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La lotta contro il Coronavirus

Vaccinazioni in ritardo, arriva Figliuolo
Nell’Isola al via la nuova campagna per la terza dose a trapiantati e immunodepressi
Oggi a Palermo il commissario nazionale farà il punto sulle lentezze delle immuniz zazioni

Il bollettino. Il bilancio settimanale si chiude con una contrazione del 29% di infezioni rispetto al totale dei sette giorni precedenti

Giù contagi e ricoveri, ma il bianco sembra ancora lontano

Nel Trapanese

Prete positivo, chiuse tre parrocchie

Pa l e r m o. Un sanitario addetto ai tamponi faringei alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

PA L E R M O

Il generale Francesco Paolo Figliuolo
torna oggi in Sicilia nel giorno in cui
parte la vaccinazione con le terze dosi
destinate ai trapiantati e ai malati im-
munodepressi. Il commissario nazio-
nale per l’emergenza Covid sarà alle
17 all’Ismett a Palermo dove ad acco-
glierlo ci saranno il presidente della
Regione, Nello Musumeci, l’a s s e s s o re
alla Salute Ruggero Razza e il diretto-
re dell’Istituto Angelo Luca. L’eve n t o
sarà trasmesso in diretta sulla pagina
Facebook ufficiale della Regione Sici-
liana. Poi Figliuolo, accompagnato da
Musumeci e Razza, si trasferirà al-
l'Hub vaccinale presso l’ex Fiera del
Mediterraneo. che, per l’occasione, si
è rifatta il look con le pulizie degli
spazi esterni e con la manutenzione
dei padiglioni. Il generale Figliuolo
vuole rendersi conto di persona di co-
me procede la campagna di vaccina-
zione e dei motivi per i quali l’Isola è
ancora penultima in Italia come per-
centuale di non vaccinati.

«Non stiamo preparando nulla di
speciale – ha spiegato il commissario
Covid del capoluogo, Renato Costa –
anche perché l’organizzazione della
visita dipende da Roma. Per noi si
tratta di una giornata come le altre,
anzi saremo al lavoro con la sommi-
nistrazione delle dosi aggiuntive alle
categorie che sono state individuate
nella circolare ministeriale».

I primi a poter usufruire della ter-
za dose saranno circa diecimila sici-
liani con il sistema immunitario
compromesso: tra loro i trapiantati, i
malati di leucemia e di tumore sotto-
posti a chemioterapia, quelli affetti
da Hiv e coloro i quali soffrono di una
grave insufficienza renale cronica. Da
qui a novembre - a questa platea di
persone che ha bisogno di rinforzare
il proprio scudo contro il Covid - sarà
iniettata quella che viene definita co-
me dose addizionale: va fatta dopo al-
meno 28 giorni dall’ultima inocula-
zione e serve per raggiungere un ade-
guato livello di risposta immunitaria.
La dose addizionale può essere la se-
conda per chi ha avuto il Coronavirus
o per chi si è immunizzato con il vac-
cino monodose oppure la terza per
chi ha ricevuto la doppia iniezione

nei mesi scorsi.
A dicembre, invece, dovrebbero ri-

cevere la dose «booster» 343mila over
80 e i circa 500mila soggetti fragili
mentre, tra gennaio e febbraio del
prossimo anno, saranno chiamati a
fare la terza dose anche i 141mila ope-
ratori sanitari siciliani. A differenza
di quella aggiuntiva, la «booster» è
consigliata per ripristinare il livello di
anticorpi dopo almeno sei mesi ed è
riservata alle persone vulnerabili,
cioè a chi soffre di particolari patolo-
gie che l’infezione potrebbe peggio-
rare, e a quanti corrono il maggiore ri-
schio di esposizione professionale al
virus come medici e infermieri. I tra-
piantati e i malati oncologici avranno
la possibilità di fare la terza dose nella
struttura in cui sono in cura: a Paler-
mo sono già in cento i pazienti che og-
gi, dalle 15 alle 19, si vaccineranno in
questo modo all’ospedale La Madda-
lena. Invece, per chi vorrà recarsi ne-
gli hub e nei centri vaccinali, sarà co-
me un open day: nessuna prenotazio-
ne e una corsia preferenziale per evi-
tare eventuali code mentre chi non è
in grado di spostarsi dovrà segnalare
la sua condizione e in seguito sarà
contattato e raggiunto a casa per
completare la vaccinazione. ( FA ) G
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Chiuse, ieri, le chiese di San Giuseppe,
a Fulgatore, di Maria Santissima di
Trapani, a Ballata, e di Maria e Giusep-
pe, a Ummari, nell’hinterland di Tra-
pani, dopo che il parroco, don Tony
Adragna, titolare di tutte e tre le chie-
se, è risultato positivo ad un tampone
rapido per la ricerca del virus Sars Co-
vid19. Il giovane prete, per precauzio-
ne, infatti, ha immediatamente ini-
ziato la quarantena preventiva con
l’obiettivo di monitorare i sintomi.

In quarantena, intanto, si trova an-
cora don Nicola Stellino, parroco del-
la chiesa di San Giovanni Battista, a
Trapani, dopo che, assieme ad alcuni
collaboratori, era stato trovato anche
lui positivo. Ma, mentre la curia ve-
scovile ha disposto che, in attesa del

Termina la quarantena per
il vescovo Fragnelli
A Erice sessione della Cesi

tampone molecolare e delle verifiche
da parte dell’USCA (Unità Speciale di
Continuità Assistenziale) dell’Azien -
da sanitaria provinciale, non si svol-
gessero celebrazioni eucaristiche nel-
le chiese di pertinenza di don Tony
Adragna, per venire incontro alle esi-
genze dei fedeli del popolare e popo-
loso quartiere di Cappuccinelli ha
stabilito di riaprire al culto per le ce-
lebrazioni festive la chiesa di San Gio-
vanni Battista.

Così, mentre l’anziano parroco
don Nicola Stellino, che si era vacci-
nato con doppia dose, continua a vi-
vere la quarantena in canonica, già sa-
bato sera, oltre che ieri, grazie alla col-
laborazione di alcuni presbiteri, si so-
no tenute le celebrazioni eucaristi-
che. La chiesa, che era stata chiusa per
diversi giorni al fine di prevenire la
diffusione dell’infezione durante il
periodo di trasmissibilità in seguito
alla riscontrata positività di don Ni-
cola Stellino, era stata, ovviamente,
sanificata da una ditta specializzata.
Dopo che è stata accertata, inoltre, la

negatività dei collaboratori Caritas
della chiesa, è stata decisa anche la
riapertura del centro per la distribu-
zione degli alimenti.

L’USCA ha, infine, posto fine
all’isolamento del vescovo Pietro Ma-
ria Fragnelli per il quale è scattata la fi-
ne del periodo di isolamento obbliga-
torio a conclusione dei 21 giorni di
quarantena dopo che è risultato ne-
gativo al virus Sars Covid19. Gli spazi
della curia vescovile che erano stati
occupati da monsignor Fragnelli so-
no stati tutti sanificati. Il vescovo di
Trapani oggi, quindi, potrà riprende-
re gli impegni pastorali e, in particola-
re, fare gli onori di casa alla sessione
autunnale della Conferenza episco-
pale siciliana che riunirà, dalle 10.30, i
capi delle diocesi dell’Isola a Villa San
Giovanni di Erice. I vescovi, che parte-
cipano in presenza dopo aver effet-
tuato tampone di controllo negativo,
si fermeranno nel Borgo medioevale
fino a venerdì per vivere insieme an-
che alcuni giorni di esercizi spirituali.
( *G D I * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Contagi, incidenza del virus sulla
popolazione e ricoveri Covid in ulte-
riore calo, ma probabilmente non ab-
bastanza per un ritorno al bianco i pri-
mi di ottobre. È quanto emerge dal bi-
lancio settimanale dell’epidemia in
Sicilia, che chiude il periodo 13-19 set-
tembre con una contrazione del 29%
di infezioni rispetto al totale dei sette
giorni precedenti - quando l’Isola,
sempre su base settimanale, aveva re-
gistrato un –27% – mentre il rapporto

tra positivi e popolazione scende da
129 a 91 casi ogni 100mila abitanti. In
flessione anche i posti letto occupati
negli ospedali, sia in area medica, con
una riduzione del 16%, sia nelle tera-
pie intensive, con un -5%, ma que-
st’ultima variazione si presenta meno
marcata di quella rilevata domenica
scorsa, pari a -11,7%, e il tasso di satu-
razione nelle Rianimazioni resta an-
corato intorno all’11%, un’ast icella
che da qui a martedì, quando la Cabi-
na di regia nazionale fotograferà gli
indicatori di rischio, potrebbe non
raggiungere il 10%, soglia limite che,
se mantenuta per almeno due setti-
mane, fa scattare il bianco.

Anche perché la media quotidiana
di ingressi in Rianimazione appare in

risalita, aumentata, fra il 13 e il 19 set-
tembre, da 5,7 a 7,1 - cifra più alta d’It a-
lia. In questo modo, il saluto al giallo,
nella migliore delle ipotesi, sarebbe
rinviato dal 4 all’11 ottobre. Ma non è
ancora detto, e da qui a martedì po-
trebbero essere invece i posti occupati
in area medica, oggi pari al 17,6% dei
letti disponibili, a raggiungere la so-
glia che porta al cambio di colore, cioè
il 15%.

Intanto, il territorio torna in vetta
per numero di nuove infezioni emer-
se nel Paese. L’Osservatorio ne segna
ieri 538 (Sicilia prima in Italia), con un
decremento di 105 casi rispetto a sa-
bato scorso ma a fronte di 14076 tam-
poni (circa 4000 mila in meno) per un
tasso di positività stabile al 3,8%. Am-Ricoveri in calo. Un reparto di Terapia intensiva

E la Chiesa esorta
alle inoculazioni

l Distanziamento nei banchi,
mascherine obbligatorie e
igienizzazione delle mani: sono le
regole anti-Covid che restano per
partecipare alla Messa che da un
anno e mezzo è comunque priva
di alcuni gesti liturgici che
sarebbero vettori di contagio,
dallo scambio della pace all'acqua
santa agli ingressi delle chiese. In
ogni caso a Messa non serve il
green pass, e neanche per le
processioni. La Conferenza
Episcopale Italiana si è mossa
comunque in anticipo, rispetto al
nuovo provvedimento del
governo, e una decina di giorni fa,
in coincidenza con l'apertura
dell'anno pastorale, ha dato
indicazione a tutti i vescovi a
sollecitare i fedeli a vaccinarsi,
con un 'invito particolare per gli
operatori, sacerdoti in primis, ma
anche catechisti, cantori,
volontari a vario titolo. Nessun
obbligo vero e proprio ma una
sorta di moral suasion da parte
dei vertici di una Chiesa, quella
italiana, che fin dall'inizio ha
sostenuto la campagna vaccinale
mettendo a disposizione anche i
propri locali per effettuare le
inoculazioni. La prima diocesi a
rispondere all'appello della Cei è
stata quella di Milano, che tra
l'altro è anche la più grande
diocesi del mondo. Già a partire
da oggi nelle parrocchie milanesi
sacerdoti e operatori devono
avere ricevuto la prima dose da
almeno 14 giorni o essere guariti
da meno di 180 giorni dal Covid o
aver fatto un tampone negativo
nei due giorni precedenti. Le
attività di culto non sono mai
rientrate nell'obbligo di green
pass; come anche sono state
libere dalla certificazione verde
tutte le attività di oratorio con i
ragazzi e i centri estivi organizzati
dalle parrocchie. Il green pass
dallo scorso 6 agosto è richiesto
però, anche nelle parrocchie, per i
servizi di ristorazione svolti al
chiuso; spettacoli aperti al
pubblico, eventi e competizioni
sportive; musei e mostre;
convegni. È da vedere invece che
cosa sarà previsto per quelle
attività diocesane che si
configurano come un impiego
vero e proprio.

montano invece a due le vittime, an-
che perché stavolta la Regione non in-
dica altri decessi avvenuti nei giorni
precedenti, mentre si contano 657 pa-
zienti (nove in meno) nei reparti ordi-
nari e 101 (uno in più) nelle Rianima-
zioni, dove risultano sette ingressi.
Questa la suddivisione dei nuovi con-
tagi fra le province: Catania 159, Sira-
cusa 148, Palermo 82, Trapani 52, Ra-
gusa 40, Caltanissetta 23, Enna 19,
Agrigento otto, Messina sette. Infine,
una curiosità: l’Isola, secondo l’ult imo
report dell’Iss sulla diffusione delle
varianti, è l’unica regione insieme alle
Marche dove «resiste» ancora il ceppo
inglese del virus, soppiantato dalla
mutazione Delta. Ma sono pochi sog-
getti. ( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vertice con Musumeci
Il generale atteso
a l l’Ismett e poi nell’hub
della Fiera
del Mediterraneo

In flessione anche i posti
letto occupati in ospedale
Resiste il ceppo inglese
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Da Confindustria Catania a Cna, da Confartigianato a Coop

Camere di Commercio
apertura sull’ipotesi di riforma
Appello delle associazioni. L’assessore Turano: pronti ad incontrarvi

Il segretario regionale Rizza accusa

Scuola, dossier Cgil:
supplenti danneggiati

PA L E R M O

Da una parte l’Isola che continua a
vedersi ridotta la sua popolazione
scolastica (27 mila alunni in meno
negli ultimi due anni) e dall’alt ra
lo stop preannunciato dal Gover-
no a fine anno ai contratti dell’or-
ganico potenziato per fronteggia-
re la pandemia. Il ritorno in classe,
soprattutto per i supplenti sicilia-
ni, è cominciato male. Colpa, an-
che, del nuovo sistema di recluta-
mento e degli errori dell’a l go r i t -
mo (il sistema centralizzato e in-
formatizzato per assegnare le cat-
tedre ai candidati) costati ritardi e
incertezze soprattutto per chi ave-
va già pronta la valigia per tornare
nel Centro-Nord. In merito agli er-
rori delle Gps (le graduatorie pro-
vinciali per le supplenze) sono
stati «causati dall'algoritmo e ri-
guardavano principalmente le ri-
serve, precedenze e completa-
mento di cattedra - spiega Adria-
no Rizza, segretario regionale del-
la Flc Cgil -. Tutti errori che abbia-
mo prontamente segnalato agli
Uffici scolastici provinciali e che
sono stati rettificati. Ovviamente
hanno creato non pochi problemi
alle scuole proprio nella fase ini-
ziale di avvio del nuovo anno sco-
last ico».

Se a livello nazionale quest’an-
no ci sono state 60 mila immissio-
ni in ruolo (10 mila quelle in Si-
cilia) si tratta comunque meno
della metà del 130 mila posti di-
sponibili e il resto, quindi, sarà an-
cora coperto con i precari.

«Il ministero aveva previsto la
quasi totalità delle immissioni in
ruolo ma evidentemente manca-
no candidati da immettere perché
non hanno i requisiti previsti - ag-
giunge Rizza -. Anche per questo
riteniamo necessario che venga

Colpa del nuovo sistema
di reclutamento e degli
errori dell’algoritmo

Vincenzo Giannetto

PA L E R M O

Gli accorpamenti delle Camere di
Commercio dovevano servire a mi-
gliorare i servizi e ridurre i costi ma al-
la fine «le imprese pagano in diritti ca-
merali quanto e più di prima. E in
compenso le nuove Camere sono oggi
più lontane dalle imprese e meno ca-
paci di erogare servizi adeguati». Sulla
scorta di questo ragionamento nove
associazioni datoriali, con in testa
Confindustria Catania guidata da An-
tonello Biriaco, vanno in pressing
sull’assessore alle Attività produttive,
Mimmo Turano, e chiedono che il
«Governo regionale coinvolga il
mondo delle imprese per una revisio-
ne del sistema delle Camere di Com-
mercio dell’Isola che risponda alle
istanze dei territori ed offra alle azien-
de servizi utili al loro sviluppo».

È un equilibrio precario quello che
regge gli enti siciliani, rimesso in di-
scussione dopo la norma votata nel
decreto Sostegni bis che dovrebbe
portare all’accorpamento degli enti
di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta,
Agrigento e Trapani. «Perché a livello
regionale dovrebbero esserci diffe-
renze così profonde tra le Camere del-
le Città metropolitane? - chiede Con-
findustria Catania assieme a Cna,
Confartigianato, Confcooperative,
Legacoop, Unicoop, Unione naziona-
le cooperative italiane, Casartigiani e
Claai - A Messina, dove peraltro la lo-
cale Camera di commercio era indica-
ta come quella a maggiori difficoltà
economiche, la classe politica locale
ha saputo difendere gli interessi delle
imprese garantendo loro un presidio
locale autonomo. La Camera è lì, non
è fallita, e continua a svolgere la pro-
pria funzione in barba a tutte le previ-

sioni di disastro inevitabile. Le stesse
previsioni che vengono addotte per
sostenere l’impossibilità di separare
Ragusa e Siracusa da Catania. A Paler-
mo l’aggregazione è avvenuta con la
sola Camera di Commercio di Enna,
lasciando quel territorio senza alcuna
rappresentanza in Giunta, cioè nei
fatti una non aggregazione. Perché
Catania non può avere anch’essa di-
ritto ad una rappresentanza autono-
ma della Camera di Commercio? E
perché Ragusa e Siracusa non posso-
no avere un analogo trattamento se
insieme presentano parametri e con-
dizioni di stabilità?».

Questione di bilanci, fondi e politi-
ca nel gran R i s i ko delle Camere di
commercio: sul fronte dei conti c’è da
registrare il peso delle pensioni degli
ex dipendenti che grava sugli enti e

non sull’Inps. Per quanto riguarda i
fondi da gestire, le imprese guardano
all’occasione del Pnrr (il piano nazio-
nale di ripresa e resilienza) per le atti-
vità di promozione dei territori. Ed è
stata politica l’iniziativa in Parlamen-
to del 9 luglio scorso, partita dall’ex
ministro Stefania Prestigiacomo, con
cui Siracusa e Ragusa sono state sgan -
ciate da Catania.

L’idea che da più parti sta maturan-
do è di garantire, oltre alle tre Camere
delle Città metropolitane (Palermo,
Catania e Messina) un altro ente con
Siracusa e Ragusa assieme e Trapani
alla guida delle altre province. Per far-
lo, però, la Regione dovrà chiedere e
ottenere a livello nazionale una Ca-
mera di Commercio in più, nell’ambi -
to di una modifica della legge Madia
che fissava a 60 il numero totale.

E dall’assessore regionale Turano,
che ha avuto mandato il 20 agosto
scorso di rimettere mano al riordino
del sistema camerale che a breve do-
vrebbe portare a una serie di commis-
sariamenti, arriva un’apertura ricor-
dando come «l’ascolto e il coinvolgi-
mento delle associazioni delle cate-
gorie produttive è stata sempre una
peculiarità del governo Musumeci
che personalmente, come assessore
alle Attività produttive, ho sempre
voluto e incoraggiato. Non c’è dubbio
che anche sulla riforma delle Camere
di Commercio vogliamo costruire
una visione unitaria di sviluppo per le
imprese insieme alle associazioni.
Abbiamo già chiesto disponibilità
per un incontro con le tutte le rappre-
sent anze».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

modificato il sistema di recluta-
mento perché il primo obiettivo
del sistema scuola è quello di ga-
rantire il diritto allo studio agli
alunni e, per farlo, è necessario che
i docenti siano in classe sin dal pri-
mo giorno di lezione. Cosa che an-
che quest’anno non è avvenuta».

C’è, poi, la piaga che riguarda
gli insegnanti che dal Sud inse-
guono il sogno di una cattedra al
N o rd .

«Ma lo stipendio è rimasto bas-
so e anche per questo lì ci sono
meno candidati - conclude Rizza -.
Così anche quest’anno assistere-
mo a molti docenti, anche sicilia-
ni, che dopo aver preso servizio
opteranno per congedi parentali e
aspettative pur di tornare dalle lo-
ro famiglie. Stiamo parlando di
professori con un’età media fra i
40 e i 50 anni costretti ancora a
giocarsi questa carta per sperare
nell’insegnamento di ruolo. Di si-
curo se la tendenza dei numeri sa-
rà questa, con gli alunni in Sicilia
passati da 717.200 dell’anno scola-
stico 2019/2020 a 690.200 del
2021/2022 cioè 27.000 in meno, la
prospettiva per tutto il comparto
non potrà che peggiorare».

V.G .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sindac ato. Adriano Rizza,
segretario della Flc Cgil

Appello per la riforma. A sinistra, Antonello Biriaco di Confindustria Catania. A destra, l’assessore Mimmo Turano
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Report Openpolis: il nostro Sud unica
area d’Europa in cui è occupato
meno del 50% della popolazione

Il lavoro
in Sicilia?
È quasi
un perfetto
sco nosc iuto
Lelio Cusimano

M
entre l’Italia resta la capita-
le europea del «lavoro che
non c’è», il Sud e la Sicilia si
confermano ultimi nel

Pa e s e .
Solo da pochi giorni è stata dif-

fusa un’ampia serie di dati - rela-
tivi al 2020 - sull’andamento
dell’occupazione in Europa, da
parte di Openpolis, una fondazio-
ne senza scopo di lucro che pro-
muove l'accesso alle informazioni
pu b b l i c h e .

L’Italia è l’ultimo Paese in Euro-
pa secondo il tasso di occupazione
- seguìto solo dalla Grecia - e afflit-
to, per di più, da maggiori squilibri
interni; per convenzione interna-
zionale, il tasso di occupazione
misura la quota di popolazione,
tra i 15 e i 64 anni, che svolge ef-
fettivamente un lavoro.

Il confronto tra i vari Paesi
dell’Unione colloca l’Italia sotto
quelli europei e la vede staccata
persino da quelli dell’E u ro p a
orientale, come Bulgaria e Roma-
nia, dove pure le condizioni del si-

stema economico non sono, certo,
tra le più floride.

Openpolis rimarca le forti dif-
ferenze esistenti anche all’interno
dei singoli Stati. Ai due estremi
della graduatoria continentale si
collocano, infatti, la regione fi-
nlandese dell’Åland, dove «lavo-
ra» l’81% della popolazione resi-
dente e, in coda alla classifica, la
nostra Campania con
un preoccupante li-
vello di occupati, pari
appena al 41%; la Sici-
lia non fa meglio, oc-
cupando la penultima
posizione tra tutte le
regioni italiane.

Puntualizza ancora
la Fondazione Open-
polis che, fatta «ecce-
zione per pochi territori localizza-
ti al di fuori del Continente (Ceu-
ta, Réunion, Mayotte e Guyana
francese)», le regioni italiane del
Mezzogiorno, tra le quali Campa-
nia e Sicilia, sono le uniche in Eu-
ropa in cui risulta occupato meno
del 50% della popolazione. Un
quadro davvero desolante!

A ben vedere, anche altri Paesi

europei presentano forti differen-
ze interne. La regione di Madrid,
per esempio, ha un tasso di occu-
pazione del 67% contro il 53% del-
l'Andalusia. Analogamente, in
Grecia, il Peloponneso registra un
tasso del 63%, mentre la regione
occidentale Dytiki Ellada si attesta
al 51% circa.

Scorrendo, invece, la graduato-
ria tra i diversi territo-
ri italiani, al primo po-
sto troviamo la Pro-
vincia Autonoma di
Bolzano, con un tasso
di occupazione supe-
riore al 70%; rispetto
alla Campania, c'è
quindi una differenza
di ben 30 punti per-
centuali, e questo fa

dell'Italia il Paese più eterogeneo
al proprio interno, secondo i livel-
li d’o cc u p a z i o n e .

In nessun altro Paese europeo,
infatti, le differenze tra regioni so-
no marcate come in Italia. In det-
taglio la macroregione
del Nord-Est si caratterizza per
la più alta concentrazione di occu-
pati (68%), seguita dal Nord-Ove-

st (66%), dal Centro (63%) e, a
maggiore distanza, dal Sud (45%)
e dalle isole (44%).

Va detto poi, che le disparità a
livello territoriale non sono le uni-
che a penalizzare l’Italia, che regi-
stra anche divari legati al titolo
di studio e al genere; non a caso si
coglie una differenza significativa
tra i laureati (occupati quasi al-
l'80%), da una parte, e
gli abitanti sprovvisti
di titolo di studio o
con la sola licenza ele-
mentare (32%), dal-
l'altra. Allo stesso mo-
do permangono note-
voli differenze di ge-
nere, con le donne
certamente più svan-
taggiate nell’a cce s s o
al mondo del lavoro; in Italia sono
ben diciotto i punti percentuali di
scarto tra il tasso di occupazione
maschile e quello femminile.

Anche in questo caso - si legge
nel report Openpolis - i divari so-
no diversamente ampi secondo la
regione, con un perverso effetto
moltiplicatore. Il divario di gene-
re, ad esempio, è più rilevante nel-

le regioni meridionali rispetto a
quelle settentrionali.

La Puglia è la regione in cui ta-
le divario è più evidente; sono cir-
ca 27 i punti di differenza tra il tas-
so di occupazione degli uomini
(60%) e quello delle donne (33%).
Una differenza davvero grande
che trova parziale riscontro nelle
altre regioni meridionali, tutte co-

munque con uno
scarto superiore ai 20
punti. Su un fronte
opposto si collocano,
invece, le regioni del
Centro e del Nord. La
più virtuosa è la Valle
d'Aosta, dove si regi-
strano appena otto
punti di differenza tra
la percentuale di oc-

cupati uomini (71%) e donne
(63%).

L’Italia dopo essere stata acco-
munata, per molto tempo, a una
sorta di «cenerentola» d’E u ro p a ,
ha conquistato nell’ultimo anno
una posizione di prestigio che l’a s-
simila - almeno in termini di per-
cezione pubblica - ai grandi Paesi,
come Germania e Francia.

Questo ribaltamento di ruolo
ha una chiave di lettura condivisa:
un premier universalmente rico-
nosciuto e apprezzato, un model-
lo di successo nella gestione della
pandemia Covid e una crescita
economica tra le più sostenute
dell’intera Unione.

Su tutto questo si proietta, ora,
l’ombra rassicurante del Next Ge-
neration EU e dei fondi imponenti
che l’Europa ci consente di inve-
stire con il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza, più noto come
P n r r.

I progetti già programmati so-
no esaurienti e i giudizi piena-
mente rassicuranti; l’auspicio è
quindi che il Paese e il suo elefan-
tiaco castello di norme, regola-
menti e procedure sappiano co-
gliere la straordinaria valenza di
u n’opportunità unica: superare i
divari interni.

Non si vince la «guerra» per la
ripartenza del Paese senza vincere
prima la «battaglia» del Sud! Lo di-
ce Mario Draghi e sarebbe difficile
considerarla una «voce dal sen
fuggit a»!
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Intervista al presidente della commissione cultura della Camera, col Pnrr interventi per la manifattura tabacchi di Palermo e la Colombaia di Trapani

Casa: il rilancio passa dal nostro patrimonio
Antonio Giordano

PA L E R M O
Il Pnrr stanzia 6,4 miliardi di euro
per interventi a favore della cultura
e del patrimonio. Tra i 14 interventi
previsti dai grandi attrattori cultu-
rali l’Isola è inserita direttamente
con due progetti: il recupero della
manifattura tabacchi di Palermo e la
valorizzazione della Colombaia di
Trapani. Ma ci sono altre linee d’in-
tervento che potrebbero coinvolge-
re l’Isola proprio dal punto di vista
degli itinerari culturali sfruttando
forme di collaborazione tra pubbli-
co e privato, come nel caso del festi-
val de «Le Vie dei Tesori» che posso-
no essere replicate. È la strada trac-
ciata da Vittoria Casa deputata del
M5S, eletta nel collegio di Bagheria,
e presidente della commissione cul-
tura della Camera.
La promozione del territorio parte
sempre più spesso da una collabo-
razione tra pubblico e privato. Co-

me si può incentivare questo tipo di
e s p e r i e n ze?
«Premiando i modelli che già esisto-
no e funzionano. Gli esempi riusciti
di collaborazione tra pubblico e pri-
vato non sono molti. Esistono diver-
se formule – dal partenariato alla
sponsorizzazione, all’affidamento
dei servizi – ma in tutti i casi c’è un in-
sieme di norme che attiene al codice
degli appalti e al codice dei beni cul-
turali che non sempre aiuta. In Italia
è ancora troppo complicato mettere
in piedi una governance dei beni
culturali allargata alle comunità del
territorio o ai privati. Ecco perché in-
nanzitutto punterei sulle isole felici
e sul tentativo di replicarle altrove».
In Sicilia un esempio è dato da Le Vie
dei Tesori, la manifestazione partita
da Palermo e adesso diffusa in tutta
la Sicilia. È un modello esportabile?
«Riguardo alle Vie dei Tesori, sappia-
mo che la sua fondatrice e presiden-
te ebbe la scintilla ispiratrice dal Fe-
stivaletteratura di Mantova: espe-
rienza che ha vissuto altrove e che ha

cercato di riproporre qui in base alle
specificità del territorio. Oggi, dopo
quindici anni, sappiamo che da
quella intuizione siamo andati mol-

to oltre. Le Vie dei Tesori ormai coin-
volge dodici città ed è un Festival del
Patrimonio culturale che ha una ri-
levanza sia nazionale che interna-

C amera. La grillina Vittoria Casa presiede la commissione cultura

Al Sud alti tassi di disoccupazione. Secondo il report Openpolis, risulta occupato meno del 50 per cento della popolazione
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zionale. Dunque il punto è semplice:
un proverbio spagnolo dice che
“non esistono strade, i sentieri si for-
mano camminando”. Ciò che qui è
nato e cresciuto traendo influenza
da un’altra rassegna, potrebbe rina-
scere e crescere in altri luoghi e in al-
tre forme. L’Italia è il Paese con il più
ricco patrimonio di beni culturali e
con la più grande biodiversità al
mondo, c’è un immenso mosaico di
paesaggi e di beni storici che, per
quanto conosciuto e studiato, aspet-
ta ancora di essere valorizzato a be-
neficio di tutti».
La cultura diventa driver di svilup-
po, cosa è previsto nel Pnrr?
«Il Piano Next Generation Eu preve-
de 6 miliardi e 675 milioni di euro
sulla cultura. Tornando alla questio-
ne del patrimonio diffuso – ambito
nel quale una regione come la Sicilia
ha più di qualcosa da dire – ci sono
1.020 milioni di euro per migliorare
l’attrattività dei borghi, 600 milioni
per la protezione e valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio ru-

rale, 300 milioni per parchi e giardi-
ni storici, 435 milioni per itinerari
culturali e treni storici. Inoltre, tra i
14 “Grandi attrattori culturali”, ne
sono stati individuati due che ci ri-
guardano direttamente: il recupero
dell’ex manifattura tabacchi di Pa-
lermo con la costruzione del primo
auditorium della città e il progetto
integrato di restauro, valorizzazio-
ne e fruizione de La Colombaia a
Trapani. Questi investimenti, uniti a
quelli sulla digitalizzazione,
sull’istruzione e sulla formazione –
penso a specifiche figure professio-
nali e ai fondi che andranno agli Its –
possono davvero avere un impatto
epocale sui territori in termini di oc-
cupazione e di crescita. E non parlia-
mo di un futuro fumoso. I tempi del
Recovery Plan sono chiari: entro la
fine del 2022, il 70% degli investi-
menti deve essere impiegato. Dun-
que dipende da noi, da ciò che, da su-
bito, dimostriamo di saper fare».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Proposta accolta. A presentarla l’assessore regionale, Gaetano Armao

L’insularità incide sul prezzo dei trasporti e su molti ambiti delle attività economiche

Vivere sull’Isola costa di più
Ora è sancito da un decreto
Ogni siciliano paga una tassa occulta di 1.300 euro all’anno

Gli Stati Generali guardano all’e stero

Export made in Italy,
a Marsala i vertici
di 350 grandi aziende

MARSAL A

Oltre 350 imprese presenti, 60 re-
latori per 15 diversi panel di di-
scussione, 56 ceo e amministrato-
ri delegati d’azienda, oltre a di-
battiti, incontri a margine.

Si aprirà all’insegna di questi
numeri a Marsala la terza edizio-
ne degli Stati Generali
dell’Export, l’appuntamento an-
nuale - voluto e organizzato da
Lorenzo Zurino - con i protagoni-
sti del Made in Italy che guardano
ai mercati esteri. Tre giorni da ve-
nerdì 24 a domenica 26 settem-
bre, in un luogo simbolo dell’It a-
lia e del Mediterraneo: Marsala,
nel segno dei Florio, la prima di-
nastia imprenditoriale italiana «a
vocazione internazionale». Non a
caso lo slogan di questa terza edi-
zione è «Mirabilia Italiae, la forza
della tradizione». Il Forum sarà
l’occasione per fare il punto
sull’esportazioni italiane: dal Pre-
sidente del Senato Casellati al
Presidente della Regione Sicilia-
na Nello Musumeci; da impren-
ditori come Riello, Benetton, Fa-
rinetti, Zoppas, Salini a personag-
gi delle istituzioni come il Diret-
tore dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli Minenna e il vice-
ministro Cancelleri; investitori
che arrivano da Usa, Cina, Russia,
Uk fino alle conclusioni affidate
al Ministro degli Esteri, Luigi Di
Maio. «Confidiamo nel fatto che
l’evento di Marsala sia di buon
auspicio per l’ulteriore crescita
del Made in Italy», ha detto Mas-
simo Grillo, il sindaco della città
che ospita il Forum, «cosicché
questo possa essere per tutti il
tempo della ripartenza. Del resto
Marsala, per la sua storia e la sua
posizione geografica, è sempre
stata un luogo simbolico di gran-
di approdi e grandi ripartenze»”.
La manifestazione si inserisce in

Sarà un’intensa tre
giorni: da venerdì 24 a
domenica 26 settembre

un periodo di forte ripresa
dell’export dell’Isola (+16,42%
nel secondo trimestre rispetto al-
lo stesso periodo dell’anno scor-
so, secondo i dati di Unioncame-
re). Lo sottolinea anche l’assesso-
re all’economia e vicepresidente
della Regione, Gaetano Armao:
«Negli ultimi mesi stiamo assi-
stendo a una crescita di quella
parte di export regionale legata ai
prodotti d’eccellenza della nostra
terra. Non è più solo la Sicilia del-
le raffinerie o dei derivati del pe-
trolio, ma la regione che sta fa-
cendo conoscere al mondo il me-
glio delle sue produzioni». L’o cc a -
sione unica di confronto offerta
dagli Stati Generali è sottolineata
anche da Riccardo Di Stefano,
presidente dei Giovani Imprendi-
tori di Confindustria: «L’Italia re-
sta un paese forte, con un’indu-
stria resiliente e una riconoscibi-
lità, quella del Made in Italy, che
si conferma un fattore vincente
sull’economia globale. Con que-
sti punti di forza possiamo lavo-
rare per ridare energia ai settori
colpiti dalla pandemia, come la
moda – ha detto Di Stefano – il
nostro paese presidia bene i mer-
cati più dinamici: ora dobbiamo
impegnarci perché diventino vo-
lano di ripartenza per il nostro
BBF. Il Bello e Ben Fatto italiano,
infatti, vale 135 miliardi di euro e
rappresenta una parte consisten-
te delle esportazioni complessive
dell’Italia». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un passo avanti per il riconosci-
mento dei costi dell’insularità so-
stenuti dalla Sicilia anche a livello
di amministrazione centrale. È un
comma all’articolo 15 del dl infra-
strutture (approvato dal Consiglio
dei ministri il 10 settembre). Quella
frase, che nella proposta iniziale del
Governo non compariva, riconosce
i costi dell’insularità e li individua,
per la Sicilia, in quelli che verranno
definiti dalla commissione pariteti-
ca presieduta da Felice Giuffrè a
partire da uno studio ad hoc predi-
sposto dall’assessorato regionale
dell’Economia, realizzato con il
contributo di Prometeia e delle uni-
versità siciliane e presentato lo
scorso maggio. In quel testo di cin-
quanta pagine si evidenzia come a
causa della condizione di insulari-
tà, negli ultimi vent’anni, ogni sin-
golo residente in Sicilia (neonati
compresi) avrebbe pagato una sor-
ta di tassa occulta quantificabile,
annualmente, in 1.308 euro. Un co-
sto che si traduce in circa sei miliar-
di e 540 milioni di euro (pari al 7,4%
del Prodotto interno lordo regiona-
le) ogni dodici mesi. Tenendo, inve-
ce, in considerazione i costi dei tra-
sporti e le conseguenze sugli opera-
tori economici e i vari settori di at-

tività, la stima dell’impatto della ri-
duzione dei prezzi sul Pil risulte-
rebbe pari al 6,8%, con il risultato,
secondo lo studio, che l’Isola è gra-
vata di una penalità quantificabile
in sei miliardi di euro all’a n n o.

In base a questi costi, ancora per
lo studio, «la Sicilia sconta gravi di-
vari rispetto al resto d’Italia come
testimoniato dai principali dati so-

cio-economici i quali restituiscono
una fotografia allarmante legati alla
presenza di squilibri occupazionali,
elevata quota di popolazione a ri-
schio povertà, maggiori costi per i
trasporti, arretratezza e sperequa-
zione infrastrutturale, diffusa mar-
ginalità e ridotta internazionalizza-
zione». E’ stato l’assessore all’e co n o -
mia Gaetano Armao per il tramite

della conferenza Stato Regioni a ri-
chiedere l’inserimento del comma
nell’articolo del dl. A questa propo-
sta della Sicilia se ne è aggiunta una
simile della Regione Sardegna. L’ar-
ticolo prevede una ricognizione di
tutte le infrastrutture statali, regio-
nali e locali delle regioni italiane da
trasmettere alla Conferenza delle
Regioni che predisporrà il docu-
mento conclusivo da inviare al Go-
verno. All’esito della ricognizione
saranno stabiliti i criteri di priorità
e le azioni da perseguire per il recu-
pero del divario infrastrutturale e
di sviluppo. Per il finanziamento
degli interventi è istituito un fondo
perequativo infrastrutturale con
una dotazione di 4 miliardi e sei-
cento milioni di euro per gli anni
dal 2022 al 2033. “Si tratta di un suc-
cesso che produrrà risultati concre-
ti in termini di finanziamenti nei
prossimi anni. La determinazione
del governo è stata premiata”, com-
menta l’assessore Gaetano Armao
“rafforzare e consolidare questo
successo dipende adesso dall’impe-
gno di tutti i parlamentari naziona-
li eletti in Sicilia, con l’augurio che
vorranno impegnarsi anche per
l’inserimento dell’insularità nello
Statuto regionale come proposto
all’unanimità l’anno passato in As-
semblea Regionale Siciliana”.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Numeri da record
Saranno presenti 60
relatori, per 15 diversi
panel di discussione,
e 56 capi d’azienda

La sua auto investita intenzionalmente, poi è stato colpito: ha riportato diverse ferite

Rometta, sindaco aggredito a colpi di accetta
Rita Serra

ME SSINA

Sarebbe stato prima pedinato e poi
aggredito, Nicola Merlino 68 anni,
sindaco di Rometta dal 2019. Un uo-
mo già con precedenti è stato identi-
ficato dai carabinieri e denunciato.
Venerdì sera avrebbe seguito e tam-
ponato, forse con l’intenzione di ucci-
derlo, Merlino mentre attraversava
in macchina la via principale del co-
mune tirrenico. In base alla ricostru-
zione dei fatti effettuata dai carabi-
nieri della Compagnia di Milazzo che

stanno indagando, l’aggressore sa-
rebbe sceso dalla sua auto dopo avere
urtato quella del sindaco, costringen-
dolo quindi a fermarsi e brandendo
una accetta lo avrebbe colpito più
volte, ferendolo al volto e alle braccia.
A causa delle lesioni riportate all’ar -
cata sopraccigliare, al viso e al braccio,
il sindaco è stato soccorso dai sanitari
e trasportato all’ospedale Papardo di
Messina, dove è stato ricoverato. Una
azione a quanto pare premeditata
dall’uomo che avrebbe seguito la vit-
tima nei suoi spostamenti, aspettan-
do il momento giusto per agire. Dai
primi accertamenti pare che l’episo -

dio non sia collegato all’attività am-
ministrativa del sindaco, eletto con la
lista civica «Vivi Rometta» né alla sua
professione di avvocato. Lo stesso
Merlino dall’ospedale ha auspicato
che si indaghi a tutto campo, parlan-
do di un tentato omicidio premedita-
to. «Nessuna lite a seguito di un inci-
dente stradale - ha tenuto a precisare
sui social - come qualcuno ha scritto
erroneamente. A prescindere dalle
sceneggiate pseudo psichiatriche, ga-
ranzia ormai abituale di impunità, le
autorità preposte faranno bene ad in-
dagare a 360 gradi iniziando dalla sto-
ria criminale dell’aggressore». La no-

tizia circolando rapidamente, ha su-
scitato indignazione nella comunità
di Rometta che si è stretta intorno al
primo cittadino. Numerosi i messag-
gi di solidarietà e affetto espressi da
assessori, consiglieri comunali e da
molti colleghi sindaci. «Una vile ag-
gressione. Mi auguro che il responsa-
bile venga giustamente punito» ha
commentato l’assessore all’ambiente
Giuseppe Saija che ha augurato al suo
sindaco una rapida guarigione. Il sin-
daco della città metropolitana di
Messina, Cateno De Luca ha definito
il gesto deplorevole. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA Lorenzo Zurino
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Dal 15 ottobre la nuova certificazione sarà obbligatorio sia nel pubblico che nel privato ma ci sono aspetti ancora da chiarire

Lavoro nero, la falla del green pass
Rischia di sfuggire agli accertamenti il fitto mondo del sommerso e degli invisibili al Fisco
Da noi è un esercito che sfiora le 283 mila unità ed è formato da artigiani, braccianti, colf

Il bollettino. Siamo la seconda regione per numero di infezioni giornaliere

Focolaio in una casa alloggio nissena per minori

Affluenza costante nonostante le ultime disposizioni sul certificato verde

Ma ancora nessuna corsa ai centri vaccinali

Green pass. Dal 15 ottobre obbligatorio in tutti gli ambienti di lavoro, si apre la questione certificato verde-occupazione in nero

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Da una parte la legge, il decreto va-
rato dal Consiglio dei ministri gio-
vedì scorso, che dal 15 ottobre ren-
de obbligatorio il green pass in tut-
ti gli ambienti di lavoro, dall’alt ra
un esercito di circa 283 mila unità,
formato da artigiani, colf, braccian-
ti e da tutte quelle persone che in
Sicilia, secondo una recente stima
della Cgia di Mestre, offrirebbero le
proprie competenze nel fitto mon-
do del sommerso, «invisibili» al Fi-
s co.

In mezzo, tra il certificato verde
e l’occupazione in nero, una que-
stione ancora tutta da chiarire: chi
e come controllerà il green pass dei
lavoratori irregolari? E chi control-
lerà i controllori? Perché, se la boz-
za del decreto precisa che saranno i
datori di lavoro (pubblici e privati)
a verificare il rispetto degli obbli-
ghi, anche a campione, con moda-
lità operative da definire e perso-
nale predisposto ad hoc e quasi
certamente con applicazione digi-
tale, resta da capire cosa avverrà
nell’altra faccia della luna, dove è
più facile evadere le imposte sul
re d d i t o.

Per esempio: nel caso di un
idraulico che lavora in nero, chia-
mato in un’abitazione privata per
riparare un guasto, sarà il proprie-
tario di casa a chiedere il green pass
all’artigiano? Dal ministero della
Salute rispondono di sì, sottoli-
neando che, in questo caso, «la ri-
chiesta è a metà strada tra il dovere
e il diritto del datore di lavoro»,
mentre sul come c’è incertezza,
perché nel testo di legge, quanto-
meno nella bozza che sta circolan-
do in queste ore, non c’è alcuna in-
dicazione sul tema: basterà esibire
il cartaceo oppure, per garantire la
validità del certificato, servirà
l’App in grado di leggere il codice

digitale associato al documento, la
stessa in uso oggi nei ristoranti o
sui treni?

Quel che è certo, al momento, af-
ferma Paolo Zabeo, responsabile
dell’Ufficio studi della Cgia, «è che
nel modo del lavoro nero i control-
li difficilmente avverranno, perché
quei cittadini che sono abituati a
rivolgersi agli irregolari, molto pro-
babilmente, così come non hanno
mai chiesto la fattura, non chiede-
ranno nemmeno il green pass. Ma
anche perché, nell’esempio
dell’idraulico chiamato a casa, non
c’è nessuno che controlla il control-
l o re » .

«Per gli stessi motivi - sottolinea
Zabeo -, difficilmente il decreto fa-
rà da pungolo alle vaccinazioni tra
chi svolge mansioni in nero e non si
è ancora immunizzato. Se queste
persone andranno a fare la prima
dose, sarà piuttosto per viaggiare o
andare a cena in un locale».

La legge, invece, «potrebbe avere
qualche effetto nel settore dell’as-
sistenza ai bambini, ai malati e agli
anziani, o in quello delle pulizie
domestiche periodiche. In questo
caso, infatti, per proteggere la salu-
te dei propri cari i datori di lavoro
avrebbero tutto l’interesse a vedere
il certificato verde di colf, badanti e
baby sitter. Ma siamo sempre nel
campo delle ipotesi».

L’altra certezza, invece, continua
Zabeo, «è che l’obbligatorietà non
farà emergere il nero, perché colo-
ro che operano nel sommerso po-
tranno benissimo farsi il vaccino e
continuare a lavorare senza partita
Iva o senza contratto».

In Sicilia, secondo una stima
della Cgia elaborata su dati Istat del
2019, gli irregolari sarebbero
282.700, pari al 18,7% del totale de-
gli occupati sul territorio e a circa il
6% della popolazione, con un’inci-
denza del 7,8% sul lavoro regolare
che, tradotta in Pil, fa oltre sei mi-
liardi di euro: cifre superate in Ita-
lia solo dalla Campania e, rimarca
Zabeo, «calcolate per difetto, visto
che l’emergenza pandemica, so-
prattutto nel Sud del Paese, ha ag-
gravato la crisi economica e acuito
il tasso di disoccupazione, favoren-
do, di conseguenza, il “n e ro ”».

Per non parlare di tutti quei la-
voratori che nell’Isola, oltre che al
Fisco, sono invisibili allo Stato per-
ché non hanno un permesso di
soggiorno e sfuggono pertanto a
qualsiasi censimento: «Persone che
spesso finiscono sfruttate nel capo-
ralato o in luoghi in cui nessuno si
sognerà mai di chiedere un green
pass». (*ADO*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O

In Sicilia non c’è stata finora la corsa a
vaccinarsi per ottenere il green pass.
Sarà colpa del gran caldo e della vo-
glia di trascorrere le ultime giornate
al mare oppure perché i siciliani de-
vono ancora metabolizzare che il
certificato diventerà indispensabile
a partire dal 15 ottobre, fatto sta che
fino a questo momento l’affluenza
negli hub e nei centri vaccinali
dell’Isola è stata pressoché costante e
senza particolari picchi di presenze.

In base ai dati forniti dal governo
sono poco meno di un milione le
persone che devono ancora ricevere
una dose di vaccino nella fascia d’et à
tra i 20 e 69 anni: si tratta di circa il 20
per cento di quanti sono potenzial-
mente abili al lavoro che, in questo
momento, non potrebbero svolgere
la propria professionale sia nella
pubblica amministrazione che nel
settore privato. Secondo gli ultimi

dati a disposizione, mercoledì le dosi
somministrate sono state 21.381,
giovedì 19.496 e venerdì sono risalite
fino a toccare quota 21.200: è il se-
gnale evidente che, nelle ultime 72
ore, non c’è stato alcun discostamen-
to dalla media settimanale di 21.887
vaccinazioni al giorno.

U n’ulteriore conferma arriva an-
che dal numero di prime dosi effet-
tuate nella scorsa settimana: si è pas-
sati dalle 9.536 di lunedì alle 7.968 di
venerdì mantenendo così la media
di 8.057 dosi al giorno in linea con i
periodi precedenti.

Anche alla Fiera del Mediterra-
neo di Palermo - dove per domani
pomeriggio si attende la visita del ge-
nerale Francesco Paolo Figliuolo -
l’andamento degli ultimi giorni è
stato regolare con un migliaio di dosi
inoculate quotidianamente nei pa-
diglioni dell’hub più grande di tutta
la regione.

Intanto l’operazione terza dose
scatterà domani a Palermo: i primi
cento pazienti, fra trapiantati e ma-

lati oncologici, si vaccineranno nel
pomeriggio all’ospedale La Madda-
lena. Ad eseguire la vaccinazione sa-
rà una squadra di medici e infermieri
dalla struttura del commissario per
l’emergenza Covid: la dose addizio-
nale può essere la seconda per chi ha
avuto il Coronavirus o per chi si è sot-
toposto a un vaccino monodose op-
pure la terza per chi ha ricevuto la
doppia iniezione nei mesi scorsi.

È il primo passo di un fitto calen-
dario che prevede di rinforzare l’im-
munizzazione di circa diecimila per-
sone: la terza dose sarà, infatti, una
priorità per i trapiantati o per i sog-
getti che sono immunodepressi, cioè
che presentano ridotte difese immu-

nitarie, come i malati di Aids, di tu-
more, i dializzati e coloro che soffro-
no di una grave insufficienza renale
c ro n i c a .

La differenza tra dose addizionale
e quella «booster» è che la prima va
fatta dopo almeno 28 giorni dall’ul-
tima inoculazione e serve per rag-
giungere un adeguato livello di ri-
sposta immunitaria mentre l’altra è
consigliata per ripristinare il livello
di anticorpi dopo almeno sei mesi ed
è riservata ai fragili e a chi corre il
maggiore rischio di esposizione pro-
fessionale al virus come gli operatori
sanit ari.

A dicembre, invece, la terza dose
contro il Covid dovrebbe essere ri-
servata ai 343 mila over 80 e ai 500
mila «fragili» mentre, tra gennaio e
febbraio del 2022 – a distanza da un
anno dal primo ciclo di vaccinazione
– saranno i 141 mila del personale sa-
nitario a dover ripristinare la loro ca-
rica di anticorpi con la nuova dose di
vaccino. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Resta più o meno stabile, e ancora
sotto il tetto dei settecento casi, il
bilancio quotidiano delle infezio-
ni da SarsCov2 emerse in Sicilia,
ma nell’Isola, mentre continua a
calare la pressione sulle strutture
ospedaliere, scoppia un nuovo fo-
colaio, stavolta all’interno di una
casa alloggio per minori a Serradi-
falco, in provincia di Caltanisset-
t a.

Nel dettaglio, sul bollettino di
ieri, il ministero della Salute segna

fra tutti e nove i territori 643 con-
tagi, 41 in più rispetto all’i n c re -
mento di venerdì scorso, a fronte
di 18.040 tamponi processati (718
in meno) per un tasso di positività
in leggero rialzo, dal 3,2 al 3,6%, in-
cidenza superata solo dalla Cala-
bria mentre, per numero di infe-
zioni giornaliere, la regione si piaz-
za stavolta al secondo posto sotto
la Lombardia, che conta 765 casi
ma più del quadruplo dei test.

Ammontano, invece, a diciotto i
decessi, la metà dei quali, però, av-
venuti prima del 17 settembre, per
un totale di 6.691 vittime dall’ini-
zio dell’epidemia.

Nelle ultime ventiquattro ore,
inoltre, si registra un altro boom di

guarigioni, pari a 1.664, che, con
una contrazione di 1.039 unità,
portano a 20.738 gli attuali positi-
vi, fra i quali 666 (ben 30 in meno)
ricoverati in area medica e cento
(uno in più) nelle terapie intensi-
ve, dove risultano sette ingressi, ci-
fra più alta d’Italia nel bilancio
quot idiano.

Così, i tassi di saturazione dei
posti letto occupati nei reparti or-
dinari e nelle Rianimazioni si atte-
stano adesso, rispettivamente,
all’11,3% e al 17,9%.

Questa la suddivisione delle
nuove infezioni in scala provincia-
le: Catania 206, Palermo 141, Mes-
sina 119, Caltanissetta 48, Siracusa
41, Trapani 37, Ragusa 32, Agrigen-

to 19.
Nessun contagio, invece,

nell’Ennese. Tra i positivi, venticin-
que sono emersi nella casa allog-
gio per minori di Serradifalco, e tra
questi ci sono diciotto bambini
ospiti della struttura, fra i quali
una bimba di appena tre mesi, tra-
sferita in ambulanza dal Sant’Elia
all’ospedale pediatrico Di Cristina
di Palermo.

Ricoverata per Covid, con una
polmonite e nel reparto di Malat-
tie Infettive a Caltanissetta, anche
una delle tre suore non vaccinate
presenti nella casa alloggio.

La situazione, sottolinea il sin-
daco, Leonardo Burgio, «è comun-
que sotto controllo, con una co-

stante verifica dello stato di salute
delle suore e dei bimbi da parte
dell’Asp. Serradifalco conta ad oggi
solo sette contagiati in via di gua-
rigione, e ha già superato il 70% di
popolazione immunizzata con
doppia dose».

Intanto, tampone negativo e
quarantena finita per il vescovo di
Trapani, Pietro Maria Fragnelli, ri-
sultato contagiato 22 giorni fa.
Nella stessa diocesi, positivo al
tampone rapido, invece, il parroco
di Fulgatore, Ballata e Ummari,
don Tony Adragna che, in attesa
del test molecolare, ha già iniziato
l’isolamento preventivo. ( *A D O* )

A. Do.
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Operazione terza dose
Scatterà domani
a Palermo per i primi
cento pazienti
oncologici o trapiantati

A Serradifalco fra i positivi
pure una bimba di tre mesi
e una suora non vaccinata
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26 Impiego e Lavoro O ffer te

C E RCAS I
PASTICCERE PROFESSIONALE SEDE RO-

MA PASTICCERIA DAGNINO TEL.

0 6.4 8 1 8660.

Controlli e controllori
Un cittadino che chiama
ad esempio un idraulico
è tenuto a fare
le opportune verifiche

Cgia, stime e analisi
« L’obbligatorietà non
farà emergere coloro
che operano senza
partita Iva o contratto»
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AFFASCINANTE MASSAGGIATRICE COC-
COLONA DOLCE PAZIENTE MASSAGGI
NATURALI RILASSANTI TUTTI GIORNI
331 59 1 1 1 6 2

Rischiano il licenziamento, avranno tempo fino al prossimo 31 dicembre per rispettare l’obbligo e tornare alle vecchie mansioni lavorative

Sospensione per 190 medici no vax
Gli ultimi, in ordine di tempo, sono trenta dipendenti dell’Asp di Palermo. L’iter per altri
operatori sanitari già concluso a Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Catania e Messina

Tranne clamorose impennate delle infezioni l’Isola dovrebbe avvicinarsi alla media nazionale

Contagi in calo, ma il bianco tornerà solo a ottobre

Lunedì via alle somministrazioni, si tratta di trapiantati e malati oncologici

Palermo, terza dose per cento soggetti fragili

Lotta alla pandemia. Nel mondo della sanità isolana è ancora alto il tasso dei non vaccinati

Andrea D’O ra z i o
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L’iter è partito ieri, dopo lunga attesa
e diverse lettere di sollecito, e salvo
colpi di scena, ripensamenti o certi-
ficati dell’ultimo minuto, coinvolge-
rà una trentina di persone in servizio
nel capoluogo e in altri comuni
dell’area metropolitana.

Si tratta dei dipendenti dell’Asp di
Palermo che non hanno adempiuto
all’obbligo vaccinale, nei confronti
dei quali l’Azienda ha avviato in que-
ste ore la procedura di sospensione
dal servizio senza stipendio: una
trentina di operatori che non hanno
risposto a nessuna delle informative
inoltrate loro dal dipartimento di
Prevenzione. Una lista, dunque, par-
zialmente ridotta rispetto a quella
anticipata la scorsa settimana dal
nostro giornale, in cui figuravano 44
lavoratori fra i quali tre medici, 13
amministrativi, 16 infermieri, quat-
tro fisioterapisti, un biologo, uno
psicologo, un dentista, due tecnici,
due autisti e un ausiliario.

Difatti, più di dieci soggetti del
vecchio elenco, dopo l’ennesimo sol-
lecito, sono corsi ai ripari o accettan-
do la somministrazione della prima
dose del siero oppure presentando
una documentazione medica per
l’esenzione. E se a Palermo la proce-
dura di sospensione è ancora in cor-
so, a Catania si è già conclusa, sempre
nella giornata di ieri, con una venti-
na di dipendenti Asp sollevati
dall’incarico con effetto immediato.
Così, dopo i provvedimenti emessi
nei giorni scorsi dalle Aziende di Ra-
gusa, Siracusa, Caltanissetta e Messi-
na, gli operatori sanitari «allontana-
ti» salgono adesso quota 160, cifra
che, una volta concluso l’iter paler-
mitano, arriverà a 190 per crescere
ancora nelle prossime ore nel caso in
cui i 40 lavoratori tra medici (dieci) e
infermieri (30) che nel database
dell’Asp di Trapani risultano ancora
sprovvisti della prima dose di vacci-
no rifiutassero di mettersi in regola.

Per tutti loro ci sarà comunque
tempo fino al 31 dicembre – così pre-
vede al momento la direttiva nazio-
nale – per rispettare l’obbligo e tor-
nare alle vecchie mansioni, dopodi-
ché scatterà il licenziamento. Ma ad

oggi il numero degli inadempienti,
in scala regionale, considerando tut-
to il mondo della sanità che non af-
ferisce alle Asp, è ben più numeroso.
Solo nella provincia di Palermo figu-
rano oltre 800 persone, a cominciare
dai camici bianchi, 295 in tutto, il
20% circa dei 1500 professionisti ita-
liani, che, secondo la Fnomceo, la Fe-
derazione degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, sareb-
bero ancora scoperti dall’immuniz-
zazione. E ancora: 278 infermieri,
142 tecnici di radiologia medica, 78
farmacisti e 36 veterinari, per un to-
tale di 829 soggetti. Un bilancio che
diventa ancor più pesante se si con-
siderano pure quei 556 medici che
non hanno adempiuto a un altro ob-
bligo previsto per la loro categoria,
quello di munirsi di Pec, la posta elet-
tronica certificata, necessaria per fa-
re i dovuti accertamenti. Difficile, in-
vece, avere dati aggiornati sui lavora-
tori della sanità non vaccinati in tut-
ta l'Isola, ma incrociando l’ultimo re-
port Istat sui servizi alla salute con la
mappe degli immunizzati per cate-
goria elaborate da Il Sole 24 Ore, si
può tracciare una stima, pari al 5%
dei 60151 operatori attivi in Sicilia:
circa tremila persone. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I primi cento pazienti, tra trapiantati e
malati oncologici, si vaccineranno
con la terza dose lunedì prossimo dal-
le 15 alle 19 all’ospedale La Maddale-
na di Palermo. È il primo passo della
tabella di marcia, imposta dal mini-
stero della Salute, per le dosi addizio-
nali che saranno somministrate a par-
tire dal 20 settembre. Ad eseguire la
vaccinazione sarà una squadra invia-
ta dalla struttura del commissario per
l’emergenza Covid: la dose addiziona-
le può essere la seconda per chi ha
avuto il Coronavirus o per chi si è sot-
toposto a un vaccino monodose op-
pure la terza per chi ha ricevuto la
doppia iniezione nei mesi scorsi. «Sia-
mo onorati di contribuire alla campa-
gna di vaccinazione nazionale contro
il Covid-19 – ha detto il direttore sani-
tario dell’ospedale La Maddalena, Lu-
ca Bianciardi - e aperti ad accogliere
nuove iniziative nell’ottica di una

sempre più proficua collaborazione
fra la sanità pubblica e privata». Per il
Comitato tecnico scientifico la terza
dose ha la priorità per le persone che
hanno subito un trapianto d’organo o
che sono immunodepresse, cioè con
ridotte difese immunitarie, come i
malati di Aids, di tumore, i dializzati e
coloro che soffrono di una grave in-
sufficienza renale cronica. La diffe-
renza tra dose addizionale e «boo-
ster» è che la prima va fatta dopo al-
meno 28 giorni dall’ultima inocula-
zione e serve per raggiungere un ade-
guato livello di risposta immunitaria
mentre l’altra è consigliata per ripri-
stinare il livello di anticorpi dopo al-
meno sei mesi ed è riservata ai fragili e
a chi corre il maggiore rischio di espo-
sizione professionale al virus, come
appunto medici e infermieri. Da qui a
novembre i siciliani che avranno biso-
gno di rinforzare il proprio scudo con-
tro il Covid sono circa diecimila ma a
dicembre dovrebbero aggiungersi an-
che i 343mila over 80 e i 500mila sog-
getti fragili mentre, tra gennaio e feb-

braio del prossimo anno, saranno
chiamati a fare la terza dose anche i
141mila operatori sanitari siciliani.
Intanto si sono moltiplicate le farma-
cie che aderiscono alla campagna di
vaccinazione. Il primo settembre so-
no partite in 17 ma poi sono diventate
91: quelle che però hanno effettiva-
mente cominciato risultano 56, di cui
37 a Palermo e altre 19 nei Comuni
della provincia. Nella prima settima-
na di rodaggio le dosi utilizzate erano
state 318 ma, grazie ai nuovi ingressi, il
numero è cresciuto in maniera espo-
nenziale: negli ultini sette giorni, in-
fatti, 1140 persone hanno scelto la
propria farmacia per vaccinarsi por-
tando a 2520 le dosi inoculate dall’ini -

zio della campagna nell’area metro-
politana del capoluogo palermitano. I
cittadini che vogliono vaccinarsi han-
no la possibilità di prenotare la pro-
pria dose di vaccino Pfizer diretta-
mente in una delle farmacie che par-
tecipano all’iniziativa. I farmacisti si
fanno carico dell’anamnesi del pa-
ziente e della conseguente sommini-
strazione del vaccino: al termine i dati
vengono inseriti nel sistema per il rila-
scio del green pass. I soggetti fragili, o
che hanno patologie particolarmente
gravi, non potranno sottoporsi alla
vaccinazione in farmacia ma saranno
reinviati al medico di famiglia per una
successiva valutazione. Prosegue pu-
re la vaccinazione di prossimità: lune-
dì i sanitari saranno alla Parrocchia
Sant’Ambrogio di via Caduti sul lavo-
ro per la vaccinazione nei quartieri
mentre l’equipe mobile dell’Asp di Pa-
lermo oggi e domani (16-21) sarà alla
Marina di Libri di Villa Filippina e an-
cora lunedì toccherà alle scuole con
l’Istituto Comprensivo Manzoni-Im-
pastato. ( * FAG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Nella migliore delle ipotesi, salvo
clamorose impennate del virus e
dei ricoveri da qui a martedì pros-
simo, se ne parla il prossimo 4 ot-
t o b re .

È questa data in cui la Sicilia
potrebbe tornare in bianco, a giu-
dicare dall’andamento dell’e p i d e-
mia sul territorio, in lento ma co-
stante calo, ma anche secondo le
previsioni del ministero della Sa-
lute, confermate al nostro giorna-
le in base a quanto prevede la nor-

mativa sulle zone di rischio: «Ba-
sta uno solo dei tre parametri di-
rimenti sotto la soglia critica»,
fanno sapere da Roma, «per la-
sciare il giallo. Ma l’asticella deve
essere mantenuta al ribasso per
almeno due settimane consecuti-
ve » .

In altri termini se il prossimo
21 settembre, quando la Cabina di
regia nazionale come ogni marte-
dì fotograferà gli indicatori deci-
sionali, il tasso di occupazione
delle terapie intensive – al mo-
mento il parametro siciliano più
vicino ai valori limite del bianco
con l’11,1% – sarà pari o inferiore
al 10%, la regione inizierà allora il
cammino che porta al cambio di

colore, traguardo che potrebbe es-
sere raggiunto, come detto, il pri-
mo lunedì del prossimo mese di
ot t o b re .

Quel che è certo, al momento, è
che l’Isola resta in giallo fisso, an-
che se il monitoraggio Covid pub-
blicato ieri dalla Cabina di regia
segna su tutto il territorio numeri
in miglioramento, a cominciare
dall’indice di contagio (Rt) che ri-
spetto al precedente report passa
da 0,93 a 0,82, quota leggermente
inferiore alla media nazionale,
pari allo 0,85.

In calo, su base settimanale, pu-
re le infezioni sintomatiche con-
tate dall’Istituto superiore di Sa-
nità: -31,4%, mentre il numero dei

nuovi focolai, pur restando il più
alto del Paese, al confronto con il
monitoraggio del 10 settembre
scende da 1100 a 868 unità.

Intanto, il bilancio quotidiano
dell’emergenza torna a viaggiare
intorno al tetto dei 600 casi.

Nel dettaglio, l’O s s e r va t o r i o
epidemiologico regionale indica
602 nuove infezioni, ben 270 in
meno rispetto a giovedì scorso, a
fronte di 18758 tamponi proces-
sati (76 in più) per un tasso di po-
sitività in flessione dal 4,7 al 3,2%.
Ammontano invece a 16 le vitti-
me registrate ieri, ma anche que-
sta volta, sottolinea l’O s s e r va t o-
rio, la maggior parte dei decessi
(11) risale ai giorni precedenti.

Messina, da oggi
vaccini ai clochard

l Da oggi vaccinazioni per
clochard e migranti. Un numero
dedicato permetterà la
prenotazione anche senza
documenti. La campagna di
vaccinazione diventa «On the road».
Le equipe vaccinali si recheranno
durante le ronde sanitarie condotte
dai volontari di sera, nelle aree
dismesse e agli angoli della stazione
ferroviaria dove si accampano i
senzatetto, migranti e indigenti per
somministrare i vaccini. Ma ci
saranno anche due sedi dedicate a
svolgere questo tipo di servizio. Si
tratta del centro «Buon Pastore» e
dello studio «Help center».
L’iniziativa sarà realizzata
dall’ufficio per l’emergenza Covid
dietro input dell’associazione «Terra
di Gesù» e con la collaborazione di
Federfarma. «Si tratta di persone -
ha spiegato il commissario per il
Covid, Alberto Firenze -
impossibilitate a seguire i canali
tradizionali, quindi destinate a non
farlo». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Più o meno stabile la pressione
che si registra sulle strutture sani-
tarie siciliane, con un ricovero in
più in area medica, dove si trova-
no, al momento, 696 degenti, e sei
ingressi nelle terapie intensive,
dove restano 99 persone in tutto,
mentre fra degenti e positivi in
isolamento domiciliare si conta-
no altri 1529 guariti, che portano
a 21777 (943 in meno) il bacino
dei contagi attivi.

Questa la distribuzione dei
nuovi casi tra le province dell’I s o-
la: Messina 125, Palermo 118, Tra-
pani 91, Siracusa 87, Catania 75,
Ragusa 54, Caltanissetta 23, Agri-
gento 19, Enna dieci. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Numeri in crescita
A Trapani pronti
i provvedimenti
per altri 40 che non si
sono ancora vaccinati

Crono programma
Da ora a novembre è
prevista per 10 mila
siciliani l’u l t e r i o re
s omministrazione

Sono stati registrati ben
270 positivi in meno
rispetto a giovedì scorso
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U n’occasione unica e irripetibile
fornita dall’Europa col previsto
piano di ripresa e resilienza

Il paziente
si ritroverà
al centro
del pianeta
sa n ita r i o
Adelfio Cardinale

L
a pandemia in Italia ha causato 130
mila morti, danni economici mag-
giori di quelli della Seconda guerra
mondiale e una crisi sanitaria sen-

za precedenti, uno stress-test. Altro
aspetto deleterio è stato il calo
dell’aspettativa di vita media nel nostro
Paese di 1,2 anni, con un massimo in al-
cune regioni di 2,4, scendendo a quota
82.

Si presenta un’occasione unica e ir-
ripetibile fornita dall’Europa, che pre-
vede non solo il ripristino pre-emer-
genza dei fondamenti del pianeta sa-
lute, ma la crescita in efficacia ed effi-
cienza, con una migliore classifica del-
le regioni del Sud, eliminando storici
divari. La sfida del futuro si basa su
complessità e multifattorialità degli
elementi in gioco, sintetizzati nel
PNRR-Piano nazionale di ripresa e re-
silienza in 269 pagine, che arrivano a
2.500 con schede e tabelle. Progetto
che, nella missione sanità, mira a co-
struire un sistema che mette il pazien-
te al centro del vasto arcipelago della
salute. Cercheremo di focalizzare i
punti più importanti che possono es-
sere finanziati dal piano esitato dal
governo Draghi. Per chiarire meglio i

termini di queste complicate e difficili
problematiche, il PNRR è il documen-
to che Mario Draghi ha presentato a
Ursula Von der Leyen, per illustrare
alla commissione europea le linee di
investimento dei fondi assegnati
all’Italia, nell’ambito del programma
Next generation EU, disegno econo-
mico-sociale per costruire il domani
delle nuove generazioni dell’Unione
e u ro p e a .

La crescente doman-
da di salute vuole una ri-
sposta efficace attraver-
so l’assistenza territoria-
le. Le «Case della comu-
nità» sono dedicate ai
servizi di base integrati,
in sedi visibili e facil-
mente accessibili. In tali
strutture operano in
maniera sinergica e multidisciplinare
medici, specialisti, infermieri, profes-
sionisti dell’area sanitaria. Il piano si
propone di estendere l’assistenza do-
miciliare –entro il 2026 –al 10 per cen-
to di cittadini di età superiore a 65 an-
ni: 800 mila soggetti in più rispetto a
quelli attuali. Tipologia di assistenza
che prevede innovazione e sviluppo
di soluzioni digitali, quali intelligenza
artificiale, telemedicina e fascicolo sa-
nitario elettronico. Il mantenimento

dei pazienti nel proprio domicilio mi-
gliora la qualità della vita e diminui-
sce l’esposizione a fattori di rischio.

Per quanto riguarda il rinnovo del
parco tecnologico sanitario, l’invest i-
mento di 4,05 miliardi di euro preve-
de l’ammodernamento tramite ac-
quisto di 3.133 nuove grandi apparec-
chiature di diagnostica e terapia
(Giornale di Sicilia, 26 maggio 2021).

Il raccordo tra assi-
stenza territoriale e do-
miciliare - il rammendo,
secondo l’e f f i c a ce
espressione dell’archi -
star Renzo Piano - viene
attuato dalle cure inter-
medie negli «Ospedali di
comunità», per presta-
zioni cliniche di bassa
intensità e breve durata,

veri e propri anelli di congiunzioni
stabili. Un ribaltamento dell’ant ica
concezione dei mega-ospedali, simili
a falansteri. Il modello strutturale che
coordina tutta l’offerta extra-ospeda-
liera è la «Centrale operativa territo-
riale», quale luogo di incontro, catalo-
gazione e smistamento.

È prevista anche la riorganizzazio-
ne degli IRCCS- Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, rivisitan-
do l’attuale assetto al fine di migliore

ricerca clinica e traslazionale – cioè
più vicina a obiettivi concreti -con re-
visione e aggiornamento del regime
giuridico e regolamentario.

La ricerca è uno dei pilastri fonda-
mentali del SSN, come chiave di soste-
nibilità del sistema, ove la salute è in-
tesa non come costo, ma come investi-
mento della società. Oltre la ricerca
biomedica, il Ministero della Salute
individua nel PNRR
l’ecosistema innovativo
della salute. Obiettivo di
forte valenza, perché ta-
gli lineari brutali e sotto-
finanziamento della
spesa sanitaria da de-
cenni hanno demolito
un quadro stabile di rife-
rimento, condizione
prioritaria per lo svilup-
po di investimenti. Nella Missione-6
si finanzia l’obiettivo sopra citato, con
la regolazione delle compatibilità tra
ambiente umano e non umano, per
determinare interazioni utili e dure-
voli, capaci di affrontare nuove e futu-
re emergenze sanitarie. Secondo le di-
rettive del PNRR si dovranno attivare
534 progetti di ricerca.

Per quanto riguarda il capitale
umano, oltre la copertura di ruoli che
si sono resi vacanti e l’aumento di bor-

se di studio nelle Scuole di specializ-
zazione, l’investimento 3.3 prevede
l’introduzione di dottorati innovativi
per i bisogni di settori ad alta innova-
zione tecnologica. Anche la FNOM-
CeO – Federazione nazionale degli or-
dini dei medici e degli odontoiatri, in
una lettera del presidente Anelli al
premier Draghi, chiede di essere co-
protagonista di questa rivoluzione

copernicana, eviden-
ziando 9 nodi – tra cui
competenze, autono-
mia, funzioni e ruolo so-
ciale – della questione
medica.

L’obiettivo viene per-
seguito attraverso: coin-
volgimento di imprese,
con incentivi per l’as -
sunzione di ricercatori

junior; creazione di spin-off, per uti-
lizzazione imprenditoriale dei risul-
tati delle ricerche scientifiche. La mi-
sura prevede l’attivazione di 5 mila
borse di dottorato per tre anni e sti-
molo all’assunzione di 20 mila asse-
gnisti da parte delle imprese con valu-
tazione e confronto internazionale.

Non è possibile analizzare in un ar-
ticolo di quotidiano l’enorme mole di
dati su sanità e salute, contenuti nel
programma sostenuto dall’E u ro p a .

Seguiremo la rivista Monitor-organo
edito dall’AGENAS-Agenzia naziona-
le per i servizi sanitari regionali – co n
sintesi fornita dal presidente Coscioni
e dal direttore generale Mantoan
dell’Agenzia, con la collaborazione
del direttore generale Leonardi e di di-
rigenti del Ministero della Salute. Il fo-
cus è così sintetizzabile: una missione,
due componenti, otto aree di investi-
mento e due riforme per un totale di
15,63 miliardi di euro.

In vero non sono poche le difficoltà
che gli investimenti potrebbero in-
contrare. Entro cinque anni si dovran-
no realizzare i progetti. Una grande
architettura della salute, un’occasio -
ne rivoluzionaria, capace di resistere
per decenni con qualità e prestigio. Li-
bro di sogni o pia illusione? Se si per-
petua il consueto caleidoscopio di bu-
rocrazia incapace, improvvisazione,
fondi a pioggia, dilettantismo, super-
ficialità, distorsioni economico-am-
ministrative, saranno i nostri figli e ni-
poti a pagare conseguenze amare,
non solo in campo sanitario. Victor
Hugo ha scritto: «Il futuro per il debo-
le significa l’irraggiungibile; per il ti-
moroso significa lo sconosciuto; per il
coraggioso significa opportunità».
Speriamo di essere coraggiosi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le sfide del post-pandemia

Stop ai mega-ospedali. Si svilupperanno le Case della comunità per le cosiddette cure a bassa intensit à
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Primo Piano

Effetto certificato verde
corsa alle vaccinazioni
si allontana l’obbligo
Attese le linee guida. Oggi attesa la pubblicazione in Gazzetta ufficiale
si attendono le linee guida. Garavaglia: presto sport e cultura all’80%

CEI: IMMUNIZZATEVI
A messa senza pass
ma da oggi a Milano

preti con test
o con vaccino

MANUELA TULLI

ROMA.Distanziamento nei banchi,
mascherine obbligatorie e igieniz-
zazione delle mani: sono le regole
anti-Covid che restano per parteci-
pare alla Messa che da un anno e
mezzo è comunque priva di alcuni
gesti liturgici che sarebbero vettori
di contagio, dallo scambio della pa-
ce all’acqua santa agli ingressi delle
chiese. In ogni caso a Messa non ser-
ve il “green pass” e neanche per le
processioni.

La Cei si è mossa comunque in an-
ticipo rispetto al nuovo provvedi-
mento del governo e una decina di
giorni fa, in coincidenza con l’aper -
tura dell’anno pastorale, ha dato in-
dicazione a tutti i vescovi a solleci-
tare i fedeli a vaccinarsi, con un “in -
vito” particolare per gli operatori,
sacerdoti in primis, ma anche cate-
chisti, cantori, volontari a vario ti-
tolo. Nessun obbligo vero e proprio
ma una sorta di “moral suasion” da
parte dei vertici di una Chiesa,
quella italiana, che fin dall’inizio ha
sostenuto la campagna vaccinale
mettendo a disposizione anche i
propri locali per effettuare le ino-
culazioni.

La prima diocesi a rispondere al-
l’appello della Cei è stata quella di
Milano, tra l’altro la più grande
diocesi del mondo. Già a partire da
oggi nelle parrocchie milanesi sa-
cerdoti e operatori devono avere
ricevuto la prima dose da almeno
14 giorni o essere guariti da meno
di 180 giorni dal Covid o aver fatto
un tampone negativo nei due gior-
ni precedenti. Bisogna quindi aver
fatto quello che serve per ottenere
il green pass anche se formalmen-
te il certificato non sarà richiesto. I
vescovi del Lazio esortano «con
molta fermezza», tutti coloro che
possono, «a vaccinarsi: presbiteri,
religiosi e operatori pastorali».
«Ben oltre gli obblighi, siamo con-
sapevoli che è in gioco il bene co-
mune», dicono i vescovi. Un appel-
lo alla vaccinazione è stato lanciato
a Firenze dal cardinale arcivescovo
Giuseppe Betori: «Non cadiamo
nel tranello di chi vorrebbe farci
vedere nel vaccino una violenza
fatta alla nostra libertà».

Le attività di culto non sono mai
rientrate nell’obbligo di green pass;
come anche sono state libere dalla
certificazione verde tutte le attività
di oratorio con i ragazzi e i centri e-
stivi organizzati dalle parrocchie. Il
green pass dal 6 agosto è richiesto
però, anche nelle parrocchie, per i
servizi di ristorazione svolti al
chiuso; spettacoli aperti al pubbli-
co, eventi e competizioni sportive;
musei e mostre; convegni.

E i ribelli adesso puntano a un referendum per abrogare il green pass
Obiettivo: 500mila firme in un mese e voto dopo aprile 2022. Ma tra di loro c’è chi lo definisce «una stupidità»

PAOLO CAPPELLERI

ROMA. Un mese per allontanare defini-
tivamente lo spettro dell’obbligo vacci-
nale. Nelle quattro settimane in cui il
mondo del lavoro si preparerà all’esten -
sione pressoché totale del green pass,
l’evoluzione della campagna vaccinale e
quella della curva dei contagi saranno
determinanti nel condizionare la strate-
gia del governo contro il Covid. Il com-
missario per l’emergenza, Figliuolo, spe-
ra di continuare a vedere aumentare il
trend delle vaccinazioni per arrivare il
prima possibile al 90% della popolazione
immunizzata che, almeno a livello teori-
co, viene considerata una soglia di tran-
quillità. Nel frattempo si seguiranno con
attenzione gli effetti del ritorno a scuola,
una delle cartine di tornasole utilizzate
per valutare le misure sulle capienze di
stadi, palazzetti, teatri, cinema e sulle
riaperture delle discoteche. Ancora è
presto per dirlo con certezza, ma in am-
bienti governativi si respira ottimismo:
le misure messe in campo «sono idonee»
a scongiurare l’obbligo del vaccino.

Oggi è attesa la pubblicazione in Gaz-
zetta ufficiale del decreto con cui il green
pass diventerà obbligatorio dal 15 otto-
bre per una platea di circa 23 milioni di
lavoratori, inclusi volontari, tirocinanti
e stagisti. Per applicare gli otto articoli
saranno poi fondamentali le linee guida,
su cui stanno lavorando Palazzo Chigi e i
vari ministeri interessati. Sono state de-
finite infondate le voci di una deroga al-
l’obbligo di avere il certificato digitale
per i magistrati nei palazzi di giustizia,
dove invece secondo il decreto potranno
accedere senza gli avvocati, i consulenti,
i periti e altre parti del processo. Sempre
sul fronte giustizia, si registra la protesta
delle toghe onorarie, che sottolineano di
essere «gli unici lavoratori per i quali è
previsto il licenziamento» poiché, spie-
gano «non esiste una norma che preveda
anche per questi lavoratori la gradua-
zione delle sanzioni disciplinari».

Lo scenario sarà più chiaro con le linee
guida, valide solo per il settore pubblico.

Nel privato l’adeguamento ai controlli si
annuncia più agevole nelle grandi azien-
de, molte delle quali stanno integrando
la verifica del certificato ai lettori digita-
li dei tornelli. Piccole e medie imprese
potrebbero fare ricorso alla stessa appli-
cazione “VerifiCa19” utilizzata in quei
settori dove il green pass è obbligatorio
dall’inizio del mese: treni, aerei, scuole,
ristoranti e mense. Le aziende con meno
di 15 dipendenti attendono poi una disci-
plina per le sostituzioni temporanee dei
lavoratori privi di green pass. Non è e-
scluso che oggi si svolga una riunione
tecnica sui protocolli di sicurezza sui po-
sti di lavoro. Mentre i sindacati conti-
nuano a chiedere tamponi gratis, è atte-
sa giovedì l’omologazione dei test saliva-
ri, una soluzione meno invasiva per ot-

tenere il certificato vaccinale.
Intanto oggi il commissario per l’e-

mergenza, Francesco Figliuolo, si reche-
rà in Veneto, una delle regioni trasci-
nanti nella campagna vaccinale e poi in
Sicilia, una delle poche sotto la soglia del
70%, assieme a Valle d’Aosta, Calabria e
Provincia autonoma di Bolzano. La spe-
ranza del commissario è che continui il
trend che ha visto aumentare fra il 20 e il
40% le prenotazioni di dosi nella setti-
mana dell’approvazione del green pass,
quintuplicate addirittura fra i cinquan-
tenni in Friuli Venezia Giulia. Altri indici
significativi sono quelli che raccoglierà
da oggi il ministero della Salute: come
l’anno scorso, ogni settimana le scuole
forniranno al portale Sidi dati aggiorna-
ti per la rilevazione dell’andamento dei

contagi nella popolazione scolastica.
Quella curva sarà studiata con atten-

zione dal Cts chiamato a esprimersi, co-
me ha detto giovedì il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, entro il 30 set-
tembre sui protocolli per cinema, teatri
e stadi, la cui capienza ora è al 50%. Si
profila un aumento graduale: dopo l’ap -
pello del ministro della Cultura, Dario
Franceschini, l’ha auspicata anche il lea-
der M5S, Giuseppe Conte. Sarà «all’80%»
si è sbilanciato ieri il ministro del Turi-
smo, Massimo Garavaglia, secondo cui
invece «non c’entra niente il Cts, l’80%
va in Consiglio dei ministri. Abbiamo già
pronte le norme, mi auguro che a breve
si possa fare il decreto». Sperano anche i
gestori delle discoteche, ma difficilmen-
te saranno accontentati a ottobre. l

RIENTRO GRADUALE NEGLI UFFICI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Lo smartworking non sarà automatico senza green pass
in arrivo nuove regole per il lavoro agile post emergenza

ROMA.Lo smartworking non potrà essere, almeno in via for-
male, una alternativa al possesso del green pass anche se, con
ogni probabilità, nelle occasioni in cui si lavora da casa non si
sarà chiamati ad esibire il certificato. Regole e interpretazio-
ni ufficiali ancora non ce ne sono, visto che il decreto che e-
stende l’obbligo per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro non è
ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma la lettura
che si va consolidando tra tecnici e addetti ai lavori è che chi
non è vaccinato e non si sottopone al tampone non potrà otte-
nere in automatico l’ok allo smartworking perché non si vuo-
le creare, e così sarà quantomeno nel pubblico, alcuna corsia
preferenziale a no vax e no green pass. Certo, nel caso dei pri-
vati la bozza del decreto non prevede alcuna indicazione di
cornice sulle modalità di applicazione dell’obbligo, e le asso-
ciazioni di imprese e commercianti aspettano di vedere le
norme definitive prima di valutare se produrre linee guida
interne per orientare i propri iscritti. Per la pubblica ammi-
nistrazione saranno invece le linee guida che devono mettere
a punto i ministri Renato Brunetta e Roberto Speranza a sta-
bilire le modalità di controllo del green pass, che potrebbe
essere associato ad esempio al badge per il passaggio ai tor-

nelli. Il processo per il ritorno allo sportello o in ufficio, cui le
amministrazioni stanno iniziando a prepararsi, sarà invece
oggetto di due diversi provvedimenti: da un lato un Dpcm
con cui si tornerà a stabilire che il lavoro in presenza è la mo-
dalità «ordinaria» per svolgere la propria mansione. Dall’al -
tro, un apposito atto ministeriale che detterà i criteri per il
rientro graduale, partendo da chi offre servizi diretti al citta-
dino, seguiti dal backoffice e così via fino al ritorno di tutti i
dipendenti pubblici in presenza. Il nuovo set di regole per il
lavoro agile, che serviranno quando finirà lo stato di emer-
genza, sarà definito all’interno del rinnovo del contratto.

Stando alle prime bozze - che saranno oggetto di nuovi in-
contri all’Aran a partire da mercoledì 22 - il documento rical-
ca in gran parte quanto già previsto dalla legge sul lavoro agi-
le del 2017, compresa l’indicazione di dare priorità alle mam-
me nei primi tre anni dopo la maternità, i lavoratori disabili o
che hanno figli con disabilità da accudire. Saranno previste
tre fasce di lavoro da remoto, operatività, contattabilità e i-
noperabilità, mentre giorni e orari in cui svolgere lo smar-
tworking dovranno essere oggetto dell’accordo scritto tra
amministrazioni e singolo dipendente.

ROMA. È un referendum contro uno
«Stato che ha tradito», per abrogare
un green pass che «discrimina». E che
«è destinato a diventare l’embrione
della futura tessera di identificazione
digitale a cui mira il Grande Reset at-
tualmente in attuazione», per usare le
parole di Carlo Freccero, ex direttore
di Rai 2, oggi fra i protagonisti del co-
mitato che punta a ottenere nel giro di
un mese 500mila sottoscrizioni ai
quattro quesiti referendari su altret-
tanti decreti, per poi depositarle entro
fine ottobre e arrivare al voto comun-
que non prima di aprile 2022.

«Nel frattempo studieremo ricorsi
in sede giudiziaria, anche internazio-
nale, oltre a iniziative di dialogo “poli -
tico”. Se questi tentativi dovessero
fallire, il referendum abrogativo co-
stituirà l’ultima chance per opporsi a
un odioso strumento di discrimina-
zione personale e sociale - spiega l’av -
vocato Olga Milanese -. Per allora, gli

italiani non ne potranno più di porta-
re al collo un cappio che si stringe e si
allarga a piacimento di un governo
privo di qualsivoglia legittimazione
popolare: questo potrebbe far cresce-
re il fronte del no al green pass e deter-
minare un’ampia partecipazione po-
polare al voto referendario».

I tempi stretti non consentono il ri-
corso allo Spid, grazie al quale una set-
timana è bastata a raccogliere mezzo
milione di firme per il referendum
sulla cannabis: si può firmare con un
modello informatico con l’apposizio -
ne della marca temporale o l’invio at-
traverso la Pec e, forse dalla settimana
prossima, anche ai banchetti. L’inizia -
tiva referendaria è nata dall’appello
dell’avvocato Paolo Sceusa che, spie-
gano i promotori, denunciò «un com-
portamento del governo italiano, tale
da incrinare il patto di lealtà tra istitu-
zioni e popolo»: ossia l’omissione, poi
corretta con una rettifica, di un passo

della Gazzetta ufficiale europea rela-
tiva alle persone che «hanno scelto di
non essere vaccinate» e nonostante
ciò non devono essere oggetto di di-
scriminazioni.

Sulle chat social punto di riferi-
mento del variegato movimento no
vax, l’idea del referendum non è ac-
colta in maniera univoca. Per i gestori
del canale Telegram “Basta Dittatu-
ra!”è «una stupidità assurda: giustifi-
ca la dittatura che c’era prima del pas-
saporto schiavitù», scrive l’ammini -
stratore del canale da cui da settima-
ne parte l’invito alla mobilitazione «a
oltranza» ogni sabato nelle piazze i-
taliane. Dopo le proteste di sabato, ie-
ri una delle discussioni più parteci-
pate è stata quella in cui l’anonimo
amministratore del canale doman-
dava agli utenti l’indirizzo di casa del
premier Mario Draghi, «per andare a
salutarlo».

P. C.
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InSicilia

M5S, Conte tentato dall’idea Catalfo
La guida in Sicilia. Nella sfida fra i due “maschi alfa” (Cancelleri e Giarrusso) ritenuti «divisivi»
spunta l’ex ministra del Lavoro. A fine mese il primo confronto nella tappa elettorale del leader

MARIO BARRESI

I l primo confronto non virtuale fra
i diretti interessati sarà a fine set-
tembre, massimo ai primi di otto-

bre. Quando Giuseppe Conte, in una
data ancora da fissare, sarà in Sicilia
per una tappa-flash del suo tour per le
Amministrative. Quella, giurano più
fonti pentastellate siciliane, sarà forse
l’occasione propizia per affrontare un
argomento dal quale il leader del mo-
vimento finora prova a sgusciare con
la sua felpata capacità diplomatica.

Chi sarà il coordinatore regionale
del M5S? Oltre che i big e gli attivisti
siciliani, se lo chiedono anche gli aspi-
ranti alleati (Pd e sinistra soprattutto),
già costretti a un’interlocuzione piut-
tosto complicata per liste e accordi nei
comuni siciliani al voto in ottobre. Ma
bisogna pure pensare alle Regionali. Il
tavolo giallorosso finora s’è riunito
una sola volta senza nemmeno abboz-
zare, ufficialmente per «rispetto» de-
gli interlocutori grillini, il tema della
scelta del candidato governatore.

Ma chi pensa che quella di “Giusep -
pi” sarà una scelta facile, in stile “spa -
da nella roccia”, si sbaglia di grosso. In
campo, ormai da mesi, ci sono i due
maschi alfa del M5S in Sicilia:Giancar -
lo Cancelleri e Dino Giarrusso. Il pri-
mo, due volte candidato governatore,
ex viceministro nel Conte 2 e ora sot-
tosegretario ai Trasporti, si fa forte di

quello che i suoi definiscono «un rap-
porto di stima e reciproca fiducia» con
il leader. Cancelleri, nelle concitate
fasi della spaccatura fra l’ex premier e
Beppe Grillo, fu uno dei pochissimi a
schierarsi per il primo, anche a costo
di raffreddare quasi del tutto il lega-
me d’amicizia con Luigi Di Maio. Dal-
l’altra parte c’è Giarrusso, da sempre
nemico giurato dell’ex vicepresidente
dell’Ars (e il sentimento, anche a leg-
gere le chat grilline, è reciproco), che
fa pesare l’enorme consenso alle ulti-
me Europee, oltre 117mila preferenze,
che fanno di lui il grillino più votato
della storia. Un trend che s’è confer-
mato, a suon di clic, con l’elezione fra i
facilitatori nazionali del “team del fu-
turo”scelti su Rousseau. L’ex Iena, con
un sapiente equilibrio social fra orto-

dossia e apertura, ha dribblato la dia-
spora in cui il movimento rischiava la
scissione e adesso è l’altro nome forte
per guidare la Sicilia. Un’aspirazione
legittima, che i suoi fanno rimbalzare
ovunque, con annessa minaccia che
«se la scelta dovesse ricadere su Gian-
carlo, Dino potrebbe anche valutare
altre strade». I due, nel risiko delle
Amministrative, si sono divisi i terri-
tori. Senza pestarsi i piedi.

Ma si dà il caso che sul tavolo di Con-
te, oltre alle pressioni e alle lusinghe,
dai reciproci schieramenti siano arri-
vati dei dossier contro entrambi. Con
una serie di descrizioni e controindi-
cazioni secondo le quali l’uno e l’altro
sarebbero, ovviamente secondo giu-
dizi di parte, «divisivi». Su Cancelleri
peserebbero le critiche sul “salto tri-

plo” da Palermo a Roma, ma soprat-
tutto alcune posizioni (dal sì al Ponte
al dialogo, smentito, con Gianfranco
Miccichè) che metterebbero in dubbio
il ruolo di capo carismatico. C’è un “ca -
minetto” di deputati (soprattutto Lui -
gi Sunseri, Giampiero Trizzino e Ket -
ty Damante, ma anche Gianina Cian-
cio e Stefano Zito) che non fa più mi-
stero di non riconoscersi nella leader-
ship di Cancelleri. Fino a schierarsi in
un «asse non più segreto» con Giar-
russo come giurano, indignati, i leali-
sti del sottosegretario? I diretti inte-
ressati smentiscono, svelando che l’u-
nica vera giarrussiana fra i 15 di Sala
d’Ercole resta Roberta Schillaci. «Di-
no ha consenso in meetup e social, ma
la classe dirigente regionale non si fi-
da di lui», chiosa un anti-Giancarlo.

Allora Conte, forse, ci pensa. E, pur
continuando a considerare Cancelleri
il suo uomo di fiducia nell’Isola e un
potenziale candidato governatore da
proporre nel tavolo nazionale con E-
nrico Letta, è tentato da una scelta al-
ternativa. Non certo la sottosegreta-
ria messinese all’Istruzione Barbara
Floridia e non più l’ex ministra Lucia
Azzolina, di cui però si continua a vo-
ciferare, ritenuta «troppo avulsa dal
contesto siciliano» nonostante il fu-
turo ritorno come preside nella sua
Siracusa. E così la «soluzione per ri-
compattare il movimento siciliano»,
sussurrano anche a Roma, avrebbe un
altro profilo: quello dell’etnea Nunzia
Catalfo. L’ex ministra del Lavoro, ma
anche storica madrina del reddito di
cittadinanza, con un «valore simboli-
co importante» nell’Isola dei sussidia-
ti. Il leader magari ascolterà chi pensa
che che la senatrice non abbia «lo stes-
so pelo nello stomaco di Giancarlo
nelle trattative politiche e lo stesso ra-
dicamento nei territori». Ma potrebbe
sondare l’idea nella sua visita eletto-
rale. Prima di decidere a metà ottobre,
dopo le Amministrative che per per
lui potrebbero essere la prima scon-
fitta, chi sarà il coordinatore regiona-
le, col quale poi concordare i respon-
sabili provinciali fra dicembre e l’ini -
zio del 2022. Quando, cioè, il movi-
mento sarà già diventato un partito.

Twitter: @MarioBarresi

Il “Mare Nostrum” scoperto
pensando a scuole e ambiente
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Ci sono luoghi che si af-
facciano sul Mediterraneo famosi
per i monumenti, per l’architettura,
per il paesaggio. E poi ci sono quelli
che vengono definiti “invisibili” per-
ché lontano dalle mete del turismo i-
stituzionalizzato. Sono proprio quei
luoghi che il progetto “Mediterranei
invisibili” che ha fatto tappa a Messi-
na e Reggio Calabria per una due
giorni di confronti, incontri, idee con
le diverse professionalità che mirano
ad esaltare una realtà centrale del
Mediterraneo, quella dello Stretto di
Messina.

L’idea del progetto “Mediterranei
invisibili”, giunto alla quarta edizio-
ne, è dell’architetto di fama mondiale
Alfonso Femia per indagare i luoghi
del Sud in un percorso di avvicina-
mento alla sua “potenza nascosta” e
al carattere celato del territorio, rac-
contandolo attraverso testimonian-
ze e dialoghi con assessori all’urbani-
stica e ai lavori pubblici, soprinten-
denti, sindaci, architetti, cercando di
far emergere identita e proiezioni
nel futuro.

Un progetto che vuole riportare
centralità alla lingua di mare tra la Si-
cilia e la Calabria, un viaggio fisico
vero e proprio che Alfonso Femia (ca-
labrese di nascita) compie con i suoi
collaboratori e in questa edizione po-
ne al centro l’acqua, le relazioni tra
costa e costa, passando per elementi
che sono l’abitare, il riuso delle prin-
cipali funzioni pubbliche, a partire
dalle scuole, la trama infrastruttura-
le e l’ambiente (verde e acqua), il pa-
trimonio artigianale e produttivo.

A parlarne sono stati docenti uni-
versitari, esperti, giornalisti, opera-
tori della cultura, architetti, econo-

misti e dalla due giorni siculo-cala-
bra sono venuti fuori fitti racconti
che guardano al futuro con l’idea del-
la Biennale dello Stretto, una mani-
festazione che nelle intenzioni degli
organizzatori dovrebbe essere pro-
pedeutica alla candidatura di Messi-
na e Reggio Calabria a capitali della
Cultura 2025, guardando alle due cit-
tà come facce della stessa medaglia.

«Invisibile oggi – ha detto l’archi-
tetto Femia – non è qualcosa che non
esiste perché il problema della socie-
tà contemporanea è che si guarda a
tutto in maniera estremamente velo-
ce, ci si ferma prevalentemente sulla
superficie o va sull’onda di una moda
delle problematiche. Quindi, innan-
zitutto, si vuole chiedere di rallenta-
re e volgere lo sguardo che significa
ascoltare, esplorare, rincontrarsi. Il
senso di questo viaggio che è al quar-
to anno è di aver fatto comprendere
che quando un collettivo come il no-
stro incontra le diverse comunità
della costa ionica dal lato siciliano e
calabrese porta la visione che lo
stretto unisce ed è un elemento uni-
tario di due città completamente di-
verse che hanno dei punti di contatto
e devono un avere uno sguardo mol-
to più ampio di territorio». l

Pezzi di mare belli e “invisibili”

A MESSINA IL PROGETTO “MEDITERRANEI INVISIBILI”

IL RETROSCENA

Davi a Ocean to Ocean
Palermo-Los Angeles
il viaggio in gommone
dello skipper siciliano
GENOVA. Si chiama Ocean to O-
cean Rib Adventure il viaggio in
gommone da Palermo a Los Angeles
attraverso due oceani e tre conti-
nenti. È la nuova missione di Sergio
Davi, skipper professionista e pre-
sidente dell’associazione «Ciuri-
CiuriMare». La nuova avventura è
stata presentata al Salone nautico
che si sta svolgendo in questi giorni
a Genova e che coniuga alle tante
iniziative sportive legate al mondo
del mare anche quelle con partico-
lare impatto sulla natura..

Svelato il periodo di partenza del
nuovo raid, che prenderà il via nel-
la seconda metà del novembre
prossimo. Saranno percorse circa
10.000 miglia nautiche per un tota-
le di circa 25 giorni di sola naviga-
zione.

«Importantissima per me è stata
quest’anno la collaborazione con gli
Istituti Zooprofilattici Sperimenta-
li di Piemonte, Liguria e Valle d’Ao-
sta e della Sicilia, che mi danno la
possibilità di rendere il mio viaggio
un’esperienza di studio e ricerca
nonché di monito per la salvaguar-
dia dei nostri mari e oceani», ha
spiegato Davi.

Durante la traversata, che coin-
volgerà il versante dell’America
Latina, saranno prelevati campio-
ni di acqua marina per valutare la
presenza di microplastiche e per
effettuare l’analisi delle tracce di
metallo.

«Non solo testeremo le ultime
tecnologie disponibili sul mercato,
ma ci faremo promotori di un mes-
saggio fondamentale per la vita di
tutti gli esseri viventi, il mare è la
nostra fonte di vita, senza di lui noi
non potremmo esserci», ha detto
Davi. l

Fra i due litiganti... Giancarlo
Cancelleri, ex deputato all’Ars e ora
sottosegretario ai Trasporti,
e l’europarlamentare Dino Giarrusso

... una terza godrà? La senatrice
Nunzia Catalfo, ex ministra del

Lavoro, e Lucia Azzolina, deputata,
ex ministra dell’Istruzione
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«Una rete pubblico-privato di solidarismo liberale»
All’economista Quadrio la laurea honoris causa dell’Università di Catania

CATANIA. «Il prof. Alberto Quadrio
Curzio, emerito dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano e già
presidente dell’Accademia Nazionale
dei Lincei, è personalità dall’indiscus -
so valore scientifico e ha rivolto in
maniera continua i suoi interessi di
ricerca ai problemi di sviluppo del
Mezzogiorno e alle potenzialità delle
autonomie territoriali. L’Università
di Catania intende quindi riconosce-
re il valore di una personalità scienti-
fica che ha affiancato alla ricerca u-
n’intensa e autorevole opera di divul-
gazione e partecipazione al dibattito
culturale e politico e, in particolar
modo, alla definizione delle sfide re-
lative all’utilizzo dei fondi straordi-
nari legati ai Piani di ripresa post Co-
vid e delle politiche per la crescita del
territorio nazionale».

Con queste motivazioni il rettore
Francesco Priolo ha conferito la lau-
rea honoris causa al docente di Eco-
nomia politica nel corso di una solen-
ne cerimonia che si è tenuta ier pome-
riggio nell’aula magna “Santi Mazza-
rino” del Monastero dei Benedettini.

Per il prof. Maurizio Caserta, che ha
presentato l’illustre ospite, vanno e-
videnziati «l’impegno di Quadrio
Curzio nella diffusione del sapere e-
conomico in maniera del tutto origi-
nale e di un modello di economia so-
ciale di mercato declinato nei termini
del solidarismo liberale, incentrato
sul ruolo della sussidiarietà». Lom-
bardo di nascita, il prof. Quadrio Cur-
zio non ha mai mancato di guardare al
Meridione come al naturale destina-

tario di uno sviluppo economico che
prenda le mosse da fattori strategici
come sussidarietà, solidarietà e valori
di prossimità».

Aspetti che il prof. Roberto Cellini,
direttore del dipartimento di Econo-
mia e Impresa, ha ripreso nella sua
laudatio: «I suoi contributi sono acco-
munati dalla consapevolezza del fatto
che gli studi, anche teorici, degli eco-
nomisti, rispondono a una funzione
sociale e in più occasioni hanno avuto
il merito anticipare modelli economi-
ci. Nel pensiero di Quadrio Curzio li-
beralismo e solidarietà rappresenta-
no un binomio inscindibile per la cre-
scita: senza fiducia reciproca non ci
può essere marcato che funzioni, sen-
za istituzioni autorevoli non ci può
essere crescita, come dimostrano i
suoi studi, utili a comprendere le ra-
dici delle diseguaglianze territoriali
in Italia e per ragionare su efficaci in-
terventi per correggerle e sul motivo
dei fallimenti di molti interventi del

passato più o meno recente».
A seguire il prof. Alberto Quadrio

Curzio ha tenuto la lectio doctoralis
dal titolo “L’Italia, il Mezzogiorno e
l’Europa. Solidarietà, Sussidarietà,
Sviluppo” in cui ha sottolineato «i
dualismi italiani e l’Europa e come il
Mezzogiorno possa essere rilanciato
nell’interesse dell’Italia e dell’Ue nel-
le sue connessioni verso il Mediterra-
neo grazie al rinnovato EuroMeridio-
nalismo di sviluppo rappresentato
dal Next Generation e dai Programmi
Nazionali di Ripresa e Resilienza». «Il
nostro Paese è il principale destinata-
rio delle risorse finanziare del pro-
gramma europeo di ripresa e resi-
lienza, quasi 200 miliardi di euro tra
sussidi e prestiti, il 27% del totale, e
questo rappresenta un’occasione
fondamentale per il Sud se verranno
coniugate competenza, convinzione,
programmazione ed esecuzione».

L’economista si è poi soffermato
sulla Sicilia avanzando proposte: «La
prima, qualitativa e civile, prevede un
sistema reticolare pubblico-privato
di solidarismo liberale per sfruttare
al meglio gli investimenti del Pnrr
grazie anche alle punte di eccellenza
nella ricerca e nell’imprenditoria che
possono evitare la forte emigrazione
di giovani generazioni. Si potrebbero
creare delle “consulte” di fondazioni
e associazioni che possano orientare i
titolari politico-istituzionali».

La seconda proposta, punta al «po-
tenziamento della governance» con il
coinvolgimento della Cassa depositi e
prestiti ed enti di co-sviluppo Sud. l

IL COMMENTO

Borse deboli
per inflazione Ue
Milano -0,98%
RINO LODATO

I l “rischio inflazione” domina sui
mercati azionari, che chiudono
l'ottava perdendo parte del gua-

dagno delle due ultime settimane. Va
male anche a Wall Street, dove i futu-
re si preparano alla chiusura con una
seduta piatta. Il Manchester United
segna -3,4%, dopo i risultati della tri-
mestrale. A Milano lo spread è tornato
sopra quota 100pb.

A metà seduta le Borse d'Europa
hanno invertito la rotta, pagando da-
zio al dato sull'inflazione della zona
euro, che ad agosto su base annua è sa-
lita del 3%, allungando il passo dal
+2,2% di luglio. L'andamento dell'in-
dice dei prezzi ha subito fatto tornare
in primo piano i timori che la Bce pos-
sa stringere i cordoni della propria
politica monetaria di sostegno all'e-
conomia, per evitare fiammate infla-
zionistiche. E mercoledì si attendono
possibili comunicazioni della Fed.

Milano, alla stessa stregua delle al-
tre Borse europee, ha perso terreno.
Piazza Affari, dopo aver viaggiato so-
pra quota 500 per quasi tutta la sedu-
ta, è precipitata passando in negativo
(-0,98%). Peraltro, ad amplificare la
volatilità dei mercati sono anche le
scadenze tecniche per futures e op-
zioni (la cosiddetta “Giornata delle
quattro streghe”).

A Piazza Affari sono deboli le ban-
che. Guidano i ribassi le StM (-1,8%), le
Ferrari (-1,6%) e le Stellantis (-1,7%).
Del resto, una politica monetaria me-
no espansiva potrebbe penalizzare
soprattutto Paesi come l'Italia, forte-
mente indebitati. Milano ha registra-
to la peggiore performance (-0,98%).

l

MILANO
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Ftse All Share -0,80
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Dollaro Yen
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ieri 1,1780 129,61
precedente 1,1763 128,67

Sicilia, riparte il mercato del lavoro
A fine 2020 quasi 10mila assunzioni con IoLavoro, Unioncamere ne prevede 76mila entro il mese
di novembre. L’Ue stanzia 4,5 miliardi al Sud, lunedì scattano incentivi per i contratti di sviluppo
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Buone notizie dal merca-
to del lavoro. Sono oltre 526mila i la-
voratori ricercati dalle imprese per il
mese di settembre, circa 91mila in più
(+20,9%) rispetto allo stesso periodo
del 2019; nel trimestre settembre-no-
vembre le imprese hanno in program-
ma di assumere 1,5 milioni di lavora-
tori (+23,5% rispetto all’analogo tri-
mestre 2019). Lo rivela il Bollettino E-
xcesior redatto da Unioncamere e An-
pal. La previsione di ricerca di perso-
nale dichiarata dalle imprese in Sicilia
ammonta a 26.030 posti di lavoro of-
ferti al mercato, e a 76.690 nel trime-
stre settembre-novembre. Che poi
queste offerte si traducano in assun-
zioni reali è sempre un rebus. Il bollet-
tino già avverte che il tasso di difficol-
tà a reperire i candidati idonei è salito
nell’Isola al 31,4%, cui si aggiunge poi
la rinuncia di molti per via di emolu-
menti e inquadramenti non ritenuti
soddisfacenti. Resta, però, da notare
l’aspetto positivo di una ricerca di
personale che è conseguenza di una
ripresa del tessuto economico. L’in -
cremento di posti offerti nel trimest-
tre è, rispettivamente, di +29.500 uni-
tà rispetto a settembre-novembre
2020 e di +19.580 rispetto allo stesso
periodo del 2019.

Che ci sia una ripresa in via di conso-
lidamento ce lo dice anche il rapporto
dell’Anpal sul ricorso da parte delle
imprese dell’incentivo IoLavoro, che
da ottobre a dicembre 2020 ha sosti-
tuito il Bonus Occupazione Sud esten-
dendolo all’intero territorio naziona-
le. Pur avendo riguardato tutta Italia e
ridotto lo sgravio contributivo ad un
solo anno sulle nuove assunzioni di

giovani fino a 24 anni e di disoccupati
over 25, l’incentivo ha continuato ad
avere appeal più al Sud. Su un totale di
39.780 assunzioni incentivate in Italia,
l’80% ha riguardato regioni del Mez-
zogiorno e la Sicilia ha fatto la parte
del leone con 9.557 contratti, seconda
solo alla Campania. Lo strumento ha
consentito di attivare nell’Isola 8.813
rapporti a tempo indeterminato e 744
contratti di apprendistato, così divisi:
301 fino a 19 anni d’età; 1.511 fino a 24
anni; 1.525 fino a 29 anni; 2.802 fino a 39
anni; 2.027 fino a 49; 1.391 over 50.

E ieri sono scattati nuovi incentivi
alle imprese che devono ingrandirsi o
trasformarsi a patto che, se devono as-
sumere, diano lavoro a chi riceve so-
stegni al reddito o è rimasto a casa per-
ché l’azienda è in crisi. Ripartono, co-

me annunciato, i contratti di sviluppo
con la clausola sull'occupazione che il
ministro Giancarlo Giorgetti vuole
introdurre in tutti i programmi di in-
centivi alle imprese del Mise. Un mo-
do per accompagnare il periodo di
transizione e ristrutturazione post-
Covid riducendo l’impatto negativo
sui lavoratori che spesso faticano a
trovare un nuovo impiego. E sempre
per sostenere la risposta alla crisi arri-
vano da Bruxelles i 4,5 miliardi del
“React Eu”, che andranno a sostenere
le assunzioni nelle regioni del Sud.

Da lunedì prossimo, quindi, le im-
prese potranno di nuovo fare doman-
da a Invitalia per accedere ai contratti
di sviluppo, dedicati a programmi di
sviluppo industriale, per la tutela am-
bientale e anche per il turismo, con in-

centivi per investimenti entro i 20 mi-
lioni (differenziati per categorie). Chi
sarà accettato nel programma si im-
pegnerà contestualmente, questa la
novità, in caso di incrementi occupa-
zionali, ad assumere in via «priorita-
ria» lavoratori che risultino percetto-
ri di interventi a sostegno del reddito
(come il Reddito di cittadinanza), o ri-
sultino disoccupati a seguito di proce-
dure di licenziamento collettivo, o la-
voratori delle aziende del territorio di
riferimento coinvolte da tavoli di crisi
al Mise. Sempre lunedì partirà anche il
Fondo grandi imprese in difficoltà da
400 milioni, per il rilancio delle gran-
di aziende che si trovano in difficoltà
temporanea o in amministrazione
straordinaria a causa dell’emergenza
Covid. l

Inflazione in Ue schizza al 3%, si teme anticipo stretta Bce
LAURA CAFARO

ROMA. Si surriscalda l’inflazione nella zona dell’euro. Il
tasso è schizzato al 3% ad agosto su base annua dal 2,2% di
luglio. Un anno prima, nel pieno dell’emergenza pande-
mica, era -0,2%. In Italia l’indice si è attestato sul 2,6%. La
stima flash di Eurostat conferma l’accelerazione dei
prezzi al consumo e mette in allerta il mercato sul timing
del rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce. Il ri-
schio di un ritiro anticipato, rispetto a quanto previsto
finora, della politica super-espansiva da parte della Bce
appare più concreto, tenuto conto soprattutto del pres-
sing esercitato dai “falchi” all’interno del Board che pre-
mono per una stretta. Proprio la scorsa settimana la Bce
ha rivisto al rialzo le proiezioni sull’inflazione fino al
2023 alla luce del miglioramento delle prospettive, moti-
vando così la decisione di rallentare il ritmo degli acqui-

sti di obbligazioni tramite il programma pandemico
“Pepp”.

E ad accendere la miccia sono state le indiscrezioni ri-
portate dal Financial Times, secondo cui il capo econo-
mista della Bce, Philip Lane, avrebbe affermato in una
conversazione privata con economisti e analisti tedeschi
che l’Eurotower prevede di raggiungere il suo obiettivo
di inflazione del 2% entro il 2025, potenzialmente antici-
pando un primo rialzo dei tassi al 2023. La Bce ha subito in
parte smentito un simile scenario definendo «non accu-
rato» l’articolo del Ft. Ma per sgombrare il campo dai
dubbi sono scesi in campo direttamente alcuni esponenti
del Consiglio direttivo. «Le condizioni attuali non con-
sentono di anticipare il rialzo dei tassi di interesse nel
2023», ha dichiarato l’esponente del Direttivo Bce, Pablo
Hernandez de Cos, commentando le indiscrezioni ripor-
tate dal Financial Times.

Il prof. Alberto Quadrio

DATI AGENZIA ENTRATE E TECNOCASA
Il mercato immobiliare si risveglia
anche in Sicilia punta al raddoppio
PALERMO. Ci sono due osservatori
che indicano per quest’anno una
netta ripresa del mercato immobi-
liare in Italia, con spinta addirittura
al raddoppio. L’Osservatorio mobi-
liare italiano (Omi) dell’Agenzia
delle Entrate rileva che le compra-
vendite del settore residenziale nel
secondo trimestre 2021 superano le
200 mila unità scambiate, con un
tasso tendenziale annuo che va oltre
il +70% rispetto allo stesso trimestre
del 2020. Nel campo dei locali com-
merciali l’incremento supera poi il
90%.

L’aumento di compravendite non
sembra dovuto solo all’uscita dal
“lockdown” e dalle restrizioni so-
ciali. Infatti, rispetto al secondo tri-
mestre del 2019 l’aumento delle
transazioni è del +16,4%, dato che
consolida strutturalmente la ripre-
sa.

E che sia passato l’effetto Covid lo
indica anche un fatto particolare: la
superficie media delle abitazioni
acquistate si è ridotta del 3%, segno
questo di un superamento della ri-
chiesta di abitazioni più spaziose a
seguito dello “smart working”.

La seconda rilevazione che indica
la nuova e positiva tendenza è quel-
la dell’Ufficio studi di Tecnocasa,
che conferma il trend nazionale
(+73,4%) e che sottolinea come la Si-
cilia sia stranamente allineata alla
media nazionale con un +70,3% a
Palermo, dove sono passate di mano
1.656 case rispetto alle 972 del secon-
do trimestre 2020; la curva sale del

12,1% rispetto alle 1.477 case com-
prate nel secondo trimestre del
2019. Un incremento simile non si
vedeva dal 2011.

Ma a differenza dell’andamento
nazionale, l’Agenzia delle Entrate
mostra come in Sicilia resista anco-
ra l’esigenza di ampi spazi per cura-
re lo “smart working”, fenomeno
qui ribattezzato “South working” o
“Sicily working”: infatti, la superfi-
cie media richiesta è ancora di 111
metri quadri, la più ampia a livello
nazionale. E c’è un incremento di
quasi il 17% di acquisto di apparta-
menti più ampi di 145 metri quadri.

Tecnocasa aggiunge che in Italia è
ancora una volta evidente, come già
avvenuto nel primo trimestre, la
migliore performance dei comuni
non capoluoghi che mettono a se-
gno un incremento dell’81,6% ri-
spetto al secondo trimestre del 2020
e del 31,3% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019».

Inoltre, l’Ufficio studi trova «si-
gnificativo il confronto con il se-
condo semestre del 2019, che evi-
denzia una crescita delle transazio-
ni del 26,1%. Nel secondo trimestre
del 2021, il 76,4% ha acquistato come
prima casa, il 7,4% come casa vacan-
za ed il 16,2% per investimento. La
tipologia più compravenduta si
conferma il trilocale con il 34,4%,
ma è interessante l’aumento della
percentuale di chi ha acquistato ta-
gli più grandi, tra cui anche soluzio-
ni indipendenti».

M. G.

é é



Vaccini, l’Isola resta al palo neanche 
l’obbligo di Pass fa scattare la corsa 
alle dosi 
di Gioacchino Amato Neanche l’obbligo di Green Pass riesce a spingere alla 
vaccinazione il milione di siciliani attendisti e No Vax che ancora non hanno fatto 
neanche la prima dose. Anzi nell’ultima settimana nei dati complessivi della Sicilia 
da 24mila dosi giornaliere si è scesi a 20-18mila. In più domani si parte con le terze 
somministrazioni di vaccino per i " fragilissimi": malati oncologici, trapiantati e tutti 
gli immunodepressi ma anche fra loro qualche centinaio non ha ancora ricevuto 
neanche la prima dose. 
Così la nuova campagna vaccinale si sovrappone con la frenetica ricerca di quel 
quarto del totale di siciliani ancora non vaccinato. La situazione dei contagi rimane 
stabile con 643 nuovi casi ( siamo secondi dopo la Lombardia) e un tasso di 
positività che cresce da 3,2 al 3,5 per cento. I guariti sono 1.664, i morti 18. In 
ospedale 766 ricoverati, 29 in meno. In terapia intensiva i posti occupati sono 100 
con 7 nuovi ingressi. 
Domani a Palermo terze dosi ai cento pazienti della clinica La Maddalena e altre 
somministrazioni di prossimità. «Si tratta di una dose aggiuntiva – spiega il 
commissario Covid di Palermo, Renato Costa – per pazienti che sappiamo essere 
più a rischio. Partiamo anche con le dosi "di rinforzo" per gli ospiti delle Rsa e poi 
toccherà a tutti i fragili e agli over80 » . In tutta la Sicilia da vaccinare con la terza 
iniezione ci sono 10mila immunodepressi, circa 500mila fra fragili e loro caregiver 
e 32mila anziani ospiti di Rsa. Il via alle terze dosi all’hub della Fiera vedrà l’arrivo 
del generale Francesco Paolo Figliuolo, a riceverlo il governatore Nello Musumeci, 
l’assessore alla Salute Ruggero Razza, il commissario Costa e il direttore generale 
dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni. Una visita che arriva mentre molti comuni 
dell’Isola sono lontani dal target dell’80 per cento di vaccinati da raggiungere fra 
dieci giorni indicato prima dell’estate dal generale. Perché neanche l’obbligo del 
Green Pass sempre più esteso nei luoghi di lavoro sta facendo registrare un aumento 
delle prime dosi, soprattutto nelle province meno virtuose: « C’è un aumento 
lievissimo, questa è diventata la provincia dei temporeggiatori - racconta sconsolato 
il commissario Covid di Messina, Alberto Firenze – staranno aspettando il 15 
ottobre per vaccinarsi. Pensi che abbiamo appena invitato 200 fragilissimi a fare la 
prima dose, altro che terza». 



Identica situazione in provincia di Caltanissetta: « Partiamo con i vaccini di 
prossimità nelle case di riposo e per i fragili – conferma il dirigente dell’Asp 
Alessandro Caltagirone – rifaremo la strada già percorsa ma siamo lontani dall’80 
per cento di vaccinati. In questi giorni però dovrebbe registrarsi un’impennata grazie 
all’estensione dell’obbligo di certificazione». Convincere gli indecisi e gli scettici 
rimane un’operazione quasi " chirurgica": « Noi siamo a buone percentuali ma 
l’incremento adesso è modesto malgrado l’Open Day prolungato – conferma Costa 
– sta dando buoni risultati l’iniziativa di proporre il vaccino a chi arriva per il 
tampone. Arrivano una sessantina di persone al giorno e la metà alla fine si vaccina. 
Piano piano andiamo a incidere proprio su quelli più difficili da convincere». 
E se per i sanitari la terza dose è prevista per gennaio si registrano i primi casi di 
medici contagiati, due nel reparto di Nefrologia e dialisi dell’ospedale Cervello che 
è costretto a sospendere il servizio per carenza di personale. I due sanitari, vaccinati 
con doppia dose tra gennaio e febbraio, stanno bene ma sono in quarantena a casa e 
senza di loro è impossibile garantire i turni. Così i pazienti saranno trasferiti nel 
reparto di Malattie infettive in stanze dedicate. 
La situazione dei contagi rimane stabile con 643 casi Da domani al via terze 
somministrazioni 
Ma è caccia al milione privo anche delle prime 
k L’hub La Fiera del Mediterraneo 
Green Pass 
Il "lasciapassare" sul display. Dal 15 ottobre sarà necessario mostrarlo anche per 
entrare in uffici pubblici e privati 
 

La Sicilia battezza Prossima "Un 
ponte fra Pd e l’altra sinistra" 
Cracolici chiama a raccolta i suoi per l’incontro con Oddati: presenti 
anche Lupo e pezzi di società civile Il rilancio delle primarie per le 
amministrative. Peppe Provenzano resta il candidato più credibile alla 
Regione 
di Miriam Di Peri Ricostruire il campo progressista, evitando di creare l’ennesima 
corrente interna al Partito democratico. Ieri a Palermo il battesimo di Prossima, 
l’esperienza che a livello nazionale fa capo al responsabile delle Agorà dem, Nicola 
Oddati. 



Appuntamento al mattino, il deputato Antonello Cracolici chiama a raccolta i suoi 
fedelissimi, fa capolino il capogruppo all’Assemblea regionale, Giuseppe Lupo, 
interviene il presidente della Commissione Regeni a Roma, Erasmo Palazzotto. 
Assente per ragioni personali il sindaco di Petrosino e componente della direzione 
nazionale del Pd, Gaspare Giacalone, vicinissimo al fondatore di Futura Marco 
Furfaro. In platea amministratori locali, sindacalisti, esponenti della società civile: 
nella maggioranza dei casi il denominatore comune è l’assenza di una tessera di 
partito in tasca. E poi esponenti vicini ai " Centopassi" di Claudio Fava, che resta al 
momento l’unico candidato alla Regione nell’area di centrosinistra. 
Gli ingredienti di base per gettare le basi di un nuovo campo progressista, insomma, 
ci sono. Comprese le tradizionali frizioni della sinistra, che nei giorni precedenti 
aveva a lungo discusso e litigato sulla "paternità" dell’iniziativa: in molti infatti 
avevano storto il naso per la fuga in avanti del deputato Antonello Cracolici, che 
con un sms aveva annunciato l’arrivo di Oddati nell’Isola. 
A serrare le fila e rimettere ordine tra le diverse anime, è stato direttamente Oddati, 
che nelle sue conclusioni ha ricordato come la funzione di Prossima sia proprio 
quella di essere il trait d’union tra il Partito democratico e quell’arcipelago di anime 
esterne al Pd. « C’è bisogno di una "politica di prossimità" – ha ribadito – che sia a 
contatto con la gente e non si chiuda nelle stanze di partito. Incontri di questo tipo 
dimostrano che stiamo lavorando nella giusta direzione». 
Tra i fondatori di Prossima, il deputato Erasmo Palazzotto, secondo cui « la 
pandemia ha messo a nudo contraddizioni con cui ci confrontiamo. In un momento 
di grandi cambiamenti sarebbe assurdo immaginare una politica immutata. 
Dobbiamo interrogarci sia rispetto ai nostri fallimenti, che rispetto a ciò che 
vogliamo costruire insieme, col coraggio di uscire da una logica di appartenenza 
partitica. Prossima è lo spazio in cui questa sfida per mettere insieme mondi diversi 
può trovare cittadinanza ». 
« Abbiamo iniziato con il passo giusto – ha aggiunto Antonello Cracolici - è stato 
un confronto che ha saputo superare le logiche di partito rimettendo al centro il 
valore dell’unità della Sinistra. Dobbiamo proseguire su questa strada, vogliamo 
creare un motore di idee per sganciarci dai tatticismi e dai tentennamenti che troppe 
volte hanno condizionato il Pd». 
Naturalmente, sullo sfondo, i tanti appuntamenti elettorali che interesseranno i 
siciliani nel prossimo anno. A mettere a fuoco l’argomento, il capogruppo Pd all’Ars 
Giuseppe Lupo, secondo cui « Prossima può contribuire a creare opportunità di 
confronto anche in un’ottica di coalizione, già a partire dalle elezioni amministrative 
a Palermo e dalle prossime elezioni regionali in Sicilia » . In tanti, nel corso 
dell’iniziativa, hanno rilanciato l’ipotesi delle primarie per la scelta del candidato a 



sindaco di Palermo e a presidente della Regione. Un tema rispetto al quale il 
centrosinistra è in forte ritardo, a cominciare dal perimetro delle alleanze. Agli 
addetti ai lavori, infatti, non è sfuggito che in casa dem le amministrative di ottobre 
diventano banco di prova per le alleanze, tra Comuni in cui si tenta di consolidare 
l’asse giallorosso e territori in cui l’apparentamento è spostato al centro. L’esito 
delle urne potrà chiarire quale delle due strade sia quella da percorrere. Intanto si 
cerca il dialogo con le forze a sinistra del Pd e si lanciano segnali, puntualmente 
smentiti poco dopo. L’ultimo è stato alla festa dell’Unità di Ragusa, con la chiusura 
assegnata all’ex ministro Provenzano, che in queste ore gira in campagna elettorale 
tra i comuni prossimi al voto. Che sia lui alla fine il candidato governatore? 
 

Lega, i tanti nuovi ingressi mandano in 
tilt l’intera dirigenza locale 
La Lega di lotta e di governo riaccende il dibattito interno sulla leadership. E se a 
livello nazionale crescono i mal di pancia attorno al numero uno di via Bellerio, 
Matteo Salvini, capitanati dal capodelegazione Giancarlo Giorgetti e dai governatori 
Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e Attilio Fontana, non va meglio nell’Isola. 
Sono le amministrative siciliane, infatti, il banco di prova su cui si misura la nuova 
Lega moderata in salsa sicula. I tempi sono stati eccessivamente stretti e la " Balena 
verde" targata Nino Minardo non ha avuto modo e tempo di digerire i nuovi ingressi. 
Tanti, perfino troppi per reggere l’urto. Alla luce anche del fatto che quegli ingressi 
( la senatrice Valeria Sudano e i deputati regionali Luca Sammartino, Giovanni 
Cafeo, Carmelo Pullara e Marianna Caronia) sono stati voluti direttamente da 
Salvini, per riprendere le redini del partito nell’Isola, mentre il mandato a Minardo 
era arrivato proprio con la benedizione di Giorgetti. Un colpo di mano riuscito a 
metà, che rischia di lasciare l’ex ministro dell’Interno col giocattolo rotto. Anche 
perché le new entry portano anche un carico pesante di consensi e risultano perciò 
ras difficilmente gestibili dai fragili dirigenti locali. 
La fusione a freddo, in soldoni, ha prodotto frizioni, soprattutto all’ombra dell’Etna, 
dove la presenza di Sammartino sta stretta a tanti leghisti della prima ora. Così a 
Misterbianco, il collettore di voti corre da solo, col suo candidato civico Ernesto 
Calogero, che sfiderà tanto il sindaco uscente Nino Di Guardo ( Pd), quanto il 
candidato sostenuto dagli altri partiti del centrodestra, Marco Corsaro. È lì che i 
bene informati ammettono che convergeranno i voti degli altri leghisti catanesi, che 



«nessun interesse possono avere – sussurrano dalle retrovie – a veder crescere 
Sammartino dentro la Lega». 
Non va meglio nell’Agrigentino, dove la sfida vede in campo i candidati di 
centrodestra schierati rispettivamente dai ras dei voti Giovanni Di Mauro ( 
autonomisti) e Carmelo Pullara ( Lega). E se nel big match agrigentino Di Mauro 
può contare sul sostegno di diversi esponenti di centrodestra, la Lega ancora una 
volta corre divisa. A sostegno delle liste e dei candidati di Pullara è pronta a 
spendersi l’eurodeputata Annalisa Tardino. Ma anche in questo caso la polvere non 
è rimasta sotto al tappeto: nessun contributo al momento sembra invece essere 
arrivato dal segretario provinciale Vincenzo Giambrone. 
Sullo sfondo, le amministrative del prossimo anno a Palermo. Minardo non ha 
intenzione di essere messo all’angolo nel suo partito e ha incontrato qualche giorno 
fa Alessandro Anello e Vincenzo Figuccia per fare il punto sulle alleanze. Un vertice 
troppo ristretto che ha lasciato l’amaro in bocca a tanti, soprattutto alla deputata 
Marianna Caronia. Non a caso a stretto giro Caronia, insieme al consigliere 
comunale Igor Gelarda, ha lanciato la proposta di una iniziativa pubblica rivolta « a 
tutti i consiglieri e ai deputati regionali palermitani che si sentono lontani 
dall’esperienza di Leoluca Orlando ». Un messaggio non troppo criptico a Minardo, 
insomma, per manifestare l’amarezza per non essere stati coinvolti nel dibattito 
interno. 
La lotta intestina sui nuovi equilibri che la Lega dovrà trovare è iniziata e coinvolge 
tutti i livelli, compresa la massima carica regionale. Se Matteo Salvini infatti ha 
rivendicato una candidatura targata Lega per la presidenza della Regione, non è 
affatto scontato che quel profilo possa coincidere col volto del segretario regionale 
Nino Minardo. Gli appetiti, dalle parti del Carroccio, non mancano. Il nuovo asse di 
potere preoccupa molto i leghisti siciliani, Minardo cerca di mediare e la settimana 
scorsa ha incontrato Sammartino. Un primo passo, per alcuni insufficiente, per 
frenare le tante fibrillazioni. 
— m.d.p. 

 
Sicilia “a rischio basso” la zona bianca 
si avvicina lunedì via alla terza dose 
di Giusi Spica I contagi in Sicilia scendono, ma non abbastanza da allontanare la 
zona gialla. E se in corsia la situazione resta stazionaria, l’Isola continua a pagare il 



tributo più alto in vite umane: un morto su quattro in Italia è siciliano. Mentre si 
cerca a fatica di risalire la china sul fronte vaccinale, la Regione lancia l’operazione 
“terza dose” per i fragili: si parte lunedì a Palermo con i primi cento pazienti 
selezionati dall’ospedale La Maddalena. 
Ieri il monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità 
ha certificato l’inversione del trend: in una settimana i casi sono scesi del 27 per 
cento, sono diminuiti focolai e casi di origine sconosciuta e l’Isola, per la prima 
volta dopo settimane, è stata giudicata a “ rischio basso”. Ma il tasso di occupazione 
di posti letto di Terapia intensiva e ne reparti di area medica da parte dei pazienti 
Covid resta sopra le soglie che fanno scattare la zona gialla: le Rianimazioni sono 
occupate all’11 per cento a fronte del tetto del 10, mentre i reparti ordinari al 21 per 
cento a fronte del tetto del 15. È alta anche l’incidenza settimanale: ieri 109 casi su 
100mila abitanti (il tetto è 50 su 100mila). 
Anche qualora uno di questi parametri dovesse rientrare con il prossimo 
monitoraggio, sarebbe necessaria un’altra settimana per confermare la linea di 
tendenza. Significa che la zona bianca non arriverebbe prima del 4 ottobre. 
L’ordinanza del ministero della Salute in vigore scade il 26 settembre e molto 
probabilmente sarà prorogata per un’altra settimana. 
Sempre ammesso che nel l’inizio della scuola non sparigli di nuovo le carte, 
innescando di nuovo la risalita dei contagi. Ieri il bollettino quotidiano della 
Protezione civile nazionale ne segnava 602, a fronte di 18.758 tamponi eseguiti. 
L’Isola è di nuovo in testa per contagi giornalieri, anche se il tasso di positività 
(numero di positivi sul totale dei test) è sceso dal 4,7 al 3,2 per cento. 
Sul fronte ospedaliero sono adesso 795 i ricoverati, uno in meno, mentre in terapia 
intensiva sono stabili a 99. Le vittime invece sono ancora tante: 16 su un totale di 
66 in Italia. 
Sul fronte dei vaccini, secondo l’ultimo report della Regione aggiornato al 15 
settembre, si assottiglia la platea dei non immunizzati: sono il 25 per cento, che 
corrispondono a un milione 85mila persone. Il 9 settembre erano un milione 
143mila. Significa che in una settimana si sono vaccinati in 58mila, meno di 10mila 
al giorno: un dato lontanissimo dai numeri pre- estivi quando si sfioravano le 60mila 
somministrazioni quotidiane. 
Mentre resta da vaccinare almeno un siciliano su quattro, la Regione avvia la 
campagna per la terza dose: saranno i trapiantati e i pazienti oncologici a riceverla 
per primi, lunedì, all’ospedale La Maddalena. Saranno vaccinati da una squadra di 
medici e infermieri inviati dalla struttura commissariale provinciale guidata da 
Renato Costa. « Con questa iniziativa andiamo avanti con l’impegno di andare 
incontro alle persone, soprattutto i fragili», commenta Costa. 



Anche nelle altre province si partirà lunedì con la terza dose per trapiantati, malati 
oncologici, dializzati e immunodepressi, ma la tabella di marcia è ancora in via di 
definizione. 
Ieri 602 nuovi casi il tasso di contagio cala al 3,2 per cento Stabili i ricoveri 
I test 
L’esame dei tamponi: nelle ultime 24 ore in Sicilia ne sono stati “processati” 18.578 
con 802 casi di positività 
 
 



Giù contagi e ricoveri, ma 
il bianco sembra ancora 
lontano 
 

Andrea D'Orazio 

Contagi, incidenza del virus sulla popolazione e ricoveri Covid in ulteriore calo, ma 
probabilmente non abbastanza per un ritorno al bianco i primi di ottobre. È quanto emerge 
dal bilancio settimanale dell'epidemia in Sicilia, che chiude il periodo 13-19 settembre con 
una contrazione del 29% di infezioni rispetto al totale dei sette giorni precedenti - quando 
l'Isola, sempre su base settimanale, aveva registrato un -27% - mentre il rapporto tra 
positivi e popolazione scende da 129 a 91 casi ogni 100mila abitanti. In flessione anche i 
posti letto occupati negli ospedali, sia in area medica, con una riduzione del 16%, sia nelle 
terapie intensive, con un -5%, ma quest'ultima variazione si presenta meno marcata di 
quella rilevata domenica scorsa, pari a -11,7%, e il tasso di saturazione nelle Rianimazioni 
resta ancorato intorno all'11%, un'asticella che da qui a martedì, quando la Cabina di regia 
nazionale fotograferà gli indicatori di rischio, potrebbe non raggiungere il 10%, soglia limite 
che, se mantenuta per almeno due settimane, fa scattare il bianco. 

Anche perché la media quotidiana di ingressi in Rianimazione appare in risalita, aumentata, 
fra il 13 e il 19 settembre, da 5,7 a 7,1 - cifra più alta d'Italia. In questo modo, il saluto al 
giallo, nella migliore delle ipotesi, sarebbe rinviato dal 4 all'11 ottobre. Ma non è ancora 
detto, e da qui a martedì potrebbero essere invece i posti occupati in area medica, oggi pari 
al 17,6% dei letti disponibili, a raggiungere la soglia che porta al cambio di colore, cioè il 
15%. 

Intanto, il territorio torna in vetta per numero di nuove infezioni emerse nel Paese. 
L'Osservatorio ne segna ieri 538 (Sicilia prima in Italia), con un decremento di 105 casi 
rispetto a sabato scorso ma a fronte di 14076 tamponi (circa 4000 mila in meno) per un 
tasso di positività stabile al 3,8%. Ammontano invece a due le vittime, anche perché stavolta 
la Regione non indica altri decessi avvenuti nei giorni precedenti, mentre si contano 657 
pazienti (nove in meno) nei reparti ordinari e 101 (uno in più) nelle Rianimazioni, dove 
risultano sette ingressi. Questa la suddivisione dei nuovi contagi fra le province: Catania 



159, Siracusa 148, Palermo 82, Trapani 52, Ragusa 40, Caltanissetta 23, Enna 19, Agrigento 
otto, Messina sette. Infine, una curiosità: l'Isola, secondo l'ultimo report dell'Iss sulla 
diffusione delle varianti, è l'unica regione insieme alle Marche dove «resiste» ancora il 
ceppo inglese del virus, soppiantato dalla mutazione Delta. Ma sono pochi soggetti. 

Asp di Messina, il buco 
nero dei “No vax” 
Medici, infermieri, tecnici e personale amministrativo: dopo le lettere di 
accertamento scatterà la sospensione. Ieri in Sicilia 602 nuovi positivi e 16 
vittime nelle ultime 24 ore 
In Sicilia i giovanissimi che hanno avviato il ciclo sono il 56% Prima seconda terza 
quarta quinta 

 

Emilio Pintaldi 

Messina 

Sono 1858 i sanitari, medici, infermieri e tecnici, che risultano non vaccinati. L'Azienda 
sanitaria, vigendo l'obbligo di vaccinazione per chi lavora in ospedale dopo la sospensione 
dei primi 49 sanitari, ha fatto partire le lettere di accertamento a cui hanno risposto sino al 
15 settembre scorso solo in 333. Dalle risposte emerge che trecento di loro risultano 
vaccinati o si sono sottoposti nel frattempo alla vaccinazione. Tredici sono risultati 
giustificati secondo le ragioni sanitarie che consente la legge. Venti di loro invece non hanno 
alcuna giustificazione. C'è anche una piccola percentuale, 59, di destinatari che non ha 
ricevuto la Pec (posta certificata) in quanto l'indirizzo è risultato errato ma si procederà a 
un nuovo invio. Per i 20 per i quali è stata accertata la mancata vaccinazione senza alcun 
motivo valido scatterà nelle prossime ore la sospensione dai rispettivi ordini e dallo 
stipendio. Ma a rischiare, se non arriveranno risposte alla pec di accertamento, sono 1500 
sanitari. 

Sarà l'Asp a determinare il loro destino sino al 31 dicembre. Quarantanove sanitari erano 
già stati sospesi nelle scorse settimane. Ma ventuno dei sospesi sono andati a vaccinarsi e 
saranno reintegrati dopo la somministrazione della seconda dose. I sanitari no vax sono 
distribuiti in tutte le strutture ospedaliere ma anche nella cosiddetta medicina territoriale. 
Dall'ospedale Piemonte ad esempio, una lista di 70 persone. Quattro medici, 45 tra 
infermieri e operatori socio assistenziali, 10 tra fisioterapisti e logopedisti e 10 tra 



amministrativi e operatori tecnici. C'è da sottolineare che tra i positivi riscontrati nelle 
scorse settimane scorse durante, uno degli screening continui a cui viene sottoposto tutto 
il personale dell'ospedale di viale Europa, c'era un sanitario No vax. Una positività che ha 
determinato lo stop ai nuovi ricoveri per diversi giorni in tre reparti del Piemonte e 
l'attivazione di un sistema di allerta che ha coinvolto tutto l'ospedale, con uno screening 
straordinario su personale e degenti di almeno tre reparti. Inizialmente i dipendenti non 
vaccinati del Piemonte erano 90. Venti di loro poi dopo la diffida inviata dalla direzione 
generale, alla quale qualcuno ha risposto con delle lettere del proprio legale che 
contestavano la procedura, hanno fatto marcia indietro e i non vaccinati sono diventati 70. 

Bollettino epidemiologico 

Ieri erano 602 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 
18.758 tamponi processati in Sicilia. L'isola resta di nuovo in testa per nuovi contagi 
giornalieri, seguita al secondo posto dalla Toscana con 494. Gli attuali positivi sono 21.777 
con un decremento di 943 casi. I guariti sono 1.529 mentre si registrano altre 16 vittime che 
portano il totale dei decessi a 6.673. Sul fronte ospedaliero sono adesso 795 i ricoverati, 1 
in meno, mentre in terapia intensiva sono 99. Sul fronte del contagio nelle singole province 
la situazione è la seguente: Palermo 118, Catania 75, Messina 125, Siracusa 87, Ragusa 54, 
Trapani 91, Caltanissetta 23, Agrigento 19, Enna 10. 

Allegato: 

L'amaro record negativo del Messinese, che chiude la graduatoria delle province 
“vaccinate” vale anche per la fascia d'età più giovane della popolazione. E la differenza con 
le altre aree dell'Isola appare ancora più ampio, in questo range d'età. Relativamente alla 
campagna di vaccinazione rivolta alla fascia tra i 12 e i 19 anni, ad oggi il 56,62 per cento 
(quindi oltre 225 mila ragazzi) dei siciliani ha già iniziato il ciclo vaccinale, mentre è già 
immunizzato il 41,37 per cento. Nei primi giorni di agosto, invece, aveva già ricevuto il 
vaccino circa il 40 per cento di loro. In particolare, ha già ricevuto almeno una dose: il 
65,28% dei ragazzi in provincia di Palermo; il 66,38% ad Agrigento; il 60,91% a Ragusa; il 
61,89% a Enna; il 58,76% a Trapani; il 57,66% a Caltanissetta; il 51,86% a Siracusa; il 47,83% 
a Catania; il 44,21% a Messina. Oltre il 20% di differenza con Palermo e Agrigento. 

Come previsto dall'ultima circolare regionale dalla seconda metà di settembre sarà 
ammesso l'accesso delle Usca scolastiche negli istituti scolastici che ne faranno richiesta, 
per promuovere le vaccinazioni sia tra gli studenti sia tra gli operatori scolastici non ancora 
immunizzati. I dirigenti scolastici potranno richiedere alla ASP tanto la somministrazione di 
vaccini a scuola, quanto il monitoraggio sanitario mediante tamponi. I tamponi che 



verranno eseguiti al Palarescifina sono dedicati solo ai controlli dei soggetti già positivi posti 
in isolamento e verranno programmati tramite Usca. I tamponi anziché essere fatti nel 
parcheggio del San Filippo verranno eseguiti al Palarescifina di mattina. Il Palarescifina non 
è tuttavia assolutamente un'area screening come l'ex Gasometro. In quest'ultimo sito 
invece proseguono i tamponi rapidi antigienici, che ricordiamo rimangono gratuiti per i 
vaccinati, mentre a pagamento per i non vaccinati. 

dom.be. 

Al via la campagna anche a scuola con le Usca, tamponi al Rescifina 

TAORMINA - Scende a 19 il numero dei cittadini positivi al Covid a Taormina. Negli ultimi 
sette giorni sono 4 i nuovi casi di persone contagiate in città secondo i dati Asp. "Le cose si 
stanno mettendo su un binario confortante - ha detto il sindaco Mario Bolognari -. 
Nell'ultima settimana si sono registrati soltanto quattro nuovi casi di positività. Rileviamo 
che è un passo avanti molto significativo e questa è stata la terza settimana consecutiva di 
calo delle persone positive a Taormina, che ad ora sono in tutto 19. Ci sono 24 persone che 
si sono negativizzate tra quelle che erano state contagiate nelle scorse settimane e qualche 
ulteriore caso di persone prossime a diventare negative lo attendiamo da qui alle prossime 
ore. Allo stesso tempo, però, ci sono due persone ricoverate, non in Terapia Intensiva, ma 
alle quali il virus ha creato problemi tali da richiedere la necessità del ricovero. 
Raccomandiamo, ancora una volta, alle persone di andare a vaccinarsi e soprattutto quelle 
di una certa età. Soprattutto tra le persone oltre i 60 anni ci sono a Taormina percentuali 
non soddisfacenti di cittadini che hanno fatto prima e seconda dose o anche solo la prima 
dose. Sapere che ci sono state 2 persone ricoverate è un brutto segnale di allarme che deve 
fare pensare e riflettere chi ancora non si è vaccinato". 

Poi una novità in vista sul centro vaccinale di Taormina: "L'hub vaccinale al Lumbi - ha reso 
noto Bolognari - è sotto-utilizzato, non ci sono molte persone che si recano lì a vaccinarsi 
ma è utile averlo e stiamo pensando, con l'Ufficio del Commissario Straordinario per 
l'Emergenza, di ridurre il numero di postazioni per evitare sprechi e di trasferirlo in un locale 
più piccolo e riscaldabile per la stagione invernale. Se l'idea avrà successo avremo un centro 
vaccinale sempre al parcheggio Lumbi ma di dimensioni ridotte e torneremo di nuovo in 
possesso del piano garage per utilizzarlo come parcheggio o centro fieristico e quindi 
consentendo un ritorno economico all'azienda servizi municipalizzati". 

 


