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Cresce la delusione dopo la scelta dei sottosegretari, Barbagallo: «C’è amarezza per l’uscita di Provenzano»

Le nomine lacerano i partiti
Si allargano le polemiche in casa M5S e nel Pd. Scontro pure in Forza Italia

Dietro la designazione del neo assessore Baglieri le mosse dei centristi «sponsorizzate» da Musumeci

Regione, un patto elettorale fra Udc e renziani

Ar s

Fi n a n z i a r i a
e modifiche,
emendamenti
a raffica

Esclusa Giammanco
Protesta l’area vicina
a Miccichè mentre
si dissociano Schifani
e Prestigiacomo

Giunta. Gli assessori dell’Udc Mimmo Turano e Daniela Baglieri

M5S. Giovanni Di Caro

PA L E R M O

Mentre il neo assessore ai Rifiuti en-
trava per la prima volta negli uffici di
viale Campania accompagnata dal
braccio destro di Musumeci, Marco
Intravaia, i carabinieri erano già lì da
ore per setacciare altre carte relative
alle tante inchieste aperte sugli appal-
ti nel settore degli impianti. Fotogra-
fia puntuale del clima in cui Daniela
Baglieri si troverà a lavorare per sosti-
tuire Alberto Pierobon.

U n’altra fotografia è quella scattata
poche ore prima all’assessorato alle
Attività Produttive, dove la Baglieri ha
incontrato i vertici dell’Udc: Mimmo
Turano e Decio Terrana. La discussio-
ne, iniziata sul filo delle linee pro-
grammatiche, è finita su un elenco di
nomi per l’ufficio di gabinetto per da-
re spazio a tutti i big sponsor della no-
mina della docente universitaria.

Sarà una partita lunga, quella delle
nomine interne, perché dietro la scel-

ta della Baglieri e il siluramento di Pie-
robon c’è una operazione politica che
guarda al 2022. Optando per la docen-
te di origini ragusane ma trapiantata a
Catania e in forze all’università di
Messina, Musumeci ha spinto verso
l’Udc ex renziani ed ex uomini di Totò
Cardinale. E ha chiuso le porte all’ala
che fa capo alla famiglia Genovese.

In questo modo nell’orbit a
dell’Udc si muovono adesso Nicola
D’Agostino a Catania, Edy Tamajo a
Palermo e Giuseppe Picciolo a Messi-
na. E portano con sé pacchetti di voti
consistenti: Tamajo ha conquistato
13.984 voti alle ultime Regionali,
D’Agostino 10.909 e Picciolo 10.242,
che non gli sono bastati per essere
eletto solo perché la lista di Cardinale
a Messina non prese seggi. È oro che
cola per l’Udc, che ha perso per strada
Cateno De Luca a Messina, Vincenzo
Figuccia a Palermo e altri big in giro
per la Sicilia. Così lo Scudocrociato si
rigenera: sotto la regia di Turano era-

no entrati recentemente anche Enzo
Fontana e Totò Cascio ad Agrigento.
Mentre a Siracusa si sono rimessi in
moto in vista delle Regionali Pippo
Gianni e Pippo Sorbello.

Ed è proprio questo l’o r i z zo n t e
dell’operazione Baglieri. La nomina
dell’assessore è l’embrione di una lista

che si sta preparando per le Regionali.
Potrebbe essere lo Scudocrociato ad
assorbire tutti sotto un simbolo che
qui ha ancora grande appeal: ipotesi
questa che porterebbe all’assorbi -
mento di parte dei renziani e degli uo-
mini di Cardinale. Oppure potrebbe
nascere una federazione fra i partiti di

area centrista che formerebbero poi
una sola lista dividendosi i posti in ba-
se alla forza geografica. Eleonora Lo
Curto, capogruppo all’Ars, non fa mi-
stero del piano: «Il nostro partito lavo-
ra ad aggregare forze di centro con
l’obiettivo di fare di questa area un
punto di riferimento per tanti eletto-
ri». Dando spazio alla Baglieri, Musu-
meci ha dato l’imprimatur alla mano-
vra. Assicurandosi il sostegno di que-
st’area per la ricandidatura e deciden-
do di escludere Luigi Genovese: il
rampollo di Francantonio (nei guai
per l’inchiesta «Corsi d’oro») che era
sponsorizzato da Ruggero Razza e che
puntava a entrare nell’Udc attraverso
la nomina di un altro assessore. Geno-
vese ora guarda all’Mpa e quindi a un
altro ramo del centrodestra che si
muove intorno a Lega e Fratelli d’It a-
lia. E che potrebbe però puntare su un
altro candidato a Palazzo d’Orleans.

Gia. Pi.
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Giacinto Pipitone
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Alla fine non hanno brindato nean-
che quelli che ce l’hanno fatta a strap-
pare un posto. Impelagati anche loro
in scosse interne ai partiti che rischia-
no di condizionare gli ultimi due an-
ni di legislatura. Il day after della no-
mina dei sottosegretari nel governo
Draghi lascia lacerazioni profonde in
Pd e grillini siciliani. E porta alla luce
una spaccatura interna a Forza Italia
che mette i big nazionali e Gianfran-
co Miccichè di nuovo su posizioni
different i.

I forzisti hanno fallito tutti gli
obiettivi della vigilia. Non c’è, fra i
sottosegretari la senatrice palermita-
na Gabriella Giammanco: il nome su
cui aveva puntato Miccichè. Ma non
c’è neanche Gaetano Armao, l’asses-
sore all’Economia che lo stesso Micci-
ché sperava trovasse posto a Roma la-
sciando libero sullo scacchiere regio-
nale una poltrona di primo piano.

Il flop delle candidature siciliane
ha messo alla luce la ormai ridotta in-

fluenza del partito isolano alla corte
di Berlusconi. E non è un caso che ieri
mentre la Giammanco tuonava con-
tro le scelte fatte a Roma, Renato Schi-
fani e Stefania Prestigiacomo pren-
devano platealmente le distanze dal-
le proteste scaricando le responsabi-
lità sulla guida del partito in Sicilia.
Per la Giammanco «alle elezioni re-
gionali abbiamo raggiunto il 17%, a
fronte dei consensi a una cifra delle
regioni del centro-nord. Alle Euro-
pee abbiamo mantenuto quel 17%, a
fronte dell’8 a livello nazionale. Sen-
za i voti conquistati nell’Isola Forza
Italia crollerebbe a livello nazionale
al 6,3%. Qui il partito può contare su
700 amministratori locali, solo la

provincia di Messina ne conta più del
Veneto o della Lombardia». Per la se-
natrice «ora il rischio è di disperdere
questo capitale».

Ma Schifani e la Prestigiacomo
non seguono la linea della scontro e
augurano «buon lavoro a tutti i sotto-
segretari di Forza Italia». Forza Italia
è sempre più assorbita dalla Lega al
centro-nord e quasi regionalizzata in
Sicilia con una linea meno di destra.

Non va meglio ai grillini. Dei 4 sot-
tosegretari di origine siciliana il
gruppo di deputati all’Ars ne ricono-
sce davvero solo 2: Giancarlo Cancel-
leri e Barbara Floridia. E ciò fa tirare
drastiche conclusioni al capogruppo
Giovanni Di Caro: «Non possiamo fa-

re salti di gioia. Qui il movimento ha
sfiorato il 50% ma questo resta un go-
verno a trazione lombarda». La pro-
testa non è finalizzata solo alla con-
quista di poltrone ma alla possibilità
di spingere a Roma le richieste pro-
grammatiche che arrivano dall’Isola,
granaio di voti anche per i 5 Stelle.
Mercoledì sera Di Caro ha spedito un
messaggio chiaro a Cancelleri sulla
chat grillina: «Ora per te il lavoro sarà
decuplicato. Ti arriveranno dal terri-
torio anche istanze per ministeri che
non ti competono. Sarai sommerso
di sollecitazioni». Di Caro e gli altri
big siciliani speravano di veder ricon-
fermati almeno Giorgio Trizzino e
Steni Di Piazza ma Di Maio è riuscito

a blindare solo Cancelleri. E il rischio
avvertito in Sicilia è che adesso si crei
un imbuto a Roma per tutte le istanze
che il Movimento sta sponsorizzan-
do qui nel collegio elettorale.

Le scorie nei partiti hanno questo
duplice aspetto: da un lato c’è la delu-
sione dei «trombati» e dei loro spon-
sor politici ma dall’altro c’è il timore
che senza riferimenti a Roma le poli-
tiche del governo favoriscono altre
aree del Paese. Un timore anche più
avvertito in fase di riscrittura del Re-
covery plan. Anche per questo moti-
vo il Pd siciliano aveva puntato tutto
sulla conferma di Peppe Provenzano
almeno come sottosegretario. Ma
l’ormai ex ministro per il Sud è fuori
da tutto, non essendo neanche depu-
tato. «C’è amarezza per l’uscita di
Peppe dal governo - ammette il segre-
tario regionale Anthony Barbagallo
-. Ma ora dobbiamo attivarci per
creare quelle interlocuzioni col nuo-
vo governo che permettano di non
disperdere il grande lavoro fatto da
Provenzano». In realtà in Sicilia le fri-
zioni nel Pd sono più profonde della
semplice amarezza. Oggi pomeriggio
si riunirà la direzione regionale e c’è
una fronda, che fa capo a Carmelo
Miceli e Mirello Crisafulli, che conte-
sterà il flop del partito siciliano. C’è
una vasta area che spingeva anche
per il sindaco di Lampedusa Totò
Martello, pure lui rimasto solo un no-
me su un taccuino.
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Complice l’assenza di vari espo-
nenti della maggioranza, la Fi-
nanziaria non ha superato l’esa-
me della commissione Affari Isti-
tuzionali. Nulla di definitivo, il
parere non è vincolante e il clou
sarà l’esame in commissione Bi-
lancio. Ma quello di ieri è il termo-
metro del clima in cui si muove-
ranno all’Ars l’assessore Gaetano
Armao e il presidente Musumeci.

Un clima che ieri Giuseppe Lu-
po, capogruppo del Pd, e Anto-
nello Cracolici hanno descritto
così: «Nella manovra mancano
misure sufficienti a rispondere
alle reali esigenze dei cittadini,
dei lavoratori e dei Comuni. E
non è un caso che al momento del
voto, oltre ai rappresentanti
dell’opposizione erano presenti
in commissione solo due espo-
nenti della maggioranza».

Non è un caso neppure che sia-
no proprio i deputati della mag-
gioranza a presentare da giorni
una valanga di emendamenti al
testo del governo: perfino Diven-
terà Bellissima, il movimento di
Musumeci, ha chiesto di cancel-
lare la norma che taglia le pensio-
ni degli ex dipendenti regionali.
Una posizione sposata dalla Lega
e da Fratelli d’Italia. Al punto che
l’articolo, per ora, è passato in
commissione Affari istituzionali
solo perché la votazione è finita
in pareggio.

In commissione Lavoro è inve-
ce passato un emendamento pro-
posto dai grillini che spinge la sta-
bilizzazione dei quasi 5 mila Asu,
gli ultimi precari della Regione.
«La nostra proposta - spiega il ca-
pogruppo Giovanni Di Caro - mo-
difica la norma scritta dal gover-
no, che sarebbe stata inapplicabi-
le, e permette di dare copertura
certa alle stabilizzazioni presso
gli enti che già utilizzano questo
personale. Scavalcando anche i li-
miti assunzionali».

Gli stessi grillini preparano il
blitz in commissione Bilancio,
dove la prossima settimana pre-
senteranno un emendamento
che, sotto traccia, ha molte condi-
visioni anche nella maggioranza:
«Prevede - conclude Di Caro - di
dirottare 100 milioni del bilancio
regionale al finanziamento di ri-
stori alle categorie più danneg-
giate dall’istituzione della zona
rossa. Puntiamo a dare 50 milioni
al mondo del turismo e altrettan-
ti ai ristoranti e alle agenzie di
we d d i n g » .

Gia. Pi.
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Pd. Anthony Barbagallo Fi. Gianfranco Miccichè

In data 25/02/2021 è tornata alla
casa del Padre la Professoressa

LUISA GARBO
vedova VETRANO

Ne danno il triste annuncio i figli
Camilla e Gaspare. La messa sarà
celebrata in data 26/02/2021 alle
ore 9 presso la chiesa Gesù Maria e
Giuseppe Piazza della Parrocchia, 2
Pa l e r m o.
Palermo, 26 febbraio 2021

O.F. VITRANO GAETANO
TEL. CONT. 091487330

Nessuno potrà sostituirti, eri un
punto di riferimento per tutti. A
noi resta la nostalgia dei ricordi e
un vuoto profondo. Ci mancherai

Zia
LUISA GARBO

I tuoi nipoti
Palermo, 26 febbraio 2021

In ricordo della amatissima zia
LUISA GARBO

vedova VETRANO
che ieri è tornata alla casa del
Signore. Ai figli Camilla e Gaspa-
re,con questo messaggio invio il
mio conforto eaffetto.

G .G .To m pu s s e
Modena, 26 febbraio 2021

È tornato alla casa del Padre
CALOGERO "LILLO" MOSA

marito, padre e nonno encomia-
bile. Ne danno il triste annuncio, la
moglie Anna con le figlie Clara e
Giusi, il genero Riccardo e le ni-
potine Marta e Giorgia. I funerali si
terranno il 26.02.2021 presso la
chiesa di Sant’ Ernesto alle ore
10:30.
Palermo, 26 febbraio 2021

SERVIZI FUNEBRI G. TRINCA
VIA GIOVANNI ARGENTO, 35

(VICINO OSP. CIVICO) PALERMO

Il giorno 23 febbraio 2021 è tornato
alla casa del Padre il

Dott.

PIERO TUZZO

Ne danno il triste annuncio con
immenso dolore la moglie Ales-
sandra, il figlio Domenico, la mam-
ma Rosina, le sorelle, i cognati e i
nipot i.
Balestrate, 26 febbraio 2021

Il Presidente, il Consiglio di Am-
ministrazione, il Collegio Sinda-
cale, i Dirigenti ed il personale della
Sispi S.p.A. partecipano al dolore
del collega Antonino Gargano per
la perdita della madre

S i g n o ra

ROSANNA PANDOLFO
Palermo, 26 febbraio 2021

A N N I V E RSA R I O
26 febbraio 1999 26 febbraio 2021

NANNY VITA MIRRI
Oggi più che mai sentiamo la tua
mancanza.
Con amore
Daniele, Monica, Dario con Chiara
e tutti i tuoi nipoti.
Palermo, 26 febbraio 2021

lb rev i

CARONTE & TOURIST

Nuovo collegamento
tra Mazara e Pantelleria
l Mazara del Vallo torna a
essere collegata con l’isola di
Pantelleria. La linea sarà
garantita da «Caronte & Tourist»
con un traghetto che sarà in
grado di trasportare 830
passeggeri e 221 automobili. Alla
banchina Mokarta a Mazara del
Vallo sono state effettuate le
prove di ormeggio del traghetto
«Lampedusa», alla presenza degli
assessori regionali Marco Falcone
e Tony Scilla, il comandante della
Capitaneria e i sindaci di Mazara
del Vallo, Marsala e Pantelleria.

INDAGINI DEI CARABINIERI

Adrano, tre vetture
distrutte dalle fiamme
l Incendio la notte scorsa ad
Adrano, in via Gabriele
D’Annunzio, dove tre auto una
Fiat Panda, una Lancia Lybra e
una Fiat Multipla, sono andate
distrutte per un rogo la cui
matrice resta ancora incerta.
Sull’episodio hanno avviato una
specifica indagine i carabinieri,
che attendono la relazione dai
vigili del fuoco di Adrano.
L’incendio intorno alle 2: il fuoco
sarebbe partito dalla Panda per
poi estendersi alle altre due
autovett ure. ( *O C * )
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Aziende farmaceutiche nel mirino dei capi di governo europei

L’Ue a fianco
di Mario Draghi:
basta ritardi
con i vaccini
E piena intesa sui certificati per viaggiare:
sistema da mettere a punto entro tre mesi

Vertice Ue Definiti inaccettabili i ritardi nella consegna dei vaccini, linea dura contro le aziende farmaceutiche

BRUXELLE S

Al summit europeo i 26 sposano la li-
nea di Mario Draghi: bisogna accele-
rare sui vaccini penalizzando le Big
Pharma inadempienti sulle forniture.
E, con l’apertura della cancelliera An-
gela Merkel, trovano un primo accor-
do per il via libera ai passaporti vacci-
nali, quei certificati che potranno
consentire a chi ha ricevuto le dosi di
muoversi e viaggiare. Vanno fatti en-
tro tre mesi, è stato l’impegno politi-
co. Con 51,5 milioni di dosi di vaccini
distribuiti, nel complesso, nell’Unio -
ne a fine febbraio, e solo l’8% di euro-
pei che hanno ricevuto almeno la pri-
ma immunizzazione, i capi di Stato e
di governo hanno chiesto che la Com-
missione adotti un approccio più rigi-
do nell’applicazione del controllo
dell’export per quelle aziende farma-
ceutiche che non rispettano i patti.

«Non sarà un blocco dell’ex p o r t » ,
ha detto Emmanuel Macron, «perché
questo comporterebbe una fram-
mentazione della produzione mon-
diale». Ma la strada è quella di pena-
lizzare chi non rispetta le consegne.

Un chiaro messaggio per AstraZe-
neca, che sembra aver favorito Regno
Unito e Israele, a discapito dell’Unio -
ne, e di cui si narra vi siano svariati mi-
lioni di dosi in mano ad intermediari
pronti a servire il miglior offerente.
D’altra parte le giustificazioni del ceo
Pascal Soriot, che sulla graticola del
Parlamento europeo ha confermato
la distribuzione di solo 40 milioni di
dosi entro marzo e la sforbiciata del
60%, hanno inferto un nuovo colpo
alla pazienza dei leader.

L’obiettivo, come ribadito dalla
presidente dell’Esecutivo comunita-

rio Ursula Von der Leyen, resta quello
di immunizzare il 70% della popola-
zione adulta, ovvero 255 milioni di
persone entro fine estate, ma i grafici
presentati sulle dosi previste in con-
segna nel secondo e nel terzo trime-
stre, come rilevato da Draghi, non ras-
sicurano, perché non offrono certez-
za. Von der Leyen ha illustrato un gra-
fico a colori ma privo di numeri, se-
condo il quale nel secondo trimestre
si potrebbe raggiungere la consegna
di qualcosa vicino a 600 milioni di do-
si, tra quelle confermate, da confer-
mare e di vaccini ancora da autorizza-
re. Ed il numero nel terzo trimestre
dovrebbe salire fino a circa un miliar-
do e mezzo, ma sempre tra quanto de-
ciso, pendente e sieri ancora da ap-
provare. Insomma, il quadro è ancora
piuttosto vago.

Invece serve certezza sulla data
delle consegne, come messo nero su
bianco nella dichiarazione congiunta
dai 27, sollecitando ad «un’accelera -

zione sull’autorizzazione, la produ-
zione, e la distribuzione» dei sieri, con
l’endorsement al lavoro compiuto
dalla task force guidata dal commis-
sario Thierry Breton, che punta ad
ampliare il numero di impianti coin-
volti nella filiera, attualmente 41.

«I passi avanti si vedono già, con le
nuove produzioni di BioNtech in Au-
stria e Germania. In particolare la fab-
brica di Marburg potrebbe arrivare
alla produzione di un miliardo di dosi
per luglio», ha annunciato Von der
Leyen. E proprio riguardo alle mani-
fatture, secondo una mappa presen-
tata dalla presidente, l’Italia potrà
giocare un ruolo di primo piano, con
due siti per il “fill and finish”, il confe-
zionamento dei prodotti iniettabili.

Bisogna correre di più con le im-
munizzazioni per rallentare il dilaga-
re delle varianti, ha insistito Draghi, e
richiamando gli esempi del Regno
Unito e degli Stati Uniti, che tengono
ben stretti i loro vaccini, ha chiesto
perché l’Europa non faccia altrettan-
to. Su questa scia, pur dando il suo so-
stegno al Covax, lo strumento per l’ac -
cesso globale ai vaccini anti-Covid, il
premier italiano ha messo in rilevo il
problema di credibilità nei confronti
dei cittadini europei, che non capi-
scono donazioni in questo momento
in cui l’Unione è ancora troppo indie-
tro con le sue immunizzazioni.

Sul tema del passaporto Covid, co-
me sottolineato dal presidente del
Consiglio europeo, Charles Michel,
nonostante restino vari interrogativi,
la strada è aperta. L’obiettivo è scon-
giurare «misure unilaterali». Ora ser-
viranno tre mesi per lo sviluppo tec-
nico di un sistema operativo euro-
p e o.

L’andamento epidemico preoccupa: aumenti in 41 province. La Fondazione Gimbe: «Servono misure mirate»

L’indice Rt nazionale sale a 1.02, balzo dei contagi, 303 vittime

RO M A

In soli quattro giorni l’indice di conta-
gio Rt è salito a livello nazionale da a
0,91 a 1,02 ed è tornato ai livelli di ot-
tobre; lo indicano i calcoli del fisico
Roberto Battiston, dell’Università di
Trento, che ritiene ormai urgenti mi-
sure di contenimento mirate a livello
di province. Sono infatti queste ulti-
me a trainare l’epidemia di Covid-19
in Italia. Intanto i dati del ministero
della Salute indicano che il numero
dei nuovi casi di infezione da Sar-
sCoV2 è balzato a 19.886 in sole 24
ore: il 21% in più rispetto ai 16.424 del
giorno precedente. Resta invece so-
stanzialmente stazionaria a livello
nazionale la situazione dei ricoveri
nelle unità di terapia intensiva, che
con 2.168 segnano un aumento
dell’+1% rispetto al giorno preceden-

te; stabile anche il numero dei ricove-
rati con sintomi, pari a 18.257. Prose-
gue la decrescita del numero dei de-
cessi: 308, ossia il 3% in meno rispetto
ai 318 di 24 ore prima.

Decisamente alto anche il numero
dei test eseguiti che, con un totale di
443.704 fra molecolari e antigenici ra-
pidi, segnano un aumento record di
oltre centomila in 24 ore. Il tasso di
positività al 4,5% che emerge dal rap-
porto fra casi positivi e totale dei tam-
poni indica una riduzione dello 0,3%
rispetto al 4,8 di 24 ore prima, ma se-
condo molti esperti questo calcolo è
ormai privo di significato. Il rapporto
fra i casi positivi e i soli tamponi mo-
lecolari indica invece un tasso di posi-
tività del 9.7%: il 26% rispetto al gior-
no precedente.

Fra le regioni, il maggiore incre-
mento dei casi si registra in Lombar-
dia, con 4.243; seguono Campania
(2.385), Emilia Romagna (2.090), Pie-
monte (1.454), Toscana (1.374), Vene-
to (1.374), Lazio (1.256) e Puglia

(1.154). Secondo l’analisi dell’A ge n z i a
nazionale per i servizi sanitari regio-
nali (Agenas) in una settimana sono
aumentate da sei a otto le regioni che
superano la soglia critica del 30% dei
posti letto in terapia intensiva. Sono
Umbria (57%), Abruzzo (37%), Friuli
Venezia Giulia (33%), Lombardia
(33%), Marche (36%), Molise (36%) e
le province autonome di Bolzano e
Trento, rispettivamente con il 35% e il
39%.

In questo momento dell’epidemia
l’attenzione degli esperti si concentra
comunque soprattutto sulle provin-
ce. Fra queste, dieci stanno trainando
la crescita dell’indice di contagio Rt,
secondo l’analisi di Battiston, basata
sui dati della Protezione Civile e che
ha risultati simili a quelli di Istituto
Superiore di Sanità e Fondazione Bru-
no Kessler, basati su un flusso di dati
più dettagliati ma non disponibili al
pubblico. «Una crescita dell’indice Rt
di 0.11 in quattro giorni è anomala»,
ha osservato Battiston, ed è stata trai-

nata dalle province di Pescara, Chieti,
Salerno, Imperia, Brescia, Ancona,
Campobasso, Trento, Pistoia, Siena e
Perugia. «È una situazione molto cri-
tica e deve essere attentamente moni-
torata», ha aggiunto. I dati «ci fanno
capire dove sono le situazioni in cui
l’epidemia è in rapida crescita» e indi-
cano che «è assolutamente necessario
seguire tempestivamente una logica
di interventi localizzati per lo più a li-
vello di province».

A rilevare un cambiamento, dopo
settimane di stabilità, è anche la fon-
dazione Gimbe, che osserva «un’in -
versione di tendenza con un incre-
mento che a livello nazionale sfiora il
10%, segno della rapida diffusione di
varianti più contagiose». Anche se-
condo questa analisi a trainare il cam-
biamento sono le province: nella set-
timana fra il 17 e il 23 febbraio ben 74
province su 107 (68,5%) hanno avuto
un incremento dei nuovi casi rispetto
alla settimana precedente, in 41 di
queste con valori oltre il 20%.

Emmanuel Macron La strada è quella di
penalizzare chi non rispetta le consegne

Terapia intensiva I posti occupati negli ospedali italiani sono 2.168 (+1% rispetto a ieri)

Sulle orme della Gran Bretagna, in arrivo una circolare

Nuova strategia: priorità alle prime dosi

RO M A

«Dare la priorità alle prime dosi» per
accelerare ed imprimere definitiva-
mente una svolta al Piano vaccini. Il
premier Mario Draghi indica la stra-
da per un cambiamento di strategia
per uscire presto dall’e m e rge n z a :
l’obiettivo è di inoculare il siero al
numero più alto di persone il prima
possibile attraverso una prima do-
se, ritardando la somministrazione
della seconda. La proposta, che se-
guirebbe le orme di quanto già acca-
de in Gran Bretagna, è arrivata du-
rante il vertice europeo a cui il pre-
sidente del Consiglio partecipa. E la
sua osservazione, che arriva «alla lu-
ce della recente letteratura scientifi-
ca», potrebbe presto essere tradotta
positivamente dall’Agenzia italiana

del farmaco. A fare da sponda al pre-
mier è stato lo stesso ministro della
Salute, Roberto Speranza, che ha già
avanzato all’Aifa la richiesta sulla
possibilità di una sola somministra-
zione a chi ha contratto il virus: «a
seguito del parere che ci aspettiamo
a breve - annuncia Speranza - verrà
diramata una circolare».

Il nuovo corso indicato velociz-
zerebbe la macchina delle inocula-
zioni in Italia, che intanto ha rag-
giunto il ritmo di centomila vacci-
nazioni al giorno: un trend in netto
aumento fin da lunedì scorso, che
registra un +20% rispetto alla scorsa

settimana. Il «confortante incre-
mento» è annunciato dallo stesso
commissario per l’Emergenza, Do-
menico Arcuri, dopo il raggiungi-
mento della quota di 102.433 som-
ministrazioni nelle ultime 24 ore. E
la campagna - aggiunge il ministro
Speranza - «può ancora accelerare».
Non si tratta infatti delle cifre più al-
te in assoluto finora: nel periodo che
va dal 25 gennaio al 6 febbraio i nu-
meri erano maggiori, seppure di po-
co. Il picco quotidiano raggiunto
dall’inizio delle vaccinazioni risale
al 4 e 5 febbraio scorsi (rispettiva-
mente 105.524 e 104.508 sommini-
strazioni). Dalla seconda settimana
del mese, invece, i numeri erano ca-
lati per poi risalire. Ora c’è attesa per
il turno dei 70enni, finora non anco-
ra immunizzati, mentre a Napoli la
Asl ha sospeso le nuove vaccinazio-
ni per gli over 80 perché la disponi-
bilità delle fiale Pfizer «è al limite» e
ripartirà solo il 3 marzo.

L’obiettivo è inoculare il siero,
in un tempo breve,
al più alto numero di persone

Prima
va c c i n a z i o n e
alla più ampia
plate a
po s sibile
in tempi brevi

Ventimila casi in 24 ore,
immutata la situazione
nelle Terapie intensive
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Le procedure, come hanno spiegato dalla Regione, sono analoghe a quelle già in atto per la popolazione over 80

Vaccini per la scuola ma con qualche flop
Prof e non docenti under 55 possono prenotarsi, per molti però non c’è la disponibilità

Studio di un team di docenti dell’università di Palermo

«Maggiori contagi dopo il ritorno fra i banchi»

Aumentato anche il numero di tamponi

Risalita dei positivi: oltre 600 nelle ultime ore

Sugli operatori sanitari

A Catania e Ragusa
anticorpi monitorati

Antonio Trama

T R A PA N I

Il vaccino anti-Coronavirus arriva
anche a scuola. Da ieri, infatti, i do-
centi ed il personale non docente
under 55 delle scuole statali sicilia-
ne possono prenotare il vaccino, ma
le registrazioni, nel primo giorno,
sono avvenute a macchia di leopar-
do: in alcune zone della Sicilia, infat-
ti, è stato possibile prenotarsi, in al-
tre no, come in alcuni centri della
provincia di Palermo e di Messina ed
in quelle di Trapani, Siracusa ed En-
na.

Il personale scolastico di queste
province che, infatti, ieri ha provato
a prenotare la vaccinazione, dopo
aver inserito il codice di avviamento
postale, procedura necessaria per la
registrazione, vedeva comparire
una mascherina che spiegava, in
grassetto, «Nessuna disponibilità».
E poi, «I Centri Vaccinali che fanno
riferimento al CAP inserito al mo-
mento non hanno disponibilità per
la Vaccinazione. Puoi eventualmen-
te provare a cercare in altri CAP della
Re g i o n e » .

Tutto regolare, invece, per docen-
ti e personale scolastico under 55
che abitano nelle province di Agri-
gento, Caltanissetta, Ragusa e Cata-
nia.

Ad ogni modo, da ieri la procedu-
ra ha preso avvio ed a potersi regi-
strare sono il personale docente e
non docente che ha meno di 55 anni,
con i nominativi che sono stati co-
municati alla Regione dai ministeri
competenti. Le procedure, come
hanno spiegato dalla Regione, sono

analoghe a quelle già in atto per la
popolazione over 80, ossia, i cittadi-
ni che rientrano in questo specifico
target scolastico possono accedere
alla piattaforma della struttura
commissariale nazionale, gestita da
Poste Italiane, prenotazioni.vacci-
nicovid.gov.it, oppure attraverso il
sito siciliacoronavirus.it. Per effet-
tuare la prenotazione basta inserire
il numero della tessera sanitaria ed il
codice fiscale e, poi, si apre una fine-
stra con le possibili scelte a disposi-
zione dell’utente in merito al giorno
ed alla località dove recarsi per sot-
toporsi alla vaccinazione. Inoltre,
ancora, la registrazione sarà possibi-
le effettuarla anche attraverso il call
center dedicato, telefonando al nu-
mero verde 800.00.99.66 attivo da
lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
(esclusi sabato e festivi) – e tramite il
nuovo canale costituito dai porta-
lettere di Poste Italiane che da oggi
possono inserire in agenda gli ap-

puntamenti richiesti dai cittadini
appartenenti alle categorie interes-
sate.

L’avvio della prenotazione dei
vaccini per il personale scolastico
con meno di 55 anni ha colto di sor-
presa l’intero mondo dell’ist ruzio-
ne, ma a breve, entro pochi giorni, la
procedura verrà allargata e potrà
procedere con la registrazione tutto
il personale del mondo scolastico.
Prima, però, sarà necessario che ven-
ga completato l’allineamento dei
dati forniti dai ministeri e, subito
dopo, il servizio verrà esteso al re-
stante personale dell’intero mondo
scolastico: da coloro che lavorano
negli asili comunali a chi lavora nel-
le scuole regionali o ancora a coloro
che prestano servizio negli enti Oif,
fino ad arrivare ai dipendenti delle
scuole paritarie e potranno proce-
dere con le prenotazioni coloro che
sono nati fino al 1956, anno compre-
so per intero. In questo modo, per-

tanto, verrà allargato il target ana-
grafico di riferimento, come peral-
tro è stato disposto dalle nuove nor-
mative nazionali per il vaccino
Astrazeneca, ovvero cittadini dai 18
ai 65 anni. Naturalmente, saranno
esclusi i soggetti estremamente vul-
nerabili.

Le vaccinazioni degli over 80, in-
tanto, proseguono regolarmente in
tutta la Sicilia. È Catania, al momen-
to, la provincia dove è stato vaccina-
to il maggior numero di persone: in
2.100 hanno completato il ciclo, con
la prima e la seconda dose, mentre
sono 43.500 quelli che hanno rice-
vuto soltanto la prima dose. A Tra-
pani la vaccinazione è partita da po-
chi giorni e sono già 2.344 gli over 80
che hanno ricevuto la prima dose e
numeri simili sono quelli che ri-
guardano Ragusa dove, in tutta la
provincia, hanno ricevuto la prima
iniezione in 2.885. Sono 1.600, inve-
ce, gli over 80 cui è stata sommini-
strata la prima dose del vaccino in
provincia di Enna.

Nel Catanese, poi, è stato vaccina-
to il siciliano più anziano: è Antonio
Bonajuto di 105 anni, Accompagna-
to dal figlio Salvatore, si è presentato
ieri pomeriggio al centro vaccinale
del Policlinico Rodolico di Catania.

«Anche durante la spagnola sta-
vamo chiusi in casa - ricorda Anto-
nio Bonajuto -, ma contro questo vi-
rus adesso c’è il vaccino ed è giusto
farlo. Durante la guerra c’erano ami-
ci e nemici, qui combattiamo tutti
dalla stessa parte» sono state le pa-
role del suo racconto prima di entra-
re all’interno del percorso vaccinale.
( *AT R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAC atania. Il vaccinato più anziano, ha 105 anni

Anna Cane

PA L E R M O

C’è un nesso tra l’aumento dei con-
tagi e la riapertura delle scuole. È
quanto emerge da uno studio con-
dotto da un team composto da do-
centi universitari di economia
dell’Università degli Studi di Paler-
mo ed epidemiologi del Diparti-
mento di Scienze della promozione
della salute, materno-infantile, di
medicina interna e specialistica di
eccellenza «G. D’Alessandro». I dati,
raccolti dal mese di ottobre ad oggi,
su un campione di 4000 scuole sici-
liane di ogni ordine e grado ha evi-
denziato che nelle aree dove le
scuole hanno avuto una ripartenza
dieci giorni prima rispetto alle altre
hanno avuto un incremento del 2

per cento sui contagi da coronavi-
rus. «Questo studio nasce da una
considerazione – spiega Michele
Battisti docente di economia alla fa-
coltà di giurisprudenza a Palermo -.
Ci siamo chiesti quale potesse esse-
re l’impatto della riapertura delle
scuole sui contagi, tenendo conto
che i bambini possono essere asin-
tomatici e le scuole hanno avuto ri-
partenze diverse. Questo +2 per cen-
to nei territori dove le scuole hanno
ripreso la didattica in presenza pri-
ma di altri, può sembrare un nume-
ro esiguo ma se ogni dieci giorni do-
vesse esserci un 2 per cento in più, il
dato non sarebbe poi così tanto in-
differente. È chiaro, noi non siamo
contro la chiusura delle scuole. Per i
bambini e i ragazzi è un diritto fon-
damentale andare a scuola. Noi ci
siamo limitati ad osservare la realtà

e quello che accade intorno a noi.
Poi saranno gli organi di governo a
decidere il da farsi, anche sulla base
di questi dati». I risultati emersi dal-
lo studio, portato avanti dall’equipe
di esperti, sono stati confrontati con
altrettanti studi condotti anche in
Svezia e in Danimarca e i risultati ot-
tenuti sono simili in tutti e tre i Pae-
si. Questi dati assumono importan-
za soprattutto in un momento in
cui si decide di aumentare il nume-
ro di studenti in presenza. Da lunedì
infatti le classi delle scuole superiori
siciliane accoglieranno il 75 per cen-
to degli studenti, che molto proba-
bilmente si serviranno dei mezzi di
trasporto pubblici per arrivare a
scuola e solo il 25 per cento, con tur-
ni a rotazione, rimarrà a casa in di-
dattica a distanza. ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Sarà forse un primo segnale d’allarme,
dopo l’entrata in zona gialla e dopo
giorni di curva quasi piatta o in disce-
sa, oppure, più banalmente, l’aumen -
to del numero di tamponi processati
nelle 24 ore, ma tant’è: il bilancio quo-
tidiano delle infezioni da SarsCov2
diagnosticate in Sicilia sale ancora e
sfonda il tetto dei 600 casi. Nel detta-
glio, il ministero della Salute indica
nell’Isola 613 nuovi casi (71 in più ri-
spetto all’incremento di mercoledì
scorso) su 9022 test molecolari pro-
cessati (549 in più) per un tasso di po-
sitività in leggero rialzo, dal 6,4 al

6,8%. In calo, invece, l’elenco giorna-
liero dei decessi, pari a 15, sei in meno
al confronto con il bollettino prece-
dente, per un totale di 4075 vittime
dall’inizio dell’epidemia. E a fronte
dei 1262 guariti accertati nelle ultime
ore, con un decremento di 664 unità
scende anche il bacino degli attuali
positivi, 27026 in tutto, così come il
numero dei posti letto occupati negli
ospedali Covid, quantomeno nei re-
parti ordinari, dove si trovano ricove-
rate 799 persone (17 in meno) mentre
nelle terapie intensive si registrano al-
tri otto ingressi e 131 degenti, uno in
più rispetto a mercoledì. Al dì là del
rialzo di nuovi casi segnato ieri, resta-
no i dati confortanti dell’ultima setti-

mana, confermati anche dal consueto
monitoraggio della Fondazione Gim-
be, che nel periodo 17-23 febbraio in-
dica in Sicilia un’incidenza di 588 po-
sitivi ogni 100mila abitanti, al ribasso,
dunque, sia al confronto con il valore
registrato dal 10 al 16 febbraio, pari a
707 contagi attivi ogni 100mila resi-
denti, sia rispetto alla media naziona-
le, che si attesta a 650 casi ogni 100mi-
la abitanti. Ma il report segnala anche
u n’allerta, a Enna, quarta tra le pro-
vince d’Italia per incremento di posi-
tivi su base settimanale, con un + 74%
rispetto ai sette giorni precedenti.
Tornando al quadro giornaliero, in
scala provinciale le nuove infezioni ri-
sultano così distribuite: 214 a Paler-

mo, 99 a Catania, 75 a Siracusa, 69 a
Messina, 64 ad Agrigento, 41 a Ragusa,
27 a Caltanissetta, 12 a Enna e altret-
tante a Trapani. Nel Palermitano, il bi-
lancio dei positivi è adesso quota
16645 (dieci in meno nelle 24 ore) di
cui 10802 (22 in più) nel capoluogo.
Intanto, nella mappa del Centro euro-
peo per la prevenzione e il contagio
delle malattie, la Sicilia abbandona il
rosso e si colora di arancione insieme
alla Sardegna e alla Val d’Aosta. Secon-
do questa classificazione, che non ha
nulla a che vedere con le fasce stabilite
dal governo, viene riconosciuto
all’Isola un minor livello di rischio ri-
spetto ad altre regioni. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Per potere definire
il livello di protezione
contro l’i n fez i o n e
CATA N I A

Comprendere l’andamento della
campagna vaccinale e definire il li-
vello di protezione degli operatori
sanitari contro l’infezione da Sar-
sCov2: è l’obiettivo del «monitorag-
gio sistematico degli anticorpi» av-
viato dall’ospedale Cannizzaro di
Catania sul proprio personale dopo
la somministrazione del vaccino
Pfizer-Biontech. Lo studio partirà
all’inizio del mese prossimo e sarà
svolto, su base volontaria, con una
cadenza di quattro fasi, la prima ad
almeno 30 giorni dall’ultima inocu-
lazione dell’antidoto e le successive
a sei, 12 e 18 mesi, e riguarderà an-
che i dipendenti negativizzati dopo
il contagio. Oltre a dare informazio-
ni sui meccanismi della risposta im-
munitaria al vaccino, spiega il diret-
tore generale dell’Azienda, Salvato-
re Giuffrida, «il monitoraggio degli
anticorpi, misurando l’efficacia e la
durata della protezione, e dunque
potendo rilevare il livello di immu-

nizzazione degli operatori sanitari,
fornirà un contributo rilevante in
termini di sicurezza delle cure e
dell’ambiente di lavoro». Sullo stes-
so fronte scende in campo anche
l’Asp si Ragusa, che per controllare
lo sviluppo degli anticorpi di classe
IgG e il loro livello quantitativo nel
tempo dopo il vaccino, sottoporrà a
test sierologico un campione di
2550 operatori che hanno già rice-
vuto la profilassi. A ciascuno dei
partecipanti allo studio verranno
eseguiti quattro prelievi di sangue,
più o meno con la stessa tempistica
seguita al Cannizzaro: i primi due a
30 e 90 giorni e gli altri a sei e 12 mesi
dall’ultima somministrazione
dell’antidoto. Il monitoraggio, sot-
tolinea l’Asp iblea, servirà anche a
individuare eventuali soggetti che
non hanno prodotto una risposta
immunitaria adeguata dopo la se-
conda dose vaccinale. Il dosaggio
quantitativo degli anticorpi di clas-
se IgG sarà eseguito dai laboratori
analisi dell’ospedale Giovanni Pao-
lo II di Ragusa, del Maggiore di Mo-
dica e del Guzzardi di Vittoria, con
oltre 10mila analisi previste. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I presidi: «Approssimazione»
Approssimazione. È quanto de-

nuncia l’associazione dei presidi
della provincia di Palermo la quale
ha espresso il proprio “s co n ce r t o ”
e la “grave delusione per l’a p p ro s -
simazione con la quale in questi
giorni si sta tentando di procedere
alla campagna di vaccinazione del
personale scolastico – precisa l’as-
sociazione nazionale dirigenti e
alte professionalità della scuola -.
Le istituzioni scolastiche sono sta-

te, ancora una volta, abbandonate
e sono state addossate responsabi-
lità organizzative e comunicative
ai dirigenti scolastici. Al momento
la situazione è drammatica con
docenti che procedono alla richie-
sta di vaccinazione in maniera au-
tonoma e affidandosi alle notizie
informali che circolano sui social”
e con “dirigenti scolastici che chie-
dono inutilmente informazioni
alle autorità competenti”. (*ATR*)

Docente di economia. Michele Battisti
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Riforma e Piano rifiuti
il primo faccia a faccia
tra Baglieri e Musumeci
Regione. Continuità con Pierobon e nuove priorità nell’incontro di ieri
L’assessora: «Sicilia sostenibile e inclusiva, opportunità per i giovani»

Palermo. Il rapporto di collaborazione punta a iniziative di rinnovo e rilancio del patrimonio pubblico

«Regione e Demanio: insieme per valorizzare il bene comune»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il primo faccia a faccia
con il presidente della Regione Nello
Musumeci dovrebbe svolgersi mar-
tedì prossimo e servirà per fare il
punto e stabilire le priorità a cui assi-
curare continuità con il lavoro svol-
to, dalla legge di riforma al Piano ri-
fiuti esitato dal Tar, ma intanto ieri, il
debutto palermitano per Daniela Ba-
glieri, neo assessora regionale ai Ri-
fiuti non poteva che avere inizio da
viale Campania, la postazione scelta
dall’Udc per completare il percorso
portato avanti negli ultimi tre anni
da Alberto Pierobon nel riordino del
settore, dove la docente ragusana ha
fatto una prima tappa.

Con lo scioglimento del vecchio uf-
ficio di gabinetto, decaduto con le di-
missioni dell’assessore veneto, il pri-
mo passo da qui all’inizio della prossi-
ma settimana sarà quello di preparare
uno staff tecnico che sia in grado an-
che di fare da cerniera con il partito.
Un adempimento che dovrà mettere
insieme persone di fiducia dell’asses -
sore e ufficiali di collegamento che
siano in grado di fornire in casa cen-
trista, è questo l’obiettivo quella visi-
bilità mancata o forse neanche chiesta
in passato. Ieri Baglieri ha visto il col-
lega di giunta Mimmo Turano con
tanto di foto a immortalare la visita di
cortesia finita su Instagram. Alcune
delle competenze tra il dipartimento
Energia e le Attività produttive po-
trebbero tornare ad essere sinergiche
a partire dal polo petrolchimico di Si-
racusa ed Augusta, questo uno degli
argomenti trattati. Le competenze a
livello nazionale sono concentrate in
pancia al Mise (Ministero per lo svi-
luppo economico), ma nell’asset Re-
gione invece viaggiano singolarmen-
te spacchettate tra i due assessorati.

Al di là degli equilibri da trovare e di
quelli da compensare nell’alchimia
centrista, l’assessora sta andando alla
ricerca delle figure di staff e tra que-
ste, dei collaboratori più stretti. Tra i
papabili un avvocato messinese, e-
sperto di diritto di navigazione con e-
sperienza a Bruxelles.

Baglieri ha dato ieri la sensazione di
una forte motivazione nell’affronta -
re la complessa sfida che ha davanti,
provando a fare sintesi tra l’approc -
cio tecnico e manageriale che vorrà
mettere in campo e le ragioni della
politica che hanno avuto un peso so-
stanziale nell’avvicendamento tra
Pierobon e lei: «Sono davvero onora-
ta di essere stata designata per questa
nuova sfida - ha dichiato all’Ansa - Mi
spenderò al meglio delle mie possibi-
lità per portare avanti quanto fatto
finora dal mio predecessore e darò il
mio contributo per favorire le condi-
zioni per uno sviluppo della Sicilia
sostenibile e inclusiva, che crei op-
portunità per i giovani».

Non sono mancate le parole rivolte
all’indirizzo di Palazzo d’Orlèans:
«Desidero - ha detto - ringraziare il
presidente Musumeci per la fiducia e
per avermi accolta nella squadra di
Governo» e quelle nei confronti del
partito che l’ha designata «ringrazio
ancora l’onorevole Terrana, segreta-
rio regionale dell’Udc, tutto il gruppo
parlamentare ed il presidente nazio-
nale del partito Antonio De Poli». l

Quella volta che Nello la gelò: «Signora, non abbiamo nulla da dirci»
Dal blitz alla Sac alla sfuriata ai centristi: «Non me la imporrete, la nominò Lumia». Ma ecco come, alla fine, il “fattore C” ha vinto

MARIO BARRESI

S cena prima. Interno pomeriggio, il 4 aprile del
2019. Quando Nello Musumeci “atterra” a Fonta-
narossa il convegno sul sistema aeroportuale

Catania-Comiso è già finito. Ma il governatore, in
giorni delicati per il futuro della Sac (privatizzazione,
ma anche scelta dei vertici) ne approfitta per un’utilis -
sima visita di cortesia. Ad accoglierlo, assieme all’ad
Nico Torrisi, c’è l’allora presidente Daniela Baglieri.
Cordialissima. Come sempre. Eppure, fra conferenza
stampa, tour dei terminal e pranzo-merenda (alle 17,
con insalata presidenziale e hamburger forzato per i
commensali che non vogliono lasciarlo da solo nella
saletta del McDonald’s), il governatore non le rivolge
quasi mai la parola. E, quelle poche volte che lo fa, la
chiama «professoressa Brandara». Tradendo un lap -
sus crocettian-freudiano che inchioda Baglieri all’e-
poca della sua nomina, l’alba (poi tramontata) di “Fon -
tanarosa”, con un tandem di manager donne espresso
per metà da Confindustria e per l’altra da un forte im-
primatur del Pd tendenza Beppe Lumia. Raccontano
maliziose fonti aeroportuali che, dopo l’ennesima vol-
ta in cui il suo nome viene storpiato con quello dell’ex
commissaria Irsap, la diretta interessata, col dovuto
garbo e quasi sottovoce, fa notare al governatore la
gaffe: «Guardi che io sono la professoressa Baglieri». E
lui, con gli occhi a fessura: «Signora, io so benissimo
chi è lei. E lei sappia che noi due non abbiamo nulla da
dirci». Roba che potrebbe far scoppiare in lacrime an-
che la più navigata delle donne in carriera. In un’a-
zienda, la Sac, in cui ancora la ricordano «per i suoi
tratti di professionalità e signorilità».

Scena seconda. Esterno mattina, lunedì scorso.
Quando lo stesso Musumeci, arrivando al PalaRegione
di Catania, incrocia Nicola D’Agostino all’ingresso, as-
sieme a un gruppo di stakeholder (chiamiamoli così)
della sanità in attesa di essere ricevuti dall’assessore
Ruggero Razza. L’approccio del governatore con il ca-
pogruppo di Italia Viva all’Ars, all’inizio, è cordiale.
Poi, però arriva la stoccata al centrista ritenuto fra gli
artefici, in funzione anti-genovesiana, dell’indicazio -

ne della donna che dovrà sostituire Alberto Pierobon.
«Non mi imporrete mai il vostro nome! Lei era con
Crocetta, all’aeroporto l’aveva nominata Lumia... A-
desso il presidente sono io. E comando io». Il tono della
chiacchierata ha un livello di decibel tale da essere a-
scoltato anche dal parcheggiatore (abusivo) di stanza a
decine di metri dall’ingresso.

Infine, ieri mattina, Musumeci ha ricevuto Baglieri,
dopo averla nominata mercoledì nuova assessora al-
l’Energia e ai Rifiuti.

A cosa è dovuta la rivoluzione copernicana del pre-

sidente della Regione?
Non certo alla pressione della vigilia della decisione

del Tar sul ricorso per la mancata quota rosa in giunta.
Sì, c’entra la premura di nominare una donna prima di
un’eventuale sentenza sfavorevole. Ma non è la prin-
cipale ragione. Pesano molto di più altri due elementi.
Il primo è che anche l’Udc, nel suo piccolo, s’incazza.
Senza più Vincenzino Figuccia né Scateno De Luca. Ep-
pure riesce, con uno scatto d’orgoglio per certi versi
sorprendente, a stoppare un’operazione sottesa a un
teorema politico elaborato da Razza: l’ingresso di Lui-
gi Genovese nell’Udc da colonizzare, musumecizzan-
dola, con un’assessora scelta dal padre Francantonio.

Un’operazione sfumata per il muro alzato dai deputati
“indigeni” dello scudo crociato. Ma il passaggio dalla
raffinata teoria alla complicata pratica salta per il “fat -
tore C”. Come centro. L’asse fra l’Udc e la componente
ex Sicilia Futura dei renziani. Non a caso martedì po-
meriggio, all’indomani della sfuriata di Musumeci al
deputato acese, nella delegazione ricevuta a Palazzo
d’Orléans, oltre ai vertici dell’Udc (il segretario Decio
Terrana e l’assessore Mimmo Turano), ci sono anche lo
stesso D’Agostino ed Edy Tamajo. Ed è in questo conte-
sto che il tabù-Baglieri diventa la nomina poi firmata.
Seppur controvoglia. «A questo punto mi sarei aspet-
tato che sareste entrati voi nell’Udc», il legittimo au-
spicio reso ai renziani da Musumeci. Che si arrende di
fronte a due prospettive. Una immediata: con un’as -
sessora condivisa anche da due deputati formalmente
d’opposizione si rafforzano i numeri all’Ars. E una di
lungo termine: il grande centro, lanciato con tanto
“Carta dei valori”, che Udc ed ex Sf stanno costruendo
assieme agli altri moderati. Musica, per le orecchie di
un governatore che aspira al bis senza avere mai chiu-
so l’accordo della Lega, con la freddezza di FdI e la va-
riabile genialmente pazza di Gianfranco Miccichè.

È così che Baglieri - in silenzio, mentre cancella i
suoi profili social, magari affinché il passato, come di-
ce quel bel libro, sia una terra straniera - vince la par-
tita. Dopo essere stata stanata, all’università di Messi-
na (dov’è molto apprezzata, così come lo era all’epoca
del rettore Pietro Navarra e del direttore Franco De
Domenico, poi convertiti alla politica col Pd) dal redi-
vivo Beppe Picciolo, col placet di un Giovanni Pistorio
in forma smagliante. «Datemi un po’ per pensarci», la
risposta di chi già sa cosa vuole fare. Nel frattempo,
sminato il campo da Genovese, l’Udc dà a Musumeci
una coppia di nomi (l’altro è Ester Bonafede, persino
meno gradita al presidente), facendo in modo che non
possa che scegliere Brandara. Pardon: Baglieri.

Il lieto fine è scritto: la Regione ha di nuovo una don-
na al governo (,ma ieri senza alcuna foto presidenziale
di rito con la nuova arrivata: se ne riparla martedì).

E vissero tutti felici e contenti. Suppergiù.
Twitter: @MarioBarresi

PALERMO. Un rapporto di collabo-
razione istituzionale per l’avvio di i-
niziative di valorizzazione, raziona-
lizzazione e digitalizzazione del pa-
trimonio immobiliare pubblico di
ambito regionale è quello sottoscrit-
to dal direttore dell’Agenzia del De-
manio, Antonio Agostini, e dal vice-
presidente della Regione Siciliana,
Gaetano Armao. Obiettivo dell’ac-
cordo, voluto dal governo Musume-
ci, è la realizzazione di operazioni di
sviluppo territoriale e innovazione
tecnologica, orientate a implemen-
tare più efficaci strategie di moder-
nizzazione nella gestione del patri-
monio immobiliare pubblico della
Regione, per contribuire alla cresci-
ta del tessuto economico, sociale e
culturale della Sicilia. L’intesa sigla-
ta oggi si inserisce nel percorso di
collaborazione già avviato nel 2018 e
delinea le modalità per favorire la
digitalizzazione del patrimonio; per

accelerare le procedure per il trasfe-
rimento dei beni di demanio storico
artistico e idrico alla Regione Sicilia-
na, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto
Speciale; per avviare iniziative di ri-
generazione degli immobili pubblici
e verificare nuove potenzialità di
sviluppo e razionalizzazione del pa-
trimonio di ambito regionale.

«Il patrimonio immobiliare pub-
blico, dello Stato e degli enti territo-
riali - ha dichiarato il direttore An-
tonio Agostini - rappresenta un va-
lore sociale ed economico di fonda-
mentale importanza per l’intero
Paese e può costituire un fattore di
crescita per l’economia, nell’attuale
congiuntura negativa determinata
dalla pandemia. L’Agenzia del De-
manio sostiene e incentiva le inizia-
tive orientate alla riqualificazione
degli immobili pubblici, con parti-
colare riguardo ai temi dell’innova-
zione, della sostenibilità e della ra-

zionalizzazione del patrimonio e
della trasformazione digitale e in
grado di contribuire allo sviluppo e-
conomico, sociale e culturale del
territorio».

Nello specifico, il protocollo defi-
nisce le modalità per dotare la Re-
gione Siciliana del Sistema informa-
tivo Address-Rems, di proprietà del-
l’Agenzia del Demanio, con l’obietti-
vo di favorire una gestione unitaria
dell’intero patrimonio immobiliare
regionale e degli enti pubblici con-
trollati e agevolarne i processi di ra-
zionalizzazione e valorizzazione.
«L’intesa, raggiunta dopo un profi-
cuo confronto con l’Agenzia del De-

manio - sottolinea il vicepresidente
della Regione Gaetano Armao - con-
tribuisce a determinare un rilevante
passo in avanti per la gestione dei
beni demaniali da parte della Regio-
ne Siciliana e con un sistema infor-
matico avanzato, in linea con gli im-
pegni programmatici del governo
Musumeci. La collaborazione con
l’Agenzia consente peraltro di acce-
lerare il programma di trasferimen-
ti dei beni demaniali dallo Stato, ga-
rantendo la piena attuazione dello
Statuto che prevede che i beni allo-
cati in Sicilia siano trasferiti alla Re-
gione. Il confronto con le ammini-
strazioni statali sull’innovazione
trova un nuovo e positivo riscon-
tro». Per assicurare la concreta ap-
plicazione delle norme di attuazione
dello Statuto siciliano in materia di
beni demaniali, l’impegno è quello
di procedere al trasferimento alla
Regione di 47 beni. l

«La riqualificazione
degli immobili spinge
economia e sviluppo»

IL RETROSCENA

Quando l’Udc, nel suo piccolo... La neo-assessora
Daniela Baglieri con il collega Mimmo Turano
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L’imbuto. L’azienda Usa stringe accordi specie in Germania e Svizzera, AstraZeneca frena sui brevetti

Pfizer amplia la produzione in Europa: intese con 11 siti
CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. La Pfizer accelera la produzione di
vaccini anti-Covid e stringe accordi con 11 azien-
de con stabilimenti in Europa, soprattutto in
Germania e in Svizzera, pronte a produrre le sue
dosi. Per ora è l’unica a seguire questa strada,
mentre altre Big Pharma come AstraZeneca, fini-
te sul banco degli imputati al Parlamento euro-
peo dopo i ritardi nelle consegne, mettono in di-
scussione l’ipotesi di condivisione dei brevetti.

Quattro ore di domande degli eurodeputati
non sono servite ad ottenere dalle aziende pro-
poste concrete per rimediare ai disguidi nelle
forniture, a cui l’Ue ha assistito impotente nelle
scorse settimane, e idee per accelerare la produ-
zione. Le rassicurazioni dell’amministratore de-
legato di AstraZeneca, Pascal Soriot, non hanno
convinto gli eurodeputati. «So che c’è stata delu-
sione» per le mancate consegne nel primo trime-
stre, quasi un taglio del 60%, «ma vi assicuro che
facciamo tutto il possibile per consegnare le 40

milioni di dosi. La nostra priorità è venire incon-
tro alle aspettative più alte», ha detto Soriot. E ha
ricordato che «il motivo per cui le forniture sono
state minori del previsto è che le rese (il numero
di dosi prodotte per impianto, ndr) sono state più
basse». Il processo di produzione dei vaccini «è
molto complesso», ha ribadito, assicurando che
comunque la «schiacciante maggioranza della
produzione Ue viene spedita in Ue».

Ma i deputati europei, rappresentanti dei 500
milioni di cittadini che aspettano di essere im-
munizzati, lo hanno incalzato a trovare altre so-
luzioni. Come, ad esempio, la cessione dei bre-
vetti. «Non è la condivisione dei brevetti il pro-
blema, ma incrementare la produzione. L’indu-
stria lavora h24 per aumentarla ma va capito che
per produrre in un nuovo sito bisogna formare le
persone, ci vuole transfer tecnologico», quindi
«non serve il brevetto se non sai come produrlo»,
ha chiuso Soriot, convinto che non sia «questio-
ne di brevetti ma di capacità produttiva».

Un’altra opzione per gli eurodeputati è vietare

l’export del vaccino dall’Europa. Ma anche su
questo, l’industria farmaceutica è contraria. «I
divieti all’esportazione non sono una soluzione,
il nostro vaccino usa 200 ingredienti e materiali
da 86 fornitori in 19 Paesi del mondo, quindi noi
siamo contrari a qualsiasi restrizione agli scam-
bi», ha detto Angela Hwang, del Gruppo Pfizer.
La casa farmaceutica statunitense sta però cer-
cando di aumentare la sua capacità produttiva
facendo accordi con aziende che hanno stabili-
menti in Europa. Ne ha individuate undici, la
maggior parte si trova in Germania, altre in Sviz-
zera. Tra gli stabilimenti individuati ci sono gli
impianti di Delpharm, Sanofi, Merck KGAa, No-
vartis, Polymun, DermaPharm, BioNTech Mar-
burg, BioNTech Mainz e Rentschler. Ogni stabili-
mento parteciperà alla produzione del vaccino in
base alle sue tecnologie e al tipo di impianto.

Intanto, ad accelerare i tempi dovrebbero in-
tervenire anche nuovi vaccini. CureVac, ha assi-
curato il suo amministratore delegato, si aspetta
un’autorizzazione entro giugno.

«Duri su Big Pharma inadempienti»
Vaccini, l’Ue si schiera con Draghi. Occorre un approccio più rigido nel controllo dell’export
Obiettivo: immunizzare 255 milioni entro l’estate. Passaporti vaccinali «da fare entro 3 mesi»
PATRIZIA ANTONINI

BRUXELLES.Al summit Ue i 26 sposa-
no la linea di Mario Draghi: bisogna
accelerare sui vaccini penalizzando le
Big Pharma inadempienti sulle forni-
ture. E, con l’apertura di Angela Mer-
kel, trovano un primo accordo per il
via libera ai passaporti vaccinali, quei
certificati che consentiranno a chi ha
ricevuto le dosi di muoversi e viaggia-
re. Vanno fatti entro tre mesi, è stato
l’impegno politico.

Con 51,5 milioni di dosi di vaccini di-
stribuiti nell’Ue a fine febbraio, e solo
l’8% di europei che hanno ricevuto al-
meno la prima immunizzazione, i capi
di Stato e di governo hanno chiesto
che la Commissione adotti un approc-
cio più rigido nell’applicazione del
controllo dell’export per quelle azien-
de farmaceutiche che non rispettano i
patti. «Non sarà un blocco dell’export
- ha detto Emmanuel Macron - perché
questo comporterebbe una frammen-
tazione della produzione mondiale».
Ma la strada è quella di penalizzare chi
non rispetta le consegne.

Un chiaro messaggio per AstraZe-
neca, che sembra avere favorito Re-
gno Unito e Israele, a discapito dell’Ue,
e di cui si narra vi siano svariati milio-
ni di dosi in mano ad intermediari
pronti a servire il miglior offerente.
D’altra parte le giustificazioni del Ceo
Pascal Soriot, che sulla graticola del
Parlamento Ue ha confermato la di-
stribuzione di solo 40 milioni di dosi
entro marzo e la sforbiciata del 60%,
hanno inferto un nuovo colpo alla pa-
zienza dei leader.

L’obiettivo, come ribadito dalla pre-
sidente dell’Esecutivo comunitario,
Ursula Von der Leyen, resta immuniz-
zare il 70% della popolazione adulta,
ovvero 255 milioni di persone, entro
fine estate, ma i grafici sulle dosi pre-
viste in consegna nel secondo e nel
terzo trimestre, come rilevato da Dra-
ghi, non rassicurano, perché non of-
frono certezza. Von der Leyen ha illu-
strato un grafico a colori ma privo di
numeri, secondo il quale nel secondo
trimestre si potrebbe raggiungere la
consegna di qualcosa vicino a 600 mi-
lioni di dosi, tra quelle confermate, da

confermare e di vaccini da autorizza-
re. Ed il numero nel terzo trimestre
dovrebbe salire fino a circa un miliar-
do e mezzo, ma sempre tra quanto de-
ciso, pendente e sieri da approvare.
Insomma, il quadro è vago.

Invece serve certezza sulla data del-
le consegne, come messo nero su bian-
co nella dichiarazione congiunta dai
27, sollecitando ad «un’accelerazione
sull’autorizzazione, la produzione e la
distribuzione» dei sieri, con l’endor -
sement al lavoro compiuto dalla task
force guidata dal commissario Thier-
ry Breton, che punta ad ampliare il
numero di impianti nella filiera (oggi
41). «I passi avanti si vedono già, con le
nuove produzioni di BioNtech in Au-
stria e Germania. In particolare la fab-
brica di Marburg potrebbe arrivare
alla produzione di un miliardo di dosi
per luglio», ha annunciato von der Le-
yen. E proprio riguardo alle manifat-
ture, l’Italia potrà giocare un ruolo di
primo piano, con due siti per il “fill
and finish”, il confezionamento dei
prodotti iniettabili.

Bisogna correre di più con le immu-

nizzazioni per rallentare il dilagare
delle varianti, ha insistito Draghi, e ri-
chiamando gli esempi del Regno Uni-
to e degli Usa, che tengono stretti i lo-
ro vaccini, ha chiesto perché l’Europa
non faccia altrettanto. Su questa scia,
pur dando il suo sostegno al Covax, lo
strumento per l’accesso globale ai
vaccini anti-Covid, il premier italiano
ha messo in rilievo il problema di cre-
dibilità nei confronti dei cittadini eu-
ropei, che non capiscono donazioni in
questo momento in cui l’Ue è troppo
indietro con le sue immunizzazioni.

Sul tema del passaporto Covid, co-
me sottolineato dal presidente del
Consiglio europeo, Charles Michel,
nonostante restino interrogativi, la
strada è aperta. L’obiettivo è scongiu-
rare «misure unilaterali», come quel-
le ventilate dal cancelliere austriaco,
Sebastian Kurz, e dal greco Kyriakos
Mitsotakis. Ora serviranno tre mesi
per lo sviluppo tecnico di un sistema
interoperabile europeo, la base neces-
saria per un pass per tornare a viag-
giare e dare una boccata d’ossigeno al-
le economie che vivono di turismo. l

IL CONSIGLIO EUROPEO

Mario e i leader Ue
lo sforzo comune
per «fare di tutto»
SERENELLA MATTERA

ROMA. E’ una prima volta, non un de-
butto. Mario Draghi siede al tavolo del
suo primo Consiglio europeo in vi-
deoconferenza, nel mezzo di una pan-
demia che tiene in scacco da un anno
l’intero continente. E’ premier da due
sole settimane, ma con molti dei lea-
der al tavolo, a partire dalla cancellie-
ra tedesca Angela Merkel, ha lavorato
da presidente della Bce quando l’e-
mergenza era economica. Nel curri-
culum Draghi ha il «whatever it takes»
per salvare l’euro. Ora bisogna «fare
di tutto» per accelerare la campagna
di vaccinazioni di massa, per rallenta-
re la corsa delle varianti del Covid e
depotenziare la terza ondata. Solo con
i vaccini la vita potrà riprendere e l’e-
conomia ripartire, è la stella polare
che guida l’ex banchiere centrale da
presidente del Consiglio: l’Europa, in-
voca, deve agire in fretta e unita

Ad accomunare i presenti c’è la
preoccupazione per una pandemia
che imperversa e una campagna vac-
cinale che non decolla. Il nuovo gover-
no sta provando a dare una spinta, sia
sul fronte della produzione di vaccini
che su quello del loro utilizzo, dando
priorità alle prime dosi. Ma serve l’Eu -
ropa. Ecco perché Draghi prova a gio-
carsi da subito il capitale di credibilità,
accumulato negli anni alla Bce, per
sollecitare una spinta che permetta di
recuperare il tempo perduto.

Linea dura contro le aziende farma-
ceutiche inadempienti, protocolli co-
muni sull’export, fare di più su ap-
provvigionamento, produzione e di-
stribuzione, ma anche su trasparenza
e condivisione dei dati. Il premier ita-
liano prova a imprimere la sua spinta
e non mostra timidezze da debuttan-
te quando, rispetto alla diapositiva
sulle consegne delle dosi di vaccino
del secondo e del terzo trimestre,
mostrate dalla presidente Ursula
Von der Leyen, fa notare che non so-
no rassicuranti perché non danno
certezze. La linea promossa è concre-
ta ma anche realista: l’Italia sostiene
il Covax, lo strumento per l’accesso
globale ai vaccini anti Covid, ma os-
serva che ci sarebbe un problema di
credibilità nei confronti dei cittadini
europei se si avviassero le donazioni
in questo momento in cui i Paesi Ue
fanno fatica sui vaccini. l



La Repubblica 
Governo addio C’era una volta il 
laboratorio Sicilia 
Nessun ministro, sottosegretari al minimo. Imprenditori e intellettuali si 
interrogano. " La dimostrazione che manca la classe dirigente" 
di Claudio Reale di Claudio Reale Un eccessivo ricorso alla cooptazione, «alla 
cooptazione dei mediocri» per dirla con l’ex componente del Csm Giovanni 
Fiandaca. Oppure una « fuga delle migliori intelligenze dalla politica » , come la 
descrive il costituzionalista Michele Ainis. O ancora l’assenza di grandi scuole 
politiche, l’esclusione dai grandi circuiti del potere, la frammentazione sociale ed 
economica dell’Isola: lo scarso spazio riservato alla Sicilia dal governo Draghi – 
che al di qua dello Stretto esprime solo quattro sottosegretari, due dei quali da tempo 
trapiantati al Nord – interroga il mondo della cultura e dell’economia. Con una 
convinzione, forse una speranza: «Se il governo di Mario Draghi trascurasse il Sud 
– avvisa l’anima di Donnafugata José Rallo – fallirebbe il suo obiettivo. Non lo 
farà». 
Eppure l’esclusione dell’Isola è un fatto. « La Sicilia – avvisa il messinese Ainis, 
che sta per tornare in libreria con il suo terzo romanzo, "Disordini", edito da La nave 
di Teseo – ha difficoltà a esprimere personalità di statura nazionale di generazioni 
successive a quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si può fare 
eccezione per Giancarlo Cancelleri e per pochi altri. Dipende dai politici siciliani, 
ma forse anche dagli elettori » . Eppure ogni tanto qualche figura di caratura più che 
locale affiora: « Appena spunta uno bravo come l’ex ministro del Mezzogiorno 
Peppe Provenzano – annota però l’ex direttore del teatro Biondo, il giornalista e 
scrittore Roberto Alajmo – si guarda bene dall’occuparsi di politica a livello 
regionale. Fa bene: tutti quelli bravi sono stati portati negli anni ad emigrare, ed è 
questo che ha depauperato progressivamente la classe dirigente siciliana». 
Anche perché i salotti che contano sono altrove. «Il circuito dei tecnici – osserva 
Agatino Cariola, ordinario di Diritto costituzionale all’università di Catania – si 
muove sull’asse Roma- Milano. I nomi provengono dalla Banca d’Italia, dal 
Consiglio di Stato, da università d’élite come la Bocconi, la Luiss, la Sapienza o gli 
atenei di Milano. L’ex presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella ha aperto uno 
studio a Roma: si è spostato, non è da qui che si intercettano i canali che contano » 
. Così, relegata alla periferia dell’impero, l’Isola ha visto venir meno anche i suoi 



centri di aggregazione: «I dirigenti dei partiti in Sicilia – sbuffa un grande vecchio 
della politica siciliana come l’ex ministro democristiano Calogero Mannino – 
contano poco. Eravamo un laboratorio, ma è passato tanto tempo » . Qualche 
decennio: « Fino a non moltissimi anni fa – ricorda l’ex preside della facoltà di 
Giurisprudenza a Palermo ed ex consigliere del Cga Giuseppe Verde – tantissime 
persone si incontravano con l’attuale sindaco di Palermo Leoluca Orlando, con 
Alessandra Siragusa e tanti altri prima nel gruppo Politica giovani, poi nella stessa 
Rete. Lì si creò un punto di incontro: quelle personalità sono rimaste anche ora, in 
tutti gli schieramenti, persino nei Cinquestelle con Giorgio Trizzino e Steni Di 
Piazza. Manca una scuola come quella o come il laboratorio che si creò intorno a 
padre Bartolomeo Sorge». 
Fiandaca ne fa anche una questione di trasformazione della politica. « Ora – analizza 
il giurista, che fu leader del Movimento dei professori e diversi anni dopo fu 
candidato alle Europee con il Partito democratico – lo strumento di affermazione in 
politica è il protagonismo personalistico e mediatico. Dalla Sicilia ci può essere un 
problema di accesso a questi canali». Anche perché la fase che attraversa l’economia 
dell’Isola non è delle migliori: «La nostra società – riflette Rallo, che fu indicata 
come ministra quando stava per nascere un altro governo tecnico, quello di Carlo 
Cottarelli – vive una fase di frammentazione, con settori che erano già fragili e 
stanno dunque subendo i colpi più duri della pandemia e altri che invece sono già 
riusciti a ripartire. Queste anime complesse, articolate, non sono riuscite a esprimere 
nomi per il governo ». 
Il nocciolo, però, per Fiandaca non è solo questo: «Negli ultimi anni – accusa – c’è 
stato un eccessivo ricorso alla cooptazione dei mediocri, di quelli che non danno 
fastidio. I leader si sono circondati di gregari obbedienti. Contemporaneamente c’è 
stata una fuga dalla politica, per effetto di Tangentopoli prima e poi dell’antipolitica. 
Adesso, dunque, si è lasciato questo terreno a chi non ha una formazione adeguata 
e lo usa come strumento di ascesa » . « L’esclusione dei siciliani – 
ragiona l’economista Vincenzo Provenzano – è frutto di scelte dei partiti che hanno 
preferito valorizzare le correnti anziché la competenza specifica. Penso ad esempio 
al Partito democratico: non si spiega altrimenti l’esclusione del mio omonimo, l’ex 
ministro Provenzano». 
Il resto, secondo gli osservatori, è ascrivibile alle condizioni dell’Isola. 
«L’esclusione della Sicilia dai circuiti che contano – si sfoga Cariola – è un 
problema a tutti i livelli. Chi ha un po’ di soldi si va a curare al Nord, chi può 
spendere studia nelle università della Penisola e così via. Quello che servirebbe è 
una lobby delle università del Mezzogiorno » . «Il problema più grande – 
puntualizza Verde – sarà creare le condizioni perché un fenomeno del genere non si 



ripeta, perché insomma si possa tornare a costruire classe dirigente » . Per evitare 
cioè quello che in fin dei conti è il cane che si morde la coda: l’Isola arretrata che 
anche per questo non riesce a esprimere figure di caratura nazionale, rischiando così 
di restare tagliata fuori dalle stanze dei bottoni e di rimanere ancora più arretrata. 
«Una parte consistente delle risorse del Recovery fund – sillaba Rallo - deve essere 
impiegata nel Mezzogiorno, altrimenti l’Italia non ripartirà. È questa la missione di 
questo governo. Sono certa che non mancherà l’obiettivo » . Anche perché il treno 
che sta per partire potrebbe essere l’ultimo. E nella sala dei comandi gli accenti non 
sono quelli dell’Isola. 
 



Gazzetta del Sud 

Manovra economica le 
critiche di Pd e Art.1 
 

PALERMO 

La commissione Affari istituzionali dell'Ars ha dato parere negativo alla manovra economica 
presentata dal governo regionale: «Mancano misure sufficienti a rispondere alle reali esigenze 
dei cittadini, dei lavoratori e dei Comuni siciliani», dicono il capogruppo Giuseppe Lupo ed il 

parlamentare regionale del Pd Antonello Cracolici, componenti della commissione Affari 

istituzionali. 

Al momento del voto, oltre ai rappresentanti dell'opposizione erano presenti in commissione 

solo due esponenti della maggioranza. Dopo il passaggio dalle commissioni di merito, l'iter 
parlamentare della manovra prosegue dalla prossima settimana in commissione Bilancio, poi 
l'esame in Aula. Un altro parlamentare del Pd, Michele Catanzaro, promotore della legge 
regionale sulle politiche giovanili, sottolinea come il capitolo di bilancio collegato a questa legge 

sia «clamorosamente vuoto»: «I giovani sono il futuro, ma per loro Musumeci non ha trovato 

risorse». 

Sulla manovra si esprime con un “no” secco anche Pippo Zappulla, segretario regionale di Art1: 

«Una legge finanziaria proposta dal governo Musumeci triste, di tagli e senza un'idea di crescita 
e di sviluppo della Sicilia. Nessuna proposta reale di riforma - afferma il segretario regionale di 
Art1 - di settori fondamentali a partire dal sistema dei rifiuti, dell'energia, della forestazione 
dentro una legge regionale che, se non sarà radicalmente cambiata, rappresenterà l'ennesima 

occasione mancata per mettere le mani sui limiti storici della Sicilia e sulla possibilità di 
intercettare positivamente le ingenti risorse che potranno essere disponibili con il Recovery 
Fund». Per Zappulla «è necessario uno scatto di orgoglio di tutta l'Ars per ridare colore e sapore 

ad una legge finanziaria grigia, insipida e senza ambizione». 

 

 



Sottosegretari “amari” Pd 
e FI a mani vuote 
 

PALERMO 

La partita dei sottosegretari ha rivelato tutta la debolezza della politica siciliana, in particolare di 
Forza Italia e Pd. Da Conte a Draghi il partito siciliano di Zingaretti ha perso un ministro 
(Provenzano) ed è rimasto a mani vuote. Così come Forza Italia che in Sicilia, pur vantando lo 
zoccolo duro nello scacchiere nazionale del partito, non ha avuto la forza per entrare nella 

giostra degli incarichi. 

Il volto della sconfitta è quello di Gianfranco Miccichè, il coordinatore del partito che sperava di 
piazzare almeno un fedelissimo nella squadra dei sottosegretari. Così il suo sfogo e la sua 

cocente delusione sono interpretati dal deputato all'Ars, Michele Mancuso: «La mia non è una 
dichiarazione di guerra, ma una critica costruttiva nei confronti della governance nazionale di 
Forza Italia, affinché capisca che non è più tempo di indugi. Dobbiamo continuare a parlare di 
una Forza Italia e basta o di una Forza Italia Sicilia, non più solo contenitore di voti a sostegno 

di personaggi “altri”, che poi siedono a Roma? In Sicilia rappresentiamo circa il 17% dei voti dei 
siciliani, rispetto al trend nazionale del partito, attorno al 7%. Di questo, il 2% deriva dalla Sicilia. 
Se la matematica non è un'opinione, senza noi, il partito avrebbe ben altri numeri purtroppo. A 
occhio e croce direi che la Sicilia dovrebbe meritare più rispetto». Gli fa da sponda Gabriella 

Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e vicepresidente del Gruppo azzurro in Senato: 
«È molto grave dover constatare che non sia presente alcun rappresentante di Forza Italia Sicilia 
nella squadra di Governo. È fin troppo evidente che se il partito riesce a mantenere percentuali 
di consenso non esaltanti, ma dignitose, è proprio grazie al prezioso contributo e alle 

performance delle regioni del Sud». E aggiunge: «Forza Italia in Sicilia può contare su 700 
amministratori locali, solo la provincia di Messina ne conta più del Veneto o della Lombardia». 
Eppure Miccichè non ci ha pensato due volte a rimuovere l'unico assessore messinese, 

Bernadette Grasso. Si vede che in questo caso i numeri non pesano. 

Il coordinare regionale del partito si limita a una reazione diplomatica: «La mancanza di 
sottosegretari siciliani nella squadra di governo mi preoccupa molto, specialmente nella fase in 
cui si dovranno assegnare le risorse europee del Recovery plan». Ma la sua irritazione è nelle 

parole di Mancuso e Giammanco. a.s. 

 



«Totale inadeguatezza 
dell'organizzazione» 
Il 17 dicembre 2020 lo scostamento dei dati riferiti al ministero della Salute 
aveva un ritardo di ben 1388 casi. Perché? A trattare l’enorme flusso da 
processare c’erano... 3 addetti più il dirigente 
«... non sempre efficaci attività per il potenziamento e reclutamento di personale 
dall'esterno per fronteggiare adeguatamente l'emergenza» 

 

Nuccio Anselmo Messina 

Sconcertante. La fotografia drammatica di una totale «inadeguatezza dell'organizzazione nel 
suo complesso». Tutto questo mentre la pandemia avanzava inesorabilmente e i morti 
tragicamente si moltiplicavano, l'ultimo respiro in solitudine senza poter stringere gli affetti di 

una vita. 

La relazione dei commissari regionali sull'Asp di Messina, che ha portato all'avvio del 
procedimento di decadenza del dg Paolo La Paglia, attualmente sospeso dalle funzioni, è come 

un burocratico libro di grande dolore che s'è riflettuto in questi mesi su Messina e la sua 
provincia. E testimonia come il dramma più grande delle nostre vite dal Dopoguerra ad oggi è 
stato affrontato in questi mesi. Da un ente sanitario che avrebbe dovuto aiutare la gente a 

guarire e a sperare. 

Sono 28 le pagine di questa “supersegreta” relazione. Che oggi noi pubblichiamo per far 
conoscere alla città cosa è successo. È il frutto del lavoro dei cinque commissari regionali, tutti 
tecnici ed esperti della materia: Salvatore Scondotto, Francesca Di Guadio, Giuseppe Murolo, 

Roberto Virzì e infine Stefano Campo. Che probabilmente dopo le verifiche sono rimasti 

veramente impressionati da tutto ciò che hanno constatato. 

Nella scaletta finale delle doglianze c'è tutto. Ecco quindi le conclusioni cui sono giunti i 

commissari: «... 1) il sistema di sorveglianza ISS viene alimentato con ritardo con risultati non 
adeguati in termini di qualità e completezza con dotazione ed organizzazione del personale non 
efficiente e orario di attività non continuativo specie nei fine settimana; 2) appare disattesa in 
più punti quanto contenuto nella circolare assessoriale n. 2/2020 ed in particolare alla 

separazione e gestione per team delle varie fasi di presa in carico dei casi e dei contatti e al 
mancato utilizzo di strumenti di registrazione informatica raccomandati; 3) non emerge alcuna 
programmazione e analisi del fabbisogno in materia di esecuzione dei tamponi e carenza nei 



controlli di qualità nei confronti dei laboratori privati affidatari, fra l'altro dell'esecuzione dei 
tamponi per l'Asp di Messina; 4) la piattaforma Gecos sulla disponibilità di posti letto Covid, 

viene alimentata saltuariamente disattendendo le direttive assessoriali; 5) non si evince attività 
propulsiva a utilizzare strumenti rapidi che le direttive assessoriali suggerivano per colmare i 
gap di organico per rispettare la programmazione regionale in termini di attivazione di posti letto; 
6) non sempre si rinvengono efficaci attività propedeutiche al potenziamento e reclutamento di 

personale dall'esterno per fronteggiare adeguatamente l'emergenza epidemiologica e le attività 
di monitoraggio e tracciamento proprie del dipartimento di prevenzione; 7) non vengono 
registrati i dati sui tamponi effettuati sulla piattaforma qualitasiciliassr, in totale violazione della 
Direttiva 40933/2020; 8) è emerso un grave problema di sbilanciamento domanda/offerta 

relativamente al servizio di raccolta utenze e rifiuti che si caratterizza per il 
sottodimensionamento del servizio fornito dalla ditta specializzata rispetto alle reali esigenze 

della popolazione di soggetti positivi. 

E dopo questi otto punti specifici i commissari concludono: «... Da quanto sopra rappresentato, 
emerge l'inadeguatezza dell'organizzazione nel suo complesso, ad incidere con successo sui 
risultati dei processi organizzativi interni e nell'individuare risposte efficaci, tempestive e 

funzionali alle nuove esigenze legate all'epidemia Covid 19». 

E ancora: «... Si evidenzia la criticità nelle relazioni tra le varie articolazioni aziendali, la scarsa 
capacità di coordinamento delle diverse figure, uffici, settori, deputate alla gestione 
dell'emergenza Covid e la difficoltà, su aspetti prioritari, di gestire efficacemente i rapporti con 

la ditta informatica per ottenere risultati migliori per l'Azienda». 

A detta dei commissari in pratica all'Asp è stato un vero disastro organizzativo su tutto il fronte 
di contrasto al Covid. Ecco qualche esempio. Il 17 dicembre del 2020, quando i commissari si 

sono insediati, hanno rilevato «un forte e crescente scostamento in difetto rispetto al dato 
giornalmente comunicato nel flusso aggregato del Ministero della Salute. Tale scostamento, è 
ascrivibile al ritardo di notifica che, alla data del 17 dicembre, si attesta a 1388 casi di differenza 
tra i due flussi». Cioé c'era un ritardo di trattazione dei casi che riguardava quasi 1400 persone 

tra la città e la provincia, fatto che ha creato «una sottostima dei casi che si verificano nei comuni 
creando una potenziale distorsione dell'incidenza su base locale se confrontata con il resto della 

popolazione regionale». 

E sapete perché? Lo spiegano i commissari: a trattare l'enorme flusso di dati che in quel periodo 
drammatico era necessario processare, c'erano... 3 addetti più il dirigente del servizio, che 
lavoravano dal lunedì e il venerdì. E nel fine settimana? Chiudevano bottega: «... il fatto che le 
massime differenze tra i due flussi si registrano nelle giornate di sabato e di domenica trovano 

la loro causa - scrivono i commissari -, nella documentazione fornita dall'Azienda in cui si 



dichiara che il sistema di sorveglianza ISS è stato alimentato sempre con grave ritardo per 
l'esiguo numero di personale (3 persone oltre il dirigente) con orario di servizio dal lunedì al 

venerdì». 

Ecco un altro passaggio emblematico della relazione sul cronico ritardo di processing dei 
tamponi. Ora si capisce perché: «... l'Asp di Messina, pur avendo almeno due centri con 

expertise di biologia molecolare (Barcellona e Taormina), ne ha attivato solo uno, senza 
diversificazione fra l'altro di attrezzature, e si è affidata alla disponibilità di strutture esterne, 

rallentando il sistema degli esiti e del contact tracing». 

Ma c'è di più: «... a fronte di almeno tredici strutture laboratoristiche pubbliche appartenenti 
all'Asp di Messina, la Direzione Aziendale decide di attivare l'esecuzione dell'indagine di biologia 
molecolare su tamponi rinofaringei per la ricerca del virus SARS-CoV-2 in un solo laboratorio, 
quello appartenente al P.O. di Barcellona. Si sono così lasciati senza punti interni per le indagini 

di biologia molecolare su tamponi rinofaringei sei ospedali sui sette in capo all'Asp». 

Quindi prendendo ad esame il periodo 21 novembre-21dicembre 2020 i commissari scrivono: 
«si evince che su 30.820 tamponi comunicati alla Protezione civile nell'ultimo mese di dicembre 

solo 1,7% sono stati eseguiti presso la struttura individuata dell'Asp. Inoltre questo solo presidio 
ospedaliero incaricato, quello di Barcellona P.G., effettua, in media, nel periodo preso come 

riferimento, a fronte dei 250 dichiarati, solo 169 campioni giornalieri». 

Ancora un altro aspetto: «... l'Asp di Messina non registra i dati sulla piattaforma, in totale 
violazione della Direttiva 40933/2020; dalla consultazione del database della piattaforma l'Asp 

di Messina risulta l'azienda con i peggiori risultati a livello regionale». 

Noi tutti ora speriamo che le cose cambino nel mondo della sanità pubblica, a Messina. 

«I posti letto erano 34 su 50» 

«Dall'esame della documentazione ricevuta, l'Asp di Messina ha comunicato che, al 18 
dicembre 2020, ha attivato complessivamente n. 34 posti letto Covid rispetto alla 
programmazione regionale che invece prevedeva l'attivazione di 50 posti letto entro il 30 
novembre.... non risulta che l'Azienda, nelle more dell'espletamento delle procedure 

concorsuali, abbia posto in essere alcuna azione al fine di reperire dotazione organica secondo 

la direttiva regionale». 

 


