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TURISMO E GUIDE ALPINE

Incontro per sviluppo
e tutela del patrimonio
l Operare insieme per lo
sviluppo del turismo siciliano con
un approccio responsabile verso
il territorio. Questa l’indicazione
venuta dall’incont ro
dell’assessore regionale al
Turismo, Manlio Messina, con
Cesare Bianchi, presidente del
Collegio regionale Guide alpine e
vulcanologiche della Sicilia
(equiparato per legge statale e
regionale a un ordine
professionale) e Umberto
Tomasello, guida alpina ad
honorem. L’obiettivo, spiega
l’assessore, è «pianificare
congiuntamente percorsi e
attività che possano fare crescere
il comparto e tutelare il nostro
patrimonio naturalistico».

INIZIATIVA DELLA REGIONE

Formazione per fruitori
di reddito cittadinanza
l Formazione ai beneficiari del
reddito di cittadinanza. Il governo
Musumeci ha dato il via libera per
fare partire anche in Sicilia una
iniziativa avviata in altre tre
regioni. Il primo corso è per la
specializzazione in export e
comunicazione digitale per
l’estero, rivolto a destinatari con
età massima di 40 anni e formerà
i cosiddetti «marketing manager».
Il secondo in marketing
internazionale e digitale rilascerà
l’attestato di «addetto export».

LE RICHIESTE AL GOVERNO

Musumeci rassicura
i ristoratori
l «Esporremo con forza anche al
governo Draghi le richieste che
vengono dai ristoratori siciliani,
così come abbiamo già fatto con il
precedente esecutivo». Lo ha
detto il presidente della Regione,
Nello Musumeci alla delegazione
di ristoratori della provincia di
Ragusa appartenenti a
Confimpresa, incontrata a
Palazzo Orleans. Una delegazione
regionale della Cna ha invece
incontrato l’assessore alle Attività
Produttive, Mimmo Turano:
consegnato il documento con le
proposte a sostegno del settore
dell’agroalimentare, della
ristorazione e degli eventi.

Presidente e assessore. Nello Musumeci e Alberto Pierobon

Il presidente preferisce avere una donna alla guida dell’asse ssorato

Regione, stop a Pierobon
Fumata nera sul rimpasto
L’Udc prende tempo, Lo Curto attacca il Pd

Autostrada Palermo-Catania

Interventi conclusi
sul viadotto Irosa,
resta il doppio senso

Antonio Giordano

PA L E R M O

Nulla di fatto sul fronte della sostitu-
zione di Alberto Pierobon nell’esecu -
tivo regionale. L’Udc ha chiesto più
tempo per dare una risposta alla ri-
chiesta del presidente della Regione,
Nello Musumeci, che vorrebbe un
nome di una donna anche per disin-
nescare il ricorso al Tar presentato dal
Pd che pende sui decreti di nomina
degli assessori Marco Zambuto e Toni
Scilla, gli ultimi entrati nell’esecut ivo
regionale a fine dicembre. Musumeci
ha anche assicurato che è lui il garan-
te della politica dei rifiuti, nonostan-
te i possibili cambi che potranno es-
serci in giunta. In serata ieri una nuo-
va riunione del gruppo dirigente
dell’Udc dopo gli incontri dei giorni
precedenti. «I siciliani, i sindaci, i pre-
fetti e anche il parlamento regionale
sono testimoni del buon lavoro svol-
to dal nostro assessore che ha rimesso
sul binario corretto l’intero sistema
dei rifiuti, deragliato con malgoverno
del passato e invaso dai debiti con ri-
sultati scadenti nella raccolta diffe-
renziata e negli impianti di stoccag-
gio e smaltimento, appannaggio fi-
nora dei privati e degli interessi non

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Continuano i lavori e gli interventi sul-
la Palermo-Catania, tra nuove chiusu-
re e sospirate riaperture. Sono stati
portati a termine dall’Anas, l’azienda
che si occupa della gestione, gli inter-
venti di manutenzione programmata
del viadotto Irosa I, nell’ambito del
piano di manutenzione straordinaria
da 850 milioni di euro in corso lungo
tutta l’autostrada A19. I lavori eseguiti
sulle due carreggiate del viadotto han-
no comportato la sostituzione delle
barriere di sicurezza laterali oltre che
interventi di risanamento locale degli
impalcati e il rifacimento della pavi-
mentazione e della segnaletica oriz-
zontale e verticale.

La conclusione di questi lavori ren-
derà quindi possibile la riduzione del
preesistente doppio senso di circola-
zione dai precedenti 9 km a 7,4 km. A
partire ieri però, per consentire la pro-
secuzione degli interventi di risana-
mento del viadotto Cannatello non-
ché l’avvio degli interventi di sostitu-
zione delle barriere di sicurezza sui
viadotti San Giuseppe, Irosa II, Pa-
lumba I e Palumba II, resterà in vigore
il doppio senso di circolazione tra il
km 81,500 e il km 88,900. Lo svincolo

sempre leciti, che grazie all’agire tra-
sparente di Pierobon sono stati di-
soccultati e neutralizzati. Questi inte-
ressi, ben tutelati da chi prima ha go-
vernato la Sicilia, sono stati certa-
mente colpiti al cuore ed è questa
probabilmente la ragione per cui il
ddl prima e il Piano rifiuti dopo han-
no subito l’ostracismo», afferma
Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc
all’Ars.

Critiche che vengono rispedite al
mittente dal segretario regionale del
Pd, Anthony Barbagallo: «Musumeci
riporta la Sicilia al medioevo e i com-
ponenti della maggioranza conti-
nuano ad eseguire i suoi diktat», dice
il segretario «e la Lo Curto interpreta
al meglio questo ruolo». «Di Piero-
bon abbiamo apprezzato il carattere
mite e colloquiale ma le buone ma-
niere non servono a coprire il disastro
mentre nessun passo avanti è stato
compiuto nel settore», aggiunge il se-

gretario Dem «l’operato di Pierobon
è stato compresso tra le perentorie in-
dicazioni di Musumeci e i mille pro-
blemi dei deputati di maggioranza».

Musumeci ieri pomeriggio, dopo
avere riunito gli assessori in una riu-
nione informale di giunta, ha rag-
giunto Catania dove ha incontrato il
senatore e leader della Lega Matteo
Salvini che oggi sarà in tribunale per il
processo Gregoretti. Sul tavolo i temi
dello sviluppo e del Ponte sullo Stret-
to. «Di promesse i siciliani ne hanno
avute a centinaia. Conto che l’att uale
governo possa dare alcune delle ri-
sposte che i siciliani aspettano. Se riu-
sciamo a sbloccare alcuni dei progetti
attesi da anni e di occuparci di lavoro
stabile, avremo raggiunto una parte
dei nostri obiettivi», ha detto Salvini a
proposito. «Con il presidente della
Regione siciliana - ha spiegato il lea-
der della Lega - abbiamo parlato di
sviluppo, di crescita, di lavoro, di fu-
turo, di sostegno agli agricoltori e ai
pescatori, di sviluppo dei porti. Con il
ministro dei Trasporti abbiamo già
parlato perché l’Italia e la Sicilia pos-
sano diventare una piattaforma turi-
stica e logistica nazionale nel Medi-
terraneo e per questo occorre avviare
i porti». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

di Resuttano, posto al km 83,700, ri-
marrà pertanto non fruibile ai veicoli
provenienti da Palermo diretti a Re-
suttano, che potranno proseguire si-
no allo svincolo Cinque Archi dove,
eseguita l’inversione di marcia, po-
tranno immettersi in autostrada in di-
rezione Palermo e raggiungere lo
sv i n co l o.

Lo scorso mese erano stati ultimati,
sempre dall’Anas, gli interventi di risa-
namento del viadotto Simeto, lungo la
carreggiata in direzione Palermo
dell’autostrada A19 , sempre nell’am -
bito del piano di manutenzione pro-
grammata da 850 milioni di euro in
corso lungo l’autostrada. L’intera
struttura, di lunghezza pari a 2250 me-
tri tra gli svincoli di Motta Sant’Ana -
stasia e Gerbini Sferro, ha beneficiato
del ripristino dei giunti di dilatazione,
dell’installazione di nuove barriere la-
terali di sicurezza oltre che, natural-
mente, del rifacimento della pavi-
mentazione. Alle estremità del via-
dotto sono stati realizzati due nuovi
by-pass, la cui ultimazione è prevista
in data odierna. Tali by-pass consenti-
ranno un più agevole, oltre che meno
esteso, scambio di carreggiata durante
la realizzazione degli interventi di ri-
qualificazione sulla carreggiata oppo-
sta del viadotto Simeto. ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La replica di Barbagallo
«Musumeci riporta
la Sicilia al Medioevo
e la maggioranza
esegue i suoi diktat»

Autostrada Messina-Catania

Iniziata la messa in sicurezza
del sovrappasso di S. Gregorio
Rita Serra

ME SSINA

Nuovi cantieri aperti sull’autost rada
A18 Messina-Catania per mettere in
sicurezza il sovrappasso di San Grego-
rio etneo. Da ieri operai al lavoro per
eseguire i lavori di risanamento della
struttura, resi necessari dai danni ri-
scontrati su due travi probabilmente a
seguito dell’urto dei mezzi pesanti. Gli
interventi disposti dal Consorzio per
le autostrade siciliane, dopo le analisi
effettuate dai tecnici nelle settimane
scorse, dureranno circa un mese e sa-
ranno eseguiti in due tempi. La prima
fase riguarda la manutenzione straor-
dinaria per rimettere in sesto le travi
danneggiate, mentre nella seconda

parte si procederà con gli interventi
strutturali dopo il via del Genio civile
al progetto atteso per la prossima set-
timana. «Come ente autostrade - spe-
cifica il Cas - interverremo esclusiva-
mente nel sovrappasso». Sulla strada
comunale, la via Salvo D’Acquisto, la
competenza è del Comune di San Gre-
gorio che ha deciso autonomamente
di chiuderla. «A seguito delle verifiche
che erano state effettuate dai tecnici e
consulenti nominati del Cas , coordi-
nati dall’ingegnere capo dell’ufficio
tecnico del comune di San Gregorio,
anche se la soletta non presentava
problemi, si era deciso comunque di
mettere in sicurezza il sovrappasso li-
mitandone il carico e parzializzando il
p e rco r s o » . (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Covid-19. I tamponi di seconda generazione acquistati dalla Regione funzionano, primi controlli avviati al porto e all’aeroporto di Palermo

I test rapidi scovano le varianti del virus
Paziente domiciliare asintomatico risultato positivo alla versione inglese. A marzo sarà
inaugurata al Centro laboratori una macchina che analizza 4.000 kit molecolari in 24 ore

La Gimbe: in Sicilia ciclo completato dal 2,07% della popolazione

Da domani vaccini per gli over 80

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Adesso c’è anche la prova: i test rapidi
di seconda generazione a lettura in
fluorescenza, acquistati dalla Regione
in un lotto da un milione di pezzi e de-
stinati ai controlli su chi arriva in Sicilia
e allo screening di massa, sono in grado
di individuare i soggetti infettati dalla
variante inglese del Coronavirus. La
conferma arriva da Palermo, dove ieri,
su input del commissario per l’emer -
genza Covid, Renato Costa, i medici
dell’Usca hanno somministrato il nuo-
vo tampone a una persona contagiata
dal ceppo Uk e attualmente in isola-
mento domiciliare. Risultato? Positi-
vo. Questo non vuol dire che i test an-
tigenici sbarcati nell’Isola riescano ad
accertare la presenza della variante in-
glese - nessun tipo di kit rapido, nean-
che quello di terza generazione, è in
grado di farlo - ma quantomeno, e non
è affar di poco conto per il monitorag-
gio sanitario, possono rilevare la posi-
tività del soggetto infettato, e dunque
isolare il caso. Poi, fanno sapere
dall’Istituto superiore di sanità, per ca-
pire se un’infezione è determinata da
un ceppo particolare, occorrerà «il se-
quenziamento del genoma del virus,
un esame effettuato solo in centri spe-
cializzati per motivi di sanità pubbli-
ca», che nell’Isola sono quattro: il Cen-
tro qualità laboratori della Sicilia e
l’Istituto zooprofilattico a Palermo, e i
laboratori regionali di riferimento a
Messina e Catania. Certo, la prova em-
pirica realizzata a Palermo è solo un
primo «esperimento», ma dà già
u n’importante indicazione sulla capa-
cità e la sensibilità diagnostica (stima-
ta del 95%) dei nuovi test, acquistati
dalla Regione per tre euro a pezzo e
molto più economici degli antigenici
di terza generazione, che hanno la stes-
sa efficacia ma costano 15 euro a kit.
D’altronde, sul foglio illustrativo del
lotto arrivato in Sicilia c’è scritto nero
su bianco che i tamponi, oltre alla pro-
teina S (spike) riescono a rilevare an-
che la N, dunque a individuare i posi-
tivi ai tre temuti ceppi del virus, inglese,
brasiliano e sudafricano, che presenta-
no mutazioni solo nella proteina S.

I test sono entrati in campo per la
prima volta ieri, al porto e all’aeropor -
to di Palermo, e la prossima settimana
dovrebbero arrivare pure alla Fiera del
Mediterraneo, mentre negli scali di
Catania e Messina si partirà nelle pros-
sime ore. Entro fine mese i tamponi
dovrebbero essere disponibili in tutte
le province per lo screening di massa,
ma è chiaro, sottolinea Costa, «che i

Screening di massa
La prossima settimana
dovrebbero arrivare
alla Fiera, entro fine
mese in ogni provincia

La curva è piatta,
ma più vittime

l Resta stabile e sotto quota 500 il
bilancio giornaliero dei contagi da
SarsCov2 accertati in Sicilia, ma
sale ancora il numero dei decessi
registrati nelle 24 ore. In dettaglio,
il bollettino del ministero della
Salute indica sull’Isola 480 nuove
infezioni (quattro in meno rispetto
all’incremento di mercoledì
scorso) a fronte di 9467 (55 in più)
per un tasso di positività
stazionario al 5,1%, mentre si
contano 26 vittime, due in più al
confronto con il precedente report
per un totale di 3941 dall’i n i zi o
dell’epidemia. Intanto, grazie
all’ennesima impennata di
guarigioni, pari a 1105 nell’arco di
una giornata, con un decremento
di 651 unità il bacino degli attuali
positivi scende a 33004 persone e
continua a calare anche la quota di
posti letto occupati nelle strutture
ospedaliere: 31 in meno in area
medica, dove al momento si
trovano 930 degenti, e nove in
meno nelle terapie intensive, dove
risultano 145 pazienti e altri sei
ingressi. I test rapidi effettuati nel
quotidiano ammontano invece a
15307, un numero che, aggiunto a
quello dei test molecolari, farebbe
scendere il tasso di positività
dell’Isola all’1,9%, il più basso
d’Italia, ma va ricordato che
questo calcolo è totalmente
aleatorio perché la Sicilia, come
altre sette regioni, seguendo
pedissequamente le indicazioni
ministeriali indica nel bollettino
giornaliero solo i contagi
confermati con tampone
molecolare. Questa, secondo i dati
del ministero, la distribuzione dei
nuovi positivi tra le province: 176
a Palermo, 111 a Catania, 51 a
Messina, 50 a Siracusa, 29 a
Caltanissetta, 24 a Ragusa, 16 ad
Agrigento, altrettante a Enna e
sette a Trapani. Al di là dei dati
giornalieri, nel nuovo report
settimanale, relativo al periodo
10-16 febbraio, anche la
Fondazione Gimbe conferma i
segnali di miglioramento del
quadro epidemiologico dell’Isola,
a cominciare dall’incidenza dei
contagiati sulla popolazione, negli
ospedali il livello di saturazione
dei posti letto si è abbassato in
area medica ( 25%, la media
nazionale è al 30%) e nelle terapie
intensive (19%, media nazionale al
24%), percentuali ben al di sotto
delle soglie critiche fissate da
Roma, pari al 40% nei reparti
ordinari e al 30% in Rianimazione.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

punti più caldi resteranno gli ingressi
nell’Isola, perché è da lì che possono
entrare i casi di variante». Quanto alle
infezioni del ceppo inglese riscontrate
a Palermo da gennaio ad oggi - poco
più di 20 su un totale di oltre 80 contagi
tra il capoluogo, Siracusa e Catania di
cui solo 53 comunicati all’Iss - Costa as-
sicura che «la situazione è sotto con-
trollo: sono persone isolate e tracciate,
per la maggior parte provenienti da al-
tri Paesi, guarite e rientrate». Intanto, i
«vecchi» test, quelli di prima genera-
zione utilizzati finora in Sicilia, «si
stanno per finire, ma saranno rimpiaz-
zati con quelli di seconda, anche se i
primi hanno fatto il loro dovere: sono
sensibili di oltre il 90% e sono riusciti a
scovare il primo caso di variante ingle-
se in Sicilia, il passeggero indiano atter-
rato a Palermo i primi di gennaio».

Dal capoluogo arriva anche un’al -
tra buona notizia: tra una decina di
giorni, al Centro regionale qualità la-
boratori diretto da Francesca Di Gau-
dio, sarà inaugurata una macchina ca-
pace di analizzare 4 mila tamponi mo-
lecolari al giorno. La Sicilia, spiega Di
Gaudio, «sarà la seconda regione
d’Italia a poter contare su questo stru-
mento dopo il Veneto», che acquistò il
macchinario su input del virologo
Andrea Crisanti per lo screening di
massa. Considerando che un labora-
torio sviluppa in media dai 200 ai 500
test molecolari in 24 ore, «si tratta di
una vera e propria svolta, che velociz-
zerà il tracciamento dei contagi».
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Va c c i n a z i o n e. Dal primo marzo saranno attive le squadre mobili per somministrare la dose a chi non può spostarsi da casa FOTO FUCARINI

Corsia preferenziale per
gli avvocati siciliani inseriti
tra le categorie a rischio

Antonio Giordano

PA L E R M O

Parte domani la vaccinazione degli
over 80 in Sicilia che verrà realizzata
nei 66 punti già in funzione sparsi
nell’isola. Dal primo marzo, poi, sa-
ranno attive le squadre mobili che
permetteranno di raggiungere le
persone che hanno difficoltà a spo-
starsi da casa. Obiettivo è vaccinare
una popolazione complessiva di
320 mila individui. Nel frattempo
sono poco più di 127 mila le preno-
tazioni registrate. Occorre preno-
tarsi al link nazionale dal quale si
potrà accedere anche tramite i siti
delle Asp e degli ospedali siciliani e
il portale siciliacoronavirus.it. La
campagna di prenotazione, dopo lo
sprint delle scorse settimane, ha su-
bito un rallentamento in alcune zo-
ne dal momento che la Regione ha
deciso, così come avvenuto nella
prima fase, di procedere in maniera
prudenziale per garantire a quanti
avranno la prima inoculazione di
ricevere dopo tre settimane anche
la seconda dose di vaccino Pfi-

zer-Biontech. Attualmente in scorta
finisce circa il 33% dei vaccini dispo-
nibili nell’Isola. I dati settimanali
della Fondazione Gimbe di Bolo-
gna, diretta da Nino Cartabellotta,
rilevati dall’11 al 16 febbraio, collo-
cano l’Isola all’undicesimo posto
tra le regioni per quanto riguarda la
popolazione che ha completato il
ciclo delle vaccinazioni: 2,07%, ri-
spetto a una media nazionale del
2,18%. L’Isola è preceduta dal Moli-
se e seguita dal Lazio. La classifica
vede in testa la provincia autonoma
di Bolzano con il 4,15% e si chiude
con la Calabria, ferma all’1,46%. Le
dosi somministrate sono state de-
stinate per il 69% agli operatori sa-
nitari, il 24% a personale non sani-
tario, il 7% a ospiti delle Rsa. In mi-
glioramento i dati dei contagi e dei
ricoveri: sono 707 gli attualmente
positivi ogni 100 mila abitanti; 25%
i posti letto occupati in area medica
per i pazienti affetti da Covid e il
19% quelli in terapia intensiva.

Gli avvocati siciliani, infine,
avranno una corsia preferenziale.
Sono stati inseriti tra le categorie a
rischio e avranno priorità nel pro-
gramma di vaccinazione. La deci-
sione è stata comunicata dalla Re-
gione ai consigli dell’ordine forense
delle quattro corti d’appello

dell’Isola. Una richiesta simile era
stata presentata anche dall’Asso-
stampa siciliana, il sindacato dei
giornalisti. La decisione che riguar-
da gli avvocati è stata accolta con fa-
vore dalla categoria e il presidente
dell’Ordine di Palermo, Giovanni
Immordino, ha ringraziato il vice-
presidente della giunta Musumeci,
Gaetano Armao, e l’assessore alla
Salute, Ruggero Razza (entrambi
avvocati). «Sin dall’inizio della pan-
demia e anche in pieno lockdown -
dice Immordino in una nota - gli av-
vocati hanno continuato a lavorare,
per svolgere la loro funzione sociale
e garantire il pieno diritto di difesa.
Hanno continuato ad andare in
udienza, a incontrare i clienti, a re-
carsi presso le case circondariali per
assistere i detenuti. Tutto questo
mettendo sempre a rischio la pro-
pria salute». Nei giorni scorsi un ap-
pello dall’Unione degli Ordini sici-
liani era partito anche a seguito del
contagio di un professionista paler-
mitano. «Ringrazio Armao e Razza -
a concluso Immordino - per la sen-
sibilità dimostrata nell’accogliere la
richiesta del nostro Consiglio
dell’Ordine di inserirci tra le catego-
rie a rischio per il piano di vaccina-
zione». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Accusa di epidemia e omicidio colposo, la Procura di Enna: «Il focolaio fu una fatalità»

Archiviata l’inchiesta sull’Irccs Oasi di Troina
Cristina Puglisi

T RO I N A

Si è chiusa con un’archiviazione l’in -
chiesta, per epidemia colposa e omici-
dio colposo, che ha visto l’Oasi Maria
SS. di Troina, centro di eccellenza tra
gli istituti di ricerca e cura a carattere
scientifico per le disabilità, in Sicilia e
a livello internazionale, nell’o cc h i o
del ciclone mediatico dopo che a par-
tire da marzo dello scorso anno si era

trasformato nel più grande, e preoc-
cupante, focolaio Covid-19 della Sici-
lia. I contagiati avevano sfiorato i 170,
fra pazienti ed operatori, e 5 le vittime.
Da subito l’Oasi si era detta serena e
aveva dichiarato di avere fiducia che il
lavoro dei magistrati, così come poi ef-
fettivamente è stato, avrebbe chiarito
la regolarità dell’operato dell’Ist it uto.

«Eravamo sereni e - dicono dall’Oa -
si con una nota - convintamente con-
sapevoli di aver sempre agito nella
massima attenzione, trasparenza e

onestà, a tutela dei nostri speciali de-
genti e operatori, nel perimetro delle
disposizioni e indicazioni ministeria-
li e regionali».

L’inchiesta era stata aperta ad apri-
le dello scorso anno e affidata, dalla
Procura di Enna, alla Tenenza della
guardia di finanza di Nicosia, ma nel
fascicolo non sono mai stati iscritti in-
dagati. Adesso la Procura di Enna ha
stabilito che a determinare il focolaio
fu una fatalità e quindi non ci furono
imprudenza o imperizia, come ipo-

tizzato inizialmente.
«Abbiamo affrontato un’emergen -

za sanitaria difficile e straordinaria,
ma - continuano dall’Irccs Oasi - no-
nostante ciò abbiamo saputo svilup-
pare le giuste energie e messo in cam-
po tutti gli strumenti necessari per
mettere in sicurezza la struttura ri-
spetto al territorio, ai suoi speciali
ospiti e a chi vi opera. L’a rc h iv i a z i o n e
rappresenta per noi anche un riscatto
morale e di immagine». ( *C P U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

Salvini-Musumeci, niente tête-à-tête politico
Il retroscena. L’ex ministro (a Catania per il processo Gregoretti) e il governatore in sintonia su Draghi, Ponte e Recovery
Ma il leader della Lega si presenta in “comitiva”. E non si accenna alla federazione né alle Regionali 2022. «Ne riparliamo»
MARIO BARRESI

CATANIA. Talvolta il senso delle cose
sta in una strana unità di misura: la
differenza fra le attese e la realtà.

Dice Matteo Salvini: «Con il presi-
dente della Regione Siciliana parlere-
mo di sviluppo, di crescita, di lavoro,
di futuro, di sostegno agli agricoltori e
ai pescatori, di sviluppo dei porti»

Dice Nello Musumeci: «Con il sena-
tore Salvini parleremo di priorità del
programma regionale, di infrastrut-
ture, di utilizzi del Recovery fund. Lo
abbiamo già fatto per pochi minuti
l’altro giorno a Roma. approfittando
della sua presenza in Sicilia, lo faremo
in maniera più approfondita».

È tutto vero.
Hanno parlato di questo.
Ma la notizia è nel non detto. In ciò di

cui Salvini e Musumeci non hanno
parlato. Nemmeno ieri, infatti, hanno
affrontato il discorso della federazio-
ne fra la Lega e il movimento del go-
vernatore. E non perché quest’ultimo
non volesse affrontare l’argomento.
Anzi. «Vienimi a trovare a Catania, co-
sì parliamo un po’ con calma», l’invito
del leader di DiventeràBellissima al-
l’ex ministro oggi atteso nell’aula-
bunker di Bicocca per l’infinita udien-
za preliminare sul caso Gregoretti.
Salvini accetta di buon grado.

E così la vigilia si consuma all’inse -
gna della speranza. Unilaterale. Tanto
più che stavolta, accanto al Capitano,
non c’è Nino Minardo, Un’assenza
(dovuta al voto di fiducia alla Camera
in cui è impegnato il segretario regio-
nale della Lega) che aumenta le aspet-
tative politiche del fronte musume-
ciano. Minardo, infatti, è il fautore del
patto con gli Autonomisti, ma prima

ancora è colui che convinse Salvini,
con la complicità di Stefano Candiani,
a esporsi in prima persona nell’invito
sul quale Musumeci, da giugno scorso,
ha dato i primi segnali d’interessa -
mento soltanto nelle scorse settima-
ne. Il tempo, perla Lega, sembra essere
scaduto. Tant’è che l’incontro di Mi-
nardo con Ruggero Razza, sabato
scorso, per riparlare del “matrimo -
nio”, alla fine è saltato. Anche perché
una clausola dell’accordo con l’ex Mpa
prevede che per estendere la federa-
zione ad altri movimenti regionali ci
vuole l’assenso di entrambe le forze.
Dunque: per allearsi con Salvini, Mu-
sumeci deve chiedere il permesso a
Lombardo.

E ieri, assente Minardo, nella testa
del governatore c’è finalmente un in-
contro riservato con il leader della Le-
ga. Non un passo decisivo, ma un riav-
vicinamento che possa garantire an-
che la polizza salviniana per la rican-
didatura alle Regionali del 2022. E
dunque Musumeci all’incontro, oltre
all’onnipresente Razza, convoca an-
che il suo fedelissimo Gino Ioppolo.
Ottimo sindaco di Caltagirone, ma al
PalaRegione presente da coordinato-
re regionale di DiventeràBellissima e
non certo in veste di esperto di Reco-
very o di Ponti sugli Stretti. Per l’occa -
sione, nelle ore precedenti la venuta
di Salvini, Musumeci e il suo Pizzo Ma-
gico limano l’ultima versione della
bozza di federazione da sottoporre al-
l’assemblea di DiventeràBellissima.
Una prova d’amore.

Tutto sembra perfetto. Ma quello
che doveva essere un tête-à-tête riser -
vato si trasforma in un assembramen-
to politico. Perché Salvini si presenta
all’appuntamento accompagnato da:

Matteo Salvini e Nello Musumeci

RICHIESTA AL SEGRETARIO DEL PD ZINGARETTI
«Il sindaco di Lampedusa tra i sottosegretari»

PALERMO. «Chiediamo la convoca-
zione urgente della Direzione re-
gionale del Pd per proporre al se-
gretario nazionale Zingaretti di in-
dicare il sindaco di Lampedusa e Li-
nosa Totò Martello nella lista dei
sottosegretari del governo Draghi,
quale delegato ai temi dell’Immi-
grazione e delle Isole Minori». Lo di-
cono Tiziana Alesci, Piero Capizzi,
Vladimiro Crisafulli, Salvatore Ca-
stiglia, Domenico Catuara, Mimmo
Catuara, Vittorio Di Gangi, Paolo
Garofalo, Giovanna Iacono, Carme-
la Impellizzeri, Adriano Licata, Atti-
lio Licciardi, Giovanni Panepinto e
Gisella Sottosanti, componenti del-

la Direzione regionale del Pd sicilia-
no. «ll sindaco Martello - aggiungo-
no i deputati - ha una lunga e conso-
lidata esperienza sui temi dei flussi
migratori e delle esigenze delle Iso-
le Minori, che garantirebbe un im-
portante contributo al lavoro del
governo nazionale».

Sulla richiesta Antonio Ferrante,
presidente della direzione regiona-
le del Pd Sicilia, ha spiegato: «Ripo-
niamo la massima fiducia nel segre-
tario Zingaretti, in questo momento
in cui sono ancora in corso i lavori, i
confronti e le trattative per comple-
tare con vice ministri e sottosegre-
tari, la compagine di governo». l

Anastasio Carrà (vicesegretario re-
gionale), Alberto Samonà (assessore
regionale), Antonio Catalfamo (capo-
gruppo all’Ars), Vincenzo Figuccia
(deputato regionale) e Fabio Canta-
rella (assessore a Catania e unico sici-
liano nella segreteria nazionale). Una
compagnia tanto allegra e numerosa (i
guru social della “Bestia” non diffon-
dono foto, anche perché il distanzia-
mento dei presenti è borderline) che
rompe sul nascere ogni libido d’inti -
mità.

Ed è per questo che il leader della Le-
ga e il governatore, alla fine, parlano
davvero dei temi annunciati nell’im -
mancabile punto stampa all’ingresso.
Musumeci ha bisogno di Salvini per
portare le istanze della Sicilia sul tavo-
lo del governo Draghi; e Salvini ha bi-

sogno di Musumeci per rafforzare la
leadership del centrodestra in una fa-
se delicata. Ma niente di più.

E il padrone di casa? «C’è rimasto
male, quando ci ha visti arrivare»,
confessa uno dei presenti, che descri-
ve il governatore «infastidito e dimes-
so» dopo la carrambata leghista, con
Salvini «attento ma freddo». Per in-
tenderci: se avesse voluto presentarsi
da solo, il leader della Lega, l’avrebbe
fatto. Ma se non è stato così ci sarà pu-
re un motivo. Soltanto pochi secondi
di solitudine di Musumeci con Salvini,
tallonato come un dobermann da Fi-
guccia per tutto il tempo. «Nello, poi
per le nostre cose magari ci vediamo
un’altra volta...», il congedo dell’ospi -
te d’onore sull’uscio.

Twitter: @MarioBarresi
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Pronte nuove chiusure
mezza Italia in arancio
e lockdown provinciali
Oggi il monitoraggio decisivo. Ieri 13.762 nuovi casi e 347 morti
Tasso di positività che sale ancora passando dal 4,1% al 4,8%

I NUMERI IN SICILIA
Stabili i nuovi casi
tasso di positività
più basso d’Italia

e meno 40 ricoveri
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La notizia, per la
Sicilia è davvero confortante.
Ieri l’Isola è stata la regione i-
taliana con il miglior rapporto
tra positivi e tamponi: 1,9%
una percentuale molto bassa
con un alto numero di tamponi
effettuati.

Secondo, infatti, il tradiziona-
le report diffuso dal ministero
della Salute, nelle ultime 24 ore
sono stati 480 i nuovi positivi al
Covid-19, mentre mercoledì e-
rano stati 484. I tamponi tra
molecolari e rapidi ben 24.774,
mentre mercoledì erano stati
23.794.

La distribuzione nelle pro-
vince vede Palermo con 176 ca-
si, Catania 111, Messina 51, Si-
racusa 50, Caltanissetta 29, Ra-
gusa 24, Agrigento 16, Enna 16,
Trapani 7.

Un altro dato evidente, ma è
bene dire che la guerra contro il
virus ancora non è stata vinta,
arriva dal numero dei ricoveri.
Meno 30 con sintomi nei reparti
di Malattie Infettive, Medicina e
Pneumologie, ed anche meno 4
in terapia intensiva, sebbene ie-
ri ci sono stati 5 nuovi ingressi
in Rianimazione.

Attualmente il numero com-
plessivo delle persone in ospe-
dale è ora di 1.075 contro i 1.115
di mercoledì.

Rimane stabile, invece, il nu-
mero dei decessi: altri 26 (mer-
coledì erano 24). Adesso il bilan-
cio provvisorio complessivo dal
12 marzo dell’anno scorso,
quando in Sicilia si registrarono
le prime due vittime della pan-
demia, è a quota 3.941.

I guariti sono stati nelle ulti-
me 24 ore 1.105 e quindi il nu-
mero degli attuali positivi
scende a 33.004 persone (31.929
delle quali in isolamento do-
miciliare).

Comunque in miglioramento
i dati dei contagi e dei ricoveri:
sono 707 gli attualmente positi-
vi ogni 100 mila abitanti; 25% i
posti letto occupati in area me-
dica per i pazienti affetti da Co-
vid e il 19% quelli in terapia in-
tensiva.

Anche se ci sono alcuni e-
sperti che ancora oggi sottoli-
neano, in base ai dati quotidia-
ni, che la Sicilia potrebbe uscire
dal tunnel dei contagi appli-
cando almeno 4 settimane di
lockdown: si potrebbe a loro
dire, rallentare la curva epide-
miologica e avere ragione delle
eventuali varianti

Caccia alle varianti, la Sicilia partecipa all’indagine “quick survey”
La mappatura. Dall’Isola inviati già 53 campioni positivi al SarsCov2 all’Istituto Superiore di Sanità

DOMENICO PALESSE

ROMA. Il venerdì è ormai alle por-
te e la scure dei dati del monitorag-
gio Iss torna a pendere sulle regioni
che tra poco conosceranno il colore
che verrà assegnato loro a partire
da domenica. Il rischio, neanche
tanto remoto, è che mezza Italia
possa ridiventare arancione, anche
se sono in molti i governatori - La-
zio, Friuli Venezia Giulia, Piemonte
e Lombardia - che si affrettano ad
anticipare i dati annunciando di
«essere in regola» per restare in
giallo. Ma intanto c’è una regione,
la Valle d’Aosta, che potrebbe inve-
ce essere la prima a diventare bian-
ca, qualora venisse confermata per
la terza settimana consecutiva l’in-
cidenza di meno di 50 persone po-
sitive su 100 mila abitanti, requisi-
to necessario per passare al livello
più basso della scala cromatica.
Quello che sembra ineluttabile,
invece, pare essere il passaggio in
zona rossa dell’Abruzzo, che ha
già messo in lockdown le provin-
ce di Pescara e Chieti. Scettico il
governatore, Marco Marsilio, se-
condo il quale l’Rt sarebbe sceso
da 1.22 a 1.17. «Per questo - dice - ci
attendiamo che la cabina di regia
confermi la classificazione in zo-
na arancione».

Anche oggi l’Italia registra oltre
10 mila nuovi casi di coronavirus
(13.762) e 347 vittime, con un tasso
di positività che sale per il secondo
giorno consecutivo, passando dal
4,1% al 4,8%. Dati che confermano
l’ampia diffusione del virus nel
Paese, aggravata dalla presenza or-
mai accertata delle varianti, sulle
quali è cominciata l’indagine dell’I-
stituto Superiore di Sanità. Per
questo appare inevitabile il ricorso
a chiusure e limitazioni, con la pos-
sibilità anche di ricalcare l’esempio
dell’Abruzzo e individuare zone
rosse localizzate nelle province. U-

n’opzione che potrebbe essere già
sul tavolo del ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, e che va ad
aggiungersi alla discussione sulla
nuova cabina di regia e sullo snel-
limento del Comitato Tecnico
Scientifico. Interrogativi che do-
vranno essere sciolti in breve
tempo dal neo-insediato premier
Mario Draghi.

Intanto l’Unione Europea pro-
muove la Sardegna, declassandola
nella sua mappa dal rosso all’aran-
cione, così come deciso anche per la
Valle d’Aosta. Restano solo Umbria
e province autonome di Trento e di
Bolzano le uniche aree italiane ad
alta incidenza di contagi. Ma saran-
no i dati dell’Iss di oggi a decidere

quali provvedimenti adottare nelle
regioni. Delle sei a rischio arancio-
ne, ben quattro hanno annunciato
di avere un Rt inferiore a 1 e quindi
dentro l’area gialla. «Con i numeri
attuali - ha annunciato il governa-

tore del Friuli Venezia Giulia, Mas-
similiano Fedriga - resteremo in
zona gialla». Parole simili quelle
del suo omologo lombardo, Attilio
Fontana. «A me sembra che la Lom-
bardia possa rimanere in zona gial-
la», ha spiegato. «Anche se rima-
nessimo in zona gialla - le parole
del presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti - dico comunque
attenzione». «La situazione è stabi-
le - si difende invece il governatore
del Piemonte, Alberto Cirio -. L’Rt,
seppur in lieve crescita, rimane co-
munque sotto l’1, quindi i numeri
sono da Piemonte in zona gialla».
In bilico, a questo punto, restano
Emilia-Romagna e Marche, con
l’“incognita colorata» che coinvol-
ge anche la Basilicata, seppur con
una pressione ospedaliera sotto il
limite di allerta.

Qualche buona notizia arriva pe-
rò dal monitoraggio quotidiano
dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (Agenas), secon-
do cui a livello nazionale continua a
calare il numero delle terapie in-
tensive occupate da pazienti Covid.
Si tratta del 23%, 7 punti sotto la
soglia critica del 30%. In contro-
tendenza, però, i dati dell’Umbria
dove il 59% dei posti in terapia in-
tensiva è occupato da pazienti Co-
vid. In situazione critica anche A-
bruzzo (33%), Friuli Venezia Giulia
(34%), Marche (33%), Molise (31%) e
la provincia di Bolzano (39%). l

LA SITUAZIONE NELLE CARCERI
Altri focolai ma scendono i contagi

ancora allarme anche a Palermo
SANDRA FISCHETTI

ROMA. Il contagio da Coronavirus è in calo nelle carceri. Ma continuano
a preoccupare alcuni focolai consistenti in quattro penitenziari a Mila-
no, Roma, Chieti e Palermo, mentre torna ad aumentare la popolazione
che vive dietro le sbarre, in celle dove spesso il sovraffollamento rende
difficile quel distanziamento sociale che la pandemia impone.

Un quadro difficile e che è ben presente a Mario Draghi, che alla com-
plicata battaglia contro il Covid nelle carceri ha dedicato uno dei passag-
gi della sua replica al dibattito sulla fiducia alla Camera. Parole che suo-
nano come un monito e come la presa in carico di un impegno. «Non
dovrà essere trascurata - ha detto - la condizione di tutti coloro che
lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate, esposte a rischio e
paura del contagio».

Nel complesso i numeri del contagio dietro le sbarre stanno scenden-
do. Secondo gli ultimi dati pubblicati sul sito del ministero della Giustizia
e aggiornati alle 20 del 15 febbraio, i detenuti positivi sono 458, mentre l’8
febbraio erano 495. Diminuiti anche i casi tra la polizia penitenziaria:
sono 516 sul totale dei 36.939 appartenenti al Corpo ed erano 545 10 giorni
fa. A loro vanno però sommati altri 50 positivi tra il personale ammini-
strativo e dirigenziale dell’amministrazione penitenziaria.

PALERMO. Le varianti del Corona-
virus preoccupano. Eccome. Anche
se rispetto ad altre regioni d’Ita-
lia, la Sicilia al momento è fuori
da certe logiche di allarmismi in-
discriminati.

La parola d’ordine e urgente è
bloccarle tutte. Ed in tempo, per
evitare altri guai in ordine alla
diffusione in tutte le regioni in
concomitanza con la campagna
vaccinale.

La Sicilia così come tutte le altre
regioni italiane è entrata con pre-
potenza all’indagine rapida dell’I-
stituto Superiore di Sanità “quick
survey” che dovrà stabilire una
mappatura sul territorio italiano
del grado di diffusione delle tre va-
rianti di Coronavirus Voc 202012/01
(Regno Unito), P1 (brasiliana) e
501.V2 (sudafricana).

L’indagine coordinata con il
supporto della Fondazione Kessler

e in collaborazione con ministero
della Salute, Regioni e Province
Autonome.

Lo prevede una nuova circolare
del ministero della Salute, firmata
dal direttore generale Prevenzione
Gianni Rezza.

L’obiettivo di questa indagine,
che chiede il ministero della Salute
«è identificare, tra i campioni con
risultato positivo per SarsCov2 in
Rt-Pcr, possibili casi di infezione ri-
conducibili a varianti. La valutazio-
ne prenderà in considerazione i
campioni notificati fino al 18 feb-
braio (ieri per chi legge, dr)».

L’indagine dell’Istituto Supe-
riore di Sanità verrà condotta su
un 1.058 campioni positivi a Sar-
sCov2 e di questi 53 sono quelli
relativi alla Sicilia.

Il risultato dell'indagine, con-
dotta dall’Iss e dal ministero della
Salute insieme ai laboratori regio-

nali, ci dice che nel nostro Paese,
così come nel resto d’Europa (in
Francia la prevalenza è del 20-25%,
in Germania è sopra il 20%), c’è
una circolazione sostenuta della
variante, che probabilmente è de-
stinata a diventare quella preva-
lente nei prossimi mesi.

A livello nazionale la stima di
prevalenza della cosiddetta "va-
riante inglese" del virus Sars-CoV-2
è pari a 17,8%.

In particolare l’Italia per questo
studio è stata divise in 4 macroaree:
comprendono le seguenti Regio-
ni/Province Autonome: Nord-Ove-
st (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,

Lombardia), verranno analizzati in
totale 265 campioni; Nord-Est
(Trentino-Alto Adige, Veneto, Friu-
li-Venezia Giulia, Emilia-Roma-
gna), 266 campioni; Centro (Tosca-
na, Umbria, Marche, Lazio), 254
campioni; Sud e Isole (Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilica-
ta, Calabria, Sardegna, Sicilia), 273
campioni.

«L'ampiezza campionaria in cia-
scuna macroarea è stata ridistri-
buita nelle Regioni e Pa corrispon-
denti in base alla percentuale di ca-
si notificati il 16 febbraio sul totale
di casi notificati nella macroarea di
riferimento. Il numero di campioni
da analizzare richiesto per ciascuna
Regione/Provincia Autonoma an-
drà scelto in maniera casuale fra i
campioni positivi, garantendo se
possibile una rappresentatività
geografica e per fasce di età».

A. F.

là Sono 1.058 i test
che saranno
effettuati in Italia
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Sale d’attesa e sms così si prepara il 
via ai vaccini per gli over 80 
Domani parte la campagna. Siamo andati a vedere come si sono 
organizzati all’ospedale Civico. Dove si aspettano 150 persone al giorno 
di Romina Marceca Il signor Paolo arriva davanti al padiglione 24, grigio e con le 
finestre blu, dell’ospedale Civico. Non è in attesa di fare visita ai pazienti del reparto 
di Oncologia. « Sono qui perché sabato accompagnerò mio cognato di 82 anni che 
finalmente si vaccina. Ho chiesto informazioni, volevo capire come si arriva qui per 
non sbagliare nulla il giorno della vaccinazione», spiega. 
Il padiglione 24 dell’ospedale Civico è uno dei 14 punti vaccinali di Palermo, sono 
altri 52 quelli disseminati in tutta l’Isola e che da domani accoglieranno gli anziani 
over 80. In Sicilia gli ultraottantenni sono 320mila. 
«Spero sia tutto ben organizzato — dice il signor Paolo — . Ci prepariamo al grande 
giorno e sono felice per mio cognato. Io sono più giovane, ho 72 anni e nessuna 
patologia grave. Dovrò attendere ancora ». Fa spallucce e va via. 
Nel padiglione di fronte all’urologia, nascosto dal grande parcheggio protetto da una 
statua della Madonna, è tutto pronto. Al primo piano domani gli ultraottantenni 
potranno attendere in piedi su uno dei bollini rossi sistemati per terra o nella sala 
d’attesa che, promettono dalla azienda, accoglierà ancora più sedie. Prima bisognerà 
registrarsi, poi aspettare il turno. «Dopo la somministrazione della dose — spiega 
un infermiere — i pazienti resteranno per almeno 15 minuti in osservazione». 
Sono attesi 150 prenotati al giorno. Spiega Laura Marsala, componente task force 
regionale vaccini e referente per l’ospedale Civico: « La location è la stessa 
utilizzata dal 28 dicembre in poi e alla quale si andrà ad aggiungere un’altra 
postazione vaccinale al piano terra. Abbiamo dimezzato le prenotazioni rispetto allo 
standard per venire incontro alle esigenze degli anziani. Tra prime dosi e richiami 
arriveremo a fine aprile o inizio maggio con le prenotazioni». 
Per arrivare al primo piano c’è l’ascensore abilitato anche per le sedie a rotelle e nel 
reparto ci sono i bagni per disabili. L’azienda Arnas Civico ha anche inviato, in 
questi giorni, un messaggio sul celluare di tutti i prenotati over 80. « È stato spedito 
un link con le indicazioni per raggiungere il padiglione 24 e abbiamo inviato anche 
una foto del padiglione perché così i pazienti potranno memorizzarlo. Nel 
messaggio è stata inclusa anche la modulistica da presentare già compilata. 



Un’operazione già molto apprezzata dagli utenti che ci hanno ringraziati per le 
indicazioni », aggiunge Laura Marsala. 
Ai 66 punti vaccinali siciliani in un secondo momento si aggiungeranno 9 team 
mobili che arriveranno nelle case degli anziani non autosufficienti. Uno di questi 
team sarà attivo a Palermo e provincia. Al momento le prenotazioni hanno colmato 
la disponibilità fino a fine aprile e non è possibile prendere nuovi appuntamenti. 
A Palermo, inoltre, da domani sarà pronto l’hub vaccinale alla Fiera, che a regime 
potrà superare le 9mila vaccinazioni al giorno. La Fiera, però, non è interessata dalla 
campagna di vaccinazione degli anziani (al momento si occupa degli insegnanti e 
delle forze dell’ordine). Oltre al Civico, a Palermo e provincia, gli altri punti 
vaccinali si trovano al Giglio di Cefalù, al Buccheri La Ferla, al Bianchi di Corleone, 
al Civico di Partinico, al Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, al Cimino di 
Termini, all’Ingrassia, a Villa delle Ginestre, al Cto, a Villa Sofia, all’Ospedale dei 
Bambini, al Policlinico e all’Ismett. 
Alla reception del Padiglione 24 un impiegato racconta: «C’è molta attesa per le 
vaccinazioni degli anziani over 80 e qui, da qualche giorno, è un continuo viavai di 
chi chiede informazioni di ogni tipo». 
 

Sicilia in giallo stabile: calano 
ricoverati e tasso di contagio 
di Gioacchino Amato Oggi è il giorno dei nuovi colori per le regioni e i dati per la 
Sicilia sembra debbano restare sul "giallo stabile". I numeri, anche nel bollettino del 
ministero della Salute diramato ieri pomeriggio, sono stabili ma sempre tendenti al 
ribasso in tutti gli indicatori. Dai 24.774 tamponi "processati" nelle ultime 24 ore, e 
in particolare dai 9.467 molecolari, sono emersi 480 nuovi positivi. Il tasso di 
contagio ( il rapporto fra nuovi casi e tamponi) scende così ancora, anche se di poco: 
dal 2 all’1,9 per cento considerando tutti i tamponi e da 5,1 a 5 calcolando solo quelli 
molecolari. 
La Sicilia continua a scendere in classifica per numero di nuovi casi giornalieri. Ieri 
dal nono è passata all’undicesimo. I decessi nell’ultima giornata sono stati 26 ( il 
giorno prima erano 24). I ricoverati sono 40 in meno, per un totale di 1.075 pazienti. 
I posti occupati in terapia intensiva scendono da 154 a 145, con sei nuovi ingressi 
in rianimazione. I guariti sono 1.105 e così gli attualmente positivi in Sicilia calano 
di 651 unità, attestandosi a 33.004. In isolamento a casa rimangono 31.929 persone 
( meno 611). Fra le province in testa per numero di nuovi contagi c’è ancora Palermo 



con 176 nuovi casi. poi Catania 111, Messina 51, Siracusa 50, Caltanissetta 29, 
Ragusa 24, Agrigento ed Enna 16 a testa e Trapani 7. 
Sul fronte della campagna vaccinale, i dati settimanali della Fondazione Gimbe di 
Bologna collocano la Sicilia all’undicesimo posto tra le regioni per numero di 
persone che hanno completato il ciclo di vaccinazioni: 2,07 per cento, rispetto a una 
media nazionale del 2,18. 
Da ieri all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo sono attivi i test rapidi di 
seconda generazione. Secondo il commissario Covid Renato Costa, che ha fatto 
visita all’area test realizzata nella vecchia aerostazione, «il risultato dei test 
antigenici di ultima generazione — che sono più veloci, economici e anche affidabili 
— viene equiparato all’esito dei tamponi molecolari». 
j I test Sono 24.774 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore in Sicilia: 9.467 i 
molecolari Il bilancio è di 480 nuovi positivi 
 

Una terna di donne udc per il posto di 
Pierobon 
Il partito propone Ester Bonafede, una docente a Messina e una catanese 
Musumeci spera in Armao e Lagalla sottosegretari per un mini- rimpasto 
di Claudio Reale La partita si completerà fra oggi e domani. Perché di fatto 
l’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon non fa più parte della giunta 
regionale: ieri il tecnico veneto ha ricevuto dal suo partito la comunicazione 
informale che lo esclude dalla squadra di Nello Musumeci, e intanto l’Udc ha 
preparato una terna di nomi da sottoporre al governatore. Ne fa parte certamente 
l’ex assessora di Crocetta Ester Bonafede, ma i centristi tengono il massimo riserbo 
sulle altre due candidate, una messinese e una catanese ( della quale in compenso 
circola l’identikit: ordinaria all’università di Messina ed esperta di innovazione). 
Quest’ultima sarebbe in cima alla lista, per una decisione che però si fa attendere: 
ieri, al termine di una giornata fitta di incontri e triangolazioni fra i due assessori 
udc ( Pierobon e Mimmo Turano), i tre deputati del gruppo ( oltre a Turano, 
Eleonora Lo Curto e Giovanni Bulla), il coordinatore politico Decio Terrana e lo 
stesso Musumeci, si è finito infatti per prendere ancora tempo. « Fra domani ( oggi 
per chi legge, ndr) e sabato — mette le mani avanti Terrana — prenderemo una 
decisione definitiva». 
Nell’Udc, però, è filtrato malumore per le parole di Musumeci, che nell’intervista 
di ieri a Repubblica ha detto che « la politica dei rifiuti in Sicilia si chiama Nello 



Musumeci. Mi assumo io le responsabilità e decido io. Gli assessori attuano le mie 
decisioni». 
La partita, però, si intreccia con quella per i sottosegretari. Musumeci stesso, ma 
anche i suoi assessori, non fanno mistero di sperare nel trasloco a Roma di uno dei 
due ex candidati governatori cui il patto fondativo della coalizione garantisce un 
posto di diritto in giunta, il titolare dell’Istruzione Roberto Lagalla e il responsabile 
del Bilancio (e vicepresidente della Regione) Gaetano Armao. Secondo i rumors di 
Palazzo d’Orléans, che non trovano riscontro a Roma, sarebbero salite le quotazioni 
dell’assessore all’Economia: «Io non spingo — si limita a dire quest’ultimo — ma 
la possibilità c’è. Staremo a vedere». 
In quel caso si potrebbe aprire uno spazio per un rimpasto più ampio, visto che quei 
posti potrebbero essere redistribuiti tra le forze della coalizione: la Lega, del resto, 
chiede da tempo una discussione più generale, ma i mal di pancia in maggioranza 
sono tanti. 
Anche per questo la sostituzione di Pierobon slitta: la partita sui sottosegretari si 
allunga un po’, e se le voci romane davano per certa la conclusione fra oggi e 
domani, adesso non si esclude una coda all’inizio della prossima settimana. Nel 
dibattito, intanto, irrompe la candidatura di Totò Martello: il sindaco di Lampedusa 
è stato proposto da un gruppo di dirigenti del Partito democratico e ha ricevuto 
l’inatteso endorsement dello stesso Turano. Negli schemini che circolano fra 
Palazzo Madama e Montecitorio, però, non c’è niente di tutto questo: gli unici nomi 
siciliani sarebbero il grillino Vito Crimi all’Interno, affiancato dall’ex siciliano 
d’adozione Stefano Candiani (fino a dicembre segretario regionale della Lega), l’ex 
viceministro Giancarlo Cancelleri ( che andrebbe alla Transizione ecologica o 
resterebbe alle Infrastrutture) e a sorpresa il capogruppo di Italia viva al Senato 
Davide Faraone, che traslocherebbe al Lavoro e lascerebbe la poltrona di Palazzo 
Madama a Teresa Bellanova. « La lista — osserva però un deputato dem — è in 
continuo aggiornamento. Non ce ne sono mai state due uguali». 
 

Draghi, la Sicilia spinge "Rischio 
trazione Nord servono sottosegretari" 
Dopo l’intervista di Musumeci a Repubblica, il segretario del Pd si dice 
preoccupato: " Ho chiesto a Zingaretti di vigilare affinché il Sud resti centrale" 
di Sara Scarafia Una cosa mette d’accordo ( quasi) tutti: la partita dei vice- ministri 
e dei sottosegretari sarà decisiva. Dopo l’intervista di Repubblica al governatore 



Nello Musumeci, i partiti si confrontano sul nuovo esecutivo a trazione Nord e sulla 
scommessa che per la Sicilia rappresenta il Recovery plan. Se Musumeci dice che 
non lo preoccupa che non ci sia nessun rappresentante dell’Isola nel nuovo governo 
— «la Costituzione dice che ogni ministro rappresenta l’intero territorio nazionale. 
Quando la Sicilia era ampiamente rappresentata i risultati non sono stati altrettanto 
ampi e lusinghieri » — c’è chi invece teme che sul Mezzogiorno possa calare 
l’attenzione. 
Dai Cinque Stelle al Pd, le forze politiche sperano in un riequilibrio nelle seconde 
file: vice e sottosegretari. Ma a poco più di un anno dal voto — si torna alle urne 
nell’autunno del 2022 — l’esperienza Draghi diventa anche un’occasione per 
ridisegnare i perimetri con Forza Italia che chiede un alleanza del centrodestra con 
Italia Viva. 
Il Pd non nasconde la preoccupazione per una possibile inversione di tendenza: «Il 
Conte bis — dice Anthony Barbagallo, segretario del Pd Sicilia — è stato molto a 
trazione meridionale. Ho chiesto personalmente a Zingaretti e ai ministri di vigilare 
affinché il Sud resti centrale. Serve però un riequilibrio, che mi auguro arrivi con i 
vice e i sottosegretari » . La scommessa è il Recovery e per Barbagallo — oltre a 
«proseguire con la Caltanissetta- Agrigento e la Palermo-Agrigento, iniziare la 
Catania- Siracusa e il raddoppio ferroviario », l’altra priorità è il Ponte, una 
posizione che non convince tutti e non solo in casa dem. Per esempio Luigi Sunseri, 
M5s, uno dei candidati in pectore alla prossime regionali in una alleanza con il Pd 
sul modello Termini: « L’anno scorso lo Stato ha stanziato 540 milioni per le strade 
provinciali e nemmeno un cantiere è partito perché le ex province non sanno fare i 
progetti: le priorità sono altre». Ma col Pd condivide la paura di una minore 
attenzione al Sud del nuovo governo: « È anche una questione di rappresentanza: 
nello scorso governo c’erano Catalfo, Cancelleri, Provenzano che avevano un 
attenzione speciale. Puntiamo su sottosegretari e viceministri. Comunque i siciliani 
tra i Cinque Stelle in Parlamento sono i più numerosi: difenderemo gli interessi 
dell’Isola ». Musumeci, che dice di non essere preoccupato, nei giorni scorsi ha però 
incontrato il leader della Lega Matteo Salvini. «La Lega da anni è ormai un partito 
nazionale — taglia corto il segretario regionale Nino Minardo — la preoccupazione 
per un governo senza siciliani nel quale ci siamo anche noi è assolutamente 
infondata. Da parlamentare vigilerò ma i ministri hanno ben chiaro che serve 
riequilibrare il gap infrastrutturale tra Nord e Sud». L’ex presidente del Senato, il 
forzista Renato Schifani, il primo a dire a caldo che il governo Draghi « si ferma in 
Campania » , si dice « rassicurato » da Mara Carfagna ministra del Sud: « Ma 
certamente una presenza alle Infrastrutture avrebbe dato un segnale: è quello il 
nostro tallone d’Achille». E un posto da vice o sottosegretario non sarebbe 



sufficientemente di peso: « La linea politica è del ministro». In chiave regionali 
2022, per Forza Italia l’obiettivo è una alleanza con Italia Viva: « I due Mattei si 
parlano » dice Schifani, mentre il Pd punta sul ruolo di opposizione di questi anni: 
« Draghi e Musumeci — dice Barbagallo — sono inversi. Uno fa le cose, l’altro 
solo spot e proclami». 
 



Gazzetta del Sud 

Curva dei contagi ancora 
stabile Sicilia in “giallo” 
per altri 10 giorni 
Ieri 480 nuovi positivi e 26 vittime Si allenta la pressione sugli ospedali 

 

Antonio Siracusano 

La Sicilia passerà indenne dal “setaccio” cromatico che aggiorna l'evoluzione della pandemia 

nelle regioni italiane. Oggi l'Isola, dopo un mese da incubo, manterrà il lasciapassare giallo, 
confermando un livello di diffusione stabile. La curva dei contagi Covid in Sicilia, infatti, dopo le 
due settimane “rosse” e le successive di colore “arancione”, non ha avuto impennate. Gli 
indicatori non segnalano punti deboli preoccupanti, anche sul fronte ospedaliero. Ieri erano 480 

i nuovi positivi Covid19 in Sicilia, con 24.774 tamponi processati e una incidenza di poco 
inferiore al 2,0%. La regione si è collocata all'undicesimo posto nel numero dei nuovi contagi 
giornalieri. Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.941. I positivi sono 
33.004, con una diminuzione di altri 651 casi rispetto a 48 ore fa. I guariti sono 1.105. Negli 

ospedali tornano a diminuire i ricoveri, adesso sono 1.075, 40 in meno rispetto a due giorni fa; 
diminuiscono i ricoveri anche in terapia intensiva: sono 145, ovvero 9 meno. La distribuzione 
nelle province vede Palermo con 176 casi, Catania 111, Messina 51, Siracusa 50, Caltanissetta 

29, Ragusa 24, Agrigento 16, Enna 16, Trapani 7. 

Sul fronte della campagna vaccinale i dati settimanali della Fondazione Gimbe di Bologna, 
rilevati tra l'11 al 16 febbraio, collocano la Sicilia all'undicesimo posto tra le regioni per quanto 
riguarda la popolazione che ha completato il ciclo delle vaccinazioni: 2,07%, rispetto a una 

media nazionale del 2,18%. 

In miglioramento i dati dei contagi e dei ricoveri: sono 707 i positivi ogni 100 mila abitanti; 25% 
i posti letto occupati in area medica per i pazienti affetti da Covid e il 19% quelli in terapia 

intensiva. 



Buone notizie anche per quanto riguarda lo screening. Da ieri all'aeroporto di Palermo “Falcone 
Borsellino” sono attivi i test rapidi di seconda generazione. Il risultato dei di questi test antigenici 

sono più veloci ed economici e anche più affidabili. Infatti viene equiparato all'esito dei tamponi 
molecolari. «Ne abbiamo portati settemila e li stiamo già utilizzando per i passeggeri di un volo 
proveniente da Tunisi, ovviamente al momento useremo anche quelli di prima generazione», ha 
spiegato il commissario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa. Infine il Dipartimento 

dell'amministrazione penitenziaria conferma la presenza di un focolaio all'interno del carcere 
Lorusso di Palermo, nella zona di Pagliarelli, con 42 detenuti contagiati (41 dei quali 
asintomatici) e 12 agenti penitenziari, a cui vanno aggiunti tre appartenenti al personale 

amministrativo. 

C'è poi il versante economico. Turismo e ristorazione sono i settori che stanno subendo i riflessi 
più pesanti della crisi. Ieri il governatore Musumeci ha incontrato una delegazione di ristoratori 
della provincia di Ragusa. Il presidente della Regione si farà portavoce del grido di dolore, ma 

servono contromisure concrete. I ristori si sono rivelati pannicelli caldi, le piccole attività sono 
costrette a fronteggiare spese fisse insostenibili (affitti, tasse, dipendenti...): «Esporremo con 
forza anche al governo Draghi le richieste che vengono dai ristoratori siciliani - ha garantito il 
governatore - così come abbiamo già fatto con il precedente esecutivo. In quest'ambito la 

Regione ha possibilità di intervento molto limitate, risposte soddisfacenti sui ristori possono 
arrivare solo da Roma. Il governo della Regione - ha aggiunto - conosce bene la difficile 
situazione in cui si trovano le attività di ristorazione nell'Isola a causa della pandemia da Covid 
e sta provando a trovare risorse per integrare quelle già erogate, da aggiungere ai ristori statali, 

scavando tra le somme non ancora vincolate. Non è un'operazione facile e certamente non 
potrà risolvere i problemi della categoria. Continueremo a spingere con Roma, chiedendo 

soluzioni ai leader dei partiti al governo e ai nuovi ministri». 

 

«Sono emerse rilevanti 
criticità» Silurato il dg 
dell'Asp La Paglia 
Ha pesato la gestione disastrosa nella prima fase dell’emergenza Covid 
In attesa della decisione finale il manager sanitario potrebbe essere sospeso dalla carica 
nelle prossime ore 



 

Nuccio Anselmo  

Messina 

Nell'infinita telenovela dell'Asp di Messina e di tutte le sue gravissime carenze sin dai tempi del 
primo drammatico lockdown, con le 34 vittime della casa di riposo “Come d'incanto”, s'inserisce 

ora un provvedimento clamoroso che per la verità era ormai nell'aria da parecchio tempo. 

Con una nota diffusa ieri pomeriggio il presidente della Regione Nello Musumeci ha messo nero 
su bianco l'avvio del procedimento di decadenza del direttore generale dell'Asp Paolo La Paglia, 

finito nella bufera da diverse settimane e in pratica commissariato nella gestione dell'intera 
emergenza coronavirus, a Messina e provincia, con l'arrivo della funzionaria regionale Marzia 

Furnari. 

Musumeci ha recepito le determinazioni dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza 
dopo l'ispezione decisa proprio da Razza a dicembre all'Asp, e cita nelle nota le risultanze finali 
della relazione ispettiva, depositata dai commissari nell'ormai lontano 24 dicembre del 2020: «... 

con la quale sono state evidenziate alcune rilevanti criticità emerse in sede di controllo». 

Da dicembre ad oggi l'iter previsto dalla legge in materia ha registrato l'invio di controdeduzioni 
da parte di La Paglia ai rilievi dei commissari ispettivi, e l'audizione dello stesso direttore 
generale dell'Asp, che è stato ascoltato il 20 gennaio scorso a Palermo nella sede 

dell'assessorato alla Salute. Dopo aver chiuso il cerchio su controdeduzioni e audizioni i dirigenti 
generali dell'assessorato il 10 febbraio scorso hanno inviato le loro conclusioni all'assessore 
Razza. E Razza, pochi giorni dopo, il 16 febbraio, «... ha trasmesso la proposta di avvio del 
procedimento di decadenza». Una proposta che Musumeci scrive nella nota di aver «ritenuto di 

condividere». 

Non è però finita qui, la normativa in materia è chiara, perché prevede «ai fini dell'esercizio del 
contraddittorio» la possibilità per il dg La Paglia di accesso agli atti e il deposito di 

controdeduzioni entro trenta giorni dalla notifica, che è avvenuta formalmente ieri. Adesso, come 
prevede la legge, e come scrive il governatore Musumeci nella ultime due righe della nota, «... 
è in ogni caso fatta salva, nelle more della conclusione del presente procedimento, l'adozione 
di eventuali provvedimenti di sospensione previsti dalla vigente normativa». Quindi il dg La 

Paglia (del quale da mesi il sindaco Cateno De Luca chiedeva la rimozione) potrebbe essere 
anche sospeso nelle prossime ore dalla carica amministrativa, in attesa che si concluda in 

contraddittorio l'iter del procedimento di decadenza. 

Le tappe di questa lunga storia sono state scandite in questi mesi da una generale e grave 
impreparazione dell'intera macchina organizzativa dell'Asp a gestire la prima fase della 



pandemia sin dal marzo scorso, quando per esempio il precedente commissario, il dott. 
Crisicelli, affermò in sostanza di aver perso il controllo dei tracciamenti dei contatti per i soggetti 

positivi sopratutto scolastici, certificando in pratica la “resa” di fronte alle migliaia di persone 
contagiate da seguire sul piano medico e amministrativo. Per non parlare poi delle centinaia di 
famiglie con alcuni membri risultati positivi, “recluse” in casa per giorni e giorni senza alcuna 

risposta da parte dell'Asp. 

E c'è poi la pagina, tristissima per la città, del dramma vissuto all'interno della casa di riposo 
“Come d'incanto”, con la morte di 34 anziani. Che si spensero drammaticamente uno dopo 
l'altro, da soli, dopo che quel plesso di via Primo Settembre era divenuto il principale focolaio 

cittadino. Senza alcun concreto aiuto dall'esterno, ovvero da parte dell'Asp, almeno nella prima 
fase. Su questa vicenda c'è già un'inchiesta, che vede 5 indagati. E il 4 maggio si terrà l'incidente 

probatorio per affidare le consulenze medico-legali su quei poveri anziani. 

 


