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Domani il decreto in Consiglio dei ministri dopo gli incontri con i capidelegazione dei partiti nell’esecutivo e i governatori

Pubblico e privato, arriva il Green pass
Draghi: «Le cose vanno fatte perché si devono fare». Salvini mastica amaro: «Unici in Europa»

Emanata dal ministero della Salute la circolare che definisce tempi di somministrazione e pazienti

Terza dose al via con 10 categorie, priorità ai trapiantati

I test salivari negli istituti sentinella

Scuola: partono i tamponi, ma a Bolzano è già Dad

Curva epidemica: situazione stazionaria

Ancora 4021 contagiati
Diminuiscono i ricoveri

Michele Esposito

RO M A

«Le cose vanno fatte perché si de-
vono fare, non per avere un risul-
tato immediato». Il presidente del
Consiglio Mario Draghi, da Bolo-
gna, prende in prestito le parole di
Nino Andreatta per dare la linea
sui prossimi passi del Governo.
Passi necessari per contrastare il
virus e, soprattutto, per tornare al-
la normalità: perché, nelle inten-
zioni del capo dell’esecutivo, è
questa la funzione chiave del «su-
per Green pass» che approderà in
Consiglio dei ministri domani. Il
provvedimento, al di là delle resi-
due resistenze di una parte della
Lega («saremo gli unici in Europa»,
osserva Salvini), nelle sue grandi
linee è pronto. Gli ultimi nodi da
sciogliere riguardano la platea dei
destinatari. E Palazzo Chigi stareb-
be puntando all’estensione del
Green pass non solo al settore
pubblico, ma anche a tutto quello
privato. «Ci stiamo lavorando»,
spiegano fonti qualificate dell’e s e-
cut ivo.

Le prossime ore, per inquadrare
con una certa nettezza il super
Green pass, saranno decisive. Dif-
ficilmente Draghi convocherà la
cabina di regia per oggi. Più proba-
bilmente il premier farà tutto nella
giornata di giovedì: prima il verti-
ce con i capidelegazione e, dopo
u n’ultima interlocuzione tra Go-
verno e Regioni, il Consiglio dei
ministri. Sul fatto che il Green pass
sarà obbligatorio per i dipendenti
del settore pubblico non c’è ormai

alcun dubbio. E, secondo fonti di
Governo, è molto probabile l’i n s e-
rimento nel decreto dell’o b b l i go
anche per i privati che lavorano in
quei settori in cui il cliente ha il do-
vere di esibire il certificato verde.
Ristorazione, bar, trasporti di lun-
ga percorrenza, cinema e teatri,
tanto per fare qualche esempio.
Ma nelle ultime ore il Governo sta
lavorando all’estensione “t out
cou r t ” del super Green pass. Ovve-
ro all’intero settore privato. Inse-
rendo in un unico decreto ciò che
inizialmente si era pensato di fare
con maggiore gradualità. Gli uffici
di Palazzo Chigi e del Governo so-
no alle prese con un lavoro com-
plesso, a partire dalla stessa diffe-
renziazione tra pubblico e privato.
Perché, si spiega, i due settori si in-
crociano e si compenetrano in una
miriade di modalità e tracciare
delle linee nette in poche ore per
identificare ciò che è pubblico e

ciò che è privato resta tutt’alt ro
che semplice.

Il principio, dalle parti di Palaz-
zo Chigi, tuttavia non cambia. Il
certificato verde rende più rapido
il ritorno alla normalità e potreb-
be permettere di aumentare anche
i limiti di capienza per eventi di
ogni tipo. Ma, soprattutto, è un vo-
lano per rendere ancor più capil-
lare l’immunizzazione degli italia-
ni.

«Per sconfiggere la pandemia, la
campagna di vaccinazione deve
procedere spedita ovunque», è il
mantra che il premier ribadisce in-
tervenendo al G20 Interfaith Fo-
rum a Bologna.

Prima Draghi partecipa all’int i-
tolazione dell’Aula Magna della
Bologna Business School ad An-
dreatta. Con lui ci sono Enrico Let-
ta e Romano Prodi e - osserva con
un filo di commozione - «molti
amici di una vita». L’omaggio di

Draghi a Andreatta non è un atto
formale. «Il suo tratto più rilevan-
te - sottolinea - resta il suo rigore
morale. La politica di allora lo
emarginò» e fu «una scelta scelle-
rat a».

È una giornata tutta «bologne-
se» quella di Draghi. Prima a Villa
Guastavillani per Andreatta, poi a
Palazzo Re Enzo al G20. E lì il pre-
mier dà un altro indizio sulla sua
strategia di Governo: «Il dovere
della politica è l’azione, preceduta,
guidata dallo studio e dalla rifles-
sione», sono le sue parole. Da Bo-
logna Draghi torna anche a sferza-
re l’Europa sull’Afghanistan e sulla
possibili crisi migratoria che ne
può derivare. «Dobbiamo dimo-
strare di essere all’altezza di questa
crisi e dei valori che diciamo di
rappresentare», è il richiamo del
premier che, nel pomeriggio, in un
videomessaggio inviato al Forum
economico italo-tedesco, aveva
anche sottolineato come sia que-
sto il momento di una «Europa più
forte economicamente e militar-
mente». Con il Next Generation
Ue che resterà la stella polare per
una ripresa all’insegna della tran-
sizione ecologica e della digitaliz-
zazione. Non sarà facile. Qualcu-
no, nel tessuto produttivo italiano
potrebbe restare indietro. Ma Dra-
ghi assicura: «Lo Stato deve essere
pronto ad aiutare cittadini e im-
prese nell’affrontare i costi di que-
sta complessa trasformazione».
Un Draghi a tutto campo, quindi,
che tira dritto rispetto agli obiet-
tivi da centrare e andando al di là
della polemica politica di stampo
elettoralist ico.

Palazzo Chigi Domani il decreto del Governo sull’estensione del Green pass

Saranno utilizzati
solo vaccini a mRna
Pfizer o Moderna
RO M A

Saranno dieci le categorie di pazienti
che riceveranno prioritariamente la
terza dose di vaccino anti-Covid, a par-
tire da trapiantati e malati oncologici
con determinate specificità. Ad indi-
carlo è l’attesa circolare del ministero
della Salute che descrive nel dettaglio
categorie e tempistiche, precisando
come per tali fasce prioritarie si debba
in realtà parlare di “dose addizionale”:
per questi soggetti si tratta infatti di
una dose aggiuntiva a completamen-
to del ciclo vaccinale primario di 2 do-

si, per raggiungere un adeguato livello
di risposta immunitaria. Si sommini-
strerà almeno dopo 28 giorni dalla se-
conda, e il prima possibile se tale lasso
di tempo è già trascorso.

La circolare distingue dunque la
terza dose “addizionale” dalla dose
“booster ”: in quest’ultimo caso la pla-
tea di riferimento non sono i soggetti
particolarmente fragili per i quali si è
evidenziata una minore risposta al
vaccino, bensì le fasce che hanno avu-
to una risposta immunitaria adeguata
dopo le prime due dosi ma che a di-
stanza di tempo, o forse per via delle
varianti, hanno comunque bisogno di
una dose di rinforzo dopo 6-9 mesi.
L’obiettivo della dose booster è quindi
mantenere nel tempo o ripristinare

un adeguato livello di risposta immu-
nitaria, in particolare in popolazioni
connotate da «un alto rischio, per con-
dizioni di fragilità che si associano allo
sviluppo di malattia grave, o addirittu-
ra fatale, o per esposizione professio-
nale».

Ecco le 10 le categorie di pazienti:
trapianto di organo solido in terapia
immunosoppressiva; trapianto di cel-
lule staminali ematopoietiche; attesa
di trapianto d’organo; terapie a base di
cellule T; patologia oncologica; immu-
nodeficienze primitive; immunodefi-
cienze secondarie; dialisi e insufficien-
za renale cronica grave; pregressa sple-
nectomia; Aids. Si potrà utilizzare co-
me dose addizionale, precisa il mini-
stero, il vaccino Pfizer o Moderna.

Va c c i n a z i o n i Dal 20 settembre
terza dose agli immunodepressi

Otto classi altoatesine
fanno i conti
con la quarantena
RO M A

Si tiene un tampone sotto la lingua
per un paio di minuti a casa, poi lo si
chiude in una provetta e si consegna
alla scuola, dove lo ritirerà la Asl per
l’esame in laboratorio. Funzionerà
così l’autosomministrazione dei te-
st salivari per gli studenti delle scuo-
le sentinella, elementari e medie,
sperimentata intanto, con l’a i ut o
dei sanitari dell’Asl Roma 2, da quel-
li (volontari) dell’istituto Pallavici-
ni di Roma. Una forma di screening
per contenere i focolai di Covid, si-
mile a quella in cui confida anche il

governatore del Trentino Alto Adi-
ge Arno Kompatscher, mentre do-
po nemmeno dieci giorni di lezioni
almeno otto classi altoatesine fan-
no i conti con quarantena e Dad per
casi di positività fra alunni o profes-
sori.

In Provincia di Bolzano non è in-
differente la presenza no vax ma, se
emerge un solo positivo nel gruppo
classe, la Dad scatta solo per chi non
partecipa allo screening permanen-
te con i test nasali, e per loro la qua-
rantena è di 14 giorni, più lunga che
per gli altri. Non è escluso che in fu-
turo i test salivari siano estesi dalle
scuole sentinella a tutte le altre, co-
me ha spiegato a Sky TG24 Barbara
Floridia, sottosegretario all’Ist ru-
zione: «Dobbiamo monitorare il

contagio e i 110mila studenti al me-
se in tutte le Regioni che riusciremo
a controllare grazie a questa strate-
gia. Dopodiché vediamo tra qual-
che mese che cosa accadrà».

Per ora in Italia il Green pass è la
principale strategia di contrasto alla
pandemia. Da Nord a Sud i presidi si
sono dovuti organizzare. Quelli del-
le scuole statali possono contare
sulla piattaforma lanciata dal mini-
stero dell’Istruzione, che ogni mat-
tina dà istantaneamente il quadro
della situazione, con aggiornamen-
ti in tempo reale (ad esempio sulla
scadenza del certificato). Un siste-
ma nato per agevolare le procedure,
che finora sta funzionando visto
che ci sono state «molte meno ri-
chieste di aiuto di quelle attese».

Test salivare Uno studente
si sottopone al tampone

Il tasso di positività
scende all’1,3 per cento
Settantadue decessi
RO M A

Sono stati più di 130.000 i decessi per
Covid-19 in Italia dall’inizio della
pandemia, mentre i casi sono stati
complessivamente 4,6 milioni a fron-
te di 4,3 milioni fra dimessi e guariti: i
numeri complessivi dell’epidemia
nel nostro Paese «sono la testimo-
nianza di quanto questa pandemia
sia un evento drammatico, una batta-
glia ancora in atto», osserva il fisico
teorico Enzo Marinari, dell’Universi -
tà Sapienza di Roma.

I numeri delle ultime 24 ore con-
fermano una situazione «un po’ me -
glio che stazionaria», dice Marinari,
nella quale si vede «qualche segno di
miglioramento nel numero dei nuovi
casi positivi, con una discesa che con-
tinua da almeno 15 giorni». La discesa
della curva degli ingressi nelle Tera-
pie intensive comincia invece a mo-
strare i primi segni di una frenata, se-
condo l’analisi del matematico Gio-
vanni Sebastiani, dell’Istituto per le
Applicazioni del Calcolo “P i co n e ”,
del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che (Cnr).

I dati del ministero della Salute in-
dicano che dall’inizio della pandemia
i decessi per Covid sono stati 130.027,
i casi 4.613.214 e 4.360.847 sono stati i
dimessi e guariti; gli attualmente po-

sitivi sono 122.340. I dati relativi alle
ultime 24 ore indicano che i nuovi ca-
si positivi sono stati 4.021, con un no-
tevole incremento rispetto ai 2.800 di
lunedì 13 settembre, che risentivano
comunque del rallentamento nell’at -
tività di test tipico del fine settimana. I
test, fra molecolari e antigenici rapidi,
sono infatti aumentati dai 120.045
del 13 settembre a 318.593. Il tasso di
positività segna di conseguenza un
calo dal 2,3% all’1,3%. Facendo invece
il rapporto fra i casi complessivi e i soli
tamponi molecolari il tasso di positi-
vità, secondo il sito Covid Trends, è
del 3,4%.

In 24 ore i decessi sono aumentati
da 36 a 72 e «i dati degli ultimi quattro
giorni - osserva Sebastiani - confer-
mano che, come annunciato, la curva
media dei decessi giornalieri ha rag-
giunto un massimo il 6 settembre».

I ricoveri segnano una leggera fles-
sione, sia nelle Terapie intensive sia
nei reparti ordinari. Nelle prime sono
ricoverati attualmente 554 pazienti, 9
in meno rispetto al giorno preceden-
te nel saldo tra entrate e uscite, e gli in-
gressi giornalieri si sono ridotti in 24
ore da 35 a 29. Nei reparti ordinari so-
no i ricoverati sono 4.165, 35 in meno
rispetto a ieri. Per Sebastiani «la re-
cente fase di discesa della curva degli
ingressi giornalieri in terapia intensi-
va mostra negli ultimi due giorni ini-
ziali segni di frenata. I dati dei prossi-
mi giorni saranno utili per conferma-
re o meno il trend».

Zagrebelsky bacchetta i docenti universitari contrari al certificato

l Il Green pass continua a far
discutere, e a dividere, il mondo
accademico italiano. Dopo le
prese di posizioni contrarie dei
filosofi Massimo Cacciari e
Giorgio Agamben e dello storico
Franco Cardini e l’appello degli
oltre 300 docenti universitari tra
cui lo storico Alessandro
Barbero, che lo ha definito
«ipocrita», è toccato al giurista
Gustavo Zagrebelsky alimentare

il dibattito sul certificato verde.
Occasione la presentazione di
Biennale Democrazia,
manifestazione culturale
presieduta dall’ex presidente
della Corte costituzionale, che
tra i tanti temi affronterà anche
quello del lasciapassare. «I 300
professori che hanno firmato la
lettera contro il Green pass, tra
cui il professore Alessandro
Barbero, non rappresentano

l’università, ma loro stessi. Come
cittadini. Come lo siamo tutti», è
la dura presa di posizione del
costituzionalista. «La gente
potrebbe pensare che si tratti di
professori esperti di quella
materia, invece non è così. Tra
loro, per esempio, so esserci una
professoressa di musica da
camera. Bellissima cosa la
musica da camera, ma cosa
c’entra con la pandemia?Gustavo Zagrebelsky Costituzionalist a
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Primi risultati dopo l’obbligo di mostrare il green pass, pena la sospensione dello stipendio

È corsa alle vaccinazioni nelle scuole
In due settimane, è stato più che dimezzato il numero del personale che aveva scelto
di non immunizzarsi: restano ora da raggiungere 7.573 tra prof, bidelli e tanti alunni

Si comincerà nell’Isola a partire dal 20 settembre

Terza dose, meno casi da proteggere

Si resta sotto il tetto dei 700 positivi al giorno

Ricoveri in calo ma bianco lontano

Pa l e r m o. La campagna di vaccinazioni al liceo Leonardo FOTO FUCARINI
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L’obbligo di mostrare il green pass a
scuola, pena la sospensione dello sti-
pendio, sta funzionando. Questa è la
chiave di lettura che ieri hanno dato al-
la Regione di fronte ai dati delle vacci-
nazioni di docenti e personale tecnico
amministrativo. In due settimane, alla
vigilia della prima campanella, è stato
più che dimezzato il numero di aveva
scelto di non immunizzarsi: restano da
raggiungere 7.573 fra prof e bidelli.

Così inizia la scuola, domani. Con
dati che indicano una maggiore sensi-
bilità da parte di docenti e personale
Ata mentre si fatica ancora un pò a con-
vincere gli alunni a ricevere la fiala an-
t i-Covid.

Nel dettaglio hanno ricevuto alme-
no una dose 123.138 dipendenti del
mondo della scuola siciliana su
135.083 che dovrebbero averlo. La rile-
vazione è del 12 settembre mentre la
precedente, ferma al 23 agosto, indica-
va che alla prima dose erano arrivati
solo in 117.212. Si è passati così
dall’86% al 91,1%. A ciò si aggiungono
le 4.372 persone che hanno scelto il
vaccino di J&J, in dose unica (due setti-
mane fa erano solo 1.484) e che porta-
no la percentuale totale di chi si sta vac-
cinando al 94,3%. È questo il dato a cui
guarda l’assessore all’Istruzione, Ro-
berto Lagalla, dando per scontato che
chi ha iniziato il percorso lo completi
nell’arco delle canoniche tre settimane
con la seconda dose: «Il 94 per cento fra
docenti e personale scolastico ha
quanto meno iniziato il processo di
immunizzazione. Continueremo,
quindi, con la campagna di sensibiliz-
zazione presso le scuole e con il moni-
toraggio costante anche attraverso i te-
st salivari, così come comunicato gior-
ni fa insieme all’assessore alla Salute,
Ruggero Razza. Tutto questo affinché
l’anno scolastico, che sta iniziando,
possa procedere in presenza e, soprat-
tutto, in sicurezza».

Va detto che le statistiche nazionali
indicano come vaccinati solo quanti
hanno ricevuto anche la seconda dose
o hanno scelto il siero della J&J. In que-
sto caso il dato si abbassa un po’ fer -
mandosi all’84,3%. Ma due settimane
fa era fermo al 76%. Segnale, spiegano
in assessorato, che le sollecitazioni

frutto delle norme che impediscono
l’ingresso a scuola a docenti e bidelli
non vaccinati hanno impresso una ac-
celerazione alle vaccinazione.

Va detto anche che restano privi an-
che della prima dose in 7.573. Anche se
due settimane fa erano potenziali no
vax ben 16.387 lavoratori del mondo
della scuola. In pratica c’è da raggiunge-
re ancora un 5,6% di scettici. Ma Lagalla
conta di riuscirci entro le prime settima-
ne dell’anno. Altrimenti questi prof o
bidelli dovranno portare ogni due gior-
ni un tampone negativo. L’alternativa è
la perdita del posto, seppure con la for-
mula della sospensione.

Resta indietro, la Sicilia, sul fronte
della vaccinazione degli studenti. La fa-
scia dei 12-19 anni ha risposto alle sol-
lecitazioni meno del previsto. Ad oggi
il 56,62 per cento (quindi oltre 225 mila
ragazzi) ha iniziato il ciclo vaccinale,
mentre è già immunizzato il 41,37 per
cento. Nei primi giorni di agosto, inve-
ce, aveva già ricevuto il vaccino circa il
40 per cento di loro.

In particolare, ha già ricevuto alme-
no una dose: il 65,28% dei ragazzi in
provincia di Palermo, il 66,38% ad
Agrigento, il 60,91% a Ragusa, il 61,89%
a Enna, il 58,76% a Trapani, il 57,66% a
Caltanissetta, il 51,86% a Siracusa, il
47,83% a Catania, il 44,21% a Messina.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Continua a viaggiare sotto il tetto dei
700 casi il bilancio quotidiano delle
infezioni da SarsCov-2 in Sicilia, e
mentre i ricoveri diminuiscono, 11
dei comuni finiti in arancione su ordi-
nanza regionale rientrano adesso nel
medesimo quadro epidemiologico
che caratterizza l’Isola dal 30 agosto,
cioè in zona gialla, colore che in que-
ste ore non ha superato il giro di boa,
allontanando il ritorno al bianco. Di
quanto? Almeno fino al 4 ottobre,
non solo per via dell’ultima ordinan-
za del ministro della Salute, che ha
bloccato il giallo per due settimane a
partire dal 13 settembre, ma anche e
soprattutto perché ieri, nella fotogra-
fia scattatadalla Cabina di regia in vi-
sta del monitoraggio Covid, il territo-
rio non ha superato l’esame dei para-

Undici comuni che
erano in arancione,
ritrovano la zona gialla

metri decisionali mostrando livelli di
rischio superiori alle soglie critiche,
pure nel tasso di saturazione dei posti
letto in terapia intensiva, pari
all’11,2%, cifra vicinissima ma non
coincidente alla quota limite del bian-
co (10%). Le chance di un cambia-
mento spostate al prossimo martedì:
se la pressione ospedaliera scenderà
sotto le asticelle d’allerta, e se la fles-
sione, spiega il ministero «sarà confer-
mata il 28 settembre, allora la Sicilia
tornerà in bianco il 4 ottobre, perché
occorrono due settimane consecutive
con parametri di rischio inferiori o
uguali alle soglie critiche per passare
da una sfumatura all’altra». Da Roma,
però, non escludono maggiore elasti-
cità: «un allentamento delle misure

restrittive entro la fine di questo mese,
nel caso in cui l’Isola arrivasse già solo
a sfiorare il confine tra giallo e bian-
co». Intanto, soltanto Francofonte,
nel Siracusano, resta tra i comuni sici-
liani in arancione, mentre Augusta,
Avola, Pachino, Noto, Portopalo di
Capo Passero, Rosolini, Ferla Catena-
nuova, Comiso, Vittoria e Niscemi
scalano di colore per il miglioramento
dei parametri, a cominciare dal target
di vaccinati. Quanto al bollettino
quotidiano, la Regione indica 684
nuovi contagi, 66 in meno rispetto a
lunedì scorso ma a fronte di 21800
tamponi (ben 9493 in più) per un tas-
so di positività in calo dal 5 al 3,1%.
Ventiquattro nuovi decessi, di cui 20
avvenuti prima del 12 settembre,
mentre negli ospedali si contano 24
posti occupati in meno, di cui 4 nelle
Rianimazioni, dove risultano 99 pa-
zienti e 5 ingressi. Questa la suddivi-
sione dei casi fra le province: Catania
206, Messina 149, Palermo 93, Siracu-
sa 64, Trapani 60, Enna 48, Agrigento e
Ragusa 28, Caltanissetta 8. ( *A D O* )
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Potrebbe essere più basso del previ-
sto il primo target di siciliani che fa-
ranno la terza dose a partire dal pros-
simo 20 settembre. La task force re-
gionale sui vaccini sta incrociando i
dati dei trapiantati e dei malati affet-
ti da immunodepressione grave con
i codici di esenzione del servizio sa-
nitario regionale: alla fine il numero
complessivo a cui dovrà essere som-
ministrata la dose «accessoria» po-

trebbe aggirarsi attorno alle dieci-
mila persone. In prima battuta, in-
fatti, la nuova vaccinazione dovreb-
be riguardare solo i pazienti le cui di-
fese immunitarie sono ridotte a cau-
se delle loro patologie: la riunione,
convocata a Palermo negli uffici
dell’assessorato regionale della Sa-
lute, è slittata ad oggi e servirà pro-
prio a chiarire questi aspetti sulla ba-
se delle indicazioni ministeriali. La
terza dose ai trapiantati sarà effet-
tuata nella struttura in cui sono in
cura, agli immunodepressi in grado
di spostarsi sarà riservata una corsia
preferenziale negli hub dell’Isola
mentre chi sta male e non può muo-
versi sarà raggiunto a casa dai medi-
ci. A dicembre, invece, dovrebbero

ricevere la terza dose 343mila over
80 e almeno 500mila soggetti fragili
«anche se ancora non abbiamo cer-
tezze in questo senso», ha spiegato
Mario Minore, responsabile regio-
nale della campagna di vaccinazio-
ne, infine tra gennaio e febbraio del
prossimo anno dovrebbe essere la
volta dei circa 141 operatori sanitari.
Intanto la struttura commissariale
nazionale sta provvedendo a inviare
i vaccini aggiuntivi: proprio oggi sa-
ranno consegnate 55.300 dosi di Mo-
derna e oltre 160mila di Pfizer. Ieri,
alla Fiera del Mediterraneo di Paler-
mo, sono stati in venti a fare il vacci-
no drive-in: chi si è messo in fila in
auto per il tampone ed ha accettato
pure di immunizzarsi, non ha paga-

to i 15 euro dovuti per il test rapido. I
cittadini, senza scendere dal proprio
mezzo, hanno fatto il colloquio con
il medico e, una volta ottenuta l’au-
torizzazione, il personale dell’Eser-
cito ha iniettato la dose del vaccino
attraverso il finestrino: «Speriamo
che questa iniziativa, invogli sempre
più gente a vaccinarsi», è l’augurio di
Renato Costa, commissario per
l’emergenza Covid nel capoluogo. A
Catania, invece, la Cgil ha inaugura-
to un centro vaccinale all’interno
della sede in via Crociferi: il servizio è
disponibile per i lavoratori iscritti al
sindacato ma anche per gli altri
utenti che potranno telefonare alla
segreteria per prenotarsi. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bollettino quotidiano
La Regione indica 684
nuovi contagi, 66 in
meno rispetto a lunedì
ma con 21.800 tamponi

Alcamo, istituti
con spazi ridotti

l In vista dell’imminente avvio
delle attività didattiche, ad
Alcamo tra le scuole più
penalizzate in termini di spazi
disponibili, si pone certamente
in prima linea l’i st i t u t o
superiore «Vito Fazio Allmayer».
La necessità di evitare il rischio
«classi pollaio» è diffusa, ma
sentita particolarmente dal
preside Vito Emilio Piccichè, il
quale commenta: «La didattica
totalmente in presenza in era
Covid comporta indubbi
problemi di distanziamento,
tanto più grandi quanto più
piccoli sono i locali scolastici.
Sotto l’aspetto didattico, essere
liberi dalla didattica a distanza
comporta un miglioramento
dell’assetto pedagogico ed un
parallelo aumento di rischi di
contagio. Per tale motivo -
conclude - invito tutte le
famiglie e i ragazzi a vaccinarsi,
per potere godere di maggiori
spazi di libertà». L’a ss e ss o r e
comunale alla Pubblica
Istruzione, Stefano Alessandra,
dichiara comunque: «Nessuna
criticità. Le scuole ci hanno
comunicato i loro fabbisogni e
l’ufficio sta provvedendo a
prorogare i contratti per gli
spazi aggiuntivi di via Per
Pietralonga e via Barone San
Giuseppe (Ipab). Nel frattempo,
per l’inizio della scuola, i locali
sono già in nostro possesso». A
Salemi, gli oltre 130 studenti del
liceo classico «Francesco
D’Aguirre», saranno ancora
costretti a traslocare nelle aule
dell’istituto commerciale, vista
la chiusura del loro plesso a
causa di problemi di natura
statica alla struttura. L’inizio del
nuovo anno scolastico a Marsala
è stato caratterizzato da alcuni
problemi che hanno creato non
poche difficoltà in alcuni plessi
scolastici. Il caso più clamoroso
è quello del plesso Sirtori dove si
sono registrate delle difficoltà
legate alla precarietà del plesso.
Una struttura che non è certo il
meglio per accogliere i giovani
alunni. Qui, infatti, hanno
dovuto affrontare il nuovo anno
scolastico con il ricorso ai doppi
turni. ( * M A P R* -A LT E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lagalla è ottimista
«Il 94 per cento fra
docenti e personale,
ha già ricevuto
la prima dose del siero»

La task force è al lavoro,
il primo target forse sarà
più basso del previsto

Audizione all’Ar s

La Cgil: negato
diritto di studio
ai disabili gravi
PA L E R M O

Comincia la scuola in Sicilia e «non c’è
ancora soluzione per l’assistenza igie-
nico-sanitaria degli alunni disabili gra-
vi non autosufficienti» che «così non
potranno frequentare le lezioni veden-
dosi negato il diritto allo studio, mentre
un migliaio di operatori formati per lo
scopo restano senza lavoro»: lo denun-
cia la Cgil Sicilia che assieme alle cate-
gorie Flc e Funzione pubblica ha preso
parte a un’audizione in V e VI commis-
sione dell’Ars alla presenza anche dei
direttori generali degli assessorati al La-
voro e all’Istruzione. Cgil, Flc e Fp par-
lano di «un rimpallo di responsabilità
tra gli assessorati che chiamano in cau-
sa anche le ex Province». Note di solida-
rietà ai disabili da Totò Lentini, capo-
gruppo all’Ars dei Popolari-Autonomi-
sti-Idea Sicilia e da Marianna Caronia,
della deputata regionale della Lega.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA



Giornale di Sicilia
Mercoledì 15 Settembre 20 2 1l8 In Sicilia

Si definiscono le strategie in vista delle prossime amministrative

Il Pd pronto anche ad allearsi
con pezzi del centrodestra
Dem con i grillini in circa la metà dei tredici Comuni in cui si
vota col proporzionale e in coalizione con Udc e Forza Italia

Etna. «Costi insostenibili»: nuova richiesta di aiuti

Rimozione cenere lavica, Sos dai sindaci

Hotspot al collasso

È emergenza
a Lampedusa,
tredici sbarchi
in un giorno

Sono tutti tunisini

Pa n t e l l e r i a ,
a r r i va n o
altri cento
m i g ra n t i

Assessore. Mimmo Turano

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Da un lato c’è l’alleanza con i gril-
lini, da portare avanti nel quadro
di una strategia nazionale. Ma
dall’altro lato il Pd in Sicilia non
abbandona l’idea di sparigliare le
carte in tavola costruendo un’a l-
leanza con pezzi del centrodestra
che ricalchi la coalizione che oggi
sostiene Draghi.

E così le Amministrative del 10
e 11 ottobre vedranno contempo-
raneamente il Pd alleato dei gril-
lini in circa la metà dei 13 Comuni
in cui si vota col proporzionale e
in coalizione con Udc e Forza Ita-
lia per sfidare proprio i 5 Stelle in
altri centri di peso.

Succede per esempio a Canicat-
tì. Lì, nell’Agrigentino, il Pd , senza
mettere il simbolo, ricandida
l’uscente Ettore Di Ventura ma lo
fa col sostegno di Forza Italia e
contro il candidato dei grillini. La
sfida è ancora più accesa ad Alca-
mo dove il Pd va in alleanza con
l’Udc di Mimmo Turano per spin-
gere Giusy Bosco. Ma nella citta-
dina trapanese i grillini devono
difendere da questa alleanza ano-
male il proprio uscente ricandida-
to Domenico Surdi.

Anthony Barbagallo, segretario

Dem, ha da mesi scelto di lavorare
a un’alleanza con i grillini. Ma non
ha mai nascosto di «guardare con
attenzione a cosa può succedere
se si scompone il centrodestra». La
scommessa è che la Lega e Fratelli
d’Italia scelgano di andare da soli
«liberando» Forza Italia e centristi
che a quel punto potrebbero op-
tare per la costruzione di un’a l-
leanza sul modello Draghi.

Scenari imprevedibili adesso,
che le Amministrative che stanno
per celebrarsi possono solo deli-
neare in lontananza. La prospet-
tiva però è quella delle elezioni
del sindaco di Palermo a maggio e
del presidente della Regione a no-
vembre. E in quest’ottica monta il
disappunto verso il Pd dell’a re a
della sinistra civica, quella più vi-
cina a Claudio Fava. Che non a ca-
so da giorni fa notare che negli
unici centri in cui si realizza il pat-
to Pd-grillini-sinistra il candidato
è di quest’ultima area: come nel
caso di Vittoria dove è in corsa
Ciccio Aiello e Favara dove l’a l-
leanza punta su Antonio Palum-
b o.

Va detto che il centrodestra è di
nuovo agitato dalle titubanze del-
la Lega, che non sempre ha scelto
l’alleanza tradizionale, e dai palet-
ti che Totò Cuffaro ha messo in vi-
sta del suo ritorno col simbolo
della rinata Dc nella coalizione
che ha guidato fino al 2008. L’ex
presidente è stato «richiamato»
dai vertici di Forza Italia e ha pre-
sentato una lista in quasi tutti i
grandi Comuni, eccetto a Porto
Empedocle. Una prova di forza
che non è riuscita a nessuno degli
altri partiti del centrodestra, co-
stretti a scegliere di non presenta-
re il simbolo in alcuni dei 13 gran-

di paesi al voto per mancanza di
candidati o per le spaccature fra i
big locali.

Cuffaro «legge» questi movi-
menti tellurici e fissa i paletti in vi-
sta soprattutto dei prossimi ap-
puntamenti: «Mi avevano propo-
sto di accogliere nelle mie liste
candidati espressione di deputati
regionali. Ma io ho detto no, pun-
tiamo sui giovani alla prima espe-
rienza. E vedrete che raggiungere-
mo il 5% ovunque, superando lo
sbarramento». Cuffaro rivela an-
che di «aver detto no a Saverio Ro-
mano per la formazione di liste
insieme» e di aver negato «a vari
deputati regionali l’ingresso nella
nuova Dc». Una mossa che serve a
non occupare spazi subito la-
sciando ai giovani che si cimenta-
no adesso la chance di giocarsi un
seggio: strategia che serve a cala-
mitare nuove adesioni. Infine, l’ex
presidente disarcionato dalla
condanna per favoreggiamento
alla mafia, mostra di non aver ap-
prezzato alcune mosse dei leader
alleati: «Lavoravano al grande
centro ma non mi volevano. Ora il
loro progetto è fallito perché sono
andati tutti alla Lega. E il grande
centro lo faccio, da solo. In ogni
elezione presenterò liste della
Dc».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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S I C I L I AC Q U E

Scatta l’allarme siccità,
servono subito le piogge
l Entro dicembre la riduzione
d’acqua in Sicilia sarà di 6,5
milioni di metri. cubi, e senza
piogge significative la situazione
sarà «complessa» Lo afferma
Siciliacque, riportando stime
dell’Autorità di bacino regionale
«Malgrado la siccità, che sta
facendo svuotare le dighe - spiega
una nota - Siciliacque è riuscita in
estate a confermare i quantitativi
d’acqua del 2020. Le province di
Agrigento, Caltanissetta e le aree
interne del Palermitano, che
sono approvvigionate dal
sistema idrico Fanaco-Madonie
Ovest, sono state infatti quelle
che più di tutte hanno sofferto le
pochissime piogge del periodo
estivo. In questi territori si sono
dunque concentrati gli interventi
di compensazione effettuati da
Siciliacque, che stanno
consentendo di recuperare quasi
2 milioni di metri cubi d’a cq u a » .

EDILIZIA

Filca Cisl: investimenti
sule opere pubbliche
l «Ribadiamo con forza al
governo regionale la proposta di
investire sulle opere pubbliche,
di sbloccare quelle che sono
ferme al palo ormai da troppo
tempo, decentrare la
progettazione e sbloccare le
assunzioni per potenziare il
personale perchè è impensabile
che si perdano risorse
importante e strategiche perchè
manca il personale». Lo ha detto
il segretario regionale della Filca
Sicilia, Paolo D’Anca, aprendo i
lavori del consiglio regionale del
sindacato di categoria, nel corso
del quale si è avviato l'iter
procedurale per i congressi.

S I R AC USA

Maxi furto di rame,
arrestati tre catanesi
l Carabinieri e poliziotti hanno
arrestato in flagranza per furto di
rame tre catanesi, ai quali è stata
poi applicata la misura cautelare
dell’obbligo di dimora nel
comune di residenza con obbligo
di permanenza in casa nelle ore
notturne. L'indagine è scattata
dopo la segnalazione della
società Enel di un ammanco
improvviso di energia elettrica a
punta Cugno. Recuperato, nel
complesso, un quantitativo di
mille kg circa di rame.

S I R AC USA

Documentari di Zuccalà
al festival di Marzamemi
l Al festival del Cinema di
Frontiera di Marzamemi, sarà
presente anche il giornalista
televisivo e collaboratore
dell’Italpress Franco Zuccalà, con
alcuni dei suoi documentari che
verranno proiettati il 15
settembre, a Villa Dorata, alle 19.
Dopo un’introduzione dedicata
alla Sicilia, ai siciliani famosi nel
mondo e ai personaggi incontrati
dall’autore, da Nelson Mandela a
Henry Kissinger, da Sophia Loren
ai campioni di calcio come Pelè e
Maradona, in una serie di
documentari verranno mandati
sullo schermo «Il sultano del
Brunei», «I matrimoni nel
mondo», «Petra e il deserto di
Lawrence d’Arabia», «I palazzi
dei Maraja e il Taj Mahal in
India», «Le città tedesche in
Paraguay», «Tango e Torture a
Buenos Aires», e «Il paradiso
delle Galapagos».

PA N T E L L E R I A

Sono un centinaio i migranti sbarcati
ieri a Pantelleria. Non appena le con-
dizioni meteo marine sono miglio-
rate sono ripresi i viaggi della speran-
za. Sono stati almeno 10 gli sbarchi.
Ormai da mesi i migranti, tutti tuni-
sini, arrivano con piccole barche
quasi certamente rubate ai pescatori
di Kelibia, Monastir, Soissa. Pantelle-
ria da questi porti dista soltanto 70
chilometri. Non si sa al momento
quando potranno essere trasportati
sulla terraferma. Nel frattempo sono
ospitati presso l’ex caserma dell’eser-
cito «Barone» di contrada Arenella,
una struttura fatiscente che potreb-
be ospitare solo 20 migranti. Sono
stati assegnati, intanto, i lavori per la
realizzazione dell’intervento deno-
minato: «Progetto esecutivo struttu-
ra temporanea per l’accoglienza mi-
granti». L’appalto per una base d’ast a
di 339.766 euro è stato aggiudicato
con un ribasso del 25,747%. Il proget-
to, era stato approvato dal Rup ed
aveva ottenuto il nulla osta da parte
del Ministero dell’Interno. L’inter-
vento è rivolto a perseguire il recupe-
ro del piazzale posteriore dell’infra-
struttura militare abbandonata e a
realizzare un moderno ed efficiente
Centro di prima accoglienza. Tra i la-
vori previsti ci sono opere edili, rea-
lizzazione dei sotto servizi a rete
(idrico, elettrico, fognario) ed allac-
ciamenti, realizzazione di pavimen-
tazione in calcestruzzo lisciato, sola
posa in opera di 7 moduli abitativi
forniti dalla Prefettura. ( * SAGA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Paolo Picone

L AMPEDUSA

Non si fermano gli sbarchi di migranti
a Lampedusa. Due barchini, con 44 tu-
nisini a bordo, sono stati intercettati a
circa 15 miglia dalla più grande delle
isole Pelagie e portati fino a molo Fa-
varolo. In un solo giorno si sono regi-
strati ben 13 sbarchi.

Nella prima imbarcazione c’erano
20 migranti, fra cui 5 donne e 9 bam-
bini. Nella seconda, invece, erano in
22 fra cui 4 donne e 5 bambini. Anche
loro sono stati portati all’hotspot di
contrada Imbriacola, dove, al mo-
mento, sono presenti oltre 400 mi-
granti a fronte di una capienza massi-
ma di 250.

La Prefettura di Agrigento, d’intesa
con il Viminale, sta cercando di fare in
fretta per alleggerire le presenze
all’hotspot di Lampedusa. Ieri matti-
na 106 migranti sono stati trasferiti
con il traghetto di linea per Porto Em-
pedocle. Un altro gruppo, composto
da 31 migranti negativi al Covid, è sta-
to già imbarcato sulla nave quarante-
na Azzurra e si continuerà così fino al
calar del sole. Fra coloro che andran-
no sulla nave quarantena anche i 16
positivi al Coronavirus.

Intanto sei tunisini sono stati arre-
stati dagli agenti della Squadra mobi-
le perché, nonostante fossero destina-
tari di un decreto di espulsione, erano
sbarcati sull’isola. I migranti, come da
disposizioni del pubblico ministero
di turno della Procura di Agrigento,
sono stati posti ai domiciliari nell’hot -
spot di contrada Imbriacola. ( * PA P I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PAT E R N Ò

Si fa sempre più drammatica, dal pun-
to di vista delle finanze, la situazione
degli enti comunali della provincia di
Catania, che da sette mesi vivono sot-
to una spessa coltre di cenere vulcani-
ca, prodotta dai continui eventi pa-
rossistici dell’Etna. I sindaci dei comu-
ni di Giarre, Milo, Sant’Alfio, Santa Ve-
nerina e Zafferana Etnea, si dicono
preoccupati perchè se dovessero con-
tinuare a indirizzare dei fondi comu-

nali per la rimozione della cenere vul-
canica non sarebbero in grado di ga-
rantire i servizi essenziali ai loro con-
cittadini: «Rischiamo di fallire e di
non poter erogare servizi essenziali
alle nostre comunità: scuole, traspor-
ti, assistenza sociale. Sappiamo che
l’Etna fa di noi un territorio e un pae-
saggio singolare in Italia e in Europa-
dicono Angelo D’Anna, Alfio Cosenti-
no, Giuseppe Nicotra, Salvatore Greco
e Salvatore Russo, rispettivamente
sindaci di Giarre, Milo, Sant’Alfio, San-

ta Venerina e Zafferana Etnea- Ma non
per questo possiamo diventare una
“comunità orfana” come quei farmaci
per le malattie rare che devono essere
incoraggiati da leggi specifiche». Gli
amministratori comunali chiedono
al governo centrale e a quello regiona-
le «interventi urgenti e leggi ad hoc. Ci
siamo fatti carico da mesi di problemi
più grandi di noi, a cominciare
dall’avere contratto ingenti debiti per
ripulire con tempestività le strade
dalla cenere e garantire un minimo di

sicurezza ai nostri concittadini- han-
no detto i sindaci dei 5 comuni etnei-.
Debiti che, non saremo in grado di
onorare. Per questo segnaliamo l’in -
giustizia subita dai nostri territori: fa-
miglie e imprese costrette a spese
straordinarie, ripetute ormai da mesi,
per mettere in sicurezza case e capan-
noni dai cumuli di sabbia. Siamo
pronti a proteste estreme se le nostre
istanze non saranno considerate dal-
lo Stato e dalla Regione ». ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nel capoluogo sono ripresi gli incendi di rifiuti

Discarica satura, comuni catanesi in affanno
Orazio Caruso

PAT E R N Ò

È in corso una vera e propria emer-
genza rifiuti in alcune province del-
la Sicilia orientale per il semi blocco
della discarica di Lentini, gestita da
Sicula Trasporti. Discarica ormai
del tutto satura. Allo stato attuale
può accogliere solo 600 tonnellate
giornaliere di spazzatura. I comuni
(c ’è anche la città di Catania) che
conferiscono nella discarica della
Sicula Trasporti, hanno grossi pro-
blemi nella gestione dell’e m e rge n -
za. Le ultime 48 ore sono state cr-
tiche, con lunghe file di autocom-
pattatori in attesa davanti ai cancel-
li dell’impianto. Situazione critica a
Catania dove i cassonetti sono stra-
colmi di rifiuti. Sacchetti si sono ac-
cumulati anche sui marciapiedi. In-
tanto, la notte scorsa, ignoti hanno
dato fuoco ai cumuli di spazzatura
rimasti sulla strada. «Abbiamo ri-
chiamato l’attenzione dei gestori
degli impianti di rifiuti in merito al
contenuto dell’ordinanza presi-

denziale. In base a tale provvedi-
mento, i gestori degli impianti do-
vranno consentire, per scongiurare
il sovrapporsi di una eventuale
emergenza di rifiuti con l’attuale si-
tuazione pandemica, l’ingresso in
discarica dei rifiuti prodotti dai Co-
muni siciliani».

L’assessore regionale all’E n e rg i a
Daniela Baglieri, ha inoltre annun-
ciato il via libera al conferimento
dei rifiuti catanesi in discariche di-
verse da quella di Lentini. La satu-
razione del sito siracusano, aveva
spinto i sindaci di Aci Bonaccorsi,
Belpasso, Biancavilla, Camporo-
tondo Etneo, Gravina di Catania,
Linguaglossa, Mascalucia, Milo, San
Pietro Clarenza, Sant’Agata Li Bat-
tiati, Sant’Alfio, Tremestieri Etneo,

Viagrande a emettere una nota con-
giunta indirizzata all’assessore re-
gionale Daniela Baglieri: «Nell’am-
bito della Srr Catania Metropolita-
na – si legge nel documento -, alcuni
comuni hanno profuso ogni ener-
gia per ridurre la quota di indiffe-
renziata da conferire in discarica,
con notevole aumento della per-
centuale di differenziata che va ben
oltre il 65 per cento con picchi del
90 per cento. Chiediamo che la
quota di indifferenziata che va in
discarica, venga determinata te-
nendo in considerazione il numero
di abitanti, la capacità della disca-
rica e indirettamente quindi la per-
centuale di differenziata, in modo
che i comuni virtuosi non vengano
penalizzati e si eviti la folle corsa
notturna dei camion per arrivare
alla discarica prima della chiusu-
ra».

Il sindaco di Catania Salvo Po-
gliese e l’assessore all’Ecologia Fa-
bio Cantarella, rimangono convinti
che l’unica strada in grado di dare
una prospettiva alla Sicilia, è quella
dei termovalorizzatori.Critico il de-
putato e segretario regionale del PD

Anthony Barbagallo: «La fila dei
mezzi all’esterno di Sicula Traspor-
ti, è lo specchio del fallimento del
governo regionale e del suo inesi-
stente piano per i rifiuti- ha detto
Barbagallo-. Non può esistere il
principio del chi arriva prima può
scaricare i rifiuti. Il governo Musu-
meci deve - conclude - con urgenza
intervenire per risolvere l’e m e rge n -
za».

Per l’Ugl «la nuova crisi nell’a re a
metropolitana di Catania, è un pu-
gno allo stomaco dei cittadini one-
sti e corretti che pagano la Tari e
partecipano quotidianamente alla
raccolta differenziata». Per Fp Cgil,
Fit Cisl e Ultrasporti, le immagini
degli incolonnamenti dei camioni,
«ripropongono in termini dram-
matici la carente dotazione im-
piantistica dell’Isola. Il governo re-
gionale deve essere in grado di se-
gnare la svolta decisiva. Convochi
quindi subito le parti sociali per ve-
rificare e monitorare lo stato
dell’arte e condividere soluzioni
funzionali ai cittadini e ai lavorato-
ri». ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le n t i n i
L’impianto gestito dalla
Sicula Trasporti può
accogliere solo 600
tonnellate al giorno



2 Mercoledì 15 Settembre 2021

Primo Piano

Rispunta la mitica idea
di area agility per cani
nella Regione del caos
sui miliardi europei
L’inchiesta. Governo e Ars allo scontro sui 774 milioni di Fsc
Progetti ai raggi X negli assessorati, domani scelte in giunta
Ma la classe dirigente siciliana è in grado di gestire i soldi
di Pnrr e Ue senza “logiche da sagra”? Ecco perché sarà dura
MARIO BARRESI
GIUSEPPE BIANCA

C’ è anche la mitica «area verde
attrezzata con percorso agili-
ty» nel quartiere Macchitella

di Gela. Eppure, forse ricordando mesi
di sfottò sull’opera - già inserita preci-
pitevolissimevolmente dal governo
Crocetta nel pantagruelico Patto per il
Sud firmato dall’ex governatore con
Renzi, officiante Alfano - la commis-
sione Bilancio dell’Ars ha pensato di
camuffare l’ingombrante déjà vu fra i
774 milioni del Fsc, sbianchettando le
parole «per cani» (perché di questo si
tratta) con l’aggiunta di un più vago
«verde». Ma l’opera, inserita nell’infi-
nito elenco vidimato alla Valle dei
Templi, è sempre la stessa. Così come
altre decine, che attraverso un co-
pia&incolla seriale di celle Excel, rim-
balzano da anni da un file all’altro, da
un fondo all’altro, di utopia in utopia.
Anche adesso, alla vigilia di una stagio-
ne irripetibile, nella quale in Sicilia ar-
riveranno una cinquantina di miliardi
di fondi extraregionali da Roma e so-
prattutto da Bruxelles, fra Pnrr e risor-
se della programmazione 2021/27.

La Regione può davvero permettersi
di gestire questa storica fase con lo
stesso approccio - sciatto, provinciale,
elettoralistico - con cui si partoriscono
gli emendamentucoli stile “tabella H”
da far votare all’alba per favorire il sin-
daco-amico del paesino, l’associazione
acchiappavoti o, nella più nobile delle
ipotesi, il proprio collegio elettorale?

Chissà se questa domanda è quanto
meno aleggiata, martedì scorso a Pa-
lazzo d’Orléans, quando s’è consumato
lo scontro istituzionale fra governo re-
gionale e Ars sull’utilizzo della prima
anticipazione del Fsc (Fondo sviluppo e
coesione), pari a circa 774 milioni su un
plafond atteso di quasi 10 miliardi. La
giunta di Nello Musumeci aveva pat-
teggiato con la ministra del Sud, Mara
Carfagna, che il piano dovesse conte-
nere soltanto progetti esecutivi. E il go-
verno ha blindato il budget: 142 milioni
a Lavoro e famiglia, 71 alle Attività pro-
duttive, 61 all’Ambiente, 60 al Turismo,
49 alle Infrastrutture. Progetti definiti
«immediatamente cantierabili», e
dunque da poter subito mandare in ga-
ra, nonostante le schede tecnica allega-
te rivelino tempi che si dilatano fino al
2025. Ma nella seduta di giunta dello
scorso 7 settembre arriva il tentativo di
blitz dell’Ars: un nuovo elenco partori-
to dalla commissione Bilancio, in cui
spariscono 37 delle opere dell’elenco
deliberato dalla giunta lo scorso 1° lu-
glio, aggiungendone 87 nuove. Facen-
do ballare di fatto 178 milioni.

La narrazione istituzionale ha un
prequel politico. Qualche assessore in-
formato (oltre che indignato) racconta
come la matrice dell’assalto alla dili-
genza del Fsc sia legata a una triplice
alleanza forzista: i presidenti di Ars e
commissione Bilancio, il guastafeste
Gianfranco Miccichè e il raffinato Ric-
cardo Savona (con il placet di decine di

deputati regionali, compresi quelli
delle integerrime opposizioni) con un
“cavallo di Troia” d’eccezione in giun-
ta, ovvero Gaetano Armao. Quest’ulti-
mo molto interessato, rivela un suo
collega, a ripescare i soldi per alcuni
progetti dell’Arit (una trentina di mi-
lioni in tutto, dei quali 7,2 per il “Siste-
ma telefonico unico regionale” e 5,6
per l’“Interoperabilità dei cartografici
digitali”) rimasti senza copertura fi-
nanziaria. «Gaetano, ma se dobbiamo
montare tutto questo casino per i 30
milioni che t’interessano te, non è me-
glio che troviamo i soldi per te altrove e
lasciamo tutto com’è?», la proposta di
chi ha già fiutato il potenziale rischio di
sconvolgere un impianto già consoli-
dato. L’assessore all’Economia, anche a
costo di rompere l’asse con Miccichè e
Savona, sembra quasi giungere a più
miti consigli. Ma la frattura fra i due
Palazzi è ormai consumata. «I nostri
progetti non si toccano», sbotta Musu-
meci provando a blindare le sue scelte.
Ma qualche grillo parlante, in un mo-
mento di informalità della seduta, gli
sussurra alcune necessità diplomati-
che, fra cui quella di non rompere con
lo zoccolo duro dell’Ars proprio quan-
do nella coalizione si discute anche del-
la sua ricandidatura nel 2022.

E così - torniamo al racconto ufficia-
le - sul tavolo finiscono i nobili intenti
che ammantano la richiesta di corretti-
vo della commissione, ovvero la «ri-
scontrata mancanza di documentazio-
ne comprovante caratteristiche di im-
mediata cantierabilità ed attivazione»
dei progetti del dipartimento Famiglia
e Politiche sociali e dell’Ufficio speciale
per la progettazione. In effetti è pro-
prio l’assessorato del lombardiano An-
tonio Scavone a essere falcidiato dalla
revisione dell’Ars: 90 milioni nei pro-
getti «da eliminare» (piattaforma re-
gionale integrata dei servizi socio-assi-
stenziali, Sicily Working Hub e Family
social equity), assieme, fra gli altri, ai
30 dell’ufficio progettazione, ai 10,8
della piattaforma per i rifiuti di Tim-
pazzo a Gela, ai 10 del Cluster Sicilia
(Attività produttive) e ai 3,3 del l’im-
procrastinabile “Sentiero Italia-Regio-
ne tratto Petralia Sottana-Piano Batta-
glia”. La commissione presieduta da
Savona esplicita anche la necessità di
«una serie di interventi provenienti
dalle singole realtà territoriali» per
«consentire l’immediata immissione di
risorse nel circuito produttivo, già du-
ramente coplito dagli effetti della pan-
demia». Fra questi, leggendo l’elenco
completo (sei pagine fitte fitte di pro-
getti e relativi importi) si trovano, ol-
tre al famigerato percorso agility e a
840 colombai per il cimitero a Gela, an-
che 250mila euro per il Jazz Festival di
Castelbuono e quasi un milione per
l’Opera Pia “Istituto Zirafa” di Agrigen-
to, più fondi per strade interpoderali,
parrocchie, campi sportivi. «Soprat-
tutto in Sicilia dell’ovest - bisbiglia chi
ha splulciato con attenzione la lista -
anche per riequilibrare la solita impo-
stazione orientaleggiante e catania-

centrica di Musumeci e di alcuni suoi
assessori».

E così si arriva a un compromesso. La
giunta conferma la sua “lista della spe-
sa” sui 774 milioni di Fsc, ma il presi-
dente Musumeci (che «provvederà ad
inviare agli assessori regionali e ai diri-
genti generali interessati il format da
compilare per attualizzare le schede
degli interventi proposti») fa mettere
per iscritto che «le opere pubbliche e
acquisizioni di beni e servizi» devono

essere «in possesso della progettazione
di livello almeno definitivo». In caso di
bocciature, «si terrà conto anche degli
interventi proposti dalla commissione
Bilancio», purché «rispondenti ai re-
quisiti richiesti dall’Agenzia per la coe-
sione territoriale». I progetti potranno
essere ripescati nelle ulteriori fonti
della programmazione 2021-27.

Nell’interstizio dello scontro fra go-
verno e Ars, negli ultimi giorni, si mol-
tiplicano le proteste. Dall’opposizione,

FSC: LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE BILANCIO DELL’ARS

ACQUA E RIFIUTI
Completamento itinerario Valle dei templi e sottopasso Casa Filippo Agrigento (450.000); stabilizzazione
diga Rossella Monreale (11.514.375); Centro comunale raccolta Rsu Altofonte (1.143.771); Centrale idrica c.da
Gallina Avola (1.052.431); impianto abbattimento nitrati pozzi Ramistella Mazara (808.331)

ARIT
Interoperatività cartografici digitali (5.588.000); Portale regionale Turismo (2.274.000); Sistema in-
formativo direzionale sanità regionale (4.500.000); Piattaforma integrata regionale servizi socio-as-
sistenziali (4.100.000); Sistema gestione personale regionale (5.544.999); Sistema telefonico unico re-
gionale (7.256.835); implementazione servizi comunicazione evoluta (716.760)

BENI CULTURALI E IDENTITÀ SICILIANA
Restauro-valorizzazione aree culturali Parco Valle dei Templi Agrigento (300.000); biblioteca Pirandello
Palacongressi Agrigento (300.000); opere idriche, recupero immobili, videosorveglianza Valle dei Templi
Agrigento (300.000, 250.000, 120.000); restauro Castello di Donnafugata Ragusa (3.500.000)

ENERGIA
Riqualificazione energetica ospedale Agrigento (5.000.000); Opera Pia Istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesù
(999.148); riqualificazione energetica Dipartimento Chimica S. Sofia Catania (298.341); efficentamento
energetico Iacp Palermo (948.702); efficentamento energetico ospedale Civico Partinico (4.994.745);
efficientamento energetico vari plessi Aoup Giaccone Palermo (998.765, 990.000, 840.000); efficien-
tamento campo sportivo S. Lucia del Mela (345.000); efficientamento immobili comunali Gallodoro
(330.000)

;FUNZIONE PUBBLICA E PERSONALE
Centro formazione polizia municipali Castello Utveggio Palermo (15.000.000)

INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E TRASPORTI
Restauro Chiesa Madre Casteltermini (1.016.364); riqualificazione urbana centro storico, villa comunale e
lungomare Palma di Montechiaro (2.744.310; 1.178.966; 6.369.855); restauro ex chiesa Ss. Pietro e Paolo
Montevago (1.439.372); riqualificazione urbana e circonvallazione Raffadali (1.000.000, 6.800.000); opere
urbane Milena (765.000); asilo, area verde attrezzata con percorso agility, tetto scuola Roccella, 840
colombari cimitero, progetto “Una via, tre piazze” Gela (850.000, 400.000, 500.000, 1.560.856, 8.328.603);
riqualificazione viale Kennedy e corso Sicilia Paternò (1.700.000, 1.000.000); adeguamento mercato
ortofrutticolo, ripavimentazione piazza S. Agostino Adrano (781.360, 586.354): restauro Palazzo del
Governatore Pietraperzia (1.773.966); riqualificazione lungomare, riqualificazione urbana e realizzazione
parco urbano, riqualificazione piazza Roma Brolo (1.413.800, 3.200.000, 296.740); manutenzione centro
diurno, ristrutturazione strade interpoderali e realizzazione sentieri S. Lucia del Mela; opere area
industriale-artigianale Torrenova (700.000); interventi strutturali parrocchia case Gescal Villaggio Santo
Messina; manutenzione municipio Capo d’Orlando (150.000); lavori cimitero Montemaggiore Belsito;
riqualificazione piazza Di Pisa, collegamento Sp 77-depuratore Amap, manutenzione centro culturale
Misilmeri (565.000, 5.394.000, 468.531); progetto “Verde per tutti - Il sistema dei parchi inclusivi” (49.000);
nuovo cimitero Ciaculli Palermo (15.000.000); teatro comunale nell’ex Concordia Ragusa (2.000.000);
ristrutturazione condotta Misilmeri (5.300.000); restauro municipio e piazza della Repubblica Mazara
(1.000.000); centro culturale S. Ninfa (3.300.000); ultimo tratto via Faro, riqualificazione lungomare e villa
ex Albergo diurno S. Vito Lo Capo (370.000, 607.000); riqualificazione municipio Calatafimi Segesta
(303.978); messa in sicurezza scuole Paceco (450.000); adeguamento diversi plessi scolastici Marsala
(264.705, 255.294); ripristino antica pavimentazione centro storico Castellammare (999.995)

TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Ristrutturazione campo sportivo Brolo (700.000); campo sportivo Acquedolci (503.000); Auditorium S.
Salvatore di Fitalia (877.470); polivalenti Montemaggiore Belsito (1.858.000); manto erboso campo di
calcio, Jazz Festival Castelbuono (880.000, 250.000); adeguamento impiantii, nuovo palasport Ispica
(1.550.000, 1.287.586); pista ciclabile Avola (519.958); adeguamento campo sportivo Calatafimi Segesta

L’asse forzista.
Dall’alto
Gianfranco
Micchichè,
Riccardo Savona
e Gaetano Armao

I NUMERI

50 miliardi risorse extraregionali
nel 2021/27, di cui circa 20 dal Pnrr

11 miliardi plafond del Fsc
di cui 774 milioni di prima tranche

87 progetti inseriti
37 progetti cancellati
dalla commissione Bilancio dell’Ars
nel piano della giunta (178 milioni)

con Michele Catanzaro (Pd) «profon-
damente amareggiato» per il taglio di
33 milioni per la rete idrica della sua
Sciacca. Ma soprattutto dalla maggio-
ranza, con il titanico scontro, sui 15 mi-
lioni per il cimitero palermitano di
Ciaculli, fra la neo-leghista Marianna
Caronia, indignata per il taglio dei fon-
di chiesti dall’Ars, e l’assessore Rugge-
ro Razza (notoriamente competente in
materia) che la rintuzza «basito», chie-
dendole di «presentare immediata-
mente le proprie scuse al presidente
della Regione».

Più di buon senso le parole di Alfio
Mannino, segretario regionale della C-
gil, che, denunciando «un atteggia-
mento irresponsabile sui fondi euro-
pei, fondato su logiche puramente e-
lettorali e di convenienza politica» da
parte di Musumeci e della sua giunta,
lancia l’allarme: se questo è l’andazzo
«non possiamo che temere il peggio
per i fondi ben più consistenti del P-
nrr». Ecco, proprio questo è il punto. La
classe dirigente siciliana è in grado di
gestire con oculatezza le decine di mi-
liardi che arriveranno nel prossimo
quinquennio - quelle risorse che, come
dice chi riesce a riempirsi con natura-
lezza la bocca di paroloni, «sono l’ulti-
mo treno per cambiare il destino della
Sicilia» - senza utilizzare la logica con
cui si finanzia la sagra del pecorino e
non quella della provola affumicata?
Mannino suggerisce che il terreno de-
cisionale diventi la commissione Ue
dell’Ars, «in sinergia con le parti socia-
li». Un intento nobile in teoria, ma ri-
schioso nella prassi di palazzi popolati
più da lupi affamati che da disinteres-

sati agnellini.
E intanto Armao nomina una “Cabi-

na di regia finalizzata al monitoraggio
sulle opere”, a capo della quale piazza
l’ex assessore autonomista Nicola Ver-
nuccio, uno dei commissari Zes che il
governo regionale ha indicato a Roma.
L’organismo dell’assessore ha la mis-
sione di «promuovere forme di moni-
toraggio e collaborazione tra Presiden-
za del Consiglio, ministero per il Sud,
Mise, Presidenza della Regione sicilia-
na e soggetti attuatori con l’obiettivo di
utilizzare al meglio le risorse stanziate
nel Pnrr per la realizzazione in Sicilia di
interventi strategici, pari a 266 milioni
di euro, nel settore delle opere pubbli-
che, delle infrastrutture, della portua-
lità, della digitalizzazione e altri settori
fondamentali per l’isola». Vedremo.

Ma adesso le prime risposte devono
arrivare sul Fsc. Domani si farà il punto
in giunta. E, se tutte le schede saranno
disponibili, il governo Musumeci po-
trebbe anche deliberare l’elenco defi-
nitivo. Frutto, appunto, di una verifica
tecnica, ma anche di una concertazione
politica. Per le Infrastrutture, ad esem-
pio, la proiezione è di «accogliere il 60-
65 per cento dei 45 progetti indicati
dall’Ars», che si aggiungerebbero ai 53
già apprezzati in giunta, facendo lievi-
tare i fondi da 48 a 80-85 milioni.

Un dubbio, nella spasmodica attesa,
si staglia all’orizzonte: che fine faranno
i 400mila euro per l’”area verde attrez-
zata con percorso agility” (per cani),
che la sgangherata Sicilia dei progetti
Ue si trascina dall’era renzian-crocet-
tiana fino a quella, più seriosa, di Mu-
sumeci e Draghi? l
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Il mondo delocalizza al Sud, la Sicilia è fuori
Srm. Caos trasporti marittimi, l’Asia avvicina le produzioni all’Europa. Il Mezzogiorno è centrale: Campania, Basilicata
e Molise avanti in innovazione delle Pmi. L’Isola, ultima, spera nei fondi del “Pnrr” per digitalizzazione e infrastrutture
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Tutti i recenti indicatori a-
nalizzati dal centro studi Srm di Napoli
collegato a Intesa Sanpaolo mostrano
che gli ultimi sviluppi geopolitici a se-
guito della pandemia hanno ulterior-
mente modificato in pochissimo tempo
le prospettive commerciali del Mediter-
raneo, spingendo i produttori ad avvici-
nare le catene di montaggio al Vecchio
continente e gli armatori ad accorciare
le rotte: non più Asia-Europa-Mondo,
ma un nuovo cluster produttivo concen-
trato fra Medio oriente, Golfo Persico, A-
frica e Sud Europa, che consegni le merci
nel Nord Europa prima e a minore costo.
Lo scenario assegna al Sud Italia un ruolo
centrale (come mostra la mappa della A-
kkon Lines) per il quale si candidano
Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e
Molise, mentre la Sicilia non è ancora
pronta. La soluzione potrebbe venire dai
fondi del “Pnrr” per la digitalizzazione e
per le infrastrutture, ma manca una
strategia politica in tal senso.

Gli economisti guidati da Massimo
Deandreis hanno osservato come le re-
strizioni abbiano fatto lievitare gli ac-
quisti tramite e-commerce e la necessità
di trasportare dall’Asia all’Europa molta
più merce di prima e assai più veloce-
mente. Il traffico container nel Mediter-
raneo è aumentato del 108%. Il sistema
mondiale di trasporti, però, è andato in
tilt, provocando la carenza di materie
prime, l’impennata dei prezzi e ritardi
nelle catene di montaggio. Contempora-
neamente, l’aumento della domanda
non solo ha fatto lievitare le tariffe di af-
fitto dei container, ma addirittura ne ha
saturato la disponibilità: è diventato
molto difficile trovare container vuoti.

A soffrire di più, rileva Srm, è il tra-

sporto marittimo, sul quale si muove il
90% delle merci mondiali. L’incidente
della “Ever Given” che ha bloccato per
una settimana il transito nel Canale di
Suez, e il Covid che ha contagiato il per-
sonale portuale fermando per un mese i
principali scali commerciali della Cina,
hanno fatto saltare la programmazione
del trasporto navale globale.

I principali armatori internazionali,
che controllano l’80% del traffico merci
del mondo, hanno velocemente diversi-
ficato i trasporti, creando società miste
nave-treno per collegare la Cina all’Eu -
ropa tramite la “rotta baltica”. Ma, a con-
ti fatti, adesso queste compagnie stanno
valutando anche la maggiore conve-
nienza di investire per delocalizzare le
produzioni asiatiche in aree più vicine ai
mercati europei, purchè dotate di colle-
gamenti rapidi e di logistica attrezzata.
Incontrando, su questa linea, l’interesse
di governi e gruppi imprenditoriali eu-
ropei che con l’esplosione della pande-
mia hanno scoperto quanto il Vecchio
continente sia vulnerabile sotto il profi-
lo della mancanza di produzioni essen-
ziali, dai vaccini alle mascherine, dai

componenti microelettronici alle mate-
rie prime a basso costo.

Gli studi di Srm analizzano, quindi, le
nuove strategie geopolitiche e commer-
ciali che hanno già fatto scattare una ga-
ra tra i “big” mondiali per piantare le
proprie bandiere sulle aree più competi-
tive del Mediterraneo. Infatti, mentre
scriviamo, la Cina, che già dispone di
molti terminal logistici nel Mediterra-
neo, ha intensificato la costruzione di
impianti produttivi in Nord-Africa. Ma è
ovvio che l’Italia sia considerata la base
logistica di maggiore interesse per stra-
tegicità dei suoi porti e vicinanza all’Eu -
ropa centrale. Tant’è che la Turchia sta
investendo nell’area di Taranto confi-
dando nella rapida realizzazione dell’Al -
ta velocità fino a Napoli prevista dal “P-
nrr”, e la Germania si sta espandendo
nell’area di Trieste. Le stime di Srm dan-
no un aumento del traffico marittimo
nel Mediterraneo al +5% entro il 2024.

L’ultimo studio di Srm, che porta la
firma degli economisti Salvio Capasso e
Autilia Cozzolino, in questo scenario di
accesa concorrenza, si sofferma su
quanto il Sud Italia possa diventare de-

terminante. Lo fa analizzando il grado di
innovazione delle imprese, perchè è il
fattore che rende un’attività competiti-
va e capace di acquisire con successo le
produzioni che saranno delocalizzate
dall’Asia. Bene, c’è un Sud che innova an-
che più del Nord, la Sicilia è ultima.

In Europa l’indice medio di innovazio-
ne è 114,8 (+14,8% in sette anni), e le Re-
gioni del Sud, tranne la Calabria, sono
“moderatamente innovatrici” con un
range che spazia dal 97,3 dell’Abruzzo al-
l’80,7 della Sicilia. Però la Campania ha
fatto i compiti a casa producendo un bal-
zo del +30% in sette anni e il Molise del
+26%. Nel dettaglio dei singoli indicato-
ri, la Campania è quarta in Italia per il
maggior numero di pubblicazioni citate;
Campania e Sardegna, rispettivamente
quarta e quinta, per spesa in Ricerca e
sviluppo del settore pubblico; il Molise
settimo per spesa in R&S nel settore pri-
vato; sempre il Molise secondo per spesa
in innovazione per persona impiegata;
la Basilicata è seconda per prodotti e
processi innovativi. La Sicilia è ultima in
quasi tutti gli indicatori.

Ma il Sud investe ancora troppo poco
in Ricerca e sviluppo, 3,7 miliardi, il
14,5% del dato nazionale, e a spingere so-
no le università con il 43% (che pure
hanno avuto un calo negli ultimi cinque
anni), mentre le imprese si fermano al
42%. Su 91.581 imprese italiane innovati-
ve che hanno speso 45,5 miliardi nel set-
tore, quelle del Sud sono 15.695 con 3,6
miliardi investiti. Quasi 9 imprese inno-
vative su dieci svolgono un’attività che
rientra nell’innovazione di processo e di
prodotto, ma rappresentano solo il
42,5% del totale delle imprese sopra i 10
dipendenti.

La nota positiva, rilevano Capasso e
Cozzolino, è il fatto che negli ultimi anni

il numero delle imprese innovative al
Sud, che hanno investito in IoT, digitale,
e-commerce e big-data, è cresciuto del
23,8% l’anno rispetto al 16% nazionale.
Ecco perchè i due economisti credono
nella possibilità che i fondi del “Pnrr”
destinati all’innovazione, se calati in
questo terreno fertile, aiutino l’Italia a
diventare centrale nei nuovi programmi
produttivi e commerciali degli investi-
tori stranieri. Il “Pnrr” stanzia 40,73 mi-
liardi (di cui il 36,1% dovrebbe essere de-
stinato al Mezzogiorno) tra 9,75 miliardi
per la Digitalizzazione, innovazione e si-
curezza nella P.a., 24,3 miliardi per la Di-
gitalizzazione, innovazione e competiti-
vità nel sistema produttivo e 6,68 miliar-
di per Turismo e cultura. In particolare,
per la politica di incentivazione fiscale
del Piano Transizione 4.0 sono stanziati
13,97 miliardi, l’80% dei 24 miliardi stan-
ziati per l’intera “Missione 1”. Gli incen-
tivi inclusi nel Piano Transizione 4.0 so-
no strutturati in modo da promuovere la
trasformazione digitale dei processi
produttivi e l’investimento in beni im-
materiali nella fase post-pandemica. Gli
studi di Srm stimano che 100 euro inve-
stiti al Sud nei settori innovativi genera-
no un impatto endogeno più elevato, pa-
ri a 50,6 euro, ossia il +20%. La rivoluzio-
ne digitale rappresenta, quindi, un’e-
norme occasione per aumentare la pro-
duttività, l'innovazione e l'occupazione,
garantire un accesso più ampio all'istru-
zione e alla cultura e colmare i divari ter-
ritoriali. A Catania primeggiano il Polo
Ict e quello farmaceutico. In poche paro-
le, con i fondi del “Pnrr” si può creare un
ambiente competitivo in grado di acco-
gliere nuove produzioni dall’estero,
purchè siano anche completate le infra-
strutture di collegamento e logistiche.

l

IL RAPPORTO SACE

PALERMO. Per dirla in breve, nei
mercati esteri clienti della Sicilia
durante la pandemia non si è bevu-
to vino, ma si è fatto incetta di orto-
frutta e pomodoro. Ora con la ri-
presa tutti e tre i settori stanno vi-
vendo un momento “magico” dal
punto di vista commerciale. L’ap-
profondimento regionale del Rap-
porto Export 2021, elaborato per
noi dall’Ufficio studi di Sace, de-
scrive un export siciliano con un
andamento a “curva da ubriaco”.
Infatti, nel 2020 la Sicilia ha espor-
tato beni per un valore di poco su-
periore ai 7 miliardi di euro, con
una quota dell’1,7% sul totale nazio-
nale, e si ricorda che le vendite di
beni siciliani all’estero lo scorso an-
no sono diminuite del 24,2% rispet-
to al 2019. La batosta è stata davvero
pesante, una contrazione addirittu-
ra maggiore di quella dell’export
complessivo nazionale, che è stata
del -9,7%. Nel primo semestre di
quest’anno, invece, l’export di “Ma-
de in Sicily” è in aumento del 16,4%
rispetto allo stesso periodo del
2020. Siamo, cioè, di fronte ad una
ripresa ampia, seppur ancora infe-
riore alla media nazionale, che in
atto è del +24,2%.

Nel 2020 Siracusa è stata la prima
provincia siciliana per export, con
un peso di quasi il 47% sulle espor-
tazioni regionali, ovviamente per
effetto delle vendite di prodotti pe-
troliferi raffinati. Seguono Catania

e Messina.
Lo scorso anno l’export delle pro-

vince di Palermo, Ragusa, Trapani e
Caltanissetta ha registrato una cre-
scita, nell’ordine, di +23,5%, +5,7%,
+5,2% e +245,5%. Un andamento,
appunto, “da ubriaco” se si conside-
ra la perdita complessiva regionale.

Però nei primi sei mesi di quest’an-
no Sace nota che rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente la ri-
presa è in atto in tutte le province,
ad eccezione di Messina e Caltanis-
setta.

I petroliferi raffinati si confer-
mano il primo settore di export del-

la Sicilia, nonostante lo scorso anno
abbiano comunque registrato u-
n’ampia contrazione (-39,9%) do-
vuta ai “lockdown” che hanno ta-
gliato la domanda, mentre nella
prima metà del 2021 sono cresciuti
del 20,2%. Le esportazioni di pro-
dotti chimici e di alimentari e be-

vande - che sono, in ordine, il se-
condo e il terzo settore per fattura-
to all’estero - hanno registrato cali
meno marcati nel 2020 (-4,7% e -
7,3% rispettivamente), ma hanno
seguito dinamiche diverse nel pri-
mo semestre di quest’anno: un au-
mento più contenuto (+3,5%) per i
prodotti chimici e un significativo
+17,9% per alimentari e bevande.

Fra le principali destinazioni ol-
treconfine delle esportazioni sici-
liane, troviamo Francia, Stati Uniti
e Spagna, che hanno chiuso il 2020
con cali del 10,2%, 24,2% e 10,5% ri-
spettivamente; Germania e Paesi
Bassi, anch’essi tra i primi cinque
mercati, sono invece cresciuti (nel-
l’ordine +8,5% e 17,2%). Quest’anno,
mentre l’export verso Stati Uniti e
Spagna ha invertito la rotta tra gen-
naio e giugno 2021 con significativi
rialzi (in ordine +77,8% e 27,2% ri-
spetto al primo semestre 2020),
quello verso Francia e Paesi Bassi
ha riportato un segno negativo (-
9,4% e -17,0% rispettivamente). In-
fine, le vendite verso la Germania
hanno continuato ad aumentare
(+9,2%).

In Sicilia le principali specializza-
zioni territoriali appartengono al-
l’agroalimentare. L’ortofrutta di
Catania e il pomodoro di Ragusa e
Siracusa hanno chiuso il 2020 in po-
sitivo, al contrario dei vini e liquori
di Agrigento, Palermo e Trapani
che hanno visto una contrazione.
Nel primo semestre di quest’anno,
invece, tutte e tre le specializzazio-
ni sono in crescita.

M. G.

Export, l’Isola è in forte ripresa
con vino, ortofrutta e pomodoro

ATTESE LE RICADUTE POSITIVE DEL “PNRR”
E il “Made in Italy” all’estero rimbalza del +11,3%

MARIA GABRIELLA GIANNICE

ROMA. Il rimbalzo dell’economia globale trainerà l’e-
xport “made in Italy”, che raggiungerà livelli più alti di
quelli pre-pandemia, con un rimbalzo dell’11,3% dei beni,
mentre per la ripresa dei servizi bisognerà aspettare il
2022. Ma già quest’anno la crescita sarà di +5,1%. È quanto
stima Sace nel Rapporto Export 2021 “Ritorno al futuro:
anatomia di una ripresa post-pandemica”. Il rimbalzo
dell’11,3% dell’export di beni, con pieno ritorno ai livelli
pre-pandemia già nel 2021, porterà le vendite a 482 mi-
liardi. Nel 2022 la crescita sarà del 5,4% e del 4% nel bien-
nio successivo. Tale ritmo, superiore di quasi un punto al
tasso medio pre-crisi (+3,1%, in media annua, tra 2012 e
2019), consentirà di raggiungere nel 2024 il valore di 550
miliardi di export di beni.

Questa performance sarà raggiunta anche grazie agli
ingenti programmi di ripresa (come il “Next Generation
EU”e il piano infrastrutturale negli Usa) che genereranno
una domanda aggiuntiva. Secondo l’analisi di Sace, «una

piena realizzazione delle riforme strutturali del “Pnrr” e
del loro mantenimento in un orizzonte di medio periodo»
potrebbe portare a risultati ancora migliori accentuando
«l’intensità della crescita del Pil italiano soprattutto nel-
l’ultimo triennio: nel 2025 l’output nazionale aumente-
rebbe del 2,7% come riflesso della spinta degli investi-
menti e delle riforme con ricadute positive sul Pil poten-
ziale». Di questa spinta si avvantaggerebbe anche l’export
del “made in Italy”, incrementando la competitività delle
imprese italiane con un livello delle esportazioni di beni,
in valore, che nel 2025 aumenterebbe del 3,5% rispetto a
quanto previsto nello scenario base.

Tuttavia l’ipotesi di un’evoluzione peggiorativa del
quadro pandemico ha spinto gli analisti di Sace a disegna-
re uno scenario avverso. In questo caso - ha stimato Sace -
la crescita delle nostre esportazioni sarebbe più limitata,
quest’anno ci si fermerebbe a +7,2% e sarebbe pressoché
nulla nel 2022. Mentre per il pieno recupero delle vendite
“made in Italy” nei mercati esteri si dovrebbe aspettare il
2023.
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Lavori sanitari
ieri test per 73mila
boom per i corsi
di infermieristica
ROMA. Si è svolto ieri l’ultimo dei test
ad accesso programmato dell’area sa-
nitaria: sono 72.800 gli aspiranti in-
fermieri, fisioterapisti, tecnici sanita-
ri e gli altri candidati al test per i corsi
di laurea delle Professioni Sanitarie.
Lo 0,3% in più dello scorso anno. I po-
sti messi a bando dagli atenei statali
sono 28.863 - di cui 17.394 per Infer-
mieri, oltre la metà - con un incre-
mento del 13,6% della capienza nelle
diverse sedi. Questo vuol dire che è
disponibile un posto in facoltà ogni
due candidati e mezzo. Ma non per
tutti i corsi la situazione sarà così ro-
sea.

Ad analizzare i numeri è la Confe-
renza Permanente delle Classi di Lau-
rea delle Professioni Sanitarie. A ri-
portare i dettagli dello studio il porta-
le Skuola.net. A Fisioterapia, entrare
rimane un’impresa: guardando nello
specifico le Professioni Sanitarie con
più di mille posti a bando, si rileva una
maggiore richiesta per i corsi di lau-
rea in Infermieristica, che sale del
+12,4%, passando dalle 24.547 doman-
de dello scorso anno alle attuali 27.657.
Visti i 17.394 posti, ci sarà dunque un
posto ogni 1,5 candidati; comunque
non pochi.

Differenze sostanziali anche per
quanto riguarda la situazione a livello
di ateneo. La Sicilia cresce, ma di un
solo punto, passando in questo modo
dai 6.793 candidati ai 6.865 attuali. Ma
prima del test per i corsi di laurea del-
le Professioni Sanitarie si è svolto il
ben più «chiacchierato» test di Medi-
cina e di Odontoiatria, svoltosi il 3 set-
tembre: qui sono state 77.376 le do-
mande presentate, su 14.332 posti per
Medicina e Medicina in lingua inglese
più altri 1.333 per Odontoiatria, con
un rapporto di circa 1 posto ogni 5
candidati, peggio ancora a Veterina-
ria: appena 1 su 13 avrà la possibilità di
frequentare il corso di laurea dei suoi
sogni.

ROMA. Sono stati più di 130.000 i de-
cessi per Covid-19 in Italia dall’inizio
della pandemia, mentre i casi sono
stati complessivamente 4,6 milioni a
fronte di 4,3 milioni fra dimessi e gua-
riti: i numeri complessivi dell’epide -
mia nel nostro Paese «sono la testimo-
nianza di quanto questa pandemia sia
un evento drammatico, una battaglia
ancora in atto», osserva il fisico teori-
co Enzo Marinari, dell’Università Sa-
pienza di Roma.

I numeri delle ultime 24 ore confer-
mano una situazione «un po’ meglio
che stazionaria», dice Marinari, nella
quale si vede «qualche segno di mi-
glioramento nel numero dei nuovi ca-
si positivi, con una discesa che conti-
nua da almeno 15 giorni». La discesa
della curva degli ingressi nelle terapie
intensive comincia invece a mostrare
i primi segni di una frenata, secondo
l’analisi del matematico Giovanni Se-
bastiani, dell’Istituto per le Applica-
zioni del Calcolo “Picone”, del Cnr.

I dati del ministero della Salute indi-
cano che dall’inizio della pandemia i
decessi per Covid sono stati 130.027, i
casi 4.613.214 e 4.360.847 sono stati i di-
messi e guariti; gli attualmente positi-
vi sono 122.340. I dati relativi alle ulti-
me 24 ore indicano che i nuovi casi po-
sitivi sono stati 4.021, con un notevole
incremento rispetto ai 2.800 di lunedì
13 settembre, che risentivano comun-
que del rallentamento nell’attività di
test tipico del fine settimana. I test, fra
molecolari e antigenici rapidi, sono
infatti aumentati dai 120.045 del 13
settembre a 318.593. Il tasso di positi-

vità segna di conseguenza un calo dal
2,3% all’1,3%. Facendo invece il rap-
porto fra i casi complessivi e i soli tam-
poni molecolari il tasso di positività,
secondo il sito Covid Trends, è del
3,4%.

In 24 ore i decessi sono aumentati da
36 a 72 e «i dati degli ultimi quattro
giorni - osserva Sebastiani - confer-
mano che, come annunciato, la curva
media dei decessi giornalieri ha rag-
giunto un massimo il 6 settembre».

I ricoveri segnano una leggera fles-
sione, sia nelle terapie intensive sia
nei reparti ordinari. Nelle prime sono
ricoverati attualmente 554 pazienti, 9
in meno rispetto al giorno precedente
nel saldo tra entrate e uscite, e gli in-
gressi giornalieri si sono ridotti in 24
ore da 35 a 29. Nei reparti ordinari so-
no i ricoverati sono 4.165, 35 in meno
rispetto a lunedì. Per Sebastiani «la re-
cente fase di discesa della curva degli
ingressi giornalieri in terapia intensi-
va mostra negli ultimi due giorni ini-
ziali segni di frenata. I dati dei prossi-
mi giorni saranno utili per conferma-
re o meno il trend».

Fra le regioni, la Sicilia continua a
registrare il maggiore incremento dei
casi, con 684; seguono Lombardia
(435), Veneto (427), Lazio (326), Emilia
Romagna (314) e Campania (301). La Si-
cilia, secondo le analisi di Sebastiani
basate sui dati Agenas del 13 settem-
bre, è ancora l’unica regione con valo-
ri da zona gialla; in Calabria la curva
media dei ricoverati nei reparti ordi-
nari è scesa al 17%; quella delle terapie
intensive, dopo un periodo di stasi,
cresce negli ultimi tre giorni e il valore
misurato negli ultimi due giorni è
10.3% circa. «Decisivo per la decisione
del Comitato tecnico-scientifico di
venerdì 17 settembre - rileva - è il valo-
re delle terapie intensive del 14 set-
tembre: se non scenderà sotto il 10%,
la Calabria sembra destinata a essere
dichiarata gialla venerdì 17 e diventa-
re tale da lunedì 20».

Il monitoraggio dell’Agenzia nazio-
nale per i servizi sanitari regionali (A-
genas), che confronta i dati del 14 set-
tembre con quelli del giorno prece-
dente, indica infine che, in un quadro
di generale stabilità, continua a salire
il tasso di occupazione delle terapie
intensive nelle Marche, ora al 13%, ol-
tre la soglia del 10% che è fra i parame-
tri per il passaggio in zona gialla. l

là I nuovi positivo
sono 4.021. In
Italia 130 mila
morti per il
virus dall’inizio
della pandemia.
Per gli esperti
situazione
stazionaria

I POSITIVI NELL’ISOLA
Sicilia in testa con 684 nuovi casi
revocate 11 zone arancioni su 12

PALERMO. Sono 684 i nuovi casi di
Covid19 registrati nelle ultime 24 ore
in Sicilia, a fronte di 21.800 tamponi
processati. L’incidenza scende al 4%
(l’altro ieri era al 5%) . L’isola resta
sempre al primo posto per nuovi
contagi giornalieri, seguita dalla
Lombardia con con 435 casi. Si regi-
strano altre 24 vittime che portano il
totale dei decessi a 6.609 Gli attuali
positivi sono 25.504 con un decre-
mento di 510 casi. I guariti sono
1.170.

Sul fronte ospedaliero sono adesso
871 i ricoverati, 24 in più rispetto a lu-
nedì, mentre in terapia intensiva so-
no 99, 4 in meno.

Sul contagio nelle singole provin-
ce la situazione è la seguente: Paler-
mo 93, Catania 206, Messina 149, Si-
racusa 64, Ragusa 28, Trapani 60, Cal-
tanissetta 8, Agrigento 28, Enna 48.

Intanto non sono state rinnovate
le «zone arancioni» in 11 dei 12 Comu-
ni siciliani interessati sino ad oggi
dai provvedimenti restrittivi per il
contenimento dei contagi da Covid-
19. Le misure non sono state proro-
gate poiché sono migliorati i para-
metri che ne avevano reso necessa-
ria l'adozione, tra cui il raggiungi-
mento dei target di vaccinazione dei

residenti.
Tornano quindi in zona gialla, co-

me tutta l’Isola, Augusta, Avola, Pa-
chino, Noto, Portopalo di Capo Pas-
sero, Rosolini, Ferla in provincia di
Siracusa; Catenanuova, nell’Ennese;
Comiso e Vittoria, in provincia di Ra-
gusa; Niscemi, nel Nisseno.

La «zona arancione» è stata proro-
gata soltanto a Francofonte, in pro-
vincia di Siracusa, secondo quanto
disposto da un’ordinanza firmata dal
presidente della Regione, dopo aver
sentito l’Asp competente.

«Obiettivi - spiega una nota della
Regione siciliana - raggiunti grazie
alla decisa azione posta in essere dal
governo Musumeci con le Asp e gli
enti locali interessati, consentendo
all’Isola di non essere più l’ultima re-
gione d’Italia per percentuale di po-
polazione vaccinata».

Intanto, sarà consegnata questa
mattina in Sicilia una nuova fornitu-
ra di 55.300 vaccini Moderna. Le dosi
saranno recapitate da Sda nelle far-
macie ospedaliere e nei presidi auto-
rizzati di Giarre (12.400) Enna (1.800),
Milazzo (7.000), Palermo (13.600), E-
rice (4.800), Siracusa (4.400), Ragusa
(3.500), Agrigento (4.800) e Caltanis-
setta (3.000).

Covid, in calo i contagi
e i ricoveri in intensiva



Green Pass, un affare un mese da 
record per i ristoranti e i bar "La 
sicurezza paga" 
di Claudia Brunetto Un’estate buona come quella di due anni fa, prima del Covid. 
O addirittura migliore. È andata così per la metà dei ristoratori siciliani, mentre per 
il restante 50 per cento, in ogni caso, è stata di gran lunga migliore rispetto all’anno 
scorso, con incassi superiori anche del 35 per cento. L’introduzione dell’obbligo del 
Green Pass all’inizio di agosto nei locali al chiuso, dunque, non ha scoraggiato i 
clienti. Anzi, proprio agosto è stato il mese d’oro, sull’onda del boom turistico che 
in città come Palermo ha fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive, 
proprio come nel periodo precedente alla pandemia. 
Il vero test del Green Pass per i locali al chiuso sarà in autunno inoltrato, quando gli 
spazi esterni non saranno più la prima scelta dei clienti, ma i ristoratori sono 
fiduciosi. Semmai sperano che la Sicilia possa passare presto dal "giallo" al "bianco" 
per potersi liberare del tetto dei quattro clienti per ogni tavolo. 
« Fra i locali che in Sicilia hanno potuto contare anche su uno spazio esterno, 
abbiamo almeno un 30 per cento che ha registrato un fatturato maggiore del 10 per 
cento rispetto all’estate 2019 e un 20 per cento a cui è andata bene quanto due anni 
fa. Anche gli altri, comunque, hanno registrato un fatturato in crescita rispetto alla 
scorsa estate » , dice Dario Pistorio, presidente della Federazione italiana pubblici 
esercizi-Confcommercio Sicilia. 
Il controllo del Green Pass «rassicura i clienti», a sentire i ristoratori. « I controlli 
hanno fatto sentire gli avventori al sicuro — dice Danilo Sciarrino, titolare del 
ristorante " Cagliostro" di corso Vittorio Emanuele, a Palermo — È bastato 
organizzarsi con un dipendente che si occupasse delle certificazioni verdi e tutto è 
andato bene. I clienti lasciano commenti sul tema della sicurezza anche nelle 
recensioni. Ad agosto abbiamo avuto un boom di presenze anche rispetto allo scorso 
anno. Quest’estate siamo tornati ai livelli pre-pandemia». 
Secondo i dati della Fipe- Confcommercio, nell’ 80 per cento dei ristoranti sull’Isola 
si controlla il Green Pass ai clienti, c’è invece ancora un 20 per cento dei titolari dei 
bar che resiste. «Si tratta soprattutto di bar dei piccoli centri, dove il titolare magari 
ha un rapporto familiare con i clienti, ma si tratta di una piccola percentuale. La 
maggior parte dei titolari di bar e ristoranti si è adeguata. È stata una buona estate, 
anche se il settore resta in sofferenza. In tanti si sono indebitati, in quasi due anni di 



pandemia, e bisognerà attendere la fine di ottobre per capire se alcuni non ce la 
faranno dopo l’estate e saranno costretti a chiudere » , dice Pistorio. 
Lo spartiacque, di sicuro, non è stato il Green Pass. « Non ha creato alcun danno — 
dice Eugenio Randi, del ristorante " Ciccio passami l’olio" in piazza Magione, a 
Palermo — La gente è contenta di mostrarlo e noi facciamo di tutto perché il 
momento del controllo non sia imbarazzante. Anche tutto il nostro personale ha la 
certificazione verde dall’inizio della stagione estiva. Ed è stato un bene, abbiamo 
lavorato con grossi numeri come in epoca pre- Covid. Chi ha un locale e dà la colpa 
al Green Pass per gli affari che non vanno ha di certo altri problemi da affrontare». 
Francesco Carnevale, in pieno obbligo della certificazione verde per i clienti di bar 
e ristoranti, ha investito in una nuova attività, oltre al suo ristorante " Balata" di via 
Roma: " Le terrazze del sole" in corso Vittorio Emanuele. «Sembrava una scelta 
folle e invece è andata bene. È stata un’ottima estate e il turismo ha fatto la sua parte, 
soprattutto con tanti giovani italiani in giro per la città. Dobbiamo ancora fare un 
bilancio preciso, ma siamo sui numeri del 2019 e di certo si è registrato un doppio 
del fatturato rispetto al 2020 » , dice Carnevale che aderisce ad AssoImpresa. 
Adesso bisognerà affrontare l’autunno, con il flusso turistico in calo a causa della 
zona gialla che continua a durare. « Abbiamo lavorato tanto all’aperto durante 
l’estate — dice Antonio Cottone, presidente di Fipe- Confcommercio Palermo — 
come è normale che sia. Ma di problemi con l’avvento del Green Pass, a parte 
qualche giorno di assestamento, non ce ne sono stati. Alla fine della stagione — 
conclude Cottone — posso dire che controllare paga. Almeno questo è il riscontro 
che abbiamo avuto dai nostri clienti che nei locali dove i controlli ci sono stati si 
sono sentiti più al sicuro». 
 

Linea dura delle università contro i 
professori "ribelli" 
Sotto accusa il docente che evoca Auschwitz Il futuro rettore Midiri: " 
Merita una sanzione" 
di Tullio Filippone Gli atenei siciliani annunciano sanzioni. Loro, i professori No 
Green Pass, formano un fronte minoritario e molto eterogeneo, che va dall’ordinario 
al ricercatore assegnista. Non si schierano tout court contro il vaccino e in gran parte 
appartengono al mondo accademico delle scienze sociali, pochi a quello scientifico. 
Ma in Sicilia una fronda di docenti " ribelli" esiste e spesso ci mette la faccia: a 
Palermo in 23, tra cui uno zoccolo duro di economisti, hanno aderito all’appello del 



professore di Marketing Gandolfo Dominici, autore del tweet-scandalo nel quale ha 
associato la frase " Il vaccino è libertà" del segretario dem Enrico Letta alla 
famigerata targa dei cancelli di Auschwitz, simbolo dell’Olocausto. Altri 17 
colleghi a Messina, 10 a Catania e uno a Enna hanno firmato l’appello nazionale al 
quale ha aderito anche lo storico Alessandro Barbero. 
Dall’altra parte c’è la linea dura degli atenei siciliani, che compatti annunciano 
provvedimenti per chi non avrà il Green Pass: « Potremmo valutare l’azione 
disciplinare per l’improprio accostamento dei vaccini ad Auschwitz dal punto di 
vista tecnico-giuridico, ma da quello politico meglio ignorare queste provocazioni 
gravissime per non dare visibilità a chi le ha proferite», dice il rettore uscente di 
Palermo Fabrizio Micari. Più tranchant il suo successore Massimo Midiri: « 
Un’affermazione che getta discredito sull’ateneo e deve essere censurata anche in 
sede disciplinare. È un pericolo se un messaggio del genere viene da un 
professore universitario. Sul Green Pass saremo intransigenti, anche con controlli a 
campione sugli studenti». 
Il grande accusato Dominici prova ad argomentare: « Le mie idee non riguardano 
l’università, il mio tweet è stato provocatorio nei confronti del post di Letta che 
subordina la libertà all’introduzione di un certificato che invece le riduce — dice — 
Vera Sharav, sopravvissuta alla Shoah, in una recente intervista ha dichiarato che il 
Green Pass ha un parallelo diretto con l’Olocausto». 
Dominici ha anche firmato un appello al Consiglio d’Europa «in difesa del diritto 
allo studio e del divieto di discriminazione». Fra i 36 firmatari di nove Paesi il 
professore sovranista ed ex ideologo 5Stelle Paolo Becchi e tre docenti palermitani 
di Economia: Salvatore Tomaselli, Salvatore Cincimino e Massimo Costa, 
fondatore del movimento Siciliani liberi, l’unica forza politica che esponeva le 
bandiere alle manifestazioni contro il Pass. Mentre all’appello nazionale, pubblicato 
sul sito nogreenpassdocenti. wordpress. com, hanno aderito ben 17 docenti di 
Messina, da ordinari come Dario Caroniti di Scienze politiche e Giorgio Forni di 
Lettere fino a ricercatori, lettori di lingua e dottorandi. Sono dieci a Catania, tra cui 
Alberto Giovanni Biuso, ordinario di Filosofia teoretica, che nel suo blog mette 
all’indice il Green Pass: « Non è uno strumento sanitario » , ma « l’ennesima 
implementazione dell’esperimento biopolitico in corso da molto tempo nelle nostre 
società e che dall’epidemia ha ricevuto un decisivo impulso». 
Posizioni condivise da una piccola minoranza di studenti No Green Pass, che a 
Catania hanno manifestato in piazza. A Palermo uno studio di gruppo di docenti 
pubblicato sulla rivista internazionale Vaccines ha mostrato che solo l’ 1 per cento 
di 3.900 universitari mostra resistenze ai vaccini mRna come Pfizer, mentre gli 
incerti sono il 7,2 per cento. Molto più alte le percentuali dei "resistenti" (il 30 per 



cento) ai vaccini a vettore virale come AstraZeneca, ma le domande erano state 
poste a maggio, quando si verificarono i presunti casi di reazioni avverse. 
 



In Sicilia resta solo un 
Comune “arancione” 
 

PALERMO 

Non sono state rinnovate le “zone arancioni” in 11 dei 12 Comuni siciliani interessati sino 
ad oggi dai provvedimenti restrittivi per il contenimento dei contagi da Covid-19. Le misure 
non sono state prorogate poiché sono migliorati i parametri che ne avevano reso 
necessaria l'adozione, tra cui il raggiungimento dei target di vaccinazione dei residenti. 

Tornano quindi in zona gialla, come tutta l'Isola, Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo 
di Capo Passero, Rosolini, Ferla in provincia di Siracusa; Catenanuova, nell'Ennese; Comiso 
e Vittoria, in provincia di Ragusa; Niscemi, nel Nisseno. 

La “zona arancione” è stata prorogata soltanto a Francofonte, in provincia di Siracusa, 
secondo quanto disposto da un'ordinanza firmata dal presidente della Regione, dopo aver 
sentito l'Asp competente. 

«Obiettivi - spiega una nota della Regione siciliana - raggiunti grazie alla decisa azione posta 
in essere dal governo Musumeci con le Asp e gli enti locali interessati, consentendo all'Isola 
di non essere più l'ultima regione d'Italia per percentuale di popolazione vaccinata». Intanto 
ieri erano 684 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 21.800 
tamponi processati. L'incidenza scende al 4% . L'isola resta sempre al primo posto per nuovi 
contagi giornalieri, seguita dalla Lombardia con con 435 casi. Si registrano altre 24 vittime 
che portano il totale dei decessi a 6.609 Gli attuali positivi sono 25.504 con un decremento 
di 510 casi. I guariti sono 1.170. 

Sul fronte ospedaliero sono adesso 871 i ricoverati, 24 in più, mentre in terapia intensiva 
sono 99, 4 in meno. Sul contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 
93, Catania 206, Messina 149, Siracusa 64, Ragusa 28, Trapani 60, Caltanissetta 8, Agrigento 
28, Enna 48. 

 



Barbagallo: «Fallimento 
del governo Musumeci» 
 

PALERMO 

«Il limite di 600 tonnellate di rifiuti al giorno, da conferire in ordine cronologico di arrivo 
all'impianto di Lentini, sta letteralmente facendo scoppiare il sistema di raccolta in 150 
comuni della Sicilia. Un limite che è appena sufficiente per la sola città di Catania: la fila di 
autocompattatori all'esterno di Sicula Trasporti è lo specchio del fallimento del governo 
regionale e del suo inesistente piano per i rifiuti». Lo dice il deputato e segretario regionale 
del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo a proposito dell'emergenza rifiuti a causa delle limitazioni 
al conferimento di rifiuti indifferenziati nell'impianto Sicula Trasporti, prossimo alla 
saturazione. «Non può esistere il principio - aggiunge - del chi arriva prima può scaricare i 
rifiuti. Non è possibile proseguire in questo modo che sta mandando in tilt il sistema di 
raccolta differenziata con turni saltati e auto-compattatori che restano pieni. In tempi non 
sospetti avevamo avvertito che il Piano rifiuti del governo regionale era una scatola vuota 
e questi sono i risultati. Il governo Musumeci deve - conclude - con urgenza intervenire per 
risolvere l'emergenza». Sotto i riflettori la città di Catania, maglia nera nella raccolta 
differenziata- Sul tema interviene l'Ugl di Catania: «Questa nuova crisi dell'emergenza rifiuti 
nell'area metropolitana di Catania è un pugno allo stomaco dei cittadini onesti e corretti 
che pagano la Tari e partecipano quotidianamente alla raccolta differenziata, per 
contribuire a raggiungere percentuali soddisfacenti nei comuni di appartenenza. Cittadini 
che, oltre al grave danno a livello igienico sanitario e di decoro, non meritano di certo lo 
scambio di accuse tra parti politiche, dato che le responsabilità degli ultimi venti anni 
almeno hanno attraversato ogni colore politico e svariate compagini amministrative». 

Il sindacato ritiene indispensabile una riforma radicale del settore: «Quando 
comprenderemo che questo, in Sicilia, è il primo dei settori che va riformato con urgenza e 
profondamente sarà purtroppo molto tardi - dice il segretario territoriale Giovanni 
Musumeci - poichèé la svolta obbligata che nel 2018 la Regione siciliana ha operato, 
stabilendo una soglia minima per la raccolta di rifiuti differenziati da conseguire, non ha 
sortito gli effetti a lungo termine sperati considerato che, ancora oggi, i comuni virtuosi si 
contano sulle dita di una mano». 

 


