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Il Consiglio dei ministri vara il decreto all’unanimit à

Dal 15 ottobre
si va al lavoro
col Green pass
o stop stipendio
Negli uffici pubblici la sospensione arriverà
dopo 5 giorni, nel privato sarà immediata

Ora nella Lega si rischia il caos
l La Lega si allinea a Mario
Draghi sul Green pass. Il decreto
che sancisce l’e st e n s i o n e
dell’obbligo del certificato verde,
dopo mesi di distinguo e di
polemiche, viene varato dal
Consigio dei ministri
all’unanimità. Ma ora, nel partito
di Matteo Salvini, si rischia il caos.
Ambienti vicini al segretario si
dicono fiduciosi della trattativa
che, nel merito del testo, hanno
svolto la Conferenza dei
governatori, Giancarlo Giorgetti
con l’esecutivo. Un modo elegante
anche per far notare, in modo
implicito, che quanto è stato
deciso va addebitato a loro, e
certamente non a lui. Detto
questo, la giornata di ieri segna
una netta vittoria dell’ala
«governista», quella appunto di
Giancarlo Giorgetti e dei
governatori, da sempre favorevoli
a questa misura. Mentre esce a
pezzi la linea dei più scettici, o

Serenella Mattera
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Senza il Green pass dal 15 ottobre
non si potrà entrare in nessun luogo
di lavoro, pubblico o privato. Il pre-
mier Mario Draghi estende l’obbli-
go a oltre un terzo degli italiani. Con
una stretta accompagnata da con-
trolli e sanzioni, ma solo allo scopo -
spiega ai suoi ministri - di continua-
re ad aprire il Paese» ed evitare nuo-
ve chiusure. Il via libera del Governo
è unanime, a dispetto dei malumori
di Matteo Salvini e di una parte della
Lega. L’obiettivo è dare alla campa-
gna vaccinale la spinta necessaria a
raggiungere entro la metà di ottobre
l’80% della popolazione. Ai lavora-
tori, ma anche ai sindaci, ai governa-
tori, ai vertici istituzionali, viene da-
to un mese per adeguarsi, con la pri-
ma dose di vaccino. Poi dalla metà di
ottobre per accedere ai luoghi di la-
voro se non vaccinati o guariti dal
Covid dovranno fare un tampone
ogni 48 ore (72 ore se molecolare),
altrimenti incorreranno nella so-
spensione dal lavoro o dallo stipen-
dio e in multe fino a 1500 euro.

Il via libera al «super Green pass»
arriva dopo una lunga discussione
nella cabina di regia del Governo,
dopo un confronto con le Regioni e
u n’ora di esame delle norme in Con-
siglio dei ministri. Non passa la ri-
chiesta dei sindacati e della Lega di
tamponi gratis per tutti i lavoratori
non vaccinati, ma varranno solo per
gli esonerati dal vaccino e le farma-
cie (con sanzioni per chi non si ade-
gua) saranno obbligate ad applicare
prezzi calmierati per tutti gli altri.

Giancarlo Giorgetti porta il sì della
Lega al nuovo decreto e ottiene il via
libera a una norma - approvata in
serata come emendamento in com-
missione alla Camera - per estende-
re la validità dei tamponi molecola-
ri a 72 ore . Il ministro leghista in se-
rata è assente alla conferenza stam-
pa di presentazione del decreto, alla
quale partecipano Brunetta e Gel-
mini per Fi, Speranza di Leu e Orlan-
do del Pd, ma dal ministero spiega-
no che Giorgetti è assente per prece-
denti impegni, non per prendere di-
stanze. La tensione in maggioranza
però resta: Draghi punta tutto sul
Green pass e per ora abbandona
l’idea dell’obbligo vaccinale, che tra
i partiti sarebbe ancor più divisivo.
Alla misura esprimono sostegno
convinto Enrico Letta, Matteo Ren-
zi, i ministri di Forza Italia, un più
cauto via libera Giuseppe Conte
(«Una misura utile», dice). Salvini
invece sembra conservare i suoi

dubbi. E Giorgia Meloni afferma che
la scelta del Governo non ha eguali
nel mondo.

La scelta, dunque. È quella di
chiedere il Green pass a chiunque
«entri da una porta per svolgere il
suo lavoro» (la mette così Renato
Brunetta). Dunque vale per dipen-
denti pubblici, autorità indipen-
denti, Bankitalia, per tutti i detento-
ri di cariche elettive o istituzionali,
per tutti i lavoratori privati, sia i di-
pendenti, che gli autonomi, dagli
avvocati agli architetti, dagli idrau-
lici, fino alle colf e le badanti. Ovun-
que si possa controllare, entra in vi-
gore l’obbligo. Dunque, spiega Bru-
netta, non sui mezzi di trasporto lo-
cale, ad esempio. Unico limite il Go-
verno lo incontra negli organi costi-
tuzionali, il Quirinale, le Camere e la
Corte costituzionale, che hanno au-
todichia, cioè si autogovernano, e
dunque vengono invitati ad ade-
guarsi (in una bozza compariva il
termine del 15 ottobre, poi spari-
sce). In Parlamento si apre però il di-
battito: la fronda leghista guidata da
Claudio Borghi dice no.

Quanto alle sanzioni, non si po-
trà arrivare al licenziamento del la-
voratore. Nel pubblico, arriverà la
sospensione dello stipendio dopo 5
giorni senza Green pass, nel privato
fin dal primo giorno. E poi per i
mancati controlli dei datori di lavo-
ro multe da 400 a 1000 euro, per le
violazioni dei lavoratori da 600 a
1500 euro.

La discussione tra i ministri si
anima sul tema dello smart wor-
king: cosa fare per evitare che un No
vax chieda di essere sempre esenta-
to dal lavoro in presenza? Nel pub-

addirittura di chi per mesi si è
battuto contro questo
provvedimento. Nel mezzo il
segretario federale che ha
trascorso la giornata lontano da
Roma, in campagna elettorale, tra
la sua gente, in Calabria, attento in
queste ultime ore a tenere insieme
le diverse anime, e a non mollare
sul fronte destro della coalizione
dove Giorgia Meloni continua a
rosicchiare voti, almeno secondo i
sondaggi. Un lavoro per nulla
facile, come s’è visto il suo duro
batti e ribatti con il deputato
Claudio Borghi sul tema simbolico
dell’obbligo del Green pass per i
parlamentari. «Speravo che
l’obbligo Green pass venisse esteso
al Parlamento così - twitta Borghi
- mi avrebbe dato la possibilità di
chiedere una pronuncia in merito
alla Corte Costituzionale a difesa
del lavoro di tutti. Adesso che pure
la Consulta è “i n t i m at a ”
risponderà direttamente».

Le nuove regole: avvocati in Tribunale senza certificato. Il tampone molecolare sarà valido per 72 ore, quello antigenico per 48

Dai magistrati alle badanti: obbligo per 23 milioni di italiani
RO M A

Magistrati e dipendenti di Bankitalia,
colf, badanti, elettricisti e idraulici, mi-
nisteriali e dipendenti dei consigli co-
munali, governatori e consiglieri re-
gionali eletti alle elezioni, volontari:
dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre,
quando è prevista la scadenza dello
stato d’emergenza, il Green pass di-
venta obbligatorio in tutti i luoghi di
lavoro e andrà ad incidere direttamen-
te sulla vita di 23 milioni di italiani di
cui 14 milioni e 700mila impiegati nel
settore privato. Compresi deputati e
senatori anche se, essendo Camera e
Senato organi costituzionali, spetterà
a loro decidere da quando e con quali
modalità adeguare il proprio ordina-
mento in base al principio dell’autodi -
chia, ossia dell’autonomia decisione.

Obbligo per tutti i lavoratori
Il decreto, 9 articoli nell’ultima bozza,
introduce innanzitutto l’obbligo per
tutti i dipendenti pubblici: «personale

delle amministrazioni pubbliche, del-
le Autorità amministrative indipen-
denti, compresa la Consob e la Com-
missione di vigilanza sui fondi pensio-
ne, della Banca d’Italia, nonché degli
enti pubblici economici e degli organi
di rilievo costituzionale» nonché tutti
i «titolari di cariche elettive o di cariche
istituzionali di vertice». E anche a tutti
quei soggetti che, «a qualsiasi titolo»
svolgono la propria attività lavorativa
in un’amministrazione pubblica, an-
che se con contratti esterni.

La norma vale anche per gli organi
costituzionali - Presidenza della Re-
pubblica, Camera, Senato, Corte Co-
stituzionale - ma spetterà a loro defini-
re in che modo applicarlo. Stesso di-
scorso per il settore privato: «chiun-
que svolge un’attività lavorativa» per
accedere al luogo di lavoro è obbligato
a «possedere e esibire la certificazio-
ne». Sia nel pubblico sia nel privato,
non dovranno esibire il Green pass
tutti coloro che sono esentati dalla
campagna vaccinale.

Focus sui Tribunali
Il decreto introduce anche una norma
ad hoc per l’accesso a tribunali e uffici
giudiziari: il Green pass dovranno
averlo i magistrati ordinari, ammini-
strativi, contabili, militari e onorari, gli
avvocati e i procuratori dello Stato e i

componenti delle Commissioni tribu-
tarie. La norma non varrà però per i le-
gali: le disposizioni, dice il decreto,
«non si applicano agli avvocati e altri
difensori, consulenti, periti e altri ausi-
liari del magistrato estranei all’ammi -
nistrazione della giustizia, testimoni e
parti del processo». Un avvocato potrà
dunque andare in Tribunale senza
avere il certificato ma, ad esempio, do-
vrà mostrarlo per entrare in uno stu-
dio legale.

Tamponi a 15 euro per tutti
Per non penalizzare ulteriormente chi
non vorrà o non può vaccinarsi, il de-
creto introduce i tamponi a prezzo cal-
mierato per tutti nelle farmacie che
hanno aderito al protocollo d’intesa:
gratis per chi non si può vaccinare, 8
euro per i minori e 15 euro per tutti gli
altri. Nella bozza è prevista per le far-
macie che non rispettano i prezzi una
sanzione da mille a 10mila euro e il
prefetto potrà disporre anche la chiu-
sura dell’attività per 5 giorni.

Mario Draghi «Continuiamo
a riaprire il Paese»

blico si tenderà a tornare in ufficio,
spiega Brunetta, mentre Orlando
osserva che nel privato le regole sa-
ranno riviste con accordi tra le parti.
Qualche tensione poi si registra sul-
la richiesta del ministro Dario Fran-
ceschini di eliminare da subito i li-
miti di capienza per cinema e teatri,
dal momento che si entra col Green
pass. Il botta e risposta con il collega
Roberto Speranza si ripete in cabina
di regia e in Cdm (ma Speranza nega
che si tratti di uno scontro). Il mini-
stro della Salute sostiene che non si
possa procedere prima di aver visto
come andranno i contagi a fine me-
se, quando si vedrà l’impatto della
riapertura delle scuole. Franceschi-
ni insiste, ma Draghi sposa la linea
di Speranza: entro il 30 settembre il
Cts si pronuncerà sul distanziamen-
to in tutti i luoghi chiusi, anche
quelli di lavoro, poi il Governo valu-
terà se cambiare le regole, per gli
eventi - l’orientamento appare favo-
revole - ma eventualmente anche
nelle fabbriche. Giorgetti ottiene
che si valuti anche la riapertura del-
le discoteche (cavallo di battaglia le-
ghista) e chiede che per i lavoratori
sospesi i datori non paghino i con-
tributi previdenziali.

Tamponi validi per 72 o 48 ore
Per quanto riguarda i tamponi, con un
emendamento al decreto Green pass
bis, è stata inoltre estesa la validità
dell’esito dei molecolari a 72 ore men-
tre quella degli antigenici continuerà
ad essere 48 ore.

Controlli a datori lavoro
Il Governo ha previsto che a verificare
se i lavoratori sono in possesso del
green pass, sia nel pubblico che nel pri-
vato, dovranno essere i datori di lavo-
ro ai quali spetta inoltre il compito di
definire, entro il 15 ottobre, le «moda-
lità operative per l’o rg a n i z z a z i o n e
delle verifiche», che potranno essere
anche a campione. Ci dovrà essere un
responsabile incaricato degli accerta-
menti che, in via prioritaria, dovranno
essere eseguiti al momento dell’acces -
so. La validità del Green pass potrà es-
sere verificata, nel privato, con la app
“Ve r i f i C a 1 9 ” mentre nel pubblico il
premier, su proposta dei ministri per
la Pubblica amministrazione e della

Green pass Cer tificazione
obbligatoria per lavorare

Salute, potrà definire delle linee guida
«per la omogenea definizione delle
modalità organizzative».

Sanzioni e sospensione stipendio
Per chi non ha il pass sono previste una
serie di sanzioni: nel pubblico, dopo 5
giorni di assenza ingiustificata, scatte-
rà la sospensione del rapporto di lavo-
ro e dunque dello stipendio mentre
nel privato la sospensione sarà imme-
diata. In ogni caso, precisa il decreto,
«senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rappor-
to di lavoro». Per i datori di lavoro che
non effettuano i controlli sono previ-
ste inoltre sanzioni da 400 a mille euro,
mentre dipendenti pubblici, privati e
autonomi che verranno sorpresi in un
luogo di lavoro senza il pass rischiano
una sanzione da 600 a 1.500 euro. E
sanzioni sono previste anche per i ma-
gistrati ordinari: l’accesso senza il pass
è considerato «illecito disciplinare» ed
è sanzionato in base alla normativa di
r i f e r i m e n t o.
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Confermata la tendenza di una situazione generale in miglioramento

Covid, tutti gli indicatori in calo
Ma Rezza avverte: «Non ci libereremo facilmente». Fauci ci promuove: «Esempio
per il mondo». Ieri 5117 contagi, tasso di positività all’1,6% e 67 morti, giù i ricoveri

Vaccinazione con selfie Sopra i 12 anni immunizzato il 75 per cento degli italiani, negli Usa solo il 54%

Maestra negazionista
in Terapia intensiva

l È stata ricoverata in Terapia
intensiva, in gravi condizioni, la
maestra elementare che aveva
sollevato proteste ed era stata
licenziata da una scuola di
Treviso per essersi detta
contraria all’uso della
mascherina in aula, e aver preso
parte a manifestazioni
negazioniste. La donna era salita
agli onori delle cronache anche
per aver partecipato nel
settembre 2020 a una
manifestazione negazionista in
Prato della Valle a Padova, e aver
minacciato i giornalisti, a suo
dire «corrotti e falsi»,
sostenendo che fossero falsi i
numeri dei contagi. Le
esternazioni, oltre alle sue prese
di posizione a scuola, erano
state riferite dai genitori
all’istituto scolastico, che non le
aveva rinnovato il contratto di
assunzione a termine.

RO M A

Puntano verso il basso tutte le cur-
ve dell’epidemia di Covid-19 in
Italia, con una situazione generale
in miglioramento, e ad alimentare
l’ottimismo arriva per il nostro
Paese la promozione da parte
dell’immunologo e consigliere
medico della Casa Bianca Antho-
ny Fauci: «L’Italia sta andando be-
ne, meglio degli Usa, ora è diven-
tata un esempio per il mondo», ha
detto il direttore dell’Istituto di ri-
cerca sulle malattie infettive gli
Stati Uniti (Niaid) presso la resi-
denza dell’ambasciatrice d’Italia a
Washington dove è stato insignito
del premio “Internal Medicine Re-
search Award 2021” della Fadoi, la
Società scientifica dei medici in-
ternist i.

« L’Italia è stata uno dei Paesi
colpiti più severamente dal Co-
vid-19 e dal vostro Paese abbiamo
imparato molto, acquisito dati e
analisi preziose». La sua promo-
zione riguarda in particolare i ri-
sultati ottenuti nella campagna di
vaccinazione italiana, con circa il
75% di persone vaccinate sopra i
12 anni, contro il 54% degli Stati
Unit i.

Parole che incoraggiano, consi-
derando quanto la situazione sia
seria. L’ha descritta chiaramente il
direttore della Prevenzione del
ministero della Salute, Gianni
Rezza: «non ci libereremo facil-
mente dal coronavirus SarsCov2»
e «in futuro dovremo essere pron-
ti ad affrontare nuove pandemie
dovute ad agenti patogeni scono-
sciuti». A brevissimo termine, per
esempio, si tratta di affrontare
l’incognita degli effetti prodotti
dalla riapertura delle scuole, i cui
dati si cominceranno a vedere so-
lo alla fine della prossima settima-
na; un altro problema da risolvere
è il recente rallentamento della
campagna vaccinale e i dieci mi-
lioni di italiani che potrebbero
vaccinarsi e che non lo fanno.

I dati del ministero della Salute
indicano che i nuovi casi positivi
al virus SarsCoV2 sono stati 5.117,
contro i 4.830 del giorno prece-
dente. Sono stati rilevati con
306.267 test, fra molecolari e an-
tigenici rapidi, contro i 317.666
del giorno precedente. Il tasso di

positività è quindi dell’1,6%, con-
frontabile con l’1,5% rilevato 24
ore prima. Facendo invece il rap-
porto fra il totale dei casi e i soli
tamponi molecolari il tasso di po-
sitiva risulta del 4,3%, secondo i
calcoli del sito Covid Trends.

I decessi sono stati 67 in un
giorno, contro i 73 di 24 ore prima,
segnando una riduzione del 3% in
una settimana. Hanno un segno
meno anche i dati relativi ai rico-
veri: il totale dei pazienti nelle
unità di Terapia intensiva è 531,
ossia 9 in meno rispetto al giorno
prima nel saldo tra entrate e usci-
te, e gli ingressi giornalieri sono
scesi da 32 a 30 in 24 ore; nei re-
parti ordinari i ricoverati con sin-
tomi sono 4.018, 110 in meno ri-
spetto al giorno precedente.

Fra le regioni, i dati del ministe-
ro della Salute indicano che anco-
ra una volta è la Sicilia, unica re-
gione gialla, ad avere registrato il
più altro incremento di casi in 24
ore, pari a 878. Seguono Veneto
(613), Lombardia (573), Campa-
nia (475), Toscana (435), Emilia
Romagna (364) e Lazio (314).

Guardando alle variazioni set-
timanali, il monitoraggio della
Fondazione Gimbe relativo al pe-
riodo compreso fra l’8 e il14 set-
tembre rileva un calo per tutti i va-
lori rispetto alla settimana prece-
dente: i nuovi casi sono diminuiti
del 14,7%, i decessi del 6,7%, le
persone in isolamento domicilia-
re dell’8,8%, i ricoveri nei reparti
ordinari del 3,3% e quelli nelle te-
rapie intensive dell’1,6%. L’analisi
rileva inoltre come in ospedale ci
siano «quasi esclusivamente per-
sone non vaccinate».

Una tendenza positiva che «do-
vrebbe proseguire, in linea con la
riduzione dei contagi», osserva il
fisico Giorgio Sestili, fondatore
della pagina Facebook “C o ro n av i-
rus-Dati e analisi scientifiche”. In
tutte le regioni, poi, «si registra un
calo dei nuovi casi positivi» e an-
che in Sicilia nell’ultima settima-
na i nuovi casi sono stati il 28% in
meno e questo «lascia sperare in
un ritorno della regione in zona
bianca». Resta, come rilevato, la
grande incognita dell’apert ura
delle scuole e la ripresa a pieno re-
gime del trasporto pubblico loca-
le.

I presidi preoccupati per il ritorno della Didattica a distanza. Bianchi: «I numeri sono limitati»

Subito contagi, già in quarantena almeno cento classi
Valentina Roncati
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Con la ripresa della scuola in tutta
Italia - ieri è stata la volta del Friuli
Venezia Giulia e della Sicilia e con
la ripartenza, il 20 settembre, in
Puglia e Calabria, tutti gli studenti
italiani saranno tornati in classe -
cominciano a diffondersi le noti-
zie di contagi sia tra gli alunni che
tra i docenti che stanno già cau-
sando, di conseguenza, quarante-
ne, disagi e nuova didattica a di-
stanza. «Al momento in tutta Italia
sono almeno cento le classi in qua-
rantena su un totale di 400mila. A
Roma poche decine», spiega Mario
Rusconi, presidente dell’Associa-
zione nazionale presidi di Roma;
un dato confermato dall’Anief.

«Si allargano a macchia d’olio i
casi di classi in quarantena: un fe-
nomeno che ha preso corpo nei
primissimi giorni di scuola prima

a Bolzano, per poi trovare terreno
fertile anche in Lombardia, Emilia
Romagna, Sardegna e Lazio. Le le-
zioni sono riprese da una settima-
na è già si contano già un centinaio
di classi costrette a rimanere a ca-
sa, quindi a tornare a quella Didat-
tica a distanza che chi governa la
scuola ha detto che ci eravamo
messi alle spalle», dice allarmato
Marcello Pacifico, presidente del
sindacato Anief, che chiede più di-
stanziamento nelle classi e un nu-
mero maggiore di tamponi salivari
per ora partiti solo nelle cosiddet-
te “scuole sentinella” ma che il mi-
nistro dell’Istruzione Patrizio
Bianchi ha già detto di voler esten-
d e re .

Il titolare del dicastero di viale
Trastevere, dal canto suo, getta ac-
qua sul fuoco delle polemiche.
«Sono situazioni specifiche, non
sono decine, le stiamo controllan-
do. Lo abbiamo scritto nel decreto
del 6 agosto che laddove ci fossero

state delle situazioni di contagio
saremmo stati in grado di control-
larle e così stiamo facendo. Parlia-
mo di numeri limitati rispetto al
totale che, con molta, gioia è ripar-
t ito».

C’è poi malessere tra i dirigenti
scolastici per alcune modifiche
nella gestione dei casi in cui emer-
ga una positività. «La gestione del-
le quarantene è cambiata ma noi
presidi non siamo stati informati -
denuncia Cristina Costarelli, presi-
dente Associazione nazionale pre-
sidi di Roma e dirigente del liceo
Newton della capitale - proprio da
oggi avremo nella mia scuola due
classi in quarantena e così ho sco-
perto che mentre lo scorso anno la
gestione delle quarantene era in
carico alle Aziende sanitarie locali
ora passa ai medici di base: tutto
questo non è stato anticipato da
alcuna circolare, noi dirigenti non
siamo stati informati di questa
nuova misura. Le scuole rimango-

no all’oscuro su aspetti importanti
che invece devono conoscere: con
questa novità potremmo avere
rientri alla spicciolata». La stessa
quarantena diversificata - 7 giorni
per i vaccinati, 10 per i non vacci-
nati - crea disagi alle scuole, fa no-
tare Costarelli «e alla fine per ogni
quarantena si perdono due setti-
me di attività scolastica, perché
certamente il docente non può an-
dare avanti con i programmi se ha
pochi ragazzi in classe».

Ad andare bene sono i controlli
con la nuova piattaforma per il
controllo del Green pass: «sta fun-
zionando», dicono i dirigenti sco-
lastici. Infine, alcuni provveditori
agli studi stanno mandando alle
scuole circolari in cui invitano - co-
me quello del Lazio - ad «usare
buon senso» e consentire, in alcuni
determinati casi, l’accesso agli isti-
tuti anche se il Green pass risulta
“ro s s o ” ma il lavoratore è in regola
con la vaccinazione.

WAS H I N GTO N

In un rapporto di 53 pagine inviato
alla Food and drug administration
americana (Fda), la Pfizer illustra la
necessità di una terza dose del suo
vaccino anti-Covid, fornendo i dati
di diversi studi. In particolare,
l’azienda farmaceutica cita le più
recenti sperimentazioni condotte
dai propri ricercatori che hanno
inoculato un “booster ” in 306 vo-
lontari che avevano già ricevuto
due dosi del prodotto. In questi in-
dividui gli anticorpi al Sars-Cov2
sono risultati triplicati rispetto per-
sino a chi aveva già ricevuto le due
dosi. Nessuna complicazione è sta-
ta osservata in chi ha avuto la terza
dose, né casi di miocardite o peri-
c a rd i t e .

La Pfizer ribadisce che la prote-
zione del suo vaccino anche senza il
“booster ” rimane forte nei confron-
ti dei rischi di malattia grave. Ma
per quanto riguarda la possibilità di

Rapporto dell’azienda alla Fda statunitense

Terza dose Pfizer: «Anticorpi triplicati»
contrarre il Covid in maniera legge-
ra o moderata, l’immunità scende
notevolmente tra i 6-8 mesi dopo la
seconda dose. Gli anticorpi osserva-
ti invece dopo la terza dose hanno
evidenziato anche la capacità di
prevenire l’infezione causata dalla
variante Delta.

Tra le altre informazioni a favore
del “booster ”, l’azienda famaceutica
ha incluso i dati di uno studio della
società sanitaria «Kaiser Permanen-
te» della Southern California, se-
condo cui l’efficacia della vaccina-
zione piena (senza la terza dose)
scenderebbe dall’88% del primo
mese dopo la seconda iniezione a

solo il 47% dopo 5 mesi.
E c’è incertezza ed attesa in Ame-

rica sulla posizione che prenderan-
no i massimi esperti della Food and
drug administration (Fda) sulla
possibile terza dose dei vaccini an-
ti-Covid. La riunione in cui si esami-
neranno gli ultimi dati sull’immu-
nità data dal vaccino della Pfi-
zer-BioNtech si oggi, tra le pressioni
della amministrazione Biden per
l’autorizzazione immediata del
“booster ” per tutti i cittadini ed i
dubbi sollevati da alcuni studi sulla
effettiva necessità di questa opzio-
ne, non solo per i più fragili.

Sinora i segnali arrivati dalla Fda
appaiono incerti. Mentre il top im-
munologo Anthony Fauci si è già
espresso più volte a favore dei “boo-
ster ”. L’opinione che emergerà
dall’incontro della Fda di domani
riguarderà la sicurezza della terza
dose del prodotto Pfizer e la sua ef-
ficacia nell’aumentare i livelli di an-
ticorpi al Sars-Cov2.

Terza dose
di vaccino:
in Italia
si utilizzeranno
sieri Pfizer
e Moderna
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Si parte il 23 settembre nella Virgilio Marone e al Mattarella-Bonagia, l’obiettivo è di esaminare 1.253 alunni su un campione di 2.088

Tamponi a scuola, comincia Palermo
Nelle altre province si scontano ritardi ma stanno accelerando, lunedì vertice a Messina
Sospesi dall’Asp di Catania 15 tecnici e infermieri che ancora non si sono vaccinati

Contestato il numero delle nuove assunzioni previste per garantire i servizi domiciliari

Assistenza sanitaria, scintille all’Ar s

Oltre 315 mila persone non hanno più fatto il richiamo, si allontana la data de l l’immunità di gregge

Ecco l’esercito dei pentiti della vaccinazione

P reve n z i o n e. Tamponi salivari modello Lollisponge (lecca lecca) agli alunni delle primarie

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

La prima campanella è suonata da
poco, c’è ancora tutto il tempo per
concretizzare la tranche iniziale del
monitoraggio, ma fino a un certo
punto e al momento solo una provin-
cia sembra avere una data certa d’av -
vio. Stiamo parlando dello screening
anti-Covid con test salivari da effet-
tuare, con cadenza quindicinale e a
campione, nelle scuole primarie e se-
condarie di primo grado della Sicilia
(come nel resto d’Italia) secondo le
modalità dettate dall’Iss e rimarcate
nella circolare inviata lo scorso 9 set-
tembre ai presidi, ai prefetti, alle Asp
e ai commissari per l’emergenza epi-
demiologica dagli assessorati regio-
nali all’Istruzione e alla Salute, con
l’indicazione di un target preciso:
8092 studenti da invitare ogni due
settimane a sottoporsi al tampone,
per riuscire a testarne almeno 4856.
Ebbene, finora solo l’area metropoli-
tana di Palermo ha comunicato gior-
no e luoghi d’inizio: si parte dal capo-
luogo, il 23 settembre, esattamente
nella Virgilio Marone e al Mattarel-
la-Bonagia, con l’obiettivo di esami-
nare, da lì fino ai primi di ottobre,
1253 alunni su un campione di 2088.
Ancora nessun calendario, invece,
dalle altre Asp o strutture commissa-
riali, perlomeno quelle che hanno ri-
sposto al nostro giornale, con Trapa-
ni, Catania, Messina e Ragusa che fan-
no sapere però di essere al lavoro sul-
le date. Nell’area etnea, in particola-
re, sono state nominate due figure ad
hoc, una dell’Asp l’altra dello staff del
Commissario Liberti, mentre nella
Città dello Stretto lunedì prossimo ci
sarà un incontro fra presidi e autorità
sanit arie.

Ma come funziona la catena di
monitoraggio? L’input parte dagli
ambiti provinciali dell’Ufficio scola-
stico regionale, che forniscono alle
Asp l’elenco dei plessi sentinella sele-
zionati per il campionamento. A quel

punto, l’Azienda sanitaria, infor-
mando la Regione, comunica il calen-
dario in scuole diverse, in modo che i
dirigenti possano individuare il
gruppo di alunni da inserire nello
screening effettuato dalle Usca, con
relativo consenso dei genitori. L’i t e r,
dunque, non è velocissimo «ed è per
ciò comprensibile che in qualche
provincia non ci sia ancore delle da-
te», sottolinea il direttore dell’Ufficio
scolastico regionale, Stefano Surani-
ti, spiegando che, «probabilmente,
non tutti i nostri ambiti territoriali, in
questi giorni impegnatissimi sulle
supplenze, hanno avuto il tempo di
stilare la lista degli istituti sentinel-
la».

Intanto, mentre sul fronte scola-
stico, il green pass non sembra aver
creato particolari problemi, sul fron-
te vaccinazioni scattano altre sanzio-
ni nei confronti degli operatori sani-
tari inadempienti all’obbligo: stavol-
ta tocca all’Azienda sanitaria di Cata-
nia, che oggi, dopo diversi solleciti, fa-
rà partire le lettere di sospensione per
15 dipendenti fra tecnici e infermieri.
Sospensioni, ma già emesse, anche da
parte dell’Asp di Messina, verso 20 la-
voratori tra i quali alcuni medici.

Sul fronte dei nuovi contagi, inve-
ce, la curva del virus nell’Isola risale a
quota 878 casi, 407 in più rispetto a
mercoledì scorso su 18682 test per un
tasso di positività in rialzo dal 2,5 al
4,7%. Venti i decessi registrati ieri, la
maggior parte avvenuti nei giorni
scorsi. Continua a calare, però, la
pressione sugli ospedali, quantome-
no in area medica, dove si contano 35
posti letto occupati in meno. Questa
la distribuzione delle infezioni gior-
naliere tra le province: 295 a Catania,
169 a Messina, 129 a Palermo, 107 a
Siracusa, 53 a Ragusa e Trapani, 23 a
Caltanissetta, 29 ad Agrigento, 20 a
Enna. Sempre sul tema Covid, il mini-
stero della Salute, nell’ultimo report
sull’andamento della mortalità nelle
città italiane in relazione all’epide-
mia, dal 30 dicembre 2020 al 24 ago-
sto 2021 a Palermo segna un incre-
mento del 14,2% di decessi rispetto
alla media degli ultimi cinque anni.
Infine, sul fronte economico, buone
notizie per le circa duemila imprese
siciliane della pesca: in arrivo 15 mi-
lioni di euro dalla Regione per far
fronte alla crisi legata all’e m e rge n z a
sanitaria. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci
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In Sicilia esiste un esercito di
315.533 persone che è in attesa di fa-
re la seconda dose ma che sembra
aver dimenticato di dover fare pure
il richiamo. Sono i cosiddetti pentiti
della vaccinazione che, dopo aver
fatto la prima dose, se la prendono
comoda a completare il proprio per-
corso vaccinale. Spiccano per ritar-
do i più anziani: oltre 47mila sicilia-
ni dai 60 ai 79 anni non sono ancora
tornati negli hub per farsi immuniz-
zare nonostante abbiano comincia-
to prima degli altri le vaccinazioni e
siano oggi considerati tra le fasce
d’età maggiormente a rischio. Gli
over 60 che devono sottoporsi alla
seconda dose sono più di 29mila e
oltre 18mila tra gli over 70: rispetti-

vamente una percentuale del 4,8 e
del 4 per cento degli aventi diritto,
più del doppio della media naziona-
le in entrambe le categorie.

I più numerosi in attesa della se-
conda dose sono però 61.258 ragaz-
zi tra i 12 e i 19 anni, ovvero il 12,9 per
cento anche se, in questo caso, l’Isola
è ampiamente sotto la media italia-
na ferma al 18,6 per cento. A preoc-
cupare è sempre la statistica che si ri-
ferisce ai non vaccinati: la Sicilia con
il 32,4 per cento è penultima tra le
regioni, staccata dalla Calabria
(32.5%) di appena un centesimo. A
sorpresa, sul fronte dei non vaccina-
ti, la criticità maggiore si registra tra i
20-29 e i 30-39 anni: mancano all’ap-
pello della doppia dose in 360mila,
cioè il 31 e il 33 per cento del target
contro il 20 e il 25 per cento della me-
dia registrata su scala nazionale.

Intanto da lunedì partirà la som-

ministrazione della terza dose per i
trapiantati che potranno riceverla
nei centri di riferimento in cui sono
in cura: assieme a loro dovrebbero
ottenere la dose aggiuntiva anche i
pazienti con immunodepressione,
cioè con ridotte difese immunitarie,
come i malati di Aids, di tumore, i
dializzati e coloro che soffrono di
una grave insufficienza renale cro-
nica. La platea iniziale sarebbe di cir-
ca diecimila persone: a dicembre è
stato previsto che si aggiungano an-
che i 343mila over 80 e i 500mila sog-
getti fragili mentre tra gennaio e feb-
braio del prossimo anno dovrebbe-
ro essere chiamati a rinforzare la
propria copertura vaccinale i
141mila operatori sanitari siciliani.
Per effetto della riduzione delle vac-
cinazioni effettuate quotidiana-
mente si sta allontanando la data
dell’immunità di gregge. Dal record

di 59.910 dosi del 5 giugno si è pas-
sati alle 21.394 di due giorni fa: con-
tinuando di questo passo si arrive-
rebbe a fine ottobre per realizzare
l’obiettivo della copertura dell’80
per cento della popolazione. Tra le
iniziative per incrementare le vacci-
nazioni sta avendo successo quella
varata alla Fiera del Mediterraneo di
Palermo che consente di non pagare
il tampone a coloro che accettano in
contemporanea di immunizzarsi in
modalità drive-in: «Ci stiamo av-
viando gradualmente all’a z ze r a -
mento dei tamponi rapidi a paga-
mento – ha spiegato il commissario
Covid del capoluogo, Renato Costa
-. Circa il 50% degli utenti non vac-
cinati che arrivano all’hub per sotto-
porsi al test, alla fine si convince a
vaccinarsi, senza stress e senza atte-
sa». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Ogni centro accreditato dovrà avere
almeno 150 professionisti e prendersi
cura di minimo 100 pazienti. Appena
annunciato, il piano di finanziamen-
to delle società che si occupano di as-
sistenza domiciliare integrata scatena
un braccio di ferro sulle assunzioni.

L’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, ha illustrato all’Ars il piano che
prevede l’accreditamento delle socie-
tà e delle cooperative che si occupano
di assistenza domiciliare: così entre-
ranno nel sistema della sanità pubbli-
ca e riceveranno finanziamenti per
l’assistenza che le Asp commissione-
ranno. Il tutto per spostare dall’ospe -
dale a casa la cura dei pazienti non
acuti e soprattutto di quelli fragili e di-
sabili. Secondo Razza ciò porterà ad
almeno 5 mila assunzioni fra la stabi-
lizzazione del personale oggi al lavoro
in questi centri con semplice partita
Iva e nuovi arruolamenti.

Ciò perché potrà ottenere l’accre -

ditamento (come in passato è avve-
nuto per laboratori di analisi e clini-
che) solo chi ha un numero minimo di
personale in regola: ogni struttura da
accreditare deve avere 150 persone al
lavoro fra specialisti in medicina in-
terna e geriatria, psicologi (almeno 2),

infermieri (almeno 40), fisioterapisti,
logopedisti e terapisti occupazionali.
E poi almeno un dentista, 10 operato-
ri socio-sanitari e 4 amministrativi.

Ma a Giorgio Pasqua, rappresen-
tante dei grillini in commissione Sani-
tà, i conti non tornano: «Nei decreti di
Razza è previsto che ogni centro segua
minimo 100 pazienti da seguire con
150 persone in servizio. Dunque il
rapporto operatore/paziente è di
1,5/1 molto più di quanto non accada
nelle terapie intensive dove c’è un
operatore ogni due pazienti». Secon-
do Pasqua, viste le stime sui pazienti
che possono usufruire di questa assi-
stenza, «con questi parametri servi-
rebbero almeno 7.500 assunzioni». In
più i grillini hanno chiesto a Razza di
specificare «se e quanto deve aumen-
tare il personale in servizio nel mo-
mento in cui gli assistiti dovessero es-
sere più di cento«. Infine, i grillini han-
no sottolineato la mancanza del tarif-
fario: cioè dei prezzi di ogni singola
prestazione che il sistema pubblico

rimborserà a questi centri. Razza si è
impegnato a presentare il tariffario
entro fine anno: attende che lo Stato,
che sta avviando una manovra simile,
fissi i propri limiti economici.

Il piano di Razza suscita l’i n t e re s s e
dei sindacati. Per Claudio Barone, lea-
der della Uil, «l’assistenza domiciliare
è fondamentale e in Sicilia ne usufrui-
sce solo una minima parte del milione
di pazienti che ne avrebbe diritto.
Razza ci convochi per entrare nel me-
rito di come sarà declinato il piano nei
vari territori». E Salvo Calamia, coor-
dinatore regionale del Nursind, invita
ad accendere i riflettori sui metodi di
selezione del personale: «La prospet-
tiva dell’accreditamento non può pre-
scindere dalla garanzia di figure pro-
fessionali qualificate, a cominciare
dagli infermieri. Non scegliere perso-
ne inesperte è ancora più importante
nel momento in cui l'accreditamento
preveda l'intervento pubblico».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Deput ato. Giorgio Pasqua

Trapani, focolaio
in un istituto

l È sotto controllo il focolaio
scoppiato all’interno di una
scuola dell’infanzia a Trapani che
è stata chiusa. Bambini, genitori
e insegnanti sono tutti in
quarantena. L’allarme è scattato
dopo che una docente ha
eseguito un tampone risultando
positiva. Ieri primo giorno di
scuola per gli studenti del nuovo
Comune di Misiliscemi, il 25°
della Provincia. A loro il
commissario straordinario,
Carmelo Burgio ha voluto
mandare il suo saluto. Intanto
per quanto riguarda le nomine di
personale docente sono state
273, di cui 61 sul sostegno e 22
immissioni in ruolo di personale
Ata. Riguardo alle supplenze,
sono stati stipulati 980 contratti a
tempo determinato di personale
docente (851 l’anno scorso), di
cui 607 sul sostegno. ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I nuovi contagi
La curva del virus risale
a quota 878 casi, 407 in
più rispetto a quelli
denunciati mercoledì
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Rifiuti, emergenza da “rossa” ad “arancione”
La tregua in Sicilia orientale durerà due mesi
La discarica di Lentini
rialza la sua capacità
è ripartita la raccolta
nei 174 comuni serviti
Il materiale trattato
andrà a Gela, Motta
e Siculiana. Nuovo tilt
fra 60 giorni: i rischi

MASSIMILIANO TORNEO

«E mergenza da rossa a aran-
cione». Lo dicono i sindaci
che, dopo la soluzione

tampone di cui si cominceranno a ve-
dere i primi effetti da oggi , hanno ca-
pito che l’emergenza tornerà e do-
vranno risolverla loro entro i prossi-
mi due mesi: più differenziata e, a mali
estremi, rifiuti all’estero, con lo spet-
tro di dover aumentare la Tari pesan-
do sulle bollette dei cittadini.

È arrivata, intanto, la soluzione
tampone all’annunciatissima emer-
genza rifiuti in Sicilia orientale per via
della saturazione della discarica di Si-
cula Trasporti, a Lentini, dove confe-
riscono 174 comuni delle province di
Messina, Catania e Siracusa. Nelle ul-
time settimane la capacità di ricezione
di rifiuto indifferenziato nell’impian -
to lentinese era scesa da 1.400 a 600
tonnellate al giorno. Determinando il
caos sull’intero sistema di raccolta: ri-
fiuti indifferenziati per strada e, mez-

zi saturi inutilizzabili anche per la rac-
colta delle frazioni differenziate.

Ma dalla tarda mattinata di ieri la di-
scarica lentinese ha ampliato la capa-
cità di ricezione fino a 2.200 tonnella-
te. E così i compattatori, alcuni in atte-
sa da 48 ore, hanno potuto scaricare.
Per effetto-domino, stavolta positivo,
nei comuni è ripartita la raccolta. Che
potrà tornare a un bagliore di norma-
lità soltanto da stamattina.

A determinare questo ampliamen-
to, la rinnovata disponibilità (era già
successo a fine maggio) di tre discari-
che che, su richiamo della Regione, o-
spiteranno una parte dei rifiuti trat-
tati nell’impianto lentinese: Motta
Sant’Anastasia, Siculiana e Gela.

Due giorni fa l’assessore regionale
ai Rifiuti Daniela Baglieri aveva an-
nunciato questa soluzione tampone:
«Abbiamo richiamato l’attenzione dei
gestori degli impianti di rifiuti in me-
rito al contenuto dell’ordinanza pre-
sidenziale. In base a tale provvedi-
mento, i gestori degli impianti do-

vranno consentire, per scongiurare il
sovrapporsi di una eventuale emer-
genza di rifiuti con l’attuale situazio-
ne pandemica, l’ingresso in discarica
dei rifiuti prodotti dai comuni sicilia-
ni». Indicando all’origine di tale e-
mergenza proprio «la criticità dello
smaltimento dei rifiuti indifferenzia-
ti nell’impianto gestito dalla Sicula
Trasporti, circostanza che coinvolge
la quasi totalità dei comuni di Messi-
na, Catania e Siracusa». In realtà non è
stata automatica la parte pratica di
questo richiamo, che ha portato alla
definizione contrattuale tra i gestori e
alla regolamentazione di un maggiore
flusso in ingresso dei rifiuti da abban-
care a Lentini. Ancora ieri aleggiava-
no dubbi tra gli amministratori locali.
Poi in tarda mattinata è arrivata la co-
municazione di Sicula Trasporti ai Co-
muni: 2.200 tonnellate al giorno e via
libera a scaricare.

Ampliamento frutto delle 2.300
tonnellate a settimana di cui si farà ca-
rico Catanzaro Costruzioni (Siculia-

na), delle 2.300 settimanali che invece
riceverà Oikos di Motta Sant’Anasta -
sia e le 3.400 a settimana che verranno
scaricate nell’impianto “Srr Ato 4 Cal-
tanissetta provincia sud srl” di Gela.

Emergenza dunque scongiurata?
Solo per 60 giorni.

Fatta salva la soluzione sistemica, o-
ramai condivisa anche dalle Srr (So-
cietà per la regolamentazione dei ri-
fiuti formate dai sindaci), che in futu-
ro vedrà realizzati i termoutilizzatori,
per l’immediato futuro la Regione ha
lasciato tutto nelle mani dei Comuni:
dovranno aumentare la differenziata
e riprendere le manifestazioni d’inte -
resse timidamente avviate in prima-
vera (su diffida del dipartimento Ac-
qua e rifiuti) per portare i rifiuti all’e-
stero. I sindaci non la stanno prenden-
do bene, non credono ai 45 milioni de-
liberati dalla Regione per supportarli
in questa direzione. I 21 primi cittadini
della Srr di Siracusa hanno già annun-
ciato una conferenza stampa di fuoco
per lunedì. l

LO SCENARIO

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. È la storia di un rimbalzo
sordo che fa giungere attutito il ru-
more delle responsabilità e delle pia-
nificazioni mancate, dei “sì” che di-
ventano “no”, delle ripicche e delle
incomprensioni. Eppure, in questa
cronaca ordinaria di emergenza ri-
fiuti, se a ogni pietra viene dato un
calcio la montagna comincia a rotola-
re e non si ferma più. Nella contin-
genza di difficoltà che ha aggredito il
territorio catanese restituendo il
consueto valzer di problemi a cui
continuano a mancare le risposte di
lungo periodo, si riparte da Motta
Sant’Anastasia, Siculiana e Timpazzo
(Gela). La soluzione tampone della
crisi dei rifiuti post-vacanze, passa da
questo triangolo di impianti, due pri-
vati e uno pubblico e si snoda nel pe-
rimetro incerto dei rimpalli, dello
strabismo doloso delle Srr in costan-
te attesa che guardano alla Regione e
di quest’ultima che deve governare il
peso delle sue contraddizioni.

Il cuore pulsante della questione va
però al di là di quello che si vede. Da
disinnescare non ci sono solo fattori
emergenziali su dove conferire, stati
di stallo che replicano i soliti para-
dossi, ma un più insidioso clima ge-
nerale caratterizzato dalla fuga dal
problema. Per questa ragione l’asses-
sore ai Rifiuti Daniela Baglieri conti-
nua a esercitare una diplomazia di e-

quilibri tra ruoli e territori, ma al
tempo stesso non intende asseconda-
re quel “liberi tutti” tra società di ge-
stione, impianti e Comuni in difficol-
tà nel conferimento che finirebbe
per deresponsabilizzare ulterior-
mente i tanti protagonisti di una vi-
cenda dalla parabola incerta.

«Siamo tutti sulla stessa barca nel
rispetto dei ruoli e delle competenze
- commenta Baglieri - e non possia-
mo dire per esempio a giorni alterni
che le Srr non funzionano e poi che
tutto va bene. Tra le 18 società di ge-
stione c’è chi riesce a stare un passo
avanti agli altri, ma o si comprende
che l’emergenza è di tutti o si corre il
rischio concreto che non sarà un pro-
blema che si porrà nessuno». Lo han-
no compreso i sindacati, molti quali

sono già in ascolto e che chiedono
maggiore reattività negli interventi.

L’ultimo atto che è partito alcuni
giorni fa da Viale Campania è una no-
ta congiunta dell’assessore e del di-
rettore Calogero Foti che richiama a-
gli adempimenti legati all’apertura
degli impianti. Avrà una validità di
60 giorni. Una scelta resasi necessa-
ria e indifferibile nel contesto di dif-
ficoltà crescente che ha segnato gli
ultimi sei mesi dell’anno. Da una crisi
annunciata a una scongiurata a quel-
la poi infine che è esplosa sul finire di
una stagione estiva complicata.

Nella stessa lettera, le Srr vengono
richiamate alla ricerca delle alterna-
tive e al “piano B” zona per zona, non
escludendo l’utilizzo dei Tmb mobili.
Sullo sfondo rimane aperto e viaggia

sotto traccia il fronte tra la commis-
sione Vas che ha mantenuto alta l’a-
sticella sul contenimento di nuovi
ampliamenti delle attuali discariche
e gli impianti che replicherebbero
con un ostruzionismo simbolico nel
linguaggio dei fatti che talvolta risul-
ta più efficace di mille discorsi. I ge-
stori rivendicherebbero infatti una
incongruenza di fondo tra il bisogno
di abbancare rifiuti che si evince dal-
la quotidianità dei trasferimenti e gli
spazi resi disponibili, mentre la com-
missione dal canto suo non arretra
rispetto agli indirizzi generali che si è
data. Guai però a scambiare questa
parte con il problema, è un tassello
tra i tanti delle difficoltà. Zucchero
che non guasta bevanda.

Nella cronistoria dei mesi che han-
no portato a questo avvitamento c’è
inoltre un prequel nella tappa inter-
media di maggio quando i gestori
delle discariche, in un primo mo-
mento si sono detti disponibili ad ac-
cogliere anche la parte di trasferi-
menti in arrivo da Lentini, manovra
alternativa questa che, secondo i cal-
coli dell’assessorato avrebbe messo
per circa un anno la gestione com-
plessiva del settore al riparo dalle cri-
ticità più consistenti. Invece, prima
uno e poi l’altro, alla fine tutti e tre gli
avamposti della raccolta e dello smal-
timento hanno ceduto il passo e per
motivi diversi si sono fermati.

Ecco quindi che citando l’ordinan-

za “1-Rif” di marzo scorso, nella lette-
ra inviata dall’assessorato alle tre
principali discariche in Sicilia che og-
gi impattano con il problema si chie-
de di evitare la sovrapposizione, crisi
su crisi tra l’emergenza rifiuti e quel-
la sanitaria. In tempi di pandemia o-
gni rischio evitato è un passaggio
guadagnato, ed è così viene ricordato
che era già previsto che i gestori degli
impianti avrebbero dovuto accettare
i sovvalli, la frazione leggera dei ma-
teriali, anche di altri impianti, pas-
saggio rimasto alla fine in parte ine-
vaso.

L’altro capitolo dolente rimane la
riforma inattuata del sistema di ge-
stione: «Non mi sembra dall’analisi di
questa vicenda - continua l’assessore
Baglieri - che il sistema sia in grado
così com’è strutturato di andare a-
vanti. Forse ci vuole, anche in questo
caso, lo sforzo di tutti per portare a
casa il risultato di una riforma orga-
nica». Forse. O forse il tempo è già
scaduto e nella corsia preferenziale
degli equilibri della politica di palaz-
zo, altre leggi hanno già messo la
freccia. l

La vittoria diplomatica di Baglieri
«Ma senza riforma non si va avanti»

La discarica del gruppo Catanzaro, a Siculiana

LA PROVOCAZIONE

IL SINDACO DI BIANCAVILLA

«Musumeci, porti all’estero solo
i rifiuti dei comuni “sporchi”»

«Caro Presidente, porti fuori
dalla Sicilia i rifiuti dei Comuni
che sono sotto il 65% della
raccolta differenziata e lasci stare
quelli che, come Biancavilla,
hanno fatto grandi sacrifici
ottenendo buoni risultati». È «un
invito preventivo», quello rivolto
dal sindaco Antonio Bonanno a
Nello Musumeci e all’assessore
Daniela Baglieri, «visto che si
profila sempre più l’ipotesi di
mandare all’estero i nostri
rifiuti». E Bonanno incalza il
governatore: «Faccia la
“differenziata” anche nel
trattamento da riservare ai
cittadini» che hanno contribuito,
a Biancavilla, a toccare «la cifra
record dell’82%, che ci pone non
solo tra i primi posti della
classifica siciliana, ma anche
nazionale». E «ora che la misura
sembra letteralmente colma, con
la discarica di Lentini “tutta
esaurita”, il sistema che la
Regione vuole adottare penalizza
tutti i comuni senza alcuna
distinzione. Ecco perché le chiedo
- scrive Bonanno a Musumeci - di
portare all’estero soltanto i rifiuti
dei comuni “sporchi” e di salvare,
invece, quanti hanno osservato le
regole».

La discarica di Lentini

Daniela Baglieri, assessore ai Rifiuti
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Primo Piano

Pressing sul governo per i trasporti in Sicilia
Infrastrutture. Vertice fra Enzo Bianco (Anci) e il ministro Enrico Giovannini. Chiovelli (Autorità portuale) affida
il completamento della darsena a Catania. Attesa soluzione per i voli in continuità territoriale a Comiso dopo il 15 ottobre
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Perché il ministero delle
Infrastrutture si preoccupa di garan-
tire la prosecuzione dei collegamenti
in continuità territoriale solo per la
Sardegna e non anche per la Sicilia?
Perché il gruppo Fs non realizza in Si-
cilia una “vera” Alta velocità ferrovia-
ria e “dimentica” di inserire nel Piano
dei nuovi investimenti il Passante di
Catania che è già finanziato? Perché
l’Anas, dopo tre anni che ha chiuso lo
svincolo per l’aeroporto di Fontana-
rossa sulla tangenziale di Catania, an-
cora non completa la rotatoria per la
quale servirebbero al massimo cinque
mesi di lavori?

Sono gli interrogativi che Enzo
Bianco, presidente del Consiglio na-
zionale Anci, ha posto a Enrico Gio-
vannini, in un lungo colloquio al ter-
mine del quale il ministro delle Infra-
strutture ha promesso che risponderà
presto e compiutamente.

Bianco, però, è latore di una buona
notizia: «Il responsabile dell’Autorità
di sistema portuale del mare di Sicilia
orientale, Alberto Chiovelli, ha firma-
to il contratto che affida alla ditta ap-
paltatrice i lavori per completare la
Darsena del porto di Catania, da ter-
minare entro due anni. L’opera con-
sentirà di trasferire nella Darsena
buona parte del traffico commerciale,
liberando spazio per il turismo da di-
porto e il porto turistico della capitale
etnea. Una grande fonte di sviluppo».

Mi permetto una lunga nota a mar-
gine: quest’opera era ferma dagli anni
‘90 a causa dei problemi che gravaro-
no sull’impresa. Da allora la politica
non ha mai risolto la questione. Nei
mesi scorsi il ministero ha inviato co-
me commissario dell’Authority uno
dei propri tecnici migliori, appunto
Chiovelli, che si è subito messo ad af-
frontare e risolvere casi bloccati da
decenni. Ma quando Giovannini lo ha
nominato presidente, “apriti cielo”, la
politica gli si è scatenata contro e la
Regione ha dato parere contrario alla
nomina. Chiovelli, da persona seria e
competente, non si è scomposto e fino
all’ultimo ha continuato a lavorare.
Facendo, come commenta Enzo Bian-
co, «un grande regalo alla città di Ca-
tania». Adesso bisognerà vagliare le
nuove candidature, che vanno pre-
sentate entro lunedì. Ma la vicenda

conferma che in Sicilia la politica non
premia il merito, soprattutto se è ca-
pace di mettere le mani in vicende ir-
risolte da trent’anni.

Tornando a Enzo Bianco, la prima
questione posta al ministro riguarda
la continuità territoriale. Mercoledì
scorso, infatti, Giovannini ha firmato
il decreto che consente alla Regione
Sardegna di bandire una gara per affi-
dare provvisoriamente per sette mesi
i voli “onerati” dallo Stato, cioè con bi-
glietti a prezzo calmierato, dagli aero-
porti di Cagliari, Olbia e Alghero per
Fiumicino e Linate, che Alitalia, ag-
giudicataria del servizio, finirà di ope-
rare il prossimo 15 ottobre. Non c’è an-
cora una soluzione per l’aeroporto di
Comiso, dove pure il servizio è a ri-
schio con la cessazione delle attività di
Alitalia. Da indiscrezioni, pare che ci
sia un analogo orientamento, cioè un
affidamento provvisorio di sette mesi
in attesa della definizione di un nuovo
progetto. Ma Enzo Bianco va oltre:
«Come presidente del Consiglio na-
zionale dell’Anci, solleciterò il gover-
no a varare un provvedimento orga-
nico che dia stabilità a questo mecca-
nismo. Non si può proseguire con con-
tinue gare, bisogna dare certezze ai
cittadini della Sicilia e della Sardegna
che hanno sperimentato che significa
pagare un volo per Roma 700 euro».

Altro tema di stringente attualità è
quello dei fondi per potenziare il tra-
sporto pubblico locale alla riapertura
dell’anno scolastico: mercoledì scorso
al Question time alla Camera è emerso
che le Regioni hanno speso solo la me-
tà dei fondi erogati dal governo. «Il
problema colpisce tutti i Comuni d’I-

talia - spiega Enzo Bianco - che conti-
nuano a chiedersi perchè un tema così
delicato continui a essere di compe-
tenza delle Regioni: non conoscono le
esigenze e non spendono. L’acquisto
di nuovi bus, per le grandi metropoli
come per città come Palermo, Catania
e Messina, non può essere affidato alle
Regioni. Dopo la pandemia le città ri-
nasceranno, con una nuova imposta-

zione della mobilità. Chiederò in Con-
ferenza unificata Stato-Regioni-Au-
tonomie locali che sia stabilita una
nuova modalità di programmazione e
di spesa dei fondi per il trasporto pub-
blico locale. E chiederò anche l’aiuto
del ministro Brunetta, che ha capito
l’esigenza dei Comuni e l’importanza
di assumere personale: mancano
competenze informatiche e ci sono

posti scoperti in tutti i settori, com-
presi i trasporti».

E in tema di trasporti, Bianco ha ri-
badito a Giovannini di essere «soste-
nitore del Ponte sullo Stretto, ma solo
per dare senso all’Alta Velocità ferro-
viaria. Quindi, bisogna fare il Ponte
assieme alla vera Alta velocità tra Sa-
lerno e Reggio Calabria e tra Palermo,
Catania e Messina. Giovannini - rife-
risce Bianco - ha chiarito di riconosce-
re la necessità di un collegamento ra-
pido e dice che stanno valutando tra il
vecchio progetto e le nuove soluzioni
alternative».

Però sull’Alta velocità Bianco ha e-
spresso al ministro forti critiche nei
riguardi del gruppo Fs: «In questi
giorni ha pubblicato il Piano dei nuovi
investimenti compresi quelli del “P-
nrr”, ma in pratica si parla della “velo -
cizzazione” della Palermo-Catania e
della Catania-Messina utilizzando gli
stessi progetti e fondi già esistenti pri-
ma e con il modestissimo obiettivo di
ridurre la percorrenza fra Palermo e
Catania da 3 ore a 2,15 ore. Lo trovo i-
naccettabile e offensivo. In nessuna
parte del mondo l’Alta velocità viaggia
a 80 km all’ora! Ho chiesto al ministro
che si sviluppi una vera Alta velocità.
Non è possibile che ci si limiti a spen-
dere risorse preesistenti quando c’è
un “Pnrr”che assegna il 40% dei nuovi
fondi al Sud».

Bianco ha anche affrontato il nodo
del passante ferroviario di Catania:
«Avevamo firmato un protocollo col
gruppo Fs per realizzare il tracciato in
sotterranea e non più sugli Archi della
Marina, che potranno diventare pas-
seggiata. C’era il progetto di massima,
ci sono i fondi per fare il progetto ese-
cutivo, ma ora di quest’opera non c’è
traccia nel Piano degli investimenti».

Infine, strali per l’Anas: «Ci voglio-
no al massimo cinque mesi per fare
una rotatoria, ma per fare quella che
doveva eliminare l’incrocio all’uscita
della tangenziale si lavora da tre anni.
Nel frattempo lo svincolo per Fonta-
narossa è chiuso e chi deve andare in
aeroporto è costretto ad attraversare
il quartiere di Librino rischiando di
perdere l’aereo. Ho chiesto a Giovan-
nini di sollecitare l’Anas. Mi ha assicu-
rato che risponderà presto e concreta-
mente alle mie richieste e alle tante
che gli sono arrivate da Confindustria
e dalla società civile siciliana». l

Enzo Bianco e il cantiere della nuova
darsena al porto di Catania

«Fs deve fare una
“vera” Alta velocità e
il Passante di Catania.
Anas deve completare
subito la rotatoria
per Fontanarossa»

«Le Regioni non
spendono i fondi del
Tpl, la competenza
per acquistare gli
autobus deve passare
ai Comuni»
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«Acqua, Sicilia fra le più disastrate»
La commissione Ecomafie. Il presidente Vignaroli: «La mancata depurazione costa 160mila euro
al giorno, scaricabarile di Roma e Regione». Audizione-fiume di Musumeci, assessori e dirigenti
PALERMO.«La depurazione delle ac-
que è un tema drammatico: tutta l’I-
talia, tranne il Trentino, è sotto pro-
cedura di infrazione ma se dovessi fa-
re una triste classifica direi che al pri-
mo posto c'è la Sicilia, seguita da Cala-
bria e Campania. Sono queste tre le
regioni più disastrate». Cosi il presi-
dente della commissione parlamen-
tare Ecomafie, Stefano Vignaroli, a
margine dell’audizione del governo
della Regione Siciliana, svolta ieri a
Palermo in Prefettura. La commis-
sione da oltre due anni sta portando
avanti una indagine sulla depurazio-
ne delle acque reflue urbane nell’Iso -
la. «Dal nostro lavoro è emerso che i
Comuni sotto procedura di infrazio-
ne sono otto su dieci, ma anche gli al-
tri hanno grossi e seri problemi in te-
ma di depurazione delle acque», ha
detto Vignaroli. «È stato un filone di
inchiesta lungo ma non è ancora fini-
ta perché avremo bisogno di ulteriori
chiarimenti su alcuni aspetti specifici
e tecnici anche per quanto riguarda la
depurazione dei siti industriali di
Priolo e Gela», conclude.

«Sui problemi del sistema di depu-
razione delle acque reflue urbane in
Sicilia «è difficile dare una colpa a
qualcuno: lo scaricabarile lo abbiamo
sentito un po’ da parte di tutti e ma-
gari anche noi dal potere centrale ab-
biamo le nostre colpe come, per e-
sempio, i controlli e le Arpa», afferma
ancora Vignaroli. «I problemi sono
tanti e ovviamente la Regione è una
dei corresponsabili di questa situa-
zione che dura da decenni», ha osser-
vato Vignaroli. «La mancata depura-
zione delle acque costa 160mila euro
al giorno - ha spiegato - Entro dicem-
bre conto di presentare una relazione

molto corposa. Sarà uno strumento
utile sia per il commissario Giugni sia
che per Parlamento, governo nazio-
nale e regione»

Ieri è durata circa cinque ore l’audi -
zione in commissione parlamentare
Ecomafie del governatore Musumeci
e dell’assessore all’Ambiente Toto
Cordaro e di quello all’Energia Da-
niela Baglieri. Presenti anche il diri-
gente del dipartimento Acqua e rifiu-
ti Calogero Foti, il dirigente del di-
partimento Ambiente Giuseppe Bat-
taglia e il direttore generale di Arpa
Sicilia Vincenzo Infantino.

Tra i nodi affrontati i ritardi sul si-
stema di depurazione delle acque in
Sicilia e i progetti messi in campo dal
commissario nazionale per la depu-
razione Maurizio Giugni in attesa

delle autorizzazioni da parte degli uf-
fici della Regione: si tratta di 16 inter-
venti, di cui quattro esitati. Per sette
progetti la Regione prevede di dare il
via libera definito entro dicembre.

«Con il presidente Musumeci il te-
ma degli inceneritori è stato affron-
tato solo marginalmente, abbiamo
parlato della gestione dei rifiuti in Si-
cilia e la situazione su questo fronte è
drammatica», ha rivelato inoltre Vi-
gnaroli. E ancora: «In questa fase ci
stiamo occupando della depurazione
delle acque, ma sono temi stretta-
mente correlati - ha aggiunto l’espo -
nente del Movimento 5 Stelle - Se la
situazione dei depuratori delle acque
migliora, c'è a quel punto il percolato
che si produce da portare in discarica,
ma se la discarica non funziona a do-
vere, ne viene fuori che la coperta è
corta».

Il presidente della commissione E-
comafie aveva firmato in mattinata
con il sindaco di Palermo, Leoluca Or-
lando, un «protocollo di intesa fina-
lizzato alla cooperazione e allo scam-
bio di informazioni relative alle atti-
vità di prevenzione e controllo degli
illeciti nel settore dei rifiuti». l

Palermo. Il Comune avvia l’iter di predissesto: «Non abbiamo debiti, ma non riscuotiamo i crediti»

Un buco di 80 milioni: il Consiglio vota il piano di riequilibrio
PALERMO. Con 19 voti a favore e 4 astenuti il consi-
glio comunale ha votato ieri il cosiddetto iter di pre
dissesto dell’ente al quale mancano ben 80 milioni
di euro per chiudere un bilancio che si aggira intor-
no al miliardo e 300 milioni. Anche qualche pezzo
della ex maggioranza, come Italia Viva, che fino a
qualche mese fa era nella giunta guidata da Leoluca
Orlando, ha deciso di votare a favore per cercare
una soluzione tecnica alla situazione di grave crisi in
cui versa il comune di Palermo. Che di fatto «non ha
debiti nei confronti di terzi - come sottolinea l’as -
sessore al bilancio Sergio Marino - ma purtroppo
crediti non riscossi».

Una linea ribadita anche dal sindaco Leoluca Or-
lando: «Palermo, a differenza di altre grandi città
del nostro paese, ad esempio Roma, Torino e Napoli,

ha sempre tenuto in ordine i propri conti senza al-
cun sovraindebitamento - sottolinea - e ha garanti-
to i servizi essenziali nei limiti consentiti dal quadro
finanziario. Il Comune, infatti, è in condizioni di so-
vra accreditamento, non riesce cioè a riscuotere
quanto dovuto subendo la fallimentare gestione di
Riscossione Sicilia, l’agenzia regionale».

E’ una norma nazionale sugli enti locali ad auto-
rizzare il pre dissesto, in considerazione del fatto
che al momento non ci sono le condizioni per di-
chiarare il dissesto, che non sarebbe altro che il falli-
mento del comune. «E’ una procedura alternativa -
spiega l’assessore Marino - perché la norma ci con-
sente di avere più tempo, è revocabile, modificabile
anche dal prossimo sindaco». Dal momento in cui la
delibera diventa esecutiva, la giunta adesso ha 45

giorni di tempo per presentare il cosiddetto “piano
di riequilibrio” che prevede tagli appunto per 80
milioni oppure valutare nuove entrate. «In realtà -
sottolinea l’assessore al bilancio - abbiamo già ta-
gliato, bisogna trovare nuove entrate, per esempio
attraverso la vendita di immobili».

Nel frattempo l’opposizione in consiglio attacca
l’amministrazione. Dice Dario Chinnici, capogrup-
po di Italia Viva: «La città fa i conti con strade disse-
state, servizi al lumicino e conti in profondo rosso.
Abbiamo votato una delibera che sancisce il falli-
mento di Orlando e di un’amministrazione sorda a-
gli appelli lanciati dalla politica, ma anche dalla Cor-
te dei conti. La giunta non sarà in grado di presenta-
re un piano credibile, l’unica soluzione sono le di-
missioni del sindaco e il ritorno alle urne». l

INCENDI, OGGI CODICE ROSSO NEL PALERMITANO
ALL’ARS LE OPPOSIZIONI ATTACCANO IL GOVERNO

l Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha
emesso ieri un avviso - valido dalla mezzanotte del 17 settembre e
per le successive 24 ore - con il quale segnala, per la provincia di
Palermo, una pericolosità “alta” per rischio incendi. E’ l i ve l l o
massimo di allerta: colore rosso. Intanto ieri si è tenuto all’Ars il
dibattito sull’emergenza incendi che era stato richiesto già in piena
estate da alcuni parlamentari delle opposizioni Pochissimi i
parlamentari di maggioranza presenti al dibattito, al termine del
quale ha parlato l’assessore al Territorio Toto Cordaro («In Sicilia
c'è un problema generalizzato e con una regia comune che deve
essere affrontato, a livello nazionale e regionale, per trovare
soluzioni immediate») rispondendo ai duri attacchi di Pd e M5S
sulla gestione dell’emergenza estiva. Il presidente dell’Ars
Gianfranco Miccichè ha annunciato l’avvio di un’azione di
coordinamento legislativo su tutti i ddl presentati sulla materia.
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Indo-Pacifico, asse Usa-Gran Bretagna-Australia
Nuova alleanza militare e commerciale: forte irritazione di Cina, Francia e Ue

CLAUDIO SALVALAGGIO

WASHINGTON. Usa, Gran Bretagna e
Australia lanciano a sorpresa un patto
di sicurezza nell’area Indo-Pacifica,
una sorta di Nato del Pacifico che si
chiamerà “Aukus” (acronimo dei tre
Paesi) e che prevede la vendita di sot-
tomarini a propulsione nucleare a
Canberra, una tecnologia che Wa-
shington aveva condiviso finora solo
con Londra.

Suggellata da una videoconferenza
congiunta di Joe Biden, del premier
Boris Johnson e del primo ministro
australiano Scott Morrison, la mossa
ha fatto ovviamente infuriare la Cina,
dato che l’alleanza mira proprio a con-
trastare la minaccia del Dragone nella
regione, pur non nominandolo mai.
Ma irrita anche Parigi, che perde un
contratto astronomico per la fornitu-
ra di sommergibili all’Australia, e gli
alleati Ue, che dicono di non essere
stati informati di nulla.

Per Pechino si tratta di un’iniziativa
«estremamente irresponsabile», che
«mina gravemente la pace e la stabili-
tà regionali, intensifica la corsa agli
armamenti e compromette gli sforzi
internazionali di non proliferazione
nucleare», ha denunciato il portavoce
della diplomazia cinese, Zhao Lijian,
ammonendo che il rischio di questo
«obsoleto pensiero a somma zero del-
la Guerra Fredda alla fine è quello di
spararsi ai piedi». Intanto, la Cina ha
fatto subito una contromossa, pre-
sentando ufficialmente la domanda di
adesione al “Comprehensive and Pro-

gressive Trans-Pacific Partnership A-
greement”, l’accordo di libero scam-
bio di 11 Paesi dell’area Asia-Pacifico,
evoluzione del Tpp (Trans-Pacific
Partnership) voluto dall’ex presiden-
te americano Barack Obama proprio
per contenere Pechino, ma da cui gli
Usa si erano poi ritirati con l’arrivo di
Donald Trump alla Casa Bianca nel
2017. Un modo per il Dragone di allar-
gare la propria influenza sfruttando
un’intesa architettata dagli stessi a-
mericani.

Durissima anche la reazione di Pari-
gi, che vede colpita la sua strategia
nella stessa regione fondata sulla par-
tnership con l’India e l’Australia e che
si vede strappare quello che era stato
definito «il contratto del secolo»: la
fornitura di 12 sottomarini a propul-
sione convenzionale a Canberra per
56 miliardi di euro. «Una scelta deplo-
revole», che rimette in discussione «la
parola data» da parte di Canberra, ha
accusato il ministro della Difesa, Flo-

rence Parly, mentre per il ministro
degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, «que-
sta decisione unilaterale, brutale e
imprevedibile assomiglia molto a
quello che faceva Trump», una «pu-
gnalata alle spalle» ai danni di un al-
leato Nato.

«Avevamo avvisato prima dell’an -
nuncio», ha assicurato la Casa Bianca,
ma Parigi nega. Inutile la mano tesa di
Joe Biden e Boris Johnson, e anche la
giustificazione dell’Australia, secon-
do cui è stata una scelta di necessità
dato che i sommergibili a propulsione
nucleare (ma senza armi atomiche)
hanno maggiore autonomia e veloci-
tà, quindi un raggio d’azione più am-
pio e meno individuabile dai radar.

Anche Bruxelles è rimasta spiazzata
dalla nuova alleanza, che molto pro-
babilmente sarà oggetto di discussio-
ne al prossimo Consiglio Esteri Ue. «Ci
dispiace di non essere stati informati e
di non essere stati inclusi in questi ne-
goziati», l’iniziativa «ci richiama a ri-
flettere sulla priorità dell’autonomia
strategica dell’Ue», ha osservato l’Alto
rappresentante dell’Ue, Josep Borrell,
che ha presentato alla stampa la nuo-
va strategia europea sull’Indo-Pacifi -
co, compresa l’ipotesi di un dispiega-
mento delle forze navali «potenziato»
nella regione da parte degli Stati
membri dell’Unione europea.

La nuova partnership, che prevede
una cooperazione anche su cyber di-
fesa, intelligenza artificiale e tecnolo-
gie quantistiche, rientra nella strate-
gia di Biden di contenere la minaccia
della Cina. l

IL COMMENTO

Frena Wall Street
Borse europee ok
Cnh Ind. +4,12%
RINO LODATO

I l rimbalzo di Wall Street dell’altro
giorno ha dato la tanto attesa
spinta per un recupero, almeno

parziale, della strada persa in queste
settimane di settembre. Così, la chiu-
sura inattesa di Wall Street mercoledì,
ha consentito alle Borse europee di ri-
guadagnare parte del terreno perdu-
to.

Fiducia nella ripresa economica,
questa la chiave di lettura per il rialzo
dei mercati azionari, che hanno tra-
scurato i cali delle Borse asiatiche. Si
segnala per il rialzo di ieri, a Parigi,
Virbac (+13%). Sul fronte macro pochi
gli indicatori in arrivo dall'Europa,
mentre saranno monitorati quelli Usa
per capire i tempi delle prossime mos-
se della Fed.

Attenzione al comparto media, con
Vivendi che ha annunciato l'acquisto
della quota di Lagardere in mano ad
Amber per 24,10 euro per azione, se
l'operazione sarà approvata sarà lan-
ciata un'Opa. In avvio Milano vede il F-
tse Mib in rialzo dello 0,8%, Parigi che
avanza dello 0,6%, Francoforte dello
0,4%, Madrid dello 0,5% come Am-
sterdam. A Milano cresce Cnh Ind.
(+4,12%) e in generale la galassia Exor,
sulle indiscrezioni di un prossimo
scorporo di Iveco.

Il petrolio, salito nella notte dopo i
dati sulle scorte Usa, è poco mosso nel-
l'avvio delle contrattazioni, con il
Brent a Londra a 75,48 dollari
(+0,03%). In calo l'oro, sceso sotto i
1.800 dollari l'oncia, in attesa di noti-
zie sui tempi del tapering da parte del-
la Fed. Le nuove richieste di sussidi al-
la disoccupazione segnano +20.000 a
332mil, peggio delle attese. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,83

Ftse All Share +0,74
Ftse Mid Cap +0,04
Ftse Italia Star +0,43

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1763 128,67
precedente 1,1814 130,06

Al Sud tanti soldi, ma poca spesa
Srm. Gli enti locali usano il 47% dei fondi Ue e preferiscono indebitarsi. Ora in arrivo 213 miliardi

là In Sicilia utilizzato
il 42% delle risorse
e nel 2020 accesi
nuovi mutui
per 41 milioni
Allarme di Palazzo
Chigi per il “Pnrr”

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. È risibile, se non addirit-
tura deprimente e angosciante, assi-
stere all’assalto alla diligenza da parte
degli assessori regionali e dei deputati
dell’Ars - che ormai guardano solo alla
campagna elettorale - per inserire
una miriade di microprogetti nei fi-
nanziamenti del “Pnrr” di competen-
za della Regione, quando Bruxelles ha
approvato un Piano italiano che mira
a rivoluzionare il tessuto economico e
sociale del Paese da cima a fondo con
una visione strategica d’insieme e con
grandi interventi, dalla scuola alla
giustizia, dai collegamenti all’am -
biente, dal turismo alla sanità, tali da
cambiare la vita di tutti i cittadini.

La considerazione diventa ancora
più amara dopo la lettura dei dati ela-
borati da Agnese Casolaro, ricercatri-
ce di Srm, centro studi di Napoli colle-
gato a Intesa Sanpaolo, che analizza
nel Mezzogiorno la spesa dei fondi eu-
ropei e l’indebitamento degli enti lo-
cali per investimenti in rapporto alla
pioggia di nuove risorse in arrivo per
la ripresa e lo sviluppo di questi terri-

tori dopo la crisi pandemica.
Il confronto non regge. Tutto il

Mezzogiorno su 15,6 miliardi di fondi
strutturali della programmazione Ue
2014/2020, sulla carta ha impegnato
15,5 miliardi, ma a fine programma ha
speso appena 7,3 miliardi, pari al
47,3%. La Sicilia fa ancora peggio: su
4,2 miliardi a disposizione, ha impe-
gnato somme per 4 miliardi, ma la
spesa si è fermata a 1,8 miliardi (il
42%).

Ma l’incapacità delle pubbliche am-
ministrazioni locali del Sud ad utiliz-
zare le risorse europee e nazionali per
investimenti si fa più evidente quan-
do Srm esamina l’indebitamento per
spese in conto capitale con risorse or-
dinarie che pesano sulle tasche dei
contribuenti e sui bilanci pubblici: tra
spesa diretta, accensione di mutui e
partenariato pubblico-privato, al Sud

questo indebitamento è il più alto nel
Paese, pari al 7,4% del Pil, e la Sicilia
primeggia con un peso del 7,1% sul Pil.
Gli enti locali dell’Isola nel 2020 hanno
acceso nuovi mutui per 41 milioni di
euro, gravando per 8,4 euro su ogni
cittadino.

La sintesi è che i soldi gratuiti non
vengono impiegati, mentre per fare le
cose utili si ricorre al denaro a presti-
to.

Palazzo Chigi, di fronte a questi dati,
è fortemente preoccupato. Perchè,
calcola Srm, sono in arrivo 213 miliar-
di al Sud, tra 82 miliardi del “Pnrr”, 54
miliardi della nuova programmazio-
ne dei fondi strutturali 2021-2027, 8,4
miliardi del React-Eu, 58 miliardi del
Fsc, 9,4 miliardi per la Salerno-Reggio
Calabria e 1,2 miliardi del Just Transi-
tion Fund. I maggiori timori del go-
verno Draghi derivano dal fatto che al
Sud ci sono da spendere i primi 14 mi-
liardi del “Pnrr” entro dicembre. Ed è
per questo che la Presidenza del Con-
siglio e il Mef stanno correndo ai ripa-
ri con correttivi che consentano di ac-
celerare l’attuazione del “Pnrr” anche
negli enti locali del Mezzogiorno. l

Isole minori, dal Mise 60,5 milioni per la banda ultralarga
ROMA. Prende il via il Piano del ministero dello Sviluppo
economico per la realizzazione di interventi infrastrut-
turali legati allo sviluppo della banda ultralarga nelle i-
sole minori del Paese che non sono dotate di collegamen-
ti adeguati allo sviluppo della banda ultralarga.

Si tratta di interventi in linea con gli obiettivi della
strategia italiana per la banda ultralarga e il “Pnrr”, che
puntano a favorire la diffusione della connettività nelle
isole minori delle regioni Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e
Sardegna.

È quanto prevede il decreto del ministro Giancarlo
Giorgetti, pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Il Piano isole minori viene finanziato con un ammon-
tare complessivo di risorse pari a 60milioni e 500mila eu-
ro, a valere sui fondi europei della programmazione
2014/2020 del Fondo di sviluppo e coesione.

Sono previsti interventi per dotare le isole minori di un

backhaul ottico abilitante lo sviluppo della banda ultra-
larga, l’incremento della copertura delle reti radiomobili
e che assicuri, anche, l’evoluzione verso i servizi 5G.

Per quanto riguarda la Sicilia, il Piano comprende le i-
sole di Levanzo e Marettimo nell’arcipelago delle Egadi;
Stromboli, Alicudi, Filicudi, Panarea e Salina nell’arcipe -
lago delle Eolie; Lampedusa e Linosa nell’arcipelago delle
Pelagie; più Pantelleria e Ustica.

La realizzazione delle infrastrutture di connettività
(che saranno di proprietà dello Stato) è affidata a Infratel
che procederà ad affidamenti con gara. Il decreto specifi-
ca che «il backhaul ottico dovrà essere accessibile a tutti
gli operatori mediante Punti di Accesso al Backhaul Sot-
tomarino che sono stati individuati in base al criterio
della minore distanza dalle dorsali ottiche esistenti, dal-
l’eventuale Punto di Consegna Neutro, se presente nell’i-
sola, e dall’approdo del cavo sottomarino».

In Sicilia scarso uso dei fondi Ue

L’accordo Usa-Australia

FONDI POST-PANDEMIA
Ossigeno per la marineria siciliana

15 milioni al settore della pesca
SERGIO TACCONE

SIRACUSA. Boccata d’ossigeno per la
pesca siciliana. È in fase di definizio-
ne lo stanziamento di 15 milioni di eu-
ro per il settore. Una misura a vantag-
gio di armatori, marittimi e imprese
di acquacoltura. Lo stanziamento,
deciso dal governo regionale, scatu-
risce dalla riprogrammazione del
Fondo per lo sviluppo e coesione (Fsc)
2014-2020.

Oggi sarà pubblicata la graduatoria
provvisoria dell’avviso diramato nel
novembre dell’anno scorso. Il riferi-
mento è al Fondo di solidarietà della
pesca e dell’acquacoltura, istituito
dall’attuale governo regionale (arti-
colo 39 Legge 9/2019) e rifinanziato
con un iter amministrativo nazionale
ultimato solo da alcuni giorni. La pe-
sca è uno dei settori che ha più soffer-
to le difficoltà inerenti la pandemia
da coronavirus. Toni Scilla, assessore
regionale dell’Agricoltura, dello Svi-
luppo rurale e della Pesca mediterra-
nea, parla di un sostegno da parte del-
la Regione a beneficio di circa duemi-
la imprese siciliane della pesca. So-
stegno che andrà a quasi cinquemila
componenti di equipaggi che atten-
dono gli aiuti dalla Regione per far
fronte alla crisi economica dovuta al-
l’emergenza sanitaria, come ha sotto-
lineato l’assessore Scilla. Procede a
conclusione, pertanto, la fase di ac-
quisizione delle domande di sostegno
economico, ultimo passaggio prima
di provvedere all’erogazione degli
aiuti a quanti ne hanno fatto richie-

sta. «Il governo Musumeci - spiega
l’assessore Scilla - porta così a compi-
mento un’altra azione volta al soste-
gno di un settore ritenuto centrale
per l’intera economia regionale».

L’aiuto economico è concesso alle
imprese di pesca e ai componenti dei
relativi equipaggi delle imbarcazio-
ni. Le imprese armatrici devono ave-
re sede nella Regione siciliana o risul-
tare iscritte in uno dei compartimen-
ti marittimi siciliani. Il termine ulti-
mo a vantaggio degli aventi diritto
scadrà il 27 settembre prossimo. Per
Lorenzo Taccone, presidente del Co-
gepa Capo Passero, il Consorzio di ge-
stione pesca, «finalmente si arriva a
definire un iter partito quasi un anno
fa. Comprendiamo tutte le difficoltà
legate al periodo pandemico, che
hanno imposto una nuova organizza-
zione degli uffici - aggiunge il presi-
dente del Cogepa - anche nell’esple -
tamento delle pratiche in questione.
Passaggi che hanno prolungato l’at -
tesa degli aventi diritto oltre all’atte -
sa della disponibilità effettiva dei
fondi necessari. Siamo soddisfatti
dell’annuncio effettuato dall’asses -
sore regionale e speriamo che a breve
le imprese del settore e i lavoratori a-
venti diritto possano avere questa
misura di ristoro, date le note diffi-
coltà patite anche dalla pesca sicilia-
na. Con la pubblicazione della gra-
duatoria provvisoria occorre velo-
cizzare al massimo. Restiamo fidu-
ciosi, auspicando che tutto proceda
celermente fino all’erogazione delle
somme dovute ai beneficiari». l

è è



La Repubblica 
Covid, curva in lenta discesa dimezzati 
gli interventi del 118 
La Sicilia torna prima per nuovi casi, ma i contagi sono calati del 25 per 
cento nel giro di una settimana La pressione sui reparti si attenua. Oggi 
comunque l’Istituto superiore di sanità confermerà la zona gialla 
Dopo un giorno senza maglia nera, l’Isola torna prima in Italia per contagi 
giornalieri. Ma complessivamente i casi di Covid sono calati del 25 per cento in una 
settimana. Segno che il picco è ormai alle spalle. Ma sulle Terapie intensive e sui 
morti si sente ancora l’onda lunga della galoppata estiva del virus: ieri 10 nuovi 
intubati e 20 decessi, alcuni riferiti ai giorni scorsi e recuperati solo ora. Oggi la 
cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità confermerà la zona gialla per la 
Sicilia. 
Anche questa settimana l’Isola è infatti oltre la soglia per tutti gli indicatori: 
l’incidenza settimanale dei casi resta superiore a 50 ogni centomila (ieri 115), il 
tasso di occupazione in Terapia intensiva è fisso all’ 11 per cento ( a fronte della 
soglia del 10), mentre scendono i posti letto occupati in area medica, dal 21 al 18 
per cento, ma ancora sopra il limite del 15 per cento. 
Ieri si sono registrati 878 casi su 18.682 tamponi, a fronte dei 471 del giorno prima, 
con un tasso di incidenza che sale dal 2,5 al 4,7 per cento. Il plateau, ovvero il punto 
più alto della curva, secondo gli epidemiologi è stato però raggiunto e la curva è in 
discesa. 
Il termometro della situazione sono gli ospedali, dove ieri si sono registrati 34 
pazienti in meno in area medica che hanno portato il numero dei ricoverati a 796, 
mentre ancora le Rianimazioni risentono del picco dei contagi di due-tre settimane 
fa. Nell’ultima settimana gli interventi del 118 si sono dimezzati: «A Palermo 
abbiamo trasportato in ospedale per Covid 16 pazienti in media al giorno. La scorsa 
settimana erano il doppio. Nelle settimane calde di agosto siamo arrivati anche a 50- 
60 interventi al giorno » , conferma Fabio Genco, responsabile della centrale 
operativa del 118 del bacino Palermo- Trapani. 
Sul fronte dei vaccini, la Sicilia ha accorciato le distanze con le altre regioni. Non è 
più ultima, ma terzultima, prima di Calabria e provincia autonoma di Bolzano, 
sempre però nella parte bassa della classifica. In compenso è stata sempre tra il 
secondo e il quarto posto in Italia per numero giornaliero di dosi somministrate, 



circa ventimila. « Il dato evidenzia che la platea dei No Vax si assottiglia», spiega 
l’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Solo la metà, però, sono prime dosi: 
significa che circa diecimila " ritardatari" al giorno corrono a vaccinarsi, spinti 
anche da iniziative come quella lanciata dall’hub della Fiera del Mediterraneo, a 
Palermo, che offre il tampone rapido gratis ai non vaccinati che scelgono di 
immunizzarsi. «Ci stiamo avviando verso l’azzeramento dei test a pagamento — 
sottolinea il commissario provinciale per l’emergenza, Renato Costa — circa il 50 
per cento degli utenti che arrivano all’hub per il tampone finisce per seguire il 
consiglio di ottenerlo gratis a patto di vaccinarsi ». Al ritmo di diecimila prime dosi 
al giorno in Sicilia, per vaccinare il milione e 140mila siciliani che ancora mancano 
all’appello, o almeno l’80 per cento di questi, ci vorranno però quasi tre mesi. 
Sempre che si riesca a farlo. 
— g. sp. 

Musumeci e la sua giunta sei ore sotto 
torchio in commissione Ecomafie 
di Gioacchino Amato Il presidente della Regione Nello Musumeci, i suoi assessori 
e funzionari per sei ore sotto torchio a spiegare nuovi e vecchi ritardi, omissioni e 
inefficienze del sistema di depurazione delle acque in Sicilia. La commissione 
parlamentare ecomafie presieduta da Stefano Vignaroli arriva a Palermo per l’atto 
conclusivo di due anni di inchiesta sulla disastrosa situazione del sistema di 
depuratori e fognature nell’Isola. Inchiesta che ha visto sfilare davanti ai 
parlamentari sindaci e funzionari ma anche tanti magistrati. In prefettura l’ultima 
audizione è dedicata alla Regione presente con il governatore accompagnato dagli 
assessori regionali al Territorio, Toto Cordaro, e all’Energia Daniela Baglieri e dai 
dirigenti del dipartimento Acqua e rifiuti Calogero Foti, di quello Ambiente 
Giuseppe Battaglia e dal direttore generale di Arpa Sicilia Vincenzo Infantino. 
«Ben venga l’inchiesta della commissione – esordisce al suo arrivo Musumeci – per 
fare luce su ritardi e colpevoli omissioni di trent’anni». E il governatore cerca subito 
di smarcarsi dalle responsabilità: «La Sicilia dal 2014 è stata commissariata dallo 
Stato e noi eravamo all’opposizione. Chiederemo a Roma maggiore celerità nell’iter 
per la realizzazione degli interventi previsti». Ma una volta di fronte ai parlamentari 
fra i tanti dossier ci sono quelli che riguardano anche il suo governo e la musica 
cambia tanto che il governatore preferisce cancellare gli impegni successivi e 
rimanere a fianco alla sua delegazione. C’è il tema dei controlli dell’Arpa e in 
particolare di quello al depuratore di Balestrate certificato come funzionante alla 



commissione che in un sopralluogo lo trovò invece in stato di totale abbandono. E 
poi proprio i 66 interventi da 1,8 miliardi di euro che il commissario nazionale per 
la depurazione Maurizio Giugni e il suo vice per la Sicilia Riccardo Costanza stanno 
cercando di realizzare dopo decenni di ritardo e dopo la multa da 165mila euro al 
giorno decisa dall’Unione Europea. Sedici di questi fra i quali il depuratore di Acqua 
dei Corsari a Palermo, da mesi attendono l’autorizzazione Via- Vas dall’assessorato 
Ambiente. Cordaro rassicura: « Acqua dei Corsari è arrivato sul mio tavolo 
proprio oggi, quattro progetti sono stati sbloccati, altri cinque sono al Comitato 
tecnico scientifico e saranno autorizzati nelle prossime settimane, i restanti entro 
l’anno». A incalzare la delegazione guidata da Musumeci soprattutto la deputata 
siciliana Caterina Licatini, Cinque Stelle, dalla quale è partita la proposta 
dell’inchiesta: « Abbiamo sottoposto alla Regione vari casi e chiesto ulteriori 
approfondimenti. È chiaro che i problemi riguardano anche il passato ma le 
questioni rimangono e su questo abbiamo pressato Musumeci e gli assessori. Il caso 
di Balestrate è solo uno dei tanti, penso al depuratore di Cefalù completato e pronto 
a funzionare ma fermo perché non si sa chi deve gestirlo». E con diplomazia anche 
Vignaroli risponde a Musumeci: «Su una questione così complessa – spiega in un 
intervallo della lunga audizione - è difficile dare una colpa a qualcuno, lo 
scaricabarile lo abbiamo sentito un po’ da parte di tutti e magari anche noi, dal 
governo centrale, abbiamo le nostre colpe come per esempio per i controlli e il 
sistema delle Arpa. I problemi sono tanti e la Regione è corresponsabile di questa 
situazione che dura da decenni. Abbiamo anche chiesto un’integrazione che 
riguarda gli scarichi industriali di Priolo e Gela » . A dicembre, promettono i 
commissari, la relazione finale sarà pronta per l’esame del Parlamento. Un’inchiesta 
che fotografa un’isola dove 4 cittadini su 10 non hanno il depuratore e dove dei 457 
impianti esistenti il 16 per cento sono spenti, il 20 per cento non hanno 
l’autorizzazione e anche gli altri in larga misura depurano solo una parte degli 
scarichi. E il mare è inesorabilmente inquinato. 
 



Gazzetta del Sud 
Siamo di nuovo in testa 
per contagi Non si può 
abbassare la guardia 
A Spadafora muore a 69 anni l’ex vicesindaco, Pippo D’Amico 
Prima seconda terza quarta quinta 

 

Palermo 

In Sicilia nella settimana 8-14 settembre si registra una performance in miglioramento per 

i casi attualmente positivi al Covid per 100 mila abitanti (523) e si evidenzia una diminuzione 

dei nuovi casi (-25,8%) rispetto alla settimana precedente. 

Lo scenario affiora dal report della fondazione Gimbe. Sopra soglia di saturazione i posti 

letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19. La popolazione 

che ha completato il ciclo vaccinale è pari 60,8% (media Italia 68%) a cui aggiungere un 

ulteriore 6,6% (media Italia 6,1%) solo con prima dose; la popolazione over 50 anni che non 

ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 16,8% (media Italia 11,1%); la popolazione 12-

19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 41,3% (media Italia 33,7%). 

Ma non bisogna abbassare la guardia, né esaltarsi troppo vantando provvedimenti del 

governo regionale “miracolosi”. La Sicilia è stata nel tunnel per quasi un anno, tra zone 

rosse e primati poco invidiabili. E la battaglia è ancora in corso. Fortunatamente la flessione 

c'è stata, ma l'esperienza insegna che occorre mantenere alta la tensione per non allentare 

la prudenza dei cittadini. Ieri erano 878 (quasi il doppio di due giorni fa) i nuovi casi di 

Covid19 registrati nell'isola a fronte di 18.682 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza è 

risalita al 4,7%. L'isola dopo un solo giorno torna di nuovo in testa per nuovi contagi 

giornalieri, seguita al secondo posto dal Veneto con 613 casi. Gli attuali positivi sono 22.720 

con un decremento di 896 casi. I guariti sono 1.754 mentre si registrano altre 20 vittime che 

portano il totale dei decessi a 6.657. 



Sul fronte ospedaliero sono adesso 796 i ricoverati, 34 in meno mentre in terapia intensiva 

sono 99, uno in più. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la 

seguente: Palermo 129, Catania 295, Messina 169, Siracusa 107, Ragusa 53, Trapani 53, 

Caltanissetta 23, Agrigento 29, Enna 20. 

A Spadafora, in provincia di Messina, non ce l'ha fatta Pippo D'Amico, 69 anni, proprietario 

di un noto studio di analisi cliniche. L'uomo - come racconta la nostra corrispondente, Maria 

Caterina Calogero - è stato candidato a sindaco nella tornata elettorale del 2019 e, in 

passato, ha ricoperto le cariche di assessore e vicesindaco per vari anni. La comunità di 

Spadafora, dove era conosciuto e stimato, è scossa e addolorata. 

L'uomo è morto in ospedale, dove era ricoverato da diversi giorni per complicanze dovute 

al virus. «La cittadina di Spadafora e soprattutto la frazione di Grangiara piange un prezioso 

amico, una gran brava persona sempre con il sorriso sulle labbra, un valido professionista 

e lavoratore, un amministratore che negli anni ha dato un contributo alla crescita della 

nostra comunità - ha detto la sindaca Tania Venuto -. Caro Pippo ci hai giocato un brutto 

scherzo. Un virus così invisibile e silenzioso ti ha portato via dai tuoi più cari affetti. Ci 

uniamo - ha aggiunto infine Tania Venuto - al dolore della famiglia che possa trovare la 

forza attraverso l'umanità che caratterizzata Pippo D'Amico. Continueremo a portarlo nel 

cuore e nei ricordi grazie ai suoi consigli ed esempi di vita». 

 

Il prossimo sindaco? 
Sarà una donna 
A sfidarsi potrebbero essere Previti o Siracusano (o Amata) e Zafarana o 
Timbro 
2022 Si voterebbe a maggio, 2 mesi di commissario2018Il mandato di De Luca è 
iniziato il 28 giugno 

 

Lucio D'Amico 

De Luca sfida e dialoga con tutti ma punta diritto a Palazzo d'Orleans. De Luca si dimette 

entro il 28 febbraio 2022 e si candida alla presidenza della Regione. De Luca “brucia” sul 

tempo, come è abituato a fare, gli altri partiti e schieramenti. 



Dopo la conferenza stampa di mercoledì mattina a Palermo, nella sede dell'Assemblea 

regionale siciliana, il sindaco sembra, di fatto, aver ufficializzato quanto va ripetendo ormai 

da mesi. E, dunque, da ora alla prossima primavera, Messina è in campagna elettorale? Il 

dibattito è aperto. C'è chi continua a non credere negli annunci di Cateno De Luca, chi 

invece afferma che tutte le forze politiche adesso devono iniziare a organizzare strategie e 

dislocamenti di “truppe” sul campo, perché la partita di “Risiko” è già cominciata. 

Il primo a rompere il silenzio è Beppe Picciolo, leader di Sicilia Futura: «Quella di mercoledì 

è stata una giornata importante a Palermo. Abbiamo appreso, e apprezzato, che il nostro 

sindaco si candida a governare la Regione con un suo programma. Sembrerebbe davvero 

deciso al punto da fare una conferenza stampa in sede istituzionale. Scelte coraggiose e 

con tanto di programmi. Ho sempre pensato, onestamente, che si trattasse dell'ennesima 

“boutade”, oggi mi debbo ricredere e, dunque, iniziare da adesso a lavorare con tanti amici 

ad un progetto che ci veda protagonisti alle elezioni comunali del maggio 2022 per la nostra 

Messina. Per costruire una alternativa credibile e seria bisogna partire da subito. Il progetto 

deve essere prima condiviso con la città nella sua interezza, senza più divisioni e polemiche. 

Messina ha bisogno di una guida autorevole e seria. È giunto il momento di guardare oltre 

questi ultimi anni di scontro continuo e pensare ad un modello di sviluppo alternativo. Non 

c'è più tempo da perdere: il dado è tratto». 

E che ci sia movimento, dopo che De Luca (in questo è assolutamente imbattibile, anticipa 

tutti e detta lui i tempi...) ha smosso le acque, lo conferma l'annuncio di una serie di sigle e 

partiti dell'area vasta di Centro-sinistra - PiùEuropa, Articolo Uno, Cambiamo Messina dal 

basso, Liberazione Queer, MessinAccomuna, Movimento 5Stelle, Partito Democratico, Rete 

34+, Rete degli Studenti medi, Unione degli universitari e Volt - dell'avvio di uno “spazio di 

confronto”, dove la città «torni a essere protagonista». 

⏩ Un terreno di incontro e di dialogo sui problemi concreti della città di Messina - scrivono 

i promotori -, «per riscoprire il senso e il significato della partecipazione democratica e 

pensare insieme ad un'alternativa di governo. Con queste premesse, in piena estate, alla 

Batteria Masotto, si è tenuto il forum sulla rigenerazioneurbana, ad avvio di un (lungo) 

percorso che non può certo dirsi esaurito. Partiti, movimenti e associazioni messinesi 

intendono offrire uno spazio di ascolto e confronto a chi vive giornalmente i problemi della 

nostra città, alla ricerca di un futuro nuovo e diverso. Al primo Spazio di confronto, dedicato 

alla rigenerazione urbana, grazie all'intervento di sindacati, comitati, associazioni e 

cittadinanza tante sono state le proposte e segnalazioni raccolte: dal recupero delle 

periferie alla valorizzazione del frontemare, dall'ambiente alla mobilità sostenibile. ✅ Il 

percorso non si fermerà: tanti ancora i temi da affrontare, che riteniamo essere basilari per 



Messina e per chi la vive. Le forze progressiste, democratiche e civiche della città hanno già 

individuato i prossimi appuntamenti: diritti ed equità sociale (a ottobre), sviluppo e lavoro 

(a novembre) e, infine, cultura (a dicembre). È tempo che tutta la cittadinanza e le parti 

sociali si riapproprino del proprio ruolo e diano voce alle proprie esigenze e proposte. 

“Spazi di confronto” è l'occasione giusta». 

All'interrogativo principale - siamo in campagna elettorale? De Luca porterà fino in fondo 

la decisione ufficializzata mercoledì nella sede dell'Ars? -, ne segue subito un altro: e se 

stavolta, davvero, la competizione avverrà tra candidate? Sono finalmente maturi i tempi 

perché Messina, città fondamentalmente “maschilista”, abbia una sindaca? 

Non è solo fantapolitica la discussione sui nomi, anche se ovviamente, come sempre accade 

in questi casi, non c'è un politico che dica “sì, abbiamo scelto già la persona giusta”, ma ci si 

arrampica sempre sugli specchi delle solite giustificazioni (“Prima il confronto”, “prima i 

programmi”, “prima le idee”...). Il giochino, in ogni caso, è presto fatto. Nel momento in cui 

De Luca lascerà Messina, la sua candidata al 99 per cento sarà l'attuale vicesindaca Carlotta 

Previti. Nel Centrosinistra, se la città dello Stretto dovesse, in un accordo strutturale, di 

livello nazionale e regionale, toccare al M5S, potrebbe farsi largo la candidatura di Valentina 

Zafarana, attuale deputata regionale dei 5Stelle. Altri nomi? La parlamentare nazionale di 

Articolo Uno Maria Flavia Timbro, già candidata, come vicesindaca, alle Amministrative del 

2018 nel ticket con Antonio Saitta, e l'avvocata Aurora Notarianni, per brevissimo tempo 

assessora regionale chiamata dall'allora governatore Crocetta. Nel Centrodestra, altri due 

nomi: la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano (che difficilmente, però, entrerebbe in 

competizione con Carlotta Previti e i “deluchiani”) e la capogruppo all'Ars di Fratelli d'Italia 

Elvira Amata, nel caso in cui il partito di Giorgia Meloni rivendicasse la sindacatura di 

Messina. Il futuro, in ogni caso, potrebbe essere a tinte rosa. 

 


