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La giornata delle malattie rare. Palazzo dei Normanni con luci di vari colori

L’aumento delle tariffe stralciato dalla finanziaria

Regione, l’acqua fa acqua
C’è un buco da 17 milioni
È il peso dei costi di gestione delle dighe

Il fatto denunciato dopo qualche giorno

Bivona, incendiato
un mezzo agricolo
Un mistero la causa

Confermata la sentenza del tribunale

Violenta la cognata:
condannato in appello

Armao prova a tutelare in sede statale l’esonero dal Durc

In bilico la norma salva-imprese

L’Ars a colori per la cura delle malattie rare

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

C’è chi paga a prezzi stracciati e chi
non paga affatto. E così la Regione
non riesce a trarre profitto nemme-
no dalla vendita delle scorte idriche
delle sue 26 dighe ed è anzi costretta
a coprire annualmente costi di ge-
stione che valgono 17 milioni. Uno
scenario emerso durante le ultime
rilevazioni del dipartimento Acque
e Rifiuti e che aveva condotto l’or-
mai ex assessore Alberto Pierobon a
scrivere una norma che avrebbe au-
mentato le tariffe e costretto tutti a
pagare. Ma l’articolo, che aveva avu-
to il via libera della giunta, è stato
stralciato dal testo della Finanziaria
e rinviato a una delle prossime leggi
in esame.

Comunque la si legga, c’è un buco
di 17 milioni nelle casse della Regio-
ne. Che siano i mancati incassi o i co-
sti da sostenere per la gestione delle
dighe, l’effetto non cambia. E i calco-
li li ha fatti il dipartimento oggi di-

retto da Calogero Foti: le risorse idri-
che della Regione vengono utilizza-
te da Amap e Siciliacque per usi civi-
ci (per un totale di 70/80 milioni di
metri cubi all’anno) quelle per l’agri-
coltura vengono affidate ai consorzi
di bonifica che ne utilizzano almeno
120 milioni di metri cubi all’a n n o.

Ma è sui costi di gestione che na-
sce il problema. L’assessorato ha ri-
costruito che per l’energia elettrica,
per il personale, per la manutenzio-
ne ordinaria e per il servizio di guar-
diania la Regione spende ogni anno
circa 17 milioni. E la relazione firma-
ta da Foti qualche giorno prima del-
le dimissioni di Pierobon evidenzia
che questi costi non sono coperti da-
gli incassi dell’acqua che dovrebbe
essere venduta. La Regione è dun-
que in perdita in questo settore. Da
qui la proposta di modificare la tarif-
fa, elevandola fino a coprire con le
quote di acqua vendute tutti i costi
di gestione. E soprattutto allinean-
dola alle previsioni dettate dall’Ue
in una vecchia direttiva mai applica-
ta in Sicilia. In questo modo l’a cq u a

dovrebbe essere pagata almeno
0,085 euro al metro cubo.

Questo sarebbe accaduto se la
norma che Pierobon aveva fatto ap-
provare in giunta fosse arrivata al
traguardo all’Ars. Ma già prima
dell’esame in commissione è stata
stralciata dal testo perché secondo
la presidenza dell’Ars andrebbe in-
serita in una legge di settore. Una
mossa che il presidente dell’Ars
Gianfranco Micciché ha compiuto
per alleggerire la Finanziaria dagli
articoli più corposi e facilitarne così
la rapida approvazione, visto che il
tempo è già scaduto e si arriverà nel-
la migliore delle ipotesi a un ritardo
di due settimane sulla tabella di
m a rc i a .

A questo punto però i tempi per
approvare la riforma delle tariffe di
vendita dell’acqua non sono preve-
dibili. E in assessorato la tensione su
questo fronte è salita perché secon-
do alcuni esperti le perdite di bilan-
cio legate ai mancati introiti potreb-
bero costituire danno erariale.
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ARRESTATO A CATANIA

Minaccia la madre
e picchia la moglie
l Maltrattamenti in famiglia e
tentata estorsione. Sono i reati
contestati ad un catanese di 43
anni, arrestato dai carabinieri
della compagnia di Catania
Piazza Dante. L’uomo ha
tentato di estorcere,
minacciandola, del denaro alla
madre di 60 anni (in corso le
indagini per appurare perché
l’uomo volesse con insistenza i
soldi dalla donna), la quale si
sarebbe rifiutata di consegnare i
soldi al figlio. In soccorso della
madre dell’uomo è giunta la
moglie dell’arrest ato.
Quest’ultima, 46 anni, è stata
picchiata dal marito con dei
pugni in testa. ( *O C * )

S I R AC USA

Cane ferito in strada
I carabinieri lo salvano
l Una pattuglia della stazione
dei carabinieri di Cassaro
(Siracusa) ha registrato un
episodio che ha riscontrato il
plauso del web. Lungo la SP14 i
carabinieri hanno rinvenuto, al
bordo della carreggiata, un cane
meticcio di taglia media che,
sanguinante, ha attirato
l’attenzione dei militari con
forti guaiti. I carabinieri,
fermata l’auto di servizio, hanno
soccorso l’animale evitando
anche che altre auto potessero
investirlo. Contattato il servizio
veterinario dell’Asp per le prime
cure del caso, si è recato sul
posto anche una volontaria
dell’Enpa (Ente nazionale
protezione animali) la quale ha
preso in affidamento il cane
consegnandolo alle cure di una
clinica veterinaria nel
S i r a c u s a n o.

SA L I N A

Tar, no al campo boe
sul lido di Rinella
l Il Tar di Catania ha bocciato
il campo boe di Rinella, a Salina,
restituendo la spiaggia alla
balneazione. Ha difatti rigettato
le domande di sospensione
dell’efficacia dei provvedimenti
con i quali l’ufficio periferico di
Messina dell’assessorato
regionale del territorio e
dell’ambiente, sezione demanio
marittimo, ha revocato due
concessioni demaniali di
specchio acque per campo boe,
ad uso stagionale, all’interno
della baia di Rinella del
Comune di Leni. «Un risultato
prestigioso - commenta
soddisfatto il sindaco Giacomo
Montecristo - che tiene in
debito conto l’i n t e r ve n t o
pubblico sostenuto per i lavori
di consolidamento del fronte
roccioso e delle antiche grotte».

AG R I C O LT U R A

Fave e piselli
in anticipo sui mercati
l Fave e piselli prima del
tempo: i cambiamenti climatici
sconvolgono i cicli stagionali
della natura e la spesa dei
siciliani, con l’arrivo anticipato
delle primizie per effetto di un
inverno anomalo che ha
mandato in tilt le colture. È
quanto emerge dal
monitoraggio della Coldiretti
nei mercati degli agricoltori di
Campagna Amica. Fave e piselli
hanno accelerato di due
settimane e sono pronti al
co n s u m o.

PA L E R M O

Finita sotto la lente di ingrandimento
del governo nazionale, la Regione sta
provando a salvare in extremis la nor-
ma che agevola le imprese nella pre-
sentazione della documentazione
necessaria a ottenere i contributi anti-
crisi.

È una partita delicatissima che si
sta giocando fra Palazzo Chigi e Palaz-
zo d’Orleans. E che riguarda un artico-
lo di poche righe ma molto pesante in-
serito nell’ultima legge del 2020 vara-
ta all’Ars il 30 dicembre scorso. La nor-
ma esonera le imprese che chiedono

contributi anticrisi dalla presentazio-
ne del Durc. Si tratta del Documento
di regolarità contributiva, difficile da
ottenere in tempi normali e quasi im-
possibile da presentare adesso perché
presuppone che l’azienda sia in regola
dal punto di vista delle misure previ-
denziali e indirettamente da quello fi-
scale.

Ma lo Stato ha acceso i riflettori su
una norma che aggira vari paletti, an-
che di livello comunitario. E lo ha co-
municato formalmente alla Regione.
A questo punto Musumeci e l’assesso -
re all’Economia Gaetano Armao han-
no attivato i canali diplomatici per

prevenire l’impugnativa e salvare il
salvabile. La mediazione trovata è in
una nuova norma da fare approvare
all’Ars durante i lavori della Finanzia-
ria. Il testo è già stato inviato al mini-
stro per gli Affari Regionali, Mariastel-
la Gelmini. «Prevediamo – sintet izza
Armao – di reintrodurre l’obbligo di
presentazione del Durc per tutte le ri-
chieste di contributi che vengono fi-
nanziate con fondi europei. Mentre
manteniamo l’esonero da questo ob-
bligo a favore delle imprese che otten-
gono aiuti con fondi regionali».

Gia. Pi.
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B I VO N A

Mezzo agricolo danneggiato dalle
fiamme. È mistero su cosa sia succes-
so – e perché sia divampata la scin-
tilla iniziale – in via Vittorio Alfieri, a
Bivona. A presentarsi dai carabinie-
ri, denunciando il danneggiamento
a seguito di un incendio, sono stati i
proprietari del mezzo: un sessantot-
tenne e un cinquantaquattrenne.

Il rogo – non coperto da alcuna
polizza assicurativa - era avvenuto
qualche giorno prima, rispetto al
momento in cui è stata fatta la se-
gnalazione ai militari dell’Arma. I
carabinieri della stazione di Bivona
hanno, inevitabilmente, effettuato
un sopralluogo per constatare il
danneggiamento e hanno avviato le
indagini. Accertamenti e verifiche
verrebbero portate avanti su un
fronte di trecentosessanta gradi,
senza escludere e nulla. Come pro-
cedura investigativa ormai impone,
per prima cosa i militari dell’Arma
hanno verificato l’eventuale pre-
senza di impianti di videosorve-

I carabinieri alla ricerca
di videocamere: per ora
seguite tutte le piste

glianza pubblici o privati sull’a re a
dove è avvenuto il danneggiamen-
to, così come nelle zone adiacenti.
Non è escluso che i militari dell’Ar-
ma possano, nelle prossime ore,
provare a sentire qualcuno dei resi-
denti di via Alfieri. E questo per ve-
rificare se siano state notate o meno
delle presenze inusuali. Il danno al
mezzo agricolo – dovrebbe trattarsi
di un trattore – non è stato ancora
quantificato nell’esatto ammonta-
re. Servirà, naturalmente, del tempo
per mettere dei punti fermi nell’at-
tività investigativa e per provare a
fare chiarezza, stabilendo per pri-
missima cosa se si è trattato di un in-
cendio dalla matrice dolosa oppure
di un rogo originato magari per mo-
tivi accidentali. Accade ormai con
una rinnovata frequenza che,
nell’Agrigentino, auto, escavatori o
mezzi agricoli vengano – misterio-
samente – avvolti e devastati dalle
fiamme. Solo raramente le forze
dell’ordine riescono ad accertare, e
in primissima battuta perché se-
questrano bottiglie o taniche so-
spette, che si tratta di roghi dolosi.
Nella maggior parte dei casi, infatti,
mancando indizi precisi. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

AG R I G E N TO

Picchiata, tramortita e poi stuprata
dal proprio cognato: alcuni anni dopo
i fatti, per il presunto protagonista ar-
riva la condanna anche in secondo
grado. I giudici della terza sezione pe-
nale della Corte d’appello di Palermo,
presieduta da Antonio Napoli, hanno
confermato la condanna dell’imput a-
to a cinque anni e tre mesi di reclusio-
ne inflitta in primo grado dal tribuna-
le di Agrigento.

Secondo quanto ricostruito dagli
inquirenti e confermato durante i due
gradi di giudizio, col pretesto di un
passaggio in auto, la donna sarebbe
stata adescata e portata in un posto di
campagna isolato. Lì l’uomo, al rifiuto
della vittima al suo tentativo di ap-
proccio, le avrebbe strappato i vestiti
di dosso, immobilizzandola e violen-
tandola. Il cognato, a quel punto, do-
po aver abusato della donna, le avreb-
be rivolto esplicite minacce per co-
stringerla a non raccontare nulla di
quanto accaduto. Per questa ragione,
inizialmente, la vittima avrebbe deci-

Con il pretesto di un
passaggio l’av re b b e
picchiata e stuprata

so di non sporgere denuncia: è stato
poi il padre della donna, accortosi dei
lividi sul corpo della figlia, ad accom-
pagnarla dai carabinieri di Agrigento,
due giorni dopo l’accaduto, per pre-
sentare una denuncia. Fondamentale
ai fini della condanna la ricostruzione
processuale dei fatti attraverso il
drammatico racconto reso dalla don-
na in aula ed i referti del pronto soc-
corso che hanno fornito elementi spe-
cifici a conferma di quanto da lei so-
s t e n ut o.

All’esito dell’istruttoria dibatti-
mentale compiuta in primo grado e
poi confermata dalla Corte di Appello
di Palermo, è emersa la prova, al di là
di ogni ragionevole dubbio, della col-
pevolezza dell’imputato. L’uomo ha
sempre negato i fatti, dicendo di non
avere mai né picchiato né violentato
la cognata. I giudici, tuttavia, hanno ri-
tenuto che il quadro probatorio fosse
evidente. «Trovo di estrema impor-
tanza - dice attraverso una nota l’av -
vocato di parte civile Francesca Du-
mas, legale della donna - che si ponga
in evidenza la ferma reazione dello
Stato che, attraverso la magistratura,
persegue e punisce gli autori di crimi-
ni così efferati». ( *G ECA* )
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l Seppure in modo diverso dagli
altri anni, ieri è stata celebrata
anche a Palermo la giornata
mondiale delle malattie rare. Un
modo per fermarsi a riflettere
sulla sorte di pazienti per cui
mancano terapie. La data scelta
per spingere la ricerca su queste
patologie è, non casualmente, il
29 febbraio cioè il giorno più
raro. E quando, come quest’a n n o,
non c’è il 29 febbraio le iniziative

si anticipano al 28. Anche l’Ars
ha voluto celebrare a suo modo
questa giornata: il presidente
Gianfranco Micciché ha fatto
illuminare Palazzo dei Normanni
con luci di vari colori. Nelle
ultime settimane in Parlamento
sono arrivati alcuni casi di
bambini affetti da malattie
rarissime, per i quali manca una
terapia o quelle che esistono
risultano talmente costose da

non poter essere sostenute in
modo autonomo dalle famiglie. È
stata avviata una raccolta di
fondi ma, per il tramite del
capogruppo di Forza Italia
Tommaso Calderone, è stata
anche convocata una riunione in
commissione Sanità per provare
a individuare un percorso di
assistenza per i casi più gravi e
per quelli delle famiglie più
b i s o g n o s e.

Rosolini, l’uomo è stato denunciato

Non vuole pagare la corsa,
bus fermo per oltre un’o ra
ROSO L I N I

Vuole viaggiare a scrocco sul pul-
lman di linea che da Rosolini è di-
retto a Modica, ma il suo tentativo
(senza successo) gli costa una de-
nuncia per interruzione di pubbli-
co servizio. È successo nella matti-
nata di ieri a Rosolini sul pullman
che, proveniente da Catania, era di-
retto nel centro ibleo: al rifiuto
dell’autista, il viaggiatore senza bi-
glietto, C.R., 41 anni di Pozzallo, ha
preso ugualmente posto sul bus e

insistendo nel suo proposito ha de-
terminato l’interruzione della cor-
sa, costringendo in tal modo gli altri
passeggeri a una sosta di oltre
u n’ora. Per riportare sicurezza e cal-
ma è stato necessario l’intervento di
una pattuglia dei carabinieri della
compagnia di Noto. Ai militari il
quarantunenne ha ripetuto di voler
raggiungere Modica senza pagare il
biglietto. Ma alla fine ha consentito
al pullman di riprendere la marcia.
( * V R* )
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GAZZETTA DEL SUD 
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La Sicilia “gialla” 
conferma i filtri per i 
controlli sanitari 
Sono operativi tutti i drive-in per l’esecuzione dei tamponi rapidi Chi arriva 
sull’Isola deve registrarsi nel sito internet della Regione 
Riscontrato il primo caso di variante sudafricana Ieri 453 nuovi positivi e altre 21 vittime 

 

Palermo 

Avanti così fino al 5 marzo. La Sicilia “gialla” conferma un assetto prudente. Verranno mantenuti 
operativi tutti i punti di controllo e i drive-in per l'esecuzione dei tamponi rapidi riservati a quanti 

fanno ingresso in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato, infatti, la 
proroga dell'ordinanza n.13 dello scorso 12 febbraio. Il provvedimento resterà in vigore fino a 
venerdì 5 marzo. Coloro che arriveranno nell'Isola sono tenuti a registrarsi sull'apposita 
piattaforma (www.siciliacoronavirus.it). Prorogate anche le ulteriori misure di distanziamento. I 

titolari degli esercizi pubblici sono tenuti a comunicare all'Asp il numero massimo dei clienti che 
possono essere accolti all'interno dei locali con l'affissione di un cartello all'esterno che dia 

questa indicazione. Ai centri commerciali è richiesto di munirsi di “contapersone”. 

I titolari degli esercizi pubblici, in accordo con l'Asp e attraverso le associazioni di categoria, 
possono disporre settimanalmente e su base volontaria l'esecuzione dei tamponi nei drive in 
disponibili per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico. Ma l'impressione è 
che stiamo rischiando di ricadere in una fase “fertile” per la ripresa del virus. Troppe violazioni 

delle regole e pochi controlli. 

Intanto in Sicilia è stato riscontrato il primo caso di variante Sudafricana del Covid nell'Isola. Il 
genoma è stato sequenziato su un marittimo trentaduenne di Mazara del Vallo, nel Trapanese, 

rientrato da un soggiorno di due mesi in Africa, dove ha lavorato su alcune piattaforme 
petrolifere. Il sequenziamento è stato accertato dal dottor Fabio Tramuto del laboratorio di 
riferimento regionale del Policlinico di Palermo, diretto dal professor Francesco Vitale. La notizia 

è stata pubblicata dal Giornale di Sicilia. 



L'indagine è partita grazie all'attività dell'Asp di Trapani e del dottor Stefano Giaramida, 
responsabile del presidio di Igiene pubblica di Salemi. Il marittimo è rientrato in Italia partendo il 

10 febbraio da Malabo, capitale della Guinea Equatoriale, con un volo che ha fatto scalo ad 
Addis Abeba per poi atterrare a Roma e da lì a Palermo, dove, appena sbarcato, è stato 
sottoposto a tampone rapido risultando negativo. I primi sintomi li ha avvertiti il 15 febbraio e da 

quel momento è scattato l'isolamento. Anche la moglie è risultata positiva. 

«Il sistema di tracciamento ha funzionato alla perfezione - ha spiegato il professor Vitale -. I 
colleghi dell'Asp di Trapani sono stati molto bravi a capire che poteva esserci la variante 

sudafricana e sono intervenuti con celerità per bloccarne la diffusione». 

Ieri erano 453 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.790 tamponi processati, con una 
incidenza di poco superiore all'1,8%. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore. Risale il 
numero dei positivi torna a risalire, con un incremento di 211 casi rispetto a due giorni fa. I guariti 

sono 221. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 858; ovvero 10 in 
meno e tornano a diminuire anche in terapia intensiva dove sono 133 (-1). La distribuzione nelle 
province vede Palermo con 213 casi, Catania 54, Siracusa 41, Agrigento 39, Caltanissetta 38, 

Messina 27, Ragusa 26, Trapani 8, Enna 7. 

5000 vaccini al giorno Centro hub a Catania 

Inaugurato ieri mattina a Catania, dal presidente Musumeci e dall'assessore regionale alla 

Salute, Ruggero Razza, il secondo hub regionale per la vaccinazione antiCovid. La struttura, 
presso l'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena che, abbandonato e fatiscente, è 
stato recuperato grazie alla Protezione civile regionale, è stata messa a disposizione dal 
Comune e si aggiunge al punto vaccinale attivato mercoledì dalla Regione a Palermo, nell'ex 

Fiera del Mediterraneo. La struttura, pensata per somministrate 5000 dosi di vaccino al giorno, 
sarà operativa da oggi e potrà contare su 55 postazioni in cui si alterneranno oltre 130 unità, tra 

sanitari e amministrativi, suddivisi in due turni: saranno operativi dalle ore 8 alle 20.(o.c.) 

 
Inchiesta sui medici 
pagati a peso d'oro 
 



CATANIA 

L'Asp ha avviato una attività ispettiva per verificare l'esistenza di casi di medici a contratto libero 
professionale per l'emergenza Covid che avrebbero applicato tariffe orarie diverse rispetto a 
quelle stabilite. Lo rende noto la stessa Azienda sottolineando che «le tariffe per i servizi erogati 
sul territorio dai medici a contratto libero professionale, nell'ambito della emergenza 

Coronavirus, sono quelle previste dai bandi cui l'Asp ha aderito e che sono applicate su tutto il 
territorio nazionale»: «È chiaro, ovviamente, che se dall'attività ispettiva che si sta conducendo 
dovessero emergere delle anomalie - conclude la nota - saremo tempestivi nel darne 
comunicazione alle autorità competenti». Finalmente si avvia un percorso di chiarezza su cifre 

abnormi, scandalose ed eticamente insostenibili. Il caso si è amplificato dopo l'intervento dei 
deputati M5S della commissione Salute dell'Ars, Salvatore Siragusa, Francesco Cappello, 
Antonio De Luca e Giorgio Pasqua: «Apprendiamo dalla stampa di compensi faraonici per il 
team impegnato nella lotta al Covid, con compensi individuali fino a 27 mila euro al mese. 

Definire scandalosa la vicenda, se dovesse rispondere al vero, è il minimo, specie se si pensa 
che ci sono medici in pensione che si sono impegnati a titolo volontario per dare una mano a 

superare la grande calamità della pandemia che sta sconvolgendo le nostre esistenze». 

I deputati “grillini” chiederanno un'urgente audizione dell'assessore Razza per avere 
delucidazioni e dettagliati chiarimenti sulla vicenda: «Otre che immorali in un contesto 
emergenziale come quello che stiamo vivendo - hanno scritto - cifre mensili come quelle indicate 
dai media sono inspiegabili e superano abbondantemente il numero di ore materialmente 

lavorabili in un mese, tenendo conto anche dei possibili straordinari e non dimenticando che i 
lavoratori devono comunque riposare un giorno a settimana, come impongono le norme 

nazionali. Razza ci spieghi e metta fine a questa indecenza». 

-- 

«Poche assunzioni, 
attrezzature carenti» 
I commissari: «... non risulta pervenuta alcuna richiesta da parte dell’Asp di 
Messina di strumentazione e sono stati richiesti ed assegnati solo un 
numero esiguo di reattivi» 
E La Paglia ribatte nelle sue controdeduzioni: «Progressivamente spogliato della 
competenza funzionale in relazione alla gestione dell'emergenza Covid-19» 

 



Nuccio Anselmo Messina 

C'è ancora dell'altro nella relazione dei commissari regionali sulla gestione della crisi-Covid 19 
da parte dell'Asp di Messina, che ha portato alla defenestrazione del dg Paolo La Paglia. 

Relazione che abbiamo pubblicato nell'edizione di venerdì. 

E tra i tanti passaggi del documento c'è una considerazione ben precisa sui clamorosi ritardi 
accumulati sui tamponi. Premessa: l'assessorato alla Salute aveva attivato con la Protezione 
civile «... un servizio Covid di rifornimento gratuito reattivi e strumentazione». Ebbene - scrivono 
i commissari nella loro relazione conclusiva: «... dall'esame documentale, dai dati in possesso 

e dalle dichiarazioni dei soggetti interessati non risulta pervenuta alcuna richiesta da parte 
dell'Asp di Messina di strumentazione e sono stati richiesti ed assegnati solo un numero esiguo 
di reattivi. Pertanto l'Asp di Messina, pur potendo richiedere all'Assessorato/Protezione Civile, 
e ricevere, gratuitamente e in tempi rapidi strumentazione e reattivi ha forse scelto di attivare 

procedure autonome che hanno impedito al suo unico centro di biologia molecolare di 

Barcellona di poter soddisfare il fabbisogno interno per Covid 19 della estesa Asp di Messina». 

Un altro aspetto: l'Asp di Messina, pur potendo ricorrere ad assunzioni di personale massicce 

per fronteggiare l'emergenza, non lo ha fatto, o lo ha fatto molto poco, anche rispetto alle 
consorelle di Palermo e Catania. I commissari sottolineano infatti «... il basso numero di unità 
reclutate a fronte delle carenze di organico e delle necessità di contrastare l'emergenza 
epidemiologica, sebbene sia diffusa in tutte le Aziende del SSR la difficoltà a reperire unità di 

personale medico e sanitario di supporto, sia con proprie graduatorie, che con l'utilizzo di quelle 
di altre Aziende, nonostante l'assenza di vincoli economici e la previsione di finanziamenti ad 
hoc». Al 17 dicembre 202o risultavano in tutto 161 assunzioni a Messina tra medici, infermieri e 
altre categorie, che alla fine di ottobre 2020 erano invece solo 87. «A titolo esemplificativo - 

scrivono i commissari -, al mese di ottobre 2020, l'Asp di Catania ha assunto a totale n. 401 
unità di personale per fronteggiare l'epidemia..., così come l'Asp di Palermo ha effettuato n. 225 

assunzioni...». 

Perché a Messina non sono state programmate ed effettuate assunzioni in maniera massiccia 

a fronte delle gravissime carenze della struttura organizzativa? 

Un'altra nota dolente segnalata dai commissari nella relazione riguarda lo smaltimento dei rifiuti 

prodotti nelle abitazioni dei soggetti positivi. Scrivono infatti nella relazione che «... dalla 
discussione intercorsa con l'Asp il giorno del sopralluogo ispettivo è emerso un grave problema 
di sbilanciamento domanda/offerta relativamente al servizio di raccolta utenze e rifiuti che si 
caratterizza per il sottodimensionamento del servizio fornito dalla ditta specializzata rispetto alle 

reali esigenze della popolazione di soggetti positivi. Tale criticità tra l'altro appare strettamente 



connessa, alla criticità, di cui al paragrafo precedente: la mancanza di una efficace sistematico 
sistema informatizzato di raccolta dati sui tamponi, verosimilmente, rende difficoltoso la 

produzione di elenchi aggiornati di utenze per la raccolta dei rifiuti di tipo A. La criticità del 
sottodimensionamento del servizio è stata rappresentata anche dallo stesso personale 

intervistato dell'Asp che dichiara anche di avere ricevuto molteplici reclami». 

Le controdeduzioni di La Paglia 

Nel procedimento di decadenza in corso attivato dalla Regione per il dg dell'Asp Paolo La Paglia, 
c'è ovviamente previsto il confronto tecnico tra le parti. E il direttore generale ha inviato le sue 

controdeduzioni agli organismi regionali, in cui sostanzialmente afferma di essere stato 
spogliato delle proprie competenze in materia di pandemia, competenze che sono state tutte 

trasmesse ai commissari designati per la crisi-Covid. 

Ecco quindi alcuni passaggi delle sue argomentazioni: «Questa Direzione - scrive tra l'altro La 
Paglia -, mediante una pluralità di atti amministrativi, è stata progressivamente spogliata nella 
propria competenza funzionale in relazione alla gestione dell'emergenza Covid-19». Ed ancora: 
«Uno dei primi atti che hanno determinato la riduzione della competenza funzionale del Direttore 

Generale dell'Asp è rappresentato dal provvedimento DRPC Sicilia n. 283 del 31-3-2020, con il 
quale è stato nominato Ente Attuatore del piano straordinari per l'ampliamento e la realizzazione 
dei posti letto ordinari e di terapia intensiva, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “G. Martino” di 
Messina, sotto la responsabilità del Direttore Generale. L'Ente attuatore, con la nota del 1. aprile 

2020, prot. 40849, ha avocato a sé anche la competenza relativa alle convenzioni di strutture 

private accreditate da utilizzare come Covid Hospital». 

La Paglia fa poi notare un altro aspetto: «Unica differenza sostanziale è che ai Commissari di 

nomina assessoriale (Palermo e Catania) sono state trasferite le competenze sulla gestione 
emergenza Covid 19 anche sulle strutture sanitarie presenti nei territori (quattro Aziende per 
Città Metropolitana) mentre, nel territorio della Città Metropolitana di Messina, il dott. Carmelo 

Crisicelli è stato delegato solo delle competenze dell'Asp di Messina». 

Sul piano tecnico-amministrativo secondo il dg dell'Asp «... È evidente, come detto, che nel caso 
di specie è carente il nesso causale tra l'imputazione del fatto e il destinatario della 
contestazione, posto che lo scrivente Dirigente Generale è stato spogliato, con una molteplicità 

di atti amministrativi, della competenza funzionale in materia di gestione emergenza Covid-19. 
La mancanza di competenza, evidentemente, determina la mancanza di responsabilità. Non si 
comprende, pertanto, per quale ragione la relazione conclusiva della commissione 
responsabilizzi lo scrivente Direttore Generale rispetto a criticità che, ove sussistenti, sono 

riconducibili ad altri organi dell'Amministrazione. Appare opportuno, pertanto, che la 



commissione, la cui composizione oggi risulta stranamente allargata dai dirigenti generali 
dell'Assessorato Sanità, effettui un supplemento istruttorio che individui, anche alla luce di 

quanto evidenziato nelle memorie difensive prodotte, gli eventuali soggetti responsabili delle 

eventuali criticità, ove esistenti». 

E infine afferma: «Orbene, nel caso che ci occupa non sussistono le ragioni a fondamento 

dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dal comma 6; ma ancor di più, sono carenti 
le ragioni cautelari per fare ricorso all'istituto della sospensione cautelare, posto che, si ripete, il 
direttore generale è stato spogliato totalmente della competenza funzionale nella gestione 

dell'emergenza Covid-19». 
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Impugnata anche la norma che riguarda la proroga delle concessioni

Edilizia, stabilizzazione precari
Il governo stoppa la Regione
Il ministro Gelmini ha deciso di impugnare la legge approvata
dall’Ars il 30 dicembre, ritenuta in contrasto con le norme statali

Una ventina le strutture non in regola

Ville abusive a Erice,
le ruspe al lavoro
per le demolizioni

Re g i o n e. Il presidente Nello Musumeci con il suo vice e assessore all’Economia, Gaetano Armao

E r i c e. Una delle villette abusive abbattute nei mesi scorsi

Giacomo Di Girolamo

ERICE

Nella prima quindicina di marzo, ri-
prendono le demolizioni delle vil-
lette abusive ad Erice zona mare, Bo-
nagia-Pizzolungo, sono una ventina
quelle da abbattere, dieci già abbat-
tute dal 2019 mentre per altre 30 è
scattata l'acquisizione.

La prima ruspa è entrata in azio-
ne nell’agosto del 2019 per demolire
una villetta di due piani all’altezza
della località cosiddetta “Nono chi-
lomet ro”, ma in territorio di Erice.
Riprenderà nei prossimi giorni l’att i-
vità di demolizione degli immobili
già “condannati a morte” che si tro-
vano nella fascia costiera del territo-
rio ericino, da Pizzolungo appunto
al “Nono chilometro”, costruiti en-
tro i 150 metri dalla battigia, in una
situazione insanabile. Attualmente
sono una diecina le villette già de-
molite ma il primo stock di abbatti-
menti delle costruzioni realizzate a
meno di 150 metri dal mare prevede
che le ruspe entrino in azione in
u n’altra ventina di casi.Nel territorio
ericino il fenomeno dell’a bu s iv i s m o
insanabile, ossia di villette abusive
edificate entro i 150 metri dalla bat-
tigia, in aree in cui il vincolo di inedi-
ficabilità è assoluto, complessiva-
mente sarebbe contenuto nel nu-
mero pur ragguardevole di 60 im-
mobili. Altre 30 case, infatti, stanno
per essere acquisite al patrimonio
indisponibile del Comune, destina-
te, a meno di provvedimenti in senso
contrario, ad essere inserite
nell’elenco di quelle da abbattere.
Dopo l’immissione in possesso da
parte del Comune, ad agire sarebbe-
ro infatti le imprese(attualmente so-
no tre quelle incaricate) che proprio
per conto dell’Ente eseguirebbero

Entro la metà di marzo
dovrebbero avere
inizio le operazioni

gli abbattimenti. Le ruspe che sono
già entrate in azione lo hanno fatto
dopo trascorsi giudiziari talvolta
importanti, passati per ricorsi al Tar
e controricorsi, intrapresi da quelli
che oramai sono diventati ex pro-
prietari degli immobili. Come si suol
dire “le hanno provate tutte” pur di
salvare le case di villeggiatura. Alcu-
ni, alla fine, si sono “a r re s i ” e hanno
deciso di eseguire la demolizione in
autonomia. “La pandemia ha rallen-
tato il programma dei lavori –affer -
ma l’ingegnere Orazio Amenta, diri-
gente del Quinto settore (Lavori
Pubblici) del Comune di Erice – ma
da ottobre scorso è ripresa l’attivit à,
per quanto con intervalli di tempo.
L’emergenza sanitaria ha pure avuto
ripercussione per quanto concerne i
ricorsi che sono stati presentati al
Tribunale amministrativo regiona-
le, per una prassi che prevede una
eventuale pronuncia di sospensiva
prima di quella di merito”. Le verifi-
che, oltre al settore dipendente
dall’ingegnere Amenta (“il nostro
unico intento è quello di sanare il
territorio”, chiarisce il dirigente),
vengono effettuate dalla struttura di
repressione che è stata istituita
nell’ambito di quella di Condono e
abusivismo edilizio diretta dall’in -
gegnere Giacomo Catania. Un’att ivi-
tà condotta a stretto contatto con la
Magistratura, tanto la Procura
quanto gli Uffici di esecuzione pena-
le, giacché spesso si tratta del mo-
mento finale di procedimenti. Il fe-
nomeno dell’abusivismo edilizio,
nel territorio ericino, è iniziato pres-
soché in concomitanza con quello
che si è sviluppato in tutta l’Isola,
con villette abusive costruite in
qualche caso a pochi passi dal mare e
in violazione del vincolo di inedifi-
cabilità nella fascia di rispetto del
demanio marittimo ed è prosperato
fino agli anni ’90 nonostante il varo
di stringenti regole a tutela del terri-
torio e dell’ambiente. ( *G D I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O

Semaforo rosso dal Consiglio dei mi-
nistri: il governo nazionale, su propo-
sta del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie Mariastella Gelmini,
ha infatti deciso di impugnare la leg-
ge regionale sulle «Disposizioni ur-
genti in materia di personale e proro-
ga di titoli edilizi» approvata dall’As-
semblea regionale lo scorso 30 di-
cembre. Secondo quanto ha reso Pa-
lazzo Chigi nel comunicato diffuso
dopo il Cdm, l’impugnativa è stata
deliberata «in quanto alcune disposi-
zioni si pongono in contrasto con la
normativa statale e, pertanto, ecce-
dono le competenze statutarie attri-
buite alla Regione, in violazione
dell’articolo 81 della Costituzione».
In particolare nel mirino del Gover-
no ci sarebbero le norme sul finanzia-
mento dei precari e sullo spostamen-
to a causa della pandemia delle date
di inizio e fine lavori di tutti i permes-
si di costruire, delle convenzioni di
lottizzazione e dei piani urbanistici
nonché della Scia, delle segnalazioni
certificate di agibilità, delle autoriz-
zazioni paesaggistiche e di quelle

ambientali. Per il vicepresidente del-
la Regione e assessore all’E co n o m i a ,
Gaetano Armao, gli intoppi saranno
superati «nel rispetto del principio di
leale collaborazione. A breve ripren-
deremo il confronto, già avviato nei
giorni scorsi, con il ministro degli Af-
fari regionali Maria Stella Gelmini
per superare l’impugnativa del Con-
siglio dei ministri per alcuni profili
meramente formali e residuali su al-
cune norme contenute nella legge re-
gionale 33/2020 relativa alle varia-
zioni al bilancio di previsione della
Regione per l’esercizio finanziario
2020 e per il triennio 2020/2022 che
riguardano le modifiche di norme in
materia di stabilizzazione del perso-
nale precario». Secondo Armao «con
il ministero dell’Economia e il mini-
stro degli Affari regionali sono già
stati superati quasi tutti i rilievi, tanto
che lo stesso Mef ha ritenuto ampia-

mente dimostrata la sussistenza del-
le coperture contenute nella mano-
vra. Rimane solo una presunta que-
stione sul profilo dell’annualità sulla
quale il ministero ha insistito, nono-
stante la sussistenza di identici pre-
cedenti, risalenti al 2015 e in partico-
lare alla legge 31, che non portarono
all’impugnativa. In ogni caso valuta-
zioni più puntuali potranno essere
operate solo quando si conosceran-
no in dettaglio i motivi dell’i m pu -
gnativa». Anche per il settore
dell’edilizia l’impatto non dovrebbe
essere negativo: per il presidente del-
la Cassa Edile di Palermo, Giuseppe
Puccio «la Sicilia, essendo una regio-
ne a Statuto speciale ha sempre cerca-
to di legiferare in maniera autonoma
su questi argomenti ma spesso, come
è accaduto per la legge sui lavori pub-
blici, ci siamo trovati di fronte allo
stop da parte del Governo nazionale.
Per quanto riguarda la proroga dei
permessi concessi nel momento del
lockdown, non credo che avremo
particolari difficoltà perché l’edilizia
ha continuato a lavorare regolar-
mente, semmai sarebbe necessario
uniformare la normativa nazionale e
quella regionale». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Armao è sereno
«Pronti a collaborare,
c e rc h e re m o
di superare subito
le divergenze»

Miccichè sfida
la burocrazia

l Si scrive «improtocollabilità»,
si legge «sfida» alla burocrazia:
obiettivo smaltire le migliaia di
pratiche polverose rinchiuse nei
cassetti delle soprintendenze ai
beni culturali della Sicilia, evitare
l’accumulo delle istanze e
applicare davvero la norma del
«silenzio-assenso», che insolenti
burocrati calpestano spesso ad
arte. A declinare il sostantivo
«protocollo» e cercare la chiave di
volta per scardinare il sistema
dell’immobilismo è Gianfranco
Miccichè. Ecco allora l’idea.
«Della non protocollabilità ne ho
parlato con chi di competenza
più volte. Ho chiesto al direttore
dei Beni culturali Alessandro di
firmare questa circolare, la
risposta è stata tranchant: «Il
giorno dopo mi ritroverei col
personale che si mette in ferie».
Miccichè però non si arrende e
vuole andare avanti.

I soci, il presidente, il consiglio di
amministrazione, i sanitari ed il
personale tutto della casa di salute
i.attardi si associano al dolore della
famiglia Raffa - Giannone per la
scomparsa della signora

ALFANO ALFONSA
VEDOVA RAFFA

S. Stefano Quisquina, 28 febbraio 2021

Io e te, ovunque, sempre.

MARIA ROMANO

Tua figlia Alba

I funerali si svolgeranno nella chie-
sa Regina Pacis martedi 2 marzo
alle 9,45.

Palermo, 28 febbraio 2021

Il Presidente, i Consiglieri dell’Or-
dine e gli Avvocati tutti del Foro di
Palermo esprimono profondo cor-
doglio per l’improvvisa scomparsa
della giovane collega

VANESSA INCORVAIA
e si uniscono al dolore dei familiari
tutti per la tragedia che li ha col-
pit i.
Palermo, 28 febbraio 2021

Il Presidente, i Consiglieri dell’Or-
dine e gli Avvocati tutti del Foro di
Palermo esprimono profondo cor-
doglio per la prematura scomparsa
dell’

AV VOCATO
MARCO PORTERA

e si stringono al dolore dei familiari
t utt i.
Palermo, 28 febbraio 2021

Dopo che la Cassazione ha scelto il giudice ordinario

Scieri, è scontro sulle competenze
RO M A

«Se davvero è questa l’interpret azio-
ne da dare a casi simili secondo la leg-
ge in vigore, e cioè se davvero un fatto
di violenza che avviene in caserma, tra
militari e a causa di motivazioni che
trovano ragione solo in profili della
vita militare di caserma, se un fatto del
genere non è di competenza del giudi-
ce militare ma di quello ordinario, al-
lora la domanda è: ma di che cosa si
deve occupare il giudice militare?
Qual è la sua funzione?». Se lo chiede il
procuratore generale presso la Corte
militare d’Appello, Marco De Paolis,
dopo che la Cassazione ha risolto in
favore della magistratura ordinaria il
conflitto di giurisdizione apertosi
nell’ambito delle inchieste (una della

procura di Pisa, l’altra avocata dalla
procura generale militare di Roma)
sull’omicidio dell’allievo parà 26enne
Emanuele Scieri, morto nell’a go s t o
1999, a 26 anni, nella caserma Gamer-
rà di Pisa.

«Sul caso giudiziario in sé non ci so-
no commenti da fare», afferma De
Paolis. «Si tratta della normale fisiolo-
gia processuale. Leggeremo con inte-
resse la motivazione» della decisione
della Cassazione. «Si tratta di una in-
terpretazione che, come tale può esse-
re soggetta ad approfondimenti, svi-
luppi e - si spera - revisioni. Non credo
si tratti di un orientamento. Vedremo
in futuro. Sul piano generale del siste-
ma penale militare invece, si possono
fare alcune riflessioni». Riflessioni che
il pg riporta anche nella sua relazione

per l’inaugurazione dell’anno giudi-
ziario militare, nella quale torna a sol-
levare la irrisolta questione delle inu-
tili e costose duplicazioni di procedi-
menti tra le toghe ordinarie e quelle
con le stellette. E torna a sollecitare, a
nome della magistratura militare,
«una riforma che restituisca raziona-
lità, coerenza ed equilibrio ad un si-
stema normativo che ha da troppo
tempo perduto ragionevolezza», de-
terminando «storture, inefficienze,
confusioni, disagi e diseconomie».

Il caso Scieri, sottolinea De Paolis,
«è una sorta di archetipo della proble-
maticità della situazione cui si è ormai
pervenuti. Due lunghe e complesse
indagini condotte da pubblici mini-
steri ordinario e militare sullo stesso
fatto, con i medesimi imputati».
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Si vorrebbe ricalcare l’intesa che è stata già raggiunta a livello nazionale

Vaccini dai medici di famiglia, si tratta
L’accordo potrebbe arrivare mercoledì quando l’assessore regionale alla Salute Razza
e i sindacati torneranno ad incontrarsi. Le difficoltà riguardano la logistica e i compensi

A Siracusa è stata somministrata la prima dose di Astrazeneca

Insegnanti, superati i problemi di prenotazione

Cristina Graziano

T R A PA N I

La vaccinazione per il personale sco-
lastico, docente e non docente, un-
der 55 è già partita, mentre sono stati
risolti i problemi legati alla prenota-
zione. A Siracusa, infatti, ieri è stata
somministrata la prima dose del
vaccino Astrazeneca al personale
del mondo della scuola, avviando in
questo modo la procedura che tro-
verà completamento fra tre settima-
ne con la seconda dose. Il tutto men-
tre già dalla notte tra giovedì e vener-
dì i siti dove è possibile prenotare le
vaccinazioni per il personale scola-
stico (vaccinicovid.gov.it e siciliaco-
ronavirus.it) garantivano a tutti la
possibilità di prenotare. Nelle prime
ore, invece, l’opzione era riservata

Il primo marzo sarà la volta
degli agenti della polizia
penitenziaria di Trapani

soltanto a coloro che risiedevano in
determinate province, da Agrigento
a Caltanissetta fino a Ragusa e Cata-
nia, mentre agli altri compariva la
schermata «Nessuna disponibilità»
e, poi, «i Centri Vaccinali che fanno
riferimento al CAP inserito al mo-
mento non hanno disponibilità per
la Vaccinazione. Puoi eventualmen-
te provare a cercare in altri CAP della
Re g i o n e » .

Ad ogni modo, però, non sono
mancati i problemi, soprattutto a
Marsala, nel Trapanese, dove
all’ospedale «Paolo Borsellino», si è
reso necessario l’intervento delle
forze dell’ordine su richiesta del per-
sonale medico per tensioni all’inter-
no ed all’esterno dalla struttura tra
medici e civili in attesa del vaccino a
causa delle lunghe attese e delle file
interminabili alle quali i cittadini
erano costretti prima di sottoporsi
alla vaccinazione. Sul posto, quindi,
sono giunti i carabinieri e, con l’ausi-
lio della polizia e dei vigili urbani è

stata riportata alla normalità una si-
tuazione che stava pericolosamente
degenerando. Da alcune testimo-
nianze si ha contezza dei ritardi e
della situazione che si era venuta a
creare: «Circa 100 persone ammas-
sate e poi si grida allo scandalo se
qualcuno organizza un pranzo so-
ciale rispettando tutte le regole – è lo
sfogo sui social di Stefania Pellegrino
-. A niente è servito l’intervento di
polizia e carabinieri. Gestire le masse
penso che sia una delle cose più com-
plicate da eseguire. Ma in questo ca-
so ciò che è evidente è che non c’è sta-
ta alcuna pianificazione. Non c’era
nemmeno il classico numeretto o la
lista. Sono valse solo le gomitate».

A Messina, invece, è stata rispetta-
ta la tabella di marcia prevista: «Sono
costantemente in contatto sia con
l’assessorato che con la Task force re-
gionale per le vaccinazioni – ha spie-
gato Maria Grazia Furnari, commis-
sario per l’Emergenza - sono già atti-
ve le vaccinazioni per le Forze

dell’Ordine, già da alcuni giorni, ed
adesso pure per i docenti delle scuo-
le dopo l’apertura delle prenotazio-
ni sul portale». Il tutto mentre, a bre-
ve, partirà anche la vaccinazione do-
m i c i l i a re .

Il primo marzo, infine, comincerà
la vaccinazione degli agenti della po-
lizia penitenziaria di Trapani in ser-
vizio al carcere «Cerulli» del capo-
luogo trapanese. In ritardo rispetto
agli altri penitenziari della Sicilia. “È
davvero inspiegabile un simile ral-
lentamento, ma speriamo – spiega
Gioacchino Veneziano, segretario
regionale della Uilpa Polizia peni-
tenziaria - che nessun ulteriore osta-
colo si inserisca, perché non trove-
rebbe giustificazioni in casi di con-
tagio da covid-19 in capo al persona-
le di Polizia, così da poter compro-
mettere l’ordine e la sicurezza, ed
anche con pericolose conseguenze
per la tenuta dell’o rg a n i z z a z i o n e ”.
( *C RG R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La vaccinazione. Potrebbe essere incrementata con il coinvolgimento dei medici di base

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’attesa stretta di mano non c’è stata al
termine del primo incontro, ieri. Ma
potrebbe arrivare mercoledì, quando
l’assessore alla Salute Ruggero Razza e
i sindacati torneranno a incontrarsi
per provare a mettere in campo quan-
to già si sta facendo a livello nazionale:
un piano per delegare ai medici di fa-
miglia la vaccinazione dei più anziani
e dei pazienti non autosufficienti.

L’accordo siglato domenica a Ro-
ma deve ancora trovare una sua for-
mula in Sicilia. E dunque bisognerà
ancora lavorare per superare alcune
difficoltà emerse ieri: in primis quelle
logistiche, poi quelle economiche.

Il piano nazionale che la Regione
vuole ricalcare prevede che da subito i
medici di famiglia affianchino le Usca
e gli hub appena creati per vaccinare
quante più persone possibile. Razza
ieri ha illustrato ai sindacati una ta-
bella di marcia che già dalla prima de-
cade di marzo porterebbe i medici di
famiglia a vaccinare a domicilio gli an-
ziani, in particolare quelli non auto-
sufficienti, e i pazienti che hanno altre
patologie che rendono pericoloso o
difficoltoso uscire di casa per recarsi
nei centri individuati dalle Asp per la
somminist razione.

Fin qui tutti d’accordo. E questo è
un primo passo visto il flop di tentati-
vi simili per affidare ai medici di fami-
glia i tamponi e i certificati di guarigio-
ne. Ma sono emerse alcune difficoltà:
«La prima - spiega Luigi Galvano, lea-
der della Fimmg, il sindacato più rap-
presentativo - riguarda la dotazione
di vaccini. Il nostro compito sarebbe
più semplice e più opportuno quan-
do la Regione avrà un numero suffi-
ciente di vaccini di Moderna, AstraZe-
neca e Johnson&Johnson, che sono
quelli per cui non è necessaria la con-
servazione a temperature polari e
dunque risultano più facili da sommi-
nist rare».

La Regione ha detto di avere avuto

Galvano della Fimmg
« Il nostro compito sarà
più semplice quando la
Regione avrà un numero
sufficiente di dosi»

garanzie da Roma che, oltre quelli già
annunciati, per marzo non ci saranno
tagli nelle forniture e dunque l’att ivi-
tà dei medici di famiglia potrebbe par-
tire entro un paio di settimane con le
dotazioni di cui già si dispone. Dalla
tarda primavera, quando le forniture
di AstraZeneca e Johnson & Johnson
dovrebbero diventare numericamen-
te le più importanti, il ruolo dei medi-
ci di famiglia potrebbe essere pure in-
crementato facendo sì che ogni assi-
stito possa recarsi nello studio e rice-
vere il vaccino come accade ogni anno
per quello anti-influenzale.

C’è poi da superare il problema dei
piccoli paesi, soprattutto quelli mon-
tani, dove i medici avranno difficoltà
ad approvvigionarsi. E poi c’è da fissa-
re il bonus extra che spetterà ai camici
bianchi: la base di partenza sono i 6,16
euro a dose previsti per altri tipi di vac-
cino. Ma a ciò bisognerà aggiungere
un extra e una quota di rimborso spe-
se per gli spostamenti e l’acquisto del-
le dotazioni di protezione: il tutto an-
cora da concordare.

Nell’attesa che mercoledì le parti
tornino a sedersi al tavolo, ieri è stata
Sicindustria a rivolgere un appello al-
le istituzioni per accelerare il piano di
vaccinazioni: «Bisogna mettere in
campo ogni azione possibile per tor-
nare quanto prima alla normalità in
sicurezza: dai test rapidi, anche saliva-
ri, per riaprire ristoranti, bar, musei,
cinema e teatri ad un coinvolgimento
dei privati nel piano vaccinale» ha
detto il leader degli imprenditori
Alessandro Albanese. E ha aggiunto:
«In Germania - aggiunge Albanese - si
sta facendo avanti l'ipotesi del «tam-
pone lasciapassare» cosi da accelerare
un ritorno alla normalità consenten-
do a chi è negativo di andare al risto-
rante, al museo, al cinema. È una stra-
da che dovremo percorrere anche
noi».

Prova a tornare (quasi) alla norma-
lità la scuola. Da lunedì lezioni in aula
per il 75% degli studenti delle supe-
riori, il resto in Dad. E ieri l’ufficio sco-
lastico regionale ha diffuso i risultati
dei tamponi fatti alle scolaresche: In
Sicilia, su 668.180 alunni controllati
da novembre a oggi i positivi sono sta-
ti 1.350 pari a un tasso dello 0,20%. La
percentuale più alta si registra nella
scuola secondaria di primo grado, do-
ve su 141.410 alunni, i positivi

sono 445, pari allo 0,24%.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le isole: aiutateci
a essere covid free

l Si avvicina l’apertura della
stagione turistica ed i sindaci
delle isole minori di Sicilia
chiedono alla Regione «una
vaccinazione di massa per
mettere in sicurezza abitanti e
vacanzieri». L’occasione è stata
offerta da un incontro in video
conferenza che si è tenuto, su
input dell’assessore regionale alle
autonomie locali, Marco
Zambuto. «Una campagna di
vaccinazione sulla popolazione
residente in grado di rendere quei
territori «Covid free» – hanno
detto in coro i sindaci-
favorirebbe l’arrivo di visitatori.
In questo modo diminuirebbero
anche i rischi legati alle
caratteristiche delle strutture
sanitarie delle isole, nella maggior
parte dei casi inadeguate». (*BL)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ventuno i decessi registrati ieri

Infezioni in calo: la Sicilia resta gialla
Il sindaco: «Azione preventiva per evitare focolai a scuola»

Cinque classi in quarantena a Scicli
Pinella Drago

SC I C L I

In due giorni venti positivi. È allar-
me a Scicli con il sindaco Enzo Gian-
none che, in via estremamente pru-
denziale, ha preso nuove misure di
contenimento che investono l’inte-
ra città con controlli e restrizioni.
L’evolversi della situazione sanita-
ria, sotto controllo ma preoccupan-
te, ha portato il primo cittadino a
porre in quarantena cinque classi
dell’Istituto di Istruzione Superiore
«Q. Cataudella». Sono due classi del
plesso dell’Istituto Tecnico Econo-
mico e tre classi del plesso dell’Ist i-
tuto Tecnico Agrario. Tre, al mo-
mento, gli alunni positivi al Co-
vid-19 ed uno il docente. Il provve-
dimento del primo cittadino sta
comportando, di conseguenza, la
quarantena per 124 studenti, 21 do-
centi, 4 unità fra il personale Ata.
«Per tutti loro sarà effettuato il tam-
pone molecolare di controllo dopo

dieci giorni di quarantena - spiega il
sindaco Giannone che ricopre da
anni anche il ruolo di dirigente sco-
lastico dell’Istituto Superiore
“Quintino Cataudella” - le classi fa-
ranno solo didattica a distanza. È
stato un provvedimento pruden-
ziale e soprattutto necessario. Se in
questi pochi giorni non fossimo in-
tervenuti in maniera tempestiva ci
saremmo trovati nel mezzo di un fo-
colaio difficile da fronteggiare. Ci
preoccupa, e di questo ne ho parlato
con la direzione dell’Asp 7 di Ragusa,
la celerità con cui il virus viaggia».

Il sindaco ha disposto anche la
quarantena per gli alunni e per il
personale delle due sezioni della
scuola dell’infanzia di Donnalucata
dell’Istituto Comprensivo «Elio Vit-
torini» dove due bambini sono ri-
sultati positivi. Per loro si procederà
con il tampone molecolare di con-
trollo dopo dieci giorni di quarante-
na. Ieri sono stati eseguiti nel drive
in del centro comunale di Protezio-
ne civile i test rapidi, nessun positi-

vo è stato accertato. Stesso lavoro sa-
rà effettuato nella giornata di oggi.

«Sono preoccupato, non lo nego,
per la mia città – conclude il primo
cittadino - il quadro complessivo
dei contagi aumenta sempre più. In-
vito ancora una volta i cittadini alla
massima collaborazione nel rispet-
to delle regole, a partire dal divieto
di assembramenti e dall’uso della
mascherina. Il rischio è elevato, in
particolare negli istituti scolastici.
Spero che la quarantena blocchi il
contagio. La tempestività con la
quale siamo intervenuti spero ci sia
di aiuto». Intanto in città sono au-
mentati i controlli. La sera, nei luo-
ghi della movida, pattuglie di Poli-
zia locale verificano il rispetto delle
norme anti Covid-19. Ed un provve-
dimento del sindaco ha sospeso an-
che la distribuzione dei mastelli per
la raccolta differenziata che, nello
slargo di Largo Gramsci, da alcuni
giorni aveva creato preoccupanti as-
sembramenti. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

U n’altra settimana a basso rischio
epidemiologico, con l’indice di con-
tagio (Rt) in calo, al di sotto della me-
dia nazionale e dei valori registrati in
quasi tutte le regioni, mentre il bilan-
cio giornaliero dei contagi torna sot-
to quota 600. È l’andamento del Co-
ronavirus tracciato dal ministero
della Salute e dall’Istituto superiore
di sanità (Iss) nell’Isola, che resta in
giallo fisso e in controtendenza con i
territori di mezza Italia, dove il qua-
dro vira al rosso o all’arancione e se-
gna ancora più di mille infezioni
quotidiane. Nel periodo 15-21 feb-
braio, il monitoraggio settimanale
dell’Iss rileva in Sicilia un Rt oscillan-
te tra 0,67 e 0,75, ovverosia un valore
medio di 0,71, superato al ribasso so-
lo dalla Sardegna con 0,68, in lieve di-
scesa dallo 0,73 calcolato tra l’8 e il 14
del mese e inferiore sia al fatidico li-
vello di guardia (1) che potrebbe far

scattare l’arancione, sia all’indice di
contagio del Paese, stabile a 0,99. Be-
ne anche gli altri 20 parametri consi-
derati dagli esperti nella valutazione,
con zero allerte individuate nella re-
gione a cominciare dal tasso di satu-
razione dei posti letto ospedalieri,
occupati al 16% nelle terapie intensi-
ve (la soglia critica indicata da Roma
è del 30%) e al 21% in area medica
(soglia al 40%) mentre nella settima-
na considerata si registra un decre-
mento dell’11% di nuove infezioni
rispetto al precedente monitoraggio,
tanto da far abbassare l’incidenza dei
postivi da 69 a 59 casi ogni 100mila
mila abitanti: un numero non lonta-
no dall’asticella under 50 che, se
mantenuta per 21 giorni consecutivi,
può far entrare una regione in zona
bianca. Nel quadro odierno, invece, il
ministero della Salute segna nell’Iso -
la 578 nuove infezioni, 35 in meno al
confronto con giovedì scorso ma a
fronte di 8325 test molecolari proces-
sati (697 in meno) per un tasso di po-
sitività in leggero rialzo, dal 6,8 al 7%.

Ventuno i decessi registrati ieri, sei in
più rispetto al bollettino del 25 feb-
braio, per un totale di 4096 vittime
dall’inizio dell’epidemia. Di contro,
con un decremento di 429 unità con-
tinua a calare il bacino degli attuali
positivi, pari a 26597 di cui 776 (23 in
meno) ricoverati in area medica e
132 (uno in più) nelle terapie inten-
sive, dove risultano altri otto ingressi.
Questa la suddivisione dei nuovi casi
: 265 a Palermo, 123 a Catania, 66 a
Messina, 40 a Siracusa, 20 a Enna, 17 a
Caltanissetta, altrettanti a Trapani,
16 ad Agrigento e 14 a Ragusa. Intan-
to, l’Ufficio scolastico regionale ag-
giorna i dati sulle positività indivi-
duate nelle classi, pari a 1350 su un
668180 studenti, lo 0,20% del totale,
in lieve flessione rispetto allo 0,23%
rilevato la settimana scorsa. Le infe-
zioni risultano così distribuite: 110
nelle scuole d’infanzia (0,11%), 447
nella primaria (0,22%), 346 nelle
classi di primo grado (0,24%) e 447
(0,20%) in quelle di secondo grado.
( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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là Nel nuovo “hub”
sotto il Vulcano
l’Isola che vuole
uscire dal tunnel
Razza ad Arcuri
triplichi gli invii

Dentro il “vaccinificio” da 5.000 dosi al giorno
Musumeci: «Parte la stagione della speranza»
Il racconto. Più fiducia nei volti di medici, forze dell’ordine e volontari, l’orgoglio della Regione. Fra inni, droni e peones
MARIO BARRESI

CATANIA. È una bella giornata. E non
soltanto per quel cielo sincero che ti fa
ammirare l’Etna più che mai capriccio-
so, né per le coccole di un sole seducen-
te che ti invita a chiudere gli occhi e a
pensare come sarà. Quando tutto que-
sto sarà finito.

È una bella giornata - quando ieri,
mentre a Catania s’inaugura il nuovo
“Hub regionale per la vaccinazione”,
in un’ala del vecchio mercato orto-
frutticolo - perché in mezzo a tanti
volti, sfatti dalla stanchezza di una
guerra che non sai quando finirà, au-
mentano gli sguardi di speranza. Me-
dici, infermieri, operatori sanitari,
forze dell’ordine, volontari di prote-
zione civile. Se anche loro, che a mani
nude hanno scavato dentro il pozzo
nero di questa maledetto virus, co-
minciano a dirti che «le cose adesso
cambieranno», allora capisci che sta-
volta non è una presa in giro. «Mi fido
del vaccino, voglio proteggere prima
di tutto chi sta accanto a me», è lo spot
inconsapevole di uno dei primi vacci-
nati, Gaetano Cristaldi, tenente di va-
scello della Marina. C’è un muro del-
l’“Io mi sono vaccinato”. Uno spazio
bianco dove firmare, riflettere, rin-

graziare, sperare. Chissà che non fini-
rà in una mostra, fra qualche anno.

È una bella giornata. Anche per le i-
stituzioni di una Regione che questa
partita l’ha giocata sempre col cuore,
oltre che con la testa. Sbagliando, an-
che spesso. Ma in buona fede. E se la
Sicilia - grazie a scelte lungimiranti co-
me l’anticipo della zona arancione e la
richiesta controcorrente del “rosso (a)
Speranza” - ha l’indice Rt più basso do-
po la Sardegna in bianco, allora è arri-
vato il momento, anche per i critici,
più accaniti, di riconoscere qualche
merito. Come quello di accelerare sui
vaccini (solo sabato 12mila in tutta l’I-

sola), succhiando fino all’ultima goccia
di siero le fiale - molto meno di quelle
annunciate - arrivate da Roma. E dopo
la Fiera di Palermo, anche questo su-
per centro di Catania (avendo recupe-
rato il degrado e l’abbandono di un sito
che resterà patrimonio della città an-
che dopo il Covid) è non solo il segnale
di «sinergia ed efficienza» indicato dal
sindaco Salvo Pogliese. È qualcosa di
più. Grazie al lavoro della Protezione
civile guidata da Salvo Cocina, che si
gode il successo nonostante il rimbrot-
to presidenziale sul fatto che sia «ap-
pesantito dalla buona cucina». Ma è
riuscito ad allestire, in poco tempo, un

posto in cui si possono somministrare
5.000 dosi di vaccino al giorno, con 55
postazioni e 130 persone, tra sanitari e
amministrativi, in due turni e operati-
vi dalle 8 alle 20. «Siamo la prima re-
gione d’Italia a organizzarsi in modo
diverso e autonomo», certifica Rugge-
ro Razza. Il modello sarà replicato con
strutture in tutte le altre province.

È una bella giornata. E non esagera,
Nello Musumeci, quando dice che «è
una tappa importante nell'avvio della
stagione della speranza che potrebbe
divenire stagione della certezza, se a-
vessimo già nel frigo le fiale del vacci-
no». Sì, perché il punto è sempre quel-

lo. Razza ha chiesto al commissario Do-
menico Arcuri di «triplicare la distri-
buzione delle dosi», ma la carenza è
tanto global da dover essere affrontata
con soluzioni local. Magari con lo stes-
so shopping fai-da-te su cui insiste il
Veneto.

È una bella giornata. Di quelle in cui
ti viene persino naturale non pensare
alle cose brutte. Alle proteste degli a-
spiranti vaccinati nelle scuole, ai po-
chi ma impressionanti casi di vaccina-
tori “a cottimo” che, in assenza di li-
miti, fatturano fino a 27mila euro al
mese. E chiudi più d’un occhio anche
sugli eccessi di pomposità retorica
della cerimonia - gli inni, il braccio sul
petto, la passata in rassegna dell’eser -
cito dei volontari, il drone che ronza
per girare immagini aeree da Istituto
Luce -e sul déjà vu del codazzo ipocri-
ta di manager, camici bianchi, grisa-
glie grigie e peones assortiti, tutti im-
pettiti nell’onorare i potenti di oggi in
attesa di tradirli sbavando dietro a
quelli di domani.

È una bella giornata. Comunque.
Magari sarà soltanto un miraggio di
questa finta strabuttanissima prima-
vera catanese. Ma, vista da qui, la pan-
demia oggi fa un po’ meno paura.

Twitter: @MarioBarresi

Una bella giornata. Inaugurato ieri l’“hub regionale per le vaccinazioni nell’ex mercato ortofrutticolo FOTO SANTI ZAPPALÀ
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Energia, il “tappo” saltato e la posta in gioco
L’inchiesta. Un emendamento alla Finanziaria della Regione “azzoppa” di fatto la commissione Via-Vas di Angelini
che sta per decidere su 200 progetti (per 1,5 miliardi) nel fotovoltaico e su due mega-inceneritori a Catania e Lentini
MARIO BARRESI

B envenuti - o meglio: bentornati -
nel paese delle meraviglie. L’anar -
chica Isola della pacchia, per fac-

cendieri e spesso per mafiosi (talvolta le
categorie vanno a braccetto) che hanno
fatto ricchi affari nei settori dell’energia e
dei rifiuti. E che magari brinderebbero se
fosse fatta fuori la commissione di esperti,
slegati dalla politica, che nei prossimi me-
si decideranno, fra l’altro, la sorte di due
mega-inceneritori da mezzo miliardo fra
Catania e Siracusa e di 200 progetti nella
giungla del fotovoltaico, sette dei quali
valgono da soli quasi un miliardo d’inve -
stimento.

In quale contesto? Un’enciclopedia, in
materia, è la cronaca giudiziaria siciliana
dell’ultimo ventennio, un ininterrotto
susseguirsi di mazzette e infiltrazioni,
«firmette» e pressioni. E dietro l’angolo
c’è l’Eldorado del Recovery Plan (decine di
miliardi per la transizione energetica e
l’economia circolare): opportunità per
centinaia di imprenditori onesti, innanzi-
tutto. Ma, avverte la recente relazione
della Direzione investigativa antimafia,
«è oltremodo probabile che i sodalizi ten-
tino di intercettare i nuovi canali di finan-
ziamento» anche per «le opere necessarie
per una generale riconversione alla green
economy».

Fin qui il quadro complessivo.
E ora uno zoom profondo. Nel frattem-

po, all’Ars, spuntano due paginette. Un e-
mendamento alla finanziaria regionale,
approvato (nella disinteresse più o meno
generale) in commissione Ambiente col
voto compatto del centrodestra. Prima
firmataria la presidente Giusi Savarino.
Che esulta: «Mai più lungaggini burocra-
tiche». L’esponente di DiventeràBellissi-
ma declama i buoni propositi: «Potenziare
la commissione Via-Vas, divenuta pur-
troppo un imbuto della Regione». Si tratta
della commissione tecnico specialistica,

fortemente voluta, proprio all’indomani
dello scandalo Arata sull’eolico, «per fare
pulizia nel settore delle autorizzazioni»,
da Nello Musumeci. Che ha imposto Aure-
lio Angelini, prestigioso professore e suo
consulente in materia ambientale, come
presidente. L’organo tecnico indipenden-
te, di recente integrato nella sua composi-
zione (in tutto 30 esperti), ha il delicatissi-
mo compito di istruire tutte le pratiche
delle valutazioni ambientali della Regio-
ne, ma soprattutto di decidere sulle auto-
rizzazioni. Ma così com’è non va più bene:
«Abbiamo pensato col nostro gruppo par-
lamentare di DiventeràBellissima (Gior-
gio Assenza, Alessandro Aricò, Pino Gal-
luzzo e Giuseppe Zitelli gli altri autori del-
l’emendamento, ndr) di triplicarne i com-
ponenti, ma divisi per tre sottocommis-
sioni con competenze specifiche stretta-
mente legate alle materie che tratteranno.
Basta tuttologi, chi è esperto di pianifica-
zione urbanistica non è detto conosca pu-
re di energia e rifiuti», scandisce Savarino.
Anche perché «dobbiamo dare un’accele -
razione alle autorizzazioni, ed eliminare
l’arretrato».

Tutto molto bello. In apparenza. Perché,
più in profondità, c’è qualche dubbio sulla
riforma che annuncia di far saltare il “tap -
po” della commissione. Al di là della pol-
verizzazione dell’organismo (da 30 a 60

tecnici, suddivisi in tre sottocommissio-
ni), il che potrebbe avere un senso in ter-
mini di velocizzazione, il punto di caduta è
che la Cts viene di fatto snaturata. Un or-
gano che prende decisioni in autonomia,
con la norma passata in commissione Am-
biente, viene messo sotto le «dipendenze
funzionali» della burocrazia: sarà il diri-
gente generale del dipartimento Ambien-
te a presiederla.

Ma le perplessità su questa scelta sono
anche di altro genere. Una è di tempistica.
Appena pochi giorni fa è stato “dimissio -
nato” Alberto Pierobon, immolato uffi-
cialmente sull’altare della quote rosa. Pro-
prio l’ex assessore a Energia e Rifiuti, u-
scendo di scena, ha messo in guardia la Re-
gione da «avvoltoi e speculatori, che in
questi anni si sono arricchiti sulle spalle
dei siciliani» e che «non vedono l’ora di

sfruttare ogni occasione per affossare il
processo di riforma». E adesso arriva l’e-
mendamento scaccia-Angelini. Proprio
quando la sua commissione (404 pareri
nel 2019, 513 nel 2020) ha sul tavolo delle
richieste d’autorizzazione molto delicate.
Innanzitutto due mega-inceneritori con
annessa discarica di residui. Il primo è a
Grotte San Giorgio, presso Lentini, è della
Sicula Trasporti, azienda in amministra-
zione giudiziaria dopo che i titolari, i fra-
telli Leonardi, sono stati arrestati (e ora
sono a processo) per corruzione e reati
ambientali. Il secondo è a Catania, nella
zona fra l’Ikea e l’ex Acciaieria Megara,
presentato da Si Energy, società con sede a
Palermo e cuore operativo nel Bresciano.
Una partnership di Ettore Lonati e Amato
Stabiumi, a capo della Siderurgiche Inve-
stimenti (colosso dell'acciaio che control-

la anche l'ex Megara) con Giorgio Alberti,
commercialista bresciano e titolare della
M. M. Energie, società con 10mila euro di
capitale. I due progetti, per un valore com-
plessivo di 520 milioni, in una prima fase
dell’istruttoria sarebbero stati considera-
ti «sovradimensionati». Ma la fetta più
grossa arriva dal fotovoltaico. Settore che,
dopo la saturazione dell’eolico - dovuta
anche a una mappa regionale delle aree i-
donee - attira gli interessi degli investitori
grazie anche a una sostanziale anarchia.
Col piano energetico scaduto dal 2012 (Pie-
robon ha avviato la procedura per quello
nuovo, adesso se ne occuperà la nuova as-
sessora Daniela Baglieri), in Sicilia, al net-
to di alcune prescrizioni sulle distanze,
non c’è alcun ostacolo a un impianto foto-
voltaico. Tranne la commissione Angelini,
che ha in pancia oltre 200 richieste. Sulle

quali ballano 1,5 miliardi, di cui oltre 900
milioni puntati soltanto su sette impianti
giganteschi (in media 300 Mw l’uno di po-
tenza), localizzati su enormi distese sul-
l’asse Catania-Enna-Ragusa, ma anche nel
Trapanese e ad Agrigento. In questo caso,
però, a presentare le istanze sono dei me-
diatori (i più importanti provengono da
Bolzano e dalla Germania) pronti a vende-
re le eventuali autorizzazioni agli impren-
ditori che intendono realizzare i pannelli
solari. Un modello di business legittimo,
che non è diverso da quello adottato con
tutt’altri scopi da Vito Nicastri, impro-
priamente definito “re dell’eolico”: il fac-
cendiere a processo, ritenuto legato a
Matteo Messina Denaro, non ha mai co-
struito un solo pannello, ma ha sempre
trafficato in autorizzazioni per conto ter-
zi. Non a caso la Dia avverte sulla «propen-
sione per gli affari» dei clan «che passa at-
traverso una mimetizzazione attuata me-
diante il “volto pulito” di imprenditori e
liberi professionisti attraverso i quali la
mafia si presenta alla pubblica ammini-
strazione adottando una modalità d’azio -
ne silente che non desta allarme sociale».
Come dire: dal Recovery Plan al “Recovery
Clan” è un attimo.

Tutto ciò, ovviamente, non c’entra nulla
con la “leggina” su cui dovrà adesso espri-
mersi tutta l’Ars. Considerare la Cts una
sorta di tappo per lo sviluppo della Sicilia è
un giudizio gemello rispetto a quello già
espresso dalla sezione marmi di Sicindu-
stria, che, assieme al Consorzio siciliano
cavatori e al Consorzio della pietra lavica
dell’Etna. Protagonisti di un attacco duris-
simo contro la commissione Angelini, ac-
cusata di esprimere «pareri fantasiosi e
arbitrari», ma soprattutto, in sostanza, di
essere di fatto un coacervo di fannulloni.
Numeri (900 pratiche bloccate, di cui 140
solo nel settore lapideo) che vengono con-
testati dai tecnici, che parlano di 300 ri-
chieste complessiva in carico, più della
metà «tecnicamente non procedibili in as-

senza di pareri intermedi», di cui 100 (22
sulle cave) in istruttoria, con «redazione
dei dei pareri entro due mesi». Sicindu-
stria - al netto di vecchie pressioni su ri-
fiuti e dintorni emersi nelle carte del pro-
cesso ad Antonello Montante - recita un
legittimo ruolo di portatrice sana di inte-
ressi, così come altri consorzi del settore. E
sono in tanti che festeggerebbero l’addio
all’«imbuto», ovvero la commissione così
com’è, promesso da Savarino&C.

Ma c’è chi dice no. Claudio Fava lancia
l’allarme: «Arriva il tempo dei lupi, arriva-
no i “piccioli” del Recovery e c’è chi arrota
i denti». Il presidente dell’Antimafia re-
gionale mette in guardia sul «tentativo di
normalizzazione» del settore energia-ri-
fiuti, «facendo saltare, tra l’altro in assen-
za di strumenti regolatori sul fotovoltai-
co, l’ultimo punto di filtro anche rispetto
alle potenziali infiltrazioni segnalate dal-
la relazione della Dia». Il tutto con «l’im -
barazzante silenzio di Musumeci, che do-
po lo scandalo Nicastri tuonò per avere la
commissione Angelini e ora s’inabissa do-
po il blitz dei suoi deputati all’Ars».

Ecco, adesso il punto è proprio questo.
Capire se il governatore, nella potenziale
Wonderland di mega-inceneritori e feudi
di pannelli, voglia fare l’Alice della situa-
zione. Oppure no.

Twitter: @MarioBarresi

I NUMERI

1,5 miliardi
nel fotovoltaico
valore complessivo di 200 progetti, di
cui 7 pesano da soli per 900 milioni
520 milioni
gli inceneritori
investimento stimato negli impianti
richiesti a Lentini (da Sicula Tra-
sporti) e a Catania in zona Ikea da Si
Energy
531 pareri nel 2020
prodotti dalla commissione
nel 2019 erano stati circa 400
300 procedure in carico
l’attuale monte-pratiche della Cts
con oltre il 50% «non procedibili» e
100 in istruttoria con parere a breve

Dia: «La mafia punta
ai fondi del Recovery
sul settore del green»
Sos di Fava: «Ora i lupi
arrotano denti, ma
Musumeci resta zitto»

Blitz in commissione
Ambiente, la gioia di
DiventeràBellissima
«Niente più imbuto»
Ma l’organo così non
sarà più indipendente

I 30 SAGGI INDIPENDENTI

La commissione tecnico
specialistica, presieduta da Aurelio
Angelini, è composta da Domenico
Baratta, Gaetano Bordone, Salvatore
Cartarrasa, Adriana Cassar, Simona
Castiglione, Laura Cobello, Carlo Di
Leo, Giuseppe Di Rosa, Lidia Flocco,
Francesco Franchina, Carmelo Galati
Tardanico, Massimo Geraci, Dario La
Fauci, Francesca Lentini, Giuseppe
Livecchi, Pietro Maio, Maria Stella
Mangiarotti, Giuseppe Messana,
Guido Monteforte, Marianna
Morabito, Claudia Morici, Michele
Orifici, Vito Patanella, Riccardo
Raineri, Fausto Ronsisvalle, Pietro
Salvia, Antonio Scurria, Daniele Villa

I PROTAGONISTI

Una Cts voluta
dal governatore
La commissione
tecnico
specialistica su
Via-VasL,
all’insediamento
nel luglio 2019

Aurelio Angelini prof a
capo della commissione

Giusi Savarino guida la
commissione Ambiente

Claudio Fava presidente
dell’Antimafia all’Ars

IL PIANO ANTI-BUROCRAZIA DEL PRESIDENTE DELL’ARS
Miccichè: «Beni culturali, si applichi il silenzio-assenso»
PALERMO. Si scrive «improtocollabilità», si legge «sfida»
alla burocrazia: obiettivo smaltire le migliaia di pratiche
polverose rinchiuse nei cassetti delle soprintendenze ai
Beni culturali della Sicilia, evitare l’accumulo delle istan-
ze e applicare davvero la norma del «silenzio-assenso»,
che «insolenti burocrati calpestano spesso ad arte». Ecco
la sfida di Gianfranco Miccichè, nemico giurato delle
scartoffie e dei tortuosi meccanismi autorizzativi. «È un
mio pallino, esco pazzo», esordisce il presidente dell’Ars,
conversando con l’Ansa.

«Denuncio questo intollerabile sistema da tanti anni,
eppure nulla cambia: le pratiche insabbiate nella soprin-
tendenza di Palermo sono sempre lì», chiosa. Ecco allora
l’idea. «Quando da giovane lavoravo all’Irfis il mio compi-
to era di protocollare le istanze - ricorda - Controllavo che
i documenti fossero a posto, se non lo erano lo comunica-

vo, l’utente così poteva scegliere se integrare la pratica
oppure ritirarla e ripresentarla completa». Il nodo? Chi
dovrebbe smaltire le pratiche nelle soprintendenze, so-
stiene Miccichè, apre l’incartamento 24 ore prima della
scadenza dei novanta giorni, in questo modo si rende va-
no il silenzio-assenso e l’istanza rimane «intrappolata»
negli gangli della burocrazia. «Di quest’idea della non
protocollabilità ne ho parlato con chi di competenza più
volte. Ne discussi anche con l’ex assessore Sebastiano Tu-
sa, che l’accolse subito ma purtroppo non è riuscito a con-
cretizzarla». Per Miccichè basta una circolare per attuar-
la. «Ho chiesto al direttore dei Beni culturali Sergio Ales-
sandro di firmare questa circolare, la risposta è stata tran-
chant: “Il giorno dopo mi ritroverei col personale che si
mette in ferie”». Di resa, però, Miccichè non ne vuol senti-
re parlare. «Mai... anzi. Qualche idea ce l’ho», avverte.
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Segnalazione alla centrale rischi
quando si può dichiarare illegittima

U na delle cose più devastanti per
un impresa è la segnalazione
alla Centrale Rischi presso la

Banca d’Italia della situazione di “sof -
ferenza” di un cliente, che genera un
allarme che si ripercuote rapidamente
su tutti i rapporti bancari ed affida-
menti in corso. La Corte di Cassazione è
recentemente tornata ad occuparsi
dell’argomento con l’ordinanza della
Sez. III Civile n° 3130 del 9.2.2021, affer-
mando un rilevante principio di diritto
a favore delle imprese.

La questione era insorta a seguito di
un opposizione a precetto formulata
da un impresa, che contestava la nulli-
tà di un contratto di mutuo e le clausole
inerenti le modalità di calcolo ed i tassi
degli interessi passivi applicati dalla
banca. A seguito del rifiuto del paga-
mento la Banca da parte sua segnalava
il mancato rientro e la conseguente
sofferenza del debitore alla centrale ri-
schi. L’impresa quindi contestava sia la
debenza delle somme che l’illegittima
segnalazione alla centrale rischi, chie-
dendo il risarcimento dei danni subiti.

Tale azione risarcitoria era basata
sull’affermazione secondo cui non ba-
sta il mero rifiuto del debitore di a-
dempiere la propria obbligazione per-
ché la banca possa ritenersi legittimata
ad inviare una segnalazione di soffe-
renza alla Centrale dei Rischi; dedu-
cendo invece che è sempre necessario,
al suddetto fine, che il rifiuto di adem-
pimento discenda, non da una conte-
stazione sulla legittimità del contratto,
ma dalle condizioni economiche del
debitore. I giudici di merito gli davano
torto e respingevano tutte le sue do-
mande giudiziali, ivi inclusa quella ri-
sarcitoria.

La questione approdava in Cassazio-
ne e la Corte Suprema, pur conferman-
do il rigetto dell’opposizione a precetto
e quindi la sussistenza del credito, ha
ribaltato completamento il capo di
sentenza che negava il risarcimento
del danno, affermando l’illegittimità
della segnalazione alla centrale rischi.

La Corte ha innanzitutto ricostruito
il sistema normativo che regola tale se-
gnalazione di “sofferenza”. Oggi la se-
gnalazione dei crediti insoluti alla
Centrale Rischi è disciplinata princi-
palmente (ma non solo): a) dal T.U. del-
le norme in materia bancaria e crediti-
zia, che ha attribuito alla Banca d’Italia
il potere di emanare, su conforme deli-
berazione del Cicr, disposizioni di ca-
rattere generale nei confronti delle
banche e degli intermediari finanziari,
aventi a oggetto “il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazio-
ni”; b) dalla delibera del Comitato in-
terministeriale per il Credito e il Ri-
sparmio 29 marzo 1994, con cui è stato
regolato il potere di determinare le
modalità con cui gli enti erogatori di
credito debbono comunicare periodi-
camente l’esposizione nei confronti
dei propri affidati; c) dal Dm del Mini-
stro dell’Economia dell’11 luglio 2012, n.
663, il quale ha ribadito la delega alla
Banca d’Italia a disciplinare con pro-
prio regolamento il funzionamento
della Centrale Rischi; ed infine d) dalle
“Istruzioni per gli intermediari credi-
tizi” di cui alla Circolare della Banca
d’Italia 11 febbraio 1991 n. 139, più volte
modificata, da ultimo con il 19° aggior-
namento, in vigore dal 1 marzo 2020.

Le suddette “Istruzioni” costituisco -
no da tempo il corpus centrale della di-
sciplina, poiché sono esse a dettare i
principi e le regole operative per la se-

gnalazione da parte degli intermediari
finanziari. Orbene, il Capitolo II, Sezio-
ne 2, § 1.5 delle suddette Istruzioni sta-
bilisce che “l’appostazione a sofferenza
(di un credito insoluto) implica una va-
lutazione da parte dell’intermediario
della complessiva situazione finanzia-
ria del cliente e non può scaturire auto-
maticamente da un mero ritardo di
quest’ultimo nel pagamento del debi-
to. La contestazione del credito non è di
per sé condizione sufficiente per l’ap -
postazione a sofferenza». Sicchè, risul-
ta chiaramente che in virtù di tali vin-
colanti “Istruzioni” non è consentito a-
gli intermediari creditizi segnalare il
proprio debitore alla Centrale rischi,
sol perché questi sia inadempiente, e
soprattutto quindi qualora il rifiuto
del pagamento scaturisca da una con-
testazione giudiziale del debito.

La “segnalazione” quindi per esser
legittima presuppone invero che l’in -
termediario creditizio abbia invece ri-
scontrato “una situazione patrimonia-
le deficitaria, caratterizzata da una
grave e non transitoria difficoltà eco-
nomica equiparabile, anche se non
coincidente, con la condizione d’insol -
venza” ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15609
del 09/07/2014).

Naturalmente ciò non vuol dire che
al debitore moroso basti invocare, an-
che pretestuosamente, la nullità del
contratto o l’usurarietà del tasso so-
glia, per pretendere di essere risarcito
in caso di segnalazione da parte del-
l’ente creditore alla Centrale dei Ri-
schi. Ma se da un lato la malafede del
debitore non può costituire uno scher-
mo contro le conseguenze dell’ina -
dempimento, dall’altro lato è pur sem-
pre necessario che il giudice chiamato
a valutare la legittimità d’una segnala-
zione alla Centrale dei Rischi non si li-
miti a prendere atto che il debito og-
getto della segnalazione era effettiva-
mente dovuto, ma stabilisca con valu-
tazione ex ante: a) se le ragioni addotte
dal debitore a fondamento del rifiuto
di pagamento fossero sorrette almeno
da un fumus di fondatezza; b) se il debi-
tore potesse ritenersi in buona fede nel
momento in cui quelle ragioni ha ac-
campato.

È infatti evidente che il debitore non
potrebbe pretendere di sottrarsi alle
conseguenze giuridiche del proprio i-
nadempimento (tra le quali rientra an-
che la segnalazione alla Centrale dei
Rischi), nè sollevando eccezioni che e-
gli ben sapeva essere pretestuose, nè
sollevando eccezioni senza accertare,
con un minimo di diligenza, se esse fos-
sero giuridicamente sostenibili.

Tuttavia, per quanto detto poc’anzi,
la segnalazione alla Centrale dei Rischi
deve restare una conseguenza giuridi-
ca dell’inadempimento colposo, e non
può diventare una conseguenza giuri-
dica dell’avere sollevato in buona fede
eccezioni stragiudiziali di nullità del
contratto. Stabilire dunque se la banca
abbia agito correttamente o meno, nel
segnalare il nominativo del debitore
alla Centrale dei rischi, è giudizio che
non può fondarsi soltanto sull’accerta -
ta infondatezza delle eccezioni solle-
vate dal debitore, ma deve estendersi a
valutare la meritevolezza delle ragioni
invocate dal debitore a fondamento
del rifiuto di adempiere, e la diligenza
impiegata dalla banca nel valutarle. A
ciò va aggiunto che deve sempre sussi-
stere una valutazione anche progno-
stica sulla deficitaria situazione patri-
moniale dell’impresa. l

Rottamazione “congelata”
ma una pioggia di cartelle
Le scadenze. Il Mef annuncia un rinvio e si fa strada l’ipotesi
di un “saldo e stralcio” sotto i 5mila euro. Si lima il Decreto Sostegno

CORRADO CHIOMINTO

ROMA. Il fisco non chiama alla cas-
sa per pagare le rate della Rottama-
zione Ter e quelle del “Saldo e
Stralcio”. Un nuovo rinvio è stato
preannunciato dal ministero del-
l’Economia con un comunicato in
attesa di una decisione sulla nuova
scadenza che consenta di superare i
tempi difficili della
pandemia. Nessuno
slittamento invece,
almeno per il mo-
mento, per la monta-
gna di cartelle esatto-
riali - si stima possa-
no ora raggiungere i
54 milioni di atti - che
potrebbero essere in-
viati a partire da lu-
nedì. Si potrebbe
prendere nuovamen-
te tempo anche per-
ché su questo fronte
il “cantiere” è aperto
e si starebbe valutan-
do l’ipotesi di stral-
ciare - magari con
mini pagamenti - gli
atti più piccoli ma
numerosi - sotto i
5mila euro - per al-
leggerire gli uffici da
un’ondata di scartof-
fie e i contribuenti
già ora in difficoltà
per la crisi economi-
ca.

Le novità fiscali arrivano a ridos-
so della scadenza del 28 febbraio
quando termina la moratoria pre-
vista per queste tipologie di versa-
menti. Ma non è l’unica urgenza sul
tappeto. L’altra riguarda gli aiuti a
lavoratori e imprese ora in difficol-
tà economiche. L’arrivo del nuovo
Dpcm e la terza ondata di Covid,
che gli ultimi dati fanno prevedere,
sarà accompagnata da un nuovo
“Decreto Sostegno” che prende il

testimone della serie dei Dl Ristori.
Sarà la prima risposta alla crisi del
governo Draghi, ma anche il primo
vero banco di prova dell’esecutivo.
Il Parlamento ha autorizzato uno
scostamento di 32 miliardi di euro,
ma non è detto che tutte le risorse
saranno impiegate subito. Più pro-
babile che ci si concentrerà sulle
categorie più in difficoltà. Il tenta-

tivo in corso è quello di avere un
nuovo approccio che non guardi ai
codici Ateco, ma alla perdita reale
di fatturato, se supera una certa so-
glia, forse oltre il 33%.

Il settore alberghiero e la ristora-
zione, quello della montagna legato
allo sci, il turismo e i trasporti ma
anche settori costretti alle nuove
chiusure - come parrucchieri e bar-
bieri nelle nuove zone rosse - do-
vrebbero trovare sostegno dal nuo-
vo decreto: lo chiedono tutte le ca-

tegorie interessate, da Confcom-
mercio a Cna, da Confesercenti a
Fipe. Ossigeno anche per i lavora-
tori: ci sarà possibilità di nuove set-
timane di Cig, forse già con le sem-
plificazioni procedurali di accesso
che il ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, ha discusso con le parti
sociali.

Sicuramente molto attesi sono
però gli interventi fi-
scali. Il ministero dell’E-
conomia ha assicurato i
contribuenti che non ci
saranno sanzioni per i
mancati pagamenti del-
le rate di Rottamazione
Ter e “Saldo e stralcio”
che scattano da lunedì
perché è allo studio una
norma di proroga.

La data per il nuovo
versamento di queste
due regolarizzazioni in-
vece non è stata indica-
ta, molto probabilmen-
te perché potrebbe es-
sere armonizzata con
un nuovo rinvio delle
cartelle, che al momen-
to non c’è. Il governo è
al lavoro su questi temi
nella massima riserva-
tezza ma lo slittamento
ulteriore potrebbe es-
sere inserito nel decre-
to Sostegno che affian-
cherà il nuovo Dpcm

con le restrizioni Covid. In corso ci
sarebbe anche una valutazione sul-
la possibile pulizia del “magazzino”
dei ruoli precedenti al 2015 ma an-
che l’ipotesi di annullare le cartelle
o di far pagare un saldo e stralcio
sotto i 5mila euro. Tutte ipotesi al
vaglio, e quindi non ancora concre-
te, sulle quali si starebbero dovero-
samente facendo i conti. Ma che già
trovano consenso, visto il momen-
to di crisi che attraversano i contri-
buenti. l

Il confronto sul lavoro. Prime intese sulla riforma degli ammortizzatori sociali

Nuova Cig Covid e con procedura più snella
PAOLO RUBINO

ROMA. Andrea Orlando ha impresso le sue cifre avviando
il cantiere sulla riforma degli ammortizzatori con le parti
sociali. Punta nel metodo sulla rapidità del confronto e nel
merito accoglie l’obiettivo di varare un «sistema universa-
listico» per l’ampliamento della protezione sociale, in
«forte interazione» con il potenziamento delle politiche
attive del lavoro, ed affiancato da «significative azioni di
politica industriale», verticali e selettive, con l’iniezione di
risorse pubbliche. E incassa consenso.

Il nuovo ministro del Lavoro sembra aver spiazzato sin-
dacati e associazioni di imprese che, dopo aver inquadrato
come meramente tecnica la riunione del tavolo, ed ancora
lontana dai nodi cruciali, in molti casi si sono presentati
non con i leader ma con seconde linee o anche solo funzio-
nari. Dall’altro lato del tavolo non è invece mancata la pre-
senza del ministro che ha dato un forte valore anche politi-
co all’incontro impostando il confronto e confermando
una “road map” dal ritmo serrato, in quattro step, con il se-
condo appuntamento già preannunciato per la prossima
settimana.

Al primo giro il tema è stato quello delle semplificazioni
per l’attivazione della Cig: se c’è accordo possono essere
messe in campo «già nelle prossime settimane senza atten-
dere la conclusione della discussione» complessiva sulle
riforme, ha accelerato Orlando. Così, le prime mosse per
cancellare lungaggini e ritardi nei pagamenti che hanno
pesato sulla cassa Covid potrebbero arrivare a stretto giro,

anche già con il prossimo Dl Ristori.
Il prossimo incontro sarà focalizzato sul perimetro degli

strumenti degli ammortizzatori sociali. Poi, e non sarà fa-
cile da sciogliere, si affronterà il nodo della ripartizione dei
costi. Ed una quarta ed ultima tappa dell’istruttoria sarà
sulle modalità di gestione degli strumenti nel frattempo
individuati. «Questa è la road map. Io mi auguro proceda
nel modo più rapido possibile», ha detto alle parti sociali il
ministro.

Sul fronte politico, quasi in contemporanea con l’avvio
del tavolo, l’ex ministro Nunzia Catalfo rivendica l’impo -
stazione della riforma e l’obiettivo di un «universalismo
differenziato».

Chiuso l’incontro, nei commenti delle parti sociali il pas-
sato sembra archiviato e viene notato un cambio di passo.
Per la Cgil è «positivo l’avvio del confronto»: nell’imposta -
zione data dal ministro il sindacato coglie «una road map
importante, che è necessario far partire il prima possibile
perché, nelle more della definizione di misure ancora e-
mergenziali come la prosecuzione della cassa Covid e del
blocco dei licenziamenti, è fondamentale rivedere l’intero
sistema delle protezioni sociali». «Abbiamo apprezzato il
metodo di confronto ed il cronoprogramma avviato dal
ministro», commenta la Cisl, che «condivide, come riven-
dicato da molto tempo, la necessità di migliorare il sistema
degli ammortizzatori sociali in senso universalistico». La
Uil, condividendo «metodo e merito» del confronto, av-
verte che «rimangono sullo sfondo temi di grande rilevan-
za sociale che vanno affrontati al più presto». l
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Catania

Decessi cresciuti del 50%
per malattie (non Covid)
cardiovascolari e sepsi
L’allarme. I numeri arrivano dal Ps del Policlinico e confermano
che il virus sta mietendo vittime indirette anche tra i malati ordinari

SCUOLA E SINDACATI
«Vaccinare

pure gli assistenti
per non penalizzare
gli alunni disabili»

«La vaccinazione per il perso-
nale della scuola va estesa an-
che agli assistenti all’a u t o n o-
mia e comunicazione e igieni-
co-personali, altrimenti anco-
ra una volta gli alunni con di-
sabilità saranno penalizzati». A
reclamarlo sono la Cisl di Cata-
nia, con le federazioni di cate-
goria Cisl Scuola, Fisascat e Cisl
Funzione pubblica.

La Regione Siciliana ha an-
nunciato che dallo scorso 26
febbraio le prenotazioni per ri-
chiedere il vaccino anti-Covid
sono aperte al personale do-
cente e non docente. Mentre
nei prossimi giorni, il servizio
sarà esteso al resto del perso-
nale dell'intero mondo scola-
stico, e cioè quello degli asili
comunali, delle scuole regio-
nali, degli enti Oif e delle scuo-
le paritarie. «Ma a completare
il quadro del sistema dell’i s t r u-
zione scolastica - affermano
maurizio Attanasio, segretario
generale della Cisl catanese,
con i segretari generali di cate-
goria Ferdinando Pagliarisi
(Cisl Scuola), Rita Ponzo (Fisa-
scat) e Danilo Sottile (Cisl Fp) -
mancano all’appello, è il caso

di dirlo, le figure professionali
degli assistenti all’autonomia e
comunicazione e quelli igieni-
co-personale».

«Vogliamo sperare si tratti
solo di una temporanea di-
menticanza - aggiungono i
quattro dirigenti della Cisl - al-
trimenti sarebbe ancora una
volta da registrare una grave
penalizzazione, oltre che pe-
sante discriminazione, nei
confronti di personale che è a
tutto diritto inserito nel mon-
do della scuola e, soprattutto, è
indispensabile per garantire il
diritto allo studio e all’i n c l u-
sione degli alunni più fragili,
come quelli con disabilità. Si
tratta di personale che, seppur
di competenza degli Enti terri-
toriali e, dunque, non stretta-
mente di pertinenza degli or-
gani scolastici pubblici, opera
quotidianamente nelle scuole
e, oltretutto, assieme ai docenti
di sostegno è sempre stato pre-
sente a scuola per assistere gli
alunni».

«Ecco perché - concludono
Attanasio, Pagliarisi, Ponzo e
Sottile - rivolgiamo alla Regio-
ne Siciliana un appello affin-
ché venga sanata al più presto
tale discriminazione nei con-
fronti dei circa 2000 assistenti
dell’area metropolitana cata-
nese, che assommano a 8000 in
tutta la Sicilia».

I bancomat postali abilitati per prenotare la vaccinazione
Attivati gli sportelli automatici: sarà necessario inserire la tessera sanitaria e digitare Cap e indirizzo

GIUSEPPE BONACCORSI

C’è un dato in questa pandemia che
preoccupa. E’ quello dei decessi di ma-
lati ordinari, quelli che niente hanno
a che vedere con il Covid. Da alcun nu-
meri che circolano al pronto soccorso
del Policlinico nel 2020, anno della
pandemia, i medici avrebbero riscon-
trato un aumento dei decessi per ma-
lattie cardiovascolari e per sepsi su-
periori del 50% rispetto all’anno pre-
cedente, il 2019. Ovviamente i medici
non sanno spiegarsi questo aumento
esponenziale di morti se non metten-
doli in correlazione con i ritardi dei
cittadini nel recarsi in ospedale ai pri-
mi sintomi di una malattia. Ma c’è il
sospetto che queste percentuali in au-
mento di morti - che quando finirà
questa pandemia - saranno senz’altro
oggetto di studio e discussione - pos-
sano essere messe in correlazione an-
che alle forti difficoltà dei nostri o-
spedali e dei servizi territoriali ad af-
frontare la pandemia con i mezzi at-
tuali. E’ notizia certa ormai la forte
difficoltà dei cittadini a prenotare
una visita ambulatoriale. E poi ci sono
gli interventi non urgenti che sono
stati rinviati a data da destinarsi e
quant’altro serve per garantire una
efficiente macchina sanitaria. In que-
sto studio non sarebbe stato riscon-
trato un aumento dei decessi per pa-
tologie tumorali e questo è pur sem-
pre un segnale positivo.

Comunque la contrazione dei re-
parti per destinare più posti letto al
Covid e anche più medici e infermieri
sta facendo registrare in alcuni ospe-
dali, Policlinico compreso, un feno-
meno preoccupante. Quello della dif-
ficoltà a ricoverare pazienti ordinari.
Alcuni giorni fa sempre al Policlinico
si sarebbe formata una fila di ambu-
lanze di malati tradizionali impossi-
bilitate a sbarellare il paziente per as-
senza di posti letto in pronto soccorso
riservati ai non Covid.

Sul fronte della pandemia si è ri-

scontrato anche ieri un andamento
costante dei nuovi positivi giornalieri
che accedono nei pronto soccorso e
una relativa calma si respira nei re-
parti Covid della provincia. Comincia
però a preoccupare nuovamente la

lieve crescita dei contagi che è stata
riscontrata ieri nel bollettino del mi-
nistero, con la Sicilia che ha fatto regi-
strare 518 nuovi positivi, 147 dei quali
nella nostra provincia. La crescita di
casi mette le autorità di nuovo in

preallarme anche per la circolazione
della variante inglese che ieri, sempre
nel Catanese è stata riscontrata in al-
tri 4 soggetti il cui rna del virus è stato
sequenziato nel labpratorio di analisi
del Policlinico diretto dal prof. Guido
Scalia che ha certificato la presenza di
variante. Ed è proprio questa variante
a preoccupare e a far temere che pre-
sto il contagio possa riprendere a risa-
lire, aiutato anche dai comportamen-
ti di molti catanesi che continuano a
non rispettare le norme di sicurezza.

Sul fronte delle vaccinazioni ci sono
difficoltà e non soltanto causate dalla
carenza di vaccini, ma anche dalla far-
raginosità del sistema messo in atto
per le vaccinazioni degli ultraottan-
tenni. Per i soggetti impossibilitati a
muoversi e a casa a casa le vaccinazio-
ni già adesso sono state fissate per i
primi di maggio. Una ulteriore diffi-
coltà è causata dalle prenotazioni, per
cui ogni mattina il personale dei cen-
tri vaccinali ha l’elenco delle persone
prenotate, ma talvolta alcune di que-
ste non si presentano, mentre se ne
presentano altre non in elenco. E’
chiaro che questa discrasia rende la
campagna estremamente lenta.

Per quanto riguarda le cure, dopo la
notizia dei 12 guariti grazie all’Iver -
mectina all’ospedale Garibaldi Nesi-
ma, dal Cannizzaro arriva la notizia
che il farmaco è stato richiesto alla
Farmacia e i primari dell’ospedale at-
tendono che il farmaco arrivi per po-
terlo utilizzare immediatamente. l

Vaccinazioni lente
Per gli over80 da
immunizzare a casa
le prenotazioni
sono arrivate già
al mese di maggio

EX ALUNNI LEONARDO DA VINCI
Tablet in dono ai reparti Covid
i malati più “vicini” ai familiari

Un tablet a ciascuno dei quattro reparti Covid di degenza ordinaria, a dispo-
sizione dei pazienti per la comunicazione con i familiari: è il dono che l’Asso -
ciazione degli Ex Alunni dell’Istituto Leonardo da Vinci di Catania ha conse-
gnato ieri mattina all’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, alla presenza tra gli
altri del direttore generale Salvatore Giuffrida e del direttore sanitario Dia-
na Cinà. È stato monsignor Mario Torracca, cappellano dell’ospedale nonché
assistente spirituale del sodalizio, a spiegare il senso della donazione: uno
strumento per contribuire a superare l’isolamento e la solitudine che il Covid
inevitabilmente porta con sé. Un bisogno che il notaio Carlo Zimbone e l’av -
vocato Marco Tortorici, presidente e segretario dell’Associazione, hanno
condiviso con i soci consegnando i tablet nelle mani dei dott. Sandro Distefa-
no, Carmelo Iacobello e Lorenzo Malatino, direttori dei reparti Covid.

I primari hanno ringraziato l’Associazione ex Alunni dell’istituto lasallia-
no, sottolineando come il tablet si integri con la dotazione di cui ciascuna uni -
tà operativa è fornita. «Ogni iniziativa di umanizzazione rappresenta un ele -
mento di aiuto nel percorso verso la guarigione e con i malati Covid lo stiamo
sperimentando attraverso il supporto psicologico», ha affermato il direttore
generale Giuffrida, facendo riferimento alle figure inserite nei reparti a se-
guito del bando dell’Assessorato regionale alla Salute. Gratitudine per la
«sensibilità mostrata, segno anche del riconoscimento delle professionalità
del nostro ospedale» è stata espressa dal direttore sanitario Cinà.

Anche gli sportelli automatici di Poste
Italiane a disposizione della campa-
gna di vaccinazione anti Covid. I 118
Atm Postamat di Catania e provincia
saranno da oggi al servizio dei cittadi-
ni che rientrano nei target individuati
per l’inoculazione delle dosi - cittadini
over 80 e docenti under 55 - al fine di
verificare e selezionare luogo e data
dell’appuntamento col vaccino.

«Poste Italiane sta proseguendo
nell’importante investimento in ser-
vizi e infrastrutture per supportare la
campagna vaccinale - afferma la re-
sponsabile Mercato Privati Sicilia
Gaetana Treppiedi – I nostri Postamat
con i loro numerosi servizi, insieme ai
servizi digitali, hanno svolto fin dall’i-
nizio della pandemia una funzione es-
senziale nel supportare i cittadini al-
l’utilizzo di canali alternativi allo
sportello dove sono in vigore misure
di sicurezza finalizzate al contrasto
della diffusione del virus Covid-19».

La capillare rete di Atm Postamat si
va così ad aggiungere alla task force
dei portalettere siciliani che da qual-
che giorno stanno supportando i cit-
tadini con i loro palmari, in dotazione
per il servizio di recapito, effettuando
le prenotazioni in base agli slot dispo-
nibili. I canali forniti da Poste Italiane
per accedere alle prenotazioni diven-
tano dunque quattro; perché oltre ai
postini e agli sportelli automatici, dal-
lo scorso 8 febbraio i primi 100mila
cittadini over 80 sull’Isola hanno po-
tuto prenotare il loro appuntamento
presso una delle sedi vaccinali attra-
verso la piattaforma realizzata da Po-
ste Italiane all’indirizzo www.preno-
tazioni.vaccinicovid,gov.it e il nume-

ro verde 800.009.966.
Prenotare il vaccino da Postamat è

semplice e intuitivo. Basta infatti sele-
zionare l’apposita voce presente sul
display e successivamente inserire la
propria tessera sanitaria nel lettore. Il
sistema richiederà il Cap dell’indiriz -
zo di residenza e il numero di cellula-
re. Una volta confermata la schermata
di verifica col riepilogo dei dati, si po-
trà scorrere l’elenco degli slot di ap-
puntamento disponibili per prossimi-
tà sul territorio, con l’indicazione del
luogo e della data, e cliccare sul tasto
“prenota”. Contestualmente, al nu-
mero di cellulare associato sarà invia-
to un sms con un codice numerico da
digitare nel tastierino dell’Atm per fi-

nalizzare l’operazione. Al termine il
cittadino riceverà un ulteriore sms di
conferma con un codice che dovrà es-
sere fornito il giorno del vaccino in-
sieme alla tessera sanitaria e a un do-
cumento di identità. Tutte le informa-
zioni saranno riportate su un prome-
moria cartaceo recante un codice Qr e
stampato dallo sportello automatico.

Poste Italiane continua a svolgere
un ruolo nella gestione dell’emergen -
za. Sin dall’inizio della crisi , l’Azienda
ha continuato a garantire i servizi a
tutti i cittadini adottando presso gli
uffici postali tutte le misure di sicu-
rezza finalizzate a contenere la diffu-
sione del virus. Nelle sedi siciliane, in-
fatti, l’accesso è consentito esclusiva-
mente con mascherina protettiva e
contingentato in base alle dimensioni
della sala al pubblico. Il mantenimen-
to della distanza interpersonale è ga-
rantito anche grazie all’installazione
di apposita segnaletica. l

La novità. Saranno operativi i 118 Atm
Postamat di Catania e della provincia
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Sicilia, guai a rilassarsi
gli esperti adesso temono
boom di focolai e contagi
Comportamenti scorretti. “Boom” di richieste di tamponi. Costa
commissario Covid: «Attenzione, rispettiamo rigorosamente le regole»

I NUMERI NELL’ISOLA
La curva è stabile
con 578 nuovi casi

altri 21 decessi
e un indice Rt 0,71

PALERMO. La curva dei contagi è
sempre più simile ad un ascenso-
re: sale e scende a secondo dei casi
che si registrano quotidianamen-
te e che poi offrono lo spunto del-
le analisi.

Il report giornaliero diffuso ieri
come è ormai tradizione dal mini-
stero della Salute presenta un’on-
da stabile nell’Isola: 578 i nuovi ca-
si in leggera diminuzione rispetto
alla giornata di giovedì (613) a
fronte di 24.570 tamponi tra mo-
lecolari e rapidi , meno rispetto
sempre alla giornata di giovedì
quando erano stati 25.187.

Purtroppo anche ieri il tasso di
positività si attesta sul 2,35%. In
Sicilia il tasso di contagio è tra i
più bassi in Italia con un indice Rt
in questa settimana di 0,71 secon-
do migliore in Italia dopo la Sar-
degna con 0,68.

La provincia di Palermo, così
come sta accadendo da diversi
giorni, rimane l’epicentro dei
contagi con 265 casi, Catania 123,
Messina 66, Siracusa 40, Enna 20,
Caltanissetta 17, Trapani 17, Agri-
gento 16, Ragusa 14.

Per quanto riguarda il dato sui
ricoveri attualmente la pressione
nei reparti di Malattie Infettive,
Pneumologie e Medicine si attesta
su 776 pazienti con sintomi (-23 ri-
spetto a giovedì), mentre nelle te-
rapie intensive sono invece 132 (+1
rispetto all’altro ieri). In lieve au-
mento rispetto a giovedì il nume-
ro di decessi: 21 (+6), adesso il bi-
lancio provvisorio è a quota
4.096.

Si sono registrati anche 986
guariti, di conseguenza il numero
dei positivi in Sicilia scende sotto
quota 27mila: sono 26.597 dei quali
25.689 in isolamento domiciliare e
i guariti salgono a 120.894.

«Fare un’analisi puntiforme
giorno dopo giorno a mio avviso
non è indicativo sottolinea l’in-
fettivologo Alessandro Bivona -.
Dovremmo valutare periodi più
ampi confrontando le varie setti-
mane. L’andamento comunque
porta alla mente ciò che è avvenu-
to l’anno scorso quando la Sicilia
rimase rispetto al resto d’Italia
parzialmente risparmiata. Sicu-
ramente preoccupano i focolai
soprattutto nel Palermitano dove
è importante intervenire in modo
chirurgico, effettuando un accu-
rato tracciamento dei contatti e
l’isolamento dei comuni interes-
sati con un cordone sanitario. Il
dato su cui dobbiamo insistere è
una vaccinazione di massa nel più
breve tempo possibile, sfruttando
questo momento di grazie».

A. F.

Scuole, le Regioni vogliono la Dad. Il Cts: «Doloroso ma possibile»
«Dove ci sono le varianti - spiega Rezza - è da prendere in considerazione la chiusura degli istituti»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La parola d’ordine è
una ed una sola: rispettare al massi-
mo le disposizioni e soprattutto le
regole di buon comportamento per
evitare che la curva dei contagi rial-
zi paurosamente mettendo in crisi
l’organizzazione.

I focolai, quelli che si stanno regi-
strando giorno dopo giorno in par-
ticolare nel Palermitano (ieri altro
epicentro nell’Isola con 265 nuovi
casi) hanno portato nelle ultime ore
ad vero e proprio “boom” di richie-
ste di tamponi per fronteggiare sul
nascere il contagio da Covid-19.

Gli esperti, infatti, temono forte-
mente l’impennata dei contagi.

«Di solito quanto si sta registran-
do in questi giorni soprattutto nel
Palermitano - sottolinea Renato
Costa, commissario per l’emergen-
za Covid - è dovuto ai comporta-
menti scorretti da parte dei cittadi-
ni che, purtroppo, forse invogliati
dal colore giallo hanno allentato le
redini e non rispettano rigorosa-
mente le regole, e le disposizioni
che ormai da un anno rappresenta-
no il nostro vangelo sanitario. Il
mio invito è attenzione, attenzione,
attenzione. Giusto adesso che ab-
biamo iniziato la campagna vacci-
nale e che siamo sulla buona strada
per cercare di combattere questa
pandemia. Quindi dobbiamo tutti
sforzarci di rispettare le regole e i
comportamenti individuali».

Costa è categorico e invita tutti i
cittadini, se ancora non hanno
compreso l’importanza ad un anno
dall’inizio di questa guerra contro il
Coronavirus di «indossare la ma-
scherina, di seguire rigorosamente
il distanziamento individuale, di
mantenere alto il livello dell’igiene
personale, lavando spesso le ma-
ni».

La verità è che ormai il fatto che al
momento l’Isola si trovi in “giallo”

ha portato da Palermo a Catania, da
Siracusa a Messina e in altre pro-
vincia ad allentare un po’ la morsa.
Così facendo si rischia di pregiudi-
care tutti i sacrifici finora affronta-
ti per evitare le drastiche chiusu-
re.

Gli assembramenti ci sono e ci sa-
ranno sempre se a “mollare” sono
pure i controlli. E per evitare che
questi atteggiamenti, soprattutto
da parte della popolazione possano
degenerare, ci sono amministrazio-
ni comunali che hanno deciso di
mettere in campo misure più rigi-
de.

Ad esempio il sindaco di Palermo,
Leoluca Orlando, ha firmato un’or-
dinanza con cui dispone la chiusura
al transito pedonale e veicolare di
alcune vie e piazze cittadine come

norma di contrasto al contagio da
Covid-19, qualora si verificassero
situazioni di violazione delle nor-
me di prevenzione. In particolare
nella zona della movida in alcune
strade del centro città. Il provvedi-
mento sarà valido oggi e domani e
determinerà la chiusura dalle 16 al-

le 22. Lo stesso provvedimento pre-
vede analoga chiusura negli stessi
giorni ma dalle ore 10 alle 22 per
viale Regina Elena dall’angolo con
via Anadiomene, alla piazza di
Mondello.

«Si tratta di un primo provvedi-
mento - sottolinea Orlando - con-
cordato in seno al Comitato per
l’ordine e la sicurezza e che dal Co-
mitato scaturisce per dare una ri-
sposta a situazioni e comportamen-
ti che continuano a contribuire alla
diffusione del contagio. Questo pri-
mo fine settimana servirà da test
della reazione soprattutto da parte
dei giovani, perché sempre in seno
al Comitato si possano valutare e-
ventuali ulteriori provvedimenti di
fronte al fatto che la situazione dei
contagi in città continua ad essere
preoccupante».

Non solo Palermo, anche a Cata-
nia e Messina, cioè nelle altre due
grandi città metropolitane, in que-
sto fine settimana è prevista una
stretta sulle movide. La situazione
dei contagi è preoccupante e deve
essere tenuta sott’osservazione.

Gli esperti però non sono preoc-
cupati soltanto per gli assembra-
menti che possono far lievitare i
contagi, ma quei focolai che si regi-
strano , puntuali, sopratutto in am-
bito domestico: nelle abitazioni pri-
vate o in quei luoghi al chiuso, pre-
ferite soprattutto dai giovani pur di
baypassare le movide. l

LORENZO ATTIANESE

ROMA. I governatori chiedono di
correre ai ripari nelle scuole di fron-
te al dilagare delle varianti del Co-
vid. E il governo si prepara a valutare
le indicazioni che potrebbero arri-
vare già in queste ore dal Comitato
Tecnico Scientifico, pronto a traccia-
re un aggiornamento del quadro e-
pidemiologico negli istituti. A pren-
dere atto del rischio di «possibili
chiusure» è lo stesso direttore della
Prevenzione del ministero della Sa-
lute, Gianni Rezza, per il quale consi-
derare tali eventualità «è sempre do-
loroso. Ma laddove ci sono dei foco-
lai o presenza di varianti è chiaro che
tale decisione è assolutamente da
considerare. Dobbiamo essere prag-
matici. Il tasso di incidenza sta cre-
scendo in età scolastica» e «ciò po-
trebbe essere conseguenza delle va-
rianti che infettano di più i bambini

ma senza forme gravi. Quest’ultimo
è un elemento di cui tenere conto».

L’obiettivo comune è fare chiarez-
za sui dati della diffusione delle nuo-
ve mutazioni del virus tra i ragazzi
nelle aule: una richiesta che era arri-
vata nelle ultime ore dalle Regioni e
che è stata portata all’attenzione del-
l’Esecutivo - durante la cabina di Re-
gia che si è riunita a Palazzo Chigi -
dai ministri delle Autonomie e dell’I-
struzione, Mariastella Gelmini e Pa-
trizio Bianchi.

Nel frattempo c’è chi già annuncia
lo stop alle lezioni in presenza in tut-
ti gli istituti, come il governatore
campano Vincenzo De Luca, dopo
che a Napoli si sono registrati diversi
casi di variante inglese. Un provve-
dimento che resterebbe in vigore fin
quando tutti coloro che lavorano in
ambito scolastico della regione,
quindi non soltanto i prof, non sa-
ranno immunizzati. «Prima dobbia-

mo completare la vaccinazione del
personale e poi parleremo di riaper-
tura», spiega De Luca, annunciando
«la possibilità di completare le som-
ministrazioni agli operatori scola-
stici per marzo».

Novità anche nelle Marche, che di-
spongono la didattica a distanza per
gli studenti delle scuole secondarie.
Il presidente della Regione, France-
sco Acquaroli, ha firmato un’ordi-
nanza che prevede fino al 5 marzo
(giorno di scadenza dell’attuale D-
pcm), la dad al 100% in tutte le scuole
superiori. Nelle sole province di An-
cona e Macerata la stessa modalità in
Dad al 100% riguarderà anche le se-
conde e terze classi delle scuole me-
die.

Le chiusure saranno anche legate
ai «colori» delle regioni: con l’entra-
ta in zona rossa di Basilicata e Molise
anche queste ultime restano entra-
no nella modalità della didattica a di-

stanza. Restano chiusi anche gli isti-
tuti della Puglia, dove il Tar Puglia ha
rigettato il ricorso di un gruppo di
genitori baresi contro l’ultima ordi-
nanza del governatore Michele Emi-
liano che dispone, fino al 14 marzo,
per ogni ordine e grado, la didattica
integrata digitale (Did) al 100%, ri-
servando la presenza per l’uso di la-
boratori, o per mantenere una rela-
zione educativa che realizzi l’inclu-
sione degli alunni con disabilità e bi-
sogni educativi speciali. In Sardegna
- che è in odore di zona bianca - resta
al momento la riduzione al 50%, ma
solo alle superiori, sulla presenza dei
ragazzi, così come già previsto per
tutte i territori in area gialla.

In un’altra decina di regioni - così
come previsto per la fascia arancio-
ne - la didattica è in presenza tra il 50
e il 75% per le superiori, per i più pic-
coli fino alle medie lezioni in presen-
za. l



La Repubblica 

Vaccini a tutta forza 12mila al giorno 
Ma i medici di famiglia restano in 
panchina 
La Sicilia accelera nella campagna anti- Covid: venerdì seconda in Italia 
Permangono due incognite: le forniture e la carenza di operatori sanitari 
di Giusi Spica La Sicilia accelera sui vaccini: 12mila dosi in un giorno, oltre 
320mila dal 27 dicembre a ieri. Ma è allarme vaccinatori: a Palermo si cercano 
medici per vaccinare a domicilio gli over 80 non autosufficienti. E torna l’incognita 
forniture: le 18.500 fiale promesse da Moderna per febbraio non sono ancora 
arrivate, AstraZeneca ha annunciato un taglio del 50 per cento, mentre Pfizer 
conferma le commesse di marzo, circa 200mila dosi. Nella campagna vaccinale a 
ostacoli la svolta potrebbe arrivare con l’autorizzazione al quarto vaccino, quello di 
Johnson&Johnson: alla Sicilia andrebbero oltre due milioni di dosi dalla seconda 
metà di marzo in poi. Ma l’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge coprendo 
almeno 3,5 milioni di siciliani è lontano. L’assessore alla Salute Ruggero Razza 
ragiona sulla proposta del premier Mario Draghi di fare a tutti la prima dose al più 
presto, senza accumulare scorte per i richiami, sul modello inglese: «Non so se si 
possa fare — dice l’assessore — quel che è certo è che chiuderemmo la vaccinazione 
per gli over 80 accorciando i tempi di almeno il 30 per cento». 
I maxi-centri In Sicilia sono state somministrate 320.857 dosi (dato aggiornato alle 
15 di ieri) sulle 469.325 recapitate: il 68,4 per cento del totale. Di queste, 180.559 
sono andate a operatori sanitari e socio- sanitari, 69.959 al personale non sanitario 
che opera però negli ospedali, 20.892 a ospiti di Rsa e case di riposo, 28.124 a 
ultraottantenni, 14.497 a rappresentanti delle forze armate e 6.826 al personale 
scolastico. Le province più avanti sono Agrigento e Caltanissetta, bene anche 
Trapani e Ragusa. Dopo battute d’arresto e ripartenze, venerdì si è entrati a regime 
con 12mila vaccinazioni che hanno consegnato all’Isola il secondo posto in Italia 
per numero di dosi in un giorno. L’accelerazione è stata soprattutto a Palermo, dove 
è attivo da mercoledì, alla Fiera del Mediterraneo, il primo dei nove hub provinciali, 
con 60 postazioni: ieri sono state fatte quasi 1.300 inoculazioni. E oggi sarà 
inaugurato l’hub di Catania, al mercato ortofrutticolo, con 55 postazioni. 
Operazione over 80 



Mentre su operatori sanitari e ospiti di Rsa la campagna è alle battute finali, quella 
sugli over 80 è appena iniziata: dal 20 febbraio sono stati vaccinati più di 28mila 
anziani sui 154mila prenotati tramite la piattaforma di Poste. La platea comprende 
320mila ultraottantenni. 
Ma oltre ai vaccini c’è carenza di vaccinatori. Il commissario straordinario per 
l’emergenza a Palermo, Renato Costa, ha scritto una nota al personale reclutato per 
l’emergenza Covid per chiedere la disponibilità di fare i vaccini « in considerazione 
della insufficiente dotazione organica di medici vaccinatori » , soprattutto per 
garantire il servizio a domicilio. Il bando della Protezione civile nazionale è stato 
un flop, le due agenzie del lavoro incaricate hanno messo a disposizione meno 
personale di quello previsto e gli hub vaccinali si stanno attrezzando con personale 
interno. È ancora in alto mare l’accordo fra Regione e medici di medicina generale 
che in altre regioni è già stato siglato. Mercoledì ci sarà un incontro all’assessorato: 
l’amministrazione vorrebbe coinvolgerli perché vadano a casa dei pazienti fragili o 
malati e sarebbe disposta a concedere fra 20 e 30 euro a dose come rimborso spese, 
ma i medici di famiglia chiedono di poter vaccinare anche nel proprio studio e 
vogliono avere certezze sulle tipologie di vaccino da usare, viste le difficoltà di 
conservazione e preparazione di Pfizer e Moderna, gli unici finora autorizzati su 
soggetti over 65 e fragili. 
Professori, che caos 
Le incognite pesano anche sulla campagna vaccinale del personale scolastico, 
partita solo per la fascia d’età fino a 55 anni con il vaccino di AstraZeneca. Sono 
32mila gli insegnanti che si sono già prenotati tramite Poste, su una platea stimata 
di 65mila. Ma è scoppiata la protesta di presidi, personale di scuole paritarie e 
conservatori, i cui dati non sono stati forniti dai ministeri competenti. Ritardi anche 
per l’estensione alla fascia fra 55 e 65 anni, circa 40mila persone: le liste del 
ministero sono arrivate incomplete, ma entro i primi giorni della prossima settimana 
dovrebbero partire le prenotazioni. E mentre per il mondo della scuola si procede a 
singhiozzo, le università volano: ieri l’ateneo di Palermo — il primo a partire — ha 
vaccinato 900 docenti alla cittadella universitaria di viale delle Scienze, mettendo 
in campo il personale del Policlinico, e oggi completerà le somministrazioni a 
docenti e amministrativi, circa 2.500 persone. 
 



icilia in giallo chiaro ma la curva risale 
Gli esperti preoccupati “Attenti alle 
varianti” 
Dal 15 al 21 febbraio l’indice di trasmissione del contagio è sceso ancora 
Meno pressione sugli ospedali. Gli infettivologi: “ Il virus però accelera” 
di Giusi Spica Nell’Isola che sogna la zona bianca a primavera la vera sfida è 
resistere in zona gialla fino a Pasqua. È vero, i dati dell’ultimo report della cabina 
di regia sono buoni: l’indice di trasmissione Rt è sceso ancora ( da 0,73 a 0,71) e 
l’incidenza è di 58 casi su 100mila abitanti. Ma resta al di sopra della soglia di 50 
casi su 100mila con Rt a 0,50, necessari per cambiare casella. E in più il dossier 
fotografa la situazione di una settimana prima. « Negli ultimi giorni ci sono segnali 
di risalita dei contagi», avverte il professore di Statistica Vito Muggeo. A dividere 
l’Isola dalla zona bianca ci sono due settimane cruciali su cui pesano le incognite 
della diffusione delle varianti e le battute d’arresto di una campagna vaccinale 
fiaccata dalla carenza di dosi. «Non è il momento di allentare le misure restrittive » 
, avverte l’infettivologo Massimo Farinella. 
Il dossier 
Nel report ministeriale che valuta la settimana dal 15 al 21 febbraio l’Isola è 
classificata a rischio basso, con 2.868 nuovi casi, l’ 11 per cento in meno della 
settimana prima. I focolai sono stati 291 e 1.323 i casi non riconducibili a link 
epidemiologici noti. L’occupazione dei posti letto di Terapia intensiva è scesa al 16 
per cento e al 21 per i reparti ordinari. Il tasso di positività sui tamponi molecolari è 
passato da 11,9 a 9,1 per cento e per 9 positivi su 10 è garantito il tracciamento dei 
contatti stretti. 
Gli scenari 
Eppure negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Spiega Vito Muggeo, coordinatore 
del gruppo di ricerca “ Covistat- 19” del dipartimento di Scienze economiche, 
aziendali e statistiche: « Le settimane precedenti hanno visto la Sicilia in una fase 
di forte recessione della pandemia, con un indice di trasmissibilità Rt fra i più bassi 
d’Italia, superiore solo alla Sardegna. Ma dall’inizio di questa settimana il numero 
dei nuovi casi è in crescita: si è passati dai 411 casi di domenica ai 613 di giovedì e 
ai 578 di venerdì. Al di là dei valori giornalieri, c’è qualche evidenza di un trend di 
crescita che può indicare una preoccupante ripresa dell’epidemia » . Secondo il 
modello statistico usato, l’Rt potrebbe schizzare sopra 1. « Stiamo assistendo a una 



fase di arresto nel rallentamento dei contagi — spiega il ricercatore — i numeri dei 
prossimi 3-4 giorni, che riflettono la trasmissione del virus nei 10-14 giorni 
precedenti, ci diranno se siamo in una fase di ripresa». 
Effetto zona gialla 
In testa Palermo, dove ieri si sono registrati 265 dei 578 casi siciliani. « Nella 
settimana che sta per concludersi, e in cui Palermo registra il numero medio più alto 
di nuovi casi sulla popolazione residente, stiamo osservando circa 72 nuovi positivi 
su 100mila abitanti a livello regionale », dice Muggeo. Sempre più distanti dai 50 
casi settimanali necessari per la zona bianca. Difficile dire se l’arresto nella 
riduzione dei casi sia attribuibile ai comportamenti sbagliati o alla diffusione delle 
varianti, o a entrambi i fattori. Di certo la lenta risalita sta ricominciando, a due 
settimane dall’avvio della zona gialla, entrata in vigore dal 15 febbraio. 
L’incubo varianti 
« A preoccupare non è il ceppo originario — spiega Carmelo Iacobello, primario di 
Malattie infettive al Cannizzaro di Catania — ma le varianti che potrebbero 
accelerare la diffusione del virus in un momento in cui ancora solo una piccola parte 
della popolazione è immunizzata. Ciò potrebbe far risalire la pressione sugli 
ospedali che per ora è scemata. Nel mio reparto ci sono 24 ricoverati su 48 posti 
letto». 
La stretta sugli spostamenti 
Per Massimo Farinella, primario di Malattie infettive al Covid hospital Cervello a 
Palermo, immaginare una Sicilia bianca in un’Italia che va verso l’arancione o il 
rosso è improbabile: « Nelle regioni del Centro e del Nord le varianti hanno fatto 
schizzare non tanto i contagi, quanto i ricoveri. C’è un trend in aumento ancora 
localizzabile, ma con una predominanza netta delle varianti. Un blocco totale e 
indiscriminato degli spostamenti non ha senso, ma interrompere la circolazione fra 
regioni serve a contenere la diffusione. Le altre due azioni da fare sono istituire zone 
rosse locali dove si verificano focolai, come a San Giuseppe Jato e San Cipirello, e 
vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile » . Finora sono 
circa 300mila i siciliani che hanno ricevuto almeno la prima dose, il 7 per cento 
della popolazione. Ben lontani da quell’80 per cento che il governo regionale conta 
di immunizzare entro i prossimi sei mesi. 
 


