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Cambiano le regole dopo il decreto legge approvato dal governo

Il contagio accelera ma si resta in bianco
Resta immutata la fascia di colore del rischio epidemiologico nonostante si registri
u n’incidenza settimanale dei dati nell’isola superiore alla soglia critica prevista

La Regione ha prorogato i tempi. Non servirà la prenotazione

Vaccinazioni, open day fino a martedì

Fabio Geraci

PA L E R M O

La Regione ha prorogato fino a mar-
tedì prossimo l’open day senza pre-
notazione rivolto a tutti siciliani dai
12 anni compiuti in su per vaccinarsi
con Pfizer e Moderna. La decisione
dell’assessorato regionale alla Salute
ha lo scopo «di immunizzare quanti
più cittadini possibile e contrastare le
varianti virali su tutto il territorio re-
gionale». Per recuperare terreno nel-
la campagna di vaccinazione oggi
prenderà il via l’immunizzazione
nelle aziende: i primi a ricevere il vac-
cino saranno i lavoratori di Fincan-
tieri e il personale dell’autorità por-
tuale di Palermo. Domenica, invece,
sarà la volta di #NoVaccini-
No[Ri]parti: i medici della struttura

L’opportunità vale per chi
ha dai dodici anni in su.
Previsti Pfizer e Moderna

commissariale provinciale, d’intesa
con Confcommercio, vaccineranno
dalle 18 a mezzanotte i dipendenti e i
cluienti della pizzeria La Braciera di
Villa Lampedusa e il 27 luglio, sempre
nel capoluogo, partirà la vaccinazio-
ne nei quartieri con un camper che fa-
rà tappa in una gelateria dell’A re n e l -
la. A Trapani l’Asp ha attivato nuovi
centri vaccinali di prossimità a Seli-
nunte, Triscina, Tre Fontane, Castel-
lammare del Golfo, Calatafimi-Sege-
sta, Petrosino, Gibellina, Erice Vetta,
Misiliscemi, San Vito Lo Capo, Custo-
naci, Valderice e Paceco mentre a Ca-
tania, oltre a due infopoint situati ne-
gli stabilimenti balneari del litorale,
Sul fronte vaccini dalla prossima set-
timana, grazie ad un camper attrez-
zato, un mezzo mobile raggiungerà i
luoghi di aggregazione e le località
più lontane dai centri vaccinali. In-
tanto gli uffici che si occupano del po-
tenziamento della rete ospedaliera
in Sicilia, diretti da Tuccio D’U r s o,
hanno avviato tre nuovi contratti per

altrettante opere sul territorio
dell’Isola. A fine mese dovrebbero es-
sere aperti 51 nuovi posti letto di te-
rapia intensiva a Palermo a cui se ne
aggiungeranno altri 16 di terapia sub
intensiva, di cui otto predisposti per
essere trasformati all’occorrenza in
postazioni di rianimazione,
dell’ospedale Gravina di Caltagirone.
Inoltre è prevista la completa rstrut-
turazione del Pronto soccorso con la
separazione del percorso dei porta-
tori di malattie infettive trasmissibili
dagli altri ricoverati. Al Ciss di Enna
saranno definiti gli interventi di tra-
sformazione del complesso in un
centro di recupero post Covid con ot-
to posti di terapia sub intensiva per i
pazienti più gravi. Un terzo contratto
riguarda il pronto soccorso dell’ospe-
dale Civico di Palermo dove è in fase
di ultimazione il primo lotto: i lavori
consistono nella realizzazione del
nuovo complesso radiologico dedi-
cato ai pazienti contagiosi . ( * FAG* )
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Le vaccinazioni. Proroga per incentivare le inoculazioni per arginare l’epidemia

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Indietro tutta con le vecchie regole,
ancora in bianco con le nuove, e così
sarà: in Sicilia il colore del rischio
epidemiologico resterà immutato,
anche se il monitoraggio Covid del-
la Cabina di regia nazionale che og-
gi, come ogni venerdì, valuterà le
classificazioni dell’emergenza per
ogni territorio, indicherà nella re-
gione un’incidenza settimanale del
Coronavirus pari a circa 65 contagi
ogni 100mila abitanti, dunque su-
periore alla soglia critica che, in base
al decreto dello scorso 18 maggio,
avrebbe fatto scattare automatica-
mente il giallo da lunedì prossimo.
Ma le regole, dopo il pressing dei go-
vernatori sul ministero della Salute,
da ieri sono cambiate, scritte nero su
bianco nel nuovo decreto approva-
to dal governo: da ora in poi il para-
metro decisivo per abbandonare il
giallo sarà il tasso di saturazione dei
posti letto ospedalieri. Il giallo, in
particolare, arriverà con almeno il
10% di occupazione nelle terapie in-
tensive e il 15% in area medica, una
via di mezzo tra quanto chiesto dal-
le Regioni, propense per una soglia
al 20% nelle Rianimazioni, e il Co-
mitato tecnico scientifico, che vole-
va l’asticella al 5%. Si tratta di per-
centuali ben lontane da quelle rile-
vate nell’Isola, anche se il carico sul-
le strutture sanitarie siciliane è ad
oggi tra i più marcati d’Italia: 3,4% di
saturazione nelle terapie intensive e
5,3% in area medica, con un rialzo,
nell’ultima settimana, del 5% di po-
sti occupati in Rianimazione e del
13% nei reparti ordinari. L’Isola re-
sta quindi in bianco, ma con sei zone
rosse, visto che, su ordinanza del go-
vernatore Musumeci il semi-loc-
kdown è stato prorogato a Riesi e a
Mazzarino, nel Nisseno, e a Piazza
Armerina, nell’Ennese, comuni che
resteranno off-limits fino al 29 lu-
glio, come Caltabellotta e Favara

Le zone rosse
La Regione ha deciso
la proroga per Riesi
Maz zarino
e Piazza Armerina

nell’Agrigentino, mentre la «blinda-
tura» di Gela dovrebbe scadere alla
mezzanotte di oggi. Intanto, da un
capo all’altro della Sicilia, l’O s s e r va -
torio epidemiologico regionale se-
gna 520 nuove infezioni, 30 in meno
rispetto a mercoledì scorso su 13152
tamponi processati (1082 in meno)
per un tasso di positività che resta
stabile e su livelli alti, al 4%. Due le
vittime registrate ieri e 106 i guariti
mentre con un incremento di 412
unità gli attuali positivi salgono a
quota 6603, di cui 158 (sette in me-
no) ricoverati in area medica e 22
(due in più) nelle terapie intensive,
dove risultano tre ingressi. Questa la
distribuzione dei nuovi contagi tra
le province: 107 a Catania, 103 a Ra-
gusa, 81 a Caltanissetta, 72 ad Agri-
gento, 42 a Trapani, 38 a Siracusa, 34
a Palermo, 23 a Messina e 20 a Enna.
Tra i casi emersi a Catania, sette pas-
seggeri provenienti da Spagna, Mal-
ta e Grecia, sottoposti a tampone ob-
bligatorio – come previsto dalle ulti-
me ordinanze regionali per chi arri-
va da questi tre Paesi – all’a e ro p o r t o
di Fontanarossa, dove da qualche
giorno è stato rispristinato il moni-
toraggio Covid con oltre 700 test ef-
fettuati. Sul fronte economico, inve-
ce, la Regione fa sapere di aver stan-
ziato altri contributi per le piccole e
medie imprese e per i titolari di Iva,
con l’obiettivo di arginare la crisi
causata dalla pandemia: 73 milioni
di euro attraverso finanziamenti
agevolati e contributi a fondo per-
duto, affidati alla gestione dell’Irfis e
provenienti dal Fesr 2014/2020, con
un massimo di venticinquemila eu-
ro a istanza, da presentare fino al 9
settembre attraverso la piattaforma
dedicata (https://sportelloincenti-
vi.irfis.it/) raggiungibile dai portali
istituzionali Regione.Sicilia.it, Ir-
fis.it, Euroinfosicilia.it, nonché dai
siti web di tutte le associazioni rap-
presentative delle aziende sul terri-
torio: «si tratta di un’altra opportu-
nità per creare nuova e immediata
liquidità a sostegno delle imprese ri-
dotte quasi al collasso», sottolinea
Musumeci, che oggi, parteciperà al
convegno nazionale “Ragione e Sen-
t imento”, sul ruolo della comunica-
zione per la sanità al tempo del Co-
vid, organizzato dall’assessorato re-
gionale alla Salute al Teatro comu-
nale di Noto. ( *A D O* )
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Politiche sociali,
arrivano 35 milioni

l Sono 35 i milioni di euro
assegnati ai 55 distretti socio
sanitari siciliani per finanziare
interventi sul welfare attraverso
i piani di zona. Il piano di
riparto è stato approvato questa
mattina dall'assessorato
regionale alla Famiglia guidato
da Antonio Scavone. Il
contributo maggiore andrà alla
Città metropolitana di Palermo
che avrà 5 milioni, a seguire
Catania con 2,2 milioni e
Messina 1,5 milioni. «Con
queste risorse i distretti sono
chiamati a realizzare azioni
volte al rafforzamento, sia dei
servizi nell'area dell'infanzia e
dell'adolescenza, con particolare
attenzione ai minori che vivono
in condizioni di grave disagio»
dichiara l'assessore alle Politiche
sociali, Antonio Scavone .

Disabili, nasce
c o o rd i n a m e n t o

l «In Sicilia è stato costituito il
primo coordinamento che si
occuperà di garantire il diritto
allo studio dei ragazzi disabili
della scuola secondaria di
secondo grado. Tutto questo
con l’ausilio degli operatori
Asacom, figura prevista dalla
legge 104/1992». Lo annunciato
Danilo Borrelli, segretario della
Uil Temp Sicilia che ha siglato
un accordo con il dipartimento
regionale per la disabilità: «Le
figure professionali, in sinergia
e al pari del docente
specializzato, vigileranno
affinché vengano attuate in
tutta la Sicilia le linee guida
emanate dal governo regionale
e applicate da tutte le ex
Provincie e Liberi Consorzi». Il
coordinamento sarà guidato da
Angelo Barranca, sindacalista e
da sempre in prima linea per la
tutela dei diritti dei disabili.
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Alcuni enti in liquidazione da 20 anni

Universo partecipate
Un dossier del M5S

Affidamenti e sicurezza sul posto di lavoro

Appalti, accordo
C aronte- sindac ati

Il Cdm impugna la legge sulle «Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo mont ano»

Manovra, impugnativa a rischio
La Regione si prepara ai tagli
Emendamento depositato in commissione Bilancio. Si tratta di
65 milioni per il 2021 e quasi un miliardo per il prossimo anno
Antonio Giordano

PA L E R M O

Tagli in arrivo per 65 milioni di euro
da qui a dicembre, 923 milioni nel
prossimo e 545 per il 2023. Lo prevede
un emendamento del governo che è
stato depositato ieri in commissione
bilancio dell’Ars. Un aggiustamento
nei conti che fa gridare al disastro l’op -
posizione che prospettano tagli a ser-
vizi, mentre dal governo spiegano che
si tratta solo di un «emendamento
tecnico» che consegue gli accordi che
sono stati raggiunti con lo Stato ma
che fa parte di un programma più
complesso che riguarda il riconosci-
mento di competenze e necessarie ri-
sorse da parte della amministrazione
centrale. Tutto nasce da una nota che
il ministero dell’Economia ha indiriz-
zato alla Regione a fine maggio e che
evidenziava alcune criticità nella ma-
novra che avrebbero potuto portare
ad una impugnativa della legge. Da
qui la manovra messa in atto dal go-
verno regionale per evitare il peggio.
«Siamo di fronte all’ennesimo pastic-
cio del governo Musumeci, che anco-
ra una volta tenta di mettere una pez-

za ai buchi di Bilancio emersi dopo
l’ultima finanziaria. Solo che questa
volta la ‘p e z z a’ è davvero grande con-
siderando che si tratta di riduzioni di
spesa pari a 65 milioni di euro per il
2021, 923 milioni per il 2022 e 545 mi-
lioni per il 2023», attacca e Giuseppe
Lupo capogruppo PD all’Ars. «Il go-
verno», aggiunge Lupo, «ha infatti
presentato in commissione quella
che, di fatto, è una vera e propria ma-
novra da variazione di Bilancio: misu-
re che Musumeci ha dovuto prendere
dopo i rilievi del Ministero dell’Eco -

nomia. A farne le spese sono ancora
una volta i cittadini poiché si preve-
dono tagli a spese previste per le am-
ministrazioni locali, la cultura, lo
sport, la scuola, e numerosi servizi che
verranno ridotti per colpa di un go-
verno che, da quando è in carica, ha
messo in fila una serie di errori conta-
bili e finanziari senza precedenti». «Ci
opponiamo», conclude Lupo, «sia al
metodo con cui le variazioni di bilan-
cio sono state proposte, che al merito
dei tagli alla spesa». La replica arriva
dal vicepresidente e assessore all’eco -

nomia Gaetano Armao «si tratta di un
emendamento che consegue all’inte -
sa raggiunta con lo Stato». Per l’espo -
nente della giunta Musumeci la pre-
sentazione dell’emendamento «è un
passaggio di un ragionamento molto
più complessivo per il riequilibrio
economico e finanziario della Regio-
ne». La Corte dei conti ha già inviato
un altro alert: in Sicilia c’è un livello di
entrate che non copre le uscite. «Gli
accordi fatti durante la precedente le-
gislatura», spiega Armao, «non garan-
tiscano alla Regione le entrate in com-
partecipazione che servono a garanti-
re i servizi». La Corte evidenzia che la
Regione abbia tagliato la spesa di 1,5
miliardi dal 2013 al 2020 con le entra-
te che sono crollate da 17 a 11 miliardi.
«Ma non perchè non le riusciamo a
raccoglierle ma perché gli accordi rag-
giunti non coprono le funzioni che
svolgiamo in Sicilia». «L’emendamen -
to serve a completare il passaggio in-
dolore del bilancio. È puramente tec-
nico», dice l’assessore. La soluzione
per Armao dovrebbe arrivare a set-
tembre «quando dobbiamo ridefinire
il tutto, e i rapporti dare e avere con lo
Stato». Intanto in Consiglio dei Mini-
stri ha impugnato la legge della Regio-
ne n. 12 del 26/05/2021 «Norme in
materia di aree sciabili e di sviluppo
montano» in quanto «talune disposi-
zioni eccedono dalle competenze at-
tribuite alla Regione Siciliana dallo
Statuto Speciale violando gli articoli
81, terzo comma, e 117, terzo comma,
della Costituzione». ( *AG I O* ) © RIPRODU -
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Critiche al governo
Lupo: «Siamo di fronte
a l l’ennesimo pasticcio»
Armao: «È un passaggio
puramente tecnico»

Regione. L’assessore Gaetano Armao e il presidente Nello Musumeci

Un viaggio nel «lato oscuro» della
Regione siciliana. Lo ha compiuto
Luigi Sunseri, deputato del M5s
all’Ars, che per un anno ha visitato,
cercato, incontrato i responsabili
delle 163 società nell’orbita di Palaz-
zo d’Orléans. «Lato oscuro» per le
opacità nei bilanci, per le procedure
di nomina e le assunzioni, la poca
trasparenza amministrativa. Un
universo nel quale ci sono aziende in
attesa di liquidazione da oltre 20 an-
ni, altre con un numero di ammini-
stratori superiore a quello dei dipen-
denti, la maggioranza con i bilanci in
negativo. E tutte assommano un
esercito di circa 7.000 (6.997) dipen-
denti, circa il 50% del totale di quelli
della sfera regionale per 235 milioni
di euro di costo. 71 sono classificati
come enti strumentali controllati o
partecipati, 24 organismi strumen-
tali, 13 società a partecipazione di-
retta e 55 organismi in liquidazione.
«Siamo la regione che ha più enti di
tutta le altre regioni di Italia e da lì si
determina una montagna di nomine
che permette di gestire la politica nei

vari territori», ha spiegato Sunseri.
Nel dossier del M5s un lungo elenco
di cattiva gestione a tante carte invia-
te alle procure. La società interporti
siciliani, spiega Sunseri, «in 25 anni
non ha mai raggiunto lo scopo socia-
le, ci sono state nomine come quello
dell’organismo di vigilanza senza
delibera dell’assemblea degli azioni-
sti». Ast con debiti verso le banche
per 36 milioni di euro, debiti con for-
nitori per 12 milioni e debiti tributa-
ri per 24 milioni. Ancora il Maas che
non è possibile qualificare come or-
ganismo di diritto pubblico; il parco
scientifico in perdita da 4 esercizi su
cinque e «viola ogni principio di tra-
sparenza, con nessuno documento
pubblicato sul sito». In questo mo-
mento ci sono 7 società e 37 enti pub-
blici in liquidazione “ma in questa
legislatura ancora non se ne è chiusa
neanche una» dice Sunseri. «Ci sono
percorsi in itinere», ha replicato Ar-
mao «Espi sarà chiusa entro l’a n n o,
Resais conferita a Sas mentre si stan-
no accorpando Interporti, Sicilia Di-
gitale e Parco scientifico». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Massima trasparenza nel sistema
degli appalti e degli affidamenti a
ditte terze vuole dire maggiori ga-
ranzie e tutele per i lavoratori in te-
ma di diritti, salute, sicurezza. Que-
sto quanto prevede il protocollo
d’intesa siglato dal Gruppo Caronte
& Tourist e dalle segreterie regionali
di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e di
Cgil, Cisl e Uil. Nell’accordo, la prima
iniziativa di questo genere da parte
di un’azienda privata dei trasporti, è
previsto che le parti si incontreran-
no con cadenza almeno quadrime-
strale. Gli incontri serviranno per
produrre appositi report che attesti-
no l’idoneità delle ditte terze, men-
tre i sindacati elaboreranno (con-
cordandone i contenuti col Grup-
po) questionari sullo stato dell’arte
dal punto di vista dei lavoratori. «Un
accordo», ha sottolineato Tiziano
Minuti, HR Manager del Gruppo,
«che è un unicum nel mondo dei tra-
sporti marittimi. Anzi, ci sono in ge-
nerale pochissimi precedenti nel
nostro Paese. Ne siamo molto orgo-
gliosi anche perché consideriamo

questo protocollo un’altra modalità
di declinazione della responsabilità
sociale d’impresa nella quale ferma-
mente crediamo». «Caronte & Tou-
rist», commenta Vincenzo Franza,
che del Gruppo è l’Ad, «si è dotata di
strumenti, di procedure e di forme
di governance mirate a contrastare e
neutralizzare preventivamente
qualunque possibile elemento di
opacità nello svolgimento del pro-
prio business, e coglie ogni opportu-
nità che si presenta per ulterior-
mente migliorare». «Un passo ulte-
riore – conclude Franza - nel percor-
so di razionalizzazione e riorganiz-
zazione verso la massima traspa-
renza in corso, che sta fortemente
beneficiando dell’importante con-
tributo fornito delle nostre ammi-
nistratrici giudiziarie, con le quali è
stata concordata anche questa ini-
ziativa». Soddisfazione è stata
espressa dai sindacati che hanno
evidenziato il rapporto di collabo-
razione con la società sui temi della
qualità del lavoro, della trasparenza
e della legalità. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Le g a m b i e n t e
e Wwf duri:
«È una vera
s a n at o r i a »

lb rev i

G R AV I N A

Tentò di dare fuoco
alla sua ex: arrestato
l Ha cercato di darle fuoco,
dopo aver cosparso di liquido
infiammabile anche la sua auto
e il ciclomotore del figlio,
posteggiati sotto la casa di lei. È
finito in carcere per tentato
omicidio, tentato
danneggiamento e atti
persecutori un uomo di 48
anni, scarcerato dopo aver
scontato una condanna per
reati di mafia, affiliato al clan
Santapaola. La mancata vittima,
salvata dal cattivo
funzionamento dell’a cce n d i n o,
è l’ex convivente di 47 anni,
aggredita e perseguitata da
quando aveva deciso di
interrompere la relazione. La
donna ha denunciato i fatti
documentati anche con
fotografie. L’ex compagno nei
giorni scorsi aveva minacciato
di uccidere anche uno dei due
figli della coppia. (*DLP *)

ROGHI SUL PARCO DELL’ETNA

Il presidente sentito
d a l l’Antimafia regionale
l Il presidente del Parco
dell'Etna, Carlo Caputo, è stato
sentito in audizione dalla
Commissione regionale
antimafia su richiesta del
presidente Claudio Fava sulla
problematica legata agli incendi
dolosi; roghi che nelle ultime
settimane hanno interessato
anche il territorio dell’ente
Parco. Caputo, nel corso della
sua audizione, ha specificato
che i roghi per cause naturali
difficilmente possono
svilupparsi: «Aridità, alte
temperature, bassa umidità
sono ingredienti basilari per un
incendio, caratteristiche queste
che non ritroviamo sull'Etna-
ha detto Caputo- L'osservazione
ci porta ad affermare che
spesso l'accensione dei roghi
avviene da più punti e quindi
non si tratta dell'azione di un
singolo piromane». ( *O C * )

CATA N I A

Incidente in moto,
muore un trentenne
Incidente mortale la notte
scorsa, intorno alle 03.30, a
Catania in via Palermo
dinnanzi all’ospedale
«Garibaldi- Nesima». A perdere
la vita è Luca Cardì, 34 anni, il
quale, al momento
dell’incidente, si trovava a
bordo di una moto. Seconda
una prima ricostruzione
l’uomo, alla guida di uno
scooter, avrebbe urtato le
barriere di protezione di un
cantiere, presente su via
Palermo, che delimitano l’a re a
in cui insistono i lavori. L’u o m o,
caduto rovinosamente a terra,
sarebbe morto sul colpo. ( *O C * )

AU G USTA

Maltratt amenti,
donna arrestata
l I carabinieri della Stazione di
Augusta hanno arrestato una
donna di 46 anni di Augusta,
condannata per una serie di
maltrattamenti in famiglia
commessi dai primi mesi del
2017 sino a giugno 2018. La
donna, destinataria di un
ordine di esecuzione pena
emesso dalla procura della
Repubblica di Siracusa, è stata
condotta nel carcere di
Agrigento, per scontare circa
due anni e mezzo di reclusione.

PA L E R M O

Legambiente e Wwf Sicilia «rifiutano
fermamente le spiegazioni dell’asses -
sore Cordaro, che si tratti di una nor-
ma interpretativa del mini-condono
nazionale del 2013, e ritengono che
sia una vera e propria sanatoria». «I
gravi errori evidenziati da Legam-
biente Sicilia e dal Wwf - si legge in
una nota - nelle posizioni espresse in
particolare dal Governo regionale so-
no: presentare il quadro normativo
come dubbio. Poichè la norma, già di
per sè molto chiara, si è aggiunta una
giurisprudenza costituzionale univo-
ca. La sanatoria del 2003 esclude del
tutto gli immobili ricadenti in aree di
vincolo, seppur parziale. Non è affat-
to vero che vi sono molte migliaia di
persone in attesa di una risposta sulla
loro istanza di sanatoria perchè chi le
ha presentate non ne aveva titolo.
Quindi non possono essere conside-
rate pratiche pendenti. Le associazio-
ni poi vanno avanti: «L’assessore Cor-
daro ritiene che le sanatorie prevede-
rebbero un automatismo, mentre la
norma appena approvata aggiunge-
rebbe una valutazione degli organi
che gestiscono i vincoli per la cui pre-
senza gli abusivi non hanno potuto
ottenere il condono del proprio im-
mobile illegale. Ma anche questo è un
errore perchè qualunque sanatoria
d’immobili ricadenti in aree di vinco-
lo relativo, quella del 1985 o quella del
1994, era sottoposta al preventivo ri-
lascio di Nulla Osta da parte dell’ente
responsabile di quel vincolo. Ma,
guarda caso, non c’è nessuna istanza
di sanatoria rigettata per il mancato
rilascio di un Nulla Osta».

Approdi nelle Eolie

Fi l i c u d i ,
un progetto
e un milione
per il porto
FILICUDI

L’isola di Filicudi «festeggia» ben 12
anni per la grande incompiuta del
porto con oltre un milione di euro let-
teralmente buttati a mare. I lavori ini-
ziarono nel 2008 grazie ad un finan-
ziamento regionale di oltre 2 milioni.
Riguardavano la messa in sicurezza
del porto. Ma il progetto redatto dal
Genio civile opere marittime non eb-
be fortuna. Dapprima venne conte-
stato dalla giunta dell’epoca, poi con
le modifiche richieste, dagli abitanti e
con i lavori in corso arrivarono le ma-
reggiate e l’opera venne «disintegra-
ta». Francesco Scaldati dallo scorso
anno è stato nominato esperto por-
tuale dell’isola dal sindaco Marco
Giorgianni e fa il punto della situazio-
ne: «Adesso dovremmo essere alle
battute finali – spiega – si aspetta solo
che venga rescisso il contratto con la
ditta Campione di Agrigento, in mo-
do tale che subito dopo si potrà pre-
sentare un nuovo progetto e con il mi-
lione di euro che ancora vi è a disposi-
zione, potremmo finalmente com-
pletare la struttura portuale». Le diffi-
coltà portuali di Filicudi sono un se-
gno tangibile che con le opere portua-
li nella maggiore isola delle Eolie non
c’è fortuna. Ad Acquacalda, borgo ma-
rinaro di Lipari, i milioni di euro but-
tati a mare sono stati ben 2 e gli abitan-
ti di San Gaetano ad ogni mareggiata
si ritrovano col mare in casa. Adesso
analoghe preoccupazioni vi sono a
Canneto, dove la giunta è pronta a
spendere 13 milioni grazie a tre pro-
getti approvati per riqualificare il lun-
gomare. ( * B L* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Più aiuti a imprese e occupazione
“Sostegni bis”. Ok alla fiducia in Senato, il decreto diventa legge. Dal fondo perduto ai
contratti a termine, dal fisco alle partite Iva, il governo stanzia oltre 40 miliardi di euro
MILA ONDER

ROMA. Il decreto “Sostegni bis” ottie -
ne la fiducia al Senato ed è legge, por-
tando con sé 40 miliardi di interventi a
favore dell’economia danneggiata dal
Covid. Le misure messe a punto dal
governo vanno dai nuovi contributi a
fondo perduto, strutturati su tre di-
versi binari, alle indennità per gli sta-
gionali, dal rifinanziamento del Red-
dito di emergenza ai fondi per le parti-
te Iva e al rafforzamento del bonus
prima casa a favore dei giovani under
36. Ma il Parlamento, prima con un e-
same approfondito alla Camera poi
blindato a Palazzo Madama, è interve-
nuto con modifiche, dagli ecoincenti-
vi ai contratti a termine. Le novità so-
no state inserite subito dopo la media-
zione di Mario Draghi sul nodo licen-
ziamenti e l’assorbimento nel provve-
dimento anche delle altre norme con-
tenute nel decreto del primo luglio.
BLOCCO LICENZIAMENTI SELETTI-
VO. Dopo accelerazioni, retromarce e
polemiche con sindacati e nella mag-
gioranza, lo sblocco dei licenziamenti
resta, ma non per il tessile e i settori
collegati. Prolungata la Cig Covid.
STOP AL CASHBACK. Anche in questo
caso non senza polemiche, il pro-
gramma anti-contante nato sotto il
governo Conte viene sospeso fino al 31
dicembre 2021.
SI AMPLIA LA PLATEA DEI CONTRI-
BUTI, AUMENTANO GLI AIUTI. La so-
glia di fatturato per accedere ai con-
tributi a fondo perduto sale da 10 a 15
milioni di euro. Aumentano di 40 mi-
lioni i sostegni per le attività obbligate
a chiudere. Aiuti aggiuntivi arrivano
al wedding, al settore degli eventi, alle
mense e alle concerie. Viene creato un

fondo da 100 milioni per la ristorazio-
ne collettiva, altri 50 milioni andran-
no al settore fiere e 60 milioni al Terzo
settore. Per la montagna arrivano 30
milioni da destinare alla sicurezza e
all’innovazione tecnologica di piste da
sci e impianti di risalita.
TORNANO GLI INCENTIVI AUTO,
ANCHE SULL’USATO. Sono stanziati
350 milioni per l’ecobonus auto, pro-
rogato al 31 dicembre 2021. Gli aiuti
vanno anche alle auto usate Euro 6 con
contestuale rottamazione.
PIU’ SEMPLICI I CONTRATTI A TER-
MINE FINO A 24 MESI. La durata del
tempo determinato sarà più flessibile,
ma fino al 30 settembre 2022. Alle cau-

sali per la proroga fino a 24 mesi si ag-
giungono anche “specifiche esigenze
previste dai contratti collettivi”.
SLITTANO CARTELLE E RATE DELLA
ROTTAMAZIONE. Vengono rinviate
le scadenze della Rottamazione ter e
del Saldo e stralcio. Quelle del 28 feb-
braio e del 31 marzo 2020 slittano al 31
luglio 2021 (2 agosto primo giorno fe-
riale); quella del 31 maggio 2020 al 31
agosto 2021; quella del 31 luglio 2020 al
30 settembre 2021. Quella del 30 no-
vembre 2020 al 31 ottobre 2021; infine
quelle del 28 febbraio, 31 marzo, 31
maggio e 31 luglio 2021 slittano al 30
novembre 2021. Spostata ancora in a-
vanti la sospensione delle cartelle, dal

30 giugno al 31 agosto.
PARTITE IVA, PIU’ TEMPO PER GLI
ACCONTI. Per i 4,3 milioni di partite
Iva soggette agli Isa, il saldo e il primo
acconto delle imposte dirette e dell’I-
rap in scadenza il 30 giugno slittano al
31 agosto, con ulteriore proroga al 15
settembre senza maggiorazioni.
STOP IMU. Niente seconda rata Imu a
dicembre per i 100mila proprietari di
immobili bloccati dalla sospensione
sfratti. L’acconto del 16 giugno sarà re-
stituito come credito di imposta.
NUOVA SALVA COMUNI. Per salvare
dal default oltre 800 Comuni, si pre-
vede la possibilità di ripianare l’extra
deficit in dieci anni anche grazie ad al-

tri 160 milioni aggiuntivi rispetto ai
500 già stanziati dal decreto.
PIU’ INSEGNANTI NELLA SCUOLA.
Vengono stanziati altri 400 milioni
per rinnovare, anche nel 2021-2022,
l’organico aggiuntivo Covid della
scuola. I docenti dovranno essere uti-
lizzati per attività di recupero dopo la
Dad. Previsto uno stanziamento di 10
milioni per il 2021 per favorire l’acces -
so ai servizi psicologici delle fasce più
deboli della popolazione, con priorità
per i pazienti oncologici e per il sup-
porto dei ragazzi in età scolare.
LABORATORI ANTI-COVID. È previ-
sta una nuova rete di laboratori per
sequenziare la malattia e scoprire
nuove varianti. Sarà coordinata dal-
l’Iss con un primo fondo di 10 milioni.
STOP AL CARO-MATERIE PRIME. Per
fronteggiare gli aumenti eccezionali
di alcuni materiali, il Mims monitore-
rà i prezzi negli appalti pubblici e, in
caso di oscillazioni superiori all’8%, si
procederà a compensazioni a favore
delle imprese con 100 milioni di euro.

l

IL PREMIER: «NESSUNO VUOLE L’IMPUNITÀ, MA IL TESTO NON VA STRAVOLTO»
Giustizia: Draghi apre a modifiche tecniche, ma tira dritto con la fiducia
GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. Il Cdm approva all’unanimità l’autorizza -
zione a porre la fiducia sulla riforma del processo
penale, che approderà in Aula alla Camera venerdì
prossimo. Una fiducia che potrebbe prefigurare
due scenari opposti: uno di rottura con M5S o una
sua parte, ed uno di accordo raggiunto in Commis-
sione. La fiducia rappresenta anche una risposta
indiretta alla bordata del Csm - si ragiona in am-
bienti della maggioranza - la cui Sesta commissio-
ne ha bocciato la riforma del ministro Marta Carta-
bia, e alle parole più delegittimanti che critiche di
alcuni Pm, come Nicola Gratteri. Mario Draghi
chiarisce che le possibili modifiche non dovranno
in alcun caso «stravolgere» il testo. Poi aggiunge,
tanto per far capire con nettezza la posizione del
governo: «Nessuno vuole l’impunità».

La Conferenza dei capigruppo della Camera ha
deciso di calendarizzare la riforma in Aula il 30 lu-
glio, dopo che la commissione Giustizia non era
riuscita a portarla nella precedente data fissata per
oggi. Ma la Commissione ha deciso di svolgere pro-
prio oggi una prima seduta procedurale, dopo la
quale deciderà il calendario per l’esame dei 1.631
sub emendamenti agli emendamenti della Guar-
dasigilli. La riforma Cartabia è costituita da 26 e-
mendamenti a un testo del suo predecessore Al-
fonso Bonafede. L’autorizzazione del Cdm alla fi-
ducia significa però che il 30 in ogni caso si andrà in
Aula, sia che in commissione si raggiunga un’intesa
con M5S, sia che no. Nel primo caso sarebbe una fi-
ducia «tecnica» solo per ridurre i tempi di esame
d’Aula e approvare in 48 ore la riforma, indispensa-
bile per ottenere il “Recovery”. Nel secondo scena-
rio, di rottura, si porterebbe comunque il testo in

Aula senza che la Commissione abbia concluso l’e-
same, e lì ci sarebbe un maxiemendamento (con le
proposte Cartabia) su cui porre la fiducia.

Uno scenario, il secondo, che il governo vuole e-
vitare, così come il Pd che si troverebbe in difficoltà
ad approvare una riforma della giustizia con Fi e
Lega e senza M5S, con cui cerca di costruire un’al -
leanza politica e alle Amministrative.

Cartabia ha fatto precisazioni di merito che fan-
no capire su quali punti si sta lavorando. La mini-
stra ha osservato che quella in discussione «non è la
riforma della sola prescrizione, ma dell’intero pro-
cesso penale» per ottenere «la ragionevole durata
del processo»; e ha aggiunto che «sono da prendere
in seria considerazione le preoccupazioni» di chi
vuole «evitare che in certe Corti di Appello», come a
Napoli, la mole pregressa di processi possa condur-
re a numerosi prescrizioni.



La Repubblica 
Voglia di futuro la Sicilia democratica 
lancia la sua sfida 
L’assemblea nata da un appello di “ Repubblica” ha riunito ai Cantieri 
un popolo eterogeneo che resiste ai populisti 
di Claudio Reale L’istantanea è una platea con le Acli e il Pride seduti uno accanto 
all’altro, con il diciassettenne Francesco Gitto vicino a Carlo Vizzini, che era stato 
ministro vent’anni prima che lui nascesse. E i numeri, nonostante un assolato 
giovedì pomeriggio di luglio, ci sono: gli Stati generali della Sicilia democratica, 
ai Cantieri culturali di Palermo, decollano nel segno della partecipazione, con un 
dibattito ricco di temi e sorprendentemente unitario. I partiti sono presenti, ma 
siedono in seconda fila, a volte in terza: il segretario regionale del Pd Anthony 
Barbagallo dice alla fine di aver « sentito molte pietre miliari del nostro percorso » 
, il leader dei Centopassi Claudio Fava invita a «non limitarsi a fare la somma 
delle singole proposte » , il deputato grillino Luigi Sunseri chiede «incontri 
tematici territoriali » per costruire il resto del percorso, ma in primo piano ci sono 
soprattutto il mondo delle associazioni e dei movimenti. 
Da quelle voci, spesso, arrivano prese di posizione anche molto spigolose nei 
confronti dei partiti. L’applauso più lungo, ad esempio, interrompe l’intervento 
molto critico di Luigi Carollo del Palermo Pride: « O stai con le organizzazioni 
non governative o stai con la guardia costiera libica e rifinanzi le missioni – sbuffa 
– Non dobbiamo arrenderci all’egemonia culturale della destra: magari la 
facciamo perdere, ma portiamo quel pezzo di cultura dentro di noi». «Adesso – 
rivendica Nino Tilotta del comitato organizzatore – è necessario rispetto. Spesso, a 
sinistra, abbiamo rispettato quello che ci sta accanto meno del nostro avversario » . 
« Nelle nostre analisi – riflette Mariangela Di Gangi del Laboratorio Zen Insieme 
– dimentichiamo sempre l’inclusione. Anzi: adesso il tema diventa l’espulsione di 
amplissime parti della città. Ci manca il punto di vista del 90 per cento della 
gente». 
Certo, in effetti alcuni intervengono già da candidati in pectore. Il grillino 
Giampiero Trizzino parla come chi è in corsa per il dopo- Orlando: attacca il 
sindaco di Palermo sulle politiche per la costa sud, ad esempio, e intanto rivendica 
le politiche per l’ambiente. Sunseri e Fava, invece, si muovono da aspiranti 
presidenti della Regione: « La nostra collezione di primi passi – tuona ad esempio 



il secondo – è infinita e inutile. Nascondiamo le nostre battaglie dietro l’identità, e 
finiamo per diventare neutrali». La preside dello Sperone Antonella Di Bartolo, 
che tiene le fila del dibattito, però, detta i tempi con una sveglia che suona ogni tre 
minuti, per evitare interventi troppo lunghi. Non c’è il rischio di annoiarsi: si leva 
una luna quasi piena, ma non è ancora tardi quando il dibattito si conclude con 
l’intervento di Salvo Lipari dell’Arci, che parla della costruzione di un progetto 
che «parte da Palermo e ha ambizioni regionali. Proveremo a riconnettere i vari 
pezzi, dalla società civile organizzata agli amministratori». 
Già, gli amministratori: perché uno dei pezzi più citati della kermesse proviene dai 
loro interventi. 
Maria Terranova, la sindaca che a Termini Imerese ha dimostrato che una vittoria 
giallorossa è possibile anche in Sicilia, prende la parola fra i primi e invita tutti 
alla concretezza dicendo che « i Comuni vivono una situazione disastrosa. Non 
possiamo partecipare ai bandi perché non abbiamo i soldi per progettare. Il Pnrr, al 
momento, resta solo una bella sigla scritta lì», taglia corto. Da lei raccoglie il 
testimone, in collegamento, il sindaco di Siracusa Francesco Italia: « Il problema – 
commenta - è proprio a chi si rivolge la politica. Il confronto è di fondamentale 
importanza». 
«Gli amministratori – prosegue il suo collega di Troina Fabio Venezia – hanno 
bisogno di essere coinvolti. Bisogna riconnettere le classi dirigenti » . 
Mettere insieme i pezzi, già. Ognuno, in questo grande fiume che è la Sicilia 
democratica, porta il suo affluente. Cleo Li Calzi, responsabile del dipartimento 
Sviluppo economico per il Partito democratico di Palermo, annota ad esempio 
un’anomalia: «Le questioni dell’occupazione femminile e giovanile – sillaba – non 
devono essere trattate al ministero delle Pari opportunità, devono essere trattate al 
ministero dell’Economia » . « “ Io – le farà sponda più tardi Manuela Parrocchia di 
Sinistra Italiana – non sono una minoranza. Non possiamo accettare che le donne 
siano trattate come tali » . « Qui – si compiace Barbagallo – si va verso la 
costruzione di un centrosinistra allargato. Ad esempio sono contento che ci siano 
molti esponenti del Movimento 5 Stelle qui. Adesso bisogna centrare il dibattito 
sulle idee». 
 

 contagi rimangono alti ma la Sicilia 
evita il giallo 



Sette province su nove hanno superato i 50 casi ogni 100mila abitanti i 
nuovi parametri però si basano sull’occupazione dei letti in ospedale 
di Giusi Spica Nell’ultima settimana sette province siciliane su nove hanno 
sfondato quota 50 nuovi positivi al Covid ogni 100 mila abitanti, con picchi di 
contagi ad Enna (+ 102%) e Palermo (+ 95%). Ma la Sicilia, terza in Italia per 
nuovi casi (ieri 520) e già passata dal verde al giallo nella mappa del Centro 
europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie ( Ecdc), viene salvata dal 
governo nazionale che ieri sera ha varato le nuove regole sull’attribuzione dei 
colori alle regioni e l’uso del green pass per eventi, ristoranti e trasporti dal 5 
agosto. 
L’impennata dei contagi 
Secondo il report della Fondazione Gimbe, le province con incremento dei casi di 
Covid superiori al 50 per cento sono nell’ordine Enna ( 102%), Palermo ( 95%), 
Ragusa ( 77%), Messina (70%), Caltanissetta (59%), Siracusa (33%), Agrigento 
(32%). Tutte hanno superato i 50 casi settimanali su 100 mila abitanti. Da ieri sono 
in zona rossa Favara e Caltabellotta nell’Agrigentino. Nel Nisseno confermate 
rosse Riesi e Mazzarino e da domenica lo è diventata Gela. Nell’Ennese è offlimits 
Piazza Armerina. E rischia anche l’isola di Pantelleria. Confcommercio chiede alla 
Regione di estendere a queste zone le misure appena varate sul green pass: dal 5 
agosto sarà necessario aver fatto almeno una dose di vaccino per sedersi al tavolo 
del bar, al ristorante e sui mezzi pubblici. « Come viene sollecitato dagli operatori 
dei territori interessati, questo permetterebbe di evitare nuove chiusure per negozi, 
bar, ristoranti e pizzerie al chiuso » , è l’appello del presidente regionale di 
Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti. 
Le nuove regole 
L’Isola è già a quota 57 positivi ogni 100mila abitanti, seconda dopo la Sardegna 
per incidenza settimanale, ma almeno per ora è destinata a restare bianca a chiazze 
rosse. A evitare il passaggio in zona gialla già da lunedì è stata infatti la cabina di 
regia governativa di ieri, che ha dato il via libera ai nuovi parametri confluiti nel 
dpcm Draghi: per andare in giallo, oltre a superare i 50 casi settimanali ogni 100 
mila, bisogna sfondare il tetto del 10 per cento di occupazione di Terapie intensive 
da parte dei pazienti Covid e del 15 per cento nei reparti ordinari. Attualmente 
l’Isola è rispettivamente al 3 e al 5 per cento. 
Segnali “gialli” in corsia 
Ieri i ricoverati erano 180, 5 in meno, ma con 3 nuovi ingressi in Terapia intensiva. 
Ma secondo gli esperti l’aumento dei ricoveri è sfalsato di almeno 2- 3 settimane 
rispetto a quello dei contagi. «Nei reparti si cominciano a vedere segnali di risalita. 



La stragrande maggioranza non sono vaccinati o lo sono con una sola dose » , 
conferma il primario di Malattie infettive del Cannizzaro di Catania, Carmelo 
Iacobello. Lunedì – solo per fare un esempio – nessuno dei sette nuovi ricoverati 
al Cervello di Palermo aveva ricevuto il vaccino. Tra questi un uomo di 70 anni 
finito in Terapia intensiva. Dati che preoccupano, nella regione con il primato per 
over 60 non coperti nemmeno da prima dose: sono il 21 per cento contro una 
media italiana del 12. 
Corsa a nuovi posti letto 
Anche per questo la Regione accelera per l’apertura di nuovi posti letto: ieri sono 
stati stipulati dagli uffici diretti da Tuccio D’Urso tre nuovi contratti. A 
Caltagirone, in provincia di Catania, oltre al restyling del Pronto soccorso 
verranno realizzati 16 posti letto di terapia sub intensiva. Il Ciss di Enna diventerà 
un centro di recupero dei guariti dal Covid, con otto posti di terapia sub 
intensiva. Al Pronto soccorso del Civico di Palermo sorgerà invece un nuovo 
complesso radiologico per pazienti con patologie trasmissibili. 
Frontiere a rischio 
Con l’aumento dei contagi trainati dalla variante Delta, responsabile già del 38 per 
cento dei nuovi casi, l’Isola si blinda imponendo il tampone all’ingresso per chi 
arriva da Francia, Grecia, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo e Malta. « Negli ultimi 
giorni – conferma il responsabile siciliano dell’unità sanitaria marittima, 
aeroportuale e di frontiera, Claudio Pulvirenti – abbiamo visto un incremento di 
positivi ai tamponi eseguiti allo sbarco. Alcuni si rifiutano ma la maggioranza 
riusciamo a convincerli » . A Fontanarossa, fino ad ora, sono stati fatti circa 700 
tamponi e scoperti 7 positivi, su tutti è stato disposto il sequenziamento: 
provenivano da Spagna, Malta e Grecia. 
 

Nell’Isola 6mila medici no-vax arriva 
la stretta delle Asp per sanitari e 
infermieri 
A tre mesi dall’approvazione della legge sull’obbligo vaccinale, sono 672 i medici 
e i sanitari non ancora vaccinati che lavorano in prima linea in Asp e ospedali 
siciliani: dopo inviti e diffide andati a vuoto, per molti è scattata o sta per scattare 
la sospensione senza stipendio. E il numero dei no-vax cresce considerando anche 



chi lavora come libero professionista: il 17 per cento dei camici bianchi e il 27 per 
cento degli infermieri iscritti ai rispettivi Ordini ha rifiutato il vaccino antiCovid. 
Nell’Isola la legge è stata un sostanziale buco nell’acqua: solo in pochissimi, il 6 
per cento tra medici e infermieri, sono tornati sui propri passi. Ma la stretta è 
arrivo anche sull’universo scuola: il commissario nazionale Francesco Paolo 
Figliuolo ha chiesto alle Regioni di fornire entro il 20 agosto la lista dei nomi di 
docenti e del personale scolastico non vaccinato: in Sicilia sono oltre 60.540, 
ovvero il 43,24 per cento, peggio che nel resto d’Italia. 
La prima a partire con le sanzioni al personale no- vax è stata un mese e mezzo fa 
l’Asp di Ragusa, capofila della battaglia per l’applicazione della legge in vigore da 
aprile, con la sospensione di circa 30 tra medici, infermieri e operatori vari. Oggi 
rimangono 15 sospesi, mentre 12 hanno deciso di vaccinarsi e 3 hanno portato 
giustificazioni previste dalla legge. 
L’ultimo censimento dell’assessorato regionale alla Salute di qualche giorno fa 
rileva uno spaccato preoccupante: su 43.215 medici in Sicilia, sono 5.768 i non 
vaccinati, ovvero il 17 per cento del totale. Nel censimento di aprile, a ridosso 
della firma della nuova legge, erano il 22 per cento. Solo il 5 per cento ha deciso 
di vaccinarsi in seguito all’applicazione della norma. Ancora peggio per gli 
infermieri: su 34.556, sono 9.567 non vaccinati, ovvero il 27 per cento. Ad aprile 
erano il 34 per cento: solo 7 su 100 si sono regolarizzati. 
La minaccia del licenziamento sembra aver funzionato di più per i dipendenti 
pubblici: sono 672 i sanitari non in regola con la vaccinazione antiCovid che 
lavorano per il servizio sanitario regionale. I manager delle aziende sanitarie 
provinciali e degli ospedali hanno già avviato le azioni coercitive: dopo Ragusa, 
sono partite le Asp di Agrigento, Caltanissetta e Siracusa. 
A Caltanissetta, dopo una complessa fase istruttoria che ha previsto di incrociare i 
dati in possesso dell’azienda con quelli degli Ordini, si è partiti prima con gli inviti 
a spiegare i motivi della mancata messa in regola, poi con i richiami a vaccinarsi o 
prenotare il vaccino entro 5 giorni, infine con le diffide: «Le azioni hanno 
funzionato – dice il manager Alessandro Caltagirone – solo un paio di dipendenti 
non hanno risposto. Abbiamo fatto partire la nota annunciando che se insistono, 
scatterà la sospensione fino al 31 dicembre » . All’Asp di Agrigento i medici nel 
mirino sono quattro. « Le azioni coercitive stanno funzionando – dice il direttore 
sanitario Gaetano Mancuso – Dopo gli inviti uno si è vaccinato, un altro si è messo 
in aspettativa senza assegni, per gli ultimi due sono scattate le diffide che 
annunciano la sospensione » . 
— g.sp. 
 



La giunta taglia un miliardo e mezzo 
colpiti trasporti, disabili e cultura 
La manovra correttiva di Palazzo d’Orleans spalmata in tre anni elimina 
fondi per assistenza e parchi archeologici Opposizione all’attacco, 
Armao rassicura. È il conto delle contestazioni di giugno da parte del 
governo Draghi 
di Claudio Reale La manovra correttiva arriva all’Ars con un emendamento a uno 
stralcio della Finanziaria. Ed è una correzione di rotta che vale un miliardo e 
mezzo in tre anni: 65 milioni sparirebbero già nel 2021, con tagli meno rilevanti 
sugli accantonamenti per i mutui delle aziende sanitarie, ma il salasso arriverebbe 
dall’anno prossimo, con oltre 900 milioni per voci prioritarie come i trasporti o 
l’assistenza ai disabili, e in quello successivo, con un altro taglio che supera 
abbondantemente il mezzo miliardo. E l’opposizione va già all’attacco: « Siamo di 
fronte all’ennesimo pasticcio del governo Musumeci, che ancora una volta tenta di 
mettere una pezza ai buchi di bilancio emersi dopo l’ultima Finanziaria » , attacca 
il capogruppo dem Giuseppe Lupo. 
Per capire questa storia, infatti, bisogna riavvolgere il nastro di due mesi. Il 28 
maggio, alla vigilia della pronuncia del governo Draghi su bilancio e Finanziaria 
della Regione, il Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta scrive alla 
presidenza del Consiglio dei ministri per segnalare un lungo elenco di irregolarità 
contenute a suo giudizio nei documenti contabili della Sicilia. La settimana 
successiva, mentre il presidente della Regione Nello Musumeci è impegnato a far 
tornare all’assessorato alla Sanità il suo delfino Ruggero Razza dopo l’inchiesta 
sui dati Covid spalmati, Repubblica rivela il contenuto della lettera. Il 16 giugno, 
al limite del tempo massimo, Musumeci scrive a Palazzo Chigi per cercare di 
salvare il salvabile: « Lo scrivente – annota - è a conoscenza delle attività di 
chiarimenti svolte fra Ie due istituzioni finalizzate alla non impugnativa delle 
disposizioni di leggi. Tanto premesso e per il raggiungimento del superiore fine, lo 
scrivente assume i seguenti impegni” » Segue l’elenco dei tagli che ora sono 
contenuti nella proposta approdata adesso in commissione Bilancio all’Ars. Con 
supplica: «Sulla scorta dei superiori impegni – chiude Musumeci nella lettera del 
16 giugno - lo scrivente, secondo la consolidata leale collaborazione fra le due 
istituzioni, auspica che le norme sopra indicate non siano oggetto di impugnativa 
innanzi alla Corte costituzionale » . Il giorno dopo, effettivamente, l’impugnativa 
arriva, ma è meno dolorosa del previsto. 



Ora, però, si presenta il conto. La proposta del governo accantona – cioè taglia, 
promettendo di ripristinarli – 86 milioni in due anni per i trasporti, 4 milioni per il 
reddito minimo di inserimento, due per il Tfr dei regionali, 5 per stipendi e 
pensioni dell’Eas, oltre 106 per il sostegno e l’assistenza ai disabili, 800mila euro 
per parchi e soprintendenze, oltre mezzo miliardo di fondi ai Comuni e così via, 
fino ai 55 milioni per gli stipendi nelle ex Province e a una miriade di altre voci. 
Nell’elenco c’è davvero di tutto: dai 12 milioni di euro di contributi alle Ferrovie 
ai 16 milioni previsti per il trasporto degli studenti, dai quasi sei milioni di 
cofinanziamento dei collegamenti aerei ai 25 milioni per i consorzi di bonifica, 
fino ad arrivare al fondo da 2,2 milioni messo da parte per pagare le bollette degli 
uffici regionali. «Numerosi servizi – osserva Lupo - verranno ridotti per colpa di 
un governo che, da quando è in carica, ha messo in fila una serie di errori contabili 
e finanziari senza precedenti ». 
L’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao, però, si dice sereno 
nonostante tutto: «Stiamo riparando ai danni del governo Crocetta. – si difende – 
Entro poche settimane raggiungeremo l’accordo e il problema non si porrà più. Il 
Pd fa solo allarmismo». 
Ieri Armao è stato al ministero dell’Economia proprio per discutere della quota di 
contributo alla finanza pubblica che la giunta Crocetta ha concordato con Roma: 
un incontro preceduto da una lettera che l’assessore ha rivolto al ministro 
dell’Economia Daniele Franco, suggerendo una riduzione del bonifico che Palazzo 
d’Orléans deve fare all’erario visto che le tasse incassate nel 2021 si sono ridotte. 
L’accordo, però, ancora non c’è. Gli accantonamenti, intanto, sì. 
 



Gazzetta del Sud 

“Buchi” nei controlli, 
Sicilia esposta al virus 
Anche ieri dati poco rassicuranti: 520 contagiati. Vaccini: “Open days” fino 
al 27 luglio 

 

Antonio Siracusano 

Si confermano dati che richiedono una strategia per tentare di arginare la progressione della 

pandemia. Occorre stringere le maglie, rafforzare i controlli e alzare il livello di tensione 

collettiva. 

E che i filtri sanitari nei punti di sbarco siano indispensabili (però, sono stati rimossi e 

parzialmente imposti per alcuni paesi europei), ripristinando i tamponi obbligatori per tutti, lo 

dimostrano i 7 positivi individuati all'aeroporto di Catania. In tre giorni nella nuova area allestita 

a Fontanarossa 700 persone sono state sottoposte a tampone, sette delle quali risultate 

positive. I passeggeri contagiati provenivano da Spagna, Malta e Grecia, come rende noto il 

commissario per l'emergenza Covid a Catania Pino Liberti: «L'attenzione è massima - spiega 

Liberti - e il lavoro del mio ufficio prosegue su più fronti: info point per fornire informazioni a 

tutto campo e facilitare le prenotazioni, drive in sempre attivi a Catania e Acireale per i 

tamponi su base volontaria, nuovi punti vaccinali che si affiancano agli hub e agli altri siti già 

operativi». 

Ma ancora il governo regionale tergiversa sull'esigenza di reintrodurre il test obbligatorio per 

chiunque approdi in Sicilia. Non basta circoscrivere il vincolo a Spagna, Grecia, Malta, 

Portogallo, Paesi Bassi e Francia. Perché significa lasciare corridoi ai potenziali positivi che 

provengono da altri paesi, o anche da altre città italiane. 

Ieri erano 520 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia, a fronte di 13.152 tamponi processati 

nell'isola. L'incidenza sfiora il 4%. L'isola era sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in 

Italia dopo Lazio e Veneto e tallonata da Lombardia e Toscana. Gli attuali positivi sono 6.603 

con un aumento di altri 412 casi. I guariti sono 106 mentre si tornano a registrare 2 vittime; il 

totale dei decessi sale, dunque, a 6.021. 



Sul fronte ospedaliero lieve frenata dei ricoverati che sono adesso 180, cinque in meno, ma 

leggero incremento dei pazienti in terapia intensiva che adesso sono 22, due in più. Sul fronte 

del contagio nelle singole province Catania con 107, Ragusa 103 casi, Caltanissetta 81, 

Agrigento 72, Trapani 42, Siracusa 38, Palermo 34, Messina 23, Enna 20. Intanto la Regione 

allarga le possibilità per tentare di richiamare i siciliani (ancora tanti) che non si sono vaccinati. 

Proseguiranno fino a martedì 27 luglio (compreso) gli “Open Days” per promuovere la 

campagna vaccinale nell'Isola. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà 

vaccinarsi senza prenotazione in tutti i centri delle province siciliane. con dosi Pfizer e 

Moderna. L'obiettivo dell'iniziativa, che si affianca alle altre delle Asp e dei commissari per 

l'emergenza Covid, è immunizzare quanti più cittadini possibile per contrastare le varianti 

virali. 

 

Finanziamenti e contributi 
al tessuto produttivo 
 

palermo 

Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, affidati alla gestione dell'Irfis, l'Istituto 

finanziario della Regione. Le nuove risorse messe a disposizione sono destinate alle piccole e 

medie imprese e ai liberi professionisti titolari di partita iva. Un nuovo intervento deciso dal 

governo Musumeci, in aggiunta agli altri strumenti già varati, che stanzia oltre 73 milioni di 

euro provenienti dal Fesr 2014/2020. Le agevolazioni, fino a un massimo di venticinquemila 

euro, verranno concesse con una procedura informatica gestita dall'Irfis. Le domande da ieri al 

9 settembre, attraverso la piattaforma dedicata (https://sportelloincentivi.irfis.it/) raggiungibile 

dai portali istituzionali Regione.Sicilia.it, Irfis.it, Euroinfosicilia.it )nonché dai siti web di tutte le 

associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti sul territorio. «Si tratta - 

sottolinea il governatore Musumeci - di un'altra opportunità per creare nuova e immediata 

liquidità a sostegno delle imprese siciliane ridotte ormai quasi al collasso». 

Il finanziamento (minimo diecimila euro) è a tasso zero, senza commissioni e senza garanzie: 

prevede 48 rate e ha una durata complessiva di 72 mesi (comprensivi i due anni di 

preammortamento). Per ogni domanda si può richiedere un contributo a fondo perduto fino a 

cinquemila euro per spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro. 



«Abbiamo - evidenzia l'assessore all'Economia, Gaetano Armao - rispettato l'impegno, con 

questi altri 73 milioni di euro in favore di imprese e professionisti siciliani, pesantemente 

penalizzati dalla pandemia». 

Per poter accedere alle agevolazioni bisogna avere avviato l'attività entro il 31 dicembre del 

2018 e nel 2020 il fatturato deve essere stato minore del 40 per cento rispetto al 2019. Per le 

Pmi il fatturato massimo non può superare i 250mila euro, per i liberi professionisti i 40mila 

euro. 

 

Ecco gli enti parassiti 
della Regione “fortezze” 
intoccabili del 
clientelismo 
Settemila dipendenti e un costo di 235 milioni all’anno 

 

Palermo 

Ci sono enti in attesa di liquidazione da oltre 20 anni, altri con un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti, la maggioranza con i bilanci in negativo, altri che non 

conoscono nemmeno il numero degli immobili che posseggono. E tutti assommano un 

esercito di circa 7 mila dipendenti che pesano sul bilancio regionale per 235 milioni all'anno. 



Viaggio «nel mondo oscuro e parecchio disastrato» di enti, partecipate e organismi regionali 

«che costano troppo e rendono pochissimo». 

È del M5s all'Ars il primo studio organico su partecipate e dintorni che scava a fondo su conti, 

fatti e misfatti della galassia parallela a mamma Regione. A realizzarlo, con la collaborazione 

del suo staff, il deputato, componente della commissione Bilancio Luigi Sunseri, che, grazie ad 

attività ispettive e di controllo, ha passato ai raggi x i soggetti appesi a vario titolo alla Regione: 

sono 163 tra enti strumentali (71), organismi strumentali (24), società a partecipazione diretta 

(13) e organismi in liquidazione (55) che lasciano tracce (a volta pesantissime) sui bilanci 

regionali, spesso senza portare grande giovamento alla collettività, con un esercito di 

dipendenti (6997) che rappresenta il 50 per cento dei dipendenti regionali. 

E con il corollario di consigli di amministrazione, commissari liquidatori che non liquidano, 

assunzioni poco chiare e uno stuolo di immobili abbandonati. Il lavoro è stato presentato ieri 

nel corso di una conferenza stampa on line tenuta da Sunseri e dalla vicecapogruppo M5s, 

Gianina Ciancio. «Quello che salta agli occhi - ha affermato Gianina Ciancio - è la mancanza 

di trasparenza in questo ambito. Ci troviamo di fronte a documenti che dovrebbero essere 

pubblici ma che di fatto non lo sono e che è difficilissimo reperire perché si sbatte sempre 

contro muri di gomma. Il lavoro fatto da Luigi Sunseri è preziosissimo». «Questo studio - ha 

detto Sunseri - è il risultato di un duro lavoro fatto di ispezioni, atti parlamentari, esposti in 

procura, ricerche e analisi dei dati a disposizione, purtroppo spesso troppo difficili da reperire. 

Il mondo delle partecipate e degli enti regionali è fatto, tra le tante cose, di razionalizzazione 

mai iniziate, liquidazioni iniziate da decenni e mai concluse ma che continuiamo a pagare, 

compensi alle stelle, incarichi e consulenze fuori controllo o, ancora, indennità accessorie 

erogate senza nessuna verifica dei risultati raggiunti. È un mondo parallelo a quello regionale, 

ma soprattutto sommerso che pochi cittadini riescono a comprendere e a conoscere. Esistono 

società (come Interporti siciliani, ad esempio) che, sebbene costituite decenni fa per uno 

scopo ben preciso, non hanno mai realizzato l'obiettivo per cui sono nate. Altre, come l'Ast, 

che hanno debiti con tutti, banche, fornitori, col Fisco, verso Inps e personale e che, 

nonostante questo, continuiamo a ricapitalizzare, a rifinanziare e a tenere in vita. Quasi 

nessuno sa che ad occuparsi di ricerca ci sono ben 7 consorzi, con 7 consigli di 

amministrazioni e altrettanti collegi sindacali. Uno di questi, il Corissia, ha 6 amministratori a 

fronte di soli due dipendenti. E tutto ciò con soldi che arrivano dalle tasche dei cittadini. Se 

questi organismi fossero privati, con i loro bilanci perennemente in rosso, la gran parte 

avrebbe chiuso i battenti da tempo. E invece sono lì, alcune società sono in attesa di 

liquidazione da più di 20 anni (Espi ed Ems dal 1999), a fare da palla al piede a una Regione 

sempre più con l'acqua alla gola». 



 

Poltrone, incarichi e voti 
sulle spalle dei cittadini 
 

palermo 

Nel quinquennio 2013-2018 l'esborso per questo personale per le casse regionali è stato di 

1.265 milioni di euro e questo al netto dei costi per le consulenze e rapporti di lavoro atipico 

(ad esempio contratti a tempo determinato e lavoro somministrato) e senza considerare quelli 

delle società in liquidazione. 

Sulle partecipate la Corte dei Conti è andata giù durissima: «Le partecipate regionali si sono 

dimostrate geneticamente prive di sostenibilità economica». 

Per mettere un argine alla perdite delle partecipate, la Regione periodicamente ha messo in 

piedi piani di razionalizzazione che prevedevano contenimento dei costi, accorpamenti e 

messe in liquidazione che però sono puntualmente rimasti sulla carta. Così è successo per 

quelli approntanti nel 2018 e nel 2019 per Ast, Sicilia Digitale, Airgest, Maas, Psts, Sas e 

Interporti. E probabilmente succederà per quello approntato nel 2020. «Ho cercato - ha 

affermato Sunseri - di trovare una ragione, un filo logico che potesse giustificare il 

mantenimento di un sistema così pesante e costoso. L'unica logica che guida l'intero sistema 

delle società e degli enti regionali è quella del potere». Che non trova mai argine, passano i 

governi ma gli enti sopravvivono anche alla vergogna: «Una logica fatta di poltrone, incarichi e 

- bisogna avere il coraggio di dirlo - di voti - ha aggiunto il deputato M5S -. Perché, poi, è 

quello che giustifica l'inerzia politica. Mi ricordo ancora quando Musumeci, in campagna 

elettorale, annunciò di liquidare l'Ente di sviluppo agricolo definendolo “l'ultimo carrozzone 

della Repubblica”. Mi spiace, però, ricordare che quel carrozzone è ancora lì e continua a non 

funzionare» . «Bisogna cambiare prospettiva - ha concluso il deputato, autore di uno sforzo 

civico coraggioso - assumersi la responsabilità di decisioni anche difficili togliendo ciò che non 

serve, è inutile o troppo costoso». 

 



Lupo (Pd) accusa il 
governo regionale 
 

palermo 

«Siamo di fronte all'ennesimo pasticcio del governo Musumeci, che ancora una volta tenta di 

mettere una pezza ai buchi di bilancio emersi dopo l'ultima finanziaria. Solo che questa volta la 

“pezza” è davvero grande considerando che si tratta di riduzioni di spesa pari a 65 milioni di 

euro per il 2021, 923 milioni per il 2022 e 545 milioni per il 2023». Lo dice Giuseppe Lupo 

capogruppo PD all'Ars. 

«Il governo - aggiunge Lupo - ha infatti presentato in commissione quella che, di fatto, è una 

vera e propria manovra da variazione di Bilancio: misure che Musumeci ha dovuto prendere 

dopo i rilievi del Ministero dell'Economia. A farne le spese sono ancora una volta i cittadini 

poiché si prevedono tagli a spese previste per le amministrazioni locali, la cultura, lo sport, la 

scuola, e numerosi servizi che verranno ridotti per colpa di un governo che, da quando è in 

carica, ha messo in fila una serie di errori contabili e finanziari senza precedenti». 

Il Pd si prepara ad alzare gli scudi, visto che la manovra dovrà essere esaminata e votata 

dall'Assemblea regionale: «Ci opponiamo - conclude Giuseppe Lupo - sia al metodo con cui le 

variazioni di bilancio sono state proposte, che al merito dei tagli alla spesa». 

 


