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Entro marzo è previsto il completamento delle somministrazioni agli over 80

Musumeci: «Si autorizzino altri vaccini»
Il presidente della Regione: «A San Marino lo hanno già fatto. Dallo Stato devono arrivare
più risorse, abbiamo fatto quello che potevamo e ora possiamo mettere solo le briciole»

Nuova ordinanza. Palermo continua a restare in cima tra le province con più infezioni giornaliere

Da lunedì scuole chiuse in 12 Comuni, Riesi è zona rossa

Il senatore: «No al federalismo vaccinale». L’assessore: «Polemiche che mortificano i sanitari»

Ricerca di nuove dosi, scontro Razza-Schifani

Palermo. Il presidente Nello Musumeci è intervenuto a tutto campo sulla situazione regionale

Fabio Geraci

PA L E R M O

È un presidente della Regione a tutto
campo quello che si presenta a Paler-
mo alla visita del cantiere per la ri-
strutturazione della caserma «Carlo
Alberto Dalla Chiesa», sede del Co-
mando Legione Carabinieri «Sicilia».
Dall’attuale situazione della pande-
mia nell’Isola alla necessità di autoriz-
zare altri vaccini fino all’inchiesta sui
guanti monouso che ha coinvolto l’ex
ministro e leader di Cantiere popola-
re, Francesco Saverio Romano, il Go-
vernatore Nello Musumeci non si sot-
trae alle domande e anzi rilancia chie-
dendo per la Sicilia più fondi del Reco-
very Fund e misure per sostenere la ri-
presa dell’economia depressa dopo
un anno di Covid. «Dallo Stato devo-
no arrivare sostanziose risorse – ha
detto Musumeci - noi possiamo met-
tere solo le briciole. Quello che aveva-
mo da fare l’abbiamo fatto, sui fondi
comunitari ci sono vincoli che a volte
non ci permettono di riprogrammare
i fondi. Adesso tra noi e quello che ci
sarà da fare c’è un processo burocrati-
co, ci saranno dei tempi che purtrop-
po spesso non sono legittimati da rea-
li esigenze». A marzo la programma-
zione prevede la consegna di 350mila
vaccini, 240mila dei quali di AstraZe-
neca, che serviranno per completare
la vaccinazione degli «over 80» e dei
disabili gravissimi ma anche per chiu-
dere con la prima dose a docenti e per-
sonale del mondo della scuola e uo-
mini e donne delle forze armate e del-
le forze dell’ordine fino a 65 anni. Un
quantitativo che, secondo il presiden-
te Musumeci, non è sufficiente tanto
da chiedere l’approvazione di altri
vaccini per estendere l’immunizza -
zione anche ai malati gravi come
quelli oncologici e a chi soffre di pato-
logie respiratorie oltre che al persona-
le dei servizi essenziali. «Speriamo
che Roma autorizzi tutti i vaccini pos-
sibili – ha continuato il Governatore
siciliano -. La Repubblica di San Mari-
no ha autorizzato un altro vaccino
(Sputnik, ndr) rispetto ai tre attual-
mente in uso in Italia, se lo fa San Ma-
rino perchè non deve farlo il nostro
paese? Auspico maglie più larghe, pur
nella garanzia dell’efficacia del vacci-
no affinchè poi le amministrazioni lo-

cali possano organizzare il loro piano
di immunizzazione e in Sicilia si pos-
sano avviare e mettere in opera i nove
punti vaccinali che abbiamo pianifi-
cato nelle città della nostra regione».
Nonostante la pandemia in Sicilia sia
sotto controllo Musumeci ha avverti-
to pero’ che «il calo di attenzione può
portare a una riduzione di prudenza e
cautela. Godiamoci la zona gialla
puntando alla zona bianca, ma senza
dimenticare che bastano due giorni di
distrazione per tornare alle chiusure
che non vogliamo e possiamo per-
metterci. Il nostro Rt è di 0.74, siamo a
livelli bassi di contagio, è basso il tasso
di ricovero e diminuisce il numero di
perdite umane ma tutto può cambia-
re da un giorno all’altro». Il presidente
Musumeci non si è sottratto alle do-
mande sull’inchiesta della Procura di
Roma sulla fornitura di dispositivi di
protezione individuale che vede in-
dagato l’ex ministro e leader di Can-
tiere popolare, Francesco Saverio Ro-
mano. «Ho letto sul giornale, buon la-
voro alla magistratura e agli inquiren-
ti. Non mi occupo di acquisti, faccio il
Presidente della Regione. C’è un ap-
posito ufficio che si occupa di acqui-
stare beni e servizi, lasciamo lavorare
la magistratura. Qualsiasi condizione,
anche di emergenza, non può legitti-
mare atti al di fuori dalla legge». ( * FAG* )
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No alle Regioni che, in autonomia, si
attrezzano per cercare altre dosi di
vaccino. A innescare la miccia con le
sue dichiarazioni è Renato Schifani,
ex presidente del Senato, senatore di
Forza Italia e consigliere politico di
Silvio Berlusconi, provocando la ri-
sposta polemica dell’assessore regio-
nale alla Salute, Ruggero Razza.

«Nel già complesso e difficoltoso
percorso di immunizzazione – ha
detto Schifani - sta emergendo una
sorta di federalismo vaccinale che si
traduce, purtroppo, in un’a n a rc h i a
delle fiale in cui ogni regione decide
in totale autonomia le categorie in
corsia preferenziale. Un quadro che
rischia di provocare una vera e pro-
pria guerra sociale per la priorità nel-
le vaccinazioni». Secondo Schifani «è
indispensabile che si ponga fine a
questo caos scellerato con un inter-
vento del Governo che sancisca un
unico criterio basato sul quadro clini-
co delle persone. La Corte Costituzio-

nale ha già chiarito che spetta allo Sta-
to, e non alle regioni, la determinazio-
ne delle misure di contrasto. Si agisca
quindi senza ulteriore ritardo». Non
ci sta l’assessore Razza che ribatte: «È
ingenerosa, falsata nella sua ricostru-
zione e infondata nei fatti la rappre-
sentazione secondo la quale, nell’am -
bito della campagna vaccinale, le Re-
gioni procedono per conto proprio e
senza un indirizzo unitario». Secon-

do il responsabile della Sanità in Sici-
lia «va ricordato come le Regioni non
abbiano stabilito che la Fase3 del pia-
no, rivolta a insegnanti, forze dell’or -
dine, forze armate, penitenziari e ser-
vizi essenziali, anticipasse la Fase2
per i fragili e gli over 70. Ciò, invece è
stato determinato a livello nazionale
dalla struttura commissariale che, a
sua volta, ha dovuto recepire le indi-
cazioni dell’Agenzia regolatrice del

farmaco che ha autorizzato il vaccino
di AstraZeneca solo sulla popolazio-
ne under 65, mentre nel resto del
mondo non esiste questa limitazio-
ne». Razza si è anche augurato una ve-
loce approvazione del vaccino russo
Sputnik V: «Al posto di sostenere po-
lemiche che mortificano migliaia di
operatori sanitari – ha continuato
l’esponente del governo Musumeci -
ci aspettiamo vengano attivate tutte
le procedure per autorizzare gli altri
vaccini già disponibili, a partire dallo
Sputnik V, e aumentare l’approvvi -
gionamento nazionale delle fiale. Fin
dall’inizio dell’emergenza, la Sicilia
ha scelto un’organizzazione in colla-
borazione con la Protezione civile e il
concorso di Forze armate ed enti lo-
cali: vorremmo poter vaccinare per
24 ore al giorno senza subire polemi-
che infondate e, magari, ricevendo le
risorse umane aggiuntive promesse e
finora arrivate in numero contenuto.
Adesso più che mai è tempo di lavora-
re, non di polemizzare». ( * FAG* )
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Andrea D’O ra z i o

La Sicilia resta in giallo, ma il presiden-
te della Regione, Nello Musumeci,
con ordinanza firmata ieri istituisce
u n’altra zona rossa, stavolta a Riesi, e
da lunedì fino a sabato prossimo chiu-
de tutte le scuole in 12 Comuni dove,
secondo il report dell’assessorato alla
Salute, è stata superata (in proporzio-
ne) l’incidenza di 250 positivi al Coro-
navirus su 100mila abitanti: soglia cri-
tica che, in base all’ultimo Dpcm, su
scelta dei governatori può far scattare

la sospensione della didattica in pre-
senza. Lo stop riguarderà: Caccamo,
San Cipirello e San Giuseppe Jato in
provincia di Palermo, Castell’Umber -
to, Cesarò, Fondachelli Fantina e San
Teodoro nel Messinese, Licodia Eu-
bea e Santa Maria di Licodia nel Cata-
nese, Montedoro, Villalba e Riesi nel
Nisseno. Quest’ultimo comune, dal 6
al 22 marzo, sarà anche off limits come
le altre due zone rosse siciliane, San
Cipirello e San Giuseppe Jato. In un
primo momento erano stati inseriti
nell’elenco Lampedusa, Linosa e Por-
to Empedocle ma poi la Regione ha
rettificato: i dati comprendono anche
i migranti e quindi non sono compu-
tabili quale criterio per determinare
la chiusura degli istituti. Intanto, resta

più o meno stabile, sotto quota 600, il
bilancio giornaliero delle infezioni da
SarsCov2 accertate nell’Isola, ma la
variante inglese del virus accelera la
sua corsa, entrando pure nel Ragusa-
no con ben 131 contagi individuati,
ovverosia, il 40% degli attuali 334 po-
sitivi della provincia iblea. Si tratta,
spiega al nostro giornale Angelo Ali-
quò, direttore generale dell’Asp di Ra-
gusa, «di casi isolati una ventina di
giorni fa, emersi con tamponi mole-
colari sequenziati dal laboratorio del
Policlinico di Catania». Ieri il risultato
definitivo che, considerata la densità
della popolazione iblea, rappresenta
un numero alto e forse trasversale alla
risalita della curva epidemiologica re-
gistrata sul territorio nell’ultima setti-

mana. Ma il dato non stupisce più di
tanto Aliquò, «perché conferma
quanto il ceppo inglese stia prenden-
do piede in Sicilia, specialmente tra i
giovani». Difatti, «fra i 131 contagiati
ci sono parecchi adolescenti, soprat-
tutto del comune di Scicli», che ad oggi
conta 43 positivi, molti dei quali indi-
viduati nei giorni scorsi tra i banchi di
scuola. La situazione, sottolinea Ali-
quò, «è comunque sotto controllo, e
tra le persone colpite dalla variante
nessuna risulta ricoverata in ospeda-
le», mentre il sindaco del capoluogo,
Peppe Cassì, dispone il divieto di sta-
zionamento dalle ore 16 alle 22 nelle
aree generalmente più affollate di
Marina di Ragusa.

Il ministero della Salute indica

sull’Isola 560 casi (21 in più rispetto a
mercoledì scorso) su 7505 test mole-
colari processati (713 in meno) per un
tasso di positività in rialzo dal 6,5% al
7,4%, mentre si registrano 14 decessi,
tre in meno al confronto con il prece-
dente report, per un totale di 4201
dall’inizio dell’epidemia. Il bacino de-
gli attuali positivi scende a quota
24545 (584 in meno) di cui 676 (20 in
meno) ricoverati in area medica e 118
(uno in più) nelle terapie intensive. È
l’andamento settimanale a destare
preoccupazione, con un aumento del
10,4% di contagi rispetto ai sette gior-
ni precedenti e risalite marcate nel Ca-
tanese (+37%), nel Ragusano (+12%) e
nell’area metropolitana di Palermo,
che dal 26 febbraio a ieri segna un in-

Misure più rigide
n e l l’Ag r i g e n t i n o
e nel Nisseno

l Ad Aragona e Raffadali, in
provincia di Agrigento, nella
stessa città della Valle dei Templi
e a Mussomeli in provincia di
Caltanissetta, i rispettivi sindaci
si accingono o hanno già adottato
misure ancora più stringenti
rispetto alla zona gialla sancita
per la Sicilia, allo scopo di cercare
di fronteggiare la pandemia
locale. L’altro ieri, il primo
cittadino di un altro comune
nisseno Riesi aveva annunciato di
avere chiesta al presidente della
Regione dell’istituzione della
«zona rossa» (quota 90 infetti).
Ad Aragona torna d impennarsi
la curva dei contagi da
Coronavirus. Registrati nelle
ultime 11 nuovi casi accertati con
i tamponi rapidi, mentre si
attendono gli esiti dei tamponi
molecolari. Il sindaco Giuseppe
Pendolino si dice preoccupato
mentre nella gioranta di ieri la
Polizia locale ha segnalato 5
assembramenti. Per prevenire
ogni situazione di contagio il
sindaco di Agrigento, dopo i casi
registrati alla scuola Empedocle,
ha blindato San Leone. Divieto di
accesso in viale Emporium,
altezza incrocio con la via Gela;
nelle vie Bouganville, Della Ruta,
Delle Portulache, Delle Fucsie
(all’altezza incrocio con via Gela)
ed ancora in viale Dei Giardini
(altezza di via Gela). Divieto di
sosta, con rimozione forzata, in
viale Dei Giardini, dal civico 58 al
civico 84, ambo i lati, e in tutta la
via Gela, lato mare. Nessun
provvedimento per il centro
storico. A Raffadali il sindaco ha
annunciato la chiusura delle
scuole da lunedì. Il periodo verrà
deciso a conclusione di una
riunione ad hoc. A Mussomeli il
capo della giunta Giuseppe
Catania ha deciso che da domani
a martedì 6 aprile (giorno
successivo alla Pasquetta), di
vietare stazionamenti nei piazzali
Mongibello e Del Castello, in
piazza della Repubblica e nelle
adiacente della Villa comunale.
Da lunedì a venerdì il coprifuoco
è previsto dalle 18 alle 22; il
sabato dalle 9 alle 22; la
domenica dalle 5 alle 22. ( * M AC * )
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cremento del 15% di nuovi casi. Paler-
mo, inoltre, continua a restare in cima
tra le province, registrando nelle ulti-
me 24 ore ben 257 contagi, poco meno
della metà. Negli altri territori, invece,
i nuovi casi risultano così distribuiti:
97 a Catania, 51 a Messina, 47 a Siracu-
sa, 38 a Caltanissetta, 24 a Ragusa, 22
ad Agrigento, 17 a Trapani e sette a En-
na. Nonostante la risalita dei casi i nu-
meri dell’Isola - a cominciare dall’inci -
denza dei nuovi casi sulla popolazio-
ne, pari a 74 ogni 100mila abitanti
contro i 217 di media nazionale - re-
stano ben lontani dalle cifre segnate
in mezza Italia. Oggi, dunque, il nuo-
vo monitoraggio dell’ISS dovrebbe ri-
confermare il giallo. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Romano indagato
Il governatore: «Io non
mi occupo di acquisti,
auguro buon lavoro
alla magistratura»

La variante inglese del virus
entra nel Ragusano con
ben 131 contagi individuati

L’asse ssore. Ruggero Razza Il senatore. Renato Schifani
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Emergenza rifiuti

Lentini, chiude
la discarica
La utilizzano
150 Comuni
Stop ai conferimenti entro
fine marzo. Duro il sindaco:
«È l’ora che tutti temevano»

Era previsto per oggi, tutto rinviato a lunedì

Finanziaria, all’A rs
si allungano i tempi:
slitta l’approdo in aula

Ragusa-C atania,
il commissario
sarà Musumeci

l «Prendo atto con
soddisfazione della
comunicazione resa dal ministro
Giovannini alla commissione
parlamentare, circa la mia
nomina a commissario per la
realizzazione dell'autostrada
Ragusa-Catania. Non appena la
nomina sarà formalizzata,
chiederò al ministro un incontro
per concordare un
cronoprogramma e metterci
subito al lavoro affinché questa
infrastruttura, inseguita da
decenni possa finalmente
tradursi in azione concreta. La
Regione è pronta a fare la propria
parte con un importante
impegno finanziario». Lo ha detto
il presidente Nello Musumeci,
riguardo alla nomina da
commissario, ancora da
formalizzare, che è stata
anticipata dal ministro .

Mega impianto. Un panoramica della discarica di Lentini

L’assessore. Gaetano Armao

PA L E R M O

Prosegue in commissione Bilancio
dell’Ars l’esame della disegno di
legge di stabilità ma i tempi si al-
lungano. Gli uffici della Presidenza
dell’Assemblea hanno comunicato
il rinvio all’8 marzo della seduta
parlamentare per incardinare la
manovra; era prevista per questa
mattina. L’esame sta procedendo
senza troppi sussulti, tranne qual-
che momento di tensione che si è
registrato nella serata di mercole-
dì, con il deputato M5s Luigi Sun-
seri allontanato su richiesta del
presidente Riccardo Savona. «Nor-
mali screzi parlamentari» spiega il
deputato Cinque Stelle «dovuti al-
la stanchezza dopo un’intera gior-
nata di lavoro e di attesa in com-
missione. Ma tutto è rientrato». Per
chiudere la manovra, la commis-
sione attende il rendiconto per il
2019 della Regione, che la giunta è
stata chiamata ad approvare nella
serata di ieri e trasmettere poi
all’Ars. La commissione dovrebbe
tornare a riunirsi questa mattina
per approvare ancora i capitoli
mancanti: ambiente, turismo, for-

Antonio Giordano

PA L E R M O

Si presenta con tutta la sua forza al
nuovo assessore Daniela Baglieri una
delle emergenze croniche nel settore
dei rifiuti della Regione siciliana: la
mancanza di impianti. Gli ammini-
stratori della discarica gestita dalla Si-
cula Trasporti a Lentini in contrada
Grotte San Giorgio hanno comunica-
to ieri che questa chiuderà ai conferi-
menti dalla fine del mese. Gli ammini-
stratori giudiziari, nominati dal Gip di
Catania dopo il sequestro del sito lo
scorso 4 giugno, hanno scritto ai 150
sindaci dei comuni siciliani (quasi la
metà del totale dei comuni dell’Isola)
che si servono delle struttura eviden-
ziando che la «discarica per rifiuti so-
lidi urbani non pericolosi raggiunge-
rà la sua capienza massima all’i n c i rc a
nella prima settimana del mese di
maggio«. E quindi «i conferimenti di
ditte terze dovranno essere sospesi
dal 31 del mese di marzo». Lo scorso
25 febbraio si è svolta una conferenza
dei servizi per l’ampliamento della di-
scarica: il Comune di Lentini ha moti-
vato il suo ennesimo parere contrario,
mentre favorevole è al momento la
Soprintendenza. Entro il mese di mar-
zo dovrà essere convocata una nuova
seduta della conferenza per decidere.
Mentre il piano dei rifiuti è in giunta
per l’approvazione definitiva, ecco
dunque, che emergono nuovamente
tutte le debolezze del sistema sicilia-
no: la prima di tutte è la mancanza di
impianti capaci di accogliere e tratta-
re i rifiuti quindi non semplici discari-
che, già superate dalle normative.
«Siamo già al lavoro con il dirigente
generale del dipartimento Acqua e ri-
fiuti, Calogero Foti, per promuovere
un confronto con le Srr, per individua-
re possibili soluzioni al problema, nel
breve periodo», ha detto in serata l’as -

sessore Baglieri. «Serve un piano rifiu-
ti alternativo che affronti emergenza,
e pianifichi il futuro, a breve la spazza-
tura sommergerà le nostre città»,
commenta il sindaco di Lentini, Save-
rio Bosco, uno dei comuni che confe-
riscono nel sito della Sicula Trasporti.
«Siamo arrivati a punto che tutti
aspettavano e temevano, ovvero il
riempimento della discarica. Quello
che praticamente si teme da 20 anni, e
con 20 anni di ritardo la corsa all’alter -
nativa, per noi siciliani non è mai par-
tita... l’illusione che si potesse mettere
tutta la spazzatura sotto “il tappeto”
tra l’altro a casa nostra e nel nostro ter-
ritorio, è finita. Bisogna che la regione
adesso faccia nel giro di poche setti-
mane, ciò che non è riuscita a fare in 20
anni ingrassando le discariche, esatta-
mente ciò che dissi davanti la com-
missione regionale antimafia che sta
indagando sul ciclo dei rifiuti». Criti-
cità del sistema che sono state eviden-
ziate anche dalle associazioni am-
bientaliste. Nei giorni scorsi Legam-
biente ha presentato la terza edizione
del progetto «Sicilia Munnizza Free»
che vuole promuovere una politica di
economia circolare recuperando
quanto possibile dai rifiuti visti come
risorsa sui quali è possibile anche
creare investimenti e ricchezza. Per
farlo, sostengono gli ambientalisti,
serve puntare su due strategie: l’au -
mento della raccolta differenziata
(solo 130 comuni siciliani hanno su-
perato la quota del 65% prevista dalla
legge, mentre le grandi città di Paler-
mo, Messina e Catania sono attorno al

mazione, economia, oltre che gli
emendamenti aggiuntivi. Slitta
dunque il calendario stabilito dal-
la capigruppo, che prevedeva l’av -
vio dell’esame in aula del bilancio
l’8 marzo e del ddl stabilità il gior-
no successivo. «Ancora un rinvio,
ancora uno stop forzato ai lavori
della commissione Bilancio: il go-
verno si svegli, qualcuno dica a
Musumeci che siamo già al 4 mar-
zo e la Sicilia è ancora senza bilan-
cio e senza legge di stabilità», dico-
no Giuseppe Lupo capogruppo PD
all’Ars e Baldo Gucciardi vicepresi-
dente della commissione Bilancio.
«Un rinvio», aggiungono Lupo e
Gucciardi, «dovuto al ritardo
nell’approvazione del rendiconto
2019 da parte del governo regiona-
le, che sta rallentando l’esame del-
la manovra in commissione Bilan-
cio e che ha costretto il presidente
dell’Ars a rinviare la seduta d’aula a
lunedì». Ieri sono stati esaminate
le norme su salute e cultura. Ap-
provato, inoltre, dalla Commissio-
ne bilancio dell’Ars la disposizione
proposta dal Governo sul «Ritorno
in Sicilia». «Un vantaggio fiscale
per chi trasferisce la residenza nel-
la Regione ed è dovuto andare
all’estero, dove potrà continuare a
lavorare mediante il “s out hwo r -
king”», spiega l’assessore all’e co n o -
mia e vicepresidente Gaetano Ar-
mao. A chi si trasferisce in Sicilia è
previsto un contributo parametra-
to all’addizionale regionale Irpef,
alle tasse automobilistiche, all’im-
posta di registro, ipotecaria e cata-
stale per l’acquisto di beni immo-
bili nell’Isola fino al 2023. Lo stan-
ziamento è di 500 mila euro per il
2021 e 1 milioni per l’anno succes-
sivo, due milioni per il 2023. La
giunta ieri sera si è riunita in sera-
ta. All’ordine del giorno della riu-
nione diversi punti. Tra questi il ri-
conoscimento della legittimità di
debiti fuori bilancio; riapprovazio-
ne del riaccertamento ordinario
dei residui al 31 dicembre 2019;
schema di «regolamento di attua-
zione dell’articolo 9 della legge re-
gionale 8 aprile 2010 - approvazio-
ne del piano regionale per la ge-
stione dei rifiuti urbani»; Fondo
sviluppo e coesione-riprogram-
mazione; Po Fesr Sicilia 2014/2020.
Community led local develop-
ment (Clld) plurifondo in Sicilia.
( *AG I O* )
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Situazione critica
L’assessore Baglieri:
«Siamo già al lavoro per
individuare possibili
soluzioni al problema»

Manovra sotto esame
Si attende il rendiconto
per il 2019. Approvata
la disposizione
sul «Ritorno in Sicilia»

20%) e quella degli impianti di tratta-
mento da realizzare con investimenti
pubblici o privati. Alcuni progetti so-
no già stati presentati (come quello
capace di trasformare l’organico in
metano da immettere in rete e com-
post presentato da A2A in provincia
di Messina) ma sono bloccati dagli
iter autorizzativi. «Dobbiamo mette-
re in campo una nuova politica dei ri-
fiuti in regione», ha detto il presidente
nazionale di Legambiente, Stefano
Ciafani, e per farlo serve abbandonare
la politica della discarica a favore di
impianti di trattamento. «A noi inte-
ressa che gli impianti siano fatti bene,
controllati bene e gestiti bene e que-
sto lo deve fare l’Arpa. Bisogna farli
questi impianti e velocemente anche
con le risorse europee. Non utilizzia-
mo queste risorse per ampliare l’en -
nesima vasca», ha spiegato. La discari-
ca di Lentini è stata sequestrata in se-
guito ad una indagine della Gdf che ha
coinvolto gli imprenditori Antonino
e Salvatore Leonardi, titolari della di-
scarica Sicula Trasporti, accusati a va-
rio titolo di associazione per delin-
quere, traffico di rifiuti, corruzione,
frode nelle pubbliche forniture e get-
to pericoloso di cose. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sì all’emendamento, ma iter ancora lungo

Asu verso la stabilizzazione:
«Soddisfatti ma vigileremo»
PA L E R M O

Hanno manifestato ieri di fronte Pa-
lazzo dei Normanni dopo l’approva -
zione dell’emendamento che preve-
de la loro stabilizzazione. Sono i lavo-
ratori Asu che prestano servizio
nell’amministrazione e che dopo 24
anni vedono una speranza di stabilità.
«Non possiamo che esprimeresoddi-
sfazione, ferma restando l’intenzione
di continuare a vigilare fino al voto de-
finitivo in Aula e fino a quando tutte le

stabilizzazioni non saranno definite»,
dicono le segreterie siciliane di Fp
Cgil, Cisl Fp, UilTemp, Ale/Ugl ASU,
Csa, Confintesa, Cobas/Codir, Sinalp,
Ugl e Usb. Oggi è prevista una confe-
renza stampa dei deputati di Fi per il-
lustrare i dettagli dell’e m e n d a m e n t o.

«Ci sono altri passaggi per arrivare
al traguardo», avvisano Valentina Pal-
meri, Angela Foti e Sergio Tancredi, di
Attiva Sicilia: «È necessario che le co-
perture individuate in commissione
Bilancio siano valide». ( *AG I O* )

ANNUNCI
30 Servizi Vari

PA L E R M O
NOVITÀ CILENA MASSAGGIO COMPLE-

TO NATURALE, RELAX AMBIENTE CLIMA-

TIZZATO SENZA FRETTA 3315911162.

30 Servizi Vari

DOLCISSIMA DONNA
DISPONIBILISSIMA MASSAGGI PASSIO-

NALI SENZA FRETTA TUTTI I GIORNI

33 9 2782 19 5.

30 Servizi Vari



Venerdì 5 Marzo 2021 3

Primo Piano

Il summit. Orlando, Speranza, Figliuolo incontrano le parti sociali, la Lombardia già si prepara

«Campagna di vaccinazione in aziende con i medici delle imprese»
ROMA. L’aggiornamento o meglio la “manuten -
zione” dei protocolli di salute e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, a quasi un anno dalla loro firma all’i-
nizio della pandemia, e l’avvio di una campagna
vaccinale nelle aziende, a partire dai lavoratori
più esposti al rischio contagio, mettendo in campo
i medici aziendali ma anche la rete Inail con i suoi
ambulatori. È la strada tracciata dal ministro del
Lavoro, Andrea Orlando, che ha incontrato col mi-
nistro della Salute, Roberto Speranza, le parti so-
ciali. Al tavolo ha partecipato anche il commissa-
rio per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Fi-
gliuolo. Una «opportunità» da raccogliere, dice
Orlando, sostenuta da Speranza. Che consentireb-
be, garantita la disponibilità di un maggior nume-
ro di dosi, di accelerare il piano vaccinale, facendo
marciare la campagna nelle aziende accanto a
quella principale. Provando così ad utilizzare
«tutte le armi» e le forze a disposizione, è il ragio-
namento, per immunizzare più persone e rendere
il mondo del lavoro “Covid free”. La proposta, che
era stata lanciata qualche settimana fa da Confapi

e da Confindustria, trova la disponibilità anche
delle altre associazioni di categoria e dei sindacati,
pronti a sostenere la diffusione.

Una strada che la Lombardia già si prepara a per-
correre: la Giunta della Regione dovrebbe infatti
approvare la prossima settimana un provvedi-
mento congiunto dell’assessore allo Sviluppo eco-
nomico, Guido Guidesi, e del vicepresidente e as-
sessore al Welfare, Letizia Moratti, per consentire
le vaccinazioni anche nelle aziende. La decisione
consentirebbe di alleggerire il peso sui centri vac-
cinali quando inizierà la campagna di vaccinazio-
ne di massa.

Due gli “obiettivi” del tavolo con le parti sociali,
spiega Orlando: il primo «fare il punto» sull’attua -
zione dei protocolli sicurezza firmati a marzo e poi
ad aprile del 2020, il secondo «raccogliere un’op -
portunità e un’istanza. L’opportunità riguarda la
possibilità di utilizzare i presidi all’interno delle a-
ziende, quindi i medici aziendali, per l’attività di
vaccinazione; l’istanza è quella, se si riesce ad atti-
vare questa rete, di garantire un accesso più fluido

ai vaccini alle categorie di lavoratori che sono più
esposti al contagio e che, tra l’altro, sono anche i
lavoratori che sono stati impegnati nei giorni del
lockdown» nei servizi essenziali e nella grande di-
stribuzione. Confindustria, presente al tavolo con
la dg Francesca Mariotti, ribadisce la disponibilità
delle imprese a «collaborare in modo attivo alla
campagna pubblica di vaccinazione» e a mettere
«a disposizione della macchina organizzativa i
luoghi di lavoro che le autorità sanitarie riterran-
no adeguati». Anche Confcommercio si dice pron-
ta «a coinvolgere le imprese associate per l’utilizzo
ad esempio dei centri distributivi e dei magazzini
di alcune attività e il personale medico», indivi-
duando le categorie «più a rischio». La vaccinazio-
ne per i lavoratori del terziario e del turismo «deve
essere una priorità», sostiene Confesercenti. L’Al -
leanza delle cooperative parla di «tappa impre-
scindibile del percorso di uscita dalla pandemia» e
chiede che la vaccinazione sia «un obbligo per le
categorie più sensibili, come operatori socio-sani-
tari e insegnanti».

Roma blocca l’export dei vaccini
Stop a oltre 250mila dosi dirette in Australia. Draghi è il primo a prendere questa decisione
pur concordata con l’Unione europea. L’Ema valuta lo Sputnik russo, ma Bruxelles resta scettica
PATRIZIA ANTONINI

BRUXELLES. L’Ue first, sul modello
di Regno Unito e Usa. L’Italia di Mario
Draghi è il primo Paese dei 27 a blocca-
re - di concerto con la Commissione
Ue - l’export di vaccini prodotti da A-
straZeneca. Nel caso specifico, oltre
250mila dosi confezionate nello stabi-
limento di Anagni e destinate all’Au -
stralia. La mossa del premier italiano
arriva sulla scia delle mancate conse-
gne del colosso anglo-svedese, ridotte
al 25% - ovvero a quaranta milioni di
dosi - nel primo trimestre rispetto a
quanto si fosse impegnato a fare, e più
in generale della penuria di immuniz-
zanti nell’Unione. Una decisione in
piena coerenza con la linea esposta
dallo stesso Draghi al summit dei capi
di Stato e di governo della settimana
scorsa e sostenuta da vari leader, tra
cui il francese Emmanuel Macron e
l’olandese Mark Rutte.

L’iniziativa è divenuta pubblica nel-
lo stesso giorno in cui l’Agenzia euro-
pea del farmaco ha avviato l’esame
dello Sputnik russo, della visita del

commissario Thierry Breton a Roma e
della telefonata tra Draghi e il premier
britannico Boris Johnson. La proposta
italiana era stata notificata dalla Far-
nesina alla direzione generale Salute
dell’esecutivo comunitario venerdì
scorso, ultimo giorno di lavori del ver-
tice e ha ricevuto il via libera il 2 mar-
zo. Lo stop all’export è stato invocato
in base allo strumento varato da Bru-
xelles per controllare i movimenti
delle fiale in partenza verso i Paesi
terzi, proprio in risposta alle inadem-
pienze di AstraZeneca. Nonostante
infatti l’Ue avesse investito 870 milio-
ni di euro nel contratto di pre-acqui-
sto con il colosso anglo-svedese per a-
vere dosi in stock pronte all’uso col via
libera dell’Ema, si è ritrovata con un
pugno di mosche, sorpassata dal Re-
gno Unito che ha rivendicato per sé
tutte le dosi prodotte nei siti britanni-
ci. Una politica, quella sui vaccini di
Londra, perseguita anche dagli Usa
del democratico Biden, di fronte alla
quale Draghi al Consiglio europeo ha
interrogato i partner, incontrando
sostegno ma anche preoccupazioni

per eventuali frizioni e conseguenze,
ad esempio, per l’approvvigionamen -
to delle componenti necessarie alla
realizzazione dei sieri. In effetti, dopo
il no all’export le linee telefoniche tra
Bruxelles e Canberra si sono fatte bol-
lenti. L’Ue ha cercato di rassicurare,
ma anche spiegare che l’azienda si è
venduta lo stesso prodotto più volte al
miglior offerente, lasciando con un
palmo di naso i 27 in agonizzante atte-
sa, come avvenuto anche ieri con la
Polonia, dove le 62mila dosi attese in
consegna non sono arrivate.

E mentre il cancelliere austriaco Se-
bastian Kurz e la premier danese Met-
te Friedriksen sono volati in Israele
per stringere un’alleanza per la pro-
duzione dei sieri di seconda genera-
zione con Benyamin Netanyahu, l’E-
ma ha iniziato l’esame dello Sputnik V,
siero già utilizzato nell’Ue da Unghe-
ria, Repubblica Ceca e Slovacchia con
autorizzazioni nazionali d’emergen -
za. A presentare la richiesta è stata la
filiale tedesca del gruppo farmaceuti-
co russo R-Pharm, i cui stabilimenti
saranno ispezionati e certificati per

produrre per l’Ue. La rolling review
dell’Ema continuerà finché non sa-
ranno disponibili prove sufficienti
per avanzare con la domanda formale
di autorizzazione all’immissione in
commercio. Anche se per ora l’Ema
non è in grado di prevedere le tempi-
stiche generali, Kirill Dmitryev, nu-
mero uno del Russian Direct Invest-
ment Fund, sviluppatore del vaccino,
ha annunciato di essere pronto a for-
nire 50 milioni di shot agli europei a
partire da giugno 2021. «Abbiamo for-
nito all’Ema tutti i dati necessari per
un siero che è già stato autorizzato da
oltre 40 Paesi nel mondo», ha spiega-
to, sottolineando come «lo Sputnik
potrà dare un contributo fondamen-
tale per salvare milioni di vite in tutta
Europa». A Bruxelles c’è scetticismo e
per ora nessun contatto per integrare
lo Sputnik nel portafoglio dei vaccini
dell’Ue. Mentre il governo italiano
non avrebbe preclusioni nei confronti
di nessun vaccino che sia testato dal-
l’Ema, incluso Sputnik, anche se l’at -
tenzione maggiore sembra concen-
trarsi sul vaccino monodose di J&J. l

L’INCHIESTA DI ROMA

La Sicilia “congela”
la gara da 98 milioni
per i guanti chirurgici
PALERMO. La Regione siciliana ha
«congelato» la maxi gara per la forni-
tura di guanti chirurgici e non per le
aziende del sistema sanitario da 98,4
milioni di euro. La gara si sarebbe do-
vuta celebrare lo scorso 24 febbraio
ma è stata differita. La nuova data, si
legge nel portale della Regione, «verrà
comunicata ai partecipanti dopo la
nomina della commissione aggiudi-
catrice».

Il maxi appalto è suddiviso in 50 lot-
ti. Proprio la fornitura di guanti in Si-
cilia fa parte del filone siciliano del-
l’inchiesta aperta dalla Procura di Ro-
ma sull'approvvigionamento di ma-
scherine; nell’indagine è indagato l’ex
ministro ed esponente di spicco della
politica in Sicilia, Francesco Saverio
Romano.

La vicenda è legata all'inchiesta sul-
la fornitura di mascherine e camici
senza idonea certificazione destinati a
rifornire il personale della Protezione
civile del Lazio nel corso della prima,
drammatica, ondata di Coronavirus.
In manette sono già finiti gli impren-
ditori Vittorio Farina, con un passato
nel mondo dell’editoria, Andelko Ale-
ksic e Domenico Romeo. Nei loro con-
fronti le accuse sono, a vario titolo, di
frode nelle pubbliche forniture, truf-
fa aggravata in relazione e traffico di
influenze illecite. Il procedimento ri-
guarda la fornitura di cinque milioni
di mascherine e 430 mila camici.

Rispondendo ai giornalisti ieri il
presidente della Regione Siciliana,
Nello Musumeci, sulla questoone giu-
diziaria che vede coinvolto l’ex mini-
stro Romano, ha detto: «Ho letto sul
giornale. Buon lavoro alla magistra-
tura e agli investigatori. Non mi occu-
po di acquisti, faccio il presidente del-
la Regione. C'è un apposito ufficio che
si occupa di acquistare beni e servizi:
qualsiasi condizione anche di emer-
genza non può legittimare atti al di
fuori della legge».

Saverio Romano già mercoledì sera
era intervenuto con una nota spie-
gando: «Sono consulente della Euro-
pean network dal marzo 2020, con re-
golare contratto, per mezzo del quale
ho svolto regolare attività professio-
nale. La fattura citata dagli organi di
stampa è del maggio 2020 ed ha in se
sia la causale dell'attività medesima
sia il riferimento al contratto di con-
sulenza». l
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Un milione di poveri assoluti in più nel 2020
Istat: si tratta di ulteriori 225mila famiglie, è l’effetto della crisi pandemica

MONICA PATERNESI

ROMA. Un milione in più in povertà
assoluta nel 2020: 225 mila famiglie
ed un calo record dei consumi che
tornano a 21 anni fa. Eccoli gli effetti
della pandemia sui cittadini italiani
sferzati da una perdita che ha colpito
maggiormente chi già arrancava (fa-
miglie monogenitoriali, con figli nu-
merosi e minori) ma che questa volta
ha intaccato più il Nord produttivo
del Paese, facendo presagire quanto
lunga e incisiva debba essere l’onda
della spinta alla ripresa.

A questo punto, secondo le stime
preliminari dell’Istat, le persone in
povertà assoluta sono 7,4 milioni, il
9,5% della popolazione, quasi un ita-
liano su 10. Erano il 7,7% l’anno pre-
cedente.

Le famiglie con figli minori sono
colpite maggiormente dalle conse-
guenze della crisi, con un’incidenza
di povertà assoluta che sale all’11,6%,
mentre la povertà tra i minori di 18
anni sale da 11,4% a 13,6% - il valore
più alto dal 2005 - per un totale di 1
milione e 346mila bambini e ragazzi
poveri.

La situazione peggiora in misura
minore anche nelle altre classi di età,
ad eccezione degli ultra sessantacin-
quenni che anche questa volta sem-
brano andati in soccorso alle fami-
glie con il “welfare integrativo non-
ni”. Infatti, la percentuale di famiglie
con almeno un anziano in condizioni
di povertà è quasi stabile, mentre do-
ve gli anziani non sono presenti l’in-

cidenza sale dal 7,3% al 9,1%. L’au-
mento della povertà, inoltre, nel
2020 ha riguardato di più le famiglie
con la persona di riferimento occu-
pata e il Nord passato dal 5,8% al
7,6% a livello familiare e dal 6,8% al
9,4% in termini di individui, anche
se al Sud si conferma l’incidenza di
povertà maggiore, il 9,3%, delle fa-
miglie e l’11,1% delle persone. Il Cen-
tro se la cava meglio, con un’inciden-
za per le famiglie al 5,5%. Per i consu-
mi non è andata meglio: il Paese è
tornato ai livelli del 2000 con una
spesa media mensile scesa a 2.328 eu-
ro, il 9,1% in meno rispetto ai 2.560
euro del 2019, sostanzialmente in li-
nea con la diminuzione generale del
Pil: hanno tenuto solo i consumi ali-
mentari, con diminuzioni drastiche
per Servizi ricettivi e di ristorazione
(-39,0%), Ricreazione, spettacoli e
cultura (-26,5%), Trasporti (-24,6%) e
Abbigliamento e calzature (-23,2%).

«Dati drammatici» sottolinea il

neo leader della Cisl, Luigi Sbarra, ri-
cordando che servono forti politiche
sociali a sostegno di famiglie, lavoro,
investimenti e riduzione delle tasse.
«È ancora più urgente investire nelle
politiche di contrasto e potenziare il
Reddito di cittadinanza per rispon-
dere alla nuova emergenza», affer-
ma l’Alleanza contro la povertà in I-
talia, di cui la Cgil fa parte e che invi-
ta a concentrarsi su 3 punti: «Tutela-
re i gruppi più vulnerabili, aumenta-
re le risorse dedicate, potenziare il
Reddito di cittadinanza».

Urgente aumentare le politiche a
contrasto della povertà, afferma il
segretario confederale della Uil, Lui-
gi Proietti, chiedendo un coordina-
mento «in maniera più efficace di
tutti gli strumenti fin qui messi in
campo. A partire dal Reddito di citta-
dinanza e investendo seriamente nei
servizi sociali territoriali».

«Un costo sociale altissimo che l’I-
talia sta pagando all’emergenza Co-
vid, perfino peggiore di quello cau-
sato dalle crisi finanziarie», ricorda
la presidente dei senatori di Forza
Italia, Anna Maria Bernini, mentre
da Leu Stefano Fassina chiede di po-
tenziare il Reddito di cittadinanza e
da Fdi Ylenja Lucaselli preme sulla
necessità di politiche attive per il
lavoro.

Di dati «vergognosi», «peggiori
delle aspettative» parlano le associa-
zioni dei consumatori, che chiedono
interventi urgenti a sostegno del
reddito, del lavoro, e per il calo delle
tasse. l

IL COMMENTO

Borse volatili
Milano a +0,20%
Giù il Nasdaq
RINO LODATO

U n’altra giornata volatile che
ha bloccato i tentativi delle
Borse europee di portarsi in

territorio positivo. I mercati hanno
oscillato senza potersi scrollare
delle vendite di titoli minerari e
tecnologici che hanno piegato i
mercati azionari europei. Secondo
gli addetti ai lavori, è la preoccupa-
zione per l'andamento dei rendi-
menti dei titoli di Stato, Usa in par-
ticolare, in risposta alle prospettive
di inflazione che è alla base della
debolezza dei listini, mentre si a-
spettano le indicazioni che potrà
fornire sul tema il presidente della
Fed, Jerome Powell, nel suo inter-
vento al summit del Wall Street
Journal. Al contrario salgono le uti-
lity, con Enel capofila (+2,56%),
mentre Tim (+2,29%) è sostenuta
dalle valutazioni positive degli ana-
listi di Kepler a valle del piano 2021-
23 del gruppo di Tlc. Negli Usa la
lettura finale dell’indice di produt-
tività nel quarto trimestre ha se-
gnato -4,2%, meglio delle stime. Le
nuove richieste di sussidi alla di-
soccupazione sono in rialzo di 9mi-
la a 745mila. E Wall Street apre con-
trastata (Dow Jones +0,12%). A Mila-
no spicca il -3,49% di StM, che segue
la scia dei titoli tecnologici con il
Nasdaq ai minimi da metà gennaio,
mentre perdono oltre il 2% Ferrari,
UniCredit e Finecobank, quest'ulti-
ma nonostante abbia presentato
dati di raccolta in accelerazione nel
mese di febbraio. Al contrario sal-
gono le utility, con Enel capofila
(+2,94%). Milano chiude con il Ftse
Mib a +0,20%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,20

Ftse All Share +0,14
Ftse Mid Cap -0,80
Ftse Italia Star -1,18

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2034 129,33
precedente 1,2048 128,81

Sicilia, risorse doppie per l’energia
e-Distribuzione investirà 1,245 miliardi nel triennio 2021-2023, puntando molto sul digitale

là Aumento del 90%
rispetto al
precedente Piano
con +61% di
tecnici occupati
e 2,7 milioni
di nuovi contatori

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Se Terna, gestore nazio-
nale della rete di trasporto dell’ener -
gia ad alta tensione, sta costruendo in
Sicilia un “anello” che consentirà di
spostare l’elettricità dove serve evi-
tando squilibri e abbattendo il caro-
bolletta, a valle la rete a media e bassa
tensione che porta l’energia a case, uf-
fici e attività economiche dell’Isola
deve essere parimenti efficiente, al-
trimenti si saranno sprecati miliardi
di euro inutilmente. Una responsabi-
lità che e-Distribuzione, gruppo Enel,
ha assunto in pieno con continui inve-
stimenti che, nel nuovo Piano presen-
tato ieri al governatore Nello Musu-
meci, raddoppieranno nel triennio
2021-2023 dando lavoro ai giovani.

Da indiscrezioni filtrate dall’incon -
tro a palazzo d’Orleans, cui hanno pre-
so parte il D.g. del dipartimento regio-
nale Energia, Antonio Martini, l'A.d. di
e-Distribuzione, Vincenzo Ranieri, e il
responsabile degli Affari istituzionali
territoriali di Enel Italia, Gaetano E-
vangelisti, si apprende che nel 2020 la
società elettrica ha investito in Sicilia

478 mln, di cui 208 in interventi infra-
strutturali, 109 in sviluppo, rinnovo e
digitalizzazione, 58 in attività operati-
ve, 56 in manutenzione e 43 in svilup-
po clientela. Lo sforzo dello scorso an-
no, notevole in tempo di pandemia
(tra smart working di dirigenti, fun-
zionari e impiegati e squadre operati-
ve che hanno sfidato il rischio di con-
tagio pur di assicurare il raggiungi-
mento degli obiettivi nell’interesse
della cittadinanza) ha richiesto risor-
se per +18% rispetto al 2019.

Il Piano presentato ieri a Musumeci
cambia prospettiva e vale, sempre se-
condo indiscrezioni, un mld e 245 mln
mln, con un aumento del 90% rispetto
al Piano triennale 2018-2020 e un +61%
di risorse da spendere nel 2023 rispet-
to allo scorso anno. L’ambizione, evi-
dente, è quella di puntare molto sulla
digitalizzazione della rete, in linea con

la missione della transizione ecologi-
ca e digitale dettata dall’Ue col “Reco -
very Plan” e recepita dal governo Dra-
ghi con l’istituzione di due nuovi ap-
positi ministeri. La “torta” triennale si
divide in 792 mln per sviluppo infra-
strutturale, rinnovo e digitalizzazio-

ne, 174 per manutenzione, 168 per atti-
vità operative e 111 per sviluppo clien-
tela. Su base annuale, il 2021 sposta il
peso sul digitale, cui vanno 225 mln, in
un budget totale di 373 mln che sale a
411 mln nel 2022 (262 mln a digitale e
infrastrutture) e a 461 mln nel 2023,
quando la spesa per infrastrutture e
digitale sarà di 305 mln.

Due le novità: crescerà del 61% l’“in -
dotto occupazionale”, voce che com-
prende progetti di alternanza scuola-
lavoro nei quattro anni degli istituti
tecnici per formare studenti in figure
professionali in base alle esigenze tec-
niche della società; e sarà completata
entro il 2023 l’installazione dei nuovi
contatori digitali di ultima generazio-
ne, capaci di interagire con la domoti-
ca e con Alexa (2,7 mln totali, di cui 1,7
mln già in funzione soprattutto nelle
province minori). l

Agricoltura, oggi iniziativa Cgil e Flai sul lavoro nero
PALERMO. Non solo agricoltura. Il lavoro nero e irrego-
lare è un fenomeno che riguarda in Sicilia tutti i settori. In
generale si registra la diminuzione del numero degli oc-
cupati e l’aumento del lavoro senza regole, senza diritti,
con retribuzioni fuori dai contratti, del lavoro povero. Si
stima che il mancato gettito a causa del lavoro nero sia di 3
miliardi l’anno. Dal 2013 al 2020 si registrano 51.509 occu-
pati in meno e il lavoro irregolare è cresciuto dal 19,5% al
21,2% (Italia al 13,3% al 13,4%). Alla crescita del lavoro irre-
golare si accompagna l’aumento degli infortuni sul lavo-
ro, con un +0,5% tra il 2018 e il 2019.

Contro il lavoro nero la Cgil ha portato avanti in questi
anni molte azioni sfociate anche in iniziative legislative
come la legge contro il caporalato. «Ma la partita non si
può considerare conclusa», dicono al sindacato. Ed è per
questo che la Cgil, con la Flai, ha messo in piedi la campa-
gna “Isola senza catene” contro lo sfruttamento dei brac-

cianti, percorrendo la Sicilia in lungo e largo, per scovare
irregolarità, per incontrare i lavoratori. «Le catene - dice
il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino -
sono il simbolo delle nuove schiavitù, fenomeno contro
cui la nostra organizzazione è impegnata e lancia alle isti-
tuzioni delle richieste». Cgil e Flai presentano oggi alle 10
in diretta streaming sulle loro pagine Fb e su Collettiva.it
il film-documento del regista Alberto Castiglione su ca-
poralato, condizioni di vita e lavoro nei campi e l’iniziati -
va di Cgil e Flai per dare dignità al lavoro.

Seguirà un dibattito con la partecipazione di Maurizio
Landini (segretario generale della Cgil), Pierluigi Buono-
mo, (comandante del gruppo Carabinieri per la tutela del
lavoro in Sicilia), Maria Sandra Petrotta (direttora regio-
nale Inps), Antonio Scavone (assessore regionale al Lavo-
ro), Giovanni Mininni (segretario nazionale Flai), Tonino
Russo (segretario regionale Flai) e Alfio Mannino.

L’incontro di ieri

Aumenta la povertà assoluta

Farmaceutica. L’annuncio del ministro Giorgetti

Per il polo biotech 500 milioni
NINO SUNSERI

MILANO. Il governo mette sul piatto
tra 400-500 mln per lo sviluppo del
futuro polo nazionale dei vaccini e del
biotech. Lo ha annunciato il ministro
dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, in conferenza stampa assie-
me al commissario europeo Thierry
Breton, incaricato della gestione del-
l’emergenza sanitaria. «Abbiamo in-
tenzione di aiutare la nascita di un po-
lo nazionale, non solo sui vaccini ma
biotech, con una partnership pubbli-
co-privata e un contributo economico
dello Stato nella fase iniziale determi-
nante, come pure è determinante la
partecipazione dei maggiori soggetti
dell’industria farmaceutica italiana»,
ha chiarito il titolare del Mise.

Il polo potrebbe avere come princi-
pale localizzazione l’area laziale. In
questa zona, infatti, si trovano le a-
ziende più innovative sulla frontiera
delle biotecnologie. Ha sede a Pome-
zia la Irbm, nata del 2009 per iniziativa
di Paolo Di Stefano. Il laboratorio che
occupa 180 persone ha elaborato, in-
sieme all’Università di Oxford, il prin-
cipio attivo dell’antidoto che poi è sta-
to prodotto e commercializzato da A-
strazeneca. A Roma, per la precisione
a Castel Romano, ha sede Reithera, il
laboratorio che, insieme all’ospedale
Spallanzani, sta lavorando al vaccino
italiano. La sperimentazione è in fase
avanzata ed è probabile che entri in
commercio già a partire dall’autunno.
Un successo notevole considerando
che, per esempio, un colosso delle di-

mensioni della francese Sanofi, che
occupa più di centomila persone, ha
dovuto rinunciare non avendo trova-
to un brevetto efficace.

Il vaccino deve avere una bioreazio-
ne dentro una macchina che si chiama
bioreattore. Insomma, non è che si
schiaccia un bottone ed esce la fiala, da
quando si inizia la produzione passa-
no 4-6 mesi. «Bisogna essere consape-
voli - ha spiegato il presidente di Far-
mindustria, Massimo Scaccabarozzi -
che le aziende che si trovano in Italia
per produrre il vaccino devono avere
le macchine necessarie». L’unico sta-
bilimento che si occupa di produrre
vaccini in grandi quantità è quello di
Gsk (Glaxosmithkline) a Rosia, vicino
a Siena, dove il gruppo britannico pro-
duce vaccini contro la meningite. Per
modificare l’impianto con l’obiettivo
di produrre vaccini anti-Covid ci vor-
rebbero almeno 7-8 mesi e, inoltre, bi-
sognerebbe produrre altrove i vaccini
contro la meningite, che nel mondo
colpisce circa 2,8 milioni di persone
all’anno. Di riconversione per il mo-
mento non se ne parla. La Fidia far-
maceutici di Abano Terme, che pro-
duce in conto terzi per multinazio-
nali, è tra le aziende disponibili a par-
tecipare alla produzione di vaccini
anti Covid-19.

Accanto a Reithera si trova il labora-
torio della Takis che, insieme alla
monzese Rottapharm sta lavorando al
secondo vaccino italiano. Ad Anagni si
trova lo stabilimento ex Bristol Myers
Squibb che ora è stato rilevato dal
gruppo americano Catalent. l

é é
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Apre la riabilitazione cardiorespiratoria
Garibaldi Centro. Si tratta del primo Centro di sanità pubblica nell’Isola dedicato ai pazienti che sono in fase
di negativizzazione dal Covid- 19. È dotata di sei posti letto per ricoveri ordinari e di quattro in “day hospital”
Apre al Garibaldi-Centro la Ria-
bilitazione cardio-respiratoria
dedicata ai pazienti in fase di ne-
gativizzazione dal Covid-19. Si
tratta della prima struttura di
questo genere in Sicilia, nell’a m-
bito della sanità pubblica, dotata
di sei posti letto per ricoveri or-
dinari e di 4 destinati al Day Ho-
spital.

La malattia derivante dal Co-
ronavirus è particolarmente in-
vasiva e presenta conseguenze
di variabile portata, capaci di in-
cidere sul paziente sia sotto l’a-
spetto cardiocircolatorio che
neurosensoriale e la cui gestio-
ne, inevitabilmente, necessita di
un supporto adeguato e ben
strutturato. Per tali ragioni,
l’Arnas Garibaldi, già impegnata
nella fase di assistenza e cura di
questa malattia, ha deciso di ac-
cendere i riflettori anche per ciò
che concerne i percorsi di riedu-
cazione fisica e psicologica del
paziente.

«Racchiudere il programma di
questa nuova unità operativa -
ha detto Fabrizio De Nicola, di-
rettore dell’Arnas Garibaldi -
nella semplice denominazione
di riabilitazione cardio-respira-
toria, non rende giustizia agli
ambiti d’intervento e ai suoi
particolari contenuti. In questi
mesi, com’è giusto che fosse, ci
siamo concentrati sulla lotta al
coronavirus, ma oggi non pos-
siamo trascurare la concreta esi-
genza di rispondere alla doman-
da di assistenza di coloro che,
pur non essendo più positivi al

Covid-19, continuano a pagarne
i contraccolpi. Ecco perché non
abbiamo perso un solo istante
nel mettere a disposizione della
città questo strumento che por-
terà grandi benefici all’intera
collettività».

Nel nuovo centro di riabilita-
zione, che è collocato all’interno
dell’unità operativa di Cardiolo-
gia, diretta da Salvatore Felis, la-
voreranno in sinergia numerose
e disparate professionalità, se-
guendo un programma logico-
sistematico capace di ripristina-
re, quanto più possibile, l’o r i g i-
nario stile di vita del paziente.

«Grazie allo sforzo - ha conti-
nuato Salvatore Felis, direttore
dell’U.O. di Cardiologia del Gari-
baldi-Centro - prodotto dal ma-
nagement dell’Arnas Garibaldi,
diviene realtà anche in Sicilia
quello che fino a poco tempo fa
non era semplice utopia. Il Co-
vid-19 è una malattia subdola e
pericolosa, la cui cura va pensata
certamente oltre il concetto di
positivizzazione. Da oggi, noi
siamo pronti».

All’interno della struttura, la
cui responsabilità è stata affida-
ta a Giuseppe Arcidiacono, ope-
reranno in piena sinergia nume-
rosi medici, infermieri, fisiote-
rapisti, psicologi, nutrizionisti,
fisioterapisti e terapisti della
riabilitazione, coadiuvati peral-
tro anche dagli esperti consu-
lenti di settore, infettivologi o
neurologi, in grado di interveni-
re prontamente al bisogno.

«Oltre al direttore generale -

Foto di gruppo di dirigenti, medici e operatori sanitari del centro
in servizio nella struttura aperta all’ospedale Garibaldi Centro

CANNIZZARO

Presentato il progetto SmarSEUS
Una piattaforma informatizzata
gestirà le emergenze-urgenze
L’obiettivo. Il 118 e le aziende ospedaliere avranno in
tempo reale un quadro aggiornato delle disponibilità
Offrire risposte tempestive e imme-
diate alle molteplici esigenze urgenti
di salute dei cittadini attraverso una
perfetta sinergia di mezzi di soccorso,
operatori sanitari e informatizzazio-
ne. L’area dell’urgenza-emergenza
rappresenta uno dei principali snodi
della programmazione sanitaria e si
configura come una importante va-
riabile sulla quali si incentra la qualità
del servizio sanitario.

Per tradurre in realtà il progetto
per una piattaforma informatizzata
del 118 è stato presentato nell’azienda
ospedaliera per l’emergenza Canniz-
zaro lo stato di avanzamento del pro-
getto “SmarEUS”, finanziato con fon-
di del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 e
sviluppato da un gruppo di ricerca
dell’Università di Catania (DIEEI) e di
una compagine di imprese presenti
sul territorio siciliano (Astir srl, Area
scs, Halsa slr, Kell srl). Alla presenta-
zione hanno partecipato i direttori
generali delle aziende ospedaliere e
territoriali della macro area di Cata-
nia, Siracusa Ragusa. Il direttore ge-
nerale del Cannizzaro, Salvatore
Giuffrida, nella qualità di coordina-
tore del progetto per le aziende del
servizio sanitario regionale della Si-
cilia orientale, ha evidenziato come la
centrale operativa 118 rappresenta la

congiunzione tra il territorio e gli o-
spedali e per svolgere la reale funzio-
ne di coordinamento di un sistema di
urgenza emergenza non può prescin-
dere dal possedere una piattaforma
tecnologica modulare per la gestione
integrata e dinamica del sistema di e-
mergenza urgenza sanitaria.

Altro intervento quello del diretto-
re responsabile della centrale opera-
tiva 118 Catania-Ragusa-Siracusa, Isa-
bella Bartoli, che ha evidenziato come
questo progetto pilota permetterà di
avviare un percorso virtuoso che por-
ti a un interscambio tra i diversi attori
del sistema di urgenza-emergenza al-
lo scopo di raggiungere congiunta-
mente obiettivi di efficacia, efficien-
za, appropriatezza ed equità nell’ero -
gazione sanitarie al cittadino.

La responsabile scientifica del pro-
getto, Natalia Trapani, ha illustrato i
risultati delle analisi condotte in col-
laborazione con il 118 del bacino Cata-
nia-Ragusa-Siracusa, con il SEUS e
con le aziende Cannizzaro, Garibaldi e
Policlinico di Catania (DEA di 2° livel-
lo), mostrando alcuni degli elementi
essenziali che mirano a potenziare la
comunicazione tra 118, mezzi di soc-
corso e ospedale. In particolare, illu-
strato il cruscotto di Early-Warning,
attraverso cui la centrale del 118 sarà

in grado di visualizzare in tempo rea-
le particolari criticità negli ospedali e
sul territorio (sovraffollamento di
Pronto soccorso, saturazione posti
letto, guasti delle diagnostiche, feno-
meni epidemiologici emergenti).

Queste informazioni, raccolte e in-
viate digitalmente dalle ambulanze,
verranno integrate nel sistema di
supporto decisionale di SmartEUS
che aiuterà gli operatori nella scelta
dell’ospedale più appropriato a cui
inviare il paziente. Consentendo la
piena collaborazione tra soccorso e-
xtra-ospedaliero e intra-ospedaliero,
i flussi informativi della piattaforma
consentiranno di allertare, prima
dell’arrivo del paziente, l’ospedale di
destinazione scelto. L’acquisizione di
dati dai diversi attori del sistema e la
loro successiva elaborazione consen-
tirà di analizzare e monitorare le per-
formance del sistema integrato.

Sono stati infine esplicitati durante
l’incontro i ruoli svolti all’interno
dell’azienda nel progetto SmartEUS,
Isabella Bartoli, responsabile refe-
rente sanitaria, ingegnere Federica
Vasta referente informatico, Giovan-
ni Priolo referente del trattamento
dei dati, infine la Mirella Cannada ha
curato il progetto da un punto di vista
amministrativo. l

ha concluso Giuseppe Arcidiaco-
no, responsabile del centro di
riabilitazione - che con il suo la-
voro e la sua straordinaria sen-
sibilità sta contribuendo alla
crescita sanitaria della nostra
città desidero ringraziare il di-
rettore amministrativo, Giovan-
ni Annino, che con pazienza e
abnegazione ha facilitato la rea-
lizzazione del nuovo reparto, re-
galando l’ennesimo primato in
campo sanitario. Sono sicuro
che con il team che abbiamo a
disposizione faremo un grande
lavoro».

l



Truffa delle mascherine le relazioni 
pericolose dell’ex ministro Romano 
Perquisizione per il politico, avrebbe sponsorizzato un’azienda di Milano 
sfruttando i suoi buoni rapporti con Cocina, capo della Protezione civile 
di Andrea Ossino e Salvo Palazzolo Mercoledì, i finanzieri del nucleo di polizia 
economico finanziaria di Roma si sono presentati di buon mattino nell’abitazione 
palermitana dell’ex ministro Saverio Romano. Hanno mostrato un decreto di 
perquisizione “ personale, informatica e domiciliare” firmato dai magistrati della 
Capitale, quelli che indagano su una truffa milionaria contestata a una società 
milanese, la “ European network tlc”, che si è aggiudicata alcune forniture di 
mascherine, guanti e tute in giro per l’Italia, anche alla Protezione civile siciliana. I 
dispositivi di protezione sarebbero stati di scarsa qualità, con certificazioni fasulle. 
Sono due le forniture in Sicilia finite all’attenzione di chi indaga. Al leader di 
Cantiere Popolare, indagato per “ traffico di influenze illecite”, viene contestato di 
aver introdotto il principale collaboratore della “Ent”, il faccendiere Vittorio Farina, 
all’interno delle stanze più importanti della Protezione civile siciliana. « Sono stati 
accertati contatti continui e frequenti incontri — è scritto nel decreto di 
perquisizione — tra Farina e Romano, finalizzati ad agevolare i contatti di Farina 
con Salvatore Cocina, responsabile della Protezione civile della Sicilia » . Nel 
decreto si dice che Romano avrebbe « sfruttato le sue relazioni personali » con 
Cocina ( che non risulta indagato). I magistrati parlano di “ mediazione illecita”, 
Romano si sarebbe fatto pagare dalla società milanese un “ corrispettivo” per quella 
sorta di raccomandazione: un bonifico di 58.784 euro. L’esponente politico respinge 
le accuse, sostiene che quei soldi siano il regolare pagamento di un contratto di 
consulenza. «L’assistenza alla società — dice Romano, che di professione fa 
l’avvocato — riguardava l’acquisizione di fidejussioni e garanzie per partecipare 
alle gare » . L’inchiesta è in pieno svolgimento, i pm di Roma hanno disposto il 
sequestro dei cellulari di Romano, i finanzieri hanno portato via anche della 
documentazione. Il titolare della ditta (il cittadino croato Andelko Aleksic) e gli altri 
due indagati sono invece finiti agli arresti domiciliari, per truffa e frode in pubbliche 
forniture, parte offesa la Protezione civile di Roma. Una frode si ipotizza pure nel 
filone siciliano, in particolare su due forniture: la prima, riguarda “ guanti in nitrile”, 
per un importo di 5 milioni 387 mila euro; la seconda, “ Dispositivi di protezione 
tute e camici” per 4 milioni 750 mila euro”. La prima fu varata sotto la gestione di 



Calogero Foti; solo la seconda, da Cocina, arrivato alla Protezione civile a metà 
giugno dell’anno scorso. 
Ad Aleksic e Farina viene contestato di aver fornito « merci non aventi le 
caratteristiche previste dal contratto, accompagnando la fornitura da falsi certificati 
di conformità Ce » . Questo dice il capo d’incolpazione contenuto nel decreto di 
perquisizione. Sono state le intercettazioni del Gruppo tutela spesa pubblica a fare 
emergere il sospetto. Nel maggio dell’anno scorso, Alesksic diceva a Vittorio 
Farina: «Per la Sicilia sto facendo l’ordine per mandare giù i guanti... 120 mila box, 
20 mila di questi cento vuoi che li mandi in nitrile? » . Risposta di Farina: « Vedi 
tu, mischia un po’ » . Il gruppo stava provando a chiudere altre forniture in Sicilia. 
Il 9 dicembre 2020, Farina chiamò Aleksic per «dei cosi — disse — della gara giù 
in Sicilia». L’interlocutore spiegò che « mancava una certificazione», spiegò che 
l’altro consulente « ha risolto, ha fatto un copia incolla di un documento Pdf come 
secondo me fa di solito lui » . Poi, chissà perché, la Protezione civile siciliana si 
insospettì e annullò la gara a cui avevano partecipato tre ditte, fra cui la “ Ent”, per 
una maxi- fornitura di test antigenici. 
 

Bandi milionari senza gara manna per 
i big delle forniture 
I metodi dell’emergenza per la pandemia consentono di bypassare le 
normali procedure la fetta più grossa della torta al colosso Abbott che ha 
ottenuto gli appalti per i tamponi 
di Claudio Reale È il trionfo delle gare accorciate. Delle procedure negoziate, degli 
affidamenti diretti, dei bandi sotto soglia: perché la valanga di quattrini che si è 
mossa nell’era Covid – 167,4 milioni all’ultima rilevazione, aggiornata ai primi di 
febbraio – ha scelto quasi sempre la strada più breve, quella che non passa dalla gara 
tradizionale. I dati parlano chiaro: solo 36,3 milioni di forniture destinate 
all’emergenza sono transitate da un appalto “normale”, mentre il grosso è stato 
assegnato con la procedura negoziata – cioè invitando un numero predeterminato di 
aziende – e oltre 43,8 milioni sono passati addirittura dall’affidamento diretto. 
Proprio il metodo usato per l’appalto assegnato a European Network Tlc: il 
committente sceglie un’azienda e le garantisce l’appalto. 
Tutto lecito fino a prova contraria, ovviamente: sono i metodi dell’emergenza a 
consentire di bypassare le gare. Però, ancora in estate, l’Autorità nazionale 
anticorruzione aveva invitato le istituzioni a tenere gli occhi aperti: «In fasi 



complesse e decisive come questa per la vita del Paese – scrisse l’Anac in una lettera 
trasmessa alla commissione Affari costituzionali del Senato – non si può abbassare 
la guardia nella lotta ai fenomeni corruttivi». Perché, è la tesi dell’Autorità, in 
assegnazioni come queste rischia di annidarsi il rischio più elevato. 
Il punto è che la Sicilia di acquisti ne ha fatti una miriade. Dall’inizio 
dell’emergenza le amministrazioni pubbliche hanno affidato oltre 600 lotti: la gran 
parte riguarda beni di consumo la cui tracciabilità è relativa come mascherine, 
guanti e altri dispositivi di protezione ( l’importo complessivo supera i 55 milioni) 
e test diagnostici come tamponi e sierologici ( si sfiorano i 64 milioni). E dire che 
un po’ di ordine sarebbe dovuto arrivare proprio in questi giorni: peccato però che 
la mega- gara centralizzata da 98,4 milioni per l’acquisto di guanti ( chirurgici e 
non) da fornire a tutte le aziende del sistema sanitario sia stata “congelata” in corso 
d’opera. L’incanto si sarebbe dovuto celebrare il 24 febbraio, ma le operazioni sono 
state bloccate per un ritardo nella nomina della commissione aggiudicatrice. Intanto 
si va avanti. 
Al momento, però, c’è chi ha incassato più di altri: un sesto della spesa è 
appannaggio della Abbott, un colosso quotato a Wall Street dai fatturati a 10 zeri, 
che ha ottenuto, fra qualche polemica sull’efficacia, i due appalti più cospicui, la 
fornitura dei tamponi rapidi per un totale di 22,5 milioni ( in un caso con un 
affidamento diretto, nell’altro con una procedura negoziata). Al netto del colosso, o 
di affidamenti non eludibili come il milione e 100mila euro versato alla Sea Beach 
immobiliare ( l’azienda che gestisce il San Paolo Palace, l’albergo confiscato usato 
come Covid hotel), ci sono però aziende più piccole i cui nomi sono ricorrenti 
soprattutto negli affidamenti della Protezione civile: la Rotoform, che ottiene 6,8 
milioni di affidamenti per le richieste di mascherine, la Cinecittà Sas, che ottiene 
un’assegnazione da 6 milioni per lo stesso motivo, la britannica Paramount, che 
soprattutto all’inizio dell’emergenza si è assicurata 1,7 milioni per i dispositivi di 
protezione, ma anche la Top Sailing, cui vengono chieste le visiere per centinaia di 
migliaia di euro, la Vestilavoro, che fornisce a ripetizione mascherine per importi 
analoghi, la Did, che fornisce i tamponi, la Prima Lab, che mette a disposizione i kit 
rapidi, e così via, fino ad arrivare alle tute fornite per 1,3 milioni dalla Ontario 
dell’omonima famiglia catanese all’Asp di Catania, a Villa Sofia e al Papardo di 
Messina (oltre che col bando aperto Consip). 
Tutte assegnazioni legittime, ma che caratterizzano una spesa divisa in mille rivoli 
e senza controllo per esplicita ammissione del presidente della Regione: « Io – ha 
scandito infatti ieri mattina Nello Musumeci – non mi occupo di acquisti». In questo 
buio, secondo l’accusa, si sarebbe però annidata la maxi-truffa contestata alla 
European Network Tlc. Nonostante gli inviti dell’Anac a tenere gli occhi aperti. 



La Sicilia resta in zona gialla ma il 
trend dei contagi fa paura 
di Giusi Spica Il timone – ha ribadito ieri il governatore Nello Musumeci – è puntato 
sulla zona bianca. Eppure il vento dei contagi allontana la Sicilia dalla meta: per la 
seconda settimana aumentano i nuovi casi, sebbene i ricoveri restino sotto la soglia 
di guardia. « Varianti e riapertura delle scuole superiori le possibili cause», osserva 
il professore di Statistica dell’Ateneo di Palermo Vito Muggeo. Il nuovo report della 
cabina di regia dell’istituto superiore di sanità per la settimana 22- 28 febbraio in 
arrivo oggi confermerà valori da zona gialla per la Sicilia (rt inferiore a 1 e rischio 
basso). Ma il trend è in crescita: i casi sono aumentati del 18,9 per cento rispetto alla 
settimana prima. E anche nei primi quattro giorni della settimana la curva oscilla 
verso l’alto. 
Pasqua blindata 
L’unica strada per non virare verso la zona arancione è accelerare sui vaccini: 
«Bisogna immunizzare tutti gli anziani e i disabili entro Pasqua », dice Antonio 
Cascio, professore di Malattie infettive all’università di Palermo. L’obiettivo zona 
bianca per ora è un miraggio: «Dobbiamo rassegnarci ad alti e bassi fino a giugno, 
quando finalmente ci sarà una tregua. Ma non bisogna fare l’errore della scorsa 
estate: niente assembramenti e discoteche. Oppure bisogna pensare a un passaporto 
sanitario che consenta di frequentare locali e luoghi chiusi solo a chi è stato 
vaccinato o ha eseguito il tampone nelle ultime 24 ore», ragiona il professore. 
Epicentro a Palermo 
Sono 14 i comuni siciliani in zona rossa o dove i sindaci hanno adottato ordinanze 
restrittive. Tre in provincia di Palermo (San Giuseppe Jato, San Cipirello e 
Caccamo). Ma è il capoluogo - secondo l’ufficio statistico del Comune – l’epicentro 
dei contagi: i positivi al 2 marzo erano più di 13 mila nell’area metropolitana, di cui 
circa 11.400 in città. Tutto sotto controllo per Renato Costa, commissario per 
l’emergenza Covid a Palermo: «E’ solo una questione di allineamento dei dati. Nal 
nostro osservatorio privilegiato che è il drivein della Fiera, su 1.700 tamponi 
riscontriamo circa 40 positivi, ovvero il 3- 4 per cento. Nei periodi critici abbiamo 
sforato il 15 per cento. Le Usca ( unità speciali di continuità assistenziale) sono 
passate da 800 a 400 tamponi a settimana a domicilio». Per il commissario la Sicilia 
in zona gialla regge l’urto: «Abbiamo fatto una cintura di sicurezza intorno all’Isola 
con gli screening in porti e aeroporti. Dobbiamo continuare in previsione dei rientri 
a Pasqua». 



Alti e bassi 
Il Dipartimento di scienze economiche, statistiche e aziendali dell’università di 
Palermo dal 18 febbraio registra un cambio di trend significativo, con innalzamento 
nella curva epidemica ( Rt stimato a 1,11) e nel tasso di positività (sui tamponi 
molecolari) dal 5 al 7 per cento. « Non può attribuirsi all’inizio della zona gialla 
scattata il 17 febbraio – spiega il professore Muggeo - ma ad un allentamento delle 
misure restrittive nelle settimane precedenti. E’ ragionevole pensare che un ruolo 
abbia avuto la maggiore circolazione delle varianti, ma anche la riapertura delle 
attività scolastiche e di ciò che ruota intorno ad esse, ma un distinguo è doveroso: 
infatti nel periodo in cui erano aperte solo le scuole dell’infanzia, le primarie e le 
secondarie di primo grado non si era rilevata alcuna modifica sostanziale 
nell’andamento » . La ripresa dei contagi è comunque contenuta: « L’incidenza 
media settimanale è di circa 73 casi su 100mila, poco più di quella della settimana 
precedente. Inoltre non si sono avute conseguenze sul numero dei ricoverati ordinari 
e in terapia intensiva». 
Focolai e vaccini 
A frenare la marcia di avvicinamento alla zona bianca sono le varianti: quella 
inglese secondo l’Istituto superiore di sanità ha superato il ceppo originario. Ieri la 
sola Asp di Ragusa ha parlato di oltre 100 casi. E la campagna vaccinale, azzoppata 
dalla carenza di vaccini, è ben lungi dal promettere la “ protezione del gregge”: 
secondo la Fondazione Gimbe, solo il 2,3 per cento dei siciliani ha completato il 
ciclo mentre gli ultraottantenni sono appena l’ 1,6 per cento. Ieri il governatore ha 
chiesto un cambio di passo al governo Draghi: «Speriamo che Roma autorizzi tutti 
i vaccini possibili per mettere in azione gli hub vaccinali in ogni provincia». 
 



Truffa delle mascherine le relazioni 
pericolose dell’ex ministro Romano 
Perquisizione per il politico, avrebbe sponsorizzato un’azienda di Milano 
sfruttando i suoi buoni rapporti con Cocina, capo della Protezione civile 
di Andrea Ossino e Salvo Palazzolo Mercoledì, i finanzieri del nucleo di polizia 
economico finanziaria di Roma si sono presentati di buon mattino nell’abitazione 
palermitana dell’ex ministro Saverio Romano. Hanno mostrato un decreto di 
perquisizione “ personale, informatica e domiciliare” firmato dai magistrati della 
Capitale, quelli che indagano su una truffa milionaria contestata a una società 
milanese, la “ European network tlc”, che si è aggiudicata alcune forniture di 
mascherine, guanti e tute in giro per l’Italia, anche alla Protezione civile siciliana. I 
dispositivi di protezione sarebbero stati di scarsa qualità, con certificazioni fasulle. 
Sono due le forniture in Sicilia finite all’attenzione di chi indaga. Al leader di 
Cantiere Popolare, indagato per “ traffico di influenze illecite”, viene contestato di 
aver introdotto il principale collaboratore della “Ent”, il faccendiere Vittorio Farina, 
all’interno delle stanze più importanti della Protezione civile siciliana. « Sono stati 
accertati contatti continui e frequenti incontri — è scritto nel decreto di 
perquisizione — tra Farina e Romano, finalizzati ad agevolare i contatti di Farina 
con Salvatore Cocina, responsabile della Protezione civile della Sicilia » . Nel 
decreto si dice che Romano avrebbe « sfruttato le sue relazioni personali » con 
Cocina ( che non risulta indagato). I magistrati parlano di “ mediazione illecita”, 
Romano si sarebbe fatto pagare dalla società milanese un “ corrispettivo” per quella 
sorta di raccomandazione: un bonifico di 58.784 euro. L’esponente politico respinge 
le accuse, sostiene che quei soldi siano il regolare pagamento di un contratto di 
consulenza. «L’assistenza alla società — dice Romano, che di professione fa 
l’avvocato — riguardava l’acquisizione di fidejussioni e garanzie per partecipare 
alle gare » . L’inchiesta è in pieno svolgimento, i pm di Roma hanno disposto il 
sequestro dei cellulari di Romano, i finanzieri hanno portato via anche della 
documentazione. Il titolare della ditta (il cittadino croato Andelko Aleksic) e gli altri 
due indagati sono invece finiti agli arresti domiciliari, per truffa e frode in pubbliche 
forniture, parte offesa la Protezione civile di Roma. Una frode si ipotizza pure nel 
filone siciliano, in particolare su due forniture: la prima, riguarda “ guanti in nitrile”, 
per un importo di 5 milioni 387 mila euro; la seconda, “ Dispositivi di protezione 
tute e camici” per 4 milioni 750 mila euro”. La prima fu varata sotto la gestione di 



Calogero Foti; solo la seconda, da Cocina, arrivato alla Protezione civile a metà 
giugno dell’anno scorso. 
Ad Aleksic e Farina viene contestato di aver fornito « merci non aventi le 
caratteristiche previste dal contratto, accompagnando la fornitura da falsi certificati 
di conformità Ce » . Questo dice il capo d’incolpazione contenuto nel decreto di 
perquisizione. Sono state le intercettazioni del Gruppo tutela spesa pubblica a fare 
emergere il sospetto. Nel maggio dell’anno scorso, Alesksic diceva a Vittorio 
Farina: «Per la Sicilia sto facendo l’ordine per mandare giù i guanti... 120 mila box, 
20 mila di questi cento vuoi che li mandi in nitrile? » . Risposta di Farina: « Vedi 
tu, mischia un po’ » . Il gruppo stava provando a chiudere altre forniture in Sicilia. 
Il 9 dicembre 2020, Farina chiamò Aleksic per «dei cosi — disse — della gara giù 
in Sicilia». L’interlocutore spiegò che « mancava una certificazione», spiegò che 
l’altro consulente « ha risolto, ha fatto un copia incolla di un documento Pdf come 
secondo me fa di solito lui » . Poi, chissà perché, la Protezione civile siciliana si 
insospettì e annullò la gara a cui avevano partecipato tre ditte, fra cui la “ Ent”, per 
una maxi- fornitura di test antigenici. 
 

Bandi milionari senza gara manna per 
i big delle forniture 
I metodi dell’emergenza per la pandemia consentono di bypassare le 
normali procedure la fetta più grossa della torta al colosso Abbott che ha 
ottenuto gli appalti per i tamponi 
di Claudio Reale È il trionfo delle gare accorciate. Delle procedure negoziate, degli 
affidamenti diretti, dei bandi sotto soglia: perché la valanga di quattrini che si è 
mossa nell’era Covid – 167,4 milioni all’ultima rilevazione, aggiornata ai primi di 
febbraio – ha scelto quasi sempre la strada più breve, quella che non passa dalla gara 
tradizionale. I dati parlano chiaro: solo 36,3 milioni di forniture destinate 
all’emergenza sono transitate da un appalto “normale”, mentre il grosso è stato 
assegnato con la procedura negoziata – cioè invitando un numero predeterminato di 
aziende – e oltre 43,8 milioni sono passati addirittura dall’affidamento diretto. 
Proprio il metodo usato per l’appalto assegnato a European Network Tlc: il 
committente sceglie un’azienda e le garantisce l’appalto. 
Tutto lecito fino a prova contraria, ovviamente: sono i metodi dell’emergenza a 
consentire di bypassare le gare. Però, ancora in estate, l’Autorità nazionale 
anticorruzione aveva invitato le istituzioni a tenere gli occhi aperti: «In fasi 



complesse e decisive come questa per la vita del Paese – scrisse l’Anac in una lettera 
trasmessa alla commissione Affari costituzionali del Senato – non si può abbassare 
la guardia nella lotta ai fenomeni corruttivi». Perché, è la tesi dell’Autorità, in 
assegnazioni come queste rischia di annidarsi il rischio più elevato. 
Il punto è che la Sicilia di acquisti ne ha fatti una miriade. Dall’inizio 
dell’emergenza le amministrazioni pubbliche hanno affidato oltre 600 lotti: la gran 
parte riguarda beni di consumo la cui tracciabilità è relativa come mascherine, 
guanti e altri dispositivi di protezione ( l’importo complessivo supera i 55 milioni) 
e test diagnostici come tamponi e sierologici ( si sfiorano i 64 milioni). E dire che 
un po’ di ordine sarebbe dovuto arrivare proprio in questi giorni: peccato però che 
la mega- gara centralizzata da 98,4 milioni per l’acquisto di guanti ( chirurgici e 
non) da fornire a tutte le aziende del sistema sanitario sia stata “congelata” in corso 
d’opera. L’incanto si sarebbe dovuto celebrare il 24 febbraio, ma le operazioni sono 
state bloccate per un ritardo nella nomina della commissione aggiudicatrice. Intanto 
si va avanti. 
Al momento, però, c’è chi ha incassato più di altri: un sesto della spesa è 
appannaggio della Abbott, un colosso quotato a Wall Street dai fatturati a 10 zeri, 
che ha ottenuto, fra qualche polemica sull’efficacia, i due appalti più cospicui, la 
fornitura dei tamponi rapidi per un totale di 22,5 milioni ( in un caso con un 
affidamento diretto, nell’altro con una procedura negoziata). Al netto del colosso, o 
di affidamenti non eludibili come il milione e 100mila euro versato alla Sea Beach 
immobiliare ( l’azienda che gestisce il San Paolo Palace, l’albergo confiscato usato 
come Covid hotel), ci sono però aziende più piccole i cui nomi sono ricorrenti 
soprattutto negli affidamenti della Protezione civile: la Rotoform, che ottiene 6,8 
milioni di affidamenti per le richieste di mascherine, la Cinecittà Sas, che ottiene 
un’assegnazione da 6 milioni per lo stesso motivo, la britannica Paramount, che 
soprattutto all’inizio dell’emergenza si è assicurata 1,7 milioni per i dispositivi di 
protezione, ma anche la Top Sailing, cui vengono chieste le visiere per centinaia di 
migliaia di euro, la Vestilavoro, che fornisce a ripetizione mascherine per importi 
analoghi, la Did, che fornisce i tamponi, la Prima Lab, che mette a disposizione i kit 
rapidi, e così via, fino ad arrivare alle tute fornite per 1,3 milioni dalla Ontario 
dell’omonima famiglia catanese all’Asp di Catania, a Villa Sofia e al Papardo di 
Messina (oltre che col bando aperto Consip). 
Tutte assegnazioni legittime, ma che caratterizzano una spesa divisa in mille rivoli 
e senza controllo per esplicita ammissione del presidente della Regione: « Io – ha 
scandito infatti ieri mattina Nello Musumeci – non mi occupo di acquisti». In questo 
buio, secondo l’accusa, si sarebbe però annidata la maxi-truffa contestata alla 
European Network Tlc. Nonostante gli inviti dell’Anac a tenere gli occhi aperti. 



La Sicilia resta in zona gialla ma il 
trend dei contagi fa paura 
di Giusi Spica Il timone – ha ribadito ieri il governatore Nello Musumeci – è puntato 
sulla zona bianca. Eppure il vento dei contagi allontana la Sicilia dalla meta: per la 
seconda settimana aumentano i nuovi casi, sebbene i ricoveri restino sotto la soglia 
di guardia. « Varianti e riapertura delle scuole superiori le possibili cause», osserva 
il professore di Statistica dell’Ateneo di Palermo Vito Muggeo. Il nuovo report della 
cabina di regia dell’istituto superiore di sanità per la settimana 22- 28 febbraio in 
arrivo oggi confermerà valori da zona gialla per la Sicilia (rt inferiore a 1 e rischio 
basso). Ma il trend è in crescita: i casi sono aumentati del 18,9 per cento rispetto alla 
settimana prima. E anche nei primi quattro giorni della settimana la curva oscilla 
verso l’alto. 
Pasqua blindata 
L’unica strada per non virare verso la zona arancione è accelerare sui vaccini: 
«Bisogna immunizzare tutti gli anziani e i disabili entro Pasqua », dice Antonio 
Cascio, professore di Malattie infettive all’università di Palermo. L’obiettivo zona 
bianca per ora è un miraggio: «Dobbiamo rassegnarci ad alti e bassi fino a giugno, 
quando finalmente ci sarà una tregua. Ma non bisogna fare l’errore della scorsa 
estate: niente assembramenti e discoteche. Oppure bisogna pensare a un passaporto 
sanitario che consenta di frequentare locali e luoghi chiusi solo a chi è stato 
vaccinato o ha eseguito il tampone nelle ultime 24 ore», ragiona il professore. 
Epicentro a Palermo 
Sono 14 i comuni siciliani in zona rossa o dove i sindaci hanno adottato ordinanze 
restrittive. Tre in provincia di Palermo (San Giuseppe Jato, San Cipirello e 
Caccamo). Ma è il capoluogo - secondo l’ufficio statistico del Comune – l’epicentro 
dei contagi: i positivi al 2 marzo erano più di 13 mila nell’area metropolitana, di cui 
circa 11.400 in città. Tutto sotto controllo per Renato Costa, commissario per 
l’emergenza Covid a Palermo: «E’ solo una questione di allineamento dei dati. Nal 
nostro osservatorio privilegiato che è il drivein della Fiera, su 1.700 tamponi 
riscontriamo circa 40 positivi, ovvero il 3- 4 per cento. Nei periodi critici abbiamo 
sforato il 15 per cento. Le Usca ( unità speciali di continuità assistenziale) sono 
passate da 800 a 400 tamponi a settimana a domicilio». Per il commissario la Sicilia 
in zona gialla regge l’urto: «Abbiamo fatto una cintura di sicurezza intorno all’Isola 
con gli screening in porti e aeroporti. Dobbiamo continuare in previsione dei rientri 
a Pasqua». 



Alti e bassi 
Il Dipartimento di scienze economiche, statistiche e aziendali dell’università di 
Palermo dal 18 febbraio registra un cambio di trend significativo, con innalzamento 
nella curva epidemica ( Rt stimato a 1,11) e nel tasso di positività (sui tamponi 
molecolari) dal 5 al 7 per cento. « Non può attribuirsi all’inizio della zona gialla 
scattata il 17 febbraio – spiega il professore Muggeo - ma ad un allentamento delle 
misure restrittive nelle settimane precedenti. E’ ragionevole pensare che un ruolo 
abbia avuto la maggiore circolazione delle varianti, ma anche la riapertura delle 
attività scolastiche e di ciò che ruota intorno ad esse, ma un distinguo è doveroso: 
infatti nel periodo in cui erano aperte solo le scuole dell’infanzia, le primarie e le 
secondarie di primo grado non si era rilevata alcuna modifica sostanziale 
nell’andamento » . La ripresa dei contagi è comunque contenuta: « L’incidenza 
media settimanale è di circa 73 casi su 100mila, poco più di quella della settimana 
precedente. Inoltre non si sono avute conseguenze sul numero dei ricoverati ordinari 
e in terapia intensiva». 
Focolai e vaccini 
A frenare la marcia di avvicinamento alla zona bianca sono le varianti: quella 
inglese secondo l’Istituto superiore di sanità ha superato il ceppo originario. Ieri la 
sola Asp di Ragusa ha parlato di oltre 100 casi. E la campagna vaccinale, azzoppata 
dalla carenza di vaccini, è ben lungi dal promettere la “ protezione del gregge”: 
secondo la Fondazione Gimbe, solo il 2,3 per cento dei siciliani ha completato il 
ciclo mentre gli ultraottantenni sono appena l’ 1,6 per cento. Ieri il governatore ha 
chiesto un cambio di passo al governo Draghi: «Speriamo che Roma autorizzi tutti 
i vaccini possibili per mettere in azione gli hub vaccinali in ogni provincia». 
 


