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Il presidente della Regione è intervenuto all’Ars serrando le fila della coalizione

Musumeci scaccia la crisi:
avanti fino a fine legislatura
Miccichè: è il momento delle decisioni. Opposizione all’att acco

Forza Italia boccia il nome indicato dal ministro Giovannini

Porti di Catania e Augusta, scontro
sulla scelta della nuova governance

Presidente della Regione. Nello Musumeci ieri in Aula all’Ars ha ammesso alcuni errori ma ha anche detto: abbiamo il dovere di rispettare le scadenze

Antonio Giordano

PA L E R M O

Da un lato un riconoscimento di alcu-
ni errori e dall’altro l’invito ad andare
avanti in vista delle scadenze da af-
frontare. La coalizione fa quadrato
(quasi tutta) attorno al presidente del-
la Regione Nello Musumeci e si chiude
così la crisi politica regionale. Musu-
meci ieri ha relazionato di fronte ai de-
putati serrando le fila della coalizione.
«Avrei voluto in questi quattro anni fa-
re quello che hanno fatto i miei prede-
cessori, parlare con i deputati. Ricono-
sco che è uno dei più grandi errori. Nel-
la mia visione assurda non era giusto
che il presidente dialogasse diretta-
mente con i deputati, ma che il filtro
passasse attraverso i partiti e gli asses-
sori. Ne ho pagato le conseguenze - di-
ce Musumeci in replica agli interventi
ieri sera -. Gli argomenti legati alla can-
didatura prescindono da questo di-
battito. Abbiamo il dovere di rispetta-
re le scadenze ed evitare che la Regione
resti scoperta».

Politicamente la nota più impor-
tante è quella del gruppo di Forza Ita-
lia. In un comunicato a firma di Riccar-
do Gallo, vicecoordinatore regionale,
Riccardo Savona, Margherita La Rocca
Ruvolo, Alfio Papale, Stefano Pellegri-

no e gli assessori regionali Gaetano Ar-
mao, Marco Falcone e Marco Zambuto
si esprime «l’esigenza di porre un deci-
so freno alle polemiche delle ultime
settimane». Nella nota si parla anche
di anteporre «le ragioni del bene co-
mune ai personalismi e ai risentimen-
ti». All’appello manca Gianfranco Mic-
cichè che, al termine della replica del
presidente, sottolinea allo stesso Mu-
sumeci come «alcune cose della sua re-
plica non mi sono particolarmente
gradite». Ma il presidente dell’Ars e
coordinatore degli azzurri in Sicilia poi
aggiunge: «Hanno ragione i miei colle-
ghi. Queste polemiche non servono
più, ormai le posizioni sono chiare ed è
arrivato il momento di prendere deci-
sioni condivise con i nostri alleati».
Nella nota mancava anche la firma di
Tommaso Calderone che ha sotto-
scritto una mozione per la revoca
dell’incarico a Tuccio D’Urso da com-
missario per emergenza sanitaria che
sarà discussa oggi alle 17. Una spacca-
tura tra gli azzurri che si cristallizza.
Musumeci inoltre incassa anche il so-
stegno dell’Udc che tramite la capo-
gruppo Eleonora Lo Curto riconosce
come «il garbo istituzionale del presi-
dente nell’affrontare il dibattito sulla
situazione politica. Era essenziale que-
sto atteggiamento dopo le espressioni
fuori dalle righe che avevano caratte-

rizzato le sue dichiarazioni a margine
della votazione sui delegati regionali».

Musumeci torna anche a parlare
del voto sui grandi elettori. «Quest’Au -
la è stata teatro nel tempo di sgambetti
e congiure ordite contro gli uomini di
governo - afferma - tutti metodi non
edificanti ma quasi fisiologici nel rap-
porto tra governo e Parlamento. Quel
pomeriggio però l’aula era chiamata
non a un voto programmatico ma a un
voto istituzionale e quel voto ha costi-
tuito un’offesa non alla mia modesta
persona ma all’istituzione che rappre-
sento per il popolo siciliano». «Si sono
serrati i ranghi della coalizione di
maggioranza e ribadito l’import anza
dell’ultimo scorcio di legislatura, sen-
za perdersi in polemiche inutili»,
chiude Giusi Savarino di Diventerà
Bellissima. L’opposizione attacca.
«Musumeci è come uno struzzo che di
fronte a quello che gli accade intorno,
nasconde la testa sotto la sabbia, dice
Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd.
«Ci aspettavamo le sue dimissioni,
quantomeno le sue scuse, non sono
arrivate le une e nemmeno le altre»,
incalza il capogruppo del M5S Nuccio
Di Paola. Da Claudio Fava la citazione
della giornata: «Musumeci come il
Conte zio dei Promessi Sposi: sopire
troncare, troncare sopire». ( *AG I O* )
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Sos di Cisl e Uil:
20 giorni per salvare
Sicilia Digitale

l «Anche la seconda
convocazione per nominare
l’amministratore di Sicilia
Digitale è andata a vuoto. Non è
stata trovata, infatti, una nuova
guida dopo le dimissioni
dell’avvocato Ignazio Bertuglia.
E mancano pochi giorni alla
scadenza della legge che ha
destinato 12 milioni per
dirimere il contenzioso con gli
ex soci di Engineering. Questa
legge vincola le risorse alla
redazione di un nuovo piano
industriale e senza
amministratore nulla si può
fare. A rischio c’è il futuro dei
lavoratori e della stessa società».
Così Fim Cisl con Antonio
Nobile e Uilm e UilTemp con
Enzo Comella e Danilo Borrelli,
che chiedono «un immediato
incontro alla politica e ai
proprietari della società.
Restano solo venti giorni per
salvarla dalla liquidazione».

Fabio Geraci

PA L E R M O

È scontro sulla nomina del nuovo
presidente dell’Autorità di sistema
portuale del mare di Sicilia Orien-
tale - al momento retta dal com-
missario Alberto Chiovelli - che
raggruppa i porti di Catania e di
Augusta. Forza Italia boccia il no-
me di Francesco Di Sarcina, attuale
segretario generale dell’Autorit à
del mare ligure orientale che po-
trebbe rientrare in Sicilia dove per
13 anni ha ricoperto il ruolo di se-
gretario generale dell’Autorit à
portuale di Messina. La sua investi-
tura era arrivata dal ministro delle
Infrastrutture, Enrico Giovannini,
ma era stata rilanciata in un secon-
do tempo pure dal sottosegretario
alle Infrastrutture e Trasporti,

Giancarlo Cancelleri.
A chiarire che la decisione non è

condivisa ci ha pensato il deputato
di Forza Italia, Stefania Prestigiaco-
mo: «Il presidente Musumeci si op-
ponga con fermezza a una designa-
zione sbagliata. Il ministro non ha
tenuto conto delle posizioni di tut-
ti i gruppi della maggioranza, ma
solo di alcuni e questo per noi è
inaccettabile. Il gruppo di Forza
Italia non è mai stato consultato su
una scelta che non poteva vederci
d’accordo, che obbedisce a logiche
estranee alla Sicilia. Noi chiediamo
che il presidente dell’Autorità sia
profondo conoscitore dei nostri
porti e sia un manager di ricono-
sciuta qualità ed abbia il sostegno
dei territori. Il nome proposto, pur
con rispetto parlando, non rispon-
de a nostro avviso a queste esigen-
ze » .

Contrario il presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè, ed è un secco
no anche per l’assessore regionale
delle Infrastrutture, Marco Falco-
ne, che è commissario di Forza Ita-
lia per la provincia di Catania: «Il
futuro dell’Autorità di sistema por-
tuale di Sicilia orientale deve esse-
re svincolato dalle logiche autore-
ferenziali che finora hanno domi-
nato il dibattito sulla nuova gover-
n a n ce » .

Sulla stessa lunghezza d’onda il
sindaco di Melilli, Giuseppe Carta:
«Devono restare fuori le antiche lo-
giche delle compensazioni politi-
che, bisogna puntare esclusiva-
mente alla competenza e alla
espressione territoriale, quale ga-
ranzia di conoscenza delle proble-
matiche economiche e di svilup-
po». ( * FAG* )
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Presto un tavolo di crisi regionale

Vertenza etnea, Pfizer:
lavoriamo coi sindacati

Una impresa raggiungere Palermo

A19, a Enna e Caltanissetta
svincoli chiusi: odissee in auto

Daniele Lo Porto

CATA N I A

In attesa di risposte da Roma in me-
rito alla vertenza Pfizer, dalla Re-
gione arriva la disponibilità dell’as-
sessore al Lavoro, Antonio Scavo-
ne, che assicura attenzione sullo
stabilimento catanese che rischia
di essere ridimensionato con circa
200 licenziamenti. Un tavolo di cri-
si sarà istituito in tempi rapidi, è
stato anticipato alla deputata del
M5S, Josè Marano, che negli ultimi
mesi ha seguito da vicino il piano di
riduzione del personale che inten-
de adottare la multinazionale far-
maceutica. «La questione è stata
portata all’attenzione del governo
nazionale e del ministero dello Svi-
luppo economico - spiega Marano
-, attivata il vice ministro Alessan-
dra Todde. Però un primo, indi-
spensabile passaggio è proprio
l’istituzione di un tavolo di crisi re-
gionale che conduca successiva-
mente a un analogo tavolo nazio-
nale presso il Mise. Purtroppo, fino
ad ora, le istituzioni regionali non
avevano ancora preso posizione,
nonostante numerose richieste
che ho rivolto nelle scorse settima-
ne e un’audizione in commissione

Lavoro all’Ars».
«Le scelte aziendali condiziona-

no fortemente l’equilibrio sociale
del territorio, l’area catanese non
può permettersi di subire altri col-
pi», sottolinea Nunzia Catalfo, se-
natrice M5S, già ministro del Lavo-
ro e componente della commissio-
ne Lavoro al Senato. Una interroga-
zione al ministro dello Sviluppo
economico è stata, inoltre, presen-
tata dal deputato pentastelllato Lu-
ciano Cantone. A sostegno dei lavo-
ratori interviene anche il Pd etneo:
«Chiediamo con forza che l’azien-
da faccia un passo indietro, non so-
lo cancellando i licenziamenti, ma
anche prospettando e mettendo in
atto uno sviluppo produttivo per la
sede alla Zona industriale».

La Pfizer, infine, comunica che
tutte le procedure sono state cor-
rettamente rispettate, nessun mes-
saggio WhatsApp quindi, e che «in
questa fase difficile, i colleghi sono
la nostra priorità: stiamo lavoran-
do insieme con le organizzazioni
sindacali per valutare tutte le possi-
bili opzioni in loro supporto. Con-
tinuiamo ora il dialogo instaurato
con le organizzazioni sindacali per
arrivare a una soluzione sui colle-
ghi impattati». (*DLP *)
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Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Tornare a Palermo dai paesi dell’in-
terno della Sicilia? Una vera e pro-
pria impresa, anche più del solito.
Infatti sia gli svincoli di Caltanisset-
ta sia quelli di Enna, sulla A19 in di-
rezione capoluogo siciliano, sono
chiusi per alcuni lavori. Risultato?
Tutti in fila indiana in stradine in-
terne che non sono proprio il mas-
simo della vita, specie in inverno, di
notte e con le indicazioni non pre-
cisissime e che «scompaiono» nel
bel mezzo del tragitto di ritorno in
autostrada. Tutto questo da dome-
nica, quando è stato interdetto par-
zialmente lo svincolo di Caltanis-
setta, con chiusura della rampa in
uscita per i veicoli provenienti da
Catania e della rampa in entrata
per i veicoli diretti a Palermo. Ri-

mane possibile, invece, immettersi
in autostrada verso Catania e an-
che, per i veicoli provenienti da Pa-
lermo, utilizzare lo svincolo per
uscire dall’autostrada ed entrare a
Calt anissett a.

Durante i giorni di chiusura, che
dovrebbero essere al massimo due
settimane, tutti i veicoli provenien-
ti da Catania e diretti ad Agrigento
o Caltanissetta possono proseguire
in autostrada fino allo svincolo di
Ponte Cinque Archi, dove possono
invertire la marcia immettendosi
in autostrada in direzione Catania
per poi uscire allo svincolo di Calta-
nissetta. I veicoli provenienti da
Agrigento e Caltanissetta e diretti a
Palermo potranno immettersi in
autostrada allo svincolo di Ponte
Cinque Archi dopo avere percorso
le statali 640dir, 626, 640 in direzio-
ne sud, 122bis e 121. ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tarantonio, nuovo crollo di calcinacci

E sulla Messina-Palermo
un viadotto perde pezzi
Rita Serra

ME SSINA

Nuovo crollo di calcinacci dal via-
dotto Tarantonio dell’autost rada
Messina-Palermo. Continua a
sgretolarsi con pericolo costante
per gli automobilisti che percorro-
no i due assi 3 e 4, prima di raggiun-
gere la barriera di Villafranca Tirre-
na. Le porzioni di cemento venute
giù dal ponte, a causa del suo inar-
restabile deterioramento e l’assen-
za di interventi duraturi, sono
grandi più di mezzo metro e pesa-
no quasi due chili. Una emergenza
che nelle ultime ore è stata denun-
ciata al ministro dei Trasporti e in-
frastrutture, Enrico Giovannini, e
all’Anas, dal comitato Sicilia emer-
genza infrastrutture: «La sicurezza
di chi percorre questo viadotto è in
continuo pericolo. Gli interventi

effettuati recentemente non han-
no portato alcun miglioramento e
sono stati limitati solo alla parte
bassa dei due piloni. Occorrono in-
vestimenti importanti per rimet-
tere in sicurezza tutto il ponte che
versa in uno stato di grave deterio-
ramento strutturale». A rischiare la
vita anche gli automobilisti e resi-
denti della strada sottostante, do-
ve ricadono diverse attività com-
merciali. I calcinacci cascando al di
sotto, mettono a repentaglio l’in-
columità dei passanti che più volte
hanno rischiato di essere colpiti.
L’anno scorso si è sfiorata la trage-
dia per il crollo di un grosso maci-
gno dallo spessore grande come un
materasso, precipitato sopra un
capanno abbandonato. A denun-
ciare la pericolosità del viadotto
anche il comitato autostrade A 20 e
A 18 e Cittadinanzattiva. (*RISE*)
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Fondi Ue

Armao:
la coesione
guardi al Sud
BRUXELLE S

«Occorre accelerare e soprattutto rendere
sinergici gli interventi del Pnrr con quelli
dei fondi strutturali della nuova pro-
grammazione europea 2021-27, consa-
pevoli che un’Europa più coesa e capace
di guardare a Sud potrà essere più compe-
titiva»: Gaetano Armao, vicepresidente
della Regione e membro del Comitato eu-
ropeo delle Regioni, commenta l’8° rap-
porto sulla Coesione della Commissione
Ue, da cui emerge una crescita pressoché
stagnante per le regioni italiane. Il Sud si
trova in una «trappola dello sviluppo» e la
Sicilia riporta un Pil fino al 75% sotto la
media per un numero di anni compreso
tra 15 e 19. «Il rapporto, se da un lato evi-
denzia i progressi fatti nelle politiche di
coesione, dall’altro dimostra il permane-
re di notevoli divari regionali e la crescita
delle povertà», ha aggiunto Armao.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il bollettino settimanale del contagio: 791 nuovi degenti contro i 914 del precedente report

Contagi stabili e ricoveri in calo
Ma è ancora allerta bambini
I territori di Palermo ed Enna presentano i livelli più «virtuosi»

La crisi determinata dal Covid ha messo in ginocchio il settore. Parte l’appello della «Cna Fita»

Tassisti e noleggiatori rischiano di fermarsi

Per un milione e mezzo

Vittoria, false
fat t u ra z i o n i
Beni sequestrati
a due società

Incontro con gli abitanti

Gas a Vulcano
Su l l’is ola
a r r i ve rà
Mu s u m e c i

Terapia intensiva, In ospedale diminuiscono i ricoverati

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Resta sopra quota settemila casi il
bilancio giornaliero dei positivi al
Coronavirus emersi nell’Isola, ma
i ricoveri continuano a diminuire,
consolidando il calo registrato
nell’ultimo mese dal Dasoe, che
sul bollettino Covid settimanale
pubblicato ieri, relativo al periodo
31 gennaio – 6 febbraio, conta ne-
gli ospedali siciliani 791 nuovi de-
genti Covid contro i 914 del pre-
cedente report, sottolineando che
circa tre quarti dei malati risulta-
no non vaccinati o con ciclo vac-
cinale incompleto, una propor-
zione che sale al 90% nelle Riani-
mazioni. Sempre su base settima-
nale, procede invece con sostan-
ziale stabilità la curva del virus, se-
gnando un leggero rialzo di infe-
zioni (+2,5%) e un’incidenza in
lievissima crescita, da 999 a 1025
casi ogni 100mila abitanti, con
picco nella provincia di Ragusa, a
quota 1443, mentre i territori di
Palermo ed Enna presentano i li-
velli più «virtuosi», ossia, rispetti-
vamente, 797 e 717 casi ogni
100mila persone. Ancora una vol-
ta, su scala regionale, è tra i giova-
ni e tra i bimbi che si rilevano le
incidenze più alte. In particolare,
tra i soggetti della fascia d’età 6-10
anni, la più a rischio con 2422 casi
ogni 100mila bambini. Anche per
questo motivo, sottolinea il Da-

soe, «l’epidemia, pur mostrando
segnali d’arresto, rimane in una
fase delicata con un significativo
impatto sui servizi territoriali ed
assistenziali». Per quanto riguar-
da invece i dati giornalieri, la Re-
gione indica 7159 nuovi contagi,
89 in meno rispetto a martedì
scorso a fronte di 50509 test pro-
cessati per un tasso di positività in
calo dal 15 al 14%, mentre dal pas-
sato emergono altre infezioni co-
municate in ritardo, stavolta 327.
Il bollettino di ieri registra 57 de-
cessi, un boom di nuove guarigio-
ni, pari a 9522, e un ulteriore calo

di posti letto occupati negli ospe-
dali: 16 in meno in area medica,
dove si trovano 1369 pazienti, e
nove in meno nelle terapie inten-
sive, dove risultano 115 malati e
due ingressi – numero, quest’ult i-
mo, più basso da inizio anno – e
dove, a partire da oggi, tornano
operative le unità del reparto di
Gela, la cui attività era stata sospe-
sa a seguito dei contagi riscontrati
su alcuni operatori sanitari, ormai
totalmente guariti. Questa, in sca-
la provinciale, la distribuzione
delle infezioni indicate nel report
quotidiano dell’emergenza: Cata-

nia 1687, Palermo 1636, Siracusa
890, Messina 719, Ragusa 691, Tra-
pani 577, Agrigento 526, Caltanis-
setta 519, Enna 241. Tra gli attuali
positivi ci sono anche cinque sin-
daci, tre nel Messinese e due in
area etnea: Bruno Mancuso, Fran-
co Ingrillì, Giuseppe De Luca, Vito
Di Mauro e Nino Naso, rispettiva-
mente, primi cittadini di
Sant’Agata Militello, Capo d’O r-
lando, Maletto, Aci Bonaccorsi e
Paternò, tutti vaccinati e in buone
condizioni. Intanto, continuano a
fioccare sanzioni e denunce su chi
viola la normativa anti-Covid. I
carabinieri di Partanna, ad esem-
pio, hanno sorpreso un trenta-
treenne di Castelvetrano in un cir-
colo sportivo, nonostante il giova-
ne risultasse in isolamento domi-
ciliare dopo aver contratto l’i n f e-
zione da SarsCov-2, mentre la Pol-
fer di Palermo ha fermato un’i n-
tera famiglia di origine tunisina,
composta da sette persone, che
cercava di salire a bordo di un tre-
no diretto a Roma senza green
pass. A Caltanissetta, invece, la
Guardia di Finanza ha sequestra-
to 4150 mascherine Ffp2 inganne-
volmente pubblicizzate come pe-
diatriche. I prodotti erano pronti
ad essere messi in vendita con il
marchio CE apposto in maniera il-
legittima e in assenza della docu-
mentazione attestante il supera-
mento dei previsti test di labora-
t o r i o. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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ROCCA DI CAPRILEONE

Giovane morto bruciato
Disposta l’autop sia
l Si indaga sulla morte del
trentacinquenne Roberto
Parasiliti di Rocca Di
Caprileone, un piccolo comune
del Messinese. La procura di
Patti, ieri ha disposto
l’autopsia sul corpo del
giovane che pare soffrisse di
depressione. Un disturbo che
lunedì mattina lo avrebbe
spinto a darsi fuoco, nella sua
abitazione, riportando ustioni
gravi sul settantacinque per
cento del corpo. L’uomo è
morto dopo ventiquattro ore
all’ospedale di Milazzo
L’autopsia servirà a capire se
Parasiliti poteva salvarsi,
arrivando subito nell’ospedale
specializzato e se vi sono stati
ritardi e inefficienze nei
soccorsi. (*RISE*)

S I C I N D UST R I A

Costituito il comparto
dei centri di fisioterapia
l Si è costituito in
Sicindustria il comparto dei
«Centri accreditati di
fisioterapia». A presiederlo sarà
Antonio Palma, affiancato dal
vicepresidente Ignazio Agnello.
«Con la costituzione del
comparto in Sicindustria –
afferma Palma – intendiamo
dare voce ad aziende e
lavoratori che, sin dall’inizio
della pandemia, sono stati in
prima linea affrontando tutto
quanto necessario per la
prevenzione e la difesa dal
Covid-19 nei posti di lavoro e
assicurando sempre l’assistenza
ai cittadini che le strutture
pubbliche non potevano dare
in quanto impegnate con
l’emergenza sanitaria»

R AG USA

Violazione di brevetto
Due condanne
l Otto mesi di reclusione, 20
mila euro di multa, 80 mila
euro di pagamento danni, 20
mila euro di pagamento per le
spese processuali, per avere
riprodotto abusivamente
piante di pomodoro coperte
da brevetto. Il Tribunale di
Ragusa ha condannato G.S. e
B.B, titolari di due aziende
agricole e vivaistiche della
provincia di Ragusa per aver
riprodotto senza alcuna
autorizzazione una varietà di
pomodoro protetta da
brevetto vegetale comunitario.
Si tratta della seconda
sentenza di questo tipo in
Sicilia.

S I R AC USA

Spari contro palazzina
Scatta un arresto
l Gli agenti della squadra
mobile hanno eseguito
u n’ordinanza di custodia
cautelare degli arresti
domiciliari nei confronti di un
siracusano di 30 anni accusato
di detenzione illegale e porto
in luogo pubblico di arma,
minacce aggravate dall’uso
dell’arma e danneggiamento
aggravato. L’indagato è
accusato di avere esploso
alcuni colpi di arma da fuoco
contro la finestra dii una
palazzina nella zona alla
periferia nord di Siracusa. La
pistola utilizzata è un’arma in
dotazione ad un appartenente
alle forze dell’o rd i n e .

Bartolino Leone

L I PA R I

Sull’emergenza vulcanica martedì a
Vulcano ci sarà l’atteso incontro tra
gli esperti e la popolazione. Presen-
zierà il governatore della Sicilia
Nello Musumeci. L’incontro è stato
voluto dal sindaco Marco Giorgian-
ni, ma anche dai 600 abitanti e dai
tanti villeggianti che frequentano
l’isola «con il mare che bolle» e an-
che dai numerosi che vacanzieri
che nel periodo estivo (con gli
escursionisti) arrivano anche a 20
mila presenze. «Abbiamo ricevuto
la conferma – dice il sindaco Gior-
gianni - che l’incontro con la popo-
lazione dell’Isola di Vulcano per i
dovuti approfondimenti in merito
all’Ordinanza di Protezione Civile
emanata dal Dipartimento Nazio-
nale, già fissata per martedì 8 feb-
braio e poi annullata in ragione del-
le condizioni meteo marine avver-
se, è stata posticipata a martedì 15
febbraio». All’incontro partecipe-
ranno anche i vulcanologi dell’I n g v,
i tecnici dell’Arpa, dell’Ispra e
dell’Asp. A Vulcano gli isolani anche
in località Porto e dintorni (cosid-
detta zona rossa) nelle ore notturne
sono già rientrati nelle loro case, ec-
cezione fatte per alcune famiglie
con problemi respiratori. Anche i
turisti possono sbarcare. I valori del
gas che continuano ad essere moni-
torati, migliorano, eccezione fatta
per alcune zone che sono elevati.
(*BL)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Francesca Cabibbo

VIT TORIA

Sequestro di beni milionario a Vitto-
ria. La Guardia di Finanza ha posto
sotto sequestro beni per 1.500.000
euro di proprietà di due società (fa-
centi capo a quattro persone) che
operano nel settore del recupero e
trasformazione di plastica dismessa.
Sono stati sequestrati sedici fabbri-
cati, tredici terreni e due autovetture.
Il provvedimento è stato emesso dal
Gip del Tribunale di Ragusa su richie-
sta della Procura. Le indagini della
Guardia di Finanza di Vittoria hanno
permesso di scoprire un articolato si-
stema di operazioni commerciali, ri-
tenute di natura fraudolenta. L’obiet-
tivo era ottenere risparmi di imposta
che non sarebbero spettati con ope-
razioni commerciali che figuravano
a carico di una società poi fatta fallire.
I due principali indagati, entrambi
dello stesso nucleo familiare, sono
già noti alle forze dell’ordine e già in
passato erano stati colpiti da provve-
dimenti di custodia cautelare per al-
tri illeciti commessi nel settore del ri-
ciclaggio di rifiuti plastici: le opera-
zioni illecite a loro riconducibili era-
no di un valore superiore ai 4.000.000
di euro. Le due società iscrivevano a
bilancio dei costi fittizi, con fatture
per operazioni inesistenti a carico
delle società che poi sarebbero fallite.
In questo modo, alcuni oneri veniva-
no fatti transitare ad altra società e
non sarebbero mai stati pagati. An-
che i contributi previdenziali dei di-
pendenti non venivano pagati. ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

È un grido di dolore quello delle ca-
tegorie di trasporto che, dopo due
anni di pandemia, stanno affrontan-
do la crisi più dura a causa della pa-
ralisi del turismo. Sono tante le im-
prese dei servizi di noleggio con con-
ducente, di bus e di taxi che rischiano
di chiudere: per questo motivo Cna
Sicilia Fita ha lanciato un appello alla
Regione affinché possa intervenire
al più presto. «Le imprese di traspor-
to persone hanno accusato un crollo
di fatturato che si aggira attorno al 90

per cento - si legge in una nota – a
fronte del quale la Regione è interve-
nuta con provvedimenti di aiuto
inadeguati e certamente non coordi-
nati». Secondo il presidente Massi-
mo Spada e per i responsabili regio-
nali Giorgio Stracquadanio e Danie-
la Taranto «le restrizioni legate al
contenimento della diffusione del
Covid hanno fortemente limitato la
capacità lavorativa di questi opera-
tori tenuto conto che questa specifi-
ca attività è legata a turismo, uno dei
comparti maggiormente colpiti da-
gli effetti della pandemia». Per Cna

Fita, rispetto ad uno scenario così
drammatico, la Regione avrebbe fat-
to ben poco: «Il primo atto ammini-
strativo – continua il comunicato -
arriva il 30 luglio del 2020 con un de-
creto dell’assessore ai Trasporti, che
mette a disposizione 10 milioni di
euro per tutto il comparto. I sostegni
annunciati non vengono erogati alla
pubblicazione dell’atto, ma si dove
attendere un avviso pubblico in cui
saranno stabilite le modalità di pre-
sentazione. Il risultato di questo pa-
sticcio sentenzia la scarsa erogazio-
ne dei fondi stabiliti. Con le somme

avanzate vengono fatti altri bandi
nel 202 anche questi altrettanto in-
garbugliati con la conseguenza che
non riescono a soddisfare le legitti-
me richieste della categoria». L’asso-
ciazione del settore dei trasporti ha
sollecitato la Regione a riunire al più
presto anche in video conferenza la
competente Commissione «per in-
dividuare soluzioni congrue ed effi-
caci e per capire le azioni previste per
il 2022» tra cui investimenti da rin-
tracciare nel Pnrr per il rinnovo dei
mezzi auto e dei bus turistici. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Per loro potrebbe scattare la multa da cento euro

Duecentomila «over 50» non ancora vaccinati
Fabio Geraci

PA L E R M O

Poco meno di 200mila siciliani over
50 sono ancora senza copertura: a
ognuno di loro potrebbe essere re-
capitata la raccomandata
dell’Agenzia delle Entrate con la
multa di 100 euro per non aver ri-
spettato l’obbligo vaccinale. La cor-
sa per ottenere il green pass, scat-
tata dopo le feste natalizie in coin-
cidenza con l’aumento dei contagi,
è comunque servita per convincere
una parte degli irriducibili a met-
tersi in regola: nell’ultima settima-
na sono stati più di 21mila le per-
sone con più di 50 anni che in Sicilia
hanno fatto la prima dose e circa
60mila da quando, lo scorso 7 gen-
naio, è stata imposta la vaccinazio-
ne per questa fascia d’età. Dal pri-
mo febbraio ad oggi l’aumento più
consistente si è registrato nei 60-69

anni con 13.257 siciliani che hanno
fatto la prima dose, seguiti da 3.987
dai 50 ai 59 anni, da 2.584 tra i 70 e i
79 anni e da 1.819 tra gli over 80. A
mancare all’appello sono l’11,48
per cento degli oltre 770mila tra i
50 e i 59 anni; l’8,2 per cento dei cir-
ca 621mila tra i 60 e i 69 anni; il 7
per cento dei 467mila della fascia
70-79 anni e poco più di 26mila ul-

traottantenni, cioè l’8.8 per cento
su una platea complessiva di
325mila anziani. Escludendo i
bambini dai 5 agli 11 anni, in due
mesi il numero dei no-vax è calato
del 35 per cento tanto che la Sicilia
adesso ha lasciato la coda della clas-
sifica ed è penultima in Italia con il
16,9 per cento: a metà dicembre
dello scorso anno i non vaccinati

erano circa 770mila, ora sono meno
di 500mila. Secondo i dati forniti
dal Dipartimento delle Attività Sa-
nitarie della Regione relativi al pe-
riodo 31 gennaio-6febbraio, l’86,03
per cento dei cittadini ha ricevuto
la doppia dose (oltre 3 milioni e
700mila cittadini su una popola-
zione di 4 milioni e 300mila, ndr);
l’89,05 per cento è vaccinato con
una dose (3 milioni e 850mila) e il
71,66 per cento dei residenti ha fat-
to anche il “booster ”. Confermato il
calo delle prime dosi del 25,25 per
cento ed anche per quanto riguarda
le vaccinazioni pediatriche la me-
dia settimanale è scesa attorno alle
tremila dosi al giorno: i vaccinati
con almeno una dose si attestano al
26,69 per cento del target regionale
di circa 309mila bambini mentre il
14,23 per cento dei piccoli (44.814)
hanno completato il loro percorso
va cc i n a l e . ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAI nuovi dati. Un «over50» mentre si vaccina
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Musumeci: «Chi parla di crisi vive sulla luna»
Opposizioni dure, tensioni nel centrodestra
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Una crisi "lunare". Per
Nello Musumeci, che è intervenuto ie-
ri all’Ars nella seduta dedicata alle sue
comunicazioni: «Qualcuno ha scritto
e parlato di crisi di governo. Strana
questa crisi: o si è in malafede o si vive
sulla Luna».

Riannodando i fili della discussione,
il governatore ha messo in fila tutti i
pezzi, tornando sui fatti accaduti il 12
gennaio in occasione della scelta dei
delegati per l’elezione del presidente
della Repubblica («quel voto non è sta-
ta un’offesa alla mia persona, ma u-
n’offesa all’istituzione»), trovando
anche il modo per scusarsi con i depu-
tati che si erano sentiti offesi dal suo
sfogo. Tiene alta la barra delle «cose da
fare, seguendo la logica del calenda-
rio» e mette insieme l’impegno per la
legge di stabilità che non potrà arriva-
re in Ars prima della fine di marzo per
il percorso che si intreccia a doppio fi-
lo con Roma, il Pnrr e la prossima pro-
grammazione comunitaria, riapren-
do lo spiraglio delle riforme «dei ri-
fiuti, dei consorzi di bonifica, della fo-
restale».

Il dibattito parlamentare ha messo
in vetrina invece i toni duri delle op-
posizioni. Claudio Fava (Cento passi)
ha paragonato Musumeci al«Conte
zio dei Promessi Sposi: sopire tronca-
re, troncare sopire». Da questo con-
cetto è partito anche Antonello Craco-
lici (Pd) nel suo breve intervento: «Lei
ha costruito dal primo giorno il gover-
no di fantasmi. Dal primo giorno ha
sempre dichiarato di non disporre di
una maggioranza. Negando questo ha
legato ciò al fatto di non volersi rican-
didare, per poi piegare la Sicilia al ri-
catto della sua candidatura». Niente
sconti dal segretario regionale dem
Anthony Barbagallo: «Ci saremmo a-
spettati un appello vero al parlamen-
to. Questo clima di sepolcri imbiancati
si celebra nel suo intervento nel tema
che riguarda le riforme». Né dal capo-
gruppo Giuseppe Lupo: «Lei ha deciso
di fare come lo struzzo nascondere la
testa sotto la sabbia per non vedere la
profonda crisi della sua maggioranza,
facendo finta di nulla».

Il capogruppo dei grillini Nuccio Di
Paola invece ricordando le parole del
presidente della Regione in occasione
del video su Facebook del 12 gennaio
«scappati di casa, sciagurati, disertori

– ha riepilogato - ha aggiunto quanto
degli 830mila voti con cui è stato elet-
to fanno parte di questi aggettivi da lei
usati?». Da Sala d’Ercole disco rosso
anche da Luigi Sunseri «Non abbiamo
capito cosa vuole fare in questi mesi,
presidente Musumeci, abbiamo capi-
to benissimo cosa non ha fatto in que-
sti quattro anni, ci saremmo aspettati
un atto di dignità e di coraggio che non
è venuto». Invito alle dimissioni per il

capo dell’esecutivo è invece arrivato
da Danilo Lo Giudice (Misto).

Dal centrodestra Musumeci ha tro-
vato le parole incoraggianti dei toni di
Elvira Amata, capogruppo di Fdi
«Questa potrebbe essere un’occasio -
ne di confronto più volte rinviata per
la maggioranza. Non si è mai soli nelle
vittorie e neanche nelle sconfitte. An-
che lei, presidente, ha le sue responsa-
bilità» mentre Attiva Sicilia per bocca

di Elena Pagana ha rivolto al governa-
tore l’invito ad «andare avanti» per-
ché «ci sono logiche che fuori da que-
sti palazzi non importa a nessuno». La
Lega col capogruppo Antonio Catalfa-
mo ha espresso parole chiare: «Inutile
cercare i colpevoli, il voto segreto non
piace neanche a me, ma fino a quando
c’è va rispettato. Come Lega ribadia-
mo la nostra convinzione di volere ri-
manere parte del governo fino all’ul -

timo giorno».
Un’apertura sul metodo che poggi

su «un ragionamento e una capacità di
sapersi ascoltare e condividere le e-
mergenze, tra governo e parlamento,
che non è stato così eccellente in pas-
sato» è venuta da Nicola D’Agostino,
capogruppo di Sicilia Futura –Italia
Viva. «Se c’è l’esigenza di ricostruire
un filo - ha detto rivolgendosi a Musu-
meci - sia conseguenziale». Sostegno e
incoraggiamento hanno rivolto i fe-
delissimi Alessandro Aricò e Giusi Sa-
varino (Db), mentre dal leader auto-
nomista Roberto Di Mauro sono arri-
vate all’indirizzo di Musumeci richie-
ste di chiarimenti specifici su come in-
tenda affrontare la scadenza ravvici-
nata della prossima programmazione
comunitaria e quella di marzo del ser-
vizio di assistenza tecnica che suppor-
ta gli assessorati. «Il 30 marzo di que-
st’anno scade l’assistenza tecnica.
Quando parla di spesa e di program-
mazione come intende procedere?»

L’epilogo della giornata sta però
nella tensione nel rapporto con Forza
Italia. Così il capogruppo azzurro
Tommaso Calderone: «Lei, presidente
ha illustrato condivisibili programmi
progetti e obiettivi. Si sono avanzate
troppe congetture, il rapporto tra Fi e
la presidenza della Regione patto sti-
pulato nell’estate del 2017 non è stato
mai tradito». Controreplica di Musu-
meci: «Sulla lealtà di Forza Italia, e di
altri partiti, non ho mai avanzato dub-
bi. Se lei qualche volta si fosse trovato
nei comuni dove io ero in visita uffi-
ciale avrebbe notato quanto rispetto
abbia riservato a tutti i parlamentari».
Il finale è la nota congiunta dei depu-
tati di Forza Italia Riccardo Gallo, Ric-
cardo Savona, Margherita La Rocca
Ruvolo, Alfio Papale, Stefano Pellegri-
no e degli assessori regionali Gaetano
Armao, Marco Falcone e Marco Zam-
buto: «Stop a polemiche e risentimen-
ti, prima viene il buongoverno della
Sicilia». In mezzo, a conclusione della
seduta, dopo la replica di Musumeci,
c’erano state le parole del presidente
dll’Ars Gianfranco Micciché all’indi -
rizzo del governatore: «Avevamo fat-
to un dibattito sereno. Alcune consi-
derazioni della sua replica non mi so-
no gradite. Non sempre quello che ha
detto corrisponde a verità. Alcune
volte alcuni parlamentari sono stati
delusi dai comportamenti iniqui».
Tutto chiaro. O forse no. l

là Regione
Il governatore
torna all’Ars:
«Grandi elettori
un’offesa non alla
mia persona ma
all’istituzione»
Nessun cambio
in giunta, ma ora
«un calendario
di cose da fare»:
legge di bilancio,
Pnrr e fondi Ue
2021/27 e spiragli
sulle riforme

Pnrr, l’assessore Armao rassicura l’Ars e i partiti
«Dal governo massima disponibilità informativa»
PALERMO. Dal governo arriva «la
massima disponibilità informativa
al Parlamento, come ha già fatto in
commissione Bilancio a fine dello
scorso anno ed adesso alla commis-
sione Affari europei». Il vicepresi-
dente della Regione Gaetano Armao
ribadisce che sui temi del piano
straordinario non ci saranno difetti
di comunicazione: «Resta il fatto che
le criticità del Pnrr sono altre, come
ho avuto modo di precisare in com-
missione bilancio della Camere in
rappresentanza delle Regioni italia-
ne», chiarisce l’assessore all’Econo -
mia specificando poi che «la concen-
trazione a livello statale degli inter-
venti senza con confronti con Regio-
ni e Comuni è un elemento di fatto
che va tenuto conto. Naturalmente
non faremo mancare la nostra voce
nelle interlocuzioni».

Il grosso del problema non sta dun-
que solo nei meccanismi che necessi-
tano un consistente rodaggio tra ese-
cutivo regionale e Ars, ma anche nel-
la figura predominante di coordina-
mento rappresenta dal governo cen-
trale: «La Cabina di regia, è stata con-
vocata soltanto una volta ed è man-
cata – afferma Armao - un’adeguata
informazione preventiva sugli in-
terventi ministeriali. Non risultano
essere state adottate le linee-guida
che avrebbero dovuto orientare le
attività dei singoli ministeri e delle
amministrazioni coinvolte nell’at -
tuazione del Piano. I Comitati per la

transizione digitale e per la transi-
zione ecologica similmente contem-
plano la presenza delle Regioni, ma
senza un coinvolgimento nell’attivi -
tà istruttoria».

Premesse che meritano un appro-
fondimento: «È essenziale, per l’at -
tuazione del Pnrr – ricorda Armao -
la partnership multilivello che con-

sente di superare le sperequazioni
territoriali e di evitare l'accertamen-
to decisionale, così come auspicato
anche dalla stessa Commissione Ue.
La sfida per il pieno impiego delle ri-
sorse si vince solo col pieno coinvol-
gimento anche delle Regioni e degli
enti locali e non solo dallo Stato».

Il monitoraggio costante e il rac-
cordo stabile tra Governo e Regioni
che «consenta di avere un quadro di
riferimento complessivo dell’attua -
zione del Pnrr e non di rispondere di
volta in volta a singole iniziative di
spesa delle amministrazioni centrali
quando i relativi avvisi giungono alla
pubblicazione».

E così, mentre il dibattito di Sala
d’Ercole sul Pnrr è stato aggiornato
alla prossima settimana, alla fine
della seduta di ieri Gianfranco Micci-
chè tira dritto su altri appuntamenti:
«Per domani (oggi, ndr) avevamo
stabilito il dibattito sul Pnrr, l’asses -
sore Cordaro mi ha chiesto di rinvia-
re a martedì, ma domani ci saranno le
mozioni stabilite e le dibatteremo.
Non c'è dubbio che affronteremo le
mozioni del capogruppo di Fi Tom-
maso Calderone (revoca dell’incari -
co a Tuccio D’Urso, soggetto attuato-
re emergenza Covid, ndr) e del Pd-
M5s sul Pnrr. Appuntamento alle 17».
La decisione del presidente dell’Ars
sembra avere spiazzato il governo.
«Io non ci potrò essere, l’avevo co-
municato», ha detto Armao.

GIU.BI.

LA PROSSIMA SETTIMANA IL DIBATTITO IN AULA

»L’OPPOSIZIONE/1. Fava: «Come il Conte zio
dei Promessi Sposi: sopire troncare,
troncare sopire». Di Paola (M5S): «Quanti
dei 830mila voti sono degli scappati di
casa?». E Sunseri: «Più dignitoso dimettersi»

»L’OPPOSIZIONE/2. Fuoco di fila del Pd.
Cracolici: «Governo di fantasmi, Sicilia
sotto ricatto della ricandidatura». Lupo:
«Come lo struzzo che nasconde la testa»
Barbagallo: «Clima di sepolcri imbiancati»

«LA MAGGIORANZA/1. Appello di Amata (FdI):
«Occasione di confronto più volte
rinviata». La Lega: «Col governo fino
all’ultimo giorno». DiventeràBellissima
e Attiva Sicilia fanno scudo: «Vada avanti»

«LA MAGGIORANZA/2. Critico l’autonomista Di Mauro:
«Spesa e programmazione, come procedere?».
Gelo azzurro col capogruppo Calderone: «Noi
il patto l’abbiamo rispettato». E Miccichè:
«Comportamenti iniqui con i deputati»

Gaetano Armao

«Serve partnership
multilivello per
superare le
sperequazioni
territoriali come
auspicato dall’Ue»
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Forza Italia, è faida aperta
Miccichè: «Mi candido io»
Falchi contro colombe. In gioco c’è la ricandidatura di Musumeci
II capogruppo Calderone: «Non sarà un rogito con notai romani»
Ma otto fra deputati e assessori: «Alt a personalismi e risentimenti»

MARIO BARRESI

«B asta, mi sono davvero rot-
to i coglioni. Il “babbìo” è
finito, ora cominciamo a

fare sul serio». Gianfranco Miccichè è
furioso. Sul display del telefonino è
appena comparso il comunicato fir-
mato da otto fra deputati e assessori
regionali del suo partito, in pratica
metà del contingente azzurro alla Re-
gione. «Stop a personalismi e risenti-
menti, prima viene il buongoverno
della Sicilia». Il che, tradotto dal poli-
tichese, significa una mozione di sfi-
ducia al viceré berlusconiano di Sici-
lia. E un alt clamoroso alla guerra a-
perta a Nello Musumeci. «Non possia-
mo più stare in silenzio, è arrivato il
momento di capire quale linea vuole
assumere il partito», ammette in sera-
ta Marco Falcone.

Lo strappo si manifesta, in tutta la
sua platealità, nella seduta di ieri al-
l’Ars. Ed è il capogruppo Tommaso
Calderone, fedelissimo di Miccichè, a
rivestire con raffinata sagacia un ruo-
lo decisivo. Interviene soltanto lui a
nome di Forza Italia e il presidente
dell’Ars fa in modo di dargli la parola
per ultimo. Il deputato-avvocato
sfrutta l’assist nel migliore dei modi.
E, dopo gli attacchi (velenosi e legitti-
mi quanto scontati e, tutto sommato,
innocui) dell’opposizione giallorossa,
sferra il colpo più duro al governato-
re. Sul nervo scoperto: la ricandidatu-
ra. Calderone cita il «patto di lealtà fir-
mato nel 2017» e poi precisa, gelido,
che «quel patto non prevedeva un rin-
novo né tacito né espresso: questo lo
discuteranno i partiti al momento op-
portuno». Con un chiaro avvertimen-
to: «Certamente, in questo rogito, non
ci faremo condizionare da notai ro-
mani». Come dire: se il governatore u-
scente pensa di farsi imporre da Gior-
gia Meloni si sbaglia di grosso. Gran fi-
nale con un adagio dialettale: «’U paisi
è do paisanu».

Il diretto interessato diventa pao-
nazzo. Mentre il capogruppo sta anco-
ra parlando, l’assessore Marco Falco-
ne si avvicina a Musumeci. E gli sus-
surra: «Nello, tu non rispondergli. Ci
pensiamo noi». Ma la vis retorica del
governatore è irrefrenabile. «Sulla
lealtà di Forza Italia, e di altri partiti,
non ho mai avanzato dubbi. Non ho
voluto che ci fosse gente dietro la mia

porta», replica provocando Caldero-
ne: «Onorevole, perché s’innervosi -
sce?». Il presidente della Regione non
cade nella trappola di parlare in aula
del suo bis, ma gli scappa un passaggio
quasi freudiano: «Io inadeguato? Ina-
datto? Lo vedremo dopo e lo diranno i
siciliani...». Messaggio in codice: io mi
ricandido, con o senza il consenso di
Miccichè. Il quale, in un remake dei si-
parietti risalenti a quando occupava
lo scranno più alto di Sala d’Ercole con
Totò Cuffaro governatore, si riserva il
diritto finale di controreplica per l’at -
tacco conclusivo al nemico col pizzet-
to, accusato di «comportamenti iniqui
nei confronti dei parlamentari». Non
lo ascolta neppure, l’assessore Gaeta-
no Armao, che - quando il leader re-
gionale del suo partito comincia la re-
primenda - si alza platealmente e la-
scia l’aula. «Indignazione istituziona-
le», la spiegazione alle persone più vi-
cine, che condividono con lui un cre-
scente fastidio per «come Gianfranco
fa scempio dello Statuto che vorrebbe
il presidente dell’Ars figura istituzio-
nale super partes e non un alchimista

della politica fra trame e inciuci».
Era già tutto previsto. Se non addi-

rittura preparato. L’attacco di Calde-
rone fa il paio con quello dell’autono -
mista Roberto Di Mauro, altro dispen-
ser di bile musumeciana: «Le sue posi-
zioni non sono comprensibili, io più
volte l’ho richiamata sui rapporti tra
governo e partiti, ma lei ha considera-
to questi interventi come un insulto.
Sono preoccupato». Una strategia di
accerchiamento del ColonNello (ve-
dasi pranzo etneo a casa di Raffaele
Stancanelli, con Miccichè a brindare
con Raffaele Lombardo), ma anche un
modo per rispondere ad alcune «sce-
menze senza fondamento» che i ribel-
li forzisti diffondono in mattinata sul
commissario regionale, ovvero che
«sta chiudendo l’accordo trasversale
per candidare Massimo Russo o la
Chinnici». Così com’era già pronto (e
poi limato giusto in un paio di passag-
gi in una riunione-lampo dopo la se-
duta) il comunicato di sfida a Micci-
chè, con Falcone e Armao coautori as-
sieme a Riccardo Savona, sempre più
interessato alla sopravvivenza del go-

verno Musumeci. E alcuni deputati
pronti a riaprire un altro fronte: il no
all’ingresso dei renziani Edy Tamajo e
Nicola D’Agostino nel partito. «Gian-
franco accusa Musumeci di non parla-
re con i partiti, ma lui ha parlato den-
tro il nostro prima di queste scelte?».

Se non ancora una faida aperta, di
certo già una resa dei conti. Che po-
trebbe materializzarsi già oggi, nella
riunione del gruppo (aperta agli as-
sessori) che Miccichè ha convocato
per le 15. «Hanno ragione i miei colle-
ghi. Queste polemiche non servono
più, ormai le posizioni sono chiare ed è
arrivato il momento di prendere deci-
sioni condivise con i nostri alleati», la
sibilina nota diffusa a tarda sera. Chi
lo sente apprende che le scelte sono di
diverso profilo. La prima è annuncia-
re che Musumeci «non è più ufficial-
mente ricandidato dal centrodestra
siciliano», aprendo subito - come in
una figura di nuoto sincronizzato - ai
successivi interventi di Mpa e Lega,
pronti a schierarsi con Miccichè, su-
perando la felpata ipocrisia degli in-
terventi di ieri. Ma gli azzurri lealisti
pregustano ben altro scenario. «Non è
detto il partito nazionale copra all’in -
finito Gianfranco: Musumeci, in as-
senza di alternative all’altezza, resta il
candidato più competitivo della coali-
zione. E se, dopo la Meloni, anche Ber-
lusconi fa pendere la bilancia su di lui,
la partita è chiusa».

Ma non hanno fatto i conti con la se-
conda delle «decisioni» evocate da
Miccichè. Che sta meditando, seppur
frenato dalle telefonate notturne di
qualche alleato più guardingo, il colpo
di scena finale. «Mi candido io in pri-
ma persona», vorrebbe dire ai suoi
nella riunione convocata oggi. Già sa-
botata da buona parte degli otto ribel-
li: «Se la può cantare e suonare da solo.
Noi non ci presentiamo, se ne riparla
la prossima settimana». Quando, pe-
rò, i No-Nello avranno magari già as-
sestato la zampata decisiva contro un
presidente che, continuano a ripetere
ossessivamente, «non esiste più».

Twitter: @MarioBarresi

LA GUIDA DEL M5S

Giarrusso: «Stringiamoci a Conte
Referente regionale uno dell’Ars?
Non c’è ragione, si scelga online»

«In un momento di difficoltà, con molta
incertezza sul futuro del Movimento,
dovremmo stare uniti e rispettare chi ci ha
dato forza e fiducia: cittadini, attivisti,
iscritti. Leggo invece con stupore e sincero
dispiacere che alcuni colleghi deputati

dell’Ars dichiarano che il
referente regionale del
Movimento “deve essere
uno di loro”. E perché
mai, mi chiedo? E con
che amore verso la
nostra forza politica si
sceglie di auto

promuoversi, quando lo stesso Conte viene
attaccato dall’interno e addirittura una
sospensiva alla sua carica arriva da un
tribunale?» Così l'eurodeputato Dino
Giarrusso del M5S. «Io credo che oggi più
che mai dovremmo stringerci intorno a
Conte senza sgomitare, e ritengo
doppiamente imbarazzante che fra i nomi
che si leggono ci sono colleghi al secondo
mandato, i quali fra pochi mesi dovranno
lasciare la poltrona e tornare a fare gli
attivisti», aggiunge. «Non c'è alcuna ragione
per cui il referente debba essere un
deputato Ars, e dirò di più: io credo che oggi
più che mai dovrebbero essere i nostri
iscritti a scegliersi i referenti regionali e
provinciali, votandoli online».

IL RETROSCENA

Gianfranco Micicchè Marco Falcone

«LA LINEA DEL LEADER. «È l’ora
di prendere decisioni
condivise con gli alleati»
Uscente non ricandidato
con il placet di Lega e Mpa »L’ALTRO SCENARIO.

«Non si può più stare zitti
il partito decida cosa fare »
Il pressing su Berlusconi
per fare asse con Meloni
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Primo Piano
REAZIONI AI VACCINI

Secondo l’Aifa
casi gravi solo 0,1%
Sicuri su bimbi
e donne incinte
MANUELA CORRERA

ROMA. A poco più di un anno dalle
prime immunizzazioni anti-Covid
in Italia, il bilancio sulla sicurezza
dei vaccini appare più che positivo.
La conferma arriva dal Rapporto
annuale dell’Agenzia italiana del
farmaco (Aifa), che considera i dati
di farmacovigilanza dal 27 dicembre
2020 al 26 dicembre 2021. In questo
arco di tempo, sono stati 117.920 i
sospetti eventi avversi segnalati su
un totale di 108.530.987 dosi di vac-
cino somministrate, pari allo 0,1%,
con un tasso di 109 segnalazioni o-
gni 100.000 dosi. L’83,7% delle se-
gnalazioni è però riferito a eventi
non gravi e il 16,2% (pari a 19.055
casi) a eventi gravi. I casi avversi
gravi sono quindi molto rari, assi-
cura l’Aifa, ribadendo la sicurezza
dei vaccini anche per i bimbi e le
donne incinte.

Per tutti i vaccini, emerge dal rap-
porto presentato oggi, gli eventi av-
versi più segnalati sono stati feb-
bre, stanchezza, cefalea, dolori mu-
scolari. Fino ad un 64% di effetti in-
desiderati è stato inoltre rilevato
nel gruppo placebo degli studi clini-
ci: è il cosiddetto 'effetto nocebò
collegato alle reazioni ansiose.

Le prime vaccinazioni in Italia
vennero somministrate il 27 dicem-
bre 2020 all’Istituto Spallanzani di
Roma. In un anno, dunque, i dati
hanno confermato la sicurezza dei
vaccini e la rarità di eventi fatali: si
registrano 456 eventi fatali dopo la
prima dose, 267 dopo la seconda e 35
dopo la terza, ma al momento solo
22 di tali eventi sono risultati corre-
labili alla vaccinazione, pari a 0,2
casi per milione di dosi. Anche tra i
bambini non sono stati segnalati
particolari reazioni gravi ed un for-
te invito a vaccinare i più piccoli è
giunto dal coordinatore del Cts
Franco Locatelli: «Sono 4 milioni
278mila le dosi somministrate alla
fascia pediatrica fino ai 16 anni e la
larghissima parte degli effetti col-
laterali sono reazioni locali. Nella
fascia 5-11 anni ci sono state 1170 se-
gnalazioni di eventi avversi e più
dei tre quarti sono eventi non gra-
vi». Da qui l’invito a immunizzare i
piccoli perché, ha detto Locatelli,
«si sono comunque registrati dei
decessi per Covid anche di bambini
apparentemente sani che non ave-
vano altre patologie». Rinnovato
pure l’invito a vaccinare le donne in
gravidanza e allattamento: non e-
mergono particolari problemi di si-
curezza, mentre il Covid può porta-
re a conseguenze gravi. Smentito
anche qualsiasi effetto negativo
sulla fertilità. Gli studi, ha inoltre
sottolineato il direttore generale
Aifa Nicola Magrini, «hanno sancito
un’efficacia del 94-95% dei vaccini
e c'è un dato di lunga durata del-
l’immunità di memoria oltre l'an-
no». Intanto, il ministero della Salu-
te ha comunicato che le certifica-
zioni di esenzione dalla vaccinazio-
ne Covid sono emesse, dal 7 feb-
braio, solo in formato digitale come
il Green Pass e avranno validità sol-
tanto sul territorio nazionale. Fino
al 27 è possibile usare anche il certi-
ficato cartaceo ma dal 28 bisognerà
avere quello elettronico per acce-
dere a luoghi e servizi dove è richie-
sto il green pass. E un nuovo vacci-
no si aggiungerà presto a quelli in
uso: le prime consegne del vaccino
Usa Novavax in Ue sono attese dal
21 febbraio. l

Si raffredda la curva dei contagi
Sicilia, giù i ricoveri in intensiva
Rilevazioni Covid. Tasso di positività all’11.1%, meno ospedalizzazioni anche fra i bambini

Il trend dei dati
lascia immaginare
una nuova normalità
e un’estate senza
circolazione virale

SILVANA LOGOZZO

ROMA. Prosegue la discesa dei ri-
coveri per Covid nei reparti ordina-
ri e soprattutto nelle terapie inten-
sive. Inoltre, dopo un mese di plate-
au, anche i posti letto occupati dai
pazienti pediatrici registrano que-
sta settimana un calo a due cifre.
Resta stabile invece il numero delle
vittime che, secondo gli esperti, es-
sendo il parametro che diminuisce
per ultimo dovrebbe vedere il se-
gno meno solo tra due settimane. Al
momento insomma l’andamento e-
pidemiologico, insieme con l’effi-
cacia mostrata dai vaccini, fa im-
maginare «un’estate caratterizzata
da un’assenza di circolazione vira-
le» e «una nuova normalità», come
ha detto il dg di Aifa Nicola Magri-
ni.

Stando alla rilevazione settima-
nale degli ospedali sentinella della
Fiaso (Federazione italiana aziende
sanitarie e ospedaliere), in sette
giorni il calo più consistente è nelle
terapie intensive, dove il numero
dei pazienti è diminuito del 7,7% ri-
spetto alla settimana precedente
(da 195 del primo febbraio a 180 del-
l’8 febbraio). Nei reparti ordinari la
diminuzione è del 3,3% e il totale

dei ricoverati passa da 1.908 a
1.845.

Per i ricoveri nei 4 ospedali pe-
diatrici e nei reparti di pediatria
degli ospedali della rete Fiaso, la
percentuale scende dell’11,3%. Il
61% ha tra 0 e 4 anni, il 24% tra 5 e 11
anni, il 15% tra 12 e 18 anni. In parti-
colare i neonati, da 0 a 6 mesi, costi-
tuiscono il 26% del totale e tra di
loro solo il 48% ha entrambi i geni-
tori vaccinati.

Anche i numeri quotidiani forniti
dal ministero della salute mostrano
un raffreddamento della curva:
nelle ultime 24 ore sono 81.367 i
nuovi contagi, ieri 101.864, ma sono
stati processati 731.284 i tamponi
molecolari e antigenici contro i
999.095 del giorno prima. Le vitti-
me sono 384, martedì 415, ma alcu-
ne regioni avevano aggiunto dati
non riportati nei giorni precedenti.
I pazienti in terapia intensiva sono
1.350, 26 in meno di martedì nel sal-
do tra entrate e uscite. Gli ingressi
giornalieri sono 90. Il tasso di posi-
tività è al 11,1%, in aumento rispetto
a martedì quando era al 10,2%. Dal-
l’inizio della pandemia sono
11.847.436 gli italiani contagiati dal
Covid, mentre i morti sono 149.896.
I dimessi e i guariti sono invece
9.822.915 con un incremento di
134.460 rispetto a ieri. Gli attual-
mente positivi sono 1.874.625, in ca-
lo di 53.175 nelle ultime 24 ore. I di-
messi e i guariti sono invece
9.822.915 con un incremento di
134.460 rispetto a ieri.

Tuttavia, mentre da un mese di-
minuiscono i pazienti ricoverati
per Covid, con polmonite e sintomi
respiratori, c'è un elemento che va
in controtendenza: sono cresciuti

del 5% in una settimana i ricoveri
“con” Covid, ossia dei pazienti che
arrivano in ospedale per curare al-
tre patologie e vengono trovati po-
sitivi al tampone pre-ricovero. In
totale questi ultimi costituiscono il
39% degli ospedalizzati.

Anche in Sicilia, continua a scen-
dere non solo la curva dei contagi
ma anche il numero dei posti letto
occupati da pazienti Covid sia nei
reparti ordinari sia in quelli di tera-
pia intensiva. A ieri erano 7.159 i
nuovi casi di Covid19 registrati a
fronte di 50.509 tamponi processati
in Sicilia, anche se 327 casi si riferi-
scono ai giorni precedenti. Il tasso
di positività scende di un punto: dal
15,1% al 14,1%. Sul fronte ospedalie-
ro sono 1.484 i ricoverati, con 25 casi
in meno rispetto al giorno prece-
dente. In calo anche il dato sulle te-
rapie intensive con un’occupazione
del 14%, in linea con la media nazio-
nale. l

IL POST EMERGENZA

Ministeri e Regioni
si redistribuiranno
le competenze
MATTEO GUIDELLI

ROMA. Le competenze “spacchetta -
te”e redistribuite a ministeri e Regio-
ni, un elenco dettagliato di tutte le mi-
sure in vigore per capire se e quali
prorogare, dallo smart working al
green pass fino all’obbligo delle ma-
scherine al chiuso, l’eventuale coin-
volgimento della Protezione Civile al
posto della struttura del generale
Francesco Figliuolo. In vista del 31
marzo, quando scadrà lo stato di e-
mergenza decretato oltre due anni fa,
il governo ha iniziato a mettere mano
a quella che sarà la gestione del “post
emergenza” Covid. Una decisione non
è ancora stata presa e lo stesso mini-
stro della Salute Roberto Speranza ha
già detto che «ogni valutazione è pre-
matura», rimandando la scelta defini-
tiva all’approssimarsi della scadenza,
ma l’orientamento prevalente nel go-
verno è quello di non prorogarlo.

Se i dati confermeranno il trend
delle ultime settimane, dunque, la de-
cisione che il governo dovrà prendere
si sposterà su come ridistribuire le
competenze e su quali misure mante-
nere in regime ordinario. Un discorso
che l’esecutivo ha aperto già con il de-
creto con cui ha prorogato lo stato d’e-
mergenza, quello della vigilia di Nata-
le: all’articolo 1 è scritto che «il capo
del Dipartimento della protezione ci-
vile e il Commissario straordinario
per l’emergenza adottano anche ordi-
nanze finalizzate alla programmazio-
ne della prosecuzione in via ordinaria
delle attività necessarie al contrasto e
al contenimento del fenomeno epide-
miologico da Covid-19». Figliuolo e
Fabrizio Curcio dovranno dunque
predisporre gli interventi per il ritor-
no alla normalità. In concreto signifi-
ca che alcune competenze, come la ge-
stione dell’acquisto dei vaccini, reste-
ranno in capo al ministero della Salu-
te, al quale dovrebbe finire anche tut-
to ciò che riguarda gli acquisti di far-
maci per la lotta al virus. L’altra que-
stione che andrà risolta riguarda tutte
le misure connesse allo stato d’emer -
genza, a partire dallo smart working:
con il ritorno alla normativa ordina-
ria dovrà essere definito con accordi
individuali tra azienda e lavoratori.

Si dovrà, inoltre, decidere se scio-
gliere o meno il Cts organo consultivo
del governo strettamente legato all’e-
mergenza. l
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Sviluppo: l’Irca è entrato nella piena operatività
Il Cda, presieduto da Clemente Carta, ha approvato lo Statuto. Dote di 70 milioni

PALERMO. Il CdA dell’Irca (Istituto
regionale per il Credito agevolato) ha
approvato lo Statuto. Un atto formale
essenziale per far decollare uno dei
progetti più ambiziosi messi in campo
dal Governo regionale. Il nuovo Ente è
avviato verso la piena operatività con
una dotazione finanziaria di oltre 70
milioni e fondi europei per rilanciare
le attività produttive siciliane.

«Con l'approvazione dello Statuto è
stato raggiunto il primo obiettivo che
ci eravamo dati ad inizio mandato - ha
ricordato il presidente dell'Irca, Cle-
mente Carta - ed è stato un lavoro im-
portante portato a termine grazie al
nuovo CdA, composto da Nunzio Mo-
schetti, Fausta Catalano e Piero Gi-
glione e alla fattiva collaborazione del
direttore generale, Lorenza Giardina.
A rendere possibile questo primo tra-
guardo anche il Collegio sindacale,
composto da Elena Pizzo, Maria Tere-
sa Manina e Giuseppe Cognata, con i
quali siamo riusciti a portare a termi-
ne il passo più importante di un'ope-
razione di fusione finanziaria tutt'al-
tro che semplice».

«Adesso - ha proseguito Carta - ab-
biamo le carte in regola per aiutare
concretamente l'asfittica economia
della Sicilia. Un territorio che conti-
nua a soffrire rispetto alle regioni del
Nord non solo a causa di un vistoso
gap infrastrutturale, ma soprattutto
per un modello di approvvigiona-
menti di capitali che penalizza le pic-
colissime imprese dell'Isola».

Ai due enti storici Ircac e Crias, nati
negli anni Cinquanta dello scorso se-

colo, era stato assegnato il compito di
sopperire a questa carenza. «I numeri
che ho potuto scorgere dalla lettura
dei conti - ha sottolineato Carta - con-
fermano che è stato svolto un gravoso
lavoro, con importanti aiuti all'ossa-
tura portante dell'economia siciliana.
La volontà di mettere insieme queste
due forze è la testimonianza più chia-
ra della Regione siciliana di voler ri-
lanciare una scommessa che veda
protagonisti tutti i soggetti più attivi
del tessuto produttivo».

«Non posso quindi che iniziare - ha
concluso Carta - a mettere in campo
soldi veri per le imprese proseguendo
ed incentivando i prodotti ed i servizi
finanziari già disponibili. La gestione
dei fondi Ue sarà un nostro cavallo di
battaglia e la dote attribuita con oltre
70 milioni è solo un primo assaggio,
visto che i fondi che saremo chiamati
ad erogare ci faranno capire se la Sici-
lia potrà stare al passo con la ripresa
economica generale del Paese». l

IL COMMENTO

Milano (+2,57)
e Wall Street
guidano i rialzi
RINO LODATO

P artono senza squilli di tromba le
Borse europee, tranne Milano
che si conferma prima in classi-

fica e torna a sfiorare quota 27mila con
il Ftse Mib. Ieri gli investitori hanno
mostrato di non preoccuparsi più di
tanto dell'attesa stretta monetaria, in
fondo anticipata anche da Christine
Lagarde. Invece, gli operatori sono
più concentrati sulle trimestrali, ma
soprattutto sul dato d'inflazione degli
Stati Uniti, in calendario proprio per
la giornata odierna. Il dato potrebbe
dettare il ritmo e l'intensità dei rialzi
che opererà la Fed. Infatti, le Borse eu-
ropee hanno proseguito molto toni-
che dopo l’apertura in buon rialzo di
Wall Street. In Piazza Affari occhi
puntati sulle banche: Bpm segnava un
rialzo del 6% con Cnh che ha aumen-
tato il payout ratio al 50%.

Positiva anche Iveco dopo le incer-
tezze di martedì, e rialzi percentuali di
oltre il 3% per Stellantis ed Exor. Rea-
lizzi su Bper dopo il rally della vigilia
in vista dei dati sulle riserve america-
ne. Debole il petrolio: il Wti marzo
scende dello 0,44% a 88,97 dollari,
mentre il Brent aprile segna un -
0,36% a 90,45 dollari il barile.

Viene sottolineato in Borsa come gli
aggiustamenti di politica monetaria
saranno graduali e che eventuali rialzi
ci saranno solo una volta terminato il
programma di acquisto di asset.

Fuori dal paniere principale, Mps
festeggia (+5%) i conti 2021 con l'utile
netto di oltre 600 milioni, miglior ri-
sultato da 6 anni. Lieve calo dello
spread, che si è attestato a 151 punti ba-
se (-1,90%), mentre il rendimento del
Btp a 10 anni si attesta all'1,70%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +2,57

Ftse All Share +2,52
Ftse Mid Cap +2,30
Ftse Italia Star +2,33

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1435 132,04
precedente 1,1408 131,68

La Sicilia è fanalino di coda dell’Ue
Rapporto Coesione. Dal 2008 l’Isola è in una “trappola dello sviluppo” da cui non riesce a uscire

là Prigioniera della
stagnazione,
ultima per
occupazione,
prima per divario
di genere e calo
demografico

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il Rapporto Coesione del-
l’Ue certifica che il divario fra la Sicilia
e il resto del Continente è cresciuto
negli ultimi vent’anni. La Sicilia risul-
ta fra le regioni a reddito medio e me-
no sviluppate dell'Ue meridionale che
hanno registrato una stagnazione o
una contrazione dell'economia, e que-
sto fa sì che si trovi in una “trappola
dello sviluppo” che tiene prigioniero
fra il 75 e il 100% della popolazione per
un periodo fra i 15 e i 19 anni. Questo
accade non solo per gli errori com-
messi nell’utilizzo delle risorse euro-
pee assegnate dalle politiche di coe-
sione, ma anche perché, osserva il
Rapporto, dalla crisi economica e fi-
nanziaria del 2008 non si è ripresa. Per
una crescita a lungo termine, questa la
prospettiva, occorreranno riforme
del settore pubblico, un miglioramen-
to delle competenze della forza lavoro
e una più forte capacità innovativa.

Dunque, le disparità regionali re-
stano maggiori rispetto a prima della
crisi economica del 2008, che ha por-
tato a un aumento significativo delle

disparità regionali sia nei tassi di oc-
cupazione che in quelli di disoccupa-
zione. A livello medio dell'Ue, il tasso
di occupazione si è pienamente ripre-
so dalla crisi e ha raggiunto l'apice nel
2019, con il 73% delle persone occupa-
te di età compresa tra i 20 e i 64 anni.
Invece le disparità regionali restano
più grandi di quanto non fossero nel
periodo precedente la crisi economi-
ca, con i tassi di occupazione nelle re-
gioni meno sviluppate che restano
molto più bassi rispetto a quelli delle
regioni più sviluppate. In Sicilia, in
particolare, l’occupazione è al livello
più basso, di molto inferiore al 66%
che è l’indice minimo della scala euro-
pea (media Ue 72,5%, è prevista al 78%
nel 2030).

Il divario di genere a livello occupa-
zionale è quasi il doppio che nelle re-
gioni più sviluppate (17 contro 9 punti

percentuali). Nel 2020 la pandemia ha
fatto aumentare il numero di persone
a rischio di povertà ed esclusione so-
ciale di cinque milioni di unità nell’Ue.
L’unica nota positiva è che nel corso
del decennio passato l'aspettativa di
vita è aumentata più velocemente

nelle regioni meno sviluppate che
nelle altre regioni. Quanto a innova-
zione, fatto 100 l’indice europeo, la
media italiana è 92, ma al Sud scende a
60.

Per il futuro, che sarà determinato
dalla transizione ecologica e digitale,
questa rischia di essere compromessa
dal calo demografico, che al Sud è già
stato, negli ultimi dieci anni, dell’1,7%
annuo nelle zone intermedie e del
4,7% annuo in quelle rurali. Il Rappor-
to propone di affrontare le cause della
disparità garantendo una equa transi-
zione sociale all’economia circolare,
aiutando le regioni a fermare l’emi -
grazione e il calo della natalità, crean-
do nuove prospettive economiche, in-
tegrando l’innovazione, rafforzando i
collegamenti transfrontalieri, poten-
ziando il ruolo delle regioni e l’effica -
cia delle politiche di coesione. l

Energia: Erg cede a Enel la centrale di Priolo Gargallo
GENOVA. Erg ha firmato ieri, attraverso la propria con-
trollata Erg Power Generation, un accordo con Enel Pro-
duzione per la cessione dell’intero capitale di Erg Power, a
cui fa capo la centrale cogenerativa Combined Cycle Gas
Turbine a basso impatto ambientale e ad alta efficienza,
alimentata a gas naturale, di Priolo Gargallo. Con una po-
tenza installata pari a 480 MW, la produzione media an-
nua si attesta a circa 2,4 TWh.

Il corrispettivo in termini di Enterprise value è pari a
188 milioni di euro e sarà oggetto di aggiustamento prez-
zo al closing che includerà, tra gli altri, un meccanismo di
décalage mensile coerente con i flussi di cassa attesi del
business plan e la valorizzazione alla data del closing del
mark to market di alcuni derivati di copertura.

Il funzionamento della centrale è garantito da 144 per-
sone, incluse nel perimetro, tra cui tecnici altamente spe-
cializzati nella gestione operativa degli impianti, esperti

di energy management e staff dedicati. Per queste risor-
se, grazie ad una proficua collaborazione con le compo-
nenti sindacali e la seria disponibilità del compratore, la
società ha raggiunto un accordo innovativo per il settore
elettrico che garantisce importanti tutele per i lavoratori
Erg facenti parte della società ceduta. Il closing, subordi-
nato all’approvazione delle competenti Autorità Antitru-
st ed al positivo completamento della procedura golden
power presso la presidenza del Consiglio dei ministri, è
previsto entro il terzo trimestre 2022.

Paolo Merli, A.d. di Erg, ha commentato: «Siamo soddi-
sfatti dell’accordo con Enel, perché offre le migliori ga-
ranzie di integrazione del personale e di valorizzazione
dell’asset. Con questa operazione Erg completa la propria
trasformazione in un modello di business puro “wind &
solar” e prosegue nel percorso di decarbonizzazione pre-
visto dal piano Esg».

Mappa della trappola dello sviluppo

Il Cda dell’Irca

Al Banco Alimentare. Oggi arrivano 20 tonnellate

Pasta De Cecco in beneficenza
CATANIA. A Catania arrivano 20
tonnellate di pasta De Cecco in be-
neficenza. Il Banco Alimentare del-
la Sicilia oggi riceve un Tir conte-
nente 40mila pacchi di pasta da
mezzo chilogrammo ciascuno co-
me donazione relativa all’iniziati-
va benefica che De Cecco ha orga-
nizzato in occasione della Giornata
Mondiale della Pasta, lo scorso 25
ottobre.

In quella data fu lanciata la sfida
dei “like”: per ogni like ricevuto
sui social dal video di Can Yaman
“Faccio un bel piatto di spaghetto-
ni, rigorosamente De Cecco”, l’a-
zienda abruzzese ha assunto l’im-
pegno di consegnare un pacco di
pasta al Banco Alimentare, la O-
nlus italiana che si occupa della
raccolta di generi alimentari per i
più indigenti. I like sono rapida-
mente arrivati e sono aumentati
sempre di più verso l’obiettivo sta-
bilito. Dopo qualche settimana so-
no stati raggiunti quasi 500mila li-
ke e 1 milione e 200 mila visualiz-
zazioni.

E così l’azienda ha iniziato a con-
segnare il totale dei 500.000 pac-
chi di pasta alle varie sedi regionali
del Banco alimentare. Ora è la vol-
ta della Sicilia. In una regione co-
me la Trinacria, dove la vocazione
gastronomica e le sfaccettature
delle ricette dei primi piatti sono
straordinarie, condividere questo
piacere con le persone meno for-
tunate rende ancora più grande il
significato del connubio fra solida-

rietà ed eccellenza di prodotto.
Dal pastificio di Fara San Marti-

no, nel cuore del geoparco della
Majella in Abruzzo, patrimonio
dell’umanità Unesco, stanno via
via venendo consegnati in totale
250.000 chilogrammi di pasta, che
corrispondono a circa 3 milioni di
piatti di pasta a disposizione degli
enti caritatevoli che assistono i più
bisognosi su tutto il territorio na-
zionale, che pare siano aumentati a
dismisura tra l’anno scorso e que-
st’anno in concomitanza con l’e-
mergenza Covid. l

é é

INTESA SANPAOLO
SUI BONUS EDILIZI

Ieri quarta tappa del Eco-Sisma
Bonus Tour di Intesa Sanpaolo
con Deloitte e dedicata alle Pmi
della Sicilia per approfondire le
novità introdotte dalla legge di
Bilancio 2022 nell’ambito dei
bonus edilizi legati al Sistema
Casa. Il webinar ha visto la
partecipazione per Intesa
Sanpaolo di Alessandro Lenoci,
direttore commerciale Imprese
Campania, Calabria e Sicilia, e
Paolo Melone, responsabile
coordinamento Marketing e
Business Development Imprese.
Per Deloitte Antonio Piciocchi,
senior partner Ecobonus
Leader, e Manuel Pincetti,
Senior Partner Strategy
Banking Leader. 
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Sanità, protocolli a tutela della spesa pubblica
Guardia di finanza. Intesa con i direttori generali di Asp, Policlinico “Rodolico-San Marco”, “Garibaldi” e “Cannizzaro”
Si mira a garantire trasparenza, rispetto della meritocrazia e una sana competitività fra le realtà attive nel territorio

là Il gen. Raimondo
«Utile scambio
di informazioni
in ottica Pnrr
e gestione spesa
pubblica nell’era
della pandemia»

Dopo la sigla di un’intesa con l’Uni -
versità di Catania, il comandante pro-
vinciale della Guardia di finanza, ge-
nerale Antonino Raimondo, ha incon-
trato ieri i direttori generali di Asp
Maurizio Lanza e delle tre aziende o-
spedaliere A.O.U. Policlinico “G. Ro-
dolico-San Marco”, Gaetano Sirna,
Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola e
A.O. per l’Emergenza “Cannizzaro”,
Salvatore Giuffrida, per sottoscrivere
con ognuno un protocollo di intesa
mirato a garantire trasparenza, ri-
spetto della meritocrazia e una sana
competitività fra le realtà che opera-
no sul territorio in tema di sanità.

«Questa sigla vuole mettere a siste-
ma - spiega Raimondo - un percorso di
gestione delle informazioni e di coin-
volgimento attivo delle singole am-
ministrazioni nelle attività di control-
lo della spesa pubblica. Ciò, non sol-
tanto per le importanti risorse del P-
nrr ma anche per la rilevanza della
spesa sanitaria in un momento stori-
co, quale quello della pandemia. La
Guardia di finanza riceverà segnala-

zioni qualificate da parte delle singole
Asp sulle prestazioni richieste dai cit-
tadini ma anche e soprattutto su tutto
ciò che concerne il mondo degli appal-
ti e della spesa sanitaria in generale».

In sostanza, si è puntato l’accento
sulla volontà di consolidare procedu-
re operative per rafforzare il sistema
di prevenzione e contrasto di condot-
te lesive dei pubblici interessi econo-
mici e finanziari. Questo grazie a uno
scambio informativo tra gli attori
coinvolti, così da poter reprimere e i-
solare eventuali fenomeni illeciti, con
particolare riferimento al settore del-
le prestazioni sociali agevolate, a spe-
se previdenziali e sanitarie e appalti.

«La Guardia di finanza ha scelto un
momento davvero importante - com-
menta Lanza - perché in questi tempi
la sanità è destinataria di risorse ecce-
zionali. Non soltanto quelle già messe
in campo per il Covid. Quando ci sono
risorse pubbliche è necessario au-
mentare l’allerta e i controlli».

Entusiasti dell’iniziativa i rappre-
sentanti delle aziende ospedaliere, i
quali hanno definito la professionali-
tà delle fiamme gialle come una risor-
sa: «Un momento di impegno condivi-
so fra tutte le aziende dell’Asp di Cata-
nia - aggiunge Giuffida - per sancire
ancora di più l’importanza della tra-
sparenza nelle azioni amministrative.
Le somme che arriveranno sono si-
gnificative, quindi avere un monito-
raggio puntuale e una supervisione
credo che sia importante».

Il protocollo firmato è dunque un e-
lemento fondamentale per garantire
sicurezza anche in un momento deli-
cato per la sanità, dove ad esempio, la
problematica Covid sta incidendo pa-
recchio sui bilanci di un settore che ha

Un momento dell’incontro propedeutico alla firma di ieri mattina

FISMIC
«Valorizzare sito St per la sua centralità nel Mediterraneo»

Valorizzare lo stabilimento STMi-
croelectronics sfruttando la sua posi-
zione strategica nel bacino del Medi-
terraneo e il know-how sulla produ-
zione analogica di semiconduttori.
Fismic Catania, attraverso il suo se-
gretario generale Saro Pappalardo,
aderisce all'appello per il rilancio del
polo industriale etneo diffuso nelle
scorse ore da due delegati sindacali di
Fiom e Cgil Catania.

«Come terzo sindacato più rappre-
sentativo di St vogliamo dare sup-
porto a questa iniziativa, perché
creare sistema attorno a questa fab-
brica diventa importante per il futu-
ro della microelettronica nel Paese -
dice Pappalardo - Lo stabilimento et-

neo può e deve diventare centrale nel
panorama nazionale e internaziona-
le per superare la crisi dei semicon-
duttori esplosa con la pandemia».

Nel mondo post-Covid, infatti, la
produzione rischia di essere sbilan-
ciata verso Est trascurando gli inse-
diamenti produttivi del Sud Europa,
di cui St rappresenta un fiore all'oc-
chiello. «Da qui - dice il segretario di
Fismic - la necessità di fare vero fron-
te comune con le forze sindacali, gli
attori istituzionali e il management
locale, per lo sviluppo e il progresso
dell'area».

«Il posizionamento nel Mediterra-
neo dello stabilimento di Catania - ri-
corda Pappalardo - costituisce un e-

norme vantaggio da consolidare e
trasformare in occasione da non per-
dere. L’investimento che si sta facen-
do sul carburo di silicio, che guarda a-
l’elettrificazione dell’auto, deve tra-
dursi in occasione di crescita finan-
ziaria e occupazionale».

La St di Catania, che nel 2022 festeg-
gia 60 anni di attività e che ha fatto la
storia della microelettronica italiana
ed europea, può essere al centro di
questo progresso. «Perciò è impor-
tante che tutti remiamo nella stessa
direzione - conclude Pappalardo - o-
gnuno per la propria parte di respon-
sabilità. Siamo convinti che solo così
raggiungeremo traguardi importan-
ti per la Sicilia e per il Paese». l

ACOSET

Da oggi attivi
i nuovi numeri
del call center
Acoset S.p.A., che si occupa di distri-
buire la risorsa idrica per circa 93.000
utenze in 20 Comuni della provincia,
al fine di fornire un servizio ampliato
di contact center - da oggi attiva i nuo-
vi numeri dedicati alla gestione di re-
clami, contratti e autoletture:
800910148 - da telefoni fissi - 095/169
57211 - da telefoni mobili.

Il servizio call center di Acoset è atti-
vo dalle ore 8,30 alle 17,30, da lunedì a
venerdì, e dalle 8,30 alle 12,30 il saba-
to.

Scegliendo tra le varie opzioni sug-
gerite dalla voce di benvenuto si avrà
la possibilità di segnalare la mancata
erogazione dell’acqua, le perdite idri-
che/fognarie, l’errata fatturazione, i
ritardi nella gestione delle pratiche. I-
noltre, si potrà scegliere l’opzione ri-
chiesta di informazioni su altri servizi
Acoset, come sulla stipula dei contrat-
ti, sulle istruttorie pre-contrattuali,
sui tempi di installazione dei contato-
ri o l’opzione autolettura.

Acoset ricorda che sono già disponi-
bili sul sito www.acoset.com numero-
si servizi online per gestire tutto co-
modamente senza la necessità di re-
carsi negli uffici aziendali.

Basta collegarsi al sito, accedere alla
sezione portale dell’utente per con-
sultare la propria posizione, scaricare
i duplicati delle proprie bollette, in-
viare segnalazioni, etc. Oppure acce-
dere allo Sportello online per ricevere
assistenza dagli operatori Acoset. l

IN BREVE

CONVALIDA DI ARRESTO

Abbatte un muro a Librino
gip applica obbligo di dimora

Il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale etneo
ha emesso un’ordinanza di
convalida dell’arresto e ha
applicato la misura cautelare
dell’obbligo di dimora nel
Comune di Catania, col divieto di
allontanarsi dall’abitazione tra le
21 e le 7 - ordinandone per
l’effetto l’immediata
scarcerazione se non detenuto
per altra causa - nei confronti del
sessantaduenne catanese che
l’altro ieri era stato arrestato
dalla polizia dopo aver abbattuto
con una ruspa un muro di un
terreno limitrofo al suo ed
essersi appropriato dello stesso -
che era stato affidato dal
Comune a un oratorio di Librino
per accogliere i ragazzi del
quartiere - per metterci dentro
alcuni suoi cavalli. L’uomo è
difeso dall’avv. Piergiuseppe De
Luca.

“GIORNO DEL RICORDO”

Oggi testi e antiche delibere
di giunta esposti in biblioteca

In occasione del “Giorno del ricordo”,
oggi l’amministrazione comunale
propone una rassegna di testi e
antiche delibere della giunta
municipale, adottate tra il 1948 e il
1951, esposte e consultabili nella sede
della biblioteca comunale “Vincenzo
Bellini” di via di Sangiuliano 307.

risorse limitate.
«A risorse limitate - spiega De Nico-

la - si risponde con un controllo di ef-
ficienza e di efficacia del monetario di
spesa. Credo che questo protocollo
serva a implementare ciò che già esi-
steva e che oggi parte al fine di poter
verificare eventuali errori ma soprat-
tutto di prevenirli».

«La firma - conclude Sirna - rafforza
una collaborazione intrapresa da
tempo e che oggi acquista slancio gra-
zie a procedure più snelle e veloci».

Si tratta di un avvio di un percorso i
cui frutti emergeranno nei prossimi
mesi e che verranno resi pubblici.

SIMONA MAZZONE



La Repubblica 
La vecchia burocrazia regionale 
pericoloso tappo per il Pnrr 
di Riccardo Ursi N una celebre canzone punk degli anni Ottanta, Giovanni Lindo 
Ferretti si domandava se la necessità di un cambiamento fosse una questione di 
qualità oppure una formalità. Questa domanda esistenziale sembra calzare a 
pennello anche nell’attuale dibattito sul necessario rinnovamento amministrativo 
che il piano di resilienza stimola, o meglio impone. 
Una vaghezza di intenti sembra emergere dalle strategie, o presunte tali, che 
riguardano il reclutamento del personale, soprattutto da parte della Regione 
siciliana. Dopo quasi trent’anni di blocco si ritorna ad assumere, ma le modalità e 
gli scopi che si intendono raggiungere sembrano risentire ancora di una logica 
quantitativa. È noto che storicamente, o almeno a partire dalla fine degli anni 
Settanta, l’amministrazione pubblica in Sicilia sia stata utilizzata come un 
ammortizzatore sociale, uno spazio residuale su cui scaricare ogni inefficienza del 
sistema produttivo. 
Lungi dall’essere il perseguimento ideale di una strategia di rafforzamento del 
settore pubblico, si è trattato di una chiara scelta rappresentativa della tradizionale 
azione dell’imprenditoria politica siciliana per cementare il proprio consenso. Tale 
prospettiva ha privilegiato inevitabilmente la quantità del reclutamento rispetto alle 
effettive necessità dell’organizzazione. Dopo un periodo di vacche magre, durato 
oltre vent’anni, si registra la presenza di un organico disomogeneo, spesso 
caratterizzato da personale proveniente dal bacino del precariato, e non sempre 
qualificato alle funzioni alle quali è stato adibito. 
l continua a pagina 2 
di Riccardo Ursi ? segue dalla prima di cronaca L a riduzione dei ruoli dovuto ai 
pensionamenti ha poi lasciato scoperte postazioni fondamentali privando 
l’amministrazione anche delle ultime competenze necessarie a muovere 
efficacemente la macchina. Sebbene le casse regionali e quelle degli enti locali 
continuino a presentare pesanti vincoli finanziari, la presente stagione della 
resilienza potrebbe aprire straordinarie opportunità per ovviare a tale conclamato 
deficit di capacità amministrativa. 
Dalle indicazioni fino ad ora registrate nell’azione di governo, tuttavia, non sembra 
intravedersi la volontà di dotare gli uffici pubblici della “expertise” necessaria: 



continua ad imperare uno sconsiderato uso della logica quantitativa di reclutamento, 
peraltro senza nemmeno una chiara strategia di rilancio. 
Insomma, non c’è qualità nell’assunzione di personale, ma solo una formalità, 
perché gli obiettivi sembrano essere altri, come dimostrato dalla volontà di 
privilegiare a segmenti non strategici per lo sviluppo. 
Laddove non fosse già provato dal totale disinteresse verso le questioni 
organizzative, risulta evidente, ancora una volta, la scarsa sensibilità del ruolo che 
l’amministrazione svolge come asset del sistema economico. 
Ovviamente la cultura antiromantica siciliana deve suggerire un approccio realistico 
alla questione soprattutto nell’aria pre-elettorale che comincia a respirarsi. Che fare, 
allora? 
Una logica qualitativa, innanzitutto, dovrebbe muovere dalla individuazione degli 
obiettivi di breve termine da raggiungere. L’agenda politica prevede la necessità di 
dotarsi di personale idoneo a rispondere alle sfide del Pnrr e della progettualità ad 
esso correlato. 
Sperare che un’organizzazione, votata per vent’anni al risparmio, si converta in una 
macchina di spesa è pura illusione. Per spendere 25 miliardi in cinque anni servono 
competenze che certamente non si riscontrano in un bando per l’assunzione per i 
centri dell’impiego: servono ingegneri che progettino e attuino, economisti che 
gestiscano la spesa, informatici che monitorino i sistemi operativi e giuristi che 
verifichino la correttezza procedimentale. Certo, i tempi di un concorso pubblico 
tradizionale possono essere inadeguati alla possibilità di agire con celerità, ma i 
modelli per una selezione imparziale e meritocratica delle professionalità possono 
essere variegati e le buone prassi in tal senso sono numerose, basta avvalersene. 
Inoltre, la contingenza non deve fare perdere lo sguardo lungo. 
Bisogna reclutare personale tendenzialmente giovane, meglio se nativo digitale. In 
questo senso, una selezione senza limiti massimi di età rischia di ingrossare le fila 
dell’amministrazione di cinquantenni che hanno un orizzonte lavorativo corto, con 
poca flessibilità e ancora meno pochi stimoli, salvo quello di uno di un posto fisso 
ed uno stipendio garantito. 
Le amministrazioni siciliane avrebbero, invece, bisogno di una nuova generazione 
di funzionari disposti a crescere. In questo senso i giovani laureati delle università 
siciliane dovrebbero mettere a servizio della comunità le loro competenze e, perché 
no, il loro entusiasmo. Chi governa dovrebbe sforzarsi di evitare che nessun ragazzo 
con in tasca una laurea debba immedesimarsi in un verso di un’altra canzone punk, 
stavolta dei Sex Pistols, quella che dice “no future for me”. 
 



Musumeci: “Non c’è crisi” E i forzisti 
si spaccano sul sostegno alla giunta 
di Miriam Di Peri Per Nello Musumeci la crisi non c’è. È un’invenzione dei 
giornalisti, a fronte di partiti alleati che hanno confermato la fiducia agli assessori 
indicati. Eppure le sberle più pesanti in aula arrivano proprio da quelli che — sulla 
carta — sarebbero ancora i suoi compagni di viaggio. La lunga arringa difensiva del 
governatore va in scena a Sala d’Ercole, dove ribadisce che sul voto dei Grandi 
elettori per il Quirinale ( Musumeci è stato scelto col minor numero di preferenze) 
lo sgarbo è stato fatto all’istituzione, non alla sua persona, e che le « richieste 
irricevibili » dei deputati, come riferito a caldo nel suo sfogo a mezzo social, altro 
non erano che «richieste politiche». 
Nel redde rationem Musumeci — che in chiusura viene criticato molto duramente 
dal presidente dell’Ars Gianfranco Micciché — riporta i suoi dubbi di quelle ore: « 
Il voto è frutto di autonoma iniziativa o esprime un disagio verso il governo o chi lo 
presiede? » . Da lì la verifica, « offrendo ai partiti la possibilità anche di azzerare la 
giunta, di modificarla o di tirarsi fuori». 
Ma quella verifica, secondo la ricostruzione del governatore, ha una sola lettura: 
«Tutti hanno dichiarato di voler continuare a sostenere questo governo fino 
all’ultimo giorno » . Di più: accenna persino alla ricandidatura, ma «non è questa la 
sede per discuterne». Quanto basta perché la questione diventi il tema centrale del 
dibattito. 
Secondo le opposizioni, la relazione di Musumeci altro non è se non il tentativo di 
nascondere la crisi come si fa con la polvere sotto il tappeto. Ma le accuse più 
pesanti e circostanziate arrivano dai deputati di una maggioranza entrata già nel 
dopo- Musumeci. È così per il vicepresidente dell’Ars, l’autonomista Giovanni Di 
Mauro: « Chiudendosi nel rapporto tra presidente e assessori, ha estraniato la 
coalizione. In questa sede ci saremmo aspettati il riconoscimento del ruolo dei 
partiti. Invece è rimasto fermo su posizioni a mio parere incomprensibili. Sul Pnrr 
ha fatto un elenco delle misure d’intervento. Lo possiamo leggere in qualsiasi pagina 
Internet. Ci saremmo aspettati un coinvolgimento. Anche perché l’esempio di 
quanto fatto dall’assessore alla Sanità non è stato dei più piacevoli». 
E va dritto al sodo anche il capogruppo di Forza Italia, Tommaso Calderone, primo 
firmatario della mozione contro Tuccio D’Urso ( il commissario Covid fedelissimo 
del governatore) che sarà discussa oggi: « Questo signore, nominato da lei, ha 
insultato tutta l’istituzione, ha sparato nel mucchio di un Parlamento di cui fa parte 



anche lei » . Calderone va dritto al nocciolo della questione: la ricandidatura di 
Musumeci. «Abbiamo fatto un patto nel 2017, come Forza Italia lo onoreremo. Ma 
quel patto non prevedeva un rinnovo né tacito né espresso». Su queste posizioni, 
però, Forza Italia si divide: in serata una nota di Riccardo Gallo, Riccardo Savona, 
Margherita La Rocca Ruvolo, Alfio Papale, Stefano Pellegrino e degli assessori 
Gaetano Armao, Marco Falcone e Marco Zambuto chiede di «fermare le 
polemiche». 
In aula gli attacchi sono trasversali. Il braccio destro di Cateno De Luca, Danilo Lo 
Giudice, chiede le dimissioni di Musumeci, « per uscire da quella palude nella quale 
non è caduto, ma si è tuffato, e che non le consente più di fare alcunché di utile per 
la Sicilia». E poi il capogruppo della Lega, Antonio Catalfamo: «Lavoriamo fino 
alla fine della legislatura, considerando che le ambizioni di nessuno sono più 
importanti dell’unità del centrodestra». 
Persino Fratelli d’Italia non si trattiene. La capogruppo Elvira Amata parla di 
«confronto necessario e forse per troppo tempo rinviato » . Si rivolge direttamente 
a Musumeci, a cui rinnova la fiducia del suo partito: « Inutile negarcelo, presidente. 
La crisi c’è » . Più morbida la capogruppo Udc, Eleonora Lo Curto, che ricorda però 
al capo della giunta che « la squadra non sono solo gli assessori, ma i partiti a 
sostegno di un progetto che, ad oggi, è rappresentato ancora da Musumeci » . In 
difesa d’ufficio, di fatto, intervengono solo i deputati di Diventerà bellissima, 
Alessandro Aricò e Giusi Savarino, ed Elena Pagana, di Attiva Sicilia. 
Il deputato dem Antonello Cracolici, in chiusura, chiede a Musumeci: « Si sente più 
forte, più autorevole, più credibile dopo questo dibattito? » . La domanda aleggia 
ancora a Sala d’Ercole, dove oggi pomeriggio andrà in scena il processo a Tuccio 
D’Urso, ma senza il governo. Gli assessori torneranno in aula soltanto martedì 
prossimo. Quando l’Ars potrebbe avere sfiduciato per l’ennesima volta l’operato 
dell’esecutivo. 
 

I sindaci: “Giallorossi, sveglia si vota, 
parlate dei temi veri” 
di Sara Scarafia Totò Martello, il sindaco della frontiera Lampedusa, lo dice senza 
giri di parole: « Se andiamo avanti così, si perde di sicuro». Dopo l’editoriale 
di Repubblica sull’immobilismo del centrosinistra a pochi mesi dalle Comunali di 
Palermo e dalle Regionali, Martello dà voce al disagio di tanti amministratori locali 
che si sentono abbandonati dai gruppi dirigenti, lasciati soli ad affrontare le 



difficoltà. Da Termini Imerese a Trapani, da Caltanissetta a Favara, da Troina a 
Salemi: «La politica esca dai palazzi e si occupi dei problemi veri». 
Il primo cittadino di Lampedusa, tesserato Pd, è durissimo: « Sono dem nonostante 
tutto, ma non mi piego alla logica delle correnti perché porta a tatticismi estenuanti. 
Siamo a ridosso delle elezioni e si naviga a vista: tutto questo disorienta cittadini e 
amministratori. Dovevamo essere noi i protagonisti e invece restiamo spettatori». 
« Diciamo pure che siamo rimasti soli a prenderci le forconate davanti ai municipi», 
incalza Roberto Gambino, il sindaco grillino di Caltanissetta che quattro mesi fa è 
stato aggredito a calci e pugni. « I sindaci sono rimasti i politici di prossimità, ma 
chi sta nei palazzi non lo capisce perché ha del tutto perso i contatti con i territori » 
. Il caso Conte, col tribunale di Napoli che ha decapitato il Movimento 5Stelle, non 
aiuta: «Siamo senza guida». 
La nomina di un referente regionale è urgentissima anche secondo Maria 
Terranova, la sindaca di Termini Imerese prima eletta, nel 2020, grazie all’alleanza 
giallorossa: « Ma le cose non funzionano se non si muovono dal basso. A Termini 
ci siamo riusciti perché siamo partiti da un’idea di governo e l’abbiamo 
faticosamente costruita. In questo caso sembra che il programma sia diventato la 
scusa per non scegliere». Pure Terranova rivendica il ruolo degli amministratori 
locali: «Siamo l’anello di congiunzione con le persone e veniamo lasciati ai 
margini». 
Il punto è occuparsi di quello che interessa davvero alla gente: « Gli Stati generali 
erano stati una buona idea, fallita troppo presto — dice Fabio Venezia, Pd, sindaco 
di Troina — dovremmo farci qualche domanda se i cittadini, su temi importanti 
come cannabis a uso terapeutico o eutanasia, si mobilitano. Forse in Sicilia, più che 
il Pnrr, al centro dell’agenda del centrosinistra dovrebbero esserci i problemi delle 
periferie o le strade interrotte tra i comuni». 
Giacomo Tranchida, sindaco dem di Trapani, rinuncia alla candidatura all’Ars: 
«Bisogna fare largo ai quarantenni che si sbracciano nei comuni, che sono 
conosciuti dalla gente: solo così potremo intercettare gli scontenti » . Lavorare sui 
temi, fuori dai tatticismi: questo chiede pure Antonio Palumbo, di Rifondazione, 
che a ottobre scorso è stato eletto a Favara col sostegno dei giallorossi. « L’accordo 
con i 5Stelle era tutt’altro che scontato: lo abbiamo messo in piedi lavorando sodo. 
A Palermo si sta costruendo prima il contenitore e senza alcuna chiarezza sul 
perimetro: imbarcare Italia viva esclude il resto della sinistra » . Una visione opposta 
a quella del primo cittadino dem di Salemi, Domenico Venuti, che invece chiede un 
campo largo: « Non bisogna chiudersi — dice — Palermo deve essere il trampolino 
per la Regione». 



È proprio da qui che è ripartito ieri il tavolo del programma su Palermo, con M5S e 
Sinistra comune che hanno posto come pregiudiziale la definizione del perimetro 
— no ad allargamenti al centro — e la dem Teresa Piccione che ha rinviato la 
discussione a un tavolo politico che sarà convocato nei prossimi giorni. 

Miccichè-Barbagallo prove generali di 
“campo largo” 
l’incontro informale a casa del berlusconiano 
di Claudio Reale Un esponente del Partito democratico la racconta più o meno così: 
« I Cinquestelle sono diventati un fattore di rischio » . Un alleato pericoloso e senza 
una leadership legittimata in Sicilia, che dunque alle trattative per le Comunali si 
presenta con delegazioni composte da 10 persone e 10 idee diverse: così, nelle 
ultime settimane, dem e forzisti sono tornati a parlare esplicitamente del “ campo 
largo”, una nuova coalizione più ancorata al centro che punti a sganciare Fratelli 
d’Italia dal centrodestra e si estenda così da Forza Italia ai dem. Il problema è però 
il ruolo della Lega: ieri mattina il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo e 
il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ne hanno parlato in un breve incontro a 
casa del forzista, senza però trovare un punto di sintesi su questo elemento. « Per 
noi — garantisce Barbagallo, che sulle prime nega la riunione e poi la conferma, 
derubricandola però a mera chiacchierata informale — la Lega non è un alleato 
possibile». 
La discussione, però, c’è. E punta alle Regionali. Perché il pallino di Miccichè 
rimane il modello Draghi, con un nome da schierare in campo: quello del fratello, 
Gaetano, manager di Banca Intesa che però ha già fatto sapere di non essere 
interessato alla corsa. L’identikit che entrambi i leader di partito fanno, però, è il 
suo: « I candidati possibili — dice Barbagallo — non devono essere compromessi 
con l’era di Musumeci. Noi siamo per il campo largo, esteso a Forza Italia, ma i 
nomi si scelgono dopo aver definito il perimetro ». «Qualsiasi tipo di accordo si 
voglia per il futuro — aggiunge Gianfranco Miccichè — dovrebbe non avere nomi 
di parte. Mio fratello non è certamente un uomo di partito, ma bisogna prima 
ottenere il “sì” da lui». Il manager, per la cronaca, ha già detto di non essere 
interessato. Almeno finora. 
Prima, però, si passa dalle elezioni comunali a Palermo, il test più importante della 
tornata di primavera. E qui il gioco si fa più delicato: perché nel pomeriggio si 
diffonde la voce di un vertice a tre con l’assessore regionale alla Formazione 
Roberto Lagalla, aspirante sindaco con le bandiere del centrodestra, ma alla 



fine smentiscono sia l’interessato che il suo partito, l’Udc. «Trattiamo solo con il 
centrodestra » , dicono in coro. « Se volessi discutere di Palermo — taglia corto 
Miccichè — ne parlerei con Rosario Filoramo ( il segretario dem nel 
capoluogo, ndr) o con Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici ( i big del Pd in 
città, ndr). Il modello Draghi, però, esiste nei fatti, e per me bisognerebbe replicarlo 
ovunque, a Palermo come alla Regione. È una mia idea e nessuno me la toglie dalla 
testa, tanto più in una situazione del genere in cui è necessario guardarsi intorno a 
360 gradi». Il problema, soprattutto alla luce del dibattito di ieri che ha visto 
Musumeci sotto accusa all’Ars, è il niet del Partito democratico a Lagalla. « Di certo 
non possiamo convergere su un assessore regionale in carica » , sbuffa Barbagallo. 
I papabili, a quel punto, sarebbero da individuare fra gli altri nomi che la vasta 
galassia centrista — in città da sempre capace di percentuali considerevoli — 
esprime da tempo: ma il capogruppo di Italia viva al Senato Davide Faraone (che 
ieri ha aperto esplicitamente al modello Draghi) e l’ex ministro Saverio Romano 
rientrano entrambi nella definizione “uomini di partito” esclusa da Miccichè, mentre 
la new entry Fabrizio Micari, che fu portabandiera del centrosinistra alle ultime 
amministrative, potrebbe risultare difficile da digerire per il centrodestra. 
« Mi sembra improbabile un accordo del genere » , taglia corto Cracolici. « Per me 
la coalizione è composta da centrosinistra e Cinquestelle — rilancia Lupo — se 
vogliamo allargare ai moderati va bene. Purché si decida tutti insieme » . Senza 
fughe in avanti. Quelle che però sono già cominciate. 
 

La lotta ai tumori rallentata dal Covid 
saltati 140mila esami, cure in ritardo 
Screening inceppati, oncologi in allarme. Previsto un aumento dei casi di 
cancro al collo dell’utero, al seno e al colon Trenta milioni di euro a 
disposizione per recuperare l’arretrato. Al via campagne itineranti, 
ambulatori aperti di sera 
di Giusi Spica Nella Sicilia “ cenerentola” della prevenzione in Italia, la pandemia 
ha fatto saltare 140mila esami di screening anticancro, più di un terzo, e ha impedito 
di diagnosticare almeno 442 tumori o lesioni pretumorali. È l’altra faccia — 
nascosta — dell’emergenza, con ritardi di oltre sei mesi e risvolti drammatici sulla 
salute dei cittadini. Perché un tumore diagnosticato tardi dà meno chance di 
sopravvivenza. Con i 30 milioni di euro giunti da Roma per abbattere le liste 
d’attesa, diverse aziende sanitarie siciliane hanno organizzato campagne itineranti 



e tenuto aperti gli ambulatori anche di sera per recuperare un gap storico che il Covid 
ha solo accentuato. Ma è stato speso solo il 70 per cento dei fondi dedicati. 
L’Osservatorio nazionale screening ha messo a confronto i dati del periodo che va 
dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2021 con quelli del 2019. Lo screening più 
penalizzato è quello del cancro al collo dell’utero (con Pap test o Hpv test), ridotto 
del 38,6 per cento (contro la media italiana del 35,5) che equivale a 56.545 esami in 
meno: un ritardo di quasi sette mesi nelle chiamate e 104 tumori in meno 
diagnosticati rispetto alle attese. Non va meglio lo screening del cancro alla 
mammella, che riguarda le donne dai 50 ai 69 anni: sono saltate 51.516 
mammografie, il 35,5 per cento ( più della media italiana del 28,8). Il ritardo 
accumulato è di sei mesi, con con almeno 155 casi di malattia non diagnosticati. 
Molto ha pesato la paura del contagio: «Durante la pandemia — dice Anna Barbera, 
presidente dell’associazione che gestisce il centro Amazzone — molte donne hanno 
rinunciato alle visite di controllo. Le stiamo richiamando tutte e attiveremo 
protocolli d’intesa con gli ospedali». 
Indietro anche lo screening del tumore del colon retto — già al di sotto delle 
percentuali richieste dal ministero — che vede un’ulteriore riduzione di 32.090 
esami, il 30,8 per cento, e un ritardo di cinque mesi con 183 diagnosi di tumore 
in meno. Per Francesca Glorioso, presidente provinciale della Lega italiana di lotta 
contro i tumori, a breve ne pagheremo le conseguenze. « Ci aspettiamo non solo un 
numero maggiore di casi, ma soprattutto interventi più demolitivi perché i pazienti 
giungono con tumori in stadio molto avanzato». 
I dati però vanno letti alla luce di quello che è successo nel 2020, quando le attività 
sanitarie sono state bloccate per diversi mesi. Nel 2021 è iniziato un lento recupero. 
«A Messina — spiega il commissario straordinario dell’Asp, Dino Alagna — sono 
arrivati 4,2 milioni per gli straordinari del personale. Abbiamo avviato le attività 
con il camper itinerante e tenuto aperte strutture come la breast unit di Taormina 
anche di sera » . Su 3.300 mammografie saltate, ne sono state recuperate 2.764, 
mentre le colonscopie sono solo 56 su 300 e gli esami per la diagnosi del cancro del 
collo dell’utero appena 721 su 2mila. 
All’Asp di Palermo a settembre è partito il tour di prevenzione in 26 paesi della 
provincia dove non esiste il centro screening e nei fine settimana i centri ospedalieri 
restano aperti: in quattro mesi sono stati eseguiti oltre 3.600 esami e diagnosticati 
24 tumori. Ma i tempi di recupero sono dilatati: «Tra una visita e l’altra — spiegano 
dall’Asp — bisogna sanificare i locali e prevedere uno stacco di almeno 45 minuti». 
All’Asp di Catania nel 2021 sono stati eseguiti 66mila screening oncologici e 
60mila utenti si sono rivolti al numero verde appositamente attivato. 



Con l’ondata di Omicron che si sta ritirando ( ieri 7.159 nuovi casi, 16 posti letto 
occupati in meno in area medica e 9 in meno in terapia intensiva) il sistema deve 
rilanciare. La Sicilia dovrà destinare una quota del fondo sanitario al recupero delle 
liste di attesa: i 30 milioni del 2021 sono stati spesi solo in parte e il residuo 30 per 
cento è stato destinato all’extrabudget per specialisti ambulatoriali e case di cura 
che stanno dando una mano alle strutture pubbliche. Ma la sfida più grande sarà 
convincere i siciliani a ricominciare a prendersi cura di sé. 
 

Le “cervellone” di ritorno I laboratori 
del Rimed si riempiranno di donne 
di Tullio Filippone Ci sono i ricercatori che da Russia, Iran e Stati Uniti si 
trasferiscono a Palermo e poi un folto gruppo di scienziate tra cui spiccano le 
siciliane under 45 che negli anni sono tornate nell’Isola in gruppi di ricerca dove più 
del 60 per cento di professionisti sono donne. È il polo scientifico che sta costruendo 
la fondazione Ri.Med, che a Carini aprirà un maxi- centro per le biotecnologie e la 
ricerca biomedica, con un investimento da 200 milioni, che a regime dovrebbe dare 
lavoro a mille persone. 
Su 79 ricercatori della fondazione, frutto della partnership, sancita nel 2005, fra il 
governo italiano, l’università di Pittsburgh e il suo centro medico, ben 49 sono 
donne. Storie come quella di Caterina Alfano, 46 anni, tornata a Palermo nel 2016, 
dopo un quindicennio trascorso in giro per l’Europa, con molte esperienze in Gran 
Bretagna, oggi specializzata nella ricerca dei meccanismi molecolari alla base di 
gravi patologie neurodegenerative e infettive. O come quella Claudia Coronello, 
anche lei 46 anni, rientrata nel 2012 a Palermo, dove ha approfondito gli studi sulla 
funzionalità dei microRna, diventando dal 2018 responsabile del gruppo di 
“Advanced data analysis”. « Ogni giorno lavoro per dare un significato ai numeri, 
basandomi su tre discipline che per pregiudizio sociale sono considerate 
appannaggio maschile: fisica, statistica e informatica — racconta la scienziata — 
Quando mi sono iscritta alla facoltà di Fisica ho trovato pochissime colleghe, ma 
nessuna di noi ha mai cambiato rotta. Alle studentesse direi di non aver paura, 
perché l’amore per la scienza non ha genere». 
Ha trascorso cinque anni in Inghilterra e due a Milano Ester Badami, 44 anni, che 
nel 2010 è tornata a Palermo grazie a progetti di ricerca in asse con Pittsburgh e che 
oggi collabora a un progetto per ridurre i tempi di somministrazione della terapia 
immunosoppressiva post-trapianto. Ma la più giovane è Arianna Adamo, 29 anni, 



che si occupa di bioingegnerizzazione delle valvole cardiache. « Il divario tra donne 
e uomini rimane ancora un problema tangibile nel settore della ricerca. Sono felice 
di lavorare in un ambiente orientato alla modifica dei paradigmi e che mi consente 
di fare il lavoro che amo nella terra che amo » , racconta la studiosa, che lavora nel 
gruppo di ricerca in ingegneria dei tessuti. «In questi anni non abbiamo creato quote 
rosa nella ricerca ma abbiamo selezionato i profili più meritevoli — dice il 
coordinatore del gruppo, Antonio D’Amore, palermitano, rientrato nel 2020 dopo 
quindici anni di ricerca a Pittsburgh, dove è assistant professor — La Sicilia ha le 
carte in regola e le risorse per creare grandi progetti di ricerca, anche grazie alle 
sinergie con l’Ismett e la collaborazione con l’Università di Palermo. In un periodo 
difficile come quello del Covid siamo riusciti a selezionare una squadra eccellente 
di 14 persone. E con l’apertura del centro di Carini ci saranno ulteriori opportunità». 
 

 



Gazzetta del Sud 
Contrordine “compagni” 
Nessuna crisi nel 
centrodestra 
Musumeci ammette gli errori: avanti con questa maggioranza «Ma bisogna 
fare chiarezza sulla mia ricandidatura alla Regione» 
Claudio Fava: «Che si dimetta o meno poco importa, non ha più la fiducia della sua 
maggioranza» 

 

palermo 

Nello Musumeci riconosce i propri errori, serra le fila della maggioranza e va avanti. Anche se 

oggi ci sarà un altro scoglio che potrebbe mandare in tilt il governo: se dovesse passare la 

mozione contro Tuccio D'Urso, fedelissimo del governatore, le tensioni potrebbero deflagrare. 

Ieri pomeriggio il governatore ha parlato ai deputati dell'Assemblea nel corso delle 

comunicazioni che erano state chieste a gran voce dell'opposizione. «Avrei voluto in questi 
quattro anni fare quello che hanno fatto i miei predecessori, parlare con i deputati. Riconosco 
che è uno dei più grandi errori. Nella mia visione assurda non era giusto che il presidente 
dialogasse direttamente con i deputati, ma che il filtro passasse attraverso i partiti e gli assessori. 

Ne ho pagato le conseguenze», ha detto Musumeci in replica agli interventi. «Gli argomenti 
legati alla candidatura prescindono da questo dibattito». Il governatore ha ripercorso le tappe 
della crisi, ieri negata. Il conflitto si è manifestato sulla votazione per i Grandi Elettori: «Il voto 
anomalo espresso all'interno della coalizione di governo, è frutto di autonoma iniziativa o un 

segnale di insofferenza verso chi presiede? Ci sono le condizioni per continuare o meglio 
chiudere in anticipo? Questi gli interrogativi che mi sono posto quella sera. Da qui è nata la 
scelta di sentire la coalizione - aggiunge -. Nessun partito ha chiesto di sostituire la propria 
rappresentanza in giunta e tutti vogliono lavorare con questo governo fino all'ultimo giorno della 

legislatura. Significa che quel voto non era frutto di scelte politiche dei partiti. Avevo bisogno di 
questa conferma. Nessun governo ha garantito stabilità come questo, senza mai un giorno di 
crisi». Musumeci ha toccato anche il tema della ricandidatura: «Occorre fare chiarezza su alcuni 



temi, a partire dalla ricandidatura del presidente della Regione. Il tema non riguarda questa 
Assemblea, ma i partiti del centrodestra e sarà affrontato nei tempi e nei luoghi opportuni». Le 

elezioni Regionali sono previste per il prossimo novembre e finora solo Fratelli d'Italia si è 

espresso a favore della ricandidatura del presidente uscente. 

Musumeci ha aggiunto: «Sarebbe da ipocrita negare che in questa legislatura non ci siano state 

fibrillazioni tra l'Assemblea e il governo, degenerate a volte in pregiudizio ideologico da parte 
delle opposizioni e non solo, e in qualche caso un pregiudizio personale». Il governatore ha 
sostenuto che questo conflitto istituzionale ha radici antiche, a partire dal 2001 con l'elezione 
diretta del presidente della Regione siciliana: «Nessuno vuole andare a casa in anticipo, tranne 

che non lo voglia il Parlamento che si assume la responsabilità di questa decisione, ma se tutti 
vogliamo lavorare con buona volontà credo che abbiamo la possibilità nei prossimi sette mesi 
di portare a consuntivo iniziative che saranno utili a questa terra per uscire dal pantano». E la 
crisi? «Chi sostiene la tesi sulla crisi o è in malafede o vive sulla Luna». Oppure non è un attore 

che deve recitare un copione per obbedire a logiche di palazzo. Le maschere ormai sono di 

cera. 

Il sostegno espresso dall'Udc 

«Ho apprezzato il garbo istituzionale del presidente Musumeci nell'affrontare il dibattito sulla 
situazione politica. Era essenziale questo atteggiamento dopo le espressioni fuori dalle righe 
che avevano caratterizzato le sue dichiarazioni a margine della votazione sui delegati regionali 

per l'elezione del presidente della Repubblica. In quella occasione Musumeci aveva manifestato 
il suo disappunto da uomo ferito e per questa ragione, probabilmente, si è lasciato andare a toni 
non consoni al ruolo. Ma ora è chiaro che il governo deve andare avanti». È la posizione 

espressa dalla capogruppo dell'Udc all'Ars, Eleonora Lo Curto. 

 

Il fronte dell'opposizione 
insiste: «Dimissioni» 
 

PALERMO 

Opposizioni al contrattacco in aula dopo l'intervento del governatore Nello Musumeci. 
«Presidente la verità è che lei ha fatto tutto da solo, e da solo si è cacciato nel baratro. SI 



dimetta, e torniamo al voto», ha detto il capogruppo del Misto, Danilo Lo Giudice di Sicilia Vera, 
il movimento di Cateno De Luca, che ha «prenotato» una sala di Palazzo dei Normanni per 

ufficializzare, martedì prossimo, in conferenza stampa la sua candidatura alla presidenza della 
Regione alle elezioni d'autunno. Anche Nuccio DI Paola, capogruppo del M5s, ha sollecitato 
Musumeci a dimettersi, mentre Claudio Fava (Centopassi) ed Anthony Barbagallo (Pd) hanno 
ricordato che il governatore, dopo l'esito del voto per i grandi elettori del Capo dello Stato, ha 

apostrofato i deputati come «scappati di casa, sciagurati e traditori». 

Fava ha aggiunto: «Come il Conte zio dei Promessi Sposi: sopire troncare, troncare sopire. 
Perfino di fronte ad una mozione di censura di Forza Italia nei confronti di D'Urso, l'uomo di 

fiducia del presidente per la spesa Covid, Musumeci dice che la crisi ce la siamo inventata noi. 
Un fatto è certo: questo presidente - che si dimetta o meno poco importa - non ha più la fiducia 
della sua maggioranza». Il deputato del Pd, Antonello Cracolici rivolgendosi a Musumeci, ha 
affermato: «Lei per quello che sta facendo sta piegando la Sicilia al ricatto della sua 

ricandidatura». 

Il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, ha rincarato la dose: 
«Siamo ai titoli di coda del governo Musumeci e di una legislatura partita male e finita peggio. 

Con un governo che si tiene in piedi dopo fratture clamorose rispetto alla coalizione presentata 
agli elettori. La coalizione non c'è più e riteniamo illegittima l'attuale composizione della stessa 

giunta di governo - ha proseguito - per violazione del principio della parità di genere». 

Duro l'intervento di Nuccio Di Paola, capogruppo M5S: «Ci aspettavamo le dimissioni, 
quantomeno le scuse, non sono arrivate le une e nemmeno le altre. In compenso è arrivata la 
patetica declamazione di una sorta di programma elettorale che ovviamente non potrà realizzare 
mai. Musumeci - dice Di Paola - ha dimostrato ancora una volta di non volere dismettere l'abito 

dell'arroganza, che ha sfoggiato sin dal momento del suo insediamento nei confronti 
dell'opposizione, ma anche dei deputati della sua maggioranza che ha definito scappati di casa, 

disertori, ricattatori e sciagurati». 

 

I lealisti di Forza Italia 
sconfessano Miccichè e 
Tommaso Calderone 



Pieno appoggio al governatore e spallata alla leadership del presidente dell'Ars 

 

Antonio Siracusano 

Forza Italia esce a pezzi dal dibattito di ieri all'Ars. L'ala dei lealisti rompe gli indugi, oscura 
Miccichè e sconfessa il capogruppo all'Ars, Tommaso Calderone, autore di fughe in avanti che 
l'hanno isolato, nonostante la copertura del presidente dell'Ars. La mossa di deputati e assessori 
governativi si traduce in una resa dei conti all'interno dei gruppo forzista: da una parte gli 

oltranzisti che vogliono tenere Musumeci sulla graticola; dall'altra i sostenitori di una tregua con 

il governatore. E ieri la divaricazione è emersa in forme dirompenti. 

Durante il dibattito all'Ars il capogruppo Calderone ha alzato il tiro dopo l'intervento del 

governatore: «Il patto stipulato tra Musumeci e la coalizione del centrodestra non è mai stato 
tradito ma non prevedeva il rinnovo né tacito né espresso, questo lo discuteremo al momento 
opportuno. Certamente in questo non ci faremo condizionare da notai romani. Ha avuto a 
disposizione una pattuglia di assessori di tutto rispetto, che mai si sono tirati indietro». 

Musumeci, però, non ha fatto un passo indietro. Anzi: «Sulla lealtà di Forza Italia, e di altri partiti, 
non ho mai avanzato dubbi. Non ho voluto che ci fosse gente dietro la mia porta. Se lei - 
rispondendo a Calderone - qualche volta si fosse trovato nei comuni dove io ero in visita ufficiale, 
avrebbe notato quanto rispetto abbia riservato a tutti i parlamentari. Ho voluto che nessun 

parlamentare fosse dietro la mia porta, perché un parlamentare fissa l'orario e il giorno per 
parlare con il presidente della Regione». Un linguaggio neanche tanto criptico per alzare il velo 
sui tentativi di entrare dalla porta secondaria per avanzare quelle che Musumeci ha definito 
«proposte irricevibili». Le stesse - respinte - che poi avrebbero alimentato «risentimenti e 

rancori» sfociati nell'imboscata contro il governatore, arrivato terzo nel voto sui Grandi Elettori. 

Miccichè non ha digerito la replica di Musumeci e si è mosso per tentare di sostenere Calderone: 
«Avevamo fatto un dibattito molto sereno, alcune cose della sua replica non mi sono 

particolarmente gradite, e lo dico con sincerità. Alcuni interventi sono stati nei confronti dei 
parlamentari non sempre identici. Purtroppo non sempre quello che ha detto corrisponde alla 
verità dei fatti, alcuni parlamentari sono stati profondamente delusi per comportamenti suoi 

iniqui». 

Ma Miccichè è andato oltre, usando i suoi poteri di presidente dell'Ars per affondare il colpo: 
«Per domani (oggi ndr) avevamo stabilito il dibattito sul Pnrr, l'assessore Cordaro mi ha chiesto 
di rinviare a martedì, ma ci saranno le mozioni stabilite e le dibatteremo. Non c'è dubbio che 

affronteremo le mozioni del capogruppo Tommaso Calderone (revoca dell'incarico a Tuccio 
D'Urso, soggetto attuatore emergenza Covid) e del Pd-M5s sul Pnrr. Appuntamento alle 17». 
Così il dibattito all'Ars, che avrebbe dovuto sancire una tregua nel centrodestra, ha fatto 



tracimare tensioni e veleni che covano nel rapporto tra Forza Italia e il governatore. Però 
Miccichè non si aspettava di essere preso in contropiede. A spiazzarlo, minando la sua 

leadership, sono stati i deputati “azzurri” Riccardo Gallo, vicecoordinatore regionale FI, Riccardo 
Savona, Margherita La Rocca Ruvolo, Alfio Papale, Stefano Pellegrino e gli assessori regionali 
Gaetano Armao, Marco Falcone e Marco Zambuto. «L'evolversi del quadro politico in Sicilia ci 
consegna l'esigenza di porre un deciso freno alle polemiche delle ultime settimane. La mappa 

politico-amministrativa, tracciata in aula dal presidente Musumeci, impone a tutti noi di fare un 
scatto in avanti a difesa degli interessi della Sicilia, delle famiglie e delle imprese. Tali iniziative 
strategiche devono essere affrontate con responsabilità, anteponendo le ragioni del bene 
comune ai personalismi e ai risentimenti». Traduzione: Miccichè e Calderone hanno assunto 

posizioni non concordate (vedi disegno di legge sulle Province ndr). 

E ancora: «Gli obblighi dettati dalle scadenze di bilancio - proseguono deputati e assesori di 
Forza Italia in Sicilia - dall'irripetibile occasione del Pnrr e dalla programmazione comunitaria 

2021-2027, richiedono a tutta la politica, infatti, di farsi trovare pronta e servente nei confronti di 
progetti e investimenti per l'Isola». Una spallata a Miccichè, da oggi un po' meno leader: «Hanno 
ragione i miei colleghi - commenta così il documento frondista - Queste polemiche non servono 

più. È arrivato il momento di prendere decisioni condivise con i nostri alleati». 

 

Meno pazienti in 
ospedale, preoccupa il 
numero dei morti 
 

PALERMO 

Anche in Sicilia, come nel resto d'Italia, continua a scendere non solo la curva dei contagi ma 
anche il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid sia nei reparti ordinari sia in quelli di 

terapia intensiva. Ieri erano 7.159 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 50.509 tamponi 
processati in Sicilia. Il tasso di positività è sceso di un punto: dal 15,1% al 14,1%. Sul fronte 
ospedaliero sono 1.484 i ricoverati, con 25 casi in meno rispetto a due giorni fa; in terapia 
intensiva sono 115, nove in meno. Un calo confermato anche dai dati diffusi dall'Agenas: nei 

reparti ordinari, la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid in Sicilia scende al 36%. 



In calo anche il dato relativo alle terapie intensive con un'occupazione negli ospedali siciliani del 
13%, in linea con la media nazionale. Ma è ancora impressionante il numero delle vittime, mai 

così tante: ieri altri 57 morti. 

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.636 casi, Catania 1.687, Messina 

719, Siracusa 890, Trapani 577, Ragusa 691, Caltanissetta 519, Agrigento 526, Enna 241. 

Nella settimana tra il 31 gennaio ed il 6 febbraio, secondo il bollettino diffuso dal Dasoe, resta 
sostanzialmente stabile l'incidenza di nuovi casi, pari a quasi 50mila. Si consolida invece, per la 
quarta settimana consecutiva, il trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni. Inoltre circa tre 

quarti dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati o con ciclo 

vaccinale non completo. 

E proprio un appello a vaccinarsi viene dalla canzone scritta dai ragazzi dell'Istituto Penale per 

i Minorenni “Malaspina” di Palermo. È questo infatti il messaggio contenuto nel videoclip 
realizzato dai giovani reclusi, dal titolo “Torneremo a respirare”. La canzone è stata realizzata 
all'interno di un laboratorio di scrittura che i ragazzi del Malaspina hanno seguito lo scorso 
gennaio, guidati dai musicisti Claudio Terzo e Serena Ganci, autori della base musicale e della 

linea melodica. «Sient'à ‘mmia, cà addisìu ‘à libertà comu ‘u ciatu (senti a me che desidero la 
libertà come l'aria da respirare)», dice uno dei giovani in uno dei versi della canzone. Un 
sentimento che i ragazzi hanno descritto attraverso la musica e la forza delle loro parole, per 
invitare alla vaccinazione. A fare da tutor Ornella Longo. La regia del video è di Antonio 

Macaluso. La canzone è stata realizzata da Rock10elode, in collaborazione con l'Istituto Penale 
per i Minori di Palermo e l'associazione D'aRteventi di Messina, per il progetto “Un piccolo 
grande gesto (per te e per gli altri)”, promosso dall'assessorato della salute della Regione 

Siciliana, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione anti Covid-19. 

 

Pfizer, la Regione si 
sveglia Il governo 
nazionale no 
Numerosi deputati nazionali scuotono i ministri 
Interrogazione parlamentare presentata dal gruppo Leu. I Verdi: non sono bastati i 37 
miliardi incassati nel 2021 

 



Catania 

Non si spengono i riflettori sulla vertenza Pfizer. La multinazionale del farmaco ha dichiarato 
130 esuberi, provocando un sentimento di indignazione che ha varcato anche il Parlamento. Tre 
deputati di Leu hanno presentato una interrogazione al ministro dello Sviluppo economico. I 
parlamentari chiedono «se il ministro sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative di sua 

competenza intende porre in essere con la massima urgenza per evitare una ennesima crisi 
occupazionale in Sicilia e la perdita di una struttura produttiva in un settore strategico quale 
quello farmaceutico, come dimostrato anche dalla recente e ancora in corso crisi sanitaria per 

la diffusione della pandemia da Covid». 

Il fronte politico è compatto. Scrivono i vertici di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi: 
«Troviamo assolutamente immorale che Pfizer abbia formalizzato a 130 dipendenti dello 
stabilimento di Catania la richiesta di licenziamento collettivo. Evidentemente non sono risultati 

sufficienti i 37 miliardi di dollari incassati nel solo 2021, e una previsione di vendite pari a 54 mld 
per il 2022 grazie al vaccino e alla pillola Paxlovid. Perché il nostro governo non si schiera dalla 
parte delle lavoratrici e dei lavoratori?». Bonelli ed Evi intravedono «un un chiaro segnale della 
volontà di delocalizzare che lo Stato non dovrebbe assolutamente permettere per evitare 

l'ennesimo affondo all'industria del nostro Paese, già alla deriva. La formula purtroppo è la solita: 
privatizzare i profitti e socializzare le perdite. Un comportamento assolutamente inaccettabile, - 

concludono Bonelli ed Evi, - che va a colpire direttamente lavoratori, famiglie e cittadini». 

Intanto la vertenza avrà una prima tappa istituzionale, come sottolinea la deputata regionale del 
M5s, Jose Marano: «Un tavolo di crisi alla Regione, per affrontare il caso della Pfizer di Catania, 
sarà aperto in tempi rapidi. Abbiamo ottenuto l'impegno da parte dell'assessore al Lavoro, 
Scavone, che ho incontrato personalmente e che ha assicurato l'attenzione su questa vicenda. 

Ci sono in ballo ben 210 posti di lavoro e la serenità economica di altrettante famiglie siciliane e 
nessuno deve sottrarsi al proprio dovere. La questione è stata portata all'attenzione del governo 
nazionale e del ministero dello Sviluppo economico - aggiunge - e ci siamo già mossi attivando 
i nostri portavoce nazionali e il viceministro Alessandra Todde. Però un primo, indispensabile 

passaggio è proprio l'istituzione di un tavolo di crisi regionale che conduca successivamente a 
un analogo tavolo nazionale presso il ministero dello Sviluppo economico. Purtroppo, fino a 
stamattina (ier ndr) - osserva Marano - le istituzioni regionali non avevano ancora preso 
posizione, nonostante numerose richieste che ho rivolto nelle scorse settimane e un'audizione 

in commissione Lavoro all'Ars, che non ha però sortito alcun effetto concreto. Tuttavia, 
l'assessore regionale del Lavoro ha assunto un chiaro impegno in favore di questi lavoratori che 

rischiano da un momento all'altro di trovarsi in condizioni difficilissime». 
SICILIA 



Trasferimenti alla sede di 
Ascoli E per i precari 
«liberare gli armadietti» 
La segretaria generale della Uil etnea Enza Meli impegnata nella vertenza 

 

catania 

«36 miliardi di profitti, 210 lavoratori usa e getta. Pfizer, c'è una logica in questa follia?!». La 
frase spicca da ieri pomeriggio in uno striscione appeso ai balconi della Uil su via Sangiuliano. 

Vuole richiamare l'attenzione dei cittadini alla vertenza provocata dalla multinazionale con l'invio 
della lettera di mobilità per 130 dipendenti dello stabilimento cittadino e l'annuncio che non 
saranno rinnovati i contratti per 80 interinali e stagionali. Molti di loro, operai “di lungo corso” con 

prestazioni in somministrazione. 

Ieri, la segretaria generale della Uil etnea Enza Meli è rimasta a lungo dinanzi al sito Pfizer nella 
zona industriale incontrando lavoratrici e lavoratori. La sindacalista martedì parteciperà al sit-in 
del personale di Pfizer sul viale Vittorio Veneto in concomitanza con il confronto azienda-

sindacati, afferma: «Alcuni precari, uscendo dalla fabbrica a fine turno, hanno riferito che gli era 
stato chiesto di liberare gli armadietti entro venerdì, mentre per i dipendenti a tempo 
indeterminato si propone l'alternativa fra un trasloco forzoso con la famiglia ad Ascoli e la perdita 
del posto di lavoro. E molti raccontano di aver visto i colleghi in lacrime». Ieri, intanto, il segretario 

nazionale Uiltec Paolo Pirani è intervenuto nel corso della trasmissione “Sportello Italia” di Rai 
Radio1 per parlare del “caso-Pfizer Catania”. Pirani ha, tra l'altro, dichiarato: «L'azienda ha due 
siti in Italia. Uno, ad Ascoli, viene potenziato. L'altro, quello catanese, è progressivamente 
ridimensionato. Sono logiche che vanno al di là delle valutazioni sulle persone. Non è un caso 

che nell'avvio della procedura si fa esplicitamente riferimento a un progetto globale, chiamato 
Imex, per l'applicazione di un modello predefinito di organizzazione con procedure atte a creare 
il maggior profitto aziendale a discapito, spesso, dei lavoratori. Così - ha aggiunto Pirani - nel 
momento in cui è venuta a cessare una commessa cinese per la fornitura di antibiotici, la Pfizer 

ha preferito dismettere due linee di produzione anziché procedere a una riconversione dello 

stabilimento. Esclusivamente, logica del profitto». 

 


