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Agenzia delle Entrate Ad agosto
le cartelle fiscali non... “v i a g g i a n o”

Scuole, due bandi

Abbonamenti
a quotidiani
e riviste:
contributi

La sfida Agcom

Tumultuo sa
t ra n s i z i o n e
al digitale
da governare

Confindustria: il balzo del Pil c’è, ma due ostacoli sul percorso di crescita

Cappio «varianti» e materie prime
I contagi vanno arginati. Bene i consumi elettrici, mentre soffre
ancora l’occupazione. Rame, ferro e petrolio: aumenti abnormi

RO M A

Ad agosto la cartella fiscale non “viag -
g i a”, ma all’inizio del mese chi non è in
regola con la rottamazione 2020 do-
vrà versare una prima rata. Meglio del
previsto perché invece che versare
l’intero importo 2020 si potrà pagare
la prima rata scaduta e così via, come
previsto dal decreto Sostegni bis. Re-
sta invece il 30 novembre come data
entro la quale versare le rate scadute
2021. In questo caso in unica soluzio-
ne, ma non è detto che il Parlamento
non intervenga per una ulteriore ra-

teizzazione. Le novità del sostegni bis
sono siegate nelle Faq dell’A ge n z i a
delle Entrate.

Rottamazione ter saldo e stralcio
Rideterminati i termini per il versa-
mento delle rate della “rott amazio-
ne-ter ” e del “saldo e stralcio” p rev i s t e
nel 2020. Per non perdere i benefici
della definizione agevolata, chi è in
regola con i versamenti del 2019, deve
effettuare il pagamento delle rate non
ancora versate nel 2020 in quattro
mesi a partire da luglio 2021. In detta-
glio: entro il 31 luglio 2021 si pagano
le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rot-
tamazione-ter) e 31 marzo 2020 (sal-
do e stralcio). Trattandosi di un saba-
to, la scadenza slitta al 2 agosto 2021;

entro il 31 agosto 2021 si paga la rata
scaduta il 31 maggio 2020 (rottama-
zione-ter); entro il 30 settembre 2021
si pagano le rate scadute il 31 luglio
2020 (rottamazione-ter e saldo e
stralcio); entro il 31 ottobre 2021 si pa-
ga la rata scaduta il 30 novembre 2020
(rott amazione-ter).

Rate scadute nel 2021
Restano confermati i termini per il pa-
gamento delle rate di febbraio, mar-
zo, maggio e luglio 2021 che dovrà av-
venire entro il 30 novembre 2021.

Tolleranza di 5 giorni
Per ogni scadenza è prevista la possi-
bilità di effettuare il pagamento avva-
lendosi anche dei 5 giorni di tolleran-

za aggiuntivi concessi dalla legge
(quindi per il termine del 2 agosto sa-
ranno considerati validi i versamenti
effettuati entro il 9 agosto 2021.

Stop notifiche degli atti
Si proroga fino al 31 agosto 2021 il pe-
riodo finale di sospensione per l’att i-
vità di notifica di nuove cartelle, avvi-
si e di tutti gli altri atti di competenza
dell’Agenzia delle entrate.

Pagamenti entro il 30 settembre
È prorogato dal 30 giugno 2021 al 31
agosto 2021 il termine finale di so-
spensione dei versamenti di tutte le
entrate tributarie e non tributarie de-
rivanti da cartelle di pagamento, avvi-
si di accertamento esecutivo, avvisi di
addebito Inps affidati all’Agente della
riscossione, la cui scadenza ricade nel
periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 ago-
sto 2021. La sospensione riguarda an-
che il pagamento delle rate dei piani

di dilazione, in scadenza nello stesso
periodo (per i soggetti con residenza,
sede legale o la sede operativa nei co-
muni della “zona rossa”) .

Sospesi pignoramenti
Restano sospese fino al 31 agosto le
procedure cautelari ed esecutive co-
me fermi amministrativi, ipoteche e
pignoramenti. La sospensione riguar-
da anche gli obblighi di accantona-
mento derivanti dai pignoramenti
presso terzi effettuati prima della da-
ta di entrata in vigore del decreto Ri-
lancio (19 maggio 2020), su stipendi,
salari, altre indennità relative al rap-
porto di lavoro o impiego, nonché a ti-
tolo di pensioni e trattamenti assimi-
lat i.

Sospesi per due mesi
fermi amministrativi,
ipoteche e pignoramenti

RO M A

Sono stati pubblicati due bandi
destinati alle scuole, statali e pari-
tarie, per accedere ai contributi
per il rimborso delle spese soste-
nute per l’acquisto di quotidiani e
periodici e di riviste scientifiche e
di settore in aiuto alla didattica ed
alla promozione della lettura cri-
tica. I bandi risultano sostanzial-
mente simili a quelli dello scorso
anno. Le scuole interessate do-
vranno presentare, nel periodo
che va dal 1° al 31 ottobre 2021, ap-
posita richiesta con le modalità
tecniche che saranno indicate in
una comunicazione diretta alle
scuole dalla Direzione generale
per lo studente, l’inclusione e
l’orientamento scolastico del mi-
nistero dell’Istruzione. Le testate
riconosciute come utili ai fini di-
dattici sono individuate dal Colle-
gio dei docenti delle singole istitu-
zioni scolastiche.

I due bandi riguardano: le
scuole statali e paritarie di ogni or-
dine e grado, limitatamente all’ac-
quisto di uno o più abbonamenti
a periodici e riviste scientifiche e
di settore, anche in formato digi-
tale, per un importo fino al 90 per
cento della spesa. A tale bando è ri-
servato l’importo di 9,490 milioni
di euro; le scuole secondarie di pri-
mo grado, statali e paritarie, che
adottano, nell’ambito dei Piani
per l’offerta formativa, program-
mi per la promozione della lettura
critica e l’educazione ai contenuti
informativi, per un importo fino
al 90 per cento della spesa per l’ac-
quisto di abbonamenti a quoti-
diani, periodici e riviste scientifi-
che e di settore, anche in formato
digitale. A tale bando è riservato
l’importo di 3,933 milioni di euro.

RO M A

L’economia italiana è cresciuta nel se-
condo trimestre dell’anno a ritmo so-
stenuto, ma così potrebbe non essere
nei mesi estivi e in quelli autunnali.
Tra aprile e maggio le riaperture e la fi-
ducia ritrovata grazie alla spinta rice-
vuta dalla campagna vaccinale hanno
accelerato la crescita. Le varianti rap-
presentano tuttavia un rischio, così
come l’andamento dei prezzi delle
materie prime.

Venerdì l’Istat renderà noti i primi
dati sulla variazione del Pil dei tre mesi
di primavera, ma Confindustria già ne
anticipa l’andamento: la risalita c’è
stata ed è stata robusta. Il Centro studi
di viale dell’Astronomia segnala come
i servizi abbiano finalmente recupera-
to terreno, guidati dai consumi delle

famiglie. Nell’industria il trend resta di
crescita, senza grandi impennate ma
comunque in linea rispetto ai mesi
precedenti. La dimostrazione arriva
anche dai dati sui consumi elettrici:
con un fabbisogno in crescita
dell’1,9% rispetto a maggio scorso e
del 13,8% sui volumi di giugno 2020.
Sul fronte lavoro dopo un primo tri-
mestre in cui, secondo l’Ocse, il tasso di
occupazione è sceso al 57,1%, i datori
di lavoro sono tornati ad aspettative di
aumento degli occupati: da marzo nel
manifatturiero, da maggio nei servizi.

Le stime diffuse per il secondo tri-
mestre indicano nel caso di Bankitalia
una crescita dell’1% e addirittura del
2% secondo gli analisti di Oxford eco-
nomics. Cifre diverse ma che permet-
terebbero di raggiungere, se non di su-
perare, a fine anno una variazione po-

sitiva del 5%. Con il primo trimestre
chiuso a sorpresa con il segno più (di
poco ma comunque a +0,1%), la cresci-
ta acquisita per l’intero 2021 è infatti
già del 2,6%. Un dato che non potrà
che migliorare alla luce dell’atteso au-
mento del Pil.

L’entusiasmo però sembra in parte
già scemato. L’aumento dei contagi in
corso a causa della variante Delta, se-
gnala il Confindustria, getta l’ennesi -
ma ombra sulla ripresa, a partire dal
settore del turismo. L’ipotesi di nuove
misure restrittive sta già minando la fi-
ducia di cittadini e imprese e questo si-
gnifica che il terzo e il quarto trimestre
potrebbero essere meno favorevoli di
quanto previsto. Il Governo concorda
ormai sul +5% stimato anche dalla
Commissione europea, ma un primo
avvertimento è già arrivato pochi gior-

ni fa dal ministro dell’Economia, Da-
niele Franco: «L’incertezza è quella che
le varianti possano cambiare le aspet-
tative dell’economia e possano rallen-
tare la crescita». Molto dipenderà
dall’andamento della campagna vac-
cinale e dal clima diffuso nel Paese.

Ha invece poco a che fare con pro-
blemi interni la seconda grande inco-
gnita. Abnormi aumenti nei prezzi
delle commodity utilizzate dalle im-
prese italiane. Gli aumenti dei prezzi
internazionali in dollari sono a doppia
cifra: rame +43% a giugno da ottobre
2020, ferro +79%». Anche il prezzo del
petrolio è in aumento e, legato a stret-
to giro, quello del grano. Tutto sta a ca-
pire se i rialzi siano temporanei o per-
manenti, se siano capricci del mercato
o, come nel caso del rame, se derivino
da una reale scarsità di offerta.

MIL ANO

Tra un mercato dei media sempre
più debole, una crisi della stampa
ormai strutturale e i servizi postali
in grande trasformazione tutte le fi-
ches sono puntate sul digitale, già
re del 2020 e trampolino per gli am-
biziosi obiettivi di crescita che l’It a-
lia si è data. L’Agcom, che nasce co-
me autorità «convergente», è al cro-
cevia tra questi settori e la sfida che
il presidente Lasorella raccoglie è
«quella di contribuire a governare
questa fase complessa, caratteriz-
zata da una tumultuosa transizio-
ne». L’obiettivo, che sembra quasi
uno slogan, è «garantire comunica-
zioni veloci, reti efficienti, pacchi
consegnati in tempi giusti, una in-
formazione e un intrattenimento
offerti a prezzi equi e nel rispetto
del pluralismo e dei valori della Co-
stituzione, oltre ad una rete inter-
net che costituisca un luogo di
scambi e di relazioni improntato
alla libertà e al rispetto dei diritti»
ha concluso il presidente. «L’A gco m
ha grandi sfide da sostenere, e sono
sicura che saprà affrontarle con
uno spirito di trasparenza nelle
scelte, di pluralismo nelle voci e di
attenzione alle trasformazioni che
stiamo tutti, noi per primi come le-
gislatori, cercando di portare avan-
ti per trasformare il nostro Paese»
ha sottolineato, aprendo l’incont ro
a Montecitorio la vicepresidente
della Camera Maria Edera Spadoni.
La rete internet «è stata la grande
protagonista dell’anno appena tra-
scorso: un anno di pandemia in cui
l’uso della rete si è ampliato e inten-
sificato», ricorda Lasorella. Infra-
strutture e servizi crescono, la fibra
ottica copre il 33,7% delle famiglie
italiane (in crescita rispetto al 30%
del 2019).

Materiali e impennata dei prezzi Balzo del 79% per il ferro, del 43% per il rame e forti rincari del petrolio: lievitano costi di produzione e spese per le imprese

L’Agenzia delle Entrate e della Riscossione diffonde le “Fa q” sul decreto “Sostegni bis”

Stop alle cartelle esattoriali ad agosto, rottamazione a rate
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Regione, pronta la circolare dell’assessore Lagalla che prevede la presenza in classe di tutti gli studenti

Lezioni, i presidi preferiscono la Dad
Maurizio Franzò a capo dell’associazione dei dirigenti scolastici: «Le regole da seguire
provocheranno troppi disagi per gli alunni, dovranno indossare la mascherina per 6 ore»

È la proposta del Cts isolano che si è riunito a Catania, Musumeci pronto alla linea dura

«Zone rosse in base al numero dei vaccinati»

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Valutare la classificazione del rischio
epidemiologico di un territorio non
solo e non tanto in base ai ricoveri, ma
osservando innanzitutto il rapporto
tra vaccinati e popolazione. È la pro-
posta ribadita ieri dai professori An-
tonello Giarratano, direttore
dell’Unità di rianimazione del Poli-
clinico di Palermo, e Cristoforo Po-
mara, primario del reparto di medici-
na legale del Policlinico di Catania,
durante la seduta del Comitato tecni-
co scientifico per l’emergenza Covid
in Sicilia, riunito ieri nel capoluogo
etneo - dopo circa sei mesi di assenza -
dall’assessore regionale alla Salute
Ruggero Razza per rivedere i parame-
tri con i quali stabilire eventuali, nuo-

Ancora un tasso di
positività da record,
superato il 7 per cento

ve zone rosse alla luce dell’ultimo de-
creto del governo nazionale, che ve-
nerdì scorso ha cambiato le regole
puntando principalmente sulle
ospedalizzazioni, e dell’ultima ordi-
nanza del governatore Musumeci,
che in seguito alla legge varata da Ro-
ma ha cancellato le massime restri-
zioni in sette comuni dell’Isola.
L’idea, dunque, è quella di ancorare i
colori alla percentuale di soggetti
vaccinati in ogni singola realtà, anche
perché, sottolinea Giarratano al no-
stro giornale, «non tutti i paesi hanno
un ospedale vicino e in questi casi è
difficile se non impossibile valutare il
rischio epidemiologico in base ai ri-
coveri». Un esempio pratico? «Se un
comune ha più del 70% della popola-
zione immunizzata, allora non ha
senso inasprire le regole, anche quan-
do i contagi dovessero aumentare,
perché il vaccino eviterebbe i casi gra-
vi. Al contrario, se un comune avesse
solo il 30 o 35% di immunizzati e una
curva di positivi in crescita, allora lì

bisognerebbe prendere subito prov-
vedimenti per evitare una escalation
di ricoveri. Tra questi due esterni bi-
sogna calcolare le percentuali di sicu-
rezza per adottare decisioni ad hoc,
caso per caso». Ed è proprio sulle per-
centuali che lavorerà adesso il Cts re-
gionale, per mettere a punto un docu-
mento da presentare la prossima set-
timana alla Regione, ma non è esclu-
so che sia prima il governo nazionale
a rivedere il criterio delle ospedaliz-
zazioni abbracciando l’idea di Giar-
ratano e Pomara, visto che la stessa
proposta è già arrivata sul tavolo del
premier Draghi. Intanto, sul fronte
vaccini, Razza intravede «un netto in-
cremento delle prime inoculazioni:
abbiamo superato le 16mila, numero
che non si vedeva da tempo», mentre
Musumeci, ribadendo l’import anza
della campagna vaccinale, si dice
«pronto ad affrontare una eventuale
recrudescenza del virus» e a «replica-
re la linea del rigore», forte dei «250
posti in terapia intensiva creati». Sul

fronte contagi, invece, nel bollettino
di ieri la Sicilia conta 457 nuovi casi,
111 in meno rispetto a domenica
scorsa ma a fronte di 6395 test proces-
sati (1630 in meno) per un tasso di po-
sitività ancora da record, pari al 7,1%,
mentre si registrano zero decessi, ap-
pena 11 guariti, ben 24 ricoveri in più
in area medica, dove risultano 216
degenti, e un totale di 28 pazienti
(uno in meno) in Rianimazione. Que-
sta la distribuzione dei nuovi positivi
tra le province: 142 a Caltanissetta,
128 a Palermo, 83 a Catania, 60 a Ra-
gusa, 33 a Siracusa, otto a Trapani,
due a Messina, uno a Enna, zero ad
Agrigento. Da Salina, il sindaco Do-
menico Arabia e il presidente dell’as -
sociazione albergatori, Giuseppe Si-
racusano, fanno sapere che nell’isola
«non c’è alcun focolaio Covid, ma si
registrano solamente tre casi di posi-
tività», e chele notizie circolate nelle
ultime ore su presunti cluster «sono
prive di fondamento». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Libri aperti dal 16 settembre. Uno studente segue una lezione in Dad

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

«Le regole che si prevede di intro-
durre rischiano di provocare un for-
te disagio per gli alunni. Forse è me-
glio continuare a puntare sulla Dad
almeno per una percentuale di stu-
denti»: Maurizio Franzò, leader
dell’associazione dei presidi sicilia-
ni, avverte che il progetto di ripor-
tare il 100% degli studenti in classe
fin dal primo giorno di scuola, il 16
settembre, rischia di scontrarsi con
una realtà fatta di aule piccole e po-
chi prof vaccinati.

I presidi riceveranno a giorni una
circolare che l’assessore regionale
all’Istruzione, Roberto Lagalla, ha
predisposto per far iniziare il nuovo
anno scolastico con lezioni in pre-
senza per tutti. Per riuscire a man-
dare in soffitta la Dad bisognerà pe-
rò spingere i docenti a vaccinarsi
(oggi si è fermi alla metà del perso-
nale in servizio e occorre arrivare al-
meno al 75%) e poi bisognerà ri-
spettare il limite di un metro fra
ogni banco e di due metri fra le file
di studenti e la cattedra. Se questa
distanza di sicurezza non potrà es-
sere garantita, è previsto l’o b b l i go
di indossare la mascherina in classe
durante tutta la giornata di lezioni.

Ed è proprio questo passaggio a
preoccupare i presidi. «In questo
momento, in base alla capienza del-
le aule e al numero di studenti
iscritti, secondo queste regole l’80%
degli alunni siciliani sarebbe co-
stretto a indossare la mascherina
anche per sei ore consecutive. Mi
sembra un forte disagio» è l’analisi
di Franzò.

Il leader dei presidi argomenta le
sue perplessità: «Il problema vero è
che mancano gli spazi per garantire
le distanze di sicurezza. Quindi o se
ne trovano di nuovi, e da un anno
non ci si riesce, o si cambiano i cri-
teri che regolano la distanza di sicu-
rezza». Cosa che il Comitato tecnico

Spazi angusti
Aule troppo piccole,
ma il problema sono
anche i tanti docenti
ancora senza vaccino

scientifico nazionale ha escluso, da
qui il provvedimento di Lagalla che
si ispira a quanto deciso a Roma.

Secondo Franzò nella maggior
parte delle scuole ci sono aule pic-
cole e con troppi studenti, e dunque
in questi ambienti sarà impossibile
rispettare il limite del metro di di-
stanza: «Si potrebbe continuare a
prevedere una percentuale di Dad
che permetta di far ruotare gli alun-
ni svuotando così le aule. Ma se si
opta per la mascherina si dovrebbe
almeno prevedere un orario soft,
per alleggerire il disagio degli stu-
denti». La riduzione di ogni lezione
a 50 minuti o meno era una delle
proposte messe in campo l’anno
scorso, quando invece si optò per la
Dad a rotazione alle superiori.

In attesa di ricevere la circolare
annunciata ieri da Lagalla sul Gior-
nale di Sicilia, Franzò auspica «che
ci sia massima chiarezza per non la-
sciare margini di interpretazione a
livello locale che possono creare ul-
teriori difficoltà». Su una cosa però
assessore e leader dei presidi sicilia-
ni concordano: il numero effettivo
dei prof che risultano vaccinati po-
trebbe essere diverso da quello che
è fissato nelle statistiche ufficiali.
Lagalla ha spiegato che la Sicilia non
è ferma al 50% di docenti vaccinati,
come risulta dai report del ministe-
ro. Secondo l’assessore molti prof si
sarebbero vaccinati non nella fase
dedicata a loro (a marzo) ma sem-
plicemente nei tempi previsti per
fasce di età: la quota di chi si è recato
negli hub in modo scaglionato e
non per categoria sfuggirebbe alle
statistiche e finirebbe per essere re-
gistrata semplicemente come citta-
dini vaccinati. Per Lagalla incro-
ciando i dati e registrando i prof in
modo univoco il totale di quelli vac-
cinati salirebbe già intorno al
60/65%. Anche se il il target da rag-
giungere per garantire lezioni in
presenza limitando al minimo l’uso
delle mascherine è fissato da Roma
al 75%. Anche Franzò nutre dubbi
sulle statistiche che riguardano i
docenti: «La platea da vaccinare vie-
ne indicata in 148 mila persone. Ep-
pure i docenti reali in questo mo-
mento sono circa 90 mila. Forse so-
no state inserite figure diverse del
mondo della scuola che stanno fal-
sando le statistiche».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’Anci promuove
il lavoro agile

l L’Anci Sicilia e «South
Working» hanno sottoscritto, ieri
a Villa Niscemi, un protocollo
d’intesa per avviare una
collaborazione finalizzata a
fornire risposte alla crescente
domanda di lavoro agile che
proviene dal Sud favorendo il
rilancio dei territori. Tra gli
obiettivi agevolare il rientro di
coloro che desiderano tornarvi o
attrarre coloro che manifestano
l’intenzione di raggiungerli per la
prima volta. «L’iniziativa - ha
detto Leoluca Orlando,
presidente Anci Sicilia - nasce per
il raggiungimento di una
coesione socio-economica tra i
territori e di un maggior
benessere delle persone con un
miglioramento dei servizi per
contrastare alla spopolamento».

Intervista al professore Antonio Cascio, direttore dell’unità di Malattie Infettive. Si chiama Molnupiravir, si cercano dieci volont ari

«Al policlinico sperimenteremo una pillola contro il Covid»
Fabio Geraci

PA L E R M O
Si chiama Molnupiravir ed è un an-
tivirale che somministrato per via
orale, sotto forma di pillola, per due
volte al giorno per 5 giorni potrebbe
guarire dal Coronavirus. Il farmaco,
che è stato definito come molto pro-
mettente in fase di test, sarà speri-
mentato al Policlinico di Palermo e
in poche altre strutture sanitarie
italiane: sotto osservazione la sua
capacità di inibire la replicazione
del Covid abbattendo così la carica
virale se preso entro i primi giorni
dalla comparsa dell’infezione. Fino-
ra l’unico antivirale efficace contro
la malattia disponibile nel mercato
è il Remdesivir - sviluppato inizial-
mente come cura contro l’Ebola -
che però è utilizzato solo per in pa-
zienti ricoverati in via endovenosa
mentre l’altra cura contro il Covid,
sempre da cominciare durante le

prime fasi della malattia, è rappre-
sentata dagli anticorpi monoclona-
li che, legandosi alla proteina Spike,
impediscono l’ingresso del virus
nelle cellule. Il Principal Investiga-
tor, ovvero il responsabile della
conduzione della ricerca clinica sul
Molnupiravir a Palermo, è il profes-
sor Antonio Cascio, direttore
dell’unità di Malattie Infettive
dell’ospedale universitario paler-
mit ano.
Una pillola e passa il Covid, siamo a
una svolta? Per i no-vax questo far-
maco sarebbe l’uovo di colombo...
«Andiamoci piano. Siamo ai primi
passi di una sperimentazione che,
stando ai primi dati, potrebbe esse-
re incoraggiante anche se l’u n i co
approccio per combattere efficace-
mente la pandemia rimane la vacci-
nazione. Al momento non abbiamo
certezze sull’efficacia clinica di que-
sto antivirale: l’avremo solo alla fine
della sperimentazione. Immagino
che per i no-vax prendere una pillo-

la potrebbe essere la soluzione ma
qui si sta parlando di una cura non
di un’alternativa ai vaccini che ri-
mangono l’unico metodo per scon-
figgere il Covid».
In che modo l’azione del Molnupi-
ravir potrrebbe combattere il
S a r s - Cov 2 ?
«Questa molecola ad azione antivi-
rale diretta ha dimostrato di inibire
la replicazione di numerosi agenti
virali ad Rna come quello dell’in-
fluenza, del virus respiratorio sinci-
ziale che provoca la bronchiolite nei
neonati, del chikungunya trasmes-
so dalle zanzare ma anche di altri
come ad esempio il virus dell’ebola:

il suo ruolo è quello di impedire la
moltiplicazione del virus. Finora
sono stati condotti esperimenti in
vitro, sugli animali e su volontari sa-
ni che sembrano confermare le spe-
ranze ma solo alla fine della speri-
mentazione che è stata avviata si
potranno trarre le conclusioni per
affermare che si tratta di una vera e
possibile cura contro l’infezione
provocata dal Coronavirus».
Su chi potrebbe essere utilizzato il
M o l n u p i ravi r ?
«Il nostro obiettivo è di capire se
questo farmaco è in grado di blocca-
re il Covid prima che i pazienti pos-
sano aggravarsi e finiscano in ospe-
dale. Stiamo cercando una decina di
volontari potenzialmente ad alto ri-
schio ai quali daremo due pillole al
giorno controllando che non si ve-
rifichino reazioni avverse: rispetto
ad altri medicinali, il vantaggio è
che questo antivirale potrebbe di-
ventare fondamentale per le terapie
domiciliari».

Quali devono essere le caratteristi-
che di chi si vuole sottoporre alla
s p e r i m e n t a zi o n e?
«Ci rivolgiamo ai maggiorenni che
non sono ancora vaccinati: è una
precauzione per evitare che la capa-
cità della vaccinazione di rendere
immuni possa influire sui risultati
della ricerca e quindi sulla nostra
valutazione. I pazienti devono esse-
re positivi da meno di cinque giorni
con una sintomatologia moderata
che non richiede il ricovero ospeda-
liero. In particolare, cerchiamo sog-
getti che abbiano una o più delle se-
guenti caratteristiche: avere più di
60 anni, essere obesi, cardiopatici o
diabetici, con pneumopatia cronica
ostruttiva, insufficienza renale cro-
nica oppure un tumore attivo può
partecipare allo studio. Chi volesse
ricevere ulteriori informazioni può
scrivere all’indirizzo email stu-
dio.ant ivirale.covid@gmail.com».
( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Avanti ma con cautela
«Segnali incoraggianti,
ma attualmente
la pandemia si batte
con le vaccinazioni»

Il professore. Antonio Cascio
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Regione, ora è caccia a un ente esterno per gestire oltre 200 mila domande

Centri per l’impiego e assunzioni
Bando in ritardo, persi 30 milioni
Dovevano servire al pagamento del primo anno di stipendio
ai neo impiegati. Scavone: è successo anche nel resto d’It alia

I consulenti del lavoro: «Bisogna contenere gli effetti della prevista emergenza d’autunno»

Imprese fra esuberi e nuove figure professionali

Vertice con Musumeci

Copasir, Urso:
«Lo sviluppo
garantis ce
la sicurezza»

Distretto della pesca

Digitaliz zare
la filiera,
a c c o rd o
con la Tim

L’assessore regionale al Lavoro. Antonio Scavone

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Atteso prima per la fine del 2019 e poi
per il mese scorso, il maxi bando da
1.034 posti nei centri per l’i m p i e go
non è mai arrivato in Gazzetta Uffi-
ciale. E il primo effetto di una lunga
serie di intoppi e ritardi è la perdita di
30 milioni che dovevano servire al
pagamento del primo anno di sti-
pendio ai neoassunti.

Dunque la Regione vede svanire
quasi un terzo del budget che lo Stato
ha messo a disposizione nel 2019:
100 milioni che dovevano essere suf-
ficienti per assumere 648 funzionari
della categoria più alta (la D) e altri
487 della medio alta (la C). Il totale fa
1.135 posti ma già i primi ritardi, do-
vuti alla pandemia, avevano fatto
scendere le assunzioni a 1.034.

La Regione aveva annunciato di
essere pronta a pubblicare il bando a
fine giugno. Ma un ritardo di alcuni
giorni nella firma della convenzione
con l’agenzia che dovrebbe curare
l’assistenza tecnica ha costretto a ri-
scrivere i testi da capo. Ciò perché ai
primi di luglio è entrata in vigore una
norma nazionale, firmata dal mini-
stro Brunetta, che ha cambiato radi-
calmente le regole per le selezioni
pubbliche: saltano le preselezioni a
quiz e viene meno anche la valuta-
zione dei titoli professionali. Una
mossa che fa perdere vantaggio a na-

vigator, ex sportellisti e personale dei
vecchi enti di formazione.

Si è arrivati così a fine luglio. Ma
neanche in questo mese il bando, ri-
scritto, è stato pubblicato. «L’intoppo
ora è dato dal fatto che - spiega l’asses-
sore al Lavoro, Antonio Scavone - una
direttiva del presidente della Regio-

ne impone di non affidarsi più al For-
mez per l’assistenza. E dunque dob-
biamo cercare altri enti o agenzie che
ci aiutino». La Regione attende infatti
oltre 200 mila domande e tutta la fase
preparatoria andrebbe gestita col
supporto di un ente esterno.

Nel frattempo però il governo na-

zionale si è ripreso i primi 30 milioni:
il budget stanziato prevedeva infatti
che fra la seconda metà del 2020 e il
2021 ci fossero già i neoassunti e inve-
ce non sarà così. Dunque le quote
non spese tornano nel bilancio stata-
le. Scavone si difende: «È un taglio che
ha subito la quasi totalità delle Regio-
ni. Le assunzioni sono infatti previste
in tutta Italia ma nessuno ha fatto in
tempo a completare i concorsi. Nei
prossimi giorni ci sarà un incontro
col governo nazionale per pianifica-
re una rimodulazione delle risorse».

I sindacati però sono sul piede di
guerra: «Il bando non è arrivato e
questa è l’unica certezza. Poco im-
porta che anche altre Regioni abbia-
no perso i soldi - esordisce Giuseppe
Raimondi della segreteria regionale
Uil -. I veri motivi del ritardo sono
causati dal fatto che la Regione ha evi-
tato di fare delle scelte nella predi-
sposizione delle clausole temendo di
favorire o sfavorire qualche catego-
ria. La conseguenza è che i lavoratori
degli enti di formazione e gli ex spor-
tellisti che speravano di partecipare
restano disoccupati mentre la Regio-
ne perde soldi». È un allarme che
coinvolge anche Cgil e Cisl, che nei
giorni scorsi hanno protestato per-
ché «nonostante le numerose richie-
ste d’incontro si continua a fare a me-
no di confronto e concertazione
escludendo i sindacati dalla scrittura
dei provvedimenti».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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CONFE SERCENTI

Vittorio Messina
confermato presidente
l L’assemblea di Confesercenti
Sicilia ha riconfermato alla guida
il presidente uscente Vittorio
Messina. Un voto arrivato
all’unanimità dai 119 delegati
riuniti al Grand Hotel des et
Palmes di Palermo e provenienti
da tutta l’Isola. «In Sicilia, come
nel resto del Paese - ha detto
intervenendo subito dopo la
riconferma Messina -
l’emergenza sanitaria ha causato
una contrazione dell’e co n o m i a
di dimensioni mai rilevate dal
dopoguerra a oggi. La fase di
rilancio vero inizia ora: ma la
stragrande maggioranza delle
imprese del terziario e del
turismo si presenta ai blocchi di
ripartenza aggravata da pesanti
z avo r re » .

CORTE DEI CONTI

Consulenze, Lupo
assolto pure in Appello
l Dopo l'assoluzione nel
giudizio di primo grado per il
capogruppo Pd all'Ars Giuseppe
Lupo arriva anche in appello
l'assoluzione da parte dei giudici
della Corte dei Conti che, nella
sentenza hanno dichiarato la
nullità dell’istruttoria e del
conseguente atto di citazione. La
procura aveva contestato alcune
consulenze richieste da Lupo
quando, nel corso della scorsa
legislatura, ricopriva la carica di
vicepresidente dell'Ars.
«Finalmente viene ribadita
anche in appello la correttezza
dell'operato di Lupo che ha
dimostrato la legittimità di ogni
singolo incarico conferito»,
dicono i suoi legali che
evidenziano come nella
sentenza di appello, della Corte
dei Conti emerga l'assenza di
«alcuna e concreta notizia di
danno ipoteticamente
imputabile al nostro assistito».
Lupo è stato difeso dagli avvocati
Giovanni e Giuseppe Immordi
n o.

COMUNI IN CRISI

Lamorgese raccoglie
l’invito dei sindaci
l Il ministro dell’Interno
Luciana Lamorgese, con una
lettera inviata al presidente
dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando,
ha accolto la richiesta di
attenzione, per la specifica
situazione di criticità finanziaria
dei comuni siciliani derivante da
disastrose gestioni dell’A ge n z i a
di riscossione siciliana. «Si tratta
di un segnale importante che
infonde fiducia. Adesso si
attende al più presto la
convocazione del tavolo con il
coinvolgimento della Regione
Siciliana e dell’Anci Sicilia per
poter affrontare in maniera
compiuta una condizione che
impedisce a centinaia di comuni
siciliani di approvare i bilanci di
previsione senza pregiudizio per
i servizi essenziali» ha detto il
presidente Leoluca Orlando.

PA L E R M O

Tim e il Centro di Competenza Di-
strettuale hanno siglato un accordo di
collaborazione per favorire l’adozio -
ne di soluzioni digitali rivolte alle im-
prese della filiera della pesca. L’intesa
ha l’obiettivo di supportare le impre-
se nel percorso di trasformazione di-
gitale attraverso l’adozione di servizi e
piattaforme tecnologiche di nuova
generazione. «La digitalizzazione è
un asset imprescindibile per le azien-
de della filiera della Blue Economy,
che sempre più guardano all’innova -
zione per essere competitive in un
mercato ogni giorno più complesso -
dichiara Giovanni Basciano presiden-
te del Centro di Competenza Distret-
tuale -. In una fase di rilancio della no-
stra economia, è fondamentale indi-
viduare partner strategici; grazie
all’intesa con Tim possiamo fornire
servizi atti a sostenere e sviluppare le
attività delle aziende del Distretto,
che rappresentano un patrimonio di
valori, tradizioni e specialità uniche
nell’i m p re n d i t o r i a » .

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Da avamposto militare nel Mediter-
raneo, secondo le esigenze di una geo-
politica ormai superata, a base logisti-
ca nel bacino euroafroasiatico per
promuovere formazione, coopera-
zione, crescita economica e sociale e
favorire i processi di pacifica convi-
venza. È questo il ruolo che la Sicilia
dovrà assumere nel prossimo futuro
secondo il neo eletto presidente del
Copasir, Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica, l’a ce s e
Adolfo Urso e il presidente della Re-
gione, Nello Musumeci. «Non può es-
serci sicurezza se non c’è sviluppo e vi-
ceversa», ha sottolineato Urso eviden-
ziando come i temi che vanno dall’im -
migrazione al riciclaggio alla crimina-
lità organizzata internazionale alla
cyber security devono essere affron-
tati in una prospettiva non solo di si-
curezza interna, ma di collaborazione
europea. «L’Isola è la naturale piatta-
forma logistica del Mediterraneo, che
non è più un mare di frontiera, ma che
aggrega. Per questo puntiamo alla for-
mazione d’eccellenza, al rilancio
dell’Etna Valley, all’idrogeno e alle
energie rinnovabili», ha aggiunto il
presidente Musumeci. L’esordio in
conferenza stampa di Urso, però, non
è piaciuto a un componente del Copa-
sir: «Leggo che il presidente Urso ha
incontrato il presidente della Regione
“in visita ufficiale”, ma l’incontro non
è stato deliberato dall’ufficio di presi-
denza del Comitato», ha tenuto a pre-
cisare Enrico Borghi, deputato Pd.
(*DLP *) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

Serve un nuovo sistema di politiche
attive per il lavoro in Sicilia fondato
sulla collaborazione di tutti gli
agenti che si occupano della mate-
ria nell’Isola. È la richiesta di Mau-
rizio Adamo, nuovo presidente del-
la Consulta regionale degli Ordini
dei consulenti del lavoro della Sici-
lia e presidente di Messina, che con
il vice Giuseppe Pintus (presidente
di Enna) e il tesoriere Antonino Bu-
tera (presidente di Siracusa) ha ana-
lizzato la situazione nell’Isola.

«In Sicilia la pandemia da un lato
ha aumentato il fabbisogno di nuo-
ve figure professionali altamente
specializzate in diversi settori, dalla
sanità all’industria tecnologica, che
però sono difficili da reperire, e

dall’altro lato ha provocato l’inter-
ruzione di moltissimi rapporti di la-
voro a termine e all’orizzonte mi-
naccia a cascata decine di migliaia
di licenziamenti soprattutto nelle
piccole imprese soffocate dalla crisi.
I consulenti del lavoro siciliani si
trovano in prima linea ad assistere
imprese in difficoltà, o per mancan-
za o per esubero di personale. È
u n’emergenza che la regione euro-
pea col più alto tasso di disoccupa-
zione generale e giovanile non può
permettersi», dice Adamo. Da qui la
richiesta alla Regione di «definire
insieme nuove, immediate e più ef-
ficaci politiche attive».

Un sistema nuovo, spiega Ada-
mo, «basato su una forte sinergia fra
Centri per l’impiego che siano digi-
talizzati e potenziati, i 2.000 consu-
lenti del lavoro siciliani che gesti-
scono il contatto diretto con le im-

prese e circa 500 mila rapporti di la-
voro, e la rete nazionale delle Agen-
zie private i cui tirocini in azienda
hanno un altissimo livello (60%) di
trasformazione in contratto di lavo-
ro al termine del periodo, ponendo
la Fondazione consulenti per il la-
voro al vertice fra gli enti promoto-
ri». «Questa», secondo Adamo, «è
l’unica formula che possa consenti-
re oggi di dare una risposta imme-
diata per contenere gli effetti della
prevista emergenza d’autunno». I
consulenti del lavoro, inoltre, sono
disponibili «a collaborare per co-
struire, insieme alla Regione e a tutti
i soggetti istituzionali del mondo
del lavoro e dell’economia, uno sta-
bile sistema di politiche attive an-
che in vista delle sfide del ‘Pnrr ’ e
della nuova programmazione
2021-2027 dei fondi Ue». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAMaurizio Adamo

La presentazione del libro di Piero Meucci oggi a Palermo

Bernabei, Dc segreta e primato della politica
PA L E R M O

Un racconto di una figura appas-
sionata come quella di Ettore
Bernabei, storico presidente
della Rai, tra i protagonisti del
giornalismo e del cinema italia-
ni, ma anche testimone ed espo-
nente politico della Prima Re-
pubblica. Tutto questo è nel li-
bro «Ettore Bernabei, il primato
della politica, la storia segreta
della Dc nei diari di un protago-
nista» (Marsilio Editore) di Pie-
ro Meucci, volume che verrà pre-
sentato oggi a Palermo «Alle Ter-
razze» alle 18 su iniziativa della

Fondazione Formiche. A discu-
terne saranno monsignor Anto-
nino Raspanti, vescovo di Aci-
reale, Roberto Lagalla assessore
regionale all’istruzione e Gia-
nluca Enzo Buono cultore della
materia. L’incontro sarà mode-
rato da Alberto Brandani, presi-
dente della Fondazione Formi-
che.

«Un libro», spiega Brandani,
«che a 100 anni dalla nascita di
Bernabei vuole essere uno spro-
ne a rimettere un po’ di passione
politica per i giovani. Anche la
politica, come ogni attività di
questa terra, ha bisogno della

cassetta degli attrezzi, ovvero
conoscere le cose: appassionarsi
al lavoro, approfondire con
umiltà. Andare avanti per com-
petenze e non per conoscenze».

Per l’assessore Roberto Lagal-
la che presenterà il volume in-
sieme al vicepresidente della Cei
mons. Raspanti «la vita e l’i m p e-
gno di Ettore Bernabei sono una
metafora della buona politica:
quella che sa coniugare ideali e
realizzazioni, competenza e re-
sponsabilità nell’interesse della
cosa comune. Un esempio tratto
dall’antologia della prima Re-
pubblica da proporre oggi com’è

possibile riferimento per la ri-
qualificazione di una iniziativa
politica che sembra avere smar-
rito il suo originario e fondante
codice genetico». Tra gli orga-
nizzatori dell’evento anche l’a s-
sessore regionale alle Attività
produttive Mimmo Turano che
rimarca: «È un’iniziativa cultu-
rale che però ha la pretesa di da-
re un contributo alla politica,
che oggi più che mai ha bisogno
di tornare alla riflessione e al
pensiero e di rimettere al centro
il merito e la competenza».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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là DOSSIER COVID
I dati della Regione:
il 37,5% senza vaccino
7 giovanissimi su 10
totalmente scoperti
Palermo e Agrigento
le province virtuose:
raggiunta quota 67%
Comuni, “testacoda”
nel Messinese: 34%
a Fiumedinisi, mentre
Roccafiorita è tutto
immunizzato. Si spera
nel cambio di trend:
nell’ultima settimana
+63% di prime dosi

In Sicilia 1,1 milioni di “no vax” sotto i 50 anni
Siracusa, Messina e Catania le maglie nere
MARIO BARRESI

L’ unico comune al sicuro è il
più piccolo di Sicilia. Rocca-
fiorita, in provincia di Messi-

na, dove il numero di vaccinati supera
addirittura quello dei residenti over
12: su un target di 172 cittadini, quelli
che hanno ricevuto almeno una dose
risultano 175, ovvero il 101,74%. Qual-
che “straniero” di buona volontà, o
magari un errore statistico. Il posto
più No Vax dell’Isola è sempre nel
Messinese: Fiumedinisi, già comune
“scatenizzato”, con appena il 34,55%
di copertura sui teorici destinatari.

Non soltanto curiosità campanili-
stiche, ma un corposo dossier. Eccoli, i
numeri reali. Nella regione al terzul-
timo posto in Italia per immunizzati
(2.294.935, ovvero il 51,74%, secondo il
report del ministero della Salute ag-
giornato a ieri pomeriggio), con la
paura risvegliata dal trend estivo di
nuovi contagi e ricoveri, proviamo a
oltrepassare il chiacchierificio della
politica e le faide fra opposti tuttologi
social. E facciamo parlare i dati veri -
quelli, aggiornati al 23 luglio, da po-
che ore sul tavolo dell’assessore Rug-
gero Razza - che condizioneranno le
prossime mosse per velocizzare la
campagna di vaccinazione in Sicilia.

Partiamo dai punti di debolezza. Ri-
guardanti soprattutto alcune fasce
d’età. Non sorprende che la caccia agli
under 20 sia ancora un’incognita:
quasi il 70% (274.573 persone) ancora
da vaccinare, con appena il 14% im-
munizzato. Ancora più preoccupanti,
al di là delle cifre assolute, sono i tassi
di copertura dei siciliani d’età com-
presa fra i 20 e i 49 anni: 836.179 sono
senza nemmeno una dose, con per-
centuali che vanno dal 41,27% (40-49
anni) al 49,83% (30-39 anni) passando
dal 47,92% dei 20-29enni. Se si som-
mano tutti i siciliani sotto i cinquan-
t’anni si arriva a un numero significa-
tivo: 1.110.752 ancora da vaccinare. Più
si sale nella fascia anagrafica e più i
dati migliorano: i “no vax” sono poco
meno di un terzo fra 50 e 59 anni, il
15,74% gli over 80.

Ma le statistiche inedite riguardano
la distribuzione territoriale. La pro-
vincia meno immunizzata è Siracusa,
con il 42,75% da coprire, seguita da
Messina (42,07%) e Catania (41,94%).
In cima al podio c’è Palermo, dove il

67,43% è vaccinato, superando al fo-
tofinish Agrigento (67,39%), seguita
da Enna e Ragusa che si attestano sul
64%. Provando a fare uno zoom sulle
fasce d’età, emergono altri elementi
di riflessione. Il picco di copertura più
alto si registra fra gli over 80 ragusa-
ni: 92,83%, mentre il record negativo
è il 23,46% degli under 20 vaccinati
nel Messinese. L’alfa e l’omega di un
prospetto con altre sfaccettature in-
teressanti. Ad esempio si scopre che
ben quattro province (Ragusa, Cata-
nia, Messina e Siracusa) sono sotto il
50% di vaccini a chi ha fra i 30 e i 39
anni, oppure che sulla copertura dei
60-69enni ci sono dieci punti di diffe-
renza fra l’80% di Agrigento e il 70%
di Messina e infine che nella fascia 50-
59 anni due palermitani su tre sono
vaccinati, mentre nel Siracusano il
dato è di poco superiore alla metà del
target.

E poi i dati dei singoli comuni. Oltre
al primato mignon di Roccafiorita, la
classifica dei campanili riserva curio-
sità e sorprese. A partire dai capoluo-
ghi di provincia, con quest’ordine di
virtuosità: Ragusa (74,06% di vacci-
nati), Enna (73,64%), Palermo
(70,40%), Agrigento (69,98%), Calta-
nissetta (66,69%), Trapani (59,76%),
Catania (63,73%), Siracusa (59,51%),
Messina (55,92%). E sono da valutare
con attenzione anche i “testacoda”
territoriali: già detto dei centri mes-
sinesi al primo e all’ultimo posto in Si-
cilia, ecco il meglio e il peggio di ogni
singolo territorio: Comitini (83,17%) e
Ravanusa (52,03%) nell’Agrigentino;
Acquaviva Platani (85,94%) e Niscemi
(49,96%) nel Nisseno; Maletto
(73,41%) e Castel di Iudica (44,20%) nel
Catanese; Sperlinga (77,83%) e Agira
(47,51%) nell’Ennese; Palazzo Adriano
(91,76%) e San Mauro Castelverde
(50,94%) nel Palermitano; Giarratana
(74,53%) e Acate (49,46%) nel Ragusa-
no; Buscemi (78,17%) e Francofonte
(44,51%) nel Siracusano; Calatafimi-
Segesta (76,09%) e Pantelleria
(50,77%) nel Trapanese.

Gli ultimi elementi di riflessione
del dossier dell’assessorato regionale
alla Salute riguardano il tipo di vacci-
no e soprattutto il luogo di sommini-
strazione.

Rispetto ai 4.828.935 di dosi aggior-
nate al 23 luglio, ben il 76,19% è di Pfi-
zer (con punte di quasi l’80% a Cata-

L’ASSESSORE RAZZA

C ATA N I A . Sicilia terra ospitale, an-
che per chi è malato di Covid. «Noi ab-
biamo in questo momento in cura
tantissimi turisti che sono ricoverati
anche nei Covid Hotel messi a dispo-
sizione dalla Regione. Voglio dirlo con
un pizzico di orgoglio perché non in
tutte le parti del mondo viene data ac-
coglienza ai turisti come accade in Si-
cilia». Lo ha detto l’assessore alla Sa-
lute, Ruggero Razza, ieri a Catania, ag-
giungendo che «il messaggio di acco-
glienza in piena estate a chi ci rag-
giunge per ragioni di turismo deve fa-
re il paio con una attività assistenziale
che sia adeguata».

Nessun allarme per l’impennata di
contagi, che vede la Sicilia terza in Ita-
lia: «Che la curva dei contagi cresca è
fisiologico - ha detto Razza - ma è mol-
to più basso il livello di gravità. Noi re-
gistriamo 26 ricoverati in terapia in-

tensiva con un numero di positivi che
è certamente più alto. Chi è ricovera-
to per Covid in degenza ordinaria o in
intensiva è la stragrande maggioran-
za di non vaccinati o chi non ha com-
pletato il ciclo. Questo penso sia una
risposta numerica seria a chi sostiene
che il vaccino non sia utile». «La ripre-
sa della campagna vaccinale resta l’u-
nica importante azione che si può

compiere per salvaguardarci sia dal
virus che soprattutto dalla crisi delle
attività economiche, che rischiereb-
bero altrimenti nuovamente un ri-
torno indietro verso la chiusura», ha
aggiunto sottolineando che «l’altro
giorno abbiamo superato le 16mila
prime dosi giornaliere, numero che
non si vedeva da tanto tempo».

Quanto alla situazione dei migran-
ti, sbarcati in massa lo scorso wee-
kend a Lampedusa, Razza ha precisato
che «la Regione si è fatta carico di pre-
disporre l’organizzazione sanitaria a
Lampedusa per effettuare il tampone
a oltre 300 minori che hanno rag-
giunto l’isola. Però - ha osservato - è
una di quelle cose che poi fa crescere
la disaffezione verso le campagne di
vaccinazione o verso l’impiego di
strumenti, anche importanti, come il
Green pass». l

«Curiamo i turisti, anche questa è ospitalità»
Non allarma la curva che risale: «Fisiologico, ma è più basso il livello di gravità»
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Consorzi di bonifica
riforma solo abbozzata
resta il peso: 52 milioni
La giungla delle partecipate. L’effetto del riordino avviato nel 2014
non si vede: la spesa per i dirigenti aumentata di 400mila euro annui

«Sicilia baricentrica nel Mediterraneo, ecco perché serve il Ponte»
Incontro a Catania tra il governatore Musumeci e il presidente del Copasir, Urso: doppio pressing sul governo

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Nella palude dei numeri a
perdere delle partecipate di Sicilia,
più croce che delizia, spicca anche
l’effetto pantano dei Consorzi di bo-
nifica che molti vorrebbero interpre-
tare come strutture agili e di servizio
e che invece rimangono al palo in at-
tesa del cambio di passo. Un esempio,
solo uno, nella giumgla di sigle di enti
di cui spesso si ha memoria per i costi
più che per i servizi effettivamente e-
rogati, con aggravio per le casse già
esangui di mamma Regione.

La prima e finora unica riforma fu
portata a casa con un blitz in piena Fi-
nanziaria nel 2014 dalla compagine
guidata da Rosario Crocetta. A inte-
starsi la riduzione da 11 strutture (un
numero da Prima Repubblica) a sol-
tanto 2 fu Dario Cartabellotta, all’e-
poca assessore tecnico all’Agricoltu -
ra del governatore della rivoluzione e
oggi top manager pubblico al vertice
del dipartimento Agricoltura. La cura
dimagrante è rimasta però solo una
parte, alla fine anche limitata, del
processo di riordino.

La riforma che giace in attesa di
trovare il suo campo da gioco a Sala
d’Ercole prevede una struttura regio-
nale con quattro unità centrali e una
serie di servizi periferici collegati, ma
soprattutto l’assessorato, in mano
forzista dal 2017, con Edy Bandiera
prima e con Toni Scilla adesso, deve
fare i conti con la richiesta degli agri-
coltori e degli operatori del settore di
diventare i titolari delle scelte della
gestione dei consorzi, assumendone
di fatto la guida. Fatto che a dire il ve-
ro, già accade in molte altre regioni
d’Italia.

Qual è allora il discriminante al ri-
basso che impedisce la quadratura
del cerchio? Innanzitutto i debiti dei
consorzi di bonifica che ammontano
a diverse decine di milioni di euro,
sfuggono a una quantificazione pre-
cisa e frenano, di molto anche, le vel-

leità della categoria. Una legge del
parlamento siciliano del 1995 ha poi
bloccato le assunzioni nel settore, ma
è uno di quei casi in cui la cura è stata
peggiore del male. I 2.400 lavoratori
dei consorzi (oggi scesi a poco più di
2mila) infatti sono usciti dal consoli-
damento, stagione per stagione, del
ruolo di lavoratori temporanei, ripe-
tuti negli anni, oltre i 36 mesi e in
molti casi sono diventati lavoratori di
fatto. Pesa anche la mappa dei diri-
genti delle strutture come viene fuo-
ri dal report del deputato 5stelle Luigi
Sunseri, che appesantisce ulterior-
mente i costi. Solo per il 2020 sul bi-
lancio tartassato della Regione l’inci -
denza di queste strutture è pesata per
52.483.280,07 euro.

Tra i consorzi che hanno visto mag-
giormente lievitare i propri numeri
spicca quello di Enna che oggi ha un
bilancio da quasi 50 milioni di euro. Il
report grillino inoltre riporta come
negli anni è stato incrementato il nu-
mero dei dirigenti all’interno dei
Consorzi di bonifica con un aumento
dei costi di circa 400mila euro annui:
da 1,7 milioni l’anno si arriva oggi a
2,1.

L’enclave a guida forzista dunque
necessita di un importante restyling
anche in funzione di un riassetto dei
lavoratori negli enti. Ci sono infatti
alcuni consorzi come quello del Ra-
gusano, di Palermo ed Enna che sono
tra i più attrezzati di risorse umane a
differenza di Trapani e Siracusa. Set-
tembre dopo la pausa estiva, potreb-
be essere il mese buono per chiudere i
conti con l’approvazione della nuova
normativa di settore, sempre che al-
l’interno della maggioranza del cen-
trodestra e dei rapporti di coalizione
tra Fi e gli altri partiti, #Db e centristi
prima di tutti gli altri, il sereno possa
dirsi realmente ritrovato e non tem-
poraneamente acquisito fino a nuova
emergenza o criticità sopraggiunta.
La Sicilia degli sprechi è stanca di fi-
nire sempre dietro la lavagna. l

IL COMMENTO
Il bubbone della malapolitica
tra sprechi e servizi scadenti

GIOVANNI CIANCIMINO

I nodi al pettine sono conseguenza di gestioni allegre. Oggi arrivano
alla ribalta quasi contestualmente i tagli di bilancio per la quadratu-
ra dei conti e il rosso provocato dalle velleità della Regione di gestire

direttamente i servizi. I tagli di 65 milioni sono agli atti dell'Ars per l'appro-
vazione.

Il rosso delle partecipate, ora noto ai comuni mortali grazie alla paziente
ricerca del deputato pentastellato Luigi Sunseri che ha così bene interpre-
tato la funzione parlamentare. Confessiamo che ci proviamo da anni senza
risultato: complice un muro di gomma a tutti i livelli. Con la determinazio-
ne di Sunseri che ha valicato il blindato muro dell'omertà, oggi sappiamo
che le società sanguisughe sono 163, con circa 7mila dipendenti e relativa
spesa a perdere di 235 milioni l'anno. Quanto hanno inciso e incidono sul
bilancio della Regione? Complessivamente più dei tagli in itinere. Tenuto
conto che non tutte le società inviano i rispettivi bilanci alla Regione, ad
onta delle sollecitazioni e in barba a qualsiasi principio di trasparenza, che
vederebbe nella pubblicazione dei bilanci sui quotidiani maggiormente
diffusi sul territorio la quadratura del cerchio. È lecito questo? No. Eppure
si fa, impunemente. La Regione deve pagare comunque i servizi pubblici,
ma quel rosso indica alto tasso di sprechi.

Ecco il punto: se la Regione avesse affidato gli stessi servizi a privati a-
vrebbe ottenuto migliori prestazioni e risparmiato parecchi soldini. Siamo
consapevoli che, pronunciando la parola “privati”, stiamo fantasticando o
bestemmiando con lesione dei timpani di politici politicanti: in larga parte
per convenienza della politica senza aggettivi. È pure bestemmia se lo stes-
so concetto lo esprime la Corte dei Conti? Ecco: «Non è ammissibile che
siano mantenute società pubbliche se il mercato può rispondere in manie-
ra adeguata ed efficiente alla richiesta di beni e servizi proveniente dalla
pubblica amministrazione». Evidentemente, gestione pubblica o privata
non differiscono se l'affidamento è viziato da superficiale attenzione alle
clausole in sede di convenzione e di controllo sulla esecuzione sei servizi.
Ma dove ci sono interessi a sfondo elettorale, la politica perde il buon gusto
della sana amministrazione. Ammesso che la politica rinsavisca e presti le
dovute attenzioni ai controlli, nella gestione pubblica c'è un surplus di
spese rispetto ai privati: 163 società, ciascuna ha un proprio consiglio di
amministrazione, revisori, consulenti e quant'altro, circa un migliaio di
prebende, panacea per la collocazione di altrettanti “amici” più o meno
capaci. Ciascuna società deve pur assicurare una dazione agli amministra-
tori che, come rilevato da Sunseri, in alcune società sono più dei dipenden-
ti. Ergo, alla quadratura del cerchio non si potrà arrivare finché la politica
non conoscerà l'etica dei doveri verso le istituzioni e il bene pubblico.

C ATA N I A . «La Sicilia può diventare la
naturale piattaforma logistica del
Mediterraneo in questo mare che non
è più un mare di frontiera, ma che di-
venta un mare di comunicazione, un
mare che unisce, che aggrega. Ecco
perché l’obiettivo al quale lavora il
Governo regionale è quello di dotare
l’Isola di sufficienti infrastrutture
strategiche per potersi candidature a
giocare questo ruolo importante, nel-
la consapevolezza di poter acquisire
un protagonismo che ci liberi dalla
marginalità in cui fino ad ora siamo
stati costretta a vivere». Così il Gover-
natore Nello Musumeci incontrando
a Catania il presidente del Copasir, A-
dolfo Urso, in visita istituzionale al
Palaregione.

Musumeci ha colto l’occasione del-
l’incontro con Urso per rilanciare la
questione Ponte: «Non ci può essere
una terra appetibile per nuovi inve-
stimenti se gli uomini e le merci non si

muovono celermente. Il Ponte di Mes-
sina ci consente di attraversare quei
tre chilometri di Stretto in due minuti
e non in un’ora e mezza. Questo è im-
portante e credo che anche a Roma lo
hanno finalmente capito. Lo abbiamo
ricordato al ministro delle Infrastrut-
ture qualche giorno fa insieme all’as -
sessore Falcone. Siamo convinti che
questa priorità nell’agenda politica
del Governo Draghi prima o poi por-
tare ad una elemento di novità. Abbia-
mo sollecitato il presidente di due

commissioni, di Camera e Sanato,
proprio perché pongano all’ordine
del giorno la reazione svolta dal comi-
tato tecnico appositamente nominato
per studiare la fattibilità de Ponte».

«Noi siamo consapevoli che la Sici-
lia è per collocazione storica, cultura-
le, economica e geografica la regione
di frontiera rispetto a quello che sono
le principali questioni di rischio o mi-
nacce per l’Italia e L’Europa, ma anche
per quelle che sono le principali po-
tenzialità di sviluppo e le opportunità

- ha fatto eco a Musumeci il presiden-
te Urso -. Pensiamo soltanto a quello
che sta accadendo in queste ore o che è
accaduto negli scorsi mesi nel bacino
del Mediterraneo, in Tunisia o in Libia
e in Libano e negli altri contesti medi-
terranei e la Sicilia è la frontiera. Il
punto dolente che si può tutelare, ma
su cui si può anche agire». E Urso ag-
giunge: «Allo stesso tempo la Sicilia è
punto nevralgico per quanto riguarda
ad esempio lo sviluppo dell’economia
del futuro e dell’economia verde su
cui già il Governo e l’Europa hanno
posto l’accento. In Italia, oltretutto,
con Enel abbiamo la principale azien-
da energetica che ha sviluppato l’eco -
nomia green. Ed è punto nevralgico
per quanto riguarda l’economia digi-
tale: economia verde e digitale trova-
no, dunque, in Sicilia, un punto di par-
tenza favorevole per l’intero sviluppo
del Paese. Di questi argomenti si occu-
pa anche il Copasir». l

SALA D’ERCOLE

Il presidente
del Copasir,
Adolfo Urso,
a sinistra,
ricevuto al
Palaregione,
ieri a Catania,
dal
Governatore
Nello Musumeci

CORTE DEI CONTI

PER IL DEM LUPO
ASSOLUZIONE BIS

Palermo. Dopo l’assoluzione nel
giudizio di primo grado del 17
aprile 2020, per il capogruppo Pd
all’Ars Giuseppe Lupo arriva
anche in appello l’assoluzione da
parte dei giudici della Corte dei
Conti che hanno dichiarato la
nullità dell’istruttoria aperta dal
pm e del conseguente atto di
citazione. A Lupo venivano
contestate alcune consulenze
richieste da Lupo quando, nel
corso della scorsa legislatura,
ricopriva la carica di
vicepresidente dell’Ars.
«Finalmente viene ribadita anche
in appello la correttezza
dell’operato di Lupo che ha
dimostrato la legittimità di ogni
singolo incarico conferito», dicono
i suoi legali, Giovanni e Giuseppe
Immordino e Fulvio Ingaglio, che
evidenziano come nella sentenza,
emessa dalla sezione d’Appello
della Corte dei conti presieduta
da Giuseppe Aloisio, emerga
l’assenza di «alcuna e concreta
notizia di danno ipoteticamente
imputabile al nostro assistito».

GRUPPO M5S

«SI TAGLIANO SERVIZI
E NON GLI SPRECHI»

Palermo. «Di fronte al buco
milionario dei conti della Regione
avevamo proposto misure
alternative che potessero
risparmiare ai siciliani tagli ai
servizi essenziali, ma non siamo
stati ascoltati dal governo che
adesso corre ai ripari con
variazioni di bilancio che
taglieranno soldi e servizi
soprattutto per le categorie più
fragili. Chissà se l’assessore
Armao mediterà sulle sue
dimissioni». A dichiararlo sono i
deputati regionali del M5s Nuccio
Di Paola e Valentina Zafarana
suggerendo tagli a sprechi e
partecipate per colmare le minori
entrate relative alle imposte
dovute alla pandemia. «Mancano
all’appello circa 65 milioni per
l’esercizio finanziario in corso -
spiegano i due deputati
pentastellati - che per colpa
dell’assessore Armao e del
presidente Musumeci saranno
sottratti ai servizi essenziali per i
cittadini. La situazione sarà
gravissima nel 2022 quando
mancheranno all’appello oltre
900 milioni». Forniti alcuni
esempi: «A subire la sforbiciata
saranno ancora una volta i servizi
essenziali: si va dai 3 milioni in
meno per opere pubbliche nelle
zone colpite da calamità ai 7
milioni (su 8) tolti ai talassemici, ai
17,5 (su 19) tolti ai comuni per il
ricovero dei minori disposto da
autorità giudiziaria».
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«A rischio i prossimi fondi Ue per grandi opere»
Centro Pio La Torre: «La Sicilia fra le Regioni con più ritardi e incompiute»

PALERMO. La Sicilia è tra le regioni
che realizzano con più ritardo i grandi
progetti con fondi Ue, e le opere per
cui chiede i soldi spesso non sono inse-
rite in programmi organici di coesio-
ne. Lo denuncia il Centro Pio La Torre,
che segnala i pericoli cui la Regione va
incontro se non recupera rapidamen-
te efficacia ed efficienza nella spesa
degli investimenti pubblici.

«La Corte dei conti ha condannato la
pratica tutta siciliana dei progetti “re -
trospettivi” (o coerenti o di sponda) u-
tilizzati per dirottare risorse su opere
non avviate con risorse Ue», spiega il
vicepresidente del Centro, Franco Ga-
rufi, citando i casi dell'incompiuta A-
grigento-Caltanissetta e del ridimen-
sionato porto di Augusta. «Il Por pre-

vedeva 10 grandi progetti, mentre 7
che intervenivano nel territorio del-
l'Isola erano contenuti nei Pon nazio-
nali - continua Garufi - . Nel caso della
Sicilia, la totalità dei grandi progetti
presentati erano “retrospettivi”,
comportando la rendicontazione, per
il rimborso da parte della Commissio-
ne, di progetti non avviati con risorse
Ue e però considerati coerenti con gli
obiettivi della programmazione».

La Corte fa rilevare che tale pratica
«va a scapito del principio di pro-
grammazione, comporta discontinui-
tà nella distribuzione temporale della
spesa e pospone nel tempo l’impatto
sperato, essendo condizionato al suc-
cessivo reimpiego, a fini di sviluppo e
negli stessi territori, delle risorse “li -

berate” da tale operazione. In assenza
di tale reimpiego, peraltro scarsa-
mente tracciabile e comunque diluito
nel tempo, la “presentazione a rim-
borso” di interventi già finanziati con
risorse nazionali realizza un effetto di
sostituzione, opposto al principio di
addizionalità, che è invece uno dei
cardini dell'intervento strutturale
europeo». «Alla luce delle considera-
zioni della Corte, appare urgentissi-
ma ed ineludibile una discussione se-
ria e vera, a livello di Regione e dei
principali enti locali dell'Isola, per im-
pedire che le ingenti risorse che arri-
veranno nei prossimi anni, quantifi-
cabili tra 23 e 24 miliardi, debbano ri-
scontrare le medesime difficoltà»,
conclude Garufi. l

IL COMMENTO

Borse in frenata
Tonfo in Cina
Milano regge
RINO LODATO

«L o scenario che si va conso-
lidando per l'Italia è di un
rimbalzo del Pil forte nel

secondo trimestre 2021, meno nel ter-
zo e quarto». Lo segnala Confindu-
stria nella congiuntura flash. «A giu-
gno - si legge - si è irrobustita la risali-
ta, grazie all'accelerazione delle vacci-
nazioni e a meno restrizioni. A luglio,
però, l'aumento dei contagi pone nuo-
vi rischi di raffreddamento dell'atti-
vità economica, specie nel turismo e
in particolare da agosto, sia tramite il
canale della fiducia che per eventuali
nuove misure anti-Covid». Pechino
“stringe” sul settore educational (i-
struzione e tech) e indebolisce le Borse
europee, ma regge Milano. Sale Tokyo
(+1,02%) dopo i massimi di Wall Street
di venerdì. Notizie negative dalla Ger-
mania (indice Ifo in calo a 100,8 in lu-
glio). Wall Street ieri ha riaperto in ri-
basso con gli occhi su Fed, trimestrali e
big tech.

Tonfo, dunque, per le Borse cinesi
che terminano la seduta in forte calo e
Hong Kong che crolla con una flessio-
ne superiore al 4%. Da tempo il settore
tech è sotto stretta osservazione da
parte del governo cinese e stavolta ad
essere “colpito” è il colosso Tencent
che ha ricevuto, oltre a una multa per
comportamenti anticompetitivi, l'or-
dine di rinunciare alle proprie licenze
musicali. La stretta di Pechino ha fatto
scivolare l'indice composito di Shan-
ghai (-2,34%) a 3.467,44 punti, mentre
quello di Shenzhen ha perso il 2,28% a
2.411,81 punti. Ancora peggiore la per-
formance di Hong Kong dove l'indice
Hang Seng è sprofondato a 26.192,32
punti (-4,13%). l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,60

Ftse All Share +0,60
Ftse Mid Cap +0,66
Ftse Italia Star +0,28

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1787 130,05
precedente 1,1775 130,11

Ad agosto c’è la “tregua fiscale”
“Sostegni bis”. Agenzia delle Entrate-Riscossione: deve pagare solo chi non era in regola
nel 2020. Fissate le nuove date dei versamenti. Notifiche e procedure esecutive, stop per un mese
FRANCESCO CARBONE

ROMA. Ad agosto la cartella fiscale
non “viaggia”, ma all’inizio del
mese chi non è in regola con la
rottamazione 2020 dovrà versare
una prima rata. Meglio del previ-
sto perché, invece che versare l’in-
tero importo 2020, si potrà pagare
la prima rata scaduta e così via,
come previsto dal decreto “Soste-
gni bis”. Resta, invece, il 30 no-
vembre come data entro la quale
versare le rate scadute 2021. In
questo caso in unica soluzione, ma
non è detto che il Parlamento non
intervenga per un’ulteriore ra-
teizzazione. Le novità del “Soste-
gni bis” sono spiegate nelle Faq
dell’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione.

Sono rideterminati i termini per
il versamento delle rate della “rot-
tamazione-ter” e del “saldo e stral-
cio” previste nel 2020. Per non
perdere i benefici della definizio-
ne agevolata, chi è in regola con i
versamenti del 2019, deve effet-
tuare il pagamento delle rate non
ancora versate nel 2020 in quattro
mesi a partire da luglio 2021. In
dettaglio: entro il 31 luglio 2021 si
pagano le rate scadute il 28 feb-
braio 2020 (rottamazione-ter) e il
31 marzo 2020 (saldo e stralcio).
Trattandosi di un sabato, la sca-
denza slitta al 2 agosto 2021; entro
il 31 agosto 2021 si paga la rata sca-
duta il 31 maggio 2020 (rottama-
zione-ter); entro il 30 settembre
2021 si pagano le rate scadute il 31
luglio 2020 (rottamazione-ter e
saldo e stralcio); entro il 31 ottobre
2021 si paga la rata scaduta il 30

novembre 2020 (rottamazione-
ter).

Restano confermati i termini
per il pagamento delle rate di feb-
braio, marzo, maggio e luglio 2021,
che dovrà avvenire entro il 30 no-
vembre 2021.

Per ogni scadenza è prevista la
possibilità di effettuare il paga-
mento avvalendosi anche dei 5
giorni di tolleranza aggiuntivi
concessi dalla legge (quindi per il
termine del 2 agosto saranno con-
siderati validi i versamenti effet-
tuati entro il 9 agosto 2021).

Si proroga fino al 31 agosto 2021
il periodo finale di sospensione
per l’attività di notifica di nuove
cartelle, avvisi e di tutti gli altri
atti di competenza dell’Agenzia

delle entrate-Riscossione.
E prorogato dal 30 giugno 2021 al

31 agosto 2021 il termine finale di
sospensione dei versamenti di tut-
te le entrate tributarie e non tri-
butarie derivanti da cartelle di pa-
gamento, avvisi di accertamento

esecutivo, avvisi di addebito Inps
affidati all’Agente della riscossio-
ne, la cui scadenza ricade nel pe-
riodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 ago-
sto 2021. La sospensione riguarda
anche il pagamento delle rate dei
piani di dilazione, in scadenza nel-
lo stesso periodo (per i soggetti
con residenza, sede legale o la sede
operativa nei Comuni della “zona
rossa”) .

Sospese fino al 31 agosto 2021 le
procedure cautelari ed esecutive
come fermi amministrativi, ipote-
che e pignoramenti. La sospensio-
ne riguarda anche gli obblighi di
accantonamento derivanti da pi-
gnoramenti presso terzi prima
dell’entrata in vigore del dl “Rilan-
cio” (19 maggio 2020). l

Confindustria: forte ripresa del Pil nel secondo trimestre
MILA ONDER

ROMA. L’economia italiana è cresciuta nel secondo tri-
mestre dell’anno a ritmo sostenuto, ma così potrebbe
non essere nei mesi estivi e in quelli autunnali. Tra aprile
e maggio le progressive riaperture, la ripresa delle atti-
vità a ritmi più o meno normali e la fiducia ritrovata gra-
zie alla spinta ricevuta dalla campagna vaccinale hanno
accelerato la crescita e hanno garantito «un forte rim-
balzo». Le varianti rappresentano tuttavia un rischio, co-
sì come l’andamento dei prezzi delle materie prime, con
impennate a due cifre sui prezzi di materiali essenziali
per la produzione.

Venerdì l’Istat renderà noti i primi dati sulla variazio-
ne del Pil dei tre mesi di primavera, ma Confindustria già
ne anticipa l’andamento: la risalita c’è stata ed è stata ro-
busta. Il Centro studi di viale dell’Astronomia segnala co-

me i servizi abbiano finalmente recuperato terreno, gui-
dati dai consumi delle famiglie, tornate a spendere e a
muoversi dopo mesi di sostanziale immobilismo. Nel-
l’industria il trend resta di crescita, senza grandi impen-
nate ma, comunque, in linea rispetto ai mesi precedenti.
La dimostrazione arriva anche dai dati sui consumi elet-
trici: a giugno 2021 la domanda è stata di 27,4 miliardi di
kWh, con un fabbisogno in crescita dell’1,9% rispetto a
maggio scorso e del 13,8% sui volumi di giugno 2020. Nel-
le rilevazioni di Terna, i consumi industriali hanno con-
tinuato a mantenersi sopra i livelli pre-Covid, grazie al-
l’aumento di quasi tutti i settori monitorati. Sul fronte
lavoro, dopo un primo trimestre in cui, secondo l’Ocse, il
tasso di occupazione è sceso al 57,1%, i datori di lavoro
sono tornati ad aspettative di aumento degli occupati: da
marzo nel manifatturiero, da maggio nei servizi, sottoli-
nea ancora il CsC.

Tregua fiscale ad agosto

CONFESERCENTI SICILIA
Messina confermato presidente

«Chiuso il 4,4% di piccoli negozi»
PALERMO. L'Assemblea elettiva di
Confesercenti Sicilia ha riconfermato
alla guida il presidente uscente Vitto-
rio Messina.

«In Sicilia - ha detto Messina - l'e-
mergenza sanitaria ha causato una
contrazione dell'economia di dimen-
sioni mai rilevate dal Dopoguerra a
oggi; in base alle stime di Prometeia,
nel 2020 il Pil regionale, dopo la so-
stanziale stazionarietà dell'anno pre-
cedente, si sarebbe ridotto dell'8,4%.
La fase di rilancio vero inizia ora, ma la
stragrande maggioranza delle impre-
se del terziario e del turismo si presen-
ta ai blocchi di ripartenza aggravata
da pesanti zavorre. Escono dalla pan-
demia fortemente indebitate con le
banche, con il fisco e con i fornitori.
Per il nostro mondo, l'agognata fase di
ripartenza non sarà né facile né istan-
tanea. Senza una ripresa generalizza-
ta dei consumi e senza un piano per
rientrare dal ricorso bulimico all'in-
debitamento, ancora tantissime im-
prese si perderanno lungo la strada
che ci separa dalla ripresa».

L'Ufficio Economico di Confeser-
centi ha verificato dal 2015 al 2020 un
calo di attività al dettaglio pari al -
4,4%. Tra alimentare specializzato e
non alimentare si contano quasi 65
mila attività nell'Isola, 3 mila in meno
rispetto al 2015. La riduzione riguarda
interamente il commercio al dettaglio
non alimentare (-3.700 attività) che va
dall'abbigliamento agli elettrodome-
stici, dai negozi di mobili a quelli dei
giocattoli. Il più colpito è il settore
moda (abiti e calzature) con 568 negozi

in meno. Invece i negozi di alimentare
specializzato sono in Sicilia 12.496,
mille in più rispetto al 2015. In calo an-
che i punti vendita della Grande di-
stribuzione non specializzata: l'ali-
mentare conta quasi 8 mila punti ven-
dita con -339 attività dal 2015 al 2020; il
non alimentare ne conta 2.365 con -29
attività che hanno chiuso i battenti.

«In questi mesi difficili - ha detto la
presidente nazionale Patrizia De Lui-
se - Confesercenti ha profuso massi-
mo impegno nella tutela delle impre-
se che rappresentiamo, ma ha anche
lavorato per il futuro. Bisogna proget-
tare il rilancio, il “Pnrr”è un'occasione
storica».

Il governatore Nello Musumeci ha
sottolineato le difficoltà che si sono
dovute affrontare nell'ultimo perio-
do, aggravate da una burocrazia non
attrezzata per fronteggiare simili e-
mergenze. Proprio sulla burocrazia,
ha aggiunto, si vuole investire anche
con nuove assunzioni. L’assessore alle
Attività produttive, Mimmo Turano,
ha illustrato importanti novità conte-
nute nella riforma del Commercio, e
l’assessore al Turismo, Manlio Messi-
na, ha annunciato una riforma del Tu-
rismo. Il sottosegretario alle Infra-
strutture, Giancarlo Cancelleri, ha au-
spicato un nuovo clima di collabora-
zione tra Stato e Regioni per non spre-
care l'opportunità del “Pnrr”. Il presi-
dente dell’Abi Sicilia, Salvatore Ma-
landrino, ha riferito che in Sicilia sono
stati 140mila i prestiti con ricorso al
Fondo di Garanzia Pmi per 7,7 miliar-
di. l

= è

GARANZIA FORNITA DA SACE
UniCredit e Intesa Sanpaolo finanziano 37 milioni a Gesap
PALERMO. - La Gesap, società di gestione dell’Aero-
porto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, ha
finalizzato un’operazione di finanziamento dell’impor-
to di 37 milioni di euro che è stato accordato con quote
paritetiche da Intesa Sanpaolo e UniCredit. Entrambe le
linee di credito sono state garantite da Sace.

Nel dettaglio, l’operazione di finanziamento è artico-
lata in una prima linea di credito di 19 milioni con dura-
ta decennale e un’altra linea di credito di 18 milioni con
una durata di 6 anni, destinate a finanziare il piano di
investimenti 2020-2023 della Gesap, recentemente ri-
visto a causa della situazione determinata dall’emer-
genza Covid, e a supportare la dinamica del circolan-
te.

La prima linea di credito di 19 milioni prevede un
meccanismo di step up/step down mediante aumen-
to/riduzione del tasso applicato al raggiungimento di 3
Kpi Esg (riduzione emissioni inquinanti, riduzione con-
sumo idrico, formazione del personale su tematiche
ambientali).

Sace, nel dettaglio, ha supportato la prima linea di
credito attraverso una garanzia finanziaria a sostegno
di investimenti che avranno un impatto positivo sui
processi produttivi e occupazionali per la ripresa del
turismo della regione, mentre la seconda è stata rila-
sciata nell’ambito del programma Garanzia Italia, lo
strumento del decreto “Liquidità” per fronteggiare gli
impatti negativi del contesto pandemico. l



Si riparte con la 
campagna vaccinale 
Razza: «Stiamo incrementando le prime dosi, abbiamo superato le 
16mila». A Taormina il pronto soccorso del “S. Vincenzo” chiuso per un 
giorno a causa di un paziente positivo 
 

PALERMO 

Mentre anche in Sicilia cresce il numero di contagiati e ricoverati l'assessore regionale alla 
Salute Ruggero Razza durante un incontro a Catania pensa ai turisti: «Noi abbiamo in 
questo momento in cura tantissimi turisti che sono ricoverati anche nei Covid Hotel messi 
a disposizione dalla Regione, voglio dirlo con un pizzico di orgoglio perché non in tutte le 
parti del mondo viene data accoglienza ai turisti come accade in Sicilia. Come è accaduto 
ieri ad alcuni francesi che a Catania sono risultati positivi, anche se asintomatici. Sono isolati 
a carico della Regione in un Covid Hotel perché il messaggio di accoglienza in piena estate 
a chi ci raggiunge per ragioni di turismo deve fare il paio con una attività assistenziale che 
sia adeguata». 

«Stiamo molto incrementando le prime vaccinazioni - ha poi aggiunto -, abbiamo superato 
le 16mila, numero che non si vedeva da tanto tempo e il combinato disposto dell'ordinanza 
del presidente della Regione e dei provvedimenti nazionali sta consentendo una più celere 
ripresa della campagna vaccinale. La ripresa della campagna vaccinale resta l'unica 
importante azione che si può compiere per salvaguardarci sia dal virus che soprattutto 
dalla crisi delle attività economiche, che rischierebbero altrimenti nuovamente un ritorno 
indietro verso la chiusura. Campagna vaccinale e salvaguardia delle attività economiche 
sono gli obiettivi più importanti delle prossime settimane». 

Intanto a Taormina, la capitale del turismo siciliano - riferisce Emanuele Cammaroto -, 
aumentano gli accessi in pronto soccorso in concomitanza con il periodo dell'anno di 
massimo afflusso e si registrano nuovi disagi legati ai nuovi casi Covid. Domenica il reparto 
del “San Vincenzo” è rimasto chiuso dalle 14 sino alla mezzanotte circa a seguito dell'arrivo 
in reparto di un 30enne positivo al Coronavirus. Una chiusura che, ovviamente, ha 
determinato disagi per diversi pazienti che erano arrivati e sono stati costretti a tornare a 
casa o a rivolgersi ad altre strutture a Messina o Catania. 



In questi giorni al pronto soccorso, come ogni estate, è sensibilmente aumentata la mole 
di lavoro per gli operatori del reparto e l'atavica criticità della carenza di personale si 
evidenzia ancora di più per il ritorno di casi di positività al Covid. La procedura per il 
trattamento dei casi di contagio da Coronavirus impone una serie di adempimenti ed in 
caso di presenza di una persona contagiata si rende necessario chiudere il reparto per 
almeno 3 ore. Servirebbe, in particolare, una tenda di pre-triage con personale dedicato 
per filtrare in sicurezza gli accessi al reparto. Nel caso di domenica il 30enne arrivava da un 
comune dell'hinterland etneo ed è stato poi trasferito a Barcellona ma a destare polemiche 
è il fatto che, a quanto pare, la persona avrebbe reso nota la sua positività già prima di 
essere trasportato al San Vincenzo. Ciò nonostante si è, però, verificato l'avvenuto 
trasporto in ambulanza della persona inizialmente a Taormina. I disagi della chiusura sono 
stati affrontati anche con la collaborazione di altri reparti ed in particolare della Pediatria 
che ha supportato il Pronto Soccorso assistendo i pazienti più piccoli. 

L'auspicio è che l'Asp possa porre rimedio al più presto alle criticità gestionali e carenze 
logistiche come questa che vanno ritenute una priorità assoluta, sulla quale intervenire in 
tempi stretti anche perché a quanto risulta nell'ultima settimana si sono registrati 6 casi di 
positività e altrettanti accessi al Pronto Soccorso. Soprattutto serve subito la tenda pre-
triage, anche perché il rischio è che i contagiati possano venire a contatto con il personale 
medico e con gli utenti. 

Ora siamo terzi in Italia per contagi 

Sono 457 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 6.395 
tamponi processati nell'isola. L'incidenza fa segnare un nuovo record di poco superiore al 
7,1%. L'isola è terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro Lazio ed Emilia Romagna. 
Gli attuali positivi sono 8.367 con un aumento di altri 446 casi. I guariti sono solo 11 mentre 
nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime e il totale dei decessi resta 6.024 come 
negli ultimi due giorni. Sul fronte ospedaliero sono adesso 244 i ricoverati, 23 in più rispetto 
a domenica mentre in terapia intensiva adesso sono 28 i ricoverati, uno in meno. Sul fronte 
del contagio nelle singole province Caltanissetta ha registrato 142 casi, Palermo 128, 
Catania 83, Ragusa 60, Siracusa 33, Trapani 8, Messina 2, Enna 1, Agrigento 0. Nel Messinese 
sono 11 i ricoverati nei reparti covid, uno è in terapia intensiva, mentre i positivi sono 475 
(130 in più di due giorni fa, nel capoluogo sono invece 125). 

Domani a Messina dalle 19 alle 24, a piazza Unione Europea, prenderà il via “Vaccino Party 
- Vaccinati con me”, l'open day promosso dal sindaco Cateno De Luca di concerto con il 
commissario per l'emergenza Covid Alberto Firenze e l'Asp. De Luca invita i cittadini che 



non hanno trovato il tempo o il coraggio di vaccinarsi di prenotarsi al recapito telefonico 
090 22866. Saranno accolte un numero massimo di 500 prenotazioni. 

 

SICILIA 

«Dopo il “buco” di 
bilancio Armao pensi alle 
dimissioni» 
«Inevitabili tagli per le categorie più fragili» 
I deputati Di Paola e Zafarana: «Mancano all'appello circa 65 milioni e nel 2022 
saranno oltre 900» 

 

PALERMO 

«Già un mese e mezzo fa mettevamo in guardia il governo regionale e l'opinione pubblica 
sul buco milionario dei conti della Regione proponendo delle misure alternative che 
potessero risparmiare ai siciliani tagli ai servizi essenziali. Ovviamente con l'ormai consueta 
superficialità Armao e Musumeci non ci hanno degnato di ascolto, salvo adesso correre ai 
ripari con variazioni di bilancio che taglieranno soldi e servizi soprattutto per le categorie 
più fragili. Chissà se Armao mediterà sulle sue dimissioni». 

Lo hanno detto i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola e Valentina 
Zafarana che, dati alla mano, tornano ad incalzare il governo regionale e l'assessorato al 
Bilancio suggerendo tagli a sprechi e partecipate per colmare le minori entrate relative alle 
imposte dovute alla pandemia. 

«Mancano all'appello circa 65 milioni di euro per l'esercizio finanziario in corso - spiegano i 
deputati - che per colpa di Armao e Musumeci saranno sottratti ai servizi essenziali per i 
cittadini. La situazione sarà gravissima nel 2022 quando mancheranno all'appello oltre 900 
milioni. Cosa taglieranno Musumeci e Armao? Gli sprechi e le partecipate? Assolutamente 
no». 

«Anzi a subire la sforbiciata saranno ancora una volta i servizi essenziali: si va dai 3 milioni 
in meno per opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi, ai 7 milioni (su 8) tolti 



ai talassemici, ai 17,5 (su 19) tolti ai comuni per il ricovero dei minori disposto da autorità 
giudiziaria, ai 13,5 milioni (su 15) sottratti alle comunità alloggio per i pazienti dimessi da 
ospedali psichiatrici giudiziari. E ancora, tolti 8 milioni (su 9) al fondo unico per lo spettacolo, 
2 milioni (tutti) per i contributi a famiglie meno abbienti, 17 milioni (su 19) ai fondi per 
obbligo scolastico, 58 milioni (su 65) al trasporto verso le isole minori, 28 milioni (su 32) 
all'attività di assistenza agli alunni con disabilità, 84 milioni al trasporto pubblico locale, 77 
milioni (su 145) al fondo disabili, 233 milioni su 311 al fondo per i Comuni, 51 milioni (su 
101) alle province. E inoltre, azzerati gli 8 milioni di contributi ai comuni per il trasporto 
alunni, ridotti da 10 a 4 milioni gli stanziamenti per la continuità territoriale e da 7,5 milioni 
a 3,5 quelli per il Reddito minimo di inserimento. Se Armao vorrà godersi l'estate, mediti 
sulle dimissioni». 

 

 



Il virus tra i vacanzieri "Solo il Green 
Pass può salvare l’estate" 
di Giusi Spica Impennata di contagi e ricoveri per Covid in Sicilia: con 457 nuovi 
casi e 24 ricoverati in un giorno, l’Isola è prima per numero di positivi sui tamponi 
analizzati e seconda dopo il Lazio per numero di pazienti in ospedale. La galoppata 
del virus, trainata dalla variante Delta e dalla carenza di controlli nei porti, investe 
anche le isole minori: alle Eolie e a Pantelleria si allargano i focolai fra turisti e 
residenti. Appelli dai sindaci delle località turistiche: «Vaccinatevi, il Green Pass 
può salvare la stagione estiva». 
Bollettino rosso 
Il bollettino registrava ieri 457 nuovi contagi su 6.395 tamponi, con un tasso di 
positività del 13,9 per cento, il più alto d’Italia. A preoccupare sono soprattutto i 
ricoveri, che con i nuovi parametri sono decisivi per attribuire i colori alle regioni: 
24 in più rispetto al giorno prima. I ricoverati sono in tutto 216, contro i 192 di 
domenica. La Sicilia è prima per tasso di ospedalizzazione: l’occupazione nei reparti 
è passata dal 5 al 7 per cento in due giorni contro la media italiana del 5, nelle 
Terapie intensive dal 3 al 5 per cento. Sempre più vicina alle soglie fissate dal 
governo per la zona gialla: il 20 per cento per i reparti, il 15 per le Rianimazioni. 
Paura a Stromboli 
L’ultimo focolaio è esploso a Stromboli: oltre a sette turisti milanesi, tre dipendenti 
dell’Osservatorio (il ristorante con vista sui crateri) e un tassista, ieri sono risultati 
positivi due familiari dei residenti contagiati. L’Asp di Messina ha disposto il 
tracciamento a tappeto e si attende l’esito di duecento tamponi. Il ristorante dove 
lavorano i positivi e una libreria sono stati chiusi. Si sta valutando se trasferire i 
turisti positivi, per ora in isolamento in una casa- vacanza, in una struttura per la 
quarantena sulla terraferma. « Cinque turisti contagiati su sette non erano vaccinati 
e due avevano ricevuto solo la prima dose. Dal 6 agosto contiamo nell’effetto Green 
Pass», dice il commissario Covid a Messina, Alberto Firenze. 
Isole a rischio 
Secondo i dati dell’Asp, ci sono anche un caso a Panarea e nove a Salina. Il sindaco 
di Santa Marina Salina, Domenico Arabia, getta acqua sul fuoco temendo fughe di 
turisti: «La situazione è costantemente monitorata e stiamo rispettando i protocolli 
di sicurezza». Ma alle Eolie la copertura vaccinale è inferiore al 60 per cento, sotto 
la soglia dell’80 per cento necessaria per l’immunità di gregge in presenza di 
varianti. A Pantelleria i positivi sono passati da 52 a circa 70 e in isolamento ci sono 



duecento persone, quasi tutte residenti. Il focolaio è partito da una festa di 
giovanissimi: la metà dei contagiati ha meno di 22 anni. Sono chiusi sette locali 
perché molti dipendenti sono in quarantena. « Su 70 positivi solo cinque sono 
vaccinati con la seconda dose — sottolinea il sindaco Vincenzo Campo — Abbiamo 
raggiunto una copertura del 50 per cento. Bisogna fare di più». 
Covid free, addio Pochi casi nelle altre isole minori. Alle Egadi sono sei i positivi: 
tre a Marettimo, due a Levanzo e uno a Favignana. « Abbiamo il 75 per cento di 
vaccinati, ma invitiamo al rigore. Vigileremo con le forze dell’ordine affinché nei 
locali sia applicata la nuova normativa sul Green Pass», dice il sindaco Francesco 
Forgione. Anche sulla terraferma c’è la massima allerta per la stagione turistica. A 
Taormina il sindaco Mario Bolognari è pronto a intervenire: « Abbiamo solo 
cinque positivi su 10.800 residenti che diventano il doppio in estate. L’unica cosa 
che mi preoccupa è la copertura vaccinale ferma al 50 per cento ». Pochi vaccinati 
anche a San Vito Lo Capo: meno di uno su due. « Abbiamo un solo positivo non 
residente in quarantena — dice il sindaco Giuseppe Peraino — e contiamo di 
aumentare le vaccinazioni. Da una settimana si può avere il vaccino anche qui e 
molti lavoratori lo stanno facendo». Un solo contagiato e oltre il 74 per cento di 
vaccinati a Cefalù. «Abbiamo un hub che serve le Madonie e i comuni costieri vicini 
— dice il sindaco Rosario Lapunzina — C’è grande collaborazione tra residenti, 
turisti e operatori economici. Il Green Pass sarà un ulteriore strumento per prevenire 
i focolai». 
 

"Modello Draghi per la Sicilia" 
Cancelleri rilancia per il 2022 Dem e 
Fi: "A Roma funziona..." 
di Claudio Reale La proposta arriva in un dibattito in cui si parla tutto sommato 
d’altro, lanciata dopo una pausa studiata a uso e consumo dei giornalisti: «Diamo 
loro un titolo », sorride Giancarlo Cancelleri ammiccando ai cronisti mentre parla 
all’assemblea elettiva di Confesercenti in Sicilia. Eccola, la proposta: « Adesso — 
osserva il sottosegretario grillino alle Infrastrutture — bisogna rilanciare la Sicilia. 
Smettiamo di pensare alle casacche: chiamiamolo " modello Draghi" o " modello 
Ursula", chiamiamolo come vogliamo ma nella prossima legislatura abbandoniamo 
le divisioni » . Una proposta che dal Pd a Forza Italia trova diverse porte aperte, 
anche se con qualche condizione: un dialogo che travalichi gli schieramenti attuali, 



del resto, è uno dei temi che il segretario del Pd Anthony Barbagallo propone già da 
tempo, mentre al centro i laboratori sono all’ordine del giorno da mesi. 
Sul palco con Cancelleri, in effetti, c’è uno dei fautori di quel progetto centrista, 
l’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano. La prima mano tesa, di fronte 
alla platea degli imprenditori, arriva da lui: « All’Ars — anticipa — è stato 
depositato il testo della riforma del commercio. Non è un segreto quello che sto per 
dirvi: ho sentito la deputata del Movimento 5 Stelle Valentina Zafarana per 
chiederle di non adottare un atteggiamento ostruzionistico sulla legge. Mi 
piacerebbe che la riforma, che ho scritto con le associazioni di categoria, fosse una 
norma di tutti, e non solo di Turano » . Non è la prima volta che accade: già qualche 
giorno fa, con la legge sulla povertà, i centristi hanno cercato di lanciare un segnale 
ai giallorossi. «Io — riflette ad esempio il presidente dell’Ars e leader di Forza Italia 
in Sicilia, Gianfranco Micciché — continuo a sostenere da tempo, e vado dicendo 
in giro, che si parte dal livello nazionale e poi si replica in Sicilia. Se a Roma si 
procede con un modello unitario si saprà qualche mese prima, esattamente quando 
si vota in Sicilia: non riesco a pensare che nell’Isola si possa fare una cosa diversa. 
Al momento, però, è pura teoria, pura accademia ». 
Teoria che, però, negli ultimi giorni è diventata un po’ più concreta. All’inizio del 
mese scorso, mentre girava l’Isola con Cancelleri, Barbagallo parlava apertamente 
di una possibile intesa: « Bisogna costruire una coalizione aperta alle forze 
popolari», diceva in quei giorni. « Siamo alternativi alle destre e a Musumeci — 
rilancia adesso — Poste queste condizioni dialoghiamo con tutti » . Una tesi che la 
settimana scorsa si è fatta strada anche alla presenza di Enrico Letta: quando il 
segretario nazionale è andato all’Ars, il leader forzista l’ha aspettato per una lunga 
conversazione facccia a faccia. «Adesso — minimizza però Micciché — non c’è il 
minimo ragionamento su questo tema. Bisogna che si cominci prima da Roma » . « 
Io — concede dal canto suo il capogruppo del Pd all’Ars, Giuseppe Lupo — penso 
che si debba parlare con tutti. Partirei dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, 
col quale siamo alleati: purché non si rompa quest’asse possiamo discutere con tutte 
le forze alternative ai sovranisti. Con Forza Italia ci si può confrontare. Ma rompe 
con la Lega?». 
Così, adesso, tutti gareggiano a fare concessioni: Cancelleri, ad esempio, si lancia 
in avanti sul Ponte sullo Stretto di Messina («A una o a tre campate, di sopra o di 
sotto, purché si faccia», si sbilancia), mentre Micciché percorre la strada inversa ( « 
Non mi straccio le vesti, non sono fra quelli disposti a tutto per averlo » , ribatte). 
Tanto più che pochi giorni fa il presidente dell’Ars, in un’intervista 
a Repubblica, aveva già preso le distanze dal Carroccio: « Posso chiedere alla gente 
di votarci insieme con quelli che ci impoveriscono? » , aveva detto rispondendo a 



una domanda sui salviniani. Più Ursula che Mario, insomma. Ma le larghe intese, 
adesso, tornano nei discorsi della politica siciliana. 
 


