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Covid e scuole, pronta la circolare dell’assessore Lagalla in vista della ripresa delle lezioni del 16 settembre

Tutti in classe ma con le mascherine
Presenze al 100% degli alunni e niente Dad solo se aumenterà la quota di prof immuniz zati
L’obbligo di indossare le protezioni nelle aule in cui mancheranno le distanze di sicurezza

Oltre mezzo milione di siciliani con oltre 50 anni di età senza prenotazioni, ieri seconda dose di AstraZeneca per il presidente Musumeci

In aumento le prime dosi ma tanti rinunciano al richiamo

Cinque pazienti gravi a Palermo, la Sicilia seconda dietro al Lazio

Meno tamponi e calano i contagi

A scuola. La quota dei docenti vaccinati è del 65%, sotto la soglia di sicurezza del 75% prevista dal ministero

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La circolare è pronta e verrà inviata
a presidi e prefetti entro questa set-
timana. La Regione ha deciso: pro-
verà a riportare il 100% degli alun-
ni in classe già dal primo giorno di
scuola, il 16 settembre. Ma per riu-
scirci bisognerà spingere, letteral-
mente, quanti più prof a vaccinarsi
e occorrerà imporre la mascherina
anche durante le lezioni almeno
all’interno delle aule più piccole.

L’assessore Roberto Lagalla ha ri-
cevuto nei giorni scorsi le direttive
del ministero dell’Istruzione e del
Comitato tecnico scientifico nazio-
nale. E sulla base di queste detterà
le linee guida del nuovo anno sco-
lastico ai presidi.

Già deciso da tempo il calenda-
rio (il via il 16 settembre, si chiude
il 10 giugno), Lagalla punta a man-
dare in soffitta la didattica a distan-
za: «L’obiettivo di riportare tutti gli
alunni in classe può essere raggiun-
to. A patto che aumenti la percen-
tuale di professori vaccinati. Oggi
siamo intorno al 65% e dobbiamo
arrivare a una quota di sicurezza
che il ministero ha individuato in
almeno il 75%». Non sarà facile
perché le rilevazioni indicano che
anche questa categoria è più indie-
tro in Sicilia rispetto ai target na-
zionali. Ma Lagalla spiega che il da-
to molto basso circolato nei giorni
scorsi, 49%, è falsato: «In realtà
quella è la quota di quanti si sono
vaccinati quando a marzo è stata
aperta la finestra per la categoria
dei docenti. Ma c’è anche un buon
numero di professori che si sono
vaccinati nei mesi successivi in ba-
se alla fascia di età. È realistico pen-
sare che siamo intorno al 65% e
stiamo incrociando i dati per esser-
ne sicuri. Ma è chiaro che in ogni
caso dovremo aumentare le vacci-
nazioni fra i docenti».

Resta il fatto che non si può ob-
bligare nessuno a sottoporsi al vac-
cino, dunque Lagalla confida
nell’introduzione del green pass
anche a scuola. E nell’attesa di una
decisione da Roma, ecco gli altri pa-
letti che Lagalla prevede per garan-
tire le lezioni in presenza: «Ci sa-

ranno più stringenti controlli a
scuola, attraverso tamponi rapidi e
l’intervento delle Usca. E poi biso-
gnerà garantire il rispetto del limite
di sicurezza di un metro fra ogni
banco e di due metri fra i primi
banchi e la cattedra». Il problema è
che l’associazione dei presidi ha già
da settimane segnalato che non c’è
garanzia di poter rispettare questi
limiti di distanza in molte scuole. E
per questo motivo Lagalla intro-
durrà nella circolare una misura al-
ternativa: «Dove la distanza di sicu-
rezza non potrà essere garantita si
opterà per l’obbligo di mascherina
anche in classe». È questo lo scena-
rio più probabile in tante scuole si-
ciliane.

Anche se la Regione confida in
u n’altra chance: «Da Roma - ag-
giunge Lagalla hanno garantito che
arriveranno nuovi finanziamenti
per l’affitto di sedi. Ciò permetterà
di alleggerire le classi più numero-
se rendendo più facile il rispetto
della distanza di sicurezza». Il bud-
get che la Sicilia dovrebbe ottenere
è di circa 40 milioni. Che serviran-
no però anche al noleggio o all’ac-
quisto di bus per consentire agli
studenti pendolari di non affollare
i mezzi attuali, garantendo anche
in questo caso i limiti di sicurez-
za».

Ecco perché Lagalla scriverà an-
che ai prefetti, l’obiettivo è fare in
modo che pure il settore dei tra-
sporti sia pronto al via del nuovo
anno scolastico. In ogni caso la cir-
colare che i presidi riceveranno
avrà più di un asterisco: significa
che alcune decisioni vanno confer-
mate a ridosso della prima campa-
nella, a cominciare da quella
sull’addio alla Dad. «Faremo a fine
agosto una verifica sul livello di
vaccinazione dei docenti e sul nu-
mero di alunni in ogni aula - anti-
cipa Lagalla -. Solo dopo questa ve-
rifica confermeremo il via in pre-
senza per il 100% degli studenti».
Intanto però la strada è tracciata.
Ora c’è un mese di tempo per spin-
gere i prof a immunizzarsi e per ca-
pire quante aule sono troppo pic-
cole per ospitare tutti gli alunni
iscritti. E nel frattempo Fp ed Flc
Cgil hanno messo sul tavolo il pro-
blema dell’inefficienza dei servizi
igienico-sanitari per gli alunni di-
sabili: «Bisogna arrivare a settem-
bre con servizi adeguati alle esigen-
ze della popolazione scolastica con
disabilità e al contempo tutelare gli
operatori specializzati delle coope-
rative che hanno svolto in passato
questi compiti».
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Torna sotto quota 600 il bilancio
giornaliero delle infezioni da Sar-
sCov2 individuate in Sicilia, ma a
scendere, come sempre nel wee-
kend, è anche il numero dei tamponi
processati nelle 24 ore, portando alle
stelle il tasso di positività mentre
continuano ad aumentare pure i ri-
coveri. Nel dettaglio, rispetto a saba-
to scorso, l’Osservatorio regionale
registra un calo di 58 contagi, per un
totale di 568 nuovi casi, cifra supera-
ta solo dal Lazio (con 660) che conta
però più del triplo degli esami effet-
tuati ieri nell’Isola, pari a 8025, ben
5710 in meno al confronto con il pre-
cedente report, per un rapporto tra
positivi e test schizzato dal 4,6 al 7%.

Il bollettino quotidiano segna ze-
ro vittime, 119 guariti e 449 unità in
più nel bacino dei contagi attivi, che
raggiunge il tetto di 7921 positivi, di
cui 192 (+10) ricoverati in area me-
dica e 29 (+2) nelle terapie intensive,

dove risultano tre ingressi. Tra i pa-
zienti gravi, 5 portati all’ospedale
Cervello di Palermo nell’arco delle
ultime 48 e quattro di loro si trovano
intubati. Si tratta, sottolinea il diret-
tore dell’Unità di Rianimazione,
Baldassarre Renda, di «persone non
vaccinate, e se non acceleriamo con
le immunizzazioni, considerando il
ritmo di diffusione della variante
Delta, da qui alla fine dell’estate i de-
genti non potranno che aumenta-
re». Su questo fronte, la Sicilia archi-
via l’ultima settimana con un rialzo
di ricoveri del 38% nelle terapie in-
tensive e del 29% in area medica e
con tassi di saturazione dei posti let-
to pari al 4,5% nelle Rianimazioni e
al 6,6% nei reparti ordinari. Cifre più

alte rispetto a quelle registrate in
tutte le altre regioni, tranne la Sarde-
gna per le Rianimazioni. Sempre su
base settimanale, la Sicilia segna un
aumento del 63% di infezioni men-
tre l’incidenza del virus sulla popo-
lazione sale a 74,4 casi ogni 100mila
abitanti, con un picco sempre più al-
to nel Nisseno, che oltre a mantene-
re il primato indiscusso in scala na-
zionale tocca ora il record dall’inizio
dell’epidemia: 282 casi ogni 100mila
abitanti. Tornando al quadro gior-
naliero, questa la distribuzione dei
nuovi contagi tra le province: Calta-
nissetta 115, Palermo 96, Ragusa 76,
Messina 66, Agrigento 63, Catania
56, Siracusa 36, Trapani 32, Enna 28.

Tra i casi emersi nel capoluogo si-
ciliano negli ultimi 7 giorni, sottoli-
nea il commissario all’e m e rge n z a
Covid di Palermo, Renato Costa,
«moltissimi passeggeri in arrivo
all’aeroporto di Punta Rasi dai Paesi
Ue per i quali è previsto l’obbligo di
tampone: sono tutti con variante
Delt a». ( *A D O* )
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Aumentano ancora i nuovi vaccinati
in Sicilia ma per effetto della variante
Delta si potrebbe alzare la soglia, ol-
tre che i tempi, prima di raggiungere
l’immunità di gregge. Il dato positivo
è che sabato scorso le prime dosi ese-
guite negli hub dell’Isola sono state
16.786 ed è il risultato migliore da un
mese a questa parte: per risalire ad un
numero così alto bisogna andare in-
dietro fino al 25 giugno quando le

somministrazioni si fermarono a
quota 17.229 dosi. Nonostante il
grande sforzo messo in campo dalla
Regione, dalle Asp e dalle strutture
commissariali resta il grave proble-
ma del 43,4 per cento dei siciliani re-
frattari alla vaccinazione, soprattutto
tra i più anziani. La Sicilia è penultima
in Italia, dopo la provincia autonoma
di Bolzano, come percentuale di non
vaccinati: complessivamente sono
oltre mezzo milione le persone dai 50
anni agli ultranovantenni che ancora
non si sono avvicinati ad un hub per
avere la propria dose di vaccino. Nel
dettaglio sono il 31.4 per cento, cioè
284.204, tra i 50 e i 59 anni; 189.161
nella fascia 60-69 (23.7%); il 18.5 per
cento dei settantenni (110.932 perso-

ne) e 78.923 degli ottantenni e dei no-
vantenni, ovvero il 16,5 per cento cia-
scuno. Ci sono poi i pentiti del vacci-
no, quelli che dopo aver fatto la prima
dose, sembrano aver dimenticato che
ancora devono fare il richiamo. Tra
loro ci sono tremila over 90, altri no-
vemila tra gli 80 e gli 89 anni, 30mila
settantenni e più di 54mila tra quelli
nel target 60-69 anni: in pratica colo-
ro che già da tempo avrebbero dovu-
to aver chiuso il loro ciclo vaccinale
ma che invece adesso sono tra i più
esposti alla nuova ondata di Corona-
virus. Ma la categoria siciliana che
sembra avere più sfiducia nei vaccini
– e su AstraZeneca che è stato quello
utilizzato - è quella dei 140mila tra in-
segnanti e personale scolastico: ne

mancano all’appello il 43,6 per cento,
ovvero 60.277 che non hanno ancora
fatto nemmeno una dose ed è l’asten -
sione più alta tra tutte le regioni. An-
che per convincere gli indecisi, ieri il
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, ha ricevuto la seconda dose
del vaccino anglo-svedese nell’hub di
San Giovanni La Rena a Catania com-
pletando il suo percorso vaccinale.

Intanto la media settimanale di
dosi somministrate ogni giorno
nell’Isola è salita a 43.169: di questo
passo si arriverebbe all’immunità di
gregge a metà settembre. Una corsa
contro il tempo che, alla luce dell’ana -
lisi degli algoritmi, potrebbe però
non essere sufficiente: alcune simula-
zioni indicano infatti che sarebbe ne-Il richiamo. Nello Musumeci

cessaria la vaccinazione di più dell’83
per cento dei siciliani se il potenziale
di diffusione della mutazione india-
na del virus rimanesse identico a
quello attuale e, nello scenario peg-
giore, balzerebbe addirittura all’85
per cento se la variante Delta diven-
tasse ancora più aggressiva. In en-
trambi i casi l’unico modo per non fa-
re slittare l’immunità all’anno prossi-
mo consisterebbe nell’increment are
il ritmo delle vaccinazioni portando-
lo stabilmente almeno a 65mila dosi
al giorno: più facile a dirsi che a farsi
visto che finora - tanto per avere un
termine di paragone - il record
nell’Isola è stato di 59.927 dosi otte-
nuto lo scorso 5 giugno. ( * FAG* )
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I nuovi finanziamenti
Quaranta milioni
da Roma per affittare
nuove sedi e potenziare
i servizi di trasporto

Nell’ultima settimana
43.169 somministrazioni al
giorno, l’obiettivo è 65 mila

Il trend settimanale
Ricoveri in rialzo del 38%
nelle terapie intensive
L’incidenza record
del virus è nel Nisseno

Chiesto il green pass

Da Carlentini
a Gela,
i Comuni
si blindano
CA R L E N T I N I

Niente vaccino? Da oggi allora
non si può entrare al Comune di
Carlentini, in provincia di Siracu-
sa. È il primo effetto del green pass
che dal 6 agosto diventerà obbli-
gatorio in tutta Italia: solo chi lo
possiede il certificato sarà auto-
rizzato a frequentare gli uffici
pubblici, i luoghi di divertimento
come stadi e concerti e i mezzi
pubblici; per gli altri la scelta
(molto contestata) è di vaccinarsi
oppure di restare fuori. Il sindaco
Giuseppe Stefio ha anticipato
tutti e ha già firmato il provvedi-
mento per dare il via libera solo
agli utenti che potranno esibire il
certificato: da questa mattina e si-
no a nuove disposizioni «l’a cce s -
so nelle sedi comunali – ha spie-
gato il primo cittadino - è consen-
tito solamente a chi è dotato di
certificazione verde o si è sotto-
posto a tampone non oltre le 48
ore antecedenti l’ingresso nella
struttura comunale». A chi obiet-
ta che gli anziani non hanno di-
mestichezza con internet e che
quindi, in assenza del green pass,
potrebbero avere problemi per
richiedere un certificato o seguire
una pratica, il sindaco Stefio ha ri-
sposto nella sua delibera che «le
prestazioni saranno in ogni caso
mediante mail, posta elettronica
certificata e telefono indicati sul
sito istituzionale del Comune».

A Gela il sindaco Lucio Greco
ha annunciato che chiederà «il
green pass per le riunioni della
giunta a tutti gli assessori. Biso-
gna comprenderlo una volta per
tutte: la vaccinazione, allo stato
attuale, rimane l’unico strumen-
to a nostra disposizione per usci-
re da questa terribile condizione
pandemica. E noi gelesi che ab-
biamo pagato un prezzo troppo
alto, dovremmo essere i primi a
capirlo». Nel comune del nisseno
attualmente i contagiati sono 763
a fronte di soli 63 nel capoluogo.
Ieri comunque, alla luce dei nuo-
vi parametri, la Regione ha revo-
cato la zona rossa. ( * FAG* )
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Fondi comunitari. Fra i settori coinvolti c’è l’agricoltura, martedì un vertice di Musumeci con assessori e dirigenti per evitare lo stop ai bandi

Guasto riparato. Il tubo sostituito dopo l’incendio di venerdì

L’assessorato all’Economia: serve una manovra correttiva, difficoltà fino a settembre

La Regione ha già finito i soldi
Si bloccano i bandi europei
Mancano le somme per la quota di cofinanziamento. Alla paralisi
i corsi di formazione. In crisi pure agricoltura e attività produttive

La condotta danneggiata da un rogo

Sversamenti a Scicli,
guasto riparato
ma ora tocca all’Arpa

A Sciacca tornano i visitatori nel più antico ospedale termale dell’umanità: «Un caldo asfissiante ma l’esperienza è straordinaria»

Sulle tracce di Dedalo, riaperte le grotte vaporose del Monte Kronio

Pinella Drago

SC I C L I

Il danno è stato riparato ma biso-
gnerà attendere, ora, il risultato del-
le analisi che eseguiranno oggi i tec-
nici dell’Arpa prelevando campioni
di acqua dal mare antistante Punta
Corvo per poter dire se il mare in
quel tratto è balneabile o meno. È
qui, proprio nel vallone di Punta
Corvo, oasi naturale particolar-
mente conosciuta per la sua bellez-
za e per il suo folto canneto medi-
terraneo, che l’incendio ha liquefat-
to il tubo di adduzione dei reflui fo-
gnari all’impianto di sollevamento
di Cava d’Aliga, sito nella scogliera
del versante est della frazione bal-
neare sciclitana. Il tutto è accaduto
venerdì sera ed in questo arco di
tempo la ditta Pegaso, che ha in ge-
stione la funzionalità dell’impianto
di depurazione centralizzato di
contrada Palmintella e la rete di rac-
colta dei reflui dalle borgate di Sam-
pieri e di Cava d’Aliga, ha eseguito
l’intervento sostituendo il tubo in
polietilene danneggiato dalle fiam-
me.

«È stato sostituito in tempo di re-
cord – spiega l’assessore alle manu-
tenzioni, Nino Alecci – nella matti-

L’ordinanza che vieta
la balneazione rimarrà
in vigore anche oggi

nata di sabato è stata messa in posa
la nuova conduttura che i tecnici
hanno già messo in funzione. Lo
sversamento nel tratto di mare inte-
ressato dall’ordinanza sindacale di
divieto di balneazione è stato di lie-
ve entità. Il provvedimento rimarrà
in vita fino a tutto oggi. È stato chie-
sto già all’Arpa di effettuare prelievi
ed analisi per valutare l’effettivo in-
quinamento del tratto di costa».

La squadra di tecnici ed operai
ha lavorato senza sosta per riparare
il danno provocato da un fattore
esterno. Da anni, infatti, da quando
è stata rifatta l’intera conduttura di
adduzione da Sampieri a Cava
d’Aliga, fino alla vasca di via del Ma-
re dove un impianto di sollevamen-
to svolge il ruolo di accumulo e di
decantazione prima di trasferire il
materiale all’impianto centralizza-
to di depurazione, non erano acca-
duti fatti analoghi a quello che si è
verificato venerdì scorso. «Niente
incendi, da anni, in quel tratto del
vallone di Punta Corvo – punt ualiz-
za l’assessore Alecci – questo parti-
colare ci aveva tenuti tranquilli. Il
rogo, invece, improvvisamente ha
inghiottito non solo il folto canneto
che insiste nella zona ma ha dan-
neggiato l’impianto». Modica, in-
tanto, con il sindaco Ignazio Abbate
è corsa ai ripari. «Ho un ampio trat-
to di costa ricadente nel Modicano
in cui sventola la Bandiera Blu – ha
ammonito il primo cittadino – non
possiamo rischiare di perdere que-
sto riconoscimento. Già oggi rifare-
mo le analisi delle acque del mare
per escludere una eventuale forma
di inquinamento da fogna. Chi vie-
ne nel mare di Marina di Modica e di
Maganuco deve stare tranquillo».
( * P I D* )
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La Regione ha le casse vuote, manca-
no perfino i soldi per la quota di cofi-
nanziamento dei fondi europei. E co-
sì, almeno fino a settembre, si blocca-
no tutti i bandi che utilizzano contri-
buti comunitari. Stop a quelli che era-
no già stati pubblicati e attendevano
solo che venissero avviati i pagamen-
ti, stop pure a quelli che erano in ram-
pa di lancio per la pubblicazione.

A Palazzo d’Orleans è scoppiata
u n’altra emergenza, al punto che
martedì ci sarà una riunione straor-
dinaria fra assessori e dirigenti con
Musumeci per individuare una via
d’uscita dalla paralisi che sta travol-
gendo la formazione professionale,
l’agricoltura, le attività produttive e
in generale tutti i dipartimenti che
stanno investendo fondi europei.

Un passo indietro. Ogni volta che
un assessorato pubblica un bando
nel budget stanziato c’è una quota
che viene messa dalla stessa Regione.
È, questo, il cofinanziamento. Che va-
le mediamente il 7% di quanto mette
a disposizione Bruxelles.

Il problema è che da qualche setti-

mana la Regione ha esaurito il budget
per il cofinanziamento. A farne le
spese è stata soprattutto la formazio-
ne professionale. L’assessore Roberto
Lagalla si è visto bloccare due bandi
che sono già alle graduatorie finali. Il
primo è il cosiddetto Avviso 8 che
mette sul piatto 136 milioni per fi-
nanziare i corsi professionali dell’an-
no scolastico che inizierà in autunno.
Il secondo è l’Avviso 33, un testo che
vale 15 milioni e che permette di fi-
nanziare una formazione di alto li-
vello presso le imprese, prevedendo
anche contributi per gli imprenditori
che assumeranno una parte dei lavo-
ratori formati. In stand by anche l’ul-
tima tranche di 22 milioni che dove-
vano essere erogati agli enti gestori
dei corsi di formazione tradizionali
per il vecchio Avviso 2, motivo per il
quale sono in ritardo gli stipendi.

Lo stop ai fondi per la formazione

ha messo in agitazione i sindacati: «È
inaccettabile che un errore dell’am-
ministrazione, che non ha appostato
in bilancio le somme necessarie a ga-
rantire il cofinanziamento, venga pa-
gato dai lavoratori di un intero setto-
re - attaccano Giuseppe Raimondi
della segreteria regionale Uil e Ninni
Panzica della Uil Scuola -. La giunta
deve sbloccare subito la paralisi».

L’assessorato all’Economia guida-
to da Gaetano Armao, però, allarga le
braccia. Servirà del tempo, almeno
un mese e mezzo: «Il problema - spie-
ga il ragioniere generale Ignazio Toz-
zo - è che in bilancio avevamo stan-
ziato 130 milioni a questo scopo. Ma
sono già stati utilizzati tutti. Abbia-
mo già richieste dagli assessorati per
erogare almeno altri 17 milioni. Ma
da qui a fine anno le richieste saranno
molto maggiori. Per questo motivo
stiamo prevedendo nella manovra di
assestamento di rimpinguare il capi-
tolo destinato al cofinanziamento».
Il problema però è che la manovra di
assestamento non andrà in aula pri-
ma di metà settembre.

Nell’attesa tutto resta fermo. E i
sindacati alzano i toni della protesta:
«La Sicilia rischia di perdere il treno
della ripresa economica con conse-

guenze disastrose per imprese e lavo-
ratori - dice Giuseppe Badagliacca
della Cisal Sicilia -. Il governo regio-
nale dovrebbe stimolare l'economia
con investimenti e riforme e invece
siamo di fronte a una macchina para-
lizzata, pochi soldi che si spendono
male, casse vuote e problemi di bilan-
cio che si trascinano da anni senza al-
cuna soluzione».

Di fronte a tutto ciò gli assessori
stanno provando a mettere in campo
soluzioni tampone: «Noi abbiamo
delle risorse autonome che potrem-
mo utilizzare come anticipazione del
cofinanziamento - propone Lagalla -.
Ci serve appena una decina di milioni
per sbloccare poco meno di 200 mi-
lioni di investimenti. Stiamo provan-
do a risolvere il problema autonoma-
mente». E la stessa cosa stano provan-
do a fare alle Infrastrutture, l’assesso-
rato guidato da Marco Falcone che ha
in rampa di lancio un bando da oltre
5 milioni per erogare aiuti post Covid
ai tassisti. Anche in questo caso l’as-
sessorato proverà a utilizzare risorse
proprie per anticipare il cofinanzia-
mento regionale. Ma è una via che
non tutti gli assessorati possono per-
correre per via della crisi di cassa.
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« U n’emozione grandissima, una
bellezza straordinaria trovarsi in
questo luogo così particolare, cari-
co di storia». Veronica Molteni che
arriva da Bergamo è stata una tra le
prime turiste ad entrare nelle grot-
te vaporose del Monte Kronio. È
arrivata assieme a Renato Sanfilip-
po, saccense che da molti anni vive
a Roma. «L’auspicio – aggiunge Ve-
ronica – è che presto possano es-
sere aperte anche per le cure». In-
tanto, il Museo dei Cinque Sensi di
Sciacca, grazie a uno straordinario
lavoro svolto dal gruppo guidato
da Viviana Rizzuto, è riuscito, dopo

sette anni di chiusura, a riaprire le
grotte a scopo turistico. Sono frui-
bili gratuitamente tutti i giorni con
visite guidate. Da settembre parti-
rà un nuovo progetto. Punto cen-
trale della proposta avanzata dal
museo ed accolta dal presidente
della Regione, Nello Musumeci, il
coinvolgimento delle tante asso-
ciazioni e realtà che fanno parte
della rete e che costituiscono il
Museo Diffuso dei 5 Sensi.
Nell’ipotesi di riapertura per le cu-
re il Museo dei Cinque Sensi è ob-
bligato ad abbandonare il progetto
che ha la durata di un anno. «La vi-
sita inizia con l’antro di Dedalo,
realizzato dal noto architetto ate-
niese – dice Emilio Casalini, gior-
nalista e scrittore – dopo essere

scappato da Creta e arrivato in Si-
cilia. Lo ha costruito scolpendo i
sedili nella pietra per curare la gen-
te. Forse è il più antico ospedale
termale dell’umanità». Tra i primi
visitatori alcune persone che, nel
passato, in queste grotte, hanno ef-
fettuato le cure termali e che, na-
turalmente, sperano di potere con-
tinuare a beneficiarne a scopo cu-
rativo. Intanto, c’è un primo passo
in avanti, la possibilità di accedere
alle stufe vaporose data all’E co m u -
seo, istituito con legge regionale, e
che riunisce 48 associazioni di
Sciacca, «una vera e propria comu-
nità – dice Viviana Rizzuto – che ha
tanti progetti per Sciacca». Dopo le
operazioni di pulizia e manuten-
zione, eseguite con il contributo di

associazioni, di singoli cittadini e
di professionisti che hanno offerto
la propria opera per il ripristino
della sicurezza e della cura dei luo-
ghi, le stufe sono state aperte al
pubblico. Le grotte vaporose sono
fruibili gratuitamente alle visite
turistiche dal martedì al sabato,
dalle 10 alle 12, e la domenica dalle
18 alle 20. «Esperienza bellissima
la visita alle grotte e nonostante il
caldo asfissiante – dice Valerio Vi-
smara, di Milano – la ripeterei su-
bito. Spero soltanto che la prossi-
ma volta che sarò a Sciacca potrò
non solo visitare le grotte, ma an-
che fare le cure all’interno perché è
un peccato doversi privare di que-
sta possibilità». (*GP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sindacati in agitazione
La Uil: «Inaccettabile
errore del governo»
La Cisal: «Sempre
gli stessi problemi...»

Allarme a Punta Corvo
Oggi le nuove analisi,
il sindaco di Modica:
«Nessun rischio
per la Bandiera Blu»

Visitatori. Emilio Casalini e Veronica Molteni nelle grotte vaporose (FOTO PANTANO)
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L’allarme lanciato dal presidente di Ance Agrigento: «Rischiamo il default»

Da mesi ritardi nei pagamenti
È scontro tra Regione e imprese
L’assessore Armao: «Domani porterò il documento in giunta»

Corso di formazione a rischio

Forestali e formazione,
allarme del Sadirs:
decreto introvabile

Regione, stanziato un milione: l’apertura delle buste prevista il 10 agosto

Filicudi, via alla gara per gli scali portuali

Un incendio ha danneggiato la rete fognaria

Scicli, sversamenti in mare
Si intensificano i controlli

In pericolo diverse villette

Roghi nel Parco dell'Etna
e nella zona di Occhiolà

Giovanna Neri

AG R I G E N TO

«Domani, di buon mattino, entrerò
in assessorato e fino a quando non ci
sarà il documento pronto, da porta-
re in giunta, non uscirò. Notte com-
presa. Sono disposto anche a dormi-
re lì». È l’impegno assunto dal vice-
presidente della Regione, Gaetano
Armao, rispetto alla rivendicazione
degli imprenditori siciliani, che la-
mentano un netto ritardo nei paga-
menti per lavori svolti a beneficio
della pubblica amministrazione.

Il grido d’allarme è stato lanciato
da Ance, l’associazione nazionale
dei Costruttori edili. «Da ben 10 mesi
- denuncia il presidente provinciale
di Agrigento, Carmelo Salamone - la
Regione non versa un centesimo nel-
le casse delle imprese, che oggi stan-
no comunque meritoriamente con-
tinuando i lavori assegnati, indebi-
tandosi pur di rispettare gli impegni
presi. Tutto è sulle spalle degli im-
prenditori, con il rischio concretissi-
mo di un vero e proprio default del
sistema. Una situazione insostenibi-
le –prosegue il presidente provincia-
le di Ance – sia per la crisi, sia per l’au-
mento significativo dei costi per le
materie prime. Uno scenario assolu-
tamente negativo che sta mettendo
in ginocchio un intero comparto.
Molte aziende potrebbero decidere,
stante l’assenza dei trasferimenti, di
chiudere le attività in corso. Sarebbe
un danno per tutti, in primis per i cit-

Giuseppe Leone

PA L E R M O

Il decreto è introvabile ed è a ri-
schio il corso di formazione per
107 allievi agenti forestali della Re-
gione. L’allarme viene lanciato dal
sindacato Sadirs in una nota a fir-
ma di Fulvio Pantano e Carmelo
Raineri, inviata agli assessori al Ter-
ritorio Toto Cordaro, alle Autono-
mie locali Marco Zambuto e al pre-
sidente della Regione Nello Musu-
meci. Il Sadirs spiega che «non ri-
sulterebbe pubblicato sul sito uffi-
ciale della Regione, e forse nemme-
no sulla Gurs, il decreto di approva-
zione del progetto così come ri-
chiesto dalla normativa».

Si tratta di una selezione che ga-
rantirebbe un aumento stipendia-
le e che vede coinvolti 107 dipen-
denti di categoria B, che aspirano a
diventare allievi agenti forestali.
L’individuazione di queste figure
sta avvenendo non tramite con-
corso ma con una mobilità straor-
dinaria ritenuta dal Sadirs «non
conforme al contratto collettivo
del comparto». Il sindacato, non
avendo riscontrato il decreto, chie-
de adesso alla Regione di accertare
«se l’atto è stato effettivamente
pubblicato e se la manifestazione
di interesse potrebbe subire effetti
di nullità».

Il Sadirs evidenzia, inoltre, alcu-
ne disparità: l’amministrazione ha

Il sindacato: non è
sul sito e forse neppure
in Gazzetta ufficiale

Bartolino Leone

FILICUDI

«A nome dell’amminist razione
comunale di Lipari, esprimo pie-
na soddisfazione per la notizia
dell’avvio delle procedure di gara
che interessano le banchine por-
tuali dell’isola di Filicudi». A par-
lare è il vice sindaco dell’a m m i n i-
strazione comunale di Lipari,
Gaetano Orto. «I nostri ringrazia-
menti vanno al presidente Musu-
meci e alla sua giunta, in partico-
lare l’assessore alle Infrastrutture

Gli interventi consentiranno
a navi ed aliscafi di
attraccare in sicurezza

Pinella Drago

SC I C L I

Il Comune di Modica raddoppia i
controlli settimanali sulla salubrità
del suo mare. Da uno a settimana si
passa a due. La decisione è del sin-
daco Ignazio Abbate a poche ore
dall’incendio che ha interessato
u n’area incolta ed un canneto in
contrada Punta Corvo, nel mare
sciclitano. Un incendio scoppiato
nel tardo pomeriggio di venerdì
che ha danneggiato la condotta di
adduzione dei liquami fognari dal-
la borgata di Sampieri all’impianto
di sollevamento di Cava d’Aliga. Un

Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Altro pomeriggio di incendi, quel-
lo di ieri, nella provincia di Catania.
Ancora roghi nel territorio del Par-
co dell’Etna. In fiamme a Ragalna,
contrada Grotte Catanesi, un’a re a
abitata con la presenza di diverse
abitazioni, ma caratterizzata an-
che da macchia mediterranea. Le
fiamme per ore hanno tenuto im-
pegnate tra squadre della Foresta-
le, mentre i vigili del fuoco del di-
staccamento di Paternò hanno la-
vorato per impedire che il fuoco di-
vorasse alcune villette; fiamme, in

tadini, dato che molti di questi can-
tieri sono stati avviati in pompa ma-
gna e con cerimonie per il taglio del
nastro, a cui erano presenti proprio
esponenti della Regione. Ed in que-
sta ottica – sottolinea Salamone - ap-
pare quasi ironico che annuncino

misure straordinarie di sostegno per
i danni provocati dal Covid».

Dal canto suo, l’assessore regiona-
le all’Economia, Gaetano Armao,
mette le mani avanti. «Io non posso
che condividere la preoccupazione e
la rabbia delle imprese e schierarmi
dalla loro parte – afferma l’a s s e s s o re
– ma purtroppo i tempi lunghi sono
frutto di regole che oserei definire
micragnose».

Sul banco degli imputati c’è il de-
creto legislativo 118 sull’armonizza-
zione economica e finanziaria. «Si
tratta di una recente norma, decisa
unilateralmente, concepita per re-

golamentare la contabilità dei Co-
muni, ma poi estesa alle Regioni.
Quindi l’abbiamo sostanzialmente
subita, è una follia. Perché un conto –
spiega Armao – è applicare queste
regole per un piccolo Ente, altro con-
to è applicarle per una struttura del-
le nostre dimensioni. La Regione Si-
ciliana, per intenderci, dispone di un
bilancio consolidato triennale di 90
miliardi e di un bilancio annuale di
21 miliardi. E per di più svolge fun-
zioni che in altre parti d’Europa sono
di competenza degli Stati. Il decreto
impone espressamente che si può
cominciare a spendere solo quando
si definisce l’accertamento dei resi-
dui attivi e passivi dell’anno prece-
dente. Capite bene – osserva ancora
Armao – che queste dinamiche ri-
chiedono, in riferimento al nostro
contesto, una tempistica non indif-
ferente, tenuto conto che i rilievi
contabili riguardano dipartimenti
come Agricoltura, Attività Produtti-
ve e Infrastrutture. Ho fatto circolari
e comunicazioni, il mio impegno
non è mai mancato – conclude il vi-
cepresidente di Palazzo d’Orleans –e
non mollerò fino a quando queste
nostre imprese, a cui ribadisco la mia
vicinanza, non percepiranno i soldi,
consapevole che, già sofferenti per la
crisi legata alla pandemia, non pos-
sono sopportare ritardi per adempi-
menti del tutto formali, burocratici e
contabili. È ovvio che chiusa questa
parentesi, il problema va affronta-
to». ( *G N E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ance Agrigento. Carmelo Salamone

Marco Falcone, e agli uffici regio-
nali, nelle persone del dirigente
generale del dipartimento Fulvio
Bellomo e il dirigente Carmelo
R i cc i a rd o » .

Si tratta di interventi attesi da
anni nella piccola isola delle Eolie.
Nel porto principale di Filicudi
«l’incompiuta» ha già festeggiato i
13 anni. Ora grazie al governo Mu-
sumeci si potrà sistemare, così co-
me anche lo scalo alternativo di
Pecorini. «Dopo lunghi anni di di-
sagi – dice il presidente Musumeci
reduce da una visita di due giorni
alle Eolie - gli scali portuali
dell’isola, si accingono a voltare
pagina grazie ad un importante
intervento che ha voluto il mio
governo. Nei prossimi giorni sarà

aggiudicata la gara, bandita dal di-
partimento delle Infrastrutture
per oltre un milione di euro, che
assicurerà la manutenzione
straordinaria dei pontili di Filicu-
di Porto e di Pecorini a mare, ope-
re che finalmente consentiranno
a navi e, soprattutto, aliscafi di at-
taccare in sicurezza». «Un impe-
gno – aggiunge Musumeci - che
avevo ribadito anche nel corso
della mia ultima visita alle Eolie e
che viene mantenuto. Per l’isola e
i suoi abitanti questi lavori rap-
presentano la fine di un vero e
proprio calvario che aveva fatto
accrescere, nel tempo, un senso di
emarginazione a cui adesso il no-
stro governo pone rimedio».

La pubblicazione della proce-

dura negoziata per l’e s e c uz i o n e
dei lavori nei pontili dell’isola è
già avvenuta. «L’apertura delle
buste - aggiunge l’assessore regio-
nale alle Infrastrutture Marco Fal-
cone - è fissata per il 10 agosto, poi
celermente procederemo all’a f f i-
damento e all’avvio dei lavori. È
prevista, fra l’altro, l’inst allazione
dei poggia portelloni per le navi,
di scalette e respingenti per ope-
rare in sicurezza, nonché il ripri-
stino dei basoli della banchina. Al
posto di un cantiere in abbando-
no, grazie a questo governo regio-
nale Filicudi avrà presto due ap-
prodi finalmente all’altezza delle
aspettative di cittadini e turisti».
( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

danno derivato dal calore prove-
niente dalle fiamme che ha distrut-
to la tubatura. La conseguenza è
stato lo sversamento dei liquami in
mare in un tratto di costa fra i più
suggestivi del litorale ibleo. Il sin-
daco di Scicli, Enzo Giannone, a po-
che ore dall’incendio ha disposto
l’intervento di manutenzione
straordinaria affidandolo ad una
ditta specializzata che da ieri mat-
tina è al lavoro per ripristinare il
danno alla conduttura fognaria. In
parallelo ha disposto il divieto di
balneazione a duecento metri a de-
stra ed a sinistra del promontorio
di Punta Corvo. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

infatti avviato il corso per i primi 61
dipendenti idonei senza procede-
re subito alle ulteriori visite medi-
che dei restanti dipendenti. «Una
scelta – scrive il sindacato autono-
mo - che viola i diritti di quei sog-
getti che hanno fatto le visite dopo
non per propria scelta o responsa-
bilità, e sono ad oggi esclusi dal cor-
so». Nessuna replica dalla Regione.

Sempre in tema di forestali,
nuovi commenti sull’incontro tra
Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e il presi-
dente dell’Ars Gianfranco Micci-
chè, durante il quale i sindacati
hanno invocato un piano di fore-
stazione e una riforma efficace.
All’incontro all’Ars, oltre a Micci-
chè, hanno partecipato anche l’as-
sessore all’Agricoltura Toni Scilla, il
capogruppo del Pd all’Ars, Giusep-
pe Lupo, il deputato dei 5 stelle,
Giampiero Trizzino e una delega-
zione dell’Anci che ha preso parte
alla manifestazione sindacale. Il
presidente dell’Ars ha espresso
l’intenzione di approvare una
«buona riforma della Forestale,
perché tutti i partiti dell’Assem-
blea hanno questo intendimento».
Miccichè ha comunicato che «non
appena il disegno di legge arriverà
in Commissione, sarà convocata
una riunione dei capigruppo per
individuare le norme più impor-
tanti e approfondirle». Per i sinda-
cati «rimane prioritario l’obiett ivo
di dare vita a una riforma in linea
con le esigenze del settore e che dia
finalmente il giusto riconoscimen-
to alle giuste aspettative dei lavora-
tori». (GILE)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Et n a . L’incendio tra le contrade Grotte Catanesi e Diecisame (*FOTO OCA*)

L’ostacolo del decreto
Il vicepresidente:
«Norma da rivedere, non
si può fermare tutto per
adempimenti formali»

sostanza, che hanno lambito le ca-
se. Ad operare anche due elicotteri
del corpo forestale che hanno fatto
la spola tra il fiume Simeto e l’a re a
devastata dal fuoco: decina i getti
di acqua sulle fiamme.

Altro incendio a Biancavilla ,
sempre in territorio Parco dell’Et-
na. In fiamme i castagneti di con-
trada Diecisalme; ad operare in
questo caso due squadre da terra
della forestale. Da premettere che
anche 24 ore prima il bosco Dieci-
salme era andato in fumo. Altro ro-
go devastante a Grammichele nei
pressi dell’area archeologica di
« O cc h i o l à . ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’assessore. Gaetano Armao
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Primo Piano

Il Covid falcia l’Ue, nel 2020
oltre 550mila decessi in più
Nella prima ondata, tra marzo e maggio, 15mila morti aggiuntivi
mentre tra ottobre e dicembre oltre 340mila, l’Italia è la più colpita

NINO ARENA

U na corsa lunga vent’anni e
la battuta d’arresto nel
2020: il Covid ha fermato

la crescita demografica dell’U n i o-
ne europea e l’Italia è il paese che
più ha contribuito all’a r r e t r a m e n-
to. È il quadro che ci restituisce
Eurostat nella recentissima pub-
blicazione interattiva “D e m o g r a-
phy of Europe”, dove sono traccia-
te le dinamiche e la diversità di
un’Ue che invecchia e si scopre
vulnerabile.

Per comprendere l’impatto della
della pandemia, nell’aprile 2020,
Eurostat ha avviato una nuova
raccolta di dati europei sui con-
teggi settimanali delle morti. In
totale, nel 2020, nell’Ue si sono a-
vuti complessivamente 550mila
decessi in più rispetto alla media
dello stesso periodo dal 2016 al
2019 e il numero dei morti è au-
mentato rapidamente in alcuni
Stati membri.

Nel periodo più grave della pri-
ma ondata, da metà marzo a metà
maggio 2020, si sono registrati più
di 175mila decessi aggiuntivi ri-
spetto alla media dei tre anni p-
frecedenti, mentre durante il se-
condo periodo di picco, tra otto-
bre e dicembre, sono stati regi-
strati 340mila decessi in più. Nel
2021, il tasso medio di mortalità è
diminuito nei primi due mesi e
aumentato nuovamente nelle set-
timane successive di marzo e apri-
le, anche se in maniera non uni-
forme.

I dati del periodo 2001-2020, ci
dicono che la popolazione dell'Ue
a 27 è passata da 429 a 447 milioni,
con una crescita del 4%. Dicias-
sette Stati membri - si legge nel
rapporto - hanno registrato un
aumento della loro popolazione
durante questo periodo, mentre
gli altri dieci hanno registrato
una diminuzione. Gli aumenti
maggiori sono stati registrati in

Lussemburgo, Malta, Irlanda e Ci-
pro, tutti superiore al 20%, men-
tre le diminuzioni più consistenti
sono state osservate in Lituania e
Lettonia, entrambe con cali di cir-
ca il 20%.

Per diciannove anni il saldo tra
nuovi nati, arrivi, partenze e de-
cessi è stato positivo, per diventa-
re negativo tra il primo gennaio
2020 e il primo gennaio 2021,
quando la popolazione dell'Ue è
diminuita di 312mila persone in
termini assoluti e la diminuzione
più elevata potrebbe essere osser-
vata nei paesi in cui la pandemia
ha picchiato di più, a partire dall’I-
talia (-384mila, pari a -0,6% della
sua popolazione che oggi conta
59,7 milioni di abitanti), seguita da
Romania (-143mila, -0,7%) e Polo-
nia (-118mila, -0,3%). Nel comples-
so nove paesi hanno mostrato una
diminuzione della popolazione

nell'ultimo anno, mentre i restan-
ti diciotto hanno registrato au-
menti e tra questi la Francia con
un significativo +119mila, +0,2%.

La vulnerabilità maggiore è na-
turalmente legata all’i n v e c c h i a-
mento della popolazione, una di-
namica che può essere vista attra-
verso una serie di diversi indica-
tori statistici: l'evoluzione della
quota di popolazione anziana, il
tasso di dipendenza degli anziani e
l'età mediana per fare alcuni e-
sempi. Per prima cosa, si guarda
all'evoluzione della quota di an-
ziani nella popolazione: nel 2020,
il 21% della popolazione aveva 65
anni e più, rispetto al 16 % nel
2001. Per quanto riguarda più spe-
cificamente il gruppo di età pari o
superiore a 80 anni, la loro quota
è stata quasi del 6% nel 2020,
mentre era del 3,4% nel 2001, il
che significa che la loro quota è

quasi raddoppiata durante questo
periodo. D'altro canto, la percen-
tuale di giovani (di età compresa
tra 0 e 19 anni) nell'Ue a 27 era del
20% nel 2020, con una diminuzio-
ne del 3% rispetto al 23% del
2001.

Se si guarda alla quota di perso-
ne di 65 anni e più sulla popolazio-

ne totale, l'Italia (23%) ha il rap-
porto più alto, seguita da Grecia,
Finlandia, Portogallo, Germania e
Bulgaria (tutte al 22%), mentre
l'Irlanda (14%) Lussemburgo (15
%) avevano il più basso. Nel perio-
do 2001-2020 si è potuto osservare
un aumento della quota di perso-
ne di 65 anni e più in tutti gli Stati
membri, dall'aumento più elevato
in Finlandia (+7%) al più basso os-
servato in Lussemburgo (+1%).

Per rispondere alla costante
pressione pandemica, la Commis-
sione europea ha incrementato il
finanziamento destinato alla ri-
cerca con 120 milioni di euro per 11
nuovi progetti volti a contrastare
il virus e le sue varianti.

La maggior parte si incentrerà
su sperimentazioni cliniche per
nuovi trattamenti e vaccini e sul-
lo sviluppo di coorti e reti Covid-
19 su vasta scala al di là delle fron-
tiere dell'Europa, istituendo col-
legamenti con le iniziative euro-
pee. Altri progetti rafforzeranno
e amplieranno l'accesso alle in-
frastrutture di ricerca che forni-
scono servizi o sono necessarie
per condividere dati, competenze
e risorse di ricerca tra gli scien-
ziati. Le infrastrutture in questio-
ne includono quelle già attive, co-
me la piattaforma europea di dati
sul Covid-19 e le pertinenti infra-
strutture europee di ricerca sulle
scienze della vita. l

NEI NUMERI DI EUROSTAT LA TRAGEDIA DELLA PANDEMIA

I DANNI COLLATERALI DELLA PANDEMIA
Rallenta la corsa per eradicare l’epatite nel mondo

LIVIA PARISI

ROMA. Ogni 30 secondi, nel mondo, una persona muore
a causa dell’epatite, infezione virale che, se non curata,
può diventare cronica e causare cirrosi epatica e tumore
del fegato. Ma la pandemia Covid ha portato a una dimi-
nuita attenzione nei confronti di questa malattia e un ca-
lo di diagnosi e cure. Ad accendere i riflettori su questo
problema è l’Oms che, in vista della giornata mondiale
che si celebra il 28, lancia la campagna “L’epatite non può
aspettare”. Esistono 5 ceppi principali del virus dell’epa-
tite: A, B, C, D ed E. Insieme, l’epatite B e C, che sono le più
pericolose, provocano 1,1 milioni di decessi e 3 milioni di
nuove infezioni all’anno nel mondo. A pesare sono man-
cate diagnosi e cure. Nel mondo, infatti, solo al 10% delle
persone che hanno un’infezione cronica da epatite B vie-
ne diagnosticata e, di questi, solo il 22% riceve un tratta-
mento. E a 6 bimbi su 10 alla nascita non viene fatto il
vaccino.

Per quanto riguarda l’epatite C, invece, l’Oms ha fissato
l’obiettivo di eliminare il virus che la causa, l’Hcv, come
problema di salute pubblica entro il 2030, con gli obiettivi

concreti di diagnosticare il 90% di persone con epatite e
trattare l’80% dei casi diagnosticati. Tuttavia, nel 2019 so-
lo il 21% dei 58 milioni di persone con infezione cronica
da Hcv è stato diagnosticato. E, di questi, solo 9,4 milioni
(il 62%) sono stati trattati con i potenti antivirali ad azio-
ne diretta in gradi di eradicare il virus. Di qui le nuove
guida dell’Oms per promuovere il self-testing per l’epati-
te C. «Come si è visto in passato per l’Hiv, l’autotest è stato
uno strumento efficace - afferma Meg Doherty, direttore
dei programmi dell’Oms per Hiv e epatite - per accelerare
i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi globa-
li. Incoraggiamo i Paesi a iniziare a pianificare anche l’in-
troduzione dell’autotest dell’Hcv, in particolare dove ci
sono maggiori difficoltà nell’eseguire i normali esami».

Test rapidi di questo tipo sono già disponibili in Italia,
dove però l’allarme per lo stallo negli sforzi preoccupa gli
esperti. «Dopo la pandemia il nostro Paese non è più in
linea con l’obiettivo di eliminare l’Epatite C entro il 2030.
Serve un rilancio per la diffusione di vaccini, screening e
trattamenti», sottolinea il direttore scientifico della So-
cietà italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), Mas-
simo Andreoni. l
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Riforma della burocrazia
ecco il piano della Regione
Zambuto: «Una priorità»
La trattativa. Assessore e sindacati lavorano su una bozza di 300 pagine
«Step di condivisione», ma idee diverse sui tempi. I nodi da sciogliere

DDL ALL’ARS
Lupo (Pd) sui tagli

al bilancio regionale
«Penalizzano enti

e cittadini siciliani»
PALERMO. «Tagli per circa 50 mi-
lioni in tre anni ai Liberi Consorzi,
quasi 12 milioni in meno per i Co-
muni, due milioni tolti agli Lsu, un
milione ai Pip, 12 milioni ai fondi
per i pensionati regionali. Ed anco-
ra tagli per tre milioni al trasporto
pubblico locale, tre milioni tolti al-
le scuole, due milioni in meno per
il trasporto ferroviario. Insomma,
le variazioni di bilancio presentate
dal governo Musumeci avranno
un effetto-domino su diversi capi-
toli di spesa nei prossimi tre anni».
Lo dice Giuseppe Lupo capogrup-
po Pd all’Ars. Il riferimento è alla
delibera con cui il governo regio-
nale propone all’Ars alcune modi-
fiche sul bilancio corrente, pre-
sentando in commissione Bilancio
quella che, di fatto, è una vera e
propria manovra da variazione: 65
milioni di euro per il 2021, 923 mi-
lioni per il 2022 e 545 milioni per il
2023; misure che la Regione ha do-
vuto prendere dopo i rilievi del
ministero dell’Economia

«Di fronte ad un fallimento così
eclatante - aggiunge Lupo - appare
perfino ridicolo che qualcuno con-
tinui ad accusare 'chi c'era primà:
questa manovra è la conseguenza
dei pasticci dell’ultima finanziaria
regionale del governo Musumeci,
e purtroppo a pagarne le conse-
guenze saranno soprattutto i citta-
dini più deboli, i Comuni e gli enti
locali».

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un lungo percorso «av-
viato da tempo per riorganizzare la
macchina amministrativa della Re-
gione». Il traguardo non è dietro l’an -
golo, ma il governo ha incassato di-
versi pollici alzati su punti di sintesi e
anche alcuni «step di condivisione
importanti». Marco Zambuto, asses-
sore alla Funzione pubblica e alle Au-
tonomie locali, non si fa mancare l’ot -
timismo.

Eppure qualche mal di pancia, fosse
anche residuale, tra i sindacalisti dei
dipendenti regionali pure campeggia.
Anche per questo l’assessore agrigen-
tino, a cui non manca la capacità d’a-
scolto né quella di mettere insieme le
diverse posizioni, si limita a fare solo
qualche bagno nei weekend a San
Leone, per il resto le ferie sono lonta-
ne e il lavoro sul campo è ancora tan-
to.

In vista degli incontri previsti da qui
al 12 agosto sulla bozza di documento
unico di oltre 300 pagine che riassu-
me il nuovo schema organizzativo,
mancherebbero una relazione di ac-
compagnamento e la definizione dei
criteri utilizzati per la riorganizzazio-
ne. I sindacati in altre parole non vo-
gliono arrivare a giocarsi tutti sul ter-
reno del confronto in un tempo breve
e con un contraddittorio limitato.

Per Zambuto l’obiettivo finale va
invece al di là del contingente e di tut-
to quello che comunque, in ogni caso,
sarà l’esito di una mediazione com-
plessiva. «L’impegno del presidente e
del governo di dotare la Regione di
una leva efficiente in materia di per-
sonale - afferma - rimane prioritario.
Ci si confronta per superare gli osta-
coli non per ritenerli insormontabi-
li».

Nei giorni scorsi inoltre i sindacati
hanno affrontato con il governo il te-
ma della mancata certificazione del
contratto dell’area della dirigenza da
parte della Corte dei Conti. Al netto

dei problemi che nascono dall’appro -
vazione del rendiconto 2020 (che po-
trebbe anche slittare a dopo le ferie di
agosto), è partita intanto la fase di ri-
cognizione delle risorse economiche
che dovrebbero essere individuate
nel prossimo assestamento di bilan-
cio. «Sono certo che riusciremo ad ap-
pianare le questioni di ordine econo-
mico poste dalla Corte dei conti –com -
menta Zambuto- in ogni caso la mia

percezione del rapporto con il mondo
dei lavoratori della Funzione pubbli-
ca rimane ampiamente positiva».

La legge di stabilità regionale pre-
vedeva anche 52 milioni di euro per il
comparto al cui interno il tema della
riclassificazione continua a tenere
banco «il momento è difficile per tut-
ti, non servono fughe in avanti, ma di-
sponibilità reciproche sia dal com-
parto che dalla dirigenza» dice, com-
mentando l’intera vicenda del perso-
nale.

Tutto ancora da decidere invece do-
po la sortita del presidente dell’Ars
Gianfranco Miccichè che aveva parla-
to di «premialità in base alla capacità
di spesa» per i burocrati dell’ente.
Zambuto conferma che il governo de-
finirà una proposta in tal senso dopo
avere accuratamente esaminato la
questione.

Per quel che concerne invece la nor-
ma sulla trasparenza bocciata con vo-
to segreto in occasione dell’ultima Fi-
nanziaria regionale e inserita nello
stralcio in discussione all’Ars nei
prossimi giorni Zambuto conferma la
volontà dell’esecutivo guidato da Nel-
lo Musumeci. «Nessuno vuole trala-
sciare l’importanza di alzare l’asticel -
la in termini di trasparenza. Si tratta
inoltre di un’esigenza reale che incro-
cia anche il tema della crisi dell’edito -
ria e del rilancio dei giornali e che ab-
braccia un interesse generale della ca-
tegoria rendendo un servizio alla co-
munità», scandisce l’assessore alla
Funzione pubblica. La norma in que-
stione è quella sulla pubblicazione dei
bilanci degli enti pubblici ed è estesa
agli enti e agli istituti sottoposti al
controllo della Regione. l

OGGI A PALERMO
Le imprese dall’emergenza al futuro
Confesercenti fra idee e nuovi vertici

PALERMO. «Affrontata l’emergenza, costruiamo il futuro». Con questo tito-
lo, Confesercenti Sicilia si avvia al rinnovo delle cariche. L’assemblea elettiva
composta da 119 delegati provenienti da tutta l’Isola si riunirà oggi a Palermo
per votare il presidente e la nuova dirigenza regionale dell’organizzazione e
per approvare alcune modifiche allo statuto.

I lavori inizieranno alle 10 a porte chiuse per gli adempimenti statutari per
poi lasciare spazio, a partire dalle 10,45, alla parte pubblica con la relazione
del presidente eletto e un confronto con esponenti delle istituzioni regionali
e nazionali per provare a delineare le prospettive del 2021 con l’aiuto di dati
ed elaborazioni realizzate dall’ufficio economico di Confesercenti e dal Cen-
tro studi turistici per Assoturismo.

Prenderanno la parola: il presidente della Regione, Nello Musumeci; colle-
gato da Catania e, a seguire, gli assessori regionali Mimmo Turano (Attività
produttive) e Manlio Messina (Turismo). Per il governo nazionale interverrà
il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri. Infine, per il si-
stema creditizio, il presidente di Abi Sicilia, Salvatore Malandrino. Chiuderà
l’assemblea la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise, chiamata alcuni
giorni fa mel Consiglio di indirizzo del Dipe, il Dipartimento per la program-
mazione ed il coordinamento della politica economica con il compito di «o-
rientare, potenziare e rendere efficiente l’attività del Dipe». De Luise dialo-
gherà di imprese e futuro con il giornalista di Repubblica Claudio Reale.

Ferie ridotte al minimo. Marco
Zambuto, agrigentino, assessore
regionale alla Funzione pubblica e
alle Autonomie locali
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ANTICIPATO IL GOVERNO E CANCELLATI DAL WEB GLI INSULTI
Agrigento, ristorante vince due volte contro i no vax
AGRIGENTO. «Accesso nelle ore serali solo a chi
è munito di green pass». Poche ore dopo, sui so-
cial e anche di presenza, fioccano insulti minac-
ce, recensioni negative su Google (che ha poi
provveduto alla rimozione) postate da gente
perfino di Milano e dintorni, peraltro mai stata a
"La Rotta".

Accade ad Agrigento, nella frazione balneare di
San Leone, dove Andrea e Mirko Franco, gestori
de "La Rotta", e Sergio Tedesco, di "Borgo Santu-
lì", hanno di fatto anticipato di alcune settimane
l’obbligatorietà del green pass per accedere alle
strutture nel “dopo cena” considerato il maggio-
re afflusso di persone.

«Una decisione – spiega Andrea Franco – che
ha influito, e non poco, anche economicamente»,
considerato che i gestori hanno dovuto fare ri-
corso alle guardie giurate e agli addetti alla sicu-
rezza, e ha spaccato il fronte utenza tra chi si è
detto d’accordo (una silenziosa maggioranza) e
chi ha contestato la decisione alzando i toni (una
minoranza rumorosa) e non soltanto sui social.

«Sabato sera – continua Andrea Franco - un
giovane ci ha raggiunti urlando che si sarebbe

rivolto a un legale, giudicando anticostituziona-
le la nostra decisione. Non aveva il green pass e
non era in lista. È rimasto fuori dal locale».

"La Rotta" e "Borgo Santulì" sono stati i primi
due locali in Italia a chiedere il green pass, ma
attenzione: soltanto per le serate perché «a pran-
zo e a cena, così come per l’accesso in spiaggia –
chiarisce Mirko Franco – non chiediamo il green
pass per via delle misure anti-contagio già adot-
tate in sala e sull’arenile».

E mentre la stampa italiana accende i riflettori
sulla questione, in altri locali al chiuso l’uso della
mascherina è pressoché sconosciuto ai gestori e
allo staff. A indossarla soltanto qualche cliente.
In questi casi, com’è facile immaginare, nessuna
lamentela. In qualche comune dell’Agrigentino
nessuno, tra clienti e addetti ai lavori, in molti
esercizi commerciali, al chiuso, fa uso della ma-
scherina. In questo paradosso tutto agrigentino,
ad avere la meglio è il virus: aumentano casi e
ricoveri anche in Terapia intensiva, mentre si
abbassa l’età dei pazienti che, guarda caso, non si
sono sottoposti alla vaccinazione.

R. B.

Musumeci revoca le 7 zone rosse
L’ordinanza recepisce i nuovi parametri nazionali. Cts: «Agganciare i colori ai vaccinati»
Nuovo record incidenza dei contagi al 4,5%, ma crescono anche le richieste di prime dosi
PALERMO. Con un’ordinanza, il presi-
dente della Regione Siciliana, Nello
Musumeci, ha appena disposto la con-
clusione delle “zone rosse” in Sicilia.
Queste erano attive nei Comuni di Cal-
tabellotta, Cammarata, Favara, Gela,
Mazzarino, Riesi e San Giovanni Gemi-
ni. La revoca è stata adottata alla luce
dell’entrata in vigore ieri del decreto
legge recante nuove misure di conte-
nimento epidemiologico della pande-
mia.

L’ordinanza, emanata sulla base del-
le relazioni dei dipartimenti di pre-
venzione delle Aziende sanitarie pro-
vinciali di Agrigento e Caltanissetta,
ha efficacia dalla sua pubblicazione sul
sito istituzionale, ieri pomeriggio.
«Abbiamo subito recepito i nuovi pa-
rametri che sono stati pubblicati la
scorsa notte (la notte tra venerdì e ieri
per chi legge, ndr), dopo una impegna-
tiva trattativa con il governo nazionale
che ha accolto la proposta della nostra
e delle altre Regioni. Da oggi (ieri per
chi legge, ndr) prevale, dunque, per il
cambio di colore il criterio della ospe-
dalità, ma ai cittadini dei 7 Comuni in-

teressati e a tutti i siciliani mi sento di
rivolgere ancora un richiamo al senso
di responsabilità: completiamo la cam-
pagna vaccinale e adottiamo tutte le
precauzioni per scongiurare nella no-
stra Isola una ricaduta», ha detto Mu-
sumeci.

Riguardo alla cancellazione delle zo-
ne rosse, sono intervenuti i professori
Antonello Giarratano, direttore dell’u-
nità di Rianimazione e terapia intensi-
va del Policlinico di Palermo e il pro-
fessore Cristoforo Pomara, direttore
dell’unità di Medicina legale del Poli-
clinico di Catania, entrambi compo-
nenti del Cts siciliano: «Bisogna - so-
stengono i due esperti - agganciare i
colori, il giallo e il rosso, per esempio,
alla percentuale di soggetti vaccinati
di ogni singola realtà. È ovvio che se il
70% della popolazione di un Comune è
rappresentato da cittadini vaccinati e
magari l’80% di questi ricade nelle fa-
sce di età a rischio degli over 50, sareb-
be un non senso chiudere gli esercizi
commerciali e sopprimere le attività
della vita di relazione. Diverso è il caso
di un paese dove solo il 35% dei suoi

cittadini è vaccinato. Sono degli esem-
pi tra due soglie estreme, ma tra questi
due estremi andrebbero calcolate le
percentuali di sicurezza per adottare
decisioni su basi ed evidenze scientifi-
che di massima cautela. Dovrebbe es-
sere una decisione non demandata alle
singole regioni, ma studiata e applicata
su modelli dinamici per tutto il Paese
dal governo nazionale», concludono.

E ieri sono stati 626 i nuovi casi di Co-
vid-19 registrati in Sicilia a fronte di
13.735 tamponi processati nell’Isola.
L’incidenza fa segnare un nuovo re-
cord di poco superiore al 4,5%. L’Isola
risale così al secondo posto per i nuovi
contagi giornalieri in Italia. Gli attuali
positivi sono 7.472 con un aumento di
altri 569 casi. I guariti sono 56 mentre
ieri si è registrata una sola vittima che
ha portato il totale dei decessi a 6.024.
Sul fronte ospedaliero sono 209 i rico-
verati, 16 in più rispetto a venerdì,
mentre in terapia intensiva sono 27 i
ricoverati, ben 6 in più rispetto al gior-
no precedente. Sul fronte del contagio,
nelle singole province è tornata in te-
sta Ragusa con 175 casi seguita da Calta-
nissetta con 97, Agrigento 90, Palermo
83, Catania 63, Messina 43, Siracusa 32,
Trapani 23, Enna 20.

Notizie positive, invece, sul fronte
vaccini: anche in Sicilia l’effetto Dra-
ghi si fa sentire. Sia a Palermo che a Ca-
tania c’è stato un notevole incremento
di richieste di prime dosi. All’hub di via
Forcile a Catania soltanto venerdì sono
state somministrate oltre 400 prime

dosi. E ieri il numero è stato superiore.
Intanto, l’ufficio del commissario e-
mergenza Covid di Catania ha istituito
un servizio per il rilascio rapido del
green pass: è rivolto a quanti non rie-
scono, in modo autonomo, a scaricare
la certificazione. Per ottenere il green
pass si può contattare il numero verde
emergenza Covid Catania 800 77 53 75.
«L’introduzione del green pass - sot-
tolinea Pino Liberti, commissario e-
mergenza Covid Catania - anche nel-
la nostra provincia ha fatto registra-
re un rinnovato interesse per la som-
ministrazione del vaccino. L’open
day in corso fino al 27 luglio non ci
consente di quantificare la percen-
tuale di incremento, ma nei punti
vaccinali, già da ieri (venerdì per chi
legge, ndr), si è registrata una impen-
nata di somministrazioni di prime
dosi. Il dato dell’hub di via Forcile ne
è una testimonianza».

Impennata di richieste di prime dosi
anche all’hub di Palermo della Fiera
del Mediterraneo con un incremento
del 30% del totale giornaliero: «Siamo
fermamente convinti che il green pass
stia imprimendo una forte accelera-
zione alla campagna vaccinale - sotto-
linea il commissario per l’emergenza
Covid di Palermo, Renato Costa -. Sta
fungendo da stimolo potente, di cui
c’era bisogno, all’immunizzazione. Ma
crediamo che anche la preoccupazione
per la risalita dei contagi stia convin-
cendo sempre più persone a cercare di
proteggere sé stessi e i propri cari». l

Il governatore Nello Musumeci
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Avv. Silvio Motta

Interdittiva antimafia e legittimazione
dei soci all’impugnazione: questione aperta

I l Consiglio di Giustizia Ammini-
strativa con la recente ordinanza
n° 726 del 19 luglio ha rimesso al-

l’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato la delicata questione tendente a
stabilire se anche i soci o gli ex ammi-
nistratori (privati del loro ruolo in
virtù dei provvedimenti di commis-
sariamento accessori all’adozione
dell’interdittiva) siano legittimati ad
impugnare la nota interdittiva pre-
fettizia.

Con il ricorso introduttivo del giu-
dizio di primo grado i ricorrenti (soci
della società ALFA colpita da interdit-
tiva) hanno impugnato la nota inter-
dittiva lamentando la perdita della
gestione dell’azienda, nella quale a-
vevano investito ingenti capitali,
nonché la preclusione all’esercizio
della carica di presidente del Cda, così
come di tutti gli altri consiglieri di
amministrazione espressione delle
società ricorrenti, detentrici dei pac-
chetti azionari della società. Il Tar ha
respinto il ricorso ritenendolo inam-
missibile per carenza di legittimazio-
ne attiva in capo ai ricorrenti, affer-
mando che solo la società colpita da
interdittiva poteva dirsi legittimata
alla proposizione del ricorso. Con il
ricorso in appello la sentenza di pri-
mo grado è stata censurata (per quan-
to qui interessi) nella parte in cui il ri-
corso è stato dichiarato inammissibi-
le, affermando che i soci hanno subito
un danno diretto ed immediato e che
pertanto, anche ai sensi dei generali
principi contenuti nell’art. 100 cpc
(interesse ad agire) non poteva dubi-
tarsi del loro interesse giuridico, e
conseguente legittimazione, all’im -
pugnazione.

Aggiungevano gli appellanti che
per effetto dell’emanazione dell’in -
formativa interdittiva impugnata in
primo grado erano stati espropriati
di gran parte dei loro poteri di soci,
stante l’intervenuta nomina di due
Commissari Straordinari, cui era sta-
ta affidata la prosecuzione della ge-
stione di alcuni rilevanti contratti di
servizio pubblico. Concludevano sul
punto rappresentando la lesione dei
loro diritti di difesa sanciti dagli artt.
24 e 113 della Costituzione, nonché
dell’art. 6 della CEDU, poiché gli ap-
pellanti non disporrebbero di alcun
rimedio giurisdizionale per impu-
gnare l’informativa prefettizia ed il
conseguente provvedimento di com-
missariamento.

Il Cga, rilevata l’esistenza di un con-
trasto giurisprudenziale su tale que-
stione ha ritenuto di dover deferire
l’esame del ricorso all’Adunanza Ple-
naria del Consiglio di Stato. Il Cga tut-
tavia mostra di non condividere la
decisione del Tar in ordine alla caren-
za di legittimazione.

Ciò premesso, si evidenzia nell’or -
dinanza che sulla specifica questione
dei soggetti legittimati ad impugnare
le informative prefettizie non si regi-
stra unanimità nella giurisprudenza
del Consiglio di Stato, laddove in al-
cune pronunzie si è stabilito che il ri-
corso proposto da soggetti diversi
dall’impresa destinataria dell’inter -
dittiva è inammissibile per carenza di
legittimazione attiva, in quanto il de-
creto prefettizio può essere impu-
gnato solo dal soggetto che ne patisce
gli effetti diretti.

Si registrano tuttavia altre pro-
nunzie che riconoscono la legittima-
zione attiva dell’amministratore del-

la società attinta da informativa a im-
pugnare in proprio, per proprio inte-
resse morale, l’interdittiva antima-
fia, ritenendosi la sussistenza della
legittimazione al ricorso, in ragione
della lesione concreta ed attuale della
situazione professionale e patrimo-
niale dei soggetti che abbiano dovuto
rinunciare all’incarico di ammini-
stratori della società, nonché sotto il
profilo della potenziale lesione del-
l’onore e reputazione personale.

Il Cga a questo punto richiama l’or -
dinanza del Tar Puglia (Sez. III 20 gen-
naio 2020, n. 28) di rimessione alla
Corte di Giustizia della questione del-
la compatibilità degli artt. 91, 92 e 93
del codice antimafia con il diritto eu-
rounitario, laddove il procedimento
che conduce all’emanazione dell’in -
terdittiva esclude la possibilità di
qualunque contraddittorio endopro-
cedimentale, questione che tuttavia
la Corte di Giustizia con ordinanza
della sez. IX, 28 maggio 2020, ha di-
chiarato irricevibile, ritenendo che
l’ordinanza del giudice nazionale non
avesse fornito dati idonei a dimostra-
re l’esistenza di un criterio di collega-
mento della disciplina nazionale con
il diritto Ue.

Osserva il Cga che sebbene tale de-
cisione lasci il nodo irrisolto, specie se
si consideri che i provvedimenti in
questione appaiono “trasversali”,
coinvolgendo la libertà di stabili-
mento e di libera prestazione dei ser-
vizi previste dal Tfue e potendo im-
pattare sulle disposizioni del diritto
dell’Ue relative alle libertà fonda-
mentali, occorre sottolineare che il
principio ivi comunque espresso cir-
ca la rilevanza eurounitaria del con-
traddittorio riprende e rilancia i
principi in precedenza espressi nella
decisione del 9 novembre 2017, secon-
do cui «...il rispetto dei diritti della di-
fesa costituisce un principio generale
del diritto dell’Unione che trova ap-
plicazione ogniqualvolta l’ammini -
strazione si proponga di adottare nei
confronti di un soggetto un atto che
gli arreca pregiudizio».

Sicché, osserva il Cga, il sacrificio
delle garanzie procedimentali po-
trebbe essere bilanciato dalla possi-
bilità di far valere le proprie ragioni
in sede giurisdizionale anche da parte
dei soggetti che sono comunque im-
mediatamente e gravemente incisi
dal provvedimento prefettizio, seb-
bene non formalmente diretti desti-
natari dello stesso, senza che questi
ultimi, diretti interessati, abbiano
mai potuto interloquire: non in sede
procedimentale, fase nella quale il
contraddittorio, come visto, è escluso
e nemmeno in via giurisdizionale.

Conclude il Cga osservando che tale
ultima conclusione sottopone ad evi-
dente tensione l’applicazione dell’i-
stituto con i principi eurounitari so-
pra richiamati, oltre che con i princi-
pi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111
Cost. e che quindi il riconoscimento
della legittimazione al ricorso po-
trebbe, tra l’altro, compensare l’o-
messa garanzia del contraddittorio
endoprocedimentale.

La possibilità di ricorrere in giudi-
zio consentirebbe (a chi si trova e-
stromesso da ogni attività economi-
ca/professionale) di recuperare, a
provvedimento emesso, attraverso la
tutela giudiziale, parte delle garanzie
ordinariamente connesse a provve-
dimenti di natura afflittiva. l

Proroga per Isa e collegati
contribuenti in confusione
Differiti al 15 settembre i termini per pagare le imposte e i contributi
derivanti dai modelli Redditi, Irap e Iva 2021 in scadenza al 31 agosto

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

I l calendario delle scadenze dei
versamenti si fa sempre più
complicato e confusionario. I

contribuenti soggetti agli indici
sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
e gli altri “collegati” devono rifare
il calendario dei pagamenti del sal-
do 2020 e primo acconto 2021 dei
contributi e delle imposte risultan-
ti dalle dichiarazioni annuali dei
redditi, dell’Iva e dell’Irap. La pro-
roga, che allunga al 15 settembre i
termini dei pagamenti in scadenza
ordinaria dal 30 giugno al 31 ago-
sto, riguarda i soggetti agli Isa e gli
altri “collegati”, quali, ad esempio,
i soci di società di persone e quelli
delle società a responsabilità limi-
tata in trasparenza o i collaboratori
di imprese familiari, nonché i con-
tribuenti forfettari e i minimi. Re-
stano fermi gli ordinari termini del
30 giugno, scaduto, o dal primo al
30 luglio con lo 0,40% in più, per
gli altri contribuenti.

La norma, articolo 9 – ter, del de-
creto legge 73/2021, cosiddetto de-
creto “Sostegni bis” appena con-
trofirmato dal presidente della Re-
pubblica, che sposta al 15 settembre
i pagamenti dei contribuenti Isa e
collegati, comporta, per chi paga a
rate, il ricalcolo degli interessi, te-
nendo conto delle scadenze scelte
con il primo pagamento in agenda
al 30 giugno o dal primo luglio al 30
luglio, con lo 0,40% in più. Insom-
ma, si deve fare il calcolo degli in-
teressi, ma solo sulle rate da pagare
dopo il 15 settembre 2021, lasciando
inalterato il piano di rateazione
scelto. Questo perché la proroga
del cosiddetto decreto “Sostegni
bis”, che sposta al 15 settembre i
pagamenti dei contribuenti Isa e
collegati, cancellando la maggiora-
zione dello 0,40% in più, è diversa
dalle precedenti.

Fino allo scorso anno, si proroga-
va il termine della prima scadenza
dei versamenti e, successivamente,

si faceva il calendario delle scaden-
ze e delle rate, in considerazione
del primo pagamento eseguito nel
nuovo termine prorogato, “accor-
ciando” il numero delle rate e ride-
terminando gli importi sulla base
del nuovo piano di rateazione. Ad
esempio, se il termine del 30 giu-
gno veniva prorogato al 30 settem-
bre, il contribuente che intendeva
pagare a rate, rideterminava gli
importi delle rate e degli interessi,
pagando la prima rata entro il 30
settembre. Le altre rate, se non ti-
tolare di partita Iva, potevano es-
sere rateate con scadenza al 31 ot-
tobre e al 30 novembre. La massi-
ma rateazione era quindi di tre ra-
te, in quanto la proroga al 30 set-
tembre “accorciava” il numero del-
le rate. Il differimento del termine
per il primo pagamento non esclu-
deva la possibilità di pagare con lo
0,40% entro i trenta giorni succes-
sivi.

Diversamente dalle precedenti
proroghe, quella del cosiddetto de-
creto “Sostegni - bis”, salvo diverse
indicazioni dell’Agenzia delle En-
trate, lascia inalterato il piano di
rateazione scelto dal contribuente,
sia se ha deciso di pagare la prima
rata entro il 30 giugno o dal 1° lu-
glio al 30 luglio con lo 0,40% in più.
Ad esempio, un contribuente sog-

getto Isa, titolare di partita Iva, che
ha scelto un piano di rateazione in
6 rate a partire dal 30 giugno, può
mantenere lo stesso piano di ratea-
zione, ma senza pagare interessi e
senza lo 0,40% in più, per le tre
rate in scadenza dal 30 giugno al 31
agosto (prima rata il 30 giugno, se-
conda il 16 luglio e terza il 20 ago-
sto). Dovrà pagare le altre tre rate
il 16 settembre, il 16 ottobre e il 16
novembre. Su queste ultime tre ra-
te dovrà calcolare gli interessi del
4% annuo, a partire dalla rata in
agenda il 16 settembre 2021.

In proposito, sono attesi ed ur-
genti i chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate, che dovrà anche illu-
strare gli effetti della “anomala”
doppia proroga del 2021, che ha re-
so più complicato il calendario del-
le scadenze di quest’anno. Questo
perché la nuova proroga dell’arti-
colo 9 – ter, del decreto “Sostegni -
bis”, si aggiunge a quella disposta

dal decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, del 28 giugno
2021, che ha differito, sempre per i
contribuenti Isa e “collegati”, dal
30 giugno al 20 luglio, i termini per
il pagamento delle imposte risul-
tanti dalle dichiarazioni dei reddi-
ti, dell’Irap e dell’Iva, e del primo
acconto per il 2021. Morale: la con-
fusione è al massimo. l

LANCIATO “ FINANZIAMENTO FUTURO SOSTENIBILE”
UniCredit a sostegno delle aziende che sposano il green
UniCredit lancia un'innovativa gamma di finanziamen-
ti per le imprese che si impegnano a migliorare il pro-
prio profilo di sostenibilità, in linea con piano d'azione
lanciato dalla banca a supporto del Pnrr per sostenere la
ripresa del Paese facendo leva sul ritorno ai consumi e
sulla trasformazione digitale ed ecologica.

Il nuovo prodotto, denominato Finanziamento Futu-
ro Sostenibile, è finalizzato ad incentivare gli investi-
menti di medio-lungo termine delle aziende supportan-
done i piani di crescita sostenibile: la banca riconosce
direttamente al momento dell'erogazione una riduzio-
ne del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per
queste operazioni, con successiva verifica del raggiun-
gimento di almeno due obiettivi di miglioramento in
ambito ESG, prefissati alla stipula del finanziamento.

UniCredit prevede tre categorie di obiettivi legati al
Finanziamento Futuro Sostenibile: tutela dell'ambien-
te, miglioramento degli aspetti sociali della collettività e
conduzione etica dell'impresa. La banca si impegna al-
tresì a monitorare l'andamento dei risultati ottenuti
dall'azienda e comunicati tramite autocertificazione o
dichiarazione dedicata nella nota integrativa al bilancio
della società cliente.

Niccolò Ubertalli, Responsabile Italia di UniCredit, ha
commentato: «Per UniCredit e fondamentale promuo-

vere lo sviluppo di un futuro economico sostenibile per
il Paese, incentivando gli investimenti delle imprese che
vogliono migliorare il proprio profilo di sostenibilità sia
sotto il profilo ambientale, sociale che di governance.
Con questo obiettivo lanciamo Finanziamento Futuro
Sostenibile impegnandoci a dare credito agevolato sin
da subito alle Pmi italiane e aiutandole a cogliere nuove
opportunità di crescita, in linea con il Pnrr che è una
occasione unica per migliorare la sostenibilità e la resi-
lienza del sistema economico e produttivo italiano, fa-
vorendo una transizione equa e inclusiva».

Finanziamento Futuro Sostenibile si inserisce nel-
l'ambito dell'attività della task force recentemente co-
stituita da UniCredit a supporto del Piano nazionale di
ripresa e resilienza del Governo e strutturata per soste-
nere le 6 mission del Pnrr (Digitalizzazione, innovazio-
ne, competitività cultura e turismo; Rivoluzione green e
transizione ecologica; Infrastrutture per la mobilità so-
stenibile; Educazione e ricerca; Inclusione e coesione;
Healthcare).

Proprio nell'ambito di questa offerta, UniCredit ha
concesso un primo finanziamento pari a 10 milioni per
la crescita sostenibile di Rigoni di Asiago, azienda leader
in Italia nel settore delle confetture e delle creme spal-
mabili.
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«Basta carrozzoni, vi presento
il nuovo volto smart dell’Irsap»
Palermo. L’assessore Turano ridisegna anche il Commercio e i rapporti con le imprese

Lampedusa. Le eurodeputate leghiste visitano l’hotspot e puntano lindice

«Sbarchi incontrollati: l’Ue abbandona l’Italia»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Una riforma anti-car-
rozzone che sia in grado di dare a
Irsap un volto “smart” e moderno
con delle funzioni diverse e una
legge strutturale sul commercio.
Con questi due ambiziosi obiettivi,
Mimmo Turano, playmaker delle
Attività produttive e assessore re-
gionale centrista del governo Mu-
sumeci, si rimette alla volontà del
parlamento siciliano, consapevole
del fatto che il tempo delle riforme,
da qui alla fine della legislatura,
passa da un corridoio stretto di op-
portunità in cui la condivisione
non è solo una premessa di merito
e di principio, ma anche una neces-
sità numerica per l’approvazione
delle norme. La prima delle due ri-
forme era già stata presentata in
un articolo dell’ultima Finanziaria,
Turano accettò lo stralcio contan-
do su un recupero di tempi che fino
a questo momento non si è mate-
rializzato più di tanto.

Non si tratta comunque di rino-
minare un “file” o di cambiare no-
me alle cose. Per l’esponente del-
l’Udc, figura di primo piano del
complesso mondo centrista sicilia-
no bisogna andare oltre: «Con la
nuova legge vogliamo rendere fi-
nalmente l’Irsap un concreto stru-
mento di sviluppo funzionale alle
esigenze delle aziende - chiarisce -
che tenga conto della straordina-

ria opportunità che ci offrono le
zone economiche speciali».

Tra gli obiettivi, manco a dirlo, la
semplificazione e l’accelerazione
sulle procedure con un ruolo di
maggiore impulso e più operativo
dei consigli di amministrazione.
Una legge più volte invocata dalle
imprese e dalle categorie di rap-
presentanza dell’industria che, in
più occasioni, avevano fatto appel-
lo a un’esigenza di riordino e a una
capacità di visione sui territori che
non sempre si rivela all’altezza. Per
questo Turano ama precisare che «i
disegni di legge di riforma sull’Ir-
sap e sul commercio sono il frutto
di una lavoro di ascolto e condivi-
sione con l’intero tessuto produtti-
vo siciliano. Non si è trattato di una

mera formalità ma di un reale si-
nergia con le imprese e con il mon-
do del commercio teso ad affronta-
re le sfide di un mondo che cambia
velocemente».

Niente fughe in avanti dunque,
ma una presa d’atto di ciò che può
risultare funzionale, provando a
mettere in fila tutte le tessere del
mosaico da perfezionare per con-
sentire un governo efficace delle a-
ree industriali che non possono
permettersi di restare imbalsamati
in un momento in cui problemi e

accelerazioni del sistema vanno a
mille. La legge è già stata incardi-
nata dal parlamento siciliana che
nei prossimi giorni comincerà a e-
saminarla «mi auguro - ha aggiun-
to l’assessore - che tra i deputati
prevalga la volontà di varare una
riforma che non è né del governo
né di Turano ma delle imprese e
per lo sviluppo della Sicilia»

Per l’assessore alle Attività pro-
duttive Turano «anche la riforma
del commercio è una necessità in-
derogabile per un settore che è fer-
mo a livello normativo dal 1999.
Non dimentichiamo che in quello
stesso anno in cui l’Ars varava la
legge sul commercio in Cina nasce-
va Alibaba una società che avrebbe
cambiato il commercio attraverso
il web».

La riforma del commercio è in-
vece all’esame della commissione
Attività produttive, presieduta dal
leghista Orazio Ragusa e verosi-
milmente arriverà al traguardo
nelle prossime settimane. Anche in
questo caso primario rimane l’al-
leggerimento dei tempi della buro-
crazia e la capacità di aderire con
ritmi più veloci al mondo dei servi-
zi. Tra le novità ipotizzate anche un
ruolo di supporto delle edicole,
provate dalla crisi dell’editoria e in
cerca di una identità più convin-
cente che integri la visione ormai
permanentemente “on line” delle
cose. l

LAMPEDUSA. «L’Unione Europea
ha abbandonato l’Italia». E’ questo il
commento al termine della visita
delle europarlamentari della Lega,
Susanna Ceccardi, Francesca Dona-
to, Annalisa Tardino all’hotspot di
contrada Imbriacola a Lampedusa.

Un sopralluogo svolto congiunta-
mente ad Attilio Lucia, commissa-
rio cittadino della Lega sulla più
grande delle Pelagie. «Nonostante
gli sforzi immani delle forze del-
l’ordine, dei volontari e di chi quoti-
dianamente presta servizio – scri-
vono le tre europarlamentari in
una nota congiunta – l’hotspot di
Lampedusa è vicino al collasso, con
oltre 1000 ospiti in una struttura
che può tenerne 250, con continui
sbarchi di clandestini: la situazione
immigrazione nel Mediterraneo è
fuori controllo. Questo è inaccetta-
bile, il contrasto all’immigrazione
clandestina e la difesa dei confini
europei non possono essere intera-

mente sulle spalle dei cittadini di
Lampedusa e dello Stato italiano,
dall’Ue servono interventi imme-
diati per porre rimedio a questa
vergogna che va avanti da troppi
anni.

«La politica dei ricollocamenti
promossa da Bruxelles – continua-
no – ha clamorosamente fallito,
serve un cambio di rotta, una politi-
ca seria che preveda l’istituzione di
centri di identificazione nella spon-
da Sud del Mediterraneo e misure
per disincentivare le partenze e col-
pire i trafficanti di esseri umani».

Annalisa Tardino ha ripreso l’in-
gresso in porto di una nave della
Marina che proprio mercoledì mat-
tina ha soccorso migranti in diffi-
coltà. «Dopo che Matteo Salvini, da
ministro dell’Interno, era riuscito a
fermare gli sbarchi - polemizzano -
ora la situazione sbarchi è tornata

insostenibile, con le sinistre in Ita-
lia e in Europa che si riempiono la

bocca di parole su accoglienza e in-
tegrazione, ma nei fatti chiudono
gli occhi su un’emergenza sociale e
umanitaria, ancor più grave duran-
te una pandemia. Dall’Ue ci aspet-
tiamo meno belle parole e più fatti
concreti per difendere i propri con-
fini, affinché l’Italia non si trasfor-
mi nel campo profughi d’Europa e
affinché la splendida Lampedusa
non debba più convivere con il
dramma degli sbarchi quotidiani».

l

Ambiziosi
i due progetti
sulla riforma
dell’Irsap e del
Commercio
dell’assessore
regionale
alle Attività
produttive
Mimmo Turano

Unioncamere. Nel secondo trimestre dell’anno l’Isola si colloca al quinto posto nel Paese per nuove attività

In Sicilia le imprese rialzano la testa, ma meno quelle artigiane
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. L’economia siciliana
comincia a riprendersi dalla bu-
riana dell’epidemia e, nel rialzare
la testa, vede anche aumentare il
numero di imprese attive, tornan-
do a livelli pre-Covid. Anzi, nel pa-
norama nazionale che nel secondo
trimestre dell’anno ha registrato
un saldo fra aperture e chiusure
positivo per 31mila imprese in più,
la Sicilia si colloca al quinto posto
per numero di nuove attività i-
scritte ai registri delle Camere di
commercio.

Secondo le elaborazioni di U-
nioncamere e Istituto Tagliacarne
su dati Infocamere e Movimprese,
la prima regione è la Lombardia
con +7.201 nate nel secondo trime-
stre, seguita da Lazio con +5.549,
Campania con +5.295, Puglia con
+3.459 e Sicilia con +3.296. Analiz-

zando il dato delle sole imprese
artigiane, però, si nota che le diffi-
coltà ataviche del contesto sicilia-
no continuano a soffocare le real-
tà più piccole nonostante la ripre-
sa. Infatti, in questo caso l’Isola
scende all’ottava posizione in clas-
sifica con 423 imprese artigiane in
più.

L’ulteriore analisi realizzata dal-
l’ufficio studi di Unioncamere Si-

cilia mostra ulteriori dettagli della
realtà regionale.

Le nuove iscrizioni sono state
6.286 mentre le cessazioni 2.990.
Questi i dati provinciali: Agrigen-
to, +260; Caltanissetta, +148; Cata-
nia, + 839; Enna, +122; Messina,
+122; Palermo, +853; Ragusa, +258;
Siracusa, +279; Trapani, +415.

Il tasso di crescita più importan-
te si registra a Trapani (+0,87%),
seguono Palermo (+0,86%), Enna
(+0,81%), Catania (+0,80%), Sira-
cusa (+0,71%), Siracusa (+ 0,71%),
Ragusa (+0,69%), Agrigento
(+0,64%), Caltanissetta (+ 0,54%),
chiude Messina con +0,19%.

«Se pensiamo che il tasso di cre-
scita delle imprese in Italia è dello
0,74%, il dato siciliano che è pari
allo 0,70% non può che confortar-
ci - osserva il presidente di Union-
camere Sicilia, Pino Pace (nella fo-
to) - . Possiamo affermare che le

aziende siciliane nonostante tutto
resistono a una crisi senza prece-
denti. Ci auguriamo di non dover
soffrire ancora con altre chiusu-
re», conclude Pace.

Per Santa Vaccaro, segretario
generale di Unioncamere Sicilia,
«dai dati emerge che la forma giu-
ridica maggiormente preferita è la
società di capitali, con un tasso di
crescita pari all'1,2% e con una
punta dell'1,47% a Trapani. In tutte
le province siciliane i dati si atte-
stano in terreno positivo - aggiun-
ge - mentre resta basso il tasso di
crescita delle società di persone
nelle città dell'Isola, dove si nota
una media dello 0,14%, il dato più
alto a Messina e quello più basso a
Palermo. Il tasso di crescita delle
ditte individuali in Sicilia è dello
0,65%, con il picco di Palermo a
+1,06 e fanalino di coda Messina
con -0,31%». l

TAVOLO PERMANENTE A PALERMO
Riforma pubblica amministrazione

è confronto tra la Regione e i sindacati
PALERMO.Al via il tavolo permanen-
te Regione-sindacati per la riforma
della pubblica amministrazione sici-
liana. È stato deciso nel corso dell’in -
contro tra Cgil, Cisl e Uil, con gli asses-
sori regionali all’Economia, Gaetano
Armao, e alla Funzione pubblica, Mar-
co Zambuto. Il primo appuntamento è
stato fissato già per il 30 luglio.

«Abbiamo sollecitato un calendario
certo perché si tratta di un obiettivo
non più procrastinabile ora che la
spesa del Pnrr è dietro l’angolo. Nes-
suna missione del piano, infatti, potrà
dispiegare i suoi effetti in Sicilia se la
burocrazia non sarà all’altezza dei
compiti che dovrà svolgere. Per supe-
rare l’enorme divario che separa la Si-
cilia dal resto d’Italia serve un’azione
coordinata, condivisa e di sistema,
che coinvolga non solo governo e par-
ti sociali della regione, ma anche il go-
verno nazionale», dicono i sindacati.
«È necessario verificare subito le ri-

sorse realmente a disposizione, al
netto anche delle manovre correttive
attualmente in corso - proseguono - e
predisporre un piano particolareg-
giato e cadenzato che permetta di va-
lorizzare ruoli e competenze del per-
sonale regionale e raggiungere i tra-
guardi più importanti in tempi ragio-
nevoli, cominciando dalla completa
digitalizzazione dell’apparato regio-
nale, dallo sblocco del turn over, fino
ad arrivare, nel lungo periodo, un
nuovo assetto dell’amministrazione
che consenta di interfacciarsi al me-
glio con lo Stato».

Regione e sindacati hanno concor-
dato anche l'Istituzione di un tavolo
permanente sulla questione enti lo-
cali e, in particolare, sulla questione
ex Province ed enti in dissesto. «La si-
tuazione economico-finanziaria del-
la Regione rischia di avere conse-
guenze sulla già precaria situazione di
Comuni ed ex Province». l

Da sin. Donato, Ceccardi e Tardino

PRESTIGIACOMO: «CAMCOM SEPARATE, È LEGGE»

«Con il voto di fiducia, il Senato ha convertito in legge il decreto
“Sostegni bis”, che contiene la norma sulle Camere di commercio di
Siracusa e Ragusa. È, quindi, legge dello Stato la norma che prevede
lo sganciamento delle due province Sud orientali da quella etnea ed il
loro accorpamento nell’ente camerale che già include Trapani,
Agrigento e Caltanissetta». Lo dice Stefania Prestigiacomo, deputata
siracusana di Forza Italia e promotrice del provvedimento che ha
suscitato forti polemiche, dato che comporterà lo smembramento
della SuperCamCom del Sud-Est e della relativa forza contrattuale
che ha finora esercitato, fra l’altro, sugli aeroporti di Catania e
Comiso. «È importante adesso - prosegue Prestigiacomo - che si
applichi rapidamente la nuova norma, che valorizza peculiarità
economiche e lavoro di Siracusa e Ragusa e restituisce a queste due
province la “pari dignità” che l’assorbimento da parte dell’ente e
degli interessi catanesi aveva mortificato. Essenziale in prima istanza
nominare, come previsto dalla legge, commissari imparziali e
all’altezza del mandato per i due enti, quello catanese e quello delle
altre province, e attuare gli adempimenti previsti. Da Siracusa e
Ragusa - conclude - , assieme ai colleghi parlamentari con in quali
abbiamo sostenuto e difeso l’emendamento, vigileremo perché si
proceda con la massima sollecitudine, senza dilazioni strumentali o
tentativi di bypassare la nuova normativa».



L’impennata della variante Delta 
"Salirà ancora" 
Gli esperti: " Infettati soprattutto i ragazzini non vaccinati" La Sicilia 
torna seconda per numero di contagi, era quarta 
di Giada Lo Porto Più che avanzare, la variante corre. In due settimane in Sicilia 
sono triplicati i contagi provocati dalla mutazione Delta del coronavirus — il 10 
luglio erano 100 in tutta l’Isola, i dati aggiornati a ieri ne davano 290. La maggior 
parte dei contagiati è giovane: il 60% tra i 10 e i 30 anni, molti adolescenti al rientro 
da Spagna, Portogallo e Malta. Gli esperti prevedono un aumento nei prossimi 
giorni. Tutti i tamponi sequenziati ieri a Palermo davano un solo risultato: 100% 
variante indiana. «È significativo se si pensa che a giugno su 428 tamponi 
complessivi avevamo 338 varianti inglesi e 60 indiane — osserva Francesca Di 
Gaudio, responsabile del Centro di controllo qualità e rischio chimico dell’Asp di 
Palermo, che tiene traccia di tutti i casi di variante nell’Isola — dal 19 al 24 luglio 
la situazione è cambiata, solo a Palermo abbiamo trovato 136 indiane e 17 inglesi. 
La variante Delta è ormai diventata predominante». 
Intanto nella Sicilia che ieri ha registrato 626 nuovi casi e sei nuovi ingressi in 
terapia intensiva, il governatore Nello Musumeci ha revocato tutte e sette le zone 
rosse. Si è allineato alle nuove misure anti covid nazionali. «Da adesso prevale il 
criterio delle ospedalizzazioni per il cambio di colore — ha detto Musumeci — a 
tutti i siciliani però dico: completiamo la campagna vaccinale». All’ospedale Civico 
da una settimana tutti i positivi trovati sono under 30, mentre i tre ricoverati non 
sono vaccinati. « Ho appena caricato i tamponi sul sistema e il più anziano è del 91’ 
— conferma lo statistico Giuseppe Natoli, coordinatore di ricerca clinica — la 
velocità con cui è tornato a correre il virus non va di pari passo con i ricoveri e 
questo è importante. Da un paio di giorni, poi, ho scoperto che i nuovi positivi sono 
tutti ragazzi, anche bambini sotto i 12 anni, mentre non ci sono persone anziane. 
Questo mi fa pensare che il virus sta circolando tra i non vaccinati » . Se per gli over 
80 si è abbondantemente superato l’80% di vaccinati e per la fascia d’età 60- 79 
anni si è sopra al 75%, è il target 12-30 anni a preoccupare: la media è del 35% di 
giovani immunizzati. 
Che tuttavia nell’ultima settimana sono tornati a riempire gli hub. È l’effetto green 
pass. Tanto che ieri mattina c’è stato qualche malumore alla Fiera del Mediterraneo 
di Palermo proprio a causa del ritorno delle lunghe file per i vaccini. Chi aveva il 
richiamo già prenotato si è trovato a dover fare comunque la coda assieme a chi si 



presentava per l’open day. « Avevo la prenotazione a mezzogiorno — lamenta 
Giulia Castelli — mi hanno detto: mettiti in fila. E sono andata via». Nel pomeriggio 
la situazione è rientrata e sono state create due file separate per richiami e prima 
dose. « Oltre all’effetto green pass che tutti vogliono — commenta il commissario 
per l’emergenza a Palermo Renato Costa — i contagi in risalita hanno causato un 
po’ di preoccupazione tra le persone » . Che si sono messe in fila. All’hub di via 
Forcile a Catania venerdì sono state somministrate oltre 400 prime dosi, ieri il 
numero è stato di poco superiore. 
Intanto proseguono i controlli in aeroporto. « Troviamo in media dieci positivi al 
giorno, di cui 8 sono variante Delta», dicono dalla struttura commissariale di 
Palermo che al Falcone e Borsellino impiega su tre turni 24 medici al giorno. Da 
quando è entrata in vigore l’ultima ordinanza di Musumeci che prevede tamponi 
obbligatori anche per chi arriva da Francia, Grecia e Paesi Bassi — oltre a Regno 
Unito e Penisola iberica — si fanno i test anche sui passeggeri del volo che arriva 
all’ 1.30 di notte da Santorini. 
Lunedì i tamponi sono partiti anche all’aeroporto di Catania, dove in media arrivano 
quindici voli a rischio. «Su 1855 test fatti abbiamo trovato o positivi — dicono 
dall’ufficio dell’Emergenza Covid, che sotto l’Etna è guidato da Pino Liberti — ma 
possono aumentare, spesso arrivano famiglie e alcuni membri si positivizzano 
qualche giorno dopo». È successo a una famiglia di francesi, i genitori sono risultati 
positivi al loro arrivo, i due figli due giorni dopo. Sono tutti in isolamento. 
 

Le fabbriche dei debiti La Regione ha 
163 società che producono solo spese 
di Miriam Di Peri In Sicilia, nel Ragusano, esiste una " Cacioteca regionale" 
realizzata dal Corfilac, il Consorzio regionale per la ricerca sulla filiera lattiero- 
casearia. La sua realizzazione, durata quattro anni, è costata circa 2 milioni e mezzo 
di euro di fondi pubblici. Eppure è rimasta in funzione per appena 18 mesi. 
All’interno della struttura, scavata nella roccia, ci sono 12 celle di stagionatura, 
divise su due livelli, tutte in legno. E ancora i laboratori, il ristorante, un bar, decine 
di videocamere per studiare le reazioni degli avventori, per vedere se un formaggio 
in degustazione viene apprezzato maggiormente se abbinato al miele o alle 
marmellate. All’interno della Cacioteca era possibile degustare i formaggi locali, 
dal maiorchino al palermitano, dal pecorino siciliano al piacentinu ennese, fino alla 
provola dei Nebrodi, il ragusano, la tuma persa, insieme a una selezione di formaggi 



italiani ed esteri. Dal’inaugurazione, nel gennaio 2012, sono stati realizzati in tutto 
5 o 6 eventi. Fino a metà 2013, quando l’attività, quanto meno al pubblico, si è 
interrotta, lasciando di fatto la struttura in uno stato d’abbandono. Oggi, a distanza 
di 8 anni dall’ultima iniziativa pubblica al suo interno, per riaprire le porte della 
Cacioteca servirebbero lavori di ripristino per circa 500mila euro. 
È soltanto uno dei casi limite che emergono dal dossier condotto dal deputato 5 
Stelle, Luigi Sunseri, sulle società e gli enti partecipati dalla Regione Siciliana, nelle 
quali lavorano quasi 7mila dipendenti, pari al 50 per cento del personale regionale. 
Un censimento durato oltre un anno, per rintracciare e studiare i bilanci delle 163 
strutture, tra società, enti, consorzi, che fanno capo o sono partecipate dalla Regione. 
Si scopre così che all’Istituto regionale della vite e del vino, dove 18 dipendenti su 
61 ricoprono una carica dirigenziale, il costo annuo per il personale è di circa 4 
milioni, poco meno del 75 per cento del totale delle spese correnti. Lì nel 2019 sono 
stati erogati 200mila euro di indennità di risultato, « ma nessuno — dice Sunseri — 
ha mai accertato il raggiungimento degli obiettivi». Il Parco scientifico e 
tecnologico della Sicilia ha tre dipendenti, di cui due palermitani, sebbene la sede 
sia a Catania. Negli ultimi 5 anni ha registrato quattro bilanci in perdita, esattamente 
come la Società interporti siciliani. Quest’ultima è una società di scopo (l’obiettivo, 
per l’appunto, è realizzare gli interporti di Catania e Termini Imerese), che a 
distanza di 25 anni quello scopo non lo ha ancora raggiunto. A Termini non è stata 
posata la prima pietra, a Catania non hanno ancora finito. 
E se la partecipata Sicilia Digitale vanta un credito di 92 milioni nei confronti la 
Regione, che si rivolge ad altre società per l’affidamento di servizi digitali, l’Ast ha 
invece accumulato debiti per oltre 80 milioni. Nello specifico, sono 36,3 milioni i 
debiti verso le banche, 12 milioni verso i fornitori, tributari per 24 milioni e 9 milioni 
verso Inps e personale. Infine l’Esa, l’ente di Sviluppo Agricolo che nel 2018 Nello 
Musumeci aveva definito « l’ultimo carrozzone della prima Repubblica». A distanza 
di tre anni da quelle dichiarazioni, il "carrozzone" esiste ancora. E lo guida un 
fedelissimo di Musumeci, il presidente di Diventerà Bellissima in Sicilia 
occidentale, Giuseppe Catania. E l’ente continua a pesare sulle casse regionali per 
oltre 22 milioni all’anno. 
 



Il virus avanza, record 
nell'Isola 
E aumentano anche i pazienti ricoverati negli ospedali. L’ipotesi di due 
componenti del Comitato scientifico: «Assegnare i “colori” alle regioni sulla 
base dei vaccinati» 
SOMMARIO seconda terza quarta quinta 

 

PALERMO 

Il virus non rallenta. Anzi. La diffusione dei contagi si allarga in Sicilia e cresce anche il 
numero dei ricoverati. Ieri erano 626 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 13.735 
tamponi processati nell'isola. L'incidenza ha fatto segnare un nuovo record di poco 
superiore al 4,5%. La Sicilia si collocava al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in 
Italia. Gli attuali positivi sono 7.472 con un aumento di altri 569 casi. I guariti sono 56 mentre 
nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima che porta il totale dei decessi a 6.024. 

Sul fronte ospedaliero sono adesso 209 i ricoverati, 16 in più rispetto a due giorni fa, in 
terapia intensiva sono 27 i ricoverati, ben 6 in più, Sul fronte del contagio nelle singole 
province torna in testa Ragusa con 175 casi seguita da Caltanissetta con 97, Agrigento 90, 
Palermo 83, Catania 63, Messina 43, Siracusa 32, Trapani 23, Enna 20. 

Intanto, alla luce dei nuovi parametri che determineranno l'assegnazione dei “colori” alle 
regioni, intervengono i professori Antonello Giarratano, direttore dell'unità di rianimazione 
e terapia intensiva del Policlinico di Palermo e il professore Cristoforo Pomara, direttore 
dell'unità di medicina legale del Policlinico di Catania. Entrambi sono componenti del Cts 
siciliano e le loro osservazioni si riferiscono all'eliminazione anche in Sicilia delle zone rosse, 
dopo l'ordinanza del presidente della Regione. 

«Bisogna agganciare i colori, il giallo e il rosso, per esempio, alla percentuale di soggetti 
vaccinati di ogni singola realtà - sottolineano -. È ovvio che se il 70% della popolazione di un 
comune è rappresentato da cittadini vaccinati e magari l'80% di questi ricade nelle fasce di 
età a rischio degli over 50 sarebbe un non senso chiudere gli esercizi commerciali e 
sopprimere le attività della vita di relazione». «Diverso è il caso di un paese dove solo il 35% 
dei suoi cittadini è vaccinato - spiegano Giarratano e Pomara -. Sono degli esempi tra due 
soglie estreme, ma tra questi due esterni andrebbero calcolate le percentuali di sicurezza 



per adottare decisioni su basi ed evidenze scientifiche di massima cautela. Dovrebbe essere 
una decisione non demandata alle singole regioni, ma studiata e applicata su modelli 
dinamici per tutto il Paese dal governo nazionale», osservano. Poi aggiungono: «È giusto 
non penalizzare i cittadini vaccinati e ormai non è più solo una questione legata 
all'economia, non lo è mai stata né per i medici né per i ricercatori. Si tratta di tutelare la 
socializzazione, la possibilità dei nostri bambini di interagire col mondo. Pensate ai bimbi 
nati in questi due anni - continuano - molti di loro non hanno imparato neanche a parlare, 
senza guardare a tutti i vari disturbi dell'adattamento sino ad arrivare al disastro che il 
Covid-19 ha creato in termini di ostacolo alle campagne di prevenzione e di screening, le 
ripercussioni sulle patologie croniche e sulle cure domiciliari». «Il Covid-19 
paradossalmente è diventato il male minore rispetto alle necessarie e sacrosante strategie 
di contenimento pre vaccino - sottolineano Giarratano e Pomara -. Ma oggi abbiamo i 
vaccini e bisogna avere il coraggio di soppesare le scelte di tutti e le loro conseguenze e mi 
riferisco ovviamente a chi rifiuta di vaccinarsi». 

Dunque, bisogna ipotizzare percorsi alternativi alle chiusure tramite il corretto utilizzo del 
green pass. «Ma da un punto di vista medico e scientifico il solo certificato verde non basta 
- sostengono Giarratano e Pomara -. Abbiamo il dovere di tutelare quei cittadini che non si 
sono ancora potuti vaccinare e che non possono farlo per patologie da chi rifiuta il vaccino, 
gli assertori della loro libertà di non farlo, incuranti delle conseguenze sul prossimo i quali 
vanno in qualche modo anche protetti da loro stessi», concludono. 

 

Covid, i dati non sono 
incoraggianti  
San Giovanni Gemini e Cammarata territori “rossi” da domani. Non più 
Piazza Armerina 
Caltanissetta risulta la provincia in testa per numero giornaliero di nuovi positivi 
seguita da Agrigento 

 

Palermo 

Si accende una spia sul quadro dei comandi della Sicilia. La regione, che ha 64,9 contagi su 
centomila abitanti, è tra le quattro che nel periodo tra il 16 e il 22 luglio hanno superato la 
soglia dei 50 casi per centomila abitanti e che quindi, se non fosse stato previsto 



l'aggiornamento dei parametri nel nuovo decreto, sarebbero finite in zona gialla dalla 
prossima settimana. Le ospedalizzazioni per Covid-19 nell'Isola in area medica sono al 5,2% 
mentre in Terapia intensiva (nuovo indicatore) sono al 3,3% secondo la bozza di 
monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute sull'andamento dei contagi ora 
all'esame della cabina di regia. Anche la situazione dei vaccini non brilla. 

La regione è in coda alla classifica dei vaccinati. Secondo la fondazione Gimbe, la 
popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 44,4%, a cui aggiungere un ulteriore 
11% solo con prima dose e la Sicilia è ultima tra le regioni (dopo di essa solo la provincia 
autonoma di Bolzano). I siciliani over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale è pari a 
79,1%, a cui aggiungere un ulteriore 4,2% solo con prima dose (regione è penultima in 
Italia). La popolazione di età compresa tra i 70 e i 79 anni che ha completato il ciclo vaccinale 
è pari al 72,6%, a cui si aggiunge un ulteriore 8,3% solo con prima dose (Sicilia è ultima). La 
popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 64,2% a cui aggiungere 
un ulteriore 11,2% solo con prima dose (Sicilia ultima). La popolazione over 60 che non ha 
ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 21% (media Italia 12% e Sicilia prima per non 
vaccinati). 

Il presidente della Regione Nello Musumeci, martedì scorso ha firmato un'ordinanza che 
stabilisce il tampone obbligatorio anche per chi arriva in Sicilia da Francia, Grecia e Paesi 
Bassi o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Le stesse misure di prevenzione 
anti-Covid sono già previste per chi proviene da Spagna, Portogallo e Malta. Sempre 
Musumeci, nella settimana, ha dichiarato “zone rosse” Caltabellotta, Favara e Gela. E a 
Marsala è stata registrata la prima vittima con variante Delta del Covid. Aveva fatto una sola 
dose di vaccino. In questo quadro affatto confortante istituite due nuove “zone rosse”, una 
proroga e una revoca in Sicilia. Lo ha disposto un'altra ordinanza del governatore, firmata 
a seguito delle relazioni delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Caltanissetta ed 
Enna. Le nuove restrizioni entreranno in vigore da domani, fino a giovedì prossimo: 
riguardano San Giovanni Gemini e Cammarata, nell'Agrigentino. Proroga, sempre fino al 29 
luglio, per Gela. Revocata, con effetto immediato, la “zona rossa” a Piazza Armerina. Sono 
484 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 15.413 tamponi processati. L'incidenza 
scende al 3,2%. L'Isola ora è quarta per nuovi contagi giornalieri dopo Lazio, Lombardia e 
Veneto. Gli attuali positivi sono 6.903 con un aumento di altri 300 casi. I guariti 182 mentre 
si registrano 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.023. Sul fronte ospedaliero, 13 
ricoveri in più, mentre in Terapia intensiva uno in meno. Contagi: torna in testa 
Caltanissetta (101), poi Agrigento (98), Palermo (78), Catania (70), Trapani (51), Siracusa (36), 
Enna (21), Ragusa (17(, Messina (12). 



Messina, la notte dei 
vaccini di Esercito e 
Palazzo Zanca 

Domenico Bertè 

messina 

Messina prova ad accelerare e il Comune e l'Esercito danno l'esempio. Si moltiplicano le 
iniziative avviate con l'Asp e l'Ufficio del commissario per l'emergenza Covid che puntano a 
diffondere la cultura della vaccinazione e a far salire il numero degli immunizzati. In città, 
in base agli ultimi dati pubblicati dalla Regione, il 51% di cittadini è vaccinato con entrambe 
le dosi. Questo lascia “scoperte” oltre 100.000 persone in target. I più indecisi. Se ne è 
parlato ieri nel corso della conferenza stampa nella quale è stata presentata la la Notte 
Bianca “Vaccini e Cultura”. L'iniziativa è in programma stasera all'ex Ospedale Militare, a 
partire dalle 19.30 sino all'una circa di notte. Dopo essersi sottoposti al vaccino si potrà 
assistere all'esibizione di vari gruppi musicali che saliranno sul palco del dipartimento di 
viale Europa, tra i quali la Banda Musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta” ed un quintet 
del Conservatorio Corelli. Sarà possibile inoltre visitare l'esposizione storica della Sanità 
Militare del Regio Esercito, dalla fine del XIX secolo alla II Guerra Mondiale, di proprietà del 
Generale Messale, e la mostra presentata curata dall'esperto comunale di arte 
contemporanea Alex Caminiti. «Nel nostro centro vaccinale abbiamo già raggiunto quota 
28.000 vaccinazioni - dice il colonnello Alfonso Zizza, direttore del dipartimento militare di 
medicina legale - e per la notte bianca abbiamo già oltre 300 prenotazioni». Per martedì, 
invece, è il Sindaco a chiamare a raccolta i cittadini. Si vaccinerà lui in piazza Municipio e ha 
messo a disposizione il centralino del comune per le prenotazioni. E ieri al via anche li 
immunizzazioni nei lidi cittadini. Il grosso però deve essere programmato per recuperare il 
gap nel mondo scolastico e nei quartieri del Risanamento. «Stiamo attivando iniziative - ha 
spiegato il direttore generale di Asp Dino Alagna - per coinvolgere il gran numero di 
operatori del mondo della scuola che non sono vaccinati. L'estate è il momento giusto per 
arrivare “coperti” al momento della riavvio delle lezioni». L'assessore Dafne Musolino ha 
annunciato l'avvio di un programma per la vaccinazione nella baracche cittadine. Intanto 
però i numeri dei contagi salgono. In provincia 345 gli attuali contagiati (10 giorni fa erano 
la metà), 45 i nuovi casi. Stesso trend in città con 84 positivi e, ieri, 16 nuovi contagi. 



 


