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Asse ssore. Gaetano Armao

R i m p a s t o. Il presidente Nello Musumeci e l’assessore Alberto Pierobon. A destra, in alto Ester Bonafede e in basso Daniela Baglieri

Il presidente dovrà scegliere tra due donne il successore dell’assessore Pierobon

Regione, Musumeci prende tempo
La nomina in giunta slitta ad oggi
La capogruppo Udc all’Ars, Lo Curto: proposti nomi di eccellenza

L’assessore illustra la bozza in commissione

La manovra all’A rs
Armao: sostegno
a imprese e famiglie

Antonio Giordano

PA L E R M O

Le dimissioni dell’a s s e s s o re
all’energia Alberto Pierobon sono
sul tavolo del presidente della Re-
gione Nello Musumeci che ha chie-
sto all’Udc, partito che ha espresso
il tecnico veneto, un passo indietro
per nominare una donna al suo po-
sto. In questo modo il presidente
della Regione vuole disinnescare il
ricorso presentato al Tar dal Pd sul-
la mancanza di quote rosa nella
giunta di Palazzo d’Orléans sul qua-
le i giudici amministrativi dovreb-
bero esprimersi domani.

Oggi quindi dovrebbe essere il
giorno della nomina tramite decre-
to del nuovo assessore. La scelta di
Musumeci sarà tra i nomi che sono
stati proposti dalla scudocrociato
uno più prettamente politico (Ester
Bonafede); l’altro di area (ovvero la
docente dell’Università di Messina
Daniela Baglieri). Il toto assessori

PA L E R M O

La manovra approda alle commis-
sioni dell’Ars e già si preannuncia
battaglia sui documenti presentati
dal governo regionale. Ieri l’assesso -
re all’economia, Gaetano Armao, ha
illustrato la manovra in commissio-
ne bilancio dopo avere incassato
l’approvazione, da parte della giun-
ta, del documento sul piano di rien-
tro della Regione in attuazione
dell’accordo con lo Stato dello scor-
so 14 gennaio. Nel testo, 74 pagine di
analisi e tabelle, l’esecutivo regiona-
le indica le direttive per rispettare
l’accordo che permette di spalmare
il disavanzo in dieci anni. «I dati che
emergono dalla crisi economica de-
terminata dalla pandemia», si legge,
«impongono di valutare con cautela
e costante monitoraggio il piano di
disavanzo» che, avverte, «deve co-
munque risultare sostenibile per un
bilancio gravato da minori entrate
ma soprattutto dall’esigenza di raf-
forzare interventi di sostegno alle
famiglie e alle imprese che più pati-
scono la crisi». Per questo il piano
dovrà essere verificato attentamen-
te nel corso della sua attuazione.
Questo il contesto nel quale parte il
dibattito all’Ars. «Una finanziaria
che si basa, assieme al bilancio
2021-23, sul rendiconto del 2018,
dal momento che quello del 2019 è
stato ritirato n autotutela, dopo che
la Procura della Corte dei Conti ha
rilevato circa 300 milioni di euro di
residui attivi che andavano cancel-
lati», dicono dal gruppo del M5s che
ha scritto al presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè chiedendo di
«riscriverla». «Senza il rendiconto
2019», dicono i parlamentari 5 stel-
le, «è impossibile capire quali sono i
saldi del bilancio, e non è ammissi-
bile lavorare alla cieca».

Emendamenti
Il Pd chiede assunzioni
straordinarie a termine
per velocizzare i progetti
con fondi europei

punta proprio su quest’ultima. Ma
fino a ieri sera alla docente messi-
nese non era giunta alcuna comu-
nicazione ufficiale. Ieri si è tenuta
l’ultima giunta alla quale Pierobon
ha partecipato ed al termine della
riunione è rimasto a parlare con
Musumeci.

Un cambio di assessore che ha
anche un risvolto politico e sulla
questione dell’avvicendamento di
Pierobon ha provato a fare chiarez-
za la capogruppo dell’Udc all’Ars,
Eleonora Lo Curto, escludendo
qualsiasi ipotesi di scalata da parte
di gruppi esterni al partito. «Sul
rimpasto nella Giunta Musumeci
l’Udc ha le idee chiare e, a fronte di
un quadro confuso dove circolano
nomi e sigle frutto di narrazioni
fantapolitiche, con fermezza riba-
diamo che alla richiesta del Presi-
dente della Regione di indicare una
donna in sostituzione dell’assesso-
re Pierobon, abbiamo risposto con
due nomi di assoluto e indiscusso
valore: Ester Bonafede e Daniela Ba-

glieri». «Ad entrambe», aggiunge Lo
Curto, «l’Udc è grato per la dispo-
nibilità e se Ester Bonafede vanta
oltre che un curriculum di espe-
rienze e competenze di assoluto ri-
spetto e la militanza ed apparte-
nenza storica al nostro partito, oggi
con orgoglio affermiamo che la di-
sponibilità della professoressa Da-
niela Baglieri impreziosisce non
poco l’Udc che, come nella indica-
zione precedente di Alberto Piero-
bon, sa individuare personalità di
grande spessore e competenza».
Quindi il messaggio politico «chi
vuole entrare nel partito ed ha i re-
quisiti morali e politici è il benve-
nuto. Non si approda in un partito
per occupare poltrone o per scalar-
lo».

L’eco della sostituzione dell’as-
sessore ai rifiuti, intanto, ha anche
varcato lo stretto. In una lettera in-
dirizzata a Musumeci Confindu-
stria Cisambiente, sigla che rappre-
senta che rappresenta più di 600
aziende del settore dell’ecologia e

dell’ambiente, oltre alla filiera
dell’Energia rinnovabile da rifiuto,
ha lodato il lavoro svolto dal tecni-
co della giunta regionale. «In questi
anni con l’Assessore Pierobon e con
la Regione Sicilia abbiamo fatto im-
portanti passi avanti in materia di
rifiuti», si legge nella lettera «attra-
verso la definizione del Piano Re-
gionale dei Rifiuti e la legge di Ri-
forma degli ex Ato, raggiungendo
traguardi importanti e che allonta-
nano la Sicilia dallo spettro
dell’emergenza rifiuti. Abbiamo
avuto modo di apprezzare il piglio
pragmatico dell’Assessore Piero-
bon 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 rior-
ganizzazione dei vari uffici dell’As-
sessorato con l’ingresso recente del
nuovo direttore del Dipartimento
Energia, Antonio Martini». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il Pd, invece chiede una task-for-
ce, da assumere attraverso un con-
corso pubblico con contratto a tem-
po determinato per potenziare le
iniziative di attuazione della Regio-
ne in merito alla programmazione
2021-2027 e fornire supporto am-
ministrativo ai Comuni ed gli Enti
interessati dalla spesa: la proposta è
del parlamentare Antonello Craco-
lici che ha presentato un emenda-
mento. Un altro emendamento dei
democratici, approvato all’unani -
mità, stanzia 2 milioni per i comuni
che ospitano centri antiviolenza per
pagare le rette necessarie all’ospit a-
lità delle vittime. «Grande disap-
punto e profonda amarezza per aver
appurato che nella prossima legge
finanziaria regionale non compare
un euro a favore delle sale cinemato-
grafiche, colpite duramente dalla
chiusure imposte dall’e m e rge n z a
sanitaria che dura ormai da un an-
no», dicono invece Paolo Signorelli,
presidente regionale Anec, ed An-
drea Peria, vice presidente Camera
commercio Palermo-Enna, e presi-
dente Anec Palermo e vice presiden-
te Agis . «La legge di stabilità dell'an-
no scorso ha, nonostante tutte le dif-
ficoltà, accolto in pieno il grido di
aiuto del comparto cinema ricono-
scendone la piena importanza e va-
lenza sociale», replica Manlio Messi-
na, assessore regionale al Turismo.
( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’assessore regionale depone al processo per corruzione contro Arata di cui socio occulto sarebbe stato il re dell’eolico. La difficoltà di dire «mafia»

Turano ammette: Nicastri pagò la mia campagna elettorale
Leopoldo Gargano

PA L E R M O

L’assessore Turano tentenna, quella
parola sembra non volerla pronun-
ciare. Alla fine però ammette, incal-
zato dal pm e soprattutto dal presi-
dente della quarta sezione penale,
Bruno Fasciana. «Sì - dice Turano -, Vi-
to Nicastri aveva avuto un sequestro
per mafia». «Aah finalmente ci siamo
arrivati - afferma Fasciana - certe cose
succedevano in questa aula tanti an-
ni fa...». Quando in tribunale cioè non
si pronunciava mai con facilità la pa-
rola «mafia», anzi meno la si pronun-
ciava e meglio era. Eppure la scena si è
ripetuta ieri mattina quando l’asses-
sore regionale alle attività produtti-
ve, Girolamo Turano, è stato chiama-
to a testimoniare al processo all’ex
consulente della Lega Paolo Arata
per corruzione e intestazione fittizia
di beni assieme al figlio Francesco
Paolo, al dirigente regionale Alberto
Tinnirello e all’imprenditore milane-
se Antonello Barbieri. Al centro della
vicenda le presunte mazzette per fare
approvare alla Regione due impianti
di bio metano e riciclaggio rifiuti a
Calatafimi e Francofonte voluti da
Arata, il cui socio occulto sarebbe sta-

to Nicastri. Turano, che però non era
competente in materia, si era oppo-
sto al progetto e avrebbe anche detto
al presidente dell’Ars, Gianfranco
Miccichè (ascoltato nella precedente
udienza), a sua volta contattato da
Arata, di «lasciar perdere», perchè
dietro la vicenda «c’era gente che non
mi piace». Ieri Turano in aula ha solo
in parte confermato questa ricostru-
zione, ma quando ha citato Nicastri,
ha evitato di dire per due volte che ge-
nere di problemi avesse avuto in pas-
sato. L’imprenditore trapanese, lea-
der nel settore eolico, ha avuto seque-
strato beni per centinaia di milioni di
euro, ritenuto tra i finanziatori del
boss Matteo Messina Denaro. Tura-
no, che è suo compaesano di Alcamo,
questo particolare all’inizio della de-
posizione ha evitato di precisarlo,
parlando solo di generici «problemi»
con la giustizia, poi il pm Gianluca De
Leo e il presidente Fasciana hanno in-
sistito e Turano ha precisato quali
fossero i problemi e la parola mafia è
saltata fuori. Ma anche altre cose.
L’assessore alle attività produttive ha
ammesso di avere ricevuto da una so-
cietà edile riconducibile a Nicastri un
finanziamento di 10 mila euro, «o 20
milioni di vecchi lire» per la campa-
gna elettorale del 2001. Turano ha

detto di conoscere Nicastri da oltre
30 anni, di essere stato socio con lui in
u n’azienda per alcuni mesi e di avere
fatto con lui un viaggio in Tunisia su
un aereo privato di un amico. E alla
domanda su chi avesse pagato ha ri-
sposto: «figuratevi se pagavo io».

Turano ha raccontato dei suoi rap-
porti con gli Arata. «Fui chiamato da
Gianfranco Miccichè che mi disse di
andare da lui all’Ars - ha raccontato -
Lì trovai il figlio di Arata che mi parlò
dell’impianto di biometano da rea-

lizzare a Calatafimi, io dissi che non
ero interessato perché già in occasio-
ni pubbliche, condividendo le prese
di posizioni di miei colleghi di partito
che avevano perplessità dal punto di
vista ambientale, avevo detto che
non avrei sostenuto la cosa». Un pun-
to della deposizione su cui la versio-
ne di Turano non coincide appieno
con quella del presidente dell’Ars
Gianfranco Miccichè. Quest’ult imo
ha raccontato che Turano gli avrebbe
detto, in quell’occasione, che in

quell’affare «c’era gente che non gli
piaceva», riferendosi probabilmente
a Nicastri. «Non sono espressioni che
mi appartengono», ha detto ieri Tu-
rano «Mesi dopo incontrai Arata pa-
dre - ha aggiunto l’assessore - che si la-
mentava delle lungaggini nell’iter di
approvazione dei progetti presentati
e fu lui a dirmi che forse il ritardo era
dovuto al fatto che Nicastri (che ave-
va già problemi con la giustizia ndr)
era suo consulente. Solo allora ne
parlai con Miccichè». Turano ha so-
stenuto di aver saputo solo dai gior-
nali delle vicissitudini giudiziarie
dell’imprenditore e dei gravi reati di
cui era accusato. Turano ha racconta-
to di aver detto ad Arata di non avere
intenzione di sostenere il suo proget-
to. Il pm ha però contestato all’asses-
sore il testo dell’intercettazione della
conversazione con il faccendiere in
cui il politico diceva: «fammi verifica-
re, se sei uno che investe, che paga i di-
pendenti, che rispetta l’ambiente io
non ti romperò i c... Tu non sei un
francescano e neppure io». «Erano
frasi di circostanza», ha risposto il te-
ste.

Poco prima aveva deposto, l’assesso -
re al Territorio e ambiente, Toto Corda-
ro che ha confermato di avere ricevuto
«decine e decine di messaggi da parte di

Arata che si qualificava come responsa-
bile nazionale del Centrodestra per le
energie rinnovabili». Cordaro ha incon-
trato - ha ribadito - due volte Paolo Ara-
ta: una volta in assessorato e una secon-
da volta, per caso, all’Ars assieme all’as -
sessore all’Energia, Pierobon. «Voleva
che i suoi due progetti non fossero sot-
toposti alla valutazione di impatto am-
bientale - ha detto Cordaro -, cosa che
però non avvenne. Lui tentò di contat-
tarmi altre volte, decisi di non risponde-
re più».

Da segnalare infine che il funzio-
nario regionale Marcello Asciutto,
accusato di corruzione in un’inchie-
sta parallela a quella di Arata, resta
agli arresti domiciliari. Il tribunale
del riesame ha respinto il ricorso.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessori. Da sinistra, Toto Cordaro e Mimmo Turano
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L’area metropolitana di Palermo ancora in cima tra le province con più infezioni giornaliere

I contagi rimangono stabili
ma 2 comuni diventano rossi
Sono San Cipirello e San Giuseppe Jato, dove i positivi al
virus sono aumentati notevolmente nelle ultime settimane

Obiettivo 10 mila somministrazioni al giorno

Si apre a Palermo
l’hub dei vaccini
all’interno della Fiera

Acire ale. Il team di sanitari che sta effettuando, nella terapia intensiva, l’uso combinato di antinfiammatorio e antivirale

Il padiglione 20. Accoglie chi ha diritto a ricevere il farmaco anti Covid

Fabio Geraci

PA L E R M O

L’obiettivo è di riuscire a sommini-
strare diecimila vaccini al giorno e
di aprire oltre trecento postazioni:
nel frattempo l’hub della Fiera del
Mediterraneo - il primo dei nove
previsti dalla Regione in ciascuna
provincia – è attivo da stamattina
con le prime sessanta postazioni e
un centinaio tra medici, infermieri
e personale tecnico ed ammini-
strativo al lavoro nel grande padi-
glione 20 adibito ad accogliere tut-
te le categorie che hanno diritto a
ricevere il farmaco anti Covid. Le
vaccinazioni, che finora si svolge-
vano nel presidio dell’Asp di Villa
delle Ginestre, sono già state ripro-
grammate alla Fiera: gli over 80,
che si erano prenotati attraverso il
portale delle Poste, sono stati in-
formati del cambio della sede sia
telefonicamente che con gli sms
ma è rimasto inalterato l’orario in-
dicato per la prestazione. Prose-
guiranno in Fiera anche le vacci-
nazioni con AstraZeneca per le
forze dell’ordine e con Pfi-
zier-Biontech per completare l’im-
munizzazione del personale so-
cio-sanitario mentre a disposizio-
ne degli utenti, come è accaduto
per il “drive in”, ci sarà una corsia di
ingresso dedicata per le auto e un
ampio parcheggio e gli addetti
all’accoglienza faciliteranno l’ac-
cesso alla struttura e alle postazio-

È il primo dei nove
previsti dalla Regione
in ciascuna provincia

ni indicate per l’inoculazione del
vaccino. Tutte le operazioni saran-
no quindi centralizzate nello stes-
so luogo che, dal 30 ottobre dello
scorso anno, è stato scelto come
quartier generale per lo screening
con i tamponi rapidi: per riuscire a
coordinare l’attività in maniera
più efficiente era già stato attrez-
zato il padiglione 16 con tanto di
scrivanie e computer per registra-
re le pratiche, adesso arriva la nuo-
va sfida: «L’hub vaccinale di Paler-
mo – ha sottolineato il commissa-
rio per l’emergenza Covid, Renato
Costa – avrà a pieno regime una ca-
pacità di diecimila vaccini al gior-
no. S’inizia con sessanta postazio-
ni, aumentabili con moduli sem-
pre da sessanta. Come sede vacci-
nale rimane aperta ma non attiva
Villa delle Ginestre in maniera tale
da poterla utilizzare qualora fosse
necessario». A spingere per la de-
cisione di far diventare la Fiera del
Mediterraneo come punto centra-
le per le vaccinazioni a Palermo e
in provincia, è stato anche il sinda-
co Leoluca Orlando: «È un ulterio-
re risultato – ha detto - raggiunto
grazie alla collaborazione fra il Co-
mune, il commissario provinciale
per l’emergenza e l’ASP dopo l’at-
tivazione del drive-in che ha per-
messo in questi mesi di testare de-
cine di migliaia di persone e con-
tribuire alla prevenzione della dif-
fusione del contagio».

Intanto Barbara Cittadini, pre-
sidente di Aiop, l’associazione ita-
liana dell’ospedalità privata, ha
posto il problema dell’obbligato-
rietà del vaccino: «L’Inail sta valu-
tando se il personale contagiato è
da considerarsi in malattia o in in-
fortunio sul lavoro. Chi lavora nel
settore sanitario deve accettare la
vaccinazione e qualora non sia
possibile vaccinarlo sarà indispen-
sabile adibirlo a mansioni che non
comportino alcun livello di espo-
sizione al Covid-19». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Resta sotto quota 500 il bilancio gior-
naliero dei contagi da SarsCov2 ac-
certati in Sicilia, ma nell’area metro-
politana di Palermo, ancora in cima
tra le province con più infezioni gior-
naliere, spuntano due zone rosse a
pochissima distanza l’una dall’alt ra:
San Cipirello e San Giuseppe Jato, che
da metà febbraio ad oggi hanno visto,
rispettivamente, raddoppiare e
quintuplicare i residenti positivi al
virus, raggiungendo oltre 60 e circa
80 casi per distretto. L’ordinanza, fir-
mata ieri dal governatore Nello Mu-
sumeci e già nell’aria da inizio setti-
mana dopo le richieste inviate a Pa-
lazzo d’Orleans da entrambi i muni-
cipi, scatterà domani e sarà valida fi-
no all’11 marzo, con le stesse restri-
zioni dettate all’inizio di febbraio per
il comune messinese di Tortorici - ul-
timo territorio siciliano ad uscire dal
lockdown, otto giorni fa - a comincia-
re dagli spostamenti, vietati sia all’in-
terno dei confini comunali, tranne
che per motivi di lavoro o di salute o
per l’acquisto di generi alimentari e
beni di prima necessità, sia in uscita e
in entrata, ad eccezione di compro-
vate necessità. Sempre consentito,
invece, il rientro presso la propria
abitazione e il transito per garantire
la cura e l’allevamento degli animali e
le «attività imprenditoriali non diffe-
ribili in quanto connesse al ciclo bio-
logico di piante». Sospesa la didattica

in presenza per tutte le scuole, chiusi
gli uffici pubblici - fatta salva l’e rog a -
zione dei servizi essenziali – e tutti gli
esercizi commerciali tranne: rivendi-
te al dettaglio di generi alimentari
(ferme nei giorni festivi), farmacie e
parafarmacie, edicole e tabaccai.

Tornando al quadro epidemiolo-
gico regionale, il ministero della Sa-
lute indica in Sicilia 452 nuove infe-
zioni (40 in più rispetto a lunedì scor-
so) su 8334 tamponi processati (970
in più) per un tasso di positività sta-
bile al 5,4%, mentre si contano altri
21 decessi, due in più al confronto
con il bollettino del 22 febbraio per
un totale di 4039 dall’inizio dell’epi-
demia, e tra le ultime vittime ci sono
nove pazienti del Trapanese. A fronte
dei 1141 guariti accertati nelle 24 ore,
il bacino degli attuali positivi scende
a 28657 persone (710 in meno) e con-
tinua a calare anche il numero dei po-
sti letto occupati nei reparti Covid: 25
in meno in area medica, dove si trova-
no ricoverati 818 malati, e sette in
meno nelle terapie intensive, dove ri-
sultano 135 degenti e cinque ingressi
giornalieri. Questa la suddivisione
delle nuove infezioni tra le province:

163 a Palermo, 126 a Catania, 37 a Si-
racusa, altrettante ad Agrigento, 25 a
Ragusa, 21 a Enna, altre 21 a Messina,
17 a Trapani e cinque a Caltanissetta.
Nell’area metropolitana di Palermo
il bilancio dei contagi attivi raggiun-
ge quota 12854 (196 in più rispetto
allo scorso fine settimana) di cui
10883 residenti nel capoluogo (185
in più) mentre nel Trapanese gli at-
tuali positivi scendono a 760 unità,
per la maggior parte distribuiti tra Al-
camo (78), Campobello di Mazara
(65), Castelvetrano (133), Erice (61),
Marsala (118), Mazara del Vallo (51)
e il capoluogo (167). Ancor più basso
il bilancio dell’Agrigentino, che con-
ta ad oggi meno di 500 positivi, di cui
32 ricoverati. Intanto, sul fronte
ospedaliero, arriva una buona noti-
zia dall’aera etnea: la cura sperimen-
tale contro il Covid-19 utilizzata nel-
la terapia intensiva dell’ospedale di
Acireale, basata sull’uso combinato
dell’antinfiammatorio Baricitinib e
dell’antivirale Remdesivir, registra
risultati promettenti. Su 20 pazienti
trattati dall’8 dicembre con questo si-
stema, spiega Giuseppe Rapisarda,
direttore del reparto di Rianimazio-
ne del nosocomio, «abbiamo potuto
osservare risultati positivi, confer-
mati dai controlli radiografici. Siamo
riusciti anche ad evitare intubazio-
ni». Oltre ad abbassare l’indice di
mortalità, sembra che la nuova tera-
pia favorisca i tempi di recupero e ri-
duca la degenza dei malati. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nave quarantena,
tentativo di fuga

l Alcuni sono saltati da un piano
all’altro della nave, altri hanno
calato una fune sperando forse di
riuscire ad utilizzarla. Tentativo
di fuga, nel primissimo
pomeriggio di ieri, da parte di un
nutrito gruppo di migranti dalla
nave quarantena Allegra – fra i
quali ci sono 50 persone risultate
positive al Covid-19 - che era
ancorata alla banchina di Porto
Empedocle. Disordini, di fatto,
mentre il personale della nave –
con gli autoparlanti – i nvi t ava
l’equipaggio a mantenersi a
distanza dai migranti visto che,
appunto, molti di loro sono
positivi al Coronavirus. Intanto,
dai primi accertamenti compiuti
dalla Squadra mobile non sono
emerse insurrezioni a bordo della
Vos Triton, né violenze o minacce
dei naufraghi nei confronti
dell’equipaggio della nave per
indurli a trasportarli in Italia. Lo
hanno fatto sapere dalla Procura
di Agrigento. Il Vos Triton, con 77
migranti e un cadavere a bordo, è
approdato ieri mattina a Porto
Empedocle che è stato assegnato,
dopo il salvataggio, quale «porto
s i cu r o » . ( *C R* )

Ospedale di Acireale
La cura sperimentale
s u l l’uso combinato di
antinfiammatorio e
antivirale dà buoni risultati

Sessanta le postazioni
In campo un centinaio
tra medici, infermieri
e personale tecnico
ed amministrativo

Ospitavano clienti oltre l’orario consentito

Norme violate, due pub chiusi a Pietraperzia
PIETRAPERZIA

La zona gialla spinge tanti a far pre-
valere la voglia di socializzare sulla
necessità di mantenere alta l’atten-
zione, e quindi la cautela, verso la
pandemia che potrebbe regalare, e
anzi è quasi certo che lo farà, una
terza temibile ondata. Forse pro-
prio per questo senso di libertà ri-
conquistata in 2 pub di Pietraper-
zia, in provincia di Enna, si conti-
nuava a rimanere seduti al tavolo a

bere e mangiare come se nulla fosse
e senza nemmeno rispettare le di-
stanze interpersonali. Tuttavia la
voglia di socializzazione non aveva
fatto i conti con un’attività capillare
dei carabinieri che nel fine settima-
na scorso, su disposizione del Co-
mando provinciale di Enna, hanno
effettuato una serie di controlli, nel
territorio di competenza della
Compagnia di Piazza Armerina,
per il rispetto delle norme anti –
Covid. Ai titolari dei due esercizi

pubblici, oltre alla chiusura per 5
giorni dei locali, è stata elevata una
sanzione amministrativa di 400 eu-
ro.

«Nel fine settimana – co n f e r m a -
no dal comando provinciale dei ca-
rabinieri di Enna - i militari della
città dei mosaici hanno effettuato
centinaia di controlli su persone ed
esercizi pubblici, elevando sanzio-
ni in materia di contrasto alla dif-
fusione del virus Covid-19. A Pie-
traperzia i carabinieri della locale

Stazione, nel weekend appena tra-
scorso, hanno effettuato numerosi
controlli nei locali frequentati dalla
movida, chiudendo, provvisoria-
mente, due noti Pub del centro cit-
tadino poiché, in entrambi i casi,
dopo le 18 venivano serviti al tavo-
lo cibi e bevande, non facendo
ri»pettare il distanziamento socia-
le”. Sono quindi fioccate le sanzio-
ni, multe e chiusura temporanea.
( *C P U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Stallo sottosegretari: tanti nomi, pochi posti
In stand-by. Il nodo è quanti e quali ruoli spettano alle varie forze. Le caselle più ambite all’Economia, cabina di
regia del Recovery. Il Caos dei Cinquestelle frena la formazione della squadra e anche il Pd è alle prese con la lista
GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Sulla squadra di governo
sembra ci sia ancora strada da fare.
Tanto da far venire qualche dubbio
nei partiti che prima di domani si
possa passare alle nomine concrete.
Il presidente del consiglio Mario
Draghi ha convocato una riunione a
Palazzo Chigi per le 19 con all’ordine
del giorno l'emergenza coronavirus.
Ma, nelle previsioni dei partiti, più o
meno per quell'ora sul tavolo del ca-
po del governo sarebbe dovuta arri-
vare la lista dei sottosegretari. Inve-
ce, si spiega in ambienti parlamen-
tari, la situazione appare ancora
fluida. Tant'è che, dopo il passaggio
di Mara Carfagna (Fi) al ministero
per il Sud, è slittata anche l’elezione
del nuovo vicepresidente della Ca-
mera, un’altra casella del risiko. I
partiti stanno cercando di mettersi
d’accordo al loro interno, per scon-
tentare meno “papabili” possibile, e
all’esterno, per mantenere le pro-
porzioni con gli alleati, si spiega an-
cora negli stessi ambienti. L'intrec-
cio più intricato sembra essere quel-
lo dei Cinque Stelle, alle prese con il
caos post Conte- Bis: un quadro che
rende difficile trovare una soluzio-
ne che accontenti tutti all’interno
del Movimento. E anche il Pd fareb-
be fatica a trovare la quadra.

Guardando lo scenario complessi-
vo, il primo problema è quello dei
numeri: quanti e quali posti spetta-
no alle varie forze. Il secondo è quel-
lo dei nomi: chi va a fare cosa. In tut-
to, le poltrone a disposizione sono
una quarantina: molto probabil-
mente saranno tutti politici, anche
se Draghi avrebbe pensato posizioni
squisitamente tecniche per alcuni
ruoli. E sta pensando ad un sottose-
gretario allo Sport.

Le caselle più ambite dai partiti
restano quelle all’Economia, il mini-
stero che - è il ragionamento - occu-
pandosi dei progetti per il Recovery
fund sarà la vera cabina di regia del
programma di governo. Una delle
questioni da risolvere è rappresen-
tata dal numero dei posti targati
Cinque Stelle. Al Movimento do-
vrebbero spettarne 11 o 12, ma c'è chi
vorrebbe che il calcolo si basasse
sulla consistenza dei gruppi parla-
mentari, a prescindere dal fatto che

quelli pentastellati si stanno assotti-
gliando a causa degli abbandoni.
Anche per il Pd la costruzione della
squadra appare piuttosto faticosa,
con una lista che, si racconta in am-
bienti politici, avrebbe avuto diversi
ritocchi. Nel rispetto delle indica-
zioni di Draghi, tutti i partiti do-
vranno oltretutto tener presente la
questione della rappresentanza
femminile. Per il Pd, in questo senso
c'è una spinta in più: le pressioni
delle esponenti dem, deluse dalla
scelta di ministri tutti uomini. Il Na-
zareno, cui dovrebbero spettare 6
sottosegretari, deve poi tenere in
considerazione il fatto che fra i suoi
componenti del governo uscente,
alcuni - come Vincenzo Amendola
Francesca Puglisi, Marina Sereni,
Andrea Martella (in corsa per l'Edi-
toria) - non hanno un punto di cadu-
ta in Parlamento, non essendo né

deputati né senatori. La lista dem
potrebbe così contenere Amendola,
Marina Sereni, Anna Ascani, Simona
Malpezzi e Anna Rossomando o, ma-
gari, la conferma di Martella. Mat-
teo Salvini assicura invece di essere
pronto. In mattinata ha incontrato
Draghi. Il leader della Lega ha nega-
to di aver parlato dei sottosegretari,
ma appare difficile a molti esponen-
ti della maggioranza che l’argomen-
to non sia stato sfiorato. Anche per-
ché, nel gran dibattito e nel con-
fronto politico sui nomi, fra quelli
presenti nella lista della Lega, alcuni
non sarebbero stati giudicati parti-
colarmente appropriati. Alla fine,
comunque, gli angoli sarebbero sta-
ti smussati. Per i 9 sottosegretari che
dovrebbero spettare a via Bellerio,
circolano i nomi di Lucia Borgonzo-
ni, Vannia Gava, Stefano Candiani,
Claudio Durigon e Nicola Molteni.
Per Forza Italia, che punta a 6 o 7 po-
sti, si parla di Francesco Battistoni
all’Agricoltura, Paolo Sisto alla Giu-
stizia, Maria Rizzotti alla Sanità. Al-
tri in campo potrebbero essere Gil-
berto Pichetto Fratin, Valentino Va-
lentini, Maria Alessandra Gallone.
Un sottosegretario potrebbe spetta-
re alla componente Cambiamo, che
fa riferimento al governatore della
Liguria Giovanni Toti. E uno a Leu.
Due a Italia Viva: in pole ci sarebbe
l’ex ministra Teresa Bellanova. l

REGIONE: IERI INCONTRO MUSUMECI-UDC
Baglieri assessora ai Rifiuti, fumata bianca (con qualche dubbio). Oggi la nomina
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Ormai mancano sole le firme sui de-
creti e l’ufficialità. Poi, probabilmente già da oggi,
l’avvicendamento voluto dall’Udc siciliano tra Al-
berto Pierobon e Daniela Baglieri alla guida del-
l’assessorato "scomodo" dei Rifiuti di Viale Campa-
nia, finirà di vivere tra le indiscrezioni ostentate
degli ultimi giorni per diventare cronaca politica.

Una giornata lunga quella di ieri per il governa-
tore siciliano Nello Musumeci divisa in due incon-
tri, uno mattutino e uno pomeridiano con la dele-
gazione del partito centrista capitana dal coordi-
natore politico Decio Terrana e da Mimmo Tura-
no. Nella prima il presidente della Regione ha a-
scoltato le ragioni degli interlocutori, ma non ha
dato alcun via libera all’operazione. Un modo forse

per prendere tempo in vista del pronunciamento
del Tar previsto per domani sul ricorso relativo al-
la quota rosa, o una ulteriore riflessione sull’op-
portunità di imbarcare un ex crocettiana, già pre-
sidente della Sac.

A fine mattinata, a fare da spartiacque ai due in-
contri è arrivata la nota a firma del capogruppo
dell’Udc Eleonora Lo Curto che metteva nel mirino
«narrazioni fantapolitiche», un modo in fondo per
ribadire che «alla richiesta del Presidente della Re-
gione di indicare una donna in sostituzione del-
l’assessore Pierobon, abbiamo risposto con due
nomi di assoluto e indiscusso valore. Ester Bonafe-
de e Daniela Baglieri».

Il secondo tempo della partita, per evitare il ri-
corso ai tempi supplementari, ha avuto luogo nel
pomeriggio ed è servito alla delegazione centrista

riporposta nella stessa formazione della mattina
per disinnescare una volta e per tutte l’Opa ostile
all'interno dell'Udc che Luigi Genovese ha condot-
to nelle ultime settimane provando a strappare il
nome giusto da piazzare in giunta.

Gi esponenti dello scudo crociato hanno rappre-
sentato infatti a Musumeci l’esigenza di una loro
presenza all’interno di equilibri destinati sempre
più a un allargamento della base iniziale.

Alla fine infatti, nella più improbabile delle
coincidenze la scena che racchiude la giornata di
ieri riguarda Terrana e Turano davanti a Palazzo
d’Orleans con Nicola D’Agostino ed Edy Tamajo, i
due alfiri di Italia Viva, già in passato esponenti di
Sicilia Futura. Un finale annunciato che dovrebbe
fare da ricostituente alla maggioranza asfittica del
centrodestra all’Ars. l

ATTESA PER LA SUA LECTIO MAGISTRALIS
Conte “federatore” agita M5S e Pd

“L’Alternativa c’è” dei grillini espulsi
FRANCESCA CHIRI

ROMA. Il futuro di Giuseppe Conte
in politica è ancora una nebulosa ma
già mette in crisi i 5 Stelle e il Pd. C'è
grande attesa per la sua lectio magi-
stralis che terrà a Firenze in occasio-
ne del suo rientro nel ruolo di docen-
te: c'è chi scommette che sarà l’occa -
sione per togliersi qualche «sassoli-
no dalle scarpe». Più difficile, invece,
che possa sbilanciarsi con annunci
sul suo futuro in politica o il lancio di
un «suo» progetto politico, con i par-
titi che già lo tirano per la «giacchet-
ta». E se il M5S sogna di poterlo inve-
stire di un qualche incarico nel Mo-
vimento per ridare slancio ad un’ini -
ziativa offuscata dalle diatribe inter-
ne, il Pd si interroga sulla convenien-
za di vederlo in un ruolo di federato-
re dell’alleanza giallo-rossa in vista
delle prossime elezioni. Una pro-
spettiva cui si oppone quella parte
del Pd che guarda oltre la segreteria
Zingaretti. «Attribuire da ora a Con-
te, esponente dei 5 Stelle, il ruolo del

leader mi sembra un segno di subal-
ternità. Il Pd dovrà essere il primo
partito di qualsiasi alleanza si com-
ponga» è l’altolà del sindaco di Ber-
gamo Giorgio Gori esponente di
quella filiera di amministratori loca-
li che puntano sull'emiliano Bonac-
cini. «Il congresso? Decideremo in
assemblea nazionale» frena Zinga-
retti che prova a rassicurare: «non
c'è dubbio che va riaperto un dibatti-
to sull'identità del Pd». Ma quello
dell’indentità è anche il nodo centra-
le del M5S. Convincere Conte offren-
dogli un ruolo di leadership, con po-
teri effettivi, sarebbe l’unica arma
per convincere l’ex premier, anche
se ciò potrebbe scontentare non po-
chi pentastellati. Nel Movimento,
proprio il richiamo ai valori identi-
tari è alla base dei neo-costituiti
gruppi in Parlamento: si chiamano
“l'Alternativa c'è” e radunano par-
te degli espulsi dal gruppo, 13 alla
Camera e 6 al Senato, grazie anche
al «prestito» del simbolo dell’Idv di
Di Pietro.



4 Mercoledì 24 Febbraio 2021

Primo Piano

Il piano. L’Ue studia come accelerare sulle immunizzazioni. Giovedì vertice con Von der Leyen

Autorizzazione d’emergenza a livello europeo per i vaccini
BRUXELLES. La scorciatoia per accelerare sulle
immunizzazioni al Covid-19 potrebbe essere «u-
n’autorizzazione d’emergenza a livello europeo
per i vaccini». Una strada già imboccata ad esem-
pio dal Regno Unito, e per il momento percorribile
nell’Unione solo a livello nazionale, come fatto
dall’Ungheria con lo Sputnik russo. La presidente
della Commissione europea, Ursula Von der Le-
yen, porterà anche questa ipotesi al tavolo virtua-
le del vertice di giovedì, per testare gli umori dei
leader, che nelle riunioni preparatorie e nelle let-
tere inviate a Bruxelles, hanno tempestato sulla
necessità di una svolta su «produzione, autorizza-
zione e distribuzione» delle dosi di siero.

Un punto centrale questo anche nella lettera di
invito al vertice del presidente del Consiglio euro-
peo, Charles Michel, in cui si insiste sulla necessità
di «garantire che le consegne dei vaccini siano
prevedibili, e che le compagnie farmaceutiche ri-
spettino i loro impegni».

Von der Leyen arriverà alla discussione propo-
nendo cinque aree su cui focalizzare il raggio d’a-

zione, ha spiegato il vicepresidente dell’Esecutivo
comunitario, Maros Sefcovic. Si va dal sostegno al-
l’individuazione rapida delle varianti, con proce-
dure standard, per una mappatura precisa di cosa
accade in ciascun Stato membro, all’adeguamento
veloce dei vaccini, anche attraverso la ricerca in
un network di un centinaio di ospedali. Questo
potrà stimolare nuove riflessioni sugli accordi di
pre-acquisto con le varie case farmaceutiche, che
in un futuro non troppo lontano potrebbero otte-
nere il via libera d’emergenza anche a livello eu-
ropeo. Per arrivarci occorrerà un lavoro normati-
vo, «una responsabilità condivisa tra gli Stati
membri» e come ha sottolineato dal segretario di
Stato portoghese agli Affari europei (presidenza
di turno del Consiglio Ue), Ana Paula Zacarias, l’a-
spetto della sicurezza dovrà restare la stella pola-
re. Tra i punti anche il lavoro portato avanti dalla
task force guidata da Thierry Breton sugli im-
pianti produttivi.

Ma mentre il ritorno alla normalità appare an-
cora lontano, esplodono i malumori tra vicini per

le misure troppo rigide di alcuni Stati alle frontie-
re interne. Il commissario europeo alla Giustizia,
Didier Reynders, ha fatto recapitare sei lettere di
richiamo a Germania, Belgio, Ungheria, Finlandia,
Danimarca e Svezia, dando dieci giorni per la ri-
sposta e per trovare soluzioni, che evitino colli di
bottiglia nel trasporto delle merci e la «frammen-
tazione del mercato interno». A questo proposito,
l’Esecutivo Ue sta lavorando ad una soluzione
strutturale: uno strumento d’emergenza per ga-
rantire la libera circolazione di merci, servizi e
persone nelle situazioni critiche.

Intanto ci sono Stati membri, come la Grecia,
Malta, ma anche la Danimarca, o la Svezia, che in-
sistono sull'utilizzo di un certificato vaccinale eu-
ropeo per tornare a viaggiare, soprattutto in vista
delle ferie estive. Le opinioni tra i 27 però conti-
nuano ad essere discordanti. Michel ha invitato a
proseguire il lavoro «per un approccio comune ai
certificati vaccinali», ma come sottolineato da Re-
ynders, «l'immunizzazione non dovrà mai diven-
tare un obbligo per viaggiare».

AstraZeneca, ok fino ai 65 anni
Nuova circolare. Via libera ufficiale da parte del ministero della Salute all’utilizzo
del vaccino per i soggetti più anziani, escluse le persone «estremamente vulnerabili»
ROMA. Via libera ufficiale da parte
del ministero della Salute all’utiliz-
zo del vaccino AstraZeneca per i
soggetti fino ai 65 anni di età, ad e-
sclusione delle persone «estrema-
mente vulnerabili». Una nuova cir-
colare del dicastero allarga infatti la
platea di coloro che potranno rice-
vere questo tipo di dosi, estendendo
appunto il limite massimo per le
somministrazioni da 55 a 65 anni,
mentre i tagli registrati finora nel-
l’approvvigionamento previsto di
vaccini anti-Covid stanno portando
ad una riprogrammazione dei piani
vaccinali nelle Regioni.

La decisione sul farmaco AstraZe-
neca è stata presa dopo il parere del-
la Commissione dell’Agenzia italia-
na del farmaco e, come precisa la
circolare ministeriale, arriva «da
nuove evidenze scientifiche che ri-
portano stime di efficacia del vacci-
no superiori a quelle precedente-
mente riportate». Le indicazioni
fanno seguito anche alle nuove rac-
comandazioni internazionali, tra
cui il parere dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità, e alle preci-
sazioni del Consiglio Superiore di
Sanità. Il vaccino AstraZeneca - con
un aggiornamento delle raccoman-
dazioni pubblicate lo scorso 8 feb-
braio - sarà dunque utilizzabile per
persone «nella fascia di età tra i 18 e
i 65 anni (coorte 1956)», compresi «i
soggetti con condizioni che possono
aumentare il rischio di sviluppare
forme severe di Covid-19» ma «ad
eccezione dei soggetti estremamen-
te vulnerabili». Se da un lato quindi,
con il previsto arrivo delle nuove
dosi AstraZeneca, la vaccinazione
potrà essere ulteriormente estesa,
dall’altro si fanno però i conti con le
attuali penurie di dosi rispetto alle
iniziali previsioni. Tanto che alcune
regioni stanno “resettando” i propri
piani vaccinali, a partire dalla Lom-
bardia dove verrà data la priorità al-
le aree più colpite: «Attiviamo una
nuova strategia di rimodulazione
del programma di vaccinazioni - ha
spiegato la vicepresidente di Regio-
ne Lombardia Letizia Moratti -
mantenendo le vaccinazioni per gli

over 80 e quelle per le categorie in
fase 1 bis. Utilizziamo però la strate-
gia vaccinale come strumento di
contenimento della diffusione, nel
limite delle indicazioni formulate
dal ministero, rimodulando la vac-
cinazione prevalentemente verso
quelle fasce, quei comuni, quelle
province e distretti che sono più
critici». Con l’estensione di Astra-
Zeneca, ha inoltre sottolineato l’as-
sessore alla Sanità del Piemonte
Luigi Icardi, «si potrà velocizzare in
modo sensibile l’intera campagna
vaccinale» perché questo vaccino, a
differenza di quello Pfizer, «può es-
sere agevolmente conservato, tra-
sportato e utilizzato a temperature
normali, tra 2 e 8 gradi». Una novità
potrebbe arrivare anche rispetto al-
la vaccinazione dei soggetti che so-
no già stati infettati dal virus Sar-
sCov2 e sono guariti: per loro, se-
condo le valutazioni in atto da parte
degli esperti, si potrebbe decidere di
prevedere una sola dose.

Intanto, l’autorità Usa per i far-
maci, Fda, ha annunciato un accor-

ciamento dei tempi per riadattare i
vaccini alle varianti. Negli Stati Uni-
ti, per richiedere l’autorizzazione al
commercio di vaccini anti Covid “a-
dattati” alle nuove varianti non sarà
infatti necessario ripetere tutti gli
studi, ma basteranno piccoli test su
poche centinaia di persone. Il pro-
blema dell’allargamento della pro-
duzione di vaccini resta però cru-
ciale e presenta non poche comples-
sità, come rileva il presidente dalla
Irbm di Pomezia - che ha collabora-
to al vaccino Oxford-AstraZeneca -
Piero Di Lorenzo. Dal punto di vista
pratico, «servono tanti mesi, per
non dire un anno e più. Per mettere
in piedi un laboratorio, soltanto dal
punto di vista delle apparecchiatu-
re, servono 6-7, anche 10 mesi, fino a
un anno. Vanno ordinate e poi ven-
gono costruite. E poi è necessario
un periodo di training che dura 3-4
mesi, oltre a un team di ricercatori
che abbia già le competenze per
portare avanti un laboratorio
Gmp, nel quale vengono prodotti i
vaccini». l

IN GRAN BRETAGNA

Ritirate 12 milioni
di mascherine
«Non sono a norma»
LONDRA. Circa 12 milioni di ma-
scherine professionali ad elevato
grado di protezione fornite a me-
dici e infermieri del servizio sani-
tario nazionale britannico (Nhs)
potrebbero non essere state pro-
dotte nel pieno rispetto degli
standard di sicurezza e per questo
sono state ritirate.

Lo rivela un’inchiesta condotta
dalla Bbc sullo sfondo delle pole-
miche riemerse negli ultimi gior-
ni sulle procedure sprint di una
serie di contratti per la fornitura
urgente da parte di aziende priva-
te di dispositivi di protezione au-
torizzate l’anno scorso nel pieno
del primo drammatico picco della
pandemia da Covid da Matt Han-
cock, ministro della Sanità del go-
verno di Boris Johnson.

Le maschere in questione, di ti-
po FFP3, più sofisticate delle nor-
mali mascherine chirurgiche e
destinate in particolare a che la-
vora nelle terapie intensive, era-
no state a gennaio al centro di un
appello della British Medical As-
sociation (Bma), storico sindacato
dei medici britannici, che ne ave-
va sollecitato una più ampia di-
stribuzione negli ospedali.

Lo stop riguarda anche uno
stock di guanti sanitari che non
avrebbero superato i controlli di
qualità. Il ministero della Salute
ha da parte sua evitato commenti,
limitandosi a sottolineare che i
controlli sono la norma, a tutela
di medici e infermieri, e che la
sicurezza dello staff ospedaliero è
«una priorità assoluta».

Intanto i dati odierni sulla pan-
demia confermano un calo dei ca-
si (a circa 8.500 i contagi giorna-
lieri, su 670.000 tamponi eseguiti)
e dei ricoveri alimentati negli ul-
timi mesi dall’aggressiva variante
inglese del virus; con un aumento
ulteriori delle prime dosi dei vac-
cini a quasi 18 milioni e dei richia-
mi a quasi 650.000.

Insomma si vedono i primi ri-
sultati della lotta al Covid con
una frenata ancora lenta, però,
del numero dei morti, con altri
548 decessi censiti nelle 24 ore,
incluso un recupero statistico
parzialmente riferibile a ritardi
del weekend. l
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PALERMO - Primi passi in Sicilia
per un’equa rappresentanza di genere
nelle istituzioni. L’Assemblea regio-
nale siciliana ha approvato il disegno
di legge “Disposizioni finanziarie e per
il sostegno ai processi di crescita e ri-
partenza del sistema produt-
tivo regionale. Disposizioni
varie” che prevede, tra le
altre cose, anche la presenza
di genere nei Cda di enti e
società regionali.

In particolare si mira a
garantire “il rispetto del
principio di parità di genere
nell’accesso alla carica di
componente del consiglio di
amministrazione dell’Irca, richiedendo
ai soggetti titolati alla proposta di no-
mina una doppia designazione di ge-
nere”. Nella disposizione si rinvia alla
normativa nazionale per cui è previsto
che “il genere meno rappresentato ot-

tenga almeno un terzo dei componenti
di ciascun organo e che per il primo
mandato la quota riservata al genere
meno rappresentato è pari ad almeno
un quinto del numero dei componenti
dell’organo”.

Lo stesso principio del
rispetto della normativa
nazionale sulla parità di
genere viene ribadito al-
l'articolo 9 “Dal rinnovo
successivo dalla data di
entrata in vigore della pre-
sente legge, nell'ambito
delle designazioni dei
componenti dei consigli di
amministrazione degli enti
sottoposti a controllo e vi-

gilanza della Regione e delle società
partecipate è assicurato il rispetto delle
disposizioni di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 novembre
2012 n. 251”.

Soddisfatta Marianna Caronia di
Forza Italia: “Un passo nella giusta
direzione sul quale mi batterò molto -
ha detto al Quotidiano di Sicilia - Un
primo passo cui speriamo ne seguano
altri”. La rappresentanza di genere
nelle istituzioni è una battaglia che il
Quotidiano di Sicilia da sempre porta

avanti. Prendendo spunto dalla vicenda
che ha visto sparire dall’esecutivo re-
gionale l’unica rappresentante femmi-
nile dalla giunta, recentemente ha
dedicato diverse pagine su questo ar-
gomento, con l’intento di stimolare
l'opinione pubblica nonché il legisla-
tore ad intervenire su un diritto che in
altre nazioni è riconosciuto da anni.
Il movimento “Le Siciliane”, nato

dopo l’esclusione delle donne dalla
giunta di Nello Musumeci, ha chiesto
all’Ars di cambiare la legge elettorale
introducendo la doppia preferenza di
genere anche alle Regionali. In verità
in questa direzione ci sono stati dei di-
segni di legge depositati all’Ars, Il
primo è stato presentato nel 2019 dal
Pd (n.548) e l’altro nel 2020 da Ma-
rianna Caronia. (rp)

La deputata Caronia (Fi) al Qds: “Un primo passo nella giusta direzione”

Dall’Ars ok al ddl n. 893: un terzo dei componenti al genere meno rappresentato

La parità di genere “entra” nei Cda
degli enti e società della Regione

Sono tante le novità per gli
studenti del nostro Ateneo, una di
queste riguarda lo sport. Nei mesi
scorsi, sono stati approvati il
piano sportivo e quello finanziario
per un importo pari a 932.250,00
euro per il 2021.

Il nostro Ateneo, da quest’anno
provvederà̀ alla gestione delle at-
tività sportive da realizzare,
d'intesa con il CUSI, a favore della
popolazione studentesca, secondo
quanto stabilito dalla Legge
394/77 e dai relativi regolamenti
attuativi.

Il piano sportivo prevede
l’accesso gratuito degli studenti a
tutti gli impianti dell’Università di
Messina, contestualmente inoltre,
saranno potenziati i servizi di tra-
sporto dai vari poli universitari
cittadini al polo dei complessi
sportivi dell’Annunziata. Un altro
importante obiettivo sarà quello di
predisporre progetti ed attività
motorie e sportive del tempo libero
dando vita ad una serie di ini-
ziative sportive indirizzate ad in-
crementare la partecipazione di
studenti diversamente abili, fa-
vorendo così la loro inclusione
alla vita accademica.

Sarà, inoltre, favorita e so-
stenuta la doppia carriera degli
studenti iscritti all’Università di
Messina che parallelamente al
percorso di studi sono impegnati in
qualità di atleti di élite, conci-
liando così il percorso univer-
sitario con quello sportivo-ago-
nistico.

Sempre nei mesi scorsi, è stato
approvato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Ateneo lo statuto
della nuova “Società Sportiva Di-
lettantistica Unime a.r.l.”, che su-
bentra al Cus Unime nella ge-
stione degli impianti sportivi della
Cittadella universitaria. Il vertice
è rappresentato da tre figure di
alto profilo: Silvia Bosurgi come
Presidente e Giuseppe Fabrizio
Quattrone e Pietro Ambra come
componenti. Sono molto soddi-
sfatto sia per l’alta professionalità
ed esperienza dei componenti del
Cda della Società, che vede al
vertice una donna campionessa
olimpionica ma anche perchè lo
sport a Messina riprende nella
nostra Cittadella sportiva, una
grande struttura di proprietà e
gestita dall’Ateneo, con la possi-
bilità, non appena le condizioni
dell'emergenza lo consentiranno,
di far ripartire le attività sportive
anche con altri ambiziosi progetti.
L’impegno della Governance
dell’Ateneo è rivolto non solo al
miglioramento e all’implemen-
tazione dei servizi offerti dalla cit-
tadella agli studenti e all’intera
città, ma anche a mantenere la
continuità delle attività e la piena
collaborazione con tutte le figure
professionali che in questi anni
hanno garantito il funzionamento
degli impianti.

La Cittadella sportiva del-
l’Ateneo è una struttura immersa
nel verde per il benessere e il
tempo libero della comunità uni-
versitaria e di tutta la città. Con
una superficie totale di circa
135.000 metri quadrati, gli
studenti potranno praticare nuoto,
pallanuoto, tennis, calcio, calcetto,
fitness, acqua-fitness, hidro-bike,
basket, volley, hockey, rugby, gin-
nastica artistica, arrampicata, pu-
gilato, equitazione, parkour &
freerunning, baseball.

Comprende una foresteria
capace di 150 posti letto, un centro
di medicina sportiva per la ricerca
scientifica applicata allo sport, un
anfiteatro all’aperto con circa
2.500 posti, sale conferenze, bar,
zone di verde attrezzato e par-
cheggi.

LLaa  ppaarroollaa  aall  RReettttoorree

Ambiziosi progetti
per le attività sportive

Salvatore Cuzzocrea
Magnifico Rettore

Università di Messina

PALERMO - “Sull’inizio
della campagna vaccinale per
le persone disabili e per quelle
affette da malattie croniche si
registrano ritardi e silenzi in-
comprensibili da parte del
governo Musumeci ed in parti-
colare dell’assessore Ruggero
Razza”. Lo dice Daniele Vella,
componente dell’assemblea na-
zionale del Pd e della segreteria
del Partito democratico si-
ciliano. 

“Da settimane – aggiunge –
chiediamo spiegazioni per
capire quando possa iniziare
la vaccinazione delle persone
fragili, ma ad oggi non
abbiamo ricevuto risposte
chiare. Sono sotto gli occhi di
tutti gli appelli lanciati in
questi giorni da numerose asso-
ciazioni, tra le quali la Foce, la
Confederazione degli oncologi,
dei cardiologi e degli ema-
tologi che invita a non perdere
tempo”.  “Non capiamo perché
– conclude Vella – in alcune
regioni come l’Emilia
Romagna e il Lazio tali vacci-
nazioni siano già partite e in
Sicilia ancora no. Occorre dare
certezze e partire paralle-
lamente agli ultra ottantenni”.

Vella (Pd) su vaccini
“Ritardi su disabili
e malati cronici”

L’inaugurazione sarà oggi alla Fiera del Mediterraneo di Palermo

Avrà a pieno regime una capacità di diecimila vaccini al giorno

PALERMO - È operativo da questa
mattina il centro vaccinale realizzato
all’interno del padiglione 20 della
Fiera del Mediterraneo di Palermo. La
struttura, che avrà funzione di hub pro-
vinciale, affiancando gli altri punti di
vaccinazione del territorio palermi-
tano, è stata allestita dal Dipartimento
regionale di Protezione civile nell’am-
bito dell’emergenza Coronavirus. In-
tanto, negli altri capoluoghi dell’Isola,
sono in fase di realizzazione gli hub
provinciali. Tutti i centri verranno im-
piegati nella campagna di vaccina-
zione anti-Covid di massa già avviata
in Sicilia. 

La pandemia non lascia tregua in
Sicilia, infatti San Cipirello e San
Giuseppe Jato, in provincia di Pa-
lermo, da domani diventeranno “zona
rossa”. Lo prevede un’ordinanza del
presidente della Regione Siciliana
Nello Musumeci, appena pubblicata
sul portale istituzionale. Il provvedi-
mento, preso d’intesa con l’assessore
alla Salute Ruggero Razza - viste le
note dei Comuni e le relazioni del di-
partimento di Prevenzione dell’Asp -
serve a salvaguardare la salute pub-
blica e contrastare la diffusione del Co-
ronavirus nei due centri. Previsto il
divieto di accesso e di allontanamento
dal territorio comunale, con mezzi
pubblici o privati, fatta eccezione per

gli spostamenti motivati da compro-
vate esigenze lavorative, situazioni di
necessità o motivi di salute. Sarà sem-
pre consentito il transito, in ingresso e
in uscita, per il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza, non-
ché per gli operatori sanitari e socio-
sanitari e per il personale impegnato
nell’assistenza alle attività inerenti
l’emergenza. Ammessi anche l’in-
gresso e l’uscita di prodotti alimentari,
sanitari e di beni o servizi essenziali. 

Inoltre, rimane consentito il tran-
sito esclusivamente per garantire le
attività necessarie per la cura e l’al-
levamento degli animali, nonché per le
attività imprenditoriali non differibili
in quanto connesse al ciclo biologico
di piante. Non si potrà circolare a piedi
o con qualsiasi mezzo pubblico o pri-
vato, ad eccezione di comprovate esi-
genze di lavoro, per l’acquisto di
generi alimentari e beni di prima ne-
cessità, per ragioni di natura sanitaria,
per stato di necessità imprevisto e non
procrastinabile o per usufruire di ser-
vizi o attività non sospese. Chiuderà
praticamente tutto: scuole. Sospese
tutte le attività: didattiche e scolasti-
che, di ogni ordine e grado; degli uf-
fici pubblici (fatta salva l’erogazione
dei servizi essenziali e di pubblica uti-
lità); negozi, tranne gli alimentari, cen-
tri commerciali e gli outlet.

Rimangono aperte le edicole, i tabac-
cai, le farmacie e le parafarmacie se-
condo gli ordinari orari di lavoro. Nei
giorni festivi è vietato l’esercizio di
ogni attività commerciale, a eccezione
di edicole, tabaccai, farmacie e para-
farmacie. Consentita sempre la ven-
dita, con consegna a domicilio, dei
prodotti alimentari e dei combustibili
per uso domestico e per riscaldamento.
Le misure restrittive resteranno in vi-
gore fino a giovedì 11 marzo. Intanto
proseguono le vaccinazioni e il presi-
dente dell’Aiop Barbara Cittadini è in-
tervenuta sulla necessità che il
personale sanitario si debba vaccinare. 

“La condotta di chi opera nelle
strutture sanitarie e rifiuta di vacci-
narsi  - ha detto Cittadini - può acuire
il rischio della diffusione del virus sul
luogo di lavoro, mettendo a serio re-
pentaglio la salute degli altri lavoratori,
dei malati e dei loro parenti. L’Inail sta
valutando se il personale sanitario con-
tagiato è da considerarsi in malattia o
in infortunio sul lavoro. Chi lavora nel
settore sanitario – ha concluso -  deve
accettare la vaccinazione e qualora non
sia possibile vaccinarlo per ragioni sa-
nitarie sarà indispensabile adibirlo a
mansioni che non comportino alcun li-
vello di esposizione al Covid-19”.

Raffaella Pessina

Apre i battenti il primo hub
di vaccinazioni anti-Covid

Paura e povertà servono al consenso
Ai politici servono

i cittadini bisognosi
Secondo il Fatto Quotidiano, Gril-

lo è rimbecillito per il semplice moti-
vo che ha ritenuto di trasformare il
Movimento 5 Stelle, di origine prote-
stataria con la matrice del vaffa, in
un vero e proprio partito di governo. 

Con questa metamorfosi, secondo
quel quotidiano, Grillo ha perso la
trebisonda. Si sa che la vita del quoti-
diano di Marco Travaglio è basata
esclusivamente sulla protesta e su
tutte le cose che non vanno, le quali,
per la sfortuna del nostro Paese, so-
no molte di più di quelle che vanno.
Se teoricamente tutto funzionasse, se
i servizi pubblici facessero migliora-
re la qualità della vita dei cittadini, se
i responsabili delle istituzioni realiz-
zassero puntualmente i programmi
che dicono per consumare fiato, se
tutto ciò accadesse, tale quotidiano
perderebbe ogni ragione della sua
esistenza. 

In un certo senso, tutti quelli che
protestano in uno stato di marasma,
come è la tempesta che ha colpito
l’Italia, vivono bene e si alimentano
sempre di più della confusione e del-
la decadenza del Popolo.   

*** 
Ma torniamo alla lotta alla corru-

zione. Due sono le linee per ribaltare
l’esteso sistema della cagnotte: sem-
plificare leggi e processi giudiziari e
amministrativi, da un canto, e digi-
talizzare totalmente la macchina
pubblica, di modo che i procedimen-
ti conseguenti siano sempre codifica-
ti e quindi monitorabili in qualun-
que momento attuale e successivo,
dall’altro. 

Questo fatto consentirebbe i con-
trolli simultanei e a posteriori, dal
che emergerebbero le capacità o in-
capacità dei pubblici dipendenti e le
attività effettive dei dirigenti prepo-
sti all’indirizzo e al controllo del-
l’esecuzione.

Ci auguriamo che il neo ministro
della Pa, Renato Brunetta (rieccolo),
ritornato al suo vecchio ruolo, inten-
da fare applicare, opportunamente
aggiornata, la sua legge del 2009, in-
serendovi ulteriori strumenti, quali
l’assegnazione effettiva degli obietti-
vi, i carichi di lavoro (fascicoli) per
singola area, servizio o dipartimento
e, soprattutto, l’istituzione genera-
lizzata dei totem con le tre faccette
(verde, gialla, rossa) sottoforma di
pulsanti che consentirebbero ai cit-
tadini di esprimere la loro soddisfa-
zione o insoddisfazione. Semplice e
attuabile.

Semplice e attuabile. Vedremo se
sarà così.   

Carlo Alberto Tregua
direttore@quotidianodisicilia.it

Twitter: @DirettoreQdS
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“Ai soggetti titolati 
a proposta di nomina
chiesta doppia desi-
gnazione di genere”

Marianna Caronia



La Repubblica 

Un anno fra lutti e speranze 4mila 
morti, 117mila guariti 
Il 24 febbraio 2020 il primo caso in Sicilia: una turista bergamasca, 
ricoverata in ospedale a Palermo Da allora una corsa per attrezzare 
reparti e assumere sanitari. Razza: " Alcuni errori, ma siamo tra i 
migliori" 
di Giusi Spica Un anno fa la Sicilia piombò nell’incubo del coronavirus. Non 
sapevamo nulla di tamponi, non pensavamo di dover indossare la mascherina, 
affollavamo i locali della movida. Finché, la notte fra il 23 e il 24 febbraio, una 
signora bergamasca di 66 anni, in vacanza a Palermo con una comitiva di 29 turisti 
ospitati all’hotel Mercure, finì in ospedale con la febbre alta. È lei la " paziente 
zero". Ma probabilmente il virus era già entrato nell’Isola da altre porte d’ingresso. 
Di lì a poche settimane avrebbe travolto ( e stravolto) il nostro modo di vivere, 
mettendo in luce le vulnerabilità di un sistema sanitario che già scontava cronici 
ritardi: dalle carenze di dispositivi di protezione per i medici alle difficoltà nel 
trovare posti letto di Rianimazione e ventilatori. 
L’anno della pandemia 
Oggi, 365 giorni dopo, nell’Isola i 368 posti di Terapia intensiva sono saliti a 833, 
sono stati reclutati quasi diecimila operatori, sono nati i Covid hospital sacrificando 
interi reparti prima dedicati ad altre patologie, i laboratori autorizzati per i tamponi 
molecolari sono passati da due a una cinquantina, è partita la campagna vaccinale 
con 250mila siciliani immunizzati dal 27 dicembre. Una forza di fuoco costata 
almeno mezzo miliardo di euro fra appalti, personale, riconversioni strutturali. Nulla 
in confronto al tributo pagato in vite umane: nella Spoon River siciliana si contano 
4.039 lapidi. Sono andati in fumo — secondo la Cgil — 76mila posti di lavoro, 
molte imprese del turismo e della ristorazione sono sul lastrico. Eppure la pandemia 
ha anche lasciato un’eredità sanitaria che non va sperperata: « Abbiamo lavorato 
tanto. Alcuni errori sono stati commessi ma abbiamo fatto scelte tempestive che 
oggi ci consentono di essere una delle regioni con il più basso numero di contagi», 
dice l’assessore alla Salute tracciando il bilancio di un anno da incubo. 
I numeri del contagio 
Da quel 24 febbraio sono 149.854 i siciliani che hanno contratto il virus, 117mila di 
loro sono guariti. Oggi ci sono 28.567 positivi. Nella prima ondata non si sono mai 
superati i 650 posti letto ospedalieri occupati, ora i ricoverati sono 953. Fa 



impressione la differenza nel numero di vittime: il 20 luglio la triste contabilità della 
prima ondata si chiuse a 284, oggi i morti hanno sfondato quota 4mila. Rispetto al 
resto del Paese, la Sicilia sembrava essere scampata alla furia del virus. Merito del 
lockdown nazionale scattato il 10 marzo e di una rigida politica di controllo dei 
confini regionali. Lo spartiacque è stata l’estate con le riaperture e i viaggi. In 
autunno, con l’apertura delle scuole e la maggiore circolazione, i contagi sono 
cresciuti. E anche le vittime. 
Medici e infermieri caduti 
A cadere sul campo anche medici, infermieri e operatori sanitari. La Federazione 
degli Ordini dei medici siciliani li ha ricordati tutti con una lapide a Villa Magnisi, 
a Palermo. Nella lista ci sono 18 camici bianchi: il più giovane un endocrinologo di 
49 anni dell’ospedale Garibaldi di Catania, morto a luglio. Tra le vittime il sindacato 
Nursind conta sei infermieri. Il più giovane aveva 49 anni. 
La carica dei diecimila 
Nella prima ondata si attrezzano una decina di Covid hospital. I più grandi sono il 
Cervello a Palermo e il San Marco a Catania. Il primo bando per reclutare personale 
risale al 10 marzo. A maggio sono in servizio 2.187 operatori dedicati, fra i quali 
374 medici e 974 infermieri. Oggi sono 6.176, fra i quali 1.945 medici e 1.855 
infermieri. Da gennaio sono stati assunti con un nuovo bando 2.700 amministrativi, 
informatici, ingegneri, assistenti sanitari, educatori per le vaccinazioni. E poi ci sono 
più di mille volontari di protezione civile e altre associazioni. 
Mamma sanità 
Secondo una prima stima dell’assessorato alla Salute, l’emergenza è già costata alla 
sanità circa 500 milioni di euro. Un tesoretto da 150 milioni è servito per comprare 
materiale diagnostico come tamponi e test rapidi, mascherine, visiere, tute e 
materiale per gli ospedali. E poi ci sono le spese per il personale, i drive- in, le 
attrezzature. Solo per completare i lavori all’ex Imi — l’Istituto materno- infantile 
del Policlinico palermitano chiuso da 12 anni — è stato messo sul piatto circa un 
milione e mezzo di euro per farne un Covid center. Finora però l’ex Imi non ha visto 
un solo malato di Covid. Il Policlinico e la Regione hanno cambiato idea e ne hanno 
fatto un maxi- centro oculistico e radiologico. Ma se non ci fosse stata la pandemia, 
sarebbe ancora chiuso. Un anno di virus non ha lasciato solo macerie. 
 



Gazzetta del Sud 

Finanziaria, solo briciole 
per le proposte dei 
deputati 
PALERMO 

La legge di stabilità regionale, all'esame delle commissioni di merito, avrebbe un'agibilità di 
manovra di una decina milioni di euro. Con questi numeri non sarà semplice coordinare i tanti 
emendamenti che i deputati stanno presentando alla manovra che tiene conto dei vincoli imposti 
dall'accordo con lo Stato sulla spalmatura in dieci anni del disavanzo da 1,7 miliardi e che 

prevede tagli alla spesa corrente per quest'anno di 40 milioni di euro. 

Nel fondo di garanzia, inoltre, vanno appostati i fondi per assicurare l'eventuale copertura di 
squilibri su saldi del rendiconto che ancora deve passare dalla parifica della Corte dei conti. Una 

situazione che oggi sarà al centro della conferenza stampa convocata dai deputati M5S: «Una 
Finanziaria che ha poco o nulla a che vedere con la crisi Covid, con la tutela della salute e con 
i ristori alle imprese, piena di norme di carattere ordinamentale. Una Finanziaria che si basa, 
assieme al bilancio 2021-23, sul rendiconto del 2018, dal momento che quello del 2019 è stato 

ritirato in autotutela, dopo che la Corte dei Conti ha rilevato circa 300 milioni di euro di residui 
attivi che andavano cancellati». Per il M5S all'Ars la Finanziaria, così com'è, non si può 

discutere. 

 
Vaccini nelle scuole, 
119.000 persone in fila  



In Sicilia è stabile il quadro epidemiologico: ieri 452 nuovi positivi e 21 
vittime Da domani scatta la “zona rossa” nei comuni di San Cipirello e San 
Giuseppe Jato 
E oggi apre alla fiera di Palermo il primo dei nove “hub” attrezzati per dare impulso alle 
vaccinazioni 

 

Palermo 

In Sicilia continua a mantenersi stabile l'andamento dei contagi Covid, con un numero 

complessivo di casi in discesa, anche se nella regione si registrano alcuni focolai. È il caso di 
San Cipirello e San Giuseppe Jato, due paesi contigui del palermitano, dove da domani scatterà 
la “zona rossa”. La decisione è stata presa dal presidente della Regione Musumeci, dopo il 

report dell'Asp che segnala 129 casi complessivi nei due comuni retti da commissari straordinari. 

Per quanto riguarda il bollettino quotidiano del Ministero della Salute sono 452 i nuovi positivi 
nell'Isola con 25.179 tamponi processati e un'incidenza di poco superiore al 1,7%, in 
diminuzione rispetto a due giorni fa. La regione ieri era al decimo posto nel numero dei nuovi 

contagi giornalieri. Le vittime sono state 21 e portano il totale a 4.039. Torna a scendere il 
numero delle persone positive: sono 28.657, con un decremento di 710 casi grazie ai 1.141 
guariti. Anche negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 953, 32 in meno 
rispetto a 48 ore fa, di cui 137 in terapia intensiva, 7 in meno. La distribuzione nelle province 

vede Palermo con 163 casi, Catania 126, Messina 21, Trapani 17, Siracusa 37, Ragusa 25, 

Caltanissetta 5, Agrigento 37, Enna 21. 

Intanto aprirà i battenti oggi, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, il primo dei nove “hub” 

vaccinali previsti dalla Regione Siciliana, uno per ogni provincia. Cento operatori - tra medici, 
infermieri e personale tecnico ed amministrativo - lavoreranno su due turni in 60 postazioni 
modulari. Tutte le vaccinazioni programmate a Villa delle Ginestre già da oggi verranno 
effettuate nel padiglione 20 della Fiera. A cominciare dagli over 80, che si erano già prenotati. 

Proseguiranno in Fiera anche le vaccinazioni con Astra Zeneca per le forze dell'ordine e con 

Pfizier-Biontech a completamento del personale socio-sanitario. 

Intanto la palla della campagna di vaccinazione in Sicilia per gli insegnanti è nel campo delle 

Asp e dell'assessorato alla Salute. «Gli elenchi dei docenti siciliani necessari per far partire la 
campagna di vaccinazione in Sicilia sono stati inviati alla piattaforma nazionale del Sistema 
tessera sanitaria», spiega Stefano Suraniti, direttore dell'Ufficio scolastico regionale in Sicilia, 
alla richiesta di fare chiarezza sul caos che in queste ore anima il mondo della scuola, nel limbo 

per quel che riguarda la campagna stessa. «Tale sistema - aggiunge - si interfaccia direttamente 
con le anagrafi vaccinali. Pertanto non parlerei né di stop né di rinvio. Allo stato attuale occorre 



organizzare la campagna vaccinale, attività di competenza dell'Assessorato alla Salute e delle 
Asp. L'Ufficio Scolastico Regionale non si occupa di vaccinazioni». «Già la scorsa settimana - 

ha proseguito Suraniti - erano stati forniti all'Assessorato alla Salute i numeri complessivi del 
personale della scuola coinvolto in questa fase del piano nazionale di vaccinazione: si tratta di 
71.000 persone con età inferiore a 55 anni, tra docenti, personale ATA e dirigenti scolastici. Con 
la circolare del Ministero della Salute è stata estesa la possibilità di utilizzare il vaccino a soggetti 

con età inferiore ai 65 anni, pertanto il personale della scuola che potrà essere coinvolto è di 

119.000 unità, che rappresenta oltre il 97% del personale delle scuole siciliane». 

I sindacati: il caos regna sovrano 

Ieri era stato diffuso sui social e gruppi whatsApp dei docenti un link dell'assessorato regionale 
alla Salute utile per «la pre-adesione vaccino Covid-19» per il personale scolastico; in poche 
ore migliaia di lavoratori, appresa la notizia, hanno proceduto autonomamente alla registrazione 

e non su indicazioni istituzionali, ed alle ore 11 lo stesso link è stato poi bloccato e limitato al 
solo personale universitario. Lo dice Francesca Bellia segretaria della Cisl Scuola Sicilia. «Dal 
14 di fatto sarebbe partita la fase due delle vaccinazioni. Per la Sicilia la Scuola resta al palo. È 
scandaloso ciò che sta avvenendo da giorni, e in queste ore nella nostra Regione - aggiunge 

Bellia -. Dalle informazioni non ufficiali registriamo stop e rinvii. Non esiste una cabina di regia, 
mancano ancora i criteri e le modalità condivise che devono portare oltre 75 mila lavoratori della 

scuola siciliana alla vaccinazione. Adesso il ritardo è diventato cronico. 

Il segretario Flc Cgil Palermo Fabio Cirino dice: «Il mondo della scuola è in subbuglio. Chiediamo 
un'informazione chiara e univoca sulle procedure per le vaccinazione. Dopo il lancio della 
campagna vaccinale una settimana fa, improvvisamente interrotta, si rincorrono voci di tutti i tipi 
sulla prossima ripartenza e sulle modalità e regnano solo incertezza e caos. Soprattutto sugli 

elenchi delle persone da vaccinare, inizialmente forniti in sede locale. Adesso, è arrivata l'ultima 
circolare del capo dipartimento del ministero dell'Istruzione, Giovanni Boda, dove si dice che il 
piano vaccinazioni è gestito a livello nazionale e che i dati necessari per predisporre gli elenchi 
verranno acquisiti dall'Anagrafe nazionale degli assistiti del sistema Tessera sanitaria attraverso 

le amministrazioni regionali». 

 


