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Covid, mentre la curva dell’epidemia continua a scendere, ma con una lieve frenata

Crollano le vaccinazioni tra gli over50
L’Ema ha dato l’ok alla terza dose Pfizer per gli adolescenti sopra i 12 anni e intanto pensa
alla strategia futura, con possibili somministrazioni annuali ai soggetti fragili

Elisabetta resta alle prese col virus e rinuncia alle udienze “vir tuali”

La regina ha ancora sintomi: impegni cancellati

Alessandro Logroscino

LO N D R A

Sintomi leggeri, secondo le rassicura-
zioni di corte, ma non così passeggeri.
La regina Elisabetta, 96 anni ad aprile,
resta alle prese con il Covid dopo l’an -
nuncio del test positivo domenica
scorsa. E, a dispetto della tempra che
notoriamente la contraddistingue, è
costretta a continuare a dare di nuovo
forfait anche nel giorno in cui l’Euro -
pa torna ad accendersi dei bagliori si-
nistri di una guerra sul fronte rus-
s o - u c r a i n o.

L’ultimo aggiornamento riecheg-
giato in un comunicato diffuso dal

Un sito americano aveva
diffuso fake news
sulla morte della sovrana

palazzo non mostra toni allarmati,
ma non è in effetti neppure dei più
rassicuranti: «Sua Maestà prosegue
nello svolgimento di compiti (istitu-
zionali) leggeri» dal castello di Win-
dsor, ma «le due udienze virtuali che
erano state messe in agenda sono sta-
te cancellate e saranno riprogramma-
te a data da destinarsi». Mentre sino
almeno a fine settimana non è più
previsto alcun appuntamento de visu
per la monarca: il cui calendario d’im -
pegni pubblici esterni dovrebbe ri-
prendere non prima di marzo, con un
ricevimento del corpo diplomatico al
momento confermato il giorno 2, la
partecipazione al Commonwealth
Day il 14, e quella alla liturgia per il
primo anniversario della morte del
principe Filippo il 29 a Westminster.

L’entourage reale insiste nel sotto-
lineare che i sintomi dell’augusta mo-

narca – vaccinata tre volte e trovata
positiva dopo aver incontrato di per-
sona l’8 febbraio il principe Carlo, ri-
sultato poi contagiato il 10 – sono del
resto «simili a un raffreddore»: tanto
da non averle impedito un colloquio
telefonico con Boris Johnson in sosti-

tuzione della consueta udienza del
mercoledì. E quasi per provare a pla-
care le ansie, ha fatto sapere ieri come
non vi sia ragione di modificare il pro-
gramma di visite all’estero dei reali
nelle prossime settimane nell’ambito
delle missioni celebrative del Giubi-
leo di Platino dei 70 anni di regno di
Elisabetta II: Carlo e Camilla il 23 mar-
zo in Irlanda; ad aprile il principe Wil-
liam e la moglie Kate tra Belize, Gia-
maica e Bahamas, il principe Edoardo
con Sofia nei Caraibi, e la principessa
Anna in Papua Nuova Guinea.

Le inquietudini, in ogni modo,
non si spengono certo del tutto. E non
per «le fake news» diffuse fino a ieri da
un sito sensazionalista Usa a proposi-
to di una fantomatica morte di Elisa-
betta, ma per i segnali di affaticamen-
to lasciati trapelare dalla pur indo-
mabile matriarca di casa Windsor.

Cala la pressione sugli ospedali Sia nelle terapie intensive che nei reparti ordinari

Manuela Ferri

RO M A

La curva epidemica da Covid-19 in
Italia continua a scendere, ma nell’ul-
tima settimana si è registrata una pic-
cola battuta d’arresto con una frenata
nella diminuzione dei nuovi casi. E se
la pressione sugli ospedali è sempre
in calo, una nota negativa si registra
per le vaccinazioni, con un crollo di
quelle tra gli over50. Un quadro con
qualche elemento che preoccupa ma
che conferma comunque il trend di
allentamento delle curve, tanto da
rendere sempre più vicina «l’uscit a»
dalla pandemia, ha affermato Marco
Cavaleri, responsabile strategie vac-
cinali dell’Ema, secondo il quale biso-
gna ora entrare in una nuova ottica ri-
spetto a future vaccinazioni con la
possibilità concreta che si vada verso
una rivaccinazione annuale per i sog-
getti fragili.

Tutto ciò mantenendo però la
cautela, con l’invito di vari esperti a
non abolire l’utilizzo delle mascheri-
ne al chiuso. Il quadro in decrescita è
confermato dai dati giornalieri del
bollettino del ministero della Salute:
sono 46.169 i nuovi contagi nelle ul-
time 24 ore (mercoledì 49.040). Le
vittime sono invece 249 (252). Il tasso
di positività è al 9,5%, in lieve calo.
Quanto alle ospedalizzazioni, sono
839 i pazienti in intensiva, 47 in meno
rispetto a mercoledì, ed i ricoverati
nei reparti ordinari sono 12.125
(-402). I dati su base settimanale del
monitoraggio della Fondazione
Gimbe evidenziano inoltre come sia-
no in calo da 4 settimane i nuovi casi
di Covid, ma la discesa vede una fre-
nata nel corso dell’ultima settimana:
dal 16 al 22 febbraio sono stati
349.122 con un -20,6%, a fronte del
-32% della settimana precedente.
Continua a calare in modo costante
anche la pressione sugli ospedali. Ne-
gli ultimi 7 giorni risulta stabile sia il
trend di riduzione dei posti letto per
Covid nei reparti di area medica

Si moltiplicano gli appelli
alla cautela, con l’i nv i t o
degli esperti a non abolire
l’utilizzo al chiuso
delle mascherine

(-16,2%) che quello della riduzione
dei posti in terapia intensiva
(-19,9%). Anche i decessi dovuti al
SarsCoV2 continuano a calare con un
trend stabile: sono stati 1.828, pari a
-15,8% rispetto alla settimana prece-
dente. Nelle 24 ore, inoltre, secondo i
dati dell’Agenzia nazionale per i ser-
vizi sanitari regionali (Agenas), resta
al 9% la percentuale nazionale di po-
sti letto in intensiva occupati da pa-
zienti Covid, mentre scende al 19%
(-1%) l’occupazione dei posti nei re-
parti di area medica.

Sul fronte vaccinazioni, invece,
negli ultimi 7 giorni si sono registrati
solo 59mila nuovi vaccinati e si con-
ferma il crollo negli over 50 (-44%) e
nella fascia 5-11 (-57,1%). Intanto,
anche l’Ema ha dato l’ok alla terza do-
se del vaccino Pfizer per gli adole-
scenti dai 12 anni in su, ed ha racco-
mandato di estendere l’utilizzo del
vaccino Moderna ai bambini tra i 6 e
gli 11 anni, mentre è attesa in Italia
per la prima consegna del vaccino
Novavax: riguarderà circa 1 milioni
di dosi, che verranno distribuite alle
Regioni domenica.

In questo contesto, l’Agenzia eu-
ropea dei medicinali (Ema) rassicura,
ma la prudenza resta d’obbligo. Sia-
mo in una «fase di superamento
dell’ondata Omicron che ci lascia ben
sperare per il futuro: in molti Paesi
abbiano raggiunto un’immunità alta
grazie alla vaccinazione e all’esposi-
zione naturale al virus, e quindi esiste
una capacità di limitare i danni che il
virus può fare e questa è la via che ci
porta fuori dalla pandemia e ci stia-
mo arrivando. Questo è positivo, poi
però dobbiamo essere preparati an-
che al peggio perché ci possono esse-
re nuove varianti», afferma Cavaleri.
E aggiunge: «Ci sono una serie di altri
vaccini di seconda generazione che
valuteremo, perché dobbiamo pen-
sare ad una strategia di rivaccinazio-
ne simile a quella dell’influenza al-
meno per i soggetti a rischio. C’è la
possibilità, dunque, che la rivaccina-
zione debba avvenire annualmente o
ogni 2 anni almeno in questi soggetti,
come gli anziani».

Cautela anche da Gimbe e dal pre-
sidente degli ordini dei medici
(Fnomceo) Filippo Anelli, che invita-
no a non abolire le mascherine al
chiuso perché, ricordano, a circola-
zione del virus è comunque ancora
piuttosto elevata.

Domenic a
arriva il Novavax

l La prima consegna del vaccino
Novavax, che è assai atteso,
riguarderà circa 1 milione di dosi,
che verranno distribuite alle
Regioni/Province autonome nella
giornata di domenica. Altre
forniture per circa 2 milioni di dosi
sono previste nel mese di marzo.
Lo ha sottolineato la struttura del
commissario Francesco Figliuolo.
A differenza dei quattro vaccini
che sono stati approvati e utilizzati
finora, Novavax usa una
tecnologia tradizionale, ben
sperimentata fin dagli anni 80. Per
questo ci si aspetta che convinca
una parte di NoVax spaventati dai
metodi nuovi. Mentre l’Rna di
Pfizer e Moderna e il vettore virale
di AstraZeneca e
Johnson&Johnson non erano mai
stati sfruttati per dei vaccini su così
larga scala, Novavax usa la
tecnologia delle proteine
r i co m b i n a n t i .

A marzo i nuovi appuntamenti
La regina Elisabetta

Anci e Anbi per la sicurezza idrogeologica

Un Patto per il territorio
Maglia nera nella classifica europea

“Città verdi”, Italia ultima

RO M A

Un territorio fragile, quello italiano,
che soffre di consumo eccessivo di
suolo, di urbanizzazione senza sosta,
di coste colpite dall’erosione e dai
cambiamenti climatici. Per salva-
guardarlo l’Associazione nazionale
dei Comuni italiani (Anci) e l’Asso -
ciazione nazionale dei Consorzi di
gestione territorio e acque irrigue
(Anbi) hanno rinnovato a Roma nella
sede della Camera di Commercio un
protocollo d’intesa. Nei tre anni di va-
lidità i due enti, grazie alle rispettive
competenze e professionalità, po-
tranno attuare concretamente pro-
grammi in favore della sicurezza
idrogeologica. Una mossa strategica,
è stato spiegato, anche in un’ottica di
P n r r.

Già nel 2020-21 sono stati stipulati

Una mossa strategica
anche in vista dell’a r r i vo
dei fondi del Pnrr

Stefania De Francesco

RO M A

Italia maglia nera nella classifica eu-
ropea delle città verdi per la mobilità
urbana e la qualità dell’aria, con Na-
poli che è la peggiore delle 36 metro-
poli di 16 Paesi esaminate nella cam-
pagna «Clean cities» (Città pulite),
promossa da una coalizione fra ong,
associazioni e think tank ambientali-
sti (tra cui Legambiente, Cittadini per
l’aria, Kyoto Club e Transport and En-
vironment). Ma in fondo alla classifi-
ca si sono piazzate pure Milano
(20/a), Torino (23/a) e Roma (32/a).
Delle trenta città con la peggiore qua-
lità dell’aria in Europa dieci sono ita-
liane. Sul podio la scandinava Oslo,
seguita da Amsterdam e Helsinki, ma
anche le più virtuose non sono state

Esaminate 36 metropoli
di 16 Paesi per mobilità
urbana e qualità dell’aria

oltre 900 accordi tra i Consorzi di bo-
nifica e le amministrazioni locali per
la manutenzione dei corsi d’a cq u a .
Questi accordi locali, ha spiegato il
presidente dell’Anbi Francesco Vin-
cenzi, «vanno messi all’interno di una
“co r n i ce ”» perché «ogni giorno dodici
ettari di territorio vengono consuma-
ti e urbanizzati. Per questo abbiamo
stipulato questa convenzione, che è
una strategia condivisa con i Comu-
ni». «Questo protocollo – ha spiegato
il sindaco di Parma Federico Pizzarot-
ti in rappresentanza dei Comuni –
aiuta soprattutto i centri piccoli che
non hanno l’organico per mettere a
terra i bandi. Così possono appog-

giarsi alla spalla dei Consorzi, avendo
strumenti tecnici in più per realizzare
opere importanti. E poi il tema delle
acque: accordi come questo ci devo-
no servire ad attivare la programma-
zione a medio-lungo termine». Spe-
cie, con l’arrivo dei fondi del Pnrr, per
evitare «il vizio italiano di dire: ci pen-
siamo alla fine. La convenzione di og-
gi serve anche per il futuro».

«Di fronte al Pnrr se mettiamo as-
sieme le capacità di programmazione
dell’Anbi con quella dei Comuni fac-
ciamo un servizio al territorio – ha ag-
giunto Vincenzi – . Dobbiamo spen-
dere i soldi bene, e usare l’opport uni-
tà per far crescere il Paese in termini
economici e sociali». Ma occhio ai
tempi e alle capacità organizzative,
ha messo in guardia il capo diparti-
mento Dipeisr del Mipaaf Giuseppe
Blasi: «Noi eroghiamo fortissimi in-
vestimenti, ma se esistono sacche di
inefficienza poi le risorse non cammi-
nano. Per questo è utile il dialogo tra
più soggetti».

promosse a pieni voti visto che il mas-
simo del punteggio è stato 71,5%: si è
ancora distanti da una mobilità a
emissioni zero entro il 2030.

«Le città italiane potevano uscire
dalla pandemia trasformate in me-
glio: meno inquinamento dell’aria,
meno auto in circolazione, più bici e
trasporto pubblico. Purtroppo non
hanno raccolto la sfida e spesso han-
no fatto passi indietro», commenta
Claudio Magliulo, responsabile della
campagna Clean Cities in Italia rile-
vando che invece alcune città euro-
pee hanno dimostrato che «si può
reinventare lo spazio urbano nel
tempo di una stagione»: Parigi, al

quinto posto, «ha ad esempio investi-
to nella riduzione drastica del traffico
veicolare e nella promozione della
mobilità pedonale e ciclistica».

Tra gli aspetti considerati nel rap-
porto ci sono, tra gli altri, lo spazio ur-
bano dedicato a pedoni e biciclette,
l’accessibilità ed economicità del tra-
sporto pubblico locale, l’infrast rutt u-
ra per la ricarica dei veicoli elettrici, le
politiche di riduzione del traffico, dei
veicoli inquinanti e l’offerta di servizi
di sharing mobility. Tutto ruota at-
torno alla mobilità: il settore traspor-
ti contribuisce a un quarto delle emis-
sioni di gas serra in Europa, ed è l’uni -
co ad aver registrato un aumento del-
le emissioni dal 1990.

Da Andrea Poggio, di Legambien-
te, arriva un appello ai sindaci: «Misu-
riamoci con l’obiettivo di dimezzare
auto e inquinamento e raddoppiare
tram e treni, fermare i diesel e pro-
muovere elettrico, biciclette e mono-
pattini, ridisegnare e ridurre la veloci-
tà a 30 km/h nell’80% delle strade».

«I centri piccoli
che non hanno
l’o rg a n i c o
p o t ra n n o
appoggiar si
ai Consorzi»

In vetta c’è Oslo
Napoli è la peggiore
ma in basso pure
Milano (20), Torino (23)
e Roma (32)
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Vertenza sbloccata in serata dopo l’offerta del Governo nazionale

Caro gasolio, sul piatto 80 milioni
E la protesta dei Tir ora si ferma
I soldi ridurranno i costi dei pedaggi, dell’Iva e del carburante

La mossa che scuote il Centrodestra

La corsa a sindaco
a Palermo, Cascio:
io, ancora in campo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla fine l’emergenza è stata superata
e oggi i Tir ricominceranno a viaggiare
in Sicilia. Ma è un risultato a cui si è ar-
rivati al termine di una giornata lun-
ghissima e tesissima. Di buon mattino
una colonna di una quarantina di tir
aveva viaggiato a passo d’uomo bloc-
cando la statale verso Agrigento. A ora
di pranzo una ventina di mezzi aveva
bloccato il porto di Palermo. Segnali
che la protesta stava sfuggendo di ma-
no ai sindacati che l’hanno organizza-
ta, in particolare l’Aias di Giuseppe Ri-
chichi. E così, mentre già gli scaffali di
molti supermercati risultavano vuoti,
è iniziato il pressing delle forze di po-
lizia e della Regione per evitare il peg-
g i o.

Ma solo a metà pomeriggio qual-
cosa si è mosso. I blocchi messi in atto
dalle frange più estremiste sono stati
rimossi. Anche se la protesta dei tir
non è finita e perfino le sigle più mo-
derate minacciano di portarla avanti
a lungo seppure in modo meno vee-
mente rispetto agli ultimi giorni.

È stato un vertice a Catania nel pri-

mo pomeriggio di ieri a smuovere le
acque. I delegati di Musumeci e
dell’assessore Marco Falcone hanno
messo attorno al tavolo i sindacati, le
associazioni dei produttori e della
grande distribuzione (Lidl, Eurospin,
Md E gruppo Arena). Ne è venuto fuo-
ri l’impegno a aumentare i compensi
per gli autotrasportatori e Richichi ha
abbassato la guardia: «Siamo un po'
contenti ma le nostre problematiche
dovranno essere affrontate per defini-
re le criticità ed aiutare la categoria».

In realtà ciò eviterà solo i blocchi
stradali, soprattutto quelli a sorpresa
che da giorni spuntavano in autostra-

da e da ieri anche nelle città.
Ma l’Aitras, l’altro sindacato auto-

nomo guidato da Salvatore Bella, e le
sigle aderenti a Unatras non si sono
dette soddisfatte delle aperture arri-
vate al tavolo della Regione: «È uno
specchietto per le allodole».

La vertenza si è però sbloccata solo
in serata durante un incontro a Roma
in cui il vice ministro Teresa Bellanova
ha messo sul piatto 80 milioni per ri-
durre il costo dei pedaggi e del carbu-
rante e per abbattere l’I va .

Le rassicurazioni del vice ministro
hanno permesso così di sbloccare la
vertenza. E in tarda serata anche Una-

tras ha annunciato che da oggi rico-
mincerà la consegna delle merci.

«Siamo soddisfatti del risultato
raggiunto - ha comunicato Unatras -.
Vengono aggiunti altri 80 milioni sul
decreto Energia così ripartiti: 20 per i
pedaggi; 5 per la deduzione forfettaria
per le spese non documentate. Ci sarà
il credito d’imposta del 15% sull'ac-
quisto dell’AdBlu (29milioni) è del
20% sul GNL (25milioni). Lo stato di
agitazione è pertanto finito e i nostri
automezzi riprenderanno il lavoro da
oggi. Dunque le merci tornano a viag-
giare. Coldiretti Sicilia ieri ha avverti-
to che «la raccolta e il confezionamen-
to degli agrumi si sta bloccando e mi-
gliaia di lavoratori rischiano il posto».

È uno scenario che agita la politica.
Musumeci ha sposato le ragioni degli
autotrasportatori e anche ieri è anda-
to all’attacco del governo nazionale
(insieme con la Conferenza delle Re-
gioni): «Deve mettere in campo prov-
vedimenti urgenti e risolutivi contro
il caro gasolio». E anche per Falcone
«Draghi non può girarsi dall’altra par-
te». Pure la Lega si mette al fianco degli
autotrasportatori: «Siamo pronti a in-
serire un emendamento nel decreto
Energia per compensare i danni che
stanno subendo le imprese e i lavora-
tori dell'autotrasporto» ha detto Nino
Minardo. Mentre Cateno De Luca ve-
de un clima da campagna elettorale
intorno a questa protesta: «Musume-
ci è andato a parlare agli autotraspor-
tatori dimenticando che da 4 anni è
lui che ha responsabilità dirette».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pa l e r m o. La protesta degli autotrasportatori davanti al porto FOTO FUCARINI

Mezzi al lavoro da oggi
Unatras: contenti del
risultato raggiunto
I fondi saranno aggiunti
al decreto Energia

PA L E R M O

«Io sono ancora in campo»: France-
sco Cascio usa una declinazione del-
lo storico incipit di Berlusconi per
lanciare il sasso nello stagno della
corsa a sindaco di Palermo. E soprat-
tutto per scuotere il suo partito, For-
za Italia.

L’ex presidente dell’Ars da giorni
è tornato attivissimo a Palermo. Ha
incontrato vari leader di partito e ie-
ri si è detto certo «di aver registrato il
sostegno alla mia candidatura da
buona parte del centrodestra e di
semplici cittadini». Da qui parte Ca-
scio per un appello al centrodestra:
«Occorre decidere in fretta. E creare
una maggioranza larghissima per-
ché ad attendere il nuovo sindaco di
Palermo ci sono sfide enormi. Io in
ogni caso non voglio essere un can-
didato di rottura».

Sono frasi che hanno interlocuto-
ri ben individuati. Cascio sta pro-
vando a scuotere soprattutto il suo
partito. Gli ultimi incontri con Gian-
franco Micciché non gli hanno per-
messo di poter affermare che Forza
Italia chiederà la candidatura a sin-
daco di Palermo. Anzi, il leader re-
gionale dei berlusconiani ha fatto
capire a Cascio che il partito punta
soprattutto sulla Regione e sull’Ars
(in entrambi i casi con in corsa lo
stesso Micciché). E per questo moti-
vo al momento su Palermo è il cen-
trista Roberto Lagalla il favorito per
rappresentare il centrodestra o la
parte maggioritaria del centrode-
st ra.

Cascio però non si è fermato. E si è
detto sicuro di poter radunare attor-
no a sé un fronte che - dalla Lega ai
centristi di Saverio Romano fino alla
Dc di Cuffaro e agli ex renziani- co-
struisca una decina di liste, fra uffi-
ciali e civiche, a sostegno della sua
co r s a .

È un tentativo tutto interno al
centrodestra per rompere equilibri
consolidati da mesi ma mai resi uffi-
ciali. Lagalla resta il favorito ma l’an -
nuncio non arriva e su questo lavora
chi vorrebbe un nome diverso. Il
fronte che punta ad accelerare le
scelte di FI è ampio e arriva fino a Ro-
ma dove Renato Schifani da giorni
invita a separare le scelte per il Co-
mune dalle strategie per la Regione.
Ma Micciché frena: «La frattura ma-
turata a livello nazionale fra la Melo-
ni e il centrodestra ci induce alla cau-
tela. Dobbiamo attendere l’evolu -
zione di questa vicenda ed evitare
che scelte siciliane possano compro-
mettere il tentativo in corso di rimet-

tere a posto i cocci».
Anche se alle Comunali il sistema

del doppio turno favorisce una
eventuale riunificazione del centro-
destra al ballottaggio lo scenario, al
momento, prevede che Fratelli d’It a-
lia e Diventerà Bellissima schierino
Nello Musumeci e Carolina Varchi
alla Regione e a Palermo in alterna-
tiva ai candidati (ancora da indivi-
duare) del resto della coalizione.

Su questo continua a sperare il
Pd. Oggi il segretario regionale An-
thony Barbagallo riunirà a Palermo
la direzione regionale e proporrà di
declinare in Sicilia il campo largo che
il leader nazionale Enrico Letta ha il-
lustrato nei giorni scorsi: «Bisogna
allargare la coalizione il più possibi-
le ma il modello Draghi in Sicilia è
inapplicabile» dirà il segretario de-
scrivendo dunque un progetto di al-
leanza che vada dalla sinistra a Forza
Italia e che escluda solo Lega e FdI. È
uno scenario che non piace ai grilli-
ni, sempre meno convinti dall’al -
leanza con i Dem. Il Pd nei giorni
scorsi ha fatto circolare il nome di Te-
resa Piccione come possibile candi-
dato sindaco. Ma sulla ex parlamen-
tare nazionale la risposta degli allea-
ti è stata fredda.

E anche Micciché, intenzionato a
tenere in piedi il rapporto con la Le-
ga, liquida la proposta di campo lar-
go con una battuta: «Barbagallo
aprirà al campo largo? Bisogna vede-
re se pensa a quello di Letta o a quello
di Franceschini».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lagalla resta il favorito ma
l’annuncio non arriva e
questo apre nuovi scenari

Davide Ferrara

PA L E R M O

I conducenti dei tir hanno piazza-
to i loro mezzi lungo tutta la via
Francesco Crispi di Palermo, tra i
due varchi di accesso allo scalo por-
tuale, mentre un altro gruppo si è
posizionato davanti all’i n g re s s o
nella zona del molo Santa Maria,
creando quindi un secondo presi-
dio. Una manifestazione che ha re-
cato gravi problemi alla circolazio-
ne degli autoveicoli che passavano
da quelle parti, creando code e forti
rallentamenti. Una ventina gli au-
totrasportatori che inizialmente

hanno fermato i mezzi pesanti tra i
due varchi, raggiunti poi, nel corso
delle ore, dai colleghi.

A presidiare e tenere sotto con-
trollo una situazione che diventa
sempre più incandescente i carabi-
nieri con l’ausilio della polizia di
stato, capitaneria di porto e guar-
dia di finanza; per fortuna, però,
non si è registrato nessun momen-
to di tensione. «La situazione è in-
sostenibile - afferma Giuseppe Vi-
scardi, proprietario della Viscardi
Trasporti Srl - speriamo si muova
qualcosa, soprattutto per noi sici-
liani che, in quanto isola, paghia-
mo i prezzi più alti». ( * DAV I F E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Rimosso ieri nel pomeriggio «l’imbu -
to» provocato dai mezzi pesanti po-
steggiati nei pressi del casello di San
Gregorio dell’autostrada Messi-
na-Catania, il traffico è tornato a scor-
rere senza i rallentamenti causati dal-
la notte di lunedì, a seguito dello scio-
pero indetto dall’Associazione im-
prese autotrasportatori siciliani. « La
protesta permane anche se i toni sono
più pacati. I Tir hanno ricominciato a
circolare nelle strade e autostrade
della Sicilia per far fronte alle esigenze
di persone e utenti. C’è attesa per la ri-

sposta del governo centrale», queste
le parole di Pino Bulla, vice presidente
nazionale Assotir, sigla che non aveva
condiviso l’iniziativa dell’Aias. Que-
sta mattina, intanto, il prefetto Maria
Carmela Librizzi riceverà una delega-
zione composta da Consorzio Aran-
cia Rossa di Sicilia IGP, Cia, Confagri-
coltura e Fruitimprese Sicilia, che rap-
presentano il settore dell’agrumicol -
tura, danneggiato dal «fermo» degli
autotrasportatori. In contempora-
nea gli imprenditori agricoli presidie-
ranno la Prefettura per protestare
contro i danni subiti in questi giorni e
per l’aumento vertiginoso dei costi di
energia e imballaggi. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Circolazione della zona in tilt

Disagi al porto di Palermo,
inaccessibili i due ingressi

Casello di San Gregorio

A Catania liberato lo svincolo
I camionisti tolgono il blocco

Azzurro. Francesco Cascio

Pole position. Roberto Lagalla
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Regione, ecco gli “assumifici” nascosti
Dopo lo scandalo Ast. Partecipate, «anomalie» sulle risorse umane nonostante 7mila dipendenti
Ma anche altri fronti sensibili: dal Covid ai colossi della sanità privata fino all’assistenza tecnica

CATANIA. Non solo strategie per le ele-
zioni amministrative e regionali. Sarà
una relazione molto orientata alla «tute-
la della parità di genere», quella che An-
thony Barbagallo pronuncerà oggi a Pa-
lermo alla direzione regionale del Pd. «In
Sicilia abbiamo appena 29 sindache su
390, assieme alla Campania siamo la re-
gione con la minore percentuale». È un
tema (già lanciato lunedì nel suo inter-
vento in direzione nazionale) che tocca
dinamiche interne al partito ed equilibri
di coalizione, soprattutto in vista della
scelta dei candidati , ma è anche una sfi-
da al centrodestra. Il Pd aspetta l’esito
dell’udienza del 16 marzo al Cga sul ri-
corso contro le nomine al maschile degli
assessori di Nello Musumeci. E ora l’altra
mossa: interpellanza alla Camera (primo
firmatario l’ex ministro Francesco Boc-
cia) per chiedere al governo Draghi di
commissariare l’Ars per la legge sulla
doppia preferenza di genere, «sanando
una lesione dei principi costituzionali di
uguaglianza e di unità nazionale». Bar-
bagallo auspica «lo stesso intervento so-
stitutivo già disposto in Puglia». Analoga
richiesta è stata rivolta ieri al premier in
una lettera di 30 donne (non solo dem)
siciliane.

Ma il tema più atteso del discorso di
oggi è quello delle alleanze. Un’urgenza,
se si pensa ai 119 comuni siciliani al voto
in primavera, di cui 29 (Palermo e Messi-

na su tutti) col proporzionale, con circa
un milione di cittadini interessati. Il se-
gretario regionale riprenderà il suo mu -
st, attestato da Letta: «Si deve trovare il
massimo allargamento possibile», a par-
tire «dall’asse già costruito con M5S e si-
nistra». Il salto di qualità, in termini di
chiarezza, sarà escludere accordi con
Forza Italia e Lega “moderata”. «Il mo-
dello Draghi è irripetibile»: così Barba-
gallo chiuderà la porta a Gianfranco
Miccichè in veste azzurra. Guardando,
piuttosto, alla retromarcia di Iv e al dia-
logo con «quel mondo centrista incom-
patibile con Salvini e Meloni».

Certo, poi si deve passare dalla teoria
alla pratica. Nel chi candidare (e come) a
Palermo e Messina: prevalgono rispetti-
vamente le prospettive di un nome civi-
co non sgradito a Leoluca Orlando e del-
l’apertura di credito ai 5stelle.

Sulle Regionali Barbagallo è convinto
che «le proposte che noi possiamo espri-
mere» - e cioè gli eurodeputati Caterina
Chinnici e Pietro Bartolo - siano «le mi-
gliori in assoluto». Anche a costo di di-
mostrarlo alle primarie , per evitare lo
strappo con Claudio Fava. Un’idea al
centro di una recente chiacchierata fra il
segretario del Pd e Giancarlo Cancelleri
(avvistati al tavolo di un bar di piazza
Trento a Catania), in cui, al netto dell’im -
barazzo del sottosegretario sul caos nel
M5S, si sarebbero poste le basi per sdoga-
nare in Sicilia - col via libera del Nazare-
no e la disponibilità di Giuseppe Conte -
«un’esperienza inedita a livello naziona-
le». E cioè le primarie di coalizione con
formula mista (gazebo e voto online) per
scegliere, più a maggio che ad aprile, il
candidato governatore del centrosini-
stra «in un percorso festoso di parteci-
pazione». Ma prima c’è un complicato
regolamento da scrivere tutti assieme.
Perciò oggi niente discovery: il Pd resta
sottocoperta. Aspettando Conte-Godot.
Col timore di ulteriori sconquassi nell’o-
rizzonte grillino.

MA. B.

Il Pd chiude a Miccichè e sdogana le primarie “miste”
Barbagallo: «Modello Draghi irripetibile». Regionali, il caffè con Cancelleri e il placet di Roma

MARIO BARRESI

S in troppo facile, dopo lo scandalo
Ast, sparare sulla Croce rossa delle
partecipate. Vero è - come sosten-

gono le opposizioni, compreso chi fino al
2017 aveva gli stessi impicci al governo -
che gli enti di “mamma Regione” sono
una giungla di sprechi, inefficienze e tal-
volta di tentazioni corruttive, come e-
merso dall’ultima inchiesta giudiziaria. E
poi c’è la nuova pacchia dei lavoratori in-
terinali (magari segnalati dai politici) da
far entrare dall’ingresso secondario. Per
il gip di Palermo l’accordo fra l’agenzia
In.Hr. e l’Ast «rappresenta un mero stru-
mento attraverso il quale eludere il di-
vieto imposto dalla Regione Siciliana alle
sue imprese partecipate di assumere
nuovo personale dipendente». Ma è al-
trettanto vero che - se si guarda all’aspet -
to delle assunzioni allegre - i controlli
(che non ci sono o sono inefficaci, anche
per un freno normativo endogeno) an-
drebbero estesi anche su altri versanti.

Andiamo con ordine. La letteratura sul
disastro delle aziende regionali, in questi
ultimi giorni, s’è arricchita di spunti. Ma
è bene ripartire dal minuzioso lavoro da
“nerd” grillino del deputato regionale
Luigi Sunseri. Che ha messo in ordine al-
cuni dati: 163 fra enti controllati o parte-
cipati (71), organismi strumentali (24), so-
cietà a partecipazione diretta (13) e car-
rozzoni in liquidazione (55), spesso pe-
renne. Gli «esempi di mala gestio», nel
dossier, si sprecano. C’è Interporti Sici-
liani, «società di scopo» che in un quarto
di secolo non è riuscita a raggiungere lo
scopo di completare le infrastrutture a
Catania e Termini, caratterizzata da «no-
mine senza delibera dell’assemblea degli
azionisti», e quattro esercizi in perdita
sugli ultimi cinque. Stesso risultato fi-
nanziario che Sunseri attribuisce al Par-
co Scientifico e Tecnologico della Sicilia,
che «viola ogni principio di trasparen-
za». E c’èl’Esa, sul quale Nello Musumeci
s’è convertito: da «ultimo vergognoso
carrozzone della Prima Repubblica» (de-
finizione in campagna elettorale) a ente
ritenuto strategico per l’agricoltura sici-
liana, affidato al fedelissimo Giuseppe
Catania. Anche qui c’è un ritardo con l’o-
rologio della Storia: «Costituito nel 1965
non ha mai portato a termine la riforma
agraria iniziata 70 anni fa». E non è certo
colpa dell’attuale presidente, Giuseppe
Catania, eminente membro del Pizzo
Magico, a cui la Regione ha fatto arrivare
22,3 milioni di contributo nel 2020.

Tutte le società hanno quasi 7mila di-
pendenti (circa il 50% dei regionali), che
ogni anno costano circa 250 milioni. Ma,
nonostante ciò, c’è un certo affanno nel-
la gestione delle risorse umane. Sunseri
denuncia «irregolarità nell’assegnazio -
ne degli incarichi» in Interporti Siciliani
e segnala - ben prima delfilone d’indagi -
ne sugli interinali Ast- che Sicilia Digita-
le «utilizza la somministrazione come
modalità fisiologica di assunzione del
personale», con una «percentuale di in-
carichi che non avviene nel rispetto del-

le procedure interne».
Le anomalie gestionali e il potenziale

malaffare non sono imperscrutabili, per
chi sa tenere gli occhi aperti e leggere le
carte. Sospetti, sul caso Ast, erano stati
avanzati dal M5S con atti ispettivi all’Ars,
ma anche dalla maggioranza con Giusi
Savarino (Db) e Sergio Tancredi (Attiva
Sicilia) in commissione Ambiente.

Chi controlla chi? Marco Falcone, sen-
tito ieri pomeriggio in Antimafia regio-
nale - smentendo che dal suo assessorato
siano partite segnalazioni per assunzioni
e azzerando i dubbi sulla condotta del suo
segretario particolare, Pippo Li Volti, ci-
tato nell’ordinanza sull’Ast - ha messo le
cose in chiaro: «Ai Trasporti spettano
soltanto compiti di vigilanza sul servizio,
ma non i controlli sulla gestione dell’Ast,
che sono competenza dell’Economia». E
magari la prossima settimana, quando
sarà audito in commissione, anche Gae-
tano Armao, oltre a dimostrare gli inter-

venti anti-magagne che emergono an-
che nelle carte palermitane, potrà soste-
nere una tesi legittimamente autoasso-
lutoria: che autorevolezza ed efficacia
possono avere dei controlli su enti i cui

vertici sono nominati dalla Presidenza
della Regione, spesso in base a precisi ac-
cordi politici? Il peccato originale, in
questo caso, sta tutto in una legge regio-
nale del 2008, voluta dall’allora governo
di Raffaele Lombardo, che centralizza su
Palazzo d’Orléans il potere di designare i
vertici delle partecipate, lasciando all’E-
conomia l’onere della vigilanza. Un mo-
dello ben diverso da quello nazionale, in
cui il ministero dell’Economia nomina e
controlla allo stesso tempo.

Ma se ci limitassimo alle partecipate
come unico fronte d’allarme su potenzia-
li assunzioni “allegre”, rischieremmo un
errore di prospettiva. Al netto delle mi-
gliaia di ingressi di personale a tempo de-
terminato per la pandemia (gran parte
delle quali affidate ai commissari Covid),
sulle quali finora non è emersa alcuna a-
nomalia, nemmeno nella relazione del-
l’Antimafia, nonostante le procedure per
definizione emergenziali, uno sguardo

più attento andrebbe rivolto altrove. Ad
esempio nella libertà, non sempre vigila-
ta, dei colossi della sanità privata che ope-
rano in regime di convenzione con la Re-
gione. Spesso si tratta di realtà d’eccellen -
za, che arruolano alte professionalità da
tutto il mondo, ma magari non sono sem-
pre impermeabili alle sollecitazioni della
politica, soprattutto nell’arruolamento
di profili medio-bassi. Una denuncia pre-
cisa, in questo senso, la lanciò, all’epoca di
Lucia Borsellino assessora, l’ex presiden-
te della commissione Salute, il dem Pippo
Digiacomo. E anche chi ha preso il suo po-
sto, la forzista Margherita La Rocca Ruvo-
lo, non ha mai risparmiato dubbi sui big
della salute privata che comunque pren-
dono soldi dalla Regione. Bisognerebbe
controllare. Con rispetto, ma senza tabù.

Uscendo da questo settore sensibile -
in cui per analogia rientrano anche i tre
Irccs siciliani; ma anche il Cefpas, brac-
cio armato della formazione sanitaria,
diventato il fiore all’occhiello dell’asses -
sore Ruggero Razza - si apre un altro ca-
pitolo che forse andrebbe approfondito.
Quello delle società di assistenza tecnica.
Private o para-pubbliche, che si affidano
a personale spesso reclutato in Sicilia.
Gli “angeli” che sopperiscono alle caren-
za della burocrazia regionale su progetti
Ue e altre attività specialistiche. La leg-
genda, ad esempio, narra che sul tavolo
di Musumeci fosse finito un dossier, im-
barazzante per alcuni pezzi grossi della
maggioranza (e non solo), con l’elenco
dei lavoratori del Formez, partecipata
statale, messo alla porta a luglio 2021 - e
poi in parte ripescato per gestire i con-
corsi di Cpi e Corpo forestale - con una
lettera ai dirigenti in cui segnalavano «i-
nadempienze» che l’assessore Roberto
Lagalla, sdegnato, definì «attribuibile ad
altro ramo dell’amministrazione regio-
nale». Ed è in corso l’altra maxi-conven-
zione con Deloitte: 23,5 milioni in quat-
tro anni per assistere i dipartimenti re-
gionali nel Fesr. Con consulenti di ogni
tipo (dai progettisti ai comunicatori) pa-
gati con tariffe fra 234 e 440 euro al gior-
no. Nuccio Di Paola, che sarebbe diven-
tato capogruppo M5S all’Ars, a inizio
2020 chiese «l’elenco nominativo dei
consulenti» di Deloitte con un accesso a-
gli atti al dipartimento Programmazio-
ne. Ma senza ottenere alcunché.

E ora una beffarda legge del contrap-
passo aleggia sulla cassaforte dei fondi
Ue: proprio la Programmazione sarebbe
oggetto di un’ipotesi di ridimensiona-
mento (eufemismo) in nome del progetto
che circola nel governo regionale: il su-
per-Irfis, nuova frontiera della gestione
delle risorse comunitarie e statali. Con
quali risorse umane? Con l’assistenza tec-
nica in house. Grazie a un maxi-concorso
sul quale si accelera a più non posso.

Twitter: @MarioBarresi

La vertenza. Costituito un tavolo regionale permanente tra la categoria, i sindacati e la Gdo

Caro carburante, dopo l’accordo rientra la protesta dei Tir
CATANIA. Revoca dei presidi nei punti nevral-
gici e costituzione di un tavolo permanente alla
Regione Siciliana con la partecipazione dei
grandi e piccoli autotrasportatori e della com-
mittenza. E’ quanto deciso a conclusione di un
incontro al PalaRegione di Catania, promosso
dalla presidenza della Regione siciliana e dal-
l’assessorato ai Trasporti, tra organizzazioni
sindacali e i gruppi della Grande distribuzione
organizzata. Le aziende si sono impegnate, alla
ripresa delle consegne, ad aumentare il paga-
mento del lavoro agli trasportatori che, con la
Regione, saranno presenti al tavolo che sarà a-
perto dal governo a Roma. «Ha prevalso il
buonsenso. Nel pomeriggio di ieri tir hanno ri-

cominciato a circolare nelle strade e autostrade
della Sicilia per far fronte alle esigenze. La ri-
sposta del governo centrale è attesa e determi-
nante». Lo afferma Pino Bulla, vice presidente
nazionale Assotir.

E Marco Falcone, assessore ai Trasporti an-
nuncia: «La vertenza, rimane aperta e trova il
pieno sostegno della Regione, poiché i proble-
mi degli autotrasportatori restano tutti sul tap-
peto nella loro gravità. Il governo Draghi non
può girarsi dall’altra parte, ma deve intervenire
in maniera strutturale. La prossima settimana
saremo a Roma per convincere il ministro Gio-
vannini a mettere in campo interventi real-
mente risolutivi».

Ieri momenti di tensione sono stati causati
dal blocco dei tir nel porto di Palermo (nella fo-
to). Una ventina di autotrasportatori hanno
fermato i mezzi pesanti tir tra due varchi men-
tre un altro gruppo si è piazzato davanti all’in -
gresso nella zona del molo Santa Maria. «Siamo
arrabbiati. Perché questi giorni di protesta e di
conseguente mancata nostra presenza sui mer-
cati hanno avvantaggiato gli altri competitors,
soprattutto di Spagna e Marocco, che hanno
proseguito regolarmente la loro attività. I dan-
ni sono incalcolabili». Lo dice Nuccia Alboni, ti-
tolare di una cooperativa agricola lungo la fa-
scia trasformata ipparina, e consigliere territo-
riale di Confcooperative Ragusa.

L’INCHIESTA DI PALERMO

Slitta l’interrogatorio di Fiduccia

Si terrà giovedì prossimo l'interrogatorio
di Ugo Fiduccia, il direttore generale di
Ast, finito ai domiciliari nell’indagine di
Palermo. Massimo Motisi e Marco Aricò,
avvocati che difendono il dirigente, hanno
chiesto un rinvio perché non hanno avuto
la possibilità di leggere le 9.000 pagine del
fascicolo dell’indagine che ha portato
all’arresto di Fiduccia e a otto interdittive.
Il giudice ha accolto la richiesta spostato di
una settimana l’interrogatorio.

OGGI LA RELAZIONE DEL SEGRETARIO ALLA DIREZIONE REGIONALE DEM

«PARITÀ. Interpellanza del partito
alla Camera: il governo
Draghi commissari l’Ars
per fare la legge su doppia
preferenza di genere

IL DOSSIER
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Investimenti green
garanzia di Sace
su finanziamenti
di UniCredit a Pmi

ROMA. Facilitare l'accesso delle imprese italiane
a finanziamenti dedicati alla crescita sostenibile.
Con questo obiettivo Sace e UniCredit hanno si-
glato un accordo, rafforzando la loro collabora-
zione per supportare le imprese, e in particolar
modo le Pmi, che intendono investire per ridurre
il proprio impatto ambientale e contrastare gli
effetti del cambiamento climatico.

La Garanzia green di Sace copre i finanziamen-
ti erogati da UniCredit, da un minimo di 50 mila
euro fino ad un massimo di 15 milioni di euro e
per una durata non superiore ai 20 anni, destina-
ti alla realizzazione in Italia di progetti di mitiga-

zione e prevenzione dei cambiamenti climatici,
riduzione delle attività inquinanti, protezione
delle risorse idriche e marine, protezione e ripri-
stino delle biodiversità e degli ecosistemi, mobi-
lità sostenibile, circular economy, in linea con i
criteri di valutazione e la tassonomia definiti
dall'Unione europea.

Le aziende destinatarie dei finanziamenti be-
neficeranno della garanzia green di Sace all'80%,
destinata a imprese con fatturato fino a 500 mi-
lioni di euro, rilasciata in tempi brevi attraverso
un processo standardizzato e digitalizzato.

«L'accordo con Sace - spiega Niccolò Ubertalli,

responsabile di UniCredit Italia - è un ulteriore
tassello nella nostra ampia offerta di soluzioni
finanziarie a supporto della trasformazione
green del sistema economico italiano e della
transizione energetica di tutte le Pmi del Paese
che hanno o vogliono elaborare una strategia di
sostenibilità. Grazie alla leva del credito agevola-
to, supportiamo progetti di investimento speci-
fici e concreti di micro, piccole e medie imprese,
con l'obiettivo di aiutarle a realizzare la transi-
zione verso modelli di produzione a minore im-
patto ambientale, anche in coerenza con gli o-
biettivi del “Pnrr”». l

IL COMMENTO

Pioggia di vendite
salgono
gli asset rifugio
RINO LODATO

P utin e la sua Russia hanno
travolto i mercati azionari e
delle valute. Pesante caduta

per il settore azionario e corsa ai
beni rifugio. Tutte in calo le Borse
europee e quelle asiatiche, a co-
minciare da Hong Kong che la-
sciava sul terreno il 3,2%. E questa
percentuale è, più o meno, quella
che hanno perso i mercati conti-
nentali. Fra le più penalizzate c’è
Francoforte, che ha perso il
3,96%. Ma è stata Milano a subire
le maggiori perdite, chiudendo a
picco a -4,14% proseguendo la se-
rie negativa di sei ribassi conse-
cutivi. A Mosca crollo record: l'in-
dice Moex perdeva il 45% e l'Rts il
50%. L'oro, bene “rifugio”, saliva
ai massimi del 2020 a 1.942 dolla-
rio l'oncia. Fra le banche più espo-
ste nei confronti della Russia c'è
UniCredit, che ha fatto un tonfo
del 13,49%. Malissimo anche Ge-
nerali (-8,63%), Mediolanum (-
8,50%), Mps (-7,92%). Tempi duri
per l'euro che perdeva il 5%.

Come nelle previsioni, generale
rafforzamento del dollaro a 1,1140
da 1,1250. Il rafforzamento del bi-
glietto verde conferma la corsa ai
beni rifugio, cui si aggiungono
yen giapponese e franco svizzero.
Volano i prezzi dell'energia e dei
metalli: il gas in Europa scambia a
139 euro al megawattora, con un
aumento del 20%. Petrolio +6%
con il Brent aprile a 102,60 al ba-
rile e il Wti a 97,37 dollari. Il Teso-
ro italiano ha assegnato Bot se-
mestrali per 5,5 miliardi; rendi-
mento stabile a -0,84%. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -4,14

Ftse All Share -3,90
Ftse Mid Cap -3,14
Ftse Italia Star -2,02

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1163 128,28
precedente 1,1344 130,58

In Sicilia timidi segnali di ripresa
Inps. A gennaio è calato del 24,26% il ricorso delle imprese alla Cig con causale Covid-19

là Incontro
fra gli industriali
e i consulenti
del lavoro sulle
novità in materia
di ammortizzatori
sociali

PALERMO. Cala a gennaio il ricorso
delle imprese siciliane alla cassa in-
tegrazione. Secondo i dati forniti
dall’Inps, a gennaio di quest’anno
sono state autorizzate 2.385.029 ore
con causale “emergenza sanitaria
Covid-19”. Un dato in calo del
24,26% rispetto a dicembre 2021, che
si era chiuso con 3.148.687 ore auto-
rizzate. In particolare, la cassa inte-
grazione guadagni ordinaria ha toc-
cato quota 126.060 ore, con un incre-
mento del 41,40% rispetto al mese
precedente (89.147), mentre sono di-
minuiti gli interventi di Cig in dero-
ga con 1.155.257 ore contro 1.543.342
di dicembre (-25,15%) e quelli dei
fondi di solidarietà in calo del 27,21%
con 1.103.712 ore autorizzate contro
1.516.198 del mese precedente.

«La ripresa c’è - ha commentato
Nino Salerno, delegato di Sicindu-
stria per l’Internazionalizzazione -
ma ci sono ancora molte incertezze
che condizionano la vita delle im-
prese. Per questo è necessario fare
chiarezza, così da semplificare e mi-
gliorare la vita di aziende e lavora-
tori».

Delle novità in materia di ammor-
tizzatori sociali si è discusso ieri
proprio in Sicindustria. Amplia-
mento della platea dei destinatari
con l’estensione delle tutele ai lavo-
ratori a domicilio e agli apprendisti
di qualunque tipologia, anche non
professionalizzante; un accesso più
agevole ai trattamenti di integra-
zione salariale con il passaggio da 90
a 30 giorni di anzianità di effettivo
lavoro maturata alla data di presen-
tazione della domanda; e una mag-
giore tutela economica con la previ-
sione di un unico massimale. Sono
queste le principali novità introdot-
te in materia di ammortizzatori so-
ciali dalla legge di Bilancio 2022 e dal
decreto “Sostegni ter”. Nell’incon-
tro sul “Quadro generale sulla nuo-
va disciplina degli ammortizzatori
sociali”, organizzato dall’Associa-

zione degli industriali e dall’Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Paler-
mo, in collaborazione con l'Inps, so-
no stati affrontati tutti gli aspetti
tecnici dell’attuazione delle nuove
misure da parte delle imprese in
rapporto con le istituzioni compe-

tenti.
«Questo incontro - ha osservato

Salerno - è molto importante per-
ché punta a fare chiarezza su una
normativa fondamentale per le im-
prese, ma che potrebbe prestarsi a
dubbi interpretativi».

«Riteniamo - ha sottolineato Sa-
verio Giunta, direttore della sede
Inps di Palermo - che sia necessario
avere un confronto costante e diret-
to con chi si interfaccia con noi, con
la consapevolezza che solo così è
possibile affrontare i problemi con
maggiore efficienza».

«L’obiettivo - ha ribadito il presi-
dente dell’Ordine dei consulenti del
lavoro di Palermo, Antonino Alessi -
è quello di prevenire le controver-

sie, e su una materia così complessa
l’unica strada percorribile è quella
del dialogo». l

Il fatturato dell’industria torna ai massimi dal 2000
CHIARA MUNAFÒ

ROMA. Il risultato migliore per il fatturato dell’industria
italiana a partire dal 2000 recupera, nel 2021, tutto il ter-
reno perso nell’anno della pandemia, ma dai dati di di-
cembre si allunga un’ombra sul 2022. E la guerra preoccu-
pa. «L’Italia, come sappiamo, è particolarmente esposta
sul gas», afferma in una nota il presidente di Confindu-
stria, Carlo Bonomi, che rinuncia alla candidatura alla Le-
ga Calcio per «concentrarsi solo sulla difesa degli interes-
si del sistema industriale».

La tempesta arriva dopo una crescita dei fatturati indu-
striali del 22,6% nel 2021, che fa parlare l’Istat di «marcato
recupero rispetto all’anno precedente, influenzato pe-
santemente dall’emergenza sanitaria». Il 2020 aveva
chiuso a -11,5%.

Ora la crisi da “lockdown”è alle spalle, ma i dati dell’isti -

tuto di statistica su dicembre mostrano i nuovi rischi che
arrivano dall’energia e dalla geopolitica. L’ultimo mese
dell’anno, infatti, ha interrotto una serie di sei rialzi con-
secutivi, iniziati a giugno, con un calo del 2,1% rispetto a
novembre. Si tratta di una contrazione congiunturale che
investe tutti i principali settori.

Questa frenata non pregiudica il risultato dell’ultimo
trimestre 2021, che vede una crescita del fatturato dell’in -
dustria del 3,9% rispetto al trimestre precedente. E anche
il confronto tra dicembre 2021 e 2020 resta positivo, con
un aumento a due cifre (+14,3% nei dati corretti).

Quello che sta agitando i mercati trapela, però, dai ri-
sultati settoriali. Il raggruppamento dell’energia fa un
balzo tendenziale del 58,1%, trascinato dagli aumenti del-
le quotazioni, e quello dei beni strumentali è in contrazio-
ne dello 0,2%. All’interno della manifattura, i vari settori
hanno il segno più, eccetto i mezzi di trasporto.

Salerno, Alessi e Giunta

è è



Per il sociale 120 milioni “Sono 
pochi” 
Il piano dell’assessore Scavone approda in commissione ma i progetti 
dovranno essere presentati entro un mese 
di Miriam Di Peri Dal sostegno alle famiglie meno abbienti ai disabili, passando per 
le fragilità sociali e le strutture di supporto alla terza età. È un tesoretto da 120 
milioni di euro in tre anni, quello che la Sicilia porta a casa coi fondi del Pnrr in 
materia di politiche sociali. Troppo poco, in realtà, per incidere in un settore in cui 
– al contrario – la platea è vastissima e le carenze di servizi si registrano pressoché 
su ogni fronte. Il piano dell’assessore alle Politiche sociali e al Lavoro, Antonio 
Scavone, approda finalmente in commissione Salute all’Ars, ma il tempo stringe e 
i progetti dovranno essere presentati entro il prossimo 31 marzo. 
La prima bozza è frutto del confronto tra assessorato e distretti socio- sanitari e 
prevede 36 progetti di sostegno alla genitorialità (7,6 milioni di euro in tre anni); 10 
progetti per l’autonomia degli anziani ( 24,6 milioni); 32 progetti (8.6 milioni) per i 
servizi sociali; 57 progetti ( 41,5 milioni) per la disabilità; 42 progetti ( 38 milioni) 
per la povertà estrema. Una coperta troppo corta, su cui i deputati Pd si erano già 
espressi negativamente convinti che manchi « una visione organica degli 
interventi » che integri il diritto alla salute con le politiche sociali. 
«Stiamo costruendo un sistema di spesa – è l’affondo di Antonello Cracolici – che 
guarda più all’impiego dei fondi, che a garantire l’assistenza territoriale laddove c’è 
un potenziale bisogno di salute. Anche sul welfare, una partita che è gestita da 
Roma, si sarebbe potuto incidere di più. Perché è un sistema costruito sui distretti 
sociosanitari che, com’è noto, non sono esattamente delle eccellenze in Sicilia». 
Dello stesso avviso il Cinquestelle Giorgio Pasqua, secondo cui i distretti «non 
hanno colto il giusto spirito del piano, limitandosi a proporre progetti per azioni che 
già da anni avrebbero dovuto mettere in pratica». 
Tra gli atti trasmessi da Scavone alla commissione Salute, c’è anche il piano per le 
politiche attive del lavoro: una partita che vale quasi cento milioni di euro per il 
2022 e che è già stata definita dagli uffici dell’assessorato e trasmessa 
informalmente ad Anpal, l’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, in 
attesa del termine fissato per il 28 febbraio. La proposta di Scavone parte da un dato 
impietoso: nell’ultimo anno in Sicilia la platea dei beneficiari del reddito di 
cittadinanza è passata dai 370 mila del 2020 agli attuali 620 mila. 



Alla Regione il compito di ricollocare queste persone. Non soltanto attraverso i 
centri per l’impiego, è la proposta di Scavone, ma anche aprendo alle agenzie 
private. «Sono percorsi di profilazione e accompagnamento, che servono a 
ricollocare le persone seguite dai centri per l’impiego – spiega Scavone – ma anche 
dalle agenzie private, con un sistema di premialità che valorizzerà gli incarichi a 
quei privati che saranno stati in gradi di ricollocare il maggior numero di persone in 
carico » . Le risorse a disposizione sono vincolate agli obiettivi: entro il 2022 almeno 
17mila utenti dovranno essere coinvolti nella formazione, 6.500 dovranno avere 
rafforzato le loro competenze digitali. 
 

Sospeso il blocco dei tir, restano i 
disagi l’ortofrutta rincarata del 25 per 
cento 
Le conseguenze sugli scaffali dei supermercati potrebbero durare fino 
all’inizio della prossima settimana 
di Tullio Filippone Il blocco degli autotrasportatori siciliani è stato revocato al 
culmine di una giornata di passione, che per una mezza giornata ha fermato con una 
colonna di tir anche l’imbarco merci del porto di Palermo. Ma con la macchina della 
distribuzione che si è inceppata per quasi quattro giorni le conseguenze sugli scaffali 
dei supermercati e le cassette degli fruttivendoli potrebbero durare fino all’inizio 
della prossima settimana. Basta prendere le quotazioni all’ingrosso della merce 
stoccata al mercato ortofrutticolo di Palermo ieri, in una mattinata senza traffico di 
autoarticolati: i prezzi dei pomodorini, delle melanzane, delle verdure e degli ortaggi 
sono aumentati del 25 per cento, introvabili le banane, così come l’ortofrutta 
proveniente da un mercato di Vittoria deserto. E sono spariti dalla circolazione 
alcuni prodotti provenienti dal Centro- Nord, come l’insalata iceberg, centellinati e 
rincarati del 50 per cento. 
« Per tre giorni ci siamo riforniti dai produttori locali della Sicilia Occidentale — 
dice Alberto Argano presidente dei grossisti di Palermo per Confcommercio — 
adesso cominceremo a recuperare, ma ci vorrà qualche giorno » . Solo ieri nel tardo 
pomeriggio, quando nella lunga trattativa di mezza giornata al PalaRegione di 
Catania tra gli autotrasportatori e i grandi gruppi come Lidl, Eurospin, Md, Arena e 
Radenza si è trovato un accordo, il mercato di Vittoria ha riaperto i battenti. « Già 
stasera (ieri, ndr) sono ripartiti i tir bloccati e i trasporti dai magazzini di stoccaggio 



— dice Giuseppe Zarba, presidente dell’associazione dei concessionari del mercato, 
che ha seguito minuto per minuto le trattative — domani (oggi, ndr) riapriremo 
anche il mercato, da sabato avremo un quadro degli eventuali aumenti di prezzo 
delle merci, diretta conseguenza del blocco». 
Perché appunto le conseguenze per il consumatore non sono finite e basta farsi un 
giro per Palermo. « Si sono presentati solo due camion al mercato — si lamenta un 
ambulante del mercato del Capo — alcuni prezzi sono raddoppiati». 
Al supermercato Coop di piazzetta Bagnasco i banconi dell’ortofrutta sono quasi 
vuoti e nei frigoriferi dei prodotti freschi la merce comincia a scarseggiare: « Da tre 
giorni non arriva niente dai magazzini», dice un dipendente, mente sistema sugli 
scaffali le ultime scorte di biscotti e fette biscottate. Cosa succede e soprattutto cosa 
accadrà nei prossimi giorni lo spiega Giuseppe Spadaro, direttore operativo del 
gruppo Radenza, uno dei big della grande distribuzione siciliana che controlla i 
marchi Crai e Coop: « Fermare per quasi 3 giorni i rifornimenti significa arrestare 
una macchina in continuo movimento che è stata costretta a cancellare ordini dal 
Centro- Nord e non ha ricevuto prodotti freschi e deperibili, ma nemmeno altri 
prodotti di consumo come pasta, biscotti e confezioni alimentari — dice Spadaro — 
per tornare alla normalità bisognerà aspettare fino all’inizio della prossima 
settimana, anche perché la Sicilia è l’ultimo miglio della distribuzione e i blocchi 
continuano in altre regioni come la Campania ». Resta caldo il fronte della protesta 
portato avanti dall’organizzazione di categoria Aias, perché il prezzo del gasolio è 
aumentato in un anno da 1,28 a 1,75 euro al litro. Cinquanta centesimi che mettono 
in ginocchio le 6.500 imprese di trasportatori siciliani, molte piccole e individuali e 
anche i distributori di benzina. Stamattina al PalaRegione di Catania produttori, 
distributori e autotrasportatori si siederanno a un tavolo con la Regione: « Sospesi 
blocchi in Sicilia la vertenza è aperta — dice l’assessore regionale ai Trasporti 
Marco Falcone — il governo Draghi non deve girarsi dall’altra parte». 
 

“Politici, fate presto” L’agenda delle 
imprese per il futuro sindaco 
di Sara Scarafia Tommaso Dragotto, che nel 2012 tentò addirittura di diventare 
sindaco, ha deciso di fare un investimento e da questo week- end, per quattordici 
settimane, comprerà pagine pubblicitarie di giornale per lanciare un appello a 
cittadini e imprenditori per mettere in campo idee «per salvare Palermo». Ma al di 
là dell’iniziativa plateale del patron di Sicily by car, è l’intera categoria 



imprenditoriale a suonare la sveglia ai partiti: «Basta perdere tempo a discutere del 
nulla: mettetevi al lavoro per costruire un programma credibile». 
Da Sicindustria a Ance, a pochi mesi dal voto le associazioni di categoria chiedono 
alla politica di scegliere i candidati e iniziare a parlare di programmi. Perché 
stavolta, con la città quasi in dissesto, per la nuova amministrazione la strada sarà 
tutta in salita. Giuseppe Russello, nuovo presidente di Sicindustria Palermo e 
amministratore delegato della Omer di Carini che produce componenti ferroviarie, 
sta prendendo un volo per Stoccolma: «La confusione nella quale ci ritroviamo a 
poche settimane dalle amministrative è lo specchio della città» dice. La sigla che 
riunisce circa 350 imprenditori vorrebbe incontrare i candidati per sottoporre loro i 
temi più urgenti. « Cominciamo dall’impossibilità di attraversare la città. Il ponte 
Corleone è solo l’ultimo dramma per le imprese, ma parliamo anche di cose più 
banali: si discute tanto del tram in via Libertà, ma ci siamo accorti in che condizioni 
di degrado è la strada vetrina che dovrebbe essere spazzata almeno due volte al 
giorno?». 
E poi c’è il Pnrr: « Mi chiedo chi se ne stia occupando: dovrebbe essere la priorità». 
Anche Ance Palermo vuole incontrare tutti candidati e ha già cominciato ascoltando 
uno dei pochissimi in campo, il renziano Davide Faraone. « C’è da affrontare un 
problema non più rinviabile: il coinvolgimento dei privati per la gestione 
fallimentare di alcuni servizi » , dice il presidente Massimiliano Miconi. Che 
aggiunge: «C’è un tema legato alle manutenzioni, pensiamo a quella delle strade e 
alle grandi opere strategiche come il cimitero: il project financing è una risorsa». 
Miconi chiede ai partiti di fare presto: « Non c’è il tempo di imbastire un vero 
confronto sulle necessità della città se non si parte subito con candidati e squadre di 
governo». 
Il rischio, per dirla con Dragotto, è di votare al buio. Ma l’imprenditore 
ottantaquattrenne sta pensando di nuovo a candidarsi a Palazzo delle Aquile? « 
Macché, l’ho già fatto una volta, la città non mi ha voluto. Non mi ripeto. Però 
voglio dire la mia mettendo insieme persone competenti che, per spirito di servizio, 
possano condividere idee per salvare una città allo sfascio » . Eppure Dragotto 
confessa che nel 2017 Orlando lo ha votato: « Nel 2012 era andato benino, ricordava 
gli anni buoni del Novanta. Poi quello che è successo è sotto gli occhi di tutti » 
. Iolanda Riolo, proprietaria della concessionaria d’auto che porta il suo nome, con 
il sindaco uscente ha persino governato da assessora alla Mobilità: «Un’esperienza 
che non ripeterei mai » dice. Ma allo stesso tempo chiede che si animi al più presto 
un confronto sulla Palermo dal dopo-Orlando. 
« Il candidato ideale? Donna o uomo è indifferente. Quello che serve è una persona 
tra cinquanta e sessant’anni, che abbia quindi maturato un po’ di esperienza e che 



abbia nel suo dna il dinamismo » . « È la lentezza che ha finito di distruggere 
Palermo — dice Riolo — e anche l’incaponirsi su vecchie regole del passato come 
quelle che volevano i privati fuori dalla gestione municipale: una scelta sbagliata. 
Siamo una risorsa». 
 



La vertenza Pfizer davanti 
al bivio 
Orazio Caruso 

Catania 

«La riunione che si doveva tenere ieri in videoconferenza per la vertenza Pfizer è stata 
annullata, perché abbiano saputo, in modo indiretto, che sulla questione i sarebbero degli 
sviluppi. Ne sapremo di più nell'incontro di oggi pomeriggio che si terrà nella sede della 
Confindustria a Catania». 

A dirlo Enza Meli, segretaria generale della Uil etnea, la quale avrebbe dovuto partecipare, 
nella mattinata di ieri, ad una riunione convocata dall'assessore regionale Antonio Scavone 
proprio per affrontare la problematica esuberi Pfizer. 

L'assessore aveva invitato alla riunione tutte le organizzazioni sindacali, il prefetto, 
l'amministrazione comunale di Catania e i vertici dell'azienda farmaceutica americana. Oggi 
pomeriggio Pfizer e sindacati si confronteranno per tentare di trovare una via d'uscita. 

«Sono rimasta soddisfatta del coinvolgimento dell'assessorato regionale alle attività 
produttive da cui ci attendiamo proposte concrete di investimenti per incentivare la Pfizer 
a non lasciare il sito di Catania», osserva Giuseppe La Mendola, segretario provinciale della 
Fialc Cisal, il quale evidenzia che «l'azienda americana deve presentarsi con un piano 
industriale con lo slancio delle nuove tecnologie di produzione; non permetteremmo 
nessun licenziamento coatto - prosegue La Mendola -. L'accordo che eventualmente 
sottoscriveremo con l'azienda potrà solo avere il requisito della volontarietà incentivata da 
un pacchetto economico e ricollocamenti mirati all'interno anche attraverso il cosiddetto 
“demansionamento tutelato”, il mantenimento dello stesso inquadramento pur svolgendo 
una mansione inferiore. Inoltre - conclude La Mendola - è necessario tutelare i 90 lavoratori 
interinali». 

 



Covid, meno pazienti 
ricoverati Gli ospedali 
possono respirare 
palermo 

Il virus ora fa meno paura, anche se in Sicilia i contagi sono ancora allarmanti. Ieri erano 
4.776 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 40.897 tamponi processati in Sicilia. Il 
giorno precedente i nuovi positivi erano 5.272. Il tasso di positività scende al 11,6 % due 
giorni fa era al 14,1%. L'isola è al secondo posto per contagi In Italia. Gli attuali positivi sono 
230.774 con un decremento di 1.140 casi. I guariti sono 7.182 mentre le vittime sono 31 e 
portano il totale dei decessi a 9.379. Sul fronte ospedaliero sono 1.199 ricoverati, con 16 
casi in meno; in terapia intensiva sono 69 ( - 12). Questi i dati del contagio nelle singole 
province Palermo con 1.374. casi, Catania 1.056, Messina 964, Siracusa 596, Trapani 568, 
Ragusa 429, Caltanissetta 324, Agrigento 461, Enna 337. 

In Sicilia nella settimana 16-22 febbraio si registra una performance in miglioramento per i 
casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (5086) e si evidenzia una diminuzione dei 
nuovi casi (-11%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto 
in area medica (30,8%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia 
intensiva (9,9%) occupati da pazienti. 

 


