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REGIONE: PAUSA DI RIFLEESSIONE FRA MUSUMECI E UDC
Confindustria fa il tifo per Pierobon: «Lavoro pregevole»
PALERMO. Nello Musumeci e l’Udc si
sono presi una «pausa di riflessione».
Un fine settimana decisivo, magari in
attese di altre notizie sull’asse Roma-
Palermo, per sciogliere il nodo dell’u-
scita dell’assessore ai Rifiuti, Alberto
Pierobon, da sostituire con una don-
na, magari prima dell’imminente
pronuncia del Tar sul ricorso del Pd
siciliano per dare almeno una rap-
presentanza in giunta alle quote rosa.
Il governatore non sarebbe convin-
tissimo del nome fornito dall’Udc,
Daniela Baglieri (docente universita-
ria a Messina, ex presidente di Sac),
non tanto e non solo sulla persona,
quanto piuttosto sulla circostanza

che l’assessora non sarebbe espres-
sione della componente di Genovese,
in procinto di entrare nel partito cen-
trista con forti spinte a livello nazio-
nale. E quindi Palazzo d’Orleans ha al-
lungato i termini dell’ultimatum, an-
che confidando che nel frattempo le
ultime nomine nel governo Draghi
possano premiare qualcuno degli as-
sessori in carica: quasi del tutto sfu-
mata la suggestione su Roberto La-
galla, resta in piedi, anche se con mi-
nori probabilità nelle ultime ore, l’i-
potesi di un ingresso di Gaetano Ar-
mao come sottosegretario al Mef. L’u-
scita di un altro assessore potrebbe ri-
mescolare le carte, magari con un’al -

tra donna in campo su altre rubriche,
magari fino al punto da far decidere
all’Udc - ipotesi non del tutto tramon-
tata, sostenuta fra l’altro dalla capo-
gruppo all’Ars, Eleonora Lo Curto - di
lasciare Pierobon ai Rifiuti.

Per l’uscente (non ancora dimissio-
nario) si schierano le aziende di Ci-
sambiente, la filiera dell’energia rin-
novabile, aderenti a Confindustria. A
nome di «oltre 600 aziende del setto-
re dell’Ecologia e dell’Ambiente, oltre
alla filiera dell’energia rinnovabile
da rifiuto», Cisambiente ha «avuto
modo in questi anni di collaborare
fattivamente» Pierobon, «di cui ab-
biamo apprezzato la grande compe-

tenza e trasparenza negli atti con noi
portati avanti». Abbiamo avuto modo
di apprezzare il piglio pragmatico
dell’assessore che, nonostante la cro-
nica mancanza, peraltro nazionale, di
impianti, ha evitato di consegnare ai
tanti turisti estivi un’immagine della

Sicilia sommersa dai rifiuti e abbiamo
altresì apprezzato la riorganizzazio-
ne dei vari uffici dell’Assessorato con
l’ingresso recente del nuovo diretto-
re del Dipartimento Energia. Per que-
sto consideriamo pregevole il lavoro
sin qui svolto da Pierobon».

Chi avvelena l’Anfimafia regionale?
Si moltiplicano gli attacchi alla commissione e a Fava. Tabù infranti e nuovi equilibri in Sicilia:
la mappa dei nemici. In attesa dell’inchiesta che rischia di far saltare il banco: quella sulla sanità

MARIO BARRESI

C hi ha paura - o magari è soltanto
un’infastidita intolleranza, ma
nella sostanza cambia poco - del-

l’Antimafia regionale?
A pensarci bene c’è l’imbarazzo della

scelta. Negli ultimi tempi si moltiplicano
gli attacchi, talvolta scomposti, nei con-
fronti della commissione presieduta da
Claudio Fava. Che di suo sarà magari an-
tipatico (e snob, elitario, solista, integra-
lista), eppure con un’onestà intellettuale
- avendo smentito negli anni, con i fatti,
chi lo accusava di aver fatto carriera gra-
zie alla morte del padre, il giornalista
Pippo - al di sopra di ogni sospetto.

Eppure più tempo passa e più le in-
chieste dell’Antimafia dell’Ars, approva-
te tutte all’unanimità dei variegati com-
ponenti, sono oggetto di critiche duris-
sime. Legittime, perché neppure il lavo-
ro di un’istituzione così prestigiosa è in-
toccabile. Ma quanto fondate? L’ultima
in ordine di tempo, di certo autorevole,
arriva sulle colonne del Giornale di Sici-
lia da Costantino Visconti. L’ordinario di
Diritto penale all’Università di Palermo,
fra gli allievi di un mostro sacro come
Giovanni Fiandaca, personalizza il suo
giudizio negativo sulle ultime inchieste
dell’Antimafia («a rischio propaganda»),
con una sonora bocciatura del presiden-
te: «Quel ruolo non fa per lui», dunque
«meglio lasciar perdere».

L’espediente letterario è l’ultima rela-
zione sui beni confiscati. Paradossal-
mente quella con più riscontri positivi
(dal terzo settore, dai sindaci, dalle forze
politiche) e con meno elementi di scivo-
losità diplomatica, anche per un testo a
tratti sin troppo buonista e persino am-
miccante. Una parentesi andrebbe aper-
ta sull’opportunità che la stroncatura -
ben scritta, ironica e con qualche fonda-
tezza tecnica - arrivi da Visconti. Citato
nelle carte dell’inchiesta su Silvana Sa-
guto (alla quale la relazione di Fava dedi-
ca un ampio capitolo), con un’intercetta -
zione in cui promette all’ex zarina delle
misure di prevenzione: «Mi devo fare la
faccia di culo per parlarne con Dino Pe-
tralia», come ricostruì il Fatto Quotidia-
no. L’ex procuratore aggiunto di Paler-
mo negherà poi di aver mai ricevuto nel
suo studio il docente a caccia di notizie,
che sarà fra i protagonisti di un conve-
gno di “sanificazione” dell’immagine di
Saguto dopo i primi scoop delle Iene.

Un indizio, tutt’altro che una prova. Il
sentore che magari c’è qualcosa che non
quadra. E qualcuno che non digerisce le
«sceneggiature» di Fava. Che non ha
perso il viziaccio da giornalista, di farsi
delle domande e di cercare delle rispo-
ste. E, adottando questo metodo con vi-
cende, personaggi e ambienti sacri, an-

che dell’antimafia, si merita un rogo len-
to e doloroso.

Ma non abbiamo risposto al quesito i-
niziale. Chi ha paura del lavoro degli ul-
timi tre anni, diverso da quello - serio e
onesto, ma didascalico e inoffensivo - di
precedenti commissioni all’Ars?

Quello più insidioso è il fuoco (si fa per
dire) amico. Ovvero i mal di pancia den-
tro l’antimafia. Un’altra antimafia. E se,
per citare Attilio Bolzoni, Antonello
Montante ormai è un «pezzo difettoso»,
a tempo debito sostituito, di una perfetta
macchina di potere, la relazione della
commissione non è stata il retorico fu-
nerale dell’ex paladino della legalità, ma
il tentativo di capire cos’è rimasto di quel
sistema in Sicilia. Così come l’inchiesta
su Giuseppe Antoci non è una bestem-
mia contro quello che la vittima definì
«uno degli attentati più efferati dopo le
stragi del 1992». Al netto della conclusio-

ne - quella sì azzardata, perché non è fa-
cile motivare che la pista mafiosa sia «la
meno plausibile» - bisogna leggere le ri-
costruzioni tecniche dell’agguato sui
Nebrodi (ben poco suggestive e mediati-
che), realizzate da fior di consulenti, per
capire che il beneficio del dubbio, seppur
ignorato dalla Procura di Messina, non è
gossip. Ma ricerca della verità in un caso
irrisolto. E anche la singolar tenzone fra
Fava e Paolo Borrometi non è il capric-
cioso complotto per sfrattare dal pan -
theon antimafioso un giornalista che vi-
ve sotto scorta dopo che più volte la ma-
fia ha minacciato di ucciderlo, ma la ne-
cessità di ricostruire fatti che hanno se-
gnato la storia, anche minima, di comu-
nità seppellite dalla macchina del fango.
Sarà magari un tribunale a stabilire se
l’ormai famoso articolo di Borrometi su
Scicli fosse taroccato o autentico, ma la
commissione regionale ha avuto il meri-

to, remando controcorrente, di denun-
ciare le opacità negli scioglimenti di al-
cuni Comuni per mafia. Ex post, purtrop-
po, e non con il meritorio anticipo, anche
rispetto ai tempi dei pm, dell’inchiesta
sul ciclo dei rifiuti, in cui alcune «storie»
di Fava sono poi diventate atti giudiziari,
con arresti e discariche sequestrate.

In quasi tutte queste vicende, l’«auto -
terapia» del deputato regionale dei Cen-
toPassi s’incrocia con Beppe Lumia.
Troppo facile, verrebbe da dire, infierire
sul “senatore della porta accanto”, de-
miurgo crocettiano e frequentatore di
magistrati e pezzi di Stato, quando il
vento dell’antimafia lo ha scaraventato,
in apparenza, nello scantinato della me-
moria. Eppure le relazioni della commis-
sione, nell’illibatezza penale del poten-
tissimo amico di Montante e non solo,
hanno avuto il valore di mettere nero su
bianco, in atti parlamentari, ricostruzio-

ni che finora erano soltanto pettegolezzi
politici o retroscena giornalistici. Piaz-
zando, plasticamente, Lumia sempre nel
posto giusto al momento giusto.

Ecco, magari è proprio quest’antima -
fia a non tollerare Fava. Che, alla com-
memorazione del padre, due anni fa,
nell’annunciare che non sarebbe più sta-
to sul palco, disse che «ora bisogna sep-
pellire i morti e pensare ai vivi». Un’ere -
sia, un sacrilegio per i templari dell’anti -
mafia dell’almanacco della memoria,
una disastrosa prospettiva per il sotto-
bosco di professionisti e influencer che
si auto-attribuiscono il monopolio della
legalità. Per i quali uno che, pur potendo
vivere della rendita di “parente di vitti-
ma” a vita, si sporca le mani andando a
scovare (assieme a Siciliani Giovani,
l’Arci e l’Asaec) ville e agrumeti confisca-
ti ma ancora in mano ai boss. Qui si anni-
dano i nemici. Pronti ad attaccare all’u-
nisono sul web e nei comunicati, come in
una figura di nuoto sincronizzato, chi
rinnega i crismi dell’antimafia conve-
gnistica e autoreferenziale. La stessa
che, con alla base migliaia di cittadini in
buona fede e all’apice magistrati inte-
gerrimi, s’è già scelta le proprie icone.
Sventolate, purtroppo, da molti che te-
nevano in tasca il santino di Montante.

Da questo mondo Fava è stato condan-
nato all’isolamento: prova da solo a ri-
spondere sommessamente all’ira di Ni-
no Di Matteo che si sente vittima di lesa
maestà perché convocato all’Ars per ri-
ferire i buchi neri dell’inchiesta sul depi-
staggio Borsellino; non è più alle “pri -
missime” dei libri che contano; nessuna
solidarietà, nemmeno dai potenziali a-
mici, quando subisce attacchi sopra le ri-
ghe. È la rivolta silenziosa dei salotti pa-
lermitani della stessa borghesia di sini-
stra. Con l’arguta complicità di qualche
politico che vede come fumo negli occhi
un’eventuale corsa del giornalista a go-
vernatore nel 2022. C’è chi aizza le ambi-
zioni di Giancarlo Cancelleri, pur di sba-
razzarsi di Fava che potrebbe piacere a
parte di Pd e M5S.

Irriducibili dell’antimafia restaura-
trice, salotti radical-chic, qualche magi-
strato indignato, molti politici. E ora an-
che una buona fetta della sanità. Sì, per-
ché l’ultima inchiesta - già in corso, con
la prospettiva di relazione finale entro il
2021 - riguarda proprio il settore che suc-
chia il 50% del bilancio della Regione. Da
Cuffaro a Musumeci, passando per Lom-
bardo e Crocetta. Un’altra «sceneggiatu-
ra» ad alta tensione. Che ha già spaccato
più volte il clima di cordiale unanimismo
della commissione. E che, oltre a denun-
ce forti su malaffare e scandali, porterà
con sé un’altra sostanziosa dose di veleni
sull’Antimafia. E su Fava, soprattutto.

Twitter: @MarioBarresi

Nicola D’Agostino, deputato Iv

Uscente? Alberto Pierobon
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D’Agostino: «Beni confiscati, nuove regole in Sicilia»
Le accuse alla commissione? «Col nostro lavoro diamo molto fastidio a tanti»

Onorevole D’Agostino, lei fu fra i promo-
tori dell’inchiesta dell’Antimafia regiona-
le sui beni confiscati. Soddisfatto della re-
lazione finale?
«Assolutamente sì. L’impulso per quest’in -
chiesta partì dal procuratore di Catania
che, alla presentazione di un libro, eviden-
ziò le tante contraddizioni nel settore e
l’importanza di uno scatto comune, anche
della società civile. Nella relazione denun-
ciamo il silenzio raggelante sulla gestione
dei beni sottratti ai mafiosi, la disorganiz-
zazione dell’Agenzia, la retorica ascoltata
da chi l’ha diretta, le assenze di prefetti e
sindaci sul territorio che aiuta i mafiosi a
tenersi i beni».

Ci sono anche dei casi specifici, storie belle
e storie brutte.
«C’è il caso virtuoso di Geontrans, che resi-
ste alla concorrenza sleale di altre società,
fra cui quella nuova degli Ercolano, che go-
dono di sconti importanti sui trasporti ma-
rittimi. E poi i casi in cui c’è un corto circui-
to: quello del Comune di Acireale, “distrat -
to” su immobili in parte intestati alla mo-
glie di un mafioso, poi rientrata in possesso
dopo un ricorso al Tar. E poi ci sono i casi
del complesso di Gravina e dell’agrumeto
di Palagonia, simboli dello strapotere di chi
dispone ancora di beni addirittura messi a
bando».

Nel finale della relazione ci sono anche
proposte operative. Non le sembra utopica

una legge-voto nazionale per cambiare la
Rognoni-La Torre?
«Andrà fatta anche quella, ma più pragma-
ticamente penso al ddl all’Ars, visto che il
90 per cento dei beni confiscati in Italia so-
no in Sicilia».

Come immagina il nuovo sistema?
«Con una serie di norme per rendere più
trasparente ed efficace tutto il sistema:
pubblicazione obbligatoria degli elenchi
dei beni assegnati da parte dei comuni, con
rendicontazione obbligatoria di chi li ge-
stisce, bandi con tempi di affidamento più
lunghi, anche oltre 10 anni, per facilitare
investimenti e ammortamenti, un ruolo
dei prefetti sul nodo bancario e una norma
per facilitare l’acquisto di beni e servizi
dalle aziende confiscate da parte delle pub-
bliche amministrazioni, magari con un
marchio di legalità che apra un circuito

virtuoso. A livello siciliano serve un ufficio
speciale regionale di raccordo con Agenzia,
Prefetture, Comuni e forze dell’ordine, con
competenza su gestione e vigilanza di beni,
risorse, bandi regionali, magari usando
fondi Ue e anche di rotazione per l’accesso
al credito attraverso Ircac, con la possibili-
tà di assegnare alcuni beni agli Iacp».

Sull’ultima relazione e sull’attività del-
l’Antimafia c’è chi è molto critico.
«Il lavoro di questa commissione è senza
precedenti. Ce ne accorgiamo dall’atten -
zione delle istituzioni serie. Su Borsellino,
Montante e Antoci abbiamo tolto il velo
della ipocrisia e aperto scenari inquietanti,
sui rifiuti abbiamo anticipato gli stessi ma-
gistrati, sui Comuni sciolti siamo andati
controcorrente. Chi ci critica, attaccando
Fava, non capisce che tutte le relazioni so-
no condivise e votate all’unanimità. Evi-
dentemente stiamo scoprendo tabù, com-
preso, ad esempio sui beni confiscati, quel-
lo della sconcertante impreparazione dello
Stato. Diamo molto fastidio a tanti».

Quindi lei sta dalla parte di Fava?
«Fava ha dato dignità, rispetto e autorevo-
lezza alla commissione e a tutta l’Ars. Le
inchieste prodotte sono di altissimo livel-
lo e dovrebbero essere spunti per tutte le
istituzioni statali e regionali per appro-
fondire alcuni temi e non ripetere gli stes-
si errori».

MA. B.

Entrante? Daniela Baglieri
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Sicilia, modello Veneto
«Sulla carenza di vaccini
siamo pronti a fare da soli»
Il punto. Razza all’avvio della campagna over80 ribadisce che
la Regione è pronta a muoversi sul mercato per acquistare più dosi

Contagio stabile
con “soli” 474 casi
Boom dei guariti
PALERMO. Resta sostanzialmente
stabile, per il quarto giorno conse-
cutivo, il trend dei contagi ma con
un boom di guariti. Sono 474 i nuovi
positivi al Covid che si sono regi-
strati nell’isola con 23.307 tamponi
processati e una incidenza ferma al
2%. La regione resta all’undicesimo
posto nel numero dei nuovi casi
giornalieri. Non è l’unico dato inco-
raggiante. Scendono vittime gior-
naliere (18) e i ricoveri che adesso
sono 1.007 (27 in meno rispetto a ie-
ri) di cui 145 in terapia intensiva (-
5). Ma il dato forse più significativo
è quello delle persone attualmente
contagiate che per la prima volta
scende sotto quota 30mila (per la
precisione 29.906) grazie a un nu-
mero di guariti (2.119) superiore di
quasi cinque volte rispetto a quello
dei nuovi casi. Intanto anche in Si-
cilia è partita la campagna vaccina-
le per gli over 80. Sono oltre 130 mi-
la gli anziani prenotati. Il calenda-
rio delle aziende sanitarie e degli o-
spedali al momento è programma-
to fino ad aprile. Tra le persone vac-
cinate oggi anche una coppia di 99 e
95 anni che abita a Casteldaccia, nel
palermitano, e Orazio Buonafede,
100 anni, di Vittoria. «Vengono vac-
cinati anche cittadini di quasi cento
anni, o che li hanno da poco com-
piuti, tra i prenotati c'è anche chi ha
105 anni» ha detto l'assessore regio-
nale alla salute Ruggero Razza -.
Vorremmo poter fare di più e ria-
prire immediatamente la piatta-
forma di registrazione».

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. «Sui vaccini, come ha an-
che detto il presidente della Regione
Nello Musumeci, non vogliamo esse-
re truffati e vogliamo che ogni deci-
sione venga condivisa con lo Stato.
Però chiediamo di fare presto e non
vorremmo fare da soli, ma chiediamo
che ci sia quello sforzo atteso che pos-
sa portare, oltre le polemiche: a vacci-
nare tutte le persone anziane e quelle
fragili». Lo ha detto l’assessore regio-
nale alla Salute, Ruggero Razza che ie-
ri è voluto essere presente all’ospeda -
le S. Marco di Librino, a Catania, alla
prima giornata di vaccinazione per gl
over 80, che apre la seconda fase delle
vaccinazioni nella nostra Regione.

Musumeci come Zaia, Razza e la Si-
cilia come il Veneto. L’obiettivo è fare
presto, riuscire ad ottenere un mag-
gior numero di vaccini e avviare la
campagna di massa che permettereb-
be alla Sicilia di mantenere la pro-
messa data dal governatore di vacci-
nare tutti i siciliani (esclusi i minori di
16 anni) al massimo entro la fine del-
l’estate. Una chimera con questi nu-
meri. E allora ecco che come al gover-
natore del Veneto anche in Sicilia ba-
lena l’ipotesi di rifornirsi di centinaia
di migliaia di dosi comprandole sul
mercato.

Tutti sanno, anche alla Regione che
più si vaccinerà meno contagi ci sa-
ranno. Inoltre si eviteranno i contagi
di massa a causa delle varianti , visto
che quella inglese è stata già indivi-
duata. E inoltre quando si abbatterà la
curva dei nuovi positivi potrà riparti-
re l’economia. Ecco perché anche la
Regione mira ad ottenere vaccini in
proprio e puntare a decine di migliaia
di vaccinazioni al giorno.

Ieri nel primo giorno di sommini-
strazioni per gli ultraottantenni è
stato Orazio Buonafede, classe 1921,
uno dei siciliani più anziani a essere
coinvolti dalla prima giornata di vac-
cinazioni. La somministrazione è av-

venuta all'ospedale "Guzzardi" di Vit-
toria, che ospita uno dei cinque centri
vaccinali allestiti su tutto il territorio
dall'Asp di Ragusa. Nella fase che ha
preso il via ieri l'assessorato regiona-
le alla Salute prevede circa 5 mila vac-
cinazioni al giorno per la sola popola-
zione over 80 che si aggiungeranno a
quelle già previste per le altre catego-
rie coinvolte dal piano vaccinale.

L'assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza ieri mattina ha voluto
essere presente all'avvio delle vacci-
nazioni sulla popolazione over 80 vi-
sitando l'ospedale "San Marco" di Ca-
tania, uno dei centri vaccinali allestiti
dal'Asp nell'area metropolitana.

«È una bella giornata che arriva a
un anno dall'inizio dell'emergenza in

Italia. Oggi vengono vaccinati anche
cittadini di quasi cento anni, o che li
hanno da poco compiuti, e ci sono so-
no persone oltre i 105 anni tra le oltre
130 mila che si sono prenotate. Gior-
nate come quella di oggi ci aprono alla

speranza in un momento molto signi-
ficativo - ha dichiarato l'assessore -
Vorremmo poter fare molto di più e
riaprire immediatamente la piatta-
forma di registrazione: la macchina
organizzativa è rodata e se ci fosse un
numero adeguato di vaccini potrem-
mo poter correre contro il tempo e
contro il virus».

«Sui vaccini abbiamo ricevuto alcu-
ne offerte, come ha anche detto il
presidente della Regione Siciliana
Nello Musumeci. Noi vogliamo che o-
gni decisione venga condivisa con lo
Stato ma chiediamo di fare presto - ha
continuato. - Non vorremmo fare da
soli, ma ci aspettiamo quello sforzo
che possa portare, oltre le polemiche,
a vaccinare tutte le persone anziane e
quelle fragili. Secondo il piano nazio-
nale le persone con disabilità gravis-
sime, ad esempio, dovrebbero essere
coinvolte dopo gli over 80 ma se i vac-
cini non sono adeguati per completa-
re in poco tempo la somministrazio-
ne su questo target, rischiamo di vac-
cinare le persone fragili ancora più a-
vanti e questo sarebbe intollerabile.
Per questo, ho ritenuto opportuno
chiedere al ministro, quantomeno
per i vaccini da destinare ai pazienti
con disabilità gravi, di potere proce-
dere parallelamente agli over 80 e
non a seguire. Speriamo che da parte
del presidente Draghi ci sia quella
scossa all'Europa che riteniamo indi-
spensabile per la campagna vaccina-
le». l

ATTESO PROTOCOLLO NAZIONALE
Medici di base vaccinatori

intese in 10 regioni (non in Sicilia)
ROMA. Sono 10 (non la Sicilia) le regioni nelle quali sono già stati siglati degli
accordi locali per definire la partecipazione dei medici di famiglia alla campa -
gna di vaccinazione anti-Covid in atto, mentre si attende che venga definito il
protocollo nazionale tra sindacati medici, ministero e Regioni. Si tratta, ap-
punto, di una “cornice nazionale” che chiarirà regole e aspetti validi su tutto il
territorio. Ieri i sindacati sono stati convocati al ministero per un confronto sul
protocollo d’intesa. Intanto, però, proprio le Regioni hanno iniziato a muover-
si in modo differenziato. Accordi, spiega all’Ansa il vicesegretario nazionale
della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), Domenico
Crisarà, sono già stati fatti in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia,
Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Lazio. In alcune di queste
Regioni i medici hanno già iniziato ad effettuare le vaccinazioni nelle Rsa, co-
me nelle Marche, ed in altre Regioni dovrebbero cominciare a giorni come in
Lazio ed Emilia Romagna. Questi accordi regionali, chiarisce, «prevedono che
a regime il medico di base effettui la vaccinazione nel proprio studio o, se non
ci sono le condizioni, in ambienti individuati dalle Asl». Ma anche se in alcune
realtà i medici di base “vaccinatori” si stanno già attivando nelle Rsa, è «fonda-
mentale - sottolinea Crisarà - definire un protocollo nazionale». Quanto all’a-
spetto economico, sulla base del contratto nazionale in vigore, è previsto che al
medico sia corrisposta da parte del Servizio sanitario una tariffa pari a 6,17 euro
per inoculazione e 18,90 euro per le inoculazioni a domicilio.

I NUMERI IN SICILIA
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Rifiuti, eredità pesante
dall’esame degli impianti
alla riforma del settore
Il dopo Pierobon. Uomo chiave per la continuità è Angelini, presidente
della Commissione Via-Vas. Le risposte attese dalla politica regionale

I SINDACATI
Fermo biologico

«Il raddoppio
penalizza

pesca e consumo»

«Il decreto ministeriale che in-
comprensibilmente raddoppia
le giornate di fermo per la pesca
a strascico nel 2021 significa
meno occupazione per i lavora-
tori del mare e più rischi di so-
pravvivenza per le imprese. In
Sicilia lavoratori e imprese sono
ora allarmati e preoccupati per
il loro futuro, già precario a
causa della crisi che ormai da
anni attanaglia il settore». Que-
ste le ragioni per cui Fai Cisl,
Flai Cgil, Uila Pesca esprimono
forte preoccupazione al Gover-
no della Regione e chiedono un
incontro urgente per condivi-
dere l’assoluta contrarietà al
provvedimento al fine, poi, di
sottoporre all’attenzione del
ministro Stefano Patuanelli gli
effetti negativi di un decreto
pubblicato la scorsa settimana
in sua assenza e senza confron-
to al Tavolo consultivo della Pe-
sca.

Lo affermano i segretari di Fai
Cisl, Flai Cgil, Uila e Uila Pesca
Sicilia Pierluigi Manca, Tonino
Russo, Filippo Romeo, Nino Ma-
rino e Tommaso Macaddino che
spiegano: «La pesca siciliana,
per le sue specificità ed i me-
stieri esercitati dalle 31 Marine-
rie dislocate nell’Isola, va tute-
lata in ogni sede. Siamo costret-
ti a dover fare i conti con una
disposizione devastante, firma-
ta nei giorni della crisi politica
dal direttore generale del mini-
stero per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali. Questa
scelta è frutto di uno strano ac-
canimento che con il manteni-
mento degli stock ittici nulla ha
da spartire e che peraltro insiste
sulla pretesa di dichiarazioni
annuali per tipologia di pesca,
imponendo vincoli inconcepibi-
li quando invece servirebbero
flessibilità e buon senso.

«Nel dettaglio - concludono
gli esponenti sindacali - ai 30
giorni di fermo pesca biologico
si somma un ulteriore periodo
di stop che passa da 15 a 30 gior-
ni per barche inferiori ai 24 me-
tri e da 20 a 40 giorni per quelle
di lunghezza superiore. Un mo-
do per danneggiare lavoratori e
aziende, ma anche i consumato-
ri. Alla Regione Siciliana affi-
diamo il nostro appello e la no-
stra denuncia perché, come già
hanno fatto altre Regioni, ri-
vendichi assieme a noi il ritiro
di un decreto particolarmente
penalizzante in questo periodo
di grave emergenza economica
e sociale causata dalla pande-
mia».

Cantieri aperti sulla A18: ecco il cronoprogramma delle opere
Manutenzione e sicurezza nei tratti stradali nevralgici tra Catania -Messina-Taormina e Giardini Naxos

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Le coincidenze spesso
sono il pane della dietrologia, un ali-
mento a cui la politica - che ama la
sintesi e la semplificazione - rimane
intollerante come chiave di analisi
dei processi. Quindi, dando per scon-
tata la sovrapposizione casuale tra la
nomina della commissione d’inchie-
sta che Alberto Pierobon aveva volu-
to sulle anomalie dei procedimenti
amministrativi, costituita a dicem-
bre, e l’epilogo della sua esperienza
nel governo Musumeci che giunge al
termine di un lavoro apprezzato da
più parti, bisogna guardare a quel
che rimane e che va messo in sicurez-
za dell’impianto concettuale e della
filosofia di gestione che il manager
veneto ha provato a inculcare in Sici-
lia.

Chi per esempio che non lascerà
che si “avvelenino i pozzi” sarà Aure-
lio Angelini, presidente della com-
missione per le Valutazioni ambien-
tali e apprezzato consulente del go-
verno siciliano per le politiche della
materia. Uno che sul Piano Rifiuti
che sta per nascere ha messo la fac-
cia, ma anche tanti contenuti e che
dalla postazione di controllo della
pratiche Via-Vas ( Valutazione inte-
grale ambientata e valutazione am-
bientale strategica) continua a fare le
pulci alle autorizzazioni dei privati.

A partire dagli impianti fotovoltai-
ci e dell’eolico per i quali la commis-
sione sta approfondendo quanti nel-
la massa di richieste pervenute pos-
sono diventare effettivi cantieri di
lavoro e quanti invece non devono a-
vere il via libera con eccesso di facili-
tà a imprenditori improvvisati. Un
percorso di metodo, quello che il
gruppo di lavoro sta adottando per
tracciare le istanze superiori a un
megawatt (al di sotto infatti provve-
dono i comuni ad autorizzare) e che
sta necessitando di un particolare
periodo di approfondimento dopo

quella che è stata definita una “gran-
dinata di domande” pervenuta tra
dicembre e gennaio. Fermo restando
che l’oggetto da parte della commis-
sione (e anche i poteri di verifica) ri-
mane la valutazione ambientale, e
non eventuali anomalie sul bac-
kground di società che chiedono ma-
gari autorizzazioni pur non avendo
un passato rilevante di impiantistica
realizzata. La procedibilità del resto
della documentazione è affidata agli
uffici che inviano alla Vas le carte.

Paradossalmente proprio il silura-
mento di Pierobon, mal camuffato da
necessità di rigenerazione di equili-
bri politici interni al partito che lo ha
designato, l’Udc, blinda Angelini che
in passato era stato da più parti iden-
tificato come un profilo “ad hoc” per
ricoprire l’incarico di assessore.

Al di là però della prosecuzione i-
deale o del cambio di rotta che potrà
avvenire sulla politica dei rifiuti una
cosa da capire subito è come si conso-
liderà l’indirizzo del governo che in
questi anni ha tagliato le unghie ai
privati, grandi protagonisti, tra di-
scariche e impiantistica, dei lustri
precedenti.

Certo, fa sorridere anche che Pie-
robon debba lasciare all’indomani
della pronuncia del Tar sulla circola-
re degli impianti che i carrozzoni
delle Srr ancora non hanno reso di-
sponibili, mentre gli stakeholders
del settore, quelli almeno che vole-
vano investire sulle nuove linee in-
novative lanciate dall’assessorato,
confidano in un atteggiamento me-
no pilatesco della politica regionale
anche per quanto riguarda la legge di
riforma del settore, un altro pezzo di
rilievo del lavoro degli ultimi tre an-
ni. Pierobon che ha sostituito Vin-
cenzo Figuccia, “il re di maggio” di
Viale Campania essendosi dopo un
mese da assessore, ha scritto da tec-
nico una pagina positiva e autorevo-
le. Adesso a chi verrà il compito di
non farlo rimpiangere. l

ASSE ITALIA-MALTA

Virtu Ferries e Camcom puntano
al rilancio di relazioni e imprese
Virtu Ferries e la Camera di commercio Italo-Maltese stanno cooperan-
do attivamente al rilancio delle relazioni tra le entità commerciali mal-
tesi e siciliane. Gli effetti della pandemia Covid-19 sono stati imponenti
su numerose imprese e soprattutto su quelle più piccole che stanno sof-
frendo in modo sproporzionato. Virtu Ferries ha preparato un program-
ma di rilancio promosso dalla Camera di commercio che intende agevo-
lare i veicoli commerciali fino a 5,9 metri di lunghezza, con tariffe scon-
tate. Inoltre, fin da subito, i conducenti dei veicoli commerciali inferiori
a 5,9 metri possono far viaggiare un co-conducente o un proprio operaio
gratuitamente, nei loro viaggi di lavoro in Sicilia o Malta. Tra le varie
iniziative vi sono quelle dell'utilizzo gratuito della Truckers Lounge, os-
sia la Sala riservata ai conducenti dei veicoli commerciali, oltre che il
check-in veloce contactless e la flessibilità degli spostamenti da e per
Pozzallo e Catania. Tutto questo, si spera, possa ridurre l'impatto dell'at-
tuale pandemia sulle piccole imprese, incoraggiando gli scambi com-
merciali tra le due Isole sorelle.

La Camera di commercio fornisce assistenza ai commercianti, com-
presi i piccoli commercianti, interessati a sviluppare rapporti commer-
ciali tra Malta e la Sicilia. La Camera di commercio - infatti – agevolerà i
contatti tra commercianti con i partner strategici, così come aiuterà i
commercianti nella ricerca di eventuali contributi e fornirà assistenza
nelle varie fasi. Verranno avviate numerose iniziative, compresa l’intro-
duzione di offerte speciali, con l'obiettivo di rilanciare il turismo, data la
vicinanza di Malta e della Sicilia e la preferenza di viaggiare via mare
mantenendo il distanziamento sociale. La Camera di commercio Italo-
Maltese e Virtu Ferries assisteranno chiunque sia interessato a promuo-
vere il turismo tra le isole vicine. Con un secondo catamarano operante
sulla nuova rotta Malta-Catania a partire da aprile 2021, Virtu Ferries
avrà 1.700 posti disponibili al giorno, con distanze sociali assicurate. Il
Virtu Business Center, posto all’interno del Virtu Passenger Terminal, è
disponibile gratuitamente per produttori, commercianti e partner sia
maltesi che siciliani per scopi promozionali. La Camera di commercio
lavora attivamente con Virtu Ferries guardando al futuro promuovendo
le opportunità post-Covid-19, sia nel breve che nel lungo termine, con lo
scopo rafforzare i legami commerciali tra Malta e la Sicilia.

Sulla A18 Messina-Catania, nell’ambi -
to degli annunciati lavori per la pavi-
mentazione della Messina-Giardini, i
prossimi interventi di manutenzione
straordinaria interesseranno il per-
corso autostradale compreso tra il
km. 33,313 e il km. 40,000 della carreg-
giata di monte, in direzione Catania.
Per consentire la realizzazione dell’o-
pera, la tratta rimarrà chiusa da lune-
dì 22 febbraio sino al 20 marzo 2021 e il
traffico veicolare sarà indirizzato
verso la carreggiata lato mare (dire-
zione Messina), dove vigerà conse-
guentemente il doppio senso di circo-
lazione

Sempre dallo stesso giorno (22 feb-
braio 2021), ma stavolta solo sino al 5
marzo, rimarrà chiuso anche lo svin-
colo di Taormina, ma solo per chi viag-
gia in direzione Catania, per consenti-
re la realizzazione di un nuovo nastro
autostradale. La prima uscita utile sa-
rà quella di Giardini Naxos.

Proseguono inoltre, come previsto
da cronoprogramma, anche i lavori di
messa in sicurezza del manto in rela-
zione ai fenomeni di dissesto che han-
no interessato il versante in corri-
spondenza della frana di Letojanni e
pertanto si ricorda che ancora sino al
30 ottobre 2021 sulla carreggiata di
valle (in direzione Messina) rimarrà in
vigore il doppio senso di circolazione,
tra il km. 32,400 e il km. 33,313.

Inoltre sono previsti lavori di ma-
nutenzione della segnaletica orizzon-
tale e verticale dell’autostrada A/18
Messina-Catania nella tratta compre-
sa tra lo svincolo di Taormina e la bar-
riera di Tremestieri, entrambe le dire-
zioni nonché le opere di ripristino La-
vori di ripristino delle barriere inci-
dentate nella tratta compresa tra la
barriera di Tremestieri e lo svincolo di
Taormina, entrambe le direzioni. Il
totale dei lavori ammonta a
8.088.490,67 milioni di euro. l
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Rifiuti, l’Udc tentata dalla carta politica
Assessorato all’Energia. Musumeci incontra i maggiorenti del partito centrista per superare l’impasse, decisione vicina
In pista anche Baglieri (ex Sac). Si dimettono i membri del Comitato per la legalità che ha affiancato l’uscente Pierobon

Ritenendo che «la relazione tecnico-finanziaria prodotta
dall’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni ndr) presenta significative la-
cune informative in ordine agli elementi necessari per l’e-
spressione di un giudizio di attendibilità dei costi contrat-
tuali», la sezione di controllo della Corte dei Conti per la
Regione Siciliana ha deliberato «di rilasciare certificazio-
ne negativa sull’ipotesi di accordo quadro del contratto
collettivo regionale di lavoro dell’area della dirigenza e de-
gli Enti per il triennio normativo ed economico 2016-
2018».

Per i giudici contabili «non appare apprezzabile la coper-
tura finanziaria degli oneri a carico degli esercizi 2021 e se-
guenti, atteso che, ad oggi, non risulta approvato neppure
il bilancio di previsione 2021-2023». Insomma, per la Corte
«il quadro finanziario - al momento incerto- che emerge
dai documenti di programmazione e bilancio, non consen-
te di poter esprimere una valutazione di sostenibilità dei

costi contrattuali illustrati nell’ipotesi di accordo». «Inac-
cettabile, la Regione corra subito ai ripari e metta in sicu-
rezza il rinnovo del contratto dei dirigenti», dicono Seba-
stiano Cappuccio e Paolo Montera, rispettivamente segre-
tari generali della Cisl Sicilia e della Cisl Fp Sicilia. «Il go-
verno regionale si assuma le sue responsabilità in questa
vicenda - aggiungono - Lo deve ai suoi dipendenti. Questa
notizia getta nello sconforto l’intera categoria dei dirigenti
regionali che sconta un blocco contrattuale che dura da più
di 16 anni e che resta, a questo punto, l’unico comparto del
pubblico impiego in tutta Italia che non ha ancora avuto
rinnovato il contratto di lavoro».

«Riproporremo il contratto all’esame della Corte dei
Conti, corredato di tutti i chiarimenti necessari a confer-
marne la copertura finanziaria - ha affermato l’assessore
alla Funzione pubblica, Marco Zambuto - Il rendiconto
2019 sarà riapprovato dalla Giunta nel più breve tempo
possibile. I lavori all’Ars sono già calendarizzati».

CORTE DI CONTI
Contratto regionali bocciato, Zambuto: «Chiariremo»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «E se finiamo col non
toccare palla pure questa volta? Tec-
nici sì, ma fino a un certo punto». Nel
dossier aperto dall’Udc per trovare la
casella mancante da proporre al pre-
sidente della Regione Nello Musu-
meci in quel che resta del mini-rim-
pasto utile a coprire anche a il vulnus
di genere, irrompe il ragionevole
dubbio. La frase scivolata con eccesso
di franchezza e attribuita ad ambien-
ti di partito non agevola a superare lo
stallo sui contenuti e quindi la pausa
di riflessione dei centristi, che vo-
gliono mantenere l’assessorato re-
gionale all’Energia pur rinunciando
al tecnico d’area, Pierobon. Al tempo
stesso però fornisce una percezione
chiara dello stato d’animo di chi non
si limiterà a mettere bocca solo nella
composizione degli uffici di gabinet-
to del nuovo “dream team” democri-
stiano da piazzare a Viale Campania e
punta a recitare un ruolo di peso nel-
l’ultimo scorcio di legislatura.

Tecnico avvisato mezzo salvato
dunque? Vedremo. In questo fine
settimana potrebbe avere luogo un
incontro tra il partito di centro e Mu-
sumeci, anche alla luce della reazio-
ne di Palazzo d’Orleans sull’ultima
(in ordine cronologico) indiscrezio-
ne rimbalzata negli ambienti regio-
nali e che riguarda l’ex presidente
della Sac, la messinese Daniela Ba-
glieri. Un nome che mantiene un’alta
spendibilità e di fronte al quale an-
che la stagione crocettiana (fu nomi-

nata alla Sac con Crocetta governato-
re) verrebbe perdonata con maggio-
re magnanimità rispetto ad altri pro-
fili. Oltre che essere docente di Eco-
nomia e Gestione delle imprese, Ba-
glieri all’università di Messina, è an-
che prorettore con delega all’Inno-
vazione e Trasferimento Tecnologi-
co, ma il valore aggiunto potrebbe
essere dato anche dalla base allargata
che starebbe dietro la sua designa-
zione. Oltre cioè alla pattuglia Udc
composta da Mimmo Turano, Gio-
vanni Bulla ed Eleonora Lo Curto, il
ragionamento sulla docente nativa
di Comiso potrebbe non essere sgra-
dito a Nicola D’Agostino ed Edy Ta-
majo, sempre più interessati a una ri-
flessione di prospettiva sul rilancio
di un grande centro siciliano in chia-
ve futura. Inoltre rimane da capire se
nel gioco sulla grande scacchiera, tra
strategie e bluff da smascherare, si
andrà alla ricerca anche dell’ok di
Luigi Genovese. Questo è un altro dei
passaggi che andranno verificati nel
fine settimana, giorni necessari per

risolvere al meglio i termini della
questione.

Ha il sapore quasi della beffa, inve-
ce, fa notare qualcuno all’interno
dello schieramento dei centristi, la
scelta dei mesi scorsi compiuta dal
presidente della commissione Sani-
tà, Margherita La Rocca Ruvolo, che
lasciò l'Udc per Fi e che oggi avrebbe
avuto tutti i requisiti da parlamenta-
re in quota rosa per fare quadrare il
cerchio attorno sé.

E mentre il governo discute sul
successore di Pierobon, proprio in
polemica sull’avvicendamento ieri si
sono dimessi i componenti del Comi-
tato per la legalità, la trasparenza e
l’efficienza amministrativa, organo
che aveva il compito di fornire attivi-
tà di consulenza all’assessorato del-
l’Energia e dei servizi di pubblica uti-
lità. «I componenti - si legge in una
nota - prendono atto della ormai cer-
ta sostituzione dell’assessore dr. Al-
berto Pierobon e ritengono, pertan-
to, concluso il rapporto di collabora-
zione di natura fiduciaria che ha ca-
ratterizzato questi anni di proficuo
lavoro». Nomi di livello che vogliono
fare un passo indietro per tempo. Si
tratta del presidente Sergio Lari e dei
componenti Michele Ciarcià, Daria
Coppa, Andrea Palazzolo e Riccardo
Ursi. Un altro tassello che esce dal
mosaico nella partita che si sta gio-
cando su un assessorato strategico,
tra la voglia di riappropriazione del-
l’Udc e le soluzioni allargate di uno
scenario in cui la politica divora un
tecnico per volta. l

COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI

«Tante leggi in cantiere»
ma c’è il nodo concorsoni
PALERMO. Il cantiere delle leggi di
Sala d’Ercole, la commissione Affari i-
stituzionali, al netto dei pareri che
fornisce a nomine e designazioni, su-
pera il 60% delle iniziative che alla fi-
ne vedono il traguardo nel parlamen-
to siciliano.

Un sapere legislativo strategico che
ai tempi d’oro della politica parla-
mentare collocava l’asticella nel ran-
go nobile delle commissioni.

Oggi lo schema non è cambiato «ma
si cercano profili di qualità per leggi
che possano servire» come spiega il
presidente forzista Stefano Pellegri-
no che aggiunge «tra i
più importanti dell’an -
no che è cominciato,
vorrei ricordare quello
sulla digitalizzazione e
semplificazione ammi-
nistrativa, anche se due
anni fa abbiamo antici-
pato con un altro testo
di legge anche la legi-
slazione nazionale, i ri-
sultati di queste leggi
saranno apprezzabili
nel giro di qualche tem-
po, come avviene sem-
pre in questi casi serve sempre una fa-
se di rodaggio per valutarne l’impatto
rispetto agli effetti».

Tra sburocratizzazione in cerca
d’autore e un linguaggio più potabile
che metta d’accordo utenti sempre in-
soddisfatti e classe politica che recluta
provvidenziali alibi, incasellare dei
vincoli specifici e chiari potrebbe gio-
vare a tutti.

«L’altra legge importantissima ri-
mane quella sui rifiuti che era stata
ben preparata in commissione, ma bi-
sognerà anche capire come interagire
tra la richiesta contenuta nell’accordo
spalmadisavanzo dei concorsi per i di-
rigenti regionali in servizio, e l’accor -
pamento delle postazioni legato all’a-
bolizione della terza fascia». Uno di
quei temi, quello del concorsone per
titoli ed esami riservato agli interni
che potrebbe essere oggetto di revi-
sione tra i due esecutivi e che, rischie-
rebbe di ingolfare l’attività dell’ente,
gravandolo anche economicamente.

Dopo la sessione di bilancio una del-
le leggi che raggiungerà l’esame del-
l’Aula riguarda invece l’eliminazione
della doppia preferenza per le elezioni
Amministrative «per garantire le pari
opportunità la lista- rassicura il forzi-
sta- sarà formata per metà da donne
per consentire anche una migliore
scelta per formare una classe dirigen-
te indipendente che non sia condizio-
nata anche dalla tracciabilità più o
meno indiretto del voto specie nei pic-
coli comuni. Bisogna agire in direzio-
ne di un potenziamento di questi mec-
canismi di tutela e di difesa».

Ai blocchi di partenza
anche la riforma della
polizia municipale per
cui è atteso il voto fina-
le intanto in commis-
sione Affari istituzio-
nali «la norma modifi-
ca il precedente schema
organizzativo e ha avu-
to l’avallo di tutti i sin-
dacati della polizia lo-
cale e dell’Anci –con -
ferma Pellegrino- a-
vranno maggiori com-
petenze ma un ruolo le-

gato più al controllo del territorio che
non ai profili amministrativi». Nella
riforma anche un riordino su scala re-
gionale anziché su scala provinciale e
una ridefinizione della progressione
di carriera tra i vari gradi rispetto al-
l’attuale contesto di partenza «l’ulti -
ma norma i materia era del 1990 –spie -
ga- forse è il caso di procedere a una
revisione che sia più funzionale».

In ballo anche la sempiterna rifor-
ma degli Ipab su cui negli ultimi mesi
ha accelerato l’assessorato retto da
Antonio Scavone «bisogna riconside-
rare in questa vicenda anche il ruolo
delle Asp e delle strutture socio-assi-
stenziali- va fatta chiarezza nel setto-
re». Una vicenda grottesca quella de-
gli enti di beneficenza in cui i lavora-
tori che non ricevono stipendi da oltre
tre anni non possono accedere al red-
dito di cittadinanza e all’indennità di
disoccupazione perché ufficialmente
non risultano licenziati.

GIU. BI.

Cinisi. Il resort entra a far parte di una società che gestisce 30 strutture in Italia

Il Florio Park hotel sarà gestito dal gruppo TH Resorts
CINISI (PALERMO). TH Resorts - gruppo
leader nel settore turistico, partecipato al
46% da CDP Equity, società di Cassa Depositi
e Prestiti - ha preso in gestione il Florio Park
Hotel a Cinisi Mare. È previsto un rebran-
ding del resort, il cui nome diventerà TH Ci-
nisi Florio Park Hotel, entrando a far parte
del portfolio della società che già gestisce 30
strutture in tutta Italia con più di 6.800 ca-
mere.

Il TH Cinisi Florio Park Hotel è una strut-
tura storica della Sicilia Occidentale, prima
operazione nel campo della proprietà alber-
ghiera di Giuseppe Cassarà, autorevole e-
sponente del turismo siciliano, scomparso
poco più di un anno fa.

L’albergo a quattro stelle, situato all'inter-
no di un parco di quattro ettari, è dotato di

200 camere, che affacciano su una splendida
spiaggia di sabbia fine e dorata, a cui si ag-
giungono piscine, terrazza solarium, centro
benessere e un centro congressi, in grado di
accogliere fino a 400 persone.

Nelle prossime settimane comincerà la se-
lezione e il recruiting del personale, circa
quaranta addetti ai servizi di ristorazione e
ricevimento, che verrà scelto preferibil-
mente tra le professionalità già presenti in
loco, (le candidature possono essere presen-
tate compilando il form presente nella sezio-
ne lavora con noi del sito www.th-resor-
ts.com).

Il presidente di TH Resorts Graziano De-
bellini e l’ad Gaetano Casertano esprimono
la loro soddisfazione per la chiusura dell'o-
perazione.

«Questa è la terza operazione conclusa
dall'inizio del 2021 e rappresenta il grande la-
voro effettuato dal gruppo per ampliare l'of-
ferta ricettiva, lavoro che continuerà anche
nel nuovo Piano Industriale che verrà pre-
sentato nei prossimi mesi. Noi come prima-
ria realtà, nonostante la situazione di grande
difficoltà, continuiamo a lavorare e ad inve-
stire nel nostro Paese, cercando di favorire
l'occupazione, anche giovanile. Siamo con-
fortati dalle parole del neo presidente del
Consiglio Mario Draghi, che ha dimostrato
grande attenzione per il nostro settore, così
gravemente colpito dalla crisi, arrivando fi-
nalmente all'istituzione di un ministero de-
dicato. Questo è un importante segnale di
speranza per il futuro - dichiara Graziano
Debellini, Presidente di TH Resorts».

L’on. Stefano Pellegrino
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Un passo avanti, ma bisognerà incrementare le dosi per coinvolgere anche gli studi privati

Più vicino il ricorso ai medici di base
La Regione prova a recepire l’accordo siglato a livello nazionale per le vaccinazioni

A Messina l’alto numero di iscrizioni ha mandato in tilt gli ospedali

Altolà a chi si è prenotato fuori età

La corsa ai vaccini. Non ci sono dosi a sufficienza al momento per ricorrere anche ai medici di famiglia

Marano del M5S:
i ristoranti
aperti fino alle 23

l La deputata all’Ars del
Movimento 5 Stelle Jose Marano
ha lanciato la proposta, al
governo della Regione, di
considerare l’opportunità di
consentire l'apertura di
ristoranti e locali a cena sino alle
ore 23. «La ristorazione siciliana,
uno dei motori economici e
sociali della nostra Regione, -
spiega -ha subito danni
gravissimi e finalmente adesso
può ripartire dopo un anno
terribile. La zona gialla ha
consentito la riapertura in
sicurezza per pranzo ma
ovviamente ciò non può bastare
per ripianare le ingenti perdite
economiche dell’ultimo anno»,
dice Marano. «Dobbiamo venire
incontro ai ristoratori e agli
imprenditori - aggiunge - che
hanno investito in sicurezza
sanitaria, in sanificazioni
consentendo - con il dovuto
rispetto di tutte le norme
previste- l’apertura anche a cena
sino alle 23. Se è vero che si può
pranzare in sicurezza, con
distanze e accortezze, è
ugualmente vero che lo stesso si
può fare a cena. Il rispetto delle
regole è ovviamente prioritario
ma la grande responsabilità dei
ristoratori e la loro difficile
traversata lungo quest’anno
difficile deve vedere nelle
istituzioni comprensione ed
empatia. Per questo - conclude
Marano - mi faccio portavoce
delle tante istanze degli
imprenditori».

Rita Serra

ME SSINA

Si alza l’asticella dei controlli sui fur-
betti del vaccino che hanno prenotato
senza avere i requisiti, bloccando le
nuove prenotazioni. «Nessuno si vac-
cinerà prima del tempo», ha chiarito
l’ufficio per l’emergenza Covid di
Messina diretto dal commissario
straordinario Maria Grazia Furnari.
Per questo sono stati già evidenziati i
nominativi di tutti gli under 80 pre-
senti in piattaforma, che nei giorni
scorsi hanno prenotato anche solo

per errore, non avendo quindi diritto
al vaccino come previsto dalle dispo-
sizioni regionali. Salta dunque il tur-
no di chi era stato inserito sotto gli ot-
t ant’anni d’età. «Dobbiamo evitare –
ha sottolineato la Furnari – di sommi-
nistrare dosi a persone che non sono
previste in questa fase, destinata
esclusivamente agli over 80, inclu-
dendo tutti i nati del 1941 che hanno
diritto ad essere vaccinati perché
compiranno l’ottantesimo anno di
età entro il 31 dicembre 2021».

Intanto, l’eccessivo numero di pre-
notati, più di ventimila in dieci giorni,
ha mandato in saturazione gli ospe-

dali maggiori di Messina (Policlinico,
Piemonte, Papardo, Neurolesi), fa-
cendo slittare le prenotazioni in altri
presidi distanti dai comuni di resi-
denza. In questo momento la possibi-
lità di vaccinarsi nell’ospedale più vi-
cino non è garantita ai messinesi, al-
meno fino a quando non verrà smista-
ta la mole di prenotazioni accumula-
te. «È impossibile – spiega l’ufficio Co-
vid - somministrare più di settecento
vaccini al giorno. Non ci sono i tempi,
considerato che ogni paziente vacci-
nato viene tenuto in osservazione al-
meno venti minuti». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’ennesimo tentativo di arruolare i
medici di famiglia nella lotta al Co-
vid è previsto per venerdì. L’assesso-
re regionale alla Salute, Ruggero Raz-
za, ha già convocato i sindacati dei
medici di famiglia per provare a rece-
pire in Sicilia l’accordo siglato ieri a
livello nazionale. Un patto per dare
u n’ulteriore accelerazione al piano
di vaccinazione.

L’accordo siglato a Roma affida ai
medici di famiglia il compito di vac-
cinare. Un’opportunità che sarà de-
cisiva quando la Regione disporrà in
dosi significative anche del siero di
AstraZeneca e di quello che la John-
son&Johnson è pronta a immettere
sul mercato. Farmaci che non hanno
bisogno di essere conservati alle
temperature glaciali previste per le
fiale di Pfizer.

Ma quando Razza riceverà i sinda-
cati si troverà soprattutto a dovere
superare lo scetticismo di una cate-
goria che alla Regione finora rimpro-
vera di non aver rispettato i patti pre-
cedenti. I primi due accordi siglati
con i medici di famiglia per fare ese-
guire nei loro studi i tamponi sono ri-
masti infatti lettera morta: «Le Asp
non ci hanno mai messo in condizio-
ni di eseguire questi test – segnala
Luigi Galvano, che guida il sindacato
più rappresentativo, la Fimmg - poi-
ché non sono state individuate sedi
adeguate per i medici, che non han-
no studi con i requisiti necessari per
ospitare i pazienti a rischio. Non so-
no stati forniti i dispositivi di sicurez-
za e il protocollo prevedeva che i me-
dici dei piccoli centri dovessero spo-
starsi verso i capoluoghi per procu-
rarsi i tamponi da utilizzare». Da qui
il flop dei primi tentativi di allargare
il fronte di chi lotta contro il Covid.

Ma Razza ieri si è detto certo di po-

tere ricondurre i medici di famiglia
alla causa. Sfruttando anche alcune
clausole dell’accordo siglato a livello
nazionale: la possibilità di impiegare
i medici di famiglia che non hanno
sedi adeguate nei centri vaccinali re-
gionali in modo da affiancare il per-
sonale oggi in servizio e il finanzia-
mento extra che garantirà lo Stato.
L’obiettivo resta però quello di riu-
scire a realizzare la fase di vaccina-
zione di massa anti-Covid esatta-
mente come accade ogni anno per
l’anti-influenzale: cioè recandosi dal
medico di famiglia. Si capirà venerdì
se è un obiettivo a portata di mano.

Ma mentre si discuteva di questo
accordo a Roma, Razza era anche im-
pegnato nel primo vertice fra le Re-
gioni e il nuovo governo. Un incon-
tro – via web – che ha visto da un lato
i governatori (o gli assessori alla Sa-
lute) e dall’altro il ministro della sa-
lute Roberto Speranza e quello per
gli Affari Regionali Mariastella Gel-
mini. La Sicilia ha sposato la linea che
la maggior parte delle Regioni hanno
portato al tavolo: in primis la richie-
sta di modificare il sistema di attri-
buzione dei colori (e quindi dei di-
vieti) mettendo in soffitta l’indice Rt
e puntando su altri parametri. Razza
e Musumeci sono d’accordo anche
sull’assegnazione di un unico colore
nazionale con la possibilità di intro-
durre deroghe a livello regionale e
ancora di più per singole aree geo-
grafiche determinate dai livelli di
contagio. D’accordo anche, i vertici
siciliani, con la proposta avanzata
dall’Anci nazionale di dare respiro ai
ristoranti consentendo alcune aper-
ture serali. Ma su questi temi sarà il
governo nazionale a decidere nelle
prossime ore e quelle avanzate dalle
Regioni sono proposte che per ades-
so certificano solo una unità ritrova-
ta sia fra i governatori che fra questi e
il governo centrale.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La situazione dei contagi

Aumentano i tamponi
e il tasso di positività
scende al 5 per cento

Andrea D’O ra z i o

Torna a scendere la curva del Corona-
virus in Sicilia, a un soffio dai 400 con-
tagi al giorno, e a pesare sui dati, sta-
volta, non è il consueto effetto wee-
kend perché, contritamente a quanto
accaduto (in tutta Italia) nelle passate
domeniche, i test molecolari proces-
sati nelle 24 ore risultano in aumento,
anche se di poco. Nel dettaglio, il mi-
nistero della Salute indica sull’Isola
411 nuove infezioni (63 in meno ri-
spetto a sabato scorso) a fronte di
7778 tamponi molecolari (120 in più)
per un tasso di positività in flessione
dal 6,2 al 5,3%, mentre il numero dei
decessi registrati nella giornata resta
stabile, a quota 18, per un totale di
3999 dall’inizio dell’e m e rge n z a .

Tra le ultime vittime, un altro ospi-
te della casa di riposo Collereale, la più
grande di Messina, teatro settimane fa
di un maxi focolaio che ha colpito de-
cine di anziani, 15 dei quali deceduti,
28 ancora positivi e in isolamento e al-
tri tre ricoverati. Intanto, dopo mesi, il
bilancio degli ospedalizzati torna sot-
to le mille unità, con 846 pazienti in
area medica (16 in meno nelle 24 ore)
e 143 (due in meno) nelle terapie in-

tensive, dove si contano altri quattro
ingressi, mentre il bacino degli attuali
positivi scende a 29180 persone, 726
in meno. Questa la distribuzione delle
nuove infezioni tra le province: 143 a
Palermo, 72 a Catania, 56 a Messina,
48 a Caltanissetta, 24 a Trapani, 33 a Si-
racusa, 20 a Ragusa, 14 ad Agrigento e
una a Enna. Al di là dei numeri quoti-
diani, la settimana appena conclusa
conferma il miglioramento del qua-
dro regionale segnando, rispetto ai
sette giorni precedenti, una riduzione
del 22,5% di contagi e un’incidenza di
65 positivi ogni 100 mila abitanti: a li-
vello territoriale, valori superati al ri-
basso solo dalla Sardegna con -29,3%
e 29 infezioni ogni 100 mila residenti,
mentre la media nazionale registra un
incremento del 2,6% di casi. Bene an-
che le province: Palermo -12% di nuo-
vi positivi, Trapani -58%, Agrigento
-30%, Messina -36%, Catania -28%, Si-
racusa –28%, Caltanissetta -7%, Ragu-
sa -27%. Fa eccezione Enna, con un
rialzo del 54%. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sono state 411 le nuove
infezioni, 63 in meno
rispetto a sabato scorso

Stabili i decessi
Altri 18 ammalati non
ce l’hanno fatta. Tra loro
un ospite della casa
di riposo Collereale
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Giornata del personale sanitario La dedica di Mattarella ai professionisti vittime del virus

“Su l l’alt alena”
Nelle regioni
che tornano
in fascia arancione
restrizioni all’attivit à
di bar e ristoranti:
potranno lavorare
solo con l’aspor to
e la consegna
a domicilio
Allo studio
anche misure
per consentire
agli studenti,
s o p ra t t u t t o
ai più piccoli
delle primarie,
di colmare
le lacune di socialità
e di apprendimento
causate
dalla pandemia

Un anno fa il primo caso ufficiale

Mattarella: sanità,
un patrimonio
su cui investire
Omaggio ai camici bianchi
falciati durante la lotta al Covid

Sul tavolo diverse ipotesi per colmare i gap di apprendimento e socialità

Un aiuto a chi è più in difficoltà
Scuole primarie fino al 30 giugno
Per Medie e Superiori si valutano corsi di recupero in Dad
Profilassi per gli insegnanti, va dipanato il nodo dei pendolari

Confindustria: fiducia nella ripresa,
ma il rimbalzo del Pil soltanto in estate

l Cresce sui mercati finanziari la
fiducia nell’Italia, ma la seconda
ondata della pandemia, le misure
restrittive ed il ritmo dei vaccini
segnano l’economia anche nei
primi mesi di quest’anno, tanto
che un “vero rimbalzo” del Pil è
atteso solo nel terzo trimestre. Il
Centro studi di Confindustria
fotografa lo scenario attuale del
Paese, in cui i consumi pure
restano in attesa, «pronti a
scattare». E confronta Germania e
Italia: stessa pandemia, ma con un
«ampio divario» nell’andamento
del Pil. Il -8,9% italiano nel 2020
contro il -5,3% tedesco.

l Anche se «migliora» lo scenario
per il Pil nel 2021, con le restrizioni

anti-Covid ancora in campo «nel
primo trimestre un recupero
dell’attività è ormai compromesso»,
afferma il Csc, e ci sono «rischi al
ribasso» legati al ritmo di aumento
dei vaccini che «deve essere più
rapido». Dunque «cresce la
probabilità di un segno positivo
del Pil già nel secondo trimestre
ma si conferma che un vero
rimbalzo si potrà avere solo nel
terzo trimestre», dicono gli
economisti di viale
dell’A st r o n o m i a .

l Oggi, comunque, «sui mercati
finanziari c’è più fiducia nell’It a l i a »
e, inoltre, «un allentamento delle
restrizioni potrebbe rilanciare
fortemente i consumi».

Ogni decisione
sarà concordata
con le Regioni
cui compete fissare
il calendario scolastico

Il grazie di Papa Francesco
a tutti gli operatori:
«Professione vissuta
come una missione
e a tratti con eroismo»

RO M A

Dodici mesi esatti sono trascorsi
dalla sera del 20 febbraio 2020,
quando all’ospedale di Codogno
arrivò il risultato del tampone fat-
to a Mattia Maestri: il 38enne ri-
cercatore di una multinazionale
con base a Casalpusterlengo risul-
tò positivo al Sars-CoV2 trasfor-
mandosi in un attimo nel pazien-
te 1. Ieri, nel corso della cerimonia
per la prima Giornata Nazionale
del personale sanitario, quella da-
ta rimbalza nei discorsi istituzio-
nali sottolineando i grandi passi
avanti fatti dalla scienza con il
vaccino. Ma a nessuno sfugge che
il virus sia ancora un feroce nemi-
co: dall’inizio dell’epidemia in Ita-
lia il Covid ha falciato 95.486 vite,
di cui 326 camici bianchi, gli ulti-
mi due medici di famiglia di Ivrea
e Verona.

Il Capo dello Stato Sergio Mat-
tarella nel messaggio inviato in
occasione della celebrazione alla
Federazione nazionale degli Ordi-
ni dei medici ha rivolto «a nome
di tutti gli italiani, un saluto rico-
noscente a tutto il personale sani-
tario», oltre che la «commossa vi-
cinanza ai familiari dei caduti per
la salvaguardia della salute di tut-
ti». E ha sottolineato che «il siste-
ma sanitario nazionale, pur tra le
tante difficoltà, sta fronteggiando
una prova senza precedenti e si di-
mostra più che mai un patrimo-
nio da preservare e su cui investi-
re, a tutela dell’intera collettivi-
t à».

Gratitudine per i camici bian-
chi anche dalla seconda carica
dello Stato, la presidente del Sena-
to Elisabetta Alberti Casellati, che
ha voluto mettere l’accento sul le-
game tra salute ed economia:
«Finché il Paese non verrà messo
in sicurezza, tutte le filiere pro-
duttive non saranno in condizio-
ne di ripartire e ridare ossigeno ad
aziende, professionisti, lavoratori.
Senza salute non c’è ripresa eco-
nomica». Dal canto suo il presi-
dente della Camera Roberto Fico
ha sottolineato: «La Sanità pubbli-
ca è il pilastro della nostra demo-
crazia e quando parliamo di fondi
rispetto al Recovery, la Sanità de-
ve essere un asset fondamentale,
perché è lì che dobbiamo investi-
re con lungimiranza».

Un “pensiero speciale” per me-
dici, infermieri e operatori sanita-
ri uccisi dal virus, è arrivato da Pa-
pa Francesco, che ha ricordato «lo
svolgimento generoso e a tratti
eroico della loro professione vis-
suta come una missione».

Intervenendo alla cerimonia
organizzata dalla Federazione de-
gli ordini dei medici (Fnomceo) il
ministro della Salute Roberto Spe-
ranza ha richiamato il diritto alle
cure e i vaccini: «Il diritto a esser
curato, sancito dalla Costituzione,
è la grande bandiera della nostra
civiltà. E se questo è vero, e vero
anche rispetto alla campagna di
vaccinazione: un diritto non un
privilegio di pochi. Dobbiamo
batterci affinché sia gratuito e af-
finché sia un’opportunità per tut-
ti, senza differenze tra popoli e na-
zioni».

Dopo un anno passato in trin-
cea, la celebrazione di questa gior-
nata è sembrata quasi segnare
uno spartiacque tra la storia e la
cronaca. Ed è proprio dalla quo-
tidianità del lavoro in prima linea
per salvare vite che arriva la lette-
ra aperta a Mattarella: la scrive il
presidente nazionale del 118 Ma-

rio Balzanelli sottoponendo al Ca-
po dello Stato «le gravissime, irri-
solte, perduranti criticità del pri-
mo fronte sul territorio della ge-
stione dell’e m e rge n z a - u rge n z a
sanitaria». Balzanelli chiede «la ri-
forma legislativa nazionale del
118 ed il suo potenziamento». Sul
fronte degli ospedali invece era
stato il maggiore dei sindacati dei
medici ospedalieri, Anaao Asso-
med, a sollecitare forti investi-
menti per superare le gravi caren-
ze emerse con l’emergenza, a co-
minciare dall’assunzione di medi-
ci e infermieri, al superamento
dell’arretratezza della buona par-
te degli ospedali italiani, costruiti
60-70 anni fa, dove mancano an-
cora posti letto, comprese le tera-
pie intensive.

Valentina Roncati

RO M A

Far recuperare un po’ di socialità ai
più piccoli, e magari anche qual-
che apprendimento, tenendo
aperte le scuole fino al 30 giugno,
invece che terminare le lezioni la
prima settimana di giugno come
hanno sempre previsto finora i ca-
lendari scolastici regionali: è una
ipotesi che circola da qualche tem-
po e che accontenterebbe molti ge-
nitori che, terminate le scuole, si
trovano spesso a doversi destreg-
giare tra centri estivi, nonni e baby
sitter prima di poter intravedere le
agognate ferie estive.

Per quanto riguarda il prosie-
guo delle lezioni alle medie e alle
superiori, la conferma degli esami
in presenza per tutti, arrivata ve-
nerdì con le due ordinanze firmate
dal ministro Bianchi, con la matu-
rità che partirà il 16 giugno, sem-
bra invece di fatto escludere l’ipo-
tesi di un allungamento del calen-
dario per medie e superiori, anche
se una decisione ufficialmente
non è stata presa. Più probabile
che si pensi di colmare gap e lacu-
ne che si sono accentuate con la di-
dattica a distanza con lezioni an-
che pomeridiane ed eventualmen-
te a distanza, che sindacati e do-
centi chiedono vengano remune-
rate a parte. Del resto il ministro,
nelle sue prime uscite pubbliche,
questa settimana, ha sottolineato
che «La scuola non è stata ferma»
in questi mesi, e comunque, anche
laddove vi sono stati problemi con
la didattica a distanza, «le difficol-
tà non sono distribuite in modo li-

neare in tutto il Paese: noi ci met-
tiamo dalla parte dei territori con
maggiori difficoltà». Ogni decisio-
ne, ha comunque sempre sottoli-
neato Bianchi, verrà presa di con-
certo con le Regioni tra l’altro de-
putate a stabilire il calendario sco-
last ico.

L’ipotesi di prolungare le lezioni
alle sole elementari non vede co-
munque contrari i sindacati dei
presidi. L’associazione nazionale
presidi di Roma e Lazio sposa l’ipo-
tesi di tenere aperte le scuole fino
al 30 giugno per i più piccoli. «Ci
sono stati diversi insegnanti delle
elementari – spiega Mario Rusco-

ni, che guida l’Anp di Roma e Lazio
– che mi hanno raccontato che so-
prattutto i bambini di seconda,
all’inizio dell’anno scolastico, ave-
vano grosse difficoltà a leggere e
scrivere, avendo fatto il secondo
quadrimestre della prima elemen-
tare in dad. La scuola, non dimen-

tichiamolo, è fatta per gli studenti,
per formarli». Anche Paola Serafin
che guida i dirigenti scolastici della
Cisl dice che il sindacato che rap-
presenta è certamente favorevole.
«In realtà la primaria è rimasta
sempre aperta – ricorda la dirigen-
te sindacale – e con le varianti che
si stanno diffondendo, bisognerà
ben valutare questa proposta e do-
vranno essere messi all’opera tutti
i protocolli necessari. Ma non sarà
certo la scuola a tirarsi indietro, il
problema è capire come fare».

E mentre parte la campagna di
vaccinazione anche per il persona-
le della scuola, un altro nodo si
profila all’orizzonte: in alcune Re-
gioni, come il Lazio, rimangono
fuori dalle vaccinazioni tutti colo-
ro che risiedono in un altro terri-
torio, i pendolari insomma. «Se noi
somministrassimo il vaccino a per-
sone residenti in Campania o
Abruzzo – ha spiegato l’a s s e s s o re
alla sanità del Lazio, Alessio
D’Amato – non avremmo dosi per
tutti i cittadini del Lazio. Giusta-
mente c’è il personale che viene da
altre regioni, ne condivido l’esi-
genza e l’abbiamo sottoposta al
governo e al commissario Arcuri».
Quanto ai prof residenti nel Lazio
che invece lavorano in altre regio-
ni le loro vaccinazioni verranno
eseguite perché sono assistiti nel
Lazio, ha assicurato l’a s s e s s o re .

Intanto la Puglia decide, per
contrastare anche il contagio, di
mandare tutti in dad per due set-
timane (da lunedì fino al 5 marzo)
e Campobasso, da oggi in fascia
arancione come tutto il Molise,
chiude gli istituti per una settima-
na, dal 22 al 28 febbraio.
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Giunta. Equilibri a rischio

Mini rimpasto
alla Regione
L’Udc: i nostri
non si toccano
Lo Curto: «No alla Baglieri
al posto di Pierobon,
lo stesso vale per Turano»

Dopo lo stop della Corte dei Conti

Regionali, Zambuto:
per il contratto
documenti in 10 giorni

Assistenti sociali
Appello dell’Anci

l «Abbiamo scritto al ministro
del Lavoro, Andrea Orlando,
chiedendo di farsi parte attiva al
fine di modificare la norma che
prevede la possibilità di
assumere assistenti sociali a
tempo indeterminato
solamente ai distretti
socio-sanitari o ai Comuni che
abbiano già un rapporto tra
popolazione e numero di
assistenti sociali pari a 1 ogni
6500 abitanti o 1 ogni 5000
abitanti». Questo il commento
di Leoluca Orlando, presidente
di Anci Sicilia, che aggiunge :
«C’è il paradosso dell’esclusione
di molte realtà, come quelle
siciliane, che hanno un numero
di assistenti sociali inferiore».

Salvatore Fazio

PA L E R M O

Nell’Udc si è innescato il mecca-
nismo per provare a puntare i pie-
di, difendere gli esponenti in
giunta e bloccare il nuovo rimpa-
sto nel governo regionale. Ma tra i
centristi c’è la consapevolezza che
il percorso è irto di ostacoli e in-
ce r t e z ze .

Anche perchè crescono gli
scontri e le tensioni interne tra i
centristi che dovrebbero indicare
la nuova figura che dovrebbe ga-
rantire la presenza femminile
nell’esecutivo composto da soli
uomini dopo l’uscita di scena di
Bernardette Grasso. Per farlo ri-
schiano di rompersi delicati equi-
libri politici e potrebbero aprirsi
nuovi scenari.

Il capogruppo dell’Udc all’Ars,
Eleonora Lo Curto, è pronta chia-
ramente a dare battaglia: «Il no-
stro partito non accetterà assolu-
tamente di sacrificare uno dei no-
stri due assessori che non abbia-
mo intenzione certamente di so-
stituire». Non la convince il nome
della docente universitaria Danie-
la Baglieri per sostituire Alberto
Pierobon: «È sicuramente una
persona di valore con un curricu-
lum di alto profilo ma in questo
settore serve una competenza più
specifica e un approccio politico
che Pierobon garantisce piena-
mente».

Per la presidente dei deputati
dello scudo crociato «in questo
momento per noi dell’Udc è sba-
gliato togliere Pierobon». Lo Cur-

to ritiene irremovibile anche l’a l-
tro assessore centrista Mimmo
Turano: «Sta facendo benissimo e
deve rimanere in giunta» sottoli-
nea.

A questo punto prova a chiede-
re che sia un altro dei partiti della
maggioranza a indicare una don-
na. Auspicando pure che un aiuto
a sbloccare l’impasse arrivi dalle
nomine romane nell’esecut ivo
nazionale per qualcuno degli
esponenti della giunta siciliana.
«Anche se - puntualizza - la que-
stione falsamente legata alla rap-
presentanza di genere non sta in
piedi. Una sola donna non risolve
la storica questione legata alla pa-
rità di genere».

Resta però l’impegno del gover-
natore che aveva ufficialmente
annunciato che l’assenza di una
donna in giunta era solo tempo-
ranea. E rimane anche il ricorso
pendente al Tar per violazione
della parità di genere contro la no-
mina dei nuovi assessori Marco
Zambuto e Tony Scilla. Situazione
che il presidente potrebbe prova-
re a disinnescare con un nuovo
cambio in giunta.

Baglieri insegna Economia e
Gestione delle Imprese all’u n ive r-
sità di Messina. È originaria di Co-
miso ma si è poi trasferita a Cata-
nia. E’ stata anche presidente della
Sac, la società di gestione dell’a e-
roporto di Catania. Intanto è stata
ufficializzata la dimissione della
commissione nominata da Piero-
bon per monitorare il sistema de-
gli appalti che ruotano intorno ai
rifiut i.

Tutti i membri del Comitato

PA L E R M O

Dal governo regionale arriva l’im-
pegno ad approvare entro 10
giorni il rendiconto con l’obiett i-
vo di sbloccare il nuovo contratto
dei dirigenti regionali fermato
dalla Corte dei Conti

. L’assessore regionale alla Fun-
zione pubblica, Marco Zambuto,
prova così a rassicurare i dipen-
denti: «Il documento contabile
sarà varato entro 10 giorni e così
poi la Corte potrà dare il via libe-
ra».

Intanto all’assessorato regio-
nale all’Economia si fanno i conti
per superare alcuni nodi nei conti
dell’assessorato alle Infrastruttu-
re ma soprattutto in quelli
dell’assessorato alla Formazione:
si aspettano alcuni documenti re-
lativi a questioni risalenti al 2014.
Ma anche l’Aran che si occupa
della contrattazione esprime fi-
ducia e il presidente Accursio
Gallo è sicuro: «Presto il caso dei
dirigenti sarà risolto con la tra-
smissione del rendiconto aggior-
nato, del bilancio e dei dati rela-
tivi ai dirigenti coinvolti». Intan-
to si accende la protesta dei sin-
dacati. Siad-Csa-Cisal con Giu-
seppe Badagliacca e Angelo Lo
Curto hanno chiesto al presiden-
te Nello Musumeci di «assumersi
le sue responsabilità: dia esecu-

Promessi tempi stretti
per gli atti da fornire
ai giudici contabili

zione al contratto avviando i pa-
gamenti e integri la relazione tec-
nica, così da chiarire le questioni
poste dalla magistratura contabi-
le». Nelle intenzioni di Zambuto
le prossime tappe dovrebbero es-
sere serrate. All’Ars sono calenda-
rizzati i lavori in commissione
per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023 e la mano-
vra dovrebbe essere incardinata il
5 marzo in aula. «Una volta defi-
niti i documenti contabili ripro-
porremo il contratto all’esame
della Corte dei Conti - dice Zam-
buto - corredato di tutti i chiari-
menti necessari a confermarne la
copertura finanziaria». La sezio-
ne di controllo della Corte dei
Conti per la Regione ha delibera-
to «di rilasciare certificazione ne-
gativa sull’ipotesi di accordo qua-
dro del contratto collettivo regio-
nale di lavoro dell’area della diri-
genza e degli Enti». I giudici con-
tabili ritengono che «la relazione
tecnico-finanziaria prodotta
dall’Aran presenta significative
lacune informative in ordine agli
elementi necessari per l’e s p re s -
sione di un giudizio di attendibi-
lità dei costi contrattuali». Per la
Corte «il quadro finanziario - al
momento incerto- che emerge
dai documenti di programmazio-
ne e bilancio, non consente di po-
ter esprimere una valutazione di
sostenibilità dei costi contrattua-
li illustrati nell’ipotesi di accor-
do». ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Regione. Nello Musumeci e Marco Zambuto

Guida l’assessorato all’Energia. Alberto Pierobon

per la legalità, la trasparenza e l’e f-
ficienza amministrativa si sono
dimessi: l’ex procuratore Sergio
Lari (presidente), Michele Ciarcià,
Daria Coppa, Andrea Palazzolo,
Riccardo Ursi. Nel tentativo di sal-
vare Pierobon, l’Udc all’Ars ha evi-
denziato che «i siciliani, i sindaci, i
prefetti e anche il parlamento re-
gionale sono testimoni del buon
lavoro svolto dal nostro assessore
che ha rimesso sul binario corret-
to l’intero sistema dei rifiuti, de-
ragliato con malgoverno del pas-
sato e invaso dai debiti, con risul-
tati scadenti nella raccolta diffe-
renziata e negli impianti di stoc-
caggio e smaltimento».

E ancora la capogruppo ha sot-
tolineato: «In Sicilia la presenza di
Pierobon ha impedito che
quell’assessorato fosse il vermi-
naio di cui molto bene ha riferito
al parlamento regionale il presi-
dente della commissione Antima-
fia Claudio Fava». ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Finanziato dall’assessorato all’Istruzione per gli istituti dell’infanzia e delle primarie

Attività motorie, al via un corso per i docenti delle scuole
PA L E R M O

Formazione teorica e pratica in at-
tività motorie e sportive per i do-
centi delle scuole dell’infanzia e
primarie siciliane. Parte il progetto
sperimentale «Natura moving», fi-
nanziato dall’assessorato
dell’Istruzione della Regione con
quasi 174 mila euro e promosso
dal coordinamento di educazione
fisica e sportiva dell’Ufficio scola-
stico regionale, in collaborazione
con il dipartimento di Scienze psi-
cologiche, pedagogiche, dell’eser-
cizio fisico e della formazione
dell’Università di Palermo.

È un percorso formativo di me-
todologia e didattica rivolto a 720
docenti curriculari e di sostegno,
che operano con gli alunni più pic-
coli nelle nove province siciliane.
Saranno organizzati 18 corsi, cia-
scuno con 40 docenti partecipanti
(tre corsi a Palermo, Catania e
Messina; due ad Agrigento, Trapa-
ni e Siracusa; uno a Ragusa, Calta-
nissetta ed Enna), con 30 ore di le-
zioni teoriche a distanza, che par-
tiranno nei prossimi giorni, altre
30 ore di laboratori pratici in pre-
senza all’aperto nei prossimi mesi
di settembre e ottobre (sempre
compatibilmente alle condizioni

sanitarie), 5 ore di seminario e un
convegno conclusivo. Sono previ-
ste anche attività di primo soccor-
so, dopo le quali sarà rilasciata una
certificazione. «Grazie all’impe-
gno del governo Musumeci - sot-
tolinea l’assessore regionale
dell’Istruzione, Roberto Lagalla - si
colma una lacuna che riguarda da
tempo la fascia scolastica dell’in-
fanzia e della primaria, miglioran-
do le competenze nelle attività
motorie, che in questi ordini di
scuola restano purtroppo com-
presse. Si tratta di un elemento
fondamentale per educare a una
buona qualità della vita e all’armo-

nizzazione corporea». zLa finalità
del progetto - dice il direttore
dell’Usr Sicilia, Stefano Suraniti - è
quella di riuscire ad attuare una
scuola all’aperto che faciliti l’ac-
quisizione di sane e durature abi-
tudini di vita, la pratica costante di
attività motoria, la tutela della sa-
lute come pieno benessere fisico,
psichico e sociale, l’educazione al
tempo libero». «È importante co-
minciare le attività sin dall’età in-
fantile - aggiunge Giovanni Cara-
mazza, coordinatore del progetto
per l’Usr Sicilia - perché consento-
no di prevenire malattie anche di
tipo metabolico».Fondi per 174 mila euro. L’assessore Roberto Lagalla
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La Corte dei Conti boccia gli aumenti concordati con i sindacati: manca la copertura finanziaria. L’assessore Zambuto: chiariremo tutto

Regione, stop al contratto dei dirigenti
Pesanti dubbi su costi e arretrati che solo per quest’anno superano i 21 milioni di euro
Previsti incrementi medi di 209 euro al mese con una tantum che arrivano a 9.300 euro

Non saranno penalizzate quando si assenteranno

Donne in politica, benefici all’A rs
Tutelate le deputate in gravidanza

Corte dei conti. Dubbi dei magistrati anche sull’indennità integrativa speciale per i dirigenti di prima fascia

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

«È ancora tutta da verificare l’effett iva
copertura finanziaria egli oneri con-
trattuali»: è questo il passaggio cru-
ciale di una lunga delibera con cui i
magistrati della Corte dei Conti han-
no rispedito al mittente, cioè alla Re-
gione, il nuovo contratto della diri-
ge n z a .

Troppo pesanti i dubbi sulla possi-
bilità di coprire costi che, secondo i
magistrati contabili, valgono nel solo
2021 ben 21 milioni e 227 mila euro
(visto che ci sono da pagare anche gli
arretrati) e a regime poi 6 milioni e
227 euro all’anno. Tanto sarebbe ne-
cessario per garantire ai 1.630 diri-
genti della Regione aumenti che rag-
giungono mediamente i 209 euro al
mese e arretrati che arrivano fino a
9.288 euro una tantum.

La relazione firmata da Antonino
Catanzaro che ha spinto la presidente
Anna Luisa Carra a bocciare il rinno-
vo del contratto evidenzia però molti
altri punti oscuri. A cominciare dai
numeri dei beneficiari dell’a cco rd o
siglato pochi mesi fa dopo 15 anni di
rinvii. «Ci sono significative lacune
informative oltre che sull’esatto nu-
mero dei dirigenti a tempo indeter-
minato anche in ordine agli oneri re-
lativi l’incremento contrattuale e ai
relativi arretrati da erogare ai dirigen-
ti con contratto a tempo determina-
to» si legge in un altro passaggio cen-
trale della relazione dei magistrati. E
ancora, la Corte dei Conti rileva una
carenza di informazioni anche ri-
guardo al numero dei dirigenti degli
enti collegati e delle partecipate: sa-
rebbero sottostimati rispetto alle ta-
belle fornite dalla Regione. Lì ne sono

indicati solo 68 mentre secondo la
Corte dei Conti ce ne sarebbero alme-
no 198.

Altri dubbi la Corte solleva sulla
«indennità integrativa speciale» che
vale 7.859 euro ma il cui costo viene
specificato solo per i dirigenti di pri-
ma fascia: «Desta perplessità - si legge
nella delibera dei magistrati - che
manchi qualsiasi riferimento ai diri-
genti di seconda e terza fascia». In sin-
tesi, i magistrati contabili non riesco-
no a fare chiarezza sul suo ammonta-
re e «si tratta quindi di un ulteriore ri-
levante onere che potrebbe aggravare
i conti regionali».

Il nodo resta ovviamente la coper-
tura delle spese. E ad intrecciarlo an-
cora di più ci sono le ultime difficoltà

in cui è incappata la Regione. Difficol-
tà che nascono dall’obbligo di ritirare
il rendiconto del 2019 perché proprio
la Corte dei Conti ha individuato er-
rori che hanno provocato un ulterio-
re disavanzo di circa 300 milioni. Ciò a
cascata ha provocato un ritardo
sull’approvazione del bilancio 2021.
Ed è in questi due atti che il governo
avrebbe dovuto specificare le coper-
ture finanziarie per garantire gli au-
menti previsti nel contratto. La giunta
ha infatti dichiarato al momento del-
la firma dell’accordo che buona parte
delle coperture arriverà dall’ava n zo
di amministrazione ma in assenza di
un rendiconto e del bilancio - è la po-
sizione della Corte - non si può fare af-
fidamento su questo budget.

Ma proprio quest’ultima annota-
zione fa dire al governo che i margini
per recuperare la situazione ci sono:
«Il contratto dei dirigenti è stato a lun-
go discusso e ha avuto la più ampia
condivisione - è il commento del neo
assessore al Personale Marco Zambu-
to - e per questo motivo non va ritira-
to. Metteremo ordine nei conti e for-
niremo alla Corte le delucidazioni ne-
cessarie a legittimare il via libera».

I tempi tuttavia si allungano per-
ché formalmente la procedura do-
vrebbe riprendere se non da capo al-
meno dalla contrattazione con i sin-
dacati. L’Aran, l’agenzia per la contrat-
tazione nel pubblico impiego guidata
da Accursio Gallo, dovrebbe riconvo-
care i sindacati e ridiscutere delle ta-

belle. È probabile però che la giunta
attenda l’approvazione del bilancio e
del rendiconto del 2019, previsti per
marzo, e poi dia all’Aran nuovi dati su
cui elaborare la relazione da spedire
alla Corte dei Conti. A quel punto la
convocazione dei sindacati sarebbe
solo una formalità per rifirmare un
accordo analogo supportato da nuo-
ve tabelle sulle coperture.

Se finirà così lo si scoprirà solo fra
qualche settimana. E il passaggio più
significativo sarà non tanto l’appro -
vazione del bilancio ma il giudizio di
parifica sui conti del 2019 che la Corte
ha rinviato proprio per gli errori evi-
denziati nel documento fornito dalla
Re g i o n e .

Nell’attesa di questi passaggi i sin-
dacati ieri hanno alzato la voce chie-
dendo alla Regione di difendere il
contratto finito nelle sabbie mobili.
La Uil si dice allarmata: «Attendendo
di capire meglio le motivazioni della
Corte dei Conti, intanto chiediamo
un intervento urgente al governo Mu-
sumeci per avvistare e superare subi-
to i problemi che sono emersi» ha det-
to il segretario Claudio Barone ag-
giungendo che «non è accettabile che
si vanifichino gli effetti di un contrat-
to che era già stato acquisito con no-
tevole ritardo».

Anche la Cisl mostra la sua preoc-
cupazione: «Quel che è accaduto è
inaccettabile. La Regione corra subito
ai ripari e metta in sicurezza il rinno-
vo del contratto dei dirigenti. Il gover-
no si assuma le sue responsabilità in
questa vicenda e ponga rimedio. Lo
deve ai suoi dipendenti» hanno esor-
tato Sebastiano Cappuccio e Paolo
Montera, rispettivamente segretari
generali della Cisl Sicilia e della Cisl Fp
Sicilia. E anche il Siad-Csa-Cisal spin-
ge Musumeci a intervenire: «Dia ese-
cuzione al contratto avviando i paga-
menti e integri la relazione tecnica,
così da chiarire le questioni poste dal-
la magistratura contabile» è la via in-
dicata da Giuseppe Badagliacca e An-
gelo Lo Curto. Il Cobas Codri invece ri-
tiene che l’errore sia dell’Aran e torna
a chiederne il commissariamento.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Le deputate col pancione potranno
restare a casa senza perdere l’indenni -
tà. Con una delibera firmata senza
tanto clamore Gianfranco Micciché
ha fatto virtualmente irruzione nel
dibattito sulle quote rose in politica.

Il presidente dell’Ars ha firmato un
decreto con cui di fatto considera as-
senti giustificate le deputate che sono
o saranno in attesa di un figlio.

In base alle norme interne già in vi-
gore un deputato che manca a una se-
duta parlamentare viene sanzionato
con la perdita dell’1% dell’indennit à:
ciò equivale a una «multa» da 66 euro,
che si riducono a 33 se l’assenza ri-
guarda una seduta in commissione.
Ora il provvedimento di Micciché di-
spone che «sono giustificate le assen-
ze per maternità nei periodi corri-
spondenti a quelli per i quali la legi-
slazione vigente prevede l’astensione
obbligatoria dell’interessata». È una
formulazione un po’contorta che ser-
ve ad assicurare alle deputate incinte
la possibilità di stare a casa senza per-
dere l’indennità ma conservando la
facoltà di venire ugualmente in aula
nel caso di votazioni importanti. Se la

strada fosse stata invece quella del
congedo durante il periodo di mater-
nità - ha spiegato Miccichè - le depu-
tate sarebbero state private per tutto
il periodo della possibilità di votare.

Ma quante sono le deputate incin-
te? Oggi, a meno di sorprese, una sol-
tanto: l’ex grillina, ora transitata in At-
tiva Sicilia, Elena Pagana. La deputata
ennese è anche la compagna dell’as -
sessore regionale alla Salute Ruggero
Razza, che ha ufficializzato la paterni-

tà in arrivo durante l’accorato discor-
so pronunciato per respingere la mo-
zione di censura presentata dall’op -
posizione all’inizio della seconda on-
data della pandemia.

Sulla carta però la mossa di Micci-
ché è una mano tesa a una platea mol-
to più vasta visto che questa è una le-
gislatura in cui le donne sono quasi
un terzo del totale: 18 su 70. E ovvia-
mente il decreto di Micciché è un ag-
giornamento definitivo del regola-
mento interno, dunque si applicherà
anche nelle prossime legislature.

Il tutto mentre a Palazzo d’Orleans
è ancora aperta la trattativa per ripor-
tare almeno una donna in giunta. E
mentre proprio all’Ars sta prendendo
corpo un fronte trasversale che punta
a una modifica della legge elettorale
per introdurre la doppia preferenza
di genere: la possibilità di votare an-
che un secondo candidato se si tratta
di una donna. In questo senso si muo-
ve un pezzo di Forza Italia che fa capo
a Marianna Caronia ma si registra an-
che la convergenza dell’opposizione
a cominciare dal presidente dell’Ant i-
mafia Claudio Fava.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAElena Pagana. Deput ato

Quanto vale
l’intesa frenata

l Sulla base dei dati forniti da
governo e Aran al momento
della firma del contratto, nel
2020, aumenti e arretrati vanno
a una platea di 1.630 dirigenti.

l A ogni dirigente andranno
aumenti medi da 209 euro lordi
al mese che portano con sé
arretrati da 9.288 euro una
tantum.

l Il rinnovo del contratto era
fermo da 15 anni. Ma l’a c co r d o
siglato riguarda il triennio
2016-2018 e prevede nel
dettaglio aumenti da 21,7 euro
per il primo anno, 65,7 per il
secondo e 209 dal terzo in poi.
Sulla base di queste tabelle ogni
dirigente riceverà mediamente
9.288 euro di arretrati e a regime
209 euro in più al mese. Alla
Regione tutto ciò costerà 8
milioni e 822 mila euro per il
triennio. Ma secondo la Corte
dei Conti i calcoli non sono
corretti e mancano le tabelle
che indicano le coperture
f i n a n zi a r i e.

l Il nuovo contratto indica
anche in 45.901 euro lordi
all’anno la parte fissa della
retribuzione di un dirigente di
terza fascia (cioè la quasi
totalità della platea regionale) a
cui si aggiunge una parte
variabile compresa fra un
minimo di 7.700 euro a un
massimo di 36 mila. Esclusi i
nuovi incrementi legati ai
r i su l t at i .

l Il contratto dei dirigenti è
stato firmato da tutte le sigle
sindacali rappresentate alla
Re g i o n e.

Punti oscuri
Incerto il numero dei
beneficiari dell’a c c o rd o
siglato pochi mesi fa
dopo 15 anni di rinvii

Quote rosa. L’ex presidente Sac subentrerà all’assessore dimissionario

Rifiuti, Baglieri al posto di Pierobon
Si dimette il comitato per la legalità
PA L E R M O

Non c’è ancora l’ufficialità ma è qua-
si certo che a sostituire l’assessore Al-
berto Pierobon in giunta sarà la do-
cente universitaria Daniela Baglieri.

L’Udc sta faticosamente trovan-
do un accordo interno sul nome che
dovrà guidare il delicato settore dei
rifiuti e dell’energia. La Baglieri inse-
gna Economia e Gestione delle Im-
prese all’università di Messina. È ori-
ginaria di Comiso ma catanese
d’adozione e ciò ha alimentato i boa-
tos di un nuovo avvicinamento
all’Udc e dunque alla maggioranza
del deputato renziano Nicola
D’Agost ino.

Baglieri è stata anche presidente
della Sac, la società di gestione
dell’aeroporto di Catania. E su que-
sto nome sarebbe arrivato anche il
via libera del trapanese Mimmo Tu-
rano. Ciò darebbe meno spazio
nell’Udc a Luigi Genovese, il figlio
dell’ex segretario del Pd Francanto-
nio in predicato di passare allo Scu-
docrociato indicando subito anche
un assessore a lui vicino.

Equilibri che saranno più chiari
entro lunedì, quando Musumeci do-

vrebbe ufficializzare la staffetta con
Alberto Pierobon. Che di fatto è già
fuori dall’assessorato. Non a caso ieri
è venuta meno una commissione da
lui nominata per monitorare il siste-
ma degli appalti che ruotano intor-
no ai rifiuti. Tutti i membri del Comi-
tato per la legalità, la trasparenza e
l’efficienza amministrativa si sono
dimessi: l’ex procuratore Sergio Lari
(presidente), Michele Ciarcià, Daria
Coppa, Andrea Palazzolo, Riccardo

Ursi. «Siamo stati testimoni privile-
giati dell’impegno, della passione e
della straordinaria competenza con
cui Pierobon ha iniziato a riordinare
la complessa, se non caotica, materia
dei rifiuti e della energia in Sicilia -
hanno scritto in una nota -. Ed essen-
do ormai certa la sostituzione di Pie-
robon riteniamo concluso il rappor-
to di collaborazione di natura fidu-
ciaria». Gli esperti ritengono però
«opportuno che non venga interrot-
to il percorso contrassegnato da lo-
devoli iniziative volte a restituire ef-
ficienza al sistema dei rifiuti».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sergio Lari. Già procuratore

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.



Rifiuti, politica e affari Una poltrona in 
palio per la partita che vale un miliardo 
L’uscita di Pierobon dalla giunta serve a dare solidità alla maggioranza 
Ma rallenta ancora il cammino di riforma di un settore che fa gola a 
molti 
di Antonio Fraschilla Una premessa: quello dei rifiuti è il settore che muove più 
soldi in Sicilia, un miliardo di euro l’anno, ed è quello che ha portato a più arresti 
alla Regione, nei Comuni e nelle aziende partecipate. Ma di fronte a tutto questo il 
governatore Nello Musumeci non sembra aver messo il comparto al primo posto 
della sua agenda politica: all’inizio nominò a capo di questo delicato assessorato 
Vincenzo Figuccia, allora deputato dell’Udc e adesso nella Lega, che di rifiuti non 
sapeva molto e che scappò a gambe levate da quella poltrona. Arrivò quindi come 
un marziano, sempre in quota Udc ma filone veneto- romano, Alberto Pierobon, 
nome che lo stesso Musumeci non aveva mai sentito prima. Un marziano- tecnico, 
che non a caso è stato uno degli assessori più produttivi in questo ramo maleodorante 
e ricco di denari. Adesso viene messo fuori squadra per beghe politiche interne, 
probabilmente per far posto a Daniela Baglieri, prorettrice dell’Università di 
Messina, che in quota Udc arriva all’assessorato Energia e rifiuti. Ma si scrive Udc 
e si legge Italia viva. Musumeci fa questa operazione per allargare la maggioranza: 
Baglieri, grande amica dell’ex rettore Pietro Navarra lanciato da Davide Faraone al 
Parlamento, è amica anche dell’ex deputato Beppe Picciolo, anima dei renziani a 
Messina. 
Fatta questa premessa, oggi cosa è cambiato rispetto al recente passato che ha visto 
il settore in mano ai grandi imprenditori privati delle discariche: i Catanzaro, i Proto, 
i Leonardi, i Paratore? A che punto siamo con la differenziata? E il sistema delle 
autorizzazioni è più o meno trasparente? È indubbio che con Pierobon la rotta sia 
stata modificata, anche perché il sistema delle discariche era sempre più anomalo e 
le procure in questi anni hanno assestato colpi micidiali al comparto, ultima 
l’indagine di Catania sui Leonardi, proprietari della più grande discarica del 
Mezzogiorno. Sono state create discariche pubbliche e se tre anni fa « il rapporto in 
Sicilia era 92 per cento privati e 8 per cento pubblico, oggi siamo intorno al 70 per 
cento privati e 30 pubblico», tengono a sottolineare all’assessorato. Il percorso per 
un riequilibrio è ancora lungo e la Sicilia, con una differenziata sulla carta al 40 per 
cento, di fatto non ha impianti per gestire l’umido: quindi alla fine resta in piedi il 
sistema delle discariche, con i privati a fare sempre la parte del leone. 



Di certo negli ultimi anni si è spinto molto sul fronte degli impianti pubblici di 
compostaggio. Ma per assurdo, a fronte di più impianti, la capacità di trattamento 
dell’umido si è ridotta per 150mila tonnellate l’anno: tra il 2018 e il 2020 c’è stato 
un boom di incendi, dicono dall’assessorato, passati da 60 a oltre 100 l’anno. Il 
sospetto è che alcuni non gradiscano nuovi impianti nel sistema, oppure che in 
alcuni impianti arrivi una differenziata talmente di cattiva qualità che la soluzione 
migliore per smaltirla è dargli fuoco. 
Resta una domanda di fondo: come si vuole chiudere il ciclo dei rifiuti? Per dieci 
anni una risposta chiara non c’è stata, e tutto è rimasto fermo al piano rifiuti del 
governo Lombardo che sosteneva tutto e il contrario di tutto. Il piano scritto da 
Pierobon, e in attesa del parere del Cga, non esclude i termovalorizzatori o impianti 
similari: qui si gioca una partita milionaria e la pressione di chi vuole realizzare 
inceneritori e impianti a biogas è fortissima, come dimostrato dal caso di Arata e dai 
suoi rapporti con i politici che contano nell’Isola, chiamati a testimoniare in questi 
giorni al processo. 
Ma non è la sola battaglia in corso: l’altra riguarda le autorizzazioni. Pierobon, 
quando si è insediato, ha trovato il caos e ha messo su una commissione di verifica 
interna, presieduta dall’ex procuratore Sergio Lari, incaricata di rivedere le regole 
di accesso dei lobbisti in assessorato ma anche di controllare l’iter di alcune 
autorizzazioni. Commissione che si è dimessa, appena saputo che Pierobon sarebbe 
stato estromesso. 
Ancora nel caos è pure la gestione a livello territoriale degli appalti su raccolta e 
impianti: gli Ato sono in liquidazione perenne e con un buco da oltre 1,6 miliardi di 
euro, le nuove Srr stentano a partire, e così restano in piedi 200 stazioni appaltanti, 
in gran parte piccoli Comuni. Un anno e mezzo fa Pierobon ha presentato in giunta 
un progetto di riforma organica della governance dei rifiuti. Ma il ddl si è 
impantanato all’Ars. 
Nei due anni scarsi che restano, prima del voto per le Regionali, c’è da chiudere 
partite delicatissime. Ma nei Palazzi della politica è forte la sensazione che si voglia 
lasciare tutto in un grande limbo, comodo per chi gestisce il comparto dei rifiuti. Il 
business con soldi pubblici più importante dell’Isola. 
 



Tre nomi, Baglieri favorita ma 
Musumeci aspetta il verdetto sui 
sottosegretari 
di Giorgio Ruta È un delicatissimo domino quello che si snoda tra Palermo e Roma. 
Una partita in cui le tessere dei sottosegretari che dovrà indicare il premier Mario 
Draghi possono arrivare, spinta dopo spinta, fino all’assessorato ai Rifiuti, dove 
Alberto Pierobon ha le valigie pronte per far posto a una donna in giunta. E così il 
presidente della Regione Nello Musumeci attende di conoscere quello che accadrà 
a Palazzo Chigi prima di scegliere il nuovo assessore. 
Ieri mattina il coordinatore regionale dell’Udc Decio Terrana è andato a Catania per 
incontrare il governatore. Sul tavolo ha messo una terna di nomi, tutti al 
femminile. « Non dico nulla, rischierei di bruciare o indisporre qualcuno » , dice 
garbatamente il leader dello Scudo crociato alla guida di un partito che non arriva 
compatto davanti all’indicazione del nuovo membro della giunta. 
Il nome più quotato è quello di Daniela Baglieri, 53 anni, professoressa di Economia 
e gestione delle imprese all’università di Messina. Gli altri in lizza sono quelli 
dell’ex assessora regionale Ester Bonafede e della ex assessora comunale di Catania 
Valentina Scialfa. A minare, però, il percorso che porterebbe Baglieri in viale 
Campania ci sarebbero resistenze, interne ai centristi, legate al suo curriculum: è 
stata presidente della Sac nel 2016, sostenuta dall’area del Pd che faceva capo a 
Giuseppe Lumia e ai crocettiani. 
Musumeci prende tempo e guarda a Roma, prima di fare la mossa. Se tra i 
sottosegretari del governo Draghi — lunedì saranno proposti a Mattarella — 
dovessero entrare uomini della sua giunta, si libererebbe una casella da riempire 
con una donna togliendio così al governatore l’imbarazzo di una compagine tutta al 
maschile. Due nomi circolano. Uno è quello dell’assessore all’Istruzione Roberto 
Lagalla, l’altro quello del vicepresidente Gaetano Armao. Quest’ultimo taglia corto: 
«Non rilascio dichiarazioni, io non mi sto prodigando in questa operazione. Al 
momento sono concentrato sui documenti finanziari, il resto solo se interessa alla 
Sicilia » . L’ipotesi che uno dei due parta per Roma lasciando un posto nella giunta, 
però, all’assessorato ai Rifiuti non è valutata seriamente: il clima che si respira è 
quello della fine di un ciclo, con Pierobon pronto a uscire. 
Sembrano più quotati per le seconde file del governo Draghi, invece, altri nomi 
siciliani. Il primo è quello del renziano Davide Faraone, che potrebbe essere 



nominato sottosegretario al Lavoro. Un altro è quello dell’ex viceministro alle 
Infrastrutture, il 5Stelle Giancarlo Cancelleri che potrebbe andare, con una 
retrocessione a sottosegretario, alla Transizione ecologica. Qualcuno soffia pure il 
nome di un altro grillino pronto a entrare nell’esecutivo, il palermitano Giorgio 
Trizzino. Mentre nel Pd c’è il caso Totò Martello. Una parte del partito siciliano — 
da Giovanni Panepinto a Vladimiro Crisafulli — ha chiesto al segretario nazionale 
Nicola Zingaretti di sostenere la nomina del sindaco di Lampedusa come 
sottosegretario all’Interno, con delega all’immigrazione. A Martello sono arrivati 
endorsement trasversali: dai primi cittadini delle isole minori a Sicindustria, 
passando per l’assessore di Musumeci, Mimmo Turano. Un’operazione che però la 
Lega non gradirebbe. «Saremo presenti al Viminale » , ha annunciato Matteo 
Salvini, venerdì mattina a Catania. 
 



Confindustria in campo 
«L'assessore Pierobon 
non può andare via» 
 

PALERMO 

Le aziende della filiera dell'energia rinnovabile aderenti a Confindustria scrivono al presidente 

della Regione Nello Musumeci per sottolineare il lavoro svolto dell'assessore regionale Alberto 

Pierobon ed evitare che nel rimpasto il rappresentante della giunta possa essere sostituito. 

«In riferimento alla paventata sostituzione dell'assessore Regionale Alberto Pierobon, apparsa 

su varie testate giornalistiche e televisive, abbiamo il desiderio di segnalarle quanto la nostra 

associazione, Confindustria Cisambiente - scrivono in una nota le aziende - che rappresenta più 

di 600 aziende del settore dell'Ecologia e dell'Ambiente, oltre alla filiera dell'energia rinnovabile 

da rifiuto, abbia avuto modo in questi anni di collaborare fattivamente con l'assessore Alberto 

Pierobon di cui abbiamo apprezzato la grande competenza e trasparenza negli atti con noi 

portati avanti». 

Le aziende sottolineano come «in questi anni con l'assessore Pierobon e con la Regione Sicilia 

abbiamo fatto importanti passi avanti in materia di rifiuti, attraverso la definizione del Piano 

regionale dei rifiuti e la legge di riforma degli ex Ato, raggiungendo traguardi importanti e che 

allontanano la Sicilia dallo spettro dell'emergenza rifiuti. Abbiamo avuto modo di apprezzare il 

piglio pragmatico dell'assessore che, nonostante la cronica mancanza, peraltro nazionale, di 

impianti, ha evitato di consegnare ai tanti turisti estivi un'immagine della Sicilia sommersa dai 

rifiuti e abbiamo altresì apprezzato la riorganizzazione dei vari uffici dell'assessorato con 

l'ingresso recente del nuovo direttore del Dipartimento Energia. Per questo - conclude la nota -

, consideriamo pregevole il lavoro sin qui svolto dall'assessore Alberto Pierobon, con il quale 

abbiamo anche firmato lo scorso 2019 un protocollo di trasparenza e legalità per un settore che 

in passato ha avuto molte criticità proprio in questi ambiti». 

È un appello che sembra dare ormai per irrevocabile la fuoriuscita dell'assessore: ipotesi 

rafforzata dalla decisione, ufficializzata la scorsa settimana, del presidente e dei componenti del 

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa, di dimettersi «dopo aver 

preso atto della ormai certa sostituzione dell'assessore. Alberto Pierobon e ritengono, pertanto, 



concluso il rapporto di collaborazione di natura fiduciaria che ha caratterizzato questi anni di 

proficuo lavoro». Un rapporto di «leale collaborazione cui si devono varie iniziative, tra cui il 

protocollo in materia di appalti tra assessorato regionale e Prefetture dell'Isola». 

Tra i nomi in ballo per la sostituzione di Pierobon in questi giorni c'è stato un profilo che più di 

ogni altro ha preso quota nella “rosa” in mano all'Udc. È quello di Daniela Baglieri, comisana ma 

“messinese” d'adozione: docente di Economia, è prorettore all'Innovazione dell'Università 

peloritana. Per tre anni, dal 2016 al 2019, è stata presidente della Sac, la società che gestisce 

l'aeroporto di Catania, ed è consigliere dell'advisory board Italia del gruppo Unicredit. 

Rimane forte anche il nome di Ester Bonafede, ex assessore con Crocetta al Governo, sia 

perché continua a generare reazioni turbolente la decisione di Musumeci di sacrificare Pierobon 

sull'altare della “ragion di Stato”, e della rappresentanza di genere, dopo l'addio, anch'esso 

“rumoroso”, di Bernadette Grasso. 

 

«Ricoveri sotto quota 
mille, buon segnale» 
Sono 411 i nuovi positivi con un’incidenza ferma al 2%. La Sicilia resta 
all’11° posto 

 

PALERMO 

«Oggi (ieri per chi legge, n.d.r.), dopo settimane difficilissime, il dato dei ricoveri Covid in Sicilia 

scende sotto le mille unità. Per carità, nulla da festeggiare, ma è un segnale certamente molto 

incoraggiante». Lo ha dichiarato ieri l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza. 

«Sappiamo che i comportamenti individuali producono effetti nella gestione della pandemia, per 

questo, a costo di essere noiosamente ripetitivo - ha proseguito Razza -, faccio appello alla 

responsabilità di ciascuno affinché non vengano vanificati gli sforzi ed i sacrifici che tutti abbiamo 

fatto». 

E sono 411 i nuovi positivi Covid che si sono registrati ieri in Sicilia, con 19.912 tamponi 

processati e una incidenza ferma al 2,0%. La regione resta stabilmente all'undicesimo posto nel 

numero dei nuovi contagi giornalieri. Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il 

totale a 3.999. Gli attualmente positivi sono 29.180, con una diminuzione di altri 726 casi rispetto 

a sabato. I guariti sono infatti 1.119. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e per la prima 



volta scendono sotto quota mille: adesso sono 989, 18 in meno rispetto a sabato; in calo anche 

i ricoveri in terapia intensiva: 143, 2 in meno rispetto a sabato. 

La distribuzione nelle province vede Palermo con 143 casi, Catania 72, Messina 56, Trapani 24, 

Siracusa 33, Ragusa 20, Caltanissetta 48, Agrigento 14, Enna 1. 

E a Catania nelle ultime 24 ore sono stati accertati quindi 72 nuovi casi di covid. 

Complessivamente i positivi nell'intera provincia etnea attualmente sono 2899. Un calo quindi 

di positivi nell'intera provincia. Scendendo nel dettaglio. Ad Adrano sono 122 gli attuali positivi 

(-2 rispetto ai dati di ieri) di cui 3 in ospedale e 113 in isolamento. A Biancavilla stabile il numero 

de positivi: attualmente sono 128 le persone affette da covid (-1 rispetto ai dati divulgati 24 ore 

prima), due gli ospedalizzati. 

A Bronte si abbassa ulteriormente le persone che risultano positive al virus: allo stato attuale 

sono 65 (-6 rispetto a ieri) e 96 quelle poste in isolamento. A Misterbianco sono 156 gli attuali 

positivi (-9 rispetto a quelli di ieri) di cui 13 ricoverati in ospedale e 303 in isolamento. Intanto a 

Santa Maria di Licodia si è svolta una giornata di screening riservata alla popolazione scolastica 

del comprensivo Don Bosco. Effettuati 285 tamponi e riscontrate 7 positività, di cui solamente 3 

sono alunni. «Se consideriamo che giovedì 11 febbraio prima della sospensione per motivi di 

ordine pubblico, erano stati effettuati 90 tamponi, arriviamo ad un totale di 3 bambini positivi su 

375 tamponi - ha detto il sindaco Salvatore Mastroianni -. Questo screening ha dimostrato 

ancora una volta come la scuola sia un luogo assolutamente sicuro e che la situazione al 

momento sia sotto controllo». 

Tuttavia prosegue l'azione delle forze dell'ordine per contrastare la cattiva abitudine del non 

rispetto delle direttive anticovid. Un controllo che ha portato anche altri risultati. A Paternò i 

militari dell'Arma hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere un 43enne di 

Ragalna, trovato in possesso di un coltello a serramanico di 20 centimetri; inoltre i militari hanno 

elevato 9 sanzioni amministrative nei confronti di persone sprovviste della prescritta mascherina 

protettiva. 

o.c. 

 

 

“Disastro Asp”, sospeso 
il dg La Paglia 



Il sindaco De Luca presenta un altro esposto: «Le responsabilità sono 
anche della Regione» 
Arriverà un commissario ad acta, in caso di decadenza si dovrà nominare invece un 
commissario straordinario 

 

Lucio D'Amico 

Messina 

Paolo La Paglia è stato sospeso da direttore generale dell'Asp di Messina. Il provvedimento, 

disposto dall'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, è ufficiale da ieri e l'atto verrà 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È la conseguenza naturale dell'avvio 

del procedimento di decadenza deciso dalla Giunta Musumeci. La sospensione ha una durata 

limitata, 60 giorni, periodo nel quale le funzioni di direttore generale dell'Azienda sanitaria 

provinciale saranno saranno temporaneamente svolte dal direttore amministrativo o dal direttore 

sanitario delegato, nell'attesa che l'assessore Razza nomini un commissario ad acta. In questi 

sessanta giorni, infatti, si deciderà il destino del direttore generale sospeso: se la decadenza 

sarà effettiva, la Regione dovrà procedere alla nomina di un commissario straordinario. La 

Paglia, da parte sua, come ha già preannunziato, farà tutti i passi per resistere a un 

provvedimento che ritiene ingiusto e lesivo della propria onorabilità e professionalità. La “guerra” 

a livello regionale non finisce certo qui. 

Gli addebiti mossi da Razza, e richiamati nel decreto di sospensione, riguardano «alcune criticità 

gestionali e organizzative di diretta competenza della governance aziendale». Criticità che non 

si riferiscono soltanto al passato, cioè ai drammatici mesi di inizio pandemia, ma anche ai tempi 

recenti e viene evidenziata «la necessità che l'Azienda sia ordinariamente posta nelle condizioni 

di affrontare in maniera adeguata l'emergenza da Covid-19, tuttora in evoluzione». Si è 

«attenuato», di fatto è venuto meno, «il vincolo fiduciario procedente dall'intervenuto avvio del 

procedimento di decadenza dalla carica». E si presta a ulteriori riflessioni il passaggio in cui 

l'assessore afferma che, anche dopo la nomina del commissario Covid, «sono pervenute alcune 

segnalazioni inerenti la sussistenza di criticità in ordine all'attività ordinaria che l'Azienda - e, 

mediante gli opportuni poteri di impulso e di controllo ai propri uffici, il direttore generale - è 

tenuta ad assicurare per l'ottimale gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per il 

raggiungimento degli obiettivi alla stessa sottesi». 

Chi non esulta alla notizia della sospensione di La Paglia è paradossalmente colui che più ha 

attaccato, con toni durissimi, il direttore generale dell'Asp, cioè il sindaco di Messina. Secondo 

De Luca, «La Paglia andava rimosso molto prima, si è aspettato troppo tempo, si sono perpetrati 

e perpetuati gravi reati di omissione e la città ne ha pagato le conseguenze». Cateno De Luca, 



nel corso di una diretta video, ha illustrato i contenuti del nuovo esposto che verrà trasmesso 

alle autorità giudiziarie e nel quale vengono elencate le presunte responsabilità, in tutta la 

gestione dell'emergenza sanitaria dal marzo 2020 fino ai giorni nostri, non solo dell'Asp ma 

anche dell'assessorato regionale della Salute e della parte politica, indicata nello stesso 

presidente della Regione Nello Musumeci e nel suo assessore, Ruggero Razza. 

Il sindaco ha preso le mosse dai tragici fatti della Casa di riposo “Come d'Incanto” («Non 

intervenne nessuno per sei giorni, solo io denunciai le malefatte dell'Asp, sono stato lì, in via I 

Settembre, ogni giorno, nessun altro si è fatto mai vedere e si è lasciato che anziani e operatori 

si contagiassero tra loro e alla fine ci sono stati 34 morti») ma ha anche puntato il dito contro le 

«evidenti differenze» di attenzione da parte della Regione tra le Aziende sanitarie provinciale di 

Palermo e Catania e quelle di Messina. Fino all'autunno del 2020 la città dello Stretto, secondo 

le ripetute denunce di De Luca, è stata quasi del tutto dimenticata, come confermerebbe il fatto 

che ad ottobre esisteva una «disponibilità irrisoria» di posti letto nelle terapie intensive. Si è 

intervenuti solo dopo e la situazione è cambiata allorché è stata nominata la commissaria Marzia 

Furnari, alla quale sono state date risorse e unità di personale che in precedenza non 

esistevano. De Luca ha chiesto chiarezza anche su altri fronti: «Ditemi perché su 44 pazienti 

intubati al Papardo ne sono morti 42. La gestione di tutta l'emergenza è stata disastrosa». 

 


