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Il presidente stralcia una trentina di norme. Il governo: l’impianto regge, le riproporremo

A l l’Ars vacilla metà della Finanziaria
Dalla vendita dei beni dei Consorzi al pacchetto turismo, stop da Miccichè: «Non sono attinenti»

I dati forniti dalla commissione Antimafia: «Un trend drammatico caratterizzato da un altissimo tasso di mortalità delle imprese

Beni confiscati, su 780 aziende siciliane solo 39 sono attive

I centristi siciliani vedono nella sostituzione di Pierobon un’Opa ostile degli alleati

Rimpasto, l’Udc prova a bloccare la Astone

Ecco quanto perdono gli ex dipendenti

Pensioni, ai vertici Aran
scatta il taglio del 30%

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Cade la norma che avrebbe accelerato
la vendita dei beni dei vecchi consorzi
Asi, si fermano le assunzioni nei di-
stretti socio-sanitari, stop agli aumen-
ti dei canoni di concessione per le ac-
que termali e delle tariffe per le acque
irrigue. Non passa neanche il «pac-
chetto turismo». La Finanziaria regio-
nale non ha ancora iniziato il suo
cammino in Parlamento ma perde già
una trentina di norme, sulle 72 inizial-
mente previste dal governo, per effet-
to degli stralci operati dal presidente
dell’Ars Gianfranco Micciché.

Il tempo stringe e una Finanziaria
così vasta - secondo Micciché - non
avrebbe consentito di arrivare al voto
finale entro il 28. Una scadenza impo-
sta da un accordo con lo Stato che ga-
rantisce la possibilità di spalmare in
10 anni l’ultima fetta del maxi disa-
vanzo sganciando così i 421 milioni
che avrebbero costituito la rata del
2021 per il ripianamento.

Secondo Micciché molte delle nor-
me che la giunta ha inserito nel testo
della manovra approvato la settima-
na scorsa «avrebbero bisogno di un di-
segno di legge ad hoc. Altre possono
essere inserite in altri testi che sono
già all’attenzione del Parlamento, al-
leggerendo così la manovra». Altre
norme sono state stralciate invece
perché ritenute fuori contesto per
una manovra di bilancio.

Fra le norme più pesanti che ven-
gono così cancellate dal disegno di
legge c’è quella proposta dall’assesso -
re alla Famiglia, Antonio Scavone, che
avrebbe permesso di bandire concor-

si per assumere assistenti sociali nei
distretto socio-sanitari. Cade quasi
per intero il «pacchetto turismo» pro-
posto dall’assessore Manlio Messina.
In particolare viene meno la norma
che avrebbe assegnato a ogni struttu-
ra ricettizia un codice identificativo
regionale legato alla regolarità dell’at -
tività e dei pagamenti fiscali: una sorta
di patentino per alberghi e affittaca-
mere che avrebbe tagliato le gambe a
chi lavora in nero.

È salva invece la norma che cancel-
la per le agenzie di viaggio il pagamen-
to della tassa di concessione governa-
tiva, che vale da 25 a 416 euro a secon-
da del Comune in cui ha sede l’impre -
sa. E ciò legittima l’esultanza di Anna
Maria Ulisse, presidente di Assoviaggi
Confesercenti Sicilia: «Un intervento
che chiedevamo da tempo e che arriva
in un momento particolarmente du-
ro per il comparto». E il presidente di
Assoturismo Confesercenti, Vittorio

Messina ora chiede che la giunta acce-
leri l’erogazione dei 75 milioni stan-
ziati per il settore con la manovra del
2020.

Cancellata dal testo anche la nor-
ma, proposta dall’assessore ai Beni
Culturali Alberto Samonà, che avreb-
be creato le «Vie dei Selfie», un percor-
so turistico in 4 tappe.

Viaggeranno in testi autonomi, do-
po la Finanziaria, le norme che riscri-
vono le competenze e gli importi per
le concessioni demaniali sulle acque
termali: era previsto un cospicuo au-
mento rispetto ai livelli attuali. E lo
stesso vale per le tariffe delle acque
che provengono dalle dighe. Saltano
anche le norme sull’energia: quelle
sulle concessioni per gli impianti e
quella che avrebbe creato associazio-
ni di privati ed enti pubblici per il po-
tenziamento su determinati territori.

Cancellata dal testo pure la norma
che avrebbe reso obbligatoria la pubbli-
cità istituzionale sui giornali di tutta la
galassia regionale e degli enti locali. Ma
questo articolo potrebbe rientrare in
extremis o essere inserito in un disegno
di legge collegato che verrà esaminato
contemporaneamente alla manovra.

Ieri Micciché è rimasto riunito tut-
to il giorno con i tecnici dell’Ars per
definire le norme da trasmettere alla
commissione Bilancio, che fra oggi e
domani inizierà il suo esame. L’asses -
sore all’Economia, Gaetano Armao,
ha scelto di evitare polemiche sulle
decisioni del presidente dell’Ars:
« L’impianto della Finanziaria non è
stato toccato e ora è importante acce-
lerare i lavori per arrivare all’approva -
zione entro il 28. Le norme stralciate
verranno riproposte in seguito».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ars. Gianfranco Miccichè

Il maggior numero è
concentrato su Palermo,
poi Trapani e Catania

Antonio Giordano

PA L E R M O

Basterebbe solo un dato per com-
prendere il fenomeno: sono 780 in Si-
cilia le aziende sotto il controllo
dall’Agenzia nazionale dei beni se-
questrati e confiscati e di queste, solo
137 sono in confisca definitiva men-
tre 643 sono quelle ancora in fase giu-
diziaria. Il maggior numero è concen-
trato nella città di Palermo (326), se-
guita da Trapani (126), Catania (120),
Agrigento (84), Messina (57), Calta-

nissetta (46), Enna (10), Siracusa (7) e
Ragusa (4). I dati sono contenuti nella
relazione sui Beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità mafiosa in Sicilia
illustrata, nel corso di una videocon-
ferenza, dalla Commissione antima-
fia dell’Ars, presieduta da Claudio Fa-
va, dopo l’approvazione all’unanimi -
tà da parte dei commissari. È una fo-
tografia che delinea un «trend dram-
matico» caratterizzato da «un altissi-
mo tasso di mortalità delle aziende
confiscate e la perdita di centinaia di
posti di lavoro», non solo in Sicilia ma
anche nel resto del Paese. Con poca
collaborazione tra enti che si occupa-
no di beni confiscati (molti con uffici
sguarniti) e mancata visione mana-
geriale. «Dati drammatici», ha com-

mentato Fava che definiscono un
«quadro imbarazzante». Per quanto
riguarda le aziende stanziate nel ter-
ritorio siciliano, infatti, «delle 459 im-
prese per cui è stato portato a compi-
mento l’iter gestorio, solo 11 non so-
no state destinate alla liquidazione.
Una sorte altrettanto infausta è desti-
nata anche alle aziende attualmente
in gestione, delle quali solo 39 su un

totale di 780 risultano essere attive».
« U n’enorme quantità di beni che po-
trebbero essere fattivamente restitui-
ti alla collettività solo tramite un in-
tervento dello Stato improntato alla
massima efficienza ed efficacia. Fina-
lità che, attualmente, non risulta per
nulla soddisfatta», sottolinea la rela-
zione. La commissione ha lavorato
per 8 mesi, effettuando 51 audizioni e
acquisendo centinaia di atti giudizia-
ri e amministrativi per arrivare ad
una conclusione non confortante:
«In questi anni l’applicazione della
legge Rognoni-La Torre del 1982 sui
sequestri e le confische ha mostrato
significative e preoccupanti battute
d’arresto su tutto il territorio nazio-
nale». «C’è la sensazione che la rifor-

ma del sistema dei beni sequestrati e
confiscati alla mafia, seguita al caso
Saguto, sia stata un’occasione perdu-
ta e che con questa ci si sia limitati a
mettere la polvere sotto il tappeto».
La commissione ha provato ad im-
maginare alcune soluzioni da pro-
porre al legislatore nazionale e a
quello regionale: dall’istituzione di
un Fondo unico di sostegno alla costi-
tuzione di un Osservatorio regionale
che serva da effettiva cabina di regia,
dall’obbligatorietà dei tavoli provin-
ciali permanenti per sostenere le im-
prese confiscate a interventi concreti
sul credito bancario. «La Commissio-
ne si farà carico nei prossimi giorni di
approntare un ddl regionale per l’au -
la e di proporre una legge voto per il

Parlamento per intervenire su alcune
norme del codice antimafia» dice Fa-
va, che ha aggiunto: «Serve la volontà
politica per intervenire in modo net-
to» nel sistema di gestione dei beni se-
questrati e confiscati alla mafia «e do-
tare l’Agenzia nazionale di personale
dal momento che è sotto organico:
vorremmo sapere se per il governo
Draghi questo tema sia una priorità».

«Abbiamo proposto al prefetto
Bruno Corda, direttore dell’Anbsc, di
potenziare la sede siciliana con nuo-
vo personale incrementando il nu-
mero e la professionalità», hanno
detto i deputati M5S all’Ars Roberta
Schillaci e Antonio De Luca, compo-
nenti della Commissione. ( *AG I O* ) © RI -
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Musumeci incontra
Salvini, il patto elettorale
resta però congelato
PA L E R M O

L’Udc non ci sta e prova a resistere alla
manovra con cui Musumeci sta sosti-
tuendo l’assessore ai Rifiuti Alberto
P i e ro b o n .

C’è un gioco di equilibri interno ai
centristi dietro la richiesta di prende-
re tempo che ieri Mimmo Turano e
Eleonora Lo Curto hanno recapitato
a Palazzo d’Orleans. È una difesa di
Pierobon, certo, ma è anche un modo
per respingere l’Opa ostile sul partito.
I centristi non gradiscono lo spazio
che verrebbe assegnato a Luigi Geno-
vese, rampollo di Francantonio, in

predicato di entrare nello Scudocro-
ciato e di indicare anche un assessore
a lui vicino. Dietro questa manovra
Turano e Lo Curto vedono l’a s s e s s o re
alla Salute Ruggero Razza, big spon-
sor di Genovese. È per questo che ieri i
vertici siciliani dell’Udc hanno boc-
ciato il nome filtrato da Palazzo d’Or-
leans per sostituire Pierobon: la can-
didata in pole, Maria Astone, oggi a
capo del Cirecom, non viene vista co-
me un nome dell’Udc. Al massimo è
considerata vicina all’ex ministro
Gianpiero D’Alia e all’ex presidente
dell’Ars Giovanni Ardizzone più che
ai nuovi vertici del partito.

Musumeci avrebbe già detto no a
ipotesi alternative, come quella che
porta al nome di Ester Bonafede. E
per questo Turano e Lo Curto hanno

chiesto di prendere più tempo e tene-
re in giunta per ora Pierobon. Che in-
vece sta già facendo gli scatoloni, vi-
sto che Musumeci è intenzionato a
fare il cambio entro questa settimana
anche per prevenire il giudizio del
Tar (previsto per il 25) sul ricorso pre-
sentato dal Pd per l’assenza di donne
in giunta.

E c’è da registrare anche l’i p ot e s i
che la donna in giunta possa essere
individuata non solo per dare un pe-
so all’ingresso di Genovese nell’Ud c
ma anche per avvicinare il renziano
Nicola D’Agostino allo Scudocrocia-
to e dunque alla maggioranza di Mu-
sumeci. I boatos in questo senso si
rincorrono da mesi e portano al no-
me di Serafina Perra, etnea anche lei.
Ma pure su questo nome si è registra-

ta la freddezza di Turano e Lo Curto.
In attesa di definire l’ultimo cam-

bio in giunta, ieri Musumeci ha in-
contrato Matteo Salvini a Roma. In-
sieme a loro il presidente della Cala-
bria, Nino Spirlì. l governatore e il ca-
po della Lega hanno discusso della
possibilità di rilanciare il Ponte sullo
Stretto nel piano per il Recovery
Fund e della salvaguardia del Psr, i
contributi europei per l’agricolt ura
che sono a rischio. Musumeci e Salvi-
ni non avrebbero invece parlato di al-
leanze politiche. quel patto federati-
vo che la Lega propse in estate a Di-
venterà Bellissima è, per ora congela-
to, almeno secondo le indiscrezioni
che filtrano dal Carroccio.

Gia. Pi.
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Ecco la tabella che riduce
gli assegni ai regionali
assunti prima del 1986
PA L E R M O

La Regione si prepara a tagliare il
compenso dei vertici dell’Aran. È
una misura che l’assessore all’Eco -
nomia, Gaetano Armao, ha inserito
nella Finanziaria per rispettare l’ac -
cordo con lo Stato che impone tagli
in enti collegati e partecipate.

Il taglio dei compensi ai vertici
dell’Agenzia per la contrattazione
negoziale sarà del 30%: il budget an-
nuale del presidente Accursio Gallo
scenderà da 40 mila a 28 mila euro.
Mentre i due vice, Paolo Cibin e Giu-
seppe D’Appolito, passeranno da 25
mila e 17.500 euro.

In vista dell’esame dell’Ars, il go-
verno ha anche diffuso i dati precisi
sull’applicazione del contributo di
solidarietà, cioè del taglio delle pen-
sione dei dipendenti regionali as-
sunti prima del 1986. Da questa mi-
sura Armao si attende di risparmiare
3 milioni e 947 mila euro all’anno
per i prossimi tre anni.

Il taglio sarà in proporzione alla
pensione. Chi è sotto i 1.800 euro lor-
di al mese non subirà alcun taglio e
chi supera di poco questa soglia per-
derà lo 0,26%, cioè 61 euro all’anno:
in questa situazione sono oggi 3.280

pensionati. Poco di più, 100 euro
all’anno, perderanno i 5.200 pensio-
nati che oggi incassano fino a 2.320
euro al mese. Mentre i 2.784 pensio-
nati che ricevono fino a un massimo
di 2.836 euro al mese si vedranno de-
curtare 129 euro all’a n n o.

I tagli diventano più profondi da
questa fascia in poi. I 4.260 ex dipen-
denti che hanno un assegno da 3.595
euro al mese perderanno 280 euro
all’anno (pari a 21 euro al mese). Chi
oggi ha una pensione che arriva fino
a un massimo di 4.368 euro, sono in
tutto 750 persone, perderà 39 euro al
mese cioè 511 all’anno. I 300 in quie-
scenza che incassano fino a 4.898 eu-
ro al mese si vedranno tagliare 58 eu-
ro al mese, cioè 764 euro all’anno. La
fascia più elevata di pensionati, cor-
rispondente agli 825 che incassano
fino a un massimo di 6.578 euro al
mese, perderà 99 euro al mese pari a
1.282 euro all’anno. I tagli si estendo-
no alle pensioni di chi era impiegato
in enti collegati come Eas, Esa, enti
t urist ici.

La manovra taglia anche il com-
penso a favore del Garante per l’ero -
gazione delle prestazioni erogate
dal Fondo pensioni della Regione:
Claudio Dell’Acqua perde i 20 mila
euro annui incasserà solo un getto-
ne da 30 euro a seduta.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Precari, c’è l’allerta dei sindacati:
dubbi sulla procedura di assunzione

PA L E R M O
I sindacati non credono alla stabi-
lizzazione degli Asu. Diventa un
caso la norma, proposta dall’asses-
sore alla Famiglia Antonio Scavo-
ne, che prevede il posto fisso per gli
ultimi 4.571 precari delle Regione.
Ci sono forti dubbi di costituziona-
lità e sulle procedure. «L’att uale
formulazione dell’articolo non
consentirà di chiudere, dopo 24

anni, questa brutta pagina di pre-
cariato in quanto non serve solo re-
cepire in Sicilia la norma nazionale
ma occorre contemporaneamente
garantire agli enti utilizzatori la
“storicizzazione” delle risorse fino
al 2038 come è già stato fatto per la
stabilizzazione degli altri precari»
hanno detto Fp Cgil, Cisl Fp e Uil-
Temp. I tre sindacati hanno presen-
tato una serie di modifiche al testo
e oggi incontreranno l’a s s e s s o re .

Sotto accusa i ritardi
Fava: «Serve la volontà
politica per intervenire
sul sistema di gestione
e potenziare l’Ag e n z i a »

ANNUNCI
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In Sicilia. In arrivo i nuovi tamponi antigenici a lettura in fluorescenza

Covid. Previsto tra oggi e domani il debutto a Palermo

Nuovi test rapidi
in uso nell’Is ola
«Efficaci anche
sulle varianti»
Ecco i tamponi di seconda generazione
La docente Di Gaudio: «Affidabili al 95%»

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Il loro debutto è previsto tra oggi e
domani, al porto e all’aeroporto di
Palermo, dove le persone che appro-
dano nell’Isola sono ancora tenute a
sottoporsi a test rapido, ma presto
saranno utilizzati in tutta l’Isola per
lo screening di massa, giusto il tem-
po di istruire il personale sanitario.
Sono i nuovi tamponi antigenici a
lettura in fluorescenza, definiti dal
ministero della Salute di «seconda
generazione», comprati tempo fa
dalla Regione in un lotto da un mi-
lione di pezzi: non possono vantare
l’appellativo «terza e ultima genera-
zione», ma sono altrettanto efficien-
ti e sensibili, capaci di individuare
l’infezione da SarsCov2 con un’affi-
dabilità vicina al 100% e, almeno
sulla carta, pure la variante inglese
del virus. Inoltre, sono molto più
economici dei loro «cugini». A sotto-
linearlo è Francesca Di Gaudio, re-
sponsabile del Centro regionale
qualità laboratori della Sicilia e do-
cente di Biochimica all’università d
Palermo, ricordando la circolare dif-
fusa lo scorso ottobre dal ministero
della Salute, nella quale i tamponi
molecolari venivano equiparati per
efficienza ai rapidi di terza genera-
zione «in microfluidica con lettura
in fluorescenza. Da allora, oltre a in-
dicare nel bollettino quotidiano an-
che i positivi emersi con i test antige-
nici, molte Regioni hanno iniziato la
corsa all’acquisto dei kit di terza ge-
nerazione», prodotti in tutta Euro-
pa da una sola azienda, con sede nel
Regno Unito, a costi altissimi, pari a

15 euro al pezzo. La Sicilia invece,
spiega Di Gaudio, «ha adottato
u n’altra strategia: ben prima che
uscisse la circolare ministeriale, con
soli tre euro a kit ci siamo aggiudica-
ti un primo lotto di test di seconda
generazione a lettura in fluorescen-
za, efficaci quanto quelli di terza,
cioè fino al 95%. Una scelta che si è ri-
velata lungimirante». E anche fortu-
nata, a giudicare dalla seconda cir-
colare pubblicata ieri sul sito del mi-
nistero della Salute, dove i tecnici di
Roma, di fatto, con buona pace delle
amministrazioni regionali (come
quella veneta) che hanno puntato
sui tamponi rapidi più costosi, fan-
no marcia indietro perché «alla luce
dei risultati disponibili nella lettera-
tura scientifica appare chiaro che,
pur considerando l’elevata specifi-
cità dei test antigenici, i campioni
positivi a tali test in contesti a bassa
prevalenza necessitano di conferma
con tampone molecolare», e lo stes-
so ragionamento, si legge più avanti,

va fatto per i soggetti sintomatici ri-
sultati negativi. Insomma, l’esame
molecolare resta ineguagliabile, per
evitare sia i falsi positivi che i falsi ne-
gativi. Questo, però, sottolinea il vi-
rologo Francesco Broccolo, docente
all’università Milano-Bicocca, «non
vuol dire che i test rapidi siano poco
utili, tutt’altro: per lo screening di
massa o in contesti dove non ci siano
focolai accertati, vanno più che be-
ne, ma in caso di positività o di sin-
tomi simili al Covid, i tamponi anti-
genici, che siano di prima, seconda o
terza generazione, vanno sempre
suffragati con l’esame molecolare, e
bene ha fatto la Sicilia a non indicare
finora nel bollettino nazionale i casi
emersi solo con il test rapido». Su
quest’ultimo fronte, anche con i
tamponi a fluorescenza non do-
vrebbe cambiare nulla perché, spie-
ga Salvo Scondotto, presidente
dell’Associazione italiana epide-
miologia e coordinatore del Cts an-
ti-Covid siciliano, «la definizione di
caso tramite test rapido è soltanto
u n’opzione in condizioni in cui i test
molecolari non siano disponibili, e
nella nostra regione fortunatamen-
te tali condizioni al momento non
sussistono: possiamo ricorrere alla
conferma tramite esame molecola-
re dei positivi individuati attraverso
test rapidi, mantenendo la medesi-
ma definizione di caso e seguendo
in piena continuità l’andamento
della curva epidemica con lo stesso
criterio fino ad oggi adottato». Resta
però da sciogliere una questione
fondamentale: i test antigenici che
saranno utilizzati nell’Isola posso-
no individuare i diversi ceppi del vi-
rus? La circolare ministeriale precisa

L’inter vento

Il «Recovery» rilanci il Sud con turismo, trasporti, energia
Michele Geraci*

Un tempo, il Sud aveva bisogno del
Nord che offriva prospettive di vita e
lavoro migliori a chi emigrava dalla Si-
cilia e dal Mezzogiorno. Si supponeva
che con questo sistema, la ricchezza
che i meridionali guadagnavano nelle
fabbriche del Nord avrebbe potuto
essere ritrasferita nelle terre di origine
e portare sviluppo e benessere anche
al Sud. Ciò non è avvenuto, anzi il gap
sociale ed economico tra Nord e Sud
invece che diminuire è aumentato.
Oggi, Veneto, Lombardia, Emilia non
possono più da sole tirare su l’econo -
mia per tutti i 60milioni di italiani, an-
zi le difficoltà del Sud si stanno tra-
sformando in una zavorra sociale ed
economica per tutto il Paese.

Oggi, è quindi il Nord e l’Italia in-
tera ad aver bisogno del Sud, che sia
stabile e prospero. Siamo allora di
fronte ad un’occasione storica, unica

che va ben sfruttata per poter final-
mente dare al Sud quello sviluppo
che è sempre stato «potenziale» e
quasi mai realizzato. Per la prima
volta un Sud prospero è nell’interes -
se di tutti.

È con questa premessa che ho sti-
lato un «Recovery Plan» per l’It alia
che contiene una forte componente
di idee e progetti, anche molto speci-
fici, dedicati al Sud che che comincia
con: 1) Trasformare il Sud Italia nella
nuova Costa Azzurra. Le nostre bel-
lezze naturali e il clima non hanno
nulla da invidiare a Cannes, ma biso-
gna portare avanti un piano di rina-
scita che includa turismo, arte, cine-
ma, agricoltura, trasporti e infra-
strutture, istruzione, parchi com-
merciali e centri di ricerca. In pochi
chilometri, tra Montecarlo e St. Tro-
pez, loro sono riusciti a sviluppare
Festival del Cinema, Gran Prix For-
mula 1, produzione di formaggi, pro-
fumi, lavanda, casinò, finanza, turi-

smo di alta classe, aeroporto interna-
zionale, stazioni sciistiche e centri di
ricerca come «Sofia Antipolis». 2) Svi-
luppo di alta velocita ferroviaria che
in 8 ore porti da Palermo a Berlino. In
mancanza di un impossibile svilup-
po del settore immobiliare residen-
ziale, la seconda opzione disponibile
è quella dello sviluppo di infrastrut-
ture: ferrovie, porti, aeroporti. Ma il
focus deve anche essere sui trasporti
locali: sarebbe completamente inu-
tile lavorare solo sulle grandi diret-
trici se poi da Agrigento a Palermo
servissero più di 30 minuti di treno.

3) Sviluppo di parchi energie rin-
novabili. È inutile cercare di svilup-
pare un centro finanziario in Sicilia
che competa con la City di Londra. Il
Sud invece ha il sole, che lì scarseggia,
e può trasformarsi nel produttore a
basso costo di energia non solo per se
stesso, ma anche per le fabbriche del
Nord prima e subito dopo per favori-
re lo sviluppo di industrie locali.

L'Italia, paese manifatturiero, de-
ve sviluppare una chiara strategia
energetica che possa renderla indi-
pendente dalle regioni instabili del
mondo con focus sulle rinnovabili
ed il Sud può aiutare il Paese intero.

Capisco benissimo i problemi della
salvaguardia dell’ambiente, ma cre-
detemi, io che sto entrando a far par-
te del Climate Change Interactive del
MIT di Boston, so bene che le due co-
se non sono in contraddizione, anzi.
Del resto, i parchi eolici li fanno in
grande armonia con la natura anche
in Scandinavia, che non sono pro-
prio i paesi peggiori al mondo per ri-
spetto dell’ambiente ed anche Greta
Thunberg viene da là.

4) Miglioramento delle Zone Eco-
nomiche Speciali. Le ZES devono mi-
rare allo sviluppo delle opportunità.
La presenza di sgravi fiscali è impor-
tante e ho seguito di persona l’ott imo
lavoro dell’assessore regionale Tura-
no. Ma se l’economia attorno non cre-
sce, non ci sono profitti e senza profitti
gli sgravi fiscali non possono essere da
volano agli investimenti. La mia idea è
quella di creare all’interno delle ZES un
sistema giuridico, di regole e leggi sul
lavoro basate su modello anglo-sasso-

ne. Aziende e dipendenti godono di
flessibilità massima su assunzioni e li-
cenziamenti: chi vuole partecipa; chi
invece cerca il posto sicuro, lavorerà al-
trove. In questo modo, si filtrano e si at-
traggono i veri talenti del Sud ma an-
che da fuori, coloro che sono disposti a
mettersi in gioco, ad investire in start
up in nuove tecnologie. Coloro che
hanno capito che non siamo più negli
anni ‘70. Giorni fa, in modo informale,
ho già informato del mio Piano il neo-
ministro per il Sud, Mara Carfagna,
una persona che so essere molto atten-
ta alle problematica economiche e so-
ciali del Mezzogiorno. A giorni conto
di illustrarle i dettagli per passare alla
realizzazione pratica.

*professor of Practices in Economic
Policies alla Nottingham University a
Ningbo e adjunct professor alla New
York University a Shanghai, in Cina, è
stato sottosegretario allo Sviluppo
economic con delega al Commercio
internazionale nel governo Conte ID o c e n t e. Michele Geraci

Docente. Francesca Di Gaudio

La disavventura di una donna di 73 anni ricoverata in ospedale

È morta, anzi no: il caso a Noto
Vincenzo Rosana

N OTO

Donna morta, anzi no. È successo
all'ospedale di Noto dove la don-
na è ricoverata dallo scorso mese,
reparto Covid.

«La vostra congiunta pochi mi-
nuti fa è deceduta». Una telefona-
ta che nessun operatore sanitario
vorrebbe mai fare, specie in que-
sto drammatico momento con-
trassegnato dalla pandemia.
Dall’altro capo del telefono le gri-
da disperate dei parenti. Sono le
8.15 di ieri mattina quando il cuo-
re di una settantatreenne di Ferla
– piccolo borgo montano in pro-
vincia di Siracusa -, ricoverata da
circa un mese nel reparto pazienti
Covid dell’ospedale «Trigona» di
Noto ha cessato di battere. «L’e l e t-
trocardiogramma è piatto, il cuo-

re è in asistolia», questo il com-
mento dei medici accorsi al capez-
zale della donna. Un responso che
non lascia scampo: i sanitari pro-
vano in tutti i modi a rianimare la
donna, «ma qualsiasi tentativo di
salvarla è risultato inutile», con-
ferma il dottor Maurizio Rizzotto,
del reparto Covid, l’unità operati-
va diretta dalla dottoressa Egle Ri-
naldi.

«È stato messo in atto tutto
quanto c’era da fare per tentare di
ripristinare il ritmo cardiaco, ma
senza l’esito sperato». Una volta
accertata la morte della donna, ai
sanitari non è rimasto altro da fa-
re che applicare il protocollo che
in casi come questo prevede la ri-
petizione dell’esame diagnostico
a distanza di due ore. Così alle
10.30 sul corpo della donna ven-
gono riapplicate le piastrine ade-
sive collegate all’elett rocardiogra-

fo, e questa volta il risultato è sor-
prendente: il medico che esegue
l’esame avverte la ripresa del bat-
tito cardiaco. La donna è viva. A
questo punto dal Trigona parte
una nuova telefonata ai parenti
dell’anziana, ma questa volta di
diverso tenore.

«Ho chiamato personalmente i
congiunti della signora per comu-
nicare loro la notizia – racconta il
dottor Rizzotto -, seppure le con-
dizioni cliniche della paziente
permangono critiche». La donna
dallo scorso mese si trova ricove-
rata al «Trigona». Arrivata in ospe-
dale per altre patologie, una volta
eseguito il tampone, l’anziana è ri-
sultata positiva al virus. Da qui la
decisione di trasferirla al reparto
per pazienti Covid, unità presente
dalla scorsa estate all’ospedale di
Noto. ( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il bollettino. Altri 625 positivi

Contagi in risalita,
quasi 300 infetti
nel Palermitano
Sono 22 i decessi, in calo
il numero dei ricoverati
PA L E R M O
La scena si ripete: aumenta il nu-
mero dei tamponi processati nelle
24 ore, torna a salire il bilancio
quotidiano dei contagi da Sar-
sCov2 accertati in Sicilia, quasi il
doppio rispetto all’incremento di
lunedì scorso. Nel dettaglio, a fron-
te di 9437 test molecolari (2743 in
più al confronto con il report del 15
febbraio) il ministero della Salute
indica nell’Isola 625 nuove infezio-
ni (293 in più) di cui circa la metà
individuate nel Palermitano, per
un tasso di positività in crescita dal
5 al 6,6%. I decessi giornalieri am-
montano invece a 22 contro i 21 se-
gnati lunedì, per un totale di 3891
vittime dall’inizio dell’epidemia.
Di contro, continuano a diminuire
le ospedalizzazioni, ma anche gli
attuali positivi, pari a 34480 (69 in
meno nelle 24 ore) di cui 1005 (30
in meno) ricoverati in area medica
e 158 (sette in meno) nelle terapie
intensive, dove risultano altri cin-
que ingressi. Al di là del bollettino
quotidiano, allargando lo sguardo
agli ultimi sette giorni restano tutti
i segnali incoraggianti registrati
dall’inizio del mese, con un decre-
mento del 20,3% in infezioni ri-
spetto alla periodo 2-9 febbraio e
u n’incidenza settimanale di 79
contagi ogni 100mila abitanti,
mentre in scala nazionale la fles-
sione non supera lo 0,5% e il rap-
porto tra positivi e popolazione si
attesta a 140 casi ogni 100mila per-
sone. Tornando la bilancio giorna-
liero, questa, secondo i dati mini-
steriali, la distribuzione dei nuovi
positivi tra le province: 292 a Paler-
mo, 165 a Catania, 58 a Siracusa, 38
a Messina, 36 ad Agrigento, 14 a
Trapani, 12 a Caltanissetta, sette a

Ragusa e tre a Enna. Nonostante i
numeri registrati nel Palermitano,
nelle 24 ore in tutta l’area metropo-
litana il bacino dei contagiati rima-
ne sostanzialmente stabile, a quo-
ta 13082 persone, di cui 10775 resi-
denti nel capoluogo. Bilancio in ca-
lo, invece, nel Trapanese, dove gli
attuali positivi ammontano a 1448
(74 in meno) con sette comuni an-
cora sopra il tetto dei cento casi: Al-
camo (170) Campobello di Mazara
(107), Erice (107), Castelvetrano
213, Mazara del Vallo (177), Marsa-
la (182) e il capoluogo (257). Intan-
to, da un capo all’altro dell’Isola
proseguono i controlli territoriali
sul rispetto della normativa an-
ti-Covid. A Mondello, la polizia ha
fermato otto giovani a bordo di
una Limousine, trasformata in una
specie di mini-discoteca da far gi-
rare a Palermo per festeggiare un
compleanno, mentre in zona et-
nea, durante l’attività di vigilanza
sui presidi sanitari del capoluogo, i
carabinieri dei Nas di Catania han-
no salvato un dottore della guardia
medica di Aci Bonaccorsi, colpito
infarto. I militari dell’arma si sono
recati sul posto, ma non avendo ri-
cevuto risposta dal medico, che si
sarebbe dovuto trovare dentro la
struttura, e avendo accertato che al
suo interno vi fosse almeno una
persona, sono entrati dentro l’im-
mobile trovando l’uomo a terra
privo di sensi. Allertato il 118, l’in-
fartuato è stato preso in carico del
personale medico che ha prestato
le cure del caso in loco, per poi tra-
sportarlo in un ospedale catanese.
Sempre nel capoluogo etneo i cara-
binieri dei Nas hanno rinvenuto e
sequestrato quattro bombole di
ossigeno medicinale, scadute di
validità e destinate all’i m p i e go
nelle apparecchiature d’e m e rge n -
za a disposizione del presidio sani-
tario. Denunciato il coordinato-
re-medico responsabile del servi-
zio di continuità assistenziale.
( *A D O* - *O C * )

A .D.O.
Ha collaborato Orazio Caruso

© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ordine forense, l’appello lanciato a Draghi e alla Regione

Il virus corre nei tribunali,
gli avvocati in allarme:
«Ora vaccinate pure noi»
Le 24 mila toghe chiedono l’inserimento
della loro categoria tra quelle con priorità

Fabio Geraci

PA L E R M O

I 24 mila avvocati siciliani chiedo-
no di essere vaccinati al più presto
contro il Coronavirus utilizzando
le stesse modalità individuate per
le forze dell’ordine e gli insegnanti.
E lo hanno fatto con una lettera in-
viata al presidente del Consiglio,
Mario Draghi, ai ministri della Sa-
nità e della Giustizia ma anche al
presidente della Regione, Nello
Musumeci, e all’assessore alla Sa-
lute, Ruggero Razza.

A prendere posizione è stata
l’Unione degli Ordini Forensi della
Sicilia, che raggruppa i sedici Con-
sigli dell’Ordine degli avvocati re-
gionali, dopo l’ennesima notizia di
un legale che si è contagiato fre-
quentando le aule di Tribunale. È il
dramma che sta vivendo l’av vo c a -
to palermitano Gianni Lupo, rico-
verato nel reparto Covid dell’ospe-
dale Cervello in condizioni preoc-
cupanti. Da tempo la categoria si è
mossa compatta per invocare di
essere inserita nel piano di vacci-
nazione nazionale «alla stessa stre-
gua del personale scolastico e delle
forze armate - si legge nella nota -
non potendo la giustizia tollerare
ulteriori ostacoli e condiziona-
menti al proprio regolare e corret-
to funzionamento, né i cittadini
ingiustificabili limitazioni ai pro-
pri diritti».

Il presidente dell’Unione degli
Ordini Forensi siciliani, Giuseppe
Di Stefano, ha precisato i motivi
della richiesta: «Il nostro lavoro
non si è mai fermato durante la
pandemia, gli avvocati hanno con-
tinuato ad offrire il loro contributo
per garantire i diritti di tutti i cit-
tadini. E nonostante le cautele
molti di loro si sono contagiati
co m’è accaduto al nostro collega
Gianni Lupo, al quale facciamo gli
auguri di una veloce guarigione,
che ha continuato ad esercitare la
sua professione e le conseguenze
sono che adesso è ricoverato in
ospedale. Il suo è l’esempio lam-

pante di quello che avviene nei
Tribunali: paradossalmente i ter-
mini di un atto da depositare non
si interrompono nemmeno da-
vanti alla malattia. Se essere avvo-
cati al tempo del Covid-19 vuol di-
re assicurare il proprio impegno
sempre e comunque, allora mi
sembra giusto sollecitare le tutele,
a partire dalla vaccinazione per
tutti gli operatori del comparto
della giustizia, che ogni giorno
vanno in aula per rispondere alle
esigenze dei propri clienti». Nei
giorni scorsi scorsi anche l’O rd i n e
degli avvocati di Palermo aveva
predisposto un documento per in-
cludere «gli operatori di Giustizia
tra i soggetti che potranno parte-
cipare alla fase 2 del piano di vac-
cinazione nazionale su base vo-
lontaria» mentre il segretario
dell’Ordine del capoluogo sicilia-
no, Antonello Armetta, in un post
su Facebook ha chiarito che «non
deve essere un pretesto, ma gli av-
vocati e tutte le categorie a stretto
contatto col pubblico vanno vacci-
nati. È necessaria una valutazione
che tenga conto, dopo i soggetti a
rischio, anche delle categorie.
Adesso il nostro pensiero va all’av -
vocato Lupo, stimato collega che
quotidianamente, da sempre, vive
il Tribunale e che vogliamo rivede-
re lì, dove lo abbiamo sempre vi-
sto». In più occasioni il virus è en-

trato a Palazzo di Giustizia: a Pa-
lermo in più occasioni sono scop-
piati alcuni focolai, l’ultimo dei
quali lo scorso gennaio con due
magistrati positivi e quattro in
quarantena che ha richiesto la sa-
nificazione e tamponi per tutto il
personale. A Catania, invece, a no-
vembre dell’anno passato è morto
per il Covid-19 l’avvocato Fabio
Ferlito, di appena 55 anni: per lui
era scattata tra i colleghi una gran-
de gara di solidarietà per poterlo
curare ed era montata la protesta
tra gli avvocati che avevano de-
nunciato l’aumento dei casi. Una
situazione che, a livello regionale,
è ancora allarmante: «Ci è stato co-
municato oggi (ieri per chi legge,
nd r ) – continua il presidente Di
Stefano – che a Palermo alcuni col-
leghi si sono contagiati e che quin-
di sono stati chiusi gli uffici giudi-
ziari dove sono andati con più as-
siduità. Pensi che come Unione de-
gli Ordini Forensi, abbiamo istitui-
to un fondo di soccorso per dare
un piccolo contributo agli avvocati
che hanno contratto l’infezione:
ebbene le richieste sono arrivate
dai tribunali di tutta la Sicilia, da
Palermo come da Termini Imerese,
da Catania come da Sciacca e Tra-
pani, segno che i contagi continua-
no a verificarsi quotidianamente».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’a p p e l l o. I 24 mila avvocati siciliani chiedono di essere vaccinati

che «le nuove varianti, dalla cosid-
detta inglese alla brasiliana, presen-
tando diverse mutazioni nella pro-
teina Spike (S) non dovrebbero in
teoria causare problemi ai test anti-
genici, in quanto questi rilevano la
proteina N», ma in realtà, rimarca
Broccolo, «alcuni tamponi rapidi,
anche di seconda generazione, mi-
rano solo alla Spike. In Sicilia quali
avete?». Risponde la Gaudio: «sulla
carta, l’azienda fornitrice ci dice che
i tamponi vanno alla ricerca di en-
trambe le proteine, la S e la N, e sono
dunque in grado di scovare anche le
varianti. Non ho motivo di dubitare,
ma faremo comunque delle prove,
effettuando sui casi sospetti un esa-
me molecolare e un sequenziamen-
to genetico». Quanto ai «vecchi» te-
st, quelli di prima generazione, che
in Sicilia continueranno comunque
ad essere utilizzati dopo il lotto di
cinque milioni di pezzi comprati nel
2020, la docente assicura: «sono va-
lidissimi, con un grado di sensibilità
ed efficacia che va oltre il 90%».
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Aci Bonaccorso
Medico ha un infarto,
lo salvano
i carabinieri del Nas
durante un’i s p ez i o n e



Vaccini in Sicilia 
Convenzioni con i medici 
e centri “hub” 
Oggi sopralluogo alla Fiera di Messina Sicindustria: subito i ristori per le 
imprese 
Nella città dello Stretto era stata ipotizzata la possibilità di utilizzare gli spazi dell'ex 
ospedale militare 

 

Antonio Siracusano 

I prossimi giorni saranno decisivi su due fronti: capire se la Sicilia manterrà un livello di diffusione 

in linea con la “zona gialla”, evitando così di scivolare verso la fascia arancione; monitorare 

l'evoluzione delle varianti. Sono gli aspetti che più preoccupano il governo regionale e gli esperti 

del Comitato scientifico, alcuni dei quali hanno sollevato più di una perplessità sulle strategie 

adottate. C'è chi vorrebbe subito la linea dura delle restrizioni per anticipare l'eventuale 

progressione delle varianti, in testa quella “inglese”. Nello stesso tempo, però, l'assessore 

regionale alla Salute, Ruggero Razza, sta accelerando per dotare subito le tre città 

metropolitane di centri hub in grado di vaccinare migliaia di persone al giorno. 

A Palermo dovrebbe entrare in funzione, tra venerdì e sabato, il primo centro vaccinale della 

provincia alla Fiera del Mediterraneo. Nel padiglione 20 della Fiera sono già al lavoro gli operai: 

si comincerà con 125 postazioni modulari che possono essere aumentate a seconda delle 

esigenze. «Il nostro obiettivo - spiega Renato Costa, commissario per emergenza Covid nel 

capoluogo - è fare da un minimo di 5 mila ad un massimo di 10 mila vaccini al giorno, ma dipende 

molto dalla disponibilità di dosi che avremo». Per accelerare la campagna vaccinale la Regione 

sta provvedendo a stipulare accordi anche con i medici di medicina generale: «Speriamo di 

chiudere l'accordo già la prossima settimana - aggiunge Costa - così gli anziani potranno essere 

vaccinati, in parte a domicilio, in parte negli ambulatori e in parte nei distretti». 

A Messina, invece, è stata scartata l'ipotesi di attrezzare il centro hub nell'ex ospedale militare. 

L'alternativa potrebbe essere la Fiera. E in questa direzione oggi ci sarà un sopralluogo degli 

esperti di Protezione civile. 



Ieri erano 625 i nuovi positivi in Sicilia, con 22.868 tamponi processati e una incidenza di poco 

superiore al 2,7% con un tasso che torna a crescere rispetto a due giorni fa. La regione è 

all'ottavo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri per effetto dei nuovi positivi, quasi 

raddoppiati rispetto alle 48 ore precedenti. Ma era fisiologico, visto che nei weekend si abbassa 

il numero dei tamponi processati. 

Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.891. I positivi sono 34.480, 

con una diminuzione di altri 69 casi rispetto a due giorni fa. I guariti sono 672 e restano sempre 

di più dei nuovi contagiati. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 1.163, 37 

in meno, e diminuiscono i ricoveri anche in terapia intensiva dove adesso sono 158. La 

distribuzione nelle province vede Palermo con 292 casi, Catania 165, Siracusa 58, Messina 38, 

Agrigento 36, Trapani 14, Caltanissetta 12, Ragusa 7, Enna 3. 

C'è poi il fronte economico. Il consiglio di presidenza di Sicindustria alza la voce: «Non siamo 

più disponibili ad alcuna collaborazione con lo Stato se non si modifica radicalmente l'approccio 

nei confronti di imprese e lavoratori. Il governo Draghi cambi passo e metodo». 

Le scadenze per le aziende sono già alla porta: «Oggi le nostre imprese dovranno versare i 

contributi previdenziali in misura piena per l'incapacità delle istituzioni di dare seguito a un 

provvedimento del dicembre 2020, che prevedeva la decontribuzione al 30% - aggiunge 

Sicindustria -. E questo non è ammissibile. Così come non lo è il fatto che, a distanza di un anno 

dal primo lockdown, oggi alcuni componenti del Cts, che rivestono un ruolo consultivo, 

sostituiscano chi ha la responsabilità di governo con dichiarazioni che hanno la sola finalità di 

incrementare il clima di incertezza e di paura nella popolazione». 

Il clima è teso: «Precisiamo ulteriormente che le istituzioni di governo non hanno più scelta: o 

assumono nell'immediato comportamenti improntati alla serietà richiesta dal presidente della 

Repubblica, Sergio Mattarella, e di correttezza e lealtà nei confronti di imprese e lavoratori o,- 

prosegue la nota - in caso contrario, non perdano tempo a chiedere la nostra collaborazione per 

risollevare le sorti del Paese. Il governo vari entro venerdì il decreto ristori 5 e, entro fine mese, 

ristori effettivamente le imprese. In assenza di precise e tempestive misure a sostegno delle 

imprese, non vi sarà più alcuna disponibilità a collaborare». 

 

Non si può abbassare la 
guardia 



Storie strazianti di chi muore senza poter avere il conforto dei propri cari I 
messaggi mai inviati rinvenuti nel telefonino di una donna di 70 anni 
L'Ufficio commissariale monitora la situazione dei posti letto e si prepara ad affrontare 
settimane molto delicate 

 

Allegato: 

Lucio D'AmicoMessina 

Un uomo di 62 anni, originario di Patti, è l'unica vittima di Covid nelle ultime 24 ore. Il decesso 

è stato registrato al Policlinico, in una giornata dove, invece, tre persone sono state dichiarate 

guarite. Nessuno abbassa la guardia, men che mai all'Ufficio commissariale per l'emergenza 

coronavirus, dove si è moderatamente ottimisti per la risposta che stanno dando (finalmente...) 

le strutture sanitarie della città. Ma c'è da fare i conti con le cosiddette “varianti” del virus e, 

mentre entra nel vivo la campagna di vaccinazione degli over 80, e si tiene sotto controllo la 

situazione epidemiologica nelle scuole, si è obbligati a stare con i piedi per terra. Le prossime 

settimane saranno ulteriori banchi di prova decisivi per capire cosa ci aspetta, non dimenticando 

che proprio a marzo, l'anno scorso, esplose l'emergenza. 

Il monitoraggio costante sulle terapie intensive, oltre che sul numero dei tamponi effettuati e dei 

positivi (dato in costante discesa, al momento: ieri 19 nuovi contagi, gli attuali positivi sono 

2274), è di fondamentale importanza, come ha più volte evidenziato la commissaria Marzia 

Furnari. Ad oggi sono 34 i posti letto disponibili nelle tre strutture ospedaliere attrezzate con 

reparti di rianimazione per pazienti Covid, cioè il Policlinico (15 posti letto occupati su un totale 

di 38), il Papardo (3 su 12) e l'Irccs-Piemonte, nella sua sede di Villa Contino (6 su 8). Rispetto 

a qualche settimana fa, il dato è certamente confortante, se si pensa che al Papardo sono 



attualmente ricoverate solo tre persone in terapia intensiva e che al “Gaetano Martino”, nei mesi 

di dicembre e gennaio, si è spesso sfiorato il tetto massimo, correndo dunque il rischio di dover 

trasportare i malati in altri ospedali della regione. Per quanto riguarda i posti letto nelle degenze 

ordinarie, al Policlinico sono 55 quelli occupati su un totale di 95 (40 disponibili), al Papardo 19 

su 45, all'Irccs-Piemonte 6 su 15, al Cutroni Zodda di Barcellona 13 su 40, alla clinica San 

Camillo 9 su 42, alla Cappellani 28 su 28 e all'Opus 24 su 40 (restano complessivamente 

disponibili 151 posti letto). 

Arrivano, intanto, storie strazianti dai familiari di alcune delle vittime degli ultimi giorni. Storie, in 

realtà, simili l'una all'altra, che accomunano gli oltre 300 morti di questa terribile seconda ondata. 

I figli di una donna di 70 anni hanno recuperato il telefonino della loro mamma e vi hanno trovato 

messaggi disperati, che fanno venire i brividi, che lasciano davvero sgomenti. Messaggi che la 

donna, rimasta per un mese in terapia intensiva al Papardo, prima con il “casco”, poi intubata, 

non ha mai potuto inviare e che sono rimasti nella memoria del telefonino. Morire così, senza 

poter avere conforto dai propri cari, e provare il dolore, per chi resta, di non poter dare aiuto in 

nessun modo, è qualcosa che non si può raccontare, se non lo si vive in prima persona. È di 

queste storie che è fatto questo tragico periodo, non di semplici, aridi e crudeli numeri. 

Casi alla “Vittorini”e “Mazzini-Gallo” 

Nuovi casi Covid nelle scuole messinesi. Protagoniste ancora gli istituti del primo ciclo. In 

compenso non si sono registrati positivi nel giro di tamponi di controllo disposto per le classi in 

cui sono emersi casi di contagio. Prima positività all'Istituto “Mazzini-Gallo”. Si tratta di un alunno 

delle elementari. Per i suoi 15 compagni di classe e per 3 docenti scatta la didattica a distanza 

e domenica saranno chiamati ad effettuare il tampone di “liberazione”. Anche in questo caso, 

come in altri del genere, l'isolamento fiduciario è scattato solo per lo studente positivo e non per 

i suoi compagni chiamati solo a non frequentare la scuola in presenza. La “Vittorini” non ha 

avuto il tempo di tirare un sospiro di sollievo che è arrivata una nuova notizia di positività. Infatti 

nel giorno in cui il tampone di fine “quarantena” ha dato esito negativo per tutti e 51 gli studenti 

e i docenti coinvolti in un primo caso di positività, è emerso il contagio di un insegnante che 

porterà tre classi delle elementari a proseguire da casa le lezioni. Tutti negativi i tamponi 

liberatori realizzati per la “Boer”, la “Catalfamo” e la “Gravitelli”. Si è trattato di 182 test effettuati 

all'ex Gazometro e nelle stesse scuole. 

dom.be. 
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Primo Piano

Pronte mini zone rosse
e il governo “silenzia”
gli esperti consulenti
Scelte chirurgiche. Saranno identificate le aree a più alto
rischio. Possibili anche parziali lockdown. Casi ieri in calo

SCUOLA
Presidi prudenti

«Troppe incognite
difficile pensare

a ritorno al 100%»
VALENTINA RONCATI

ROMA. L’avanzata della variante
inglese tra la popolazione giovani-
le preoccupa il mondo della scuola
che comincia a dubitare che que-
st’anno alle superiori si rientrerà
al 100 per cento. Lo dice chiara-
mente il presidente dell’associa -
zione nazionale presidi Antonello
Giannelli: “Sicuramente l’obietti -
vo è tornare in classe al 100% ma il
problema è se sia possibile, tanto
più con la variante inglese che
sembra molto aggressiva dal punto
di vista dei contagi. In questo mo-
mento è molto difficile pensare al
rientro al 100% ma è certamente
un obiettivo di lungo termine».

Intanto al ministero dell’Istru -
zione oggi è avvenuto il passaggio
di consegne tra la ministra uscente
Lucia Azzolina e il neoministro Pa-
trizio Bianchi, «in un clima cordia-
le e in un comune spirito di servizio
al Paese», hanno fatto sapere dal
ministero. Azzolina ha chiesto al
neoministro di continuare a lavo-
rare per la scuola in presenza e gli
ha ricordato il lavoro sugli Esami di
Stato, «con una proposta già defi-
nita e nata dall’ascolto di docenti,
studenti e famiglie». Intanto un
sondaggio su 7 mila studenti rivela
che l’88% di loro preferirebbe un
esame di maturità sul modello del-
lo scorso anno, solo orale appunto;
inoltre l’84% vorrebbe la reintro-
duzione della tesina multidiscipli-
nare. Dal sondaggio emerge anche
che 55% degli studenti e delle stu-
dentesse ritiene di essere indietro
con il programma scolastico e 6
studenti su 10 affermano di aver a-
vuto difficoltà con la didattica a di-
stanza.

Bianchi ha incontrato anche gli
assessori regionali alla scuola. Per
la Regione Siciliana ha partecipato
l’assessore Roberto Lagalla che,
con gli altri colleghi, «ha apprezza-
to la tempestività con cui il mini-
stro ha voluto rivolgersi alle auto-
nomie territoriali». Sul tema della
sicurezza sanitaria nelle scuole,
l’esponente del governo Musume-
ci ha illustrato i risultati dell’ampio
monitoraggio anti-Covid condotto
sulla popolazione scolastica, ma
anche il modello di vigilanza sani-
taria disposto all'interno degli isti-
tuti scolastici, nonché l’avvio del
piano vaccinale rivolto agli opera-
tori della scuola. «Con il nuovo mi-
nistro si è creato un immediato cli-
ma di collaborazione – sottolinea
l’assessore Lagalla – Bianchi ha po-
sto attenzione al lavoro svolto sui
territori, nella condivisa ottica di
assicurare sicurezza e continuità
alle attività didattiche».

«In Sicilia non c’è alcun allarme provocato dalla variante inglese»
L’andamento del virus. Non un centinaio di casi come qualcuno ha diffuso, ma poco più di una decina

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Individuare chirurgicamente
le zone di maggiore contagio per ap-
plicare mini-zone rosse, arginando i
focolai generati dalle varianti del vi-
rus. Senza escludere, secondo fonti di
governo, nel caso di vere emergenze
anche un lockdown. Il tutto alla luce
di parametri che diventano sempre
più ancorati al territorio e che ora
terranno conto anche dell’impatto e-
conomico delle misure nei vari setto-
ri. I report saranno sotto la lente di
una cabina di regia di ministri, che
valuterà i nuovi provvedimenti con-
frontandosi con tutto l’Esecutivo, ma
sarà anche l’unica deputata a racco-
gliere le indicazioni di tecnici e scien-
ziati. Il governo studia un upgrade
della macchina organizzativa per la
lotta al Covid, per tenere insieme go-
vernatori, anime della maggioranza e
scienziati.

Un nuovo assetto che si ipotizza so-
prattutto alla luce delle proteste delle
Regioni dopo l’incidente dello sci, per
l’ordinanza che ha vietato l’apertura
dello strutture sciistiche a poche ore
dalla programmata riattivazione de-
gli impianti. Il presidente dell’Emilia
Romagna e della Conferenza delle
Regioni, Stefano Bonaccini, si era fat-
to portavoce dei suoi colleghi, chie-
dendo più tempestività nell’annun -
cio dei provvedimenti a partire dal-
l’assegnazione delle fasce gialle, a-
rancioni o rosse. La risposta è di anti-
cipare la comunicazione dell’arrivo
delle ordinanze (o altri provvedi-
menti) almeno quattro giorni prima,
per dare il tempo - ai comparti coin-
volti dalle chiusure - di organizzarsi.
Nelle sue valutazioni, gli scienziati
del Comitato dovranno inoltre co-
municare soltanto con un gruppo di
ministri tra cui quelli per la Salute e
per le Autonomie, Roberto Speranza
e Mariastella Gelmini, e non è escluso
che altri dicasteri di competenza eco-
nomica siano coinvolti. A fianco ai

documenti con i parametri scientifi-
ci, sul tavolo spunteranno anche una
serie di report di valutazione dell’im -
patto che le chiusure avranno sui vari
comparti, dal turismo al commercio,
per saggiare già da subito l’assegna -
zione di ristori o rimodulazione di
misure. Sarà questo gruppo a fare
una sintesi da cui dovrà emergere
una linea unitaria da portare poi al
resto del governo.

Proposte che trovano d’accordo
gran parte della maggioranza, i Co-
muni e le Regioni. Con queste ultime
Gelmini ha avviato una serie di primi
contatti. E i governatori sono com-
patti: chiedono di velocizzare il Piano
vaccini e garanzie sui ristori.

Sul fronte dei numeri della pande-
mia, i contagi restano stabili: sono
10.386 i nuovi positivi al virus in Italia
nelle ultime 24 ore e 336 le vittime,
con un tasso di positività del 3,8%, in
leggera diminuzione. I pazienti in te-
rapia intensiva per il Covid sono
2.074, con un saldo giornaliero di 15
unità in meno tra ingressi e uscite. Ma
in generale i dati dell’Eurostat, riferi-
ti all’Italia nel 2020, restituiscono una
fotografia drammatica degli ultimi
mesi, con un aumento del tasso di
mortalità di quasi il 50% in primave-
ra e a novembre dello scorso anno ri-
spetto agli stessi periodi del 2016-19.

Nonostante queste cifre, gli episodi
preoccupanti sul mancato rispetto
delle regole e dell’insofferenza gene-
rale alle misure si moltiplicano. L’ul -
timo a Napoli, dove la Confesercenti
riferisce di una rissa in strada sul lun-
gomare in cui sono stati coinvolti di-
versi ragazzini senza la mascherina e
nella quale un 16enne è rimasto ferito
ad una mano con un’arma da taglio. E
intanto tornano le zone rosse in Lom-
bardia: una nel bresciano, a Castrez-
zato, una nel Varesotto, a Viggiù, una
nel Pavese, a Mede, e l’ultima a Bolla-
te, alle porte di Milano. I quattro co-
muni verranno chiusi da domani 18
fino al 24 febbraio. l

I NUMERI IN SICILIA
Risalgono di nuovo i contagi (625)
meno ricoveri e ancora 22 morti

PALERMO. Torna l’effetto “fisarmonica”. Ormai lo sappiamo
che dobbiamo convivere ancora con il virus e che il Coronavirus
non è stato sconfitto. Anzi, nelle ultime 24 ore in Sicilia i casi
tornano a salire, così come di conseguenza cresce anche il tasso
di positività.

Sono infatti 625 i nuovi positivi registrati (il doppio di quelli
registrati lunedì 332) su 22.868 tamponi processati (tra molecolari e
test rapidi), con un tasso di positività che risale al 2,7%.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi positivi. Palermo
presenta l’epicentro dei contagi con 292 casi, 165 a Catania, 58 a
Siracusa, 38 a Messina, 36 ad Agrigento, 14 a Trapani, 12 a Caltanis-
setta, 7 a Ragusa e 3 a Enna.

Il numero degli attuali positivi nell’isola è di 34.480 (lunedì 34.549),
di cui 33.317 in isolamento domiciliare (lunedì 33.349), 1.005 ricove-
rati in ospedale con sintomi (lunedì 1.035, quindi 30 in meno)) e 158
ricoverati di terapia Intensiva (lunedì erano 165, quindi 7 in meno))
con 5 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Rimane stabile invece il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore se
ne sono contati 22, lunedì erano stati 21. Attualmente il bilancio
provvisorio dal 12 marzo dell’anno scorso, quando nell’Isola si regi-
strarono le prime due vittime della pandemia, è a quota 3.891. Nei
primi sedici giorni di febbraio i decessi sono stati 413 una media di
26 morti al giorno.

I casi totali dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno invece
raggiunto quota 146.701 (lunedì erano 146.076), le guarigioni sono
108.330 con ben 672 pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore.

Nel frattempo gli specialisti continuano a ribadire un aspetto:
malgrado si sta procedendo con le vaccinazioni, non bisogna abbas-
sare la guardia, la guerra ancora non è stata vinta e bisogna seguire
ancor di più le disposizioni di sicurezza: indossare regolarmente la
mascherina, proseguire con il distanziamento interpersonale e ave-
re la cura dell’igiene personale, in particolar modo, lavarsi spesso le
mani e il viso. Non si può correre appresso al virus, ma bisogna
prevenirlo e per fare ciò occorre, anche se al momento siamo in
“zona gialla” restare con gli occhi bene aperti e in allerta.

A. F.

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Variante inglese in Si-
cilia: moderata preoccupazione sì,
allarme no. Da più giorni ci trovia-
mo a dover fare i conti con una
spropositata ridda di numeri legati
alla variante britannica. Si diffon-
dono notizie incontrollate che get-
tano ancor più nel panico centinaia
di migliaia di siciliani.

«La variante inglese ora fa pau-
ra», oppure «Crescono i casi accer-
tati». Sono questi alcuni degli inci-
pit che in questi giorni si leggono
sui media.

Che la variante inglese del Coro-
navirus abbia fatto la sua comparsa
nell’Isola non ci sono dubbi: il pri-
mo caso accertato risale al 9 gen-
naio scorso quando, all’aeroporto
“Falcone Borsellino” di Palermo è
stato intercettato su un passeggero
proveniente da Londra.

Ma i dati finora diffusi non ri-
spondono esattamente allo stato
dell’arte delle possibili varianti.
Nell’Isola ci sarebbero già accertati
11 casi: 1 quello appunto del passeg-
gero individuato a Punta Raisi; altri
quattro scoperti all’ospedale “Gari-
baldi” di Catania e altri sei nel Sira-
cusano e individuati dai laboratori
dell’Istituto Zooprofilattico speri-
mentale della Sicilia.

Ben lontano quindi dal centinaio
che sarebbe stato diffuso in questi
ultimi giorni.

Ricordiamo che attualmente in
Sicilia sono quattro i laboratori
di riferimento regionale in gra-
do di sequenziare il virus (due a
Palermo, uno a Catania e l’altro a
Messina).

«Non facciamo terrorismo - sot-
tolinea Maria Letizia Di Liberti, di-
rigente generale del Dasoe (Dipar-
timento per le attività sanitarie e

Osservatorio epidemiologico del-
l’assessorato alla Salute) - eviden-
temente alcuni, e non si sa perché,
avrebbero fatto confusione sui
campioni di positivi da sequenziare
che sono tutt’altra cosa nel soste-
nere che si tratta di caso accertato
di variante inglese. In questo mo-
mento, quindi, non bisogna creare
allarmismi ingiustificati».

Gli fa eco il professore Francesco
Vitale, professore ordinario di Igie-
ne all’Università di Palermo, epide-
miologo e già componente del Co-
mitato tecnico scientifico della Re-
gione per l’emergenza Covid-19:
«Quasi sicuramente chi ha diffuso

questi dati allarmistici hanno
scambiato il numero di positivi su
cui si sono cercati, con quelli che si
sono trovati. Su 100 che hanno que-
sti criteri, che però non sono va-
rianti, credo che le mutazioni vere
in Sicilia attualmente saranno nel-
l’ordine di 10-15. Ecco perché è be-
ne non fidarsi dei dati che alcuni
organi di informazione diffondono
senza fare i dovuti controlli. Riba-
disco ancora una volta, chi ha pro-
vocato allarmismo ingiustificato
ha confuso il numero dei positivi
su cui viene cercata la variante,
cioè quelli che hanno un criterio e-
pidemiologico su cui viene poi ef-
fettuata la ricerca e la sequenza».

Quindi un conto è il numero di
campioni di soggetti positivi indi-
viduati e un conto è avere, con cer-
tezza, il numero dei soggetti effet-
tivamente contagiati dalla muta-
zione inglese del SarsCov2, l

là Di Liberti (Dasoe)
«Non facciamo
terrorismo»
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Ingorgo scadenze fiscali, ira di Cna e Sicindustria
Ritardi Inps sullo sgravio al Sud, ieri pagati contributi pieni: minacciata rottura

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Associazioni di imprese e
professionisti sul piede di guerra con-
tro il nuovo ingorgo fiscale (dopo
quello di agosto 2020) creato dal go-
verno Conte bis che, a furia di rinviare
le scadenze senza mai affrontare le
questioni nel merito, alla fine ha
smesso di rinviare lasciando i proble-
mi agli altri. E sulle piccole imprese si
abbatte ora un “inferno di fuoco” di
pagamenti sovrapposti. A partire da
ieri, con la Cna e l’Associazione nazio-
nale commercialisti che hanno la-
mentato l’obbligo, più pesante per ar-
tigiani, commercianti, piccole impre-
se e autonomi asfissiati da un anno di
restrizioni, del versamento contem-
poraneo dei contributi previdenziali,
dei tributi Iva, delle ritenute sulle re-
tribuzioni dei dipendenti, della quar-
ta rata Inps, dell’autoliquidazione I-
nail e dei saldi rateali per le scadenze
2020 rinviate a quest’anno, fra cui la
rottamazione delle cartelle, il saldo e
stralcio e la “pace fiscale”. A fine mese,
poi - visto che non c’è traccia né del de-
creto sull’“anno bianco contributivo
per autonomi e professionisti” previ -
sto dalla Finanziaria 2021, nè dell’atte -
so decreto “Ristori 5” che doveva con-
tenere un ulteriore rinvio di scadenze
- Cna e Anc ricordano che ad attende-
re grandi e piccole imprese e autono-
mi al varco ci sono non solo tutte le
scadenze del 2020 non rinviate, ma
anche l’invio di 50 milioni fra cartelle
esattoriali e accertamenti dell’Agen -
zia delle Entrate.

In tutto questo, si aggiunge la beffa
dello sgravio contributivo del 30%
per tutti i dipendenti di aziende con
sede nel Mezzogiorno, operativo per
gli ultimi tre mesi del 2020 e che è stato
prorogato fino al prossimo mese di
giugno. Ma a tutt’oggi manca la circo-
lare dell’Inps con le istruzioni per
riaccedere allo stesso beneficio dei
mesi scorsi. Lo scorso 11 febbraio l’Inps
con un comunicato ha provato a scari-
care la responsabilità del ritardo sulla
mancata emanazione del decreto da
parte del ministero del Lavoro che, a
sua volta, starebbe attendendo l’auto -
rizzazione dalla Commissione euro-
pea riguardo al regime degli aiuti di
Stato. Ma, come abbiamo già pubblica-
to, diversi eurodeputati hanno sco-
perto che l’Ue ha già concesso l’ok alla
proroga della misura.

Questo fatto ha mandato su tutte le
furie Sicindustria, che è arrivata a mi-
nacciare il ritiro di ogni rapporto con
il governo nazionale. L’invettiva arri-

va direttamente dal Consiglio di pre-
sidenza degli industriali siciliani:
«Non siamo più disponibili ad alcuna
collaborazione con lo Stato - si legge
nella nota - se non si modifica radical-
mente l’approccio nei confronti di im-
prese e lavoratori. Il governo Draghi
cambi passo e metodo».

«Oggi 16 febbraio - spiega Sicindu-
stria - le nostre imprese sono costrette
a versare i contributi previdenziali in
misura piena a causa dell’incapacità
delle istituzioni di dare seguito a un
provvedimento legislativo varato a
dicembre 2020, che prevedeva la de-
contribuzione al 30%. E questo non è
ammissibile. Così come non lo è il fat-
to che alcuni componenti del Cts, che
rivestono un ruolo consultivo, sosti-
tuiscano chi ha la responsabilità di go-
verno con dichiarazioni che hanno la
sola finalità di incrementare il clima
di incertezza e di paura».

«Precisiamo ulteriormente - sotto-
lineano gli industriali siciliani - che le
istituzioni di governo non hanno più
scelta: o assumono nell’immediato
comportamenti improntati alla serie-
tà richiesta dal presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, e di cor-
rettezza e lealtà nei confronti di im-
prese e lavoratori o, in caso contrario,
non perdano tempo a chiedere la no-
stra collaborazione per risollevare le
sorti del Paese». «Il governo - è l’ulti -
matum - vari entro venerdì il decreto
“Ristori 5” e, entro fine mese, eroghi i
ristori alle imprese. Senza tempestive
misure a sostegno delle imprese, stop
alla disponibilità a collaborare». l

IL COMMENTO

Dopo sette rialzi
Europa in calo
Wall Street record
RINO LODATO

L e conseguenze della pandemia
hanno spinto sempre più italia-
ni a incrementare i loro rispar-

mi. «Con il Covid gli italiani non si in-
debitano più e si trasformano in “for -
miche”, accumulando soldi sui conti
correnti in attesa di tempi migliori»,
afferma un'indagine di Consumeri-
smo No Profit. Le Borse europee si so-
no avviate in rialzo, ma per strada
hanno perso tutto. Milano ha chiuso a
23.440,81, in calo dello 0,69%. Regge
ancora la fiducia degli investitori nei
confronti del neo presidente Mario
Draghi, sulla scia dei nuovi massimi
dal 1990 toccati dal mercato giappo-
nese, in festa per il buon dato sul Pil,
salito nel quarto trimestre del 2020
del 12,7%. Invece i mercati cinesi sono
ancora chiusi e lo rimarranno ancora
un giorno, per i festeggiamenti del
nuovo anno lunare. Wall Street apre
in rialzo con i tre indici che aggiorna-
no i record. Gli investitori restano ot-
timisti sulle prospettive economiche
degli Usa, convinti che presto saranno
attivati nuovi aiuti. È sotto la lente
l'andamento del prezzo del greggio, in
forte rialzo per la gelata che sta inve-
stendo l'emisfero Nord del pianeta: il
Wti, contratto con consegna a marzo,
sale dell'1,8% a 60,52 dollari al barile.

Sulle prime battute Francoforte
guadagnava lo 0,36%, Parigi lo 0,41% e
Madrid lo 0,81%. Faceva meglio Piaz-
za Affari che festeggiava il nuovo go-
verno che si è insediato sabato scorso:
il Ftse Mib era partito in rialzo quasi
dell'1%, mentre lo spread si attestava
in area 91 punti. Migliora la fiducia
sulle condizioni economiche della
Germania. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,69

Ftse All Share -0,72
Ftse Mid Cap -0,68
Ftse Italia Star -0,33

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2143 128,16
precedente 1,2129 127,72

Lavoro, posizioni ancora lontane
Il confronto. Orlando presenterà fra due settimane una proposta sulla riforma della Cig

là Confindustria
all’attacco
sul blocco dei
licenziamenti:
«Prorogarlo solo
per le imprese
chiuse per legge»

BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. «Massimo confronto e ascol-
to»: il neoministro del Lavoro, Andrea
Orlando, si rivolge alle parti sociali e
segna in questa direzione il metodo di
lavoro che intende portare avanti. Nel
secondo tavolo con le parti sociali, do-
po l’incontro di domenica con Cgil, Ci-
sl e Uil, vede gli altri sindacati e le asso-
ciazioni di imprese e categorie e con-
ferma l’intenzione di rivedere presto
le parti, entro due settimane, per sot-
toporre un documento «con un im-
pianto di riforma» degli ammortizza-
tori sociali e un’agenda di lavoro e di
priorità, tra le quali il sostegno all’oc -
cupazione, a partire da donne e giova-
ni. Sul blocco dei licenziamenti una ri-
sposta non c’è ancora.

La riforma degli ammortizzatori so-
ciali, in senso universale per dare co-
pertura a tutti i lavoratori, insieme al
rilancio delle politiche attive sono i
temi prioritari portati da sindacati e
imprese, e ancor prima c’è la proroga -
generalizzata, oppure selettiva come
chiede Confindustria - del blocco dei
licenziamenti, oltre il 31 marzo, e della

Cig Covid, gratuita per le imprese, du-
rante tutta l’emergenza.

E, se i sindacati chiedono la proroga
del blocco dei licenziamenti per tutti
finché dura l’emergenza realizzando
nel frattempo la riforma degli am-
mortizzatori sociali, le imprese non
sono tutte sulla stessa linea. La «prima
necessità» è quella di fare la riforma
degli ammortizzatori sociali, premet-
te il vicepresidente di Confindustria,
Maurizio Stirpe. Riforma che poi è
«connessa al blocco dei licenziamenti.
Su questo aspetto ci vuole pragmati-
smo e un approccio empirico. Dove ci
sono attività ferme perché il governo
decide di fermarle - sostiene - è giusto
che ci sia il blocco dei licenziamenti»
ed anche «il riconoscimento dei costi
di gestione e il differimento degli one-
ri fiscali e contributivi. Ma dove non ci
sono condizioni di sospensione per

legge, ma riduzione di attività dovute
al mercato, dobbiamo consentire alle
aziende di potersi riposizionare per
far ripartire il mercato del lavoro».
Stirpe esprime una «perplessità» sul
metodo, ovvero di «tenere i tavoli se-
parati con le controparti sindacali

senza mai arrivare a fare una sintesi
sui problemi che riguardano tutte le
parti sociali. Alla lunga può costituire
un grave vulnus».

L’Alleanza delle cooperative propo-
ne di prevedere un «percorso gradua-
le» di allentamento del divieto di li-
cenziamento, che si ponga in alterna-
tiva al ricorso alla Cig Covid, che co-
munque va prorogata: ovvero preve-
dendo un regime differenziato con
«impossibilità di licenziare per le im-
prese che la utilizzano». Confcom-
mercio rimarca la situazione «dram-
matica» del sistema produttivo con
quasi mezzo milione tra imprese
(305mila) e lavoratori autonomi (circa
200mila) a rischio e la necessità di pro-
rogare la cassa Covid «senza costi, so-
prattutto se in parallelo viene previ-
sta un’ulteriore proroga del blocco li-
cenziamenti». l

Italia: meno 700mila occupati e più 100mila pensionati
ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Aumentano i pensionati, anche grazie alle uscite
anticipate, diminuiscono gli occupati, soprattutto a causa
della pandemia e aumenta il disavanzo previdenziale, ov-
vero la differenza tra la spesa per la previdenza e le entra-
te contributive al netto dei trasferimenti dello Stato. Nel
2020 - secondo l’ultimo Rapporto Itinerari previdenziali -
il disavanzo è arrivato a 33 mld dai 20,8 del 2019 soprat-
tutto a causa del calo dei contributi, scesi da 209 a 200 mld,
mentre la spesa previdenziale passa, secondo le stime, da
230,2 a 233 mld. I pensionati crescono di 100.000 unità ar-
rivando a toccare quota 16,135 milioni anche grazie alle u-
scite con “Quota 100” pari a 267.000 unità in due anni, un
dato molto inferiore rispetto alle previsioni (quasi un mi-
lione nel triennio previsto per la misura).

Nonostante il blocco dei licenziamenti, la riduzione del

lavoro autonomo e dei contratti a termine legata alle
chiusure e alla crisi da Covid-19 ha riguardato, secondo il
Rapporto, 700.000 persone. Se nel 2019 gli occupati erano
23,376 mln, l’anno scorso erano, secondo le stime, 22,640
mln; per quest’anno si ipotizza una ripresa che porti gli
occupati a 22,8 mln, sempre che non ci siano nuove ondate
del virus e si concluda il piano vaccinale.

Mentre professionisti, commercianti e dipendenti pri-
vati finanziano completamente le proprie pensioni, il di-
savanzo è rilevante per i dipendenti pubblici (solo il 54,2%
della spesa pensionistica è finanziata con i contributi nel
2019) e per i coltivatori diretti (il 35,7%). Per gli artigiani il
finanziamento è al 72,6%, mentre per i professionisti è al
176,2%. Il Fondo clero è al 34,1%. Se le stime di Itinerari
previdenziali dovessero essere confermate, il rapporto
sul Pil della spesa pensionistica passerebbe dal 12,88% nel
2019 al 14,48% del 2020 per arrivare al 14,11% nel 2021.

L’incontro Orlando-parti sociali

Alessandro Albanese (Sicindustria)

Banche. In calo finanziamenti, si temono le regole Ue

Nel 2020, 181 miliardi di risparmi
ANDREA D’ORTENZIO

ROMA. Prosegue senza sosta la cresci-
ta dei depositi bancari in Italia, men-
tre gli istituti di credito, approfittan-
do della pausa concessa dalle morato-
rie, hanno oramai smaltito i crediti
deteriorati eredità delle precedenti
crisi e hanno le spalle più larghe per
gestire le difficoltà che arriveranno. I
prossimi mesi, quindi, saranno cru-
ciali sia per come evolveranno la pan-
demia e il piano vaccinale, sia per co-
me verranno estese, modulate e riti-
rate con progressività le misure
straordinarie. L’Abi e l’associazione
delle banche tedesche, a questo scopo,
hanno chiesto con un documento
congiunto una maggiore flessibilità
delle regole per ridurre l’impatto del-
la crisi Covid. In Europa l’atteggia -
mento di governi e autorità sembra
conciliante: la Bce ha più volte ammo-
nito a non ritirare troppo presto gli
stimoli all’economia, idea fatta pro-
pria dall’Eurogruppo e che con ogni
probabilità è condivisa dal neo pre-
mier Mario Draghi, anche se la vigi-
lanza di Francoforte insiste sulle re-
gole del calendar provisioning.

Le banche di Italia e Germania chie-
dono così di «rimodulare il percorso
dell’Unione Bancaria, rifocalizzare il
percorso regolamentare verso la fina-
lizzazione di Basilea 3 in Europa e ade-
guare il trattamento dei crediti dete-
riorati alla luce dell’attuale scenario
economico». «Le nuove regole della
vigilanza europea - commenta Gio-
vanni Sabatini, D.g. dell’Associazione

bancaria italiana - sono state concepi-
te prima della pandemia, in un conte-
sto diverso dall’attuale: è necessario
continuare a insistere nelle sedi euro-
pee per correggere tali norme, valu-
tando deroghe o sospensioni tempo-
ranee».

Nel frattempo, la mancanza di inve-
stimenti, stante l’incertezza sulla du-
rata della pandemia, continua a far
aumentare i depositi bancari. Non si
tratta di risorse totalmente immobi-
lizzate, ma certo manca quella compo-
nente di finanziamenti per investire
che è uno dei maggiori volani della ri-
presa. Scorrendo il rapporto mensile
dell’Abi, i depositi a gennaio sono sali-
ti dell’11,4%, con un aumento su base
annua di circa 181 mld, portando l’am -
montare dei depositi a 1.744 mld. A di-
cembre la crescita era stata del 10,5%.
Una crescita che ha visto, di contro, un
rallentamento dei prestiti a famiglie e
imprese, spinti nei mesi scorsi dalle
garanzie governative, del 4,5% contro
il +5,5% del mese precedente.

E le banche continuano a fare i com-
piti a casa sul fronte della riduzione
del rischio. A dicembre 2020 le soffe-
renze nette erano pari a 20,7 mld, in
calo rispetto ai 27 mld di dicembre
2019. «La situazione è oggi molto posi-
tiva - sottolinea il vice D.g. Gianfranco
Torriero - e per i prossimi mesi vedre-
mo un’ulteriore limatura. Per il 2021 è
molto difficile fare previsioni e sapere
se e come ci sarà una inversione di ten-
denza, dipenderà dalle condizioni di
uscita dalla crisi e da come verranno
estese e sviluppate le misure». l

è è



Tre mesi decisivi per fermare le 
varianti La Regione a caccia delle dosi 
di vaccino 
L’assessore Razza: “ Contiamo di immunizzare fra tre e quattro milioni 
di siciliani, ma per riuscirci bisogna che arrivino le forniture promesse” 
di Giusi Spica L’obiettivo a breve termine è vaccinare entro marzo 64 mila 
insegnanti della scuola, 6 mila poliziotti e carabinieri, 2.600 vigili del fuoco fra i 18 
e i 55 anni. E dal 20 febbraio partiranno le somministrazioni per 123 mila 
ultraottantenni che si sono prenotati tramite la piattaforma di Poste Italiane. Da qui 
fino all’ 8 marzo Pfizer prevede di consegnare altre 150 mila dosi. Ma la partita per 
uscire dall’incubo della pandemia entrerà nel vivo solo tra aprile e giugno: sono 
questi i tre mesi decisivi per raggiungere l’immunità di gregge, prima che prendano 
il sopravvento le varianti: « Contiamo di vaccinare fra 3 e 4 milioni di siciliani – 
ribadisce l’assessore alla Salute Ruggero Razza - ma per riuscirci bisogna che 
arrivino i vaccini promessi». Un’operazione titanica considerando che finora sono 
stati immunizzati 240 mila siciliani, il 4 per cento della popolazione. Dopo la 
delusione per il vaccino di Astrazeneca autorizzato dall’agenzia italiana del farmaco 
solo sugli under 55, si punta tutto su quello di Johnson&Johnson in via di 
approvazione per la campagna di massa su soggetti fragili e persone fra 55 e 79 anni. 
Prof, si parte 
Ieri l’assessorato alla Salute ha ricevuto dall’ufficio scolastico regionale la lista dei 
docenti under 55 e senza patologie da vaccinare con Astrazeneca. Si tratta di 64 mila 
docenti su 107 mila: poco più di uno su due. Gli altri dovranno aspettare di farlo con 
Pfizer e Moderna, gli unici autorizzati per i pazienti fragili e over 55. Da oggi le 
nove Asp provinciali convocheranno gli insegnanti per scuola. La Sicilia è la prima 
regione insieme alla Toscana a partire. Solo in una seconda fase ci si potrà 
prenotare tramite la piattaforma di Poste. Sono già cominciate le vaccinazioni per 6 
mila fra poliziotti e carabinieri sotto i 55 anni e a breve partiranno quelle dei 2.600 
vigili del fuoco nella stessa fascia d’età. Dalla prossima settimana sarà pronto il 
primo dei nove hub vaccinali siciliani, quello della Fiera del Mediterraneo in grado 
di somministrare oltre 5 mila vaccini al giorno. 
Ospedali covid free 
Finora nell’Isola sono state vaccinate più di 240 mila persone, di cui oltre 100 mila 
in seconda dose, su un totale di 304 mila dosi recapitate. A ricevere il farmaco 



109.443 uomini e 124.924 donne. Il primo target della fase 1, che comprende 140 
mila fra sanitari e ospiti delle rsa, è stato quasi completato. Negli ospedali la 
percentuale di rinuncia è stata del 10-15 per cento. Vaccinati anche 16 mila ospiti 
di rsa e case di riposo su 20 mila. Nel target sono stati ammessi anche farmacisti, 
medici pensionati e sanitari libero-professionisti che inizialmente erano stati esclusi. 
Per il 22 febbraio sono attese altre 46 mila dosi di Pfizer, mentre Moderna ha 
annunciato un ulteriore taglio del 50 per cento sulle 35 mila dosi promesse per 
l’inizio della prossima settimana. 
Over 80 in partenza Ai blocchi di partenza le vaccinazioni per gli ultraottantenni. 
Alla piattaforma di Poste si sono prenotati 123 mila su 320 mila grandi anziani e c’è 
il tutto esaurito fino ad aprile. Le somministrazioni inizieranno il 20 febbraio al 
ritmo di 6 mila al giorno. Bisognerebbe raddoppiare per vaccinarli tutti entro marzo, 
ma vista l’incertezza delle forniture è difficile rispettare il cronoprogramma. 
Disabili, fragili e settantenni 
I soggetti fragili con patologie e le fasce tra 79 e 55 anni dovranno aspettare. Il 
nuovo piano nazionale prevede sei categorie prioritarie da aprile. Prima i soggetti 
“estremamente vulnerabili” indipendentemente dall’età. Seguono le persone tra 75 
e 79 anni; tra 70 e 74 anni; persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni; 
persone tra 55 e 69 anni in condizioni che aumentano il rischio; persone tra 18 e 54 
anni senza aumentato rischio clinico. Alle prime 5 categorie andranno i vaccini a 
mRna, alla sesta quello AstraZeneca. «Ad aprile e maggio – dice l’assessore Razza 
– ci hanno comunicato un’ingente infornata di vaccini di Johnson&Johonson, 
monodose e facili da conservare. Stiamo coinvolgendo farmacie e medici di 
famiglia per le somministrazioni, è indispensabile per coprire da qui a prima 
dell’estate 3-4 milioni di siciliani. Ma è assurdo che solo l’Italia non abbia 
autorizzato Astrazeneca sugli over 55 come invece hanno già fatto Francia e 
Germania e altri paesi europei ». Da escludersi per ora che la Sicilia batta la strada 
– difficilmente percorribile – dell’acquisto in autonomia dei vaccini che altre regioni 
come il Veneto sembrano voler percorrere. 
 

Pierobon in bilico la commissione 
d’inchiesta pronta a lasciare 
«Se non ci revocano l’incarico continueremo, però è chiaro che venendo a mancare 
l’ispiratore manca il nostro referente principale » . Dopo le indiscrezioni sulla 
rimozione dell’assessore regionale ai Rifiuti Alberto Pierobon scende in campo la 



commissione d’inchiesta che il tecnico indicato dall’Udc ha nominato per fare luce 
sulle autorizzazioni delle discariche: il coordinatore della commissione, Domenico 
Sole Greco, parla adesso di delegittimazione dell’organismo. «Dovremmo 
terminare i lavori entro il 4 marzo — scandisce — e stiamo lavorando sugli 
incartamenti che sono negli uffici dell’assessorato. Io non mi occupo di politica, 
però in queste condizioni ci viene sottratto il riferimento ». 
Ovviamente sui contenuti delle verifiche vige il massimo riserbo. I commissari 
hanno però acceso i riflettori su quattro casi, focalizzandone in particolare uno. Con 
qualche intoppo: « Non entro nel dettaglio — dice uno dei componenti della 
commissione, il manager dell’Asp di Ragusa Angelo Aliquò — ma la condizione di 
lavoro è già difficile. Se va via Pierobon me ne vado pure io. Non so quali siano le 
intenzioni del prossimo assessore». L’indagine sulle autorizzazioni — la seconda 
dopo quella istituita da Nicolò Marino, anch’egli rimosso dalla giunta prima che 
fosse consegnata la relazione — era stata avviata all’inizio di dicembre: il mese 
prima, per caso, si era scoperto che alla discarica di Alcamo mancava un via libera. 
L’Udc, intanto, prende tempo. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha 
indicato come scadenza domani: la paura principale, infatti, riguarda la pronuncia 
del Tar che il 25 febbraio deciderà sui ricorsi del Partito democratico e di Arcidonna 
contro l’esclusione delle donne dalla giunta operata all’inizio dell’anno con la 
rimozione di Bernardette Grasso. E se in prima battuta il nome circolato era quello 
della presidente del Corecom Maria Annunziata Astone — indicata come vicina alla 
famiglia Genovese — adesso le opzioni in ballo sono più d’una: a molti esponenti 
Udc piace il nome dell’ex assessora regionale Ester Bonafede, che però ha fatto 
parte della giunta di Rosario Crocetta e dunque si scontrerebbe con un niet di Nello 
Musumeci, ma nel toto- nomi è entrata anche l’ex assessora comunale catanese 
Valentina Scialfa. 
La soluzione, però, potrebbe arrivare da un’altra parte. L’Udc punta infatti ad 
allargarsi costruendo il Grande centro: un dialogo sempre più fitto è stato avviato 
con Sicilia vera di Cateno De Luca, che all’Ars esprime Danilo Lo Giudice, ma nei 
corridoi di Palazzo dei Normanni si torna a parlare con insistenza del dialogo con 
Italia viva, attualmente all’opposizione. « Con l’Udc parliamo spesso — taglia corto 
il capogruppo Nicola D’Agostino — ma di certo non passeremo in maggioranza. 
Sono solo confronti che riguardano il futuro». Il tempo, però, inizia a stringere. E 
un nuovo rimpasto, ormai, sembra all’orizzonte. 
— c. r. 
 

 



Quel Ponte che divide il Pd apre e si 
spacca M5S: “Altre le priorità” 
di Tullio Filippone Stavolta a fare da “ ponte” tra Sicilia e Calabria si è messo 
Salvini con il patto per il « collegamento stabile sullo Stretto » e una stretta di mano 
a Roma con il governatore Nello Musumeci — che lo vuole inserire nel Recovery 
Plan — e il suo dirimpettaio dello Stivale, il governatore calabrese Nino Spirlì. 
Irrompe così, con la convocazione romana del leader leghista — un colloquio su 
lavoro, infrastrutture ( leggasi ponte) e piano di sviluppo rurale — l’eterno tema 
politico che agita l’Isola da 50 anni. « Abbiamo bisogno di sapere se il presidente 
Draghi condivide l’esigenza di completare il corridoio transeuropeo includendo 
questa infrastruttura essenziale » , aveva detto Musumeci una settimana fa. « Mi 
aspetto che Draghi rilanci il ponte sullo Stretto, si darebbe una grande immagine 
dell’Italia che riparte nel mondo», ha ribadito ieri Salvini. 
Ma adesso la grande novità è l’apertura del segretario del Pd siciliano Anthony 
Barbagallo, che ieri, intervistato da Repubblica, ha fatto cadere un tabù per un pezzo 
del centrosinistra: « Sono un sostenitore, che ci diano un ponte o qualcos’altro poco 
importa, purché si ci sia un modo per attraversare velocemente quel tratto di mare». 
Una presa di posizione che apre un dibattito tra i dem, su tutti l’area messinese, la 
componente che da cinquant’anni vive sulla sua pelle l’opera più chiacchierata della 
storia italiana. 
« Non abbiamo pregiudizi, ma essere favorevoli è una cosa diversa — dice Mario 
Bolognari, sindaco di Taormina — Se si sceglie di fare un collegamento e manca 
un investimento su tutto il resto, non ha senso parlare di un monumento turistico nel 
deserto: fare il ponte senza un piano complessivo è inutile». 
Tutti tengono a smarcarsi dalla “ questione ideologica”, ma in fondo chi ha la 
memoria lunga sa bene che nulla è cambiato rispetto al 2006, quando alla Camera il 
centrosinistra approvò una mozione contro il progetto di Berlusconi, e Anna 
Finoccharo tuonò: « Il Ponte era il caviale mentre il pane sono le strade, ferrovie e i 
porti » . « Cosa è cambiato da allora? — si chiede Filippo Panarello, esponente 
storico della sinistra messinese — mentre parliamo del Ponte non abbiamo il doppio 
binario Messina- Palermo, manca l’alta velocità, non ci si muove agevolmente in 
Sicilia: senza queste opere, il Ponte sarebbe solo uno spreco». 
Del ritorno di fiamma per il Ponte si discuterà lunedì alla direzione dem di Messina, 
anticipa il segretario dell’area provinciale Nino Bartolotta, che ritiene l’opera « di 
importanza strategica » , anche se ci sono « altri interventi essenziali e 



improcrastinabili, come la rete ferroviaria e stradale » . Ma non manca lo 
scetticismo: « Se il modo di discutere del Ponte è quello visto all’incontro fra Salvini 
e Musumeci, ci sono diverse perplessità — dice Antonio Saitta, presidente dem 
dell’area messinese — Al fatto che il Ponte possa risollevare le sorti del territorio 
non credo». 
L’incontro fra il governatore siciliano e Salvini è pura «speculazione politica » , 
secondo i Cinquestelle, che pure con Cancelleri viceministro dei Trasporti nel 
governo Conte avevano aperto all’ipotesi del tunnel: «Da 40 anni le infrastrutture 
siciliane stradali e ferroviarie sono abbandonate, a cadenza annuale torna il dibattito 
sul Ponte, ma non è cambiato nulla: noi non siamo contrari a un collegamento, ma 
vogliamo concentrarci sulle priorità » , dice il deputato regionale Luigi Sunseri. A 
lui fa eco il collega grillino Antonio De Luca, messinese: «Il centrodestra non ha 
idee, con il Recovery fund non si possono realizzare opere senza progetti esecutivi, 
il governo precedente aveva cominciato a realizzare alcuni studi tecnici da valutare: 
le infrastrutture non sono di destra o sinistra, sono utili o inutili». 
Toni che si sono ammorbiditi rispetto a quelli perentori di alcuni anni fa. Non è 
proprio cambiato nulla, invece, per Legambiente, da sempre contraria al progetto: « 
Servono opere e infrastrutture utili per chi si vuole spostare, soprattutto treni e 
ferrovie — dice Gianfranco Zanna. Chi urla “ sì al Ponte” ha una vaga idea dei costi 
di gestione? E non va dimenticato che ponte o tunnel dovrebbero essere costruiti in 
una zona ad alto rischio geotettonico e sismico e che sotto il profilo ambientale si 
metterebbe a rischio la conservazione di ambienti marini, costieri e umidi di grande 
bellezza». 
 


