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In corsa. Daniela Baglieri, docente a Messina

Regione. Baglieri favorita nella corsa per l’assessorato, ma spuntano Astone e Italia

Dopo Pierobon, tre gruppi
in lizza per entrare nell’Ud c
La lotta per la successione e gli effetti sugli equilibri nel partito

Verdetto della Corte dei Conti

Furbetti del cartellino
in assessorato: in 6
risarciranno la Regione

Per le isole minori

Biglietti dei pendolari,
Liberty taglia i costi

I 18 milioni per salvare l’agenzia ci sono, manca la norma sui lavoratori

Finanziaria, in bilico i dipendenti di Riscossione

I sindacati: basta fare meline sui 4.571 Asu

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Anche ieri Alberto Pierobon è rima-
sto assessore ai Rifiuti. Ed è il segnale
che le pedine nello scacchiere politi-
co regionale non hanno trovato or-
dine. A succedere al tecnico veneto
indicato due anni fa dall’Udc nazio-
nale sarà una donna, espressione di
u n’area politica che poi entrerà nello
Scudocrociato. Ma poiché sono al-
meno le tre le aree a muoversi in
quella direzione la partita resta aper-
t a.

Il nome favorito resta quello di
Daniela Baglieri, docente di origini
ragusane, trapiantata a Catania ma
in forze all’università di Messina.
Nome che piace alla capogruppo
Eleonora Lo Curto. Anche se è indi-
cata come espressione di una vasta
area che arriverebbe al renziano Ni-
cola D’Agostino. Dunque per Musu-
meci sarebbe un allargamento della
maggioranza e per l’Udc una fusione
con (almeno una parte dei) renziani
e Sicilia Futura, il movimento di Totò
Cardinale che ha nel messinese Giu-
seppe Picciolo uno degli attori di
questa partita.

Dall’altra parte ieri hanno ripreso
quota (ma minoritaria) le azioni di
Maria Astone, altra messinese, at-
tuale presidente del Corecom che
però sarebbe più vicina all’area Ge-
novese. In questo caso quindi a en-
trare nell’Udc non sarebbero i ren-
ziani ma il gruppo di Luigi Genovese,
deputato all’Ars e figlio dell’ex segre-
tario del Pd Francantonio, finito nei
guai per i corsi di formazione.

In entrambi i casi gli attuali leader
dell’Udc vedono la manovra come
u n’Opa ostile lanciata sul partito. Il

rischio è quello di dare spazio a grup-
pi elettoralmente molto forti che poi
sarebbero in grado di prendere le re-
dini del partito proprio alla vigilia di
una lunga stagione elettorale. In
questo senso i boatos danno interes-
sati alla partita anche l’ex assessore
alcamese del Pd Nino Papania e uo-
mini dell’Mpa di Lombardo.

Anche per via della confusione
che si sta creando ieri sono rimbalza-
te voci su possibili sorprese: dal cilin-
dro dell’Udc potrebbe uscire il nome
di Concetta Italia, presidente di Ka-
lat ambiente ed ex candidata sinda-
co di Mascalucia, in ottimi rapporti
anche con ambienti della sinistra et-

nea.
Di fronte a tutto ciò anche ieri Mu-

sumeci ha preso tempo malgrado
l’interesse a inserire una donna in
giunta. Palazzo d’Orleans non è in-
differente alle polemiche che stanno
nascendo al di là dei confini dei par-
titi sui timori che il siluramento di
Pierobon possa interrompere l’azio-
ne di risanamento del settore degli
appalti avviata dal tecnico veneto:
appelli in questo senso sono arrivati
da Confindustria e da ex magistrati
come Sergio Lari che non a caso han-
no lasciato gli incarichi di consulen-
za gratuita che proprio Pierobon
aveva affidato loro.

A scompaginare ancora di più
questo precario assetto potrebbe es-
sere la nomina dei sottosegretari a
Roma. Malgrado fra i favoriti ci siano
solo esponenti di Italia Viva (Davide
Faraone) e grillini (Giancarlo Can-
celleri), Musumeci potrebbe veder
partire per la Capitale almeno un
suo assessore: uno fra Gaetano Ar-
mao e Roberto Lagalla. Difficile che
accada ma questo potrebbe dare la
chance di inserire una donna in
giunta attraverso altri partiti lascian-
do intatto il settore dei rifiuti e chiu-
dendo la pentola a pressione che è
diventata l’Udc in questi giorni.
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Per salvare Riscossione Sicilia servono
subito 18 milioni, e questi sono già
previsti in uno dei 63 articoli della Fi-
nanziaria. Ma per dare un paracadute
ai suoi 680 dipendenti urge una modi-
fica a questa stessa norma, prima che
venga approvata in aula. E così intor-
no alla partecipata che la Regione sta
cedendo allo Stato si è acceso ieri il di-
batt ito.

La norma che l’assessore all’Econo -
mia, Gaetano Armao, ha inserito in Fi-
nanziaria prevede di agevolare il pas-
saggio di Riscossione nell’orbit a
dell’Agenzia delle Entrate. Operazio-
ne già prevista dallo Stato che dovreb-
be realizzarsi in estate. E per assicura-
re che da qui ad allora la partecipata
chiamata a riscuotere i tributi abbia
l’ossigeno necessario l’assessore ha
messo in bilancio 18 milioni.

Ma i sindacati ieri hanno fatto per-
venire a tutti i partiti all’Ars una nota
in cui lamentano l’assenza di una
esplicita previsione del passaggio di
tutto il personale all’Agenzia delle En-
trate: «È necessario prevederlo espres-
samente per evitare sorprese quando
si entrerà nella fase operativa» ha
spiegato Pietro Di Quarto della Cisl.
Critiche sposate dall’ex grillino Sergio
Tancredi, deputato di Attiva Sicilia.

Va aggiunto che Fisac Cgil, First Ci-
sl, Uilca,Fabi e Unisin hanno segnala-
to che «Riscossione rischia subito una
pesante crisi di liquidità con conse-

L’esame della manovra
oggi in commissione
I dubbi di M5S e Db

guenze sui pagamenti delle retribu-
zioni e delle forniture». Secondo
Mimma Argurio e Massimo Cafari
della Fisac Cgil «il blocco della riscos-
sione coatta in questo periodo, la
mancanza di linee di credito con le
banche e la mancata erogazione degli
stanziamenti previsti dalle leggi re-
gionali sono all’origine dell’emergen -
za». Una preoccupazione condivisa
dalla forzista Marianna Caronia.

Sarà questa, dunque, la prima nor-
ma a subire modifiche durante l’esa -
me della manovra in commissione,
previsto per oggi. Un esame che molti
deputati scommettono porterà an-
che alla cancellazione dell’art icolo
che taglia le pensioni dei vecchi di-
pendenti regionali: c’è un fronte tra-
sversale che punta a far saltare questa
norma prima dell’arrivo in aula.

Allo stesso modo un fronte trasver-
sale ha messo sotto osservazione una
norma con cui Armao prevede la pos-
sibilità di rinegoziare i mutui della Re-
gione «anche mediante il rifinanzia-
mento con altri istituti». Oggi la mag-
gior parte dei 5 miliardi di indebita-
mento sono con Cassa depositi e pre-
stiti. L’obiettivo della norma è abbas-
sare i tassi di interesse.

I grillini in realtà nutrono dubbi
sull’intera manovra: «Il bilancio e la fi-
nanziaria di Musumeci si basano sul
rendiconto del 2018 dato che quello
2019 è stato ritirato in autotutela do-
po che la Corte dei Conti ha rilevato
circa 300 milioni di residui attivi che
andavano cancellati. Musumeci co-
stringe l’Ars a lavorare alla cieca». I
grillini, con Luigi Sunseri, segnalano
alcune anomalie: «Si vogliono mette-

re da parte 100 milioni per un presun-
to maggiore disavanzo derivante dal-
la gestione 2020. Il tutto senza cono-
scerne la reale portata. A questo si ag-
giunge inoltre l’assoluta mancanza di
traccia dei 120 milioni derivanti dalla
sentenza che condanna la Regione a
risarcire l’Esa».

In realtà anche Diventerà Bellissi-
ma, il movimento di Musumeci, ha
annunciato modifiche al testo del go-
verno: «Abbiamo presentato diversi
emendamenti a tutela del personale
regionale, dei dipendenti di Riscos-
sione, dell’ex Eas, dei consorzi di boni-
fica, dei pensionati, dei dipendenti ex
Ipab, e degli Asu. E per ristoranti e bar
proponiamo un ristoro per i costi fissi
(utenze e tasse) sostenuti nel 2019».

Gia. Pi.
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Agli uffici dell’assessorato regio-
nale alla Sanità di piazza Ziino a
Palermo si sarebbe entrati «con
notevole ritardo» e si sarebbe usci-
ti «con un congruo anticipo». Il
blitz anti assenteismo della guar-
dia di finanza era scattato a no-
vembre 2018 per 42 indagati ma il
monitoraggio di quelle condotte
considerate fraudolente aveva ri-
guardato il periodo compreso fra il
9 febbraio e il 10 marzo 2017. Te-
lecamere agli ingressi, verifiche sul
bad ge passato per conto di colleghi
assenti secondo un classico caso da
furbetti del cartellino. In attesa che
la giustizia acclari in sede penale le
eventuali responsabilità, è arriva-
ta la Corte dei Conti ad accertare il
danno erariale nei confronti di sei
dipendenti, assolvendone un al-
tro. Dovranno risarcire in totale al-
la Regione per la loro condotta
11.942,47 euro ma la Procura ave-
va avanzato una richiesta decisa-
mente più alta: 85.065,46 euro.

La sentenza della Corte dei
Conti (presidente Giuseppa Ma-
neggio, a latere Gioacchino Ales-
sandro e Gaspare Rappa) ha assol-
to Angelo Lentini, 59 anni, difeso
dall’avvocato Giuseppe Cannizzo,
perché la sua assenza dall’ufficio
sarebbe stata ampiamente dimo-
strata dalle mansioni che gli erano
state affidate. Era un ca m m i na to re
«ovvero l’addetto allo smistamen-
to della posta dell’Assessorato» e
aveva dimenticato di registrare
l’uscita o l’aveva fatta «registrare
ad un altro collega, in quanto la-

In totale la somma è
di 11mila euro. Il blitz alla
Sanità scattò nel 2018

sciava il bad ge in ufficio per evitare
di perderlo». Quando era scattato
il blitz, Lentini era finito agli arresti
domiciliari con la sospensione
dello stipendio e poi il licenzia-
mento. Ma già il giudice del lavoro
lo aveva reintegrato al suo posto e
ora, in attesa dell’esito in sede pe-
nale, il proscioglimento da parte
della magistratura contabile.

Stessa sorte, ai domiciliari e poi
licenziato, era toccata ad un altro
imputato, Ivan Trevis, 47 anni, che
era entrato alla Regione come vit-
tima di mafia perché «travolto dal-
l'esplosione della bomba di via
D'Amelio - aveva ricordato conte-
stando la decisione del licenzia-
mento -, quando l'ordigno è esplo-
so mi trovavo nella portineria del
palazzo di fronte». Trevis davanti
alla Corte dei Conti non si è nep-
pure costituito e dovrà pagare per
il danno d’immagine e quello pa-
trimoniale 1.206,79 euro; per Ful-
vio Monterosso, 64 anni, invece,
5.335,50 euro. Sono stati condan-
nati a risarcire il danno erariale ma
già dallo scorso anno sono tornati
al loro posto, reintegrati dal giudi-
ce del lavoro che ha accolto l’ist an-
za dell’avvocato Massimiliano
Marinelli in assenza della senten-
za del giudice penale, i dipendenti
Nicola Bonello, 57 anni, Salvatore
Migliorisi, di 50, e Benedetto Scior-
tino, di 59, originario di Montele-
pre. Bonello è chiamato a risarcire
1.308,51 euro, Migliorisi 531,07
euro, Sciortino 1.323,99. Nei con-
fronti di Giovanni Bronzo, 58 anni,
residente a Monreale e assistito
dall’avvocato Peppino Barreca, ri-
conosciuto un danno di 1.226,63
euro ma la difesa ha già annuncia-
to appello. Per gli imputati anche
la condanna a liquidare le spese
dello Stato per 955,98 euro.
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Biglietti dimezzati per i pendolari
che raggiungono le Isole minori sici-
liane in aliscafo. La società di naviga-
zione «Liberty lines» di Trapani, a
seguito di alcune trattative avviate
dal governo regionale interessato a
rimodulare i costi di viaggio, ha de-
ciso di venire incontro alle necessità
dei lavoratori che raggiungono gior-
nalmente le isole Eolie, Egadi, Pela-
gie e Ustica. In virtù di un accordo
stipulato con la Regione, è stata pre-
vista l'applicazione di sconti fino al
65% in meno per i passeggeri fissi, il
personale sanitario che lavora negli
ospedali e presidi medici delle isole,
le forze dell'ordine, i lavoratori delle
imprese con regolare contratto. Per
queste categorie sono stati previsti
dei pacchetti speciali, da uno a tre
mesi che prevedono dalle 10 alle 40
corse a regime ridotto.

«Dopo il taglio della vecchia
scontistica - spiega l'assessore regio-
nale ai Trasporti, Marco Falcone -
abbiamo deciso di rispondere al-
l'appello dei pendolari che si recano
nelle isole per motivi professionali,
lamentando i costi eccessivi di viag-
gio». Ai passeggeri che beneficeran-
no delle agevolazioni verranno con-
segnati dei carnet specifici. «Elimi-
niamo privilegi e tariffe ormai ana-
cronistiche - sottolinea Falcone - tu-
telando senza spese aggiuntive per

la Regione, le legittime esigenze de-
gli utenti. Un risultato portato a casa
dal governo Musumeci grazie all'in-
terlocuzione con la compagnia di
Liberty Lines, che conferma il soste-
gno e la massima attenzione ai servi-
zi essenziali e ai trasporti, un presi-
dio vitale per le isole minori». Intan-
to il maltempo da ieri ha ripreso a
bloccare alcuni collegamenti ren-
dendo necessaria la soppressione di
diverse corse in partenza da Trapani
verso Marettimo. Sono rimasti fer-
mi anche i traghetti delle linee Porto
Empedocle e Pelagie e da Trapani
verso Pantelleria. Per motivi di sicu-
rezza invece è stata decisa la chiusu-
ra di notte del porto di Ginostra nel-
le Eolie a causa del mancato funzio-
namento dei fari e fanali posizionati
nel molo. La decisione assunta dal
comune di Lipari è stata comunica-
ta dalla società «Caronte Tourist»
per le isole minori che effettua il col-
legamento. (*RISE*)
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«Una norma che non stabilizza nes-
suno»: alla vigilia dell’esame in com-
missione, tutti i sindacati hanno
bocciato l’articolo della Finanziaria
che dovrebbe consentire ai 4.571
Asu di accedere al posto fisso.

Una norma inserita dall’a s s e s s o re
al Lavoro, Antonio Scavone, che pe-
rò ha raccolto l’unanimità dei No. Fp
Cgil, Cisl Fp, UilTemp, Ugl, Cobas Co-
dir, Usb, Csa e Sinaip hanno firmato
una nota unitaria con cui analizzan-

do la norma: «Quello che non serve è
continuare in questa estenuante
“m e l i n a” fatta sulla pelle di lavorato-
ri che da 24 anni, a 590 euro al mese,
continuano a dare un contributo per
far andare avanti servizi pubblici e
meritano il giusto riconoscimento e
la giusta stabilità». I sindacati chie-
dono di modificare la legge in discus-
sione «destinando agli enti che uti-
lizzano gli Asu le risorse che annual-
mente vengono impiegate quale
contributo alla loro stabilizzazione.
Un finanziamento che va assicurato

fino al 2040 ovvero ad esaurimento
del bacino». I sindacati chiedono «di
procedere a stabilizzare nell’imme -
diato quanti sono nella diretta uti-
lizzazione degli enti locali siciliani e
in quelli della Regione» e propongo-
no anche «di incentivare quanti con-
cretamente sono interessati a fuo-
riuscire dal bacino, a prescindere
dall’età e dagli anni che li separano
dal pensionamento, eliminando
ogni ostacolo alla loro fuoriuscita».

Gia. Pi.
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Assessore ai Rifiuti. Alberto Pierobon

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
NOVITÀ CILENA, MASSAGGIO COM-
PLETO NATURALE, RELAX AMBIEN-
TE CLIMATIZZATO, SENZA FRETTA
331 59 1 1 1 6 2.
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Razza: 200mila anziani da immunizzare in due mesi

Docenti, elenchi
in ritardo:
va c c i n a z i o n e
rinviat a
Ridotte le consegne di dosi
pure da AstraZeneca:
cambia di nuovo il calendario

Il bollettino

I contagi sono stabili
In arrivo i test
che rilevano le varianti

Po sitivi. Sono 412 i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore

Andrea D’O ra z i o

Curva piatta in Sicilia, o quasi. Con
412 positivi accertati nelle ultime
24 ore resta stabile il bilancio quo-
tidiano delle infezioni da sar-
sCov-2 nell’Isola, ma cala il nume-
ro dei tamponi processati, pari a
7364 (414 in meno rispetto a do-
menica scorsa) per un tasso di po-
sitività che torna così a crescere,
anche se di un soffio, dal 5,3 al
5,6%, mentre la provincia di Paler-
mo registra più della metà dei nuo-
vi casi segnati sul territorio dal mi-
nistero delle Salute e altri cinque
soggetti colpiti dalla variante in-
glese: quattro pazienti e un infer-
miere dell’ospedale Civico rimasti
contagiati giorni fa – ne scrive Fa-
bio Geraci in cronaca-.

A individuare la presenza del
ceppo britannico sui cinque casi
sospetti, attraverso il sequenzia-
mento del genoma virale
dall’estratto molecolare dei tam-
poni, è stato il laboratorio di Igiene
del Policlinico di Palermo, fra i tre
centri deputati, nel capoluogo sici-
liano, ad effettuare questo tipo di
analisi insieme all’Istituto zoopro-
filattico e al Centro regionale qua-
lità (Crq), ma non si tratta dell’uni-
co risultato positivo emerso ieri.

All’ospedale Cannizzaro di Ca-
tania, il laboratorio del Policlinico
etneo, punto di riferimento per
l’analisi delle varianti nel sud est
dell’Isola, ha infatti accertato un
altro caso, stavolta su un paziente
rientrato dalla Germania e adesso
in degenza in uno dei reparti Co-
vid del nosocomio, che negli ulti-
mi due mesi aveva già ospitato cin-
que persone colpite dal ceppo Uk.
In tutta la Sicilia, ad oggi, sono oltre
cento i contagi da variante inglese
accertati e in gran parte comunica-
ti all’Istituto superiore di Sanità, e
nonostante l’impegno dei cinque

Sono 412 i positivi nelle
ultime 24 ore, calano
i tamponi processati

laboratori regionali in grado di se-
quenziare il genoma, spiega la pro-
fessoressa Francesca Di Gaudio, re-
sponsabile del Crq, «rispetto alla
velocità di contagio del ceppo si
procede troppo a rilento, in Sicilia
come nel resto d’Italia, perché
l’analisi del genoma virale necessi-
ta di particolari apparecchiature e
di molto tempo». Ma il rimedio,
sottolinea la docente dell’u n ive r -
sità di Palermo, «c’è, e tra poco sarà
disponibile anche nell’Isola: si
tratta di test molecolari in grado di
rilevare “in routine”», cioè nel giro
di poche ore, come accade per gli
altri tamponi non antigenici fino-
ra in uso, «tutte le varianti circo-
lanti, senza le lunghe attese e i costi
del sequenziamento. Tra qualche
giorno dovrebbe arrivare un pri-
mo lotto da 7200 kit già autorizza-
ti, su richiesta del Crq, dal commis-
sario nazionale per l’e m e rge n z a ,
Domenico Arcuri, e l’assessorato
regionale alla Salute sta program-
mando di rifornirsi anche di test di
altra marca, che potrebbero arri-
vare entro metà marzo».

Intanto, il bilancio quotidiano
dei contagi da SarsCov2 si mantie-
ne sotto quota 500 casi, ma dopo
settimane al ribasso, con un incre-
mento di 187 unità, aumenta il bi-
lancio dei nuovi positivi, pari a
29367 persone di cui 843 (tre in
meno nelle 24 ore) ricoverate in
area medica e 142 (una in meno)
nelle terapie intensive, dove risul-
tano altri sei ingressi. Ammontano
invece a 19 i decessi registrati ieri,
uno in più rispetto all’i n c re m e n t o
registrato domenica scorsa, per un
totale che dall’inizio dell’epide-
mia supera adesso quota quattro-
mila: 4018 vittime, fra le quali 32
medici. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni in scala pro-
vinciale: 236 a Palermo, 51 a Cata-
nia, 43 a Messina, 33 a Siracusa, 15 a
Caltanissetta, 12 a Ragusa, nove ad
Enna, sette a Trapani e sei ad Agri-
ge n t o.

Nell’area metropolitana di Pa-
lermo, ad oggi sono 12658 positivi
di cui 10698 residenti nel capoluo-
go, per l’impennata di casi segnata
nell’ultima settimana. Destano
particolare preoccupazione due
comuni: San Giuseppe Jato e San
Cipirello, che ha già chiesto alla Re-
gione di entrare in zona rossa.
( *A D O* )
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È di nuovo emergenza vaccini alla
Regione. Ieri si è subito fermata
l’immunizzazione dei docenti delle
scuole, a causa di un ritardo nella
consegna degli elenchi da parte del
ministero. Mentre la riduzione del-
le consegne di scorte da parte (an-
che) di AstraZeneca ha spinto i ver-
tici dell’assessorato alla Sanità a ri-
valutare la tabella di marcia fissata
appena qualche giorno fa.

È stato il ministero dell’Ist ruzio-
ne a chiedere alla Regione di non
iniziare la vaccinazione dei docenti
under 55 facendo ricorso a elenchi
stilati in Sicilia. Sarà il governo na-
zionale a fornire i nomi di chi ha di-
ritto a essere vaccinato con priorità
e soprattutto spetta agli uffici roma-
ni caricare questi elenchi nella piat-
taforma informatica messa a dispo-
sizione da Poste Italiane per regi-
strare la prima dose e calendarizza-
re la seconda.

Per quanto riguarda i professori
universitari è già tutto a posto e le
prenotazioni vanno avanti regolar-
mente. Per il mondo della scuola bi-
sognerà invece recuperare qualche
giorno di ritardo sulla tabella di
marcia, che si annuncia impegnati-
va visto che secondo i calcoli fatti in
Sicilia i prof under 55 da vaccinare
con le fiale di AstraZeneca sono al-
meno 64 mila. Tutti gli altri, essen-
do over 55, dovranno attendere in
ogni caso attendere che ci siano
scorte sufficienti del siero di Pfizer e
Moderna.

E tuttavia il problema più grande
da affrontare è proprio il taglio delle
forniture: la scorsa settimana c’è
stata una riduzione del 15% delle
consegne. E questo costringe la Re-
gione a rallentare di nuovo la vacci-

nazione, almeno fino ai primi di
marzo. Non è un caso che ad alcuni
farmacisti che hanno appena rice-
vuto la prima dose l’appunt amento
per la seconda sia stato spostato
dalla terza alla quarta settimana
s u cce s s iva .

L’obiettivo, come suggerito an-
che dal commissario nazionale Do-
menico Arcuri, è allungare il perio-
do in modo da aumentare costante-
mente il numero di vaccinati con al-
meno la prima dose e sperare che
nel frattempo arrivino le scorte per
la seconda.

Ieri alla Regione per tutta la gior-
nata si sono susseguite riunioni per
fare il punto sulle dosi realmente in
cassaforte e dunque sul ritmo che è
ancora possibile seguire. L’a s s e s s o re

Razza ha avuto rassicurazioni sul
fatto che a marzo Pfizer recupererà i
tagli delle scorse settimane aumen-
tando di 100 mila dosi le forniture
previste. Ciò fa prevedere all’asses-
sore che fra marzo e aprile potranno
essere accolte le prenotazioni di al-
meno 200 mila fra anziani e catego-
rie fragili. E che entro maggio tutta
questa fascia potrà essere immuniz-
zata con almeno la prima dose.

Nel frattempo va avanti la predi-
sposizione delle strutture che do-
vranno ospitare la vaccinazione di
massa. L’hub che il commissario pa-
lermitano Renato Costa ha proget-
tato alla Fiera del Mediterraneo è
ormai quasi pronto e perché diventi
operativo manca solo che AstraZe-
neca invii le dosi annunciate con re-
golarit à.

Nell’attesa continua il pressing
di ogni categoria per entrare nelle
fasce prioritarie. Ieri i presidenti dei
tre centri siciliani di servizio per il
volontariato, insieme al portavoce
del Forum regionale del Terzo set-
tore hanno chiesto al governo Mu-
sumeci «di valutare la possibilità di
vaccinare al più presto quanti sono
impegnati nel volontariato attivo».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Positivo torna
in treno a Maletto

l Denunciato a piede libero,
dai carabinieri, un uomo di 64
anni di Maletto, nel catanese,
per inosservanza di un ordine
emesso per impedire la
diffusione di una malattia.
L’uomo, positivo al Covid, era
stato ricoverato all’ospedale
Maria Santissima Addolorata di
Biancavilla per una polmonite
interstiziale. Nonostante un
quadro clinico non ottimale, il
paziente si è allontanato dal
nosocomio per tornare a casa a
Maletto, viaggiando sul treno.
Come se non bastasse, prima di
recarsi a casa, sarebbe entrato
dentro un supermercato. I
carabinieri di Maletto e
Biancavilla, dopo la
segnalazione dell’o s p e d a l e,
hanno rintracciato il 64enne a
casa della madre
ultraottantenne. L’uomo è stato
ricondotto nel presidio
ospedaliero. ( *O C * )

Appello a Musumeci
I centri di servizio per
il volontariato e il Terzo
settore: profilassi
per i nostri addetti

Passi avanti
Di Gaudio del Crq:
i kit svelano in poche
ore i cambiamenti
registrati dal virus

Commissario. Renato Costa
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Bojo riapre
in 4 tappe lente
fino al 21 giugno
con i vaccini ok
LONDRA. Avanti tutta con i vacci-
ni, avanti piano verso un’uscita
cautissima e in gran parte differita
dal terzo lockdown nazionale. Il
premier britannico Boris Johnson
formalizza l’annunciata roadmap
su tempi, modi e condizioni per la
riapertura dell’isola, a due mesi
dall’imposizione del nuovo lockdo-
wn. Lo fa sullo sfondo di dati freschi
positivi sull’efficacia degli antidoti,
nel Paese capofila d’Europa su que-
sto fronte con ormai oltre 18 milio-
ni di dosi somministrate e la coper-
tura dell’intera popolazione adulta
nel mirino a fine luglio; ma lo fa al
rallentatore, senza revoche imme-
diate: con una prima fase limitata
alla ripresa delle scuole e a poco al-
tro fra l’8 e il 29 marzo e una pro-
spettiva di vera svolta rinviata fra il
12 aprile, il 17 maggio e il 21 giugno.
Lungo 4 tappe spalmate in 4 mesi.

Il piano offre qualche speranza
per l’avvenire. In effetti è un piano
condito di se, di ma, di forse, anche
se i vaccini nelle parole del primo
ministro «hanno rovesciato clamo-
rosamente a nostro favore le chan-
ce» di fronte ai rischi comunque «i-
nevitabili» d’un qualsiasi supera-
mento del lockdown. Se non altro
perché «la cautela» è condizione es-
senziale per far sì che stavolta «i
cambiamenti siano davvero irre-
versibili», rispetto a restrizioni che
non possono pesare «all’infinito
sull’economia, sulla vita delle per-
sone, sulla nostra salute mentale».
La prima data messa nero su bianco
è l’8 marzo, quando potrà riaprire i
battenti la generalità delle scuole
inglesi, chiuse da Natale. E poi il via
libera alle visite di un familiare, agli
anziani ospiti delle case di riposo e
quello a intrattenersi fino a 2 perso-
ne in un parco; mentre bisognerà
attendere il 29 marzo per tornare
alla «regola del 6», ossia al permes-
so di riunirsi outdoor fino a un mas-
simo di sei persone appartenenti a
non più di due nuclei familiari, o di
praticare all’aperto sport come il
calcio, il tennis, il golf. La fase 2 scat-
terà invece solo il 12 aprile con la
riapertura di negozi non essenziali,
parrucchieri, musei, biblioteche,
piscine e palestre per l’esercizio in-
dividuale; la fase 3 il 17 maggio, con
un ulteriore graduale incremento
dei contatti sociali, il ritorno di-
stanziato in pub o ristoranti e l’ok a
eventi sportivi e pubblici con un
tetto di 10.000 spettatori; e la fase 4
non prima del 21 giugno, con l’au -
spicata fine di tutte le limitazioni
interpersonali in vista dell’estate e
la resurrezione dei locali notturni.
Il tutto, ha avvertito Johnson in
Parlamento, solo a patto che nel
frattempo siano rispettate quattro
condizioni: sul progresso ulteriore
delle vaccinazioni, sul loro impatto
sul calo in atto di casi e decessi, sul
contenimento dell’indice di conta-
gio Rt sotto la soglia 1, sul controllo
delle nuove varianti minacciose.

SILVANA LOGOZZO

ROMA. Di produrre i vaccini contro il
Covid anche in Italia si parla da mesi.
Ora l’ipotesi approda sul tavolo del
Mise dove giovedì ci sarà un incontro
tra il ministro dello sviluppo econo-
mico Giancarlo Giorgetti e il presiden-
te di Farmindustria Massimo Scacca-
barozzi. Spiegare la complessità dell’i-
ter di produzione sarà uno dei passag-
gi chiave previsto dal presidente di
Farmindustria.

«Faremo il punto della situazione
sulle possibilità di dare una mano», ha
detto Scaccabarozzi, «diremo al mini-
stro come si produce un vaccino e quali
sono i tempi: un vaccino è un prodotto
vivo, non di sintesi, va trattato in ma-
niera particolare. Deve avere una bio-
reazione dentro una macchina che si
chiama bioreattore. Insomma, non è
che si schiaccia un bottone ed esce la
fiala. Da quando si inizia una produzio-
ne passano 4-6 mesi».

E il nodo della produzione infatti so-
no proprio i bioreattori. Lo ha sottoli-

neato anche Rino Rappuoli, padre di
tanti vaccini di nuova generazione,
coordinatore della ricerca sugli anti-
corpi monoclonali di Toscana Life
Sciences e direttore scientifico di Gsk.
Per produrre i vaccini anti-Covid in I-
talia, «bisogna intanto sapere che cosa
si vuole produrre. Ci sono due fasi - ha
spiegato - la prima riguarda la produ-
zione della sostanza, il vaccino stesso:
cioè produco l’RNA, o la proteina, il vi-
rus dello scimpanzé, a seconda dei vac-
cini. Per farlo ci vogliono i bioreattori
ma in Italia non ci sono gli impianti». E
ha chiarito, «solo Gsk li ha, ma non per
il vaccino anti-Covid, bensì per quello
contro la meningite che è batterico.
Reithera ce l’ha ma non credo per fare
milioni di dosi. La seconda fase riguar-
da l’infialamento e da noi molte azien-
de sono in grado di farlo». «Se si pen-
sasse per esempio di adattare i bioreat-
tori di Gsk per la produzione di vaccini
anti-Covid, non si potrebbe immagina-
re un’operazione in quattro e quat-
tr’otto». Tutto questo però non signifi-
ca che non si possa pensare di metter su

in Italia degli impianti con bioreattori:
«Bisogna però tenere conto che serve
lo standard e l’approvazione prima
dell’Ema e poi dell’Aifa - ha specifica-
to ancora Rappuoli - e i tempi non sa-
rebbero brevi». «Ma ci potrebbe esse-
re un’altra via: il trasferimento in Ita-
lia della tecnologia già sviluppata da
parte di Pfizer o Astrazeneca per e-
sempio, e in questo caso ci vorrebbero
dai 7-8 mesi a un anno. Mentre par-
tendo da zero con gli impianti, per ar-
rivare alla produzione si impieghe-
rebbero 2 anni».

Tempi troppo lunghi. Intanto l’ag -
giornamento quotidiano sul numero di
vaccini somministrati in Italia registra
che le dosi inoculate hanno superato i 3
milioni e mezzo. Ma monta anche la po-
lemica sulla lentezza con cui molte Re-
gioni stanno procedendo alle sommi-
nistrazioni. A prescindere, infatti, dal
recente annunciato taglio tra il 10 e il
15% di dosi sull'ultima fornitura, le  Re-
gioni stanno utilizzando ancora poco le
fiale  del vaccino Astrazeneca già for-
nite. Su oltre 542mila dosi arrivate in I-

talia entro il 13 febbraio, infatti, ne so-
no state impiegate poco più di 110mila,
circa il 20% (dato aggiornato a ieri).
Tra le Regioni più virtuose la Toscana,
che ha utilizzato il 96% delle dosi di A-
strazeneca ricevute, mentre l'Emilia,
l'Umbria, le Marche e la Provincia au-
tonoma di Trento  hanno utilizzato il
vaccino anglo-svedese solo in minima
parte. Il Lazio ha somministrato  19.928
dosi di Astrazeneca, il 38,03%, la Cam-
pania 9.903 dosi di Astrazeneca,
il 18,82%. La Regione più popolosa,
la Lombardia, ha ricevuto dal 13 feb-
braio - 9 giorni fa - 90mila dosi e ne
ha somministrate 18.137, il 19,95%. Glo-
balmente, invece appare positivo il sal-
do della Sicilia, dove sono state sommi-
nistrate 265.926 sulle 380.925 ricevute,
arrivando al 69,8 di somministrazioni.

Insomma se da un lato si chiedono
più vaccini e si riflette, addirittura, sul-
la possibilità di farcelo in casa, il gran-
de problema resta quello della sommi-
nistrazione, con un collo di bottiglia tra
somministratori e luoghi da usare che
non è del tutto risolto. l

Vaccini, Regioni lente
somministrato il 20%
di fiale di AstraZeneca

DOPO IL BALZO DEI CONTAGI NELLE ALPI MARITTIME

Lockdown a Nizza, partono i controlli alle frontiere con l’Italia
La Francia avvia 15 giorni di weekend blindati per bloccare i casi in crescita. Test negli aeroporti

TULLIO GIANNOTTI

PARIGI. Un lockdown mirato, che
diventa totale soltanto nel wee-
kend, limiti agli assembramenti, ai
centri commerciali, soprattutto i-
nasprimento dei controlli alle fron-
tiere, in particolare quelle via terra
con l’Italia: la Francia, come annun-
ciato dopo il balzo dei contagi nelle
Alpi Marittime, ha deciso di blinda-
re Nizza e il litorale fino a Mentone,
alla frontiera italiana.

La preoccupazione delle autorità
per un tasso di incidenza schizzato
sopra a 700 - il triplo rispetto al li-
vello nazionale che è 190 contagi su
100.000 abitanti - si è tradotta in
misure concrete, come da disposi-
zioni impartite dal ministro della

Salute, Olivier Véran, in visita a
Nizza sabato scorso.

Si tratta di una delle 3 zone della
Francia dove l’epidemia è fuori
controllo, insieme alla Mosella - al
confine con la Germania - e alla cit-
tà di Dunkerque, nel nord, dove og-
gi si è raggiunta quota 900 di tasso
di incidenza.

Ma in queste due ultime regioni
non sono previste al momento mi-
sure drastiche, poiché i numeri del
peso sanitario sugli ospedali e sui
reparti di rianimazione non preoc-
cupano come a Nizza.

Qui, e in tutta la Costa Azzurra,
sono cominciati ormai da giorni i
trasferimenti di malati di Covid in
ospedali di altre regioni.

Temuta dagli abitanti e soprat-

tutto dalla grande maggioranza
che lavora nel settore turistico,
già duramente colpito da un anno
di sacrifici, il provvedimento di
lockdown locale è inedito in Fran-
cia, ad eccezione dei territori
d’Oltremare.

Nel paese, infatti, misure dure co-
me il coprifuoco e il lockdown sono
state adottate e sono tuttora in vi-
gore, ma sempre a livello nazionale
e quasi mai impedendo gli sposta-
menti fra regioni.

In Costa Azzurra, il lockdown
parziale riguarderà i comuni del li-
torale da Théoule-sur-Mer a Men-
tone, una fascia costiera dove viva il
90% degli abitanti del dipartimen-
to. Sarà in vigore per due weekend,
15 giorni in tutto.

Per far fronte all’emergenza, in-
staurato per tutto il periodo anche
la chiusura di tutti i supermercati o
magazzini o centri commerciali di
oltre 5.000 metri quadrati ad ecce-
zione di farmacie e rivendite ali-
mentari.

Saranno rafforzati i controlli alla
frontiera terrestre, con l’Italia, do-
ve il prefetto ha assicurato che «si
vigilerà al rispetto della reciprocità
delle misure».

Negli aeroporti, ai passeggeri
stranieri potrà essere chiesto di
sottoporsi a un tampone moleco-
lare, la scelta dei voli da passare al
vaglio sarà «a caso» con test a
campione per spingere comun-
que tutti i viaggiatori a partire giù
“in sicurezza”. l

Ancora poche sequenze, spie “varianti” lungo l’asse Adriatico
Pescara, Chieti, Ancona le più “segnalate”. Il fisico Battiston prudente : «Per ora possibile fare solo delle correlazioni»

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Pescara, Chieti, Ancona: le segnalazio-
ni dei contagi dovute alle varianti del virus
SarsCoV2 corrono soprattutto lungo la costa
adriatica, ma ci sono segnalazioni a macchia di
leopardo da tutta Italia: dalla Valle d’Aosta che
ha rilevato il suo primo caso di variante ingle-
se ai sei trovati oggi in Sardegna, fino alle
segnalazioni dei giorni scorsi dalla provincia
autonoma di Bolzano e al Lazio.

Al momento, però, costruire una mappa
delle varianti che stanno circolando nel no-
stro Paese è impossibile perché mancano le
sequenze e gli unici dati disponibili, basati
però su un numero esiguo di casi, sono quelli
della prima indagine rapida condotta dal mi-
nistero della Salute il 5 e 6 febbraio. Si atten-
dono, infatti, a inizio marzo quelli della se-
conda indagine.

Per questo «è possibile fare solo delle corre-
lazioni», osserva il fisico Roberto Battiston,
coordinatore dell’Osservatorio dei dati epide-
miologici del Dipartimento di Fisica dell’U n i-
versità di Trento e autore, con l’Agenzia na-
zionale per i servizi nazionali (Agenas) delle
prime proiezioni a sette giorni dell’aumento
delle infezioni di SarsCoV2 nelle province. So-
no stime che riguardano il numero dei contagi
da SarsCoV2 e dalle quali «è possibile vedere
se una singola provincia si muove analoga-
mente alla sua regione», rileva Battiston. «Il
prossimo passo - ha detto ancora il fisico -
dovrà essere vedere i dati sulle varianti nelle
regioni e nelle province, ma al momento i dati
non ci sono».

Certamente le stime sull’aumento dei conta-
gi a una settimana frutto dell’analisi di Agenas
e Università di Trento potrebbero fornire un
primo indizio utile. Segnalano, per esempio,

che in 36 province su 107, nove hanno un
incremento previsto superiore al 20% e 14
superiore al 10%. Nelle restanti 13 è stimata
una crescita dei contagi inferiore al 10%. Fra
le province con la stima di incremento mag-
giore c’è Pescara (21%), dove sono numerosi i
casi di variante inglese, così come a Perugia e
Chieti, dove l’aumento dei contagi è stimato
rispettivamente del 12% e dell’11% a una setti-
mana. Ancora la variante inglese è stata se-
gnalata a Bolzano, dove la crescita attesa è del
6%, e a Livorno (8%).

«Non ci sono però elementi - rileva Batti-
ston - che permettano di attribuire la crescita
stimata a focolai legati a una frazione crescen-
te di varianti, oppure se è la versione tradizio-
nale del virus che ha preso vigore». Secondo il
fisico «ci sono comunque già elementi suffi-
cienti per ragionare su un lockdown a livello
di singole province». l
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LA PARTITA PER IL CAMPIDOGLIO
Roma, Bettini “candida” l’ex ministro Gualtieri: «Il Pd mai con Raggi»
Alla sindaca l’appoggio dei big del M5S, ma resta il rebus su Rousseau

ROMA. Goffredo Bettini, per anni king maker del
centrosinistra romano, plaude alla possibile candi-
datura del già ministro Roberto Gualtieri per il
Campidoglio. «Stiamo parlando di una delle perso-
ne più prestigiose della politica italiana ed euro-
pea», afferma confezionando un endorsement in
piena regola. Contemporaneamente Bettini, tra i
pontieri del dialogo nazionale del Pd con i 5 stelle,
ha chiuso la porta ad ogni ipotesi di appoggio da
parte dei dem alla ricandidatura di Virginia Raggi:
«Noi non siamo in grado, per l’esperienza che c'è
stata a Roma, di poterla sostenere in alcun modo».
Pur ribadendo di volersi tenere a distanza dal per-
corso di selezione del nome, Bettini sottolinea la
necessità che i dem propongano «un candidato di
grande peso» perché la corsa per il Campidoglio sa-
rà «difficile ma ricca» di pretendenti. A partire da
Carlo Calenda, «una forza, lo rispetto molto», com-
menta. Visto che il leader di Azione ha ribadito di
rimanere in corsa anche qualora si candidasse l’ex
ministro del Tesoro. Intanto, Gualtieri da alcuni
giorni sta riflettendo seriamente sulla possibilità

di fare un passo in avanti in direzione Campidoglio.
Ancora da definire il sistema di selezione del candi-
dato. Da mesi, infatti, il centrosinistra romano ra-
giona su possibili primarie, anche online vista la
pandemia. Ieri Tobia Zevi, in campo da mesi, è tor-
nato a chiedere con forza il ricorso ai gazebo: «Ba-
sta chiacchiericcio politico, primarie subito».

Sul fronte del Movimento, domenica Raggi ha in-
cassato sulla sua ricandidatura il sostegno di Beppe
Grillo, a cui si è unito immediatamente quello di
Luigi Di Maio. «Roma ha bisogno ancora di te! Chi
sta con Virginia, sta con il MoVimento», ha twittato
il fondatore dei 5 stelle accompagnando la foto con
un’esortazione in romanesco “aridaje”. «Forza Vir-
ginia. Siamo con te», il commento del ministro de-
gli Esteri. Nei giorni scorsi la sindaca aveva doman-
dato chiarezza sul suo tentativo di bis, chiedendo
una consultazione su Rousseau per far uscire allo
scoperto coloro che nel Movimento avrebbero pre-
ferito un suo passo indietro in favore di un accordo
su un candidato unico della coalizione con Pd e LeU.
«Basta ambiguità e giochi di palazzo», aveva tuona-

to la sindaca grillina. «C’è stata la conferma che tut-
to il M5s sosterrà Virginia Raggi nella corsa al Cam-
pidoglio. Già da agosto, con il voto sulla piattafor-
ma sul superamento del vincolo del doppio manda-
to per i sindaci, Raggi aveva incassato il via libera
dalla base», commenta con l’Ansa il capogruppo del
M5s in Campidoglio Giuliano Pacetti. Ma al di là del
sostegno ottenuto, il quesito invocato dalla Raggi al
momento non si è materializzato. E nemmeno una
risposta a riguardo. Fonti parlamentari del Movi-
mento fanno sapere che è allo studio un regola-
mento complessivo per le prossime amministrati-
ve ma difficilmente il reggente uscente Vito Crimi
potrebbe indire una consultazione ad hoc per Ro-
ma. In una fase peraltro bollente per i 5 stelle, alle
prese con le liti interne sul governo Draghi.

Le divisioni toccano anche il M5S a Palazzo Sena-
torio, dove la maggioranza è da tempo in fibrilla-
zione: parecchi i consiglieri pentastellati sono
schierati a sostegno di Raggi, ma una fronda di 4 e-
letti è contraria alla ricandidatura e punta a un’al -
leanza progressista.

Sottosegretari quasi tutti “politici”
Veti e quote rose frenano le nomine

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Il grande affresco delle caselle
di governo è lontano dall’essere defi-
nito. Ma la fisionomia prende lenta-
mente forma. La necessità di far qua-
drare le pretese dei partiti, con le aspi-
razioni dei singoli, i veti incrociati, le
proporzioni fra i gruppi parlamentari
porta verso una composizione quasi
esclusivamente politica della squadra
dei sottosegretari. C’è poi in ballo la
questione della rappresentanza fem-
minile, che sta a cuore al presidente
del consiglio Mario Draghi. La defini-
zione della compagine è stato trattato
anche in qualche chiacchiera a margi-
ne del consiglio dei ministri della mat-
tinata. Per le nomine, ci sarà da aspet-
tare un consiglio dei ministri atteso a
metà settimana - domani o giovedì -
anche se le forze politiche dovranno
fornire a palazzo Chigi uno scenario
abbastanza chiaro già nelle prossime
ore, entro oggi. Di certo, il caos nel
M5S, con la questione delle espulsioni,
complica non poco la vicenda. Tanto
che nei corridoi c’è il gioco delle accu-

se incrociate fra i partiti. L’indicazio -
ne è che nella distribuzione dei sotto-
segretari venga rispettato il peso dei
gruppi parlamentari che hanno vota-
to la fiducia al governo. Sulla base di
questo calcolo, al M5S dovrebbero
spettare 11 o 12 posti. Alla Lega 9. Es-
sendo il secondo per consistenza nu-
merica a Camera e Senato, il partito di
Salvini ne chiede più del Pd, che aspira
a 7, ma potrebbe vedersi costretto a
fermarsi a 6. A Forza Italia dovrebbero
spettarne 7. Due a Iv e uno a Leu. In tut-
to, i posti a disposizione dovrebbero
essere una quarantina. La contesa fra i
partiti produrrà come conseguenza la
formazione di una squadra di sottose-
gretari in pratica tutta politica, salvo -
si ragiona sempre in ambienti politici
-un tecnico ai Servizi, se Draghi deci-
derà di non tenere per sé la delega, e
uno al Mef, per gestire la riforma del
fisco: si parla di Ernesto Ruffini.

La scelta dei sottosegretari è appal-
tata ai partiti, ma Draghi gradirebbe -
non smettono di ribadire fonti delle
forze politiche di maggioranza - che
almeno il 60% fosse donna. E questo

può creare dei problemi. Dopo le pro-
teste delle esponenti dem per la man-
canza di ministre targate Pd, il partito
dovrebbe indicare cinque donne su
sette. Ma le liste delle altre forze poli-
tiche al momento non sarebbero an-
cora a posto con le quote previste dalla
parità di genere auspicata.

Per quel che riguarda i nomi, all’Edi -
toria potrebbe restare il dem Andrea

Martella, sostenuto a spada tratta dal
suo partito, salvo l’arrivo di un tecni-
co. Mentre all’Economia vengono dati
per confermati Laura Castelli del M5s
e Antonio Misiani del Pd. Nel M5s sem-
bra blindato anche Pier Paolo Sileri al-
la Sanità, mentre Carlo Sibilia dovreb-
be avere buone possibilità di restare
agi interni. Giancarlo Cancelleri po-
trebbe andare ai Trasporti, anche se il

senatori preferirebbero Agostino
Santillo, con l’opzione di Cancelleri al
ministero per il Sud. Fra gli altri si fan-
no i nomi di Alessandra Maiorino per
la Disabilità o la Scuola, di Mirella
Liuzzi per lo Sviluppo economico, di
Stefano Buffagni per la Transizione e-
cologica, di Luigi Gallo per la Cultura o
l’Università. Per gli Esteri sarebbe in
corsa Emanuela Del Re, oppure po-
trebbe esserci la riconferma di Manlio
Di Stefano. I pentastellati puntereb-
bero anche al Lavoro, per difendere il
reddito di cittadinanza. Tra i leghisti,
invece, si citano Stefano Candiani al
Viminale, Massimiliano Romeo alle
Infrastrutture, Lucia Borgonzoni al-
l’Istruzione, Molteni all’Agricoltura.
Nel Pd si parla di Matteo Mauri (ma
anche di Enzo Amendola) agli Esteri o
Affari Ue) e di possibili riconferme per
le uscenti Marina Sereni (Esteri), An-
na Ascani (Scuola), Sandra Zampa (Sa-
lute), Simona Malpezzi (Rapporti con
il Parlamento), Lorenza Bonaccorsi
(Cultura), Alessia Morani (Mise), ma
anche di novità come Cecilia D’Elia o
Marianna Madia. Tra gli azzurri si fan-
no i nomi dei senatori Francesco Bat-
tistoni, Gilberto Pichetto Fratin, Ma-
ria Alessandra Gallone, dei deputati
Valentino Valentini, Andrea Mandel-
li, Giorgio Mulè. l

Conferme e novità. Andrea Martella (Pd) verso la conferma all’Editoria,
Giancarlo Cancelleri (M5S) può restare al Mit, Forza Italia lancia Giorgio Mulè

Class action contro le espulsioni, M5S nella bufera
“Dibba” non è più un iscritto. I ribelli cercano casa, nuovi gruppi in Parlamento

FRANCESCA CHIRI

ROMA. L’aveva promesso e ora l’ha fatto: mentre gli espulsi
minacciano una “class action”, Alessandro Di Battista si chia-
ma fuori dal Movimento. Il “frontman” pentastellato, paladi-
no delle battaglie a 5 Stelle, non ha più la “tessera”M5s. Avendo
disdetto la sua iscrizione non risulta quindi più neppure nel-
l’elenco riportato sulla pagina di Rousseau, dove risultava di
gran lunga l’attivista più apprezzato, quello che aveva in asso-
luto il maggior numero di «Mi Fido» nella classifica dei “like”
predisposta sulla piattaforma. Ma non per questo il sodalizio
con Davide Casaleggio risulta compromesso: anzi, mai tra i
due esponenti della galassia a 5 Stelle, i rapporti sono stati così
stretti. Un sodalizio che preoccupa il M5s di Beppe Grillo che,
dopo la diaspora e le espulsioni dei dissidenti, prova a recupe-
rare terreno provando a “tirare” dalla sua l’unico nome in gra-
do di risollevare le sorti: Giuseppe Conte. Lo fa l’ex guardasi-
gilli Alfonso Bonafede che dalle pagine del Fatto lo lancia come
possibile leader. «Io penso che il futuro del M5S non possa che
essere intrecciato a quello di Conte». È un’opzione che sogna-
no molti parlamentari che vorrebbero vederlo addirittura
candidato in un ruolo in vista della nuova governance. Dove

ambiscono ad entrare però anche i senatori Barbara Lezzi e
Nicola Morra anche se la stessa piattaforma Rousseau precisa
che non sono candidabili «gli iscritti che siano sottoposti ad un
procedimento disciplinare e/o che abbiano subito la sanzione
(eventualmente anche in via cautelare) della sospensione».

I due senatori si tengono quindi lontani da quelle azioni le-
gali che si stanno avviando in Parlamento per promuovere
una “class action” contro le espulsioni M5s. Un gruppo di 5 se-
natori ha infatti avviato una raccolta di deleghe per avviare un
ricorso collettivo in Tribunale e chiedere una sospensiva dei
provvedimenti di espulsione. A presentare l’istanza sarà l’av -
vocato genovese Daniele Granara.

L’accordo con Idv per la cessione del simbolo del vecchio
partito di Di Pietro necessario, almeno al Senato, anche per co-
stituire una nuova componente dentro i gruppi del Misto, è in
via di definizione. La trattativa con Ignazio Messina, detento-
re del simbolo Idv, è a buon punto; unica «condizione» la crea-
zione di un gruppo che abbia un progetto con alla base valori
condivisi. Come la legalità e la lotta alle mafie. In Senato sareb-
bero già otto i parlamentari disposti a dare vita alla compo-
nente (ne servono 3 di base) che, grazie anche al “prestito» di
IdV, si dovrebbe chiamare “Alternativa c’è”. l

PER IL FUTURO DEL MOVIMENTO L’EX MINISTRO BONAFEDE LANCIA CONTE LEADER
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Si sblocca lo sgravio Inps per le imprese del Sud
Pubblicata la circolare. Recuperabili pure le quote di tredicesima del 2020

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Si sblocca per le imprese
siciliane la possibilità di tornare a u-
sufruire dello sgravio Inps del 30% su
tutti i lavoratori dipendenti, dopo il
positivo esperimento degli ultimi tre
mesi del 2020 voluto dall’ex ministro
del Sud, Peppe Provenzano. Il rinno-
vo dell’agevolazione, sancito nella
legge di Stabilità 2021, non aveva tro-
vato ancora applicazione perchè
mancava la circolare dell’Inps con le
istruzioni. E così tutte le imprese del
Sud, per le quali vale la speciale de-
contribuzione, sono state costrette a
versare i contributi previdenziali per
intero. L’Inps con una nota aveva at-
tribuito il ritardo alla mancata ema-
nazione del relativo decreto da parte
del ministero del Lavoro, che a sua
volta attendeva l’ok dalla Commis-
sione europea riguardo al regime di
aiuti di Stato.

Ciò aveva suscitato pesanti lamen-
tele, fra gli altri, da parte di Sicindu-
stria, Confcommercio Sicilia e Cna
Sicilia. Ieri l’Inps ha pubblicato la
tanto attesa circolare con le istruzio-
ni per l’utilizzo della misura “Decon-
tribuzione Sud”. L’Inps, in pratica, ri-
cevuto il nulla osta da via Veneto a se-
guito della autorizzazione della
Commissione europea, ha sbloccato
sui modelli Dm relativi alla denuncia
mensile delle retribuzioni da lavoro
dipendente i codici per riconoscere
ai datori di lavoro lo sgravio contri-
butivo per l’occupazione in aree
svantaggiate. La misura, quindi, è ap-

plicabile a partire dal 1 gennaio 2021
e, con la denuncia del prossimo mese,
le imprese potranno fruire dell’eso-
nero parziale relativo sia al mese di
febbraio che a quello di gennaio.

L’agevolazione spetta in riferi-
mento ai rapporti di lavoro dipen-
dente, con esclusione del settore a-
gricolo e dei contratti di lavoro do-
mestico, nella misura del 30% della
contribuzione mensile dovuta fino al
31 dicembre 2025; al 20% dei contri-
buti dovuti per gli anni 2026 e 2027; al
10% per gli anni 2028 e 2029. La circo-
lare fornisce le istruzioni solo per il
periodo gennaio-dicembre 2021, og-
getto della Decisione del 18 febbraio
2021 di autorizzazione da parte della
Commissione Ue. Le regioni che
rientrano nel beneficio sono Abruz-
zo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La neo-ministra per il Sud, Mara
Carfagna, ha dichiarato che «l’Istitu-
to ha risposto rapidamente alle solle-

citazioni del governo, grazie anche
all’impegno del ministro del Lavoro
Andrea Orlando. Così nella prossima
rata, oltre a ottenere lo sconto con-
tributivo del 30% relativo al mese di
marzo, le imprese potranno recupe-
rare il versamento di gennaio e di
febbraio, per poi mantenere il bene-
ficio per l’intero 2021».

Frattanto, l’Inps ha sospeso lo stop
all’esonero contributivo sull'intera
tredicesima per i dipendenti delle a-
ziende del Sud, dopo la sospensiva
concessa dal Tar del Lazio ad un ri-
corso. Il decreto “Agosto” riconosce
ai datori di lavoro privati del Sud lo
sgravio Inps del 30% per il periodo 1
ottobre-31 dicembre 2020. L’Inps in
un messaggio aveva escluso la decon-
tribuzione per i primi nove ratei del-
la tredicesima, lasciandola solo per la
parte riferita al periodo ottobre e di-
cembre. Ora l’Inps ha sospeso l’effi-
cacia di questo messaggio sulla base
delle decisioni del Tar del Lazio.

«I datori di lavoro interessati, che
avessero già calcolato ed esposto l’e-
sonero in argomento sull'intera tre-
dicesima mensilità - riporta il mini-
stero del Lavoro sul suo sito riman-
dando al nuovo messaggio Inps - pro-
cederanno alla rideterminazione
dell’importo spettante alla luce delle
precisazioni sopra esposte».

«Si fa riserva - conclude l’Inps - di
comunicare con apposito messaggio
le decisioni che saranno assunte dal
Tar del Lazio, in seguito alla tratta-
zione collegiale in camera di consi-
glio del 2 marzo 2021». l

IL COMMENTO

Investitori intimoriti
da Covid e inflazione
Milano a -0,55%
RINO LODATO

D opo la seduta positiva dello
scorso venerdì, ieri le Borse
sono tornate allo stato di par-

tenza. Fin dalle prime battute, gli indi-
ci delle Borse continentali si sono pre-
sentati in calo, compresa Piazza Affa-
ri. I timori per la pandemia e il punto
interrogativo sull'andamento dell'in-
flazione inducono gli investitori a un
atteggiamento prudente. Continuano
a salire i valori delle commodities (in-
dustriali e agricole).

Notizie positive dalla Germania, do-
ve l'indice Ifo segna a febbraio 92,4, in
aumento rispetto a gennaio, e oltre le
previsioni. Anche le attese di business
rilevate dall'indice sono in migliora-
mento. Milano chiude a 23.009,18, in
calo dello 0,55%.

Preoccupa il numero dei morti-Co-
vid, che Oltreoceano ha raggiunto la
soglia dei 500 mila. In Europa, intanto,
salgono i contagi con le nuove varianti
più aggressive. Francoforte apriva a
meno 1%, Parigi a -0,75% e Madrid a -
0,91%. A Milano il Ftse Mib registrava
un calo dello 0,88%, nell'attesa che
fosse riunito in mattinata il Cdm per
varare un nuovo piano di misure re-
strittive per contenere la pandemia.
Lo spread cala a 91,5 punti, ma i rendi-
menti dei titoli di Stato di tutta Europa
salgono: quello sul decennale italiano
è pari allo 0,64%. L’uccisione dell’am -
basciatore italiano, Attanasio, e di un
carabiniere, in Congo, hanno peggio-
rato l’andamento dei mercati europei.
Wall Street ha aperto in ribasso con il
Nasdaq a -1,50%. Buone le notizie sul-
l’economia italiana: secondo S&P, una
ripresa si verificherà il prossimo anno
è sarà del 5,3%. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,55

Ftse All Share -0,38
Ftse Mid Cap +0,48
Ftse Italia Star -0,57

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2133 127,69
precedente 1,2084 128,00

Commercio: Covid come Chernobyl
Nelle città chiuse 93mila imprese, quest’anno nei centri storici sparirà il 25% di hotel e ristoranti

là Sangalli: sostegni
a chi è colpito dai
lockdown, una
giusta web tax
e rigenerazione
urbana per la
digitalizzazione

LAURA CAFARO

ROMA. Cancellate quasi centomila
attività commerciali nel giro degli
ultimi otto anni. Segno tangibile del
progressivo e inarrestabile processo
di desertificazione commerciale che
ora, con l’onda lunga delle restrizioni
imposte dalla pandemia, si va ampli-
ficando soprattutto per i contraccol-
pi sui settori della ristorazione e al-
berghiero.

È lo scenario tracciato nell’analisi
dell’Ufficio studi di Confcommercio
“Demografia d’impresa nelle città i-
taliane”, in cui si calcola che tra il 2012
e il 2020 sono sparite dalle città italia-
ne oltre 77mila attività di commercio
al dettaglio (-14%) e quasi 14mila im-
prese ambulanti (-14,8%).

Ma il rapporto lancia un altro allar-
me: nel 2021, solo nei centri storici dei
110 capoluoghi di provincia e altre 10
città di media ampiezza, oltre ad un
calo ancora maggiore per il commer-
cio al dettaglio (-17,1%), si registrerà
per la prima volta da due decenni la
perdita di un quarto delle imprese di
alloggio e ristorazione (-24,9%).

«Il rischio di non riavere i nostri
centri storici come li abbiamo visti e
vissuti prima della pandemia è molto
concreto e questo significa minore
qualità della vita dei residenti e mi-
nore appeal turistico», avverte l’as-
sociazione, evidenziando come tra il
2012 e il 2020 si sia verificato un cam-
biamento del tessuto commerciale
all’interno dei centri storici che la
pandemia tenderà ad enfatizzare.
Per il commercio in sede fissa, tengo-
no in qualche modo i negozi di base
come gli alimentari (-2,6%) e quelli
che svolgono nuove funzioni come le
tabaccherie (-2,3%), mentre è rile-
vante l’impatto del cambiamento dei
consumi che coinvolge in primis tec-
nologia e comunicazioni (+18,9%). Il
resto dei settori merceologici è inve-
ce in rapida discesa: i negozi dei beni
tradizionali che si spostano nei cen-

tri commerciali o, comunque, fuori
dai centri storici, registrano riduzio-
ni che vanno dal 17% per l’abbiglia-
mento al 25,3% per libri e giocattoli,
dal 27,1% per mobili e ferramenta fi-
no al 33% per le pompe di benzina.

La pandemia acuisce questi trend e

lo fa con una precisione chirurgica: i
settori che hanno tenuto o che stava-
no crescendo cresceranno ancora,
quelli in declino rischiano di scom-
parire dai centri storici. Quanto alle
dinamiche riguardanti ambulanti,
alberghi, bar e ristoranti, a fronte di
un processo di razionalizzazione dei
primi (-19,5%), per alberghi e pubbli-
ci esercizi, che nel periodo registrano
rispettivamente +46,9% e +10%, «il
futuro è molto incerto». Per fermare
la desertificazione commerciale del-
le città, Confcommercio individua
tre direttrici, come spiega il presi-
dente Carlo Sangalli: «Sostenere le
imprese più colpite dai “lockdown”,
introdurre una giusta web tax che ri-
sponda al principio “stesso mercato,
stesse regole”, piano di rigenerazio-
ne urbana per favorire la digitalizza-
zione delle imprese». l

Meno negozi e più bar: in Sicilia il saldo è di -1.819 unità
PALERMO. Nei nove capoluoghi di provincia più le po-
polose città di Gela e Marsala, l’analisi del Centro studi di
Confcommercio diretto da Mariano Bella evidenzia un
andamento contrastato. Nel 2012 in queste realtà erano
attive 28.078 attività commerciali, di cui 21.346 erano ne-
gozi fissi e ambulanti ubicati nei centri storici e nelle pe-
riferie, e 6.732 fra hotel, bar e ristoranti, quindi imprese
legate prevalentemente al turismo e al tempo libero. Ot-
to anni dopo, nel 2020, il loro numero si è ridotto di 1.819
unità, ma non in maniera uniforme. Infatti, sono scom-
parsi dalla mappa ben 3.511 negozi, abbattendo il totale a
17.835 ditte, e sono nati addirittura 1.692 nuovi hotel, bar
e ristoranti, che in tutto sono diventati 8.424.

La crescita delle attività legate al turismo presenta lo
stesso trend in tutte le località, mentre riguardo ai nego-
zi vi sono situazioni differenziate. Ad esempio, Catania
perde 150 negozi in centro storico (ne restano 642) e 550

in periferia (2.958 quello attivi); mentre a Palermo quasi
si dimezzano in centro storico (da 1.316 a 777, qui accade
anche per via delle restrittive politiche di chiusura del
traffico) e se ne perdono altre mille in periferia (da 6.135
a 5.098). Da notare che a Palermo nell’anno del Covid le
chiusure in centro sono appena 50 e 45 in periferia. Altra
curiosità: a Siracusa, dove il turismo in qualche modo ha
retto grazie agli arrivi dalla regione, in centro i negozi
sono aumentati da 148 a 167, mentre la periferia ne ha
persi circa 80. Al contrario, Agrigento ne ha guadagnati 7
in periferia (da 468 a 475) probabilmente per la presenza
di qualche centro commerciale. Lo stesso accade a Enna,
nella cui parte esterna i negozi salgono da 103 a 115.

Altra città con un forte perdita di attività commerciali
è Messina, che vede in centro un calo da 397 a 346 negozi
e in periferia da 2.314 a 1.909.

M. G.

Carlo Sangalli

Peppe Provenzano e Mara Carfagna

UniCredit per lo sviluppo dell’e-commerce nell’Isola

Un contest per Pmi in digitale
PALERMO. Si chiama “La tua azienda,
il tuo territorio”, il nuovo contest che
intende valorizzare il rapporto delle
aziende siciliane con il loro territorio.
Il contest sarà presentato giovedì 25
febbraio nell’ambito dell’incontro o-
nline “Food4Excellence: valorizzare il
territorio”, organizzato da UniCredit
in collaborazione con la società Feed-
back e dedicato al tema della promo-
zione della Sicilia attraverso le sue ec-
cellenze agroalimentari.

All’appuntamento interverranno
Salvatore Malandrino, Regional ma-
nager Sicilia di UniCredit, e Roberta
Garibaldi, presidente dell’Associazio -
ne italiana Turismo enogastronomi-
co. A seguire si svolgerà una tavola ro-
tonda alla quale parteciperanno Ales-
sio Planeta, Owner Planeta Vini; Pino
Cuttaia, presidente “Le soste di Ulis-
se”, e Marcello Canzio Orlando, Ceo
Feedback. La tavola rotonda sarà mo-
derata da Vittorio La Placa, responsa-
bile Retail business Sicilia di UniCre-
dit.

Il contest “La tua azienda, il tuo ter-
ritorio” è rivolto alle aziende siciliane
che dovranno caricare, sulla piatta-
forma www.food4excellence.it, la fo-
to che più rappresenta il legame tra la
loro realtà imprenditoriale e il terri-
torio dove operano. La partecipazione
al contest è gratuita.

«UniCredit - sottolinea Salvatore
Malandrino - è fortemente impegnata
nel fornire supporto alle imprese sici-
liane nelle sfide della crescita e della
competitività, offrendo loro stru-
menti e supporti per affermarsi. Le

imprese siciliane dell'agroalimentare
sono un target strategico di questa
mission e siamo convinti che, per rea-
lizzare un salto di qualità, sia necessa-
rio sviluppare e potenziare i canali di
vendita digitale. La pandemia ha acce-
lerato un processo già in atto e ha reso
il ricorso all’e-commerce cruciale per
sostenere le vendite. Organizzare un
canale di vendita e-commerce non è,
tuttavia, così semplice per le imprese.
È questo il motivo per cui, grazie alla
collaborazione tra UniCredit e Goo-
gle, è nato UniCredit Easy Commerce,
il negozio online pensato per le micro,
piccole e medie imprese commerciali
italiane che consente di avere, in mo-
do rapido, semplice e personalizzato,
un sito e-commerce “plug and play”
per aumentare la visibilità dell’im -
presa e vendere direttamente online i
propri prodotti a clienti in tutta Italia
e in Europa». l

é è



La Sicilia vede la zona bianca "Ma 
niente cali d’attenzione" 
Nella settimana dal 15 al 21 febbraio sono arrivati buoni risultati, frutto 
delle precedenti limitazioni L’esperto: " L’Isola non deve sperperare il 
vantaggio acquisito. Bisogna continuare con misure mirate" 
di Claudio Reale Per gli esperti è l’effetto della zona rossa. «Ma non bisogna 
allentare la guardia per evitare la risalita dei contagi», dicono in coro medici e 
statistici. Sta di fatto che nella settimana dal 15 al 21 febbraio la Sicilia ha registrato 
dati quasi da zona bianca, 65 nuovi positivi ogni centomila abitanti contro i 50 
necessari per allentare ulteriormente le limitazioni, e segna un calo deciso 
dell’occupazione dei posti letto negli ospedali: «L’Isola — avvisa lo statistico 
dell’ospedale Civico di Palermo, Giuseppe Natoli — ottiene i frutti di un periodo di 
restrizioni, ma non deve sperperare il vantaggio acquisito. Bisogna continuare con 
misure mirate». Anche perché — e questa è la cattiva notizia di giornata — le 
varianti avanzano: ieri lo stesso Civico ha confermato cinque casi di " inglese", un 
infermiere già vaccinato con la seconda dose (che però è asintomatico, 
probabilmente per effetto della protezione garantita dal farmaco) e quattro pazienti. 
Intanto, però, sono i dati a confortare. Ieri i nuovi positivi sono stati appena 412, 
con un tasso di positività al 2,2 per cento (secondo miglior dato d’Italia dopo la 
Sardegna), ma anche in prospettiva l’Isola fa benissimo: nella settimana dal 15 al 
21 febbraio i nuovi casi sono stati 3.246, il 22,5 per cento in meno rispetto ai 4.190 
dei 7 giorni precedenti, e scendono drasticamente i ricoverati, che domenica sono 
tornati per la prima volta da ottobre sotto la soglia psicologica dei mille pazienti. I 
posti occupati nei reparti di degenza ordinaria e terapia intensiva, ieri, sono scesi 
ancora, attestandosi a quota 985 ( 142 dei quali in rianimazione). 
Dati che fanno esultare l’assessore alla Salute Ruggero Razza, che però continua a 
indicare la via della prudenza, e che valgono alla Sicilia la promozione dell’agenzia 
ministeriale Agenas: nella " pagella" aggiornata a domenica dell’organismo di 
valutazione la Sicilia ha il 17 per cento dei posti occupati in terapia intensiva e il 22 
per cento in degenza ordinaria, contro una soglia di rischio saturazione collocata 
rispettivamente al 30 e al 40. « Questi dati — osserva Antonello Giarratano del 
Comitato tecnico-scientifico regionale — ci fanno capire che la zona rossa è l’unico 
metodo che funziona. Il sistema a colori, invece, porta a un’altalena dei contagi: fra 
due o tre settimane vedremo le conseguenze di queste aperture » . La tesi degli 
epidemiologi è infatti che gli allentamenti o le restrizioni producano effetto sui 



contagi di 14- 21 giorni dopo e sui ricoveri di 3-4 settimane dopo: «Adesso — 
calcola dunque Natoli — beneficiamo del calo di ricoveri dovuto alla zona rossa, 
ma anche all’effetto sui contagi della successiva fase arancione. Io sono un po’ 
contrario al lockdown totale. Sono convinto che sia sufficiente limitare gli 
assembramenti chiudendo i posti giusti, ad esempio evitando folle nelle piazze e nei 
locali » . " Se queste ultime tre settimane fossero state di chiusura totale — obietta 
dal canto suo Giarratano — avremmo avuto risultati decisamente più incoraggianti 
». 
Secondo gli osservatori, però, si iniziano a vedere anche i benefici dei vaccini: « 
Stanno iniziando a fare effetto — suggerisce Natoli — ma si accompagnano 
probabilmente a una maggiore presa di coscienza. Il lockdown ha cambiato le nostre 
abitudini: io credo ci sia una sensibilità più diffusa, come del resto era avvenuto 
durante l’epidemia di spagnola fra la seconda e la terza ondata » . Giarratano, però, 
adesso è proiettato sul futuro: « In questa fase con un minore tasso di contagio — 
ragiona il docente dell’università di Palermo e presidente della Società italiana di 
Anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva — dovremmo affinare le 
nostre armi sul tracciamento per farci trovare pronti ai prossimi appuntamenti » . 
Proprio per questo ieri sera la dirigente generale del dipartimento Attività sanitarie 
della Regione, Maria Letizia Di Liberti, ha diramato una circolare per cambiare le 
modalità dei tamponi a tappeto praticati nei drive- in come quello della Fiera: il 
nuovo test rapido di seconda generazione verrà usato per i sospetti ( ad esempio chi 
è stato a contatto stretto con un positivo) e per gli obiettivi predefiniti dalla 
campagna di ricognizione ( ad esempio i militari, i vigili del fuoco e le altre categorie 
di osservati speciali), mentre quello di prima generazione sarà impiegato per chi si 
presenta spontaneamente a fare la verifica. Per la conferma dei casi sarà usato 
comunque il tampone molecolare. Per sfruttare il momento buono e beneficiarne 
quando la curva risalirà. Tentando di evitare nuovi lockdown. 
 

Baglieri verso la poltrona dei Rifiuti 
Musumeci sceglie la donna che silurò 
Rimossa due anni fa dalla guida dell’aeroporto di Catania, la prorettrice 
di Messina dovrebbe sostituire Pierobon in un assessorato al centro di 
grane e miliardi. Gli equilibri centristi pesano sulla ricandidatura del 
governatore 



di Claudio Reale L’ufficialità dovrebbe arrivare oggi, in un appuntamento fissato 
per le 9,30: quando il presidente della Regione Nello Musumeci riunirà la giunta e 
scioglierà la riserva sull’assessora che sostituirà ai Rifiuti Alberto Pierobon, però, 
potrebbe fare una mossa opposta rispetto alla decisione che prese nella primavera 
di due anni fa, quando fece silurare Daniela Baglieri dalla guida della Sac, la società 
di gestione dell’aeroporto di Catania. 
Altri tempi, altri equilibri, altri mondi quelli: l’assessora in pectore era arrivata a 
sedersi sulla poltrona più alta di Fontanarossa con il sostegno dell’ex presidente 
dell’Antimafia Giuseppe Lumia e del presidente della Regione Rosario Crocetta ed 
era molto vicina all’ex rettore dell’università di Messina (e ora deputato Pd) Pietro 
Navarra, mentre adesso si è spostata verso orbite più decisamente centriste. «Non 
ha mai preso la tessera dem», mette le mani avanti una delle persone che stanno 
trattando con Musumeci. 
L’allineamento politico di Baglieri, in effetti, negli anni è cambiato. Pur 
conservando un rapporto di amicizia personale con Navarra, adesso la docente è più 
vicina a Giovanni Pistorio — che della giunta Crocetta faceva parte con delega alle 
Infrastrutture, ma che non indicò il nome di Baglieri — ma anche a Beppe Picciolo, 
il deus ex machina di Sicilia futura- Italia viva nel Messinese che flirta apertamente 
da tempo con la maggioranza di Musumeci. « Nell’ufficio di gabinetto 
dell’assessorato ci saranno molti nomi della provincia di Messina», sussurra un 
centrista che frequenta abitualmente Palazzo d’Orléans. Facile profezia, in realtà: 
Baglieri è prorettrice in riva allo Stretto, e anche al di là dei rapporti con il 
portabandiera renziano il suo ambiente politico viene da quella città oltre che dalla 
sua Catania. 
Il punto è che quella poltrona è portatrice di grandi grane — basta ricordare gli 
scandali Cannova e Arata — ma anche di grandi affari: il miliardo garantito 
dall’universo rifiuti, con la porta lasciata aperta dal nuovo piano ai 
termovalorizzatori, ma anche la pioggia di denaro che arriverà nell’Isola con il 
Recovery fund, che alla transizione energetica dedica uno dei suoi capitoli strategici. 
L’ultimo progetto portato avanti da Pierobon è relativo proprio al Piano di ripresa e 
resilienza: la candidatura della Sicilia per ospitare il Centro nazionale per 
l’idrogeno, dalla quale se accettata passerebbero nei prossimi dieci anni investimenti 
miliardari ( non solo legati al programma di finanziamenti comunitari). Così, nel 
weekend, si è lavorato sulle resistenze interne ed esterne: la partita delle 
compensazioni — anche tramite la promessa di posti nello staff — ha puntato a 
convincere tutto il partito, ma i centristi hanno dovuto anche lavorare per superare 
la diffidenza di Musumeci, mal disposto a concedere una poltrona tanto strategica a 
un nome sulla cui provenienza non si fida del tutto. 



Chi ci ha parlato descrive infatti un governatore tentato fino all’ultimo dal colpo di 
coda: la terna indicata dall’Udc comprende oltre a Baglieri l’ex assessora crocettiana 
( ed ex sovrintendente della Foss) Ester Bonafede e l’ex componente della giunta 
Bianco Valentina Scialfa, ma la partita era iniziata con il tentativo di condurre verso 
la sponda centrista Luigi Genovese. Così, per allargare, nel gioco del toto-assessori 
della vigilia entrano tanti altri nomi: Concetta Italia di Kalat Ambiente epersino l’ex 
assessora regionale Luisa Lantieri. 
La posta in palio, però, è troppo alta per decisioni estemporanee: Musumeci deve 
infatti costruire le condizioni per una ricandidatura, e l’obiettivo è dunque evitare 
che la creazione di un grande centro troppo forte porti l’asse della coalizione lontano 
dalla destra-destra che rimane il suo mondo di riferimento. Così, adesso, nell’Udc 
c’è anche chi apre alla possibilità di sostenere una nuova corsa del governatore alle 
Regionali 2022. «A seconda delle condizioni — sussurrano adesso nell’Udc — 
Musumeci potrebbe essere l’uomo su cui puntare». 
Le carte sono sul tavolo. A questo punto tocca solo scoprirle. 
 

Università, derby di Medicina per la 
poltrona di rettore Ma è anche duello 
Lagalla-Micari 
di Sara Scarafia La partita è apertissima. Ufficialmente le candidature non sono 
ancora state presentate e non si sa ancora se si voterà in luglio o in settembre. Ma 
anche se a distanza — come le regole anti-Covid impongono — la campagna 
elettorale per il nuovo rettore è già cominciata. I candidati, al momento, sono due e 
la battaglia è tutta dentro alla facoltà di Medicina. Uno è l’ordinario di Radiologia 
Massimo Midiri, l’altro è quello di Igiene Francesco Vitale. Una prima semplicista 
lettura vedrebbe il primo — che è stato allievo di Elio Adelfio Cardinale che ci tiene 
a sottolinearlo — appoggiato dall’ex rettore e assessore regionale alla Pubblica 
Istruzione Roberto Lagalla e il secondo, ritenuto di area centrosinistra, erede 
dell’attuale rettore Fabrizio Micari che sarebbe pronto a sostenerlo. 
Ma in questa sfida che per la prima volta si gioca dentro a Medicina le cose non 
sono tutte esattamente come sembrano e così salta fuori che Lagalla in passato ha 
avuto ottimi rapporti anche con Vitale e che il pro-rettore in pectore scelto da Midiri, 
il docente di Ingegneria Enrico Napoli, è stato segretario del Circolo Libertà del Pd. 



L’altro, il pro-rettore indicato da Vitale, l’ordinario di Giurisprudenza Enrico 
Camilleri, di Micari è stato testimone di nozze. 
Midiri, che per primo ha lanciato la sua candidatura ponendosi in discontinuità 
rispetto a Micari, sgombera subito il campo: « Lagalla è un caro amico con il quale 
ho condiviso a lungo il percorso accademico ma credo che la politica debba restare 
fuori da queste elezioni — dice — l’esperienza di contaminazione che abbiano 
vissuto in questi anni non ha fatto bene all’Ateneo. Tra i punti del mio programma 
c’è quello di modificare lo statuto prevedendo la decadenza per chi fa altre scelte». 
Il riferimento è alla corsa di Micari come candidato del centrosinistra alle regionali. 
Ma se Midiri critica la sua scelta di restare al timone dopo la bocciatura delle urne, 
l’attuale rettore che ieri ha inaugurato l’anno accademico e che resterà in carica fino 
a ottobre, si dice pronto, lasciato lo Steri, a «mettere in campo se dovesse servire 
l’esperienza amministrativa maturata in questi anni con buoni risultati». Regionali 
e comunali si avvicinano anche se Micari ci tiene a precisare che « non vede l’ora 
di tornare a Ingegneria a fare ricerca». 
Sia Midiri sia Vitale dicono di avere il curriculum giusto per aspirare alla guida 
dell’Ateneo ed entrambi assicurano che il loro obiettivo è una « governance 
collegiale » . « Voglio ridisegnare la mappa delle professione alla luce di quello che 
la pandemia ci sta lasciando — dice Vitale — ma anche puntare a fare di Palermo 
l’Università del Mediterraneo » . « Dobbiamo avere un’Ateneo degno della quinta 
città di Italia», dice Midiri. 
I confronti con i dipartimenti sono già cominciati con riunioni da remoto, ma 
entrambi i candidati sperano che con l’avvicinarsi del voto si possa tornare a 
organizzare incontri in presenza. 
La sfida dovrebbe essere a due. Anche se da qualche tempo gira l’ipotesi di una 
discesa in campo del pro-rettore Fabio Mazzola. 
Nella sfida che divide Medicina — che da anni ormai sforna i rettori alternandosi 
con Ingegneria — conteranno moltissimo non solo i docenti ma anche i voti del 
personale Ata e degli studenti. «È quello che accade — dice un ordinario — quando 
la partita è aperta come in questo caso » . L’Udu ha già presentato le proposte a 
entrambi: tasse, numero chiuso e nuovi strumenti digitali. Sono questi per 
l’associazione degli studenti i temi sui quali si giocherà il confronto. « Entrambi i 
candidati — dice Matteo Norcia, portavoce di Udu — hanno profili interessanti. 
Abbiamo consegnato a tutti e due un documento con le nostre proposte». Nelle 
prossime settimane sarà sciolta la riserva sulla data del voto. Allo Steri già non si 
parla d’altro. 
 



Manovra economica, sale 
la tensione 
Palermo 

La manovra economica all'Ars entra nel vivo. E già fioccano le prime polemiche sui contenuti 

dei documenti economici inviati dal governo regionale ai deputati dell'Assemblea siciliana. 

«Il bilancio 2021-2023 e la finanziaria del governo Musumeci si basano sul rendiconto del 2018. 

Potrebbe sembrare uno scherzo ma purtroppo non lo è. I documenti contabili della Regione 

siciliana, arrivati la scorsa settimana all'Ars, infatti si basano sul rendiconto 2018 dato che quello 

2019 è stato ritirato in autotutela dopo che la procura della Corte dei Conti ha rilevato circa 300 

milioni di euro di residui attivi che andavano cancellati. Musumeci costringe l'Ars a lavorare alla 

cieca. Una situazione inammissibile!»: è la tesi avanzata dal deputato regionale del Movimento 

5 Stelle e componente della Commissione Bilancio all'Ars Luigi Sunseri. 

«Musumeci e i suoi assessori - spiega Sunseri - presentino il prima possibile il rendiconto 2019 

altrimenti è impossibile capire quali sono i saldi del bilancio. Nei documenti arrivati all'Ars inoltre 

non c'è alcun riferimento al piano di rientro concordato con lo Stato. Altra anomalia non di poco 

conto è il fatto che si vogliono mettere da parte 100 milioni di euro per un presunto maggiore 

disavanzo derivante dalla gestione 2020. Il tutto senza conoscerne la reale portata. A questo si 

aggiunge inoltre l'assoluta mancanza di traccia dei 120 milioni di euro derivanti dalla sentenza 

che condanna la regione a risarcire l'Esa l'Ente di sviluppo agricolo». 

Si dovrà fare, come ogni anno, una corsa contro il tempo per approvare la manovra economica. 

«Ma in queste condizioni - conclude Sunseri -- il parlamento siciliano non può approvare né 

bilancio né finanziaria. I siciliani non meritano tanta approssimazione». 

 

In Sicilia si allenta la 
pressione del 



coronavirus sugli 
ospedali 
Quattro casi di variante inglese a Palermo Vaccinare subito i volontari, 
appello a Razza 
4018sono le vittime in Sicilia dall'inizio della pandemia 

 

PALERMO 

Continua a scendere la curva dei contagi Covid in Sicilia, anche se in modo meno marcato 

rispetto ai giorni scorsi. Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute ha registrato ieri 412 

nuovi positivi con 18.558 tamponi processati e una incidenza di poco superiore al 2,2%. La 

regione era all'ottavo posto nel numero dei nuovi casi giornalieri. Le vittime (19) portano il totale 

a 4.018. Le persone attualmente contagiate sono 29.367 e, dopo qualche tempo, tornano a 

crescere di 187 casi rispetto a due giorni fa. Una circostanza legata al numero dei guariti che 

ieri erano 206, la metà dei nuovi positivi. Negli ospedali continuano invece a diminuire i ricoveri 

che adesso sono 985, 4 in meno rispetto a 48 ore fa, di cui 142 in terapia intensiva (-1). La 

distribuzione nelle province vede Palermo con 236 casi, Catania 51, Messina 43, Siracusa 33, 

Caltanissetta 15, Ragusa 12, Enna 9, Trapani 7, Agrigento 6. 

L'allentamento della pressione sugli ospedali è confermato anche dal bollettino Agenas, 

secondo il quale l'Isola è al 17% di saturazione dei posti letto in terapia intensiva e al 21% per 

la degenza ordinaria. La soglia di allarme è fissata rispettivamente al 30 e al 40 per cento. Per 

quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso dal dato del 7 febbraio emerge che in Sicilia su 

1.314 accessi totali, solo 189 erano per sospetto contagio da Covid-19, il 14,38%, il dato più 

basso dell'anno se si mette a confronto con quello del 20 gennaio scorso, quando su 1.211 

accessi totali, i casi sospetti di Covid erano stati 234, il 16,02%. 

Intanto le analisi di sequenziamento del genoma virale effettuate al laboratorio dell'Istituto 

d'igiene del Policlinico di Palermo hanno evidenziato che i quattro casi di positività, riscontrati 

nei giorni scorsi nel reparto medicina d'urgenza dell'ospedale Civico, sono da attribuire alla 

variante inglese. «Questa notizia, tutt'altro che inaspettata, piuttosto che ingenerare facili 

allarmismi - si legge in una nota del Civico - deve prospettare una serena e consapevole 

percezione che la battaglia contro il coronavirus non è vinta e bisogna tenere alta la soglia di 

attenzione». 



Anche in Sicilia ieri sera numerosi teatri hanno acceso le luci e aperto le porte aderendo alla 

manifestazione promossa dall'Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) per 

chiedere al nuovo governo la ripresa degli spettacoli in sicurezza e la riapertura dei teatri. 

Intanto si allunga l'elenco delle categorie a rischio ma che non hanno diritto alla priorità nella 

somministrazione del vaccino. 

Il sindacato Osapp «esprime la propria preoccupazione in relazione alla mancata 

somministrazione del vaccino anti Covid per il personale della Polizia penitenziaria dei reparti 

dei vari Istituti e servizi della provincia palermitana». Francesco Scaduto, segretario regionale 

del sindacato evidenzia che «tale esclusione comporta notevole rischi, essendo Palermo la sede 

degli Istituti che amministra un numero elevato di appartenenti al Corpo e che detiene nelle 

carceri quasi 2000 detenuti oltre a essere la sede dell'Amministrazione Penitenziaria regionale 

che gestisce 23 Istituti Penitenziari». 

Sulla stessa scia i presidenti dei tre centri siciliani di servizio per il volontariato, insieme al 

portavoce del Forum regionale del Terzo settore: chiedono all'assessore alla Salute, Ruggero 

Razza, «di valutare la possibilità di vaccinare al più presto quanti sono impegnati nel volontariato 

attivo»: «In questi giorni - spiegano i firmatari della lettera - vi è un fronte di persone impegnate 

gratuitamente ad aiutare gli over 80 a prenotare il vaccino, ma soprattutto ad accompagnarli e 

assisterli anche nella fase della vaccinazione. Questo è solo uno dei molteplici servizi che 

stanno facendo migliaia di siciliani per le strade, i condomini, le strutture sanitarie, i luoghi 

dell'assistenza e della prossimità». 

Cefalù, la campagna del “Giglio” 

Ha preso il via alla fondazione Giglio di Cefalù la campagna di vaccinazione per gli over 80. Il 

primo paziente ad essere vaccinato è stato un uomo di 89 anni, Fortunato Assolvi di Ventimiglia 

di Sicilia. Ad accompagnarlo il genero. La seconda paziente a ricevere il vaccino è stata una 

signora di Lascari, Marina di Vittorio, 81 anni. A somministrare il vaccino ha trovato il suo ex 

sindaco il dottor Giuseppe Abbate, medico in pensione, che ha offerto la sua disponibilità a far 

parte dei “medici vaccinatori”. La Fondazione Giglio per la campagna di vaccinazione ha messo 

in campo una task force di 25 unità tra medici vaccinatori, infermieri, amministrativi, informatici, 

i volontari delle Giubbe D'Italia, della Croce Rossa oltre a due medici legali e medici vaccinatori 

del distretto sanitario. 

 


