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Regione. La bozza del piano di Armao per recuperare i 300 milioni che mancano a l l’appello. Per aiuti alle famiglie indigenti 40 milioni

Buco di bilancio, tagli pure alle pensioni
La Finanziaria: maxi-riduzioni a spese e stipendi. Stop al turn over negli asse ssorati
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Per recuperare quei 300 milioni che
mancavano sul bilancio regionale
l’assessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, ha quasi bloccato il turn over ne-
gli assessorati, tagliato del 5% tutte le
spese di partecipate ed enti economi-
ci, aumentato fino al 20% il valore dei
canoni di concessione. Ma non è ba-
stato, al punto che, come raramente
accaduto, è stato prevista una ridu-
zione anche delle pensioni dei regio-
nali.

Se non è una manovra lacrime e
sangue, poco ci manca. E forse non è
un caso che il bozzone della Finanzia-
ria ieri circolava fra assessori e staff ma
non è ancora stato inviato all’Ars.
Dunque non è ancora ufficiale pur es-
sendo stato approvato formalmente
sabato scorso.

La norma sulle pensione è quella
più politica. Il governo prevede di
reintrodurre il cosiddetto contributo
di solidarietà a carico dei pensionati,
in particolare quelli della fascia diri-
genziale, che ricevono gli assegni più
pesanti. A essere colpiti saranno gli as-
sunti prima del 1986 che si trovino già
in pensione o che ci andranno a breve.
Si tratta del personale del cosiddetto
»contratto 1» che ha anche le pensioni
più elevate grazie al fatto che poteva
andare in quiescenza col metodo re-
tributivo e con meno anni di servizio:
per loro si parlò infatti di baby pensio-
nati d’oro. La norma inserita da Ar-
mao nella bozza di finanziaria preve-
de un meccanismo a scaglioni: chi ha
oggi un assegno fino a tre volte la pen-
sione minima Inps è esonerato dal
contributo, significa che chi incassa fi-
no a 1.545 nulla deve. Chi ha una pen-
sione più alta di almeno 4 volte quella
base Inps verserà lo 0,26%, chi incassa
5 volte di più arriverà allo 0,30%, chi
ha sei volte più del minimo cederà lo
0,35%. Quanti incassano fino a 8 volte
il minimo verseranno un contributo
di solidarietà dello 0,60%. Chi arriva a
nove volte oltre il minimo cederà lo
0,90%. Il contributo più alto lo verse-
ranno le due fasce più alte, quella che
incassa oltre 9 volte il minimo cederà
l’1,2% e chi è perfino più avanti di que-
sta soglia arriverà a cedere l’1,5%.

Secondo i calcoli dell’assessorato
al Personale si tratta di tagli non eleva-
tissimi (le fasce alte pagherebbero fra i

Assessore all’Ec o n o m i a . Gaetano Armao ha elaborato un piano per recuperare 300 milioni

PA L E R M O

Il dossier ha fatto il giro delle scri-
vanie degli assessori. Ed è stato ac-
colto con molti mal di pancia. È
un malloppo di 52 pagine piene di
tabelle con cui l’assessorato
all’Economia, guidato da Gaetano
Armao, sta facendo il punto, arti-
colo per articolo comma per com-
ma, sullo stato di attuazione della
Finanziaria del 2020.

È una sorta di indagine interna
al governo su cui Armao ha chie-
sto la collaborazione degli altri as-
sessori. A tutti è stata inviata una
bozza del dossier suggerendo di
riempire gli spazi vuoti, quelli che
indicano cosa è stato fatto finora e
i tempi di attuazione della norma.
Ed è su questo però che, sotto trac-
cia, si è alzata la tensione. Ci sono
stati assessori che hanno visto in
questo dossier una sorta di atto
d’accusa, visto che non terrebbe
conto di procedure burocratiche
che implicano tempi più lunghi di
quelli previsti inizialmente.

Armao, nella bozza circolata,
ha evidenziato le misure attuate
dall’Economia. Poi il testo mostra
che molti assessorati sono fermi
al palo e in altri casi viene speci-
ficato che i vari aiuti previsti dalla
Finanziaria nata per dare una
spinta a famiglie e imprese duran-
te la pandemia sono bloccati in at-
tesa che vengano svincolate dal
governo nazionale le relative
somme prelevate dai programmi
di spesa dei contributi europei. Su
questo poggia, per esempio, il ri-
tardo nei contributi alle imprese e
nell’erogazione dei fondi ai Co-
muni per coprire le perdite fiscali
del 2020.

Il dossier ha alimentato anche

un giallo, perché molti assessori
hanno temuto che fosse stato
commissionato da Musumeci. Il
presidente è stato molto critico
nei giorni scorsi e ha evidenziato i
ritardi nell’attuazione di alcune
misure della Finanziaria del 2020.
Ma non ci sono conferme che il
documento sia stato commissio-
nato da Palazzo d’Orleans.

Sui ritardi della Finanziaria
Musumeci deve però respingere
le critiche dei grillini. Per il depu-
tato Luigi Sunseri «ad oggi non è
arrivato un solo centesimo dei
300 milioni promessi dalla Regio-
ne a maggio 2020 ai Comuni per
far fronte alla pandemia. La beffa
sta nel fatto che queste somme i
Comuni le hanno previste nei lo-
ro bilanci. Se a tutto questo ag-
giungiamo anche l’ormai nota vi-
cenda dei buoni spesa e aiuti con-
creti ai cittadini di cui nessuno, o
pochissimi, ad oggi ha potuto be-
neficiare rasentiamo il ridicolo».

Gia. Pi.
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L’eurodeputato Corrao:
«Stiamo regalando quanto
di più prezioso abbiamo»

Antonio Giordano

PA L E R M O

L’ipotesi di un parco eolico off shore al
largo delle Egadi preoccupa le associa-
zioni di pescatori e trova sponda in Eu-
ropa nelle dichiarazioni di Ignazio Cor-
rao, eurodeputato eletto in Sicilia.
L’azienda che vuole realizzare il proget-
to, Renexia spa, invita al confronto per
un progetto che potrebbe avere delle ri-
levanti ricadute economiche per l’Iso -
la. A suonare l’allarme è stato Giovanni
Basciano, vicepresidente Agci-Agrital e
responsabile Agci Pesca Sicilia. «Questo
parco - sostiene - rappresenta un duro
colpo per l’attività di pesca, sarebbe
l’ennesimo danno a carico del settore
produttivo cui viene già costantemen-
te ridotto il mare disponibile per le pro-
prie attività. Questa enorme area si tro-
va in prossimità di aree pescosissime, i

banchi Talbot e Skerki. Inoltre è facile
prevedere che gli intensi traffici navali
esistenti nello stretto tra Capo Bon e la
Sicilia, verrebbero costretti a concen-
trarsi ai lati di quest’enorme concessio-
ne, rendendo ancora più difficili e peri-
colose le attività di pesca nell’area di
mare compresa tra questa e la terrafer-
ma. Infine – conclude Basciano –
dall’area in concessione partirebbe un
cavidotto che arriverebbe fuori Termi-
ni Imerese, sottraendo in questo modo
ulteriori aree di pesca ai pescatori sici-
liani». «Stiamo regalando quanto di più
prezioso abbiamo, ricevendo in cam-
bio solo danni irreversibili. Non è que-
sta la rivoluzione verde che abbiamo in
mente», ha aggiunto Corrao promet-
tendo opposizione all’opera.

A presentare il progetto, attualmen-
te in fase di richiesta autorizzativa ai
ministeri dei Trasporti e dell’Ambiente
è la Renexia spa, azienda del gruppo
Toto Holding che ribadisce la propria
volontà nel volere ascoltare tutte le
istanze. L’obiettivo è ottenere l’autoriz -
zazione unica per la fine del 2023 men-

tre i lavori dovrebbero partire subito
dopo e durare poco meno di due anni.
Il progetto prevede un investimento
totale di 9 miliardi di euro per creare un
parco off shore che sarà composto da
190 torri alte 140 metri sul livello
dell’acqua e distanti una dall’altra 3,5
km e che occuperà una superficie di 7
kmq, capace di soddisfare il fabbisogno
di 3,2 milioni di famiglie. «Abbiamo av-
viato tutte le interlocuzioni con gli sta-
keholder per un investimento che sia
davvero sostenibile sotto tutti gli aspet-
ti da quello ambientale a quello econo-
mico», hanno spiegato i manager di Re-
nexia. La tecnologia floating, inoltre ri-
cordano ancora dalla società, è stata
studiata per ridurre i contrasti con il
territorio grazie alla distanza dalle co-
sta e dalle zone antropizzate. Un parco
di tali dimensioni, inoltre, giustifiche-
rebbe anche la creazione di fabbriche
per la costruzione delle pale da realiz-
zare in terraferma e il più vicino possi-
bile all’impianto di produzione di
e n e rg i a . ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA L’assessore. Toto Cordaro

Cordaro pronto a tornare
all’Ars per rivedere la legge
e superare l’i m p u g n a t i va
PA L E R M O

Non ci sono i soldi per le assun-
zioni di nuovi forestali e per le in-
dennità extra pensionabili previ-
sti dall’ultima legge di settore ap-
provata all’Ars. E così scatta l’im-
pugnativa del governo nazionale,
comunicata ieri alla Regione.

È un cartellino giallo che ferma,
almeno fino a quando l’Ars non
correggerà le norme, i concorsi del
Corpo Forestale. Secondo il gover-
no nazionale «servono 5 milioni
per il 2021 e per il 2022 ma non
pare chiaro se la spesa sia aggiun-
tiva di quella già autorizzata, pari
a 2 milioni». In definitiva, secon-
do il governo nazionale «la legge
non indica la copertura finanzia-
ria degli oneri derivanti dalle as-
sunzioni per gli anni 2023 e se-
guent i».

L’indagine è sulle scrivanie degli assessorati: molti mal di pancia

Un dossier sui fondi fermi al palo

400 e i 600 euro annui), che colpisco-
no una platea potenziale di 17.473
pensionati (tanti sono quelli del con-
tratto 1, al di là degli scaglioni). E la
previsione è quella di risparmiare cir-
ca 2 o 3 milioni rispetto alla spesa at-
tuale che si attesta sui 650 milioni per
il personale in quiescenza del contrat-
to 1. Una spesa che la Corte dei Conti
tuttavia segnala con preoccupazione
in costante crescita, al punto da an-
nullare i benefici della riduzione degli
stipendi dovuta ai prepensionamenti
in corso dal 2015.

Dunque non è questo l’art icolo
principale per raggiungere il target di
300 milioni di risparmio, necessario
per coprire le mancate entrate fiscali
dovute al Covid. Un pilastro della ma-
novra è la riduzione del turn over. Fat-
ti salvi i 52 milioni per i rinnovi con-
trattuali, il bozzone prevede di stroz-
zare le nuove assunzioni. La speranza
di sostituire tutti o gran parte dei 5 mi-
la prepensionati degli ultimi anni si
infrange contro una norma che pre-
vede di fermare del tutto il turn over
nella dirigenza e nelle fasce basse (A e
B) e di limitarlo al 60% per la C e al
40% nella D. Significa che ogni anno
potrà essere sostituita solo questa
percentuale dei pensionamenti fatti
l’anno prima: così alla fine del trien-
nio la Regione prevede di ridurre di
330 unità il comparto dei funzionari e
di circa 100 quello dei dirigenti (alla
fine questi saranno meno di 800).

Alla voce risparmi ci sono molte al-
tre norme. La prima prevede di esten-
dere le restrizioni sul personale anche
agli enti regionali. Gli stessi enti do-
vranno in ogni caso tagliare le spese di
almeno il 5% rispetto al 2020. E pure le
partecipate devono stringere la cin-
ghia: la norma in questione punta a ri-
durre le spese del 3% e indica una se-
rie di settori su cui i manager possono
intervenire non escludendo «stipen-
di e indennità».

Istituti regionali, enti, agenzie e
consorzi dovranno anche ridurre i
collegi di revisori dei conti passando
da tre membri a uno: scendendo così
per gli enti di fascia B da un costo di 26
mila euro all’anno a 11 mila e per
quelli di fascia C da 13 mila e 5.500 eu-
ro annui.

Per ridurre le spese il governo ha
poi deciso di accorpare gli Urega, gli
uffici che svolgono le gare d’appalto
centralizzate in ogni provincia: passe-
ranno da 9 a 5 e, riducendo gli organi

direttivi e gli affitti, si risparmieranno
così 476 mila euro.

L’obiettivo di incassare qualcosa in
più per ammorbidire i tagli porta con
sé una norma che prevede di aumen-
tare del 20% tutti i canoni di conces-
sione della Regione. E una seconda
norma prevede, a importi variabili,
l’aumento anche dei canoni per le ac-
que termali. E viene confermata l’in -
tenzione di dismettere tutto il patri-
monio che ha mercato, come già in at-
to da alcuni anni.

La manovra non ha molto in termi-
ni di spese. Per fronteggiare l’emer -
genza Covid ci si basa su fondi nazio-
nali ed europei che viaggiano su altri
programmi. Ma nella Finanziaria c’è
comunque un tesoretto di 40 milioni
destinato a erogare sostegni a «fami-
glie e imprese in situazione di difficol-
tà economica causata dal Covid». L’ar -
ticolo prevede di assegnare un contri-
buto, che verrà determinato dall’as -
sessore alla Famiglia ai lavori mono-
reddito con almeno 4 figli minori che
abbiano registrato minori entrate di
almeno il 30%, ai lavoratori di istituti
ed enti pubblici non in stato di crisi
che non percepiscono salario da oltre
12 mesi e che non incassano ammor-
tizzatori sociali, alle imprese del terzo
settore. In più alle famiglie numero,
con almeno 4 figli, verrà concesso un
bonus una tantum.

Ci sono poi norme dal grande valo-
re simbolico. Viene prevista l’assun -
zione diretta alla Regione dei due figli
dell’assessore ai Beni Culturali, Seba-
stiano Tusa, morto nella tragedia ae-
rea di Addis Abeba. Il successore, Al-
berto Samonà, ha inserito una norma
che istituisce la «via dei selfie» un iti-
nerario turistico particolarmente in-
dicato per questo genere di fotografie.
L’assessore al Turismo, Manlio Messi-
na, ha inserito la norma che taglia le
gambe ad affittacamere e alloggi in
genere non in regola: verrà creato un
bollino regionale di conformità e so-
no previste sanzioni alle piattaforme
(è il caso di Booking) che veicolano
pagamenti agli operatori non auto-
rizzati dalla Regione. Infine, viene
prevista l’assicurazione anti-infortu-
ni, a carico della Regione, per gli asses-
sori che non siano anche deputati re-
gionali e i dirigenti che si occupano di
fondi europei e che sono prossimi alla
pensione possono chiedere la proro-
ga in servizio per altri due anni.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La polemica sul progetto di Renexia, l’azienda invita al confronto

Il parco eolico off shore alle Egadi,
i pescatori: «Duro colpo al settore»

La decisione del governo congela anche i concorsi

Forestali, Roma blocca la norma:
niente risorse per le assunzioni

Ma sotto la lente di ingrandi-
mento dell’uscente governo Con-
te è finito anche un secondo arti-
colo che prevede «l’i n c re m e n t o
dell’indennità mensile pensiona-
bile già concessa al personale del
Corpo Forestale». In questo caso
servirebbero almeno 505 mila eu-
ro, che però non sembrano esser-

ci. Da qui la seconda impugnati-
va .

In attesa delle decisioni dell'as-
sessore Toto Cordaro, che proba-
bilmente tornerà all’Ars per far
approvare modifiche in grado di
far decadere l’impugnativa, sono
stati i sindacati a dirsi molti
preoccupati. Per Paolo Montera
della Cisl bisogna intervenire su-
bito: “Questo nuovo stop nell'o-
perazione di rilancio del Corpo
forestale va superato nel più bre-
ve tempo possibile. Partendo da
una procedura di mobilità volon-
taria interna, che potrebbe dare
un primo fondamentale sostegno
al Corpo forestale, chiediamo poi
al governo Musumeci di avviare il
prima possibile un'interlocuzio-
ne col governo nazionale per
sbloccare le assunzioni e tornare a
legiferare, così da giungere final-
mente a una vera e propria rifor-
ma del Corpo forestale siciliano».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le critiche dei grillini
Sunseri: «Ai Comuni
non è arrivato nulla
di quei soldi
promessi a maggio»
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Iniziativa di un commerciante, si può attingere dalle cassette lasciate fuori dopo la chiusura

Marsala, frutta «sospesa» per i più bisognosi
Antonio Pizzo

MARSAL A
«Perché gettare o dare da mangiare
agli animali prodotti ancora buoni? E
così, in un periodo crisi come questo,
io e la mia ragazza abbiamo pensato
di attuare questa iniziativa in favore
dei più bisognosi. Ci dispiace soltan-
to non averci pensato prima». Ad af-
fermarlo è Paolo Fici, giovane com-
merciante marsalese che insieme alla
sua fidanzata, Stefania Signorino, ge-
stisce un negozio di frutta, verdure e
ortaggi in via Dante Alighieri (ex Cir-
convallazione). Prodotti che in buo-
na parte vengono coltivati dal padre
di Paolo Fici, Michele, nell’azienda
agricola di famiglia. Ai più bisognosi i
due giovani commercianti hanno de-
ciso di regalare i prodotti invenduti.

«Magari non più belli da vedere –
dice Paolo – ma ancora buoni da
mangiare». In realtà, sono ancora an-
che belli da vedere i prodotti che ven-
gono lasciati davanti al negozio, dalle

14 alle 16, durante l’orario di chiusu-
ra dell’esercizio commerciale, a di-
sposizione di chi non ha il denaro per
comprarli. Sul muro, infatti, è stato
appeso un cartello sul quale è stato
scritto «gratis». E la fascia oraria di
esposizione non è stata scelta a caso.
È stato fatto per evitare che chi ha bi-
sogno si senta in difficoltà o mortifi-
cato. Anche se qualcuno, pressato dal
bisogno, si fa avanti anche durante la
mattinata, ringraziando per quello
che gli viene donato. L’iniziativa è
stata avviata a metà gennaio.

«È per chi ne ha bisogno – spiega
Paolo Fici - un piccolo gesto di solida-
rietà per chi non può permettersi
neanche un po’ di verdura in questo
momento. Sono molte le persone in
difficoltà per la crisi da Covid, abbia-
mo il dovere di aiutarli. Un gesto af-
fettuoso in questo periodo buio. C’è
tanta gente (anche con bambini) che
si vergogna a chiedere, ma è in grande
difficoltà economica. Spero che an-
che altre attività facciano la stessa co-
sa». ( *A P I * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATAMar sala. Paolo Fici dispone la frutta destinata ai bisognosi (FOTO API)

C atania. Quasi finiti i lavori al Garibaldi per creare altri 8 posti in terapia intensiva e 16 in sub intensiva

Avviati 33 cantieri in Sicilia per potenziare ricettività e servizi

Lavori urgenti
negli ospedali,
ma le imprese
non sono pagate
L’Ance: cantieri per 128 milioni di euro,
scontiamo i ritardi del commissario Arcuri

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Degli 80 progetti messi nero su
bianco nel piano di ottobre ne
sono già partiti 33. Ma seppure
negli ospedali ci sono cantieri
aperti, e in qualche caso quasi fi-
niti, per fronteggiare la pande-
mia moltiplicando i posti letto e
i reparti neanche un euro è an-
cora arrivato nelle casse delle
imprese che stanno lavorando in
Sicilia.

Un caso che riguarda anche al-
tre regioni italiane e che ha spin-
to il presidente nazionale
dell’Ance, Gabriele Buia, a scri-
vere al governo nazionale per
denunciare i ritardi, che dipen-
derebbero dal commissario na-
zionale per l’emergenza Dome-
nico Arcuri. È un caso, quello
aperto dalla lettera inviata dal
leader nazionale dei costruttori
edili.

In Sicilia ai primi di ottobre è
partito un piano che punta a in-
crementare di 718 i posti letto in
terapia intensiva e sub intensiva.
In più sullo stesso binario emer-
genziale viaggia l’acquisto di
macchinari per potenziare i re-
parti. Il tutto è forte di un finan-
ziamento di 128 milioni che alla
Regione è stato assicurato da Ar-
curi. È una cifra enorme, che po-
ne la Sicilia fra le aree del Paese
più finanziate, anche per recupe-
rare i ritardi nel potenziamento
degli ospedali accumulati negli
anni.

Questo tesoretto è stato affi-

dato dall’assessore alla Salute,
Ruggero Razza, a un commissa-
rio regionale: Tuccio D’Urso. Che
con poteri speciali ha tagliato i
normali tempi degli appalti e ha
già avviato 15 cantieri. Tre di
questi sono in via di conclusione
in questi giorni e permetteranno
di avere subito al Garibaldi di
Catania altri 8 posti in terapia in-
tensiva e 16 in sub intensiva.
Mentre all’ospedale di Ribera so-
no quasi pronti 10 letti in terapia
intensiva e 10 in sub intensiva.

A Palermo si sta marciando
più velocemente che altrove al
Cervello, dove sono in corso i la-
vori di potenziamento del quin-
to e sesto piano dell’ospedale: lì
stanno per essere attivati 28 po-
sti fra terapia intensiva e sub in-
tensiva. Mentre al Civico è in cor-
so il potenziamento del Pronto
soccorso e l’aumento di 12 posti
nel reparto di terapia intensiva.

Al Policlinico, sempre a Paler-
mo, stanno per iniziare i lavori al
Pronto soccorso e al Polichirur-
gico, fermi da anni. E questo ap-
palto rientra in un elenco di altri
17 che verranno attivati entro
questa settimana, secondo le
previsioni del governo regiona-
le. Poi, da qui ai prossimi mesi, la
scaletta di marcia prevede l’att i-
vazione degli 40 progetti finan-
ziat i.

Ma il punto è proprio il finan-
ziamento. Il presidente naziona-
le dell’Ance, Gabriele Buia, scrive
che «alcuni lavori sono iniziati
da oltre un mese, ma molte im-
prese associate lamentano il
mancato pagamento da parte
delle Regioni dei corrispettivi
dovuti, inclusa l'anticipazione
delle somme prevista nel Codice
dei contratti pubblici». Il plurale
usato da Buia è legato al fatto che
anche in altre aree del Paese si
stanno verificando ritardi nei
pagamenti delle imprese.

Un danno enorme se si pensa
che il budget nazionale messo a
disposizione per potenziare gli
ospedali è di un miliardo e 413
milioni. Da qui la protesta
dell’associazione dei costruttori:

Piano per l’emergenz a
Saranno acquistati
macchinari e attivati 718
posti letto in terapia
intensiva e sub intensiva

«Il ritardo nei pagamenti è lega-
to ai mancati trasferimenti dei
fondi alle Regioni, come nel caso
a noi segnalato della Sicilia - sot-
tolinea Buia -. Tutto ciò non è ac-
cettabile, soprattutto in un mo-
mento, come quello che stiamo
vivendo. Senza contare che si
tratta di opere essenziali, o me-
glio, vitali, per la collettivita».

Buia ha chiesto l'intervento del
commissario Arcuri affinché i
fondi già disponibili al ministero
della Salute possano essere al più
presto trasferiti alla contabilità
speciale del commissario straor-
dinario e da questi alle Regioni
per arrivare subito alle imprese.

In realtà anche la Sicilia ha già
inviato due segnalazioni allo
stesso Arcuri chiedendo di acce-
lerare i pagamenti. Razza ieri si
diceva certo che il problema ver-
rà risolto a breve: «Il commissa-
rio nazionale ci ha assicurato
che entro questa settimana ero-
gherà i soldi alla Regione. Noi ci
metteremo pochissimo a girarli
poi alle imprese». Ciò dovrebbe

Turisti americani vaccinati
prenotano le vacanze a Palermo

Si riaffacciano a Palermo i turisti
americani. Un indicatore importan-
te, nel momento più nero per il set-
tore turismo. I visitatori provenienti
dagli Usa stanno prenotando alber-
ghi e ristoranti nel periodo tra fine
maggio e giugno. A farsi rivedere so-
no i piccoli gruppi di over 60, già vac-
cinati o che si vaccineranno prima
della partenza verso la Sicilia. «Ab-
biamo finalmente ricevuto la telefo-
nata che aspettavamo da mesi - com-
menta Doriana Ribaudo, titolare
dell’Osteria Ballarò, nel centro stori-
co di Palermo - Finalmente tornere-
mo ad ospitare i turisti americani: tre
date, a inizio estate, con la presenza
di piccoli gruppi».

I turisti, a causa della pandemia,
avevano dovuto forzatamente an-
nullare la prenotazione del tour pre-

visto nel 2020. «La cosa importante è
che adesso sono tornati - conclude
l’imprenditrice - e sono pronti a viag-
giare grazie alla scienza. Noi saremo
pronti a riceverli in assoluta sicurez-
za e con l’accoglienza di sempre».

Un segnale incoraggiante anche
per gli albergatori: «Speriamo che il
turismo, quello vero, si possa risve-
gliare in fretta - dice Nicola Farrug-
gio, presidente di Federalberghi Pa-
lermo - Certo, siamo ancora lontani
dalla ripresa. Le strutture ricettive
hanno subito un colpo mortale e i ri-
stori sono stati del tutto inadeguati
ad arginare le perdite, che continuia-
mo a registrare ancora oggi. È neces-
sario - conclude Farruggio - che il go-
verno intervenga con urgenza a tute-
la delle imprese e dei lavoratori del
turismo prima che sia troppo tardi».

Sanitari disponibili anche nei giorni festivi

Messina, Usca dedicate
alle Rsa per gli anziani
ME SSINA

Una squadra speciale di professioni-
sti si occuperà di affrontare l’emer -
genza Covid nelle case di riposo di
Messina, dove da settimane si conti-
nuano a registrare casi di positività e
decessi. Un apposito team Usca, con
funzioni di assistenza e controllo, è
stato costituito dal commissario per
l’emergenza coronavirus di Messi-
na, Marzia Furnari. Si occuperà di in-
tervenire nelle strutture che accol-
gono gli anziani ma anche presso le
comunità alloggio, per verificarne le
condizioni alla luce delle attività
svolte dalla commissione ispettiva
case di riposo. L’Usca case di riposo
risponderà alle richieste di assisten-
za che arriveranno dai centri anche
nei giorni festivi, ma ispezionerà an-
che il territorio dell’azienda sanita-
ria provinciale al fine di garantire la
presa in carico degli ospiti e del per-

sonale della struttura mediante visi-
ta, controllo dei parametri, esecu-
zione del tampone rapido e moleco-
lare. Inoltre verrà accertata l’idonei -
tà delle case di riposo, verificando le
condizioni igienico, sanitarie e nu-
trizionali degli ospiti, la dotazione
dei dispositivi di protezione indivi-
duale. Tutto verrà messo a verbale
con una valutazione finale delle
strutture che saranno dichiarate
adeguate, parzialmente adeguate o
non adeguate. Intanto proseguono
in maniera serrata i controlli per il ri-
spetto delle norme anti Covid. A fi-
nire nei guai ieri è stato il titolare di
una palestra di Messina che lavora-
va clandestinamente. Faceva allena-
re gli atleti a porte chiuse. Colto in
flagrante dalla polizia municipale è
stato sanzionato per violazione del-
la norma che impone la chiusura al-
le palestre. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Chiusa l’indagine sul focolaio cinese della pandemia

Esperti Oms a Wuhan:
il virus viene dagli animali
Il pipistrello resta il maggior indiziato
Una certezza: nessuna fuga dal laboratorio
Antonio Fatiguso

P EC H I N O

La missione dell’Oms torna da
Wuhan senza aver trovato l’origine
del virus, aver chiarito come il
Sars-CoV-2 si sia trasmesso dagli ani-
mali all’uomo e come abbia raggiun-
to il capoluogo dell’Hubei, dove è
emerso per la prima volta in tutta la
sua potenza pandemica. Mentre
l’ipotesi che si sia trattano di un erro-
re, o meglio di una fuga da un labora-
torio, è «estremamente improbabi-
le».

Le quasi tre ore di conferenza
stampa finale hanno lasciato intatti
molti dubbi dell’emergenza sanita-
ria che ha colpito finora 107 milioni
di persone nel mondo, uccidendone
2,3 milioni. «Non abbiamo scoperto
qualcosa capace di cambiare in mo-
do sostanziale la storia. Non sappia-
mo che ruolo abbia avuto il mercato
del pesce Huanan, ma abbiamo ag-
giunto nuovi dettagli per la nostra
comprensione e per gettare le basi
dei prossimi passi da seguire», ha
spiegato Peter Ben Embarek, a capo
del team di 17 esperti dell’Oms pro-
venienti da 10 Paesi diversi che,
giunti finalmente a Wuhan il 14 gen-
naio, dopo un lungo e sfiancante ne-
goziato con le autorità cinesi hanno
osservato due settimane di quaran-
tena prima di visitare i siti considera-
ti sensibili.

A partire dal mercato dove furo-
no tracciati a dicembre 2019 le prime
infezioni e dall’Istituto di virologia,
specializzato nei coronavirus e negli
studi sui pipistrelli sospettati di esse-
re la fonte primaria del virus.

Embarek ha elencato i punti pri-

mari dell’indagine, basati sulla tra-
smissione diretta del Covid-19 da
una specie animale all’uomo, sul
passaggio attraverso una specie in-
termedia, sulla diffusione del conta-
gio con la catena alimentare e sull’er -
rore di laboratorio, che l’esperto di
malattie animali dell’Oms ha esclu-
so tanto da «raccomandare di non
continuare la ricerca in quella dire-
zione». Può capitare, ma «è molto
difficile», ha aggiunto sul punto, a
maggior ragione «dopo aver visitato
il centro dotato di laboratori ad altis-
sima sicurezza».

Di rincalzo Liang Wannian, alla
guida degli esperti cinesi che hanno
affiancato con tenacia quelli inter-
nazionali, ha notato che il virus «non
era noto. Se si fosse trattato di un er-
rore sarebbe stato subito identifica-
to». Parole dirette a neutralizzare
l’arma spesso brandita dall’ex presi-
dente Usa Donald Trump e dal suo
segretario di Stato, Mike Pompeo, sia
pure in assenza di prove.

Liang si è spinto oltre, osservando
che il lavoro congiunto fatto in Cina
è da considerare «terminato», men-
tre il lavoro di tracciamento dell’ori -
gine del Covid-19 dovrà procedere
nel resto del mondo e «non sarà vin-
colato ad alcuna località».

Sull’animale all’origine della pan-
demia, i pipistrelli sono i principali
indiziati, ma è necessario continuare

lo studio sulla specie intermedia re-
sponsabile del passaggio all’u o m o.
Embarek ha osservato che il pipi-
strello incriminato potrebbe essere
anche del sudest asiatico, mentre ne-
gli ultimi mesi sono stati spesso citati
gli studi di Shi Zhengli, numero due
dell’Istituto di Wuhan, soprannomi-
nata Batwoman per le ricerche sul
piccolo mammifero delle profonde e
sperdute caverne dello Yunnan.
Liang ha anche spiegato che il merca-
to Huanan «non è stato il primo luo-
go dove è stata individuata l’infezio -
ne»: il primo caso accertato è dell’8
dicembre e non aveva collegamenti,
mentre è del 12 dicembre il primo
del Huanan. Poi ha rispolverato la
teoria fortemente rilanciata dalla Ci-
na sulla catena alimentare dei pro-
dotti surgelati importati, su cui Em-
barek si è mostrato possibilista chie-
dendo ulteriori accertamenti.

Gli studi sulla circolazione del co-
ronavirus in altri luoghi in contem-
poranea o addirittura prima del fo-
colaio di Wuhan restano da appro-
fondire: non hanno portato «prove
chiare» e necessitano verifiche. Ma-
rion Koopmans, virologa del team,
citando i database disponibili ha
espressamente menzionato il caso
dell’Italia, dove contagi sono segna-
lati da alcuni studi forse addirittura a
«fine novembre» 2019. «E’difficile da
sapere», ha precisato Koopmans,
perché «non abbiamo conferme né
chiare prove sulla circolazione» del
virus. «Quello che vogliamo dire è
che dovremmo cercare prove su una
precedente circolazione ovunque ci
siano indicazioni», ha concluso, se-
gnalando una delle raccomandazio-
ni da seguire per i prossimi passi di
indagine.

Via libera dal Comitato tecnico scientifico

Scuola, riparte
il concorso
per i precari
Riservato ai docenti che hanno
insegnato per almeno tre anni
RO M A

Può ripartire il concorso straordina-
rio per l’immissione in ruolo dei do-
centi che abbiano insegnato alme-
no tre anni. Il via libera è arrivato dal
Comitato tecnico scientifico al ter-
mine della riunione di ieri. Gli esper-
ti hanno dunque autorizzato lo
svolgimento delle ultime 4 prove
che erano rimaste sospese e che si
terranno il 15, 16, 18 e 19 febbraio.

Ma il nuovo Governo è chiamato
a portare avanti anche i concorsi do-
centi già avviati dalla Ministra
uscente Lucia Azzolina: il concorso
straordinario della scuola seconda-
ria, l’ordinario infanzia e primaria e
quello ordinario della scuola secon-
daria, scrive Orizzonte Scuola, ricor-
dando anche «le polemiche che
hanno accompagnato il mandato
dell’ex ministra pentastellata», con
«gli occhi dei precari e dei nuovi
aspiranti insegnanti oggi puntati
proprio sul nuovo esecutivo, soprat-
tutto verso il nuovo inquilino di Via-
le Trastevere». La rivista specializza-
ta passa quindi in rassegna le tre
procedure da portare a termine.
Anief ricorda che nel comparto dei
docenti non ci sono mai state così
tante cattedre vacanti, con oltre 250
mila posti assegnati quest’anno a
supplenza. Lo scorso settembre solo
poco più di 20 mila cattedre sono
state assegnate per le immissioni in
ruolo, meno di un terzo di quelle au-
torizzate dal Mef per via delle gra-
duatorie senza più candidati. Mar-
cello Pacifico, presidente nazionale
Anief, ricorda che «tutti i concorsi

avviati e da avviare rimangono vi-
ziati da esclusioni illegittime, con-
tro le quali stiamo agendo. Gli ordi-
nari rimarranno presumibilmente
fermi sino a quando il quadro epide-
miologico non diventerà più rassi-
curante. A settembre, quindi, solo lo
straordinario potrebbe portare in
ruolo qualche docente. Ma le scuole
possono permettersi il lusso di at-
tendere ancora almeno un anno e
mezzo? Evidentemente no. Servono
corsi abilitanti periodici, senza nu-
mero chiuso, ma anche la riapertura
annuale delle GaE e le assunzioni
pure da graduatorie d’Ist it uto.

E mentre a settembre si prevedo-
no 35 mila pensionamenti, i concor-
si per l’assunzione a tempo indeter-
minato e una procedura per il con-
seguimento dell’abilitazione nella
scuola secondaria, a causa
dell’emergenza sanitaria, sono state
fortemente rallentate. «È impossibi-
le pensare che le assunzioni possano
essere disposte dall’anno scolastico
2021/22“, scrive Orizzonte Scuola.
Senza contare che dei concorsi abili-
tanti all’insegnamento non si han-
no più notizie. Inoltre, dopo la re-
cente presa di posizione del Comita-
to europeo dei diritti sociali, che ha
accolto il reclamo collettivopresen-
tato da Anief contro lo Stato italiano
per violazione dell’articolo 1 della
Carta sociale europea, il Governo
dovrà ora prevedere nuovi concorsi
per titoli per evitare una dura con-
danna dall’Europa. Non è più accet-
tabile che una maestra che ha vinto
il concorso 20 anni fa sia ancora pre-
caria, sottolinea il sindacato.

Origini incerte
Menzionato il caso
d e l l’Italia, con contagi
segnalati addirittura
a fine novembre 2019

permettere di finanziare almeno
il 20-30% del totale dei lavori, in
base allo stato di avanzamento
in cui si trova ogni progetto. In
ogni caso Razza ha teso una ma-
no all’Ance dicendosi disposto
pure a scavalcare Arcuri: «Se il ri-
tardo nell’erogazione dei fondi
da parte di Roma dovesse pro-
lungarsi, la Sicilia è in grado di
anticipare parte delle somme».
La Regione sarebbe pronta a ver-
sare nelle casse delle imprese al-
meno una ventina di milioni.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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A tappe forzate
Il presidente Musumeci:
entro l’estate contiamo
di vaccinare la
maggioranza dei siciliani

L’assessore alla salute Razza: quasi centomila gli immunizzati

La Sicilia accelera
sui vaccini
La Regione attiva
altri nove centri
Si aggiungeranno ai 65 punti già esistenti
Pronte le prime 20 mila dosi di AstraZeneca

Prot agonisti. Da sinistra: l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, e il presidente della Regione, Nello Musumeci

Fabio Geraci

PA L E R M O

La maggior parte dei siciliani po-
trebbe ricevere il vaccino anti Covid
entro o, al massimo, immediata-
mente dopo l’estate. Parola del pre-
sidente della Regione, Nello Musu-
meci e dell’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, che ieri han-
no fatto il punto sulla campagna di
vaccinazione nell’isola. «Entro
l’estate – ha detto Musumeci - con-
tiamo di immunizzare la maggio-
ranza della popolazione. Tutto di-
pende dalla quantità di vaccino che
arriverà nella nostra isola». Il gover-
natore è stato più cauto sulla possi-
bilità che la Sicilia ritorni in zona
gialla: «Aspettiamo i dati di venerdì
prossimo, per cambiare colore do-
vremmo avere la metà dei contagi
attuali. Inoltre l’assenza di un gover-
no che abbia una prospettiva di ge-
stione dell’emergenza rende più dif-
ficile la programmazione per le re-
gioni, in ogni caso dobbiamo com-
pletare questa settimana». Ma è sul-
la vaccinazione di massa dei sicilia-
ni nel secondo semestre dell’anno
sui cui puntano Musumeci e Razza:
per riuscire nell’impresa saranno at-
trezzati nove hub, uno in ogni capo-
luogo di provincia, che si aggiunge-
ranno ai 65 punti vaccinali già pre-
senti. A Palermo il quartier generale
della vaccinazioni sarà alla Fiera del
Mediterraneo: «In realtà stiamo già
lavorando a questa soluzione – spie-
ga il commissario per l’e m e rge n z a
Covid a Palermo, Renato Costa – e
possiamo essere pronti in breve
tempo. Allestiremo il grande padi-

glione 20 della Fiera per consentire
un veloce flusso delle persone: dalla
prossima settimana apriremo qual-
che postazione ma a regime ne ab-
biamo previste 392». Finora in Sici-
lia sono state 113.467 le persone che
hanno ricevuto la prima dose di vac-
cino, cioè l’86,2 per cento del target
della fase uno mentre 97.848 hanno
completato il ciclo con il richiamo:
«La campagna dei vaccini prosegue
secondo il piano concordato col mi-
nistero della Salute - ha continuato
Musumeci -. Siamo pronti a cogliere
eventuali novità: dopo Pfizer e Mo-
derna, ora avremo anche AstraZe-
neca, una opportunità per potere
accelerare l’immunizzazione». L’in-
tenzione è di raddoppiare il piano
dei vaccini con due binari paralleli:
da una parte gli over 80, chi ha ma-
lattie respiratorie o cardiocircolato-
rie, diabetici e obesi di tutte le età;
anziani tra 70 e 79 anni e persone tra
55 e 69 anni che non presentano ri-
schi specifici alle quali verranno
iniettati i vaccini di Pfizer e Moder-
na; dall’altra gli under 55 -forze
dell’ordine e armate e dipendenti
delle scuole - ai quali andrà il farma-
co di AstraZeneca di cui ieri sono ar-
rivate le prime ventimila dosi. Entro
fine mese dovrebbero essere conse-
gnate altre 102mila dosi ma la som-
ministrazione di questo vaccino do-

vrebbe partire questa settimana:
«Valuteremo se iniziare entrambi
gli elenchi in parallelo o se partire da
uno di questi, aspettiamo la decisio-
ne della Conferenza Stato-Regioni -
ha confermato l’assessore Razza -. Le
sedi di vaccinazione in questa fase
saranno i centri vaccinali ma la
prossima settimana si opererà an-
che nei nove hub provinciali. Ho in-
contrato i vertici di Federfarma per-
ché la Sicilia intende dare esecuzio-
ne alla norma della legge di stabilità
per il coinvolgimento delle farma-
cie nelle vaccinazioni».

Va controcorrente il vicepresi-
dente vicario di Sicindustria, Ales-
sandro Albanese, il quale sostiene
che «la gestione dell’emergenza a li-
vello nazionale è stata finora pres-
soché fallimentare» e chiede al pre-
sidente Musumeci «di valutare l’ac-
quisto in autonomia di dosi aggiun-
tive dei vaccini già approvati da Ema
e Aifa, così come ha già annunciato il
Veneto e come sembrano intenzio-
nate a fare Emilia Romagna e Cam-
pania. Non si tratta di contrapporsi
al governo nazionale, ma di accele-
rare sull’unica strada che può por-
tarci fuori da questo tunnel. Sono
stati spesi soldi inutili per banchi
con le rotelle, mascherine acquista-
te da intermediari a prezzi maggio-
rati e Primule salatissime – ha ag-
giunto Albanese -. La cosa più im-
portante, ossia il vaccino, tarda però
ad arrivare, rischiando così di ren-
dere la campagna di immunizzazio-
ne poco efficace e troppo lunga». A
stretto giro di posta la risposta di
Musumeci disponibile perfino al
vaccino russo Sputnik: «No a ideo-
logie, la vita innanzitutto – ha affer-

Il bollettino. Registrati 744 nuovi casi ma ricoveri in calo. Morto per complicazioni legate al Covid l’ex presidente del Senato, Franco Marini

Infezioni in aumento nell’Isola, il giallo si allontana un po’
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Dopo due giorni al ribasso, torna a sa-
lire il bilancio quotidiano dei contagi
da SarsCov-2 in Sicilia, ma la pressione
sugli ospedali continua a rallentare e i
decessi registrati nelle 24 ore restano
sotto quota trenta. Nel dettaglio, il mi-
nistero della Salute indica sull’Isola
744 nuove infezioni (266 in più rispet-
to al bollettino di lunedì scorso) su
9034 test molecolari processati (2200
in più) per un tasso di positività in
rialzo dal 7 all’8,2%, mentre risultano
altre 24 vittime (due in più) tra le quali
quattro degenti nell’Agrigentino e
due nel Ragusano, per un totale di
3728 dall’inizio dell’epidemia. Cifre
che fanno frenare gli entusiasmi sul
prossimo passaggio dell’isola
dall’arancione al giallo e dire al presi-
dente della Regione, Nello Musumeci:
«Bisogna dimezzare i contagi». A fron-
te dei 1131 guariti nelle ultime ore,

con un decremento di 411 unità il ba-
cino degli attuali positivi scende ades-
so a 38521 persone di cui 1161 (31 in
meno) ricoverate in area medica e 176
(cinque in meno) nelle terapie inten-
sive, dove si contano cinque ingressi.
Il 43% dei nuovi contagi diagnosticati
in Sicilia, pari a 319, è stato individua-
to nel Palermitano, con un in rialzo ri-
spetto ai 137 casi di lunedì scorso e
una quota di positivi che si attesta a
13917 di cui 11254 residenti nel capo-
luogo, mentre nelle altre due aree me-
tropolitane il bilancio giornaliero ri-
sulta stabile, come a Catania, o in calo,
come a Messina, dove il commissario
all’emergenza Covid, Marzia Furnari,
a seguito dei tanti focolai emersi nelle
comunità alloggio per anziani ha isti-
tuito il team “Usca case di riposo”, con
professionisti dedicati alle ispezioni
periodiche e agli interventi diretti in
caso di necessità.

Questa, oltre Palermo, la distribu-
zione dei nuovi contagi tra le provin-
ce: 109 a Catania, 80 a Trapani, 73 ad

Agrigento, 71 a Messina, 51 a Siracusa,
19 a Caltanissetta, 17 a Ragusa e cin-
que a Enna. In scala nazionale, invece,
i dati ministeriali indicano 10630
nuovi positivi (2660 in più rispetto al
bollettino precedente) e 274263 tam-
poni processati (130mila in più) fra
molecolari (126mila) e rapidi (oltre
147mila di cui 13mila in Sicilia), men-
tre si registrano altri 422 decessi, 115
in più al confronto con l’8 gennaio, per
un totale di 92002. Tra le ultime vitti-
me, Franco Marini, 87 anni, ex presi-
dente del Senato ed ex ministro del
Lavoro, già segretario generale della
Cisl e del Partito Popolare Italiano, ri-
sultato contagiato a inizio gennaio e
ricoverato a Rieti. Intanto, secondo il
monitoraggio Covid aggiornato
dall’Aie, l’Associazione italiana di epi-
demiologia, l’ultima settimana di
gennaio «conferma la tendenza di au-
mento» delle infezioni nei bimbi da
zero a dieci anni, «particolarmente
evidente in alcune regioni». In parti-
colare, è l’Umbria a presentare il rap-

porto più alto tra contagi e classi più
giovani della popolazione, specie a
Perugia, dove è stata riscontrata la va-
riante brasiliana del virus, mentre in
Sicilia, alla fine del mese scorso,
nell’ultima delle due settimane di zo-
na rossa «si osserva la prosecuzione
del trend in riduzione per tutte le età,
meno marcata per i bambini fino ai 10
anni».

Tornando al quadro quotidiano,
ma su scala globale, gli Usa restano il
Paese più colpito dalla pandemia, an-
che se, per il secondo giorno consecu-
tivo, i decessi registrati nelle 24 ore
scendono sotto le 100mila unità, a
quota 85mila. Vittime in calo anche in
Gran Bretagna, dove il premier Boris
Johnson ha annunciato un’u l t e r i o re
stretta sui viaggiatori provenienti da
33 nazioni: dovranno rimanere in ho-
tel a proprie spese per la quarantena,
effettuare due o più test e, per chi viola
le regole, carcere fino a dieci anni.
L’Italia non è nella black list. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAFranco Marini. L’ex presidente del Senato è stato stroncato dal Covid

Stop a Bertolaso, scontro fra Milano e Roma
l Mentre è in fase di
conclusione la prima fase della
campagna vaccinale anti-Covid
in Lombardia, che ha visto
coinvolte 319.952 persone (pari
al 93% del target), tra personale
sanitario ed ospiti delle Rsa, la
Regione ha preparato e
presentato al Cts il suo Piano
organizzativo vaccinale di massa
(il cosiddetto Piano Bertolaso),
che dovrebbe portare entro il
mese di giugno a vaccinare 6,6
milioni di persone con le
vaccinazioni di massa e
raggiungere un totale di 10,2
milioni. Il piano, la cui
valutazione da parte del Cts è
stata per il momento bloccata
per volere del ministero della
Sanità, dovrebbe prendere il via

a partire dal 12 aprile. «Trovo
incredibile che il ministero della
Salute abbia deciso di bloccare la
valutazione», è sbottato il
governatore Attilio Fontana. A
stretto giro la risposta: il piano
vaccini «ha valenza nazionale» e
dunque «ogni atto delle singole
Regioni diretto a intervenire sulla
materia può essere valutato dal
ministro della Salute in ragione
della necessità di azioni
coordinate ed omogenee su tutto
il territorio nazionale». È
necessario un «raccordo» tra le
iniziative delle Regioni con le
prescrizioni nazionali. Ci sarà
comunque un esame «rapido e
costruttivo» del piano, «purché in
linea con le indicazioni del piano
nazionale». La campagna

vaccinale di massa dovrebbe
durare 17 settimane e
concludersi, disponibilità dei
vaccini permettendo, entro il 21
giugno. Secondo il cosiddetto
Piano Bertolaso, dopo che nelle
prossime otto settimane si
lavorerà con centri vaccinali
distribuiti e con una prima
limitata capacità di centri
vaccinali massivi, da metà aprile
queste strutture cominceranno a
lavorare a pieno ritmo. Sul fronte
dei dati, con 29.479 tamponi
effettuati è di 1.625 il numero di
nuovi positivi, una percentuale
dunque del 5,5%. Sono 363 i
ricoverati in terapia intensiva
3.553 negli altri reparti, 55 i
deceduti che porta il totale da
inizio pandemia a 27.559.
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O ttimista
Il direttore dell’o spedale
Spallanzani, Vaia: non
causano aggravamenti
della malattia

M i g ra n t i . La Rhapsody ospiterà le persone positive al covid arrivate da Augusta con la Ocean Viking

mato il Governatore -. Siamo pronti
ad acquistare i vaccini qualora fossi-
mo autorizzati a farlo, ora non c’è
questa possibilità di agire in auto-
nomia. Se dovessero cambiare le re-
gole, in 24 ore saremmo in condizio-
ni di formalizzare le richieste ma se
arrivassero i vaccini concordati po-
tremmo andare a gonfie vele fino ad
agosto o a settembre».

Intanto è stato un vero e proprio
boom di prenotazioni per la vacci-
nazione degli over 80 che dovrebbe
prendere il via il 20 febbraio: «Sono
state 76.041, il 90 per cento ha utiliz-
zato la piattaforma online, il 10 per
cento il call center – ha sottolineato
l’assessore Razza -. L’86 per cento dei
prenotati ha un’età compresa tra gli
80 e gli 89 anni, il 14 per cento tra i 90
e i 99 anni». Infine un congelatore
per la conservazione e lo stoccaggio
dei vaccini anti Covid è stato messo
a disposizione dal Parco dei Nebro-
di e sarà gestito dall’ospedale di
Sant’Agata Militello. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O
La variante inglese è arrivata un
mese fa in Sicilia ma non si sarebbe
diffusa tra la popolazione grazie
all’intervento tempestivo dei sani-
tari. C’è invece molta cautela su un
episodio della variante sudafricana
mentre il Dipartimento delle attivi-
tà sanitarie e osservatorio epide-
miologico dell’assessorato regiona-
le della Salute ha bollato come de-
stituite di fondamento le voci che
anche la mutazione brasiliana del
Covid-19 fosse stata rintracciata in
Sicilia.

In realtà la variante inglese era
stata individuata a gennaio su un
passeggero proveniente da Londra.
Sbarcato all’aeroporto di Palermo,
l’uomo era risultato positivo al
tampone ed era stato subito isolato
in ospedale: appena guarito ha fat-
to rientro nel Regno Unito. Per altre
tre persone, le cui condizioni non
sono gravi, gli accertamenti avviati
nel laboratorio Cqrc del Cto, diretto
dalla professoressa Francesca Di
Gaudio, e in quello dell’Ist it uto
zooprofilattico del capoluogo, sta-
biliranno tra oggi e domani se ab-
biano contratto la variante britan-
nica del virus.

Tutto da confermare - ed è in cor-
so il sequenziamento del genoma
del Sars Cov2 per appurarlo - il caso
della variante sudafricana: un prete
tornato da una missione in Africa il
29 gennaio è stato trovato positivo
ed è ricoverato da giovedì all’ospe-
dale di Partinico. «Il sacerdote –
spiega il commissario straordinario
per l’emergenza Covid a Palermo,
Renato Costa – era stato in Tanza-
nia e, per precauzione, abbiamo ri-
tenuto opportuno metterlo in iso-
lamento in una stanza a pressione
negativa dell’ospedale di Partinico

assieme agli altri degenti che erano
in camera con lui e stiamo traccian-
do anche i contatti più stretti. Fino-
ra il nostro è solo un sospetto ma
stiamo sequenziando l’Rna proprio
perché abbiamo il dovere di appro-
fondire in attesa di avere risposte
certe. Vorrei sottolineare che lo
stesso era accaduto a gennaio quan-
do scoprimmo la positività di un
cittadino inglese appena atterrato a
Palermo: in quell’occasione fum-
mo tempestivi come adesso riu-
scendo così a bloccare l’event uale
trasmissione dell’infezione».

Il Dipartimento attività sanita-
rie e osservatorio epidemiologico
dell’assessorato regionale della Sa-
lute smentisce invece categorica-
mente «la notizia relativa alla pre-
senza in Sicilia di soggetti affetti da
Covid-19 con variante brasiliana.
Sono in atto, invece, le ricerche del
gene S della variante inglese su al-
cuni pazienti in cura nell’Isola». Se-
condo il presidente della Regione,
Nello Musumeci non ci sarebbe
«nessun allarme sulla variante su-
dafricana anche se siamo in allerta.
Sulla variante inglese abbiamo re-
gistrato tre possibili casi anche se
per fortuna nessuno di questi risul-
ta essere particolarmente grave.
Tuttavia procediamo nell’indagine
epidemiologica ma non si registra-
no particolari conseguenze. È im-
portante non sottovalutare nessu-
na delle due varianti e mi auguro
che nel caso della variante sudafri-
cana si tratti soltanto di un falso al-
larme». E l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, ha aggiunto:
«Siamo stati tra i primi ad avere cer-
tificato con l’Istituto superiore di
sanità la sequenza effettiva della
variante inglese, e lo stesso lavoro
stiamo facendo con le altre varian-
t i».

Da quando il Coronavirus ha fat-
to la sua comparsa sono state se-
gnalate migliaia di varianti ma a
preoccupare di più sono proprio le
mutazioni inglese, sudafricana e
brasiliana. La prima ha avuto origi-
ne nel Sud-Est dell’Inghilterra a set-
tembre e si è diffusa molto in fretta
da novembre in poi: stando alle os-
servazioni degli studiosi è più con-
tagiosa ma non più virulenta e sem-

bra che possa essere neutralizzata
dagli attuali vaccini. Anche la va-
riante sudafricana, riconosciuta ai
primi di ottobre, è più contagiosa
ma non più pericolosa ed anche in
questo caso gli scienziati concorda-
no che i vaccini dovrebbero essere
efficaci mentre la terza, quella bra-
siliana, sembra la più preoccupan-
te. Recentemente un’infermiera
45enne si è nuovamente ammalata
con questa variante cinque mesi
dopo essersi ripresa dalla malattia
causata dal ceppo più vecchio. Nel-
la seconda infezione i sintomi della
donna sono peggiorati: l’ipotesi è
che possa cambiare la forma della
proteina spike rendendola meno
riconoscibile al sistema immunita-
rio e quindi ai vaccini. «Finora sap-
piamo che le varianti non portano
un aggravamento della malattia e
che allo stato non ci sono elementi
che facciano pensare a una minore
validità del vaccino – ha rassicurato
il direttore sanitario dell’ospedale
Spallanzani, Francesco Vaia - qua-
lora fosse necessario, siamo in gra-
do di adeguare i vaccini in breve
tempo». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Accertata la presenza del virus modificato su un uomo arrivato con un volo da Londra, è stato subito isolato

La variante inglese fa paura a Palermo
Indagini su un malato giunto dall’Africa
Un sacerdote missionario tornato dalla Tanzania è ora ricoverato a Partinico
I sanitari smentiscono l’arrivo nell’Isola pure del pericoloso ceppo brasiliano

Augusta, 46 migranti positivi
in quarantena sulla Rhapsody

l Sono 46 i migranti risultati
positivi al covid 19 sbarcati, tra
ieri e altro ieri, al porto di
Augusta, in provincia di Siracusa
dalla nave Ocean Viking della
ong Sos Mediterranée che li
aveva soccorsi la scorsa
settimana, in 4 diverse
operazioni, al largo della Libia.
Tra di questi 9 sono minori non
accompagnati, tutti i 422
profughi prima di poter
scendere a terra nelle lunghe
operazioni di sbarco durate un
giorno e mezzo, sono stati
sottoposti al controllo sanitario
effettuato dal personale dell’Asp
di Siracusa che è salito a bordo
della nave per fare i tamponi.
Tutti gli adulti, positivi e non, e
le famiglie con bambini sono
stati poi trasbordati sulla
Rhapsody, la nave traghetto che

si trovava al largo di Porto
Empedocle ed è arrivata al porto
megarese due giorni, fa
contemporaneamente con
l’Ocean viking. Lì i migranti
trascorreranno il loro periodo di
quarantena, con i positivi che
sono collocati in una parte della
nave, separati da chi non è stato
contagiato dal covid ma deve lo
stesso effettuare l’isolamento
domiciliare. Del gruppo
facevano parte anche 71 minori
senza genitori che sono stati
trasferiti nel centro di prima
accoglienza di Pozzallo (Ragusa).
Discrete le condizioni di salute,
a parte tre migranti trasferiti in
ospedale: una donna incinta, un
uomo con una ferita alla testa e
un altro migrante con una
probabile frattura ad una mano.
( *C E SA* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I NUMERI IN SICILIA
Zona gialla da lunedì? Musumeci frena: «Prima serve dimezzare i contagi»
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Si ipotizzava giorni fa
che la Sicilia tra domenica (giorno
di San Valentino) e lunedì prossi-
mo sarebbe potuta passare alla
“zona gialla”.

Ora, invece, ci sarebbe una “fre-
nata” e la conferma arriva dal pre-
sidente della Regione Nello Musu-
meci che ieri pomeriggio, nel cor-
so di una conferenza stampa ha
fatto il punto sul Covid-19 in Sici-
lia.

«Grazie a Dio - ha detto il gover-
natore - possiamo guardare con
ottimismo anche al passaggio di
zona. Ancora oggi siamo e dobbia-
mo essere in zona arancione, per-
ché i numeri non sono assoluta-
mente confortanti per potere
cambiare colore, ma l’obiettivo
nostro è di lavorare perché prima
possibile si possa cambiare colore

della zona e consentire a tutti gli
operatori di potere tornare a lavo-
rare. er sapere se la Sicilia potrà
passare a zona gialla aspettiamo i
dati di venerdì. Per cambiare colo-
re dovremmo avere la metà dei
contagi di oggi (ieri per chi legge,
ndr). Inoltre, l’assenza di un Go-
verno nazionale che abbia una
prospettiva di gestione dell’emer-
genza rende più difficile la pro-
grammazione per le Regioni, in o-
gni caso dobbiamo completare
questa settimana».

Al momento dunque, la “zona
gialla” può attendere. Nel report
quotidiano diffuso ieri pomerig-
gio dal ministero della Salute i
nuovi positivi nell’Isola sono stati
nelle ultime 24 ore 744, erano 1.954
il 16 gennaio, quando l’Isola diven-
tò zona rossa. I ricoverati sono
1.337 ben 66 in meno rispetto a ieri
(primo giorno zona rossa erano

1.618); 1.131 i guariti e 24 morti il cui
bilancio provvisorio adesso è a
quota 3.728.

In particolare 31 ricoverati in
meno nei reparti ordinari e 5 pa-
zienti in meno nelle terapia inten-
sive anche se ci sono altri 5 nuovi
ingressi.

Questa la suddivisione per pro-
vince dei nuovi casi odierni: 319 a
Palermo, 109 a Catania, 80 a Tra-
pani, 73 ad Agrigento, 71 a Messina,
51 a Siracusa, 19 a Caltanissetta, 17
a Ragusa e 5 a Enna.

I tamponi processati sono stati
21.948 (9.034 molecolari e 12.914
test rapidi), con il tasso di positivi-
tà che aumenta rispetto a ieri e si
porta al 3,4%.

Ad oggi sono 142.776 i siciliani
colpiti dal virus e 100.527 invece
quelli che sono guariti guarendo
dall'infezione. Naturalmente è an-
cora preso per potere “cantare

vittoria”, la battaglia contro il
Corvid-19 è ancora lunga e la cur-
va dei contagi si evolve sia in for-
ma crescente o descrescente nel
corso delle varie onde giornalie-
re.

«L’andamento dei dati delle ulti-
me giornate fa pensare che la pan-
demia si va sempre più trasfor-
mando in endemia - sottolinea
l’infettivologo Alessandro Bivona
-. L’abbassamento delle misure di
contenimento dà infatti subito i
suoi deleteri frutti. Se pensiamo a
quello che è stato nei secoli passati
l’andamento delle malattie infet-
tive vediamo come i patogeni ten-
dono ad adeguarsi (mutano, ndr)
diventando sempre più diffusivi e
man mano meno patogeni. L’uni-
co modo quindi per bloccare al più
presto la diffusione del Coronavi-
rus è e rimane la vaccinazione di
massa attuata in tempi brevi».

Gli esperti: «L’epidemia peggiora
necessarie misure più severe»

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. L’epidemia di Covid-19 in
Italia comincia a dare i primi se-
gnali di un peggioramento perché,
al di là dell’aggiornamento quoti-
diano dei numeri, le analisi setti-
manali indicano che, se la situa-
zione è tornata ai livelli di ottobre
grazie alle misure di contenimen-
to, la sua evoluzione «è in chiaro
peggioramento» e secondo gli e-
sperti richiederebbe misure di
contenimento più severe.

Lo indicano, per esempio, le a-
nalisi del matematico Giovanni
Sebastiani, dell’Istituto per le Ap-
plicazioni del Calcolo “Mauro Pi-
cone” del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche (Cnr-Iac).

Di situazione in stallo, nella
quale la circolazione delle varianti
potrebbe avere un effetto dirom-
pente parla il fisico Enzo Marina-
ri, dell’Università Sapienza di Ro-
ma,

I dati del ministero della Salute
indicano che nelle ultime 24 ore i

nuovi casi positivi sono stati
10.630, ossia il 33% in più rispetto
ai 7.970 del giorno precedente.
Considerando che sono stati ese-
guiti complessivamente 274.263
tamponi, sommando molecolari e
antigenici rapidi, il tasso di positi-
vità è sceso al 3,9% contro il 5,5%
del giorno precedente, quando e-
rano stati eseguiti 130.000 tampo-
ni in meno.

La situazione è però molto di-
versa considerando il rapporto fra
i nuovi casi positivi e i soli tampo-
ni molecolari, osserva Sebastiani.
«In questo caso il tasso di positivi-
tà non si riduce e l’analisi della
variazione settimanale mostra che
la percentuale dei casi positivi sui
tamponi molecolari è in aumen-
to».

Anche secondo Marinari «il tas-
so di positività calcolato conside-
rando la somma di tamponi rapidi
e molecolari alla fine non si rivela
un ottimo indicatore per capre la
situazione». I tamponi rapidi rie-
scono infatti a individuare soltan-

to i casi nei quali la carica virale è
molto elevata. Anche per questo,
rileva Marinari, «oggi ci perdiamo
il doppio dei positivi rispetto al
momento del secondo picco: que-
sto vuol dire che il tracciamento è
finito e che non stiamo più cer-
cando i casi asintomatici».

L’impressione allora, prosegue il
fisico, è che «per capire bene la
situazione conviene considerare i
numeri relativi ai ricoveri nelle u-

nità di terapia intensiva e ai de-
cessi».

Sono numeri ancora alti, come
indicano i 422 decessi registrati in
24 ore: il 38% in più rispetto ai 307
del giorno precedente. Elevato an-
che il numero di pazienti Covid in
terapia intensiva: sono 2.143, esat-
tamente lo stesso numero rispetto
al giorno precedente e gli ingressi
registrati in un giorno sono stati
146. «La tendenza che emerge - os-

serva Sebastiani - è che stanno
scendendo sempre più lentamen-
te». Leggera la variazione relativa
ai ricoveri nei reparti Covid, che
con 15 unità in più rispetto al gior-
no precedente raggiungono il to-
tale di 19.512.

Fra le regioni, la Lombardia con-
tinua a registrare il maggiore in-
cremento dei casi in 24 ore, con
1.625, seguita da Campania (1.625),
Emilia Romagna (977) e Lazio
(847).

E’ una situazione difficile, se-
condo Marinari, nella quale «si
può rischiare di esplodere per al-
meno due fattori: il primo riguar-
da alcune realtà locali, come quel-
le di Bolzano e Perugia, e l’altro è
il problema delle varianti». Anche
per Sebastiani la scommessa è ca-
pire quale andamento potrà pren-
dere adesso la curva epidemica,
ma secondo l’esperto «con 17 re-
gioni-province autonome in gial-
lo, i fenomeni da “liberi tutti” d e l-
lo scorso fine settimana, la diffu-
sione delle nuove varianti con più
alta trasmissibilità e le condizioni
ideali in questo periodo dell’anno
per la circolazione del virus, è
molto probabile che la traiettoria
evolverà verso un aumento con-
temporaneo dei positivi e dei de-
cessi». l
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Le “selfievie” fra tagli e mini-ristori
Regione. La bozza del ddl di stabilità: risparmi su affitti, partecipate e dirigenti. Covid, 40 milioni
per famiglie numerose, partite Iva monoreddito e terzo settore. La curiosità: tour social su Ulisse
CATANIA. Tagli rigorosi a gran parte
delle spese, con riduzione degli affitti
passivi e rialzo dei canoni del 20%, ri-
sparmi sui dirigenti e una definitiva
cura dimagrante sui carrozzoni re-
gionali in liquidazione. Ma anche mi-
sure anti-Covid (con 40 milioni, non
tantissimo) destinate a ristori di lavo-
ratori monoreddito e famiglia nume-
rose. E, fra le righe, pure alcune nor-
me particolari: una prevede l’assun -
zione alla Regione dei figli dell’ex as-
sessore Sebastiano Tusa; un’altra la
promozione di una “selfievia” per tu-
risti social alla scoperta delle bellezze
siciliane. Fino a ieri pomeriggio, fra il
borbottare delle opposizioni e le per-
plessità anche di alcuni deputati del
centrodestra, all’Ars nessuna traccia
dei disegni di legge della giunta re-
gionale su bilancio e legge di stabilità.
Serviranno ancora 24-48 ore prima
che la manovra sia trasmessa a Palaz-
zo dei Normanni. I tecnici dell’Econo -
mia, come apprende l’Ansa, «stanno
effettuando il coordinamento tecni-
co delle norme», e« stanno analizzan-
do le coperture finanziarie».

Ma La Sicilia ha avuto modo di con-
sultare una bozza di legge di stabilità,
molto attendibile, che in serata gira
nelle stanze dei bottoni della maggio-
ranza.
Le cure dimagranti. I ddl finanziari
partono da due presupposti oggetti-
vi: le minori entrate tributarie dovu-
te alla crisi legata al Covid e la neces-
sità di ridurre la spesa corrente per
rispettare l’accordo spalma-debiti
con il governo nazionale. Per questi
motivi, una significativa parte della
legge di stabilità sarà riservata a «ri-
duzione spese e maggiori entrate per
il patrimonio regionale». Fra le misu-
re, dal 1° luglio 2021, la riduzione del
5% per tre anni dei canoni per le loca-
zioni passive e l’aumento del 20% dei
canoni per le locazioni attive e per le
concessioni demaniali e patrimoniali
non a uso governativo.

Ma il «concorso al contenimento
della spesa pubblica», nella strategia
del governo regionale, si ottiene an-
che con «il monitoraggio permanen-
te dei conti pubblici locali», attraver-
so un «sistema digitale della finanza
regionale» affidato all’assessorato al-

l’Economia. Ma, in attesa che la tec-
nologia faccia il suo corso, la cura di-
magrante riguarderà le società par-
tecipate e gli enti controllati: dovran-
no procedere, entro il 30 aprile, alla
«predisposizione di un piano di rien-
tro per la riduzione delle spese cor-
renti pari al 3% rispetto a quelle so-
stenute nell’anno precedente». Se
non lo faranno, scatta la decadenza
degli organi di amministrazione e
una eventuale azione di responsabili-
tà nei loro confronti. Per Riscossione
Sicilia, in attesa del passaggio all’A-
genzia delle Entrate, è invece previ-
sto un contributo di 18 milioni.

In materia di riduzione della spesa
un’altra strategia sarà la «gestione
centralizzata degli acquisti», con un
potenziamento delle risorse umane
della Cuc (Centrale unica acquisti,
coinvolta dallo scandalo delle maz-
zette negli appalti della sanità) con un
nuovo perimetro di competenze «con
l’obiettivo di sgravare l’Ufficio da
procedure di minore significatività
sulla spesa».

Ma si tocca anche la burocrazia re-
gionale. «E’ in fase di elaborazione - si
legge nella relazione della finanziaria
- la dotazione organica per l’anno
2021, che si attesterà a circa 900 diri-
genti (oggi sono 1.113, ndr) e a poco più
di 12.300 unità per il personale del
comparto non dirigenziale» . Nel
triennio 2022/2024, è prevista la ridu-
zione del 100% dei dipendenti co-
munque cessati dal servizio nell'anno
precedente per le categorie A e D (50

unità) , del 60% per la categoria C (cir-
ca 150 unità) e del 40% per la catego-
ria D (circa 130 unità), con conseguen-
te riduzione della dotazione organi-
ca, al termine del triennio di circa ul-
teriori 330 unità. Per la dirigenza, la
riduzione della dotazione organica è
«commisurata al 70% dei soggetti co-
munque cessati dal servizio nell'anno
precedente»; e «ciò comporterà una
ulteriore riduzione di circa 100 unità
nel triennio». Con divieto di «proce-

dere all’assunzione a tempo indeter-
minato» di dirigenti.
Gli interventi anti-Covid. Gli asses-
sori alle Attività produttive e al Turi-
smo avevano proposto ristori regio-
nali per imprese, albergatori e risto-
ratori. Ma non c’è traccia nel ddl vota-
to in giunta.

Nella bozza di legge di stabilità, in-
vece, un intervento per chi - famiglie
e imprese sociali - si trova «in situa-
zione di difficoltà economica deter-
minata dalla pandemia da Covid 19».
Viene creato un fondo di 40 milioni,
con risorse Poc, con cui l’assessorato
alla Famiglia potrà aiutare: «le im-
prese del Terzo Settore»; « i lavorato-
ri monoreddito di istituti ed enti pub-
blici non economici in stato di crisi,
che non percepiscono salario da oltre
dodici mesi e che non sono usufrui-
scono di ammortizzatori sociali»; «i
lavoratori autonomi monoreddito
con nuclei familiari con almeno quat-
tro figli minori che hanno subito un
decremento nell'anno 2020 dell'im-
ponibile pari al 30% rispetto a quello
percepito nell'anno 2019», per cause
legate al Covid; «la tutela dei minori
attraverso l’erogazione degli assegni
di mantenimento arretrati dovuti dal
genitore obbligato in forza di un
provvedimento del Tribunale»: «le
famiglie numerose con almeno 4 figli
minori, attraverso l’erogazione di un
bonus una tantum».
Le curiosità fra le righe. Ma ci sono
anche delle norme sganciate dalla ne-
cessità di tagli e dalla crisi Covid. Una,
un dovuto omaggio alla memoria di
Sebastiano Tusa, prevede l'estensio-
ne dei benefici della legge regionale
7/2004 ai figli dell’ex assessore-ar-
cheologo morto nel disastro aereo in
Etiopia di due anni fa. La norma con-
sente l’assunzione diretta dei vigili
nell'amministrazione regionale o en-
ti vigilati, anche in sovrannumero.

L’altra chicca, fra le righe della leg-
ge di stabilità regionale, è quella delle
“selfievie”. Con «istituzione e ricono-
scimento di un percorso siciliano sul-
le tappe dell’Odissea», chiesti da Al-
berto Samonà, assessore leghista ai
Beni culturali, per un tour in quattro
tappe: la Grotta di Polifemo a Milazzo,
i faraglioni dei Ciclopi ad Aci Trezza,
le Eolie e lo Stretto visto da Scilla. Una
pacchia, per gli amanti dei selfie sui
social. Quando potranno tornare in
Sicilia, s’intende. E la «finanziaria di
guerra» sarà solo un ricordo. Forse.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Palermo. Testimone al processo, il presidente dell’Ars nega ogni coinvolgimento

Miccichè: «Mai favorito gli affari di Arata»
PALERMO. Smentisce di aver mai
favorito gli affari siciliani del con-
sulente della Lega Paolo Arata, nega
di aver mai saputo dei suoi legami
con l’imprenditore Vito Nicastri, ri-
tenuto dagli inquirenti tra i favo-
reggiatori della latitanza del boss
Matteo Messina Denaro.

Il presidente dell’Ars Gianfranco
Miccichè è salito sul banco dei testi
per deporre al processo che vede
imputati di corruzione e intestazio-
ne fittizia di beni il faccendiere
Paolo Arata, il figlio Francesco Pao-
lo, il dirigente regionale Alberto
Tinnirello e l’imprenditore milane-
se Antonello Barbieri. Il processo,
celebrato in ordinario davanti alla
quarta sezione del tribunale di Pa-
lermo, nasce da un’inchiesta della
Dda del capoluogo che portò in car-
cere l’imprenditore Vito Nicastri,

che ha patteggiato una condanna a
due anni e 10 mesi sempre per cor-
ruzione e intestazione fittizia di be-
ni, il figlio Manlio, che rispondeva
degli stessi reati, e che ha patteggia-
to a due anni, gli Arata e alcuni fun-
zionari regionali. Al centro del pro-
cesso un giro di tangenti pagate per
avere le autorizzazioni per la rea-
lizzazione di due impianti di bio-
metano a Francoforte e Calatafi-
mi.

Miccichè ha confermato di aver
incontrato Arata che gli avrebbe
chiesto di informarsi sullo stato di
una pratica relativa a un impianto
da realizzare nel trapanese ferma
all’assessorato regionale all’Ener-
gia. L’imprenditore avrebbe chiesto
al presidente dell’Ars di velocizzare
i tempi. «Nel mio ruolo cerco sem-
pre di snellire le lungaggini buro-

cratiche», ha sostenuto, precisando
che a presentargli Arata sarebbe
stato Alberto Dell’Utri, fratello del-
l’ex senatore di Fi Marcello Dell’U-
tri. «Chiamai l’assessore all’Energia
Pierobon e il direttore generale Co-
cina per sapere lo stato di una prati-
ca, ma non ho approfondito», ha
spiegato. Miccichè ha anche rac-
contato che l’assessore alle Attività
produttive Mimmo Turano lo a-
vrebbe messo in guardia sul consu-
lente leghista dicendogli che aveva
brutte frequentazioni ma non a-
vrebbe mai fatto cenno al suo rap-
porto con Nicastri. Sul banco dei te-
sti è salito anche l’assessore all’E-
nergia Pierobon che ha sostenuto di
essere stato lasciato all’oscuro sui
dubbi di Turano e Miccichè su Ara-
ta. «Nessuno si è preso la briga di
avvisarmi», ha detto. l

Il retroscena. Minardo vedrà Razza: i dubbi sul patto. “Clausole” lombardiane e nuove strategie

Ecco perché la Lega sta pensando di “rimbalzare” Musumeci
MARIO BARRESI

E niente: questo matrimonio non s’ha
da fare. Almeno per ora; poi chissà, si
vedrà. Ma, al di là delle nobili sugge-

stioni letterarie, sembra l’ennesima puntata
di una telenovela brasiliana. Il lungo corteg-
giamento - vampate iniziali e cali del deside-
rio; scenate di gelosia e ritorni di fiamma;
promesse mancate e scappatelle durature -
fra Nello Musumeci e Matteo Salvini arriva a
un punto di caduta. La Lega, alla vigilia di un
incontro preannunciato come tappa crucia-
le verso la federazione con DiventeràBellis-
sima, si irrigidisce. E forse prenderà tempo.

«Per ora non si può. Ne riparliamo, magari,
fra qualche mese». Potrebbe essere questa,
con un fantasioso margine d’approssimazio -
ne, la risposta di Nino Minardo a Ruggero
Razza nel vis-à-vis previsto sabato prossimo.
Il segretario regionale della Lega e lo strate-
ga politico del governatore devono ridiscu-
tere del patto federativo. E ora ci sarebbe pu-
re una bozza di risoluzione, da proporre al-
l’assemblea di DiventeràBellissima, che Raz-
za è pronto a sfoderare come prova che «sta-

volta siamo pronti e facciamo sul serio».
Minardo ieri ha incontrato Salvini. Per

consegnargli il “dossier Sicilia” da condivi-
dere con Mario Draghi, «una nuova visione
strategica di sviluppo della nostra regione
con il Recovery Plan». Un documento che, di
fatto, scavalca il governatore. E il “Capita -
no”, per inciso, «ha assicurato il massimo a-
scolto e la massima condivisione». Ma, ci ri-
sponde gelido al telefono il deputato modi-
cano, «non abbiamo parlato d’altro». Ieri.

Anche perché la linea era stata già discussa
prima. Pur apprezzando lo sforzo di chiarez-
za del movimento del governatore (che ave-
va ricevuto da Salvini in persona l’invito lo
scorso giugno, rispondendo con un «ne par-
lerò con i miei» e successivi lunghi mesi di si-
lenzio), in casa leghista ora c’è più d’un dub-
bio sull’opportunità e sui tempi dell’accordo.
Anche perché c’è già un patto federativo - lo
stesso proposto prima a Musumeci - con gli
Autonomisti. E si dà il caso che, nel docu-
mento top secret che La Sicilia ha avuto mo-
do di consultare, c’è l’impegno reciproco per
cui «i vertici dei due partiti collaboreranno,
si consulteranno e assumeranno decisioni

concordate e condivise». E anche una clauso-
la specifica: il patto federativo «non è esten-
sibile ad altri partiti o movimenti nell’ambi -
to regionale siciliano, salvo eventuali propo-
ste formalmente condivise da entrambe le
parti». In pratica: se Musumeci vuole entra-
re, oltre a quello della Lega, ci vuole anche il
via libera degli eredi di Raffaele Lombardo.

Il resto è legato alla nuova strategia salvi-
niana in Sicilia: accordi con movimenti ter-
ritoriali e caccia ai moderati. Non è difficile
pensare che Minardo, in prospettiva delle
Regionali, voglia mani più libere di come le
avrebbe con un ingombrante accordo col go-
vernatore uscente che aspira al bis. E poi c’è
l’altro punto del patto firmato: «Cooperare
per la formazione di una lista Mna e una lista
Lega, entrambe forti a supportare il candi-
dato presidente della Regione». Che, «in ac-
cordo» con gli Autonomisti, «sarà indicato
dalla Lega». Con FdI (ieri vertice all’Ars con
tutti i big siciliani) che ipotizza già di «andare
oltre». E così l’ultima rassicurazione di Salvi-
ni («nessun veto su Musumeci») sembra tra-
sformarsi sempre più un #NelloStaiSereno.

Twitter: @MarioBarresi

Matrimonio
manzoniano
o telenovela
brasiliana?
Nella foto sopra
il segretario
siciliano della
Lega, Nino
Minardo, ieri
consegna a
Matteo Salvini il
“dossier Sicilia”;
accanto Nello
Musumeci sul
palco di Pontida

SUNSERI (M5S) : «COMUNI BEFFATI SUI 300 MILIONI»

Parla di «ennesimo spot di Musumeci cui segue il nulla», Luigi Sunseri
(M5S) sul mancato arrivo dei ddl di bilancio e finanziaria all’Ars. Ma il
componente della commissione Bilancio ricorda che «a oggi non è
arrivato un solo centesimo dei 300 milioni del Fondo perequativo
promessi dalla Regione a maggio scorso ai Comuni siciliani per far
fronte alla pandemia». E poi «il Fondo investimenti 2020 dei Comuni
siciliani, pari a 115 milioni, che per la prima volta nella storia è stato
spostato dal bilancio regionale ai fondi extraregionali». Somme
«decretate il 31 dicembre scorso di cui però i Comuni, che le hanno
previste nei bilanci, ad oggi, non hanno visto un solo centesimo».



Caccia alle varianti scovata l’inglese 
incubo sudafricana 
Il virus mutato ha colpito uno straniero venuto da Londra e tre siracusani 
Altri 50 casi sospetti. Grave a Partinico un prete rientrato dalla Tanzania 
di Giusi Spica La variante inglese è sbarcata a Palermo il 9 gennaio: l’ha portata un 
passeggero ventunenne di nazionalità straniera arrivato con un volo decollato da 
Londra, nonostante il blocco aereo imposto dal governo italiano. È lui il “ paziente 
zero” identificato dal Centro regionale di qualità (Crqc) e dall’Istituto 
zooprofilattico. Ma la probabilità che già prima la mutazione fosse presente 
nell’Isola è alta. A distanza di un mese da quell’episodio isolato, in provincia di 
Siracusa sono risultati positivi alla variante inglese tre siciliani per i quali è in corso 
lo studio del link epidemiologico. E ci sono altri 50 casi da confermare. Ma 
preoccupano anche le condizioni di un prete palermitano di 46 anni ricoverato 
all’ospedale di Partinico dopo un viaggio di ritorno dalla Tanzania: il sospetto che 
si tratti della più aggressiva mutazione sudafricana verrà sciolto nei prossimi giorni, 
quando i tecnici del Crqc e dell’Istituto zooprofilattico sequenzieranno l’intero 
genoma del virus. 
Che le varianti circolassero anche in Sicilia era assai probabile. Adesso c’è la prova 
che fa temere per la tenuta della campagna vaccinale. Perché, se la variante inglese 
sembra sensibile ai vaccini sul mercato, i dubbi riguardano quella sudafricana che 
per alcuni esperti sarebbe insensibile al vaccino di AstraZeneca. Spiega l’assessore 
alla Salute Ruggero Razza: «Siamo stati tra i primi a individuare e sequenziare la 
mutazione certificata dall’Istituto superiore di sanità. La campagna vaccinale è 
fondamentale in questo momento, perché raggiungere l’immunizzazione il prima 
possibile è direttamente proporzionale alla minore circolazione del virus e quindi 
alla minore possibilità che muti, passando di persona in persona». 
Intanto però in Sicilia è partita la caccia alle varianti. L’8 febbraio, durante un 
vertice all’assessorato regionale alla Salute, sono stati individuati e comunicati 
all’Istituto superiore di sanità i laboratori scelti come centri di riferimento per la 
ricerca della circolazione delle mutazioni in Sicilia. Fra questi c’è il Centro 
regionale qualità di Palermo, diretto da Francesca Di Gaudio, che assieme ai biologi 
Gregorio Seidita del Policlinico di Palermo e Stefano Reale dell’Istituto 
zooprofilattico sperimentale di Palermo ha individuato il primo caso di variante 
inglese. 



Il ventunenne inglese sbarcato dall’aereo Ryanair è stato sottoposto al tampone 
antigenico all’arrivo a Punta Raisi dai medici dell’Usca, coordinati dal commissario 
straordinario per l’emergenza Renato Costa. 
Il giovane è stato poi sottoposto al tampone molecolare che ne ha accertato la 
positività. Ma — sorpresa — il reagente ha individuato solo due dei quattro geni del 
virus, e non la proteina S. Di qui è scattato il sospetto che quel gene potesse essere 
mutato. Il tampone è stato allora analizzato dal Crqc e poi sottoposto a un’ulteriore 
conferma tramite sequenziamento dall’Istituto zooprofilattico, guidato da Stefano 
Vullo. La sequenza era quella della variante: B.1.1.7., anche se è ancora da tracciare 
il ceppo per individuare gli eventuali contagiati. È stato allertato il presidente 
dell’Istituto superiore di sanità e la sequenza è stata registrata nelle banche dati 
internazionali del genoma a nome dei tre ricercatori palermitani e del responsabile 
del laboratorio dell’Istituto zooprofilattico Fabrizio Vitale. 
La Regione ha voluto mantenere il massimo riserbo, visto che si trattava di un 
cittadino inglese. In questi giorni però le varianti sono state scoperte su tre siciliani 
della provincia di Siracusa. Non si sa se siano casi senza legame fra loro o se si tratti 
di un mini- focolaio. « Stiamo proseguendo l’indagine epidemiologica — conferma 
il governatore Nello Musumeci — ma stanno bene, non sono gravi e non destano 
allarme». 
Il dipartimento Attività sanitarie dell’assessorato alla Salute ha disposto di 
attrezzare alcuni maxi-laboratori per la ricerca delle varianti. Oltre a quelli del Crqc 
e dell’Istituto zooprofilattico, ci saranno i tre laboratori di Igiene dei Policlinici di 
Palermo, Catania e Messina, che presto saranno dotati di kit di reagenti in grado di 
individuare le varianti: le gare sono già partite. Solo in un secondo momento saranno 
coinvolti altri laboratori di microbiologia che subito, disponendo di attrezzature 
all’avanguardia e sequenziatori, sarebbero pronti a partire, come quelli del Cervello 
a Palermo e i laboratori di genetica molecolare dei Policlinici universitari. 
Nei prossimi giorni arriverà il responso sul temuto caso di variante sudafricana che 
sta tenendo sotto scacco il mondo: « Stiamo aspettando l’impegnativa analisi di 
laboratorio che abbiamo affidato all’istituto zooprofilattico — conferma Musumeci 
— ma in questo momento non c’è un allarme». 
 

 

Musumeci rallenta sul giallo “Prima 
dimezziamo i contagi” 



In due giorni 76mila prenotazioni per il vaccino degli anziani. E parte 
l’operazione AstraZeneca Si comincia con agenti, militari e prof under 
55. Alla ricerca di altri centri per la somministrazione 
La zona gialla invocata da ristoratori e imprenditori è vicina: manca solo il suggello 
della cabina di regia nazionale che dovrebbe confermare dopodomani un indice di 
trasmissione Rt in Sicilia sotto la soglia di guardia per due settimane di fila e 
un’incidenza in calo. Eppure il governatore Nello Musumeci teme che la crisi 
romana possa pesare nelle decisioni: « L’assenza di un governo che abbia una 
prospettiva di gestione dell’emergenza rende più difficile la programmazione per le 
Regioni», dice nel giorno in cui presenta il nuovo piano vaccinale che vede la 
partenza delle somministrazioni per forze dell’ordine e docenti con meno di 55 anni: 
centomila entro febbraio con il nuovo vaccino di AstraZeneca. 
Il ritorno in zona gialla — assicurano dallo staff del presidente — non è in 
discussione. Dietro le sue parole c’è piuttosto il timore del “liberi tutti” anticipato: 
«Aspettiamo i dati di venerdì. Per cambiare colore dovremmo avere la metà dei 
contagi di oggi, in modo da consentire a tutti gli operatori di tornare a lavorare » . 
Una riapertura che passa dalla buona riuscita della campagna vaccinale che ha subito 
più di una battuta d’arresto per la riduzione in corsa delle forniture in Europa. Solo 
negli ultimi giorni sembra accelerare di nuovo. 
Due gli obiettivi a breve termine. Il primo è immunizzare entro marzo tutti i 320mila 
over 80 siciliani: in due giorni sono state 76.041 le prenotazioni tramite la 
piattaforma web e il numero verde di Poste italiane. Le province più avanti sono 
Palermo con oltre 20mila prenotazioni, Catania con 15.500 e Messina con quasi 
11mila. « Il governo — insiste il presidente — conta di immunizzare la maggioranza 
della popolazione dell’Isola entro l’estate, ma è chiaro che tutto dipende dalla 
quantità di vaccino che arriverà». 
L’altro obiettivo è partire già nelle prossime ore con le vaccinazioni per gli under 
55 con il farmaco AstraZeneca: ieri sono arrivate le prime 20mila dosi e altre 82mila 
ne giungeranno entro la fine del mese. Ma potrebbero anche essere di più: « La 
struttura commissariale nazionale — conferma l’assessore Ruggero Razza — ci ha 
comunicato che potrebbero avere un significativo aumento » . Durante una riunione 
con i rappresentanti delle Regioni, il ministero ha individuato le categorie cui 
prioritariamente è destinato nella fascia 18- 55 anni, l’unica per la quale l’Agenzia 
italiana del farmaco ha concesso il via libera. 
Si comincia da forze dell’ordine, militari e docenti delle scuole: «Abbiamo chiesto 
gli elenchi e valuteremo se iniziare contemporaneamente le somministrazioni » , 
conferma Razza. «In queste ore — dice — c’è qualche preoccupazione per il 



rapporto con la possibile presenza della variante sudafricana, anche alla luce della 
decisione del governo di Pretoria di sospendere l’utilizzo di AstraZeneca. Noi 
abbiamo invece il dovere di tranquillizzare il più possibile la popolazione, perché 
questo è il messaggio che viene dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della 
Salute ». 
Un altro capitolo sono le sedi vaccinali: in vista della campagna di massa che 
comincerà ad aprile, i 65 centri vaccinali attuali non bastano. Fin dalla prossima 
settimana si aggiungeranno nove hub (maxi- centri) provinciali. A Palermo sarà la 
Fiera del Mediterraneo, quartier generale del commissario per l’emergenza 
provinciale Renato Costa, dove è già stato individuato il padiglione 29. Qui 
sorgeranno 500 postazioni in grado di somministrare 4mila dosi al giorno. Ma c’è 
anche l’idea di coinvolgere i medici di famiglia, per i soggetti che non possono 
spostarsi da casa e vanno vaccinati a domicilio, e le farmacie dove creare centri 
vaccinali di prossimità. 
Il nodo delle forniture preoccupa Sicindusria, che chiede al governo regionale di 
comprare in autonomia i vaccini già approvati, come annunciato per esempio dal 
governatore del Veneto e come stanno valutando di fare Emilia e Campania: «Sono 
stati spesi a livello nazionale soldi inutili per banchi con le rotelle, mascherine 
acquistate da intermediari a prezzi maggiorati e Primule salatissime. Non si tratta di 
contrapporsi al governo nazionale, ma di accelerare sull’unica strada che può 
portarci fuori da questo tunnel», insiste il vicepresidente Alessandro Albanese. Una 
strada che Musumeci per ora non vuole percorrere: « Siamo pronti ad acquistarli 
subito — dice — quando le norme lo consentiranno». 
— g. sp. 
 

Regionali, la Finanziaria taglia le 
pensioni 
Nella bozza varata dalla giunta Musumeci previsto un prelievo dallo 0,26 
all’ 1,5 per cento sugli assegni al di sopra dei 1.500 euro Bloccato il 
turnover dei dipendenti, ridotte le spese per le partecipate. Indagine sulla 
mancata attuazione della manovra del 2020 
La Finanziaria lacrime e sangue di Nello Musumeci mette le mani nelle tasche dei 
pensionati della Regione. La manovra che la giunta ha annunciato di aver approvato 
nella serata di venerdì è ancora solo una bozza da trasmettere all’Ars, ma il testo 
inizia a circolare fra i deputati: i pochissimi investimenti per la ripresa post- Covid 



fanno il paio con tagli durissimi sul bilancio, dal blocco del turnover all’obbligo di 
limare del 5 per cento le spese per le partecipate (con la possibilità di intaccare gli 
stipendi), ma soprattutto attraverso il “ contributo di solidarietà” chiesto ai 
pensionati della Regione e degli enti controllati. 
La norma prevede vari scaglioni per il contributo. I tagli sono applicati ai dipendenti 
che hanno la pensione calcolata col metodo retributivo ed escludendo chi non supera 
la qualifica di assistente: si va da un’aliquota dello 0,26 per cento per chi ha una 
pensione di almeno 1.546 euro a una dell’ 1,5 per chi supera i 5.150 euro mensili. 
Allo stesso tempo, però, la norma dà la possibilità ai dirigenti che si occupano di 
fondi europei e destinati ad andare in pensione entro la fine dell’anno di rimanere 
in servizio — mantenendo la retribuzione — fino al 2023. Rimanendo in materia di 
personale, c’è l’assunzione dei figli dell’assessore Sebastiano Tusa, morto nella 
tragedia del Boeing in Etiopia, e un’assicurazione contro gli infortuni per gli 
assessori non deputati. Arriva infine il blocco del turnover, con la perdita di circa 
500 fra dipendenti e dirigenti quest’anno e la mancata assunzione di altri 330 nel 
prossimo triennio. 
La manovra prevede inoltre vari rincari: dal canone per le locazioni attive e per le 
concessioni demaniali e patrimoniali non a uso governativo, che la Regione fa 
aumentare addirittura del 20 per cento, a quelli per le acque termali. 
C’è poi una norma contro gli abusivi che punta anche a fare cassa per il sistema 
turismo: gli hotel, i bed and breakfast e tutti gli esercizi ricettivi in regola devono 
esibire, anche sulle piattaforme online, un codice fornito dalla Regione, e chi non 
rispetta la norma — inclusi i siti come Airbnb o Booking. com — deve pagare una 
multa che oscilla fra 500 e 2.500 euro al giorno. 
Quasi nulle, in questa bozza, le norme per risollevare la Sicilia dalla crisi Covid: 8 
milioni destinati ai Comuni per i trasporti scolastici e 40 — ricavati dai fondi Poc 
— per assistere terzo settore, lavoratori monoreddito (quelli dei servizi pubblici 
senza stipendio né ammortizzatori sociali e quelli del settore privato con almeno 4 
figli e un calo delle entrate di almeno il 30 per cento) e le famiglie numerose. 
Intanto, però, parte l’indagine interna sulla mancata attuazione della Finanziaria 
dell’anno scorso: negli assessorati è stato recapitato un modulo per mettere nero su 
bianco cosa è stato fatto e cosa no, e nella maggioranza circola un dossier di 52 
pagine per scoprire i punti deboli della manovra dell’anno scorso. 
Una mossa, questa, che ha provocato diversi malumori fra gli assessori, che vedono 
nell’operazione un tentativo di “ commissariamento” da parte del titolare 
dell’Economia Gaetano Armao. 
— c. r. 
 



La Sicilia pronta ad 
acquistare scorte di 
vaccini Boom di richieste 
Da questa settimana dosi AstraZeneca per due categorie tra i 18 e i 55 
anni 

 

Palermo 

Anche se torna nuovamente a salire il numero dei nuovi casi Covid in Sicilia, dopo il calo 

fisiologico legato al minor numero di tamponi nel fine settimana, la situazione complessiva riflette 

il progressivo allentamento della pandemia. Il quadro è stato delineato dal presidente della 

Regione, Nello Musumeci e dall'assessore alla Salute Ruggero Razza. 

«Sicilia in zona gialla? Vedremo, aspettiamo i dati di venerdì prossimo. Per cambiare colore 

dovremmo avere la metà dei contagi di oggi (ieri ndr)» spiega Musumeci. Ma il governatore, 

dopo le settimane “rosse”, sa che la linea della prudenza sarebbe preferibile. Se la stagione 

estiva in Sicilia si è salvata sul fronte turistico è anche perché la nostra regione era meno 

“contaminata” a maggio. E questo è anche oggi l'obiettivo. 

Per quanto riguarda il report di ieri erano 744 i nuovi positivi su 21.948 i tamponi processati, con 

una incidenza di poco sopra il 3,3%: il tasso è salito rispetto. La regione è quinta nel numero di 

nuovi contagi. Le vittime sono 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.728. Il numero dei 

positivi è 38.521, con un decremento di 411 casi rispetto a due giorni fa. I guariti sono infatti 

1.131. Negli ospedali continuano a scendere i ricoveri che adesso sono 1.338, 35 in meno; 

diminuiscono anche quelli in terapia intensiva che sono 176, 5 in meno rispetto a due giorni fa. 

La distribuzione nelle province vede Palermo con 319 casi, Catania 109, Messina 71, Trapani 

80, Siracusa 51, Ragusa 17, Caltanissetta 19, Agrigento 73, Enna 5. Incoraggianti anche i dati 

sulla campagna vaccinale: in Sicilia sono 113.467 le persone che hanno finora ricevuto la prima 

dose di vaccino, 97.848 hanno completato il ciclo col richiamo l'86,2%, una delle percentuali più 

alte in Italia. 

Musumeci non esclude l'eventualità che la Regione reperisca direttamente sul mercato i vaccini, 

così come vuole fare il Veneto: «Siamo pronti ad acquistarli qualora fossimo autorizzati a farlo. 

S dovessero cambiare le regole, noi in 24 ore saremmo in condizioni di formalizzare la richiesta. 



Se dovessero arrivare quelli concordati, comunque, potremmo andare a gonfie vele fino ad 

agosto-settembre». 

L'assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha illustrato i dati sulla seconda fase della campagna 

vaccinale riservata agli ultraottantenni, che partirà dal 20 febbraio: fino ad ora sono oltre 76mila 

le prenotazioni fatte dagli over 80 per la somministrazione del vaccino anti-Covid. Il 90% ha 

utilizzato la piattaforma online, il 10% il call center. 

«Siamo attenti a cogliere tutte le novità - sottolinea Musumeci -. Abbiamo somministrato vaccini 

Pfizer e Moderna, poi da oggi AstraZeneca sarà una ulteriore possibilità. Ci stiamo attrezzando 

per realizzare un hub in ogni capoluogo di provincia in maniera tale che gli operatori possano 

lavorare in uno spazio attrezzato. Per Palermo l'hub sarà la Fiera del Mediterraneo». 

Ieri sono arrivate in Sicilia le prima 20 mila dosi del vaccino di AstraZeneca, «entro fine mese le 

dosi complessive saranno 102mila», aggiunge l'assessore Razza. La somministrazione del 

vaccino di AstraZeneca comincerà questa settimana e riguarderà due categorie: forze 

dell'ordine e armate, e dipendenti delle scuole (fascia di età compresa tra i 18 e i 55 anni). «Le 

sedi di vaccinazione in questa fase saranno i centri vaccinali. La prossima settimana si opererà 

anche nei nove hub provinciali. Sull'andamento di questa campagna, anche in relazione a 

ulteriori disponibilità di vaccini - afferma Razza - è in corso da parte della Regione il recepimento 

dell'accordo con la Medicina generale. Ho incontrato i vertici di Federfarma perché la Sicilia 

vuole coinvolgere e farmacie nelle vaccinazioni». Sulle varianti Musumeci e Razza gettano 

acqua sul fuoco: «Non condividiamo l'allarme sulla variante africana, anche se siamo in allerta. 

Domani avremo le verifiche in corso all'Istituto Zoosperimentale. Abbiamo contezza invece di 

tre possibili casi di variante inglese, nessuno dei tre però risulta al momento particolarmente 

grave». 

 

Pericolo focolaio, scuola chiusa a Barcellona 

Chiuso per i prossimi 14 giorni, perché sono risultati positivi sei alunni ed una insegnante, il 

plesso scolastico “Carlo Stagno D'Alcontres”. Il concreto rischio che possa propagarsi un 

focolaio infettivo nel plesso principale della scuola dell'obbligo secondaria di primo grado 

“D'Alcontres”, di via San Vito Pozzo di Gotto, ha indotto il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, 

Pinuccio Calabrò, a disporre con propria ordinanza, previo consulto con il dirigente del 

Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Messina, la sospensione a decorrere da oggi e fino al 

prossimo 23 febbraio, di tutte le attività didattiche ed educative in presenza. Nello specifico, oltre 

all'insegnante, quattro alunni sono risultati positivi al tampone molecolare ed altri due al tampone 

rapido. Il provvedimento adottato dal sindaco, di concerto con le autorità sanitarie a seguito della 



relazione inoltrata dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Patrizia Italia, è da 

intendersi quale misura di «prevenzione della diffusione epidemiologica ed è necessario per 

consentire una efficace attività di sanificazione dei locali dell'Istituto». Inoltre nell'ordinanza si 

specifica che la riammissione degli alunni e del personale nelle attività scolastiche in presenza 

è subordinata alla negatività al Covid. Tra l'altro per domani sono previsti i tamponi rapidi in 

versione drive in - programmati in precedenza - per tutti gli alunni. E ciò consentirà di stabilire 

quale sia l'entità effettiva della diffusione del virus tra la popolazione scolastica. In questa fase 

c'è un controllo capillare proprio per evitare che piccoli focolai si possano estendere, mettendo 

a rischio un'intera comunità. La Sicilia è appena uscita da due settimane di zona rossa e bisogna 

scongiurare eventuali ricadute. La contromisura adottata serve proprio ad evitare conseguenze 

più serie sul piano della diffusione del contagio. Tutti i più opportuni controlli sono assolutamente 

necessari. E in questa direzione si è mosso il sindaco di Barcellona. Il prossimo monitoraggio ci 

darà l'esatta dimensione della diffusione dei contagi. È il momento della responsabilità, perché 

una contenuta diffusione dei contagi è la premessa per dare slancio alle attività produttive, 

segnate dalle pandemia. (l.o) 

La pandemia vista dai media 

«Pandemie mediali: i media ai tempi del Covid 19». È il titolo del corso di formazione per 

giornalisti, organizzato dall'Ucsi, che si è tenuto sulla piattaforma Zoom con collegamenti da 

tutta la Sicilia.  «Un distanziamento fisico ma non sociale», così come ha evidenziato la 

giornalista Rai Vania De Luca, vaticanista di  Rainews24 e presidente nazionale 

Ucsi.  All'incontro, moderato da Salvatore Di Salvo, hanno partecipato  il presidente  Ucsi Sicilia 

Domenico Interdonato, don Paolo Buttiglieri, giornalista e consulente ecclesiastico dell'Unione 

stampa cattolica, il docente Vittorio Sammarco, il giornalista di Avvenire Guido Mocellin. 

Conclusioni affidate a Mario Agostino, consigliere regionale Ucsi Sicilia. 

 

 

Continua il calo dei 
contagi grazie anche ai 
controlli 



Altri 4 guariti a fronte di un solo positivo e dunque dato statistico che, a Milazzo, continua a 

scendere a 80. Restano comunque costanti i controlli da parte delle forze di polizia soprattutto 

dopo le 22. Monitoraggio continuo nei luoghi di maggiore aggregazione: Raffineria, Ospedale e 

Palazzo municipale. Scende l'indice delle positività a Villafranca Tirrena, ci informa Maria 

Caterina Calogero, con 36 cittadini positivi al Covid-19 (2 nuovi contagi e 6 soggetti guariti) 

come da comunicazione ufficiale dell'Asp di ieri; le persone interessate si trovano in quarantena 

nelle rispettive abitazione. Numeri in diminuzione anche a Rometta dove i casi sono 20, Venetico 

15, Pace del Mela 10 e Monforte S. Giorgio 9. 

Respiro di sollievo a Furnari, dove in questi giorni si è creato un forte stato di apprensione alla 

luce dei nuovi casi riscontrati al Municipio e alla Primaria. Ieri sono stati effettuati i tamponi rapidi 

sui dipendenti comunali: tutti negativi. Per una maggiore sicurezza lunedì sarà ripetuto il test 

molecolare. Rimane tuttavia alta l'attenzione. Per quanto riguarda la sfera scolastica sabato 

saranno sottoposti a tampone gli alunni della Primaria che sono stati a contatto con i compagni 

positivi, mentre domenica i controlli riguarderanno l'intera popolazione scolastica. A Tripi gli uffici 

comunali sono chiusi al pubblico. A Mazzarrà Sant'Andrea i casi sono 8, a Oliveri 2, a 

Castroreale 5. 

Non si registra un particolare aumento dei contagi, evidenzia Andrea Rifatto, anche nella ionica, 

dove la situazione si mantiene stabile. A S. Teresa di Riva i positivi sono 19, i guariti 148. A 

Furci Siculosono 11 e questa mattina è in programma uno screening sulla popolazione con 

tamponi in modalità drive-through all'interno del campo sportivo, per verificare eventuali 

asintomatici. Domani riaprirà l'Istituto superiore Pugliatti, chiuso lunedì per il furto dei computer: 

la struttura è già stata sanificata. Salgono a 24, riporta Orazio Leotta, i positivi a Nizza. I guariti 

secondo l'ultimo comunicato dell'Asp, dall'inizio della pandemia, si attestano a 53. A Letojanni 

e Gallodoro, ci fa sapere invece Gaetano Rammi, le Amministrazioni aiutano gli anziani che 

hanno difficoltà a prenotarsi per il vaccino, mettendo a disposizione il proprio personale. A 

Letojanni ci si può recare presso l'Ufficio informazioni turistiche, dal lunedì al venerdì, dalle 9 

alle 13 con la tessera sanitaria e il cellulare. A Gallodoro, invece, sarà l'Ufficio dei Servizi sociali 

a mettersi a provvedere, su richiesta, alla procedura. 

A Tortorici zona rossa fino al 15, informa Giuseppe Romeo il trend da giorni si mantiene stabile 

con 61 positivi confermati ed una trentina di altri soggetti in isolamento precauzionale, mentre 

da diversi altri centri dei Nebrodi arrivano numeri incoraggianti. A San Fratello, zona rossa ad 

inizio gennaio, l'ultimo responso ha fornito quota zero positivi e ben 102 persone guarite. “Tutti 

insieme, l'uno accanto all'altro, ci siamo svegliati da questo incubo - commenta il sindaco 

Salvatore Sidoti Pinto - lo abbiamo fatto in tempi brevi e nel migliore dei modi, puntiamo solo ai 

sogni adesso e per quelli dobbiamo rispettare le regole». Numeri incoraggianti anche a 



Sant'Agata con appena 4 positivi accertati più altre 5 persone in isolamento perché a contatto 

con i positivi o provenienti dall'estero. Anche in questo caso il sindaco Bruno Mancuso invita 

alla prudenza: «Occorre tenere comportamenti improntati alla massima attenzione». 

A Patti, purtroppo salgono a sei le vittime a Patti. Deceduta una donna di 82 anni che si trovava 

ricoverata da giorni in terapia intensiva all'ospedale Papardo di Messina. Lo ha reso noto il 

sindaco Aquino. Per quanto riguarda i casi di positività quelli nuovi sono 3 con un saldo che 

porta a 11 contagi. 

 

S. Agata, congelatore in ospedale 

È giunto finalmente l'atteso via libera dell'Asp di Messina all'utilizzo per la campagna di 

vaccinazione anti Covid sul territorio del congelatore messo a disposizione in comodato gratuito 

dall'ente Parco dei Nebrodi. L'ultra frigorifero, capace di raggiungere -80 gradi, e dunque 

conservare le preziose e vitali dosi di vaccino sarà ospitato nell'ospedale di Sant'Agata Militello 

e potrà così rappresentare un importante snodo per la somministrazione in tutta la zona dei 

Nebrodi. Era stato il presidente del Parco, Domenico Barbuzza, già ai primi di gennaio ad offrire 

alla Regione ed all'Asp la piena disponibilità dell'apparecchio, che il Parco da diversi anni ha in 

dotazione presso la Banca del Germoplasma vegetale di Ucria. Nei giorni scorsi raggiunta 

l'intesa con l'Asp e l'Ufficio straordinario per l'emergenza, guidato dalla commissaria ad acta 

Maria Grazia Furnari, e ieri la comunicazione del direttore sanitario Asp, Bernardo Alagna, della 

destinazione all'ospedale. «Sono molto soddisfatto che sia stato scelto l'ospedale dei Nebrodi 

di Sant'Agata Militello per il posizionamento del frigorifero che il Parco ha messo a disposizione 

» ha detto il presidente dell'ente Parco Domenico Barbuzza. (g.r.) 

 


