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Si inizia con 44 mila dosi
La profilassi interesserà
il mondo della scuola e
delle università, le forze
armate e di polizia

Punta Raisi. Un passeggero pronto a sottoporsi al tampone

prire domenica sera che cosa potrà fa-
re lunedì mattina, non è possibile che
tutte le volte che l’Italia prende una
decisione la revoca a 24 ore di distan-
za». Stessi toni dal Coordinatore della
Commissione Turismo della Confe-
renza delle Regioni, Daniele D’Ama -
rio, che ha commentato: «è una maz-
zata». Ora, con l’ultimo Dpcm in sca-
denza proprio il 5 marzo, la partita si
giocherà sulla linea da adottare in me-
rito alle nuove misure anti-Covid, for-
se anche prima di quella data. Da un
lato c’è la linea del consulente alla Sa-
lute, Walter Ricciardi, per il quale è
«necessario adottare una drastica
strategia no-Covid come hanno fatto i
Paesi dell’Asia o Germania e Stati Uni-
ti», attuando «un lockdown totale im-
mediato ma di durata limitata», ma-
gari aspettando di poter imprimere la
giusta spinta alla campagna vaccina-
le. Dall’altro chi annuncia un cambio
di passo in direzione opposta, a parti-
re da una nuova squadra invocata da
una parte consistente della stessa
maggioranza di Governo.

Andrea D’O ra z i o

Da oggi, meno restrizioni anti-Co-
vid, ma un’arma in più per arginare
la diffusione del virus: è il risveglio
della Sicilia in zona gialla, con i risto-
ranti e i bar pronti a ricevere i clienti
al tavolo dopo settimane di se-
mi-lockdown, anche se solo fino al-
le 18, con la possibilità di spostarsi
da un comune all’altro, fermo re-
stando il coprifuoco notturno, con i
musei aperti (e le palestre ancora
chiuse) e con le prime inoculazioni
di AstraZeneca, terzo vaccino sbar-
cato nell’Isola dopo Pfizer e Moder-
na, autorizzato al momento solo per
il target di cittadini tra i 18 e i 55 an-
ni.

La profilassi vaccinale interesse-
rà il mondo della scuola e delle uni-
versità, le forze armate e di polizia e
il personale dei servizi essenziali,
con una disponibilità iniziale di
44mila dosi, somministrate da subi-
to nelle province di Palermo, Cata-
nia, Messina, Enna, Trapani, Ragusa,
Siracusa e Caltanissetta, e da merco-
ledì prossimo anche nell’Agrigent i-
no, mentre a fine mese è previsto
l’arrivo di un carico più grande, pari
a 59200 dosi. Chi riceverà la prima
inoculazione dovrà fare il richiamo
dopo 70 giorni, e al momento non
c’è una piattaforma di prenotazio-
ne, ma un meccanismo ad elenco,
con le liste degli aventi diritto com-
pilate dalle prefetture siciliane e
dall’Ufficio scolastico regionale in-
sieme al personale amministrativo
del sistema sanitario. Le iniezioni
saranno effettuate dai Gruppi vacci-
nali nei vari centri dell’Isola o diret-
tamente nelle infermerie delle ca-
serme (se disponibili) con l’aiuto dei
medici della polizia o delle forze ar-
mate. Nel capoluogo siciliano si par-
te oggi con una delegazione scolasti-
ca formata da una ventina di profes-

sori under 55, classe d’età che molti
insegnanti dell’Isola hanno già su-
perato. La Sicilia, dopo la Toscana, è
tra le prime regioni d’Italia a iniziare
questo percorso insieme al Veneto e
al Lazio, e il governatore Musumeci,
plaudendo alle parole con cui il pre-
mier Draghi ha posto i vaccini in ci-
ma alle priorità nazionali, invita già
«tutti i cittadini ad aderire alla cam-
pagna vaccinale con lo stesso entu-
siasmo che ha coinvolto oltre il 90%
dei medici e infermieri», e l’Esecut i-
vo nazionale «a valutare un piano
vaccinale per le persone con disabi-
lità, perché ci sono soggetti fragili
che devono essere protetti il prima
possibile». Plauso anche per la deci-
sione del Tar di Catania, che ha riget-
tato il ricorso presentato da coloro
che hanno ottenuto la prima dose
dell’antidoto senza averne diritto e
aspiravano adesso alla seconda, ne-
gata dal governo regionale: «Un
provvedimento che conferma la no-
stra valutazione e il valore non solo
etico della scelta adottata».

Dalla Regione arriva pure una
puntualizzazione sull’o rd i n a n z a
che ha fatto entrare l’Isola in zona
gialla fino al 28 febbraio: verranno
mantenuti tutti i punti di controllo
per l’esecuzione dei tamponi rapidi
su chi fa ingresso in Sicilia. Una mi-
sura, sottolinea l’assessore alla Salu-
te, Ruggero Razza, «fondamentale
anche per fare fronte alla diffusione
sul nostro territorio della cosiddetta
variante inglese», che ha già causato
più di 80 contagi accertati – gli ulti-
mi 20 in ordine di tempo, come an-
ticipato dal nostro giornale, emersi
sabato scorso a Palermo – mentre ie-
ri, precisa lo stesso Razza, «è stata
esclusa l’ipotesi di una variante afri-
cana sul paziente positivo rientrato
dall’Africa centrale». Si tratta di un
religioso ricoverato da giorni
all’ospedale di Partinico a cui era
stato somministrato subito un tam-
pone molecolare, analizzato poi
dall’Istituto zooprofilattico speri-
mentale di Palermo, tra i quattro la-
boratori regionali di riferimento
per il sequenziamento del virus. Al
momento, il processo per arrivare
all’individuazione delle varianti
SarsCov2 è piuttosto lungo, perché
passa appunto dalla «scansione»

dell’estratto molecolare, e la lentez-
za non è certo un’anomalia siciliana:
si fa così da nord a sud del Paese. Per
accelerare i tempi, i laboratori accre-
ditati di tutte le regioni hanno già
chiesto a Roma di potenziare la rete
e, accanto al sequenziamento, di ac-
certare direttamente sul tampone la
presenza o meno della mutazione,
ma occorrono reagenti ad hoc. Sul
tema interviene anche il professor
Antonio Cascio, direttore dell’Uo c
Malattie infettive del Policlinico di
Palermo: «Manca al momento l’or-
ganizzazione a livello nazionale, si
va avanti troppo a rilento. Per velo-
cizzare la tipizzazione del virus si
potrebbero portare alcuni campio-
ni in laboratori di altre regioni,
istaurando una collaborazione. Pri-
ma isoliamo i ceppi, prima arginia-
mo la loro diffusione».

Intanto, l’altalena quotidiana dei
contagi accertati nell’Isola torna
sotto quota 500 con 479 nuovi casi
(64 in meno rispetto all’i n c re m e n t o
di sabato scorso), ma come ogni fine
settimana cala pure il numero dei
tamponi molecolari processati, pari
a 6128 (ben 2362 in meno) per un
tasso di positività in ulteriore rialzo,
dal 6,4 al 7,8%. E a salire è anche il nu-
mero dei decessi registrati nell’a rco
di una giornata, 24 in tutto, quattro
in più al confronto con il bollettino
del 13 febbraio, per un totale di 3848
dall’inizio dell’epidemia, mentre il
bacino di attuali positivi scende a
34866 persone (104 in meno) di cui
1030 ricoverate in area medica (13
in meno) e 165 (tre in meno) nelle
terapie intensive, dove risultano al-
tri cinque ingressi. Questa la distri-
buzione delle nuove infezioni tra le
province: 144 a Palermo, 115 a Cata-
nia, 101 a Messina, 34 ad Agrigento,
altrettante a Siracusa, 19 a Caltanis-
setta e a Trapani, dieci a Ragusa e tre
a Enna.

In scala nazionale, i dati ministe-
riali indicano invece 11068 contagi
giornalieri (2464 in meno rispetto a
sabato), oltre 205mila test tra rapidi
e molecolari (85mila in meno) e 221
decessi contro i 311 del 13 febbraio.
La Lombardia resta la regione con la
quota più alta di nuovi casi, pari a
1987. ( *A D O* )
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Controlli: verranno mantenuti tutti i punti per i tamponi rapidi su chi arriva

Sicilia gialla, al via i vaccini agli under 55
Musumeci: dare priorità pure ai disabili
Parte la somministrazione AstraZeneca. Razza: gli esperti escludono il virus
africano sul paziente positivo rientrato nell’Isola. Sale il numero di morti: 24

Berlino e Londra richiudono,
stretta fino ai primi di marzo

l Alle prese con numeri di
contagi ritenuti ancora
preoccupanti e soprattutto con
la paura delle nuove varianti del
Coronavirus, due dei maggiori
Stati europei, Germania e Regno
Unito, resteranno in lockdown
almeno fino ai primi di marzo,
così come parte della
Repubblica ceca. Lockdown
duro, come è stato definito, ma
comunque più morbido di
quello totale applicato in Italia
nella scorsa primavera e più
vicino, casomai, alle attuali
regole nostrane delle zone rosse.
Intanto in Germania è scattata
un’ulteriore stretta: i controlli
alle frontiere con la Repubblica
ceca e con il Tirolo austriaco.
Una misura che a Berlino non
escludono di introdurre anche
con la regione francese della

Mosella. Quest’ultima mossa ha
innescato un duro botta e
risposta con la Commissione
europea che non vorrebbe
tornare alle chiusure delle
frontiere dell’anno scorso e alle
iniziative in ordine sparso degli
Stati. Alle critiche della
commissaria alla Salute, Stella
Kyriakides ha ribattuto il
ministro dell’Interno tedesco,
Horst Seehofer, mentre in
Germania la Commissione Ue è
da settimane sotto accusa per la
gestione della campagna di
vaccinazione. Nel Regno Unito,
un marcato calo delle infezioni e
l’accelerazione delle
vaccinazioni (è stata superata la
quota 15 milioni) hanno spinto
alcuni nel partito conservatore
al governo a chiedere di
revocare il lockdown.
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Una norma inserita nella Finanziaria consente il completamento delle stabiliz zazioni

Il posto fisso a 5 mila precari:
via libera al piano regionale
Per una buona fetta di quanti non potranno beneficiare
dell’assunzione definitiva è previsto il prepensionamento

I precari. Negli anni sono state numerose le manifestazione del personale impegnato presso ospedali, scuole e uffici

L’identikit
Sono coinvolti lavoratori
impegnati in attività
socialmente utili presso
ospedali, scuole e uffici

L’allerta della Protezione civile

Isole irraggiungibili
per il maltempo
Ed è freddo da neve
Disagi anche nel resto
d’Italia. A Cortina
il termometro a -14 gradi

Rita Serra

ME SSINA

Il maltempo torna a bloccare i col-
legamenti marittimi con le isole
minori della Sicilia, irraggiungibili
da più di ventiquattr’ore a causa
delle avverse condizioni meteo
marine. Il mare molto mosso ieri
ha costretto ad interrompere la
navigazione, lasciando senza col-
legamenti gli abitanti delle piccole
isole.

Sospese le due partenze giorna-
liere da Milazzo verso le Eolie delle
9 e delle 17.15 e quella delle 7.30 da
Palermo verso Ustica, irraggiungi-
bile da due giorni. Saltate le corse
della linea Trapani- Egadi e Trapa-
ni- Pantelleria e anche da Porto
Empedocle alle Pelagie, irraggiun-
gibili già da sabato sera. Quasi una
decina le corse annullate con disa-
gi per i pendolari che si spostano
anche la domenica per esigenze la-
vorative. La situazione non mi-
gliorerà oggi almeno durante le
prime ore della giornata. La Ca-
ronte Tourist isole minori ha già
comunicato la soppressione della
partenza dalle Eolie del traghetto
Filippo Lippi ancorato a Milazzo,
prevista stamattina alle 6.30, e
quella Porto Empedocle-Pelagie
delle 9.

Il maltempo continuerà a fla-
gellare la Sicilia anche nelle pros-
sime ore, previsto pure un brusco
calo delle temperature, che si ab-
basseranno di almeno dieci gradi,
portando la neve pure a bassa quo-
ta. La Protezione civile regionale
ha emesso un bollettino di allerta
meteo gialla per il rischio idrogeo-
logico, con segnalazione di condi-
zioni meteo avverse. Il che lascia
presagire il prolungamento dei di-
sagi per gli abitanti delle isole.

Del resto l’ondata di gelo, ac-
compagnata da precipitazioni ne-
vose, sta sferzando da ore l’It alia
intera e ha continuato a provocare

disagi, tanto che alcuni sindaci, so-
prattutto nel Centro-Sud, hanno
deciso per precauzione di tenere le
scuole chiuse. Tante le chiamate ai
vigili del fuoco e qualche disagio
per la viabilità soprattutto sui trat-
ti appenninici (tosco-emiliani e
u m b ro - m a rc h i g i a n i ) .

A Cortina il termometro è sceso
a -14 gradi. Ma il record del freddo
si è registrato in Alto Adige: a San
Giacomo in Val di Vizze la minima
questa mattina è stata di -28,3 gra-
di, il valore più basso all’inizio del-
le rilevazioni in valle nel 2010. In
tutta Italia, dal Nord al Sud, e non
risparmiando le Isole, le tempera-
ture sono polari.

Come in Sicilia, problemi con i
collegamenti marittimi sono stati
registrati a Capri. Il forte vento di
tramontana ha infatti bloccato
quasi tutte le corse: l’unico tra-
ghetto che è arrivato a Capri alle
10,30 per poi ripartire alle 11 da
Capri è stato il Fauno, la nave ve-
loce della Caremar.

Allerta meteo, dalla Protezione
Civile, per le nevicate anche a quo-
te basse, su Molise, Basilicata e Pu-
glia. Ma una allerta per il rischio
ghiaccio è stata segnalata anche in
Emilia Romagna e in Toscana.

Il freddo mette in difficoltà an-
che la Calabria e la diocesi di La-
mezia Terme ha deciso di aprire i
locali di una parrocchia per ospi-
tare questa notte una decina di
s e n z a t e t t o.

Sono stati oltre mille gli inter-
venti effettuati dai vigili del fuoco
in tutta Italia in 24 ore. Le situazio-
ni più critiche si sono registrate in
Campania, specie nelle provincie
di Napoli e Salerno, con oltre 300
interventi per alberi pericolanti,
rimozione ostacoli e ripristino
della viabilità, e in Toscana, dove
sono stati svolti 310 interventi, so-
prattutto tra le province di Firenze
e Prato. Un centinaio sono invece
gli interventi in Emilia Romagna,
in particolare nelle province di Bo-
logna e Forli, e in Abruzzo, dove le
forti nevicate hanno causato pro-
blemi di viabilità anche in auto-
st rada. (*RISE*)

Rifiuti, pronto l’elenco degli interventi

Impianti di compostaggio:
arrivano i finanziamenti
PA L E R M O

«Sono previste risorse per costrui-
re nuovi impianti di compostag-
gio: 13,8 milioni su Catania e circa
43 milioni su Messina, di cui quasi
21 milioni a Monforte San Giorgio
e 22 milioni a Mili. Le altre risorse
arriveranno a Sciacca, Trapani, Ca-
steltermini e Vittoria, dove finan-
zieremo gli ultimi interventi per
mettere in funzione l’impianto di
compostaggio». È quanto comuni-
ca l’assessore regionale all’E n e rg i a

Alberto Pierobon. «Arrivano an-
che buone notizie sul centro na-
zionale per l’idrogeno - aggiunge
l’assessore -. Ho infatti ricevuto le
prime conferme formali di soste-
gno alla candidatura della Sicilia
da parte di agenzie nazionali che si
occupano di energia e sviluppo. In
attesa di un confronto con il nuo-
vo ministro stiamo costruendo
basi solide per la proposta del go-
verno Musumeci, che vale svariati
miliardi di euro di investimenti
nei prossimi anni».

La Regione recupera 65 milioni sul fronte delle uscite per chiudere la sessione di bilancio

Buchi da coprire, sospese alcune voci di spesa

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La prima mossa è la stabilizzazione
degli ultimi 5 mila precari rimasti al-
la Regione. La seconda è il prepensio-
namento di una buona fetta di quan-
ti non accederanno al posto fisso. È il
paragrafo più pesante di un lungo ca-
pitolo della Finanziaria dedicato alle
assunzioni. Ed è su questa norma che
si sono subito accesi i riflettori di de-
putati e sindacati, pronti a sottoli-
neare le incongruenze di un articolo
che si muove sul filo della legittimità
cost it uzionale.

Gli Asu sono un esercito di poco
meno di 5 mila persone impegnati
da oltre dieci anni in attività social-
mente utili presso enti pubblici
(ospedali, scuole, assessorati) e par-
rocchie. Guadagnano intorno ai 600
euro al mese e sono, appunto, una ca-
tegoria residuale di precari finora ri-
masta esclusa da ogni concorso e pia-
no di stabilizzazione. Costano ogni
anno fra i 30 e i 35 milioni.

L’assessore alla Famiglia, l’a ut o -
nomista Antonio Scavone, ha fatto
inserire in Finanziaria un articolo
che prevede la loro stabilizzazione
applicando una norma statale (il
comma 296 dell’articolo 1 della legge
178 del 2020) destinata ad altre cate-
gorie. In pratica questa norma con-
sente agli enti che oggi utilizzano gli
Asu di stabilizzarli utilizzando gli
stessi fondi che attualmente ricevo-
no dalla Regione. Ma è da qui in poi
che il percorso si fa articolato: la nor-
ma in questione prevede che le stabi-
lizzazioni possano avvenire «anche

con contratti a tempo parziale» e so-
prattutto «come lavoratori sopran-
numerari rispetto alla dotazione or-
ganica e al fabbisogno di personale».
Significa che si può derogare a tutti i
paletti che finora hanno tenuto bloc-
cate le assunzioni alla Regione, nei
Comuni, negli ospedali e in qualun-
que ente pubblico. E ciò fa storcere il
naso ai sindacati e a molti deputati
della maggioranza.

Ma c’è di più. La Regione si è accor-
ta di un fenomeno che solo all’appa-
renza è strano. Questi lavoratori per
legge possono restare in servizio an-
che oltre i fatidici 67 anni previsti
dalla riforma Fornero, finendo per
sfondare il muro dei 70 anni. E quasi
tutti scelgono questa opzione. Il mo-
tivo è legato allo stipendio: a loro sa-
rebbe destinata la pensione minima
dell’Inps (poco più di 515 euro al me-

se) che risulta inferiore al loro stipen-
dio, dunque preferiscono restare in
servizio. E di fronte a questa eviden-
za Scavone ha offerto una via d’uscit a
indolore agli Asu: possono andare in
pensione, anche a 65 anni, e la Regio-
ne verserà fino al compimento dei 70
anni una integrazione all’assegno
dell’Inps per compensarne il minor
valore rispetto all’attuale stipendio.
La Regione – nei piani del governo –
risparmierebbe comunque l’80%
dello stipendio di ogni pensionato.

Funzionerà? Lo si scoprirà solo
dopo il voto dell’Ars, previsto entro il
28 febbraio, quando la norma andrà
all’esame del governo nazionale tar-
gato Draghi. Intanto, Scavone ha fat-
to inserire un’altra norma che sbloc-
ca le assunzioni nei distretti socio-sa-
nitari, cioè nei Comuni che sono as-
sociati, questa volta prevedendo

specifici concorsi. Il testo voluto
dall’assessore dell’Mpa prevede che
la selezione porti alla costituzione di
una graduatoria, aperta soprattutto
agli assistenti sociali, da cui i distretti
socio-sanitari potranno attingere
per potenziare tutti i loro settori. Alla
fine della selezione i distretti potran-
no assumere tanti assistenti sociali
fino a quando non sarà rispettato il
rapporto di uno ogni 5 mila abitanti.

Altre due norme prevedono la
possibilità per i Comuni in dissesto
(sono 9 per ora in Sicilia) di proroga-
re i contratti dei precari. C’è poi un fi-
nanziamento di 700 mila euro che
l’assessore ai Trasporti, Marco Falco-
ne, è riuscito a far inserire per asse-
gnare contributi alle operative di tas-
sisti, una delle categorie più colpite
dalla crisi dovuta al Covid.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Il conto finale vale 65 milioni. A tanto
ammonta il congelamento di parte
dei finanziamenti ad alcuni dei set-
tori storici della Regione, resosi ne-
cessario per compensare il buco nel
bilancio causato dalle mancate en-
trate tributarie. In realtà il buco è di
300 milioni. Per gran parte è stato co-
perto spostando sui fondi europei il
costo di alcune voci che riguardano i
forestali. Per il resto, avanti con i tagli

descritti nei giorni scorsi e con le spe-
se congelate. Significa che alcuni set-
tori si vedranno assegnare un budget
e contestualmente congelare parte
di esso fino a quando lo Stato non da-
rà una mano con aiuti che compen-
seranno le perdite fiscali.

Dunque il Ciapi vede congelati
300 mila euro, l’istituto Vino e Olio
500 mila (il budget annuale è di 5,2
milioni), l’Esa un milione (stanzia-
mento annuale 13,5), i parchi e le ri-
serve un milione (nel 2020 avranno
13 milioni), la Sas 5 milioni dei 44 che
la giunta metterà in bilancio. E anco-
ra, i Comuni avranno sulla carta 330
milioni ma 6 di questi verranno con
gelati, le ex Province disporranno di
101 milioni due dei quali congelati.
Per le scuole finiscono in freezer 3 mi-
lioni, per il trasporto pubblico locale
3 milioni (ma il budget è 164) e per i
collegamenti con le isole minori 2
milioni (il budget annuale è 62). La ri-
duzione maggiore è per il settore del-
la ricerca dei farmaci innovativi, per
cui la Regione stanzia 32 milioni, ben
14 dei quali congelati. Se lo Stato non
erogherà aiuti nel corso del 2021 tut-
to ciò si trasformerà in relativi tagli.

Intanto oggi l’Irfis, la “b a n c a” della
Regione guidata da Giacomo Garga-
no e Giulio Guagliano, pubblicherà il
bando che stanzia 10 milioni per

l’editoria. E’ l’applicazione di una mi-
sura che Musumeci e l’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, han-
no inserito nella Finanziaria del
2020. Il budget è 10 milioni. L'avviso
definisce criteri e modalità di conces-
sione dei contributi che saranno ri-
partiti proporzionalmente in rela-
zione all'ammontare dei singoli pla-
fond per settore: il 40 per cento ai
quotidiani cartacei, il 7 per cento ai
periodici cartacei, il 25 per cento cia-
scuna ad iniziative editoriali on-line
e alle emittenti radiotelevisive. Alle

agenzie di stampa andrà il 3 per cen-
to. «Quando chiude una testata gior-
nalistica - commenta Musumeci - si
spegne una voce nel coro della infor-
mazione, che è il lievito della demo-
crazia. Ecco perché non possiamo
permettere che questa maledetta
pandemia possa dare il colpo di gra-
zia alla già critica condizione dell'e-
ditoria siciliana».

La Finanziaria 2021 che l’Ars si ap-
presta a votare prevede anche una
norma per la trasparenza dell’att ivi-
tà di tutta la galassia degli enti pub-
blici. Il testo precisa che «la Regione,
gli enti, gli istituti e le aziende colle-
gate nonché le Asp, le società parteci-
pate e gli enti locali sono tenute alla
pubblicazione per estratto del pro-
prio bilancio su un periodico e su un
quotidiano regionale». Sarà un de-
creto di Armao a indicare i dettagli
della pubblicazione ma la norma
prevede già che «in caso di omissione
sarà la Regione a provvedere alla
pubblicazione trattenendo le relati-
ve spese dai trasferimenti annuali
ovvero rivalendosi sugli enti ina-
dempienti». Inoltre «l’inadempi-
mento dell’obbligo di pubblicazione
costituisce elemento di valutazione
della responsabilità dirigenziale».

Gia. Pi.
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Abruz zo. Neve e gelo in molti centri e qualche sindaco chiude le scuole
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Era già successo con il governo Monti

Nessun ministro
made in Sicily
Grande delusione
nel mondo politico
Ora si attendono le nomine di viceministri e
sottosegretari. I 5S: sarebbe da votare contro

Delusione nel mondo politico siciliano. Nello Musumeci e Gianfranco Micciché: vertici istituzionali

Antonio Giordano

PA L E R M O

La grande assente al tavolo del gover-
no nazionale è la Sicilia. La scelta di
non nominare alcun ministro prove-
niente dall’Isola è accolta con ama-
rezza. Bisogna tornare ad un altro
esecutivo tecnico, quello di Mario
Monti nel 2011, per trovare una situa-
zione simile. «Non si può non notare
l’assenza di siciliani al governo anche
se il Ministero del Sud a Mara Carfa-
gna mi rende molto felice. Speriamo
nei sottosegretari, sono fiducioso»
scrive il presidente dell’Ars Gianfran-
co Miccichè (Fi) nei suoi profili social.
Una partita che si chiuderà dopo la fi-
ducia quando saranno nominati cir-
ca 5 vice ministri e una trentina di sot-
tosegretari. In lizza per un nome sulla
sponda pentastellata ci sono Gian-
carlo Cancelleri, ex vice alle Infra-
strutture; Steni di Piazza, sottosegre-
tario al Lavoro che ha seguito la com-
plessa vicenda de La Rinascente a Pa-
lermo; Alessio Villarosa sottosegreta-
rio all’Economia; e poi Valeria Suda-
no e Francesco Scoma di Italia Viva.

«La Sicilia è pronta a mettersi al ta-
volo del confronto sui dossier ancora
aperti: misure economiche, attuazio-
ne dello Statuto, sburocratizzazione
per le opere pubbliche e grandi infra-
strutture, solo per citare alcuni esem-
pi. Salute e lavoro sono i due pilastri
di questo nostro tempo. E ognuno de-
ve fare la propria parte», ha commen-
tato il presidente della Regione Nello
Musumeci una volta letti i nomi della
squadra di Draghi. «Daniele Franco
sarà un ministro dell’economia at-
tento al Sud ed alle sue ragioni, ne co-

nosco da tempo i profondi convinci-
menti», assicura il vicepresidente e
assessore all’economia Gaetano Ar-
mao. L’invito a lavorare per gli enti lo-
cali del Mezzogiorno è quello che vie-
ne dall’Anci Sicilia e dal suo presiden-
te Leoluca Orlando: «Siamo certi che
il Presidente Draghi e l’intero Gover-
no vorranno confermare la necessa-
ria attenzione per gli Enti Locali del
Mezzogiorno, nel quadro di una
maggiore centralità per Mezzogior-
no e Autonomie locali, che devono
entrambe superare diseguaglianze e
marginalità». «La squadra di governo
mi sembra una squadra ben bilancia-
ta, che i ministri scelti sembrano ave-
re tutti le competenze specifiche ne-
cessarie per i vari dicasteri; il fatto che
sia stato riproposto un ministro per il
Sud è una cosa assolutamente positi-
va», ha detto invece Alessandro Alba-
nese, vicepresidente vicario di Sicin-
dust ria.

Tra gli scontenti forte è la delusio-
ne tra i Cinque stelle dell’Isola. «Non
era certo questo il governo che ci
aspettavamo. Siamo delusi sia dal no-
me dei ministri, che dalla loro prove-
nienza geografica. La Sicilia è stata to-
talmente dimenticata e in questo
momento storico, con la program-
mazione del Recovery fund, può esse-
re devastante, contribuendo ad allar-
gare ancora di più il gap tra Nord e

Sud. Se fossimo al posto dei parla-
mentari siciliani a Roma non vote-
remmo la fiducia al governo Draghi”
affermano i deputati del M5s all’Ars.
«La Sicilia - osserva il capogruppo
Giovanni Di Caro - è sempre stata una
roccaforte per il M5s, non essere rap-
presentata è uno schiaffo che i nostri
cittadini non meritavano». Qualche
perplessità anche nella Lega. «È un
fatto che salta all’occhio, lo ritengo
casuale ma speriamo che ci sia l’atten -
zione da parte di tutti i ministri» com-
menta Nino Minardo, segretario re-
gionale del Carroccio. Per il segretario
regionale del Pd Antony Barbagallo:
«Non sempre la presenza di siciliani è
garanzia di attenzione, ma in questo
quadro la rappresentanza al governo
sarebbe stata fondamentale». «Il go-
verno si giudica dai fatti, aspettiamo
le dichiarazioni programmatiche -
dice invece Alfio Mannino, segretario
regionale della Cgil -, ma il fatto che il
paese riparta dal Mezzogiorno e che
ci siano pochi ministri del sud, certo
lascia qualche perplessità. Così come
non ci rasserena il Mise nelle mani di
un leghista». «La provenienza regio-
nale non è una garanzia - dice Clau-
dio Barone alla guida della Uil - ades-
so dobbiamo capire che politiche si
faranno e se si terrà conto degli inte-
ressi del Sud e della nostra isola. Mol-
to dipenderà anche dalla capacità
della Regione di interfacciarsi con Ro-
ma, cosa che sino adesso è avvenuta
poco». Per la Cisl parla la segretaria
nazionale Anna Maria Furlan: «At-
tendiamo di conoscere il programma
del nuovo Governo in modo da avvia-
re al più presto un confronto costrut-
tivo». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Michele Esposito

RO M A

Dilaniato, nel caos, con una rivolta
contro i vertici al Senato in corso: il
Movimento 5 Stelle si avvia al voto di
fiducia al governo Draghi sull’orlo
dell’implosione. Sin dalla mattina di
ieri entrano in campo gli ortodossi:
prima il grande ex Alessandro Di Bat-
tista, poi i senatori Nicola Morra e Bar-
bara Lezzi. L’obiettivo è unico: votare
No al nuovo governo. E sotto accusa fi-
nisce il quesito posto su Rousseau: «è
un inganno, il super-ministero alla
Transizione ecologica citato non esi-
ste». Ma l’Opa dei «contras» potrebbe
non essere solo parlamentare. «Vo-
gliono prendersi il Movimento», ac-
cusa un esponente dell’ala governista.
Nel pomeriggio, ad un certo punto, i
senatori scelgono di autoconvocarsi
alle ore 18. Sotto accusa c’è l’intero di-
rettivo a Palazzo Madama, a comin-
ciare dal capogruppo Ettore Licheri. I
«descamisados» vogliono la testa di
chi ha condotto le trattative per il
nuovo governo. Con un’a p p e n d i ce :
l’ex governatore della Bce ha lasciato
uno spazio quasi inesistente alle scel-
te dei partiti per i ministeri. Sul dica-
stero del Sud finito nelle mani di Mara
Carfagna gli ortodossi gridano ven-
detta. E anche il fisico Roberto Cingo-
lani, che secondo i vertici del M5S, è
stato voluto proprio da Beppe Grillo,
finisce sotto accusa. «Non posso accet-
tare di poter avere fiducia in un gover-
no che mi sembra essere «Jurassic
Park, con il recupero di mostri che
hanno popolato il passato. Il M5S de-
ve tornare ad essere una forza a difesa

dei valori per cui è nato. Altrimenti
sfiorirà», è la trincea di Morra.

Lezzi, dal canto suo, guida una sor-
ta di class action di decine di attivisti
per chiedere, in una mail inviata a
Grillo, a Vito Crimi e al Comitato di
Garanzia, che si rivoti su Rousseau. Il
malcontento si allarga, i dubbi sul go-
verno Draghi crescono. «Al Senato ne
perdiamo la metà», è la fosca previsio-
ne di un deputato. E, a testimonianza
del clima, la congiunta che era stata
ipotizzata per la serata non si tiene. Si
riuniranno solo i membri della Came-
ra. «I senatori non hanno voluto»,
spiega una fonte parlamentare del
Movimento. Ma anche a Montecito-
rio il malumore è tangibile. Giuseppe
D’Ambrosio, deputato alla seconda
legislatura, annuncia di lasciare il Mo-
vimento: «io non dimentico chi so-
no», è il suo messaggio d’addio. Anche
un esponente vicino a Roberto Fico
come Giuseppe Brescia, non nascon-
de i suoi dubbi sul nuovo esecutivo.
Senza contare i «dibattistiani» alla Ca-
mera, da Alvise Maniero a Pino Ca-
bras, con un piede già fuori dal grup-
p o.

I vertici, per ora, tengono il punto.

E, soprattutto, tiene il punto Grillo.
«Da oggi si deve scegliere. O di qua, o di
là. Scegliere le idee del secolo che è fi-
nito nel 1999 oppure quelle del secolo
che finirà nel 2099», scrive il Garante,
invitando i suoi ad «una transizione
cerebrale». Poi è Roberta Lombardi,
membro del Comitato di Garanzia, a
provare a frenare la slavina. «Io avrei
voluto il Conte Ter. Ma anche il Conte
Bis mi andava bene. Ma dobbiamo
giocare con le carte che abbiamo in
mano», scrive in un post. Non basta.
Da qui a mercoledì tutto può succede-
re. «E con un gruppo dimezzato, Lega
e FI protesteranno sui nostri ministe-
ri», sottolinea un deputato.

E poi c’è Luigi Di Maio, riferimento
dell’ala governista e sempre più lonta-
no dai duri e puri guidati dal Dibba.
Chiamato ora a far sentire la sua voce.
Anche perché, la settimana prossima,
c’è il voto sulla governance a 5, che po-
trebbe finire in buona parte nelle ma-
ni dei «descamisados». Tuttavia, la
fronda potrebbe finire in un parados-
so: votare No a Draghi violando quel
voto sulla Rete che, per i dissidenti e
per Davide Casaleggio, è l’eterna stella
p o l a re .

I vertici delle istituzioni
Micciché: speriamo
nella Carfagna
Musumeci: confronto
sui dossier aperti

Gli ortodossi pronti a dire no a Draghi

I pericoli per i Cinquestelle
Grillo invita ad andare avanti

Piattaforma Rousseau. Davide Casaleggio

Tornare a Rousseau
I «descamisados»
vogliono che la base
si esprima di nuovo:
troppi dubbi finora
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La polemica esplosa nel Ragusano, confermata la decisione dell’assessorato regionale e dell’Asp iblea di bloccare la procedura

Il Tar: no alla seconda dose ai furbetti
Dai giudici respinto il ricorso di alcuni che si erano fatti somministrare il siero pur non
facendo parte di categorie prioritarie. Tra gli irregolari anche familiari e amici di medici

Il bollettino, in Sicilia registrati 20 decessi: è il dato più basso da inizio d’anno. Morto un sacerdote di 77 anni e un paziente ricoverato a Licata

Da Palermo a Catania, oltre 80 i casi di variante inglese

Vaccini. Il Tar ha bloccato la seconda dose ai furbetti che avevano ottenuto il siero senza averne diritto

Fabio Geraci

PA L E R M O

I cosiddetti furbetti del vaccino non
sono poi così furbetti e dovranno
restare senza la seconda dose del
farmaco anti Covid dopo che si era-
no fatti inoculare la prima senza
averne diritto. Insomma saltare la
fila non paga e non è servito nem-
meno rivolgersi ai giudici per otte-
nere soddisfazione. Anzi la pretesa
di avere ragione si è trasformata in
un clamoroso autogol certificato
dalla decisione del Tar di Catania
che ha respinto il ricorso inoltrato
da coloro che erano riusciti a farsi
iniettare il vaccino in provincia di
Ragusa anche se non rientravano
nelle categorie prioritarie indivi-
duate per la prima fase della cam-
pagna vaccinale. In teoria, nelle in-
tenzioni di chi l’ha presentato, il
provvedimento avrebbe dovuto ri-
baltare in via urgente la scelta della
Regione di non concedere il richia-
mo consentendo invece la sommi-
nistrazione del richiamo entro il 17
febbraio. In pratica è successo pro-
prio l’opposto di quanto avevano
sperato i richiedenti, come viene
messo nero su bianco nel decreto
del presidente della quarta sezione
del Tar di Catania, Federica Cabrini,
che ha rinviato la discussione colle-
giale per la sentenza che sarà emes-
sa nel merito il prossimo 11 marzo.
Rappresentati e difesi dagli avvoca-
ti Fabio Borrometi e Salvatore Poi-
domani, alcuni vaccinati si sono co-
stituiti in giudizio contro l’assesso-
re regionale alla Salute, Ruggero
Razza, e il direttore generale
dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò,
impugnando la disposizione «di so-
spendere il richiamo per tutti i sog-
getti che, non avendone diritto,
hanno avuto comunque accesso al-
la prima dose di vaccino».

Il presidente della quarta sezio-
ne del Tar di Catania, che ha tra le
materie di sua competenza le atti-
vità e le prestazioni rese dal servizio
sanitario, in questa sede ha dato
torto ai ricorrenti perché «pur non
rientrando nelle categorie priorita-
rie indicate dal Piano strategico na-

zionale di vaccinazione anti
Sars-Cov2, hanno ricevuto la prima
dose del vaccino prodotto da Pfi-
zer-Biontech in data 6 gennaio
2021». Ma c’è di più: per il giudice
Cabrini non ci sarebbero i presup-
posti per imporre all’azienda sani-
taria di Ragusa di iniettare la secon-
da dose del vaccino entro il 17 feb-
braio, così come avevano chiesto i
protagonisti del ricorso in quanto
non è stato fornito «alcun principio
di prova che potrebbero verificarsi
effetti gravemente dannosi per la
loro salute, da un lato per il manca-
to completamento del ciclo vacci-
nale e, dall’altro per il rischio di es-
sere nuovamente sottoposti ad un
nuovo ciclo vaccinale composto da
altre due dosi».

Secondo il magistrato, nel primo
caso «non risultano evidenze scien-
tifiche di eventuali rischi derivanti
dalla mancata somministrazione
della seconda dose se non quello
della possibile inefficacia del vacci-
no, effetto che riporterebbe i ricor-
renti alla situazione quo ante (pre-
cedente, nd r ) a quella determinata
dall’aver avuto accesso alla prima
dose, pur non avendone diritto».
Anche nel secondo caso il decreto
del Tar etneo mette in evidenza che
«il danno paventato è allo stato me-
ramente ipotetico, non essendo da-
to sapere se e quando i ricorrenti sa-
ranno convocati per la sommini-
strazione del vaccino nel rispetto
delle previsioni del Piano strategico
e non essendosi alcuna evidenza
scientifica che l’effetto della prima
dose vaccinale possa perdurare nel
tempo, tenuto conto anche che nel-
le informazioni relative all’ut ilizzo
del farmaco pubblicate sul sito
dell’Ema, addirittura in caso di so-
vradosaggio non sono state indica-
te reazioni avverse».

Per questo motivo «nel bilancia-
mento del contrapposto interesse –
scrive ancora il giudice nel decreto -
che non è quello del risparmio di
spesa come indicato in ricorso ma
quello di garantire il regolare prose-
guimento della campagna vaccina-
le nei confronti degli aventi diritto,
tenuto conto del contingentamen-
to del numero delle dosi di vacci-
no», l’istanza deve essere respinta
fissando la trattazione in camera di
consiglio per il prossimo 11 marzo.
Lo scandalo era scoppiato a Scicli
ma nella provincia iblea tra i pre-
sunti destinatari illegittimi del vac-
cino ci sarebbero sindaci in carica
ed ex di cui tre medici che non eser-
citano più la professione; un parro-

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Aumentano i casi di variante inglese
del Coronavirus accertati nell’Isola.
Gli ultimi in ordine di tempo, sono
stati isolati ieri: una ventina a Paler-
mo, tra un campione di positivi emer-
si alla Fiera del Mediterraneo, indivi-
duati con sequenziamento genetico
effettuato al Centro regionale qualità
dei laboratori (Crq), e 4 tra i pazienti
Covid dell’ospedale Garibaldi di Ca-
tania, dopo l’analisi molecolare ese-
guita dal laboratorio del Policlinico
Rodolico. I degenti in questione «sono
tutti in buone condizioni e in isola-
mento presso la struttura di bioconte-
nimento» di Malattie infettive, sotto-
linea il professor Bruno Cacopardo,

direttore del reparto e membro del
Cts regionale, precisando che la situa-
zione nell’ospedale etneo «è assoluta-
mente sotto controllo» e che la «va-
riante del virus comporta un lieve im-
patto epidemiologico e clinico tradu-
cendosi in una maggiore contagiosità,
ma mantenendo comunque una me-
desima intensità di sintomatologia ri-
spetto al ceppo ordinario». Così, da
inizio gennaio ad oggi, dopo il primo
caso diagnosticato su un passeggero
proveniente da Londra atterrato
all’aeroporto Falcone e Borsellino, nei
4 laboratori di riferimento regionale
in grado di sequenziare il virus (due a
Palermo, uno a Catania e l’altro a Mes-
sina) sono emersi 83 soggetti conta-
giati dalla mutazione inglese del Sar-
sCov2, di cui 79 individuati al Crq e
all’Istituto zooprofilattico di Paler-

mo, e tra questi risultano 53 residenti
nel Siracusano. La maggior parte delle
infezioni sarà comunicata in queste
ore all’Istituto superiore di sanità, che
dall’8 febbraio, con i laboratori di rife-
rimento delle varie regioni, ha avviato
u n’indagine periodica sulla diffusio-
ne del ceppo inglese in Italia. Fino
all’11 febbraio, dalla Sicilia erano stati
trasmessi a Roma solo 6 casi su un
campione di circa 300 tamponi mole-
colari «sospetti», con un’incidenza

bassissima rispetto al 17,8% registra-
to in scala nazionale, ma ora la percen-
tuale siciliana sembra destinata ad
aumentare, così come quella italiana.
Intanto, con un lieve rialzo rispetto ai
numeri di venerdì scorso, torna a sali-
re sopra 500 casi il bilancio giornalie-
ro dei contagi nel territorio, ma conti-
nuano a diminuire i decessi registrati
nell’arco delle 24 ore e i posti letto oc-
cupati negli ospedali. Nel dettaglio, il
ministero della Salute indica nell’Iso -
la 543 nuove infezioni (+52 rispetto al
precedente report) su 8490 test mole-
colari processati (992 in meno) per un
tasso di positività in crescita da 5,2 al
6,4%, mentre dall’inizio dell’epide -
mia il totale dei morti è 3824, con altri
20 decessi segnati nel bollettino quo-
tidiano, uno in meno al confronto con
venerdì: è il tetto più basso toccato da

Capodanno. Tra le ultime vittime don
Antonino Aguanno, 77 anni, sacerdo-
te originario di Vita, per tanto tempo
parroco di Campobello di Mazara, e
una paziente ricoverata all’ospedale
di Licata, dove sono emersi 4 contagi
tra i degenti di Medicina. Gli attuali
positivi ammontano invece a 34970
(337 in meno) di cui 1043 (12 in me-
no) ricoverati in area medica e 168 (1
in meno) nelle terapie intensive, dove
si contano altri sette ingressi. Quanto
ai test rapidi, sono 14240 gli esami
analizzati nelle ultime ore, ma la Sici-
lia, con altre 7 regioni, continua a co-
municare a Roma solo i positivi accer-
tati con tampone molecolare. Su que-
sto fronte, però, da martedì le cose po-
trebbero cambiare, perché il 16 feb-
braio nell’Isola è prevista la distribu-
zione del lotto di un milione di test an-

«Salteranno il turno»
Non ci sarebbero
i presupposti per
imporre l’altra iniezione
entro il 17 febbraio

tigenici di ultima generazione acqui-
stati dalla Regione che, per sensibilità
ed efficacia, secondo la circolare mini-
steriale sono equiparabili al tampone
molecolare. Da Palazzo d’Orleans ar-
riva anche una precisazione sul mon-
do scolastico: la zona gialla non porte-
rà alcuna modifica all’attuale organiz-
zazione delle lezioni in presenza. Tor-
nando al quadro epidemiologico, ec-
co la suddivisione delle nuove infe-
zioni in scala provinciale: 197 a Cata-
nia, 132 a Palermo, 67 a Messina, 13 a
Trapani, 38 a Siracusa, 27 a Ragusa, 29
a Caltanissetta, 31 ad Agrigento, nove
a Enna. In scala nazionale risultano
13532 casi (-376 rispetto a venerdì),
290mila test effettuati tra rapidi e mo-
lecolari (15mila in meno) e 311 deces-
si contro i 316 registrati il 12 febbraio.
( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

co; un preside in pensione; il marito
avvocato e la figlia della direttrice
risorse umane dell’Asp di Ragusa;
una giornalista; il figlio di 26 anni di
un medico e il capo del Genio civile
di Ragusa e alcuni suoi familiari.

Il presidente della Regione, Nello
Musumeci, era stato lapidario: «Chi
non aveva diritto non riceverà la se-
conda dose, abbiamo scelto la linea
del rigore». L’assessore Razza, aveva
ordinato di non eseguire il richia-
mo invitando i direttori generali e i
direttori sanitari «a verificare se
all’interno degli elenchi aziendali
siano rinvenibili nominativi di non
aventi diritto» e che dovevano esse-
re bloccate «le seconde dosi di vac-
cino per tutti i soggetti che, non
avendone diritto, hanno avuto ac-
cesso alla prima dose anche me-
diante la produzione di dichiara-
zioni non veritiere». Finora, per
questa vicenda indagano i Nas dei
carabinieri mentre due dirigenti
dell’Asp di Ragusa, in servizio nel
centro di vaccinazione di Sicli, sono
stati sospesi dal servizio per trenta
giorni e altri quattro dirigenti sono
stati deferiti alla commissione di-
sciplinare. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Da domani in zona gialla
La Regione precisa
che restano invariati
i criteri e le modalità
di accesso per le scuole

Focolaio in una Rsa

Nel Parmense
44 trovati
positivi dopo
il richiamo
B OLOGNA

Avevano appena ricevuto la seconda
dose di vaccino, ma sono risultati po-
sitivi al Covid. È successo in una casa
di riposo nel Parmense, a Tabiano. La
struttura è un albergo riconvertito e
gestito da una società privata intito-
lata a Giuseppe Verdi. A metà gen-
naio un team dell’Usl di Parma aveva
somministrato a ospiti e operatori la
prima dose del vaccino. Sabato scor-
so, il 6 febbraio, è stata la volta della
seconda, che completa il ciclo vacci-
nale. Nei giorni scorsi, però, alcuni
ospiti hanno manifestato sintomi e
mercoledì è stato fatto uno scree-
ning di tamponi a tappeto.

I risultati hanno rivelato l’esisten-
za di un focolaio abbastanza esteso:
sono infatti risultati positivi 36 dei
54 ospiti presenti e otto operatori su
23. È molto probabile che alcuni ope-
ratori siano risultati contagiati ma
asintomatici, prima della sommini-
strazione della seconda dose. L’im-
munizzazione, come ricorda anche
l’Usl di Parma, s’intende efficace cir-
ca due settimane dopo la sommini-
strazione della seconda dose. I con-
tagiati sono stati isolati, interrotte le
visite dei familiari. Considerando
l’età elevata degli ospiti, c’è però un
dato significativo: nessuno ha pre-
sentato sintomi tali da richiedere un
ricovero in ospedale. Tutti gli ospiti,
infatti, continuano a restare nella ca-
sa di riposo, sotto strettissimo moni-
toraggio da parte dello staff sanitario
della «Giuseppe Verdi» e dell’Azien-
da Usl di Parma. Il personale non
contagiato si è messo a disposizione
per turni straordinari e la dirigenza
sta valutando di assumere addetti a
tempo determinato per far fronte
all’emergenza. Non è il primo caso di
un focolaio scoppiato in una casa di
riposo durante l’immunizzazione.
Questo, come altri casi, vengono se-
guiti con grandissima attenzione an-
che per capire il comportamento del
virus e gli effetti che produce sulle
persone che sono state sottoposte a
una sola dose o per le quali l’immu-
nizzazione è in corso.

Da AstraZeneca un esposto ai Nas
«Controlli contro le forniture illecite»

l AstraZeneca ha presentato un
esposto ai Nas dei carabinieri al
fine di denunciare ogni tentativo
di assicurare forniture di vaccino
anti-Covid al di fuori di quelli
che sono ritenuti canali
governativi ufficiali per ottenere
le dosi del siero ed ha
prontamente informato di tale
esposto le Autorità competenti.
Lo rende noto l'azienda
biofarmaceutica anglo-svedese,
che ha il suo quartier generale in
Gran Bretagna, sottolineando che
«nel caso in cui AstraZeneca
venisse nuovamente associata ad
attività illecite in relazione alla
fornitura del vaccino, ci
riserveremo di agire legalmente
nelle sedi opportune».
AstraZeneca, inoltre, ribadisce
che «non vi è attualmente alcuna
fornitura, vendita o distribuzione
del vaccino al settore privato».
L’azienda biofarmaceutica

precisa in una nota, «è
impegnata a supportare un
accesso al vaccino ampio, equo e
senza profitto per tutta la durata
della pandemia e terremo fede al
nostro impegno globale nei
confronti dei governi e delle
organizzazioni sanitarie
internazionali». Con riferimento
alle notizie apparse nei giorni
scorsi, «inerenti l’esistenza di
canali paralleli di fornitura del
nostro vaccino anti-Covid 19, in
cui AstraZeneca sarebbe in
qualche modo coinvolta,
vogliamo ribadire - afferma
l’azienda - che non vi è
attualmente alcuna fornitura,
vendita o distribuzione del
vaccino al settore privato. Se
qualcuno offre vaccini attraverso
il settore privato, è probabile si
tratti di vaccini contraffatti e
come tali vanno segnalati alle
autorità competenti».
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}La pandemia lancia un ultimo
avvertimento ad un sistema
economico in equilibrio precario

Angelo Casò, presidente Acb

Le verifiche del Dipartimento per le Attività produttive: assistenza anche a chi non ha ottenuto i fondi per errori formali

Bonus Sicilia, via ai controlli sulle istanze
Erogati 123 milioni ad oltre 57 mila imprese: le irregolarità comporteranno la restituzione

Lo stop della Consulta

Appalti, la riforma bocciata
Regione: ribassi regolarizzati
Salvatore Fazio

PA L E R M O

Dopo che la riforma siciliana degli ap-
palti è stata dichiarata incostituzio-
nale dalla Consulta, il governo regio-
nale incassa il colpo ma rivendica: «I
ribassi erano stati regolarizzati e i con-
tenziosi azzerati» afferma l’a s s e s s o re
alle Infrastrutture, Marco Falcone. E
l’Ance, l’associazione dei costruttori
edili rilancia: «La norma funziona e la
faremo estendere a livello nazionale»
dice il presidente regionale Santo Cu-
trone. La norma impugnata aveva ri-
voluzionato il sistema degli appalti. E
i costruttori ora temono un terribile
scossone nel settore già duramente
colpito dalla crisi legata alla pande-
mia.

Falcone rivendica i risultati otte-
nuti in un anno e mezzo dalla norma
«voluta da tutte le associazioni dato-
riali che - rileva Falcone - ha comun-
que sortito il positivo effetto di com-
primere i ribassi praticati dalle impre-
se». Per l’assessore questo «ha portato
al beneficio di lavori aggiudicati con
un ragionevole utile di impresa, scon-
giurando il rischio che offerte troppo

Antonio Giordano

PA L E R M O

C’è chi ha sbagliato a riportare il nu-
mero del conto corrente o chi ha chie-
sto di avere versato il contributo su
un libretto postale. Errori formali che
dovranno essere verificati e corretti
con l’emissione di nuovi decreti di fi-
nanziamento (e quindi ancora più
tempo per l’erogazione delle somme,
poco più di 2.100 euro ad istanza). In
tutto questi casi sono un migliaio cir-
ca. Poi ci sono i controlli sulla veridi-
cità delle dichiarazioni rese dalle im-
prese per l’accesso al Bonus Sicilia, il
contributo a fondo perduto che la Re-
gione ha erogato lo scorso dicembre a
favore di oltre 57 mila microimprese
siciliane artigiane, commerciali, in-
dustriali e di servizi danneggiate dal-
la crisi economica determinata dalla
pandemia. «I controlli - si legge in una
nota dell’assessorato Attività pro-
duttive - sono previsti dal bando pub-
blicato nel novembre 2020, e saranno
incentrati sulla regolarità e la veridi-
cità della documentazione presenta-

ta dai beneficiari del contributo. La
presenza di irregolarità comporterà
la revoca del contributo. Le somme
indebitamente percepite dovranno
essere restituite maggiorate del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla
data della concessione del contribu-
to, per il periodo intercorrente tra la
data di erogazione del medesimo e
quella di restituzione dello stesso».

Contestualmente gli uffici del di-
partimento regionale Attività pro-
duttive hanno avviato l’attività di
soccorso istruttorio per alcuni bene-
ficiari che non hanno ricevuto il con-
tributo sul conto corrente per errori
di compilazione della domanda tra-
mite la piattaforma SiciliaPei. A fron-
te degli oltre 57 mila pagamenti effet-
tuati sono stati individuati alcuni ca-
si di contributi erogati alle imprese
non andati a buon fine per errori di
istruttoria, quali comunicazione er-
rata del codice Iban o ancora inseri-
mento di dati di conti correnti risul-
tati chiusi e indicazione di libretti po-
stali che come noto possono ricevere
bonifici solo dall’Inps. «Contiamo
con la collaborazione dei beneficiari -

al limite potessero incidere sulla qua-
lità delle opere». Per Falcone poi altro
elemento essenziale è che «sono state
espletate circa duecento gare con un
contenzioso ridotto praticamente a
zero». Poi replica alle polemiche
dell’opposizione: «Qualcuno, prima
di commentare, dovrebbe studiare o
comunque approfondire meglio l’ar -
gomento». E fa sapere che «il governo
Musumeci, come naturale, darà ap-
plicazione al dettato della Corte».

Cutrone fa notare che «la Consulta
si è espressa solo sul tema delle prero-
gative regionali in rapporto al codice
degli appalti nazionale». Il leader dei
costruttori, poi ritiene «molto impro-
babile», oltre che «antieconomico»
che ci possano essere ricorsi al Tar per
opere già in esecuzione. Cutrone, co-
me Falcone, ammette il colpo ma ri-
lancia: «Siamo in contatto con i nostri
vertici nazionali per modificare la leg-
ge nazionale in tal senso». La Corte
Costituzionale ha bocciato la riforma
degli appalti approvata dalla Regione
nel 2019 perchè la Sicilia è andata ol-
tre le proprie competenze statutarie
legiferando su una materia esclusiva-
mente statale. ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

conclude la nota - di superare queste
criticità in breve tempo».

La vicenda del bonus Sicilia è stata
molto tormentata tra quelle della cri-
si Covid che è stata caratterizzata an-
che dal flop del click day e quindi dal-
la decisione di erogare le risorse a tut-

te le imprese che avevano fatto istan-
za. Il Dipartimento per le Attività
produttive ha erogato contributi per
123,3 milioni di euro alle 57.179 im-
prese che hanno ricevuto il «bonus»
direttamente sul proprio conto cor-
rente. Le provincie ad avere ricevuto

la quota maggiore del bonus sono
quelle di Palermo e Catania (rispetti-
vamente 25,4 milioni e 25,2 milioni
dove sono state finanziate 11.817 e
11.707 imprese); seguite da Messina
(19,1 milioni andati a 8.857 aziende),
Agrigento (11,4 per 5327 aziende),

Trapani (11,2 per 5209), Ragusa (9,9
per 4616), Siracusa (9,4 a 4368 impre-
se) e chiudono Caltanissetta (6,4) ed
Enna (4,9) dove sono state finanziate
rispettivamente 2974 e 2303 imprese.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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società, è sinceramente inconcepibi-
le». Per il governatore lombardo, Atti-
lio Fontana, «è un colpo gravissimo al
settore» e per il friulano Massimiliano
Fedriga «l’indecisione del Cts penaliz-
za imprese e lavoratori». Anche per il
veneto Zaia «la decisione arriva trop-
po tardi».

Il presidente della Liguria - dove al-
cuni ristoranti sono rimasti aperti in
occasione di San Valentino nonostan-
te l’entrata in vigore dell’ordinanza
sulla fascia arancione - ha aggiunto:
«La gente non può scoprire domenica
sera che cosa potrà fare lunedì matti-
na, non è possibile che tutte le volte
che l’Italia prende una decisione la re-
voca a 24 ore di distanza».

Stessi toni dal coordinatore della
Commissione Turismo della Confe-
renza delle Regioni, Daniele D’Ama -
rio, che ha commentato: «È una maz-
zata».

Ora, con l’ultimo Dpcm in scadenza
proprio il 5 marzo, la partita si gioche-
rà proprio sulla linea da adottare in
merito alle nuove misure anti-Covid,
forse anche prima di quella data. Da
un lato c’è la linea del consulente alla
Salute, Walter Ricciardi, per il quale è
«necessario adottare una drastica
strategia no-Covid come hanno fatto i
Paesi dell’Asia o Germania e Stati Uni-
ti», attuando «un lockdown totale im-
mediato ma di durata limitata», ma-
gari aspettando di poter imprimere la
giusta spinta alla campagna vaccinale.
Dall’altro chi annuncia un cambio di
passo in direzione opposta, a partire
da una nuova squadra invocata da una
parte consistente della stessa maggio-
ranza di governo. l

Buongiorno “giallo Sicilia”
restano i controlli ai varchi
Da oggi. Si potrà pranzare al ristorante, coprifuoco dalle 22 alle 5

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO.Buongiorno “giallo”. da oggi, si spera, l’Isola con la “zona
gialla” possa tornare con fiducia a respirare un’area nuova, dopo es-
sere stata nelle ultime settimana prima in “zona rossa”e poi in quella
“arancione”. L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello
Musumeci prevede che fino al 28 febbraio compreso che coloro che
arrivano in Sicilia sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma ww.si-
ciliacoronavirus.it. Sono esclusi i pendolari, appartenenti a forze
ordine, personale dei ruoli di magistratura e avvocatura; autotra-
sportatori e personale di imprese che assicurano continuità della fi-
liera agro-alimentare e sanitaria.

Verranno mantenuti operativi anche tutti i punti di controllo ed i
drive-in per l'esecuzione dei tamponi rapidi riservati a quanti fanno
ingresso in Sicilia.

«In questi mesi, proprio attraverso le azioni intraprese negli aero-
porti e nei principali porti della Sicilia - ha sottolineato l’assessore
regionale alla Salute, Ruggero Razza - siamo riusciti a garantire un
ulteriore livello di protezione. Tale misura risulta fondamentale an-
che per fare fronte alla diffusione della cosiddetta variante inglese
sul nostro territorio».

L’ordinanza non apporta alcuna modifica sul fronte scolastico.
Restano dunque inalterati, almeno per ora, i criteri e le modalità di
accesso alle scuole di ogni ordine e grado vigenti: frequenza al cento
per cento fino alla secondaria di primo grado; gli istituti superiori
continueranno ad operare al cinquanta per cento dell'utenza stu-
dentesca. È consentita l'ammissione quotidiana solo agli alunni por-
tatori di disabilità o Bes.

Bar e ristoranti: sarà possibile consumare cibi e bevande all’inter -
no dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5
alle 18. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con
asporto di cibi e bevande. Possono restare aperti oltre le ore 18 solo
gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree
di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade,
negli ospedali e negli aeroporti.

Musei e mostre: il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli
altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con
esclusione dei giorni festivi.

Negozi e centri commerciali: tutti i negozi potranno riaprire. Nel-
le giornate festive e prefestive sono chiusi i centri commerciali, i
mercati ma al loro interno potranno restare aperte farmacie, para-
farmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabac-
chi ed edicole.

Coprifuoco:fino al 5 marzo resta in vigore. D alle 22 alle 5 sono con-
sentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esi-
genze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Visite a parenti e amici:, in quest’area è consentito, una sola volta
al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della
stessa Regione tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a
quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le
due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i fi-
gli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse perso-
ne esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non auto-
sufficienti che convivono con loro.

Spostamenti fra comuni e regioni: è consentito spostarsi tra le 5 e
le 22, all’interno della propria Regione o Provincia verso le altre abi-
tazioni private abitate. l

LE CONSEGUENZE DELLA MALATTIA

con diagnosi di Covid-19 e valutati du-
rante la prima e la seconda ondata
pandemica. La maggior parte di loro
aveva avuto sintomi lievi di Covid al
momento della diagnosi e 33 erano
stati asintomatici. Del gruppo iniziale
68 sono stati valutati anche a distanza
di 120 giorni e il 51% riportava ancora
almeno un sintomo, e i più frequenti
erano dolori muscolari o articolari,
cefalea, disturbi del sonno, dolore to-
racico, dispnea, palpitazioni. In media
5 mesi dopo la diagnosi, solo il 42% si
era completamente ripreso e circa un
bambino su 3 aveva ancora almeno un
sintomo.

«I sintomi - spiega all’Ansa il primo
autore Danilo Buonsenso, infettivo-
logo del reparto di Pediatria del Ge-
melli - sono stati riportati dai genitori
attraverso interviste telefoniche e so-
no stati descritti anche in bambini che
non hanno avuto bisogno di ricovero

per Covid e in alcuni casi anche in
quelli che avevano avuto forme asin-
tomatiche. Inoltre, sembrerebbe si
verifichino in una percentuale mag-
giore rispetto agli adulti». In materia,
precisa, «mancano dati, anche per
questo lo studio, pur se su un campio-
ne piccolo di pazienti, ha avuto forte
risonanza a livello internazionale».

«Ad avere avuto sintomi a distanza
di tempo - spiega Teresa Rongai, se-
gretario Fimp Roma - sono stati più
spesso i bambini un po’ più grandi, da-
gli 8 anni in su. Questi casi, non hanno
nulla a che fare con la sindrome in-
fiammatoria sistemica, che è una rara
forma acuta post Covid. Piuttosto si
tratta di una cronicizzazione dei sin-
tomi, in genere non gravi, che per-
mangono in modo simile a quanto ac-
cade negli adulti. In alcuni casi, inol-
tre, si tratta di aspetti psicologici col-
legati anche ad ansia e stress». l

Nell’Isola prof troppo “anziani” per AstraZeneca
Quasi un insegnante su due ha più di 55 anni. Stop al richiamo per i furbetti

PALERMO. Da oggi, grazie alle dosi
di vaccino AstraZenica, anche in Sici-
lia inizia una nuova fase nella cam-
pagna vaccinale contro il Covid-19.
Coinvolti il mondo della scuola e del-
le università, le forze armate e di po-
lizia, il personale dei "servizi essen-
ziali".

Com’è noto questo è il terzo vacci-
no autorizzato, al momento, solo per
il target di cittadini tra i 18 e i 55 anni,
circostanza che ha portato il governo
centrale ad anticipare alcune catego-
rie vaccinali.

In Sicilia le prime dosi verranno i-
noculate a Palermo, Catania, Messi-
na, Enna, Trapani, Ragusa e Siracusa,
per proseguire, a partire da mercole-
dì, nelle rimanenti province. Oltre al
personale sanitario e amministrati-
vo del Sistema sanitario regionale,
saranno coinvolti i medici della poli-

zia che effettueranno le sommini-
strazioni anche presso le proprie
strutture. Ma c’è una curiosità da
non sottovalutare: in Sicilia quasi un
insegnante su due non potrà ricever-
lo perché troppo anziano: ha infatti
più di 55 anni.

Complessivamente al momento la
Sicilia può contare su 49.400 dosi:
Giarre 10.000; Palermo 10.800; Erice
Casa Santa 6.700; Siracusa 4.400; Ra-
gusa 3.900; Agrigento 4.300; Calta-
nissetta 3.200; Enna 3.100 e Milazzo
3.000.

«Desidero ringraziare le prefettu-
re dell'Isola e l'Ufficio scolastico re-
gionale - afferma il presidente Nello
Musumeci - perché in questi giorni
stanno collaborando attivamente
per definire gli elenchi degli aventi
diritto alla vaccinazione. Si corre
sempre contro il tempo, ma non pos-

siamo fare a meno di chiedere a tutti
i cittadini di aderire alla campagna
vaccinale con lo stesso entusiasmo
che ha coinvolto oltre il 90 per cento
dei medici e infermieri».

Intanto Il Tar Sicilia conferma il
provvedimento contro i “furbetti”
de vaccino che non hanno diritto al
richiamo. «La decisione del Tar Cata-
nia conferma la nostra valutazione e
il valore non solo etico della scelta a-
dottata. Siamo impegnati nella fase
più importante della emergenza,
quella della vaccinazione, e non sono
ammesse scorciatoie», ha commen-
tato Musumeci.

Nelle ultime ore altre 424mila dosi
sono state consegnate in tutta Italia
dall’Esercito che ha concluso il tra-
sferimento nelle 102 destinazioni in-
dicate di 292mila e 800 dosi del siero
di Astrazeneca e di 132mila di quello

di Moderna, arrivate tra l'11 e il 12 feb-
braio a Pratica di Mare.

I numeri della distribuzione po-
trebbero ora continuare a crescere,
almeno stando alle parole dell’ex vi-
ceministro alla Salute Pierpaolo Sile-
ri, secondo il quale «sono attese 15-20
milioni di dosi di vaccini anti-Covid
al mese da aprile-maggio. Dunque
per l’estate dovremmo riuscire a
vaccinare tutte le categorie più fra-
gili della popolazione».

Sileri spiega che «le iniziali proble-
matiche di produzione sono state su-
perate per i vaccini Pfizer e Moderna
ed i vaccini stanno arrivando. Già nel
mese di marzo - sottolinea - avremo
più dosi e verranno approvati anche
altri vaccini».

Il Piano vaccini - con 3 milioni di
somministrazioni effettuate in tutto
il Paese - entra nel vivo della fase 2 e
in molte regioni gli ambulatori si at-
trezzano per le inoculazioni, con gli
uffici e gli studi di medici di famiglia
e farmacisti già alle prese con mi-
gliaia di prenotazioni. Non mancano
le criticità: a Bari i medici di base la-
mentano disservizi a scapito di an-
ziani e disabili e parlano del loro
«mancato coinvolgimento alla pro-
gettazione di una macchina organiz-
zativa per la campagna vaccinale, che
sta mostrando tutti i propri limiti».

Su tutto il sistema incombe anche
l’incognita delle varianti del Covid,
che se dovessero risultare resistenti
ai vaccini, potrebbero compromet-
tere la programmazione.

A. F.

PARTE LA SECONDA FASE DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE: DA OGGI DISPONIBILI ALTRE 556MILA DOSI

DALLA REGIONE SICILIANA

Editoria, 10 milioni
per la crisi Covid
oggi il bando Irfis
PALERMO. Sarà pubblicato oggi, sul sito
web istituzionale dell’Irfis, l’avviso pubbli-
co per l’erogazione dei contributi a fondo
perduto a favore delle imprese dell’Isola
del settore dell’editoria, sia cartacea che di-
gitale, delle emittenti radiotelevisive e del-
le agenzie di stampa, colpite economica-
mente dalla crisi provocata dal Covid-19.

La dotazione finanziaria del provvedi-
mento, a cui hanno lavorato il presidente
della Regione, Nello Musumeci, l’assessore
all’Economia Gaetano Armao e il presiden-
te dell’Irfis Giacomo Gargano, è di dieci mi-
lioni di euro, risorse del Fondo sviluppo e
coesione che sono state appositamente ri-
programmate dalla Giunta regionale.

L’avviso definisce criteri e modalità di
concessione dei contributi che saranno ri-
partiti proporzionalmente, in relazione al-
l’ammontare dei singoli plafond, e destina-
ti per il 40 per cento ai quotidiani cartacei,
per il 7 per cento a iniziative editoriali car-
tacee di diversa periodicità, per il 25 per
cento ciascuna a iniziative editoriali online
e alle emittenti radiotelevisive, e alle agen-
zie di stampa nella misura del 3 per cen-
to.

Le richieste potranno essere inoltrate da
domani e fino al 15 marzo, e il contributo
verrà erogato a tutti i richiedenti in pos-
sesso dei requisiti di ammissibilità, nel ri-
spetto delle condizioni previste dall’avviso.
Essenziale il mantenimento dei livelli oc-
cupazionali del personale giornalistico
delle imprese per almeno 12 mesi dalla li-
quidazione del contributo, pena la revoca
dell’agevolazione.

«Quando chiude una testata giornalistica
- commenta il presidente della Regione,
Nello Musumeci - si spegne una voce nel
coro della informazione, che è il lievito del-
la democrazia. Ecco perché non possiamo
permettere che questa maledetta pande-
mia possa dare il colpo di grazia alla già
critica condizione dell’editoria siciliana».

COSA SI PUÒ FARE
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Catania

Cita i medici e la struttura privata per danni
giudice rigetta e la condanna a pagare le spese

SPACCIATRICE INCENSURATA ARRESTATA DAI CARABINIERI

Aveva preso la macchina e dal suo
comune di residenza, Nicolosi,
era venuta fino a Catania e si era
addentrata nel quartiere di Libri-
no per prelevare una busta conte-
nente sette grammi di cocaina
presumibilmente perché manda-
ta da qualcuno. Subito dopo sa-
rebbe rientrata nella cittadina et-
nea.

Ma i carabinieri del Nucleo ope-
rativo della Compagnia di Fonta-
narossa l’hanno sorpresa e arre-
stata. In manette è finita così una
donna di 35 anni ritenuta respon-
sabile di detenzione di sostanze
stupefacenti ai fini di spaccio.

Nell’ambito di un piano predi-
sposto per contrastare il traffico e
la vendita di sostanze stupefacen-
ti, i militari hanno effettuato al-

Da Nicolosi a Librino per rifornirsi di cocaina
per conto terzi: aveva 7 grammi nel reggiseno

cuni servizi di controllo, fissi e
dinamici, nel popoloso quartiere
della periferia sud-ovest del ca-
poluogo.

Il dispiego delle pattuglie ha co-
sì consentito ai carabinieri di im-
porre l’alt alla donna che era alla
guida di un’Alfa 147, la quale sin
da subito ha manifestato un in-
giustificabile nervosismo, circo-
stanza, questa, che ha ovviamente
insospettito i militari, inducendo-
li ad un’accurata perquisizione
dell’auto ma senza alcun riscon-
tro.

A questo punto però la donna,
accortasi della presenza di una
donna carabiniere e compreso
che quest’ultima stava per proce-
dere ad un’ispezione anche sulla
sua persona, ha tirato fuori dalla

parte interna del reggiseno, in
maniera del tutto spontanea, un
involucro contenente i sette
grammi di cocaina e li ha conse-
gnati ai militari dell’Arma, più
che mai convinti del fatto che la
loro interlocutrice stesse traspor-
tando la droga per conto terzi nel
comune di sua provenienza.

Il giudice, in occasione dell’u-
dienza di convalida dell’arresto e
in attesa delle future determina-
zioni, ha confermato alla donna la
restrizione della libertà agli arre-
sti domiciliari e ha disposto anche
l’immediata sospensione della
corresponsione del reddito di cit-
tadinanza al marito convivente,
intestatario e percettore del be-
neficio.

V. R.

ORAZIO PROVINI

Dopo essersi sottoposta a ecografia
alla tiroide, le venne refertato “un no-
dulo di cm. 0,7 dai margini finemente
irregolari”. Per questo la paziente, do-
po la visita specialistica da un medico
privato, si sottopose, su suggerimen-
to dello stesso e presso una struttura
sanitaria privata, a un ago aspirato
eco guidato, per verificare lo stato del
nodulo poco distante la tiroide.

La diagnosi fu quella della semplice
presenza di un nodulo gozzo follico-
lare da tenere periodicamente sotto
controllo. Sei mesi più tardi la pazien-
te rifece esame e visita in una struttu-

ra pubblica. Qui le venne riferito
l’immediato e urgente bisogno di un
intervento di tiroidectomia comple-
ta, con successiva diagnosi di “carci -
noma papillare tiroideo, variante scle-
rosante”. Eseguito l’intervento e com-
pletato il ciclo farmacologico, due an-
ni più tardi, una successiva diagnosi
nella stessa struttura pubblica fu
“metastasi di carcinoma papillare della
tiroide di 4 linfonodi sui 12 esaminati”.
Alla fine del suo mini calvario la si-
gnora, 39 anni da compiere decise
(nel 2015) di denunciare e citare la re-
sponsabilità della struttura sanitaria
privata per l’erronea diagnosi avve-
nuta nell’aprile 2011, richiedendo la
condanna al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non. Insieme alla
struttura furono coinvolti i medici
che avevano avuto un ruolo nella vi-
cenda e con loro i rappresentanti del-
le assicurazioni professionali.

Pochi giorni fa è stata depositata la
sentenza del giudice civile che ha ri-
gettato la richiesta di risarcimento a-
vanzata dalla signora, condannata in-
vece al pagamento delle spese pro-
cessuali di ognuna della parti (cinque
in totale) rispettivamente per 7.970
euro ciascuno, più altre di carattere
generale.

Alla base della decisione, come si

legge tra l’altro nel dispositivo, la pe-
rizia del consulente unico riportata
in alcuni punti della sentenza: “... il ri-
tardo nell’esecuzione di successivi in-
terventi e delle terapie praticate non ha
determinato un aggravamento delle
condizioni di salute della perizianda”. E
ancora: «... va da se che una corretta
diagnosi anticipata di 4-5 mesi rispetto
alla diagnosi dell’ottobre 2011, non a-
vrebbe modificato con elevato grado di
probabilità logica e/o di credibilità ra-
zionale il percorso terapeutico della pa-
ziente”. “Una diagnosi di 4-5 mesi a-
vrebbe solo ed esclusivamente anticipa-
to tutta l’attività diagnostica-terapeu-
tica successiva ma non avrebbe modifi-
cato l’iter clinico, terapeutico, assisten-
ziale cui l’esaminanda si è concreta-
mente sottoposta”.

In pratica è stato escluso qualsiasi
aggravamento psico-fisico da impu-
tare al ritardo della diagnosi, così co-
me pure l’allegato profilo del danno
morale soggettivo prospettato nei
generici ed indimostrati termini di
ansia, angoscia e preoccupazione.
Soddisfazione è stata espressa dagli
avvocati Dario Seminara e Vincenzo
Sanfilippo (studio legale Seminara &
Associati) difensori della struttura
sanitaria. La sentenza resta ancora
appellabile. l

là La vicenda
è del 2011
e prende spunto
dall’esito
di un esame
ecografico
alla tiroide

TRE LE LISTE: LE STORICHE “UNICOST” E “AREA” E LA NUOVA “PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA”

Anm: eletti i sette componenti della giunta esecutiva sezionale
Si sono svolte nei giorni scorsi le votazioni per
eleggere i 7 rappresentanti del Ges (la giunta
esecutiva sezionale) del distretto di Catania del-
l’Anm. Rimarranno in carica per quattro anni e,
successivamente, nomineranno il presidente e
il segretario distrettuale della sezione.

Tre le liste che presentavano candidati. Due
erano storiche, “Unicost” (che a Catania ha
sempre avuto un grosso seguito e che peraltro
esprime l’attuale presidente nazionale dell’as-
sociazione magistrati, Mariano Sciacca) e “A-
rea”. A queste si è aggiunta una nuova lista,
“Partecipazione e Rappresentanza”, nata da u-
n’intesa elettorale tra Autonomia e Indipen-
denza e Articolo 101. Un test particolarmente
atteso e insieme significativo, alla luce della no-
ta vicenda che è nata dal cosiddetto caso Pala-
mara che ha riguardato la gestione degli incari-

chi nella magistratura, coinvolgendo Anm e
Csm.

Alla base del loro programma c’è tra l’altro il
sorteggio per eleggere i magistrati togati al Csm
e la rotazione degli incarichi direttivi e semi
direttivi. Piuttosto evidente è stato il ridimen-
sionamento a fine votazione proprio della lista
Unicost, storicamente la più forte in Anm, della
quale faceva parte proprio Luca Palamara. Cor-
rente Unicost, peraltro, che a Catania ha sem-
pre garantito a Unicost un forte vantaggio sulle
altre liste riservando ai suoi iscritti un numero
rilevante dei posti più rappresentativi dei ver-
tici giudiziari.

In questa tornata elettorale hanno votato 248
magistrati sui 285 aventi diritto (poco meno del
90%). Questi i risultati delle liste e i nomi degli
eletti: “Unicost” 108 voti e 3 seggi: Giancarlo

Cascino (67 voti) giudice del tribunale di Cata-
nia, Antongiulio Maggiore (60), giudice di Corte
d’appello e Silvia Vassallo (49), magistrato del
tribunale dei minorenni. “Partecipazione e
Rappresentanza” ha invece ottenuto 106 voti e 3
seggi, andati a Lidia Greco (64 voti) giudice della
sezione fallimentare di Catania, Gaetano Bono
(55) sostituto procuratore di Siracusa e Giusep-
pe Artino Innaria (46), giudice del tribunale di
Catania. Ad “Area” invece sono andati 30 voti e
1 seggio, ottenuto dal sostituto procuratore di
Catania, Antonino Fanara (26 voti).

Nelle precedenti elezioni del 2017 erano stati
295 gli elettori e tre le liste presenti. Unicost
ottenne 187 preferenze e quattro seggi, Autono-
mia e Indipendenza 69 voti e 2 seggi e Area 29
voti, con un seggio.

O. P.Palazzo di giustizia
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«Confronto sui dossier aperti»
Armao: «Attenzione sulla Sicilia»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Che sia la safety car
della politica italiana plurinci-
dentata o la nemesi mascherata
che segna la fine di sovranismi,
populismi e governi bipolari, a-
desso che la politica italiana ha
messo fuori il vestito buono della
festa e i partiti hanno tirato a lu-
cido le ambizioni, anche le Regio-
ni guardano con curiosità al “t u t-
ti dentro istituzionale” che tirerà
la lunghissima volata alla fine
della legislatura.

Quel che è certo per il vicepre-
sidente della Regione e assessore
all’Economia, Gaetano Armao,
che negli ultimi tre anni ha disin-
nescato parecchie “bombe”, por-
tando a casa più che si poteva dal-
l’interlocuzione con il governo
grilloleghista e quello giallorosso
«ci sono tutte le condizioni per
aprire un dialogo e un confronto
rinnovato».

Numerosi i dossier aperti tra
Palermo e Roma, e Armao è con-
vinto che non mancheranno «e-
lementi di confronto produttivo»
anche nei prossimi mesi: «I mini-
stri dell’Economia, del Sud, delle
Regioni e delle Infrastrutture so-
no intanto persone che hanno già
dimostrato in passato una forte
attenzione al Mezzogiorno e ai
problemi specifici di queste aree
economicamente depresse», dice
mentre del rapporto col nuovo
titolare del più importante mini-
stero economico, Daniele Franco,
l’assessore Armao ricorda con
piacere l’esperienza della colla-
borazione del passato: «Con

Franco ho avuto modo anche di
lavorare sui temi della coesione
economica e sociale, abbiamo la-
vorato insieme a un libro sulla
perequazione infrastrutturale»,
una delle bussole che Armao in
questi anni ha mantenuto sem-
pre ben presenti e che, presumi-
bilmente orienterà anche l’a t t i v i-
tà del futuro. «La ministra Car-
fagna ha sempre mostrato di
condividere grande interesse
per il tema del divario Nord-Sud
che procede sempre a una velo-
cità poco sostenibile nel suo
drammatico divario - aggiunge -
. Sono certo che saprà dare con

la sua delega un importante
contributo».

Questo governo tecnico-politi-
co potrà forse mettere alle corde
demagogia, populismi e sovrani-
smi o li frenerà solamente fino
alla fine di questa esperienza, ma
la «politica delle cose», quell’a-
spetto sostanziale tra il profilo i-

stituzionale e il raccordo dei ruo-
li ai diversi livelli potrebbe con
questo esecutivo quotare ancora
di più le chances della Sicilia. E
così Gaetano Armao da interlo-
cutore privilegiato dei tecnici
dell’Economia giocherà ancora
una volta una partita a 360 gradi,
come è già avvenuto del resto sui
temi del risanamento del bilan-
cio, del disavanzo spalmato della
Regione e del concorso alla Fi-
nanza pubblica. «Il ministro Gel-
mini che si occuperà degli Affari
regionali sarà l’interlocutore del
confronto sui diversi temi d’a t-
tuazione dello Statuto e delle sue
norme attuative che in atto sono
state approvate dalla commissio-
ne paritetica».

Non dovrebbe essere a questo
punto campata in aria la speran-
za di accelerare su una serie di
questioni meglio definite. Un’i-
nerzia spostata in avanti di cui la
Sicilia potrebbe anche beneficia-

LE REAZIONI

ROMA. Non solo il governo di Ma-
rio Draghi gode alla partenza di una
maggioranza politica amplissima,
ma anche di un’apertura di credito
pressoché unanime da parte dei
maggiori leader europei e dei me-
dia internazionali più autorevoli.
Nel giorno del giuramento, il nuovo
esecutivo italiano suscita anche
fuori dai confini nazionali aspetta-
tive molto elevate, alte almeno
quanto le sfide che l’opinione pub-
blica straniera ritiene che il nostro
Paese debba affrontare nei prossi-
mi mesi e anni.

In Europa Draghi è sempre Super-
Mario, l’uomo che alla guida della
Banca centrale europea ha salvato la
moneta unica e che ora - agli occhi di
molti - dovrebbe soccorrere il pro-
prio Paese, mettendo in sicurezza i
fondi del Recovery e accelerando
sulla campagna vaccinale. E se gli au-
guri dei leader sono di rito per ogni
nuovo presidente del Consiglio che
arriva, i toni nei confronti di Draghi
lasciano trasparire una stima non
comune: «La sua esperienza sarà una
risorsa straordinaria non solo per
l’Italia, ma per tutta l’Europa, so-
prattutto in un momento così diffi-
cile», esulta su Twitter la presidente
della Commissione europea Ursula
von der Leyen mentre il presidente
del Consiglio europeo, Charles Mi-
chel, «non vede l’ora» di lavorare di
nuovo con lui.

La cancelliera tedesca Angela Mer-
kel e il presidente francese Emma-
nuel Macron hanno mandato mes-
saggi pressoché identici tra loro: la-
voriamo insieme «per un’Europa più
forte», per un nuovo multilaterali-
smo, «per il futuro dei giovani».
Plauso e auguri sono arrivati anche
dal premier britannico Boris John-
son, dal cancelliere austriaco Kurz,
dal premier spagnolo Pedro Sanchez
e da molti altri leader politici del
Vecchio Continente.

Analoghe aspettative sembrano
trasparire anche dai resoconti e dai
commenti pubblicati sui principali
media internazionali. In Francia Le

Figaro scrive che «Mario Draghi ha
rovesciato la scacchiera politica ita-
liana» ed «è riuscito a radunare qua-
si tutti i partiti in cinque giorni».
Mentre “Le Monde” assicura che
«Draghi assume la guida di un go-
verno che vuole conciliare coesione,
efficienza e rappresentatività». An-
che la Bbc, dal Regno Unito, spiega
che Draghi «si è assicurato il soste-
gno di quasi tutti i principali partiti
politici». In Spagna l’analisi di “El
Pais” è che l’ex presidente della Bce
abbia piazzato persone di fiducia in
ministeri chiave come l’Economia o
la Giustizia, accontentando allo stes-
so tempo i partiti con diversi porta-

fogli.
Oltreoceano il “New York Times”

lo definisce «un gigante d’Europa».
Mentre è il Wall Street Journal a in-
caricarsi di elencare i problemi che
l’Italia dovrebbe affrontare: «tasse
onerose, burocrazia, tribunali len-
ti, un sistema educativo obsoleto e
sotto-finanziato, infrastrutture
fatiscenti». Ma a differenza di go-
verni tecnici del passato come
quello di Mario Monti, scrive il
quotidiano economico statuniten-
se, «Mister Draghi ha un sacco di
soldi da spendere».

Pure il tedesco “Der Spiegel”, in u-
n’editoriale di qualche giorno fa, in-
dicava come massima priorità
«spendere in modo ragionevole gli
oltre 200 miliardi di euro» del Reco-
very Fund, anche se Draghi «si trova
ora di fronte a un compito più diffi-
cile», rispetto al lavoro svolto alla
Bce. È proprio sulla stampa tedesca
che si possono ritrovare alcuni spa-
ruti accenni critici alla figura del
nuovo presidente del Consiglio. Il
più duro è la “Bild” - il giornale più
vicino agli umori della pancia del
Paese - l’unica a rispolverare le accu-
se mosse a Draghi negli anni della
sua presidenza alla Bce e al presunto
impatto sui risparmiatori tedeschi
delle sue scelte di politica monetaria:
«Il “Conte Draghila” prende il potere
a Roma», è il titolo al vetriolo dedica-
to al nuovo governo dal tabloid. l

L’Europa aspetta SuperMario
«Una risorsa straordinaria»

LA POLEMICA

Siciliani azzerati
richiesta trasversale
per i viceministri
PALERMO. La Sicilia resta fuori
dal nuovo governo mentre il
Conte bis vedeva la presenza di
quattro ministri siciliani (Pro-
venzano, Bonafede, Catalfo e
Azzolina). Una situazione che
non si registrava da quando a
Palazzo Chigi sedeva Mario
Monti e sulla quale si apre un
fronte polemico, aperto dal ca-
pogruppo M5S all’Ars, Giovanni
Di Caro, ieri su “La Sicilia”. «Se
fossimo al posto dei parlamen-
tari siciliani a Roma non vote-
remmo la fiducia al governo
Draghi». «Non si può non notare
l’assenza di siciliani al governo
anche se il Ministero del Sud a
Mara Carfagna mi rende molto
felice. Speriamo nei sottosegre-
tari, sono fiducioso» scrive il
presidente dell’Ars Gianfranco
Miccichè (Fi) nei suoi profili so-
cial. Qualche perplessità anche
nella Lega. «Certo è un fatto che
salta all’occhio, lo ritengo casua-
le ma speriamo che ci sia l’atten-
zione da parte di tutti i ministri»
commenta Nino Minardo, segre-
tario regionale del Carroccio.
Alla scelta di viceministri e sot-
tosegretari rimanda anche il
segretario regionale del Pd An-
tony Barbagallo: «Non sempre
la presenza di siciliani è garan-
zia di attenzione, ma in questo
quadro la rappresentanza al
governo sarebbe stata fonda-
mentale, è una ferita e il Pd ha il
compito di rimuoverla come il
numero esiguo delle donne,
speriamo nei viceministri e nei
sottosegretari».

re. Questo potrà avvenire con la
prossima Commissione pariteti-
ca. Con la designazione dei due
nomi di competenza romana po-
trebbe cambiare anche la presi-
denza, finora alternata tra Roma
e la Sicilia: questa volta potrebbe
essere il turno di un nome sicilia-
no dopo la nomina tre anni fa di
Enrico La Loggia.

Non manca infine l’attenzione
al dicastero che sarà occupato dal
ministro dei Trasporti, Enrico
Giovannini, «uno studioso - ri-
corda Armao - e un esperto di E-
conomia sociale, il teorico, ma
anche l’organizzatore degli studi
sullo sviluppo sostenibile»: prin-
cipi contenuti anche in larga par-
te nel Documento di economia e
finanza regionale stilato dalla Si-
cilia. Le speranze di rilancio delle
infrastrutture siciliane, Ponte
compreso, passano anche da qui.

Non manca per Armao la consi-
derazione finale per cui «l’a s s e n-
za di ministri siciliani e la caren-
za di ministri del Sud è un dato
oggettivo: speriamo che con la
nomina dei viceministri e dei
sottosegretari si possa compen-
sare», ma neanche la soddisfazio-
ne per la zampata di Silvio Berlu-
sconi che ha accelerato sulla na-
scita del governo Draghi: «Quel
che conta conclude - sono i pro-
grammi - in particolare la messa
in sicurezza del Paese e la celere
attuazione di un Recovery Fund
che dia adeguata attenzione alle
drammatiche esigenze infra-
strutturali e sociali della Sicilia
che non possono più attendere».

l

«
«Conosco bene, per
averci lavorato insieme,
il ministro all’Economia,
Franco». Nuova
Commissione paritetica

Gli auguri di Bianco
«Governo di spessore
Draghi si impegni
anche sul Ponte»
CATANIA. «Conosco Mario Draghi
da 40 anni. Per qualche tempo ab-
biamo collaborato mentre io lavo-
ravo al Servizio Studi di un impor-
tante Istituto di credito a Roma. Ne
ho grande stima, professionale, u-
mana, politica. Non dimenticherò
quando ,in un momento delicato
per il nostro Paese e con fenomeni
speculativi nei mercati, dichiarò
“Faremo qualunque cosa sia utile e
- credetemi - sarà sufficiente”».
Così Enzo Bianco, presidente na-
zionale dei LiberalPd, nell’augura-
re buon lavoro al premier e al go-
verno, nel quale «ci sono persona-
lità di indubbio e riconosciuto va-
lore, a partire dai tecnici. Tra que-
sti, da me conosciuti, Cartabia, La-
morgese, Giovannini, Colao, Bian-
chi, Franco, Cingolani, Messa. Ci
sono conferme importanti. Anche
tra coloro che vengono da forze
politiche assai lontane, come la Le-
ga, ci sono persone che conosco e
rispetto. Certo - aggiunge Bianco -
mi dispiace che non ci siano mini-
stri siciliani. E pochi del Sud. Che
non ci siano ministre delle forze
della sinistra. Chiedo al Presidente
Draghi una particolare dovuta at-
tenzione al Sud. A partire dal Pon-
te sullo Stretto. E alla questione
femminile. Ma confido molto nelle
capacità riconosciute in tutto il
mondo al nostro Premier».

FRANCO DEBUTTA DOMANI ALL’EUROGRUPPO

BRUXELLES. Sarà un debutto virtuale a Bruxelles per Daniele Franco,
che domani parteciperà al suo primo Eurogruppo da ministro
dell’Economia. La riunione si tiene infatti ancora in videoconferenza
per i divieti di spostamenti tra Paesi, e quindi non adotterà
conclusioni formali, ma sarà l’occasione per mettere a punto un
calendario delle discussioni che animeranno il 2021. Il confronto tra i
ministri partirà con la priorità numero uno: la situazione economica.
Come base di dibattito si utilizzeranno le nuove previsioni della
Commissione europea, più ottimiste rispetto all’autunno. Anche se ci
si aspetta un primo trimestre ancora difficile, verso metà anno i
vaccini e l’allentamento delle misure di contenimento dovrebbero
avviare la crescita su un solido percorso di risalita. Per questo i
ministri si preparano a scorgere le prime avvisaglie di normalità
all’orizzonte, pronti a ricalibrare gli interventi eccezionali di
quest’anno.
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«Niente ministri
la Sicilia vilipesa
e mortificata»
L’intervista. Di Caro, capogruppo M5S all’Ars
«Gravissimo se non ci fossero nostri esponenti
nemmeno fra i viceministri e i sottosegretari»

MARIO BARRESI

CATANIA. «Ascolti questa citazione di
Calvino: “Il meglio che ci si può aspet-
tare è di evitare il peggio».

Parla del risultato di Rousseau sul go-
verno Draghi, onorevole Di Caro?
«Sì. Io ho votato sì: senza il M5S questo
governo, come lo stesso Draghi ha ri-
velato ai nostri, non si può fare. Ho il
massimo rispetto per chi ha votato no.
È la democrazia: la maggioranza vin-
ce, la minoranza perde e si adegua».

O lascia... Pure all’Ars sarà costretto a
inseguire pecorelle smarrite?
«Nel gruppo non c’è alcuna frattura.
Dopo l’uscita dei cinque di Attiva Sici-
lia siamo monolitici. Si discute, ci si az-
zuffa anche. Su Draghi non la penso
come la Marano e Zito, ma restiamo
assieme. Anche perché più uniti siamo
e più forza avrà il nostro appello».

Quale messaggio?
«L’Isola ha dato tantissimo al movi-
mento, che in parlamento è il gruppo
più forte grazie ai nostro voti del 2018.
Draghi, ha presentato la lista dei mini-
stri e non c’è nessun siciliano. La Sici-
lia così ne esce mortificata e vilipesa. E
sarebbe gravissimo se non ci fosse u-
n’adeguata rappresentanza almeno
fra i viceministri e i sottosegretari».

Sta chiedendo strapuntini al sole?
«No, rivendico il peso della Sicilia a
Roma. E la qualità di chi, come Cancel-
leri e Catalfo, ha fatto un ottimo lavo-
ro con Conte. Giancarlo ai Trasporti è
stato uno straordinario punto di rife-
rimento, mentre Nunzia, la madrina
del reddito di cittadinanza, avrebbe
gestito al meglio la seconda fase di uno
strumento che ha bisogno di aggiusta-
menti. Ma ormai è andata così...».

Non è che rivuole Cancelleri al gover-

no per non trovarselo di nuovo fra i
piedi in Sicilia, magari come aspiran-
te governatore per la terza volta?
«A Giancarlo va riconosciuto un ruolo
di trascinatore in Sicilia. Ha aperto la
strada nel 2012, ha sfiorato la vittoria
nel 2017 e ha fatto il cappotto alle Poli-
tiche. Lui è uno di noi. Un leader au-
tentico, così come possono aspirare a
esserlo Sunseri, Di Paola e De Luca,
che nel gruppo hanno espresso ambi-
zioni. Ma quella del 2022 non può esse-
re un’auto-candidatura. Ci sono tre
passaggi: un confronto all’Ars, poi la
scelta della base e infine il confronto
con gli alleati, ai quali vorrei presen-
tarmi con un nostro nome forte».

Così dà per scontato che il fronte gial-
lorosso alle Regionali sarà unito.
«Non decido io, ma penso sia l’unica
strada. Con Pd e sinistra lavoriamo as-
sieme da opposizioni di Musumeci, il
percorso continua e si può rinsaldare
alle Amministrative. Le Regionali non
sono così lontane, però. Il tempo è una
risorsa da non sprecare».

Twitter: @MarioBarresi

«DELUSIONE E PROSPETTIVE
Ottimo lavoro di Catalfo
e Cancelleri. Lui di nuovo
alle Regionali? È leader
ma nel gruppo anche altri

Chi è. Deputato
regionale di Favara,
46 anni, docente e
formatore nel settore
dell’informatica, è
capogruppo del M5S
all’Ars. Al quesito su
Rousseau sulla
partecipazione del
movimento al
governo Draghi ha
votato sì

IL RETROSCENA

Ed è già corsa ai posti in seconda e terza fila
L’Isola fuori dal “governo dei migliori”. Ira M5S, tacciono gli altri. Il toto-nomi

CATANIA. Dopo la lettura della lista dei ministri
di Mario Draghi arriva la plastica conferma di
uno scenario tanto prevedibile da essere previ-
sto: la Sicilia è fuori dal governo.

Tace il Pd, che ha perso Peppe Provenzano, non
certo riciclabile con un ruolo di minore peso. E
con la probabilità che il gioco delle correnti tagli
fuori i siciliani anche dalle seconde e terze file,
nonostante Carmelo Miceli, ad esempio, ci speri.
In casa Italia Viva sfuma, com’era scontato da
giorni, l’ipotesi di ministero Davide Faraone, che
resterà capogruppo al Senato. L’unica, secondo i
rumors romani, ad avere una chance di entrare
nel governo Draghi da sottosegretaria resta la se-
natrice catanese Valeria Sudano. Nessun segnale
di fumo dalla Lega, in cui il giorgettiano Angelo
Attaguile gongola ma forse non al punto di aspi-
rare a un posto subito. Forza Italia, sui ministri, si
ferma in Campania. Ma è forse fra gli azzurri che
c’è più speranza per il secondo round di nomine:
circolano i nomi di Gabriella Giammanco e so-
prattutto di Giusi Bartolozzi.

Ma i più delusi (e i più loquaci) sono i cinque-
stelle. Che, oltre agli “oriundi” Alfonso Bonafede
e Lucia Azzolina, perdono la ministra Nunzia Ca-
talfo e il viceministro Giancarlo Cancelleri. Il
pensiero serale di Luigi Sunseri, deputato regio-
nale dal profilo “british”, la dice lunga sul clima:
«Nessun ministro siciliano, con la nostra terra
che ne esce mortificata. No, mi spiace, ma io non
lo digerisco affatto». In serata ecco una posizione
unitaria del gruppo dell’Ars: «Non era certo que-
sto il governo che ci aspettavamo e che ci si aspet-
tava soprattutto in Sicilia. Siamo delusi sia dal no-
me dei ministri, che dalla loro provenienza geo-
grafica. La Sicilia è stata totalmente dimenticata.
Se fossimo al posto dei parlamentari siciliani a
Roma non voteremmo la fiducia a questo gover-
no Draghi». Anche l’eurodeputato Dino Giarrus-
so, in una diretta serale sui social, si dice «non
soddisfatto», criticando l’esito di «trattative che

dovevano dare ben altri risultati per il movimen-
to e per la Sicilia». Ha gioco facile il collega, or-
mai ex grillino, Ignazio Corrao: «In questo “go -
verno dei migliori” non c’è neanche un sicilia-
no: 5 milioni di abitanti e posizione strategica u-
nica e neanche unAlfano o un Faraone di ban-
diera. Niente».

E così i mal di pancia del voto di Rousseau (con
la deputata regionale Jose Marano, fiera del suo
no, che s’interroga ancor di più sul futuro dentro
il movimento) si amplificano dopo lo showdown
di Draghi. Alimentando soprattutto, fra i parla-
mentari nazionali, una frangia di scettici. Che
magari hanno votato sì turandosi il naso, ma in
caso di fughe turbo-liberiste o passi indietro sul
Rdc sono pronti a sfilarsi. Fra questi Alessio Villa-
rosa, Michele Sodano e Simona Suriano. La quale
esplicita: «Se qualcuno pensa che il sostegno sia
incondizionato ha inteso male». Fra i lealisti l’et -
neo Eugenio Saitta, che confida in una «sintesi sul
tema della giustizia»

E adesso è partita la corsa ai posti di seconda e
terza fila. Fuori gioco Catalfo (già sacrificata nella
sala operatoria in cui è abortito il Conte-ter),
Cancelleri resta in pista per mantenera una pol-
trona. «Anche se il fatto che Luigi (Di Maio, ndr)
sia riuscito a restare alla Farnesina, lo indebolisce
un po’ nel trattare posti per i suoi fedelissimi»,
maligna un parlamentare nazionale. Ma alla fine
potrebbe spuntarla, anche al dicastero del Sud. In
ballo potrebbe esserci il vicecapogruppo a Mon-
tecitorio, il messinese Francesco D’Uva, mentre
crescono le quotazioni della catanese Laura Pa-
xia, senza “sponsor” eppure molto apprezzata a
Roma. E poi il “mattarelliano” Giorgio Trizzino.
«Questo governo è una novità assoluta, non ci so-
no i vecchi canoni della territorialità», continua a
ripetere il medico palermitano a chi lo chiama.
Eppure, se Trizzino trovasse posto nel “governo
dei Presidenti”, non sarebbe una sorpresa.

MA. B.

Giancarlo
Cancelleri (M5S)

Giorgio
Trizzino (M5S)

Laura Paxia
(M5S)

Carmelo Miceli
(Pd)

Valeria Sudano
(Italia Viva)

Giusi Bartolozzi
(Forza Italia)
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«Irpef creatura da Frankestein, frena produttività»
Confindustria: «Ci sono già 17 patrimoniali, ridurre i salti fra le aliquote»

MARIA GABRIELLA GIANNICE

ROMA. Pletorica, iniqua, complicata
fino all’assurdo, poco trasparente, ca-
pace di schiacciare il ceto medio, mor-
tificare la voglia di lavorare e la pro-
duttività. Da ultimo l’Irpef è anche
«una creatura giuridica degna del bi-
sturi del Dottor Frankenstein». Parole
del vicepresidente di Confindustria
per il Fisco, Emanuele Orsini, durante
l’audizione nel corso dell’indagine
parlamentare sulla riforma dell’Im -
posta sui redditi delle persone fisiche.
La madre di tutte le tasse - che nel 2019
ha portato allo Stato 176,8 mld di euro
(193,5 mld se si include il gettito verso
gli enti locali) - è costituita , dice Orsi-
ni, da «parti estranee e incoerenti, te-
nute l’una all’altra dal filo ideale di
tassare il reddito personale». Ma per
mettere ordine, a parere di Confindu-
stria, si impone «un progetto di rifor-
ma a tutto tondo che riguardi non solo
l’Irpef, ma l’intero sistema fiscale». E
siccome le risorse stanziate sono po-
che (circa 2/3 mld) non resterà che ri-
modulare il prelievo alleggerendo il
peso sul ceto medio e spostandolo in
modo oculato verso redditi più alti e
diversi dai redditi di lavoro.

Patrimoniale? Riforma del catasto?
Fino ad ora, la casa e gli immobili sono
sembrati il cespite più probabile sul
quale spostare il peso della tassazione.
Ma Confindustria si dimostra per-
plessa verso questa soluzione, facile in
apparenza, ma complicata nel concre-
to, tanto più in questo difficile mo-
mento congiunturale.

«Riguardo l’imposta patrimoniale il
tema non è “se” introdurne una, ma
come riorganizzare le 17 che abbiamo
già», ha detto Orsini, sottolineando
che «la congiuntura e le esperienze del
passato invitano alla cautela» tanto
più se si decidesse di intraprendere «la
lunga e costosa» strada della «riforma

del catasto». Piuttosto, suggerisce
Confindustria - in linea con altri os-
servatori - , si potrebbe allineare la ce-
dolare secca sugli affitti (oggi al 10% e
al 21%) all’aliquota del 23% del primo
scaglione Irpef (altri propongono un
allineamento al 26% delle rendite fi-
nanziarie, ndr.).

Bisogna, però, osservare che sulle
seconde case (come sono considerate
quelle date in affitto) grava anche la
patrimoniale dell’Imu, che viene cal-
colata sulla rendita catastale rivaluta-
ta del 5% e con un coefficiente elevato
dal governo Monti a 160. Quindi, il pe-
so del fisco sugli affitti supera e non di
poco l’aliquota della cedolare secca, e
il peso fiscale sugli affitti di fatto risul-
ta già superiore sia al 23% sia al 26%.

Tornando alle distorsioni dell’Ir -
pef-Frankenstein, per Confindustria
il maggior difetto di questo sistema fi-
scale è l’essere un vero impedimento
alla produttività e al desiderio di gua-
dagnare del contribuente Irpef. Il si-
stema è fatto in modo che «guadagna-
re un euro in più può voler dire inta-
scare pochi centesimi o anche peggio-
rare la situazione economica della
propria famiglia», spiega Orsini.
Quindi, in una riforma, «regolarizza-
re l’andamento delle aliquote effetti-
ve» diventa «prioritario». Per Confin-
dustria occorre «ridisegnare i para-
metri dell’imposta esistente, mante-
nendo un sistema ad aliquote e sca-
glioni, ma riducendo l’ampiezza dei
“salti” di aliquota e applicando le de-
trazioni decrescenti in maniera più li-
neare rispetto al reddito». l

IL COMMENTO

Covid, Borse caute
Spread scende a 90
in attesa di Draghi
RINO LODATO

B orse europee deboli in av-
vio, con gli investitori che
sposano un atteggiamento

cauto, visto che in numerosi Pae-
si, tra i quali la Germania, sono
state confermate severe misure
restrittive per combattere la pan-
demia.

Il mood di fondo, comunque, ri-
mane positivo, visto che i mercati
scommettono sulla ripresa favo-
rita dalle vaccinazioni di massa e
dalle politiche monetarie e fiscali
particolarmente accomodanti.

Gli operatori sottolineano che i
movimenti degli indici europei di
questi giorni sono del tutto fisio-
logici, dopo la corsa registrata nei
primi giorni di febbraio. Sulle
prime battute lo spread scende al
nuovo minimo di 90 punti (89
nella mattinata), in attesa che Ma-
rio Draghi salga al Colle per scio-
gliere la riserva e annunciare la
squadra dei ministri che formerà
il nuovo governo.

Nonostante l'andamento dello
spread, sono deboli le banche, che
prendono fiato dopo la corsa re-
gistrata la scorsa settimana. Uni-
Credit lascia sul parterre circa
mezzo punto percentuale, dopo il
calo quasi del 3% della vigilia,
giorno in cui il gruppo ha annun-
ciato conti 2020 peggiori del pre-
visto, in rosso per 2,8 miliardi di
euro.

Fra i titoli principali, guidano i
rialzi A2A, Amplifon, Nexi, Fine-
cobank, Saipem. Ribassi: Recorda-
ti ord., Moncler, Mediobanca, A-
tlantia. l
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Regione: tagli, bonus e investimenti
Finanziaria. Il governo ieri sera ha trasmesso all’Ars il testo che ora dovrà essere approvato
entro il 28 febbraio. Tra le norme proposte, finanziamenti Bei e incentivi per il “Sicily working”
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La legge di Stabilità re-
gionale è stata trasmessa ieri sera al-
l’Ars. Settanta articoli all’insegna del-
la riduzione della spesa, ma anche mi-
sure di riorganizzazione e incentivi
per compensare la crisi dello spopo-
lamento in Sicilia e facilitare il rien-
tro dei giovani che vogliono tornare a
casa con azioni “ad hoc”. La manovra,
che coincide con il perdurare di una
situazione da shock economico dovu-
ta alla pandemia, fa i conti con la pro-
verbiale via di mezzo, evitando di gio-
care partite eccessivamente al ribas-
so e facendo di necessità virtù.

Tra i contenuti previsti in Finanzia-
ria, spazio al contenimento della spe-
sa con il sistema digitale della finanza
pubblica e la gestione centralizzata
degli acquisti estesa anche agli enti
regionali. Nero su bianco arriva an-
che una norma relativa a un accordo
tra Regione e Bei (Banca europea per
gli investimenti) che consente finan-
ziamenti fino a un milione e 800mila
euro a tasso zero con restituzione a 20
anni delle cifre, mentre l’articolo 25
inserisce norme sul diritto allo stu-
dio, ma anche un fondo di rotazione
per interventi sul patrimonio edilizio
scolastico e universitario.

L’articolo 8 prevede, invece, l’ac -
corpamento degli Urega da 9 a 5 con
un risparmio complessivo annuo di
476mila euro e arriva anche un unico
revisore nei piccoli enti anziché un
collegio di 3 componenti. Verranno
rimodulati anche i canoni delle Ac-
que termali, in alcuni casi riducen-
doli, in altri incrementandoli e, nelle
more dell’incorporazione di Riscos-
sione Sicilia nella compagine statale,

la Regione metterà sul tavolo 18 mi-
lioni.

Prevista anche una norma che pre-
vede la pubblicazione su carta stam-
pata per dar pubblicità e trasparenza
sull’“affidamento ai privati di opere
pubbliche”.

Ridotta del 50% la concessione go-
vernativa per i cacciatori che nell’ul -
timo anno, causa Covid, spesso sono
rimasti appiedati. Nell’articolo 61 so-
no estesi gli stessi benefici a chi rien-
tra di chi beneficia di “Resto al Sud”,
favorendo il Sicily working.

Giovedì il presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè, aveva incon-
trato l’assessore all’Economia, Gaeta-
no Armao, e il presidente della com-
missione Bilancio, Riccardo Savona,
con l’obiettivo di “asciugare” il più

possibile il testo per evitare ulteriori
appesantimenti in vista dell’esame
dell’Aula.

Il primo elemento certo per il Bi-
lancio della Regione, trasmesso agli
uffici della commissione Bilancio
giovedì sera, è che si parte dalla pari-
fica della Corte dei conti del 2018. Gli
uffici dell’Ars tra oggi e domani com-
pleteranno l’esame del documento.
Un primo buco da 70 milioni è stato
ricomposto all’interno del bilancio
regionale, che ha dovuto far fronte
anche al disallineamento provocato
dai residui attivi di Formazione e In-
frastrutture, soldi non spesi che an-
davano cancellati e riscritti nel suc-
cessivo esercizio finanziario e che ha
portato al ritiro da parte del governo
del rendiconto 2019.

Lo scorso anno la spesa bloccata
ammontava a 372 milioni, quest’anno
solo a 65. Le coordinate del Bilancio
parlano di investimenti fissi per 472
milioni per il 2021, 155 per il 2022 e 11
per il 2023; il Fondo perdite delle so-
cietà Partecipate prevede un accan-
tonamento di 20.899.669,53 euro per
le perdite non ripianate e il conten-
zioso ruota su una cifra di 576 milioni.
Il costo delle pensioni ha subito, per
effetto dell’esodo dei dipendenti de-
gli ultimi tre anni, un incremento di
12 milioni 684mila euro.

La prossima settimana, dunque, via
all’iter parlamentare della Finanzia-
ria 2021 con tempi di approvazione
molto stretti, che almeno sulla carta
non dovranno superare il 28 feb-
braio. l

«Regione blocca investimento 4 anni per poi bocciarlo»
MESSINA. «Altro giro, altra corsa. Identico risultato: un
investimento privato di quasi 14 mln bloccato, dopo una
attesa di ben 4 anni per ottenere un parere negativo rila-
sciato dalla Commissione tecnica specialistica dell’asses -
sorato regionale al Territorio e ambiente nell’ambito di
un procedimento di Valutazione di impatto ambientale,
che è in evidente contrasto con quanto previsto dalle nor-
mative nazionali e dai Piani di gestione regionali».

Lo sostiene Sicindustria, che spiega: «Oggetto del dinie-
go, il progetto presentato dalla Gestam, azienda del setto-
re gestione dei rifiuti e delle bonifiche ambientali, per la
realizzazione nell’area industriale ex-Pirelli di Villafran-
ca Tirrenica, in provincia di Messina, di un impianto di
depurazione di materiali inquinanti. Si tratta, nello speci-
fico, di rifiuti speciali (terreni, ghiaie o arenili sui quali è
stato sversato olio o carburante, acque di mare sporche di
combustibili, acque di sentina di navi e imbarcazioni, re-

flui di piazzali industriali non serviti da scarico pubblico e
altre sostanze pericolose) che potrebbero essere stoccati,
disinquinati e restituiti all’ambiente completamente pu-
liti e senza più rischio per la salute dell’uomo».

«La nuova infrastruttura - aggiunge Ivo Blandina, pre-
sidente di Sicindustria Messina - utilizzerebbe, così come
da progetto, le migliori tecniche disponibili, funzionali
alla depurazione di materiali dalle matrici inquinanti pe-
ricolosi per l’ambiente e per la salute dell’uomo se gettati
in mare o occultati nei terreni, innocui se trasportati in
sicurezza e trattati adeguatamente in stabilimenti attrez-
zati». Riferisce Sicindustria che «la Commissione tecnica
specialistica decide, però, di non rilasciare la Via addu-
cendo come motivazione la mancanza di distanza dal cen-
tro abitato. Distanza che, però, sia il Codice nazionale del-
l’ambiente sia i Piani di gestione regionali richiedono solo
per impianti che nascono fuori dalle aree industriali».

Emanuele Orsini

Inps accelera su pagamenti Cig
ma è bloccato lo sgravio al Sud
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Superano il 99% le domande
di Cig Covid pagate direttamente dal-
l’Inps, pari ad oltre 17,6 mln di tratta-
menti per più di 3,6 mln di beneficiari.
Circa 11 mila lavoratori sono in attesa.
L’Istituto di previdenza nel monito-
raggio sulle prestazioni di Cig gestite
ed erogate nel periodo di emergenza,
aggiornato all’8 febbraio, registra «la
costante accelerazione» delle autoriz-
zazioni alle aziende e dei pagamenti
diretti ai lavoratori, giunti rispettiva-
mente al 98% e al 99,1% delle richieste.
Tra erogazioni dirette e conguagli, si
sfiorano 29 mln di mensilità.

In particolare, durante il periodo di
emergenza, sono state pagate diretta-
mente dall’Inps 17.628.137 mensilità di
integrazione salariale (per 3.662.888
dipendenti), su 17.785.986 richieste
(per 3.673.786 lavoratori), il 99,11%.
Restano, quindi, 157.849 pagamenti in
lavorazione (lo 0,89%, erano 293.185 lo
scorso 25 gennaio). I lavoratori che de-
vono ancora ricevere un primo paga-
mento sono invece circa 11.000 (10.898
per l’esattezza), per la maggior parte si
tratta di domande presentate nel 2021,
come indica il monitoraggio. Inoltre,
dice l’Inps, una parte di queste do-
mande è stata trasmessa oltre i termi-
ni fissati dai decreti emergenziali e
non può per ora essere definita, in at-
tesa o della conversione in legge del
“Milleproroghe”o del decreto “Ristori
5”, nei quali è presente un emenda-
mento per la proroga dei termini.

Nel complesso, dall’inizio dell’e-

mergenza sanitaria, l’Inps ha gestito
pagamenti diretti ad oltre 3,6 milioni
di lavoratori e pagamenti a congua-
glio su anticipo delle aziende per 3,4
milioni di lavoratori, per un totale di
quasi 29 milioni di integrazioni men-
sili su oltre 4 miliardi di ore di Cig au-
torizzate per l’emergenza Covid. Nu-
meri «eccezionali», sottolinea lo stes-
so Istituto guidato da Pasquale Tridi-
co, «mai registrati prima in Inps», che
sono stati possibili «solo grazie allo
straordinario impegno del personale,
alle importanti ottimizzazioni tecno-
logiche e al continuo potenziamento
della infrastruttura informatica im-
plementate soprattutto in questo ulti-
mo periodo».

L’Inps spiega, infine, che dei 10.898
lavoratori in attesa della prima men-
silità, in 455 casi le domande sono arri-
vate entro settembre 2020 e si tratta
«prevalentemente di posizioni non
autorizzabili perché ad elevata critici-
tà o perché relative a ore di Cig non au-
torizzate».

Intanto, è giallo sulla decontribu-
zione per i lavoratori dipendenti di a-
ziende del Sud Italia, che dopo i tre
mesi del 2020 è stata prorogata dalla
legge anche quest’anno ma che ancora
le imprese non possono applicare
mancando la circolare dell’Inps. L’isti -
tuto in una nota sostiene che si atten-
de il decreto del ministero che, a sua
volta, attende il via libera dell’Ue alla
misura. Ma gli europarlamentari della
Lega riferiscono che la Commissione
Ue ha già autorizzato la proroga fino a
giugno 2021. l
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Pierobon non si 
scompone «I nostri 
progetti avanzano» 
Impianti di compostaggio, 43 milioni a Messina 

 

Messina 

L'assessore regionale Alberto Pierobon sa di essere un punto di equilibrio precario nel governo 

Musumeci. Così come conosce la chiave di lettura della sua eventuale defenestrazione, 

ipotizzata ufficialmente per sanare l'assenza di “quote rosa” nella giunta siciliana. È lui l'anello 

debole della catena, soprattutto perché è espressione di un partito che rischia di sprofondare 

nelle urne. L'Udc, infatti, ha l'urgenza di dare segni di vitalità. Il partito negli ultimi mesi è stato 

“spolpato” da Lega e Forza Italia. E Pierobon non è certo un “vasa vasa”. Da questa premessa 

nasce l'idea di imbarcare un ex pezzo da novanta della politica messinese e siciliana, quel 

Francantonio Genovese fiaccato dai guai giudiziari ma sempre pronto, dietro le quinte, a 

incunearsi nei giochi politici. L'abbraccio con l'Udc spianerebbe la strada all'ingresso in giunta 

di un assessore messinese di area centrista, ma con un profilo accademico in linea con il 

modello Draghi. E in questo caso si fa largo l'ipotesi di coinvolgere la prof.ssa Maria Astone, 

ordinario di Diritto privato all'Università di Messina, presidente del Corecom. 

L'assessore Alberto Pierobon non sospettava la trama ordita alle sue spalle, ma ha reagito con 

stile, senza sbracciarsi, senza alzare polveroni e senza cercare claque. Ieri ha delineato 

l'evoluzione dei progetti proposti dal suo assessorato. Un modo sobrio per rivendicare il lavoro 

svolto: «Arrivano buone notizie sul Centro nazionale per l'idrogeno - scrive -. Ho infatti ricevuto 

le prime conferme formali di sostegno alla candidatura della Sicilia da parte di agenzie nazionali 

che si occupano di energia e sviluppo. In attesa di un confronto con il nuovo ministro stiamo 

costruendo basi solide per la proposta del governo Musumeci, che vale svariati miliardi di euro 

di investimenti nei prossimi anni». E questo è forse l'unico progetto in linea con lo spirito del 

“New generation Eu” (Recovery fund), il piano europeo di investimenti che deve guardare al 

futuro. «Ci sono anche novità sui rifiuti - aggiunge Pierobon -. Il dipartimento ha infatti trasmesso 

alla Programmazione una proposta di utilizzo fondi che dovrà essere vagliata e poi inviata alla 

giunta. In particolare sono previste risorse per costruire nuovi impianti di compostaggio: 13,8 



milioni su Catania e circa 43 milioni su Messina, di cui quasi 21 milioni a Monforte San Giorgio 

e 22 milioni a Mili. Le altre risorse interessano a vario titolo Sciacca, Trapani, Casteltermini e 

Vittoria, dove finanzieremo gli ultimi interventi per mettere in funzione l'impianto di 

compostaggio. Continuiamo a fare con serietà quello per cui siamo stati chiamati». 

ant.sir 

 

L'insidia delle varianti, 
allerta in Sicilia  
Preoccupa quella “inglese”, una quarantina di casi sotto osservazione. Ma 
occorre potenziare la rete dei laboratori. Fino al 28 febbraio i controlli 
sanitari per i viaggiatori che arrivano sull’Isola 
L'assessore Razza: «Le azioni intraprese negli aeroporti e nei porti ci garantiscono 
un'ulteriore protezione»L'ex ospedale militare di Messina potrebbe diventare un centro hub 

 

Antonio Siracusano 

La Sicilia si affaccia oggi sulla “zona gialla” con un corredo di dati meno preoccupanti. È la 

tregua conquistata con i sacrifici imposti dalle restrizioni. Ma nell'Isola si è aperto il fronte delle 

varianti. Non quella “africana”, come conferma l'assessore regionale alla Salute, Ruggero 

Razza: «L'ipotesi di una variante africana sul paziente positivo rientrato in Sicilia è stata esclusa 

dagli esperti del laboratorio regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Sul 

soggetto, proveniente da uno stato dell'Africa centrale, è stato evidenziato il coronavirus». 

La variante inglese, invece, da giorni ha messo in fibrillazione gli esperti come osserva Stefania 

Stefani, ordinario di Microbiologia, responsabile del laboratorio di Microbiologia del Policlinico di 

Catania, città nella quale sono ricoverati 4 pazienti: «Le varianti sono arrivate anche in Sicilia, 

nei nostri laboratori abbiamo una quarantina di campioni da sequenziare, arrivati negli ultimi 

due, tre giorni. È un lavoro non facile che dipende molto dai ricercatori, oltre che dalle macchine 

e che ha bisogno di tempo». Occorre bruciare i tempi e attrezzarsi per intercettare le diverse 

“maschere” del virus: «Il potenziamento delle rete dei laboratori di microbiologia è fondamentale 

per il territorio - spiega la professoressa Stefani - ma servono anche professionalità di alto livello. 

Per potenziare i laboratori ci sono dei costi da affrontare in termini di tecnologia, quindi le 

attrezzature, e di formazione del personale». L'Italia deve accelerare e recuperare il tempo 

perduto: «L'Inghilterra è stata tra i primi Paesi in Europa a comprendere l'importanza dei 



laboratori - aggiunge -. Hanno stanziato subito tanti fondi per potenziare e formare un rete di 

laboratori in grado di studiare e sequenziare i tamponi, purtroppo l'Italia è indietro, ma sappiamo 

bene che le capacità e le professionalità esistono. Adesso, stiamo lavorando sulla rete siciliana, 

abbiamo tre centri a Palermo, Catania e Messina che si dividono il territorio e che stanno 

lavorando su questo fronte». Ecco perché la Regione non ha smantellato i presidi sanitari per 

monitorare i viaggiatori che arrivano in Sicilia. Verranno mantenuti operativi anche in “zona 

gialla” tutti i punti di controllo ed i drive-in per l'esecuzione dei tamponi rapidi riservati a quanti 

fanno ingresso in Sicilia. La misura è contenuta nell'ordinanza del presidente della Regione, 

Nello Musumeci e sarà in vigore da oggi fino al 28 febbraio. «In questi mesi, proprio attraverso 

le azioni intraprese negli aeroporti e nei principali porti della Sicilia - sottolinea l'assessore Razza 

- siamo riusciti a garantire un ulteriore livello di protezione. Tale misura risulta fondamentale 

anche per fare fronte alla diffusione della cosiddetta variante inglese sul nostro territorio». 

Infine i dati di ieri. Erano 479 i nuovi positivi con 19.985 tamponi processati e una incidenza di 

poco sopra il 2,3%. La regione era nona nel numero dei nuovi contagi. Le vittime sono state 24 

nelle ultime 24 ore, i guariti 559. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri. La distribuzione 

nelle province vede Palermo con 144 casi, Catania 115, Messina 101, Trapani 19, Siracusa 34, 

Ragusa 10, Caltanissetta 19, Agrigento 34, Enna 3. 

 
Si parte oggi con il piano 
AstraZeneca 
 

Messina 

Si apre oggi in Sicilia la nuova fase della campagna di vaccinazione anticovid con AstraZeneca. 

Coinvolgerà il mondo della scuola e delle università, le forze armate e di polizia, il personale dei 

«servizi essenziali». Il terzo vaccino è autorizzato, al momento, solo per il target di cittadini tra i 

18 e i 55 anni. In Sicilia le prime dosi verranno inoculate a Palermo, Catania, Messina, Enna, 

Trapani, Ragusa e Siracusa, per proseguire, a partire da mercoledì, nelle rimanenti province. 

Oltre al personale sanitario e amministrativo del Sistema sanitario regionale, saranno coinvolti i 

medici della polizia che potranno utilizzare le proprie strutture. Gli elenchi delle persone da 

vaccinare saranno forniti dalle prefetture e dall'ufficio regionale scolastico. Le altre categorie di 



AstraZeneca potranno prenotare sulla piattaforma online, lo stesso metodo utilizzato per gli over 

80. La Regione sta attrezzando tre centri strategici per le vaccinazioni: a Palermo la fiera del 

Mediterraneo, a Catania l'ex mercato ortofrutticolo e a Messina è stato proposto l'ex ospedale 

militare. 

«Desidero ringraziare le prefetture dell'Isola e l'Ufficio scolastico regionale - afferma il presidente 

Nello Musumeci - perché in questi giorni stanno collaborando attivamente per definire gli elenchi 

degli aventi diritto alla vaccinazione. Si corre sempre contro il tempo, ma non possiamo fare a 

meno di chiedere a tutti i cittadini di aderire alla campagna vaccinale con lo stesso entusiasmo 

che ha coinvolto oltre il 90 per cento dei medici e infermieri». 

Secondo il presidente della Regione, «le parole con cui il presidente Draghi ha posto i vaccini 

in cima alle priorità nazionali vanno nella giusta direzione. Abbiamo bisogno di più vaccini e 

sono certo che si stia facendo di tutto per aumentarne la produzione e le consegne. Ne abbiamo 

bisogno - aggiunge - perché ci sono soggetti fragili, come i disabili gravissimi, che devono essere 

protetti prima possibile. In questo senso invito la ministra Stefani, cui rivolgo gli auguri di buon 

lavoro per l'importanza della missione che le è affidata, e il ministro Speranza a valutare un 

piano vaccinale diretto alle persone con disabilità». 

Il prof. Pomara:cambiare strategia 

«Non sono consulente del Ministro per la salute, ma che il sistema non funzioni credo sia 

manifesto a tutti: lo testimonia il numero dei decessi. L'ho sempre dichiarato». Il professore 

Cristoforo Pomara, direttore della medicina legale del Policlinico di Catania e componente del 

Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid in Sicilia, è portavoce dell'ala scientifica che 

propone misure rigide e rigorose per franare l'avanzata del virus. Una linea sposata da Walter 

Ricciardi, consigliere del ministro, il quale ha affermato che è «urgente cambiare subito la 

strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia 

immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma 

di durata limitata». Il componente del Comitato scientifico regionale ribadisce la sua tesi, in 

sintonia con le conclusioni del prof. Ricciardi: «Con altrettanta franchezza va detto - osserva 

Pomara - che il sistema di varianti cromatiche è un evidente compromesso che va bene alla 

popolazione e come tale si traduce in una scelta politica». Ma sul fronte scientifico la realtà è 

un'altra: «Io sono sempre stato e resto dell'idea che sarebbe stato più utile a tutti chiudere tutto 

anche per breve tempo, già da ottobre, per azzerare la curva e provare a riprendere a vivere». 

Una tesi che evidentemente non è stata accolta nei mesi scorsi, quando l'avanzata del virus è 

stata forse sottovalutata: «Vedremo che effetto sortiranno gli auspici di Ricciardi. Inoltre - 

conclude - se prendono il sopravvento le varianti del virus si rischia di vanificare perfino la 

campagna vaccinale in Italia e in Europa: ne vale la pena?». Uno scenario allarmante ma che 



trova riscontri in una crescente preoccupazione per le varianti, soprattutto per quelle meno 

comnosciute. 

 

Una donna nel governo 
regionale Pierobon con le 
valigie in mano 
Prende quota la messinese Maria Astone, presidente del Corecom 
Il gruppo dell'ex deputato Francantonio Genovese potrebbe decidere di formalizzare 
l'adesione al partito dell'Udc 

 

Antonio Siracusano 

Non è la solita indiscrezione veicolata ad arte per tastare gli umori e raccogliere reazioni 

destinate ad aggiustare il tiro e calibrare meglio la mossa. No, la manovra del governo Musumeci 

sarebbe già in fase avanzata: fuori il “tecnico”, l'assessore regionale Alberto Pierobon e in giunta 

regionale una donna messinese per compensare l'esclusione dell'unica “quota rosa”, dopo 

l'ultimo rimpasto che ha sacrificato l'ex assessore Bernadette Grasso. 

Che ci sia fuoco sotto la cenere lo dimostrano i fermenti che stanno animando il gruppo dell'Udc 

all'Ars, riunito proprio per dare una chiave di lettura alla manovra che sta maturando nel governo 

Musumeci. 

L'assessore Pierobon, spiazzato, si è ritrovato improvvisamente una poltrona che trema. Non si 

aspettava certo di essere impallinato proprio ora che le sue riforme sono a un passo dal 

traguardo, dal piano rifiuti alla transizione energetica. Ma la manovra, camuffata da una ritrovata 

sensibilità verso la presenza femminile nel governo siciliano, in realtà affonda le radici in una 

trama politica. L'Udc, negli ultimi tempi utilizzata come “bancomat” da Lega e Forza Italia, si è 

indebolita e rischia di avere un ruolo marginale nell'alleanza che sostiene Musumeci, con 

inevitabili conseguenze sul fronte elettorale. Diversi deputati hanno fatto le valigie, il partito 

appare senza rotta, schiacciato sotto il peso dei parenti-serpenti della maggioranza di governo. 

Così la mossa di Musumeci sarebbe il frutto di una strategia concordata con i vertici dell'Udc, i 

quali hanno l'urgenza di fare una trasfusione a un partito esangue. E questa potrebbe essere 

l'occasione per formalizzare la trattativa da tempo avviata con la compagnia politica di 



Francantonio Genovese, imbarcando il figlio Luigi, deputato all'Ars parcheggiato in un gruppo 

ombra del governo regionale. Tra l'altro la manovra consentirebbe a Musumeci di sanare un 

altro vulnus che si è aperto dopo l'ultimo rimpasto: l'assenza di un assessore messinese nella 

cartina geografica della giunta regionale, affollata di esponenti catanesi. Un vuoto che appare 

spiegabile solo con un approccio bulimico, visto che a lume di logica - quella “territoriale” 

rivendicata da Miciccichè per imporre l'ultimo rimpasto - non ci sono ragioni per negare visibilità 

alla provincia di Messina, terza città metropolitana. 

La mossa è destinata a prendere corpo in tempi stretti. L'assessore Pierobon è già sulle spine, 

l'indiscrezione si è solidificata. Resta da tracciare l'identikit della donna alla quale il governatore 

Musumeci dovrà affidare il compito di portare al traguardo il nuovo piano per la gestione dei 

rifiuti. Il “tam tam” sta veicolando il nome della prof.ssa Maria Astone, ordinario di Diritto privato 

all'Università di Messina, presidente del Corecom, il Comitato regionale delle comunicazioni. 

Nominata nel luglio del 2017 dall'ex presidente dell'Ars, Giovanni Ardizzone, la prof.ssa Astone 

potrebbe rappresentare la soluzione nel solco tracciato da Draghi. Non è ancora definita la 

composizione delle deleghe, forse Musumeci sposterà il fardello dei rifiuti su un altro assessore. 

O avocherà la delega. E tanti saluti a Pierobon con l'immancabile ringraziamento per lo spirito 

di servizio. 

 

Focolaio tragico, perizia 
medico-legale 
Cure assistenziali, nesso coi decessi, tamponi. Nominati tre specialisti 
Il conferimento dell'incarico fissato il 4 maggio prossimo Gli accertamenti considerati 
«complessi» 



 

Riccardo D'AndreaMessina 

È un'inchiesta dolorosa quella che abbraccia la Casa di cura “Come d'incanto” di Messina. 

Un'indagine legata a un triste elenco di nomi e cognomi, 34 per l'esattezza. Vittime di 

un'emergenza forse sottovalutata, certamente tragica, che si spinge fino al 24 luglio scorso, 

giorno dell'ultimo decesso di un ospite. Dopo l'iscrizione di cinque persone nel registro degli 

indagati, dall'ex commissario Covid alla titolare e al geriatra della struttura di via Primo 

settembre, passando per due medici dell'Asp, l'Ufficio inquirente retto dal procuratore Maurizio 

De Lucia ha chiesto e ottenuto l'incidente probatorio. 

La sezione gip del Tribunale, in particolare il giudice Valeria Curatolo, ha firmato l'ordinanza di 

ammissione all'acquisizione anticipata di determinate prove. Ha stabilito di procedere a perizia 

medico-legale collegiale, nominando tre consulenti: il prof. Francesco De Stefano, specialista in 

Medicina legale al Policlinico “San Martino” di Genova: il prof. Matteo Bassetti, specialista in 

Infettivologia nella Clinica di Malattie infettive del Policlinico “San Martino” di Genova; la dott.ssa 

Emanuela Barisione, specialista in Pneumologia del Servizio di Pneumologia del Policlinico 

“San Martino” di Genova. Fissata per il conferimento dell'incarico l'udienza del 4 maggio 

prossimo, alle 9.30, nell'aula d'Assise di Palazzo Piacentini. 

Tre gli aspetti cardine: «Previa analisi della corposa documentazione sanitaria acquisita presso 

le strutture ospedaliere ove si verificava il decesso dei pazienti e sulla scorta della ricostruzione 

dei fatti già emersa in via generale all'esito delle investigazioni di polizia giudiziaria svolte, 

accertare tempi, modalità e cause dei decessi». Poi, «se i trattamenti assistenziali e sanitari - 

complessivamente - disposti sui... pazienti siano stati effettuati in maniera adeguata a ciascun 



caso specifico ovvero se vi sia stata responsabilità professionale per imperizia e/o imprudenza 

e/o negligenza da parte dei sanitari che hanno avuto in cura i pazienti medesimi nonché da 

parte dei soggetti in concreto intervenuti o comunque tenuti a prestare assistenza su soggetti 

medesimi, avuto riguardo alle specifiche condizioni cliniche di ciascun paziente al momento del 

ricovero presso la struttura ospedaliera ove essi venivano trasportati e a quelle successive 

riscontrate nel corso della degenza». E ancora: «Nonché l'eventuale rapporto e (o nesso di 

causalità con il decesso, avuto riguardo anche al tipo e all'entità dell'eventuale patologia 

sopravvenuta che ha determinato l'esito infausto», e nello specifico, «se e in che misura i 

censurabili comportamenti tenuti dai soggetti che, allo stato, siano stati individuati come 

indagati, abbiano inciso e in che termini sulla catena causale che ha condotto al decesso di ogni 

singolo assistito/paziente; in altri termini, se siano ravvisabili atti di mancata tempestiva 

assistenza o soccorso, nonché di mancata tempestiva diagnosi e/o trattamento; e se tali 

evenienze abbiano causato, per ciascun caso concreto, il peggioramento delle condizioni 

cliniche e, in ultimo, la morte del singolo individuo; in caso di rilevate omissioni se l'atto/gli atti 

omessi, ove compiuti o ove tempestivamente compiuti, avrebbero (e con quale indice di 

probabilità) determinato diversi e più favorevoli esiti». Il gip ha accolto l'istanza depositata dal 

pm il 23 dicembre scorso, «apparendo la chiesta perizia particolarmente complessa e pertanto 

non rinviabile in sede dibattimentale, giacché, se disposta nel corso del dibattimento, ne 

determinerebbe certamente una sospensione superiore a 60 giorni». 

In questa inchiesta risultano 59 persone offese, in qualità di prossimi congiunti o tutori delle 

vittime. Contestato il reato di omicidio colposo a Donatella Martinez, 42 anni, titolare 

responsabile della “Come d'incanto”, e Cono Bontempo, 58 anni, medico geriatra della struttura: 

avrebbero omesso di «segnalare prontamente alle Autorità sanitarie competenti per l'adozione 

dei successivi provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità degli ospiti, la presenza di 

numerosi anziani ospiti con sintomatologia all'evidenza riconducibile ad infezione da Covid-19 

e il conseguente concreto e imminente pericolo di diffusione del contagio all'interno della casa 

di riposo»; a Vincenzo Picciolo, 54 anni, medico del Sues 118, responsabile del coordinamento 

dell'attività sanitarie legata all'esecuzione dei tamponi domiciliari per l'accertamento della 

positività al Covid, e Maria Concetta Santoro, 62 anni, medico dell'Asp di Messina, che 

«evidenziata la presenza di 50 anziani con febbre alta e tosse», avrebbero eseguito «soltanto 

24 tamponi» e fatto trasportare i malati all'ospedale “Papardo”, trascurando la circostanza che 

nel laboratorio di analisi dello stesso presidio fossero temporaneamente indisponibili i reagenti 

deputati alla concreta rilevazione del virus, così causando un ritardo negli accertamenti dei 

contagi». Carmelo Crisicelli, 64 anni, dirigente medico Asp, nonché commissario emergenza 

Covid, si sarebbe limitato «a prescrivere l'isolamento fiduciario degli ospiti, non avrebbe disposto 



altresì l'immediata esecuzione dei tamponi sui restanti ospiti, né avrebbe ordinato l'immediato 

sgombero della struttura» in cui il focolaio si era già diffuso». 

«Colpevole ritardoe mancato sgombero» 

Sotto la lente della magistratura il mancato «sgombero immediato della struttura previo ricovero 

ospedaliero anche degli anziani ospiti sui quali era stata indebitamente omessa l'effettuazione 

del “tampone”, benché dall'esito» dei test «eseguiti il 19 marzo 2020 fosse accertata la positività 

di 22 soggetti sui 24 esaminati, risultando così concretamente prevedibile la contaminazione 

integrale dei locali e la diffusione capillare del contagio del virus Covid tra i residenti della casa 

di riposo “Come d'incanto”, provvedendo soltanto il 25 marzo 2020, con colpevole ritardo, 

all'effettuazione dei “tamponi” nei confronti di tutti i restanti ospiti anziani presenti all'interno - 20 

dei quali risultati positivi su 37 “tamponi” effettuati in quella data - disponendo solo il 26 marzo 

2020 sgombero e trasferimento dei restanti ospiti in diverse strutture di ricovero», si legge nelle 

carte. Impegnati gli avvocati Nunzio Rosso, Pietro Luccisano, Antonello Scordo, Alfonso Teramo 

e Luigi Giacobbe. 

 



Porti, strade, ferrovie la Sicilia del 
Recovery nell’agenda di Draghi 
Tra gli interventi previsti con i fondi europei figura l’alta velocità 
Palermo- Messina- Catania La Regione vuole pure ultimare le grandi 
arterie. Allarme per l’assenza di ministri dell’Isola 
di Claudio Reale La chiave sta tutta in una richiesta che la Conferenza delle Regioni 
ha recapitato al governo Conte: «L’80 per cento delle risorse a fondo perduto e il 34 
di quelle a prestito — vi si legge — devono essere destinate al Sud». Perché, 
all’indomani della nascita di un governo Draghi senza ministri siciliani, nell’Isola 
la preoccupazione principale è la sorte del Recovery plan, il pacchetto da 209 
miliardi che dovrebbe servire ( anche) a riequilibrare la distanza fra il Mezzogiorno 
e il resto del Paese: il Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Consiglio dei 
ministri uscente aveva varato prevede infatti che la metà delle risorse destinate alle 
infrastrutture fosse investito sulle regioni a sud di Roma, con una dote per la Sicilia 
difficile da calcolare in maniera univoca ma stimata in oltre venti miliardi di euro. 
« Non bastano » , aveva fatto intuire nei giorni scorsi la Regione. « Difendiamo 
almeno quelle » , è il senso delle prese di posizione del weekend in casa grillina. 
Nel documento depositato attualmente al Senato per il parere di rito, del resto, la 
Sicilia appare in varie forme. Spariti alcuni progetti di non chiara applicazione 
contenuti nella prima bozza — su tutti un auditorium all’interno dell’ex Manifattura 
tabacchi di Palermo che aveva colto di sorpresa la politica del capoluogo — gli 
interventi attualmente previsti riguardano soprattutto le ferrovie: si punta sull’alta 
velocità Palermo- Catania- Messina, un’opera da 8,6 miliardi a dire il vero già 
finanziata (e che secondo l’ex viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri 
avrebbe permesso di reinvestire quelle risorse su altro), ma anche sul potenziamento 
della Circumetnea e sull’aggiornamento tecnico del nodo di Catania. 
Densa anche la parte che riguarda i porti: il piano scommette sull’adeguamento di 
quelli di Palermo e Catania, sull’efficienza energetica in quello di Messina ( e negli 
altri dello Stretto, inclusa dunque la riva nord), sullo sviluppo di quelli 
minori, sull’aumento della capacità di quello di Trapani e sul finanziamento delle 
Zone economiche speciali, con agevolazioni fiscali per le aziende che hanno la sede 
legale a ridosso degli imbarchi (da Palermo ad Augusta). A Palermo, inoltre, si cita 
un progetto specifico per il rilancio della cantieristica ( con i bacini di carenaggio 
che servono per aumentare la produzione e quindi l’occupazione) e l’interfaccia fra 
il porto e la città. E se sul Ponte sullo Stretto si glissa ( l’unico riferimento esplicito 



è una menzione della mozione approvata alla Camera per chiedere un collegamento 
stabile e il corridoio ferroviario veloce fino a Siracusa, ma dopo aver elencato i 
desiderata di Montecitorio il piano non torna sull’argomento), fra i progetti 
esplicitamente indicati c’è — ancora nel capoluogo — un potenziamento del 
trasporto pubblico locale " su rotaie", un riferimento sibillino a uno fra anello 
ferroviario e tram. A questi interventi, poi, se ne sommano diversi applicati in varie 
proporzioni in tante città, dagli asili nido agli investimenti sul sistema giustizia e 
sull’efficienza energetica. 
Il punto è che le richieste della Regione sono più ampie. Nello Musumeci batte da 
sempre sul tasto Ponte sullo Stretto, ma non solo: esprimendo sin dall’inizio 
un’apertura di credito a Draghi, il governatore aveva chiesto il completamento 
dell’anello autostradale (restano in sospeso la Catania- Ragusa e il completamento 
della Siracusa- Gela, ma anche la copertura autostradale di quasi tutto il sud- ovest 
dell’Isola) e la realizzazione di un porto hub. Perché sebbene gli interventi a pioggia 
siano previsti, manca uno snodo portuale strategico a sud: il piano indica Genova e 
Trieste come basi del sistema- Italia, mentre nell’Isola si sono fatte avanti Marsala 
e Augusta. 
Al netto delle richieste esplicite, poi, ci sono quelle fatte filtrare: la Sicilia, ad 
esempio, ha 600 milioni di interventi sulle strade provinciali bloccati da anni 
sull’asse Roma- Palermo, ma anche sulle statali l’elenco delle incompiute è lungo 
(ed è dominato dalla strada-simbolo, la Nord-Sud che da Santo Stefano di Camastra 
dovrebbe tagliare l’Isola in due fino a Gela) e sulle ferrovie restano da completare 
il doppio binario ( che copre 1.200 chilometri sui 1.379 della rete siciliana) 
l’elettrificazione ( mancano all’appello oltre 500 chilometri di binari, che soprattutto 
nel sud-est sono ancora fermi alla terzultima tecnologia disponibile, quella di 50 
anni fa). A questo elenco Legambiente ha aggiunto poi un paio di proprie richieste: 
dal collegamento veloce fra Enna e la rete Palermo- Catania- Messina al 
potenziamento di stazioni minori come quella di Caltanissetta Xirbi, Perché il vero 
nodo, in questa partita, è difendere gli investimenti. E la paura della politica siciliana 
è adesso di passare in secondo piano nella più delicata sfida degli ultimi decenni. 
 

La ricetta di chi fa impresa 
"Infrastrutture e digitale" 
di Tullio Filippone Infrastrutture, turismo, defiscalizzazione, digitale e transizione 
ecologica. Si aspetta questo dal " governo dei migliori" di Mario Draghi il mondo 



produttivo siciliano, il cui giudizio sulla squadra del neo- premier è unanime: « È di 
alto profilo » . Anche se molti non nascondono preoccupazione per una compagine 
«settentrionale » . E qualcuno rimpiange il ministro del Sud Giuseppe Provenzano, 
dopo che per la prima volta in dieci anni nessun siciliano siederà in Consiglio dei 
ministri e tre componenti dell’esecutivo su quattro sono del Nord. « Ma la 
competenza viene prima di tutto, e i ministri possono essere pure stranieri — 
dice Marcello Mangia, patron di Areoviaggi — al governo chiediamo rapidità nel 
fronteggiare la pandemia, dopodiché è essenziale impegnare il Recovery plan per 
rimuovere il gap sulle infrastrutture, a partire del Ponte, e intervenire nella 
riqualificazione ecologica delle strutture alberghiere e nel recupero dei centri storici 
e delle aree rurali». 
È un refrain ricorrente: va sciolto il nodo di ferrovie, strade e porti non adeguati alle 
sfide globali. « Sono un’imprenditrice con attività in tutta l’Isola e so bene quanto 
incidono i collegamenti sulla nostra economia — sintetizza Josè Rallo, la " signora 
del vino" al vertice di Donnafugata — occorre colmare il gap delle infrastrutture e 
poi puntare sul digitale nelle reti urbane e in quelle rurali. Ne guadagnerebbe il 
turismo, ma si creerebbe anche un terreno fertile per start- up che attirino giovani e 
lavoratori in smart working. La ripresa non può prescindere dal Sud e dalla Sicilia, 
ma un premier di alto profilo come Draghi lo sa bene». 
Piace al bacino tecnologico della Silicon Valley catanese il nuovo ministero della 
Transizione ecologica affidato a Roberto Cingolani, il fisico con la passione per le 
tecnologie che potrebbe animare il cuore del Recovery plan. «Ho conosciuto 
Cingolani quando era direttore dell’Istituto italiano di tecnologia e abbiamo 
collaborato molto: per la Sicilia questo ministero può essere una grande opportunità 
— dice Pasquale Pistorio, 85 anni, pioniere dell’Etna Valley e padre del miracolo 
StMicroelectronics — Questo è un governo eccellente, spiace che non ci sia un 
ministro siciliano, ma conta poco perché Draghi è una garanzia. Le priorità per noi 
sono il turismo, la transizione energetica, che in una regione ricca di risorse può 
creare molti posti di lavoro e investimenti, e un cambio di passo sul digitale, la 
chiave per la riforma di scuola, burocrazia, pubblica amministrazione». 
Ma sotto la scorza del «governo di alto profilo» serpeggia qualche preoccupazione 
per la Sicilia lontana dai ministeri. Preoccupazioni che ruotano attorno alla mancata 
riconferma del ministro siciliano con la delega al Sud Giuseppe Provenzano. « Con 
il ministro, che per formazione conosce bene le dinamiche economiche e sociali del 
Mezzogiorno, avevamo intrapreso un percorso verso la decontribuzione per le 
imprese del Sud, misura fondamentale per trattenere gli stabilimenti in Sicilia e per 
attrarre investimenti — si rammarica Santi Finocchiaro, patron della Dolfin, 
azienda catanese del settore dolciario — Non conosco e non posso giudicare la neo- 



ministra Mara Carfagna, ma nel curriculum di Provenzano c’era qualcosa in più e 
ci auguriamo che con questo governo, in cui c’è pochissimo Sud, il suo lavoro non 
vada disperso». 
La misura, che prevede lo sgravio del 30 per cento sui contributi dei lavoratori 
dipendenti, è in questi giorni al vaglio dell’Unione europea. «L’ex ministro per il 
Mezzogiorno — dice ancora Finocchiaro, vicepresidente di Confindustria Catania 
— è andato a Bruxelles per trattare su questa misura di impatto immediato, molto 
più degli investimenti necessari, ma con effetti a lungo termine su infrastrutture e 
servizi». 
E qualche perplessità si avverte anche nel mondo degli atenei siciliani, orfano del 
ministro Gaetano Manfredi, ex rettore della Federico II di Napoli, che aveva 
premiato Palermo con l’aumento del fondo statale. « Il governo è di alto rilievo, ma 
se il Recovery fund deve colmare gli squilibri tra Nord e Sud e per questo l’Italia ha 
ricevuto tanti miliardi, una squadra a trazione settentrionale desta qualche 
preoccupazione — dice il rettore dell’università di Palermo Fabrizio Micari — il 
ministro Manfredi aveva attuato misure di riequilibro per il Sud come la " no tax 
area", vedremo cosa faranno Cristina Messa, che viene dalla Bicocca di Milano, e 
Cingolani dell’Istituto di tecnologia di Genova». 
Spera in qualche « compensazione » con la nomina del sottosegretari Federica 
Argentati, presidente del Distretto agrumi di Sicilia, vicina al 5Stelle Giancarlo 
Cancelleri che la indicò per l’Agricoltura alle Regionali del 2017. «Abbiamo paura 
che la Sicilia sia dimenticata e che non vengano fatte delle scelte in continuità con 
quelle di ministri che conoscono le realtà del territorio come Provenzano e Nunzia 
Catalfo. La Sicilia ha bisogno di un rilancio dell’agroalimetare, che passa per 
infrastrutture come la Palermo- Catania- Messina che ci auguriamo vengano portate 
avanti dai supercommissari». 
 

Draghi senza siciliani I delusi ora 
puntano ai posti di seconda fila 
Nessun ministro: non accadeva dal 2011 con Monti. Via alla partita per 
vice e sottosegretari In lizza Cancelleri, Di Piazza, Giorgio Trizzino e 
Villarosa del M5S, Scoma e Sudano di Iv 
di Sara Scarafia Non accadeva dal 2011, da un altro governo tecnico, quello di 
Mario Monti: non c’è nessun siciliano nel nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. 
«Un governo che si ferma in Campania » , commenta a caldo l’ex presidente del 



Senato, il palermitano Renato Schifani. Le voci della vigilia non sono state smentite, 
e l’Isola questa volta, dopo i grandi numeri degli ultimi anni, resta a secco. Adesso 
la partita si sposta sui sottosegretari con i delusi — dall’ex viceministro delle 
Infrastrutture Giancarlo Cancelleri al capogruppo di Italia Viva al Senato Davide 
Faraone — che potrebbero restare in gioco come vice. Entrambi — Faraone e 
Cancelleri — puntavano a un posto in squadra in un Conte- ter. E se Faraone pare 
preferisca restare dov’è, Cancelleri potrebbe invece conservare il posto di numero 
due. Nelle ultime ore è circolato tra i possibili sottosegretari anche il nome dell’ex 
ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, sostituito poche ore fa da Mara Carfagna. 
Un’ipotesi però ancora tutta da discutere. 
Intanto le categorie produttive, da Confindustria a Confocommercio, alla viglia del 
ritorno della Sicilia in zona gialla, chiedono alla nuova squadra di inserire l’Isola 
nell’elenco delle priorità: «Un ministro siciliano? Meglio uno che si occupi della 
Sicilia». 
La "tecnica" siciliana Due governi tecnici, due governi senza ministri dell’Isola. 
L’ultima volta era accaduto con Mario Monti. È la terza volta in trent’anni. La prima 
era stata con il Prodi-bis, quando però in squadra entrarono come viceministri 
Angelo Capodicasa e Sergio D’Antoni. Nel governo Monti invece, a rappresentare 
la Sicilia, c’era solo il sottosegretario Elio Adelfio Cardinale che adesso Musumeci 
ha voluto a capo della task force sulla scuola. L’esecutivo uscente, sebbene due dei 
ministri non fossero stati eletti nell’Isola, era a forte trazione siciliana: da 
Provenzano a Nunzia Catalfo, da Lucia Azzolina a Stefano Bonafede. Pure nel 
primo governo Conte la Sicilia era rappresentata con tre ministri — Bonafede, 
Giulia Bongiorno, Giulia Grillo — e quatto sottosegretari. Prima del Conte- bis, 
l’ultimo governo con quattro siciliani fu il Berlusconi- quater, in carica dal 2008 al 
2011 con dentro Angelino Alfano, Ignazio La Russa, Stefania Prestigiacomo e 
Saverio Romano, mentre Schifani era presidente del Senato. Persino nell’ipotetico 
governo di Carlo Cottarelli erano stati indicati due siciliani, l’imprenditrice del vino 
Josè Rallo e l’ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno. Per questo 
nuovo governo pare che Gianfranco Miccichè avesse proposto a Berlusconi di 
candidare a ministro il fratello Gaetano, amministratore delegato di Ubi Banca. Ma 
alla fine gli azzurri hanno piazzato Brunetta, Carfagna e Gelmini. 
La partita dei sottosegretari 
Adesso i siciliani potrebbero rientrare in gioco fra i numeri due. Ma nei partiti, dopo 
che il nuovo premier ha diffuso la lista dei 23 ministri che lo accompagneranno, 
prevale la linea di chi sostiene che a questo giro « la competenza prevalga più della 
regionalità». Eppure Italia Viva, che in Sicilia ha il suo zoccolo duro, potrebbe fare 
entrare uno fra la senatrice Valeria Sudano e il deputato ex forzista Francesco 



Scoma. Faraone, in lizza tra i possibili ministri del Conte-ter poi sfumato, non 
rinuncerebbe al ruolo di capogruppo al Senato. Tra i Cinquestelle in pole position 
Cancelleri, fedelissimo di Di Maio e finora viceministro alle Infrastrutture, che 
sperava di ottenere un posto nell’esecutivo e potrebbe invece rientrare come 
sottosegretario. In ballo le riconferme di Steni Di Piazza, sottosegretario uscente al 
Lavoro, e Alessio Villarosa, all’Economia, mentre una possibile new entry è il 
medico Giorgio Trizzino. Nel Pd un’ipotesi ancora tutta da discutere è quella di un 
ritorno in questa veste di Provenzano, che ieri con un post su Facebook ha augurato 
buon lavoro a Mara Carfagna. 
L’appello degli imprenditori 
Alessandro Albanese, vicepresidente di Confindustria, fa spallucce: « Un ministro 
siciliano? Preferisco un ministro che si occupi concretamente del Sud». Le richieste 
delle categorie sono chiare: priorità alla Sicilia che il Covid ha lasciato ancora più 
indietro. «Chiederemo al nuovo governo — dice Albanese — di impegnarsi in due 
direttrici: le infrastrutture e la sburocratizzazione. Se uomini e merci, grazie a porti, 
strade e ferrovie, si muovono velocemente, l’economia riparte». Per la presidente di 
Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, «il punto imprescindibile e urgente resta 
quello di ottenere ristori tempestivi e adeguati alle effettive perdite di fatturato e una 
proroga ampia della cassa integrazione Covid » . Di Dio fa i conti: « In Sicilia 
prevediamo la chiusura di 80mila imprese: le condizioni socio- economiche, già 
prima della pandemia, erano molto distanti dalla media nazionale. Bisogna garantire 
anche qui una ripartenza in sicurezza». 
 

Più di governo che di lotta i 
cinquestelle diversi e divisi 
di Claudio Reale Per avere l’istantanea della trasformazione basta un indirizzo: via 
Libertà 64/ a. Qui, da qualche anno, ha sede il Movimento 5Stelle di Palermo: non 
più un meetup alla vecchia maniera, non più le ampie vetrine con vista sulla strada 
e la porta sempre aperta al brulicare di attivisti della vecchia sede di via Scrofani 
abbandonata nel 2017, ma quella che in un altro partito si chiamerebbe una 
segreteria politica. Scelta nel cuore della città, vicina alla residenza palermitana del 
capo dello Stato Sergio Mattarella e presa in affitto dai parlamentari nazionali: tanto 
trasformata nello spirito che i deputati regionali non ne detengono invece neanche 
le chiavi, e ricevono dunque i loro ospiti dove mai il cuore del grillismo avrebbe 
potuto pensare di abitare, nel Palazzo, all’Ars. 



Certo, c’è Zoom, ci sono le riunioni a distanza dovute alla pandemia, ci sono le chat. 
Ma è tutta un’altra cosa: chi legge i gruppi di lavoro nati su WhatsApp sa che ora 
come mai la discussione interna è scossa dal dibattito sul governo Draghi e sul voto 
di giovedì, ma la spaccatura — in Sicilia netta come non mai, con un pareggio fra 
favorevoli e contrari — diventa più rabbia che confronto. Un fiume carsico che a 
volta affiora in superficie: Stefano Zito o José Marano che si esprimono 
pubblicamente contro la permanenza in maggioranza, Luigi Sunseri che contesta la 
lista dei ministri, Giulia Grillo tentata dalla diaspora dibattistiana, Giampiero 
Trizzino che si spinge a un lungo post Facebook per contestare addirittura il 
ministero della Transizione ecologica, la bandiera sventolata da Beppe Grillo. 
Perché, sullo sfondo, rimangono i temi di un tempo: le trivellazioni, ad esempio, che 
proprio da oggi per effetto di un Milleproroghe monco vedranno cadere la moratoria 
sulle ricerche in mare, permettendo alle compagnie petrolifere di far ripartire le 
quattro concessioni sospese al largo dell’Isola. «L’idea di costituire un ministero 
che inglobi ambiente, infrastrutture e sviluppo economico — annota Trizzino, che 
nel movimento è il responsabile nazionale Ambiente — avrà inevitabilmente dei 
riflessi sui tempi di approvazione di molte norme pendenti. Tra queste anche quelle 
legate al piano per la transizione energetica. Non è da escludere che questo possa 
portare effetti negativi anche in materia di trivellazioni». Sui temi, del resto, si sono 
consumate tante scissioni. L’ultima, la più dolorosa per l’anima ambientalista, ha 
visto andare via l’eurodeputato Ignazio Corrao e Antonio Lombardo, ma prima 
avevano staccato gli scissionisti di Attiva Sicilia e una valanga di "portavoce" da 
Catania a Palermo, da Michele Giarrusso a Ugo Forello. 
Il punto è che dalle origini di anni ne sono passati tanti. Da quando i grillini, ancora 
vergini alle scissioni, marciavano fieri nei loro "restitution day" e diventavano di 
fatto l’ago della bilancia nel Parlamento regionale: all’Ars, nel 2012, erano 
approdati in 15, e i primi mesi furono di aperto flirt con l’allora presidente della 
Regione, Rosario Crocetta, che ricambiava l’intesa facendo proprie alcune istanze 
a Cinquestelle. Temi nati appunto nei meetup: dall’addio alle Province alla revoca 
del Muos, entrambi poi superati dagli eventi e dalle crisi di crescita. Proprio sulle 
restituzioni, però, arrivò quasi subito la prima scissione, il primo strappo nella tela: 
nel 2013 Venturino fu espulso con l’accusa di non essersi tagliato lo stipendio e si 
accasò fra i socialisti. Scaramucce: il movimento ripartì verso il suo gesto 
comunicativamente più alto e nel 2015, quando una frana rese inservibile il viadotto 
Himera, la trazzera riportò sulla scena Giancarlo Cancelleri e soci. 
Poco dopo, però, arrivò l’altra crisi: a ridosso delle Comunali palermitane del 2017 
lo scandalo "Firme false" fece allontanare dal movimento l’ex capogruppo alla 
Camera Riccardo Nuti e un manipolo di attivisti della prima ora. Curiosamente fu 



proprio in quella fase che il meetup palermitano crebbe: dapprima le riunioni a porte 
chiuse nel salone di San Francesco Saverio (con centinaia di attivisti all’interno e 
due militanti a guardia della porta per evitare incursioni di cronisti), poi addirittura 
un hotel dell’Addaura, la sede di via Scrofani, addirittura il fiume di grillini al Foro 
Italico per "Italia a 5 Stelle". 
Altri tempi, altre vite, altra partecipazione: subito dopo arrivò il 28 a 0 alle Politiche, 
il trionfo, l’ascesa al governo. Che però ha segnato il calo: è vero, mercoledì si è 
tenuta una delle ultime riunioni virtuali, ma la partecipazione non è quella di un 
tempo, e peggio ancora andava quando ci si incontrava fisicamente. Fra gli attivisti 
c’è chi ricorda l’assemblea convocata da Steni Di Piazza alla Cala nell’autunno pre- 
Covid per parlare di lavoro: presenti un sottosegretario, tre deputati, due consiglieri 
comunali, un paio di eletti nelle circoscrizioni e non più di cinque attivisti " 
semplici". Per un movimento che nel tempo ha imparato a farsi partito. E che dagli 
alleati ha preso quello che più ne criticava: l’abitudine, e anche un po’ l’attitudine, a 
stare nel Palazzo. 
 


