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Molti sindaci guidano la fronda

Monta lo scontento fra i Dem
«Basta all’alleanza col M5S»
RO M A

Il tema della strategia per la graduale
riapertura delle attività economiche
e culturali entra nel dibattito pre-
congressuale del Pd, con il capogrup-
po al Senato Andrea Marcucci che
appoggia la linea del governatore
emiliano Stefano Bonaccini. Un di-
battito, quello del Pd, in cui si delinea
un fronte dei sindaci che mettono in
discussione l’attuale strategia incen-
trata sull’alleanza con M5s e Leu, e ri-
lanciano la vocazione maggioritaria.
Ma gli esponenti più vicini a Nicola
Zingaretti non ci stanno a prendere
lezioni dagli ex renziani e ricordano
il misero 18% del Pd delle elezioni
del 2018.

Su questo filone «riformista» si
sono inseriti gli interventi di tre sin-
daci, Giorgio Gori di Bergamo, Dario
Nardella di Firenze e Antonio Deca-
ro di Bari, con critiche all’attuale con-
duzione del Pd. L’indicazione di
Conte come riferimento, ha detto
Gori, «è parsa una manifestazione di
debolezza, così come il costante, os-
sessivo insistere sull’alleanza con 5
Stelle e Leu», anche perché quella dei
pentastellati «è una esperienza poli-
tica in declino». Nardella ha invitato
a «recuperare quello schema bipola-
re di due grandi schieramenti che si
contrappongono ed il Pd deve essere

la guida forte, autorevole, indiscussa
del campo democratico del centrosi-
nistra». Per Decaro, invece, «il partito
è ostaggio delle correnti» mentre oc-
corre «che siano ascoltati gli ammi-
nistratori locali». Quindi «o si mette
mano adesso all’identità del Pd «o ri-
schiamo fra un anno o due di non
trovarlo più».

Non le manda a dire Marco Mic-
coli, uno dei dirigenti più vicini a Zin-
garetti: «Caro Gori, errare è umano,
perseverare è diabolico. Alla follia
del 2018 non si deve tornare. Serve
un grande Pd e un credibile sistema
di alleanze; altro che il settarismo e
isolamento» del 2018. Sulla stessa
lunghezza d’onda Anna Rossoman-
do, vicina ad Andrea Orlando: «Il Pd
di cui fantastica oggi Giorgio Gori
non ha né ambizioni, né vocazioni
particolari, ma il torcicollo. È il Pd del
2018: sconfitto, isolato, ininfluente,
al minimo storico dei consensi». Due
impostazioni, quelle dei sindaci e
dell’area riformista da una parte e
quella dei sostenitori della segrete-
ria che almeno per ora non trovano
un terreno di confronto. Tuttavia
Marcucci, auspicando che all’Assem-
blea nazionale del 13 marzo si co-
minci a parlare di congresso, invita a
«non demonizzare il dibattito inter-
no» sicuro che «alla fine si troveran-
no punti di intesa molto onorevoli».

Cerchio chiuso a Palazzo Chigi tra le tensioni: la delega ai Servizi al capo della Polizia, Franco Gabrielli

Sottosegretari, quattro sono siciliani
Tre sono dei cinquestelle, confermato Cancelleri ai Trasporti. Il forzista Mulè alla Difesa

Le Commissioni di Camera e Senato al lavoro, primo voto sulle risoluzioni a Montecitorio il 30 marzo

Recovery, nel vivo il confronto tra Parlamento e Governo

RO M A

I veti reciproci e il pressing dei partiti
della larga maggioranza complicano
fino all’ultimo la partita dei 6 vicemi-
nistri e 33 sottosegretari che, comun-
que, alla fine viene chiusa, attraverso
un Cdm non privo di tensioni. La riu-
nione è caratterizzata da turbolenze
sui nomi, da veti incrociati e da qual-
che richiesta disattesa. Tanto che a un
certo punto il Cdm viene sospeso. Poi,
finalmente, la chiusura del cerchio.
Della squadra fa parte il capo della Po-
lizia, Franco Gabrielli, che ha la delega
ai Servizi segreti. Mentre sulla casella
dell’Editoria lo scontro va avanti fino
all’ultimo minuto. Nutrita la compa-
gine femminile: quasi la metà, 19, so-
no donne. Anche lo Sport resta uno
dei nodi da sciogliere: la delega, viene
spiegato, sarà assegnata successiva-
mente. In giornata, il presidente del
Consiglio Mario Draghi decide di ac-
celerare e nel pomeriggio modifica
l’ordine del giorno di un Cdm già con-
vocato, per inserire la decisione sulla
squadra di Governo. La lista, limata a
Palazzo Chigi a partire dalle rose di
nomi presentate dai partiti, viene resa
nota solo all’ultimo, ma non tutto
quadra: in Cdm emergono dubbi su
alcuni nomi e caselle, la riunione vie-
ne sospesa. I ministri cercano di trova-
re la sintesi di un lavoro che va avanti
ormai da giorni, fra le attese dei parti-
ti, le aspirazioni dei singoli, la necessi-
tà di mantenere gli equilibri. Trapela-
no dei rumors. Il primo a sollevare
obiezioni sarebbe stato il ministro
della Difesa Lorenzo Guerini: c’è l’in -
tenzione di assegnargli un solo sotto-
segretario, ma lui avrebbe obiettato
che, alla luce del lavoro che spetta al

Barbara Floridia Messinese di 43 anni
va alla Pubblica Istruzione (M5S)

E Moody’s promuove
Draghi: i 209 miliardi
sono in buone mani
RO M A

Le commissioni di Camera e Senato
stanno avviando in queste ore le pri-
me interlocuzioni con il Governo in
vista dei pareri che il Parlamento è
chiamato a esprimere sul Recovery
Fund: secondo quanto si apprende,
dovrebbe essere definito entro l’ini -
zio della prossima settimana il per-
corso che porterà al voto delle risolu-
zioni sul Piano, fissato intanto alla
Camera per il prossimo 30 marzo.

A Montecitorio la commissione
Bilancio ha già quasi completato il ci-

clo di audizioni, che si dovrebbe
chiudere nei prossimi giorni senten-
do anche i rappresentanti del Gover-
no, a partire dal ministro dell’Econo -
mia Daniele Franco. A Palazzo Mada-
ma le commissioni Bilancio e Politi-
che Ue stanno invece svolgendo le
audizioni in questi giorni: per ora
questa attività si è basata sull’ult ima
bozza inviata al Parlamento dal go-
verno Conte ma non si esclude che
invece di qui alla fine di marzo quan-
do andranno presentate le relazioni
alle rispettive Aule il nuovo governo
non presenti una nuova versione ag-
giornata del Piano e che il Parlamen-
to sia chiamato a pronunciarsi su
quella versione.

Il Governo Draghi è una sorta di

ministero, questo tipo di formula non
è tecnicamente sostenibile. Alla fine
l’avrà vinta. Nel gioco dei pesi fra i par-
titi, il conto vede 11 sottosegretari per
il M5 Stelle, 9 per la Lega, 6 per Forza
Italia e Pd, 2 per Italia Viva, uno di Leu,
uno del Centro democratico, e uno di
più Europa.

Presidenza del Consiglio
Deborah Bergamini, Simona Malpez-
zi (rapporti con il Parlamento), Dalila
Nesci (Sud e coesione territoriale;
34enne deputata calabrese M5Stelle
originaria di Tropea, Vibo Valentia),
Assuntela Messina (innovazione tec-
nologica e transizione digitale), Vin-
cenzo Amendola (affari europei),

Giuseppe Moles (informazione ed
editoria), Bruno Tabacci (coordina-
mento della politica economica),
Franco Gabrielli (sicurezza della Re-
pu b b l i c a ) .

Ministero degli Esteri
Marina Sereni (viceministro), Manlio
Di Stefano (senatore M5S, siciliano di
Palermo, 39 anni) e Benedetto Della
Ve d ova .

Ministero dell’Interno
Nicola Molteni, Ivan Scalfarotto, Car-
lo Sibilia.

Ministero della Giustizia
Anna Macina e Francesco Paolo Sisto.

Ministero della Difesa
Stefania Pucciarelli e Giorgio Mulè
(deputato 52enne, siciliano di Calta-
nissetta, fozista, eletto nel collegio di
S a n re m o) .

Ministero dell’Ec o n o m i a
Laura Castelli (viceministro), Claudio
Durigon, Maria Cecilia Guerra, Ales-
sandra Sartore.

Sviluppo economico
Gilberto Pichetto Fratin (vicemini-
stro), Alessandra Todde (vicemini-
stro) e Anna Ascani.

Politiche agricole
Francesco Battistoni e Gian Marco
Cent inaio.

Transizione ecologica
Ilaria Fontana e Vannia Gava.

Infrastrutture e trasporti
Teresa Bellanova (viceministro),
Alessandro Morelli (viceministro) e
Giancarlo Cancelleri (siciliano di
Caltanissetta di 52 anni, M5Stelle, già
deputato all’Ars).

Ministero del Lavoro
Rossella Accoto e Tiziana Nisini.

Pubblica Istruzione
Rossano Sasso e Barbara Floridia (se-
natrice M5Stelle di 43 anni, siciliana
di Messina).

Beni e attività culturali
Lucia Borgonzoni.

Ministero della Salute
Pierpaolo Sileri e Andrea Costa Cam-
b i a m o.

garanzia per l’utilizzo efficace dei 209
miliardi che l’Italia riceverà dal Reco-
very Fund europeo entro il 2026. Lo
prevede Moody’s nel suo rapporto
sulle economie G20, in cui ha però ta-
gliato le previsioni di crescita del Pil
italiano quest’anno da +5,6% a
+3,7%, motivando le nuove stime
con «le limitazioni alla mobilità e alle
attività economiche» ancora in vigo-
re. La stima sul 2022 è di una crescita
del 4,1%. I fondi europei che arrive-
ranno, spiegano gli analisti, «potreb-
bero rafforzare le prospettive di cre-
scita del Paese se diretti e utilizzati ef-
ficacemente per infrastrutture pub-
bliche e altre spese a favore della cre-
scita. L’inaugurazione di un Governo
trasversale di larghe intese del primo

ministro Mario Draghi aumenta la
probabilità che ciò accada».

I fondi in arrivo dall’Europa am-
montano, tra Recovery Fund e React
Eu a circa 209 miliardi, anche se il
Pnrr presentato dal governo Conte
ammontava a 223,9 miliardi. La diffe-
renza di circa 14 miliardi – che secon-
do il Servizio di Bilancio del Parla-
mento risulta non del tutto coperta –
era legata da un lato all’effetto leva
che poteva ridurre l’impatto in ter-
mini di indebitamento netto e
dall’altro alla verifica del cronopro-
gramma dei progetti e al confronto
con la Commissione europea sulla
loro ammissibilità che potrebbe de-
terminare una riduzione dell’am -
montare di risorse autorizzato.Ministro dell’Ec o n o m i a A Daniele Franco affidata la regia del Recovery

Dalila Nesci Originaria di Tropea,
nel Vibonese, 34 anni, alla Coesione (M5S)
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Contestati gli atti della commissione

L’Antimafia e l’alta formazione
Ateneo di Palermo contro Fava
Il rettore e i docenti sulla relazione: «Operato in collaborazione
con l’Anac». Il presidente: «Il giudizio è di un imprenditore»

La docente di Comiso subentra a Pierobon

Quota rosa in giunta
per Musumeci,
l’incarico a Baglieri

I dati dell’Ingv sul cratere di sud-est

L’Etna non vuole fermarsi
«Eruzione incrementata»

Fiamme gialle. L’intervento in uno dei supermercati riconducibili a Biancoviso

Antonio Giordano

PA L E R M O

Monta ancora la polemica sul lavo-
ro della Commissione antimafia
regionale. L’ultima relazione che è
stata approvata la scorsa settimana
all’unanimità, quella sui beni con-
fiscati, suscita uno strascico di po-
lemiche anche dopo il confronto
ospitato sulle pagine del G i o r na l e
di Sicilia tra il docente di Diritto pe-
nale all’Università di Palermo, Co-
stantino Visconti, e Claudio Fava,
presidente della commissione. Ieri
è intervenuto anche l’Ateneo paler-
mit ano.

L’Università stigmatizza le criti-
che ai corsi di alta formazione per
amministratori giudiziari conte-
nuti nelle dichiarazioni raccolte
nella relazione della commissione.
In una nota il rettore dell’U n ive r -
sità, Fabrizio Micari; Alessandro
Bellavista, direttore del diparti-
mento di Scienze politiche, e Aldo
Schiavello, direttore del diparti-
mento di Giurisprudenza, difendo-

no i corsi organizzati dall’At e n e o.
«Nella relazione conclusiva - scri-
vono - si trascrivono le dichiarazio-
ni di un tal Cavallotti, qualificato
come imprenditore, rese in audi-
zione, secondo cui “si facevano cor-
si di alta formazione… si davano at-
testati alle persone che partecipa-
vano, quindi, in due giorni si pensa
di insegnare agli avvocati e ai com-
mercialisti come si amministrano
aziende… chi teneva questi corsi? I
giudici, gli amministratori, i prefet-
t i… ma che competenze manage-
riali possono avere questi sogget-
t i?”.»

«Si tratta - si legge nella nota - di
u n’evidente allusione alla consoli-
data esperienza formativa condot-
ta dall’Università grazie all’impe-
gno del dipartimento di Scienze
politiche e delle Relazioni interna-
zionali (Dems) e la collaborazione
dei giuristi del dipartimento di
Giurisprudenza». I corsi sono stati
avviati nel 2010 e sono proseguiti
per sei edizioni fino al 2017. «Corsi
che duravano almeno 120 ore
nell’arco di sei mesi, sempre orga-

nizzati in collaborazione con
l’Agenzia nazionale e la Procura
nazionale antimafia, e le ultime
edizioni anche con la neonata Au-
torità anticorruzione (Anac) e in
particolare con il suo presidente
Raffaele Cantone, nonché con il
supporto degli ordini professionali
degli avvocati e dei commercialisti
di Palermo - continuano i docenti -.
Consideriamo, pertanto, sorpren-
dentemente ingiustificate tali di-
chiarazioni, contenute in una rela-
zione elaborata da una Commis-
sione che, vista la loro evidente gra-
vità, avrebbe dovuto preventiva-
mente approfondire il tema, attra-
verso un’interlocuzione e il con-
fronto con gli studiosi che, nell’am-
bito dell’Università di Palermo,
hanno svolto, a vario titolo, un ruo-
lo sia organizzativo sia didattico
nei corsi in questione», scrivono i
vertici dell’At e n e o.

«Il professor Micari lamenta che
nella relazione della Commissione
Antimafia (200 pagine, 81 audizio-
ni, otto mesi di lavoro: approvata la
settimana scorsa all’unanimità) -

replica Fava -, abbia trovato posto
la dichiarazione di un imprendito-
re che – nel contesto di un’audizio-
ne durata oltre due ore – lament a-
va i meccanismi imperfetti di for-
mazione degli amministratori giu-
diziari, riferendosi anche a “corsi di
alta formazione” poco efficaci. Ora,
che l’Università di Palermo si rico-
nosca in quell’incidentale e se ne
senta offesa (pensando alle proprie
esperienze formative) è cosa com-
prensibile. Che si senta offesa dalla
relazione è cosa piuttosto strava-
gante».

«Critiche serrate ai meccanismi
di formazione e di selezione degli
amministratori giudiziari sono sta-
te avanzate (e naturalmente riferi-
te nel corpo della nostra relazione)
da molti altri auditi», dice Fava che
cita, tra gli altri, «il presidente delle
sezioni misure di prevenzione del
tribunale di Trapani, dottor Serio; il
presidente delle sezioni misure di
prevenzione del tribunale di Calta-
nissetta, dottor Agate; il giudice Pe-
tralia di Caltanissetta». ( *AG I O* ) © RI-
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Orazio Caruso

CATA N I A

L’Etna continua ad essere in costan-
te movimento. Nel tardo pomerig-
gio di ieri gli esperti dell’Istituto na-
zionale di geofisica e vulcanologia
di Catania hanno registrato un in-
cremento in intensità e frequenza
dell’attività stromboliana al cratere
di sud-est che ha portato dalle 20,30
ad una nuova spettacolare eruzio-
ne: un’attività che ha interessato le
due bocche poste nella parte più

orientale del cratere di sud-est. È
aumentata anche l’ampiezza del
tremore vulcanico, mentre le sor-
genti del tremore, da quanto appu-
rato dagli esperti, sono state localiz-
zate al di sotto del cratere di sud-est
ad una profondità di circa 2500 me-
tri. D’altronde gli esperti dell’Ingv si
aspettano da parte dell’Etna «un’at-
tività vulcanica caratterizzata da
degassamento e continua attività
esplosiva dai crateri sommitali con
eventuale formazione di nubi di ce-
nere ed effusione lavica». ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Daniela Baglieri è il nuovo assessore
all’Energia della giunta regionale
guidata da Nello Musumeci. La no-
mina è arrivata ieri in serata dopo le
dimissioni consegnate al presidente
da parte di Alberto Pierobon. Si con-
clude così una trattativa durata qua-
si due settimane e alla vigilia del pro-
nunciamento dei giudici ammini-
strativi sul ricorso presentato dal Pd
e dalle associazioni sulla mancanza
di quote rose in giunta. Il nome della
Baglieri, originaria di Comiso in pro-
vincia di Ragusa, è docente di econo-
mia e prorettrice all’Università di
Messina, è stato proposto dall’Ud c
che aveva già espresso quello del tec-
nico veneto. Nessun altro cambio
previsto nel governo regionale (al-
meno per ora) dal momento che si è
chiusa anche la partita dei sottose-
gretari e dei viceministri. Partita
chiusa smentendo le previsioni di
un possibile incarico ad esponenti
della giunta regionale siciliana: fatto
questo che avrebbe liberato nuovi
spazi nell’esecutivo di Palazzo d’Or -
léans. Ma le scelte dei ministri di
Draghi hanno relegato tutto alla fan-
tapolitica e mozzato le ambizioni di
quanti volevano piazzare proprie
pedine a Roma. Sono 4 siciliani chia-
mati dai ministri: Giancarlo Cancel-
leri (che da vice al ministero delle in-
frastrutture diventa sottosegretario
alla Transizioni ecologica), Barbara
Floridia (sottosegretaria all’Ist ru-
zione), Manlio Di Stefano (agli Affari
esteri) e Giorgio Mulè (alla Difesa).

Da Musumeci un «grazie a Piero-
bon, buon lavoro a Baglieri». Com-
pletato il cambio all’assessorato
all’Energia, dunque, si guarda avanti
con la discussione sui documenti fi-
nanziari che incombe. «L’a s s e s s o re
Pierobon - evidenzia il presidente -
ha completato il mandato che gli
avevo affidato, in qualità di tecnico,
quando l’ho chiamato in Giunta:
predisporre il disegno di legge sulla
riforma dei rifiuti ed il definitivo Pia-
no regionale dei rifiuti. Lo ha fatto
con competenza, tenacia e traspa-
renza, proprio secondo le linee che
gli ho indicate al momento del suo
insediamento. Lo ringrazio per l’im -
portante apporto fornito e spero di
poter contare, nel futuro, su consigli
e suggerimenti». «Pronta al lavoro
per la Sicilia - si dice la docente -, mi
spenderò al meglio delle mie possi-

bilità per portare avanti quanto fat-
to finora dal mio predecessore».
L’ipotesi di un ruolo di Pierobon co-
me consulente è ancora in piedi. «La-
scio sul tavolo dell’assessorato una
proposta di legge per avere una nor-
mativa chiara di riferimento, un pia-
no rifiuti ideato e pensato su misura
per la Sicilia che ne governa l’opera -
tività, e tante idee e progetti in can-
tiere», sottolinea Pierobon dalla sua
pagina Facebook zeppa di commen-
ti di amministratori che riconosco-
no la bontà del suo lavoro . «Bisogna
proseguire senza indugi», scrive an-
cora. «Servono leggi che asciughino
le paludi, illuminino a giorno ogni
zona d’ombra, tolgano alibi a chi ci si
nasconde dietro e permettano di ot-
tenere quelle normalità degli eventi
che ci spettano di diritto», ricorda il
tecnico veneto. «Musumeci ha adot-
tato questa scelta sul filo di lana», ri-
corda invece il segretario del Pd An-
thony Barbagallo. Oggi infatti era in
discussione il ricorso al Tar del Pd Si-
cilia contro una giunta tutta al ma-
schile. «Poco cambia: una mossa tut-
ta politica dettata da giochi di pol-
trone interni alla maggioranza di
centrodestra ma che - aggiunge -,
non risolve né la questione della pa-
rità di genere né l’assoluta inadegua-
tezza di un governo che si muove in
modo improvvisato».

Per quanto riguarda i lavori per la
finanziaria, bocciata (in commissio-
ne Affari istituzionali) la proposta
del governo Musumeci di procedere
al taglio degli emolumenti previ-
denziali dei dipendenti del compar-
to regionale. Un emendamento sop-
pressivo a firma del deputato della
Lega Vincenzo Figuccia ha scongiu-
rato una norma «che avrebbe prefi-
gurato una grave lesione di diritto».
Mentre per il M5s «la Finanziaria, co-
sì com’è, non s’ha da fare». «Senza il
rendiconto 2019 - dicono i deputati
M5s - è impossibile capire quali sia-
no i saldi del bilancio, e non è am-
missibile lavorare alla cieca. L’ap -
prossimazione del governo è inac-
cettabile». «Né la mancanza del ren-
diconto 2020, né quella del rendi-
conto 2019 si reputano ostative del
processo di approvazione del bilan-
cio di previsione 2021-2023», scrive
il ragioniere generale Ignazio Tozzo
in risposta ai chiarimenti sul ddl bi-
lancio 2021 richiesti dall’ufficio stu-
di del Bilancio dell’Ars. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Con la tua ironia emozionavi tutti. Non sarà facile rassegnarsi alla tua
mancanza e farò di tutto per onorare al meglio la tua memoria. Sei stato
il mio secondo papà, il mio maestro di vita, un amico ed un grande
i m p re n d i t o re .
Vivi e vivrai nei miei ricordi e nelle mie future scelte.

Ciao Zio
GIOACHINO ARENA

Tuo nipote, Giovanni Arena
Palermo, 25 febbraio 2021

Mercoledì 24 Febbraio è venuto
serenamente a mancare il

Dott.
BALDASSARE CEFALÙ

Ne danno il triste annuncio i figli
con i coniugi e i nipoti.
Le esequie saranno celebrate oggi
25 Settembre alle ore 11,00 presso
la Chiesa Madre di Porticello.
Porticello, 25 febbraio 2021

La Famiglia Tasca d’Almerita ed i
dipendenti tutti sono affettuosa-
mente vicini a Vanessa in questo
triste momento per la perdita del
caro papà

GIOVANNI DIOGUARDI
Palermo, 25 febbraio 2021

A N N I V E RSA R I O

Nel primo anniversario della scom-
parsa, la famiglia Mirulla ricorda
l’adorata madre, signora

GRAZIA LUCÀ
con profondissimo rimpianto.

Palermo, 25 febbraio 2021

Sigilli a due supermercati e ad altri beni per 10 milioni riconducibili a Biancovis o

Scordia, maxi confisca al clan Ercolano
Daniele Lo Porto

CATA N I A

Beni per 10 milioni confiscati, su
provvedimento del Tribunale di
Catania, sezione Misure di preven-
zione, a distanza di due anni dal se-
questro. Nove terreni, 8 fabbricati,
compresa una villa con piscina,
due supermercati, un disco pub, 2
auto, tra le quali una di lusso,
66.000 euro in contanti sono stati
definitivamente sottratti a Rocco
Biancoviso, 54 anni, nato e resi-
dente a Scordia, dove svolgeva, pri-
ma di venire trasferito in carcere,
una variegata attività imprendito-
riale, ma soprattutto attività illeci-
te, riferite da alcuni pentiti, volte a
favorire le infiltrazioni nell’e co n o -
mia sana e a danneggiare, con
estorsioni e taglieggiamenti, gli
imprenditori che operavano in zo-
na. La sua pericolosità sociale è sta-
ta rilevata dalle indagini antimafia
della Procura: è finito nei fascicoli
delle operazioni «Chaos 2» e «Piz-
zini».

Agli investigatori del Gico della
guardia di finanza, che hanno ese-

guito le indagini e notificato se-
questro e confisca, è risultata evi-
dente la sproporzione tra il reddi-
to dichiarato, pari a 0, in alcuni an-
ni, e la disponibilità di beni e de-
naro da parte della famiglia. La
moglie di Biancoviso è la titolare
del disco pub «Eden», una coppia
di coniugi è formalmente titolare
dei due supermercati «Il coccodril-
lo», sempre a Scordia, ma per i fi-
nanzieri si tratterebbe solo di pre-
stanome, mentre il «socio occul-
to», il vero proprietario, è proprio
l’uomo ritenuto vicino alla fami-
glia Santapaola-Ercolano, che rap-
presenta Cosa nostra nel Catanese,
più specificamente alla famiglia
Ercolano, per conto della quale ge-
stirebbe le estorsioni. Su Biancovi-
so hanno fatto rilevazioni più di
un pentito. La sua attività crimina-
le inizierebbe negli anni 90 come
cassiere dei Di Salvo, affiliati ai
Nardo, che controllavano il Siracu-
sano. Successivamente il passaggio
sotto il controllo degli Ercolano,
intorno al 2007, e la riconosciuta
autorità del controllo del territo-
rio. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A N N I V E RSA R I O
25 febbraio 2017 25 febbraio 2021

FRANCESCA CUSIMANO
CACIOPP O

Nel mio cuore e nei miei pensieri
sempre. Grazie Mamma.

S a l vo
Palermo, 25 febbraio 2021

A N N I V E RSA R I O
25 febbraio 2011 25 febbraio 2021

On. Dott.
LUIGI GRANATA

Con infinito amore Lo ricordano
la moglie, i figli, la nuora e il
ge n e ro.
Agrigento, 25 febbraio 2021

Spettacolo in prima serata. L’eruzione dell’Etna iniziata alle 20 FOTO DLP
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La Sicilia resiste al Covid
«La politica del rigore
ci ha finora protetto»
L’esperto. Il prof. Cristoforo Pomara (Cts): «Difficile d’ora in poi fare
delle previsioni, tutto dipenderà dalla fornitura delle dosi vaccinali»

PALERMO
Al padiglione 20

dell’ex Fiera
inaugurato hub

per le vaccinazioni
PALERMO. L’obiettivo dichiarato
sia dal presidente della Regione,
Nello Musumeci, e anche dal com-
missario per l’emergenza Covid per
Palermo, Renato Costa «è di poter
effettuare, avendo a disposizione le
dosi necessarie e sufficienti, alme-
no 8-10mila vaccinazioni al gior-
no». E’ questo il traguardo che l’hub
di Palermo inaugurato ieri al padi-
glione 20 dell’ex Fiera del Mediter-
raneo dove dalle 8 del mattino fino
alle 20 lavoreranno in 62 postazio-
ni, che nei prossimi giorni divente-
ranno 120 circa 150 figure profes-
sionali tra sanitari, amministrativi,
operatori della Protezione civile
regionale e del volontariato.

La struttura è suddivisa in cinque
corridoi autonomi, in base al tipo di
vaccino e quindi del target di uten-
za interessata. Per accedere alla
Fiera è stato previsto un ingresso
auto dedicato agli over 80.

La prima inoculazione della gior-
nata è stata praticata a Vincenzo A-
gostino, l'84enne padre del poli-
ziotto Antonino assassinato insie-
me alla moglie Ida il 5 agosto del
1989 a Villagrazia di Carini.

«Finora abbiamo somministrato
vaccini a 300mila siciliani e la sal-
vezza sta soltanto nella possibilità
di immunizzare la stragrande mag-
gioranza dei nostri concittadini, al-
meno l’80% - ha detto il governato-
re -. Siamo fra le prime regioni in I-
talia ad aver predisposto la logistica
curando tutti i particolari e abbia-
mo allestito in maniera davvero ce-
lere questo padiglione grazie alla
collaborazione del Comune di Pa-
lermo e in altre province grazie an-
che ad altri enti. Spero solo che arri-
vi una sufficiente quantità di fiale
per poter somministrare ogni gior-
no migliaia di vaccini. Qui abbiamo
personale e strutture. Quando sarà
finita questa drammatica vicenda -
ha aggiunto - ricorderemo tutti di
essere stati testimoni e protagoni-
sti attivi di un’esperienza che ci ha
formati e duramente provati, ma la
Sicilia in questa vicenda dolorosa
ha saputo essere presente alle pro-
prie responsabilità».

Al "taglio del nastro" presenti an-
che l’assessore alla Salute Ruggero
Razza, il sindaco di Palermo Leoluca
Orlando, il presidente dell’Ars
Gianfranco Miccichè, il prefetto
Giuseppe Forlani, il capo della Pro-
tezione civile Salvo Cocina e le mas-
sime autorità civili e militari del ca-
poluogo.

Al via da oggi anche il servizio di
prenotazione dei vaccini tramite
postini. Gli over 80 potranno fissa-
re l’appuntamento rivolgendosi al
proprio portalettere.

A. F.

Scuola in presenza al 75% da raggiungere anche in più tappe
Sicilia, circolare firmata dall’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla. La novità operativa dal primo marzo

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. A un anno esatto dal
primo caso di Covid-19 registrato in
Sicilia, nella notte fra il 23 e il 24 feb-
braio del 2020, quello di una turista
bergamasca di 66 anni in vacanza a
Palermo con il marito, l’Isola si in-
terroga su come sia stata affrontata
l’epidemia e soprattutto come ci
stiamo comportando per tentare, si
spera, di uscire quanto prima dal
tunnel.

La parola d’ordine è proteggersi
e proteggere e, nello stesso tempo,
cercare di contenere l’evoluzione
del virus attraverso le eventuali
varianti.

La curva epidemiologica ormai
dallo scorso 17 febbraio sembra es-
sersi stabilizzata, così come sta te-
nendo anche il tasso di positività. Le
armi per cercare di reprimere sul na-
scere nuovi contagi rimangono sem-
pre le stesse: l’isolamento dei focolai,
la vaccinazione di massa e la prote-
zione individuale: mascherina, di-
stanziamento e la cura dell’igiene
personale.

«Non c’è dubbio che la politica di
rigore adottata dal presidente della
Regione Nello Musumeci e dall’as-
sessore alla Salute Ruggero Razza co-
sì come scientificamente suggerita
dal Comitato tecnico scientifico con
una durata di 3-4 settimane (quando
eravamo in zona rossa e poi passati
in arancione, ndr) sta producendo gli
effetti sperati anche supportati da
una puntuale campagna vaccinale. È
altrettanto evidente che altre regio-
ni che erano in giallo stanno decli-
nando verso l’arancione, l’arancione
scuro e il rosso», evidenzia il profes-
sore Cristoforo Pomara, ordinario di
Medicina Legale all’Università di Ca-
tania e componente del Comitato
tecnico scientifico della Regione tra i
più accaniti sostenitore del lockdo-
wn per il contenimento dei casi.

«Fintanto che il sistema non è or-

ganico sul territorio nazionale e le
decisioni si prendono per finestre di
7-15 giorni come fatto a livello nazio-
nale e in altre regioni, sebbene i nu-
meri tendano a decrescere - aggiun-
ge Pomara - si assisterà ad un anda-

mento sempre scostante. Difficile
fare previsioni a livello regionale
perché molto dipenderà dalla for-
nitura dei vaccini e solo da quella
dacché la Sicilia ha dimostrato al-
meno fino ad oggi, di essere assolu-

tamente in grado di gestire la cam-
pagna vaccinale».

Ma d’ora in poi quali possono esse-
re i rischi? Cosa possiamo fare per
proteggerci ancora di più?

«Un dato è evidente quando cala il
livello di occupazione dei reparti o-
spedalieri e delle terapie intensive
cala il numero dei decessi a riprova
che un letto non fa un medico! Il ri-
schio dei cambi di colore e di passo
ormai li conosciamo tutti: varianti
virali che potrebbero vanificare l’a-
zione dei vaccini e prolungare que-
sta drammatica situazione. Il proble-
ma - aggiunge ancora il professore
Cristoforo Pomara - non va affron-
tato a livello regionale ma nazionale
con una seria programmazione.
L’Inghilterra era partita malissimo,
ha fatto ammenda dei propri errori e
oggi ha dato un calendario preciso
alla popolazione e alle attività com-
merciali per la uscita dal tunnel. Qui
in Italia si introduce il tema econo-
mico per le scelte ma bisogna essere
seri e concreti con il mondo econo-
mico: rischiare di continuare così
per uno due anni o uscircene? Inol-
tre non faccio il politico né il deciso-
re ma molti commercianti e impren-
ditori con i quali mi sono confronta-
to, mi hanno tutti detto le stesse co-
se: abbiamo bisogno di programma-
zione, non dovremmo pagare bollet-
te o tasse visto che siamo chiusi e ab-
biamo bisogno di certezze. Come
dargli torto». l

Un anno fa, nella
notte tra il 23 e il
24 febbraio 2020,
nell’Isola esordiva
il primo positivo
al Coronavirus

I NUMERI NELL’ISOLA
Contagi in lieve risalita (542)

con tasso di positività al 2,04%
PALERMO. La curva epidemiologica in Sicilia mostra un lieve aumento, è di
nuovo sopra quota 500 sono, infatti, 542 su 26.440 tamponi processati (tra
molecolari e test rapidi), mentre il tasso di positività è del 2,04%, martedì era
all’1,8% con 452 positivi.

Ancora una volta è la provincia di Palermo ad avere il maggior numero di
contagi nell’Isola: 237 segue con 102 Catania, 58 a Caltanissetta, 54 a Siracusa,
40 a Messina, 22 ad Agrigento, 17 a Enna, 9 a Trapani e 3 a Ragusa. Numeri in
controtendenza rispetto a diverse altre regioni italiane ove, ormai da giorni
si registra la crescita dei contagi. Il numero di attuali positivi è ancora in di-
scesa: sono 27.690 quelli di ieri (-967), di cui 26.744 in isolamento domiciliare
obbligatorio.

Conforta il numero dei ricoveri in lieve diminuzione: 816 in ospedale con
sintomi (martedì 818) e 130 ricoverati in terapia Intensiva (martedì erano 135)
con 10 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Stabile, invece, il numero dei decessi: 21 che porta il bilancio provvisorio dal
12 marzo dell’anno scorso, quando nell’Isola si registrarono le prime due vit-
time della pandemia a quota 4.060.

E da oggi fino all’11 marzo prossimo, così come anticipato, scatterà la “zona
rossa”a causa di alcuni nuovi focolai in due comuni del Palermitano: San Giu-
seppe Jato e San Cipirello.

A. F.

L’assessore Lagalla

PALERMO. Da lunedì primo marzo,
nelle scuole superiori della Sicilia la
didattica in presenza potrà raggiun-
gere il 75%. Le disposizioni, decise dal
governo Musumeci, sono contenute
in una circolare firmata dall’assesso -
re regionale all’Istruzione Roberto
Lagalla.

In base a quanto previsto, la soglia
non sarà obbligatoria fin da subito: ai
dirigenti degli istituti secondari di se-
condo grado, infatti, sarà data la facol-
tà di raggiungere in maniera graduale
e progressiva l’obiettivo della percen-
tuale massima del 75% in base alle spe-
cifiche situazioni di ogni singola scuo-
la e del relativo contesto.

«Con l'occhio sempre rivolto all'an-
damento dell'epidemia sul territorio
regionale e nel massimo rispetto dei
criteri posti alla base della tutela della
salute pubblica, anche attraverso lo
screening della popolazione scolasti-
ca - dichiara l’assessore Lagalla - ci ap-

prestiamo a compiere quest'ultimo, e
speriamo definitivo, passo per ripri-
stinare la funzionalità scolastica al più
alto livello concesso dalle ordinanze
vigenti, fiduciosi che possano essere
restituite a docenti e studenti, merita-
ta normalità e recuperata attenzione
all'importanza dei processi di appren-
dimento vissuti all'interno della co-
munità educativa».

La circolare prevede, inoltre, che la
soglia del 75% di didattica in presenza
dovrà essere compatibile con l’orga -
nizzazione interna ai vari istituti e con
la possibilità di rispettare le previste
misure anti-coronavirus. Resterà

sempre garantito il regolare accesso
alle lezioni agli studenti con disabilità
o bisogni educativi speciali. Le dispo-
sizioni valgono anche per gli Istituti
tecnici superiori (Its) e per i percorsi di
formazione professionale in obbligo
scolastico (Iefp).

Parallelamente all’innalzamento
della soglia della didattica in presen-
za, a partire dal primo marzo è previ-
sto un aumento della capacità del tra-
sporto pubblico locale. L’assessorato
regionale alle Infrastrutture e alla
mobilità ha assicurato infatti che da
lunedì la capacità dei mezzi sarà ade-
guata ai nuovi flussi di passeggeri.
Per questo nella circolare si chiede ai
prefetti, di vigilare su questo aspetto.
«Il sistema ha funzionato e, a breve,
sfrutterà il numero massimo dei vei-
coli programmati nei singoli piani»,
ha assicurato l’assessore regionale
alle Infrastrutture e alla mobilità
Marco Falcone. l

I mezzi pubblici
si adegueranno
ai nuovi flussi
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Sottosegretari, la Sicilia ne ottiene quattro
Draghi ha chiuso il cerchio. Sono Cancelleri, Di Stefano e Floridia per il M5S e Mulè per Fi. Fuori Armao, Giammanco,
Faraone, Di Piazza e Lagalla. Solo un tecnico in squadra: Gabrielli ai Servizi segreti. In sospeso la delega allo Sport
GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. I veti reciproci e il pressing dei
partiti della larga maggioranza com-
plicano fino all’ultimo la partita dei
sottosegretari che, comunque, alla fine
viene chiusa, attraverso un Consiglio
dei ministri non privo di tensioni. La
riunione è caratterizzata da turbolenze
sui nomi, da veti incrociati e da qualche
richiesta disattesa. Tanto che, a un cer-
to punto, il Cdm viene sospeso, addirit-
tura con l’ipotesi di uno slittamento al
giorno dopo. Poi, finalmente, la chiu-
sura del cerchio. Della squadra fa parte
il capo della Polizia, Franco Gabrielli,
che ha la delega ai Servizi segreti. Men-
tre sulla casella dell’Editoria lo scontro
va avanti fino all’ultimo minuto. Nu-
trita la compagine femminile: quasi la
metà, 19, sono donne. Anche lo Sport
resta uno dei nodi da sciogliere: la dele-
ga, viene spiegato, sarà assegnata suc-
cessivamente. Il presidente del Consi-
glio, Mario Draghi, ha accelerato e nel
pomeriggio ha modificato l’ordine del
giorno di un Cdm già convocato, per in-
serire la decisione sulla squadra di go-
verno. La lista, limata a Palazzo Chigi a
partire dalle rose di nomi presentate
dai partiti, viene resa nota solo all’ulti -
mo, ma non tutto quadra: in Cdm e-
mergono dubbi su alcuni nomi e casel-
le, la riunione viene sospesa per trova-
re una sintesi. Riuniti attorno a un ta-
volo a Palazzo Chigi, i ministri cercano
di trovare la sintesi di un lavoro che va
avanti ormai da giorni, fra le attese dei
partiti, le aspirazioni dei singoli, la ne-
cessità di mantenere gli equilibri. Tra-
pelano dei rumors. Il primo a sollevare
obiezioni sarebbe stato il ministro del-
la Difesa, Lorenzo Guerini: c’è l’inten -
zione di assegnargli un solo sottose-
gretario, ma lui avrebbe obiettato che,
alla luce del lavoro che spetta al mini-
stero, questo tipo di formula non è tec-
nicamente sostenibile. Alla fine l’avrà
vinta.

Nel gioco dei pesi fra i partiti, il conto
vede 11 sottosegretari per il M5S, 9 per
la Lega, 6 ciascuno per FI e Pd, 2 per Iv,
uno di LeU, uno del Centro democrati-
co, e uno di +Europa.

La lista alla fine vede come sottose-
gretari alla presidenza del Consiglio
Deborah Bergamini (Fi), Simona Mal-
pezzi (Pd, Rapporti con il Parlamento),
Dalila Nesci (M5S, Sud e coesione terri-
toriale), Assuntela Messina (Pd, Inno-

vazione tecnologica e transizione digi-
tale), Vincenzo Amendola (Pd, Affari
europei, ex ministro), Giuseppe Moles
(Fi, Informazione ed editoria), Bruno
Tabacci (Centro democratico, coordi-
namento della Politica economica),
Franco Gabrielli (sicurezza della Re-
pubblica). Al ministero degli Esteri,
Marina Sereni (Pd, viceministro) e Ma-
nlio Di Stefano (M5S) e Benedetto Della
Vedova (+Europa). All’Interno i sotto-
segretari sono Nicola Molteni (Lega), I-
van Scalfarotto (Iv, ex ministro), Carlo
Sibilia (M5S). Alla Giustizia vanno Anna
Macina (M5S) e Francesco Paolo Sisto
(Fi). Alla Difesa Giorgio Mulè (Fi) e Ste-
fania Pucciarelli (Lega). Sottosegretari
all’Economia, Laura Castelli (M5S, vi-
ceministro riconfermata), Claudio Du-
rigon (Lega), Maria Cecilia Guerra (Pd),
Alessandra Sartore (Pd). Allo Sviluppo
economico Gilberto Pichetto Fratin (Fi,
viceministro), Alessandra Todde (M5S,
viceministro) e Anna Ascani (Pd). Alle
Politiche agricole ci sono Francesco
Battistoni (Fi) e Gian Marco Centinaio
(Lega). Al nuovo ministero per la Tran-
sizione ecologica vanno Ilaria Fontana
(M5S) e Vannia Gava (Lega). Sottose-
gretari alle Infrastrutture e trasporti
sono Teresa Bellanova (Iv, ex ministra,
ora viceministro), Alessandro Morelli
(Lega, viceministro) e Giancarlo Can-
celleri (M5S, ex viceministro). Rossella
Accoto (M5S) e Tiziana Nisini (Lega)
vanno al Lavoro. Sottosegretari al mi-
nistero dell’Istruzione sono Barbara
Floridia (M5S) e Rossano Sasso (Lega).
Alla Cultura va Lucia Borgonzoni (Le-
ga), mentre alla Salute Pierpaolo Sileri
(M5S) e Andrea Costa (ligure, in quota
Cambiamo!, figlio dell’ex ministro alla
Sanità Raffaele Costa).

Nel puzzle dei sottosegretari gli unici
pezzi siciliani li incastra il M5S: Gian-
carlo Cancelleri riconfermato al Mit,
Barbara Floridia all’Istruzione e Ma-
nlio Di Stefano agli Esteri. A bocca a-
sciutta tutti gli altri. In realtà un quarto
siciliano c'è: Giorgio Mulè (Difesa), ma
a fare il suo nome non è stato il leader di
Fi in Sicilia, Gianfranco Miccichè, che al
partito aveva consegnato i nomi di Ga-
briella Giammanco e Gaetano Armao e
ora probabilmente presenterà il conto
ai vertici nazionali. Restano fuori an-
che Davide Faraone (Iv), Steni Di Piazza
(M5S), ma anche Roberto Lagalla, mol-
to gradito al ministro Patrizio Bianchi
ma senza big sponsor tra i partiti. l

PARTITO L’ATTACCO ALLA GESTIONE DI ZINGARETTI
Il Pd si divide su Bonaccini favorevole alle riaperture
GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. Il tema della strategia per la graduale riapertura
delle attività economiche e culturali entra nel dibattito
precongressuale del Pd, con il capogruppo Dem al Senato,
Andrea Marcucci, che appoggia la linea del governatore e-
miliano Stefano Bonaccini. Un dibattito, quello del Pd, in
cui si delinea un fronte dei sindaci che mettono in discus-
sione l’attuale strategia incentrata sull’alleanza con M5S e
LeU, e rilanciano la vocazione maggioritaria. Ma gli espo-
nenti più vicini a Nicola Zingaretti non ci stanno a prende-
re lezioni dagli ex renziani e ricordano il misero 18% del Pd
delle elezioni del 2018.

Dopo le polemiche nei suoi riguardi di martedì, Stefano
Bonaccini ha rivendicato le proprie parole in favore di una
graduale riapertura delle attività economiche, rilanciate
sui social da Matteo Salvini. «Non vedo perché - ha detto il
governatore dell’Emilia - anche con un avversario politico
- laddove dica cose che io credo possano avere un senso -
non si possa discutere, dialogare». Bonaccini ha sottoli-

neato che a fianco delle critiche ha ricevuto «molti mes-
saggi di persone» che gli hanno detto «hai fatto bene». Con
lui il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci: «Sulle ria-
perture, il punto non è dare ragione a Salvini, ma tenere
insieme l’esigenza di sicurezza dei cittadini con la tutela
delle attività economiche». Il ragionamento di Bonaccini è
che se si è sicuri della propria identità, non si deve temere
un dialogo con l’avversario politico. Un ragionamento che
coinvolge il tema precongressuale del profilo del partito.

Su questo filone “riformista” si sono inseriti gli inter-
venti di tre sindaci, Giorgio Gori di Bergamo, Dario Nar-
della di Firenze e Antonio Decaro di Bari, con critiche al-
l’attuale conduzione del Pd. L’indicazione di Conte come
riferimento, ha detto Gori, «è parsa una manifestazione di
debolezza, così come il costante, ossessivo insistere sull’al -
leanza con 5 Stelle e LeU», anche perché quella dei grillini
«è una esperienza politica in declino». Nardella ha invitato
a «recuperare quello schema bipolare di due grandi schie-
ramenti che si contrappongono ed il Pd deve essere la gui-
da forte del campo democratico di centrosinistra». l

Cancelleri

Mulè

Floridia

Di Stefano
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Rimpasto fatto
i centristi tengono
su Baglieri
Da Pierobon
saluto gelido
Pierobon su Fb. «Servono leggi che asciughino
le paludi e illuminino le zone d’ombra»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Daniela Baglieri, docen-
te di Economia e Gestione delle im-
prese e prorettore all’Innovazione e
Trasferimento Tecnologico all’uni-
versità di Messina, è il nuovo asses-
sore ai Rifiuti del governo regionale.
Lo ha comunicato ieri sera con una
nota, dieci minu-
ti prima delle ot-
to, il governatore
siciliano Nello
Musumeci rin-
graziando il suo
tecnico del pas-
sato «per l'im-
portante appor-
to fornito e spero
di poter contare,
nel futuro, su
consigli e sugge-
rimenti» e dando
spazio al politico
dell’ultimo scorcio di legislatura.
«L'assessore Pierobon – ha ricordato
Musumeci - ha completato il manda-
to che gli avevo affidato, in qualità di
tecnico, quando l'ho chiamato in
Giunta: predisporre il disegno di leg-
ge sulla riforma dei rifiuti ed il defi-
nitivo Piano regionale dei rifiuti».

Il presidente della Regione ha poi
concluso: «alla professoressa Baglie-
ri, donna di alto profilo culturale, ri-
volgo l’augurio di buon lavoro».

Nel linguaggio istituzionale delle
ufficialità non c’è spazio dunque per
l’extratesto, il forcing interno dei
centristi per la sostituzione di Piero-
bon e il ricorso di Pd e Arcidonna, il

cui esito è atteso per oggi, contro
l’assenza di figure femminili nel go-
verno, con Anthony Barbagallo, se-
gretario regionale dem pronto a
commentare «auguriamo buon lavo-
ro a Daniela Baglieri, neo assessora
regionale all’Energia, e certamente
non possiamo non sottolineare che
Musumeci ha adottato questa scelta

sul filo di lana».
Chi vede il tra-

guardo di una vi-
cenda che non lo
ha fatto certo
sorridere, né fa-
re salti di gioia, è
proprio Nello
Musumeci, par-
ticolarmente al-
lergico a rimpa-
sti e cambi in cor-
sa. Alla fine lo
sforzo maggiore
è stato quello di

contenere nei tempi morti della Fi-
nanziaria il rimpasto in tre mosse
(Scilla e Zambuto prima e Baglieri
dopo) che, tra quote rosa e umori gri-
gi ha cambiato la fisionomia della
squadra di governo regionale.

L’ultima difficile giornata di Al-
berto Pierobon da assessore era co-
minciata invece di mattina con un
annuncio glaciale su Facebook «co-
me richiesto dal Presidente, rasse-
gno le mie dimissioni da assessore al-
l’Energia e ai servizi di pubblica utili-
tà», concludendo con un ringrazia-
mento formale al capo dell’esecutivo
siciliano e l’augurio di buon lavoro al
successore ed è finita con un post più

articolato «servono leggi che asciu-
ghino le paludi - ha scritto - illumini-
no a giorno ogni zona d’ombra, tol-
gano alibi a chi ci si nasconde dietro e
permettano di ottenere quelle nor-
malità degli eventi che ci spettano di
diritto, aggiungendo «ringrazio il
Comitato di legalità e di trasparenza,
in particolare il Presidente Sergio
Lari e tutte le persone del mio staff
che in questi tre anni mi sono state
vicine». Assenti nei ringraziamenti
del veneto i centristi di Sicilia che nel
pomeriggio avevano parlato con il
capogruppo all’Ars dell’Udc Eleono-
ra Lo Curto : «il gruppo parlamenta-
re Udc è grato all’ex assessore per
l’impegno e la dedizione rivolti alla
nostra regione in un settore delicato
che aveva trovato al collasso».

Tra i rimbalzi social di disapprova-
zione di sindaci e operatori del setto-
re, sorpresi dalla scelta di sostituire
l’uomo che ha preparato la legge di
riforma del settore e realizzato il Pia-
no Rifiuti c’è quello di Giangiacomo
Palazzolo, primo cittadino di Cinisi
mentre Mariella Maggio, segretaria
della federazione palermitana di Ar-
ticolo Uno ha lanciato un’altra stoc-
cata all’indirizzo del governo rife-
rendosi alla «recentissima sensibili-
tà di Musumeci per la parità di gene-
re» e ha aggiunto «è lecito il sospetto
che a muovere Musumeci non sia
stata l’esigenza di dare un giusto ri-
conoscimento al ruolo delle donne,
bensì la volontà di lasciare le cose co-
me stanno, a vantaggio dei pochi che
si arricchiscono con l’arretratezza
della nostra regione». l

Bilancio di previsione. M5S critica il Governo per il mancato rendiconto 2019

Il Servizio studi dell’Ars chiede chiarimenti
PALERMO. Chiarimenti che rimbalza-
no su due fronti. La relazione del Ser-
vizio studi dell’Ars sul bilancio di pre-
visione 2021-23 trasmesso dalla giunta
e all’esame delle commissioni di meri-
to, di fatto, chiede al governo di chiari-
re se i saldi esposti nel bilancio di pre-
visione tengano conto delle osserva-
zioni formulate dalla Corte dei conti
che hanno indotto l’esecutivo a ritira-
re il documento e a rielaborare il conto
consuntivo.

In assenza, quindi, di rendiconto e di
parifica formale i tecnici si riferiscono
«ai rilievi effettuati dalla Sezione di
controllo della Corte dei Conti nel cor-
so del procedimento di parifica, con
particolare riferimento ai residui atti-
vi mantenuti al 31 dicembre 2019 nel
rendiconto in esame per un totale di
poste dichiarate irregolari pari a
319.492.323,84 euro per mancato ri-
spetto dei principi previsti per la con-
tabilizzazione degli accertamenti dei
fondi cosiddetti a rendicontazione».

La guerriglia sotto traccia tra parla-
mento e governo prova ad essere disin-
nescata dalle risposte rassicuranti tra-
smesse dall’assessore all’Economia,
Gaetano Armao, con la relazione fir-
mata dal Ragioniere generale Ignazio
Tozzo che contiene, tra le altre cose
precisazioni sul risultato di ammini-
strazione, sulle quote libere e su quelle
vincolate con annesso il riferimento a
stime prudenziali effettuate.

Escono dall’algebra dei conti e vanno
all’attacco senza mezzi termini invece i
5stelle dell’Ars: «Musumeci e questo
governo – ha esordito ieri in conferen-
za stampa Nuccio Di Paola - verranno
ricordati per l’aiuola davanti Palazzo
d’Orleans e per i cavalli di Ambelia.
Quelli che mancano sono i veri cavalli
di battaglia per la Sicilia». «Senza il ren-
diconto 2019 - ha detto l’esperto dei nu-
meri grillino Luigi Sunseri - è impossi-
bile capire quali siano i saldi del bilan-
cio, e non è ammissibile lavorare alla
cieca. L’approssimazione del governo è
inaccettabile. Musumeci e la sua giunta
stanno mettendo l'Ars nell’impossibi -
lità di analizzare il bilancio di previsio-
ne 2021-23 e la Finanziaria, tutto questo
perché a seguito di rilievi della Corte
dei conti hanno ritirato in autotutela il
rendiconto 2019, senza conoscere i sal-
di di quel bilancio, non possiamo anda-
re avanti e l’Ars non può permettersi di
approvare nuove norme finanziarie».

G. B.

Botta e risposta Micari-Fava
«Corsi con i migliori esperti»
«Da noi rigore e limpidezza»
PALERMO. In una nota il rettore del-
l’Università di Palermo Fabrizio Mi-
cari, Alessandro Bellavista, direttore
del Dipartimento di scienze politiche
e Aldo Schiavello, direttore del Dipar-
timento di giurisprudenza, criticano
duramente la relazione sulla gestione
dei beni confiscati presentata dal-
l’Antimafia regionale presieduta da
Claudio Fava.

«Apprendiamo - scrivono - che si
trascrivono le dichiarazioni di un tal
Cavallotti, qualificato come “impren -
ditore”, rese in audizione, secondo cui
“si facevano corsi di alta formazione,
si davano attestati alle persone che
partecipavano, quindi, in due giorni
si pensa di insegnare agli avvocati e ai
commercialisti come si amministra-
no aziende; chi teneva questi corsi? I
giudici, gli amministratori, i prefetti?
Ma che competenze manageriali pos-
sono avere questi soggetti?”».

«Si tratta - si legge nella nota - di
un’evidente allusione alla consolida-
ta esperienza formativa condotta dal-
l’Università di Palermo grazie all’im -
pegno del Dems e la collaborazione
dei giuristi del Dipartimento di Giuri-
sprudenza». «Avviati nel 2010, per i-
niziativa dell’allora rettore Roberto
Lagalla e dell’allora direttore del
Dems Giovanni Fiandaca, i corsi di Al-
ta formazione per amministratori
giudiziari sono proseguiti con succes-
so per sei edizioni fino al 2017, con la
partecipazione di centinaia di profes-
sionisti provenienti da tutta Italia e i
migliori esperti del settore come do-
centi». «Al contempo, - concludono -
nei prossimi mesi avvieremo un labo-
ratorio di ricerca con i nostri migliori
ricercatori per sottoporre ad analisi
critica il lavoro fin qui condotto dalla
Commissione regionale, anche per
offrire un supporto, nel quadro della
leale collaborazione tra le istituzioni
pubbliche, al Parlamento siciliano
che eviti in futuro infortuni come
quello segnalato».

La replica di Fava: «Il rettore dell’U-
niversità di Palermo, il professor Fa-
brizio Micari lamenta che nella rela-
zione della Commissione Antimafia
dell’Ars sui beni sequestrati e confi-
scati in Sicilia abbia trovato posto la

dichiarazione di un imprenditore che
- nel contesto di un’audizione durata
oltre due ore - lamentava i meccani-
smi imperfetti di formazione degli
amministratori giudiziari, riferendo-
si anche a corsi di alta formazione po-
co efficaci. Ora, che l’Università di Pa-
lermo si riconosca in quell’incidenta -
le e se ne senta offesa è cosa compren-
sibile. Che si senta offesa dalla rela-
zione è cosa piuttosto stravagante». E
poi «le critiche serrate ai meccanismi
di formazione e di selezione degli am-
ministratori giudiziari sono stati a-
vanzate da molti altri auditi».

«In tre anni di attività abbiamo au-
dito, nel corso dei nostri lavori, oltre
quattrocento persone e non sempre
abbiamo condiviso lo spirito o il meri-
to delle loro affermazioni. Ma abbia-
mo ritenuto di dover riportare fedel-
mente ciò che ci veniva testimoniato,
perfino quando si trattava di illazioni
o denigrazioni verso la Commissione
stessa. Censurare un audito è un’idea
alquanto originale del rigore e della
limpidezza con cui una Commissione
parlamentare d’inchiesta è tenuta ad
operare», aggiunge. «Leggiamo infi-
ne, dalla penna del Magnifico Rettore,
che l’Università di Palermo intende
avviare un laboratorio con i nostri
migliori ricercatori per sottoporre ad
analisi critica il lavoro fin qui condot-
to dalla Commissione regionale. Che
dire? Ne siamo onorati».

«Leggere dalla bocca di un rettore
di Università pubblica parole di cen-
sura così altisonanti crea turbamen-
to. La chiamata alle armi poi è una
barzelletta, cui parteciperanno tutti i
pavidi e primitivi che vorranno. Ora
capisco meglio perché mi sono senti-
to a disagio durante le tragiche Regio-
nali del 2017 quando fui costretto a so-
stenerlo. Me ne pentii immediata-
mente, si rivelò infatti un incompe-
tente candidato alla presidenza che a-
veva imparato la storiella dell’ascen -
sore sociale a memoria e che portò la
coalizione di centro sinistra alla rovi-
na. Si dovrebbe vergognare, ma nep-
pure sa cosa significhi: mi vergogno
io per lui». Lo afferma Nicola D’Ago -
stino, capogruppo di Italia Viva al-
l’Assemblea regionale siciliana.

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Gli automezzi a biocarburante

non pagheranno il pedaggio
PALERMO. «Sui circa 300 chilometri
di rete gestita dal Consorzio auto-
strade siciliane, ente vigilato dalla
Regione, verrà a breve introdotta l’e-
senzione totale dal pagamento del
pedaggio per i veicoli alimentati a
biocarburante. Era un impegno che il
Governo Musumeci aveva assunto
circa sei mesi fa, dopo un confronto
con gli operatori green del settore e il
vitale comparto della logistica. Oggi
lo manteniamo, facendo della Sicilia
la prima Regione d’Italia ad attuare
una misura assai strategica, di forte
valore socio-economico, sulle due
principali autostrade dell’Isola: la
Palermo-Messina e la Messina-Cata-
nia». Lo dice Marco Falcone, assesso-
re alle Infrastrutture e ai Trasporti
della Regione siciliana, commentan-
do l’atto di indirizzo firmato dal con-
siglio d’amministrazione del Con-
sorzio autostrade siciliane (Cas) per
l'esenzione dal pedaggio dei veicoli
alimentati a biocarburante.

«Ringrazio la governance del Cas -
aggiunge - per aver puntualmente
recepito una direttiva della Regione
che va a difesa dell’ambiente, ma an-
che a sostegno delle imprese che co-
niugano innovazione e sostenibilità.
Introduciamo un chiaro incentivo
all’uso di mezzi di trasporto a basso
impatto ambientale, come quelli a
biodiesel o biometano (Cng e lng) -
sottolinea Falcone - portando, per la
prima volta, la gestione autostradale
siciliana ad ispirarsi ai Paesi europei
più virtuosi. Grazie alla paziente a-
zione di risanamento del Cas voluta
dal presidente Nello Musumeci, l’en-
te è adesso capace di raccogliere le
sfide e gli spunti più innovativi, in-
staurando un proficuo dialogo con u-
tenza e realtà produttive. Ma è anche
più solido dal punto di vista finanzia-
rio, requisito essenziale per rendere
praticabile il taglio del pedaggio -
conclude l’assessore Falcone - che
vogliamo attivare già da marzo». l

LA POLEMICA SUGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

M5S all’attacco all’Ars. In foto Luigi
Sunseri, Giovanni Di Caro e Nuccio
Di Paola nella videconferenza di ieri



La Repubblica 
La zona rossa? "Un salvavita" Così 
l’Isola ha evitato 280 morti 
La stima dell’epidemiologo Salvo Scondotto " Il quasi lockdown ha 
abbattuto i contagi fino al 70 per cento" In arrivo 7.200 kit per 
individuare le varianti 
di Giusi Spica La zona rossa anticipata ha risparmiato alla Sicilia 35 mila malati e 
280 morti. Nell’Isola che sogna la zona bianca per la primavera, sono tre le sfide da 
vincere per capitalizzare il vantaggio della serrata: tenere sotto controllo le varianti, 
velocizzare la campagna vaccinale e aumentare i controlli anti- assembramento. 
Sull’esito pesano tre incognite: la difficoltà del tracciamento, i nuovi tagli alle dosi 
e la carenza dei controlli sul territorio. « La zona rossa abbatte i contagi fra il 50 e 
il 70 per cento, ma bisogna tenere alta la guardia per non disperdere il risultato » , 
avverte Salvo Scondotto, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico regionale e 
presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia. 
Secondo la sua stima, dal 17 gennaio ad oggi la Sicilia avrebbe registrato 63 mila 
nuovi casi positivi, se non fosse stata istituita la zona rossa. Un dato sottostimato: 
«Questa proiezione — spiega Scondotto — è valida solo se ci fossimo mantenuti 
stabili, ma senza azioni di contenimento i contagi sarebbero saliti ancora di più » . I 
casi reali sono stati invece 28mila. « Significa che abbiamo evitato 35 mila nuovi 
positivi », ragiona l’epidemiologo. 
Meno ammalati, e dunque meno morti: «Abbiamo evitato centinaia di vittime » , 
dice Scondotto. L’esperto non si spinge oltre, ma per quantificare il numero teorico 
di vite risparmiate basta un semplice calcolo: considerando che il tasso di letalità ( 
morti su positivi) è pari allo 0,8 per cento, in Sicilia i decessi evitati sono stati 280. 
Morti che avremmo cominciato a contare a partire da questi ultimi giorni: secondo 
il modello che considera i tempi di incubazione, senza misure di contenimento dopo 
due settimane aumentano i ricoveri ordinari, dopo tre quelli in Terapia intensiva e 
dalla quarta in poi i morti. 
Sulla carta 280 persone sono state sottratte al computo delle vittime che ha sforato 
i 4mila. Il giorno più nero è stato il 12 gennaio, con 40 morti. Dai primi di febbraio 
invece i decessi sono quasi dimezzati. Oggi si attestano fra 21 e 24 al giorno. « 
Recenti indagini dell’Associazione italiana di epidemiologia pubblicate dalla 



rivista Scienza in rete — dice Scondotto — hanno dimostrato che solo la zona rossa 
consente l’abbattimento efficace dei contagi in un mese». 
È diminuita anche la mortalità in Terapia intensiva. Lo conferma Antonino 
Giarratano, professore di Anestesia e Rianimazione all’università di Palermo e 
membro del Cts regionale: « Da una settimana in Rianimazione ammettiamo 
pazienti più precocemente e con una gravità media. Di conseguenza si sta riducendo 
anche la mortalità. C’è minore pressione e un migliore rapporto fra numero di 
pazienti e numero di medici e infermieri che li assistono». Giarratano è stato uno 
dei sostenitori della zona rossa precoce: « Due settimane di arancione seguite da due 
di zona rossa, indette quando i numeri ci volevano in fascia gialla secondo il modello 
elaborato a livello nazionale, ci hanno consentito di essere oggi l’unica regione in 
cui i contagi non sono in salita. Ciò conferma che un atteggiamento di massimo 
rigore per più tempo avrebbe potuto portare a benefici migliori in tutta Italia. Ma 
ora — avverte Giarratano — bisogna mantenere questo vantaggio potenziando il 
tracciamento e con un rigido controllo degli assembramenti, altrimenti fra due 
settimane saremo ai livelli di Umbria ed Emilia-Romagna». 
L’insidia maggiore viene dalle varianti: gli ultimi cinque casi di mutazione inglese 
si sono registrati al Civico di Palermo, su un infermiere già vaccinato che ha 
contratto il virus senza sintomi e quattro pazienti. Ma sarebbero un centinaio i casi 
accertati. 
La Protezione civile regionale ha acquistato i primi 7.200 kit per tamponi molecolari 
che sono in grado di identificare le tre varianti in circolazione: inglese, sudafricana 
e brasiliana. Alla firma c’è anche una circolare che disciplina l’uso dei test rapidi su 
determinati target di popolazione. Ma per evitare la circolazione bisogna accelerare 
sulla campagna di immunizzazione che oggi vede solo 300mila siciliani vaccinati. 
 

Superlavoro per fare tamponi E i 
medici delle Usca catanesi toccano i 
27mila euro al mese 
di Salvo Catalano CATANIA — Stretta sugli straordinari per i medici delle Usca, 
le task force che prendono in carico i positivi isolati a casa. E tetto di 36 ore 
settimanali per tutti quelli con contratto da liberi professionisti impegnati negli 
screening in aeroporto, nei Comuni, nella sorveglianza sanitaria. A inizio febbraio 
dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania è partito il tentativo di mettere ordine 



nelle spese per il personale sanitario reclutato a causa dell’emergenza Covid. E 
questo alla luce di alcuni eccessi che si sarebbero verificati nei mesi precedenti, 
soprattutto tra chi lavora con un contratto da lavoratore autonomo. 
All’aeroporto Fontanarossa di Catania, ad esempio, almeno una decina tra i camici 
bianchi impegnati nel drive-in hanno presentato in un mese fatture comprese tra 
14mila e 27mila euro lordi. Compenso, quest’ultimo, che supera quello del 
presidente della Repubblica ed è cinque volte superiore a quello di un primario di 
un reparto Covid. In alcune Usca, in particolare nel distretto di Gravina di Catania, 
si sono superati i 16mila euro, equivalenti a poco più di 400 ore al mese. Cifre 
raggiunte perché figlie di contratti che garantiscono ai professionisti 40 euro l’ora ( 
per i medici non specializzati) o 60 euro ( per chi ha la specializzazione). 
Significa, ad esempio, che chi a gennaio ha fatturato 27mila euro ha rendicontato 
450 ore di lavoro, 15 al giorno, sette giorni su sette. « Nessun eccesso — replica il 
commissario Covid Pino Liberti, che ha anche il coordinamento dei medici in 
aeroporto — perché abbiamo garantito la presenza dei nostri operatori dal primo 
volo all’alba fino all’ultimo. Avanzare critiche e sospetti vuol dire soffiare 
sull’invidia sociale e mettere in croce chi lavora sodo. La verità è che mancano i 
medici, anche perché molti sono entrati nelle scuole di specializzazione. Quando ne 
verranno assunti a sufficienza, si potrà ridurre il monte ore dei singoli ». 
Stando ai numeri, nel mese di gennaio circa 500 medici impegnati a vario titolo 
nell’emergenza sanitaria con contratti di lavoro autonomo hanno presentato una 
fattura all’Asp etnea. Di questi, circa 35 sono stati impegnati in aeroporto, nei 
terminal A e C, dove hanno effettuato 27mila tamponi rapidi, in media 900 al giorno. 
Tornando alle ore certificate, se nei mesi di piena emergenza certi numeri venivano 
considerati naturali, a gennaio, con un carico di lavoro che si è via via ridotto, è 
suonato qualche campanello d’allarme, alimentato dai malumori di molti medici che 
lavorano negli ospedali. « Dopo la prima settimana di febbraio — spiega un 
professionista sanitario impegnato nelle Usca — ci è stato detto di limitarci 
all’orario previsto da contratto. Ci sono stati periodi in cui ho lavorato dalle 8 alle 
20, ho fatto qualcosa come 150 tamponi al giorno. Ma arrivati a un certo punto, nel 
mese di gennaio, questa necessità era venuta meno. C’è stata la percezione che 
qualcuno se ne sia approfittato, si sono visti fogli firma con monte ore innaturali». 
Gli eccessi tra le Usca sarebbero però « casi isolati » . In ogni caso, a inizio febbraio 
una nota a firma del direttore del dipartimento Attività territoriali Franco Luca e del 
direttore dell’unità Cure primarie Domenico Torrisi ha invitato tutti i direttori dei 
distretti sanitari e i medici ad attenersi al contratto ( sul modello di quelli della 
guardia medica): per alcuni 12 ore, per altri 24 ore settimanali. 



Ma è tra i camici bianchi con contratto di lavoro autonomo che i compensi sarebbero 
lievitati ancora di più. Per questi, infatti, fino a poche settimane fa non era previsto 
alcun limite orario (anche se la normativa nazionale prevede un tetto di 48 ore 
settimanali). Da alcuni giorni, invece, nei nuovi contratti e nelle proroghe viene 
indicato il limite di 36 ore, ma derogabile nel caso di necessità. 
«Se dovessimo applicare questo tetto in maniera rigida — precisa il commissario 
Liberti — potrei chiudere i drive- in per mancanza di medici » . Uno scenario che 
anche dall’Asp di Catania escludono, sottolineando che rimarrà sempre prioritario 
garantire ai cittadini tutti i servizi necessari. 
 

Sottosegretari solo 4 i siciliani M5S fa 
il pieno 
In squadra Cancelleri, Di Stefano e Floridia Per i forzisti Mulè, fuori 
Armao e Giammanco 
di Claudio Reale Alla fine la bandiera della Sicilia resta quasi esclusivamente in 
mano ai Cinquestelle. Ma è una bandiera con pochi rappresentanti. Sono solo 
quattro i sottosegretari siciliani nel governo di Mario Draghi, che con zero ministri 
dell’Isola diventa dunque il secondo esecutivo con meno esponenti nati al di qua 
dello Stretto dopo il Prodi bis (quando c’erano solo tre sottosegretari): nessun 
esponente del Pd, nessuno di Italia viva né di Liberi e uguali, solo tre grillini e un 
forzista. Si tratta di Giancarlo Cancelleri, che resta ai Trasporti ma " declassato" a 
sottosegretario, di Barbara Floridia, che va all’Istruzione, di Manlio Di 
Stefano (confermato agli Esteri) e di Giorgio Mulè, che finisce al centro di un 
braccio di ferro fra giallorossi e Forza Italia e alla fine viene dirottato dall’Editoria 
alla Difesa. 
In Forza Italia la lista viene letta come una sconfitta di Gianfranco Miccichè. Il 
presidente dell’Ars e leader del partito in Sicilia si era molto speso per la nomina 
di Gabriella Giammanco: la deputata palermitana, però, non entra neanche nella 
short list fornita a Draghi. «Il partito — sibilano i suoi avversari interni — subisce 
le conseguenza della sua scelta » . Mulè, infatti, vive a Milano da un quarto di secolo 
e non è percepito come siciliano: resta fuori, però, anche l’assessore 
all’Economia Gaetano Armao, ascrivibile alla corrente del partito che fa capo a 
Renato Schifani e fra i nomi circolati negli ultimi giorni ( anche per togliere le 
castagne dal fuoco a Nello Musumeci, costretto a rimuovere Alberto Pierobon e a 
nominare Daniela Baglieri all’Energia per avere una donna in giunta). 



Gli scontenti, però, sono anche dalle parti del Pd. Dai dem si era levata una voce 
perché ci fosse un rappresentante siciliano, e un gruppo dirigenti guidato da 
Vladimiro Crisafulli aveva suggerito il profilo del sindaco di Lampedusa Salvatore 
Martello: niente di tutto questo, alla fine, visto che i dem indicano una lista a 
trazione femminile per compensare l’esclusione delle donne dalla lista dei ministri. 
In Italia viva, invece, Davide Faraone ottiene quello che voleva: per il capogruppo 
al Senato si era ipotizzata una nomina a viceministro perché cedesse la poltrona di 
Palazzo Madama a Teresa Bellanova, ma alla fine la soluzione scelta è opposta. 
Fra i grillini, infine, esce un po’ ridimensionato Cancelleri, che pure è stato difeso a 
oltranza dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio: resta al governo, ma scende di una 
casella e diventa sottosegretario. In compenso il Movimento 5Stelle incassa un 
risultato spendibile, la quasi esclusiva della rappresentanza dell’Isola: certo, Di 
Stefano vive a Milano da 15 anni, ma l’astro nascente Floridia (che è un’insegnante) 
è di Venetico, nel Messinese. Escono però di scena — oltre ad Alessio 
Villarosa, che si è astenuto sulla fiducia — Steni Di Piazza, che contava su una 
conferma a sottosegretario, e le ex ministre Nunzia Catalfo e Lucia Azzolina. 
Niente da fare neanche per Giorgio Trizzino: il medico palermitano si era speso per 
diventare sottosegretario, ma il suo nome non è entrato nella lista fornita al premier. 
 

 



Gazzetta del Sud 

Pasticcio di Musumeci e 
sagra dell'ipocrisia 
Coro di attestati di stima per l’uscente costretto a lasciare la giunta 
siciliana Spazio a una “quota rosa” dopo l’esclusione di Bernadette Grasso 
L'Udc ha accettato il giro di valzer obbedendo a una logica incomprensibile 

 

Antonio Siracusano 

Una volta il calice amaro si accoppiava allo zuccherino, promoveatur ut amoveatur ,promuovere 
per rimuovere. Oggi nel benservito ad Alberto Pierobon non c'è neanche uno straccio di 

dolcificante, solo una brutale manovra di palazzo che forse rappresenta il punto più basso del 
governo Musumeci, condensato nell'addio composto dell'assessore uscente: «Come richiesto 

dal presidente ho rassegnato le mie dimissioni». 

Come richiesto dal presidente, non perché l'ho deciso io e non perché ero una schiappa. 
Semplicemente perché Musumeci si è avvitato in un perverso gioco di poltrone, prima subendo 
l'ultimatum di Miccichè che ha rimosso l'unica donna della giunta (Bernadette Grasso), poi 
cercando affannosamente di ricucire lo strappo. E la toppa si è rivelata incapace di coprire il 

buco. 

Così oggi, per dare una spruzzatina “rosa” al suo imbarazzante monocolore machista, il 
governatore costringe alla dimissioni l'assessore che più di altri aveva incassato un consenso 

politico trasversale nella gestione del settore più spinoso, quello dei rifiuti. Naturalmente con la 
complicità dell'Udc, partito che in questa trama ha spudoratamente battuto il record d'ipocrisia: 
da un lato lodi sperticate e lacrime di coccodrillo per Pierobon, dall'altro la firma della liberatoria 
per la sua esclusione dal governo. Addirittura il senatore De Poli esalta «competenza e risultati 

raggiunti». Un pericoloso sovversivo. 

Certo se Musumeci avesse fatto un briciolo di riflessione etica avrebbe potuto spostare il 
bersaglio, magari invitando l'assessore Turano, anche lui Udc, a fare un lungo ritiro spirituale in 

un'isola delle Egadi, ripassando l'imbarazzante testimonianza resa al processo sulle tangenti 
alla Regione: «Turano - è il resoconto dell'Ansa - ha sostenuto di aver saputo solo dai giornali 
delle vicissitudini giudiziarie dell'imprenditore (Nicastri, considerato uno dei finanziatori di 



Messina Denaro ndr) e dei gravi reati di cui era accusato. Su domanda del presidente del 
tribunale Bruno Fasciana ha esplicitato di riferirsi alle accuse di mafia. “In queste aule si esitava 

nel pronunciare la parola mafia molti anni fa», ha commentato il presidente davanti alle titubanze 

del teste». 

Il presidente della Regione aveva l'esigenza di anticipare il Tar che oggi si dovrebbe pronunciare 

sul ricorso di Pd e Arcidonna contro l'esclusione dell'unica “quota rosa” nella giunta regionale. 

Ieri l'epilogo finale. Daniela Baglieri, originaria di Comiso, prorettore all'Università di Messina, 
ordinario di Economia e Gestione delle imprese, è stata nominata nuovo assessore del governo 

siciliano. «L'assessore Pierobon - scrive Musumeci come cornice al pasticcio - ha completato il 
mandato che gli avevo affidato, in qualità di tecnico, quando l'ho chiamato in Giunta: predisporre 
il disegno di legge sulla riforma dei rifiuti ed il definitivo Piano regionale dei rifiuti. Lo ha fatto con 
competenza, tenacia e trasparenza, proprio secondo le linee che gli ho indicate al momento del 

suo insediamento. Lo ringrazio per l'importante apporto fornito e spero di poter contare, nel 
futuro, su consigli e suggerimenti». A indicare la docente universitaria è stata l'Udc, lo stesso 
partito che tre anni fa aveva sponsorizzato Pierobon, tecnico veneto esperto in materia 
ambientale, che lascia nonostante i tanti attestati di stima ricevuti negli ultimi giorni. A cominciare 

dall'Anci Sicilia e da Confindustri, che gli hanno riconosciuto di avere avviato misure per mettere 
ordine in un settore delicato, dove gli interessi criminali sono radicati e sul quale anche 

l'Antimafia ha acceso un faro. 

 

Finanziaria il 28 febbraio? 
Nuova “grana” di 
Miccichè 
PALERMO 

Un'altra grana dietro l'angolo per il governo Musumeci. Lo scenario lo traccia il presidente 
dell'Ars, Gianfranco Miccichè: «Io non credo che potremo rispettare i termini che lo Stato ci ha 
imposto per l'approvazione della Finanziaria regionale. È una imposizione, tra l'altro, molto 
scorretta e sbagliata per quanto mi riguarda». E se ne accorge ora? Miccichè si è soffermato 

sui tempi di approvazione della legge di stabilità che, secondo un accordo firmato tra la Regione 

e il governo Conte sulla spalmatura del disavanzo, dovrebbe avvenire entro il 28 febbraio. 



«Ho parlato con il ministro Brunetta, ma anche con la Gelmini e la Carfagna - ha aggiunto il 
presidente dell'Ars -. Non c'è dubbio che è stato fatto un accordo Stato-Regione veramente 

ricattatorio, con la pistola puntata alla tempia. Il governo regionale è stato costretto a firmare un 
accordo che non va bene e che va rivisto e che prevede la follia della Finanziaria da approvare 
entro il 28 febbraio. Comunico già formalmente che non ci arriveremo». Più che una grana è 

una granata per Musumeci, visto che quell'accordo è stato esaltato come un obiettivo storico. 

 

Dovrà restituire 130.000 
euro all'Asp 
Giuseppe Romeo Sant'Agata Militello 

Dovrà restituire all'Asp di Messina 130 mila euro di compensi ricevuti senza aver svolto l'attività 
professionale oggetto della convenzione nel triennio 2013-2015. Lo ha deciso la sezione 
giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti che ha condannato la dottoressa Teresa Piccolo, 
rigettandone il ricorso e confermando quanto già disposto in primo grado nel febbraio 2020. 

L'incarico della dottoressa, specialista ambulatoriale di chirurgia pediatrica, prevedeva in 
particolare attività in cinque poliambulatori dei Nebrodi, Sant'Agata Militello, Capo d'Orlando, 
S.Stefano di Camastra, Mistretta e Tortorici, secondo un preciso calendario per trenta ore 
settimanali. Nel compenso percepito c'era anche un'indennità chilometrica. Dalle indagini, 

condotte dalla Finanza della Tenenza santagatese sfociate nel luglio 2017 nella sospensione 
per 10 mesi con il sequestro per equivalente di tre immobili, un veicolo ed una moto per 190.000 
euro, emerse però che la specialista non si era mai recata nei poliambulatori, motivando le 
assenze con il presunto svolgimento di attività di prevenzione presso alcune scuole primarie 

della provincia. Visite che, stando agli accertamenti, non sarebbero mai state effettuate, pur 
avendo la dottoressa falsamente rendicontato quasi milletrecento controlli. La stessa Asp 

escluse il coinvolgimento della donna in progetti di medicina preventiva. 

Le Fiamme Gialle contestarono quindi la falsificazione dei fogli di presenza, rilevando come in 
alcune giornate la dottoressa risultasse contemporaneamente sia in uno degli ambulatori che ai 
lavori della sesta commissione invalidi civili, della quale era componente, oppure assente per 
malattia in ambulatorio ma presente alla riunione della stessa commissione. Ricostruzioni che 

la difesa, rappresentata dall'avvocato Filippo Alessi, aveva contestato. 

 



Vaccini, la Sicilia prova ad 
accelerare 
Sono disponibili le nuove date di aprile per le prenotazioni riservate agli 
over 80 

 

PALERMO 

A un anno esatto dal primo caso di Covid registrato in Sicilia, quello di una turista bergamasca 

di 66 anni in vacanza con il marito, a Palermo nasce il primo grande hub per le vaccinazioni a 

Palermo. 

«Inizia la stagione della speranza e sono convinto che soltanto con i vaccini potremo tirarci fuori 

da questa maledetta vicenda», ha commentato il governatore, Nello Musumeci, che ieri in 
mattinata ha inaugurato l'hub per i vaccini nel padiglione 20 dell'ex Fiera del Mediterraneo di 
Palermo, dove a regime si potranno somministrare circa 10mila dosi al giorno. Una risposta 
concreta all'emergenza creata dalla pandemia. Quello di Palermo è il primo dei 9 hub vaccinali 

che saranno aperti nei prossimi giorni dalla Regione, uno in ogni capoluogo. Cento gli operatori 
- tra medici, infermieri e personale tecnico ed amministrativo - a lavorare su due turni in 60 
postazioni modulari che potranno arrivare a 120. «Finora abbiamo somministrato vaccini a 
300mila siciliani e la salvezza sta soltanto nella possibilità di immunizzare la stragrande 

maggioranza dei nostri concittadini, almeno l'80%», ha aggiunto Musumeci auspicando che 

arrivi una sufficiente quantità di dosi per poter somministrare ogni giorno migliaia di vaccini. 

L'anniversario del primo caso di contagio costituisce anche l'occasione per tracciare un bilancio 

dell'emergenza Covid in Sicilia. Un anno dopo sono stati reclutati quasi 10mila operatori sanitari, 
sono nati i Covid hospital, i posti di terapia intensiva sono 833 più che raddoppiati rispetto ai 
368 iniziali; dal 27 dicembre è partita la campagna vaccinale con circa 300mila persone 
immunizzate. Purtroppo si registrano oltre 4mila vittime mentre sono quasi 150 mila i siciliani 

che hanno contratto il virus, 117mila dei quali sono già guariti. 

Intanto il report quotidiano diffuso dal Ministero della Salute conferma un andamento 

sostanzialmente stabile per quanto riguarda i nuovi contagi. 

Sono 542 i nuovi positivi al Covid che si registrano oggi in Sicilia, con 26.440 tamponi processati 
e un'incidenza è di poco superiore al 2,0%. La regione ieri era al decimo posto nel numero dei 
nuovi contagi giornalieri. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.060. 



I positivi sono 27.690 con un decremento di 967 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.488. Negli 
ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 946, 7 in meno rispetto a ieri; 

scendono anche i ricoveri in terapia intensiva: 130, 5 in meno. La distribuzione nelle province 
vede Palermo con 237 casi, Catania 102, Messina 40, Trapani 9, Siracusa 54, Ragusa 3, 

Caltanissetta 58, Agrigento 22, Enna 17. 

Intanto sono disponibili, in tutti i Centri siciliani, le nuove date (relative al mese di aprile) per la 
prenotazione delle vaccinazioni anti Covid riservate agli over 80. Tutto ciò è stato possibile 
grazie alla conferma delle previsioni di consegna delle dosi Pfizer/Biontech da parte della 
Struttura commissariale nazionale e agli accantonamenti che l'assessorato alla Salute ha 

programmato fin dall'inizio della campagna vaccinale. Le procedure per poter effettuare la 
prenotazione sono rimaste immutate. I cittadini con età pari o superiore ad 80 anni (compresa 
tutta la classe 1941) possono utilizzare l'apposita piattaforma 
(http://www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it). La prenotazione può essere eseguita anche dai 

familiari o assistenti: è sufficiente il codice fiscale e la tessera sanitaria della persona che intende 

vaccinarsi. 

 

 


