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Il governo pare intenzionato a continuare sulla linea del rigore e valuta se rafforzare le misure di contenimento

L’allarme varianti rilancia il lockdown
Virologi concordi sui rischi ma divisi sulle soluzioni. Lega e FI puntano su Ber tolaso

Al Veneto “offer te” 27 milioni di dosi e Zaia ha la tentazione di fare da solo

Entrano in gioco gli “intermediari” dei vaccini

I passeggeri provenienti da 33 Paesi rimarranno confinati per 12 giorni

Londra si difende con gli hotel della quarantena

I trasporti restano un problema

Gli studenti “b o c c i a n o”
la disorganizzazione

Matteo Guidelli

RO M A

È necessario «rafforzare» le misure
in tutto il Paese per «contenere» la
diffusione delle varianti del Covid.

Con il governo che deve ancora
ottenere la fiducia in Parlamento,
gli esperti rilanciano l’allarme:
dall’Istituto superiore di Sanità al
Centro europeo per la prevenzione
e il controllo delle malattie fino al
Comitato tecnico scientifico, l’i n put
è sempre lo stesso. Fino a quando
non si rallenta la corsa del virus è
impossibile pensare ad un allenta-
mento delle restrizioni. Un messag-
gio chiaro che potrebbe portare ad
u n’ulteriore stretta e che l’esecut ivo
valuta, come conferma il ministro
per gli Affari Regionali Mariastella
Gelmini al termine della riunione
con il Cts. «La pandemia è ancora
forte, non si può scherzare. Se è ne-
cessario fare scelte di rigore si fan-
no». Ma la prima a dividersi sulla li-
nea è la comunità scientifica: loc-
kdown duro per un paio di settima-
ne o interventi «selettivi».

Che la situazione sia seria, gli
esperti e i tecnici lo dicono e lo scri-
vono nei documenti ufficiali da
giorni. E la nota con cui palazzo Chi-
gi ha intestato al governo l’o rd i n a n -
za firmata dal ministro della Salute
Roberto Speranza per bloccare
l’apertura degli impianti da sci – sa-
pendo di scatenare la protesta dei
governatori del Nord e della parte
della nuova maggioranza che li so-
stiene, Lega in testa – è la conferma
che la linea scelta è quella del rigore.
L’analisi degli scienziati non lascia

Accelerare il piano di immunizzazione Solo così si potrà arginare la diffusione della pandemia

L’Oms approva l’uso
di AstraZeneca
senza limitazioni d’et à

Luca Laviola

RO M A

Le varianti del coronavirus fanno
paura, quella inglese in particolare, e
la corsa a vaccinarsi prima che dilaghi-
no rischia di diventare spasmodica,
non solo in Italia, dove le regioni van-
no avanti in ordine sparso con over 80
e forze dell’ordine. Il presidente del
Veneto Luca Zaia rilancia l’intenzione
di acquistare in autonomia i vaccini e
parla di «due offerte da 12 e 15 milioni
di dosi rispettivamente» ricevute dal-
la Regione.

Intanto la Commissione Ue si pone
l’ambizioso obiettivo di vaccinare
«entro fine estate tutti i cittadini euro-
pei che lo vorranno». Inoltre, il gover-
no comunitario è in contatto con le
autorità italiane per individuare
aziende da riconvertire per aumenta-
re la produzione di vaccini, così come
in altri Paesi. In tutto sarebbero una
decina i siti e la riconversione sembra
al momento la soluzione più veloce.

Nell’attesa si rischia l’a ut o n o m i a
differenziata sui vaccini, non solo in
Veneto, ma anche in Friuli Venezia
Giulia e in Piemonte. «Non so da che
canale sono stati comprati quelli che
ci sono stati proposti – dichiara Zaia –
ma ad Arcuri diciamo che qui ci sono
le carte, e vi prendete la briga di dire di
no a 12 e 15 milioni di dosi ufficiali». Il

governatore veneto ha spiegato che le
offerte non intaccano gli stock della
strategia Ue e che vengono «tramite
intermediari sul territorio europeo,
su vaccini autorizzati da Ema (Agen-
zia europea del farmaco)».

Tra i Paesi citati da Zaia c’è Israele,
al primo posto per vaccinati nel mon-
do. E dallo Stato ebraico arrivano buo-
ne notizie: il vaccino Pfizer conferma
di essere efficace al 94% sui casi sinto-
matici e al 92% su quelli gravi. In Gran
Bretagna (prima dose a 15 milioni di
persone), il premier Boris Johnson ha
annunciato la copertura delle 9 cate-
gorie prioritarie, inclusi gli over 50,
«entro la fine di aprile».

L’Oms ha approvato l’uso in emer-
genza del vaccino AstraZeneca, senza
apporre alcun limite d’et à.

Acquisto delle fiale in autonomia?
Il governatore veneto Luca Zaia

Anche l’Ue si appresta
a una stretta alle frontiere
degli stati menbri
LO N D R A

Gli «hotel quarantena», destinati da
questa settimana a prendere in con-
segna sotto stretta sorveglianza i
viaggiatori provenienti da una lista
rossa di 33 Paesi a più «alto rischio»
Covid, hanno accolto questa matti-
na i primi ospiti. La Gran Bretagna
serra così le maglie ai confini mentre
sul fronte interno accelera ancora
nella campagna dei vaccini, passan-
do alla fase 2 e all’obiettivo di coprire
tutti gli over 50 residenti entro fine
aprile dopo aver completato in anti-
cipo su chiunque altro in Europa – e

sulle stesse promesse del governo di
Boris Johnson – la somministrazio-
ne delle prime dosi ad oltre 15 milio-
ni di persone fra le più anziane, le più
vulnerabili e le più esposte.

Nonostante qualche multa salata
per chi aveva dimenticato di preno-
tarsi sul portale dedicato, e la frustra-
zione di coloro che ritengono ecces-
siva la misura, la prima giornata del-
la stretta – imposta per contenere il
rischio d’importare dall’estero nuo-
ve varianti del virus – non ha fatto re-
gistrare particolari contrattempi:
code tutto sommato contenute ai
controlli doganali, contatti limitati
con gli altri passeggeri (e i dipenden-
ti dell’aeroporto), trasporti rapidi
verso le strutture alberghiere dedi-
cate a bordo di pullman riservati.

Mentre anche l’Ue si appresta a valu-
tare un giro di vite anti varianti alle
frontiere, pur intimando ai 27 – Ger-
mania in primis, rea d’aver chiuso le
porte all’Austria – di non procedere
in ordine sparso.

Non si conosce ancora l’esatto nu-
mero dei passeggeri coinvolti nel Re-
gno, ma fonti governative stimano
che non saranno meno di 1.300 a set-
timana contando soltanto gli Emira-
ti Arabi, il Sudafrica e alcune nazioni
sudamericane (Brasile in testa): in-
serite nella lista assieme al Portogal-
lo e a vari Stati africani. Secondo le
nuove misure tutti i passeggeri pro-
venienti da questi Paesi dovranno
trascorrere 11 notti per precauzione
negli alberghi sorvegliati, pagando
di tasca propria 1.750 sterline.

Conto da 1300 sterline a settimana
L’ospite di un hotel della quarantena

Il ministro Bianchi loda
la capacità di innovazione
e il grande spirito di servizio
RO M A

Il neo ministro dell’Istruzione Pa-
trizio Bianchi ha annunciato che
sta lavorando per far tornare tutti
gli studenti in classe, senza rotazio-
ne. Ma una ricerca di Skuola.net su
6.000 alunni delle scuole superiori
mostra come nelle ultime settima-
ne di scuola – lockdown esclusi – «1
su 10 non sarebbe potuto ancora
tornare in classe per paura o disor-
ganizzazione della scuola. E 1 su 7
già avrebbe subito uno stop per via
di casi di Covid a scuola». Non solo,
due studenti su 5 lamentano l’affol-
lamento dei mezzi pubblici.

La ricerca ha preso in esame le
risposte degli alunni di tutta Italia
dal 5 al 12 febbraio. Perché, con il
ritorno il classe dei ragazzi della Si-
cilia, si è completata riapertura del-
le superiori. Ma quasi uno studente
delle superiori su 10 dice di non
aver ancora messo piede a scuola
per paura del contagio: il 41% è sta-
to fermato dai genitori che non si
fidano di far tornare il figlio a scuo-
la; nel 7% dei casi sono i ragazzi
stessi a non voler tornare. In un ca-
so su 3 è stata la scuola a non essersi
ancora organizzata a dovere. Quasi
tutti, comunque, sono tornati.

Riguardo ai turni in Dad, la for-
mula più adottata (69%), a quanto
rileva la ricerca, è quella che vede
u n’alternanza in blocco delle aule:
si sta tutti in aula o tutti online, fa-
cendo ruotare le varie classi. Il 32%,
invece, ha assistito a una divisione
in gruppi: a seconda dei giorni, una

parte della classe va a scuola men-
tre gli altri seguono da casa.

E poi c’è il nodo trasporti, tema
che riguarda più della metà degli
studenti delle superiori, con oltre il
90% di loro che prima dello stop
viaggiava su mezzi che non garan-
tivano il distanziamento. Solo per
uno studente su 4 la situazione è
nettamente migliorata. Per la mag-
gior parte (36%) è stato fatto qual-
che passo in avanti, per il 24% la si-
tuazione è identica a prima, per il
18% è peggiorata.

Il ministro Bianchi, dal canto
suo, ha incontrato ieri i direttori ge-
nerali centrali e i direttori degli Uf-
fici scolastici regionali (Usr). «La
comunità scolastica – ha detto – è
viva più che mai e deve ritrovare il
proprio orgoglio, avendo reagito
alla pandemia con grande spirito di
servizio e capacità di innovazio-
ne».

spazio a interpretazioni. «La diffu-
sione di varianti con maggiore tra-
smissibilità – dice lo studio dell’Iss –
può avere un impatto rilevante se
non vengono adottate misure di
mitigazione adeguata».

Su come intervenire, però, gli
scienziati non sono così compatti.
L’appello del consulente del mini-
stro Speranza, Walter Ricciardi –
lockdown totale per un periodo di
tempo limitato – è stato raccolto dal
virologo Andrea Crisanti e dall’in-
fettivologo del Sacco di Milano
Massimo Galli, secondo il quale pe-
rò una chiusura totale avrebbe sen-
so se accompagnata da una vaccina-
zione di massa. Favorevole anche il

Gimbe. Di altro avviso il direttore
dello Spallanzani Francesco Vaia e
l’assessore alla salute della Puglia
Pierluigi Lopalco, secondo i quali
servono chiusure «chirurgiche e se-
lettive». Cosa si muoverà il nuovo
governo? La linea la darà il premier
Mario Draghi in Senato, indicando-
la assieme all’altro pilastro della lot-
ta al virus, la campagna di vaccina-
zione di massa che il professore ha
già fatto sapere essere una priorità
per il Paese. Ma prima ci sono alme-
no altri due nodi da sciogliere: il
pressing del centrodestra nel gover-
no per mettere all’angolo il Com-
missario per l’emergenza Domeni-
co Arcuri, e il rapporto con le Regio-

ni, già provato da un anno di contra-
sti con Roma e ora a rischio di defla-
grare. «Noi non chiediamo niente»
risponde Matteo Salvini a chi gli do-
manda se la Lega chiederà le sue di-
missioni. Ma poi aggiunge: «non mi
sembra che stia risolvendo molte
delle questioni aperte, penso che
avrà bisogno di una mano». Aiuto
che, per la Lega e soprattutto per
Forza Italia, ha il nome di Guido
Bertolaso, come ammette alla luce
del sole Antonio Tajani.

Al di là dei singoli, la richiesta è
quella di un «cambio di passo», so-
prattutto nel rapporto con i territo-
ri. Le regioni vogliono pesare di più
nelle scelte che vengono fatte.

In Liguria isolata la mutazione brasiliana

Il ceppo inglese diffuso
nell’88% delle regioni

RO M A

La variante inglese è ormai diffusa
nella maggior parte del territorio ita-
liano, almeno nell’88% delle regioni
secondo i risultati dell’indagine rapi-
da condotta il 4 e 5 febbraio da Istituto
Superiore di Sanità (Iss) e ministero
della Salute. È una diffusione notevo-
le dovuta alla maggiore facilità con cui
si trasmette questa variante, una delle
tre che stanno circolando nel nostro
Paese, accanto alla brasiliana e alla su-
dafricana.

È un quadro tutt’altro che unifor-
me, quello che emerge dai primissimi
rilievi fatti nelle regioni,. È possibile
che questa variante sia più contagiosa
dal 30% al 50% e possa avere una mor-
talità superiore dal 30% al 70% rispet-
to ad «altre varianti non preoccupan-
ti» in circolazione, secondo quanto
scrivono gli esperti che assistono il go-
verno britannico nella gestione della
pandemia .

Campanelli d’allarme arrivano
dalle stesse regioni, a partire
dall’Abruzzo, dove a Pescara il 65%
dei contagi si deve alla variante ingle-
se, secondo le stime del laboratorio di
Genetica molecolare dell’Universit à

di Chieti. In Campania l’Unità di crisi
della Regione ha comunicato che un
caso positivo su quattro è causato dal-
la variante inglese, e in Liguria è stata
invece isolata la variante sudafricana
in una paziente di 25 anni rientrata
dall’e s t e ro.

Sono segnali che spiccano su una
situazione nazionale sostanzialmen-
te stazionaria. Con 85.000 casi, l’ult i-
ma settimana ricalca infatti i dati delle
quattro settimane precedenti.

Una calma apparente confermata
anche dal bollettino quotidiano del
ministero della Salute, che come ogni
lunedì indica un basso numero di
nuovi casi in 24 ore, con 7.351 rilevati
da 179.278 test, tra molecolari e anti-
genici, contro i 205.642 del giorno pre-
cedente. Il tasso di positività calcolato
facendo il rapporto fra casi e positivi e
totale dei test è sceso al 4,1% contro il
5,3% del giorno precedente, ma da
tempo chi analizza i dati dell’epide -
mia non considera attendibile questo
dato. Sempre alto anche il numero dei
decessi, con 258 sono stati il 17% in
più rispetto ai 221 di 24 ore.

Stazionaria la situazione nelle te-
rapie intensive, con 122 ingressi e
2.089 ricoverati, con un saldo giorna-
liero di 4 unità in più tra ingressi e
uscite. Sono 66 in 24 ore i nuovi rico-
verati con sintomi nei reparti ordina-
ri, per un totale di 18.515.

Nella giornata di ieri
rilevati 7.351 nuovi casi
e altri 258 decessi

Focolaio in una classe
dopo pigiama party

l Una classe in quarantena per
un focolaio di Covid scoppiato
dopo un pigiama party
organizzato a casa di uno dei
ragazzi, a cui hanno partecipato
altri sette compagni di classe.
Succede in un liceo bolognese.

l I genitori si sarebbero scusati
con la scuola ma anche
giustificati con la difficile
condizione psicologica dei
ragazzi in questo periodo.
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Regione, vertice con Musumeci: il partito dovrà indicare una donna

Pierobon fuori dalla giunta:
chiesto un sacrificio all’Ud c
L’Anci difende l’assessore. Lagalla verso Roma

Bilancio, l’obiettivo è quello di approvarla entro il 28 febbraio

Manovra da due miliardi,
avviato l’esame all’Ar s

Canicattì, respinto il ricorso dei proprietari

La casa di Livatino,
il Cga conferma
il vincolo della Regione

Tragedia sfiorata ad Aci Castello

Accoltella il figlio disabile,
fermato un novantenne

lb rev i

CATA N I A

Uccisa dalla vicina,
l’arrestata fu colpita
l Le «ecchimosi» riscontrate
rappresentano «un trauma di
natura contusiva, compatibili con
una azione meccanica ad opera di
terzi». È la conclusione del medico
legale nominato dal gip di Catania
per la perizia sulle ferite su
Ghiulea Georgeta Colesnicenco, la
quarantasettenne romena
fermata il 4 febbraio dalla polizia
per l’omicidio di una colombiana,
colpita mortalmente con una
coltellata all’addome durante una
lite tra vicini di casa. La perizia
confermerebbe che l’arrestata fu
colpita. Il suo legale parla di
legittima difesa.

S I R AC USA

Consiglio comunale,
il Tar rigetta il ricorso
l Il Tar di Catania ha respinto il
ricorso di undici ex consiglieri
comunali di Siracusa che
chiedevano di annullare lo
scioglimento dell’assemblea
cittadina avvenuto nel dicembre
del 2019. La prima sezione del
Tar ha giudicato il ricorso in parte
inammissibile, in parte
improcedibile ed in parte ha
respinto i vari motivi.
L’assemblea è decaduta per
effetto di una legge regionale,
riformata dall’Ars proprio nei
giorni scorsi, che prevedeva lo
scioglimento del Consiglio a
seguito della mancata
approvazione del rendiconto.

B E L PASSO

In fiamme capannone
con fieno e masserizie
l I vigili del fuoco sono
intervenuti a Belpasso per
spegnere un incendio divampato
in un capannone dove si
trovavano fieno e masserizie
varie. La richiesta di soccorso é
giunta poco prima delle 10. Le
cause dell’incendio sono ancora
da accertare.

CHIARAMONTE

Il sistema LoRaWan
entra in una serra
l Un progetto di coltivazione in
serra usando il sistema LoRaWan
in agricoltura, una tecnologia
radio wireless senza connessione
ad Internet ed alla rete elettrica
che regola la vita delle
produzioni. Nella serra di Andrea
Angilletti , nelle campagne di
Roccazzo, frazione di
Chiaramonte Gulfi, dove si
coltivano le more vengono
garantite temperature costanti,
adeguata areazione, irrigazione
delle piante tramite dei sensori
realizzati dalla start-up ragusana
di Luca e Alessio Occhipinti. ( * P I D* )

PA L E R M O

Inizia il cammino della manovra in
Aula con uno stralcio di quasi metà del
testo depositato all’Ars dal governo re-
gionale. Della settantina di articoli ap-
prodati a Palazzo dei Normanni circa la
metà sono stati stralciati dalla presi-
denza dell’Assemblea. Obiettivo è
quello di fare presto per approvare i do-
cumenti finanziari entro il 28 febbraio
come previsto dall’accordo stipulato
con lo Stato che permette la spalmatu-
ra in dieci anni del disavanzo da 1,7 mi-
liardi. Un accordo che «ha quale effetto
una complessiva manovra finanziaria
di ben 2,1 miliardi di euro», si legge nel-
la relazione introduttiva al testo della
legge di stabilità regionale trasmesso
dal governo Musumeci. «Si potrà rea-
lizzare - si legge ancora - una riqualifi-
cazione strutturale con interventi
orientati verso la razionalizzazione e la
riduzione delle uscite correnti, nonché
un incremento degli investimenti nel
solco delle misure già intraprese dal go-
verno Musumeci». L’accordo, essendo
correlato al bilancio di previsione per i
profili finanziari «delinea le azioni da
porre in essere per il medesimo trien-
nio ed in maniera piùprogrammatica
descrive gli interventi per i periodi suc-
cessivi». Il piano «dovrà essere aggior-
nato annualmente, al fine di indivi-
duare le attività necessarie in relazione
ai successivi esercizi finanziari, in

u n’ottica sempre di triennalità, tenen-
do conto anche delle risultanze degli
effetti che si sono registrati in virtù del-
le misure di contenimento adottate
nell’anno precedente». «Su tali misure
annuali verrà effettuato - conclude la
relazione - un confronto con il governo
statale ai fini della verifica del rispetto
puntuale delle previsioni dell’accor -
do».

Nel bilancio depositato in Assem-
blea, intanto, emerge un nuovo segno
meno per i conti dell’amministrazio -
ne. Si tratta dei contratti derivati stipu-
lati nel passato dalla Regione. Per il ter-

zo anno consecutivo dal 2018, infatti,
sulle operazioni swap dei tre mutui
con Cassa Depositi e prestiti, emerge
che per il bilancio 2021, lo scambio dei
flussi per quote capitale e interessi, nel-
lo scorso anno 2020, ha fatto segnare
un risultato negativo pari a -43,9 milio-
ni di euro. Erano -42,4 nel 2019 e - 40 nel
2018, -39 nel 2017. Al primo gennaio
2021 il valore dei contratti «in essere
presentano un Fair Value di 87,2 nega-
tivi per la Regione». Come dire una
scommessa in cui a perdere sono sem-
pre state le casse della Regione. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ACI CASTELLO

Una certa insofferenza probabilmen-
te dovuta all’età, che però non gli ha
impedito di approfittare di un attimo
di distrazione dei suoi parenti, che
avevano già cercato di calmarlo, e di
scagliarsi fulmineamente contro il fi-
glio. Una profonda coltellata inferta
alla spalla di quest’ultimo e il ramma-
rico per non essere riuscito ad ucci-
derlo. Questa la punizione di un geni-
tore di 90 anni ai danni del figlio di 46,
disabile mentale, colpevole, secondo
l’anziano, di non aver preso in modo
corretto le medicine che ne contengo-
no lo stato ossessivo. Fortunatamente
il cognato, che era nell’abitazione sul

lungomare di Aci Castello insieme al-
la madre e alla sorella della vittima, ed
aveva già tentato di riportare alla ra-
gione il novantenne, è riuscito a im-
mobilizzare il padre ed evitare altri
fendenti. Il ferito è stato trasportato
da una ambulanza del 118 al vicino
Pronto soccorso dell’ospedale Can-
nizzaro dove gli è stata riscontrata
una ferita guaribile in 30 giorni. L’ac -
coltellatore è stato denunciato dai mi-
litari dell’Arma dei carabinieri inter-
venuti dopo la richiesta di aiuto tra-
mite una telefonata. Il gip preliminari
ha convalidato l’accusa di tentato
omicidio e posto il padre agli arresti
domiciliari. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vincenzo Giannetto

PA L E R M O
La casa di famiglia e gli oggetti di Ro-
sario Livatino devono rimanere sotto
il vincolo di tutela imposto dalla Re-
gione. Il Cga di Palermo ha respinto il
ricorso della proprietaria (la donna
che accudiva i genitori del magistrato
e che ha avuto in eredità la palazzina
di viale Regina Margherita 166 a Cani-
cattì) sottolineando che «il valore cul-
turale si identifica nel rimando all’im -
pegno etico e morale del giovane ma-
gistrato che, con la normalità della sua
vita, ha indicato ai giovani, non solo
siciliani, la via del riscatto e della libe-
razione del predominio mafioso». Un
simbolo, quello di Livatino, che parte
dalle cose che gli sono appartenute e
rimanda all’impegno per la legalità
costatogli la vita a 38 anni, nell’aggua -
to del 21 settembre 1990 per mano di
quattro killer della St idda.

Nella relazione si legge che «l'arre-
damento risulta sobrio e semplice,
tutti gli oggetti, le suppellettili, i libri e
gli arredi, amorevolmente preservati
dalla famiglia, trasmettono al visita-
tore un'atmosfera emotiva di casa Li-
vatino». «Tra gli oggetti personali si
annoverano: il Vangelo, la macchina
da scrivere, il telefono, materiale di
documentazione e riviste giuridiche,
un quadretto di Paolo VI (richiamato
in una delle sue agendine quando
muore il Sommo Pontefice), una vec-
chia radio assieme ad una nutrita vi-
deoteca in Vhs. Presenti anche la co-
pia della tesi di specializzazione in Di-
ritto regionale nonché alcuni capi di
abbigliamento compresa la toga po-
sta sulla bara il giorno dei funerali».
C’era in quelle stanze tutto il mondo
di Livatino, il giudice ragazzino che sa-

«Ha indicato ai giovani
la via del riscatto e della
liberazione dalla mafia»

Il giudice. Rosario Livatino

rà beato dopo che Papa Francesco a
dicembre ha autorizzato la Congrega-
zione delle Cause dei Santi a promul-
gare il decreto che ne riconosce il mar-
tirio. È una sentenza, quella emessa
dal Cga (presidente Fabio Taormina
ed estensore Nino Caleca) che mette
fine ad una lunga controversia dopo
che il 12 dicembre 2016 già il Tar si era
pronunciato a favore del vincolo di
tutela disposto dalla Regione. E si ri-
badisce come «a fronte dell’assenza di
familiari diretti che possano mante-
nerne viva la memoria, è dovere dello
Stato, di cui Livatino è stato un “servi -
tore eccezionale”, riconoscere lo
straordinario valore culturale della
casa del giudice ed il suo forte valore
simbolico a ricordo di chi ha pagato
con la vita la “normale” rett it udine
che non si piega alle minacce o alle lu-
singhe della mafia». Un impegno per
la memoria assunto dall’associazione
«Amici del Giudice Rosario Angelo Li-
vatino» presieduta da Giuseppe Palil-
la, compagno di liceo di Livatino. E fra
i simboli da recuperare c’è pure la vec-
chia Ford Fiesta amaranto su cui il ma-
gistrato viaggiava nel giorno dell’ag -
guato. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

Si riapre il risiko della composizione
della giunta regionale. Da un lato il
presidente Nello Musumeci vuole
disinnescare i motivi del ricorso al
Tar presentato dal Pd contro i decreti
di nomina degli assessori Marco
Zambuto e Toni Scilla che, di fatto,
hanno annullato la presenza di ge-
nere all’interno della giunta. Dall’al-
tro l’assessore regionale alla Forma-
zione Roberto Lagalla sarebbe pron-
to ad accettare un incarico nel nuovo
governo nazionale, liberando così
una nuova casella. Musumeci ieri ha
convocato i rappresentanti dell’Ud c ,
partito che, all’interno della giunta,
esprime due assessori ma nessuna
donna. E nel corso della riunione ha
chiesto allo scudocrociato di pro-
porre una donna al posto di uno dei
due assessori. Uno è un politico:
Mimmo Turano con la delega alle At-
tività produttive l’altro è il tecnico
Alberto Pierobon con la delega
all’Energia e ai rifiuti. A ballare sareb-
be proprio la poltrona di Pierobon
che, però, rientrerebbe come «super-
consulente» dell’assessorato visti i
diversi temi attualmente in ballo ne-
gli uffici di viale Campania e sui quali
lo stesso assessore ieri ha continuato
a lavorare. Non solo i rifiuti ma an-
che tanti investimenti nel settore
dell’energia, non ultima l’ipotesi di
accogliere in Sicilia il centro nazio-
nale per l’idrogeno. Ma non sarebbe
l’unica casella dell’esecutivo che po-
trebbe liberarsi. L’assessore alla For-
mazione Roberto Lagalla, infatti, po-
trebbe essere chiamato ad un ruolo
nazionale nel nuovo governo Dra-
ghi. Ipotesi questa che sembrerebbe
allettare lo stesso assessore. Una scel-
ta che rimescolerebbe le carte in ta-
vola. «Pierobon ha compiuto un per-

corso enorme portando a termine il
ddl rifiuti e ora la parola passa al Par-
lamento. E poi il piano rifiuti che do-
vrebbe passare il 25 dal Cga. Le due
“missioni impossibili” sono state
portate a termine e questo il presi-
dente lo riconosce», spiega Eleonora
Lo Curto, capogruppo Udc all’Ars,
che ha partecipato all’incontro di ie-
ri. Alla base di tutto c’è il ricorso al Tar
presentato dal Pd «ho quasi la sensa-
zione che chi ha posto questo ricorso
lo abbia fatto cercando di frenare
questo percorso di riforme -, aggiun-
ge il capogruppo dell’Udc -. Siamo
consapevoli che non possiamo, da
alleati del presidente, non mostrare
senso di responsabilità». Ipotesi sa-
rebbe quella di riservare a Pierobon,
un ruolo di super-consulente del go-
verno. «L’Udc sta valutando quello
che il presidente ci chiede di fare - ag-
giunge Lo Curto - stiamo riflettendo

su cosa e come comportarci su una ri-
chiesta così forte».

I tempi sono stretti. Il presidente
Musumeci, infatti, avrebbe chiesto
un nome prima che il Tar possa
esprimersi sul ricorso. Ieri intanto
Pierobon ha incassato la fiducia
dell’Anci Sicilia. «In questi anni con
l’assessore Pierobon si sono fatti pas-
si importanti e le definizione di un
piano regionale dei rifiuti costituisce
un traguardo importante - ha detto il
presidente dell’associazione e sinda-
co di Palermo, Leoluca Orlando -, ri-
teniamo fondamentale che su tale
settore l’attuale assessore abbia dato
importanti garanzie di trasparenza e
correttezza anche nel confronto col
sistema delle autonomie locali
dell’Isola e riteniamo che, prima di
ogni altra valutazione, tali valori
debbano essere preservati». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giunta. Il presidente Nello Musumeci con l’assessore Alberto Pierobon

Bilancio. L’assessore regionale Gaetano Armao
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In Sicilia con AstraZeneca
già ieri l’adesione al 75%
Il primo step. Soprattutto forze dell’ordine e diversi insegnanti

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. In Sicilia cresce la vo-
glia a vaccinarsi. A mettersi al si-
curo, si spera. Da ieri è partita
anche nell’Isola in sette province
su nove (Palermo, Catania, Messi-
na, Enna, Trapani, Ragusa e Sira-
cusa e da domani anche a Canta-
nissetta e Agrigento la a nuova
fase della campagna di vaccina-
zione anticovid con AstraZeneca,
che interesserà, com’è il mondo
della scuola e delle università, le
forze armate e di polizia, il perso-
nale dei servizi essenziali com-
preso nella fascia d'età fra 18 e 55
anni.

Fino a ieri la Sicilia poteva con-
tare su 49.400 dosi e già con un
buon ritmo si sono sottoposti alla
inoculazione le forze dell’ordine e
una buona parte del personale
docente e non delle scuole fino
all’età di 55 anni.

Per i docenti, comunque ieri è
stata una giornata dimostrativa,
le vaccinazioni di massa inizie-
ranno quando l'ufficio scolastico
regionale fornirà gli elenchi pro-
vinciali definitivi degli insegnanti
che rispondono ai requisiti. Per il
momento non sarà possibile pre-
notarsi online.

Tra i primi insegnanti vaccinati
nell’Isola, 24 docenti dell’Istituto
Linguistico “Ninni Cassarà” di Pa-
lermo su una base di circa una
quarantina di volontari che rien-
trano nell’età prevista dal piano
entro i 55 anni.

«La scorsa settimana il liceo lin-
guistico Cassarà - sottolinea la di-
rigente Daniela Crimi - ha fatto
555 tamponi in una sola giornata.
Soltanto uno studente è risultato
positivo, in altre scuole hanno
fatto al massimo 50 tamponi. Sia-
mo riusciti a sensibilizzare geni-
tori e alunni».

«Nell’arco della settimana - sot-
tolinea Maria Letizia Di Liberti,
direttore generale del Dasoe - a-
vremo a disposizione tutti gli e-
lenchi da parte dell’Ufficio scola-
stico regionale e da parte delle U-
niversità e sulla base di questi e-
lenchi e dei soggetti interessati

noi cominceremo in tutte le pro-
vince tutte le scuole. Non abbia-
mo alcun problema di scorte di
dosi, stiamo lavorando con molta
attenzione».

Altro step riguarda il personale
delle forze dell’ordine. Polizia e
carabinieri si sono sottoposti alla
vaccinazione. Coinvolti anche i
medici della Polizia che effettue-
ranno le somministrazioni anche
nelle proprie strutture.

Un primo segnale positivo alla
caserma Lungaro di Palermo. Tra
gli operatori di Polizia, l’adesione
al piano vaccinale è stata partico-
larmente alta, con una percentua-
le di consensi pari al 75%.

Il piano elaborato dall’a s s e s s o-
rato regionale alla Salute, secon-
do le direttive del presidente
della Regione, Nello Musumeci,
prevede che le prime 44 mila do-
si del vaccino prodotto dall’A-
straZeneca al personale di polizia
che non ha ancora compiuto 55
anni di età. Con l’ausilio di per-
sonale dell’Asp per quanto attie-
ne alla procedura amministrati-
va, i medici dell’Ufficio Sanitario
della Polizia di Stato.

Il personale affluirà in caser-
ma secondo un programma
giornaliero che contempla al-
tresì la somministrazione, ad
una distanza variabile tra le 4 e
le 12 settimane, della seconda
dose di vaccino.

Tamponi rapidi e termoscanner,
stretta anti Covid di Poste Italia-
ne. Ad annunciarlo è Poste Italia-
ne, che chiede «priorità nella vac-
cinazione per i dipendenti, in pri-
ma linea al pari delle categorie
protette». Così il condirettore ge-
nerale Giuseppe Lasco, che ag-
giunge: «Nei momenti di grande
criticità i colleghi degli uffici po-
stali e i portalettere hanno conti-
nuato ad erogare i servizi essen-
ziali, per noi l’Italia è sempre stata
zona bianca».

Sin dal primo momento dell’e-
mergenza Coronavirus, Poste Ita-
liane si è impegnata per garantire
un accesso in sicurezza a dipen-
denti e clienti.

l

CONTRO LA DECISIONE DEL MINISTRO DELLA SALUTE
ad accompagnare la protesta di mae-
stri di sci, operatori del turismo, im-
piantisti e commercianti.

In generale, la chiusura degli im-
pianti anche nell’ultima parte della
stagione è destinata ad avere effetti
sull’intera economia che ruota intor-
no al turismo invernale che, secondo
la Coldiretti, ha un valore stimato
prima dell’emergenza Covid tra i 10 e
i 12 miliardi all’anno tra diretto, in-
dotto e filiera. Il calo di fatturato ar-
riva fino al 90%.

Il tumulto della montagna ha sca-
tenato anche polemiche nella nuova
maggioranza di governo, che sono
andate oltre le dichiarazioni dello
stesso Garavaglia. Il leader della Le-
ga, Matteo Salvini, pur sottolineando

che i ministri hanno la fiducia del
Carroccio, chiede di «cambiare qual-
che tecnico. La comunità scientifica è
piena di persone in gamba». L’attacco
è anche alla linea del consulente del
ministro della Salute, Walter Ricciar-
di, tra i primi a chiedere misure più
rigide per far fronte al dilagare delle
mutazioni del Covid. E il direttore di
Funivie svizzere respinge le accuse
dello stesso Ricciardi, secondo le
quali la Confederazione elvetica -
che ha mantenuto aperti gli im-
pianti da sci - è stata la porta di in-
gresso per la variante britannica
del virus in Europa. «Non ci sono e-
videnze di una responsabilità elve-
tica nella diffusione di questa va-
riante», ha spiegato. l

le sue dimissioni. Ma poi aggiunge: «Non mi
sembra che stia risolvendo molte delle que-
stioni aperte, penso che avrà bisogno di una
mano». Aiuto che, per la Lega e soprattutto
per Forza Italia, ha il nome di Guido Berto-
laso, come ammette alla luce del sole Anto-
nio Tajani. «Confermare Arcuri sarebbe un
errore. La soluzione? Bertolaso».

Al di là dei singoli, la richiesta è quella di
un «cambio di passo», soprattutto nel rap-
porto con i territori. Da Zaia a Cirio fino a
Fedriga e Fontana, i governatori hanno cri-
ticato pesantemente la decisione di chiu-
dere gli impianti all’ultimo minuto. Ma l’o-
biettivo reale è un altro ed è di pesare di più
nelle scelte che vengono fatte. l

ZAIA: OFFERTE
ALLA REGIONE VENETO
27 MILIONI DI DOSI

Le varianti del coronavirus
fanno paura, quella inglese in
particolare, e la corsa a
vaccinarsi prima che dilaghino
rischia di diventare spasmodica,
non solo in Italia, dove le
Regioni vanno avanti in ordine
sparso con over 80 e forze
dell’ordine. Il presidente del
Veneto, Luca Zaia, rilancia
l’intenzione di acquistare in
autonomia i vaccini e parla di
«due offerte da 12 e 15 milioni di
dosi rispettivamente» ricevute
dalla Regione. Intanto la
Commissione Ue si pone
l’ambizioso obiettivo di
vaccinare «entro fine estate
tutti i cittadini europei che lo
vorranno». Inoltre, il governo
comunitario è in contatto con le
autorità italiane per individuare
aziende da riconvertire per
aumentare la produzione di
vaccini, così come in altri Paesi.
In tutto sarebbero una decina i
siti e la riconversione sembra al
momento la soluzione più
veloce perché, osservano le
fonti Ue, la costruzione di nuovi
impianti richiederebbe in media
5 anni. Nell’attesa si rischia
l’autonomia differenziata sui
vaccini, non solo in Veneto, ma
anche in Friuli Venezia Giulia e
in Piemonte. «Non so da che
canale sono stati comprati
quelli che ci sono stati proposti
- dichiara Zaia -, ma ad Arcuri
diciamo che qui ci sono le carte.
Se sono tarocchi lo dite voi. A
noi hanno suonato alla porta». Il
governatore veneto ha
spiegato che le offerte non
intaccano gli stock Ue e che
vengono «tramite intermediari
sul territorio europeo, su vaccini
autorizzati da Ema». Il surplus di
vaccini potrebbe essere stato
rimesso sul mercato da alcuni
Stati che ne avevano fatto
incetta, fa capire Zaia.

CONFERME DAI PRIMI STUDI SCIENTIFICI

«Somministrare una sola dose di vaccino ai guariti»
Discussione nei tavoli tecnici, Mantovani: si risparmierebbero un milione di dosi

MANUELA CORRERA

ROMA. Somministrare una sola
dose di vaccino anti-Covid, senza
dunque effettuare il richiamo, alle
persone che già hanno contratto il
Covid-19 in forma sintomatica e so-
no dunque entrate in contatto col
virus SarsCoV2. Ciò partendo dal-
l’assunto che un soggetto guarito
sviluppa comunque un certo grado
di immunità, che al momento si sti-
ma possa perdurare almeno 6 mesi.
L’ipotesi, sostenuta da vari esperti
e supportata anche da primi studi
scientifici, approda ora all’esame di
tavoli tecnici mentre si apre un
confronto anche con l’Agenzia ita-
liana del farmaco.

Ad oggi, non sono disponibili li-
nee guida consolidate a livello in-
ternazionale sulla questione e le
strategie adottate variano nei di-

versi Paesi. La vaccinazione ai gua-
riti non ha una controindicazione
secondo le autorità sanitarie, ma la
stessa Organizzazione mondiale
della Sanità ha recentemente rac-
comandato di posticipare la som-
ministrazione del vaccino a chi si è
contagiato in una situazione di
scorte limitate di vaccini anti-Co-
vid. Secondo l’Aifa, la vaccinazione
non contrasta con una precedente
infezione da Covid-19, anzi poten-
zia la sua memoria immunitaria,
per cui non è utile alcun test prima
della vaccinazione. Tuttavia, rileva
l’Agenzia, coloro che hanno avuto
una diagnosi di positività a Covid-
19 non necessitano di una vaccina-
zione nella prima fase della campa-
gna vaccinale, mentre questa po-
trebbe essere considerata quando
si otterranno dati sulla durata della
protezione immunitaria.

Sicuramente, posticipare l’im-
munizzazione o non effettuare il
richiamo ai guariti consentirebbe
di avere a disposizione un gran nu-
mero di dosi da destinare ad altre
categorie prioritarie. La Francia, ad
esempio, si sta orientando in que-
sta direzione. Favorevole a tale
strategia è l’immunologo Alberto
Mantovani, professore emerito di
Patologia e direttore scientifico
dell’Istituto Irccs Humanitas di Mi-
lano. All’Humanitas, ha spiegato
intervenendo a “Che tempo che fa”
su Rai3, «abbiamo pubblicato un la-
voro due settimane fa, coordinato
da Maria Rescigno, in cui abbiamo
osservato che nelle persone che
hanno avuto Covid, nella prima do-
se di vaccino c’è una risposta
straordinaria del livello di anticor-
pi. In parallelo, l’esperto Florian
Krammer ha pubblicato un lavoro

praticamente identico e sono usciti
altri 3 lavori negli Usa con lo stesso
messaggio». Questi lavori, ha affer-
mato, «suggeriscono che vada se-
riamente considerata l’ipotesi di
dare una sola dose a chi ha già avu-
to Covid sintomatico per due moti-
vi: il primo motivo è per il bene di
chi viene vaccinato e per rispar-

miare tossicità e il secondo perché
questo ci dà centinaia di migliaia,
forse un milione di dosi di vaccino
in più». Sulla stessa linea anche
Massimo Galli, direttore del dipar-
timento Malattie infettive all’O-
spedale Sacco di Milano, secondo il
quale le persone guarite da Covid
«non andrebbero vaccinate». È in-
fatti «verosimile - chiarisce - che i
guariti mantengano una risposta
immunitaria anche a lungo, e at-
tualmente vediamo che in questi
soggetti tale risposta è molto buo-
na». Inoltre, avverte, «in alcuni casi
si sono viste delle reazioni più pe-
santi in soggetti guariti e vaccinati.
Non si tratta di reazioni gravi o che
richiedono ospedalizzazione ma
non sappiamo come potrebbe ad e-
sempio rispondere l’organismo di
un soggetto anziano in questa si-
tuazione». Il punto, conclude Galli,
è che «credo si vaccini a tappeto an-
che per una questione di semplicità
organizzativa, ma questo equivale
ad una dichiarazione di incapacità
di saper distinguere tra situazioni
diverse». l
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D’Urso pronto
a svelare tutto
«Ve le do io
le Cayman
Ecco la verità»
Il caso. L’ex dirigente domani in Antimafia
«Io vittima di un attentato alla Costituzione»
MARIO BARRESI

Q uando, domani pomeriggio,
Tuccio D’Urso sarà di fronte al-
l’Antimafia regionale, che gli

chiederà conto e ragione di quella sto-
ria delle «isole Cayman», lui non si tire-
rà certo indietro. L’ex dirigente regio-
nale anti-fannulloni non è certo il tipo
che si tira indietro. Anzi, i riflettori del-
la commissione presieduta da Claudio
Fava (domani alle 14 l’audizione) saran-
no anche il palcoscenico migliore per
togliersi qualche sfizio. «Ho chiesto che
la mia testimonianza sia trasmessa in
diretta streaming», rivela l’“Ingegne -
re”, chiamato in causa per una sua usci-
ta sul Centro direzionale della Regione
a Palermo. «Gli attacchi? Non voglio
pensare che avvengano perché la Re-
gione non pagherà più affitti oggi per
60 milioni, in parte intascati da anoni-
mi possessori della maggioranza del
fondo immobiliare a cui la Regione
versa 40 milioni di affitti l’anno, pro-
tetti dall’anonimato azionario delle I-
sole Cayman, e in parte da noti proprie-
tari immobiliari siciliani», disse D’Ur -
so, subito convocato in Antimafia.

«Il riferimento alle Cayman è una
suggestione, tutti si sono impressio-
nati per il luogo geografico, ma la sto-
ria degli scandali immobiliare della
Regione è tutt’altro che sconosciuta»,
la riflessione dell’ex dirigente dell’E-
nergia. Che in queste ore sta collezio-
nando tutti i ritagli delle inchieste sul-
le vecchie operazioni immobiliari del-
la Regione. La spy-story del mattone,
con Spi (Sicilia Patrimonio Immobilia-
re) al centro di una intricata rete poli-
tico-finanziaria. Che non porta alle

Cayman, ma in un intreccio di società
e fondi globalizzati dietro ai quali, se-
condo D’Urso, «ci sono tutti gli inte-
ressi di chi non vuole che si realizzi il
centro direzionale e prova a infangar-
mi proprio a pochi giorni dalla fine
della gara internazionale per la pro-
gettazione di un’opera che libererà la
Regione dalla schiavitù di affitti fa-
raonici e affaristi vari».

La vicenda ruota attorno alla Spi,
partecipata dalla Regione al 75%. Ci fu
anche un’indagine della Procura di Pa-
lermo, nel 2018, sulla vicenda che D’Ur -
so riassumerà, con altri particolari, al-
l’Antimafia. Sul «contenuto specifico
di atti e fatti oggetto dell’audizione»,
l’ex dirigente mantiene il riserbo «per
il rispetto istituzionale dovuto alla
commissione». Ma alcuni elementi so-
no già noti. A partire dall’affare, in epo-
ca Cuffaro, dei 33 immobili della Regio-
ne venduti nel 2007 a prezzi sottosti-
mati (in tutto circa 200 milioni) al fon-
do Fiprs della ex Pirelli Re e poi subito
riaffittati alla stessa Regione a canoni
salatissimi (oltre 20 milioni l’anno). Nel

2017 il governo Crocetta provò il “tor -
naindietro”. Con l’ipotesi di ricompra-
re quegli immobili. Ma i soci dell’ex
fondo Pirelli Re nel frattempo cambia-
no veste: diventano Trinacria Capital e
da Sicily Investments. Come scriveva la
Corte dei conti nel 2008, Trinacria Ca-
pital e Sicily Investiments erano «par-
tecipate congiuntamente per il 60% dal
fondo Rreef global opportunities Fund
II, amministrato dalla Deutsche Bank e
per il 40% da Pirelli Re». E, attraverso i
consulenti di Pwc, la trama si sposta al-
trove, sul fondo Global Opportunities,
gestito da Deutsche Bank attraverso
una piramide societaria che parte dallo
Stato americano del Delaware, transita
da Malta e infine approda in Lussem-
burgo. Il 25% di Spi è di Ezio Bigotti (im-
mobiliarista al centro di numerosi pro-

cessi e inchieste giudiziarie) protago-
nista del contenzioso con la Regione sul
contratto per il censimento dei beni re-
gionali per la modica somma di 80 mi-
lioni, soltanto per il lavoro svolto fra il
2007 e il 2009. Soldi andati alla cordata
di Bigotti che faceva alla fine capo alla
F.B., che sta per Finanziaria Bigotti, a
sua volta detenuta per il 45% dalla Lady
Mary II con sede in Lussemburgo.

Ma D’Urso proverà a parlare anche di
sé. E dell’«attentato alla Costituzione»
che secondo lui ci sarebbe dietro la boc-
ciatura -lo scorso agosto, all’Ars, con
voto segreto - della “leggina” chiesta
dal governo regionale per derogare il
limite dell’età massima dei dirigenti e
permettere all’ingegnere di restare al
suo posto. Il presidente Gianfranco
Miccichè ha annunciato querela contro
D’Urso che ha parlato di «ben noti truc-
chetti di false votazioni». E l’ex diri-
gente, oggi braccio destro di Nello Mu-
sumeci commissario delegato dal go-
verno sul Covid per i lavori sugli ospe-
dali siciliani, rilancia: «Sarò io a denun-
ciare Miccichè, perché quel voto, con
un evidente falsificazione, ha violato
un principio della nostra Costituzione,
la libera espressione del voto di un par-
lamentare». Il riferimento è alle accuse
già lanciate su un “pianista” grillino
che avrebbe votato (contro la legge sal-
va-D’Urso) al posto di Francesco Cap-
pello, ufficialmente «assente per con-
gedo». Ma le rivelazioni di D’Urso ri-
guarderanno anche «chi sta dietro
quelli che mi attaccano, dalle trasmis-
sioni tv alla deputata Marianna Caro-
nia». Birra e pop-corn, buio in sala. Do-
mani ne vedremo delle belle.

Twitter: @MarioBarresi

PALERMO. Sarà assegnata a breve al-
le commissioni di merito la manovra
finanziaria trasmessa nel weekend
dal governo Musumeci all’Ars. Il ddl
di Stabilità era composto da 72 artico-
li, ma, a quanto si è appreso ieri sera,
gli uffici di Presidenza dell’Ars ne a-
vrebbero stralciato una quarantina.
Gli stralci saranno assegnati alle
commissioni di merito per la defini-
zione di disegni di legge ad hoc per
materia. Dunque, il testo che arriverà
in commissione Bilancio dovrebbe
essere composta da circa trenta arti-
coli. In base all’accordo Stato-Regio-
ne sulla spalmatura in dieci anni del
disavanzo da 1,7 miliardi, la manovra
finanziaria deve essere approvata
entro il 28 febbraio.

L’impianto complessivo dell’accor -
do con lo Stato sulla spalmatura in die-
ci anni del disavanzo da 1,7 mld «ha
quale effetto una complessiva mano-
vra finanziaria di ben 2.161 mln». È
quanto si legge nella relazione intro-
duttiva al testo. «Si potrà realizzare
una riqualificazione strutturale con
interventi orientati verso la raziona-
lizzazione e la riduzione delle uscite
correnti, nonché un incremento degli
investimenti nel solco delle misure
già intraprese dal governo Musume-
ci», si legge ancora. L’accordo, essendo
correlato al bilancio di previsione per
i profili finanziari, «delinea le azioni
da porre in essere per il medesimo
triennio ed in maniera più program-
matica descrive gli interventi per i pe-
riodi successivi». In quest’ottica, «il
piano dovrà essere aggiornato an-
nualmente».

Restando in tema di risorse della Re-
gione, ieri è stato pubblicato dall’Irfis
il bando per i fondi (10 milioni) da de-
stinare all’editoria nel suo complesso
(giornali cartacei, siti, radio-tv e a-
genzie) in relazione alla crisi determi-
nata dal Covid. Un provvedimento sa-
lutato con favore anche dall’opposi -
zione, con il segretario regionale Pd,
Anthony Barbagallo, il quale - nel ri-
cordare che «le risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione sono state
sbloccate dal ministro Peppe Proven-
zano, nonostante il grave ritardo con
cui Musumeci ha comunicato la ripro-
grammazione» - chiede che di «eroga-
re con celerità i fondi alle aziende ri-
chiedenti, senza intoppi e rallenta-
menti».

Pierobon sacrificato per la “quota rosa”
Avvicendamento all’Energia. L’assessore tecnico in quota Udc lascerà, al suo posto in pole la messinese Astone
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Ieri Alberto Pierobon,
l'assessore tecnico prestato al go-
verno regionale per mettere ordine
nel caos rifiuti siciliano ha passato
la giornata al lavoro come se nulla
fosse. Tra riunioni e incontri, come
se la “ragion di Stato” della politica
non avesse emesso le sue sentenze,
come se la tempesta perfetta tra vi-
gilia di sentenze su ricorsi ammini-
strativi in materia di quote rosa in
giunta da parte del Pd nei confronti
dell’esecutivo Musumeci non in-
crociasse il lavoro dell’impiantisti-
ca, le sollecitazioni alle Srr e la legge
di settore. Come se Anci, l’associa-
zione dei sindaci siciliani, per bocca
del suo presidente Leoluca Orlando,
non avesse suonato la sveglia dopo
aver ricordato come sia stato «fon-

damentale che su tale settore l’at-
tuale assessore abbia dato impor-
tanti garanzie di trasparenza e cor-
rettezza anche nel confronto col si-
stema delle autonomie locali dell’i-
sola». Come se, infine, persino lui -
che ha provato fino all'ultimo a
pensare con la testa dei siciliani -
non potesse veramente credere che
la guerra di successione dei centri-
sti di Sicilia, potesse richiedere il
suo sacrificio.

L’epilogo di una lunga giornata di
riunioni tra il governatore Nello
Musumeci e i vertici dell’Udc e poi
tra gli stessi dirigenti del partito,
riuniti in conclave ha alla fine opta-
to per il pollice verso. L’assessore
dovrebbe rimettere la delega nel-
l’arco di 48 ore. Al suo posto l'Udc,
rappresentato nel governo anche
da Mimmo Turano (Attività produt-

tive), dovrebbe indicare una donna.
Musumeci ha riconosciuto la bontà
del lavoro portato avanti dal tecni-
co veneto, prendendo atto altresì
che una fase importante si è co-
munque completata e che adesso
toccherà appunto a una donna, de-
signata dall’Udc, portare avanti il
lavoro, ipotizzando per il tecnico

veneto un ruolo di esperto per non
disperdere il patrimonio di compe-
tenze acquisito in tre anni.

Rimane in campo l’opzione Maria
Annunziata Astone, presidente del
Corecom siciliano, che però non
gradirebbe magliette specifiche
come l’attribuzione della “quota
Genovese” per intenderci, e sulla
quale ci sarebbe il via libera del
presidente della Regione, ma si
fanno strada anche altre due ipote-
si. La prima riguarda sempre il ter-
ritorio di Messina ed è riconducibi-
le a Mariella Gullo, eletta alla Ca-
mera nel 2013 nelle file del Pd, dove
votò no all’arresto di Francantonio
Genovese andando contro la deci-
sione del partito, da cui poi andò
via per approdare anche lei in Fi. A
far quadrare sul suo nome gli equi-
libri dovrebbe essere l’ok all’azione

di recupero all’Ars di Luigi Geno-
vese rimasto al gruppo misto dopo
il disfacimento di Ora Sicilia, grup-
po che vedeva la partecipazione o-
riginaria anche di Luisa Lantieri e
Totò Lentini.

Se invece a prevalere dovesse es-
sere l’ala dell’Udc di Catania capita-
nata da Giovanni Pistorio potrebbe
spuntarla l’ex assessore di Enzo
Bianco, Valentina Scialfa. Nel batti e
ribatti che da qui a giovedì potrebbe
produrre i suoi esiti, qualcuno man-
tiene in campo anche il nome di E-
ster Bonafede, ma la prevalenza de-
gli argomenti territoriali di Messi-
na e Catania sembra di gran lunga
far propendere la bilancia per un al-
tro componente della Sicilia orien-
tale nel mosaico delle tessere che
poi Palazzo d’Orleans dovrà co-
munque avallare. l

LA MANOVRA

Corsa contro il tempo
per l’approvazione
entro il 28 febbraio

Alberto Pierobon e Maria Astone

Su “La Sicilia”
Un’inchiesta,
pubblicata sul
nostro giornale
il 7 gennaio del
2018, che sollevò
il caso della
“spy-story”
sulla Spi e sulle
opache vicende
immobiliari
della Regione
oggi di nuovo
alla ribalta
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Sicilia: 4mila aziende chiuse e fatturato dimezzato
Confartigianato: le Pmi ripartiranno prima, dare ristori veri e senza codici Ateco

PALERMO. Cali di fatturato tra il 10 e
il 50%. Nel 2020 quasi 4 mila le impre-
se artigiane costrette a chiudere (a
fronte di 18 mila imprese chiuse in Si-
cilia) con 8 mila occupati in meno al
terzo trimestre 2020. E un export in
forte calo, nei primi 9 mesi del 2020,
pari al -23,7% e -13,2% nei settori a
maggior concentrazione di micro e
piccole imprese. Sono i dati dell’Os -
servatorio economico di Confartigia-
nato Sicilia, che però prevede un recu-
pero più veloce per le Mpi rspetto alle
imprese più strutturate.

«I dati ci dicono anche che sono pro-
prio le imprese artigiane che stanno
reagendo meglio delle altre - dicono
Giuseppe Pezzati ed Andrea Di Vin-
cenzo, rispettivamente presidente e
segretario regionale di Confartigia-
nato Sicilia - e ciò ci pone nei confronti
della politica con idee chiare e richie-
ste precise. I nostri artigiani hanno a-
vuto il coraggio di investire. Abbiamo
dimostrato, ancor più nel 2020, che gli
artigiani sono capaci di rimboccarsi le
maniche ed andare avanti. Ma non
possono contare solo sulle loro forze.
Occorrono - aggiungono i vertici di
Confartigianato Sicilia - ristori sulla
perdita di fatturati e senza distinzioni
di codici Ateco. Serve un sostegno per
le startup finora escluse da qualsiasi
ristoro. Nella Crias sono bloccati tanti
fondi. In Fondo per l’artigianato, si
parla di quasi 38 mln annui, deve tro-
vare allocazione per essere erogato.
Dove è la politica? Non possiamo più
aspettare. È in gioco la sopravvivenza
dei nostri artigiani».

Il tasso di crescita in volume del Pil
nel 2019 era pari a zero, migliore del ri-
sultato ottenuto l’anno precedente (-
0,8%). Per il 2020 Svimez prevede per
la Sicilia un calo del Pil del -6,9%, ridu-
zione più contenuta di quella prevista
per la media nazionale (-9,6%). Per il
2021 è invece previsto un lieve recupe-
ro del +0,7%, non sufficiente a recupe-
rare quanto perso nel 2020 e meno di-
namico rispetto al recupero nazionale
(+3,8%). Rispetto ai livelli pre crisi Co-
vid-19 (2019), resta una perdita di Pil di
6,2 punti.

Una quota maggiore di imprese di-
slocate sull'Isola (44,5%) segnala nel
periodo giugno-ottobre 2020 un calo
del fatturato tra il 10% e il 50%. Tra di-
cembre 2020 e febbraio 2021 una quota
più elevata di imprese (39,5%) segnala
una perdita compresa nello stesso
range (tra -10% e -50%). L’analisi dei
dati di Unioncamere-Anpal evidenzia
che le micro e piccole imprese sicilia-
ne, nonostante le maggiori difficolta

(il 56,6% a fine 2020 ha un’attività a re-
gime ridotto, contro il 56,2% delle me-
die imprese e il 53,8% delle grandi),
prevedono il recupero di un livello ac-
cettabile di attività entro la prima me-
ta del 2021 nel 38,3% dei casi, ed entro
il secondo semestre 2021 nel 61,7% dei
casi.

In Sicilia nel 2020 le nuove imprese
totali iscritte sono state 22.309 (-13%
rispetto alle 25.655 iscrizioni del 2019),
quelle che hanno chiuso sono state
18.673 (-15,3% rispetto alle 22.037 ces-
sazioni del 2019). Ciò ha determinato
un saldo di +3.636. Lo stock di imprese
registrate nel 2020 e di 471.289, supe-
riore alle 467.750 imprese registrate
nel 2019.

Per l'artigianato le imprese iscritte
sono state 4.064 (+0,9% rispetto alle
4.026 del 2019), quelle che hanno chiu-
so sono state 3.905 (-17,4% rispetto alle
4.725 cessazioni del 2019). Ciò ha deter-
minato un saldo di +159. Lo stock di im-
prese artigiane registrate nel 2020 e di
72.316, di poco più alto alle 72.163 im-
prese del 2019.

Sul fronte occupazionale, nono-
stante siano ancora attive misure di
sostegno (blocco licenziamenti e am-
mortizzatori sociali), al terzo trime-
stre 2020 si contano 1 milione e 364 mi-
la occupati, 8 mila in meno (-0,6%) ri-
spetto al III trimestre 2019. Il clima di
incertezza ha comportato effetti ne-
gativi anche sulle nuove assunzioni,
che nei primi 9 mesi dell'anno sono
scese del 13% rispetto ai primi 9 mesi
del 2019. Si contano 85 mila avviamen-
ti in meno. l

IL COMMENTO

Borse in rialzo
esordio positivo
per Mario Draghi
RINO LODATO

L e Borse europee iniziano insie-
me la settimana, ma è stato sot-
tolineato il primo giorno di Ma-

rio Draghi con risultati eccezionali (F-
tSe +0,83% dopo una mattinata al-
l’1%). I mercati continentali viaggiano
sulla scia dei nuovi massimi dal 1990
toccati dal mercato giapponese, in fe-
sta per il buon dato sul Pil giapponese,
salito nel quarto trimestre dell'anno
scorso del 12,7%. Invece i mercati ci-
nesi sono chiusi e lo rimarranno fino a
domani, per i festeggiamenti del nuo-
vo anno lunare. Anche la Borsa Usa ie-
ri si è fermata per festività. Intanto è
sotto la lente l'andamento del prezzo
del greggio, in forte rialzo, per la gela-
ta che sta investendo l'emisfero Nord
del pianeta: il Wti, contratto con con-
segna a marzo, sale dell'1,8% a 60,52
dollari al barile.

Il ministero dell'Economia ha affi-
dato a un pool di banche composto da
Citigroup, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, Monte dei Paschi di Siena Capi-
tal Services e Nomura un mandato per
un'emissione dual tranche mediante
sindacato di un nuovo BTp ben-
chmark a 10 anni scadenza 01/08/2031
e di un nuovo BTp a 30 anni indicizza-
to all'inflazione dell'area dell'euro
con scadenza al 15/05/2051. La transa-
zione, si legge in una nota del ministe-
ro, sarà effettuata nel prossimo futu-
ro, in relazione alle condizioni di mer-
cato. Il Tesoro precisa che la composi-
zione delle aste a medio-lungo termi-
ne previste per martedì 23 e giovedì 25
febbraio potrà subire cambiamenti
per quanto riguarda i titoli e i quanti-
tativi in offerta, considerando l'ope-
razione annunciata ieri. l

MILANO

è
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Ftse All Share +0,79
Ftse Mid Cap +0,64
Ftse Italia Star +0,82

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2129 127,72
precedente 1,2108 127,15

«Mantenere gli aiuti ancora a lungo»
L’Eurogruppo: riadattare le politiche gradualmente per evitare un’ondata di fallimenti

là Calorosa
accoglienza a
Bruxelles per il
ministro Franco
«C’è piena
fiducia nella
guida di Draghi»

CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. Esordio “light” a Bru-
xelles per il ministro dell’Economia,
Daniele Franco, accolto «con calore»
dall’Eurogruppo ed esentato dal pre-
sidente Paschal Donohoe dalla pre-
sentazione di rito del programma di
governo, essendosi insediato da poco.
E non mancano gli attestati di stima e
l’incoraggiamento: «So che è molto
consapevole delle sfide che l’Eurozo -
na e l’Italia devono affrontare, e sono
molto fiducioso che lui e il nuovo go-
verno lavoreranno senza sosta per ri-
spondere a quelle sfide», ha detto Do-
nohoe al termine della riunione.

Franco «ha partecipato molto atti-
vamente» alla riunione dell’Euro -
gruppo, «fornendo molti contributi
importanti alle discussioni che abbia-
mo avuto», ha raccontato il presiden-
te, che aveva parlato con il neo mini-
stro già al telefono prima dei lavori. E
si erano accordati per far slittare alla
riunione di marzo la presentazione
del programma di governo, a cui sta
lavorando in queste ore il premier. I
ministri sono molto curiosi di cono-

scere le priorità del nuovo governo i-
taliano, ma hanno piena fiducia nella
sua guida. «Mario Draghi rappresenta
politiche molto intelligenti ed è un ve-
ro europeo», ha detto il ministro delle
Finanze tedesco, Olaf Scholz.

La riunione è stata un’occasione per
i ministri di fare il punto sulla situa-
zione dell’emergenza sanitaria ed e-
conomica. E le aspettative vengono
tenute a freno. La situazione econo-
mica «resta seria, l’occupazione è mol-
to bassa, il Covid ha avuto un impatto
su tutti i settori dell’economia, e c’è
ancora bisogno di proteggere i citta-
dini», ha detto Donohoe. Il presidente
ha spiegato che i ministri sono d’ac -
cordo a non ritirare le misure troppo
presto, e a «riadattare le politiche gra-
dualmente» quando l’emergenza sarà
passata. Bisogna fare attenzione a non
ritirare il sostegno troppo presto, per-

ché si rischia un’ondata di fallimenti
di aziende. Bisogna anche accelerare il
piano dei vaccini, è stato detto. I mini-
stri hanno avviato la discussione su
come passare da un sostegno genera-
lizzato a misure più mirate, ma entre-
rà nel vivo nei prossimi mesi. Inoltre,

obiettivo dell’Eurogruppo è discutere
entro l’estate dell’orientamento di bi-
lancio appropriato per il 2022.

Su questo fronte, saranno determi-
nanti le valutazione della Commissio-
ne. «Dobbiamo fare scelte sagge sulle
politiche di bilancio, abbiamo già de-
ciso che la clausola di sospensione del
Patto di Stabilità sarà attiva per tutto
l’anno, ma cosa succederà nel 2022? Gli
Stati hanno bisogno presto di guida su
questo fronte», ha detto il commissa-
rio all’Economia, Paolo Gentiloni. Sa-
rà lui, a marzo, a definire i parametri
che Bruxelles userà per decidere
quando riattivare il Patto. E a maggio,
dopo le previsioni economiche di pri-
mavera, darà indicazioni sull’orienta -
mento di bilancio da mantenere per il
resto dell’anno e possibilmente per il
2022, se si potrà andare così in là con la
previsione. l

Cig e ristori, oggi vertice con le associazioni delle imprese
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Governo subito alle prese con le questioni più
urgenti, dal capitolo ammortizzatori sociali ai nuovi
ristori. La richiesta degli indennizzi, insieme al più ge-
nerale sostegno per le imprese ed i lavoratori, con la
scadenza tra un mese e mezzo del blocco dei licenzia-
menti, si fa più pressante. L’Esecutivo assicura l’impe-
gno a compensare «al più presto» gli operatori del set-
tore con «adeguati ristori». Il turismo ed i settori più
colpiti dalle chiusure e dalle restrizioni anti-Covid re-
clamano l’urgenza del decreto ad hoc, rimasto in stand
by per il passaggio dal vecchio al nuovo governo, e che
ora verrà condizionato dalle nuove misure che aprono
alla necessità di ricalibrare la bussola nell’utilizzo del-
le risorse. Il decreto “Ristori 5” conta su 32 mld.

Sul fronte lavoro, il neoministro Andrea Orlando,

che domenica ha già aperto il confronto con Cgil, Cisl
e Uil, oggi vedrà gli altri sindacati (Cisal, Confsal, Ugl e
Usb), le imprese e le categorie: da Confindustria a Con-
fapi, da Confcommercio, Confesercenti, Confartigia-
nato, Casartigiani, Cna ad Alleanza delle cooperative.
Sul tavolo c’è la riforma degli ammortizzatori sociali,
che vada verso un sistema universale di copertura, e il
rilancio dell’occupazione, a partire da donne e giova-
ni. Senza contare la questione del blocco dei licenzia-
menti, che scade il prossimo 31 marzo.

Punti destinati a confluire nell’atteso prossimo de-
creto “Ristori”. L’ultimo stop agli impianti sciistici ri-
chiede anche di rivedere le poste. Per i ministri dello
Sviluppo economico e del Turismo, Giancarlo Gior-
getti e Massimo Garavaglia, i ristori per lo sci devono
avere priorità e «non è detto che bastino i 4,5 mld»
richiesti quando la stagione non era compromessa.

Daniele Franco

Giuseppe Pezzati

Diritto. È in vigore la legge su incapienti e incolpevoli

Come cancellare i propri debiti
CATANIA. Il debitore incapiente e in-
colpevole potrà ottenere la cancella-
zione dei propri debiti una volta nella
propria vita. È questa la norma, entra-
ta in vigore lo scorso 29 dicembre, che
ha ispirato l’associazione nazionale “I
Diritti del Debitore” di Catania a pro-
muovere a livello nazionale «un’azio -
ne solidale in favore dei debitori inca-
pienti», lanciando l’appello a tutte le
associazioni di volontariato e del ter-
zo settore perché facciano rete e fac-
ciano conoscere questo nuovo stru-
mento legislativo.

«Questa norma rappresenta l’op -
portunità di riappropriarsi della pro-
pria esistenza per quel debitore per-
sona fisica meritevole, che non sia in
grado di offrire ai creditori alcuna uti-
lità, diretta o indiretta, nemmeno in
prospettiva futura - anticipa il presi-
dente nazionale, Salvatore Alessan-
dro - e non c’è dubbio che la crisi eco-

nomica generata anche dal Covid-19
abbia acuito lo stato di sofferenza di
migliaia di famiglie. La Legge 3/2012
oltre al sovraindebitamento introdu-
ce anche il concetto di esdebitamen-
to».

L’iniziativa verrà lanciata sulla piat-
taforma social oggi alle ore 15 dalla pa-
gina Facebook @idirittideldebitore.
Oltre al presidente Salvatore Alessan-
dro e al vice Tino Lipara, interverran-
no i responsabili degli Occ presenti in
Italia: Aurelio Bentivegna e Alvise
Fontanin (Veneto); Alessandro Strano
e Luciana Gerardi (Lazio); Roberto E-
duardo e Ciro Lenti (Campania); Giu-
seppe Gianfreda (Puglia); Maria Lu-
cetta Russotto (Toscana); Luca Rizzi-
tano, Roberto Crivello, Anthony Len-
tini, Stella Vella, Gianluca Sidoti,
Gianfranco Ricciardi, Salvatore Psai-
la, Bruno Santoro, Giuseppe Buon-
cuore, Luigi Romano (Sicilia). l
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Paura per le varianti In tutta la Sicilia 
caccia a quella inglese 
Nelle ultime due settimane nell’Isola sono stati individuati un centinaio di 
casi Cinque centri studiano il virus mutato e sul lockdown gli esperti si 
dividono 
La variante inglese galoppa da un capo all’altro della Sicilia. Tra sabato e domenica 
sono stati trovati 24 casi fra il drive- in della Fiera del Mediterraneo e le Usca di 
Palermo. Altri quattro casi sono stati rintracciati sabato attraverso sequenziamento 
del genoma fra i ricoverati di un reparto dell’ospedale Garibaldi di Catania dove è 
esploso un focolaio. Nelle ultime due settimane 53 casi sono emersi in provincia di 
Siracusa. A un mese dalla scoperta del "paziente zero", individuato dal Centro 
qualità dei laboratori (Crqc) e dall’Istituto zooprofilattico sperimentale fra i 
passeggeri di un volo in arrivo da Londra, la variante ha preso il sopravvento. Sono 
cinque i laboratori scelti dalla Regione per dare la caccia alle mutazioni. Ma è 
allarme reagenti: servono kit specifici per trovare il virus mutato. E il mondo degli 
esperti siciliani si divide fra chi invoca un lockdown totale per sbarrare la strada alle 
mutazioni e chi pensa che le varianti traghetteranno l’Isola più velocemente verso 
l’immunità di gregge. 
Il professor Bruno Cacopardo, membro del comitato tecnico scientifico regionale e 
primario di Malattie infettive al Garibaldi, è prudente: « La variante comporta un 
lieve impatto epidemiologico e clinico traducendosi in una maggiore contagiosità, 
mantenendo comunque una medesima intensità di sintomatologia rispetto al ceppo 
ordinario». Ma dalla Regione non nascondono la preoccupazione: nell’ultima 
ordinanza firmata dal presidente Musumeci, che sancisce il passaggio dalla zona 
arancione a quella gialla, vengono mantenute tutte le misure di controllo in porti e 
aeroporti. 
Per gli esperti è come chiudere il recinto quando ormai i buoi sono scappati. Nel 
controllo straordinario richiesto dall’Istituto superiore di sanità, la Sicilia ha 
segnalato solo lo 0,5 per cento dei campioni positivi alla variante inglese: « Ma 
adesso i casi sono aumentati e a livello nazionale e internazionale mancano i reattivi 
specifici, come avvenne per altri reagenti fra marzo e giugno scorsi » , confermano 
dal Policlinico di Catania, sede di uno dei cinque laboratori di riferimento. Oltre al 
maxifocolaio di Siracusa, ce ne sono altri sotto osservazione: « Il cluster al Garibaldi 
– spiega il commissario per l’emergenza Covid di Catania Pino Liberti – è stato 
individuato perché la velocità di contagio dei pazienti ci ha messi in allarme. Stiamo 



sequenziando altri 15 tamponi positivi tra gli ospiti di una casa di riposo dove 
il contagio si è diffuso nell’arco di due- tre giorni » . Sì perché una delle 
caratteristiche è proprio la velocità di trasmissione. 
Di certo la variante corre più della campagna vaccinale che procede a rilento in tutta 
Europa. Il rischio è – come avvenuto in Umbria e Abruzzo dove la mutazione sta ha 
soppiantato il ceppo autoctono – è una nuova impennata della curva fra un paio di 
settimane, favorita dall’allentamento delle misure previste dalla zona gialla partita 
nell’Isola da ieri. Ma a spaventare di più, per la maggiore aggressività, sono le 
mutazioni sudafricana e brasiliana, che hanno costretto il ministero a bloccare i voli 
dai Paesi dove circolano di più. In Sicilia la presenza della variante sudafricana su 
un prete di ritorno dalla Tanzania e ricoverato all’ospedale di Partinico è stata 
scongiurata dopo l’analisi del crqc dell’istituto zooprofilattico ma l’attenzione resta 
altissima. 
Per Cristoforo Pomara, professore di Medicina legale all’Ateneo di Catania e 
membro del Cts siciliano, l’unica soluzione è il lockdown suggerito dal consulente 
del ministero alla Salute Walter Ricciardi. « Che il sistema non funzioni – rilancia 
Pomara – lo testimonia il numero dei decessi. Il sistema di varianti cromatiche è va 
bene alla popolazione e si traduce in una scelta politica. Io 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. Se prendono il sopravvento le 
varianti del virus si rischia di vanificare perfino la campagna vaccinale: ne vale la 
pena? ». 
L’idea della serrata non convince l’infettivologo e commissario catanese Pino 
Liberti: «Questa variante sembra più contagiosa e quindi può spingere più 
velocemente verso l’ immunità di gregge ma bisogna evitare una risalita dei ricoveri. 
Bisogna vaccinare presto la popolazione più vulnerabile, ma sarebbe troppo facile 
pensare a un nuovo lockdown. Certo, se si chiude tutto il virus non circola, ma 
facciamo morire di fame chi vive delle proprie attività » . — g.s. 
 

Posti da sottosegretario la Sicilia 
chiede spazio 
Nessun ministro nell’esecutivo Draghi, adesso i partiti sperano di 
piazzare qualcuno sulle poltrone " minori" del governo. Ma i posti sono 
pochi e i nomi in corsa tanti. Ecco quali 



di Claudio Reale Il calcolo che circola ha i numeri di un’altra batosta. Perché nel 
governo con 23 ministri e tanti tecnici, i posti da sottosegretario non sono 
moltissimi. «Otto o nove ai Cinquestelle, sei o sette a Lega, Forza Italia e Pd, il resto 
da dividere fra gli altri » , compita un big del Partito democratico nell’Isola 
riferendosi ovviamente ai numeri nazionali riservati a ciascun partito. A queste 
condizioni l’innesto di nomi siciliani nella partita dei rincalzi, quella di viceministri 
e sottosegretari, diventa un gioco a incastro: i dem cercano di ripescare l’ex ministro 
del Mezzogiorno Peppe Provenzano, per il quale però non può essere proposto un 
posto di secondo piano, mentre i grillini affrontano lo smottamento interno e cercano 
di salvare l’ex viceministro Giancarlo Cancelleri. Un puzzle complicatissimo, che 
lascerà certamente qualche scontento. 
Di certo c’è che alcuni partiti hanno le idee più chiare degli altri. La presa di 
posizione sull’assenza di siciliani che Gianfranco Miccichè ha affidato sabato ai 
media nasconde, neanche troppo velatamente, una richiesta di presenza per i forzisti 
siciliani: i bene informati fanno i nomi di tre donne che rispondono a tutte le anime 
del partito, Gabriella Giammanco, Giusi Bartolozzi e Stefania Prestigiacomo. Al 
femminile potrebbe essere declinato anche il nome da spendere in casa Italia viva, 
che deve alla Sicilia buona parte della consistenza elettorale: se all’inizio della 
partita era ricorrente l’identikit di Francesco Scoma, adesso i rumors danno per 
favorita la senatrice catanese Valeria Sudano, anche se l’esigua quota che spetta ai 
renziani potrebbe tagliare fuori l’Isola anche da questa partita. 
Problemi minori rispetto a quelli che si registrano nei Cinquestelle: all’Ars i deputati 
rumoreggiano apertamente, e chi fa parte della chat degli eletti non si è fatto sfuggire 
la scelta dell’ex ministra ( e senatrice) Nunzia Catalfo di abbandonare la discussione 
subito dopo l’annuncio della lista dei ministri. « Segno di un malumore » , insinua 
uno dei grillini più critici con il nuovo governo: di certo c’è che ieri un post del 
gruppo all’Ars che chiedeva di non votare la fiducia è stato rimosso mezz’ora dopo 
essere stato pubblicato. Così, adesso, i siciliani si aspettano una compensazione: se 
fra gli outsider spuntano i nomi di Barbara Floridia e Giorgio Trizzino, quasi per 
certa viene data la riconferma di Alessio Villarosa, mentre quella di Manlio Di 
Stefano è considerata probabile. Più difficoltà incontreranno invece Steni Di Piazza 
e appunto Cancelleri: l’ex ministro è vicino a Luigi Di Maio e quell’area ha già 
ricevuto, appunto con la riconferma del leader agli Esteri, più degli altri. Cancelleri, 
ad ogni modo, potrebbe rimanere alle Infrastrutture scendendo di un gradino, e 
diventando dunque sottosegretario. 
Complessa anche la partita che riguarda Provenzano. L’ex ministro non ha chiesto 
niente, ma nel partito siciliano c’è chi spinge per una conferma: «Per farlo entrare – 
annotano però in casa dem – bisognerà dargli un posto di peso. Le uniche due caselle 



accettabili sono un posto da vice all’Economia o allo Sviluppo economico». Come 
alternativa si avanzano i nomi di Carmelo Miceli e Pietro Navarra, ma nel Pd sempre 
prevalere l’orientamento che vuole una squadra solo al femminile per rispondere 
alle critiche sull’assenza di ministre: in quel caso c’è chi fa il nome di Teresa 
Piccione, ma senza molta convinzione. 
Così come non molto convinti sono i boatos sulla partita che si gioca al centro. 
Perché in questo caso l’operazione sarebbe a cavallo fra i governi di Roma e 
Palermo: Roberto Lagalla potrebbe essere proposto come sottosegretario 
all’Istruzione, liberando così una casella per la difficile partita che si conduce a 
Palazzo d’Orléans per fare posto a una donna nella giunta Musumeci. « Il problema 
– ragiona un centrista – è che a fargli posto dovrebbe essere uno dei partiti 
maggiori». Un’operazione complicata. Ma nel gioco dei contrappesi nulla è 
impossibile. 
 

Tra le ipotesi del Recovery rifà 
capolino il Ponte I dem: non siamo 
contro 
La prima volta che se ne parlò il ministro dei Lavori pubblici si chiamava Stefano 
Jacini. Correva l’anno di grazia 1866, il capo del governo era Alfonso La Marmora 
e l’Italia era ancora una monarchia monca del Lombardo- Veneto e dello Stato 
Pontificio: oltre un secolo e mezzo dopo il primo incarico per studiare un 
collegamento stabile fra le due sponde dello Stretto, però, il dibattito torna ancora a 
interrogarsi sull’eterna sfida chiamata Ponte di Messina, un’infrastruttura invocata 
adesso in maniera unitaria sia dal presidente siciliano Nello Musumeci che dal suo 
omologo calabrese Nino Spirlì, che ne chiedono l’inserimento nel Recovery plan. 
L’opera, però, adesso trova persino l’appoggio del Partito democratico. «Io – 
assicura il segretario regionale dem, Anthony Barbagallo – sono un sostenitore del 
collegamento. Poi che ci diano un ponte o qualcos’altro poco importa: purché ci sia 
un modo per attraversare in maniera veloce quel tratto di mare». 
Il piano, in realtà, al Ponte un piccolo riferimento adesso lo fa. Nell’ultima versione 
del governo Conte II, quella consegnata al Senato, si parla della « garanzia di 
un’infrastruttura stabile e veloce dello Stretto di Messina, mediante la realizzazione 
di opere adeguate e mezzi idonei e sostenibili, estendendo, così, l’alta velocità fino 
a Palermo e Siracusa»: il riferimento, però, è solo una citazione delle tante fatte dalla 



Camera, che all’inizio di novembre aveva approvato una mozione di maggioranza 
per chiedere appunto il collegamento. Poi, però, il piano non aggiunge altre 
menzioni: spiegando la posizione del governo in un’intervista a Repubblica, l’allora 
viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri aveva specificato che « i soldi 
che avevamo messo sui lavori finanziati col Recovery possono essere recuperati e 
riutilizzati per altre opere » , come ad esempio « un’infrastruttura utilizzabile 365 
giorni all’anno per attraversare lo Stretto e il meno possibile invasiva » . Cancelleri 
spingeva per il tunnel, ma le opzioni sul tavolo del ministero erano cinque, incluso 
il Ponte. 
I favorevoli non ne fanno una questione di costi. I calcoli, del resto, sono abbastanza 
contenuti: i più ottimistici stimano meno di 4 miliardi, quelli più elevati arrivano a 
10, con un range che somiglia agli 8,6 miliardi stanziati per l’alta velocità Palermo-
Catania-Messina, un’opera inserita nel Recovery plan che – come Musumeci ha 
sottolineato più volte – è già stata finanziata con altre voci. Ora, però, il pallino è 
nelle mani del nuovo ministro Enrico Giovannini. «La questione – ha detto a luglio, 
quando quindi un suo coinvolgimento al governo non era in programma, in 
un’intervista al quotidiano Avvenire - è se l’ipotetico ponte sarebbe agganciato a un 
sistema di mobilità da Palermo a Belluno, se l’ipotetico ponte è cablato, se serve 
anche all’alta velocità per i passeggeri e le merci... Non è questione di ideologia, ma 
di merito » . Il rimando al resto del sistema di mobilità, dunque, sembra aprire alle 
posizioni grilline, che adesso però rilanciano: «Nell’era della transizione ecologica 
– attacca il responsabile nazionale Ambiente, Giampiero Trizzino - non si parla più 
di infrastrutture utili o non utili. Si parla in prima battuta di infrastrutture sostenibili, 
cioè si vede se l’opera è compatibile a livello ambientale. Io sono strafelice che la 
linea sia questa: immagino che dunque sul Ponte si parta dalla valutazione 
ambientale » . « Il Ponte – rilancia il presidente nazionale di Legambiente Stefano 
Ciofani, che ha inserito l’opera nell’elenco di quelle assolutamente da escludere dal 
Recovery plan – è una cattedrale nel deserto ». 
Il punto è che queste voci, adesso, sembrano isolate. Già prima che il governo Conte 
entrasse in crisi, all’inizio dell’autunno, il primo a spezzare una lancia era stato il 
capogruppo di Italia viva al Senato Davide Faraone: «Il Ponte – aveva scritto in una 
nota - è un’opera non più rinviabile per lo sviluppo strategico non solo del 
Mezzogiorno ma di tutto il Paese » . Proprio il Ponte è uno dei temi finiti al centro 
della crisi di governo, e così all’inizio dell’anno il dibattito ha trovato una sponda a 
destra: «Poniamo un grande accento sulla sostenibilità ambientale – ha aggiunto a 
gennaio Silvio Berlusconi in una lettera al Sole 24 Ore - essa non è in contrasto con 
un modello di sviluppo armonico, che comprenda innanzitutto un coraggioso e 
ambizioso piano infrastrutture (con la centralità del Ponte sullo Stretto di Messina)». 



A loro, adesso, si aggiungono anche Musumeci e Pd. Con un dibattito che diventa 
bipartisan e si riapre. Per un ritornello che, da La Marmora a Draghi, si ripete 
all’infinito. 
— c.r. 
 

Quei rifiuti "pericolosi" per Pierobon 
l’ora dell’addio 
Il " tecnico" dovrà cedere il posto di assessore. Per far spazio a una 
donna, ha detto Musumeci È la stessa sorte toccata a Marino che, come 
lui, aveva avviato un’indagine sul sistema discariche 
Il pretesto, formalmente, è giuridico: « Dovete ritirare un assessore e indicare una 
donna - ha detto Nello Musumeci agli alleati Udc secondo il resoconto che fanno 
questi ultimi – non vorrei essere costretto dal Tar». Al netto del timore della 
battaglia giudiziaria intrapresa dal Partito democratico per contestare al governatore 
la giunta di soli uomini, l’obiettivo del presidente della Regione ha però un nome e 
un cognome, quello di Alberto Pierobon: «La scelta – è il senso del ragionamento 
di Musumeci, ancora secondo i racconti centristi – sta a voi, che avete indicato due 
assessori. Bisogna dire però che Mimmo Turano è un politico, mentre Pierobon è 
un tecnico. E gli incarichi dei tecnici sono sempre a termine». 
Si avvia così alla conclusione, in un freddo pomeriggio di febbraio, l’avventura nella 
giunta regionale siciliana dell’esponente veneto, il primo dopo anni a rimettere mani 
alla riforma dei rifiuti. E non solo: Pierobon, infatti, è stato il secondo assessore in 
un decennio a nominare una commissione d’inchiesta sulla gestione 
dell’immondizia, una mossa che prima di lui aveva fatto durante l’era Crocetta 
Nicolò Marino. Come accadrà probabilmente a Pierobon, anche l’attuale gip di 
Roma non era più in giunta quando i lavori della commissione si conclusero. 
Eppure di cose da scoprire ce n’erano. « Anche nell’ultimo anno in cui si sono 
evidenziate fortissime criticità sulla regolarità, legittimità ed addirittura 
intelligibilità dei provvedimenti rilasciati – annotò la commissione nella relazione 
conclusiva – non risulta che nessuna verifica sia stata realmente avviata sui 
procedimenti stessi » . Una denuncia rimasta lettera morta: «Uscito di scena 
l’assessore – ha annotato la commissione Antimafia l’anno scorso – la relazione 
conclusiva della sua commissione d’indagine servirà solo al lavoro d’indagine ex 
post dell’autorità giudiziaria, ma non determinerà alcun ripensamento sulle 
determinazioni assunte dall’amministrazione regionale». 



Anche adesso, in realtà, qualche dubbio sui procedimenti c’è. Proprio da 
un’anomalia scoperta per caso nasce infatti la commissione Pierobon: fra ottobre e 
novembre la raccolta dei rifiuti è andata in tilt in una quarantina di comuni per lo 
stop imposto alla discarica di Alcamo, che però – è venuto fuori in quel momento – 
non era mai stata sottoposta a una valutazione di impatto ambientale. Così, all’inizio 
di dicembre, è arrivata la commissione: il suo compito esplicito, come annotava la 
Regione annunciandone l’insediamento, era passare « ai raggi X tutti i 
provvedimenti autorizzativi inerenti le discariche e gli impianti intermedi per evitare 
che in futuro possano ripetersi simili situazioni creando gravi disagi al settore » . Il 
lavoro degli esperti – fra i quali due ufficiali di carabinieri e guardia di finanza come 
Nunzio Sapuppo e Francesco Paolo Scaglione – è appena iniziato. 
In Sicilia, del resto, l’affare rifiuti è da sempre una gallina dalle uova d’oro: il settore 
vale complessivamente 800 milioni, e al termine dell’indagine condotta l’anno 
scorso la commissione Antimafia ha dipinto un settore " troppo spesso ostaggio di 
un gruppo di imprenditori che hanno rallentato, anche per responsabilità di una 
politica compiacente, ogni progetto di riforma che puntasse a un’impiantistica 
pubblica". E poi appunto presidenti della Regione e assessori, che secondo la 
commissione presieduta da Claudio Fava sono stati colpevoli " con pochissime 
eccezioni" dell’abdicazione " alla loro funzione di indirizzo politico, rendendosi 
invece disponibili ad un sistema di interferenze e di sollecitazioni che ricordano le 
vicende legate al sistema Montante". 
L’epilogo di questa storia dovrebbe essere scritto a metà della settimana. Musumeci 
ha dato tempo all’Udc fino a giovedì: per allora, o al massimo qualche giorno dopo, 
dovrà essere trovata una soluzione, e in caso contrario sarà lo stesso governatore a 
scegliere il successore di Pierobon. Sullo sfondo, però, si staglia la figura 
ingombrante della famiglia Genovese: all’ex sindaco di Messina Francantonio e al 
figlio, l’attuale deputato regionale Luigi, rimasti dominatori della scena politica 
sullo Stretto nonostante la bufera giudiziaria che li ha travolti a partire dallo 
scandalo Corsi d’oro (per il quale l’ex sindaco è stato condannato in appello a 6 anni 
e 8 mesi), spetterebbe secondo i rumors del palazzo la facoltà di indicare la nuova 
assessora. "Il settore è delicato - sbuffano nell’Udc - ci vuole qualcuno di esperto". 
Come per l’appunto il tecnico che sta per essere messo alla porta. Con un addio che 
ancora una volta segue la nomina di una commissione di inchiesta. 
— c.r. 
 



Pierobon? Troppo bravo. 
A casa 
Il pressing di Musumeci per evitare la decisione del Tar dopo l’esclusione 
dell’unica donna in giunta. Il dilemma dell’Udc. L’ipotesi della consulenza 
Sul fronte nazionale prende quota la possibilità di affidare a Lagalla un incarico di 
viceministro 

 

Antonio Siracusano 

Il governatore vuole fare presto e per questo ha chiesto all'Udc di sciogliere i nodi sul nome della 

donna che dovrebbe sostituire l'assessore Alberto Pierobon. L'esigenza di bruciare i tempi è 

dettata dal ricorso al Tar presentato dopo l'esclusione dell'unica “quota rosa” nella giunta 

regionale, l'ex assessore Bernadette Grasso. Il presidente della Regione vuole scongiurare 

l'ipotesi che possa essere un giudice del Tribunale amministrativo a imporgli la nomina di una 

donna. E per questo vuole disinnescare la mina. Ma la strada non è in discesa. Alberto Pierobon, 

oltre ad essere il fiore all'occhiello dell'Udc, ha lavorato con passione impegno nel settore più 

spinoso, quello della gestione dei rifiuti, dove - ricorda la capogruppo all'Ars, Eleonora Lo Curto 

- «è leggibile la sua azione moralizzatrice». Un ruolo che gli riconosce anche l'Anci Sicilia: «Da 

sempre il settore dei rifiuti è particolarmente delicato e le scelte che ricadono sull'assessorato 

sono cruciali per gli enti locali e richiedono grande equilibrio e trasparenza. In questi anni con 

l'assessore Pierobon si sono fatti passi importanti e le definizione di un piano regionale dei rifiuti 

costituisce un traguardo importante», scrive il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Ma lo 

stesso Musumeci non vorrebbe rinunciare alla competenza di Pierobon e per questo è stato 

ipotizzato un incarico ad hoc con l'obiettivo di garantire la continuità del suo impegno, da 

assessore a consulente della Regione. Tutto dipende da Pierobon. Il suo percorso di assessore 

è segnato, a meno che non si apra un altro scenario: la possibilità che l'ex rettore di Palermo, 

Roberto Lagalla, lasci la delega di assessore nella giunta Musumeci per ricoprire l'incarico di 

sottosegretario all'Istruzione nel governo Draghi. Ma i tempi non coincidono. Il ricorso è dietro 

l'angolo, le trattative per i sottosegretari sono ancora in corso d'opera. 

Il presidente dell'Anci Sicilia, Leoluca Orlando, teme che con l'addio di Pierobon si possa 

interrompere il processo di riforme avviato e non ancora ultimato: rifiuti, risorse idriche, centro 

idrogeno. In ballo c'è anche il lavoro fin qui fatto dalla commissione d'inchiesta, istituita lo scorso 

novembre con decreto dall'assessore Pierobon, sulla verifica della regolarità delle autorizzazioni 



concesse agli impianti dei rifiuti in Sicilia. Un cambio in questo momento alla guida 

dell'assessorato, è la preoccupazione, rischierebbe di minare i dossier aperti. 

Sul versante politico, l'addio di Pierobon sarebbe legato alle fibrillazioni interne all'Udc e a un 

eventuale ingresso nel partito del gruppo legato all'ex deputato Francantonio Genovese. Una 

manovra che a Palermo ha trovato porte aperte ma anche barricate. «Genovese non può certo 

pensare di aderire all'Udc per incassare un assessore», dice Eleonora Lo Curto. 

 

Sicilia in “giallo”, il virus 
allenta la morsa  
All’ospedale Civico di Palermo un infermiere vaccinato è risultato positivo 
al Covid-19 Gli esperti: «Chi si è immunizzato deve comunque rispettare le 
misure di prevenzione» 
Tra l'8 e il 14 febbraio in Sicilia la percentuale di nuovi positivi è 11,9% Il valore medio 
nazionale è invece pari al 14,0%Il rilancio delle aree artigianali può essere la premessa 
per garantire investimenti 

 

Palermo 

Nel giorno in cui la Sicilia è tornata nuovamente in zona gialla prosegue il calo dei contagi Covid: 

332, con 18.637 tamponi. La regione resta al nono posto nel numero dei nuovi contagi. 

Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.869. I positivi in Sicilia sono 

34.549, con una diminuzione di 317 casi rispetto a due giorni fa. I guariti sono 628. Negli ospedali 

aumentano i ricoveri: 1.200, 15 in più rispetto a domenica; non cambiano i numeri nella terapia 

intensiva, 165 come 48 ore fa. 

Al Civico di Palermo si registra il caso di un infermiere, che aveva ricevuto la seconda dose di 

vaccino il 27 gennaio, risultato positivo al Covid, insieme a 4 pazienti del reparto di Medicina 

d'urgenza. Non si sa se sia stato lui a contagiare i degenti, o viceversa. L'operatore sanitario, 

comunque, sta bene ed è in quarantena, a casa. Il caso conferma che chi è vaccinato non 

contrae la malattia, chi non lo è sì. «Per questo da giorni diciamo a quanti si sono vaccinati di 

mantenere sempre le stesse precauzioni e non abbassare la guardia», spiegano al Civico. 

Intanto i dati della settimana dall'8 al 14 febbraio mostrano un ulteriore rallentamento della 

pandemia in Sicilia: rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali 

positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare, i deceduti e anche il numero dei nuovi 



ingressi in terapia intensiva. Lo dice l'ufficio Statistica del Comune ha elaborato il report sugli 

indicatori territoriali. In Italia, nella settimana dall'8 al 14 febbraio, si sono registrati 85141 nuovi 

positivi, l'1,7% in più rispetto agli 83706 della settimana precedente; nello stesso periodo in 

Sicilia si sono registrati 4190 nuovi positivi, con una diminuzione del 23,1% rispetto ai 5451 della 

settimana precedente. 

In Sicilia sono stati effettuati 3102,8 tamponi ogni 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale è 

pari a 2997,5 tamponi ogni 100 mila abitanti. Escludendo i tamponi di controllo, in Sicilia sono 

stati testati 35.315 nuovi casi, il 9,0% in meno rispetto alla settimana precedente. In rapporto 

alla popolazione residente sono stati testati 710,8 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Il dato medio 

nazionale è pari a 1008,2 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. In Sicilia si sono registrati 84,3 nuovi 

positivi ogni 100 mila abitanti. Il valore medio nazionale è pari a 141,3. I valori più bassi si sono 

registrati in Sardegna (41,7), Valle d'Aosta (52,6) e Calabria (64,7), mentre i valori più elevati si 

sono registrati in P.A. di Bolzano (768,9), Umbria (281,2) e P.A. di Trento (262,2). 

Sempre nella settimana 8-14, in Sicilia la percentuale di nuovi positivi è pari all'11,9%. Il valore 

medio nazionale è pari al 14,0%. In Sicilia si sono registrati 3,3 nuovi deceduti per 100 mila 

abitanti. La media nazionale è risultata pari a 3,8. Il tasso di letalità (deceduti per 100 positivi) 

della Sicilia, calcolato con riferimento a tutti i deceduti dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è pari 

a 2,6. La media nazionale è pari a 3,4. Gli attuali positivi (al netto cioè dei guariti e dei deceduti) 

in Sicilia sono pari a 701,8 ogni 100 mila abitanti. La media nazionale è pari a 668,6. In Sicilia 

vi sono 20,7 ricoverati (non in terapia intensiva), ogni 100 mila abitanti. Il valore medio nazionale 

è pari a 30,6. In Sicilia vi sono 3,3 ricoverati in terapia intensiva ogni 100 mila abitanti. 

 

Gli artigiani scuotono la 
Regione 
 

PALERMO 

Cali di fatturato tra il 10 e il 50 per cento. Nel 2020 quasi 4 mila le imprese artigiane costrette a 

chiudere, con 8 mila occupati in meno al terzo trimestre 2020. E un export in forte calo, nei primi 

9 mesi del 2020, con il made in Sicilia pari al -23,7% e -13,2% nei settori a maggior 

concentrazione di Mpi. È una fotografia in bianco e nero quella realizzata dall'Osservatorio 



economico di Confartigianato Sicilia, dopo un anno dall'inizio della pandemia, dove le micro e 

piccole imprese artigiane, nonostante le grandi difficoltà, prevedono un percorso di recupero più 

veloce rispetto alle imprese più strutturate. «La crisi in Sicilia c'è e le nostre imprese artigiane 

ormai da un anno stanno soffrendo. Ma i dati dello studio del nostro osservatorio ci dicono anche 

che sono proprio le imprese artigiane che stanno reagendo meglio delle altre - dicono Giuseppe 

Pezzati ed Andrea Di Vincenzo, rispettivamente presidente e segretario regionale di 

Confartigianato Sicilia - e questi dati devono farci riflettere e porci davanti alla politica con idee 

chiare e richieste precise e puntuali. I nostri artigiani hanno avuto il coraggio di investire. 

Abbiamo dimostrato nel tempo, e lo abbiamo dimostrato ancor più in questo anno drammatico, 

che gli artigiani sono capaci di rimboccarsi le maniche ed andare avanti. Ma non possono 

contare solo sulle loro forze. Occorrono - aggiungono i vertici di Confartigianato Sicilia - ristori 

sulla perdita di fatturati e senza distinzioni di codici Ateco. Serve un sostegno per le start-up 

finora escluse da qualsiasi ragionamento in termini di ristori. Abbiamo una cassa regionale, la 

Crias, dove sono bloccate migliaia e migliaia di euro. C'è un fondo per l'artigianato, si parla di 

quasi 38 milioni annui, che deve trovare una allocazione per essere erogato. Dove è la politica, 

ci chiediamo. Dove è il sostegno alle piccole e medie imprese artigiane. Adesso, non possiamo 

più aspettare. È in gioco la sopravvivenza dei nostri artigiani». 

Infine, sul passaggio alla zona gialla, Antonio Cottone, presidente di Fipe Confcommercio 

Palermo, pur apprezzando il cambio di prospettiva, sottolinea che «in termini di incassi, 

purtroppo, non faremo il salto di qualità perché il 70% del nostro fatturato in genere si sviluppa 

la sera», mentre i ristoranti, aperti a pranzo, chiudono alle 18. «È una vittoria di Pirro», spiega. 

Vaccino, ci sono anche163 ultracentenari 

Continuano a crescere in Sicilia le prenotazioni dei cittadini over 80 per il vaccino anti-Covid: 

attualmente sono quasi 123 mila. Tra i prenotati 163 hanno più di 100 anni. Le vaccinazioni 

inizieranno il 20 febbraio. Intanto, è iniziata ieri nell'Isola la nuova fase della campagna con 

AstraZeneca, che interessa 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, circostanza che ha portato il governo centrale ad anticipare alcune 

categorie vaccinali. In Sicilia le prime dosi vengono inoculate a Palermo, Catania, Messina, 

Enna, Trapani, Ragusa e Siracusa, per proseguire, a partire da domani, nelle rimanenti 

province. Oltre al personale sanitario e amministrativo del Sistema sanitario regionale, sono 

coinvolti i medici della polizia. 

Per mantenere alta l'attenzione, soprattutto alla luce del rischio varianti, sono operativi tutti i 

punti di controllo e i drive-in per l'esecuzione dei tamponi rapidi riservati a quanti fanno ingresso 

nell'Isola. La misura è contenuta nell'ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, 



e sarà mantenuta fino al 28 febbraio compreso. Chi arriva in Sicilia, per le ragioni consentite, è 

tenuto a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it. «In questi mesi - ha detto 

l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza - proprio attraverso le azioni intraprese negli 

aeroporti e nei principali porti della Sicilia 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. È chiaro che i comportamenti individuali 

rappresentano il mezzo principale di contrasto al contagio». 

Nel 2020 quasi 4 mila le imprese costrette a chiudere con 8 mila occupati in meno 

 


