somministrare i vaccini - su base 

volontaria - ai dipendenti pubblici, con particolare attenzione rivolta a coloro che, per ragioni di 

servizio, si interfacciano quotidianamente con l'utenza esterna. L'iniziativa, svoltasi da remoto, 

si è tenuta tra la dirigente e i vertici della Uilpa Sicilia, rappresentati dal segretario generale 

Alfonso Farruggia e dal coordinatore regionale della Uilpa Entrate Raffaele Del Giudice. 

La riunione fa seguito alla richiesta di valutare l'opportunità di somministrare vaccini anti Covid-

19 al personale, privilegiando le unità a lavoro nei front office e gli operatori addetti ad atti di 

notifica presso domicili privati o alle notifiche esterne negli esercizi commerciali. Una proposta 

valutata con interesse e attenzione dalla dirigente. Ma bisognerà fare i conti con le forniture alla 

luce dei ritardi che hanno segnato questa prima fase. 

 

PRIMO PIANO 

E Messina conta altre otto 
vittime Perché si muore 
più qui che altrove? 



Addio ancora a un sindacalista: Salvatore De Francesco, 58 anni, della 
Cgil 
Affranti i colleghidella Slc Cgil: «Era un vero amico e un dirigente sindacale di primissimo 
livello» 

 

Lucio D'Amico 

Messina 

Siamo tutti, più o meno, contagiati dalla sindrome dell'assuefazione. La parola viene, come tante 

altre, dal latino: assue-facere. Che significa abitudine al fare, in senso farmacologico (e 

psicologico) dipendenza, «progressiva diminuzione degli effetti di una sostanza sull'organismo 

dovuta a una continua assunzione». Ecco, è questa una delle più terribili conseguenze della 

pandemia da coronavirus: i dati del “bollettino di guerra” non fanno più né caldo né freddo. Lo si 

percepisce dalle reazioni della gente, dai commenti sui social. 

Eppure, ieri altre sei persone (persone, buon Dio, non aridi numeri di una lugubre lista!) sono 

state conteggiate nel report quotidiano delle aziende ospedaliere messinesi. In realtà, i morti 

sono complessivamente otto, perché nella serata di ieri se ne sono aggiunti due, una donna di 

Lipari di 62 anni e un altro sindacalista (dopo la tragica dipartita di Santino Paladino), stavolta 

componente della segreteria della Sl-Cgil. È stato proprio il sindacato ad annunciare il lutto che 

ha colpito l'organizzazione di categoria: dopo aver lottato per oltre un mese nel reparto di terapia 

intensiva, ha cessato di battere il cuore di Salvatore De Francesco, 58 anni. «Di lui - scrivono, 

affranti, i colleghi della Slc Cgil - ricorderemo per sempre il suo sorriso contagioso e la sua 

simpatia. Abbiamo perso un vero amico e un dirigente sindacale di primo livello. Per tanti anni 

ha seguito i lavoratori delle telecomunicazioni e della telefonia con la massima dedizione e 

abnegazione, senza lesinare sacrifici e impegno». È morto a 58 anni, proprio come Santino 

Paladino. Non muoiono solo i novantenni e anche se morissero solo loro, sarebbe comunque 

una tragedia, questo continuo stillicidio di decessi annunciati con la fredda comunicazione di 

una crudele nota stampa. 

Sembra una resa all'ineluttabile e vorremmo, però, capire se a Messina c'è qualcosa che non 

va, perché in queste ultime settimane si sta morendo più che altrove. Le otto vittime di ieri 

portano a 53 la somma degli ultimi nove giorni, 137 sono stati quelli registrati solo a gennaio, il 

40 per cento di tutti i decessi (complessivamente 329) dall'inizio della pandemia, cioè da marzo 

del 2020. Numeri terribili, sbattuti in faccia a chi continua ancora a equiparare il Covid a poco 

più che una semplice influenza di stagione. 

Tra i decessi di ieri, cinque si sono verificati al Policlinico. Due pazienti provenivano da altri 

comuni della provincia, un uomo di 83 anni originario di Francavilla Sicilia e uno di 84 nato a 



Librizzi. Sempre al “Gaetano Martino” si sono spenti una messinese di 59 anni, un'altra di 88 e 

un uomo di 78. Al Papardo non ce l'ha fatta una donna di 70 anni. Al Policlinico restano 

ricoverate 104 persone, delle quali 21 in rianimazione, al Papardo 35 (5 in terapia intensiva) e 

al Cutroni Zodda di Barcellona 31. 

Nel giorno del ritorno a scuola degli alunni dell'infanzia, delle elementari e delle medie, nel primo 

giorno da zona arancione, dopo un lunghissimo periodo di rosso scuro, non si riesce ancora a 

provare sollievo, di fronte a quei dati, che sono lì a testimoniare, e a confermare, quanto sia 

drammatica questa fase, quanto questa guerra contro il Covid sia difficile da combattere, in un 

alternarsi di battaglie che sembrano vinte e di improvvise sconfitte sul campo. Stiamo riprovando 

a tornare sui sentieri della “normalità” ma cosa sia normale, al momento, non sappiamo neppure 

dirlo. Perché non è normale che in nemmeno dieci giorni abbiamo dovuto piangere altri 53 morti. 

 


