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Nonostante il diniego di Roma pronunciato dal vecchio governo

Acquisto vaccini, Musumeci ci riprova
Il presidente esclude un mini-lockdown: «Abbiamo i numeri per restare in zona gialla»

Monta la protesta nel Trapanese: chi deve vaccinarsi deve recarsi nell’Is ola

Ultraottantenni «spediti» a Favignana

Si registrano 24 morti, due in più rispetto al confronto precedente

Contagi in frenata, ma non a Palermo

Acire ale

Incendio
all’o s p e d a l e,
eva c u a t o
reparto Covid

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nello Musumeci non ha abbandona-
to l’idea di acquistare autonoma-
mente i vaccini necessari a garantire
le scorte per rispettare il calendario
delle vaccinazioni in Sicilia.

Malgrado il no esplicito pronun-
ciato a Roma dal vecchio governo che
ha confermato in capo solo al com-
missario nazionale Domenico Arcuri
il potere di trattare con le case farma-
ceutiche, il governatore ha ribadito
che «la Sicilia vuole rendersi autono-
ma come è già stato fatto un anno fa
quando vennero acquistate masche-
rine direttamente dalla Cina». E in
questo Musumeci sta facendo asse
col governatore del Veneto, Luca
Zaia.

Musumeci ha ammesso tutto ciò
in conferenza stampa, pur negando
ulteriori dettagli: «Siamo ancora in
una fase di interlocuzione, non in
una fase contrattuale. Ma non posso
dire nemmeno se la trattativa appare
solida o meno, in questa fase meglio
essere prudenti». Da settimane filtra
da Palazzo d’Orleans l’intenzione di
acquistare vaccini dalla Russia e dalla

Cina. Ma è proprio su questo che è ar-
rivato il no del governo nazionale.

Musumeci ha descritto l’ipotesi di
acquisti autonomi come un piano B.
Con l’obiettivo di rispettare una ta-
bella di marcia che porterebbe alla
vaccinazione di almeno il 70% dei si-
ciliani entro l’est ate.

Nell’attesa l’obiettivo più concre-
to del governo è non fare passi indie-
tro rispetto alla zona gialla. Musume-
ci ha negato che in Sicilia si stia pen-
sando a un mini-lockdown, come
ipotizzato a livello nazionale nel ti-
more di dover così arginare le varian-
ti del Covid: «Il contagio è altalenante
e abbiamo il dovere di seguire il nu-
mero di contagi e delle perdite. Ma
non siamo in una zona di allarme e
non vorrei ci si arrivasse. Tutti abbia-
mo il dovere di salvaguardare questo
patrimonio (la zona gialla, nd r ). In al-
cune zone del Nord è stata necessaria

la zona rossa ma in Sicilia non si pre-
sentano al momento aree con un tas-
so di crescita allarmante, tale da giu-
stificare un provvedimento del gene-
re. Abbiamo il dovere di conoscere gli
orientamenti del nuovo governo - ha
aggiunto - e nei prossimi giorni avre-
mo una conferenza Stato-Regioni».

Musumeci punta a tenere la zona
gialla a lungo. E ciò però comporta al-
tri fronti su cui lavorare. L’a s s e s s o re
all’Istruzione, Roberto Lagalla, sta
provando a riportare anche gli alun-
ni delle superiore in classe almeno
per il 75% fin dal primo marzo. E ciò
ha allarmato i sindacati. «Prima di
passare alla didattica in presenza al
75% è necessario procedere con la
vaccinazione di tutto il personale
scolastico, verificare se esistono le
condizioni di sicurezza nelle scuole e
superare tutte le difficoltà legate al te-
ma dei trasporti che ancora persisto-
no in certi territori» ha detto ieri la Flc
Cgil con Adriano Rizza. E la Uil, con
Claudio Barone e Claudio Parasporo
ha rilanciato: «Ci sono stati troppi
problemi per quanto riguarda le con-
dizioni di sicurezza nelle scuole e nei
trasporti, soprattutto nelle aree me-
tropolitane. È preferibile, quindi,
non cambiare e restare prudente-

mente al 50%. A meno a che gli stessi
dirigenti non lo ritengano possibi-
le».

È un modo con cui i sindacati stan-
no andando in pressing sul governo
per accelerare la vaccinazione del
personale scolastico, cambiando an-
che le priorità nel calendario stilato
dall’assessore alla Salute Ruggero
Razza.

Una tendenza che si è diffusa in va-
ri settori. Anche la grande distribu-
zione è in pressing sul governo. Fil-
cams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil
hanno chiesto di «consentire ai di-
pendenti della distribuzione alimen-
tare di vaccinarsi sui luoghi di lavoro.
Perché questo personale rientra nei
servizi essenziali».

Intanto ieri la Regione ha definito
la mappa dei 9 hub provinciali che
verranno utilizzati per la vaccinazio-
ne di massa: quello di Palermo è alla
fiera del Mediterraneo. E intanto
l’Aiop offre le proprie sedi: 54 struttu-
re con 4.362 posti letto e 6906 unità di
forza lavoro. «Le nostre strutture as-
sociate sono disponibili ad essere
coinvolte attivamente nel piano di
vaccinazione» ha detto il presidente
Marco Ferlazzo.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPresidente della Regione. Nello Musumeci

Laura Spanò

T R A PA N I

Singolare quanto sta accadendo in
provincia di Trapani riguardo alla
prenotazione dei vaccini anti-covid
per gli ulta 80enni. Molti cittadini tra
Trapani e il suo hinterland ma soprat-
tutto di Marsala, che stanno effet-
tuando le prenotazioni per i loro cari
over 80, nel momento in cui effettua-
no tutta la procedura prevista è stato
assegnato il centro vaccinale di Favi-
gnana. «È assurdo – sottolinea Rosa T.
di Marsala – pensare di portare mia
madre a Favignana per fare il vaccino.
Una persona anziana che fa già fatica a
muoversi a Marsala figuriamoci,
prendere un aliscafo per raggiungere
l’isola, aspettare il turno, poi ritornare
sulla terraferma. È fuori da ogni di-
scussione una cosa del genere. A que-

sto punto ci rinunciamo». Al Comune
di Marsala e al sindaco Massimo Gril-
lo sono pervenute decine di segnala-
zioni di soggetti anziani ultraottan-
tenni o dei loro familiari che lamenta-
no il fatto che effettuando la prenota-
zione per il vaccino anti covid-19 han-
no avuto assegnata dalla piattaforma
di gestione proprio la sede di Favigna-
na. «È una situazione delicata - sotto-
linea il sindaco Grillo. Quando ci sono
giunte le prime segnalazioni pensava-
mo a degli errori di digitazione ed in-
vece così non è. Perché chi in questi ul-

timi giorni, sembra anche dagli altri
Comuni della Provincia, si è prenota-
to con qualche giorno di ritardo ha
potuto optare per la sola scelta del
presidio di Favignana. Del problema
abbiamo interessato la direzione
dell’Asp e speriamo di trovare una so-
luzione. Non si può accettare che an-
ziani con le loro difficoltà fisiche e le
loro patologie vadano a vaccinarsi
nell’isola».

«La possibilità di prenotazione per
i cittadini ultra ottantenni fornita dal
sistema dirotta le richieste su Favigna-
na perché questi sono gli unici pochi
posti rimasti al momento disponibili,
in quanto le sedi principali sono già
complete, mentre avendo Favignana
un numero esiguo di abitanti, dispo-
ne di qualche posto ancora libero per
la vaccinazione. Il numero di posti
prenotabili è stato pianificato in rela-
zione all’attuale disponibilità di vac-

cini che oggi ammonta a circa 400 al
giorno. Le eventuali disponibilità in
eccesso su Favignana saranno co-
munque ridistribuite sulle altre sedi
vaccinali». A parlare è il commissario
straordinario dell’Asp di Trapani,
Paolo Zappalà che continua. “Quest a
situazione potrà risolversi nel mo-
mento in cui si procederà alla riaper-
tura delle prenotazioni, quando cioè
ci saranno le nuove disponibilità dei
vaccini. Intanto, al fine di eventuali di-
sagi, abbiamo deciso di potenziare gli
spazi dell’ambulatorio vaccinale alle-
stendo una postazione per gli over 80
del Distretto di Trapani nei locali del
Seminario Vescovile, ubicati nelle
adiacenze dell’ospedale Sant’Antonio
Abate”. Sono otto le sedi in provincia:
Favignana, Trapani, Marsala, Mazara,
Alcamo, Castelvetrano, Salemi, e Pan-
telleria. ( * L AS PA* )
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Andrea D’O ra z i o

Torna sotto quota 500 l’altalena quo-
tidiana delle infezioni da SarsCov2
accertate in Sicilia, e l’asticella cala
pure nell’area metropolitana di Pa-
lermo, che continua però a contare
circa la metà dei casi individuati
nell’Isola. Nel dettaglio, il ministero
della Salute indica sulla regione 484
nuovi contagi (141 in meno rispetto
all’incremento di martedì scorso) a
fronte di 9412 test molecolari pro-
cessati (numero stabile) per un tasso
di positività in flessione dal 6,6 al
5,1%, mentre si registrano 24 decessi,
due in più al confronto con il prece-
dente bollettino, per un totale di
3915 dall’inizio dell’epidemia. Tra le
ultime vittime, due anziani di Pater-
nò, due residenti di Licata e Santa
Margherita di Belice e una ottanten-
ne in cura al reparto di Medicina
dell’ospedale di Sciacca. Nello stesso
nosocomio restano invece da accer-
tare le cause della morte di una cin-

quantunenne ricoverata nei giorni
scorsi per Covid-19: la paziente si era
negativizzata durante la degenza,
ma le sue condizioni sono improvvi-
samente peggiorate e si è reso neces-
sario il trasferimento in terapia in-
tensiva. Alla notizia del decesso, sette
parenti della donna, originari di Cat-
tolica Eraclea e Palma di Montechia-
ro, hanno fatto irruzione in Rianima-
zione aggredendo un medico, e uno
di loro, prima che il gruppo venisse
fermato dai carabinieri, ha scaraven-
tato a terra un ventilatore polmona-
re. Intanto, mentre da un capo all’al-
tro dell’Isola continuano o comin-
ciano le vaccinazioni con l’ant idoto
AstraZeneca destinato agli under 55

e per adesso riservato alla popolazio-
ne scolastica, al mondo universita-
rio, alle forze armate e al personale
dei servizi essenziali, con l’ennesimo
boom di guariti, pari a 1285 nelle ul-
time ore, continua a diminuire sia il
bacino di attuali positivi, in tutto
33655 (825 in meno), sia il numero
dei posti letto occupati nelle struttu-
re ospedaliere: 44 in meno in area
medica, dove si trovano ricoverate
961 persone, e quattro in meno nelle
terapie intensive, dove risultano 154
pazienti e altri sei ingressi. Questa,
secondo i dati ministeriali, la distri-
buzione dei nuovi contagi tra le pro-
vince: 231 a Palermo, 56 a Messina, 46
a Catania, 42 a Siracusa, 39 ad Agri-
gento, 31 a Caltanissetta, 17 a Trapa-
ni, 15 a Enna e sette a Ragusa. Nel Pa-
lermitano, il bilancio degli attuali
positivi sale a quota 13128 (42 in più
nelle 24 ore) di cui 10751 (24 in me-
no) nel capoluogo, mentre nel Tra-
panese le infezioni in corso ammon-
tano a 1340 (108 in meno) e risultano
in flessione anche nei comuni che ad

registrano ancora più di cento casi,
come Marsala (173, nove in meno),
Mazara del Vallo (155, 22 in meno) e
il capoluogo (238, 26 in meno). No-
nostante il lieve rialzo segnato ieri
nell’elenco dei nuovi casi, la situazio-
ne sembra in miglioramento anche
nel Messinese, dove però il virus con-
tinua a circolare tra i banchi di scuo-
la, con altri contagi individuati nella
Città dello Stretto: uno tra i docenti
del liceo classico Maurolico, con tre
classi in didattica a distanza fino al 26
febbraio e quattro insegnanti in iso-
lamento, e un altro tra le maestre
dell’Annunziata, sezione distaccata
dell’istituto Vittorini. Sul fronte vac-
cini, nell’attesa che parta il piano di
profilassi per gli over 80, che sta regi-
strando diverse difficoltà in fase di
prenotazione a causa della limitata
disponibilità del farmaco, le dosi
inoculate in Sicilia, secondo i dati del
ministero, ammontano finora a
243908, pari al 72,2% delle 337635
consegnate alla regione. ( *A D O* )
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Orazio Caruso

AC I R E A L E

Incendio la notte scorsa all’ospe-
dale Santa Marta e Santa Venera
di Acireale. Un rogo si è sviluppa-
to all’interno di un vano scala, in
cui si trovavano materiali di va-
rio genere tra cui lastre di radio-
logia: ignote, per il momento, le
cause, che sono ancora al vaglio
dei carabinieri. Il fumo sprigio-
natosi ha invaso i reparti covid,
cardiologia e ostetricia. Sei pa-
zienti ricoverati nel reparto riser-
vato ai malati affetti da coronavi-
rus, sono stati evacuati e messi in
sicurezza. Immediato l’i n t e r ve n -
to da parte de vigili del fuoco.
Nessun paziente è rimasto intos-
sicato. Le operazioni di bonifica
sono andati avanti fino all’alba.

L’Asp etnea ha specificato che
i «servizi ospedalieri non hanno
subito interruzioni e sono
t utt’ora in pieno funzionamen-
to. Il personale in servizio dei re-
parti nella notte ha assicurato il
puntuale rispetto delle procedu-
re per la sicurezza dei pazienti,
garantendo la necessaria assi-
stenza. Già programmati gli op-
portuni interventi di ripristino» .
E su quanto accaduto è interve-
nuto il presidente del Comitato
Libero Ospedale di Acireale Gia-
nluca Cannavò: «L’incendio svi-
luppatosi la notte scorsa ha fatto
emergere in maniera chiara ed
inequivocabile, ciò che da tempo
denunciavo: una struttura della
capienza di 160 posti bloccata
per appena sei pazienti. Al di là
dell’episodio che, per fortuna,
non ha assunto connotati dram-
matici, non si può fare a meno di
stigmatizzare il comportamento
tenuto da chi ha inteso bloccare
un ospedale capace di accogliere
ben 160 pazienti per ridurlo al
rango di una cabina telefonica
sanitaria». ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Un caso di positività al covid è stato
scoperto ieri sera a bordo di Msc
Grandiosa, partita da Genova do-
menica scorsa. Il passeggero è stato
isolato, come la moglie, risultata
negativa. Sono stati subito tracciati
i contatti stretti della coppia che
sono stati a loro volta isolati e testa-
ti: sono negativi e restano a bordo
in isolamento. In casi come questi,
il protocollo prevede che - in accor-
do con le Autorità competenti -
eventuali casi sospetti siano trafe-
riti in una struttura di terra per ri-
cevere assistenza. Così la nave sì è
diretta al porto di Palermo per ef-
fettuare un breve scalo tecnico per
trasferire l’ospite e la moglie in una
delle strutture che la Compagnia
ha riservato. I passeggeri sono
sbarcati questa mattina. La nave
proseguirà regolarmente per il suo
it inerario.

Msc Crociere è stata la prima
compagnia a ripartire dopo la so-
spensione nelle festività natalizie,
proprio con Msc Grandiosa, il 24
gennaio da Genova. La nave effet-
tua crociere di una settimana nel
Mediterraneo con tappe a Civita-
vecchia, Napoli, Palermo e Malta.
Quella in corso è la quarta crociera
dell’anno. La ripartenza è stata
possibile grazie a uno specifico
protocollo sanitario che prevede il
tampone prima dell’imbarco, visi-
te a terra solo organizzate e in aree
protette solo in zone gialle e aran-
cioni.

Profilassi di massa
Definita la mappa
dei nove hub provinciali
L’Aiop offre
le proprie strutture

La replica dell’As p
«Ci sono pochi abitanti
e il sistema dirotta
dove vi sono ancora
posti disponibili»

Sanitari nel mirino
A Sciacca aggressione
al reparto di
Rianimazione dopo
la morte di una paziente

Partiti da Genova

Po s i t i v i
in crociera
s b a rc a t i
a Palermo

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
NOVITÀ BIONDA MASSAGGIATRICE
CILENA, MASSAGGI NATURALI, TUT-
TO RELAX, AMBIENTE CLIMATIZZATO
331 59 1 1 1 6 2.
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Ecco l’elenco dei contributi allegati alla Finanziaria

Enti regionali e teatri, fondi a pioggia
Quasi 60 milioni in più rispetto al 2020, in controtendenza con il resto della manovra

Centomila euro messi in palio dalla Regione e dall’Irfis per dieci progetti

Un premio alle migliori idee dei giovani
Per la Cassazione elezione regolare

Ars, il forzista Caputo
rimane deputato

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ci sono i fondi per i teatri, gli enti del-
la galassia regionale e per le associa-
zioni antimafia. Ci sono pure gli aiuti
a università, parchi e sigle storica-
mente vicine alla politica. E sono aiu-
ti che, in controtendenza rispetto al
resto della Finanziaria, non subisco-
no tagli ma riescono perfino a spun-
tare un tesoretto di 58 milioni e 636
mila euro in più rispetto all’anno
s co r s o.

Eccolo l’elenco dei contributi che
la Regione anche quest’anno allega
alla Finanziaria: vale 390 milioni e
104 mila euro. E, malgrado 65 milioni
restino congelati in attesa che lo Sta-
to offra un aiuto per colmare parte
del buco determinato dal crollo delle
entrate durante la pandemia, è una
pioggia di denaro che rimpingua le
casse di tutti i settori storici che si
muovono intorno alla Regione. È
questo il cuore della manovra che il
presidente Musumeci e l’a s s e s s o re
all’Economia Gaetano Armao inizie-
ranno a discutere oggi in comissione
all’Ars.

I fondi per i teatri
Ai teatri va la fetta più grande dei fi-
nanziamenti del 2021. Un milione e
mezzo allo Stabile di Catania, 13 mi-
lioni e 975 mila euro al Massimo di
Palermo (ma ci sono anche i 6,7 mi-
lioni alla Fondazione), 50 mila euro
al Pirandello di Agrigento, 4 milioni e
566 mila euro al teatro di Messina, 2,5

Il Massimo di Palermo. Ai teatri va la fetta più grande dei finanziamenti di quest’anno

Antonio Giordano
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Un premio per le migliori idee di im-
presa presentate dai giovani. La Re-
gione scende in campo con Irfis con
l’iniziativa «La tua idea di impresa in
Sicilia» che mette in palio dieci pre-
mi da 10 mila euro ciascuno per idee
e progetti imprenditoriali presentati
da giovani inoccupati o disoccupati.
I vincitori potranno anche usufruire
di finanziamenti a tasso agevolato a
valere sul Fondo Sicilia ed essere af-
fiancati da personale qualificato
dell’Irfis, a titolo gratuito, per lo svi-
luppo dell’idea d’impresa. Il regola-
mento del premio, finanziato con un
plafond di 100 mila euro, 50 mila dal-

la Presidenza della Regione Siciliana
e 50 mila dall’Irfis, è stato presentato
in conferenza stampa a Palazzo Or-
leans dal presidente della Regione,
Nello Musumeci, e dal presidente
dell’Irfis, Giacomo Gargano. Per par-
tecipare è necessario avere una età
compresa tra i 18 e i 35 anni; essere re-
sidenti in Sicilia da almeno sei mesi;
essere inoccupati o disoccupati al
momento del deposito della do-
manda. I partecipanti devono pre-
sentare la propria idea imprendito-
riale mediante un business plan e le
iniziative possono riguardare tutti i
settori della produzione e della for-
nitura di beni e servizi. Si potrà pre-
sentare la domanda via pec entro le
12 del 31 maggio 2021. Tutti i dettagli
sono disponibili sul sito dell’Irfis. «È
un modo per stimolare la cultura
dell’autoimprenditorialità nei gio-
vani - sottolinea il presidente della
Regione, Nello Musumeci, - siamo
convinti che la Regione possa offrire
nuove occasioni per fare impresa,
creando e promuovendo iniziative
innovat ive».

L’Irfis metterà a disposizione un
fondo per realizzare e sostenere fi-
nanziariamente l’idea d’impresa di
questi giovani che si metteranno in

gioco. È importante che le startup
vengano avviate, ma soprattutto che
sopravvivano, dice il presidente di Ir-
fis, Giacomo Gargano. I dieci migliori
progetti saranno selezionati da un
apposito comitato, composto da tre
esperti nominati dal presidente del-
la Regione, entro il 15 giugno 2021.
Saranno premiati con un importo di
10 mila euro ciascuno. Le proposte
saranno valutate da un Comitato
composto da tre soggetti scelti tra
rappresentanti del mondo istituzio-
nale, imprenditoriale, finanziario ed
universitario che sarà nominato con
provvedimento del Presidente della
Regione Siciliana. Tra i criteri di sele-
zione delle idee ci sono la completez-
za delle informazioni; l’originalit à
dell’idea imprenditoriale; l’analisi
del mercato e della concorrenza; ra-
pidità del lancio dell’idea e la capaci-
tà di nuova occupazione. Secondo i
dati forniti nel corso della presenta-
zione del bando in Sicilia sono 549 le
imprese innovative attive: 129 con-
dotte da under 35, 103 da donne e 13
da stranieri. Si tratta del 4,6% del to-
tale delle imprese innovative a livel-
lo nazionale, un dato che piazza la Si-
cilia al settimo posto tra le regioni di
Italia (dati del Registro delle imprese
al 31 dicembre 2020). I settori pro-
duttivi sono in prevalenza i servizi
alle imprese (390 start up), 86 nella
manifattura, 22 nel commercio e 51
in altri settori. La maggior parte delle
start up si concentra nelle province
di Palermo (175), Catania (164) e
Messina (78). ( *AG I O* )
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Rigettato il ricorso di
Rizzotto che dovrà pagare
le spese processuali
PA L E R M O

La Corte di Cassazione ha rigettato
il ricorso presentato da Antonio
Rizzotto e confermato la regolarità
dell’elezione di Mario Caputo a
deputato dell’Assemblea regiona-
le siciliana. Ne dà notizia una nota
di Forza Italia del gruppo parla-
mentare azzurro dell’Ars. La Corte
«ha anche condannato alle spese
processuali Rizzotto - si legge -
confermando la sua ineleggibilità
alla carica di deputato regionale».

«Ringrazio i miei legali, gli avvo-
cati Massimiliano Mangano e Lu-
cia Intarlandi, per il loro impegno
processuale - dice Caputo. Ho sem-
pre avuto fiducia nella giustizia e
ho continuato ogni giorno, anche
in attesa della sentenza in difesa
del territorio, cercando di fare
onore al mio ruolo di parlamenta-
re siciliano, che oggi continuerò a
svolgere con rinnovato entusia-
smo ed impegno». Caputo è su-
bentrato poco più di un anno fa a
Rizzotto per effetto della dichiara-
ta ineleggibilità a seguito di sen-
tenza della Corte d’Appello di Pa-
lermo depositata il 24 gennaio
2020. Secondo la sentenza della
Corte che lo dichiarava ineleggibi-
le, Rizzotto non si sarebbe dimesso
nei tempi previsti dalla legge da

presidente di un ente di formazio-
ne. «Secondo la volontà legislativa,
è necessario che il candidato non
solo non eserciti in punto di fatto
la funzione ma che si sia altresì for-
malmente spogliato dall’i n c a r i co,
così da perdere agli occhi dell’elet-
torato la posizione di privilegio
che possa metterlo in una situazio-
ne di indebito vantaggio nella
competizione elettorale», spiega-
va la sentenza motivando la deci-
sione come necessaria a garantire
la par condicio dei candidati.A Riz-
zotto è così subentrato Caputo co-
me primo dei non eletti nella lista
Fratelli d’Italia AN Noi con Salvini
Alleanza per la Sicilia» alle elezioni
del 5 novembre del 2017. ( *AG I O* )
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Deputato regionale
Il forzista Mario Caputo

milioni al Biondo di Palermo, 750 mi-
la euro all’Istituto del dramma antico
di Siracusa. E ancora, 8,1 milioni
all’Orchestra sinfonica siciliana, 270
mila euro per le Orestiadi di Gibelli-
na, 1,3 milioni per Taormina Arte. Al
Brass Group di Palermo andranno
600 mila euro. Il Furs, il fondo che fi-
nanzia i contributi da mettere a ban-
do per mondo dello spettacolo avrà
due finanziamenti: il primo da 6,5
milioni e il secondo da 2,5.

La vecchia Tabella H
Il budget per i contributi in favore
della miriade di enti una volta pre-
miati dalla Tabella H si riduce ancora:
quest’anno il budget è di 6 milioni,
cioè 225 mila euro in meno dell’anno
s co r s o.

I finanziamenti agli enti
Il lungo elenco di contributi già de-
terminati premia anche gli storici en-
ti regionali. All’Irsap vanno 9 milioni
e 30 mila euro, al Ciapi 2,1, all’Ist it uto
Vite e Vino 5 milioni e 218 mila,
all’Istituto per l’incremento ippico di
Catania 2 milioni e 285 mila euro,
all’Istituto sperimentale Zootecnico
2 milioni e 173 mila euro, all’Ente svi-
luppo agricolo 13 milioni e mezzo.
Per gli enti gestori delle riserve natu-
rali pronti 3,8 milioni e altri 13 saran-
no disponibili per i parchi naturali
(che avranno anche un secondo fi-
nanziamento da 318 mila euro). Gli
Ersu, gli enti per il diritto allo studio
universitario, avranno 11 milioni e
mezzo. Per garantire lo stipendio agli
ex dipendenti della Fiera del Medi-
terraneo stanziati un milione e 440
mila euro. E poco meno di 3 milioni
sono stati stanziati per la Sas, la più
grande partecipata regionale. Per il
Centro di restauro pronti 300 mila
euro. Le associazioni degli allevatori
si divideranno un budget di un milio-
ne e 861 mila euro.

I fondi alle università
Per i consorzi universitari stanziati
3,2 milioni, 500 mila euro per il IV po-
lo di Enna. Per le accademie di belle
arti stanziati 300 mila euro e 19,3 mi-
lioni per gli enti di formazione del
settore obbligo scolastico. Per l’att ivi-
tà sportiva delle università pronti
210 mila euro. Alle scuole paritarie
arriverano 4,3 milioni.

Le associazioni antimafia
Cifre molto inferiori per le associa-
zioni che si muovono a difesa della le-
galità. Il fondo di solidarietà per le
vittime di richieste estorsive avrà
quest’anno 83.278 euro. Alle associa-
zioni antiracket vanno 320.586 euro.
Per la formazione degli orfani delle
vittime della mafia 76.645 euro. Per
gli indennizzi alle vittime della cri-
minalità 50.851 euro. Il fondo regio-
nale per le parti civili nei processi
contro la mafia avrà 112 mila euro.

Gli aiuti alle fasce deboli
All’istituto per ciechi Florio di Paler-
mo andranno 1,2 milioni, all’A rd i z -
zone Gioeni Catania 130 mila euro,
all’Unione italiana ciechi andranno
1,3 milioni per la stamperia Braille.
Per l’assistenza ai sordomuti pronti
258 mila euro. Per l’assistenza scola-
stica e per il trasporto degli alunni di-
sabili stanziati 32 milioni. Per l’in-
dennità da erogare ai talassemici
stanziati 8 milini e 358 mila euro. C’è
anche un budget per erogare contri-
buti alle famiglie meno abbienti “per
tutelare la maternità e la vita nascen-
te”: ammonta a 2 milioni.

Aiuti alle gare automobilistiche
Per organizzare la Targa Florio l’Aci di
Palermo avrà 200 mila euro. Mentre
per l’autodromo di Pergusa la giunta
ha stanziato 419 mila euro. Ovvia-
mente tutti questi contributi devono
ora superare il voto dell’aula.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ma si allungano i tempi per l’a p p rova z i o n e

PA L E R M O

Si allungano, e di molto, i tempi di ap-
provazione della Finanziaria.
L’obiettivo del 28 febbraio è già salta-
to visto che la manovra non arriverà
in aula prima di lunedì 8 marzo con
l’obiettivo di riuscire a dare il voto fi-
nale entro sabato 13.

È una prima forzatura rispetto a
quanto contenuto in un accordo con
lo Stato che permette alla Regione di
spalmare in almeno dieci anni il ma-
xi disavanzo sganciando subito 421
milioni dall’operazione di ripiana-
mento in modo da poterli utilizzare
per finanziare spese ordinarie.

Ma i capigruppo, riuniti ieri dal
presidente dell’Ars Gianfranco Mic-

ciché, hanno chiesto più tempo per
esaminare la manovra. E così il calen-
dario prevede l’esame nelle commis-
sioni di merito fra mercoledì prossi-
mo e il 3 marzo. Dal 5 marzo toccherà
alla commissione Bilancio. L’8 marzo
bilancio e Finanziaria arriveranno in
aula.

Ieri il presidente dell’Ars ha riam-
messo nel testo base una delle norme
stralciate martedì per errore: è quella
che obbliga Regione, Comuni ed enti
collegati a pubblicare sui giornali
l’estratto dei loro bilanci e le altre at-
tività istituzionali. Una norma dal
forte valore simbolico, improntata
alla trasparenza e che ha ripreso quo-
ta dopo la decisione di Micciché di
reinserirla nella versione originale

approvata dalla giunta Musumeci.
L’Ars ieri ha anche istituito una

commissione di vigilanza sull’att ua-
zione delle leggi. Un modo con cui il
Parlamento proverà a monitorare
l’azione del governo. Ne fanno parte
15 deputati: Giovanni Di Caro, Nuc-
cio Di Paola, Valentina Zafarana
(M5S); Marianna Caronia, Daniela
Ternullo, Michele Mancuso (Forza
Italia); Nello Dipasquale (Pd); Gior-
gio Assenza (Diventerà bellissima);
Sergio Tancredi (Attiva Sicilia); Sal-
vatore Lentini (Popolari-autonomi-
sti); Giovanni Cafeo (Italia viva); Gio-
vanni Bulla (Udc); Rossana Cannata
(Fdi); Antonio Catalfamo (Lega);
Carmelo Pullara (Misto).
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vecchia Tabella H
Il budget si assottiglia
ancora: è di 6 milioni,
cioè 225 mila euro in
meno dell’anno scorso

Aiuti dagli esperti
I vincitori potranno
anche usufruire
di alcuni finanziamenti
a tasso agevolato

Ir fis. Giacomo Gargano
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Cancelleri unica certezza siciliana, Faraone ipotesi last minute
Nel M5S Trizzino resta in ballo, Paxia si defila. E l’eurodeputato Giarrusso verso la candidatura al direttorio

CATANIA. L’unico siciliano che oggi
ha davvero una robusta probabilità -
nelle ultime ore diventata quasi una
certezza - di entrare nel governo di
Mario Draghi è Giancarlo Cancelleri.
Riprendendosi il suo posto di vicemi-
nistro alle Infrastrutture, questo è il
suo auspicio e anche l’obiettivo per cui
sta spingendo Luigi Di Maio, o magari
retrocedendo a sottosegretario alla
Transizione ecologica o al Sud .

Un traguardo raggiunto dall’ala i-
per-governista del M5S nonostante
l’imbarazzo creato a Roma dal post
(poi rimosso, «su richiesta della co-
municazione nazionale») del gruppo
dell’Ars, che chiedeva ai parlamentari
nazionali di non votare la fiducia al
governo Draghi. «In pratica un’istiga -
zione a violare il nostro regolamento,
che prevede l’espulsione per chi non
vota come deciso su Rousseau», com-

menta un deputato di peso.
E oltre a Cancelleri? Il fatto che Dra-

ghi voglia raggiungere la parità di ge-
nere nella composizione complessiva
della sua squadra riduce le speranze di
molti uomini. Il deputato palermitano
Giorgio Trizzino, però, resta in nomi-
nation, con la stima di Beppe Grillo e le
ottime referenze del Quirinale. Per il
resto, chance azzerate quasi per tutti,
compresi gli uscenti Alessio Villarosa
(che non molla) e Steni Di Piazza. Con
più d’un mugugno sulle quote rosa:
Jose Marano, nuova pasionaria del-
l’Ars, evoca uno «scempio» e chiede al
capo politico Vito Crimi «di dare l’e-
sempio, fare un passo indietro e cede-
re lo spazio, che pare si sia già ritaglia-
to per sé, a una donna al primo manda-
to, come Laura Paxia per esempio». In
effetti il nome della deputata catanese
era sul tavolo fino ai mal di pancia del-

la diretta interessata per il nuovo go-
verno. Un’alternativa potrebbe essere
Angela Raffa, 28 anni, la più giovane in
carica a Montecitorio. La messinese,
una star nei social nazionali del M5S (il
che, oltre alla notorietà, le crea anche
molte invidie interne), così come Pa-
xia, ha un ottimo rapporto con l’euro -
deputato Dino Giarrusso. Che si guar-
da bene dall’ammettere l’esistenza di
una sua “corrente”: «Io faccio il pon-
tiere, sto lavorando per l’unità a livel-
lo nazionale e regionale». L’ex Iena,
«soddisfatto per l’addio alla figura del
capo politico e la scelta di un organo
collegiale», è pronto alla candidatura
nel nuovo direttorio pentastellato.
Forte di un consenso degli attivisti
che, nella votazione dei 30 super dele-
gati agli Stati Generali, lo piazzarono
al secondo posto dopo “Dibba” (e pri-
ma di Di Maio). «Mi piacerebbe che,

non per forza con un ruolo formale, ci
sia una presenza importante di Conte
nel movimento», scandisce.

Fuori dal M5S, per l’Isola (a bocca a-
sciutta di ministeri) sentiero stretto
anche verso i posti di seconda e terza
fila. Al di là dei rumors su Forza Italia
(la suggestione su Gaetano Armao al
Mef e l’ipotesi di Gabriella Giamman-
co all’Agricoltura; si veda l’altro arti-
colo della pagina), nessun siciliano nei
sette nomi scelti dalla Lega (ma po-
trebbe esserci, all’Interno, uno “d’a-
dozione”come Stefano Candiani), così
come nella raffica di donne del Pd
(fuori gioco Carmelo Miceli). Ultim’o-
ra in Italia Viva: in pista, più che Vale-
ria Sudano, ora c’è Davide Faraone. Il
capogruppo al Senato potrebbe fare il
sottosegretario al Lavoro. Un siciliano
last minute. Uno dei pochissimi.

MA. B.

Armao sottosegretario?
Regione, l’effetto-domino
del “salto” che libera posti
Il retroscena. L’ipotesi: l’assessore al Mef. Giammanco e Romano in lizza
Assessora, lo psicodramma Udc: rivolta contro l’Opa ostile di Genovese
appoggiata da Razza. Che in giunta suscita l’ira di Messina: «Sputazzate»

MARIO BARRESI

C’ è chi la derubrica come «una
speranza che c’è solo a Paler-
mo, perché a Roma non se ne

parla». E chi invece la definisce «un’ipo -
tesi probabile almeno al 70 per cento».
Ma davvero Gaetano Armao potrebbe
lasciare la Regione per andare a fare il
sottosegretario all’Economia con Mario
Draghi? L’ipotesi è accreditata da fonti
del governo di Nello Musumeci. Da una
settimana il vaticinio-tormentone è
che «alla fine uno di noi entrerà nella
squadra di Draghi», legittimando le vo-
ci degli scorsi giorni su Roberto Lagalla
sottosegretario all'Università chiamato
dalla ministra Cristina Messa, col placet
della componente centrista alla quale
però SuperMario ha assegnato solo un
posticino, conteso dai parlamentari.

E allora, quasi del tutto svanita l’ipo -
tesi sull’assessore all’Istruzione, da
qualche ora l’identikit del “cervello in
fuga” dal governo regionale sembra
sempre più corrispondere a quello di
Armao. «Ci sta lavorando, in gran silen-
zio, da un po’ di tempo», ammettono in
Forza Italia. Che è il partito in cui alla
Camera è stata eletta la compagna del-
l’assessore all’Economia, la magistrata
Giusi Bartolozzi, in lizza da sottosegre-
taria alla Giustizia prima dell’ormai
quasi certa indicazione di Francesco
Paolo Sisto. E così in casa Armao è pre-
valsa la “quota azzurra”: è il vicepresi-
dente della Regione, in ottimi rapporti
con il neo-coordinatore Antonio Taja-
ni, a giocarsi una partita che dovrebbe
concludersi fra oggi e domani. Con
qualsiasi risultato.

Il diretto interessato non è certo un
illustre sconosciuto per il nuovo titola-
re di Via XX Settembre. Daniele Franco
«sarà un ministro dell’economia atten-
to al Sud e alle sue ragioni», profetizza
Armao sui social assicurando che «ne
conosco da tempo i profondi convinci-
menti» con la prova di un saggio testi-

moniati da questo scritto per un libro
che ho curato qualche anno fa .«Gaeta-
no sarebbe un vero punto di riferimen-
to per la Sicilia a Roma, in un posto dav-
vero cruciale», si espone chi fa il tifo per
lui. E non sono pochi. Perché l’eventua -
le addio di Armao avrebbe un (liberato-
rio, per molti) effetto-domino a Paler-
mo. Gli appassionati della fantapolitica
regionale pensano già ai posti che si li-
bererebbero: quello di vicepresidente
della Regione, per il quale un aspirante
coi titoli giusti potrebbe essere l’asses -
sore Marco Falcone; quello di assessore
all’Economia, un abito su misura per il
mago forzista dei conti, Riccardo Savo-
na, che a sua volta lascerebbe l’ambita
presidenza della commissione Bilancio
all’Ars, con un gioco a incastro che ve-
drebbe come sostituta l’ex assessora
forzista Bernardette Grasso o magari la
musumeciana Giusi Savarino, che ce-
derebbe il vertice dell’Ambiente alla
stessa Grasso.

Ma fra il dire e il fare c’è di mezzo
Gianfranco Miccichè. Che, forte del suo
titolo di viceré berlusconiano di Sicilia,

una sua indicazione sul governo Draghi
l’ha già consegnata ad Arcore: la depu-
tata palermitana Gabriella Giammanco
come sottosegretaria all’Agricoltura.
Ma non è detto che il presidente del-
l’Ars, che con Armao negli ultimi mesi è
tornato a parlare dopo lunghi mesi di
gelido silenzio, disdegni la “pazza idea”
del suo ex nemico al Mef. Anche perché
Miccichè otterrebbe molteplici piccioni
con una fava: Armao fuori dal governo
regionale (con il risiko di nuovi posti) e
senza più la tentazione di correre da
sindaco di Palermo, con un via libera
per la candidatura di Lagalla, il tutto
con un posto di prestigio per il partito
siciliano nel governo Draghi. L’effetto
collaterale sarebbe anche quello di
sbarrare la strada a Saverio Romano, in
questi ultimi giorni avvistato a Roma
nei posti giusti ai momenti giusti, altro
aspirante sottosegretario con un curri-
culum da ex ministro e amicizie anche
in ambienti centristi.

L’eventuale ingresso di Armao nel
governo nazionale, per gli equilibri del-
la Regione, s’incrocia con lo psicodram-

ma dell’Udc. Musumeci prova a mini-
mizzare su Alberto Pierobon: «Non è
stato sostituito alcun assessore. Quan-
do sarà sostituito, magari saranno due o
tre, sarà fisiologico, e quando accadrà
ne illustreremo le ragioni. Per ora sono
indiscrezioni di stampa». Ma l’ultima -
tum del governatore scade oggi: ci vuo-
le un’assessora per disinnescare la
bomba a orologeria della sentenza del
Tar sulle quote rosa, prevista all’inizio
della prossima settimana. La predesti-
nata degli ultimi giorni è Maria Astone,
docente universitaria e presidente del
Corecom. Ma al di là del nome, sul quale
Palazzo d’Orléans non è del tutto con-
vinto, sono le dinamiche interne ai cen-
tristi a mettere tutto in discussione. I
“superstiti” dell’Udc siciliana (fra cui
l’assessore Mimmo Turano, ieri infer-
vorato in un caminetto col segretario
regionale Decio Terrana e col capo-
gruppo renziano Nicola D’Agostino) o-
steggiano l’ingresso di Francantonio
Genovese nel partito. L’ex ras della for-
mazione ci prova, con il figlio-deputato
Luigi, dopo che l’approdo nel Mna è sfu-
mato per le nette perplessità espresse
dai lombardiani. I residui vertici nazio-
nali dell’Udc (senza Lorenzo Cesa, rico-
verato allo Spallanzani per il Covid)
spingono per aprire le porte a Genove-
se, anche per acquisire Luisa Lantieri.
Che era stata data per nuovo acquisto di
Forza Italia all’Ars, con un successivo si-
lenzio. Ma la deputata ennese avrebbe

fatto un paio di conti: in prospettiva
della rielezione nel 2022 nel suo colle-
gio, l’unico partito con un minimo di
chance è proprio quello di Miccichè.

E allora i siciliani, magari trovando
un nome alternativo (o convicendosi
che Astone non sia espressione di Ge-
novese, visto che, ad esempio, al Core-
com fu indicata da Giovanni Ardizzo-
ne), potrebbero avere la forza di respin-
gere l’Opa ostile che arriva da Messina.
Ritenuta anche un’ingerenza di Rugge -
ro Razza, il Metternich del governatore,
nel mondo dei centristi. L’assessore alla
Salute non nasconde un legame fortis-
simo con Genovese (soprattutto il fi-
glio, ma anche il padre) e punta a piaz-
zare un assessore musumeciano sotto
mentite spoglie in quota centrista.

Un’operazione che, oltre a infastidire
i collaborazionisti di area renziana, ri-
schia di far saltare nervi già tesi fra gli
alleati. Testimoniata, qualche settima-
na fa, nella chat degli assessori regiona-
li, da un sms del meloniano Manlio
Messina. Furioso, e scomposto, per l’in -
gerenza di un collega (poi identificato
proprio in Razza) su una vicenda cata-
nese. Fino a definire «una sputazzata»
l’invasione di campo su competenze
sportive legate al Covid. «Scusate, qual-
cuno mi traduce: cosa significa “sputaz -
zata”?», la risposta in chat di Pierobon.
Un marziano veneto, non a caso pronto
a ripartire a bordo della sua navicella.

Twitter: @MarioBarresi

IL CALENDARIO ALL’ARS
Manovra, ora si allungano i tempi
PALERMO. Tempi più lunghi del previsto per la manovra finanziaria, il regola-
mento parlamentare impone degli step inderogabili, per cui la capigruppo del -
l’Ars, riunita questo pomeriggio, ha stabilito il calendario dei lavori. Impossibile
che la manovra venga varata entro il 28 febbraio come concordato dalla Regione
con lo Stato nell’ambito dell’accordo sul disavanzo: le commissioni di merito
lavoreranno a bilancio e stabilità fino al 23 febbraio, l’esame in commissione
Bilancio è prevista dal 24 febbraio al 3 marzo; il 5 marzo la manovra dovrebbe
essere incardinata in aula con il termine per gli emendamenti al 7 marzo. L’8
marzo l’esame a sala d’Ercole del bilancio, dal 9 la legge di stabilità. Il capogruppo
del Pd, Giuseppe Lupo, ha contestato la mancanza del piano di rientro dal disa-
vanzo che va allegato alla manovra per essere approvato dall’Ars e dei rendiconti
del 2019 (ritirato in autotutela dopo le osservazioni della Procura contabile) e del
2020. «Stiamo parlando di una manovra senza punti fermi», commenta Lupo.

In senso orario, dall’alto, Gabriella
Giammanco, Roberto Lagalla, Saverio
Romano e Francantonio Genovese

I SICILIANI NEL NUOVO GOVERNO. Per il grillino ritorno da vice al Mit o un posto a Transizione ecologica o Sud. Il renziano sottosegretario al Lavoro?

Leader in ascesa
e “pontiere”
Dino Giarrusso,
eurodeputato:
«Lavoro per
l’unità del M5S
a livello locale
e nazionale»

Giancarlo Cancelleri e Davide Faraone

Giorgio Trizzino e Laura Paxia

«MUSUMECI MINIMIZZA
Via l’assessore Pierobon?
Indiscrezioni di stampa
Due-tre cambi fisiologici
poi illustrerò le ragioni

Gaetano Armao fra Gianfranco Miccichè e Silvio Berlusconi
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Il piano siciliano. Il presidente Musumeci: «Mini lockdown? Lo escludo, non siamo in allarme»

La Regione tratta in “autonomia” l’acquisto di vaccini aggiuntivi
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. In tema di vaccini, la Sicilia cerca
di emulare il Veneto. La Regione vuole infat-
ti, rendersi “autonoma”.

«Stiamo lavorando per potere procedere a
una fornitura autonoma di vaccini, che con-
senta in Sicilia di poterci muovere con più
facilità per realizzare il piano di sommini-
strazione che abbiamo immaginato il mese
scorso. Non siamo nella fase contrattuale, e
non vi dico se l’interlocuzione appare solida
o meno, sono molto prudente. Il nostro obiet-
tivo è quello di renderci autonomi, come
quando abbiamo acquisito i Dpi attraverso
l’Ismett (Istituto Mediterranei per i Trapianti
di Palermo, ndr».

Sono questi gli auspici del presidente della
Regione Nello Musumeci che, incontrando
ieri i cronisti ha poi aggiunto: «Mi risulta che
anche il collega del Veneto si sia mosso in
questo senso. Abbiamo detto di essere dispo-
nibili a imboccare questa strada, vediamo co-
sa pensa di fare Arcuri. Dobbiamo compren-
dere se questa iniziativa viene autorizzata dal
governo centrale».

Incalzato su un eventuale lockdown di due
settimane prospettato in ambito nazionale,
soprattutto dal Cts e dal consulente del mini-
stro Speranza, il governatore ha evidenziato
un aspetto: «Non l’abbiamo presa in conside-
razione, non ci sono i termini per affrontare
il tema. Non conosciamo la linea del Governo
nazionale, né le strategie di contrasto al Co-

vid. Il contagio è altalenante, noi abbiamo il
dovere di seguire il tasso e le perdite. Non
siamo in una situazione di allarme per giusti-
ficare provvedimenti di zona rossa. La zona
gialla deve essere un patrimonio di tutti e
abbiamo il dovere di salvaguardarla. Magari
col governo nazionale ci confronteremo su
altre aperture, mi amareggia tantissimo che
il mondo della cultura e dello spettacolo ri-
mangano preclusi a ogni tipo di attività. Nei
prossimi giorni avremo una conferenza Sta-
to-Regione – ha aggiunto – la riconferma del
ministro Speranza costituisce una buona op-
portunità per noi presidenti di Regione per-
ché si spera in una continuità del metodo e
della strategia, ma il governo non ha rivelato
ancora la linea su cui intende muoversi».

L’Aifa: sì AstraZeneca fino a 65 anni
La nuova strategia. Mentre si sblocca la situazione sul vaccino somministrabile “a chi sta bene”
il governo pensa a più dosi e hub. Archiviate le primule. Revisione anche per il ruolo di Arcuri
MATTEO GUIDELLI

ROMA. Le vaccinazioni nelle caserme
e nei palazzetti, un esercito di 300mi-
la volontari in campo per la logistica e
per aumentare il personale dedicato
alle somministrazioni, mezzo milione
di dosi al giorno come obiettivo a par-
tire da aprile. Prende forma il nuovo
piano vaccini dopo le indicazioni che
il premier Mario Draghi ha dato, in
Senato, ribadendo che l’immunizza -
zione di massa degli italiani è la «pri-
ma sfida» per il governo del Paese. Il
presidente del Consiglio ha parlato
della necessità di essere rapidi ed effi-
cienti, del «dovere» di utilizzare tutto
ciò che l’Italia ha a disposizione per
proteggere i suoi cittadini e già nei
prossimi giorni ci saranno una serie
di incontri per definire le linee del
piano organizzativo e logistico. Piano
che però non può che essere stretta-
mente vincolato alla fornitura dei
vaccini: senza dosi, la campagna non
può partire.

La strategia si muoverà dunque su
due piani, quello nazionale e quello
quello europeo, dove l’Italia sarà con-
vinta sostenitrice della linea adottata
finora da Bruxelles per gli acquisti
centralizzati, ribadita anche oggi dal-
la presidente Ursula von der Leyen

che ha messo in guardia chi si muove
fuori dal quadro Ue: «c’è zero garan-
zia, è estremamente rischioso». Paro-
le indirizzate al presidente del Veneto
Luca Zaia che ha detto di aver trovato
sul mercato 27 milioni di dosi e di ave-
re dalla sua parte altre 5 regioni. L’Ue
sta invece lavorando ad avere più dosi
- e l’accordo con Moderna per altre
150 milioni entro l’anno va in questa
direzione - e a portare la produzione
nei vari paesi, Italia compresa. Ma per
il momento i numeri, almeno per
quanto riguarda il nostro paese, sono
limitati: l’ultima previsione di Arcuri
indicava 14 milioni di dosi entro la fi-
ne di marzo, sufficienti per completa-
re la vaccinazione del personale sani-
tario, Rsa e over 80 ma non certo per la
campagna di massa. Quella dovrebbe
partire ad aprile: nel secondo trime-
stre sono previste 64,5 milioni di dosi,
un terzo da Astrazeneca. E a tal propo-
sito è arrivato ieri il via libera dalla
Commissione tecnico-scientifica del-
l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa),
secondo quanto si apprende, alla pos-
sibilità di somministrare il vaccino
anti-Covid di AstraZeneca ai soggetti
fino ai 65 anni di età in buone condi-
zioni di salute. Alle persone più anzia-
ne o fragili andranno invece sommi-
nistrati i vaccini a mRNA di Pfizer e

Moderna. La circolare del ministero
che recepisce le nuove indicazioni do-
vrebbe uscire venerdi prossimo.

L’obiettivo del ministero della Sa-
lute è di arrivare a 500mila vaccinati
al giorno, 6 milioni di italiani al mese,
utilizzando soprattutto medici di ba-
se e pediatri. Ma per centrarlo servirà
anche altro.

Tra Palazzo Chigi e la struttura del
Commissario per l’Emergenza Dome-
nico Arcuri ci sono già stati dei con-
tatti, che si intensificheranno nei
prossimi giorni. Ad Arcuri dovrebbe
rimanere la parte relativa agli acqui-
sti mentre la struttura commissariale

dovrebbe essere sgravata per ciò che
concerne logistica e distribuzione.
Dunque addio alle Primule disegnate
dall’architetto Stefano Boeri, che al
momento nessuna regione ha richie-
sto, e spazio a caserme, palazzetti, fie-
re ma anche a luoghi come la stazione
Termini e la Nuvola di Fuksas a Roma,
gli spazi nei centri commerciali. E, ov-
viamente, i drive trough della Difesa,
che saranno riconvertiti a centri vac-
cinale. Un cambio di passo che rimet-
te in gioco la Protezione Civile, un si-
stema che ha al suo interno tutte le
strutture dello Stato, dalle forze di
polizia alle forze armate, dai rappre-
sentanti dei servizi essenziali alle as-
sociazioni di volontariato e che ga-
rantisce quel coordinamento neces-
sario - attraverso il Comitato operati-
vo in cui siedono tutti i soggetti coin-
volti - a far sì che la gestione dell’e-
mergenza si muova su un’unica linea
operativa. Al Dipartimento stanno
predisponendo un dossier per palaz-
zo Chigi, indicando possibilità di in-
tervento e disponibilità, a partire dai
300mila volontari in tutta Italia im-
mediatamente attivabili. Volontari
che potranno essere utilizzati sia per
l’allestimento dei centri vaccinali e le
eventuali tensostrutture, sia per la
parte sanitaria. l

L’INCHIESTA

Un comitato d’affari
per sfruttare l’affare
delle mascherine
MARCO MAFFETTONE

ROMA. Un «comitato d’affari»
pronto a stringere un «lucroso patto
(occulto)» con «una pubblica ammi-
nistrazione». Una operazione svolta
in piena emergenza Covid, nel corso
del primo lockdown, da una serie di
personaggi che hanno «messo a ser-
vizio del buon esito della complessa
trattativa la propria specifica com-
petenza, ricevendone tutti un lauto
compenso per l’opera di mediazione
compiuta». Accelera l’indagine della
Procura di Roma sull’affidamento
complessivo di un miliardo e 250
milioni fatto dal Commissario per
l’emergenza Domenico Arcuri a 3
consorzi cinesi per l’acquisto di 800
milioni di mascherine avvenuto at-
traverso l’intermediazione di alcu-
ne imprese italiane. Otto le persone
indagate tra cui l’imprenditore An-
drea Vincenzo Tommasi, a capo di
una della società coinvolte nell’in-
dagine, il giornalista, ora in aspetta-
tiva, Mario Benotti, Antonella Ap-
pulo, Daniela Guarnieri e Jorge E-
disson Solis San Andrea. Nei loro
confronti le accuse sono, a secondo
delle posizioni, traffico di influenze
illecite, riciclaggio, autoriciclaggio e
ricettazione. «Risulta evidente che
la struttura commissariale e il Com-
missario Arcuri, estranei alle inda-
gini, sono stati oggetto di illecite
strumentalizzazioni da parte degli
indagati», afferma la struttura del
commissario Arcuri sottolineando
che gli uffici continueranno «a for-
nire la più ampia collaborazione agli
investigatori» e che è già stato chie-
sto ai legali di «valutare la costitu-
zione di parte civile in giudizio per
ottenere il risarcimento del danno»
in quanto parte offesa».

Oggi sono stati eseguiti due decre-
ti di sequestro preventivo per 69,5
milioni di euro che rappresentano la
cifra destinata agli «intermediari»
per la conclusione dell’operazione.
Per i pm, coordinati dal procuratore
aggiunto Paolo Ielo, «allo stato non
vi è prova che gli atti della struttura
commissariale siano stati compiuti
dietro elargizione di corrispettivo».
Nel decreto si fa riferimento 1282
contatti telefonici in cinque mesi in-
tercorsi tra Benotti e il commissario
straordinario Domenico Arcuri. l



GAZZETTA DEL SUD 

La Sicilia apre le trattative 
per acquistare scorte di 
vaccini 
In alcune città stop alle prenotazioni per garantire la seconda dose 

 

Palermo 

Di nuovo in discesa la curva dei contagi Covid in Sicilia. Secondo il report quotidiano del 

ministero della Salute ieri erano 484 i nuovi casi (due giorni fa 625) su 23.794 tamponi 

processati, con il tasso di positività che cala al 2%, la metà della media nazionale. La regione è 

al nono posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri. In lieve aumento purtroppo il numero 

delle vittime che sono 24 e portano il totale a 3.915. Le persone attualmente positive sono 

33.655, con una diminuzione di altri 825 casi grazie a 1.285 guariti. Buone notizie anche dagli 

ospedali siciliani dove tornano a diminuire i ricoveri: adesso sono 1.115, 48 in meno rispetto a 

48 ore fa, dei quali 154 in terapia intensiva, 4 in meno. La distribuzione nelle province vede 

Palermo con 231 casi, Messina 56, Catania 46, Siracusa 42, Agrigento 39, Caltanissetta 

31,Trapani 17, Enna 15, Ragusa 7. 

Il bollettino di ieri conferma quindi i dati incoraggianti degli ultimi giorni, come ha osservato anche 

il presidente della Regione Nello Musumeci nel corso di una conferenza stampa: «Il contagio è 

altalenante ma non siamo in una situazione di allarme per giustificare provvedimenti di zona 

rossa», ha spiegato il governatore escludendo l'ipotesi di due settimane di lockdown. «La zona 

gialla - ha aggiunto - deve essere un patrimonio di tutti e abbiamo il dovere di salvaguardarla. 

Magari col governo nazionale ci confronteremo su altre aperture, mi amareggia tantissimo che 

il mondo della cultura e dello spettacolo rimangano preclusi a ogni tipo di attività». 

Il governatore ha affrontato anche il tema scottante dei vaccini. «Stiamo lavorando per potere 

procedere a una fornitura autonoma, che consenta in Sicilia di poterci muovere con più facilità 

per realizzare il piano di somministrazione. Non siamo nella fase contrattuale, e non vi dico se 

l'interlocuzione appare solida o meno, sono molto prudente. Il nostro obiettivo è quello di 

renderci autonomi, come quando abbiamo acquisito i Dpi». Musumeci ha fatto un riferimento 



esplicito ad altre regioni: «Mi risulta che anche il collega del Veneto si sia mosso in questo 

senso, vediamo cosa pensa di fare Arcuri. Dobbiamo comprendere se questa iniziativa viene 

autorizzata dal governo centrale». Hanno raggiunto quota 127 mila le prenotazioni per i vaccini 

anti-Covid agli ultraottantenni in Sicilia su una popolazione totale di 320mila individui. Le 

vaccinazioni inizieranno sabato 20. 

La campagna di prenotazione, dopo lo sprint delle scorse settimane, ha subito un piccolo 

rallentamento in alcune zone della Sicilia dal momento che la Regione ha deciso, così come 

avvenuto nella prima fase, di procedere con prudenza per garantire a quanti avranno la prima 

inoculazione di ricevere dopo tre settimane anche la seconda dose di vaccino. Così diversi 

anziani che hanno tentato di prenotarsi si sono visti spuntare un avviso: «Nessuna disponibilità, 

provi in un altro capoluogo». 

«Il rapporto tra vaccini e slot di prenotazioni in alcune strutture è saturo - dicono fonti 

dell'assessorato regionale alla Sanità - in altre strutture si procede ma non con i ritmi dei primi 

giorni». 

Attualmente la percentuale che finisce in scorte delle dosi di vaccino ricevuto è del 33%: «Si 

tratta della cifra che ci ha permesso di potere vaccinare ogni giorno e mai fermarci - sottolineano 

ancora dall'assessorato - e ci ha permesso di raggiungere il numero di 100 mila individui con la 

seconda dose già ricevuta nella prima fase». Attualmente è in corso ancora la prima fase 

(personale medico e sanitario e ospiti delle Rsa). Le vaccinazioni per personale scolastico e 

forze dell'ordine, invece, procedono a livelli diversi. Mentre per le forze dell'ordine si registra una 

buona velocità nella somministrazione, in particolare tra le forze di polizia che dispongono di 

proprio personale sanitario, quella per il personale scolastico è legato ad alcune variabili di 

AstraZeneca, in particolare all'età entro la quale somministrare. 

 

PRIMO PIANO 

Gli ospedali privati: «Ci siamo anche noi» 

La rete degli ospedali privati siciliani mette a disposizione le proprie strutture per la campagna 

di vaccinazione. Il presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo, dando seguito anche alle 

dichiarazioni della presidente nazionale Barbara Cittadini, ha comunicato all'assessore 

regionale alla Salute Ruggero Razza la disponibilità delle strutture ospedaliere accreditate. 

«Desidero complimentarmi con l'assessore - dice Ferlazzo -, che ha dato il via a un'ottima 

organizzazione del piano vaccinale anti Covid 19. Ma è prevedibile che il piano vaccinale si 

protrarrà almeno per tutto il 2021. Le nostre strutture associate sono disponibili ad essere 



coinvolte attivamente nel piano di vaccinazione». Aiop-Sicilia rappresenta 54 strutture con 4.362 

posti letto. 

 

Musumeci, Udc e “quota 
rosa”: il teatro 
dell'assurdo 
 

Antonio Siracusano 

La tessitura dell'operazione politica aveva seguito un percorso carsico, fino a quando la soffiata, 

veicolata da ambienti dell'Udc ostili, ha messo la trama davanti allo specchio. Da qui in poi è 

stata prima commedia e poi farsa. 

In principio fu Musumeci, tallonato da due ricorsi al Tar, presentati dal Pd e da un gruppo di 

associazioni contro l'esclusione dell'unica “quota rosa” della giunta regionale (Bernadette 

Grasso), a chiedere soccorso all'Udc. «Un appello accorato» - lo aveva definito la capogruppo 

all'Ars, Eleonora Lo Curto - con il quale il governatore sollecitava l'Udc a indicare il nome di una 

donna per la giunta regionale. La soluzione serviva al governatore per sterilizzare il verdetto del 

Tar (25 febbraio), anticipando così la decisione del tribunale amministrativo. L'Udc, invece di 

difendere il suo assessore, considerato una punta di diamante del governo regionale, accoglie 

con un “signorsì” la proposta indecente. Solo che strada facendo la trama si trasforma in un 

pasticcio: perché il vulnus creato da Musumeci e Miccichè lo deve sanare, con la complicità 

dell'Udc, l'assessore Pierobon? La stessa capogruppo all'Ars, Lo Curto, esalta il «buon lavoro 

svolto dal nostro assessore che ha rimesso sul binario corretto l'intero sistema dei rifiuti, 

deragliato con malgoverno del passato e invaso dai debiti, con risultati scadenti nella raccolta 

differenziata e negli impianti di stoccaggio e smaltimento, appannaggio finora dei privati e degli 

interessi non sempre leciti». Logica vorrebbe che un assessore di così specchiate virtù 

diventasse una bandiera inamovibile. E invece no. 

Ma l'imbarazzo resta. L'Udc e Musumeci capiscono in ritardo che non basta uno zuccherino per 

rendere la manovra meno amara, né la “buonuscita” - un incarico di consulente - immaginata 

dal governatore per quietare le signorili perplessità di Pierobon. Si arriva così alla nota di 

Eleonora Lo Curto, la capogruppo dell'Udc che per disciplina di maggioranza aveva accettato la 



richiesta di Musumeci: «Lascia, senza infingimenti, il miglior assessore del governo regionale 

per una questione falsamente legata alla rappresentanza di genere che non sta in piedi. In Sicilia 

- prosegue Lo Curto - la presenza di Pierobon ha impedito che quell'assessorato fosse il 

verminaio di cui molto bene ha riferito al parlamento regionale il presidente della commissione 

Antimafia Claudio Fava. Una sola donna in Giunta non risolve la storica questione legata alla 

parità di genere». E allora perché piegarsi alla logica contestata? Ma, colpo di scena irrompe 

sul palco il governatore: «Non è stato sostituito alcun assessore. Quando sarà sostituito, magari 

saranno due o tre, sarà fisiologico, e quando accadrà ne illustreremo le ragioni. Per ora sono 

indiscrezioni di stampa». Indiscrezioni che nascono da una sua precisa e «accorata» richiesta 

all'Udc di indicare una donna. 

Commedia, farsa e ora teatro dell'assurdo. Cioè «deliberato abbandono di un costrutto 

drammaturgico razionale e il rifiuto del linguaggio logico-consequenziale». Pierobon è un 

assessore capace che vuole riformare un settore dominato da interessi sporchi? Complimenti e 

grazie. Avanti “quota rosa”. 

Il 25 febbraio il Tar discuterà i due ricorsi presentati dal Pd e da un gruppo di associazioni 

 
Ars, si allungano i tempi 
della manovra finanziaria 
 

PALERMO 

Tempi più lunghi del previsto per la manovra finanziaria, il regolamento parlamentare impone 

degli step inderogabili, per cui la conferenza dei capigruppo all'Ars, ha stabilito ieri il calendario 

dei lavori. Impossibile che la manovra venga varata entro il 28 febbraio come concordato dalla 

Regione con lo Stato nell'ambito dell'accordo sul disavanzo: le commissioni di merito 

lavoreranno a bilancio e legge di stabilità fino al 23 febbraio, l'esame in commissione Bilancio è 

prevista dal 24 febbraio al 3 marzo; il 5 marzo la manovra dovrebbe essere incardinata in aula 

con il termine per gli emendamenti al 7 marzo. L'8 marzo l'esame a sala d'Ercole del bilancio, 

dal 9 la legge di stabilità. Durante la conferenza il presidente del Pd, Giuseppe Lupo, ha 

contestato al governo la mancanza del piano di rientro dal disavanzo che va allegato alla 

manovra per essere approvato dall'Ars e dei rendiconti del 2019 e del 2020. «Stiamo parlando 



di una manovra senza punti fermi», commenta Lupo. Intanto ieri l'Ars ha approvato il disegno di 

legge “Disposizioni finanziarie e per il sostegno ai processi di crescita e ripartenza del sistema 

produttivo regionale. Disposizioni varie”. Prima del voto, il presidente dell'Ars, Gianfranco 

Miccichè, accogliendo la richiesta del Pd, ha rinviato in commissione due emendamenti 

aggiuntivi del governo: il primo interveniva sul Cda del teatro di Catania e l'altro sull'accoglimento 

di alcune osservazioni del ministero dell'Ambiente sul piano di utilizzo delle aree demaniali 

marittime. 

Prima di questa via libera il governo regionale era stato battuto (22 voti favorevoli e 6 contrari) 

con voto segreto. Al centro della votazione un emendamento soppressivo, presentato dalle 

opposizioni, dell'articolo 6 del disegno di legge stralcio IV (893/A). L'articolo prevedeva la 

possibilità di attività ispettiva e di verifica giuridico-contabile da parte della Regione «anche 

ricorrendo a soggetti esterni all'amministrazione regionale». 

 



LA REPUBBLICA 
Nello Musumeci “Ecco cosa chiedo a 
Draghi” 
di Enrico del Mercato Dice di non dare peso alcuno alla provenienza geografica dei 
ministri del governo Draghi. E però si è premurato di incontrare il leader della Lega 
Matteo Salvini, proprio alla vigilia del dibattito sulla fiducia al nuovo esecutivo, per 
mettere in chiaro alcune cose. Con l’occasione, col leader leghista ha parlato anche 
del “collegamento stabile” sullo Stretto. Il presidente della Regione, Nello 
Musumeci, è nel suo studio a Palazzo d’Orleans mentre al Senato va avanti il 
dibattito sulla fiducia a Mario Draghi. È l’occasione per capire cosa si aspetta il 
governatore dal nuovo esecutivo e, soprattutto, quali sono le richieste che la Sicilia 
avanzerà per l’uso dei fondi del Recovery plan. Un piano che Musumeci rivela in 
questa intervista. 
Presidente, le piace il governo Draghi? 
«È l’unico rimedio possibile, escluse le elezioni. Piuttosto che un governo in 
continua crisi, meglio una rapida crisi di governo. Sono contento, fra l’altro, che sia 
stato confermato il ministro Speranza alla Sanità. Si è comportato in maniera 
assolutamente corretta, speriamo di proseguire un rapporto di leale collaborazione». 
Nel nuovo governo non c’è neppure un siciliano. La preoccupa la cosa? 
«No. Ed è un tema che non mi appassiona. La Costituzione dice che ogni ministro 
rappresenta l’intero territorio nazionale. Se guardo al passato, vedo che in altri 
governi la Sicilia era ampiamente rappresentata, ma i risultati non sono stati 
altrettanto ampi e lusinghieri. E comunque il punto di equilibrio e le scelte spettano 
al presidente del Consiglio». 
Non teme che ci sia la possibilità che l’esecutivo ceda a pressioni che arrivano da 
un territorio economicamente forte come il Nord e questo provochi uno spostamento 
delle risorse del Recovery plan verso il Settentrione? 
«Questo potrebbe avvenire anche con dieci ministri siciliani. E poi, è importante 
sapere chi ha scelto i ministri. Se la scelta, come mi pare più che probabile, è stata 
di Draghi, allora mi sembra inutile avventurarsi in teoremi: aspettiamo il governo 
alla prova». 
Intanto lei ha incontrato il leader della Lega Salvini proprio alla vigilia del dibattito 
sulla fiducia. Un modo per assicurarsi che la Lega non faccia brutti scherzi sui soldi 
del Recovery plan? 



«Ho voluto incontrarlo perché le Regioni del Nord avrebbero in animo di cambiare 
i criteri storici per la ripartizione dei fondi europei destinati alle aree rurali, per 
intenderci quelli che riguardano anche i lavoratori forestali. Se cambiassero quei 
criteri, la Sicilia perderebbe circa 300 milioni. E siccome le Regioni del Nord sono 
in gran parte governate dalla Lega... 
Salvini ha mostrato di condividere le nostre preoccupazioni. Ma abbiamo parlato 
anche del collegamento stabile sullo Stretto». 
Cos’è? Teme di pronunciare la parola ponte? 
«Non è un modo di eludere la parola ponte. Mi creda, a me interessa che le merci e 
le persone transitino velocemente attraverso lo Stretto. 
Non mi interessa se attraverso un ponte o un tunnel sottomarino. Non è importante 
il colore del gatto, l’importante è che acchiappi i topi». 
Lei crede che nel Recovery plan verrà inserito il “collegamento stabile”? 
«Non ne ho idea. Il precedente governo non ha mai incontrato le Regioni per parlare 
di opere da inserire nel Recovery plan. È circolata solo una bozza ideata in una 
stanza romana senza confronto alcuno con noi». 
Se Draghi dovesse avviare il confronto, la Sicilia cosa vorrebbe inserire nel 
Recovery plan? 
«Non chiediamo cento cose, ma cinque o sei. Il collegamento stabile, ovvio. Il 
completamento del cerchio autostradale da Mazara a Gela, un porto hub che possa 
intercettare i traffici del Mediterraneo, la velocizzazione delle ferrovie e il loro 
raddoppio, la messa in sicurezza del territorio, soprattutto per quanto riguarda gli 
edifici che ospitano scuole e altri servizi pubblici e che sono a rischio sismico. Se 
poi ci fosse ancora spazio, si potrebbe pensare a un sostegno al piano contro la 
siccità che abbiamo già avviato». 
L’altra grande sfida che attende Draghi è la lotta al virus. In Sicilia dobbiamo aver 
paura di un nuovo lockdown o di una risalita dei contagi dovuta a comportamenti 
non corretti? 
«Vorrei dire che il peggio è passato, sempre che non si torni all’indisciplina del 
periodo natalizio. E comunque la vera garanzia può darcela la campagna vaccinale. 
Ecco perché ci stiamo impegnando per utilizzare fino all’ultima fiala». 
Cosa dobbiamo temere di più? La mancanza di personale, la mancanza di strutture, 
oppure i tagli alle forniture promesse? 
«I tagli alle forniture. Personale e strutture ci sono». 
Pensate di acquistare vaccini in proprio, come si appresterebbero a fare alcune 
Regioni? 
«Ci stiamo pensando, ma servono accordi e autorizzazioni». 
Potreste acquistare anche lo “Sputnik”, il vaccino prodotto in Russia? 



«Non ne faccio questione di pregiudizio ideologico, ma ripeto: servono le 
autorizzazioni». 
Atterriamo su questioni più di Palazzo. Perché Pierobon non sarà più un suo 
assessore? 
«La sostituzione di due o tre assessori la considero fisiologica. Se e quando dovesse 
accadere, vedremo». 
Sarà una coincidenza, ma anche Pierobon rischia di uscire dalla giunta dopo avere 
“toccato i fili” del sistema rifiuti. 
«La politica dei rifiuti in Sicilia si chiama Nello Musumeci. Mi assumo io le 
responsabilità e decido io. Gli assessori attuano le mie decisioni». 
Aprirebbe le porte della giunta a Italia Viva? 
«I confini della coalizione di centrodestra sono quelli che abbiamo presentato al 
giudizio degli elettori. E su quei confini abbiamo ricevuto il consenso». 
 

Bocciati in legge una norma su quattro 
impugnata da Roma 
Finanziarie, appalti, forestali: no a 14 provvedimenti su 54 in due anni La 
Sicilia maglia nera. Ma Musumeci va avanti e si appella alla Consulta 
Quando è arrivata l’ultima impugnativa, sul concorso per il Corpo forestale, la 
risposta dell’assessore al Territorio Toto Cordaro è stata 
particolarmente tranchant, ai limiti dell’irrituale: «È l’ultimo colpo di coda di un 
governo nazionale che non ha mai amato la Sicilia » , ha sbuffato a freddo. Con la 
Sicilia probabilmente no, ma di certo il Consiglio dei ministri guidato da Giuseppe 
Conte, almeno nell’era giallorossa, ha avuto un pessimo rapporto con i 
provvedimenti della giunta di Nello Musumeci: negli ultimi due anni sono state 
bloccate 14 leggi su 54, con un risultato che ha portato in fretta la Sicilia in testa 
alla classifica delle Regioni più bacchettate d’Italia da quando, nel 2015, è stata resa 
omogenea la banca dati degli Affari regionali. I testi bloccati sono il 22,5 per cento, 
poco meno di una norma su quattro: e dire che in media, a livello nazionale, viene 
stoppata solo una legge regionale su sette. 
Il punto è che la linea del governo Musumeci è spesso di resistere all’impugnativa. 
Mentre in passato la prassi prevedeva infatti che la giunta correggesse la norma 
bocciata da Roma, nell’era del governatore di Militello Val di Catania il conflitto 
viene portato davanti alla Corte costituzionale, ma nel frattempo la legge rimane in 
vigore. L’ultimo episodio risale a qualche giorno fa: la riforma sugli appalti, difesa 



ancora adesso dagli assessori di Musumeci, è stata giudicata incostituzionale, e 
dunque dal 2019 all’inizio del mese sono stati aggiudicati lavori seguendo una 
trafila che la Consulta considera illegittima. Un pasticcio. 
Ma non l’unico. Sui forestali, in particolare, la giunta si è ripetuta spesso nell’errore: 
prima della bacchettata giunta qualche giorno fa, infatti, lo stesso tema era stato 
oggetto di una riforma estiva, e anche in quel caso era arrivata un’impugnativa. Più 
complicata è stata la questione relativa alla “ gestione del territorio”, cioè 
all’urbanistica: la legge annunciata in pompa magna dalla giunta come la più grande 
riforma di questa legislatura ( e condivisa anche dall’opposizione, che con i 
Cinquestelle aveva contribuito al testo) è stata impugnata durante l’autunno, e 
quindi la maggioranza è dovuta tornare all’Ars per far approvare un correttivo 
concordato con lo Stato. 
Bazzecole, in confronto agli scontri che si sono registrati sull’asse Roma- Palermo 
nel 2019. Quello è stato l’anno dei record: la Sicilia ha visto il Consiglio dei ministri 
rispedire al mittente quasi una norma su tre. La prima è stata quella con la maggiore 
valenza politica: l’Ars, dopo una lunga discussione, aveva deciso infatti di fare di 
testa propria sui vitalizi, applicando un taglio con un complicato sistema di 
percentuali progressive indicato da una commissione nominata dal presidente 
Gianfranco Miccichè. Alla fine, però, è arrivata la bocciatura: « La norma censurata 
— annotò il Consiglio dei ministri — darebbe luogo a una disciplina diversa da 
quella delle altre Regioni». 
In politica, però, tutto torna: la (nuova) riduzione dei vitalizi è adesso uno dei punti 
concordati dalla giunta Musumeci con il governo centrale nell’accordo da 1,7 
miliardi necessario per approvare la Finanziaria. 
Le Finanziarie, del resto, sono sempre state al centro delle impugnative: dal 2016 
non ce n’è una che non sia stata corretta almeno in parte da Roma, e nel 2019 
identica sorte toccò anche ai “collegati” approvati successivamente dall’Ars. Con il 
paradosso di farla diventare una consuetudine: tanto che l’anno scorso, quando la 
manovra fu impugnata solo su punti marginali ( gli sgravi contributivi per i neo-
assunti e un contributo agli stagionali del turismo), l’assessore regionale 
all’Economia Gaetano Armao era quasi esultante: « L’impianto della manovra è 
salvo » , commentava in quei giorni. 
Adesso, con il nuovo governo di Mario Draghi, bisognerà trovare un modo per 
sfuggire a una tagliola che comunque, prima della giunta Musumeci, era molto 
meno frequente: nel triennio 2015- 2017 gli stop sono stati solo 10 su 54. Per una 
bocciatura che almeno sulla carta prescinde dai rapporti politici. Nonostante le 
accuse. 
 



Palazzotto, l’anti-Salvini che appoggia 
Draghi (con Salvini) 
Il deputato che salvava migranti, adesso, si trova fianco a fianco con Matteo Salvini. 
E nel farlo ha scelto anche di spaccare il suo partito, Sinistra italiana, che ha preso 
le distanze da Liberi e uguali abbandonando la maggioranza: con la capogruppo 
Loredana De Petris, il palermitano Erasmo Palazzotto ha deciso invece di restare 
nell’ampia coalizione che sostiene Mario Draghi. E adesso si dice certo di avere 
fatto la scelta giusta: «La mia storia parla per me — dice — di certo non lo sto 
facendo per un secondo fine. Anzi, lo dico chiaramente: io non sono interessato in 
alcun modo a fare parte del governo». 
La storia di Palazzotto, 38 anni, in realtà racconta soprattutto di un impegno in prima 
linea sui migranti: tre missioni per un totale di 45 giorni a bordo di Mediterranea, 
un’esperienza da capomissione e un processo, attualmente in corso ad Agrigento, 
per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e resistenza a nave militare. 
«Come Carola Rackete » , osserva lui: o come, a parti invertite, l’ex ministro degli 
Interni Salvini, che adesso è in maggioranza con lui e deve invece difendersi 
dall’accusa di sequestro di persona per il caso Open Arms. 
È proprio questo il punto, per Palazzotto: « La dialettica fra maggioranza e 
opposizione — osserva — si è spostata nella dimensione del governo. È questo il 
campo per difendere quello che abbiamo ottenuto durante il governo Conte, a partire 
dall’abolizione dei decreti Sicurezza, per tenere in vita l’alleanza con Pd e 
Cinquestelle ed evitare che vinca Salvini da solo». 
Intanto Palazzotto si concentra sulla commissione d’inchiesta sul caso Regeni, 
l’organismo parlamentare che presiede. Anche questo entrato nel gossip del 
Palazzo: «Resta in maggioranza per difendere la posizione » , sibilano senza girarci 
attorno i suoi detrattori. «La commissione d’inchiesta — ribatte il deputato 
palermitano, a Montecitorio dal 2013 — ha una dinamica tutta sua. Il mio mandato 
scade a ottobre, sono stato eletto all’unanimità, anche da Fratelli d’Italia, e non 
posso essere sfiduciato. Trovare la verità sull’omicidio di Giulio Regeni, del resto, 
è un interesse di tutti. Sarebbe assurdo ridurre anche questo a una vicenda di parte». 
— c. r. 
 



Gli 007 a caccia della variante tra armi 
spuntate e macchinari vetusti 
di Giusi Spica I macchinari ci sono, ma non tutti sono in grado di vedere le molte 
facce del virus. A scarseggiare sono i kit diagnostici – costosissimi – e soprattutto i 
professionisti. I cinque laboratori di riferimento siciliani che danno la caccia alle 
varianti del Covid hanno le armi spuntate. Nell’Isola sono stati scoperti oltre cento 
casi positivi che presentano la mutazione della proteina S e ogni giorno nei centri di 
riferimento giungono nuovi campioni sospetti. Solo una ventina sono stati sottoposti 
al sequenziamento parziale o completo che ha confermato il ceppo inglese: le analisi 
sono lunghe e i reagenti non bastano. 
Ma come si trova una variante? La prima è stata rintracciata il 9 gennaio, su un 
21enne inglese sbarcato a Palermo da un volo in arrivo da Londra. È stato sottoposto 
al tampone molecolare al Centro regionale qualità dei laboratori ( Crqc) guidato 
dalla professoressa Francesca Di Gaudio che ha accertato la positività. Ma – 
sorpresa – il reagente ha individuato solo due dei quattro geni del virus, e non la 
proteina S. Di qui è scattato il sospetto che quel gene non espresso potesse essere 
mutato. Il tampone è stato analizzato dunque con un altro macchinario ( Sanger) in 
grado rintracciare la presenza della proteina S mutata e mappare un frammento del 
virus. Ed è qui che è arrivata la conferma della presenza della mutazione inglese. 
Per avere una prova ulteriore, il tampone è stato portato in uno dei due laboratori 
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, che possiede un macchinario 
chiamato “Next generation sequence” per mappare l’intero genoma del virus. Una 
procedura complessa che richiede vari giorni. Alla fine è stato accertato che si 
trattava della variante B.1.1.7. 
Ma la variante inglese viaggia sottotraccia nell’Isola da tempo. Dal 9 gennaio sono 
stati accertati 6 casi a Siracusa, 4 su pazienti ricoverati al Garibaldi di Catania, altri 
sei individuati dal Policlinico catanese. E sono più di cento i campioni che al 
molecolare hanno presentato l’anomalia della proteina S. Decine sono già stati 
confermati all’analisi di secondo livello con sequenziamento parziale. Al Policlinico 
Rodolico di Catania al lavoro ci sono quattro microbiologi del laboratorio Brit 
guidato dalla professoressa Stefania Stefani. Una caccia al buio, perché si cerca la 
S mutata in centinaia di tamponi positivi che arrivano dall’Asp di Catania, Enna, 
Ragusa, Siracusa. Ma c’è un metodo per fare una preselezione. Spiega Guido Scalia, 
direttore del dipartimento di diagnostica di laboratorio del Policlinico etneo: « 
Siamo in attesa di avere i kit per vedere l’assenza del gene s al tampone molecolare 



che può essere spia della mutazione. Noi in questo momento però prendiamo in 
considerazione quelli ad elevata carica virale, come suggerisce l’istituto superiore 
di sanità. Quelli selezionati vengono inviati al laboratorio Brit » . Al momento sotto 
analisi sono una trentina, di cui 12 già confermati. « Li abbiamo sequenziati 
parzialmente – dice il professore – ma a breve partiremo con il sequenziamento 
completo. Abbiamo una vecchia macchina ma ne acquisiremo una nuova in grado 
di analizzare 22 tamponi in 24 ore. Ma servono kit e professionisti » . Sarà questa 
la sfida dei prossimi mesi: attrezzare più laboratori possibili alla ricerca delle 
mutazioni. 
 


