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Le nuove misure anti-contagi decise dalla Regione

Tamponi ai turisti, cresce la lista nera
Scatta l’obbligo di sottoporsi al test per chi arriva da Francia, Grecia e Paesi Bassi. Altre due
zone rosse nell’Agrigentino: restrizioni a Caltabellotta e Favara da domani fino al 29 luglio

Lunedì nell’isola 11.678 contro gli 8.092 di domenica. Pienone a Palermo alla Fiera del Me d i t e r ra n e o

Prime dosi di vaccini, tornano le code negli hub

Il Report sui Comuni: in 185 su 390 sotto la soglia del 60% di inoculazioni

Corsa all’immunità, Fiumedinisi è ultima

Ta m p o n i . Cresce la lista di paesi nella lista nera: chi arriva in Sicilia dovrà sottoporsi al test

Andrea D’O ra z i o

E siamo a quota sei: da oggi, dopo Spa-
gna, Portogallo e Malta, anche Francia,
Grecia e Paesi Bassi entrano nella
«black list» siciliana dei Paesi a rischio,
ossia, chi proviene o chi rientra in Sicilia
dopo aver transitato in queste aree nei
14 giorni prima dell’ingresso nell’Isola,
dovrà essere sottoposto a tampone
non appena atterrato o sbarcato sul ter-
ritorio. Lo prevede l’ordinanza firmata
ieri dal governatore Nello Musumeci,
nello stesso giorno in cui all’a e ro p o r t o
di Catania è stato attivato il servizio di
monitoraggio epidemiologico sui pas-
seggeri in arrivo dalle zone «calde»
d’Europa, in linea con quanto accadeva
già nello scalo di Palermo e con circa
due settimane di ritardo rispetto alla
prima ordinanza sull’obbligo dei test
rapidi, emanata il 7 luglio e al tempo li-
mitata agli arrivi da Spagna e Portogal-
l o.

Ma tra le maglie dei controlli resta
aperta una domanda: cosa è previsto
per i viaggi con triangolazioni, ossia per
le persone che, ad esempio, partono da
Madrid, fanno scalo a Roma e poi atter-
rano a Punta Raisi, o per chi fa il giro di
mezza Europa con tappa intermedia a
Parigi, magari sostando solo per
mezz’ora all’aeroporto Charles de Gaul-
le? Teoricamente, in base alla normati-
va regionale, dovrebbero essere sotto-
posti a tampone pure loro, ma nella pra-
tica, spiega il commissario per l’emer -
genza Covid a Palermo, Renato Costa,
«non è così, perché sorvegliare tutti i
passeggeri che viaggiano con voli indi-
retti è impossibile». Conferma il com-
missario per l’emergenza Covid a Cata-
nia, Pino Liberti: «I viaggi triangolari sa-
ranno un problema, ma l’o rd i n a n z a
non pretende di sorvegliare il 100% del-
le persone provenienti dai Paesi a ri-
schio. L’importante sarebbe arrivare già
all’80%, mettendo in conto che ci sarà
sempre qualcuno che dribblerà il tam-
pone o che si rifiuterà di farlo». Intanto,
mentre Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil-
tucs Uil Sicilia lanciano l’allarme sulle ri-
cadute dell’aumento contagi nel turi-
smo chiedendo un incontro a Palazzo
d’Orleans, con lo stesso provvedimento
siglato ieri da Musumeci spuntano altre
due zone rosse, entrambe nell’Agrigen -
tino, a Caltabellotta e a Favara, in vigore
da domani fino al 29 luglio. Consideran-

do anche Gela, diventano così tre i co-
muni siciliani off-limits, visto che il se-
mi-lockdown scade oggi a Piazza Arme-
rina, Riesi e Mazzarino.

Quanto alle nuove infezioni, il bol-
lettino regionale segna 552 casi, ben
252 in più rispetto a lunedì scorso, ma a
fronte di oltre 18mila tamponi (circa il
doppio) per un tasso di positività sta-
bile al 3,1%. Nelle ultime ore si regi-
strano tre vittime, 156 malati (due in
più) ricoverati in area medica e 21
(uno in meno) nelle terapie intensive.
Con 56,5 casi ogni 100mila abitanti
l’incidenza settimanale del virus supe-
ra la soglia da zona gialla, ma in vista
della Cabina di regia di oggi, che po-
trebbe cambiare i criteri di valutazio-
ne del rischio, gli occhi sono puntati
sul tasso di saturazione dei posti letto
ospedalieri, nell’Isola pari al 3,3% in
Rianimazione e al 5,2% nei reparti or-
dinari, dunque al di sotto delle asticel-
le che potrebbero far scattare le restri-
zioni: 5% in terapia intensiva e 10% in
area medica. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni tra le province:
121 ad Agrigento, 91 a Catania, 86 a
Caltanissetta, 67 a Ragusa, 65 a Paler-
mo, 51 a Trapani, 37 a Enna, 31 a Sira-
cusa e tre a Messina.
( *A D O* )
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Giacinto Pipitone
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Nella corsa dei Comuni a essere di-
chiarati Covid free è Fiumedinisi a
essere arrivato ultimo. Nel piccolo
centro Messinese il piano della Re-
gione prevedeva di vaccinare 1.155
persone ma il risultato a oggi è di ap-
pena 388 immunizzazioni, il 33,5%,
molto distante da quella soglia di
70% che assicurerebbe l’immunit à
di gregge. Curiosamente l’unico Co-
mune che ha centrato l’en plein è,
sempre nel Messinese, Roccafiorita,
borghetto dove in lista d’attesa
c’erano 172 persone e i vaccinati ri-
sultano perfino 3 in più del previ-
s t o.

In questo minimo e massimo è
contenuta l’ultima emergenza
scoppiata al quartier generale della

Palermo al top tra le
province: è al 65,7%,
Agrigento è al 65,3%

lotta al Covid, sono i piccoli Comuni
che stanno sfuggendo alla vaccina-
zione. E oltre ai piccoli Comuni i più
riottosi all’iniezione anti Covid so-
no i giovani: almeno 6 province
hanno target inferiori alla sufficien-
za (cioè al 60%) sulle due fasce cru-
ciali, quella dei 20/29 anni e quella
dei 30/39 anni. Si tratta di Trapani,
Ragusa, Caltanissetta, Messina, Ca-
tania e Siracusa. In queste zone della
Sicilia la vaccinazione delle due fa-
sce considerate più a rischio in que-
sta fase storica è molto al di sotto del
50%, compresa fra il 40 e il 47%.

Ma ad aver fatto suonare il cam-
panello d’allarme è per lo più il dato
dei Comuni. Il report ufficiale fatto
dall’assessorato alla Sanità indica
che 185 su 390 sono ampiamente
sotto la soglia del 60% di vaccinazio-
ne. In particolare 153 Comuni sono
intorno al 50% e altri 32 sono intor-
no al 40%. Solo Fiumedinisi, che pe-
raltro è il paese in cui è nato il sinda-
co di Messina Catena De Luca, è fer-
mo al 33,5%.

Va detto che questi dati condi-
zionano il risultato generale della
Sicilia, ancora lontana dal target in
cui si ipotizza l’immunità di gregge.
La provincia che risulta aver vacci-
nato di più è Palermo con il 65,7%,
seguita da Agrigento con il 65,3%.
Ragusa si attesta sul 61,7%, così co-
me Trapani, Enna è al 62% e Calta-
nissetta appena al 60%. Nel resto
della Sicilia si soffre: Siracusa non va
oltre il 55,5% di vaccinati, Messina si
ferma al 56,4% e Catania al 56%.

Sono dati che allontanano la Sici-
lia dal previsto giro di boa di fine set-
tembre: a questo ritmo non si riusci-
rà a raggiungere target di vaccina-
zione che mettano al riparo dai ri-
schi di una quarta ondata. E il pro-
blema non sono gli anziani, come si
era ipotizzato fino a qualche setti-
mana fa: la fascia degli ottantenni è
ormai oltre l’80% di vaccinazioni in
tutte le province, quella dei settan-
tenni è più o meno allo stesso livello
(sono un po’ più indietro solo Mes-
sina, Catania e Siracusa). L’a s s e s s o re

Ruggero Razza però non nasconde
di attenersi molto di più dalle fasce
g i ova n i .

Da qui nasce un cambio di strate-
gia: «È chiaro che dobbiamo punta-
re sulle vaccinazioni di prossimità
per raggiungere i piccoli centri, do-
ve la gente è meno disposta a spo-
starsi nei grandi hub delle città per
vaccinarsi. Le Asp hanno avuto di-
rettive per portare in questi piccoli
Comuni i medici vaccinatori. Pur-
troppo sta prevalendo la logica del
cosiddetto posteggio sotto casa, i si-
ciliani vogliono essere raggiunti dal
vaccino e non viceversa». Da questo
però dipende il successo della cam-
pagna anti-Covid, che per ora vede
la Sicilia in ritardo sulle altre Regio-
ni malgrado l’indice di vaccini uti-
lizzati rispetto a quelli ricevuti in
dotazione sia alto (92,8% a fronte
della media nazionale pari al
93,5%). In sintesi: non mancano i
vaccini, mancano i siciliani da vacci-
n a re .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci
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Aumentano le prime dosi sommini-
strate in Sicilia e si rivedono le code
nel grande hub della Fiera del Medi-
terraneo di Palermo. Secondo le ulti-
me statistiche, i nuovi vaccinati
nell’Isola sono stati solo tremila in
più: 11.678 di lunedì contro gli 8.092
del giorno precedente. È il dato più al-
to da tre settimane a questa parte
quando le prime dosi furono 15.575,
anche se nulla in confronto al record
di 42.920 nuove inoculazioni rag-
giunto lo scorso 5 giugno. I richiami
continuano ad essere in numero net-
tamente superiore rispetto a chi si

vaccina per la prima volta: ancora due
giorni fa erano 37.375, in linea con la
media degli ultimi dieci giorni. Sem-
bra però che il trend si possa invertire
come dimostra la lunga fila di persone
che ieri mattina aspettavano il pro-
prio turno al centro commerciale La
Torre e alla Fiera del capoluogo dove
in tanti hanno deciso di vaccinarsi per
ottenere il green pass che da si può
chiedere e ottenere gratuitamente in
un ufficio creato all’interno dell’hub
palermit ano.

Per la paura della variante Delta si è
rivisto il lungo serpentone di auto in
attesa di fare il tampone al drive in ma
chi vorrà potrà pure vaccinarsi seduto
al volante: «Negli ultimi giorni – spie -
ga il commissario Covid, Renato Costa

– facciamo il tampone a circa 800 per-
sone al giorno e la maggioranza di lo-
ro non sono vaccinate: adesso chi si re-
gistra per l’esame, avrà la possibilità di
richiedere anche la somministrazio-
ne del vaccino che avverrà a distanza
di pochi minuti rimanendo seduti in
a ut o » .

Intanto si moltiplicano le dimo-
strazioni di affetto e di solidarietà per
Cinzia Orabona, la titolare di «Prospe-
ro, entoteca letteria» minacciata di
morte e insultata sui social dai no vax
perché sulla porta del suo locale ha af-
fisso un avviso con cui ha invitato a
entrare solo i clienti vaccinati. «Sono
vicino all’imprenditrice – ha scritto il
sindaco di Palermo, Leoluca Orlando -
torno a chiedere al governo nazionale

indicazioni chiare e precise per coniu-
gare la difesa del diritto alla salute alla
tutela e al rispetto della libertà d’im -
presa». E accanto a Cinzia si è schierata
anche Confcommercio: il presidente
Patrizia Di Dio e Antonio Cottone,
presidente provinciale della Federa-
zione dei Pubblici Esercizi, andranno
all’enoteca «Prospero» per incontrar-
la. «La campagna No vax no drink – ha
detto Di Dio - con cui Cinzia ha voluto
rilanciare la necessità di difendere la
salute dei propri clienti, dei propri di-
pendenti e l’esigenza collettiva di rag-
giungere quanto prima l’immunità di
gregge, è più che condivisibile e va nel-
la direzione tracciata anche da Con-
fcommercio Palermo con “No vaccini
no (ri)parti” che punta alla sensibiliz-

zazione dei nostri imprenditori, dei
dipendenti e anche dei clienti». Soli-
darietà incondizionata a Cinzia Ora-
bona anche da parte del professore
Cristoforo Pomara, direttore della
medicina legale del Policlinico di Ca-
tania: «Non vedo l’ora di potere degu-
stare un ottimo vino a Palermo da
Prospero dove esibirò non solo il cer-
tificato vaccinale ma anche il tampo-
ne. Intanto mi chiedo se un eventuale
giallo, oppure il rosso, dovrà penaliz-
zare i vaccinati, e magari in possesso
del tampone, e le attività come quelle
della signora Orabona che sono isole
felici di sicurezza sanitaria. Si faccia te-
soro di questo esempio e se ne discuta
civilmente nelle stanze dei decisori
politici». ( FAG ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino
Sono 552 i casi, ben 252
in più rispetto a lunedì
scorso. Nelle ultime ore
si registrano tre vittime

Scala, docente all’università di Palermo

«Tutelare chi entra nei locali
facendo rispettare le regole»
PA L E R M O

«Se il governo nazionale, seguendo
l’esempio francese, deciderà di im-
porre l’obbligo del green pass per l’ac -
cesso agli esercizi pubblici, agirà con
piena legittimità». Parola di Giovanni
Scala, professore di Diritto pubblico
all’università di Palermo, fondata su
due articoli della nostra Costituzio-
ne: «Il numero 16, secondo il quale,
per motivi di sanità, sono ammesse li-
mitazioni alla libertà di circolazione –
purché valgano per chiunque, in via
generale – e il numero 32, che tutela il
diritto alla salute, l’unico qualificato
espressamente come “fondament a-
le” dalla Carta e in una doppia dimen-
sione, cioè nell’interesse individuale
e collettivo». Ma proprio tra questi
due articoli resta in sospeso una que-
stione: ad oggi, in assenza di una legge
sul green pass, un ristoratore può ri-
fiutare l’ingresso a persone non vacci-
nate, come avvenuto a Palermo? Sca-
la non ha dubbi: «La risposta è no, per-

ché per una disposizione del Regio
decreto, datato 1940, nessun esercen-
te, senza legittimo motivo, può nega-
re le prestazioni del proprio esercizio
a chi le domandi». E l’articolo 32? Nel-
le more di una legge sul certificato
verde, come si può tutelare il diritto
alla salute nei luoghi pubblici? L’uni -
ca soluzione, ricorda il professore, è
rispettare i Dpcm anti-Covid: «Nel ca-
so del ristorante, il distanziamento
dei tavoli al chiuso e, per i clienti, l’uso
della mascherina all’ingresso». In so-
speso un’altra questione: anche l’ob -
bligo di vaccinazione per docenti e
personale scolastico rispetterebbe la
Costituzione? Ebbene, «dunque l’ar -
ticolo 32 della Carta prevede pure i
trattamenti sanitari obbligatori, la ri-
sposta è sì. Non solo: si potrebbe
estendere l’obbligo a tutti gli studenti
over 12. Ma l’obbligatorietà potrebbe
arrivare a comprendere tutta la popo-
lazione vaccinabile. Lo abbiamo già
fatto per il vaiolo». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Col voto segreto. Niente via libera alla proposta di Assenza di «Diventerà Bellis sima»

No alla sanatoria sulle coste,
la maggioranza scivola all’Ar s
Bocciata la norma per le case abusive entro 150 metri dalla
battigia. Passa l’inedificabilità relativa se fatta prima del 2003

Isole minori

Tra g h e t t i ,
tra Schillaci
e Falcone
è scontro

Lampedusa

Ra d d o p p i a n o
gli accessi
a l l’Is ola
dei Conigli

A b u s i v i s m o. Non passa la sanatoria delle case entro i 150 metri dalla battigia

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Questa volta il voto segreto premia
l’opposizione. Non passa la leggina
che avrebbe sanato le case abusive
realizzate entro i 150 metri dalla bat-
tigia prima dell’ottobre 1985. Ma è un
voto che segna una frattura politica
nella maggioranza, visto che molti
deputati del centrodestra non hanno
sostenuto la norma proposta dal par-
tito del presidente, e che apre un caso
su un presunto errore nella registra-
zione elettronica della votazione.
Passa invece la norma che permette
di sanare gli immobili realizzati in
aree sottoposte a vincolo di inedifica-
bilità relativa entro il dicembre 2003.

Un passo indietro. L’Ars ieri ha vo-
tato un emendamento di poche righe
proposto dal deputato di Diventerà
Bellissima Giorgio Assenza: prevede
di recuperare decine di migliaia di
domande di sanatoria presentate nel
1985 per immobili realizzati entro i
150 metri. Lo spunto è un differente
orientamento giurisprudenziale che
nei primi anni dopo il varo del con-
dono ha previsto la sanabilità di que-
sti immobili mentre dal 1991 in poi
ha portato alla bocciatura. «Il risulta-
to - ha detto Assenza - è che ci sono ag-
glomerati in cui alcune case sono sa-
nate, perché la domanda è stata esa-
minata in fretta, e altre non lo sono
pur essendo nella stessa condizio-
ne».

È una proposta che ha visto il so-
stegno di Forza Italia. Per Gianfranco
Micciché «non è difesa dell’a bu s iv i -
smo ma si tratta di evitare disparità di
trattamento. Una norma di equità».
Formalmente il governo ha dato pa-
rere contrario con l’assessore all’Am-
biente Toto Cordaro e Musumeci
non era in aula per sostenere la pro-
post a.

La sorpresa è stata che il centrode-

stra ha chiesto il voto segreto, speran-
do di pescare consensi fra i banchi
dell’opposizione, fiutando un soste-
gno sottotraccia. Ed è stato proprio
Diventerà Bellissima a chiedere il vo-
to segreto malgrado il partito del pre-
sidente sia l’alfiere all’Ars della can-
cellazione di questa prassi che di so-
lito favorisce gli agguati in aula con-
tro il governo. Per motivi opposti il
Pd, col segretario Anthony Barbagal-
lo, aveva chiesto il voto palese.

Alla fine, col voto segreto, il risul-
tato è stato 24 a 22 a favore dell’oppo-
sizione e la sanatoria non è passata.
Ma mentre fuori dall’Ars Legambien-
te e la Cgil esultavano, in aula è scop-
piato il caos perché la rilevazione del
voto dà assenti il capogruppo di For-
za Italia, Tommaso Calderone, e

quello dell’Udc, Eleonora Lo Curto,
che si erano palesemente espressi a
favore della sanatoria. Da qui le pro-
teste di Forza Italia e Udc che avevano
pure chiesto, inutilmente, la ripeti-
zione del voto.

E tuttavia la rilevazione del voto
mostra anche che vari deputati del
centrodestra non hanno votato o era-
no assenti, evidentemente non vo-
lendo sostenere la norma: sono al-
meno 13 gli uomini della maggioran-
za che non hanno sostenuto il testo.
Tra questi gli assessori Turano, Falco-
ne e Lagalla, i leghisti Catalfamo e Fi-
guccia, lo stesso capogruppo di Di-
venterà Bellissima Alessandro Aricò.

Micciché non ha gradito: «Questo
voto non fa bene alla Sicilia». Ma il
presidente dell’Ars ha resistito alla

tentazione di far ripetere la votazio-
ne, malgrado il pressing del suo stes-
so partito.

Il clima era già surriscaldato dal
fatto che il governo, per mano di Cor-
daro, aveva proposto a sorpresa una
terza norma che prevedeva di salvare
dall’abbattimento le case sulle spiag-
ge confiscate ai mafiosi per assegnar-
le al patrimonio dei Comuni e magari
sfruttarle a scopi turistici. Di fronte al
muro dell’opposizione e ai dubbi
della stessa maggioranza Cordaro ha
ritirato la norma prima che venisse
vot at a.

Il governo ha invece resistito sulla
norma a cui più teneva, quella che
consente di recuperare le migliaia di
domande presentate in base all’ult i-
mo condono di Berlusconi (nel 2003)
per immobili realizzati in aree sotto-
poste a vincolo di inedificabilità rela-
tiva. Dunque si tratta di case costruite
in zone a rischio idrogeologico e in
aree tutelate per motivi paesaggistici
o archeologici. Finora queste do-
mande erano rimaste in un limbo per
un dubbio interpretativo che ora la
norma del governo risolve indicando
che le Sovrintendenze possono con
parere motivato dare il via libera caso
per caso.

Ma anche questa norma, che ave-
va già ricevuto un primo voto favore-
vole giovedì scorso, è stata sul punto
di essere travolta sul traguardo. Fiu-
tando il clima di scontro nella mag-
gioranza, Pd e grillini hanno chiesto e
ottenuto il voto segreto sull’intero di-
segno di legge che la contiene: è finita
23 a 22 a favore della sanatoria. E Mic-
ciché, che aveva proposto di rinviare
il voto a oggi, ha sottolineato a Corda-
ro che «si è salvato per un voto». Via li-
bera anche alla legge che recepisce le
norme di semplificazione dell’att ivi-
tà edilizia già approvate a Roma con i
vari decreti Semplificazioni degli ul-
timi due anni.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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VERTICE CON MUSUMECI

Etna, eruzione
e nuovi disagi
l A causa del 47° parossismo
dell’Etna, registratosi all’alba di
ieri, l’operatività dell’a e ro p o r t o
Fontanarossa di Catania ha
subito per diverse ore delle
limitazioni: è stato chiuso uno
degli spazi aerei dello scalo,
provocando ritardi e disagi nei
voli. Il fenomeno parossistico di
ieri è stato preceduto da una
intensa attività stromboliana dal
cratere di sud-est che ha prodotto
una densa nube eruttiva che si è
dispersa verso sud-sud/est.
Attività stromboliana che è
passata a fontana di lava per
alcune ore con abbondante
ricaduta di cenere lavica e lapilli
sui comuni della fascia
sud-orientale, in particolare
Zafferana Etnea. Al PalaRegione
di Catania vertice nazionale di
Protezione civile con il presidente
della Regione, Nello Musumeci:
« L’Etna non dà tregua. C’è un
aspetto economico ma anche
sociale e sanitario. Vogliamo
coinvolgere la legislazione
nazionale perché quello della
cenere dell’Etna sia visto come un
fenomeno ordinario e non
straordinario». «Musumeci tiri
fuori i soldi della Regione per
andare incontro ai comuni etnei»
dice Anthony Barbagallo,
deputato e segretario regionale
Pd. (*oc*)

M O D I CA

Morte in ospedale,
sette gli indagati
l Sarà l’esame autoptico,
disposto dalla Procura di Ragusa,
a chiarire le cause del decesso di
Concetta Cannizzaro, la donna di
65 anni morta il 14 luglio
all’ospedale Maggiore di Modica.
La denuncia è stata presentata dai
familiari alla Polizia dopo il
decesso avvenuto nei giorni
successivi ad un intervento
chirurgico per l’asportazione di
u n’ernia stomale. Il fascicolo vede
l’iscrizione, nel registro degli
indagati, di sette medici. Un atto
dovuto per permettere
l’esecuzione dell’autopsia sul
corpo della donna disposta dalla
magistratura. (*PID*)

PAT E R N Ò

Tre incendi
n e l l’Oasi Ponte Barca
l Tre incendi di probabile
matrice dolosa ieri pomeriggio
nei pressi dell’Oasi di Ponte Barca
a Paternò, dove 10 giorni addietro
7 incendi distrussero oltre 1000
ettari di terreno e danneggiate
una ottantina di aziende. La zona
ricade su un’area protetta. (*oc*)

S I R AC USA

Bancarotta, Amara
patteggia 9 mesi
l Patteggiamento a 9 mesi di
reclusione per l’avvocato Piero
Amara e rinvio a giudizio per
l’avvocato Attilio Toscano,
indagati per la bancarotta della
Sai 8, la società che gestiva il
servizio idrico a Siracusa. È questa
la decisione assunta dal gup del
Tribunale di Siracusa. Secondo
l’accusa, i due professionisti
avrebbero ricevuto laute parcelle,
in qualità di consulenti, allo
scopo di distrarre i beni della
Sai8. Amara ha accusato Toscano
di aver incassato soldi per delle
mediazioni allo scopo di favorire
Sai 8. Una tesi smentita dal
professionist a.

Paolo Picone

AG R I G E N TO

Raddoppia il numero degli accessi al-
la spiaggia dell’Isola dei Conigli, a
Lampedusa. Saranno circa 1.400 al
giorno (divisi su due turni 8.30-13.30
e 14.30-19.30) le persone che potran-
no accedere in maniera contingenta-
ta sulla più bella spiaggia dell’isola
delle Pelagie. In un primo momento
erano soltanto 680 ma dopo le prote-
ste del sindaco, Totò Martello, che ha
interessato la Regione, la capienza è
stata raddoppiata, 680 persone al
mattino e a 680 nel pomeriggio.

Si tratta del risultato raggiunto al
termine di una riunione che si è svol-
ta nella giornata di ieri alla presiden-
za della Regione alla quale hanno
preso parte diverse autorità. C’erano
l’assessore regionale al Territorio ed
Ambiente, Toto Cordaro, il sindaco
di Lampedusa e Linosa Totò Martel-
lo, il direttore della Riserva Naturale
«Isola di Lampedusa» Angelo Dimar-
ca (rappresentante di Legambiente).

In occasione dell’incontro, i pre-
senti hanno discusso delle distanze
da mantenere tra i visitatori per le
esigenze legate all’emergenza Coro-
navirus, della normativa in atto in
materia di dissesto idrogeologico e
del provvedimento adottato dalla Ri-
serva Naturale «Isola di Lampedusa»
che limita l’accesso alla spiaggia. «So-
no soddisfatto per questo risultato –
ha commentato il sindaco Martello -
che coniuga le esigenze di sicurezza
con la vocazione turistica della no-
stra isola». (*PAPI*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

I disservizi per i collegamenti con le
isole minori della Sicilia nel mirino
del Movimento Cinque Stelle
all’Ars e della deputata Roberta
Schillaci che chiede all’a s s e s s o re
Marco Falcone di intervenire in
commissione trasporti dell’Assem-
blea. In particolare la deputata cita
il caso della nave «Antonello Da
Messina» della Siremar che avreb-
be dovuto portare turisti e residen-
ti da Palermo a Ustica ma partita
con un enorme ritardo. «Denuncia-
vo questi disservizi alla vigilia della
stagione estiva e continuo a farlo
oggi a stagione inoltrata. Non è
possibile accogliere in questo mo-
do i turisti e i residenti delle nostre
Isole. L’assessore Falcone venga im-
mediatamente a riferire in com-
missione Trasporti all’Ars», dice
Schillaci. «Purtroppo i disservizi
possono sempre verificarsi», di-
chiara l’assessore regionale alle In-
frastrutture e ai Trasporti, Marco
Falcone, «ma ciò non significa che i
collegamenti con Ustica e le altre
Isole minori non stiamo funzio-
nando a dovere, e anzi invertendo
la tendenza del passato. Oggi navi e
aliscafi ci sono, seguendo orari e
corse che vengono incontro alle
esigenze turistiche, e non solo, del-
le isole. È ormai alle spalle il perio-
do delle navi che andavano via sen-
za che nessuno sapesse quando sa-
rebbero tornare, grazie alla riorga-
nizzazione del Tpl marittimo at-
tuata dal Governo Musumeci».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Accoglienza. Via libera al test che assicura assistenza sanitaria ed educazione scolastica

Migranti, la legge passa coi voti di Lega e Mpa
PA L E R M O

L’Ars vota la legge che assicura assi-
stenza sanitaria e l’educazione sco-
lastica agli immigrati, anche senza
permesso di soggiorno. Ed è una nor-
ma che - proposta da Pd, grillini, ren-
ziani e Claudio Fava - passa anche

con i voti favorevoli di Lega e Mpa
(movimento a sua volta federato
con il partito di Salvini).

Prima che in Parlamento scop-
piasse la bagarre sulle sanatorie, è
passata all’unanimità la legge sulla
inclusione sociale. Un testo di 21 ar-
ticoli che punta a favorire l’estensio-

ne di vari diritti a quanti dimorano
in Sicilia. «E in questa definizione -
precisa il grillino Nuccio Di Paola,
primo firmatario del testo - rientra-
no anche e soprattutto gli immigrati
che dimorano in Sicilia, pure quelli
in attesa di permesso di soggiorno fi-
no a quando non gli venisse negato.
Queste persone, al pari di tutte le al-
tre categorie citate nel testo, matura-
no il diritto all’istruzione, quello
all’assistenza sanitaria e poi posso-
no grazie alla rete di associazioni di
volontariato aspirare ad avare una
casa o comunque un alloggio. Previ-
ste anche misure per contrastare il
caporalato e le mutilazioni agli orga-
ni genitali.

Sono tutte misure care alla sini-
stra ma che il centrodestra ha sposa-
to votando la norma. La Lega era rap-
presentata in aula da Orazio Ragusa:
«Ho votato la norma convintamen-
te. Gli immigrati che dobbiamo con-
trastare sono quelli che distruggono
i centri di accoglienza, solo quelli».
Ma il capogruppo leghista all’Ars,
Antonio Catalfamo, di dice contra-
riato da questo voto: «Io ero assente,
ma mi sarei opposto a questa legge».

Il sostegno al testo è stato assicu-
rato anche dall’Mpa, il movimento
di Lombardo che con la Lega è fede-
rato: «Siamo filoleghisti ma anche
cattolici» ha precisato il leader Ro-
berto Di Mauro. Di più, la norma ver-

rà gestita dall’assessorato alla Fami-
glia, guidato proprio da un uomo
dell’Mpa, Antonio Scavone, che ieri
si è detto molto soddisfatto dal voto.

Va detto che le misure di inclusio-
ne sociale non riguardano solo gli
immigrati ma tutte le fasce deboli. E
va detto anche che il budget a dispo-
sizione è minimo, dunque in molti
casi si tratta di norme programmati-
che anche se dal forte impatto poli-
t ico.

Di Paola ha dedicato l’a p p rova -
zione della norma a «Adnan Siddi-
que, nisseno di origine pakistana,
che è stato barbaramente ucciso a
Caltanissetta nel giugno 2020 per-
ché aveva denunciato la piaga del ca-
poralato». Esulta anche Totò Lenti-
ni, capogruppo dei Popolari Auto-
nomisti: «Facilitiamo l’accesso ai
servizi educativi, sociali e sanitari e
contribuiamo al contrasto a feno-
meni di emarginazione. Inoltre la
legge riconosce l'importante ruolo
svolto dai mediatori culturali e dagli
altri operatori specializzati». Per
Giuseppe Lupo del Pd «con questa
legge la Sicilia sancisce un punto fer-
mo sul terreno del rispetto dei diritti
umani». E Per Eleonora Lo Curto
dell’Udc «l’integrazione dei migran-
ti consente il rilancio sociale della Si-
cilia».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Serenamente si è spenta il 20
Luglio 2021 la

N . D.
CONCETTA AGNELLO

di RAMATA
vedova LA CALCE

lo partecipano le figlie Carla e
Nicoletta, le care cognate e tutti
gli amatissimi nipoti.
Palermo, 21 luglio 2021

A N N I V E RSA R I O
20.VII.2016 2 0 .V I I . 2 0 2 1

MARIO SANFILIPPO
Ingegnere Elettrotecnico

Vivi sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari

Palermo, 21 luglio 2021
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L’Ars dice sì alla mini-sanatoria
Edilizia. Approvato il ddl, passa di misura e con voto segreto lo stralcio che salva le costruzioni
in aree con vincolo relativo, bocciata la norma che sanava le case entro i 150 metri dalla costa
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’Ars ha approvato ieri il
ddl Edilizia con 27 voti favorevoli e 0
contrari. Sono stati invece 16 gli aste-
nuti (Pd e 5stelle). Approvato, con voto
segreto e un solo voto di scarto, anche
lo stralcio con l’articolo 20, che preve-
deva la sanatoria per le costruzioni in
aree sottoposte a vincolo relativo.
Manco a dirlo, non sono mancati in
Aula i momenti di tensione. Dovuti
principalmente al meccanismo di vo-
to elettronico che si è inceppato e ha
registrato come assenti e non votanti
alcuni parlamentari, tra questi il ca-
pogruppo dell’Udc, Eleonora Lo Cur-
to, in occasione dell’emendamento
presentato dal deputato Giorgio As-
senza (#Db) che prevedeva la sanato-
ria anche di alcune costruzione anche
entro i 150 metri dalla costa. Lo stesso è
stato bocciato con voto segreto (22 fa-
vorevoli e 24 contrari).

Proprio ieri Legambiente aveva in-
viato una lettera al presidente del-
l’Ars, Gianfranco Miccichè, in cui
chiedeva di verificare con gli uffici
dell’Ars l’esistenza delle condizioni
«per stralciare dal corpo del disegno
di legge l’articolo 20, prima della sua
definitiva approvazione, per evitare
un’altra pessima figura con l’ennesi -
ma, ovvia, impugnativa del governo
nazionale».

Il punto di origine da cui è partito il
percorso della proposta ieri diventata
legge nasce dal dipartimento Territo-
rio e Ambiente che in passato, più vol-
te, si è basato sul merito accertato dal
Cga. Ciò è valso in per alcuni casi in cui
è stata riconosciuta l’ammissibilità di
istanze di sanatoria. Si tratta di immo-
bili o costruzioni che ricadono in aree

sottoposte a vincolo relativo. Lo stes-
so che, in base alla legislazione nazio-
nale, è sufficiente per non consentire
la regolarizzazione della posizione in
questione. Per non essere secondi a
nessuno nella gara delle carte e delle
carte bollate, alcuni comuni hanno ri-
gettato le istanze perché carenti dei
pareri delle Soprintendenze. Queste
ultime in altri casi ancora, in forza di
una interpretazione restrittiva, han-
no ritenuto sufficiente il vincolo rela-
tivo per dire no.

Il percorso della legge è andato a-
vanti quindi sino al suo epilogo, ma gli
ambientalisti siciliani non hanno
cambiato idea davanti alle spiegazioni
del governo regionale rese dal “padre”
della legge, l’assessore al Territorio
Toto Cordaro. In una nota Legam-
biente dettaglia ulteriormente gli ar-
gomenti per i quali il quadro si pre-
senterebbe meno semplice e più deli-
neato di quello descritto dal governo:
«Sotto le mentite spoglie di una nor-
ma interpretativa della legge di rece-
pimento del mini-condono nazionale
del 2003 - recita una nota - ci sono una
serie di “errori”». Legambiente punta
sulla mancanza di «indeterminatez-
za» e chiarisce «non è affatto vero che
vi sono molte migliaia di persone in
attesa di una risposta sulla loro istan-
za di sanatoria. Quelle istanze - com-
menta la nota - semplicemente non e-
sistono perché chi le ha presentate
non ne aveva titolo. Quindi non esiste
alcuna pratica pendente».

Cordaro aveva in realtà ricordato,
anche nei giorni scorsi, come gli auto-
matismi non fossero così scontati, dal
momento che rimane vigente l’obbli -
go di un parere favorevole delle So-
printendenze per «ciò che è realizzato
in difformità dalle norme urbanisti-
che vigenti».

Accantonato l’emendamento A52
che in casi di beni immobili confiscati
alla mafia collocati in zone di inedifi-
cabilità assoluta, in ragione del loro si-
gnificato sociale di riscatto dalla ma-
fia, prevedeva l’ipotesi di non demo-
lirli per essere assegnati a fini istitu-
zionali. l

L’accesso è/sarebbe vietato o comunque contigentato
ma la Scala dei Turchi si conferma location estiva al top.
Anche la classifica stilata da Holidu (www.holidu.it), il
motore di ricerca per case vacanza, premia questo scor-
cio di costa agrigentina, consentendo alla Sicilia di sca-
valcare la Sardegna sul podio dell’ideale mappa delle
meraviglie. Con la sua forma ondulata e irregolare e il
candido colore bianco che si staglia contro il blu dell’o-
rizzonte, Scala dei Turchi è infatto risultata tra le più
apprezzate su Google Maps, classificandosi al secondo
posto tra le migliori spiagge in Italia per il 2021, seconda
soltanto alla ligure Baia dei Silenzi.

In questa estate in cui la voglia di vacanze è forte ma
altrettanto è il rischio di un viaggio all’estero, Holidu ha
condotto uno studio al fine di scoprire quali sono le mi-

gliori spiagge in Italia di questo 2021: a partire dall’ap-
profondito database di Google Maps, Holidu ha sele-
zionato le spiagge, i lidi, le cale e le baie con un punteg-
gio superiore alle 4 stelle che hanno ricevuto almeno
100 recensioni sul portale, per aiutare la scelta di chi
non ha ancora deciso la meta del periodo di ferie, breve
o lungo che sia, da trascorrere rigorosamente in Ita-
lia.

La siciliana Scala dei Turchi è così risultata seconda
soltanto alla Liguria, trainata dalla popolarità delle
splendide Cinque Terre, che regala incredibili scorci
anche in località meno note, come la Baia del Silenzio
di Sestri Levante, che si aggiudica la prima posizione
nella classifica delle migliori spiagge d’Italia, con oltre
13mila recensioni e un punteggio medio di 4.6 su 5.

Scala dei Turchi seconda spiaggia d’Italia

COSTA AGRIGENTINA PREMIATA DA INDAGINE ON LINE
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Ponte sullo Stretto, nuova battuta d’arresto
Dl “Recovery”. Non passa emendamento che inseriva l’opera siciliana fra quelle del “Pnrr” da realizzare con procedura
semplificata. Prestigiacomo (FI): «Comportamento schizofrenico del governo, che si è impegnato a trovare i fondi»

ROMA. «Il 23 giugno scorso abbiamo inviato
alla Commissione Ue il testo dell’Accordo di
Partenariato 2021-2027, che consentirà di uti-
lizzare circa 83 miliardi di Fondi strutturali,
tra risorse europee e cofinanziamento nazio-
nale. La Commissione ha già apprezzato il no-
stro lavoro, tanto da anticipare le consulta-
zioni interne per accelerare il negoziato. Ora
spetta a noi procedere in maniera rapida per
arrivare all’intesa definitiva entro e non oltre
la metà di settembre, recuperando così in par-
te il ritardo con cui Bruxelles ha pubblicato il
Regolamento». Lo ha annunciato la ministra
per il Sud, Mara Carfagna. «Le risorse da ge-
stire sono più elevate del precedente ciclo di
programmazione - ha aggiunto Carfagna - . Di
queste, oltre 56 miliardi (cioè i due terzi) an-
dranno a finanziare Programmi regionali

(Por), mentre il resto andrà ai Programmi na-
zionali (Pon), che sono stati ridotti da 13 a 10,
su richiesta della Commissione Ue».

Tra i Pon che saranno attivati, il ministro ha
evidenziato il nuovo Programma “Salute”
(600 milioni), focalizzato sui cittadini più vul-
nerabili delle regioni meno sviluppate, ma
anche quello rivolto alla transizione verde e
digitale (oltre 4,5 miliardi), quello per favori-
re l’occupazione con attenzione in particolare
a giovani e donne (oltre 5 miliardi), il raffor-
zamento del Pon “Inclusione e Povertà” (4 mi-
liardi) e il nuovo Pon “Metro Plus” (3 miliardi),
che potenzia l’analoga esperienza del ciclo
precedente, estendendola anche alle città me-
die del Sud e guardando in particolare al mi-
glioramento della qualità della vita in perife-
rie e nelle aree marginali. l

LA MINISTRA: OK DALLA COMMISSIONE, ACCORDO A SETTEMBRE
Carfagna: nuova programmazione fondi Ue da 83 miliardi

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Ancora una battuta d’ar-
resto per il Ponte sullo Stretto: un e-
mendamento al dl “Recovery”, a fir-
ma della deputata di FI Stefania Pre-
stigiacomo, lo inseriva nella lista
delle opere da realizzare nel “Pnrr”
con procedure semplificate e accele-
rate, ma la proposta non ha passato
le forche caudine delle commissioni
Affari costituzionali e Ambiente del-
la Camera.

«Questo Ponte non s’ha da fare...».
Parafrasando il manzoniano don
Abbondio, il mantra che l’ideologia
di sinistra va ripetendo in tutte le oc-
casioni, continua dunque a bloccare
un’opera che, a detta della Commis-
sione Ue, è diventata fondamentale
per lo sviluppo dei trasporti e della
logistica dell’intera Europa. L’ulti-
mo atto politico a farne le spese è
stata, appunto, la proposta di modi-
fica di Prestigiacomo, firmata anche
dalle colleghe siciliane Giusi Barto-
lozzi e Matilde Siracusano e da molti
parlamentari della Lega e di FdI. La
proposta di modifica al dl “Recove-
ry”era in coerenza e continuità con
l’ordine del giorno approvato nei
giorni scorsi e condiviso dall’Esecu-
tivo, che impegna il governo Draghi
a ricercare i fondi per finanziare l’o-
pera non prevista nel “Pnrr”. Si limi-
tava a prevedere che le norme di
semplificazione modello “Ponte
Morandi” inserite nel Dl “Recovery”
si estendessero anche al Ponte. In
poche parole, anche se il Ponte non è

inserito nelle opere finanziate dal
“Pnrr”, avrebbe potuto avvalersi di
procedure semplificate quando, un
giorno, sarà progettato.

«Non c’era nulla di trascendentale
in questo emendamento, ma solo
una proposta di buon senso e di coe-
renza con l’impegno preso dal go-
verno di finanziare l’opera», spiega
Stefania Prestigiacomo. E invece
nella notte fra lunedì e ieri le vota-
zioni sugli emendamenti sono state
frettolosamente chiuse, senza nean-
che prendere in considerazione l’e-
mendamento Prestigiacomo, che
era assente per lutto. Addirittura il
governo non ha neanche fornito il
proprio parere, che è obbligatorio.
Pare che ci sia, però, un motivo, se-
condo quanto si apprende da indi-
screzioni: le semplificazioni inserite
nel decreto legge riguarderebbero
solo opere già inserite nel “Pnrr”. I-
noltre, ci sarebbe l’impegno a che,
per tutte le altre opere importanti
non previste dal Piano, ci possa esse-
re a seguire un dl “Semplificazioni

bis”. Sarà vero? Il Ponte sarà inserito
lì? Lo vedremo alla verifica dei fatti.

In atto si commenta un atteggia-
mento «schizofrenico del governo -
dice Prestigiacomo - da un lato assu-
me l’impegno di finanziare il Ponte
sullo Stretto di Messina, dall’altro la-
to si rifiuta di dare un parere sulla
proposta di realizzarlo con procedu-
re semplificate, non ha detto cosa ne
pensa».

E a ricordarci che «il Ponte non
s’ha da fare...» ci pensano gli attivisti
di Goletta Verde che oggi alle 16 da-
ranno vita a un flash mob a Capo Pe-
loro, presso la spiaggia libera a lato
del Lido Horcynus Orca. Un flash
mob combinato, via terra e via mare,
con i volontari del territorio, per di-
re no alla realizzazione del Ponte
sullo Stretto di Messina. «Parti poli-
tiche a favore della realizzazione
dell’opera in nome di un fantomati-
co miglioramento dei collegamenti
tra l’Isola e il resto del Paese, studi di
fattibilità e consulenze tecniche,
tante risorse impiegate senza otte-
nere risultati utili. Un dejavu - si leg-
ge in una nota degli ambientalisti - ,
un copione già visto, sempre condito
da tante bugie, anche per i prece-
denti governi, che ha sempre porta-
to ad un nulla di fatto. La costruzio-
ne del Ponte sullo Stretto di Messina,
nonostante gli scarsi risultati sino
ad oggi, in maniera ciclica ritorna
tra gli argomenti discussi dai gover-
ni di turno, ora l’occasione è l’arrivo
dei fondi europei da destinare al
“Recovery Plan” italiano». l

DL “RECOVERY” OGGI IN AULA

Superbonus 110% più facile
ma ancora non c’è la proroga
CHIARA SCALISE

ROMA. Mediazione faticosamente
raggiunta tra la maggioranza e il go-
verno sul “Superbonus”, che non si
allarga, ma diventa più facile; nessu-
na intesa, invece, sui tetti dell’elet -
trosmog del 5G. Il dl “Recovery”, che
ne delinea la governance e semplifi-
ca le procedure per la realizzazione
dei progetti del “Pnrr”, approda oggi
in Aula alla Camera, dopo una mara-
tona notturna nelle commissioni,
per poi passare al Senato con un iter
blindato. Le tensioni si registrano fi-
no all’ultimo miglio e sempre sul ter-
reno della transizione ecologica: do-
po il ko sulle opere green, il governo
viene battuto anche su un emenda-
mento che obbliga il ministro Cingo-
lani a chiudere un accordo con i go-
vernatori nell’ambito degli inter-
venti anti dissesto idrogeologico.
Sulla governance, l’ossatura del dl
viene salvaguardata, ma il Pd riven-
dica di essere riuscito a far guada-
gnare un po’ di spazio al Parlamento
nella gestione dei progetti: Palazzo
Chigi e i ministeri dovranno inviare
tutti i documenti utili alla funzione
di controllo propria delle Camere,
nonché garantire l’accesso al sistema
informatico e, quindi, ai dati. Sì an-
che alla parità di genere in tutti i co-
mitati.
SUPERBONUS, MENO BUROCRA-
ZIA. Per procedere basterà solo la co-
municazione di inizio lavori (Cila). Il
cappotto termico sarà in deroga alle
distanze minime fra i palazzi, i pan-
nelli fotovoltaici potranno essere
montati anche nei centri storici.
DIFESA DEL SUOLO, ESPROPRI PIU’
VELOCI. Per la lotta al dissesto idro-
geologico arrivano i commissari. I
presidenti di Regione potranno con-
tinuare a esercitare questo ruolo, ma
dovranno rispettare il cronopro-
gramma, altrimenti saranno sosti-
tuiti. Tagliati anche i tempi per gli e-
spropri «mantenendo le salvaguar-
die minime di diritti costituzional-
mente garantiti».
OPERE GREEN, PARERE A CAMERE

E COMMISSARI. Qualora deputati e
senatori lo chiedano, il Mite dovrà
tenere conto del Parlamento sui pro-
getti ambientali. Le Camere chiedo-
no al governo di considerare priori-
tari e commissariare una nuova serie
di progetti: dalla Tirrenica alla citta-
della della Giustizia di Bari. Ancora
niente da fare per il Ponte sullo
Stretto.
RICARICHE AUTO ELETTRICHE
PIU' FACILI. L’ente proprietario del
suolo ha 30 giorni, dopo l’ok della
conferenza dei servizi, per dare l’ok e
la durata minima è di 10 anni.
AL SUD IL 40% DELLE RISORSE. La
misura ora viene blindata e riguarda
anche gli interventi messi a bando.
Salvi anche 4,6 miliardi del Fondo
per la perequazione infrastruttura-
le.
CONCESSIONARI IN HOUSE PER
TUTTO IL 2022.Un anno in più per le
società concessionarie di servizi
pubblici ottenuti senza gara per affi-
dare a terzi l’80% dei contratti di la-
vori, servizi e forniture relativi alle
concessioni superiori a 150.000 eu-
ro.
PROGRAMMA GOVERNO, SPINTA A
SBLOCCARE 14 MLD. Troppi decreti
attuativi fermi nei ministeri e troppi
fondi parcheggiati. Solo al Mef ci so-
no 14 miliardi da sbloccare: governo
e Parlamento uniscono le forze per
imprimere una svolta con la creazio-
ne di una “Rete per l’attuazione”.
COMUNI NELLA GOVERNANCE,
RESTANO POTERI ANAC. Anci e Upi,
al pari delle Regioni, potranno sede-
re nella cabina di regia sulla gover-
nance quando vengono esaminate
questioni di interesse locale. Resta-
no intatti i poteri dell’Anac.
REFERENDUM E ELEZIONI, SI CAM-
BIA. Un emendamento Lega-Radica-
li fa slittare al 30 ottobre la scadenza
per la raccolta delle firme, che d’ora
in poi potranno essere anche digitali.
Aperte le porte al voto elettronico
anche per le Amministrative. Le liste
dei candidati potranno essere tra-
smesse alla commissione Antimafia
entro 75 giorni dalle urne.

Per trovare più risorse la Uil chiede al governo di istituire un’Autorità nazionale anti-evasione

Pochi fondi, sarà una riforma fiscale “light”: testo entro il mese
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Una delega «molto ampia», con i detta-
gli - e le coperture - rinviati ai decreti attuativi e
alla composizione della prossima legge di Bilan-
cio. Il governo è intenzionato a mantenere l’im -
pegno con Bruxelles di disegnare entro la fine di
luglio il nuovo fisco, ma si profila sempre più
una riforma “light” che deve fare i conti con le
scarse risorse a disposizione e le difficoltà ad a-
zionare ancora la leva del deficit. Senza conside-
rare la coda della pandemia che potrebbe porta-
re con sé, dopo l’estate, ulteriori interventi di e-
mergenza per puntellare l’economia.

Due per ora le certezze, che il ministro dell’E-
conomia, Daniele Franco, ha condiviso con i
suoi sottosegretari nella riunione settimanale:
il disegno di legge delega che gli uffici del Mef

stanno predisponendo terrà conto del corposo
documento delle commissioni Finanze di Ca-
mera e Senato; e non cercherà i fondi per abbas-
sare l’Irpef imponendo ad alcune categorie
«nuove tasse».

Il ministro domani sarà sentito dalle commis-
sioni proprio sulla riforma, ribadirà l’impegno
a presentare il ddl entro la fine del mese (si ipo-
tizza un Cdm il 29 o il 30 luglio) e spiegherà che il
faro sarà prima di tutto quello della semplifica-
zione del sistema, con l’obiettivo di una riduzio-
ne del prelievo. Ma chiarirà anche che le risorse
al momento si fermano a quanto già stanziato
con l’ultima manovra, senza sbilanciarsi sulla
possibilità di aumentare le disponibilità. Il fon-
do ad hoc da 5 miliardi quest’anno è andato tutto
all’introduzione dell’assegno unico, con la mi-
sura-ponte scattata dal primo luglio. Per il 2022

ci sono 8 miliardi, di cui 5-6 per il nuovo stru-
mento universale per i figli, in base a come sarà
definito a regime l’assegno. Per la riforma del fi-
sco restano 2-3 miliardi. Poco per un incisivo ca-
lo delle tasse che sia percepito dai cittadini e in
particolare da quel ceto medio che guadagna tra
i 28mila e i 55mila euro l’anno e su cui il Parla-
mento ha chiesto di concentrare gli sforzi.

Una via per reperire altre risorse ci sarebbe,
insistono i sindacati, chiedendo, come fa la Uil,
di istituire una Autorità nazionale anti-evasio-
ne. La montagna di introiti sottratti al fisco cala,
ma lentamente, conferma il direttore dell’A-
genzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ri-
cordando che nel 2018 la mancata riscossione di
Irpef, Ires, Iva e Irap nel 2018 era ancora di 79,8
miliardi, comunque nove miliardi in meno del
2011. Per ridurla la Uil chiede, oltre all’Authori -

ty, di controllare i redditi almeno ogni 5 anni, ri-
spetto alla media attuale che prevede un con-
trollo ogni 20 anni. Proposta bocciata da Ruffi-
ni, che ritiene sia impossibile il controllo ravvi-
cinato non solo di tutti i contribuente, ma anche
solo dei sei milioni di partite Iva. «Non possiamo
controllare tutti», sottolinea, «dobbiamo evita-
re che l’evasione si realizzi».

Per il sindacato, che ha presentato una serie di
proposte, per combattere l’evasione andrebbe
anche recuperato il “cashback”, congelato dal
governo Draghi, e andrebbe perseguito anche
l’incrocio «reale» di tutte le banche dati, spon-
sorizzato anche dall’ex commissario alla spen-
ding review, Carlo Cottarelli, tra le armi più ef-
ficaci contro i furbetti del fisco. Ribadita la con-
trarietà all’eliminazione dell’Irap - tra le sem-
plificazioni suggerite dalle Camere che il gover-
no potrebbe inserire nella delega - perché, ri-
corda il segretario generale Pierpaolo Bombar-
dieri, «quella imposta serve a finanziare la sani-
tà regionale».

La ministra per il
Sud, Mara
Carfagna
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«La protezione civile ci abbandona
ma le vaccinazioni proseguono»

là Borzì, nuovo
coordinatore
dell’hub di via
Forcile, «spiazzato
dalla notizia, ma
stiamo ovviando
al problema con
nostro personale»

È vero che, come rilevato dagli slot,
da venerdì le prenotazioni dei vac-
cini all'hub di via Forcile saranno
praticamente dimezzate, e si tratta
soprattutto di seconde dosi, ma è
anche vero che si attendono co-
munque nuove ondate sia di prime
prenotazioni sia di richiami, se non
altro condizionate dall’esigenza di
ottenere l'agognato “green pass”.
Per questo Francesco Borzì, nuovo
coordinatore dell'hub, si è definito
«spiazzato dalla comunicazione ar-
rivata nelle scorse ore dal Diparti-
mento della protezione civile. Ci
hanno informato - spiega - tramite
lettera, che da lunedì 26 abbando-
neranno totalmente l’hub perché
“impegnati in altre attività”. Sono
molto dispiaciuto e non capisco
questa decisione, non me lo sarei
mai aspettato.

«Noi - prosegue - ci siamo già at-
tivati per trovare soluzioni atte a
risolvere il problema con il nostro
personale, anche educatori e psico-

logi. E lo stiamo già stiamo facendo
poiché, a dire il vero, è da diversi
giorni che la protezione civile ci ha
quasi abbandonato e ancora doma-
ni (oggi per chi legge) e giovedì è
previsto il “pienone”. All'improvvi-
so, da 5-6 volontari che venivano
ogni giorno, ne è venuta solo una
del Dipartimento e, saltuariamen-
te, qualche volontario di associa-
zioni comunque collegate alla pro-
tezione civile. Gli stessi vigilantes
della Mondialpol ci stanno aiutan-
do molto nella gestione dei flussi in
ingresso al sito vaccinale dopo l'im-
provvisa mancanza del personale
del Dipartimento».

Lunedì notte c'è stata l'ultima,
solo in ordine di tempo, attività
messa in atto dalla protezione civi-

le comunale, ovvero il necessario
spostamento del drive-in vaccinale
in un'area più ombreggiata. «Il dri-
ve-in è stato creato appositamente
per i disabili e gli anziani con diffi-
coltà di deambulazione e dall'avvio
dell'hub sono stati circa seimila i
vaccini effettuati in questa modali-
tà.

«In questi mesi di difficoltà –
commenta ancora Borzì – la prote-
zione civile comunale, con a capo
Marco Romano, ci è stata sempre
vicino, in qualsiasi momento sono
stati sempre a completa disposizio-
ne, per tutto».

Il “bilancio” è presto fatto, ma an-
che l'appello: «Nell'ultima settima-
na abbiamo somministrato circa
12mila dosi, principalmente di ri-

chiamo, proprio lunedì abbiamo
raggiunto le duemila dosi (1.736 i ri-
chiami). Il nostro invito, però, resta
sempre lo stesso: alla luce di quello
a cui stiamo andando incontro è
importante che vi veniate a vacci-
nare. Giorno dopo giorno viene
confermato che il vaccino è l'unica
arma che possiamo avere per com-
battere il virus e le sue varianti.

«Li ringrazio per il loro lavoro -
aggiunge - ma non posso che rin-
novare l'appello anche ai medici di
medicina generale, che sono gli u-
nici o tra i pochi che in questo mo-
mento ci possono aiutare e devono
fare un ulteriore sforzo nel convin-
cere la gente a vaccinarsi. Il medico
curante sa dove sono i suoi pazienti
e noi possiamo andare al loro do-
micilio anche con le nostre unità,
create appositamente a questo sco-
po».

I dati del resto non lasciano dub-
bi: i medici che vaccinano nel pro-
prio ambulatorio in provincia fan-
no “numeri da hub”, lunedì ad e-
sempio sono state 1.198 le dosi da
loro iniettate, mentre restano an-
cora a due cifre le vaccinazioni do-
miciliari.

«Molte persone - sottolinea an-
cora il coordinatore - sono restie
perché è stata creata confusione,
invece bisogna parlare con molta
chiarezza: è importante vaccinarsi.
E non abbiamo più problemi di ca-
renza di fiale. Fino a oggi (ieri per
chi legge) è attivo l'open, ma se an-
che nei prossimi giorni dovessero
presentarsi spontaneamente per-
sone che vogliono vaccinarsi, tro-
veremo il modo di farglielo fare».

MARIA ELENA QUAIOTTI

POTESTÀ DISCIPLINARE

La natura istituzionale dell’Ordine
dei Medici e la contingenza della
nuova realtà sanitaria e sociale ri-
chiedono riflessioni strutturali sui
profili operativi dell’Ente professio-
nale, protagonista formale e sostan-
ziale insieme alla categoria che lotta
al fronte la diffusione del virus che
sta cambiando le vite di tutti.

L’Ordine vanta, infatti, la natura di
Ente pubblico sussidiario dello Stato
e, per tale ragione, è investito del
compito di attuare e far rispettare le
direttive impartite dal governo na-
zionale attraverso lo svolgimento di
funzioni pubbliche esercitate al li-
vello territorialmente più vicino ai
cittadini, sostanziate nella vigilanza
sul decoro della professione, nella
potestà disciplinare sugli iscritti e
nella regolare tenuta dell’Albo. Ma
non solo.

Ha una natura non economica e,
pertanto, scevra da interessi lucrati-
vi e dinamiche imprenditoriali di
mercato poiché autofinanziato at-
traverso le quote di iscrizione versa-
te da tutti i medici chirurghi e odon-
toiatri iscritti al proprio Albo.

Da quanto rassegnato appare chia-
ro che la posizione ricoperta dall’Or-
dine in un momento di grande fer-
mento, paura e speranza, sia di for-
tissimo impatto e di sostegno sussi-
diario, dunque ausiliario e accessorio
a quanto determinato dalle autorità
sanitarie nazionali e dal ministero

competente.
Per questa ragione, in relazione al-

l’obbligo di vaccinazione di tutti gli
esercenti e operatori sanitari per la
prevenzione dell’infezione da Sars-
CoV-2, il vincolo normativo intro-
dotto dall’art. 4 del DL n.44/2021,
convertito in legge n. 76/2021, chiari-
sce quale sia l’adempimento degli
Ordini professionali conseguente al-
la novella che sospende dall’esercizio
professionale coloro che non ottem-
perino all’obbligo vaccinale.

Con nota del 17 giugno, lo stesso
ministero della Salute ha chiarito co-
me l’accertamento della mancata os-
servanza dell’obbligo vaccinale dalla
quale discende la sospensione ex lege
dall’esercizio della professione sani-
taria e dall’attività lavorativa sia ap-

pannaggio dell’Azienda sanitaria
competente per territorio. Essa, ve-
rificata l’inosservanza dell’obbligo
vaccinale, comunica agli interessati,
al datore di lavoro e agli Ordini pro-
fessionali quanto emerso dall’accer-
tamento, affinché ne prendano atto e
adottino i provvedimenti e le misure
di competenza. La Commissione Al-
bo competente dell’Ordine (medica o
odontoiatrica) delibera tempestiva-
mente la sospensione ex lege del sa-
nitario non vaccinato.

Per quanto concerne, diversamen-
te, la funzione di vigilanza sul decoro
professionale che l’Ordine esercita
attraverso la potestà disciplinare nei
confronti dei propri iscritti, si rap-
presenta come il suddetto ufficio de-
rivi dalle attribuzioni che le leggi i-

stitutive (D.P.R. 221/50) hanno confe-
rito all’Ente. Allorquando l’Ordine
venga raggiunto da numerose segna-
lazioni a carico di un iscritto, relative
a possibili violazioni delle regole di
settore cristallizzate all’interno dei
79 articoli del codice deontologico vi-
gente, dovrà azionare attraverso la
Commissione Albo competente l’iter
procedimentale disciplinare com-
pulsato dai segnalanti (autorità pub-
bliche regionali, sanitarie e privati).

Dopo una approfondita disamina e
istruttoria in contraddittorio con il
medico segnalato per ragioni disci-
plinari, l’Ente è in grado di accertare
l’esistenza di violazioni ed erogare,
ove necessario, le relative sanzioni. Il
contraddittorio e il confronto è assi-
curato in ogni fase, così come la pos-
sibilità di impugnare nei termini di
legge la decisione notificata.

Del resto, la stessa Corte Costitu-
zionale, con una storica sentenza n.
110 del 12 luglio 1967 ha statuito: “Per
il fatto dell’appartenenza all’Ordine
si crea un vincolo tra iscritto e grup-
po professionale che impone com-
portamenti conformi ai fini che que-
st’ultimo deve perseguire”.

Solo operando e cooperando sarà
pensabile diffondere una cultura ca-
pace di far fronte alle avversità im-
poste dalla pandemia e supportare la
cittadinanza e la professionalità me-
dica nel rispetto delle regole imposte
dalla legge. l

Medici non vaccinati: ora l’Ordine
interviene per sospensione ex lege

L’accertamento spetta però all’azienda sanitaria competente per territorio

IN BREVE

FIPE

«Gli operatori si immunizzino
le condizioni sono favorevoli»»

Al fine di implementare la campagna
vaccinale tra i dipendenti degli enti
pubblici, aziende private, imprese
della filiera agroalimentare, centri
sportivi e palestre l’Ufficio del
commissario per l’emergenza Covid-
19, in riferimento all'ordinanza del
presidente della Regione, invita i
datori di lavoro a fare una
ricognizione dei dipendenti non
ancora vaccinati e a comunicare alla
Struttura commissariale dell’Area
Metropolitana di Catania, all’indirizzo
e-mail
vaccini.serviziessenziali@aspct.it, il
numero di coloro i quali intendono
sottoporsi a vaccinazione. La Fipe
Confcommercio sollecita tutti gli
operatori del settore ad approfittare
di questa opportunità poiché sarà la
stessa struttura commissariale a
procedere alla prenotazione nei
centri vaccinali, nonché a valutare la
possibilità di procedere con le
vaccinazioni sul posto di lavoro.

AUTOSTRADA SR-CT

Manutenzione impianti tecnologici
lavori notturni fino a sabato 24

A partire da ieri notte si stanno
effettuando alcuni interventi di
manutenzione agli impianti
tecnologici presenti lungo
l'autostrada Catania-Siracusa.    Tali
interventi, eseguiti in fascia oraria
notturna fra le 23 e le 6 del mattino
successivo, prevedono la chiusura
dell’autostrada come specificato di
seguito.     Nelle notti fra martedì 20 e
mercoledì 21, e fra mercoledì 21 e
giovedì 22, sarà chiusa la carreggiata
in direzione Siracusa.     Nelle notti fra
giovedì 22 e venerdì 23, e fra venerdì
23 e sabato 24, sarà chiusa la
carreggiata in direzione Catania.     Le
indicazioni degli itinerari alternativi
saranno segnalate sul posto. 

OFFICINA REBELDE

«Ristrutturare senza vincoli
sabato cordoglio per S. Berillo»

Lo Studio di dettaglio in approvazione
al Comune di Catania permette ai
proprietari di quaranta edifici nello
storico quartiere di San Berillo di
abbattere o di ristrutturare
ignorando i vincoli architettonici.
Sabato 24, alle 10,30, a partire dal
C.s.a. Officina Rebelde, «saremo in
quartiere - si legge in una nota - a
condividere il cordoglio per quella
che si annuncia come una festa per gli
speculatori di questa città e una
dichiarazione di morte per la
comunità che vive, lotta e spera ogni
giorno a San Berillo». Si invitano i
cittadini a venire «preferibilmente in
nero e possibilmente recando un
fiore».

IL WEEKEND DELLA POLSTRADA

In fumo per gli indisciplinati
184 punti della patente

Anche in Sicilia e nei tre giorni dello
scorso fine settimana si sono
verificati piogge e temporali che
hanno impegnato le forze dell'ordine.
Nel versante orientale dell'Isola la
polizia stradale ha allertato 111
pattuglie che hanno assistito 32 utenti
in difficoltà. Elevate anche 110
contravvenzioni, di cui 6 per eccesso
di andatura. Mandati in fumo dalla
stradale 184 punti e ritirate 8 carte di
circolazione e una patente.
Attenzione sempre al tempo.



Vaccini, riecco la folla Tampone per 
chi arriva da Francia e Grecia 
di Giusi Spica La corsa al green pass torna a riempire gli hub ormai semi-vuoti: 400 
vaccinati in più in un giorno alla Fiera del Mediterraneo, code di giovani e over 60 
al centro commerciale La Torre, prime dosi in aumento del 30 per cento. Il decreto 
nazionale sull’obbligo della certificazione vaccinale per accedere a bar e ristoranti 
ancora non c’è, ma è bastato l’annuncio per spingere “ ritardatari” e “ indecisi” che 
non vogliono rinunciare al lasciapassare per movida estiva e viaggi oltre frontiera, 
nonostante l’aumento dei contagi in tutta Europa. 
Anche per questo ieri il governatore Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza che 
impone il tampone per chi arriva in Sicilia da Francia, Grecia e Paesi Bassi, oltre 
che da Spagna, Portogallo e Malta. Da domani due nuovi comuni dell’Agrigentino 
in zona rossa per una settimana: sono Favara e Caltabellotta, dove c’è stato un 
focolaio dopo un banchetto nuziale. Ieri con 552 casi su 18.038 tamponi eseguiti, la 
Sicilia è stata terza regione italiana per nuovi positivi dopo Lazio e Veneto. Ma i 
ricoveri sono aumentati solo di due unità e non c’è stato alcun nuovo ingresso in 
Terapia intensiva. Tre, invece, le vittime. 
Ieri alla Fiera di Palermo centinaia di persone hanno atteso il loro turno lungo il 
marciapiede di via Sadat. Scene che non si vedevano dall’inizio di giugno. Lunedì 
sono stati somministrati 3.600 vaccini, tra 300 e 400 in più rispetto a quelli abituali. 
« Sono aumentate le prime dosi: in genere sono il 10 per cento, ora il 30 per cento», 
conferma il commissario Covid a Palermo, Renato Costa, che ha istituito uno 
sportello per aiutare gli utenti a ottenere il green pass: nel primo giorno oltre 
duecento le richieste. «Da un lato – spiega Costa - c’è l’effetto traino del certificato 
verde, perché le persone hanno voglia di tornare a muoversi in sicurezza, dall’altro 
la preoccupazione per la risalita dei contagi e la variante Delta». 
Alle 10 all’hub del centro La Torre c’erano 222 persone, un’ora dopo erano già 500. 
«Adesso il vaccino è quasi obbligatorio - dice Giuliano Valenti, 22 anni, a metà 
agosto il viaggio prenotato a Santorini con gli amici - continuano a dire che servirà 
per alberghi, ristoranti, discoteche quando riapriranno. Alcuni locali hanno iniziato 
ad affiggere cartelli sul divieto di ingresso per i non vaccinati. Non voglio essere 
escluso da tutto. Questa è la prima dose». 
In coda tanti adolescenti ma anche over 60. Tanti arrivano senza prenotazione per 
la prima dose. «Lo ammetto: non mi volevo vaccinare - racconta Giovanni Segreto, 
67 anni, docente in pensione - ma a fine agosto arrivano mia figlia e i miei nipoti da 



Firenze. Non li vedo da un anno e mezzo. Lo faccio per riabbracciare loro più che 
per me stesso». Per gli esperti, solo la doppia dose di vaccino protegge dalla variante 
Delta, già responsabile del 38 per cento dei nuovi contagi nell’Isola. 
Per Carmelo Iacobello, primario di Malattie infettive al Cannizzaro di Catania, 
l’obbligo non funzionerà per i novax: «Quella è un’ideologia cui si crede in maniera 
acritica. Per fortuna sono una minoranza. La maggioranza di chi non si è ancora 
vaccinato è solo pigra o indolente e per loro il richiamo del certificato potrebbe 
funzionare. L’obbligo per determinate attività è una garanzia soprattutto per i 
vaccinati: in corsia per esempio ci sentiamo reciprocamente protetti». Le prime dosi 
sono risalite a 11mila contro le 4mila al giorno di due settimane fa. Un risultato 
ottenuto grazie agli openday istituiti dalla Regione per tutti i target: dal 4 al 19 luglio 
solo il 32 per cento di chi ha ricevuto la prima dose (39.777 persone) si è prenotato 
tramite Poste, mentre il 68 per cento ( 86.435) l’ha fatto senza prenotazione. «Grazie 
agli openday useremo tutte le dosi a disposizione», dice Mario Minore, responsabile 
della taskforce regionale vaccini. 
 

Zona bianca tutto il mese di agosto poi 
si rischia di tornare in giallo 
La previsione di Vito Muggeo, docente di Scienze statistiche 
« Per incidenza dei casi e occupazione di terapie intensive e reparti, dovremmo 
raggiungere i valori- soglia tra la fine di agosto e i primi di settembre » . Vito 
Muggeo, professore del dipartimento di Scienze economiche, statistiche e aziendali 
all’Università di Palermo, spiega perché, con i nuovi parametri in arrivo per 
l’attribuzione dei colori alle regioni, in Sicilia è salvo il Ferragosto in zona bianca, 
ma si rischia di finire in zona gialla nell’ultimo scampolo d’estate. 
L’idea del governo nazionale è combinare il criterio dell’incidenza settimanale 
superiore ai 50 casi ogni centomila abitanti con l’indice di occupazione dei posti 
letto. Due le ipotesi: si finisce in giallo con terapie intensive occupate al 5% e reparti 
ordinari al 10% da pazienti Covid, oppure con terapie intensive al 10% e reparti al 
20%. 
Oggi la Sicilia ha un’incidenza superiore a 40 casi su 100mila abitanti, occupazione 
al 3% in Rianimazione e al 5% nei reparti ordinari, superiore alla media italiana del 
2% su entrambi i fronti. Nel primo scenario, quello che prevede soglie di 
occupazione dei posti letto più basse per cambiare colore, la zona gialla scatterebbe 
in un arco di tempo tra 20 e 50 giorni. «Sul sito ufficiale di Agenas — spiega il 



professore Muggeo — risultano 643 posti di Terapia intensiva. Erano 834 qualche 
mese fa. Da due settimane l’occupazione cresce di poco più 1 posto ogni 3 giorni. 
Con questi ritmi potremmo raggiungere 32 posti occupati, che rappresentano il 5%, 
tra 20 giorni». 
Per finire in giallo bisogna però superare anche la soglia nei reparti ordinari: «Alla 
velocità attuale di aumento, ovvero 2 al giorno in media, per raggiungere 300 posti 
occupati, il 10% di 3.004, potrebbero essere sufficienti 50 giorni circa » . Ma le 
variabili sono moltissime: «Entro fine agosto — prova a immaginare il professore 
— per incidenza di nuovi casi e occupazione di Terapie intensive dovremmo 
raggiungere i valori soglia, a meno di un’inversione o un arresto dell’andamento 
delle curve. Sui ricoveri ordinari c’è più incertezza». 
— g.sp. 
 

Allarme sulle entrate fiscali: “Sono 
meno dell’anno scorso” 
Mentre il governo chiede aiuto a Roma spunta un altro pasticcio sui conti. La 
Consulta ha bocciato due articoli dei collegati del 2019: si tratta delle norme che 
stanziavano 50 milioni per le ex Province e di quelle che permettevano alle aziende 
sanitarie di vendere il proprio patrimonio immobiliare per abbattere i costi dei 
mutui. Quando il deputato del Pd Antonello Cracolici si alza in Aula per sollevare 
il tema, sottolineando che oltre alla norma del 2019 la Corte costituzionale ha 
stoppato anche la legge del 2020 che doveva correggere gli errori dell’anno prima, 
il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché allarga le braccia: « Gli uffici dell’Ars 
— specifica — stanno preparando una relazione. Concorderemo con il presidente 
della Regione e l’assessore all’Economia una seduta per capire gli effetti». La stima 
del “ buco” che si verrebbe a creare, secondo le stime fatte all’Ars, si aggira intorno 
ai 250 milioni. 
Intanto, però, l’assessore regionale al Bilancio Gaetano Armao ha trasmesso al 
ministro dell’Economia Daniele Franco un lungo documento con le richieste 
dell’Isola al governo centrale. Il dossier è di 90 pagine e contiene anche il vecchio 
pallino di Armao, i costi della condizione di insularità, ma soprattutto solleva un 
allarme sulle entrate tributarie 2021: il 30 giugno dell’anno scorso, nella fase più 
dura della pandemia, le riscossioni si erano fermate a 5 miliardi e 75 milioni, mentre 
lo stesso giorno di quest’anno erano addirittura più basse, ferme a 5 miliardi e 22 
milioni. « I dati delle riscossioni — annota Armao — sembrano evidenziare la 



necessità di un ristoro per minori entrate almeno sui livelli del 2020 » . Non bastano, 
secondo Armao, i 217 milioni stimati dal ministero dell’Economia. Servono altri 
soldi da Roma. E servono subito. 
— c.r. 
 



SICILIA 

Boom di contagi, nuove 
zone rosse Si naviga a 
vista senza una strategia 
Tamponi obbligatori anche per chi sbarca sull’isola provenendo da altri tre 
paesi: Francia, Grecia e Paesi Bassi 
Preoccupa l'impennata di casi in provincia di Agrigento: lockdown in due comuni 

 

Antonio Siracusano 

Trecento contagi in più del giorno precedente, due nuove zone rosse (e sono già sei), tamponi 

obbligatori anche per chi sbarca in Sicilia provenendo da Francia, Grecia e Paesi Bassi, paesi 

considerati a rischio che si aggiungono a Spagna, Portogallo, Malta e ad alcuni paesi 

extraeuropei. L'ombra della pandemia si allarga a vista d'occhio in Sicilia, costringendo il 

governo regionale a un affannoso inseguimento per tamponare le falle che si aprono ogni giorno. 

Di fronte a questo ritmo incalzante non si capisce perché il presidente Musumeci si ostini a non 

imporre il tampone a tutti quelli che arrivano sull'Isola, filtro sanitario obbligatorio prima che la 

Sicilia diventasse bianca dopo l'inverno “rosso”. Forse pensa di scoraggiare i turisti, ma sarà 

questo aumento vertiginoso di casi a frenare il flusso dei vacanzieri. E come sempre ci saranno 

i soliti irresponsabili sui quali scaricare la colpa di questa pericolosa ripresa del virus. Magari 

aggiungendo l'assenza di controlli e il collaudato appello ai prefetti. Tutto vero, ma intanto 

bisogna stringere le maglie. Ieri erano 552 (rispetto ai 300 di 48 ore fa) i nuovi casi di Covid19 

registrati in Sicilia a fronte di 18.038 tamponi eseguiti nell'isola. L'incidenza si mantiene ancora 

poco sopra il 3%. L'isola è terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio e Veneto con 

rispettivamente 681 e 600 nuovi casi. 

Gli attuali positivi sono 5.800 con un aumento di altri 419 casi. I guariti sono 130 mentre nelle 

ultime 24 ore si è allungato l'elenco delle vittime: tre morti che portano il totale dei decessi a 

6.010. Sul fronte ospedaliero si registra una risalita dei ricoverati che sono adesso 177, uno in 

più, mentre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 21 ( meno uno). 

Sul versante del contagio nelle singole province Agrigento registra un boom con 121 casi, 

Catania 91, Caltanissetta 86, Ragusa 67, Palermo 65, Trapani 51, Enna 37, Siracusa 31, 

Messina 3. L'impennata di casi in provincia di Agrigento costringe il presidente Musumeci a 



istituire due nuove “zone rosse”: i comuni di Caltabellotta e Favara. L'ordinanza della Regione 

sarà in vigore dal 22 al 29 luglio. 

Intanto a Palermo ri si è svolto il primo “AperiVax” voluto dalla struttura commissariale per 

l'emergenza Coronavirus, in collaborazione con il Nautoscopio, uno dei locali più noti della 

movida palermitana a due passi dal porto. Lunedì sera si sono così vaccinati diversi clienti, ma 

anche lavoratori e loro familiari. 

Tra le prime a sottoporsi al vaccino Lorenza, 21 anni, che ha saputo dell'iniziativa dai social: 

«Ho pensato che era una buona opportunità per vaccinarmi e, intanto, godermi il panorama che 

si vede da qui», dice con un gran sorriso. Altri hanno deciso dopo avere visto il camper dei 

medici Usca. «Siamo contenti di com'è andata, non era facile né scontato ricevere una risposta 

di questo tipo: è servito a confermare la bontà di questa strategia», afferma il commissario 

all'emergenza Covid di Palermo, Renato Costa. 

Vittima a Messina Otto in ospedale 

Si torna a morire di Covid anche nel messinesi. Ieri per le conseguenze del virus è morta una 

donna di 85 anni. Era ricoverata all'ospedale Papardo di Messina. 

La situazione dei contagi segna da qualche giorno una lieve ma costante crescita. Secondo i 

dati pubblicati dall'Ufficio del Commissario per l'emergenza Covid, i positivi in provincia di 

Messina sono 262. Di questi 63 sono nella città capoluogo. Per avere un raffronto il 15 luglio i 

casi erano 194 e 54 in città. 

Quanto alle ospedalizzazioni, invece, i numeri sono ai minimi storici: i posti letto ordinari Covid 

occupati sono 6, fra Policlinico, Papardo e Barcellona. 2 le terapie intensive. 

 

La Sicilia ha una nuova 
legge sull'edilizia 
Stop al condono sulle costruzioni entro i 150 metri dalla costa. Via libera 
alla mini sanatoria 



 

PALERMO 

L'Ars ha dato il via libera al disegno di legge sull' edilizia approvato con 27 voti favorevoli, nessun 

contrario e 16 astenuti. Si sono astenuti i deputati del Pd e M5s. Via libera anche 

all'approvazione finale della norma stralcio dell'articolo 20 che prevede una sorta di “mini-

sanatoria.” Il testo è passato con un solo voto di scarto (23 i pareri favorevoli e 22 i contrari). Si 

tratta di una sanatoria per le costruzioni realizzate dove esiste un vincolo di inedificabilità relativa 

e non. 

L'Ars ha invece bocciato l'emendamento del deputato Giorgio Assenza (DiventeràBellissima) 

che prevedeva un condono sulle costruzioni entro i 150 metri dalla costa (anche il governo aveva 

sconfessato il deputato del movimento di Musumeci). Ma a su quest'ultima votazione si è 

innescato un giallo in Assemblea. La norma non è passata per due voti, a scrutinio segreto (24 

a 22). Ma dopo la votazione, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè si è accorto che non 

risultavo i voti di almeno due deputati della maggioranza - Tommaso Calderone di Fi ed 

Eleonora Lo Curto Udc - pur essendo presenti in aula. 

Miccichè ha chiarito che la votazione non si doveva ripetere ma ha chiesto agli uffici un 

chiarimento su quanto accaduto. Calderone ha chiesto la ripetizione del voto, ma Miccichè ha 

ribadito di escluderlo. Dopo la bocciatura della norma, Miccichè, che si era espresso a favore 

per sanare una questione che riguarda circa 400 mila persone, aveva detto: «Credo che oggi 

non abbiamo fatto un buon sevizio, bisogna trovare una soluzione sul tema di questa sanatoria 

anche in accordo con lo Stato». 

Scampato pericolo per Anthony Barbagallo, deputato e segretario regionale del Pd: «Con il voto 

segreto, tanto disprezzato da Musumeci e però richiesto dalla sua maggioranza, viene bocciato 

l'articolo che prevedeva una vergognosa sanatoria per gli immobili costruiti entro 150 metri dalla 



costa. Una norma controversa a cui, a parole il governo si è detto contrario, che per fortuna 

l'Aula ha bocciato». Sul disegno di legge per l'edilizia la maggioranza ha superato l'ostacolo: 

«La nuova legge semplifica le procedure e dà stimoli per una vera ripresa del comparto, rende 

compatibili le norme nazionali con quelle regionali e finalmente fa chiarezza su alcune fattispecie 

edilizie per le quali è consentito il recupero volumetrico», hanno detto le capigruppo di Udc e 

Fdi Eleonora Lo Curto ed Elvira Amata. Di tutt'altro avviso i deputati M5S: «Passa la sanatoria 

scandalo contenuta nell'articolo 20 stralciato dalla legge sull'edilizia, il governo Musumeci, 

quello degli inceneritori, si conferma il nemico numero uno dell'ambiente. La norma varata all'Ars 

che prevede l'estensione della sanatoria di berlusconiana memoria alle aree di interesse 

paesaggistico è una sanatoria in piena regola e di quelle peggiori. . Noi comunque non ci 

arrendiamo, ci rivolgeremo a Roma per farla impugnare, come è giusto che sia». E sempre ieri 

l'Ars all'unanimità la legge per l'accoglienza e l'inclusione. È una norma dedicata agli stranieri e 

ai migranti che arrivano e vivono in Sicilia. Per la prima volta l'integrazione viene considerata 

come elemento fondamentale per il rilancio della coesione sociale. La legge innalza gli standard 

qualitativi delle politiche per l'accoglienza con un sistema di welfare locale totalmente ripensato. 

 

 


