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Divieto di utilizzo di un lotto distribuito su tutto il territorio nazionale, sequestri dei carabinieri del Nas

Le morti sospette in Sicilia di due militari
Aifa blocca in via precauzionale AstraZeneca
E si teme un terzo caso a Trapani. I giudici di Catania e Siracusa aprono inchieste e si vaccinano

Nas in azione Uno dei sequestri operato ieri dai carabinieri delle fiale AstraZeneca

RO M A

Blocco precauzionale per un lotto di
vaccini anti-Covid AstraZeneca in Ita-
lia. Dopo la segnalazione di «tre eventi
avversi fatali» legati, secondo i primi
accertamenti, a trombosi e coaguli del
sangue, l’Agenzia italiana del farmaco
(Aifa) ha emesso in via precauzionale
un divieto di utilizzo del lotto
ABV2856, distribuito in tutte le Regio-
ni. I decessi riguardano tre militari in
Sicilia - su uno però mancano confer-
me - ai quali erano state somministra-
te dosi dal lotto indicato. Ma l’allarme
si estende anche ad altri Paesi Ue che,
per un lotto differente finito sotto ac-
cusa, hanno deciso di fermare le vacci-
nazioni con AstraZeneca. Ciò anche
se, al momento, non è ancora stato
provato un nesso di causalità tra de-
cessi e vaccino e la stessa Agenzia eu-
ropea dei medicinali (Ema). Una con-
ferma in tal senso arriva anche da un
un colloquio telefonico del premier
Mario Draghi con la presidente della
commissione europea Ursula Von der
L eye n .

Allarme in Europa
Varie nazioni hanno deciso di blocca-
re la campagna di vaccinazione con
tutti i vaccini di AstraZeneca in via
precauzionale: lo ha fatto la Danimar-
ca, dopo casi di coaguli ed una morte
sospetta, seguita da Norvegia e Islan-
da. L’Austria ha invece sospeso la som-
ministrazione di un altro lotto
(ABV5300) dopo il decesso di una
donna. In seguito a questo episodio
anche Estonia, Lituania, Lussembur-
go e Lettonia hanno sospeso l’uso dei
vaccini provenienti dallo stesso lotto,
distribuito in 17 Paesi ma non in Italia.
Per la Gran Bretagna invece il vaccino
AstraZeneca è «sicuro ed efficace» ed
anche per la Francia non c’è motivo
per sospenderlo poichè su 5 milioni di
europei, 30 persone hanno lamentato
disturbi della coagulazione. Si associa
la Germania, che ha annunciato che
non sospenderà la somministrazione
del vaccino AstraZeneca.

Focus sull’It alia
L’Aifa sta effettuando tutte le verifi-
che, acquisendo documentazioni cli-
niche in collaborazione con i Nas, che
stanno effettuando il sequestro delle
dosi interessate in tutte le Regioni. La
decisione di ritirare un lotto, ha preci-
sato il direttore generale Aifa Nicola
Magrini, «è una misura cautelativa».

I casi in Sicilia
Ad oggi, nel nostro Paese tre sono i casi
di morti sospette segnalati, tutti in Si-
cilia. Il primo riguarda un militare del-
la Marina in servizio ad Augusta (Sira-
cusa), Stefano Paternò di 43 anni,
morto per un arresto cardiaco dopo
essersi sottoposto il giorno preceden-
te alla prima dose di vaccino dal lotto
bloccato ieri. Sul caso la Procura di Si-
racusa ha aperto un’inchiesta. Una
decina le persone iscritte nel registro
degli indagati per omicidio colposo:
dalla società Astrazeneca fino al per-
sonale sanitario dell’ospedale milita-
re. Il secondo caso, sul quale la Procu-
ra di Catania ha aperto un fascicolo al
momento senza indagati, è relativo al
decesso di Davide Villa, 50 anni, agen-
te della Squadra mobile, deceduto 12
giorni fa dopo l’inoculazione del vac-
cino proveniente sempre dal lotto og-
gi vietato.

Una terza Procura, quella di Trapa-
ni, indaga sulla morte del maresciallo
dei carabinieri Giuseppe Maniscalco,
di 54 anni, stroncato da un infarto 48
ore dopo aver fatto il vaccino: l’autop -

sia avrebbe escluso qualsiasi nesso di
causa ed effetto, ma la procura ha de-
ciso di disporre ulteriori esami istolo-
gici. A Milazzo, nel Messinese, tre per-
sone sono state colte da trombosi do-
po la somministrazione del vaccino.

Un ulteriore decesso si è verificato
a Napoli: è morto un operatore scola-
stico di 58 anni vaccinato con una do-
se non appartenente al lotto bloccato,
ma la Procura di Nola ha disposto il se-
questro della salma e delle cartelle cli-
niche.

Le vittime, le loro storie
Due uomini delle istituzioni, legati al-
le loro divise: quelle della Marina mi-
litare e della Polizia di Stato. È il tratto
che accomuna le due vittime al centro
delle indagini dei carabinieri del Nas.
Le inchieste per omicidio colposo so-
no state aperte dalle Procure di Sira-
cusa e di Catania e proprio dagli inqui-
renti di quegli uffici giudiziari arriva
un segnale importante: i pm titolari
delle indagini si sono vaccinati pro-
prio con Astrazeneca, subito dopo
aver formalizzato i propri atti. «Biso-
gna avere fiducia», dicono.

Il primo “f a ro ” è stato acceso sulla
morte di Stefano Paternò, 43 anni,
maresciallo della Marina militare in
servizio ad Augusta, nel Siracusano.
Originario di Corleone (Palermo), ma
residente a Misterbianco (Catania), è
morto due giorni fa per un arresto car-
diaco nella sua abitazione. Il giorno
precedente si era sottoposto alla pri-
ma dose di vaccino. Il secondo caso ri-
guarda Davide Villa, 50 anni, poliziot-
to in servizio alla squadra mobile di
Catania, impegnato in delicate inda-
gini anche per lo Sco. Si è sentito poco
bene un giorno dopo la somministra-
zione del vaccino dello stesso lotto
ABV2856 di Astrazeneca. È stato suo
fratello, il noto fotoreporter Fabrizio
Villa, a portarlo in ospedale. È morto
cinque giorni fa all’ospedale San Mar-
co, due settimane dopo il ricovero per
u n’emorragia cerebrale.

La famiglia del sottufficiale della
Marina, assistita dall’avvocato Dario
Seminara, chiede «giustizia e di cono-
scere la verità». La moglie, Caterina
Arena, vuole si indaghi per «capire se a
provocare la morte di mio marito sia
stato il vaccino». La coppia ha due figli
maschi di 14 e 11 anni.

«Verità e chiarezza» le chiedono
anche i familiari di Davide Villa, che
lascia la moglie, , un magistrato, Anna
Maggiore, e un figlio di 12 anni.

L’Ue promuove il siero J&J
l Arriva il vaccino monodose
Janssen. L’Agenzia europea del
farmaco (Ema) ha dato il via libera
al quarto siero della strategia Ue,
prodotto dalla Johnson & Johnson,
dopo Pfizer-BioNtech, Moderna e
AstraZeneca. Ma mentre Bruxelles
indica l’immunizzante come un
potenziale acceleratore delle
campagne nei 27 Stati, proprio
grazie alla somministrazione
unica, dietro le quinte si agitano le
preoccupazioni per nuovi possibili
ritardi dopo che gli Stati Uniti di
Joe Biden, sull’export delle dosi,
hanno ribadito l’America first di
trumpiana memoria, azzerando le
speranze di collaborazione a
breve. Schiacciata tra l’avarizia di
Washington, le tensioni con
Londra e le provocazioni della
Russia, che secondo gli analisti

della task force del Foreign Office
europeo ha scatenato una
massiccia campagna di
disinformazione per minare la
credibilità dell’Ema, l’Ue ha deciso
di estendere l’applicazione del
meccanismo sul controllo delle
esportazioni fino a fine giugno.
Non si tratta di un blocco, hanno
ribadito dalla Commissione,
ricordando come l’ok all’ex p o r t
fino ad oggi sia stato concesso 249
volte verso 31 Paesi per 34 milioni
di dosi, di queste 9,1 milioni al
Regno Unito. Proprio a Downing
street, il presidente del Consiglio
europeo Charles Michel ha gettato
il guanto della sfida. «Dimostri
quante dosi ha fatto arrivare
nell’Unione», ha incalzato dopo
reciproche accuse di
p r o t ezi o n i s m o.

Stefano Paternò Sottufficiale
della Marina militare, 43 anni

Davide Villa Poliziotto 50enne
in servizio alla Mobile di CataniaSono 7 le varianti

tre preoccupano

l Al momento sono 7 le
varianti del virus SarsCov2 sotto
osservazione: «di queste 3
destano preoccupazione, e sono
quelle che abbiamo imparato a
conoscere in questi mesi, quella
cosiddetta britannica, la
brasiliana e sudafricana. Accanto
a queste vi sono 3-4 varianti che
non destano preoccupazione, ma
sono degne di attenzione, e si
stanno diffondendo». Lo ha detto
Maria Rosaria Capobianchi, che
guida il laboratorio di virologia
dell’Istituto Spallanzani di Roma.
Come tutti i virus è a Rna, anche
«il Sarscov2 cambia, perché ha
una capacità di correggere gli
errori che fa nella replicazione
abbastanza importante - ha
spiegato - e riesce ad adattarsi
alle condizioni ambientali,
ottenendo il massimo di
diffusione possibile.

Migliaia di telefonate a Guardie mediche e Asl. Le fiale bloccate nel Paese destinate perlopiù a insegnanti e forze dell’o rd i n e

L’Ema rassicura, ma ovunque centralini presi d’assalto
RO M A

«Attualmente non ci sono indica-
zioni che la vaccinazione abbia cau-
sato queste patologie, che non sono
elencate come effetti collaterali con
questo vaccino. La posizione del co-
mitato per la sicurezza dell’Ema
(Prac) è che i benefici del vaccino
continuano a superare i suoi rischi e
il vaccino può continuare a essere
somministrato mentre sono in cor-
so le indagini sui casi di eventi trom-
boembolici». Lo rende noto l’Ema.

«La decisione di ritirare un lotto è
una misura cautelativa, consente di
ispezionare nel dettaglio il lotto, fa-
re esami sulla qualità del prodotto e
verificare le circostanze. Allo stesso
tempo i dati di tutti i paesi arrivati
dall’Ema sono rassicuranti. Va man-
tenuta la campagna vaccinale per-
ché il profilo rischi benefici per que-
sto vaccino è positivo, i rischi non
sono tali da comprometterne il va-
lore. Certamente vanno informati i

cittadini, vanno tenuti al corrente
dei progressi anche negli altri Pae-
si». È quanto afferma il direttore ge-
nerale dell’Aifa Nicola Magrini.

Ma in Italia si è scatenato il pani-
co. Un numero seriale - apparente-
mente anonimo - che allarma tanti
vaccinati in tutto il Paese, decine di
migliaia di dosi già somministrate e
altrettante ritirate prima di essere
inoculate. Aumenta con il passare
delle ore il rischio che la psicosi pre-
valga sulla fiducia, dopo i tre casi so-
spetti dovuti alla morte di persone
che da poco si erano vaccinate con il
siero di AstraZeneca. Sotto osserva-
zione c’è in particolare il lotto con la
sigla ABV2856, che riguarda com-
plessivamente 500mila dosi (com-
mercializzate sia in Italia che in Eu-
ropa), di cui è stata ora sequestrata
dai Nas la parte non ancora utilizza-
ta. Quella partita di vaccini era stata
destinata in gran parte a personale
scolastico e forze dell’ordine, so-
prattutto la scorsa settimana e

all’inizio di questa ma - dopo la no-
tizia dello stop disposto dall’A ge n -
zia italiana del farmaco - la reazione
a catena dei dubbi ha raggiunto in
poche ore i centralini di Asl e centri
vaccinali in tutta Italia, con centi-
naia di telefonate in diverse regioni.

«A chiamarci sono pazienti fragi-
li, che chiedono di essere rassicurati
anche sulla somministrazione del
vaccino Pfizer, oltre a varie richieste
di annullamento in generale o gente
che chiede semplici informazioni.
Non sappiamo quanta gente doma-
ni si presenterà per le inoculazioni»,
spiegano perplessi alcuni medici
dell’hub di Catanzaro. Stessa situa-
zione in tante altre strutture, dove i
Centri e le aziende sanitarie locali
spiegano comunque che chi ha il
certificato con quel numero seriale
dovrà comunicare l’evento avverso
al proprio medico, farmacista o sul-
la piattaforma nazionale Vigifarma-
co. Presa d’assalto anche questa.

«Evitare la seconda dose» è inve-

ce una delle frasi più frequenti che
gira sui gruppi di chat dei prof di va-
rie scuole. Come quelle in Campa-
nia, dove diversi docenti sono allar-
mati. In molti - tra questi diverse
persone segnalano effetti collaterali
come nausea, vertigini, eruzioni cu-
tanee e mal di pancia - mostrano il
proprio certificato vaccinale con lo
stesso codice del lotto e chiedono al-
larmati delle spiegazioni a presidi,
Asl e medici di base. C’è anche chi,
tra i vaccinati, azzarda rimedi
fai-da-te come l’assunzione di epa-
rina, tachipirina o altri farmaci. «Ma
c’è chi non ci risponde al telefono e
addirittura delle guardie mediche
che ci hanno detto di rivolgerci al-
trove», spiegano alcune persone che
dicono di aver «avvertito sintomi
avversi». In diversi casi i medici han-
no ricordato ai pazienti che avevano
firmato un consenso informato in
cui si dichiarava di «aver compreso i
benefici ed i rischi della vaccinazio-
ne».Va c c i n i Preoccupazione in Italia dopo le morti sospette e malgrado le rassicurazioni
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Il provvedimento, in via precauzionale, riguarda una fornitura di AstraZenec a

Un lotto di vaccini sospeso nell’Is ola
Una decisione in linea con quanto disposto dall’Agenzia del farmaco. Parla l’asse ssore
regionale Razza: «Speriamo che Aifa ed Ema ci dicano al più presto delle parole chiare»

Si infiamma il dibattito sulla ipotesi di una nuova stretta nei giorni di festa

Le imprese: «Non chiudeteci a Pasqua, siamo al collasso»
Antonio Giordano

PA L E R M O

Nuove chiusure in vista per la Pa-
squa, tradizionale appuntamento
di inizio della stagione estiva del tu-
rismo. L’ufficializzazione del conte-
nuto del nuovo Dpcm con le misure
restrittive è attesa per oggi. In Sicilia
c’è chi l’attende come misura neces-
saria nella speranza di una riapertu-
ra immediatamente dopo e chi, in-
vece, non la accetta considerato che
la stretta di dicembre non ha porta-
to i benefici sperati dal punto di vi-
sta sanitario. Dal canto loro i comu-
ni hanno già iniziato ad adottare
delle ordinanza restrittive (come
nel caso di Palermo per singole cir-
coscrizioni). Da parte del governo
regionale si invita alla prudenza.
«Non bisogna abbassare la guardia
in questo momento, il calo di ten-
sione determinerebbe inesorabil-
mente un passo indietro», ha detto
il presidente Nello Musumeci. In at-
tesa di conoscere le decisioni del go-

verno nazionale, Musumeci guarda
avanti: «Potremo immaginare subi-
to dopo una graduale, ma inarresta-
bile apertura. Spero che nel frat-
tempo possano arrivare i sostegni
per gli operatori economici che po-
trebbero anche accettare un perio-
do di ulteriore chiusura ma hanno
bisogno di ossigeno per sopravvive-
re » .

Nelle intenzioni del governo ci
sarebbe anche quella di vaccinare
gli operatori del turismo con prio-
rità a partire dal prossimo mese in
maniera da potere creare, per quan-
to possibile, un settore covid free.
Questo è un piano allo studio degli
assessori Ruggero Razza e Manlio
Messina, rispettivamente titolari
della Salute e del Turismo. «Per il se-
condo anno consecutivo - dice Toti
Piscopo, presidente della sezione
Turismo e Nautica di Sicindustria
Palermo - il virus ha stroncato la fa-
se di avvio della stagione turistica
estiva. Purtroppo, alla luce dei dati
epidemiologici, non ci sono le con-
dizioni per ripartire. Le imprese so-

no assolutamente consapevoli del
momento, ma occorre sostenerle
affinché possano resistere anche a
questa ulteriore batosta e ripartire
con una rinnovata energia nel pe-
riodo estivo». Di diverso avviso, in-
vece, il presidente di Fipe Confcom-
mercio Palermo Antonio Cottone:
«Siamo nettamente contrari all’ipo-
tesi di una nuova chiusura - dice - ,
già a Natale si è visto che la medi-
cina è stata peggiore del male, age-
volando indirettamente gli assem-
bramenti nelle case private e pa-
gando un conto enorme in termini
di rialzo dei contagi. La riprova si è
avuta con il passaggio della Sicilia in
zona gialla, tre settimane fa: la ria-
pertura, seppur limitata, delle no-
stre attività non ha provocato un
peggioramento della situazione
epidemiologica. Chiudere nuova-
mente in giorni per noi cruciali
avrebbe il sapore di una beffa».

Simile la posizione di Confcom-
mercio del capoluogo. «Le restrizio-
ni ipotizzate sarebbero ancora una
volta profondamente inique e so-

prattutto inutili per la limitazione
della diffusione del contagio - spie-
ga Patrizia di Dio, presidente
dell’associazione-. Abbiamo più
volte sollecitato la rivisitazione di
certi provvedimenti che creano evi-
denti disparità tra codici Ateco e ri-

teniamo che, anche con una ade-
guata turnazione oraria o giornalie-
ra, si può garantire il lavoro di tutte
le categorie commerciali. Gli eserci-
zi commerciali dovrebbero essere
considerati i migliori alleati perché
nei fatti contribuiscono al rispetto
delle regole di prevenzione, anche
nei loro stessi interessi. Così è stato
anche in queste ultime tre settima-
ne di zona gialla e non capiamo la
necessità di una nuova limitazione
del nostro diritto, tanto più che con-
tinuano a tardare tutti i provvedi-
menti legati ai necessari sostegni,
perfino il dovuto differimento delle
scadenze di tasse e tributi».

«Ci chiedono un ultimo sforzo,
lo possono chiedere a quanti anco-
ra possono farlo. Il dato è che men-
tre le imprese ancora attendono i ri-
stori promessi a fine 2020, molte
purtroppo hanno dovuto arrender-
si alla crisi -, aggiunge Pino Pace,
presidente Unioncamere Sicilia- .
Ristoranti, pizzerie, bar e pub pur-
troppo hanno continuato a pagare
bollette e affitti e da mesi sono al

collasso, qualcuno sta resistendo
ma non si sa ancora per quanto. Fac-
ciamo appello ai governi nazionale
e regionale, soltanto i ristori posso-
no davvero aiutarci», conclude Pa-
ce. ( *AG I O* )
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Fabio Geraci

PA L E R M O

Sospesa in via precauzionale anche
in Sicilia la somministrazione del lot-
to ABV2856 del vaccino AstraZeneca,
così come è stato disposto a livello
nazionale dall’Aifa. Lo stop è arrivato
dopo i decessi di Stefano Paternò,
43enne di Corleone in servizio ad Au-
gusta come sottoufficiale della Mari-
na Militare, e di Davide Villa, poli-
ziotto dell’Anticrimine di Catania:
entrambi si sarebbero vaccinati con
quel lotto. Non ci sarebbe invece al-
cun nesso tra la vaccinazione col lot-
to ABV2856 e il decesso del viceco-
mandante della sezione di Pg dei ca-
rabinieri di Trapani, Giuseppe Mani-
s c a l co.

In Sicilia arriveranno gli ispettori
per verificare le procedure: lo ha spie-
gato il direttore del Dipartimento di
Prevenzione del Ministero della Sa-
lute, Gianni Rezza: «È rassicurante –
ha detto - il fatto che nel Regno Unito
sono stati utilizzati più di otto milio-
ni di dosi di AstraZeneca per vaccina-
re tante persone e che non c’è stata al-
cuna reazione avversa di tipo vera-
mente grave. Però, il caso a cui stiamo
facendo riferimento oggi è certa-
mente preoccupante per cui è logico
disporre il blocco e l’invio degli ispet-
tori». Nell’Isola sono state consegna-
te 20.500 dosi del lotto in questione
ma, in pratica, sono state sommini-
strate 18.194 dosi: per le rimanenti
2.306 sono state sospese le inocula-
zioni. Finora in Sicilia sono state di-
stribuite complessivamente 174.700
dosi AstraZeneca, 95.642 già utilizza-
te per le vaccinazioni: «Il lotto in que-
stione – ha detto l’assessore regionale
alla Salute, Ruggero Razza, ieri in una
conferenza stampa a Palazzo Orleans
- non è andato solo in Sicilia ma an-
che in altre regioni. Ho sentito il mi-
nistro Speranza che ci ha confermato
la sospensione solo per questo lotto e

Il bollettino della pandemia

La curva è stabile, ma aumentano le vittime

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Torna a calare il bilancio quotidiano
dei positivi al SarsCov2 nell’Isola, ma
senza allontanarsi troppo da quota
700 casi, mentre l’area metropolitana
di Palermo resta nell’occhio del ciclo-
ne con il 40% circa di tutte le infezioni
diagnosticate in Sicilia nelle 24 ore.
Nel dettaglio, il ministero della Salute
indica nella regione 672 nuovi casi,
appena 23 in meno rispetto al bollet-
tino di mercoledì scorso a fronte di
8184 tamponi molecolari processati
(341 in meno) per un tasso di positivi-
tà in leggero aumento, dall’8 all’8,2%,
registrando 18 decessi, tre in più al
confronto con il precedente report

Ieri 672 nuovi casi, 23
in meno rispetto al giorno
prima. Tre decessi in più

per un totale di 4305 vittime dall’ini -
zio dell’epidemia. Grazie agli 813 gua-
riti accertati nelle ultime ore, il bacino
degli attuali positivi scende adesso a
quota 13522 (159 in meno) di cui 671
(quattro in più) ricoverati nei reparti
ordinari e 100 (otto in meno) nelle te-
rapie intensive, dove risultano altri
tre ingressi.

Al di là del quadro giornaliero, su
base settimanale anche la Fondazio-
ne Gimbe, nel periodo dal 3 al 9 mar-
zo, segnala nell’Isola un rialzo di con-
tagi del 3,9%, ma si tratta di un valore
ancora molto distante sia dalla media
nazionale, pari al 18,2%, sia alle per-
centuali segnate dalle regioni di mez-
za Italia, dove il virus viaggia a velocità
doppia se non tripla, tanto da spinge-
re a colori più accesi nella scala croma-
tica delle tre fasce di rischio, mentre
per la Sicilia il monitoraggio dell’Ist i-
tuto superiore di sanità dovrebbe
confermare oggi il giallo. Anche per-

ché la saturazione dei posti letto negli
ospedali siciliani è ancora ben al di
sotto dei livelli di guardia indicati da
Roma: al 17% in area medica contro la
soglia critica del 40% e al 13% nelle te-
rapie intensive contro l’asticella rossa
del 40%. Tornando al bollettino quo-
tidiano, questa la distribuzione delle
nuove infezioni tra le province: 263 a
Palermo di cui 135 in città, 143 a Cata-
nia, 63 ad Agrigento, 51 a Messina, al-
trettante a Caltanissetta, 39 a Trapani,
32 a Ragusa 27 a Siracusa e tre a Enna.
Oltre ai dati registrati nel Palermita-
no, preoccupano i numeri dell’Agri -
gentino, in crescita da qualche giorno
per un bilancio attuale di 666 positivi
di cui 35 ricoverati, con il capoluogo,
Raffadali (da oggi in zona rossa) e
Sciacca che contano, rispettivamente,
76, 73 e 93 contagi attivi, mentre e il vi-
rus è entrato anche nella sede del Li-
bero consorzio con un’infezione
emersa tra gli impiegati, e la variante

inglese è arrivata pure a Favara, con
diversi casi accertati. Intanto, sul fron-
te sanitario arriva una buona notizia
dal Policlinico di Catania, presidio
San Marco, dove si è aperto un ambu-
latorio pneumologico pediatrico de-
stinato ai bimbi guariti dal Covid, per
un percorso di controllo e monitorag-
gio di quelli che vengono definiti «sin-
tomi post-Covid» o «long Covid». Do-
po l’apparente guarigione, spiegano
dal presidio ospedaliero, la persisten-
za dei sintomi vede nella cosiddetta
«sindrome infiammatoria multisiste-
mica pediatrica» la più seria delle ma-
nifestazioni cliniche, «ma non l’unica:
spesso, infatti, i bambini continuano a
presentare anche dopo la negativiz-
zazione del tampone sintomi quali
tosse, astenia, scarsa tolleranza
all’esercizio fisico». Ieri mattina sono
stati presi in carico i primi cinque pic-
coli pazienti. ( *A D O* )
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la richiesta del governo italiano ad
Aifa ed Ema di fare controlli a tutto
campo. Il nostro auspicio, per evitare
che la campagna di vaccinazione
possa avere un contraccolpo, è che da
parte dell’Aifa e dell’Ema vi siano al
più presto delle parole ancora più
chiare. Gli italiani e i siciliani hanno
vissuto l’avvio della campagna di
vaccinazione con il sentimento della
speranza, che deve ancora oggi per-
manere, poiché la campagna si avvia
al coinvolgimento non solo delle fa-
sce generazionali più adulte».

L’assessore ha confermato che so-
no previste ulteriori consegne di
AstraZeneca: del lotto ABV2856 sono
state iniettate 1.257 dosi in provincia
di Agrigento, 932 in provincia di Cal-
tanissetta, 3.533 in provincia di Cata-
nia, 1.038 in provincia di Enna, 2.849
in provincia di Messina, 3.497 in pro-
vincia di Palermo, 1.457 in provincia
di Ragusa, 1.097 in provincia di Sira-
cusa, e 2.516 in provincia di Trapani.
«Ovviamente – ha continuato Razza -
la Regione ha disposto la massima at-
tenzione, le vaccinazioni avvengono
in luoghi sicuri, con la presenza di
anestesisti rianimatori e di una shock
room e che il fenomeno non sia solo
siciliano è dimostrato dal fatto che
una quota di vaccini dello stesso lotto
sono stati sequestrati a Modena e
consegnati ai carabinieri dei Nas. Da
parte nostra c’è la massima attenzio-
ne».

Nel frattempo oltre 105mila over
70 si sono già registrati per la preno-
tazione del vaccino: la campagna
vaccinale per questa fascia di popola-
zione è partita proprio ieri. «Solo gli
approfondimenti potranno dire se i
decessi sono avvenuti a causa del vac-
cino – ha puntualizzato Razza -. Per
quanto riguarda il vaccino al sogget-
to trapanese (il maresciallo dei cara-
binieri Giuseppe Maniscalco, ndr), la
correlazione tra il suo decesso e la
somministrazione del vaccino sem-
bra essere scongiurata. Avevamo
proposto di poter supervisionare il
tutto, ma non è stato possibile essere
presenti con un consulente perché
solo l’autorità giudiziaria può indivi-
duare le parti processuali che posso-
no essere coinvolte in questa fase.
Siamo a disposizione e continuere-
mo ad esserlo». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Grande tensione attorno ad AstraZeneca. Continua comunque il programma di vaccinazione

Ispettori in arrivo
«Dovranno verificare
le procedure che sono
state seguite», hanno
annunciato dal ministero

Turismo. Toti Piscopo
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Ieri è mancata all’affetto dei suoi
cari

FRANCESCA GIORDANO
Ne danno il triste annuncio i figli
Carlo, Francesco, Alessandro, Mas-
simo insieme con le nuore ed i
nipoti. I funerali hanno luogo oggi
alle ore 11.00, in forma ristretta,
presso la Chiesa dei SS Pietro e
Paolo Apostoli, in via Bentivegna
62/b a Palermo.
Palermo, 12 marzo 2021

CARABETTA E CHIFARI
VIA M.SE DI VILLABIANCA, 92 -

0915076332 - 337898526

Giangaspare Russo commosso si
associa al dolore dei familiari per la
prematura scomparsa del carissi-
mo

CA R M E LO
Palermo, 12 marzo 2021

XIII ANNIVERSARIO
12 marzo 2008 12 marzo 2021

Pre side
DOMENICO TUZZO

La moglie, le figlie e i nipoti Lo
ricordano sempre con immenso
amore e inconsolabile dolore.
Balestrate, 12 marzo 2021

In contrada Playa realizzato un raccordo sotterraneo

Rubano l’acqua per le serre
Scoperti e arrestati 3 licatesi
Si tratta di un imprenditore e di due braccianti

Caronia, l’uomo è accusato di tentata estorsione e danneggiamento

Minaccia tabaccaia: denunciato

Regione, i lavori riprendono questa mattina

Il bilancio dell’Ar s
approvato, ma si torna
in aula tra le polemiche

Etna, la Regione corre ai ripari

Comuni sommersi di cenere
Arriva lo stato d’emergenz a

lb rev i

CATA N I A

Lascia i figli in auto
Denunciato il padre
l Per recarsi in un negozio di
telefonia, per stipulare un
nuovo contratto con la
compagnia, ha lasciato i suoi
due figli, di due e quattro anni,
chiusi in auto, a Catania,
posteggiata al sole. I bambini
sono stati liberati da poliziotti
del commissariato Borgo
Ognina e il loro padre, un
36enne, è stato denunciato per
abbandono di minorenni. Gli
agenti sono intervenuti dopo le
segnalazioni di alcuni passanti.

SA L I N A

Ex sindaco Lo Schiavo
assolto in appello
l Per l’ex sindaco di Santa
Marina Massimo Lo Schiavo
assoluzione confermata anche
dalla Corte d’appello di Messina.
La sentenza era stata contestata
da Simone Di Cesare, Sergio
Fasulo, Alessandro Silvestro e
Felice Trimboli. La vicenda risale
al 21 maggio 2014, allorquando
il sindaco dell’epoca Lo Schiavo
con tanto di fascia tricolore, in
località Lingua, in un’area con
vincolo naturalistico e
paesaggistico, bloccò un
escavatore con tanto di operaio,
i lavori per la realizzazione di
una struttura turistica. ( * B L* )

VIOLENZA SULLE DONNE

Sportello di ascolto
alla Tenenza di Scicli
l È la Tenenza carabinieri di
Scicli la sede scelta, sul versante
orientale della provincia iblea,
dal Soroptimist di Ragusa per il
progetto «Una stanza tutta per
sé» volto a sostenere la donna
nel momento della denuncia di
violenze e abusi. L’apertura nel
pomeriggio di ieri alla presenza
del Prefetto Filippina Cocuzza,
del procuratore Fabio D’Anna e
dei vertici provinciali dell’Arma
e del Soroptimist provinciale e
nazionale. ( * P I D* )

FILCA CISL

D’Anca: negli appalti
lavorino ditte locali
l «Condivido la richiesta
avanzata da Ance di coinvolgere
le imprese locali nella
realizzazione delle opere
contemplate nel Recovery Plan,
incrementando cosi la
prospettiva occupazionale nei
territori, agevolando la
concorrenza e snellendo le
pratiche burocratiche,
condizioni che purtroppo
vengono meno se si continua a
fare ricorso ai mega appalti». Lo
ha detto il segretario regionale
della Filca Cisl, Paolo D'Anca.

CAPO D’ORL ANDO

Irritec apre
una sede in Senegal
l Il Gruppo Irritec, che opera
nel settore dell’irrigazione di
precisione ed è nato a Capo
d’Orlando nel 1974, , ha aperto
una nuova sede in Senegal, con
l’obiettivo di sviluppare e
consolidare la propria presenza
in Africa Occidentale. Irritec
Senegal nasce dalla
collaborazione strategica con
Scova Impianti, azienda
modenese specializzata nelle
stazioni di pompaggio per
l’estrazione di acqua da pozzi
artesiani, fiumi o bacini.

CA RO N I A

Avrebbe aggredito una tabaccaia di
Caronia, minacciandola e preten-
dendo la restituzione di una som-
ma di denaro, un sessantenne è sta-
to denunciato per tentata estorsio-
ne, minaccia e danneggiamento. I
carabinieri di Santo Stefano di Ca-
mastra, coordinati dal capitano
Martina Perazzolo, sono intervenu-
ti ed hanno deferito, in stato di li-
bertà, un uomo, di 60 anni, già noto
alle forze dell’ordine, ritenuto re-
sponsabile dei reati di tentata estor-
sione, minaccia, danneggiamento e

Il sessantenne è stato
trovato anche in possesso
di un coltello a serramanico

porto abusivo di strumenti atti ad
offendere, ai danni della proprieta-
ria di una tabaccheria, ubicata nel
comune di Caronia, in località Ma-
rina. In particolare i carabinieri del
luogo e del Nucleo Radiomobile
della Compagnia di Santo Stefano
di Camastra, a seguito di una richie-
sta pervenuta sul numero «112
Nue» , si sono recati nell’e s e rc i z i o
commerciale di Caronia Marina
poiché il sessantenne , che asseriva
di vantare un credito nei confronti
della proprietaria della tabaccheria,
si sarebbe scagliato contro di lei, an-
dando in escandescenza, minac-
ciandola a gran voce e lanciandole
addosso le uova di Pasqua e le con-
fezioni di caramelle esposte in ven-
dita. Le forze dell’ordine hanno per-

tanto bloccato l’uomo, mettendo fi-
ne al suo comportamento e lo han-
no sottoposto a perquisizione per-
sonale e veicolare, a seguito della
quale è stato trovato nella disponi-
bilità del sessantenne, un coltello a
serramanico, con una lama di 19
cm, che è stato sottoposto a seque-
stro. I militari dell’Arma hanno rac-
colto le testimonianze delle perso-
ne presenti, che avevano assistito ai
fatti, ricostruendo quanto accadu-
to. Al termine degli accertamenti
hanno denunciato, l’uomo alla Pro-
cura della Repubblica di Patti , in
provincia di Messina, per i reati di
tentata estorsione, minaccia, dan-
neggiamento e porto abusivo di
strumenti atti ad offendere. ( * FA L A* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

CATA N I A

Dichiarato lo stato di crisi e di emer-
genza regionale e richiesto al Consi-
glio dei ministri lo stato di emergen-
za nazionale per 13 Comuni ricaden-
ti nelle aree sommitali dell’Etna e per
altri 30 dell’areale etneo. Lo ha deli-
berato, ieri pomeriggio, il governo
Musumeci sulla base della docu-
mentazione fornita dalla Protezione
civile regionale sui danni e i rischi
provocati da cenere e lapilli caduti
durante gli undici episodi parossisti-
ci registrati dal 16 febbraio.

Il dirigente generale del diparti-
mento della Protezione civile, Salvo
Cocina, è stato nominato commissa-

rio delegato per la realizzazione de-
gli interventi urgenti. La Regione sta
già provvedendo a impegnare un
milione di euro, dopo averne già
stanziati 600 mila per reperire mezzi
e affidare servizi aggiuntivi a quelli
dei Comuni per lo spazzamento e la
raccolta della cenere. Una valutazio-
ne completa dei danni è ancora in
corso. Oltre 267 tonnellate di cenere
sono state rimosse a Catania dal 16
febbraio, data delle prima fase paros-
sistica del vulcano, fino allo scorso 9
marzo. L’amministrazione comuna-
le e Dusty hanno messo in atto un fit-
to programma di pulizia straordina-
ria in tutte le aree cittadine, dando
priorità alla viabilità principale.

Antonio Giordano

PA L E R M O
Si riparte da oggi con l’esame dei do-
cumenti finanziari della Regione in
Assemblea. Nella seduta di ieri è stato
approvato il bilancio interno dell’as -
semblea e, alla ripresa dei lavori, il pre-
sidente dell’Assemblea ha dovuto
chiudere la seduta perché il governo
ha chiesto di lavorare ancora sul bi-
lancio. Da qui la decisione di rinviare i
lavori a questa mattina alle 10. Episo-
dio questo che ha innescato reazioni
anche se dall’assessorato all’econo -
mia tendono a minimizzare. Il presi-
dente della commissione bilancio
dell’Ars Riccardo Savona e l’a s s e s s o re
all’Economia Armao hanno spiegato
che si è trattato della «mera rettifica di
una disposizione riguardante una
singola posta di bilancio che, peraltro,
non comporta modificazione alcuna
dei saldi». In una nota l’assessorato
dell’Economia sottolinea che non vi è
alcun «problema sui documenti fi-
nanziari che erano e rimangono
pronti per l’esame dell’aula». Alla riu-
nione erano presenti i dirigenti del bi-
lancio e della programmazione. Ma le
opposizioni sono già all’attacco, an-
che perché i documenti avrebbero
dovuto già essere approvati a fine feb-
braio secondo l’accordo con il gover-
no nazionale che consentiva di ripia-
nare il disavanzo in dieci anni e che
adesso anche i sindacati chiedono di
rivedere. «Bilancio farlocco e con co-

Prevista una consistente
riduzione delle spese
e del suo costo

perture incerte» dice il segretario del
Pd, Anthony Barbagallo mentre il col-
lega di partito Giuseppe Lupo parla di
« u n’inquietante approssimazione».
«Questo governo conferma di aver
perso la bussola: siamo impantanati
da giorni», dice il capogruppo del
M5S, Giovanni di Caro, preoccupato
anche per i tempi dell’esame visto che
potrebbero esserci «una valanga di
emendamenti aggiuntivi, probabil-
mente più di 2.000». Nella seduta di
ieri è stato approvato il bilancio inter-
no dell’Ars. «Anche per quest’anno
l’Assemblea prevede una consistente
riduzione delle spese e del suo costo»,
ha detto il deputato questore, Giorgio
Assenza. I trasferimenti della Regione
ammontano a 136,5 milioni in calo di
25,7 milioni rispetto al 2013. «In que-
sta legislatura abbiamo diminuito i
trasferimenti di 7 milioni e ci propo-
niamo di continuare anche per gli an-
ni a venire con ulteriori risparmi di 2,5
milioni», ha aggiunto. E in vista della
discussione della manovra i sindacati
chiedono di «rinegoziare l’Acco rd o
Stato-Regione per il ripianamento de-
cennale del disavanzo alla luce della
nuova direzione intrapresa dal gover-
no di Mario Draghi». La richiesta arri-
va dalle confederazioni regionali di
Cgil, Cisl e Uil, assieme alle federazio-
ni regionali della Funzione pubblica.
Secondo i sindacati l’audizione del
ministro Brunetta sulle linee pro-
grammatiche del dicastero e la firma
dell’intesa nazionale sul patto dell’in -
novazione hanno reso evidente «che è
ormai condivisa da tutti l’esigenza di
dare una nuova ripartenza al nostro
Paese, a partire proprio dal settore
pubblico». ( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Concetta Rizzo

L I CATA

La storia si ripete. I carabinieri hanno
scoperto, in contrada Playa a Licata,
un raccordo idrico sotterraneo realiz-
zato per portare acqua dalla rete pub-
blica alle serre e ai tunnel dove c’erano
coltivazioni diverse. Tre persone - un
imprenditore agricolo e due braccian-
ti - sono stati arrestati, nelle ultime
ore, dai militari dell’Arma. L’ipotesi di
reato contestata è furto aggravato. I
tre - secondo l’accusa formalizzata dai
carabinieri di Licata, che sono coordi-

nati dal capitano Francesco Lucarelli -
coltivavano un terreno di 42 are, terre-
no sul quale ci sono serre e tunnel, ir-
rigando grazie ad un raccordo idrico
collegato fraudolentemente sottoter-
ra alla rete pubblica. Scattato, in fla-
granza di reato, l’arresto, i tre sono sta-
ti posti - su disposizione del sostituto
procuratore di turno di Agrigento - ai
domiciliari, in attesa dell’udienza di
convalida. A Licata, così come nell’at -
tigua Palma di Montechiaro, furti del
genere fino a qualche anno addietro
risultavano essere sistematici. Poi ci fu
u n’alzata di testa da parte delle forze
dell’ordine, intervenne anche la Pre-

fettura di Agrigento, e dopo svariati
arresti e denunce, il fenomeno sem-
brava essere stato ridimensionato.
Appena qualche mese fa, però, il sin-
daco della vicina Palma di Monte-
chiaro, Stefano Castellino, aveva lan-
ciato una nuova, pubblica, denuncia:
«I furti d’acqua, anche di 100 litri al se-
condo, mandano in tilt la distribuzio-
ne, facendo allungare i turni fino
all’inverosimile». L’amminist ratore,
parlando di «situazione idrica dram-
matica», aveva avvisato le forze
dell’ordine. I controlli si sono susse-
guiti e nelle ultime ore è arrivata la pri-
ma risposta. ( *C R* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Caronia Marina. I carabinieri sono intervenuti ed hanno effettuato la perquisizione

Il ventiquattrenne di Furci Siculo

Modello guarito dal Covid
sulla copertina di For Men
ME SSINA

Dal Covid alla copertina della rivista
«For Men» di marzo per il fotomodel-
lo messinese Giancarlo Danto 24 an-
ni, di Furci Siculo, che fa parte del cast
di «Celebrities Amici». La versione se-
rale del talent show condotto da Ma-
ria De Filippi con la direzione artistica
del coreografo Giuliano Peparini. Do-
po quaranta giorni vissuti da positivo
al Covid, Danto è tornato in splendida
forma a tal punto da ottenere la coper-
tina del magazine maschile «For
Men» dedicato alla cura e benessere
del corpo. I segreti del suo fisico per-
fetto sono l’impegno e la dedizione
totale verso la palestra, ma anche una

dieta abbastanza ferrea a base di pro-
teine. Per il futuro ha tanti progetti
che al momento per scaramanzia pre-
ferisce non svelare.(*RISE*)

Il fotomodello. Giancarlo Danto
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Primo Piano

I russi sullo Sputnik
«Non vogliamo
imporre il farmaco
accuse assurde»
ROMA. La Russia non vuole im-
porre lo Sputnik V a nessuno,
non c’è alcuna «operazione di-
plomatico-propagandistica» in
corso, semmai la volontà di con-
dividere un vaccino ritenuto ef-
ficace perché qui si tratta “della
vita e della salute dei cittadini» e
«la lotta alla pandemia richiede
convergenza e unione delle for-
ze». L’ambasciatore della Fede-
razione russa Sergey Razov, in
un’intervista esclusiva all’ANSA,
interviene dopo le polemiche
seguite all’annuncio della pros-
sima produzione dello Sputnik
in Lombardia da parte dell’a-
zienda italo-svizzera Adienne
Pharma&amp;Biotech. Dicendo-
si «sconcertato» dalle strumen-
talizzazioni e assicurando come
per il momento non via sia alcun
ruolo attivo della sua ambascia-
ta nella promozione di accordi
strettamente «commerciali».

«L’intesa tra la società svizze-
ra Adienne Pharma&Biotech, i
cui impianti di produzione sono
situati sul territorio della regio-
ne italiana della Lombardia, e il
Russian Direct Investment Fund
è il risultato di negoziati diret-
ti», spiega il diplomatico accet-
tando di rispondere a domande
scritte. «Secondo i dati del RDIF,
la produzione del vaccino Sput-
nik V in quell’azienda farma-
ceutica potrebbe essere avviata
tra alcuni mesi. Per quanto ri-
guarda il ruolo dell’ambasciata,
posso dire che noi, nei limiti
delle nostre competenze, pre-
stiamo il massimo sostegno allo
sviluppo della collaborazione i-
talo-russa nella battaglia contro
l’infezione da coronavirus, ma
non siamo coinvolti, in nessuna
forma, in trattative commercia-
li».

L’accordo annunciato in Italia
ha però innescato molte polemi-
che, anche in Europa. «Ritengo
controproducente - dice Razov -
farsi guidare da qualsiasi consi-
derazione geopolitica quando si
tratta della vita e della salute dei
cittadini. I vertici della Russia
hanno ripetutamente dichiara-
to la propria disponibilità a
qualsiasi forma di cooperazione
con i partner europei nella lotta
alla pandemia e nella campagna
vaccinale. Ne approfitto per
chiarire definitivamente un
punto: non abbiamo alcuna in-
tenzione di imporre a chicches-
sia i nostri prodotti. A questo
proposito, francamente, susci-
tano vero sconcerto le interpre-
tazioni comparse su alcuni me-
dia italiani a proposito di una
sorta di offensiva diplomatico-
propagandistica per introdurre
il vaccino russo e addirittura di
una colonizzazione vaccinale
dell’Europa da parte della Rus-
sia».

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Un numero seriale - apparen-
temente anonimo - che allarma tanti
vaccinati in tutto il Paese, decine di mi-
gliaia di dosi già somministrate e al-
trettante ritirate prima di essere ino-
culate. Aumenta con il passare delle ore
il rischio che la psicosi prevalga sulla fi-
ducia, dopo i tre casi sospetti dovuti alla
morte di persone che da poco si erano
vaccinate con il siero di AstraZeneca.
Sotto osservazione c’è in particolare il
lotto con la sigla ABV2856, che riguarda
complessivamente 500mila dosi (com-
mercializzate sia in Italia che in Euro-
pa), di cui è stata ora sequestrata dai
Nas la parte non ancora utilizzata.
Quella partita di vaccini era stata desti-
nata in gran parte a personale scolasti-
co e forze dell’ordine, soprattutto la
scorsa settimana e all’inizio di questa
ma - dopo la notizia dello stop disposto
dall’Agenzia italiana del farmaco - la
reazione a catena dei dubbi ha raggiun-
to in poche ore i centralini di Asl e cen-
tri vaccinali in tutta Italia, con centi-

naia di telefonate in diverse regioni.
«A chiamarci sono pazienti fragili,

che chiedono di essere rassicurati an-
che sulla somministrazione del vaccino
Pfizer, oltre a varie richieste di annul-
lamento in generale o gente che chiede
semplici informazioni. Non sappiamo
quanta gente domani si presenterà per
le inoculazioni», spiegano perplessi al-
cuni medici dell’hub di Catanzaro.
Stessa situazione in tante altre struttu-
re, dove i Centri e le aziende sanitarie
locali spiegano comunque che chi ha il
certificato con quel numero seriale do-
vrà comunicare l’evento avverso al
proprio medico, farmacista o sulla
piattaforma nazionale Vigifarmaco.
Presa d’assalto anche questa.

«Evitare la seconda dose» è invece
una delle frasi più frequenti che gira
sui gruppi di chat dei prof di varie scuo-
le. C’è anche chi, tra i vaccinati, azzarda
rimedi fai-da-te come l’assunzione di
eparina, tachipirina o altri farmaci.
«Ma c’è chi non ci risponde al telefono e
addirittura delle guardie mediche che
ci hanno detto di rivolgerci altrove»,

spiegano alcune persone che dicono di
aver «avvertito sintomi avversi». In di-
versi casi i medici hanno ricordato ai
pazienti che avevano firmato un con-
senso informato in cui si dichiarava di
«aver compreso i benefici ed i rischi
della vaccinazione» e che «qualora si
verificasse qualsiasi effetto collaterale
c’è la responsabilità di informare im-
mediatamente il proprio medico cu-
rante e seguirne le indicazioni».

Ma ora in tutte le regioni si stanno
svolgendo controlli sui pazienti che
hanno ricevuto le dosi del lotto messo
al bando. In Campania si stanno rin-
tracciando le persone a cui sono stati i-
noculati quei vaccini, contattate per in-
formazioni sulle loro condizioni ed e-
ventuali reazioni avverse. Dai primi ri-

scontri che stanno arrivando sembre-
rebbe che non ci sia quasi nessun caso
di reazione avversa se non di lieve enti-
tà, «ma è chiaro che siamo all’inizio».

In Liguria sono state consegnate
6.300 di quelle dosi segnalate e 5.500
sono già state utilizzate senza che siano
state segnalati casi gravi: da una rico-
gnizione preliminare emergono 23 se-
gnalazioni di reazione avversa al siero
di AstraZeneca, di cui nove riguardano
le fiale di quel carico. Nelle Marche, tra
le 1.750 persone che hanno ricevuto
questo vaccino, si sono verificati sol-
tanto due eventi lievi. Sospeso in To-
scana l’utilizzo di alcune dosi non anco-
ra utilizzate, ma già ne sono state som-
ministrate 15.743 senza che siano emer-
se «criticità». l

Scoppia la psicosi ABV2856
«Saltare la seconda dose?»
Dubbi e ansie. Medici e Asp tempestati di chiamate da chi ha avuto
inoculato il vaccino del lotto contestato. Le paure dei più fragili

DALL’UE ARRIVATO IL VIA LIBERA

Dall’Ema l’ok a Johnson & Johnson per il monodose “Janssen”
Dopo Pfizer-BioNtech, Moderna e AstraZeneca, autorizzata anche la quarta produzione di siero

PATRIZIA ANTONINI

BRUXELLES. Arriva il vaccino mono-
dose Janssen. L’Agenzia europea del
farmaco (Ema) ha dato il via libera al
quarto siero della strategia Ue, pro-
dotto dalla Johnson & Johnson, dopo
Pfizer-BioNtech, Moderna e AstraZe-
neca. Ma mentre Bruxelles indica
l’immunizzante come un potenziale
acceleratore delle campagne nei 27
Stati, proprio grazie alla sommini-
strazione unica, dietro le quinte si agi-
tano le preoccupazioni per nuovi pos-
sibili ritardi dopo che gli Stati Uniti di
Joe Biden, sull’export delle dosi, han-
no ribadito l’America first di trumpia-
na memoria, azzerando le speranze di
collaborazione a breve.

Schiacciata tra l’avarizia di Washin-

gton, le tensioni con Londra e le pro-
vocazioni della Russia, che secondo gli
analisti della task force del Foreign
Office europeo ha scatenato una mas-
siccia campagna di disinformazione
per minare la credibilità dell’Ema, l’Ue
ha deciso di estendere l’applicazione
del meccanismo sul controllo delle e-
sportazioni fino a fine giugno. Non si
tratta di un blocco, hanno ribadito
dalla Commissione, ricordando come
l’ok all’export fino ad oggi sia stato
concesso 249 volte verso 31 Paesi per
34 milioni di dosi, di queste 9,1 milioni
al Regno Unito.

Proprio a Downing street, il presi-
dente del Consiglio europeo Charles
Michel ha gettato il guanto della sfida.
«Dimostri quante dosi ha fatto arriva-
re nell’Unione», ha incalzato dopo re-

ciproche accuse di protezionismo.
L’esecutivo comunitario ha invece

risposto con garbati ‘no comment’ a
chi chiedeva delle nuove difficoltà.
Ma le indiscrezioni sui problemi di di-
stribuzione dello Janssen per il secon-
do trimestre sono apparse più chiare
dopo che gli Usa hanno fatto recapita-
re il messaggio di non essere intenzio-
nati, almeno per il momento, a far ar-
rivare in Europa fiale prodotte oltreo-
ceano.

Secondo il contratto stipulato con
l’Unione, Johnson & Johnson dovreb-
be consegnare un totale di 200 milioni
di dosi nel 2021, a partire dai 55 milioni
del secondo trimestre, di cui 7,3 mln
per l’Italia. Ma le trattative sono in
corso e passano anche dai negoziati
che il capo della task force Thierry

Breton conduce con la controparte di
Washington, Jeff Zients. «Non c’è da a-
spettarsi che arrivino immunizzanti»
dagli Usa «nell’immediato futuro»,
hanno fatto sapere ieri sera ai 27 am-
basciatori riuniti in Coreper fonti
fonti vicine al negoziato.

Sostanzialmente i problemi sono
due. Da un lato la capacità di produ-
zione che arranca. Dall’altra c’è la que-
stione dell’infialamento. I sieri devo-
no infatti essere inviati negli Stati U-
niti per il confezionamento: un pro-
blema sollevato già alcune settimane
fa da alcuni leader. Il timore sussurra-
to a mezza bocca è di non veder torna-
re in Europa gli shot, per questo moti-
vo si stanno valutando alcuni siti nel-
l’Unione per il ‘fill and finish’, almeno
uno stabilimento anche in Italia. l

Ecco il nuovo piano vaccini, scende in campo anche l’esercito
Strategia e dubbi: il premier Draghi lancia oggi il progetto. Le perplessità delle Regioni: «Non servono i cannoni, ma gli esperti»

LUCA LAVIOLA

ROMA. Mario Draghi lancerà oggi il nuovo piano
vaccinale per l’Italia nel grande hub dell’aeroporto
di Fiumicino, in un Paese scosso dalla terza ondata di
Covid-19 e quasi rassegnato a nuove chiusure e re-
strizioni. Il presidente del Consiglio parlerà della
strategia rivista alla luce dei ritardi nelle consegne
di dosi da parte delle aziende, ma anche a causa del
caos e delle disparità tra Regioni. Con il rischio di
una psicosi da effetti collaterali per i due casi di
morte sospetti dopo la somministrazione del vacci-
no Astrazeneca.

Il premier in un recente discorso registrato ha
promesso un “deciso potenziamento» e «una acce-
lerazione» del piano, verso la campagna di massa
che si spera di mettere in moto entro aprile, in un
lasso di tempo in cui l’Italia dovrebbe sulla carta es-
sere inondata da decine di milioni di fiale (circa 290
mila dosi al giorno, mentre ora se ne iniettano in

media 150 mila al giorno). Gli obiettivi - priorità per
categorie e per fasce d’età - e la logistica - moltiplica-
zione degli hub e dei vaccinatori - sono stati illustra-
ti dai ministri della Salute e delle Autonomie, Ro-
berto Speranza e Mariastella Gelmini, a Regioni, Co-
muni e Province. Obiettivo immunizzare tutta la
popolazione entro l’autunno (ora i vaccinati sono il
3%). I dettagli sono attesi nel weekend dal commis-
sario all’emergenza Francesco Figliuolo e dal capo
della Protezione civile Fabrizio Curcio, presenti og-
gi al vertice.

Un ruolo importante lo svolgerà la Difesa, che ol-
tre a inaugurare domani il primo drive-through
(per vaccinarsi restando in auto) a Milano, invierà
team specializzati congiunti con la Protezione civile
nelle regioni più in difficoltà con le vaccinazioni,
come la Calabria, secondo quanto deciso nell’incon -
tro odierno.

Le Regioni, spesso sotto accusa nelle ultime setti-
mane, non sembrano aver mosso particolari obie-

zioni al piano vaccinale, anche se prima del vertice il
presidente della Liguria e numero due della Confe-
renza dei governatori Giovanni Toti aveva usato pa-
role dure. «Se vogliamo battere il Covid a cannonate
forse l’Esercito è utile - aveva detto -, ma se dobbia-
mo somministrare i vaccini abbiamo bisogno di
persone che sappiano miscelarli e iniettarli», invo-
cando una legge quadro per autorizzare molti più
soggetti degli attuali a vaccinare.

Le Regioni hanno chiesto un’attenzione speciale
per i disabili e le persone che se ne occupano (caregi-
ver), punto sul quale si sono impegnate le ministre
Gelmini ed Erika Stefani (Disabilità). «Basta con le
furberie. Ognuno rispetti il suo turno», ha ammoni-
to Gelmini dopo i casi di categorie favorite in alcune
regioni. C’è poi da considerare il fattore AstraZene-
ca dopo il ritiro di un lotto di centinaia di migliaia di
dosi. A marzo la multinazionale si è impegnata a da-
re all’Italia 4 milioni di dosi mentre ne resterebbero
un milione ancora nei frigoriferi da utilizzare. l

Il documento relativo alla vaccinazione del militare Stefano Paternò, morto
a Misterbianco nella notte tra lunedì a martedì poche ore dopo
l’inoculazione della prima dose; il richiamo era stato fissato per fine maggio



Venerdì 12 Marzo 2021 7

Politica

Stop licenziamenti fino a giugno
poi solo per le imprese più piccole
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Il blocco dei licenziamenti
sarà prorogato ancora. La misura,
in vigore da un anno e che altri-
menti scadrebbe il 31 marzo, tro-
verà spazio nel prossimo decreto
“Sostegni”, con una nuova data
che dovrebbe essere quella del 30
giugno e valere per tutti.

Poi resterebbe soltanto per le
imprese, quelle più piccole, che
attualmente non hanno la tutela
della Cig ordinaria ma eccezional-
mente quella in deroga, legandolo
alla riforma degli ammortizzatori
sociali e delle politiche attive.

«Andiamo nella direzione di
una proroga del blocco dei licen-
ziamenti, che però nel caso dei
lavoratori che dispongono di
strumenti ordinari sarà legata ad
un termine che sarà definitivo;
per coloro non coperti da stru-
menti ordinari sarà agganciata al-
la riforma degli ammortizzatori
sociali», spiega il ministro del La-
voro, Andrea Orlando, interve-
nendo alla commissione Lavoro
del Senato sulle linee program-
matiche del suo dicastero, senza
però indicare alcuna data.

In sostanza, per le grandi e me-
die imprese il prossimo blocco
dovrebbe essere l’ultimo. Mentre
resta prioritaria la riforma degli
ammortizzatori sociali in senso u-
niversale e di semplificazione, su
cui è già in corso il confronto con
le parti sociali, ricorda il ministro,
che punti ad un «accesso più rapi-
do» e ad una «estensione della
protezione», indipendentemente
dal settore e dalla dimensione
dell’impresa.

Prioritaria ora anche una più e-
stesa campagna di vaccinazioni.
Bisogna «affrontare con urgenza
la sfida della campagna vaccinale
nei luoghi di lavoro, per la quale
abbiamo predisposto una intesa
con le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali, che utilizzi anche
i medici aziendali nella sommini-
strazione dei vaccini. C’è già un
gruppo tecnico che sta lavorando
per la predisposizione dei proto-
colli», sottolinea il ministro del
Lavoro, che per raggiungere que-
sto obiettivo la scorsa settimana,
insieme al ministro della Salute,

Roberto Speranza, ed al Mise ha
aperto il tavolo con le parti socia-
li.

Un modo per far marciare le
vaccinazioni nelle aziende, accan-
to a quelle già predisposte sui ter-
ritori, utilizzando anche la rete I-
nail. E che potrebbe vedere un ac-
cesso «più fluido», come aveva
detto nel corso dell’incontro, per
le categorie di lavoratori più e-
sposti al rischio contagio. Che so-
no anche quei lavoratori dei ser-
vizi essenziali, a cui il ministro
rivolge il ringraziamento per aver
garantito, in particolare nei gior-
ni del “lockdown”, il funziona-
mento delle attività necessarie.

Orlando rimarca la strada della
concertazione e della partecipa-
zione dei lavoratori nelle strate-
gie di prevenzione del contagio
che «ha mostrato di essere lo

strumento più idoneo per fron-
teggiare anche i momenti più dif-
ficili».

Un approccio che «va mantenu-
to», sottolinea, per valutare even-
tuali aggiornamenti dei protocolli
sulla salute e la sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, siglati un anno fa,

anche in modo che «coinvolgano
lavoratori non coperti seppur
particolarmente esposti come i ri-
der».

Centrali nell’azione sono l’i m-
piego delle risorse europee e l’a t-
tuazione del “Recovery”. Orlando
si sofferma, in particolare, sulla

questione giovani e donne: «Dob-
biamo scongiurare con tutti i
mezzi il rischio di una generazio-
ne perduta», dice.

Ma c’è anche una questione di
genere «molto grave»: le donne,
durante la pandemia, «risultano
doppiamente discriminate sul
mercato del lavoro». A gennaio,
dalle comunicazioni obbligatorie
del ministero, risultano «oltre
100mila posizioni lavorative in
meno occupate da donne rispetto
a quelle occupate da uomini»: è
l’effetto, sottolinea, di «accresciu-
te difficoltà di conciliazione con i
carichi familiari».

Di certo, lo stato di emergenza
«non consente di abbandonare il
ricorso a strumenti eccezionali»,
rimarca il ministro, sottolineando
che gli «strumenti straordinari»
messi in campo dal governo pre-
cedente hanno consentito «in un
anno drammatico una tenuta non
scontata» del mercato del lavoro.
Non manca un richiamo alle
grandi crisi, come ex Ilva e Alita-
lia, «su cui è necessario un salto di
qualità». l

Bond di Stato, Bce accelera acquisti contro fiammate dei rendimenti
Pil Europa, stime di crescita nel 2021 a +4% e lo spread scende a 93. Ma il Fmi avverte sui rischi di indebitamento

DOMENICO CONTI

ROMA. Un colpo d’acceleratore agli
acquisti di debito nei prossimi tre me-
si, probabilmente al ritmo di almeno
20 miliardi di euro a settimana: è la
formula con cui il Consiglio direttivo
della Bce ha deciso di contrastare il
forte rialzo dei rendimenti che rischia
di mettere i bastoni fra le ruote della
ripresa europea.

Dopo la riunione di politica mone-
taria, il Consiglio direttivo «si attende
che nel prossimo trimestre gli acquisti
nell’ambito del Pepp siano condotti a
un ritmo significativamente più ele-
vato rispetto ai primi mesi di que-
st’anno». Superando così le aspettati-
ve di gran parte degli economisti: lo
spread Italia-Germania, da 100 punti
base dove era un paio di giorni fa, è
sceso a 93. Ma soprattutto il rendi-
mento del Btp decennale in pochi mi-
nuti è piombato da 0,66 a 0,59%. U-
n’inversione della tendenza rialzista
delle ultime settimane, riflessa ieri
nell’asta di 8 miliardi di Btp a tre e set-
te anni, entrambi venduti con più fati-
ca che in passato e tassi al rialzo, -0,22 e

0,31% rispettivamente. «La decisione
di incrementare gli acquisti - dice An-
tonio Cesarano, chief global strategist
di Intermonte sim - si inquadra in un
atteggiamento della Bce volto sia a di-
fendersi dall’effetto contagio del
marcato rialzo dei tassi Usa e sia ad as-
sicurare un controllo dei tassi in un
trimestre come quello che sta per ini-
ziare, che sarà caratterizzato da un
marcato incremento dei prezzi al con-
sumo».

Sui dettagli, e sulle opzioni in mano
alla Bce, la presidente Christine La-
garde ha dovuto affrontare una con-
ferenza stampa un po’ faticosa. Il con-
testo è quello del maxi-stimolo di bi-
lancio da 1.900 miliardi di dollari del
presidente Joe Biden. Il Fmi si attende
che «aumenterà il Pil americano fra il
5 e il 6% in tre anni», con un «potenzia-
le effetto significativo» sulla crescita
mondiale. Dopo la nuova contrazione
del Pil dell’area euro nel primo trime-
stre, la Bce si aspetta «una decisa ri-
presa» nel 2021 grazie allo stimolo del
“Recovery Fund” e a quello di Biden,
grazie al ritiro graduale dei “lockdo -
wn”, e soprattutto ai vaccini. La Bce ha

così alzato la stima di crescita 2021 al
4% (da +3,9%) di dicembre, e prevede
un 4,1% per il 2022. E anche l’inflazio -
ne, dopo mesi sottozero, rialza la testa:
potrebbe persino toccare il 2% a fine
anno, secondo la Bce.

Ma lo stesso Fmi mette in guardia da
una stretta delle condizioni finanzia-
rie. Le aspettative di crescita, e di debi-
to che inonderà il mercato, hanno in-
fatti innescato una corsa dei rendi-
menti che dagli Usa contagia l’Europa,
rischia di indebolire gli sforzi della
Bce per assicurare credito facile a im-
prese e famiglie, e dunque «non è ben-
venuta», come ha spiegato la stessa
Lagarde. Non è un caso che proprio
Lagarde si sia affrettata a precisare
che la ripresa dei prezzi è dovuta a «ra-
gioni tecniche e temporanee». Parole
che rendono bene il confronto fra le
due anime dentro il Consiglio Bce:
quella dei “falchi” che non vede l’ora
di ritirare l’arsenale d’emergenza di
fronte ai primi segnali d’inflazione (e
che di fatto ottengono che il “Pepp”
non venga incrementato e possa esse-
re non interamente utilizzato) e quel-
la che mette in guardia dai rischi di

una simile mossa prematura, che ot-
tiene la possibilità, messa nero su
bianco, di aumentare la potenza di
fuoco.

La Bce potrebbe di volta in volta,
magari con frequenza trimestrale, de-
cidere se occorre accelerare gli acqui-
sti per assicurare «il mantenimento di
condizioni di finanziamento favore-
voli». Per alcuni Francoforte si sta ad-
dentrando nel territorio “giappone -
se” del controllo implicito della curva
dei rendimenti, ma Lagarde smenti-
sce, anche se i parametri di quelle
«condizioni favorevoli» - spread dei
bond bancari, societari, prestiti all’e-
conomia - non sono del tutto chiari.
Per ora il “Pepp” resta a 1.850 miliardi
e sarà attivo da qui a marzo 2022. La
scommessa è che non ci sarà bisogno
di potenziarlo, visto che l’azione della
Bce verrebbe presto corroborata dallo
stimolo di bilancio del “Recovery” -
non a caso Lagarde esorta a rendere il
piano Ue operativo «senza ritardi» - e
che le vaccinazioni dovrebbero fare il
resto. E che fiammate dei rendimenti
possano essere gestite col “front-loa -
ding” degli acquisti annunciato. l

Domenica l’assemblea del Pd. La maggioranza confida nel via libera con un voto unanime

Letta verso il sì, anche la base riformista darà disco verde
GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Nelle prossime ore Enrico Letta scio-
glierà la riserva sulla sua candidatura alla se-
greteria del Pd. Tutto lascia intendere che sa-
rà un «Sì». La maggioranza ha quindi fiducia
nel fatto che l’assemblea di domenica possa
dare il via libera all’ex premier con un voto
unanime o giù di lì. I segnali per uno scenario
di questo tipo ci sono tutti: lo sbarco a Roma
di Letta, nel pomeriggio, in arrivo da Parigi. E
la dichiarazione del segretario dimissiona-
rio, Nicola Zingaretti, con il virtuale passag-
gio di consegne. «Sono convinto che la solu-
zione più forte ed autorevole per prendere il
testimone della segreteria sia Enrico Letta».
Dopo il tweet di domenica scorsa, quando
sembrava che Letta avesse risposto picche
all’ipotesi di un suo impegno alla guida del
partito, nei giorni successivi una serie di
conversazioni con i big della maggioranza
dem - Nicola Zingaretti, Dario Franceschini

e Andrea Orlando - ha determinato un cam-
biamento di scenario. Due le richieste di Let-
ta: una candidatura il più possibile unitaria e
che il prossimo congresso sia alla scadenza
naturale, cioè nel 2023. Insomma, che le mi-
noranze, specie quella più corposa degli ex
renziani di Base Riformista, non si mettano
di traverso.

Malgrado i distinguo, con la richiesta di un
congresso appena possibile, Base riformista
sembra orientata per il sì a Letta in modo
compatto. La decisione ufficiale, comunque,
è attesa domani, dopo una riunione della
corrente. Più incerta sembra la componente
che fa riferimento a Matteo Orfini, che a-
spetta di ascoltare le parole di Letta. Al mo-
mento, infatti, non risultano contatti diretti
fra il (quasi) candidato e le minoranze dem.
In ogni caso, non ci sarà da attendere dome-
nica, visto che Letta ha già annunciato di vo-
ler parlare anche del partito, quando domani
scioglierà ufficialmente la riserva. In una

lettera aperta di sostegno a Letta, Zingaret-
ti è tornato a ribadire le ragioni delle sue di-
missioni, ricordando i «soliti rumori di sot-
tofondo» nel Pd: non una «reale proposta
politica alternativa, ma un lungo e stri-
sciante lavorio distruttivo». Poi ha ribadi-
to: «Continuerò a dare il mio contributo at-
tivo da Presidente di Regione e anche nel
dibattito politico con le mie idee. Alla luce
del sole». E ha riproposto l’esigenza di un
chiarimento, con quella costituente delle i-
dee proposta a suo tempo alle minoranza
ma respinta al mittente: «Dobbiamo con-
tribuire e sostenere il Governo Draghi, ri-
costruire una nostra visione e progetto co-
mune in un mondo totalmente cambiato,
riaprire una grande discussione con un
congresso politico», che parli di temi, quin-
di, e non di nomi. La convergenza su Letta è
confermata da Debora Serracchiani che era
considerata “papabile” per una candidatu-
ra alla segreteria.

Minacce a Mattarella
una decina gli indagati
ROMA. Hanno preso di mira anche la massima carica
dello Stato con minacce esplicite e insulti pesanti. Una
campagna di odio messa in atto via social nei drammatici
giorni del primo “lockdown”. Sono in totale una decina
le persone finite nel registro degli indagati della Procura
di Roma nel procedimento, coordinato dal procuratore
Michele Prestipino, in cui si ipotizzano i reati di offesa
all’onore e al prestigio del capo dello Stato, Sergio Mat-
tarella.

L’attività istruttoria ha vissuto ieri perquisizioni in
mezza Italia messe in atto da uomini della Digos e della
Polizia Postale. Gli inquirenti hanno proceduto ad ac-
quisire i cellulari e i pc dei presunti autori dei post di mi-
nacce che hanno riguardato anche altre figure istituzio-
nali e politiche di primo piano, come l’ex premier, Giu-
seppe Conte, e l’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero.

Sotto la lente dei magistrati frasi esplicite ed offensive
e in alcuni casi vere e proprie minacce di morte. Per chi
indaga siamo in presenza di soggetti che portano avanti
teorie novax e antieuropeiste e che nel “lockdown” han -
no utilizzato il web come megafono per contestare le mi-
sure adottate contro la pandemia.

Il ministro del
Lavoro, Andrea
Orlando, ha
illustrato il
piano del
governo per la
tenuta
occupazionale
nella fase
d’emergenza
legata alla
pandemia
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Sicilia, soldi sul mattone
il mercato immobiliare
torna ai livelli pre-Covid
Agenzia Entrate. In pandemia più risparmi, ora si investono in case,
negozi e uffici. E chi è in smart working compra abitazioni più grandi

REGIONE
Slitta all’Ars

l’approvazione
del bilancio

«Nodo superato»
PALERMO. Cominciata a Sala d’Er -
cole la corsa a ostacoli per la Finan-
ziaria. Approvato il bilancio inter-
no dell’Ars, l’Aula avrebbe dovuto
approvare il bilancio di previsione
e quindi cominciare l’esame della
manovra finanziaria, ma c’è stato
uno stop per un problema di coper-
tura, al di là dei tecnicismi d’Aula, di
fronte al quale il governo s’è subito
mosso, venendone a capo, dopo un
incontro tra il presidente della
commissione Bilancio, Riccardo
Savona, e l’assessore all’Economia,
Gaetano Armao. «È stata concorda-
ta la mera rettifica di una disposi-
zione riguardante una singola po-
sta di bilancio che, peraltro, non
comporta modificazione alcuna dei
saldi - ha dettagliato in una nota
l’assessorato - Nessun problema,
quindi, sui documenti finanziari
che erano e rimangono pronti per
l’esame dell’Aula».

Oggi, quindi, parte davvero la
“maratona” per l’approvazione
della Finanziaria, con il “traguar -
do” che verrà tagliato probabil-
mente nel prossimo weekend. Co-
me stabilito dalla conferenza dei
capigruppo, il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti al
ddl di stabilità, inizialmente fissato
alla mezzanotte di ieri, è stato spo-
stato alle 10 di oggi.

Il fuoco alle polveri è comunque
cominciato, come da tradizione.
«Non si può non rimanere perplessi
sul disegno di legge regionale di
stabilità che ha dimezzato il contri-
buto straordinario per i comuni che
versano nelle particolari difficoltà
riferite al fenomeno migratorio»,
ha per esempio detto il sindaco di
Pozzallo, Roberto Ammatuna. Da
qui l’appello per un correttivo.

Di «poche idee e pure confuse»
parla invece il capogruppo M5S,
Giovanni Di Caro, che ha paventato
«persino il rischio stipendi» per lo
stop di ieri, poi superato secondo
quanto riferito dall’assessore Ar-
mao. «Siamo riusciti appena ad ap-
provare il bilancio dell’Ars - ha det-
to Di Caro - ma il governo si è incar-
tato sul bilancio di previsione della
Regione». Nel merito della mano-
vra, Di Caro l’ha definita «una fi-
nanziaria omnibus». Critiche dal
Pd con il segretario regionale An-
thony Barbagallo («Manovra far-
locca con coperture inesistenti e la
maggioranza naufraga nella Finan-
ziaria del nulla, in cui ci sono solo
favori agli amici degli amici») e il
capogruppo Giuseppe Lupo («Mu-
sumeci dica subito quali dubbi sono
emersi sulla copertura dei capitoli
di spesa dopo l’approvazione del bi-
lancio in commissione».

GIU. BI.

MAGISTRATURA CONTABILE
Corte dei conti: Pilato a capo

della sezione regionale di controllo

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il 2020 ha avuto alme-
no un merito, quello di spingere
famiglie e imprese a risparmiare.
Il dato “monstre” lo ha rivelato il
presidente di Intesa Sanpaolo,
Gian Maria Gros-Pietro: da un la-
to, «il sistema bancario ha conces-
so 300 miliardi di euro in morato-
rie e, di questi, 145 fanno riferi-
mento alle garanzie del fondo sta-
tale Pmi»; ma, dall’altro lato, ha
sottolineato Gros-Pietro, «le im-
prese stesse hanno messo fieno in
cascina. L'anno scorso - ha spiega-
to il presidente di Intesa Sanpaolo
- sono affluiti al sistema impren-
ditoriale 63 miliardi netti dalle
banche senza considerare il rim-
borso di debiti vecchi. Hanno cioè
avuto 63 miliardi nuovi, ma i de-
positi presso le banche sono au-

mentati di 88 miliardi. Nel com-
plesso, quindi, le imprese non
hanno speso tutti i soldi che han-
no ricevuto a credito, ma hanno
addirittura accantonato. Quindi
hanno una potenza di fuoco non
appena ci saranno le condizioni
per fare investimenti».

Investimenti che - complici an-
che i risparmi in più accumulati
dalle famiglie e inoltre l’esigenza
di chi è in smart working di tra-
sferirsi in case più grandi - sono
già cominciati a fine anno anche
in Sicilia.

Nell’Isola, infatti, secondo l’u l t i-
mo Osservatorio del mercato im-
mobiliare dell’Agenzia delle En-
trate, quanto al mercato residen-
ziale delle abitazioni le compra-
vendite nel quarto trimestre sono
tornate ai livelli pre-Covid.

Se nel terzo trimestre, infatti, il

calo era ancora del -5,4%, a fine
anno il numero è risalito portan-
do la percentuale a +0,1%. Per ave-
re un parametro di confronto, a
Palermo nel quarto trimestre 2019
erano state comprate 1.561 case,
mentre nel quarto trimestre 2020
ne sono passate di mano 1.564: tre
in più. A riprova della ricerca di
appartamenti o soluzioni abitati-
ve con maggiori spazi, la superfi-
cie media acquistata è cresciuta
del 3,7%, con tagli medi di 110 me-
tri quadrati. E, sempre a Palermo
come esempio, l’acquisto di case
più grandi di 145 metri quadrati
ha riguardato quasi il 19% dei casi
(+19,5%), mentre quelli fra 85 e 115
metri quadri si sono ridotti del
18,4%. Anche l’acquisto di perti-
nenze è quasi tornato ai livelli
pre-Covid (-1,8% dopo avere toc-
cato -29,2%). In frenata, dato che

ormai si fa volentieri a meno del-
l’auto, i box: -3,3%, quando prima
erano cresciuti del 37%.

Che sia scattata la corsa agli in-
vestimenti immobiliari lo confer-
ma anche il dato sulla compra-
vendita di negozi, la cui percen-
tuale ha risalito la china per fer-
marsi quasi alla parità: -1,5% ri-
spetto al quarto trimestre 2019.
Però anche qui aumenta la super-
ficie media, 90 metri quadrati, a
+22,1%. Approfittando del crollo
dei prezzi, è schizzato verso su
(+41,7%) l’acquisto di uffici e studi
provati, anche se smart working e
crisi li stanno svuotando: si met-
tono da parte in attesa di farli
fruttare in tempi più favorevoli di
ripresa e di ritorno alla normali-
tà. Mentre non sono considerati
un investimento i depositi e le au-
torimesse (-7,2%). l

PALERMO. Il presidente della sezione
regionale di controllo della Corte dei
conti per il Veneto, Salvatore Pilato,
60 anni, conservando a medio tempo
l’incarico nella sede di Ve-
nezia, è stato trasferito
presso la omologa sezione
di controllo per la Regione
Siciliana, dove s’è insediato
ieri. Nato a Palermo, in ma-
gistratura ordinaria dall’e-
tà di 24 anni, Pilato ha avuto
il primo incarico al tribu-
nale di Trapani nel 1986, giudice pena-
le negli anni degli omicidi Rostagno e
Giacomelli. Nel 1991 fu sostituto pro-
curatore della Dda a Palermo e andò
sul posto come Pm di turno il 19 luglio
1992, giorno della strage di via D’Ame -
lio. Poi optò per la magistratura con-
tabile: prima alla Procura di Palermo;
nel 2004 fu nominato procuratore re-
gionale per il Trentino- Alto Adige; dal

2011 al 2016 è stato procuratore in Emi-
lia-Romagna e poi in Lombardia fino
al 2019.

Molte le inchieste portate a termine
tra le quali, a Bologna, gli
accertamenti sulle spese
dei gruppi consiliari della
Regione, a Milano, le inda-
gini su Expo-2015 e sulla
corruzione in sanità e negli
appalti pubblici, a Venezia i
controlli di gestione sulla
salvaguardia della laguna e

la realizzazione del Mose ed anche sul-
le opere di esecuzione della “Pede -
montana Veneta”. Tra le attività pen-
denti presso la Sezione regionale di
controllo per la Regione Siciliana è
tuttora da definire il giudizio di pari-
ficazione del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2019, in ritardo
sui tempi previsti dalla vigente disci-
plina di armonizzazione contabile. l

PALERMO. Dichiarato lo stato di crisi
e di emergenza regionale e richiesto al
Consiglio dei ministri lo stato di e-
mergenza nazionale per 13 Comuni ri-
cadenti nelle aree sommitali dell'Etna
e per altri 30 Comuni dell'area etnea.
Lo ha deliberato, ieri pomeriggio, il
governo Musumeci sulla base della
documentazione fornita dalla Prote-
zione civile regionale sui danni e i ri-
schi provocati da cenere e lapilli cadu-
ti durante gli undici episodi parossi-
stici registrati dal 16 febbraio. Il diri-
gente generale del dipartimento della
Protezione civile, Salvo Cocina, è stato
nominato commissario delegato per
gli interventi urgenti.

La Regione, tramite lo stesso dipar-
timento, sta già provvedendo a impe-
gnare un milione di euro dal Bilancio
regionale, dopo averne già stanziati
600mila per reperire mezzi e affidare
servizi aggiuntivi a quelli dei Comuni

per lo spazzamento e la raccolta della
cenere. Il 7 marzo soltanto si stima ne
siano caduti 678 mila metri cubi.

Lo stato di crisi e di emergenza re-
gionale, ai sensi della legge 13/2020, è
stato intanto proclamato per i Comu-
ni ricadenti in un territorio di circa 30
mila ettari: 13 enti dell'area sommitale
del vulcano (Adrano, Belpasso, Bian-
cavilla, Bronte, Castiglione, Lingua-
glossa, Maletto, Nicolosi, Piedimonte,
Ragalna, Randazzo, S. Alfio, Zaffera-
na) e altri 30 dell'areale etneo (Aci Bo-
naccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci-
reale, Aci S. Antonio, Calatabiano,
Camporotondo, Catania, Fiumefred-
do, Giarre, Gravina, Maniace, Mascali,
Mascalucia, Milo, Misterbianco, Mot-
ta S. Anastasia, Paternò, Pedara, Ripo-
sto, S. G. La Punta, San Gregorio, S. P.
Clarenza, S. M. di Licodia, Santa Vene-
rina, S. Agata Li Battiati, Trecastagni,
Tremestieri, Valverde, Viagrande). l

Dati Unioncamere. Il Covid ha divorato 4.258 imprese agricole, ma in Sicilia il settore è cresciuto di 70 unità

Contro la crisi un sostegno finanziario alla nascita di nuove filiere
PALERMO. Nonostante nel 2020 quello dell’a-
groalimentare sia stato uno dei pochi settori italia-
ni a reggere l’urto delle conseguenze economiche
della pandemia e, anzi, ad aumentare il fatturato,
l’agricoltura ha perso ben 4.258 imprese rispetto al
2019, risultato del saldo fra nuove iscrizioni e ces-
sazioni registrate dalle CamCom.

Secondo l’ultimo Rapporto InfoCamere-Movim-
prese di Unioncamere, le perdite più forti hanno
colpito il Nord-Est (-1.996 imprese), il Nord-Ovest
(-1.573) e il Centro (-771), mentre il Sud ha chiuso il
bilancio in attivo con 52 ditte in più. Eppure anche
il Mezzogiorno ha subito i colpi della crisi, seppure
in maniera non uniforme: -373 aziende in Campa-
nia, -282 in Molise, -80 in Basilicata, -18 in Abruzzo,
compensate da +465 in Sardegna, +203 in Calabria,
+70 in Sicilia e +67 in Puglia. È l’effetto di diverse
politiche agricole che legano alternativamente le
sorti delle coltivazioni zonali al km zero, alla Gdo,
all’export o alla trasformazione industriale. Il “Re-
covery Plan” è, quindi, l’occasione per investire in

programmi utili a dotare tutte le aree geografiche
del Paese di sistemi agricoli in rete capaci di adat-
tarsi rapidamente e di reagire ai cambiamenti.

Frattanto, però, le imprese agricole chiedono sin
da subito di potere disporre di liquidità immediata
per mettere a frutto i raccolti di primavera-estate
e, soprattutto, di sostenere progetti di investimen-
to in nuove reti d’impresa e filiere competitive e
sostenibili. Una richiesta che trova risposta imme-
diata nell’accordo sottoscritto da Fabio Montesa-
no, A.d. di Fidimed, intermediario finanziario 106
vigilato da Bankitalia con rete nazionale e facoltà
di erogazione diretta, e da Mario Caligiuri, presi-
dente di Agrifidi, Confidi minore del Mezzogiorno
specializzato nel credito alle imprese agricole.

L’obiettivo è, in generale, quello di offrire alle
imprese agricole italiane finanziamenti rapidi e
diretti, di importo fino a 300mila euro, garantiti
fino al 90% dal Fondo centrale di Garanzia di Mcc e
contro-garantiti dai Confidi, oltre a fidejussioni
commerciali, attestazioni di capacità finanziaria e

finanziamento di programmi di investimento as-
severati da Business plan.

In particolare, poi, i due Confidi offrono assi-
stenza tecnica e sostegno finanziario alla creazio-
ne, organizzazione e sviluppo di filiere specializza-
te. Se ne è parlato, ad esempio, in una riunione o-
nline fra tre progetti di Reti d’Impresa al Sud, “Sici-
lia in Guscio” rappresentato da Riccardo Ricciar-
dello di Brolo, “Calabria in Guscio” rappresentato
dallo stesso Caligiuri, e “Basilicata in Guscio” rap-
presentato da Donato Lisanti, che raccolgono deci-
ne di imprese decise ad impiantare nuovi nocciole-
ti in adesione ad un Progetto già avviato di filiera
italiana della nocciola. Si tratta di riconvertire et-
tari di terra a noccioleti e fare crescere una filiera
per riaffermare l’identità e la tipicità del made in
Italy e per garantire la fornitura di prodotti autoc-
toni - di qualità e tracciabili, con adeguate quantità
e a prezzi competitivi - al settore della trasforma-
zione industriale nazionale, come valida alternati-
va all’import dall’estero. l

ETNA
La Regione dichiara lo stato di crisi
per 43 comuni colpiti dalla cenere



La Repubblica 
Inchieste e psicosi ora la Regione teme 
la fuga di massa dai vaccini 
Tre morti dopo la somministrazione di dosi AstraZeneca, un lotto ritirato 
Razza: " Le agenzie del farmaco facciano chiarezza, o rischiamo uno 
stop" 
di Giusi Spica L’assessore alla Salute Ruggero Razza non usa giri di parole: « Il 
problema principale da oggi sarà trovare qualcuno che voglia vaccinarsi, non se si 
procederà per età o per categorie » . Altro che « lotta di classe » e sanzioni per i « 
furbetti del vaccino » , finiti sulle pagine di tutti i quotidiani. Dopo i tre decessi che 
hanno fatto scattare il ritiro in via precauzionale delle oltre duemila dosi residue di 
un lotto AstraZeneca, in Sicilia si teme il fuggi fuggi dai centri vaccinali: « Serve 
chiarezza da parte delle agenzie del farmaco italiana ed europea, non vorremmo che 
la campagna vaccinale subisse un contraccolpo», insiste Razza. 
I casi sentinella 
Il nesso causa-effetto è tutto da dimostrare, come sottolinea l’Agenzia italiana del 
farmaco (Aifa) che ha dato mandato ai carabinieri del Nas di ritirare le dosi del lotto 
ABV2856 distribuite, oltre che in Sicilia, almeno in altre due regioni, Emilia- 
Romagna e Molise. Nell’Isola sono giunte sinora 174.700 dosi di AstraZeneca e 
ne sono state somministrate 95.642. Sono tre finora gli " eventi sentinella", tutti 
legati al lotto incriminato. L’ultimo è il caso del sottufficiale della Marina militare 
Stefano Paternò, 43 anni, originario di Corleone e di stanza ad Avola. Per la sua 
morte, avvenuta per arresto cardiocircolatorio a 24 ore dalla vaccinazione, sono 21 
le persone indagate per omicidio colposo dalla procura di Siracusa, che dovrà 
accertare la corretta conservazione e somministrazione della dose. L’altro caso 
risale al 20 febbraio in provincia di Trapani: si tratta del vicecomandante 
della sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri di Trapani, Giuseppe Maniscalco, 
54 anni, morto 48 ore dopo il vaccino ma — secondo l’autopsia — per un infarto. 
Un altro fascicolo al momento senza indagati per omicidio colposo è stato aperto 
dalla procura di Catania per la morte di Davide Villa, 50 anni, agente della Mobile 
di Catania, spirato 12 giorni fa: gli era stata inoculata una dose proveniente dallo 
stesso lotto sospeso. 
Il rischio psicosi 



Il rischio reale è per la tenuta della campagna vaccinale che in Sicilia finora è 
proceduta spedita, con oltre 300mila siciliani vaccinati e quattro hub provinciali già 
in funzione per far partire la campagna di massa che entrerà nel vivo nel secondo 
trimestre. La Regione ora teme che l’obiettivo di vaccinare 3,5 milioni di siciliani 
entro settembre per raggiungere l’agognata immunità di gregge possa essere rimesso 
in discussione non solo dalla carenza di vaccini, che arrivano con il contagocce, ma 
anche dall’effetto psicosi. «Le vaccinazioni — sottolinea l’assessore — avvengono 
tutte in luoghi sicuri, anche con la presenza di medici e anestesisti. Ho chiesto al 
ministro di tenere in considerazione il sentimento di preoccupazione che c’è per 
evitare che la campagna di vaccinazione possa risentire un contraccolpo. Abbiamo 
bisogno di infondere il massimo della sicurezza». 
Stop a duemila dosi 
La Regione siciliana aveva chiesto di partecipare all’autopsia del militare di 
Siracusa con un proprio consulente, ma le norme del codice di procedura penale per 
questa ipotesi di reato non lo consentono. La Regione potrà però intervenire in una 
seconda fase con approfondimenti medico- legali: « Siamo attrezzati con un nostro 
servizio di autopsie anche per pazienti con Covid » , ha detto ieri l’assessore. 
Complessivamente in Sicilia sono arrivate 20.500 dosi del lotto sospeso. Ne sono 
state somministrate 18.194. Le rimanenti 2.306, a seguito della decisione dell’Aifa, 
sono state ritirate. Ne sono state somministrate 1.257 in provincia di Agrigento, 932 
a Caltanissetta, 3.533 a Catania, 1.038 a Enna, 2.849 a Messina, 3.497 a Palermo, 
1.457 a Ragusa, 1.097 a Siracusa, 2.516 a Trapani. Le dosi ritirate dai carabinieri 
del Nas sono 225 in provincia di Agrigento, 68 in provincia di Caltanissetta, 467 in 
provincia di Catania, nessuna in provincia di Enna, 151 in provincia di Messina, 503 
in provincia di Palermo, 43 in provincia di Ragusa, 903 in provincia di Siracusa e 
nessuna a Trapani. « Ho avuto occasione di sentire il ministro Speranza — prosegue 
Razza — il quale mi ha confermato che il provvedimento di sospensione riguarda 
soltanto questo lotto e che in ogni caso il governo italiano farà un controllo a tutto 
campo». 
 

"Andate avanti solo per età" Ma il 
diktat di Roma non ferma avvocati e 
giudici 



di Giada Lo Porto Il piano vaccinale cambia con il governo Draghi e prevede in tutta 
Italia lo stop alle vaccinazioni di categoria. Non in Sicilia, dove la Regione insiste 
a voler continuare a vaccinare magistrati, avvocati e netturbini. Il diktat del governo 
contenuto nel nuovo piano illustrato ieri dal ministro Roberto Speranza alle Regioni 
è chiaro: da ora in poi l’unico criterio sarà quello anagrafico, precedenza ai più 
anziani e alle persone estremamente vulnerabili e poi, via via, si scenderà per fasce 
d’età. Il primo obiettivo è quello di avere regole uguali per tutti, senza differenze tra 
regioni. Un cambio di strategia. Non ovunque, l’assessore Ruggero Razza ha 
un’altra idea. «Continueremo con le categorie che abbiamo già cominciato a 
chiamare — conferma — Abbiamo chiesto espressamente al ministro Speranza 
come comportarci con le categorie essenziali per le quali avevamo già avviato la 
campagna». Permesso accordato, a quanto pare, stando alle dichiarazioni 
dell’assessore. Nella tarda serata di ieri però, dalla task force regionale è partita una 
nota indirizzata a tutte le aziende sanitarie per chiedere di vaccinare coloro che 
fanno parte delle liste delle categorie essenziali già pervenute utilizzando 
esclusivamente le dosi giacenti. Il che è suonato come un avvertimento: « Per ora 
continuate con ciò che resta dell’ultima fornitura, quando arriverà la nuova si vedrà 
» . È rinviata a oggi, dunque, la decisione finale: se stoppare anche le categorie già 
iniziate non appena esaurite tutte le dosi residue o continuare fino all’ultimo nome 
presente sulla lista utilizzando la seconda fornitura. 
Nuove regole ma non per tutti 
L’idea è quella di continuare quanto meno con le liste già pervenute: quindi 
avvocati, magistrati, nettezza urbana, Inps, e ieri sono arrivate anche le liste di 2.306 
giornalisti. Ma su questo pesano la nota della task force regionale alle aziende 
sull’uso esclusivo delle dosi residue e ciò che verrà fuori dopo che l’assessore Razza 
in giornata si confronterà con la giunta. La cosa certa è che le uniche categorie 
ammesse — per le quali dunque non vale a prescindere il criterio anagrafico — sono 
docenti, forze dell’ordine, ospiti di strutture residenziali religiose e civili e per gli 
"estremamente fragili" con determinate patologie stabilite espressamente dal piano 
vaccinale. Persino per i vulnerabili, dunque, il criterio anagrafico resta. 
La guerra per la dose 
In queste settimane è stato un "tutti contro tutti" nella corsa al vaccino. Commessi 
imbufaliti dopo l’apertura della campagna agli avvocati, sindacati del commercio in 
guerra, scuole private contro scuole pubbliche, insegnanti contro prof universitari. 
Un putiferio per accaparrarsi per primi la dose. La Sicilia è stata infatti una delle 
poche Regioni ad avviare la campagna vaccinale anche per alcune delle categorie 
dei servizi essenziali, sulla base di elenchi forniti direttamente alle Asp. Ossia senza 
il passaggio della prenotazione tramite la piattaforma realizzata da Poste Italiane 



disponibile a oggi solo per over 80, fascia 70- 79 anni e personale della scuola. Da 
ciò il caos. « Perché non ho ancora diritto al vaccino mentre gli avvocati sì? — 
diceva ieri una delle commesse di Pandora — da noi arriva sempre un sacco di gente, 
si creano lunghe file, siamo costantemente a contatto con il pubblico » . Di certo se 
l’avvertimento della task force regionale dovesse diventare norma, il tutti contro 
tutti si verificherebbe pure all’interno delle stesse categorie, tra chi è già stato 
vaccinato e chi invece no. 
Intanto sono oltre 105mila in 24 ore i siciliani over 70 che si sono prenotati tramite 
la piattaforma. Ieri al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo sono arrivati in 
800, distribuiti nell’arco di tutta la giornata. E non sono mancate le polemiche: « 
Troppo caos durante l’attesa — lamentavano gli anziani presenti — siamo messi in 
mezzo a docenti, avvocati e sanitari. Bisognava creare corridoi differenziati. Visto 
che si parla tanto di assembramenti». 
 

Focolai in provincia ma la curva sale 
poco L’Isola resiste, a fatica 
Sei zone rosse e 24 centri con le lezioni sospese. Gli ospedali però non 
sono più pieni Musumeci: " Siamo tra le regioni che stanno meglio, ora 
prudenza per restare in giallo" 
di Giorgio Ruta La Sicilia, per dirla con le parole del governatore Nello Musumeci, 
« è una delle regioni dove si sta meglio » . Ma il clima che si respira è quello 
dell’attesa della terza ondata, con numeri in leggera crescita e focolai che si 
accendono velocemente nelle province: feste di compleanno, riunioni di famiglia e 
assembramenti di giovani sono le cause. Nell’Isola, in questo momento, ci sono sei 
comuni in zona rossa, a febbraio erano la metà. Ventiquattro i paesi in cui le scuole 
sono state chiuse con un’ordinanza della Regione per contenere la diffusione del 
virus. « Se penso ai numeri di due mesi fa, quando si arrivava a duemila contagi al 
giorno, mi viene da pensare che ci sia stata e continui a esserci una condotta 
collettiva improntata alla responsabilità — ragiona Musumeci, quando il bollettino 
quotidiano segna 672 nuovi positivi su 23.638 tamponi — Siamo in attesa di 
conoscere nei dettagli il provvedimento del governo che sarà omogeneo in tutta 
Italia. Noi siamo zona gialla, ma essere prudenti non è mai troppo». 
I focolai 
Giuseppe Minutilla, sindaco di San Mauro Castelverde, confida che è il momento 
peggiore da quando guida il borgo madonita. Qui ci sono una cinquantina di positivi, 



quattro ricoverati, più di sessanta persone in quarantena in attesa di un tampone. La 
Regione, da oggi fino al 27 marzo, ha dichiarato la zona rossa in questo centro e ad 
Altavilla Milicia, nel Palermitano, a Montedoro, nel Nisseno, in uno 
dell’Agrigentino, Raffadali, e in un paese della provincia di Siracusa, Portopalo di 
Capo Passero. A questi si aggiunge Riesi, dichiarata a rischio nei giorni scorsi. « Un 
paio di feste di giovani in campagna hanno favorito la circolazione del virus, non a 
caso nove contagiati su dieci sono ragazzi — continua Minutilla — Oggi è un paese 
fantasma, la gente ha paura » . Anche tra i dipendenti comunali si contano contagiati, 
così al sindaco tocca anche preparare gli atti di nascita: «Ne ho compilati due. Un 
segno di speranza in queste giornate difficilissime». 
Lo stesso stato d’animo del sindaco di Altavilla Milicia, Pino Virga, che ammette: 
« Per la prima volta sono preoccupato per la mia comunità ». Qui ci sono 85 positivi 
accertati, ma tanti altri sospetti potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni. « I 
medici ipotizzano la circolazione di qualche variante perché, rispetto al passato in 
cui avevamo molti asintomatici, ci sono tante persone con sintomi gravi e molti 
ricoveri», aggiunge il primo cittadino. Qui sono passati da venti casi a ottanta in una 
settimana: due quarantenni sono morti. 
Nel Siracusano è Portopalo di Capo Passero a dover subire misure più stringenti. 
Sotto accusa è una festa di compleanno in cui molti familiari si sono contagiati. Il 
bilancio è di 33 positivi, 19 in quarantena. Anche qui colpisce la velocità della 
diffusione: « Dieci giorni fa avevamo soltanto due casi», dice il sindaco Gaetano 
Montoneri che nei giorni scorsi ha chiuso scuole e municipio. I ristoratori del 
comune di quattromila abitanti protestano, il primo cittadino prova a chiedere 
rassicurazioni sui ristori, mentre i carabinieri preparano i varchi all’ingresso del 
paese. 
Le scuole 
Dall’assessorato regionale all’Istruzione arrivano notizie confortanti: fino al 9 
marzo, su 190mila tamponi, solo mille positivi. Ma da oggi in 24 centri dell’Isola 
saranno sospese le lezioni in presenza. Per la prima volta Musumeci applica il 
decreto del presidente del Consiglio Mario Draghi che fissa la soglia di allarme a 
250 contagi ogni 100mila abitanti. Scuole chiuse, oltre che nei comuni zona rossa, 
a Isola delle Femmine, Torretta, Villabate, Ventimiglia di Sicilia, Alessandria della 
Rocca, Caltabellotta, Camastra, Castell’Umberto, Cesarò, San Teodoro, 
Sant’Alessio Siculo, Acate e in sei centri del Nisseno: Delia, Milena, Mussomeli, 
Serradifalco, Vallelunga Pratameno e Villalba. 
Con la nuova indicazione del governo sul calcolo della soglia di allarme si 
verificano anche situazioni paradossali. A Ventimiglia, ad esempio, per una famiglia 
di cinque persone positiva su 1.800 abitanti le scuole vengono chiuse. « Del nucleo 



contagiato soltanto uno è un bambino — racconta il sindaco Antonio Rini — Ma se 
queste sono le indicazioni bisogna adeguarsi. Meglio essere prudenti». 
La stessa valutazione che esprime il direttore del reparto di Malattie infettive 
dell’ospedale Garibaldi di Catania, Bruno Cacopardo: « Non abbassiamo la guardia 
perché la terza ondata è attesa. Ma al momento va detto che non ci sono numeri 
preoccupanti, soprattutto negli ospedali». 
 

I renziani all’assalto della giunta 
Orlando 
Italia Viva arruola il presidente del Consiglio comunale e avverte " 
L’esecutivo cittadino va azzerato, noi siamo sottodimensionati" 
di Claudia Brunetto e Claudio Reale Adesso l’operazione guarda apertamente al 
2022. E ha i contorni di una dichiarazione di guerra. Italia viva arruola il presidente 
del Consiglio comunale di Palermo Totò Orlando, arriva a quota otto consiglieri su 
quaranta e lancia un messaggio esplicito al sindaco Leoluca Orlando: «La giunta — 
dice il deputato Francesco Scoma — dev’essere azzerata. Altrimenti trarremo le 
nostre conseguenze. E non è detto che la nostra permanenza in maggioranza sia 
assodata». 
Per raccontare questa storia, però, bisogna fare un passo indietro e uno avanti. Per 
il primo bisogna riavvolgere il nastro fino a luglio 2020, quando Palermo fronteggia 
un’altra prima ondata, quella dell’emergenza cimiteri: Roberto D’Agostino, al 
termine di uno scontro a distanza col sindaco, lascia la delega al Bilancio e ai Servizi 
cimiteriali in giunta. I renziani restano con un solo assessore: « Il paradosso — 
sibilano da Italia viva — è che abbiamo un quinto dei consiglieri comunali, entro 
l’estate arriveremo a 10, ma possiamo contare su un solo rappresentante in giunta. 
E ora Orlando ci ha proposto di riprenderci le deleghe di D’Agostino. A questo 
punto non basta » . Anche perché Bilancio e Cimiteri sono due delle rogne più 
pesanti. Ma non c’è solo questo. 
È per questo che bisogna fare un passo avanti. La prospettiva è il 2022: il candidato 
alla successione di Orlando, in Italia viva, potrebbe essere lo stesso Scoma, che fu 
vice di Diego Cammarata e che ora tira le fila a Palermo, cercando di radunare 
intorno a sé una coalizione di grande centro che arriva fino a Forza Italia. Proprio 
mentre divampava lo scontro su D’Agostino, infatti, il capogruppo al Senato Davide 
Faraone lanciava su Repubblica la sua idea del futuro: « Vorremmo mettere insieme 
forze che in questo momento non sono nostre alleate — disse — come Forza Italia, 



l’Udc e gli autonomisti, ma anche forze che lo sono. Per esempio Pd e Movimento 
5Stelle se prevarranno le anime più progressiste e coraggiose». 
Adesso, dunque, si pensa già alle elezioni dell’anno prossimo. «Noi — scandisce 
Dario Chinnici, che da capo di uno dei due gruppi di Iv in consiglio ha 
accompagnato Orlando all’incontro con Matteo Renzi e Faraone — guardiamo oltre 
il 2022. È presto per dire con quale coalizione. Adesso, però, è necessario un cambio 
di passo della giunta » . Appunto, il tagliando alla coalizione, per dirla con toni da 
Prima Repubblica: « Questa — specifica Totò Orlando nella sua prima 
dichiarazione da renziano — è un’amministrazione comunale in grande difficoltà. 
Noi cercheremo di dare una mano: il primo passo riguarda il ponte Corleone, che 
grazie all’interessamento di Faraone è stato inserito fra le opere da commissariare». 
Per il rush finale, così, i renziani puntano apertamente altrove. « In questo scorcio 
di consiliatura — suggerisce Scoma — si potrebbe anche pensare di allargare la 
maggioranza con chi ci sta » . E se Orlando e Chinnici sono più tiepidi su questo 
genere di aperture, per il futuro nessuno si chiama fuori: « Nella prossima 
consiliatura — sorride Totò Orlando — niente è scontato. D’altro canto la politica 
si evolve di continuo: chi avrebbe potuto prevedere a novembre che Salvini e il 
Partito democratico sarebbero finiti al governo insieme? Il futuro si vedrà » . Il 
presente, però, passa da una dichiarazione di guerra. Ed è l’inizio di uno scontro che 
si preannuncia durissimo. 
 

Contratti e assunzioni Ars, c’è la corsa 
per salire sul carro della Finanziaria 
Mentre il percorso della manovra frena ancora, nelle pieghe del documento 
spuntano tante norme controverse. C’è spazio ad esempio per 250 contratti triennali, 
ma anche per quota 100 e per l’assunzione dei figli dell’ex assessore regionale ai 
Beni culturali Sebastiano Tusa nella Finanziaria 2021 del governo Musumeci: 
norme che già provocano polemiche in un Parlamento regionale che però della legge 
di stabilità non ha ancora potuto iniziare a discutere. Ieri, infatti, dopo 
l’approvazione del bilancio interno di Palazzo dei Normanni, il dibattito si è 
interrotto: l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao e il presidente della 
commissione Bilancio Riccardo Savona hanno concordato infatti la correzione in 
corso d’opera di una posta, con il conseguente rallentamento di una marcia che ha 
già sforato di due settimane la scadenza concordata con Roma per la fine 
dell’esercizio provvisorio, il 28 febbraio. 



Intanto, però, il testo è a disposizione dell’Aula. Con tante norme sul personale: è 
vero, c’è il blocco del turnover concordato con Roma (ma che già ieri l’assessore 
regionale agli Enti locali Marco Zambuto ha annunciato di voler ridiscutere col 
nuovo governo di Mario Draghi), ma poi arrivano i 250 contratti triennali da 
stipulare per velocizzare l’uso dei fondi comunitari, la stabilizzazione dei precari 
Asu e quella del personale dei Consorzi di bonifica. La norma che provoca più 
dibattito è però l’assunzione dei figli di Tusa, l’ex assessore morto nello schianto 
del Boeing 737 Max in Etiopia: l’articolo era stato cassato in commissione, ma 
adesso è tornato nel testo e i grillini – da sempre contrari – protestano. E poi le 
pensioni: c’è una versione light della tassa sugli assegni di chi è stato assunto alla 
Regione prima del 1986 ( con l’esenzione per quelli meno pingui), ma torna 
l’estensione di quota 100 ai Regionali e arriva la pensione integrativa per i dirigenti 
dell’ex Eas in liquidazione. Ci sono inoltre i fondi per il personale comandato del 
Demanio marittimo. 
La manovra, dopo le proteste degli ultimi giorni, mette poi a disposizione qualche 
spicciolo per la ripresa: il totale è 25 milioni, dei quali fanno parte i 5 ottenuti dal 
popolare Totò Lentini per i cinema, i 2 per i fotografi, i 5 per gli spettacoli, i 2 per 
ristorazione e matrimoni, i 3 per gli eventi e i 7 per il noleggio con conducente, ma 
restano fuori tutte le altre categorie danneggiate dalle chiusure, dal commercio al 
turismo. I parchi archeologici, in compenso, subiscono un taglio del 10 per cento 
sullo sbigliettamento: serviranno a compensare le scarse entrate dei siti minori. 
In compenso diverse norme riguardano l’ambiente. Anche in questo caso con 
diverse polemiche: la più controversa è la modifica della commissione Via-Vas, che 
secondo il grillino Giampiero Trizzino subordina l’operato di un organismo 
indipendente di valutazione tecnica alle decisioni di un organo politico, mentre 
secondo la proponente, la presidente della commissione Ambiente Giusy Savarino, 
si limita a rendere più specialistiche le competenze. I grillini, invece, rivendicano 
l’inserimento nella norma di un fondo da mezzo milione per le demolizioni. Nella 
manovra approdano poi le sperimentazioni sulla cannabis terapeutica, l’obbligo di 
pubblicare i bilanci di Regione, enti e aziende sui giornali, il ripianamento delle 
perdite del Giglio di Cefalù ( in cambio della rinuncia al contenzioso con Palazzo 
d’Orléans da parte dell’ospedale) e sostegni per TaoArte e l’Ipab Giovanni XXIII 
di Marsala. 
Tiene banco, però, lo stop al bilancio: per Armao è una mera questione formale che 
non cambia i saldi, ma l’opposizione va all’attacco. «Poche idee e pure confuse – 
tuona il capogruppo grillino Giovanni Di Caro - questo governo conferma di aver 
perso la bussola: siamo impantanati da giorni e ora cominciano ad essere a rischio 
persino gli stipendi » . « Il presidente Nello Musumeci – gli fa sponda il suo 



omologo del Partito democratico, Giuseppe Lupo - dica subito e con chiarezza quali 
dubbi sono emersi sulla copertura dei capitoli di spesa dopo l’approvazione del 
bilancio in commissione » . « Siamo di fronte a un bilancio farlocco con coperture 
inesistenti – attacca il segretario del Pd Anthony Barbagallo – la maggioranza 
naufraga nella Finanziaria del nulla in cui ci sono solo marchette e favori». 
— c.r 
 



Gazzetta del Sud 

Manovra economica 
impantanata 
Appello dei sindacati: «Rinegoziare l’accordo tra Stato e Regione e 
sbloccare assunzioni e riforme nella pubblica amministrazione» 
 

palermo 

Nuovo rinvio ieri all'Assemblea regionale siciliana dove si sarebbe dovuto votare il bilancio della 

Regione; la seduta è stata rinviata dal presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, per dei problemi 
sul documento contabile. L'assessorato all'Economia ha spiegato che al termine di una breve 
riunione tra il presidente della Commissione bilancio dell'Ars, Riccardo Savona, e l'assessore 
all'Economia, Gaetano Armao, è stato concordata la «mera rettifica», di una disposizione 

riguardante una singola posta di bilancio che «non comporta modificazione alcuna dei saldi». 
Alla riunione erano presenti i dirigenti del Bilancio e della programmazione: «Nessun problema 

quindi, sui documenti finanziari che erano e rimangono pronti per l'esame dell'aula». 

Ma il Pd: alza i toni «Le parole con le quali il presidente dell'Ars Miccichè ha rinviato il voto sul 
bilancio della Regione, ci preoccupano. Ancora una volta il governo si muove con un'inquietante 
approssimazione, Musumeci dica subito e con chiarezza quali dubbi sono emersi sulla copertura 
dei capitoli di spesa dopo l'approvazione del bilancio in commissione», afferma il capogruppo 

Pd Giuseppe Lupo. 

E il capogruppo M5S,Giovanni di Caro, dopo un'altra giornata a vuoto a sala d'Ercole, rincara la 
dose: «Poche idee e pure confuse, questo governo conferma di aver perso la bussola: siamo 

impantanati da giorni e ora cominciano ad essere a rischio persino gli stipendi. Il governo si è 
incartato sul bilancio di previsione della Regione ed ha rinviato ancora tutto. La finanziaria 
slitterà sicuramente alla prossima settimana, mettendo seriamente in pericolo gli stipendi dei 
dipendenti regionali e della partecipate, anche perché è in arrivo una valanga di emendamenti 

aggiuntivi, probabilmente più di 2.000». Secondo Di Caro: «Questa è una finanziaria omnibus, 
contiene di tutto, tranne quello che serve ai siciliani in questo momento di crisi. Leggendo il 
pessimo testo ho perfino rivalutato la norma sul karate, che, al confronto di tanti articoli presenti 
nella legge, è forse una delle migliori cose finite nella finanziaria. C'è perfino una norma che 

regala all'assessorato ai Beni culturali 2 milioni di euro per conferire incarichi di collaborazione, 



creando una sorta di “assumificio” fuori da ogni controllo che serve solo a bypassare il blocco 

delle assunzioni, non certo a risollevare le sorti della cultura in Sicilia». 

Intanto si moltiplicano gli appelli con l'obiettivo di rinegoziare l'Accordo Stato-Regione per il 
ripianamento decennale del disavanzo alla luce della nuova direzione intrapresa dal governo di 
Mario Draghi. La nuova richiesta arriva dai sindacti Cgil, Cisl e Uil. «Nelle ultime ore - dicono 

Alfio Mannino e Gaetano Agliozzo della Cgil, Sebastiano Cappuccio e Paolo Montera della Cisl, 
Claudio Barone ed Enzo Tango della Uil - due eventi particolarmente importanti hanno riportato 
al centro del dibattito politico la Pubblica amministrazione: prima il ministro Renato Brunetta, in 
audizione alle Commissioni Lavoro e Affari costituzionali di Camera e Senato sulle linee 

programmatiche del suo Dicastero; poi, la firma di Governo nazionale, Cgil, Cisl e Uil sul nuovo 
Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. È evidente che è ormai 
condivisa da tutti l'esigenza di dare una nuova ripartenza al nostro Paese, a partire proprio dal 
settore pubblico». In questa direzione «ci auguriamo - concludono i sindacalisti - che anche la 

Sicilia adesso voglia fare la sua parte. Intanto, sarebbe opportuno chiedere una modifica 
dell'Accordo Stato-Regione nei punti che maggiormente contrastano con le linee 
programmatiche del Governo nazionale (blocco delle assunzioni, riclassificazione del personale, 
salario accessorio, etc), anche per togliere qualsiasi alibi per il penalizzante taglio delle pensioni 

dei regionali. Insomma, è chiaro: bisogna investire al più presto tempo e risorse nella riforma 

della pubblica amministrazione regionale». 

 

«Evitiamo contraccolpi 
sulle vaccinazioni» 
A Messina tremila dosi del lotto ritirato, ma nessuna segnalazione di 
reazioni all’Asp 

 

Sebastiano Caspanello 

Ci sono inchieste in corso, ci sono risposte necessarie da pretendere, ci sono dubbi legittimi che 

si alimentano in chi non ha sufficienti conoscenze scientifiche per fugarli autonomamente. Ma 
poi ci sono i numeri, che parlano chiaro, e soprattutto un rischio da scongiurare: che la macchina 
delle vaccinazioni, che finalmente sta entrando a pieno regime, si inceppi proprio adesso. Il 
“caso Astrazeneca” porta con sé questo potenzialmente devastante effetto collaterale, che 

l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, prova a disinnescare: « 



«Soltanto l'attività giudiziaria potrà stabilire se c'è una correlazione tra quanto avvenuto la 
inoculazione del vaccino. Dai primi approfondimenti da parte del medico legale sul soggetto 

deceduto in provincia di Trapani, abbiamo appreso che la sospetta correlazione sembra non 
essere dimostrata e anzi scongiurata», ha detto in una conferenza stampa convocata in tutta 

fretta, nel pomeriggio, a Palazzo d'Orleans. 

Qualche precisazione: «Il lotto in questione - ha chiarito Razza - non è stato distribuito solo in 
Sicilia ma anche in altre regioni. Da noi ne sono arrivate 20.500 dosi, ne sono state 
somministrate 18.194. Delle rimanenti 2.306 abbiamo sospeso l'inoculazione. Ho sentito il 
ministro Speranza, che ci ha confermato la sospensione solo per questo lotto e la richiesta del 

governo italiano ad Aifa ed Ema di fare controlli a tutto campo. Il nostro auspicio, per evitare che 
la campagna di vaccinazione possa avere un contraccolpo, è che da parte dell'Aifa e dell'Ema 
vi siano al più presto delle parole ancora più chiare. Gli italiani e i siciliani hanno vissuto l'avvio 
della campagna di vaccinazione con il sentimento della speranza, che deve ancora oggi 

permanere». Secondo l'assessore è fondamentale che i cittadini sappiano «che il vaccino è la 
cosa più importante in questo momento per uscire dalla pandemia e che sulle centinaia di 
migliaia di dosi che vengono inoculate non c'è bisogno di avere preoccupazione. Se passa il 
principio della correlazione faremmo solo dei grandi favori ai no vax e questo non possiamo 

permettercelo». E a proposito di numeri, «ad oggi più di 100 mila siciliani over 70 si sono 

prenotati». Una fiducia che va alimentata. 

Il famigerato lotto ABV2856 di Astrazeneca è stato utilizzato anche a Messina ma, precisa 

l'Ufficio commissariale Covid, «nessun caso avverso grave è stato segnalato all'Asp su 3mila 
vaccini somministrati dall'inizio della campagna a Messina e provincia e relativi a questo lotto. 
Rimanevano solo 73 dosi in città, a Palazzo Satellite, e sono state tempestivamente bloccate, 
in attesa di nuove disposizioni. Chi ha ricevuto il vaccino può facilmente verificare il lotto che gli 

è stato somministrato nel certificato consegnato, leggendo il codice sotto il QR code. Fino ad 

oggi nessun altro lotto di vaccini delle varie aziende farmaceutiche ha creato problemi». 

Intanto la campagna prosegue all'hub in Fiera: nel primo giorno di “rodaggio” del padiglione 7a 

oltre 600 somministrazioni Astrazeneca tra insegnanti, avvocati e persone, senza patologie 
gravi, tra i 70 e 79 anni, prenotate mercoledì e subito chiamate per ricevere la prima dose. Anche 
qui, «nessuna reazione avversa durante l'osservazione che dura circa 15 minuti subito dopo la 
vaccinazione e non sono stati finora segnalati effetti collaterali particolari (oltre febbre e sintomi 

influenzali che rientrano nella norma e tendono a sparire nell'arco di 48/72 ore)». Nei prossimi 

giorni sarà attivato anche il padiglione 7b, per accelerare ulteriormente. 

 


