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Dopo le obiezioni della Corte dei Conti, previsto un ulteriore esborso di 946 mila euro

Regione, più soldi per i dirigenti
In 1.562 avranno gli aumenti
Via libera dell’Ars all’articolo che sblocca il contratto. I fondi
stanziati per la copertura finanziaria sfiorano i 31 milioni di euro

Lungo la «640». Sarà sostituito con un nuovo ponte sulla statale Agrigento-C altanis s etta

Il viadotto Salso cancellato col tritolo

L’assessore agli Enti Locali. Marco Zambuto

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nell’unico momento in cui all’Ars
le presenze erano più delle assen-
ze è arrivato il via libera a un ar-
ticolo che sblocca l’a p p rova z i o n e
del contratto dei dirigenti regiona-
li.

Lo stanziamento da poco meno
di un milione (946 mila euro) con-
sente di dare copertura al buco in-
dividuato dalla Corte dei Conti nel
piano del governo per finanziare
gli aumenti contrattuali ai 1.562
dirigenti che risultavano in servi-
zio a fine 2015. Si tratta dei diri-
genti intermedi, visto che i diri-
genti generali dei dipartimenti
hanno contratti autonomi.

Secondo la Corte il budget stan-
ziato dalla Regione, 29 milioni e
940 mila euro, non era sufficiente a
garantire nel triennio tutti gli au-
menti concordati fra sindacati e
governo: 209 euro al mese più
9.288 una tantum a titolo di arre-
trati, visto che il contratto non ve-
niva rinnovato da 15 anni.

Con l’articolo approvato ieri
viene superata almeno l’obiezione
sui costi sollevata dalla Corte. E
tanto basta all’assessore al Perso-
nale, Marco Zambuto, per afferma-
re che «a questo punto il contratto
può essere applicato. Serve solo un
passaggio in giunta e una notifica
alla Corte dei Conti». Dunque, cal-
colano alla Regione, l’attesa sarà
b reve .

Le difficoltà della maggioranza
La norma che stanzia i 946 mila
euro di budget aggiuntivo è con-
tenuta in un disegno di legge pre-
sentato dall’assessore all’E co n o -
mia, Gaetano Armao, che punta
all’approvazione del rendiconto
del 2019. Si tratta della formale
chiusura del bilancio di due anni
fa, indispensabile per avviare la
manovra di quest’anno: la legge
che l’Ars sta faticosamente appro-
vando recepisce infatti molti altri
rilievi sollevati dalla Corte dei
Conti. Per il via libera all’intera leg-

ge manca solo il voto finale: tutti
gli articoli sono stati approvati. Ma
arrivare al voto finale non sarà
semplicissimo: anche ieri è manca-
to il numero legale, seconda volta
dopo il flop di martedì sera quan-
do in aula si è rivisto anche Musu-
meci per spingere la maggioranza.
Segnale che le frizioni in corso nel
centrodestra, e la concomitante
campagna elettorale in una qua-
rantina di Comuni chiamati al vo-
to il 10 e 11 ottobre, stanno rallen-
tando l’attività di governo e Parla-
m e n t o.

Il nuovo rinvio delle nomine
Anche ieri, per esempio, in com-
missione Affari Istituzionali, gui-
data dal forzista Stefano Pellegri-
no, è mancato il numero legale per
dare il via libera a una ventina di
nomine (nei collegi dei revisori di
Asp, ospedali e Irca) care al gover-
no ma non gradite ai deputati. Ars
e commissioni ritorneranno a riu-
nirsi martedì prossimo. Nel frat-
tempo Musumeci, probabilmente
oggi, riunirà la giunta per provare
a trovare una intesa sull’i m p i e go
dei 774 milioni del programma Fsc
e sulla pianificazione del Pnrr (il
cosiddetto Recovery fund).

Il contratto dei funzionari

Sul fronte che riguarda il persona-
le invece le partite aperte restano
due e riguardano soprattutto gli ol-
tre 11 mila funzionari. Zambuto sta
provando ad accelerare le trattative
per il rinnovo del contratto: nel bi-
lancio approvato a marzo sono stati
stanziati 52 milioni. Ma finora i pri-
mi approcci con i sindacati sono sta-
ti ricchi di contrapposizioni. «Ci vie-
ne chiesto - ha precisato l’assessore -
di inserire nella trattativa anche la
riqualificazione del personale. Io
non avrei nulla in contrario ma per
farlo occorre che vengano stanziate
delle risorse aggiuntive». Su questo
si sta lavorando dietro le quinte.

E intanto anche le selezioni in-
terne per assegnare gli aumenti
frutto delle cosiddette progressioni
orizzontali stanno procedendo un
po’ più lentamente di quanto pre-
visto: Zambuto, per accontentare le
richieste di alcune sigle, ha deciso
anche di riaprire i termini per pre-
sentare la domanda. La nuova sca-
denza è fissata per oggi. Poi verran-
no programmate le prove a quiz:
anche queste contestate dalla mag-
gior parte dei sindacati che lamen-
tano il numero esiguo di dipenden-
ti che potranno accedere agli au-
menti (il 30% del personale di ruo-
l o) .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Funzionari in attesa
Adeguamenti per
11 mila, Zambuto
vuole accelerare le
trattative coi sindacati

Spettacolari immagini. Le esplosioni che hanno fatto crollare il viadotto

Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

Il viadotto Salso «cancellato» dal trito-
lo. In venti secondi sono venute giù 20
campate con l’utilizzo di 115 chili di
esplosivo. La demolizione del viadot-
to è propedeutica alla realizzazione di
quello nuovo sulla Caltanisset-
ta-Agrigento. Il vice ministro Giancar-
lo Cancelleri: «Entro il 2022 il comple-
tamento della nuova 640». All’annun -
ciata demolizione, che per un’ora ha
comportato la deviazione del traffico
sulla A19 a Ponte Cinque Archi per chi
arrivava da Palermo e allo svincolo di
Enna per i veicoli provenienti da Cata-
nia, ne farà seguito un’altra definitiva.
C’erano il prefetto Chiara Armenia il

sindaco Roberto Gambino il sottose-
gretario Giancarlo Cancelleri, l’asses -
sore regionale alla viabilità Marco Fal-
cone; tutti i dirigenti e i tecnici Anas
dal direttore dei lavori Carlo Damiani
al commissario Raffaele Celia coin-
volti nel progetto, ma anche l’ad di
Cmc Romano Paoletti. «Entro novem-
bre - ha aggiunto il vice ministro - sarà
pronto anche l’importantissimo by
pass che permetterà di chiudere via
Borremans a Caltanissetta per avviare
il risanamento di quell’arteria». Resta
da abbattere e ricostruire il ponte San
Giuliano. «Tre anni ancora - ha ag-
giunto l’assessore regionale alle Infra-
strutture Marco Falcone - e tutte le de-
viazioni sulla A19 spariranno. Scon-
tiamo 40 anni di mancata manuten-
zione». (*IB*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Università, a giudizio anche sette docenti

«Concorsi truccati»,
a Catania processo
per due ex rettori
Daniele Lo Porto

CATA N I A

Due ex rettori dell’ateneo di Ca-
tania e sette docenti sono stati
rinviati a giudizio dal giudice per
l’udienza preliminare che ha va-
lutato gli atti dell’inchiesta de-
nominata «Università bandita»,
svolta dalla Digos della Questura
su delega della Procura. Gli ex
«magnifici» Francesco Basile e
Giacomo Pignataro dovranno ri-
spondere dell’accusa di abuso
d’ufficio e falso, insieme ai do-
centi: Giuseppe Barone, Michela
Maria Bernadetta Cavallaro, Fi-
lippo Drago, Giovanni Gallo,
Carmelo Giovanni Monaco, Ro-
berto Pennisi e Giuseppe Sessa.
Basile e Drago sono imputati an-
che per corruzione per atti con-
trari ai propri doveri. La prima
udienza, davanti la Terza sezio-
ne penale del Tribunale, si terrà
il 10 maggio del 2022. Il gup Ma-
rina Rizza ha disposto, inoltre, il
non luogo a procedere per il rea-
to di associazione per delinque-
re e derubricato in abuso d’u f f i-
cio la turbata libertà di scelta del
contraente. L’indagine della Pro-
cura e il prossimo processo sca-

turiscono dalla «nomina come
dicenti, ricercatori, dottorandi e
personale amministrativo di
soggetti preventivamente indi-
viduati dagli stessi associati». Il
gup ha assolto dall’associazione
per delinquere e da due episodi
di turbata libertà di scelta del
contraente il professore ed ex
pro rettore Giancarlo Magnano
di San Lio, che ha usufruito del
rito abbreviato, e lo ha condan-
nato a un anno e due mesi, pena
sospesa, per abuso d’ufficio a be-
neficio del docente Orazio Lican-
dro, al quale venne assegnata
una cattedra. Questi provvedi-
menti riguardano il primo tron-
cone dell’inchiesta «Università
bandita», nel secondo la Procura
della Repubblica ha chiesto il
rinvio a giudizio di altre 45 per-
sone, la cui posizione è stata
stralciata dal fascicolo principa-
le. Su queste richieste dovrà pro-
nunciarsi il gup Simona Ragaz-
zi.

Tra i 45 indagati, due nomi
più eccellenti degli altri: Enzo
Bianco, sindaco di Catania,
all’epoca dei fatti, e l’ex procura-
tore della Repubblica, Enzo
D’Agata. Gli investigatori passa-
rono al setaccio 27 concorsi dal
2016, prima di notificare di avvi-
si di garanzia il 10 giugno del
2019, provocando un violento
terremoto istituzionale nell’a m-
bito dell’Università di Catania,
che ha portato ad elezioni anti-
cipate con la vittoria di France-
sco Priolo, il 26 agosto. (*DLP *)
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Rinviati i termini
per i progetti del Psr
l Arriva una boccata di ossigeno
per le aziende agricole siciliane
alle prese con la realizzazione di
progetti finanziati dal Psr Sicilia
2014-2020. Il Dipartimento
regionale per l’Agricoltura ha,
infatti, emanato un decreto che
proroga di 12 mesi il
completamento degli interventi
per quanto riguarda le misure di
sviluppo rurale non connesse alla
superficie o agli animali. Con la
possibilità di un’u l t e r i o re
proroga straordinaria di altri 12
mesi. Le aziende che hanno
ricevuto già un’ant icipazione
dovranno però estendere la
polizza fidejussoria che viene
stipulata a protezione del
progetto finanziato.

M O N FO RT E

Innesca vasto incendio
Agricoltore denunciato
l Brucia l’erba del suo terreno
innescando un vasto incendio, nel
Messinese. Un agricoltore di
Monforte San Giorgio è stato
denunciato dai carabinieri, per
incendio colposo. Il sessantunenne
è stato colto in flagrante dai
militari, impegnati in alcuni
controlli alla macchia
mediterranea dei monti Peloritani.
Nonostante l’intervento di due
squadre dei vigili del fuoco del
comando provinciale di Messina,
del distaccamento di Villafranca
Tirrena e della forestale le fiamme,
propagandosi, hanno divorato più
di due ettari di terreno anche dei
fondi vicini. L’i n ce n d i o
fortunatamente non ha provocato
feriti. (*RISE*)

M O D I CA

Centro neuromotulesi
Nuovo accreditamento
l Dopo le verifiche positive sui
requisiti fatte dall’Asp di Ragusa,
il Dipartimento pianificazione
strategica dell’assessorato
regionale alla Salute, ha concesso
l’accreditamento istituzionale al
presidio di riabilitazione «Centro
medico sociale per
Neuromotulesi», con sede a
Modica, per l’erogazione di 28
prestazioni ambulatoriali
giornaliere e 10 prestazioni
extramurali per soggetti con
disabilità fisicapsichica e
sensoriali. Il decreto è stato
firmato dal dirigente Mario La
Ro cc a .

ME SSINA

Il sindaco De Luca
in un tour musicale
l Dalla politica alla musica.
Cateno De Luca, sindaco di
Messina e già in campo come
candidato governatore in Sicilia,
si prepara alla sua prima
tournée, assieme al gruppo
«Peter Pan». In giro per la Sicilia
si esibiranno anche giovani
talenti selezionati da Red Ronnie
e Grazia Di Michele, protagonisti
con De Luca e i Peter Pan del
tour «A modo mio», in
programma da ottobre a
dicembre con l’obiettivo di
raccogliere fondi per la creazione
della «casa del musicista». Nove
le tappe in totale. .

Abuso d’ufficio e falso
Da queste accuse si
dovranno difendere
Francesco Basile
e Giacomo Pignataro

Affari Istituzionali. Il forzista Stefano Pellegrino

L’assessore all’Economia. Gaetano Armao

Tirocini all'Ars,
il bando scade
il 10 ottobre

l Tirocini all’Ars per gli studenti
dell’Università di Palermo. In
forza della convenzione con
l’Università di Palermo,
l’Assemblea comunica che «chi
fosse interessato a svolgere un
tirocinio potrà presentare istanza
all’i n d i r i z zo
segreteriagenerale@ars.sicilia.it e
per conoscenza a
gcavallaro@ars.sicilia.it». La
domanda dovrà essere corredata
dal curriculum vitae e dal piano
di studi dell’interessato e dovrà
contenere una breve motivazione
della scelta. L’Ars si riserva di
scegliere i tirocinanti ammessi al
progetto formativo per l’anno
accademico 2021-2022 fra le
istanze pervenute entro il 10
ottobre. I tirocinanti dovranno
essere studenti dell’Università di
Palermo, possibilmente iscritti a
corsi di laurea che abbiano
un’attinenza con l’att ivi t à
dell’amministrazione, per lauree
triennali o magistrali.
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La scuola negata agli studenti affetti da gravi patologie per mancanza di assistenz a

Disabili e ritardi, la Regione rilancia
Palazzo d’Orleans chiede all’Ars di istituire una commissione ispettiva. Orlando: lentezze
dovute alla burocrazia. Il dirigente Greco: serve a garantire il servizio ai casi più critici

Il patron di Travelexpo, al via sabato: «La prossima stagione sarà la più lunga del secolo». Presenti 400 operatori, le ricette di Regione e privati

Piscopo: turismo in ripresa ma ora recuperare gli stranieri

Il 50% arriverà dai concorsi, il resto dalle graduatorie ad esaurimento

Al via l’assunzione di 4.000 docenti

Assistenza da garantire a 1.300 studenti. La quasi totalità costretta a disertare gli istituti scolastici

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

E ora la Regione chiede all’Ars di isti-
tuire una commissione ispettiva per
accertare chi abbia la responsabilità
dei ritardi nell’attivazione dei servizi
di assistenza che consentono ai disa-
bili di frequentare le scuole. Finisce a
colpi di carte bollate uno scontro che
sta spaccando anche la maggioranza,
con la Lega apertamente critica verso
il governo.

L’emergenza è scattata quando è
stato chiaro che nelle scuole della
maggior parte delle province non so-
no ancora stati chiamati in servizio gli
assistenti che curano l’igiene perso-
nale dei disabili. Un servizio indi-
spensabile, finanziato a maggio dalla
Regione con 4 milioni, e che Comuni
ed ex Province dovevano attivare in
accordo con i presidi per potenziare
l’assistenza di base già fornita dai bi-
delli, e dunque dallo Stato, dietro pa-
gamento di uno straordinario.

Ma moltissimi dei 1.300 disabili
gravissimi censiti l’anno scorso sono
rimasti quest’anno ancora senza assi-
stenza. E dunque a casa.

Ieri il caso è approdato all’Ars in un
vertice nelle commissioni Sanità e La-
voro, riunite per l’occasione. E lì è an-
dato in scena lo scontro fra Regione e
Città metropolitana di Palermo. La
provincia del capoluogo è fra le più in-
dietro nell’attivazione del servizio,
destinato a 389 disabili. Secondo Leo-
luca Orlando il ritardo è causato da
una circolare del dipartimento regio-
nale Famiglia con cui viene indicato ai
presidi di chiedere alle famiglie un
particolare certificato che dimostri il
grado di disabilità dello studente e
dunque il diritto all’assistenza specia-
listica. È un certificato (si chiama
Uvm) difficile da ottenere perché le
Asp non hanno creato l’apposita com-
missione che deve rilasciarlo.

Per questo motivo Orlando ha
scritto alla Regione dicendosi dispo-
nibile «a estendere a tutti gli alunni se-
gnalati dai presidi i servizi di assisten-
za» anche senza certificazione. Il diri-
gente dell’assessorato regionale Fa-
miglia, Rosolino Greco, convocato ieri
all’Ars, ha mostrato una lettera di ri-
sposta al sindaco. Uno stop determi-
nato dall’intenzione di far rispettare

una procedura di legge che distingue
fra disabili gravissimi (a cui spetta l’as -
sistenza specialistica) e altri disabili
che possono essere aiutati dai sempli-
ci bidelli: «Garantire un servizio a tutti
i disabili, a fronte di gravità diverse e di
risorse esigue, significherebbe non
garantire il giusto servizio chi ha più
necessità». Greco ha suggerito a Or-
lando di «utilizzare risorse proprie» se
volesse comunque estendere a tutti i
disabili l’assistenza specialistica.

Il caso sta creando frizioni anche
nella maggioranza, dove i leghisti Ma-
rianna Caronia e Vincenzo Figuccia
vanno ormai quotidianamente all’at -
tacco del governo. Ma l’assessore An-
tonio Scavone ha ricordato che la Re-
gione ha messo sul tavolo già a maggio
i 4 milioni necessari a finanziare l’assi -
stenza per questo anno scolastico.

Da qui è partito il dirigente Greco
per segnalare «i ritardi di presidi, ex
Province e Comuni nell’att ivazione
del servizio». E per chiedere «la crea-
zione di una commissione ispettiva
che certifichi la responsabilità dei ri-
tardi». Greco ha mostrato una circola-
re della Regione che «suggerisce una
seconda opzione per le famiglie nel
caso sia difficile ottenere il certificato
di disabilità dalle Asp. Può essere suf-
ficiente un altro certificato del medico
specialista di riferimento che attesti la
patologia o menomazione dell’alun -
no così come prescritto dalla legge».

Alla Regione monta l’amarezza per
le critiche di questi giorni: il timore è
che «si voglia strumentalizzare politi-
camente una vicenda che poteva esse-
re risolta già a maggio se tutti avessero
fatto la propria parte». Né viene sotto-
valutato che dietro questo servizio ci
sono le assunzioni di operatori so-
cio-sanitari e appalti alle cooperative.

Greco ha mostrato anche il risulta-
to di un monitoraggio da cui si evince
che proprio le province di Palermo e
Trapani sono le più indietro nell’att i-
vazione della procedura burocratica
per attivare il servizio di assistenza.
Mentre altre province, come Caltanis-
setta, sono già quasi al traguardo. E
nelle restanti i presidi hanno almeno
presentato i progetti che devono esse-
re approvati da Comuni e Province
per utilizzare i fondi già stanziati dalla
Regione. Progetti che, va detto, in mol-
ti casi risultano incompleti. Di fronte a
tutto ciò i grillini chiedono di mettere
da parte le polemiche: «Tutto – affer -
ma Roberta Schillaci – è nato da un
fraintendimento tra la Regione e
qualche ente locale. Ora la Regione
emani una nuova circolare. Nel frat-
tempo gli enti locali in ritardo diano
corso al servizio basandosi sulla sem-
plice certificazione della legge 104».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Anna Cane
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Più di 4.000 insegnanti troveranno
presto una collocazione nelle scuo-
le siciliane e gli studenti avranno fi-
nalmente continuità didattica. Co-
me specifica il bando, «le immissio-
ni in ruolo sono effettuate sui posti
che risultano vacanti e disponibili
per l’intero anno scolastico». Si trat-
ta di assunzioni a tempo indetermi-
nato di personale docente per la
scuola dell’infanzia, primaria, se-
condaria di primo e secondo grado.
Il numero degli insegnanti che en-
tra in servizio è in base al reale fab-
bisogno di personale nelle scuole. Il
numero di posti su cui possono es-
sere disposte le assunzioni a tempo
indeterminato è assegnato per il
50% alle graduatorie dei concorsi

Su l l ’Isola i docenti sono
complessivamente circa
83.000 e 21.000 gli Ata

per titoli ed esami attualmente vi-
genti e, per il restante 50%, alle gra-
duatorie ad esaurimento. L’anno
scolastico 2021/22 è iniziato da una
settimana e ha visto il rientro in au-
la di 690.000 alunni e 28.664 gli stu-
denti con disabilità, nell’isola. I do-
centi sono circa 83.000 e 21.000 gli
Ata tra assistenti amministrativi,
collaboratori scolastici e assistenti
tecnici. Dai dati forniti dall’ufficio
scolastico regionale, al momento,
sono 14.181 i docenti in servizio a
Palermo; 12.828 a Catania; 7.434 a
Messina; 5.127 ad Agrigento; 4.909 a
Siracusa; 3.957 a Ragusa; 3.510 a Cal-
tanissetta e 2.300 ad Enna, per un
totale di 59.576 insegnanti in 819
scuole, divise in 572 del primo ciclo,
244 del secondo ciclo e 3 istituzioni
educative. Gli insegnanti di soste-
gno in tutte le province siciliane so-
no 22.743. La mancanza di inse-
gnanti e l’impossibilità di iniziare il
programma scolastico in alcune
materie, ha penalizzato i ragazzi
che in alcune scuole non hanno an-

cora conosciuto l’insegnante di rife-
rimento né tanto meno iniziato il
programma. E se a vivere i disagi so-
no i tanti studenti, ancora di più lo
sono i bambini e i ragazzi che hanno
bisogno di un insegnante di soste-
gno. Anche quest’anno, con la ripre-
sa delle attività scolastiche, si è ma-
nifestato il problema della mancata
assegnazione degli insegnanti di so-
stegno agli alunni e agli studenti di-
sabili dal primo giorno di scuola,
con pesanti ricadute sui bambini e
sui ragazzi più fragili e sulle fami-
glie. In alcuni casi sono gli stessi in-
segnanti di sostegno a chiedere il
trasferimento di sede o il passaggio
al ruolo comune, dopo 5 anni di
permanenza sul posto di sostegno,
come consentito dalla legge in vigo-
re. Ciò comporta conseguenze per i
bambini ed i ragazzi più fragili che
vengono lasciati, durante il percor-
so educativo, e costretti molto spes-
so a cambiare insegnante ogni anno
con inevitabili disagi. ( *ACA N * )
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Fabio Geraci

PA L E R M O

« L’estate appena trascorsa ha dato
speranza all’intera filiera turistica. Il
problema è adesso capire cosa fare do-
po questo periodo positivo che però
non è rappresentativo di una comple-
ta ripartenza del settore». Per Toti Pi-
scopo, che anche quest’anno organiz-
za Travelexpo, la Borsa Globale dei
Turismi giunta alle 23esima edizione,
la prossima dovrà essere «la stagione
turistica più lunga del secolo –si augu-
ra il patron della manifestazione che
si svolgerà da sabato a lunedì prossi-
mo al resort Città del Mare di Terrasini
in provincia di Palermo -. Finora la ri-

presa ha interessato soprattutto il tu-
rismo domestico e individuale ma è
necessario recuperare i flussi interna-
zionali legati alla riapertura delle
frontiere. A Travelexpo lavoreremo
affinché gli arrivi vengano intercettati
e spalmati grazie a una programma-
zione di grande attrattiva e alle favo-
revoli condizioni climatiche della Si-
cilia che permettono di ospitare i visi-
tatori in tutti i periodi dell’anno. Ov-
viamente – continua Piscopo – lo sfor-
zo non riguarda solo le imprese priva-
te ma è un’operazione da articolare
con il sistema pubblico». A Travele-
xpo prenderanno parte oltre 400 ope-
ratori turistici, non solo siciliani, pri-
mo fra tutti «Welcome to Italy», il pro-
getto di Portale Sardegna che propo-

ne 500 soluzioni di viaggio persona-
lizzabili e che è diventato punto di ri-
ferimento dell’incoming in Italia. Pro-
tagonisti della tre giorni saranno an-
che le compagnie Costa Crociere e
Msc Crociere che, nei loro stand, in-
contreranno i responsabili delle
agenzie di viaggio per fornire gli ulti-
mi aggiornamenti sulle offerte e sulle
strategie per rilanciare mondo delle
crociere. In base agli ultimi dati, infat-
ti, Msc da sola ha movimentato in
estate un milione di passeggeri, gran
parte dei quali transitati dai porti di
Palermo, Messina e Siracusa. Del resto
le due compagnie hanno puntato
molto sulla Sicilia e, non a caso, a fine
luglio hanno dato vita alla newco We-
st Sicily Gate che gestirà i terminal di

Palermo, Termini Imerese, Trapani e
Porto Empedocle. Tra le new entry di
Travelexpo, la presenza di Air Arabia
e di Tourmeon, che propone Dubai,
ma anche di MediaInx, HelloFly e
MaltaFly, di Visit Brussels e di Gran
Canaria: hanno confermato la loro
partecipazione pure Ixpira, gli aero-
porti di Palermo e Trapani, Caronte &
Tourist e Siap, Unioncamere Sicilia,
con il marchio Ospitalità Italiana,
CoopCulture, Federterziario,
I.E.M.ES.T. e Associazione Animosa
Civitas Corleone. Sarà presente l’as -
sessorato regionale al Turismo con
See Sicily e uno spazio della kermesse
sarà destinato al Turismo Azzurro, il
brand del Dipartimento Pesca dell’as -
sessorato all’Agricoltura che assegne-Trave l ex p o. Toti Piscopo

rà il riconoscimento di «Città del Turi-
smo Azzurro» al Comune di Sciacca.
Particolarmente fitto il calendario di
eventi formativi e seminari dedicato
agli addetti ai lavori, con incontri de-
dicati agli operatori del ricettivo,
dell’intermediazione e delle guide. La
giornata conclusiva sarà dedicata alle
celebrazioni della 42esima Giornata
mondiale del Turismo che si celebra il
27 settembre con lo slogan «Il turismo
per la crescita inclusiva». Un tema che
verrà ripreso nell’augurio «Il turismo
è vita, vaccinati e viaggia» diffuso tra-
mite la cartolina, realizzata dallo Skal
Palermo, con l’annullo di Poste Italia-
ne su un francobollo dedicato ai
Quattro Canti di Palermo. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fondi per 4 milioni
L’assessorato accusa
alcuni Comuni di non
avere attivato in tempo
le procedure previste

Siciliacque

«C onguagli
se varia costo
d e l l’acqua»
PA L E R M O

«Qualora la tariffa dell'acqua all'in-
grosso dovesse subire una varia-
zione rispetto a quella finora appli-
cata, eventuali differenze non po-
trebbero che generare esclusiva-
mente dei conguagli, positivi o ne-
gativi. Ciò in linea con quanto pre-
visto dalla normativa che regola il
servizio idrico e dall'Arera (Autori-
tà per la Regolazione di Energia,
Reti e Ambiente)». A dirlo sono i
vertici di Siciliacque, ricordando
che già lo scorso 16 luglio, con una
nota avevano fornito chiarimenti
sugli effetti della sentenza emessa
dal Cga. «La decisione dei giudici –
ribadisce la società – non è entrata
nel merito della congruità della ta-
riffa del servizio idrico di sovram-
bito 2016-2019, e quindi del relati-
vo importo, ma ha riguardato uni-
camente l'identificazione del sog-
getto competente ad approvarla».

I sindacati

«La logistica
compar to
da regolare»
PA L E R M O

Il comparto della Logistica, un
mondo senza regole con una ille-
galità diffusa, tra contratti ‘pirat a’ e
pagamenti in nero che determina-
no una concorrenza sleale, scari-
cando tutte le contradizioni sul la-
voro e sulla sicurezza dei lavorato-
ri. È quanto emerso nell’incont ro
organizzato per fare il punto della
situazione fra i sindacati di catego-
ria Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Sicilia. «E
necessario - dicono i vertici sinda-
cali - costruire, assieme alle asso-
ciazioni datoriali e le istituzioni,
un quadro di regole condivise a
partire dall’applicazione dell’uni -
co contratto di lavoro riconosciu-
to, Logistica Trasporto Merci e Spe-
dizione dando priorità a legalità e
sicurezza in un settore che in Sicilia
occupa circa 50 mila persone».
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Coronavirus, preoccupano i contagi registrati nelle scuole: prime classi in quarantena

L’effetto green pass nell’Is ola,
diecimila vaccinazioni in più
Cresce del dieci per cento il numero delle fiale somministrate
nelle ultime 48 ore: ancora poche le terze dosi per i trapiantati

Discarica satura

Roghi di rifiuti
e cassonetti,
è emergenza
a Catania

Operazione a Catania

Falsi crediti
per l’Iva ,
fe r m at i
due contabili

Vaccinazioni. Tornano a crescere le dosi somministrate nell’Isola

Fabio Geraci

PA L E R M O

Circa diecimila vaccinazioni in più
nelle ultime 48 ore: è l’effetto green
pass in Sicilia che finalmente sembra
aver prodotto un leggero aumento
delle vaccinazioni. Lunedì e martedì,
infatti, le dosi somministrate
nell’Isola sono state 24.900 e 23.988,
circa il 10 per cento in più rispetto al-
la media della settimana precedente,
così come crescono anche le prime
dosi ormai stabilmente a quota otto-
mila al giorno. Sono invece ancora
troppo poche le terze dosi - riservate
ai trapiantati, ai malati di Hiv, di leu-
cemia e di cancro sottoposti a che-
mioterapia ma in generale a tutti co-
loro che hanno il sistema immunita-
rio compromesso - per rappresenta-
re un fattore statistico importante.
L’auspicio è che il ritmo possa diven-
tare più veloce in maniera da conclu-
dere entro ottobre la vaccinazione
del primo target di 25 mila persone
per poi passare alla dose «booster»,
cioè quella che serve a ripristinare un
adeguato livello di anticorpi contro
il virus, che interessa circa un milio-
ne di siciliani tra fragili, anziani e
ospiti delle Rsa e operatori sanitari.

Nonostante gli sforzi, però, l’Isola
è ancora la penultima in Italia come
numero di non vaccinati: fanalino di
coda è la Calabria (31,5%) e subito
dietro c’è proprio la Sicilia con il 31,4

per cento della popolazione non im-
munizzat a.

A preoccupare sono infatti i primi
casi di contagio registrati nelle scuo-
le in coincidenza con l’inizio delle le-
zioni. Il 95,8 per cento del personale
scolastico siciliano ha già fatto la pri-
ma dose, l’82,1 per cento ha comple-

tato il proprio percorso di vaccina-
zione ma ieri un’insegnante dell’ist i-
tuto comprensivo «Mariano Rossi»
di Sciacca, in provincia di Agrigento,
è risultata positiva al Covid: lei e
u n’altra docente, entrambe vaccina-
te, e la classe, composta da una ven-
tina di alunni, è stata messa in qua-

rantena. Un altro caso si era verifica-
to, nei giorni scorsi, in una classe del
liceo classico «Tommaso Gargallo»
di Siracusa dove gli studenti sono in
isolamento in seguito alla scoperta
di un compagno positivo.

La regione con più casi quotidiani
è il Veneto con 509, seguito da Lom-
bardia (+450), quindi Sicilia (+414) e
Campania (+365). Questa la suddivi-
sione per provincia dei nuovi casi:
Catania 113, Siracusa 90, Palermo 77,
Ragusa 41, Agrigento 29, Trapani 26,
Enna 16, Caltanissetta e Messina 11.
Il tasso di positività nell’Isola è del
2,3 per cento, 17.969 sono i tamponi
processati ed è in calo l’incidenza dei
contagi con 84 positivi per 100 mila
abitanti. Altre 18 le vittime ma distri-
buite su più giornate (6 del 21 set-
tembre; 6 del 20 settembre; 2 del 18
settembre; 2 del 17 settembre; 1 del
16 settembre e 1 del 25 dicembre
2020), 1.602 i guariti. Continua a di-
minuire anche la pressione sui re-
parti ordinari degli ospedali: sono
604 i ricoverati in area medica Covid,
42 in meno rispetto a martedì, men-
tre in terapia intensiva ci sono due
posti letto occupati in più per un to-
tale di 92. La percentuale dei posti in
rianimazione è ancora del 10 per
cento, quanto occorre cioè per ricon-
quistare la zona bianca, e quella per i
posti di degenza ordinaria è al 16 per
cento, un punto in meno rispetto a
ieri. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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GAL TERRA BAROCCA

Living Lab a Ragusa,
la Bapr offre la sede
l «Smart Sustainable
Destination» è il titolo del
Living Lab ideato, progettato e
attivato dal Gal Terra Barocca,
che si terrà nell’ex Palazzo della
Banca d’Italia di Ragusa, sede
messa a disposizione dalla
Banca Agricola Popolare di
Ragusa, che da oltre un anno ha
acquisito l’edificio. «Il Living
Lab è un progetto già finanziato
dalla Regione – spiega il
direttore Salvatore Occhipinti –
con centocinquanta mila euro a
fronte di un progetto che è già
in fase avanzata. Il Lab è una
iniziativa di sviluppo locale, che
noi abbiamo già presentato nel
2018, e al quale hanno già
aderito ventuno partner, alcuni
singoli come anche la
Università di Catania».

MALET TO

Uccise la madre,
non imputabile: assolto
l Valentino Saitta accusato
dell’omicidio della madre
Nunziata Sciavarello, avvenuto
nel gennaio del 2018 è stato
dichiarato incapace di
intendere e di volere nel
momento in cui è stato
commesso il fatto. Il gup
Stefano Montoneri ha assolto
Saitta in quanto non
imputabile per vizio totale di
mente e ha applicato nei suoi
confronti la misura di sicurezza
del ricovero in una Rems per
dieci anni. Nunziata
Sciavarrello fu trovata con il
cranio fracassato nella sua
abitazione di Maletto, nel
Catanese. ( *O C * )

CATA N I A

Droga, 18 sequestri
a Fontanarossa
l I funzionari dell’Agenzia del
demanio e dei monopoli, in
servizio all’aeroporto di
Fontanarossa, hanno eseguito,
nel corso dell’anno, 18 sequestri
di sostanze stupefacenti in
possesso di viaggiatori
provenienti da rotte nazionali,
comunitarie e internazionali.
L’attività di servizio è stata
svolta con la collaborazione dei
militari della Guardia di
Finanza e ha consentito il
rinvenimento di droghe del
tipo marjuana, hashish e
cocaina. Nello stesso periodo
contestati di 39 illeciti valutari
per circa 537 mila euro.

VIT TORIA

Mafia al mercato,
la sentenza il 5 ottobre
l È prevista per il 5 ottobre la
sentenza del processo «Ghost
trash» scaturito dal blitz del
2017, del Gico della Guardia di
finanza, coordinato dalla
procura di Catania, che
sgominò la cosca mafiosa di
Vittoria. Il gruppo avrebbe
avuto come scopo il controllo
del mercato degli imballaggi
per i prodotti dell’ortofrutt a,
l’intestazione fittizia di imprese
e il traffico illecito di rifiuti in
uno scenario riferibile al clan
stiddaro dei Carbonaro
Dominante. La pm Raffaella
Vinciguerra ha chiesto 13
condanne per complessivi 102
anni e 6 mesi e 4 non luogo a
procedere per avvenuta
prescrizione davanti al
Tribunale di Ragusa.

CATA N I A

I finanzieri del comando provincia-
le di Catania hanno arrestato due
contabili, rispettivamente di 47 e 37
anni, e indagato complessivamente
47 persone, tra professionisti, inter-
mediari e imprenditori. Accusati di
indebita compensazione. Si tratta
del bilancio di una specifica indagi-
ne condotta dalle Fiamme gialle et-
nee per fare luce sulla creazione di
crediti fittizi per l’Iva per oltre 105
milioni di euro. Di questi 67 milioni
sono stati utilizzati per operare le
indebite compensazioni. I finanzie-
ri hanno portato alla luce un siste-
ma finalizzato a consentire a 14 so-
cietà, attive su tutto il territorio na-
zionale e operanti in diversi settori
economici (trasporti, pulizie, con-
sulenza alle imprese), di evadere le
imposte sui redditi nei confronti
dell’amministrazione finanziaria.,
mediante il sistema della indebita
compensazione dei debiti Il tutto
sarebbe avvenuto con falsi crediti
relativi alla stessa tipologia di impo-
sta maturati o maturandi, in rela-
zione a un diverso periodo. Le socie-
tà e i professionisti avrebbero ac-
quistato crediti vantati da altre
aziende, ma derivanti da operazio-
ni in tutto o in parte inesistenti che
avrebbe permesso loro di compen-
sare il proprio debito nei confronti
dell’amministrazione finanziaria. I
due professionisti arrestati e posti ai
domiciliari sono un uomo di 47 an-
ni di Catania e un altro 37 di Guido-
nia Montecelio. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Orazio Caruso

CATA N I A

Ancora incendi a Catania di matrice
dolosa. In fiamme, la notte scorsa, di-
verse postazioni per la raccolta rifiu-
ti. Roghi appiccati in diversi punti
della città. In una settimana sono an-
dati distrutti oltre 120 cassonetti
dell’immondizia, appartenenti a Du-
sty e Energetikambiente. A Catania
sta andando a rilento la raccolta rifiu-
ti; infatti la scorsa settimana la disca-
rica di Lentini, gestita da Sicula Tra-
sporti, ormai satura, poteva accoglie-
re solo 600 tonnellate giornaliere.
Nei giorni successivi allo scoppio
dell’emergenza rifiuti in città l’asses-
sorato regionale all’Energia aveva co-
municato la disponibilità delle altre
discariche, presenti sull’Isola, a rice-
vere i rifiuti che arrivavano da Cata-
nia e dal suo hinterland. L’assessora-
to aveva disposto il collocamento dei
rifiuti catanesi tra le discariche Oikos,
di Siculiana e di Gela. Tuttavia il rim-
pallo tra le varie discariche che avreb-
bero dovuto accogliere i rifiuti di Ca-
tania ha determinato, nelle ultime
ore, un rallentamento delle opera-
zioni di raccolta e bonifica. L’assesso-
re all’Ecologica di Catania Fabio Can-
tarella è stato costantemente in con-
tatto con i vertici delle tre discariche.
«C’è una direttiva dell’assessore re-
gionale Baglieri – ha detto Cantarella
- che va rispettata e chi non lo fa com-
mette un illecito. Non si può creare
una emergenza sanitaria. Bisogna fa-
re in modo che il provvedimento del-
la Regione sia rispettato». ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bartolino Leone

L I PA R I

Una società di navigazione di Ce-
falù paga in ritardo la tassa di
sbarco al maggior Comune delle
Eolie e viene condannata dalla
Commissione Tributaria Provin-
ciale di Messina.

La Ctp difatti ha rigettato il ri-
corso proposto dalla «Visit Sicily
Tours» srl, che nel periodo estivo
trasporta turisti-escursionisti dal-
la Sicilia alla volta delle isole Eolie,
riconoscendo la legittimità
dell’avviso di accertamento
dell’importo complessivo di
146.194 euro emesso dal Comune,

di Lipari, difeso in giudizio
dall’avvocato Luca Zaia, in ordine
all’irrogazione delle sanzioni ine-
renti l’imposta di sbarco relativa
all’anno 2017, con conseguente
condanna della società maritti-
ma, rappresentata dall’av vo c a t o
Francesco Paolo Coco di Barcello-
na, al pagamento delle spese di li-
te.

Nelle Eolie sono sempre più
numerose le società, gli operatori
economici e turistici e anche i ti-
tolari dei pontili galleggianti che
si rivolgono alla Ctp per contesta-
re i pagamenti anche della tassa ri-
fiuti, ritenuti esageratamente ele-
vati. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Caltanissetta, la piccola adesso sta bene

Bimba ingerì cocaina,
scatta l’arresto per il padre
Donata Calabrese

CALTANISSET TA

Il padre della bimba di otto di Calta-
nissetta, finita in ospedale lo scorso
14 settembre in gravi condizioni, per
aver ingerito cocaina, è stato arresta-
to dagli uomini della Squadra mobile
nissena per aver violato le prescrizio-
ni imposte dal giudice. La piccola
adesso sta bene, ed è stata dimessa
dall’ospedale mentre i genitori, dopo
le indagini della polizia, sono stati de-
nunciati. Entrambi, nonostante la lo-
ro figlia fosse ricoverata in ospedale,
non hanno voluto fornire indicazioni
precise su come la bimba avesse potu-

to ingerire della droga. Il padre della
piccola era già agli arresti domiciliari
per traffico di sostanze stupefacenti.
La misura di custodia cautelare nei
confronti dell’uomo è stata emessa
dal Gip su richiesta della Procura. Le
indagini condotte dalla Squadra mo-
bile, dalla sezione di polizia giudizia-
ria della polizia presso la Procura per i
minori e dall’Ufficio minori della Di-
visione Anticrimine, hanno permes-
so di rappresentare quanto accaduto
alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni che ha immediatamente
richiesto l’affidamento dei due bam-
bini della coppia a persone affidabili,
in questo caso ai nonni. (*DOC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

P OZZALLO

Sono arrivati poco dopo la mezza-
notte 121 migranti nel porto di
Pozzallo a bordo di una motove-
detta della Guardia Costiera. I mi-
granti sono stati soccorsi al largo
delle coste di Portopalo di Capo
Passero. Le operazioni di sbarco e
relativa assistenza si sono conclu-
se qualche minuto prima delle 2.
Centodiciannove migranti hanno
dichiarato alle autorità di proveni-
re dall’Egitto (28 sono minori)
mentre gli altri due hanno detto di
essere siriani.

Tutti sono stati trasferiti all’in-
terno dell’Hotspot di Pozzallo per

eseguireloro il tampone per accer-
tare l’eventuale positività al Covid
ed avviare le operazioni di identi-
ficazione. Un migrante è stato su-
bito trasferito all’ospedale di Mo-
dica per accertamenti. La prote-
zione civile della Regione, che si
occupa in questi casi della logisti-
ca e dell’assistenza ai migranti, era
in banchina con le organizzazioni
di volontariato con i funzionari
Giovanni Zacco e Antonio Criscio-
ne. «Una volta terminate tutte le
operazioni - ha affermato il sinda-
co di Pozzallo, Roberto Ammatu-
na - le persone sbarcate non rimar-
ranno qui, ma saranno trasferite
alt rove».

Guardia costiera, trasferiti all’Hot spot

Soccorsi 121 migranti,
accolti al porto di Pozzallo

Una società di navigazione ha pagato in ritardo

Lipari, il Comune vince
una causa sulla tassa di sbarco

La scomparsa del collega
FRANCO GRECO

Segretario Generale dell’Autorit à
di Bacino della Regione Sicilia

lascia un vuoto immenso.
Il Segretario Generale Vera Corbelli
e il personale tutto dell’Autorit à
DAM partecipano al dolore della
Sua famiglia e dei collaboratori
t utt i.
Caserta, 23 settembre 2021

Il presidente di Siciliacque S.p.A.,
l’amministratore delegato, il con-
siglio d’amministrazione e la Di-
rezione aziendale sono vicini alla
famiglia per la scomparsa dell’

Ing.
FRANCE SCO

con il quale vi è sempre stata gran-
de e proficua collaborazione.
Palermo, 23 settembre 2021
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Primo Piano

Appalti, gli enti locali
ancora in... lockdown
in ripresa i lavori statali
Sicilia. Nel 2020 bandi di Regione e Comuni a -10%, quest’anno
va peggio con -41%, mentre con Rfi e Anas si va a +121% e +20%

Fava: «La trasparenza è sostanza politica»
LA MANCATA ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL’OBBLIGO DI PUBBLICITÀ

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. “Nostra signora della
trasparenza”. Spesso invocata, fre-
quentemente cercata e molte volte
dimenticata. Tra un adempimento
e un’interpretazione, nel rimbalzo
di ciò che non va e di quello che
potrebbe andare meglio. Molto
meglio. Dopo la lettera inviata dal
presidente della Commissione
speciale di indagine e di studio per
il monitoraggio e l’attuazione del-
le leggi, il deputato regionale lica-
tese ex autonomista e adesso le-
ghista Carmelo Pullara al presi-
dente dell’Ars, Gianfranco Micci-
chè, e a quello dell’Antimafia re-
gionale, Claudio Fava, il tema pas-
sa anche dall’agibilità e dalla strut-
tura di una norma. Quanto cioè è
performante rispetto agli obiettivi
che si pone e quanto invece può
stentare.

Presidente Fava gli argomenti po-
sti dal presidente della Commis-
sione per il monitoraggio dello
stato di attuazione delle leggi Car-
melo Pullara impongono alcune ri-
flessioni specifiche. In che cosa la
cornice generale nella macchina
delle leggi va migliorata?
«Non mi pare ci si trovi davanti a
un problema di cornice delle leggi,
ma a un tema tutto politico. Ri-
guarda il rapporto tra Parlamento
e Assemblea regionale. Troppo
spesso questo governo, privo di

una reale maggioranza, ha subito i
ritardi, le meline, le frenate del-
l’Aula e ha risposto omettendo di
dare applicazione alle disposizioni
di legge. Se la maggioranza non ri-
solverà il proprio corto circuito in-
terno la situazione è destinata solo
a peggiorare».

Partendo dall’esempio citato dal
presidente Pullara sui rifiuti, gli
obblighi di pubblicità a trasparen-
za sono un inciso tra problemi più
consistenti o è una questione che
merita approfondimento?
«La trasparenza non è una formali-
tà: è sostanza politica. Certo magari
non è il più urgente fra i molti pro-
blemi che il ciclo dei rifiuti ha regi-
strato, ma è un segnale da non sot-
tostimare».

Semplificazione e sburocratizza-
zione. Fino a che punto oggi la pro-
duzione legislativa in Sicilia è riu-
scita a intervenire nelle riforme
fatte e quanto rimane da fare?
«Quali riforme? Tutti gli interven-
ti promessi in campagna elettorale
dal presidente Musumeci sono al
palo: Iacp, Esa, dirigenza regiona-
le. Nulla è stato realmente fatto e
non sono ottimista per i prossimi
mesi».

Senza allontanarci dal baricentro
della discussione, ma non è che a
volte la legge che esce dall’Aula ri-
sente di un eccesso di compromes-

so della politica?
«In questi anni abbiamo visto il
governo più volte sotto scacco del-
la sua stessa maggioranza. La man-
canza di una guida politica autore-
vole ha fatto sì che su ogni provve-
dimento di legge, soprattutto
quelli di natura finanziaria, si sca-
tenasse un vero e proprio mercato
che Musumeci ha dovuto e voluto
subire, scegliendo non di governa-
re, ma di tirare a campare. Mi pare
sia questa la cifra di questa legisla-
tura».

Nelle ultime due legislature il nu-
mero delle leggi impugnate dallo
Stato nei confronti della Sicilia
non accenna a diminuire: qual è la
sua opinione su questo dato di fat-
to?
«È il frutto di quello che dicevo pri-
ma. I compromessi per raccattare i
voti necessari a far passare un
provvedimento finiscono per stra-
volgerne il senso e anche i lavori
parlamentari che lo hanno prece-
duto. Senza contare che spesso il
tutto viene appesantito, inserendo
norme che per accontentare un
paio di deputati, finiscono per infi-
ciare l’intero processo legislativo. Il
governo Crocetta e l’attuale hanno
in comune l’essere perennemente
ostaggio di deputati e di un’aula
parlamentare con la quale l’unico
dialogo che riescono a tenere è
quello dello scambio e del compro-
messo. Spesso al ribasso». l

PALERMO. I numeri parlano chiaro.
Nel 1989 la Regione e l’insieme di enti
locali, aziende pubbliche e partecipa-
te siciliane, bandirono 2.972 gare
d’appalto per un importo complessi-
vo di quasi due miliardi di euro (allo-
ra erano 3.800 miliardi di lire), con un
importo medio a bando di 648mila
euro (circa un miliardo e mezzo). Nel
2020 sono state messe all’asta 205 ga-
re per 320 milioni (al cambio 619 mi-
liardi di lire). La differenza percen-
tuale tra i livelli del 1989 e quelli del
2018, quando si pubblicarono 219
bandi per 288 milioni, è del -93,10%
per numero di gare e del -83,9% per
importi totali. I dati sono tratti da una
bozza provvisoria dell’Osservatorio
costruzioni di Ance Sicilia che moni-
tora i bandi di gara pubblicati sulla
Gazzetta ufficiale della Regione sici-
liana dagli assessorati e dipartimenti,
dagli enti locali, dalle aziende parte-
cipate, da Asp, università e così via.

In mezzo ci stanno due fatti storici
“traumatici”: nel 1992, a seguito del-
l’appendice siciliana dello scandalo
di Tangentopoli e delle inchieste su
mafia e appalti, ci fu un primo severo
crollo di bandi pubblicati (1.672, -
22,30%) e andò peggio nel 1993 (711 ga-
re, -57%), cui seguì un’impennata nel
‘94, quando poco prima dell’entrata
in vigore della nuova legge sugli ap-
palti che impose maggiore traspa-
renza, si diede fondo ai progetti
pronti nei cassetti (2.858 gare,
+301%). Quella legge, ovviamente,
funzionò male e tra le polemiche, e
negli anni successivi gli appalti anda-
rono sempre a calare. Da allora non si
è più riusciti a varare una buona leg-
ge, con qualche “aborto” modificato
dopo avere prodotto danni ingenti. E
il secondo fatto storico è l’introdu-
zione del Codice nazionale degli ap-
palti, che ha messo in crisi le stazioni
appaltanti e spalancato le porte ai
massimi ribassi, alla concorrenza
sleale e alle incompiute: ogni anno si
sono registrati crolli nei bandi fra il
30 e il 50%.

Adesso, se fra il 2018 e il 2019 si era
notata una leggera ripresa (+80% di
gare nel 2018, +4% nel 2019), il 2020
segnato dal Covid ha portato a -10%
l’andamento degli appalti a livello re-
gionale e locale. Ma il 2021, con la ri-
presa delle attività, è come se le am-
ministrazioni pubbliche fossero ri-
maste in “lockdown”. Infatti, sempre
secondo la bozza provvisoria dell’Os-
servatorio, nel primo quadrimestre
di quest’anno i bandi di gara sono sta-
ti 55, -41% rispetto ai 93 dei primi
quattro mesi del 2020, per un valore
di 108 milioni (-22% rispetto ai 138
milioni del primo quadrimestre
2020). Dunque, almeno nel settore
delle opere pubbliche regionali, la ri-
presa ancora non c’è stata.

Nel 2020 le gare più significative
sono state quattro: quella della Sac
(aeroporto di Catania) da 7,6 milioni
per riqualificare infrastrutture,
quella da 15 milioni del Comune di
Biancavilla per la messa in sicurezza
di Monte Calvario, quella da 9 milioni
dell’Area metropolitana di Catania
per il collegamento fra la tangenziale
e la zona Etna Sud, e quella da quasi 16
milioni per Scalo Galera nel Comune
di Malfa.

Quest’anno a tirare su gli importi

solo tre incanti: la settima vasca della
discarica di Bellolampo (struttura
commissariale, 24,6 milioni), l’azien-
da trasporti di Messina con il tram
(6,5 milioni) e il Cas con la messa in
sicurezza di tratti della A/20 (14,2 mi-
lioni).

Invece pare che le stazioni appal-
tanti nazionali in Sicilia abbiano ri-
preso fiato. L’analisi dalla banca dati
Appalteu, fatta sempre da Ance Sici-
lia con dati provvisori, mostra che
l’intervento di Anas, Rfi e altre azien-

de nazionali nel 2020 ha risollevato il
mercato delle opere pubbliche nell’I-
sola. Infatti, nel 2020 sono state ban-
dite complessivamente, tra enti na-
zionali, regionali e locali, 1.794 inter-
venti (+27%) per 3,9 miliardi (+121%).
L’andamento è stato più o meno sem-
pre crescente negli ultimi anni, par-
tendo da 1.572 gare per 1 miliardo nel
2016. Nel computo del 2020 spiccano
194 gare di amministrazioni dello
Stato (ministeri) per 486 milioni e 92
gare di aziende a partecipazione pub-

DOPO “TA N G E N TO P O L I ”
La “legge Libertini” anticipò i tempi
e fece da spartiacque per la legalità

PALERMO. La novità arrivò a fine ‘92, sulla scia degli scandali di Tange-
topoli e di “Mafia&appalti”, con una legge regionale che segnò uno spar-
tiacque. La legge 10 sugli appalti fu votata a larga maggioranza dall’Ars.
Il merito di quel testo rivoluzionario va al deputato catanese del Pds
Mario Libertini, uno dei massimi esperti in materia di normativa sui
contratti pubblici e sull’edilizia in particolare. Con gli occhi di oggi si
direbbe che “scoprì l’uovo di Colombo”. Ma allora non c’era nulla di
scontato. Infatti, la legge stabilì che l’unico metodo di aggiudicazione
degli appalti doveva essere quello della gara ad evidenza pubblica. Veni-
va disboscato un intreccio di metodi discrezionali, come la trattativa
privata, grazie al quale era facile organizzare combine, tangenti, truffe e
aprire le porte alle infiltrazioni mafiose. La seconda novità, sconvolgen-
te per l’epoca, era quella di disboscare la miriade di stazioni appaltanti
istituendo la Stazione unica regionale attraverso la quale in controllo
sulle gare sarebbe stato centralizzato. Infine, si introduceva un meccani-
smo automatico di esclusione delle offerte anomale.

La legge, come detto avveniristica per quei tempi in un mercato che si
spartiva oltre 3.500 miliardi di lire di appalti all’anno, era così buona che
fu applicata poco o nulla. La pubblica amministrazione regionale e loca-
le, per usare un eufemismo, “non era pronta”, e fra ritardi nella riorga-
nizzazione del sistema e ridda di interpretazioni delle norme, il mercato
delle opere pubbliche fu portato alla paralisi. Per cui, di modifica in
modifica, nel giro di pochi anni si cambiò completamente sistema. Ma
l’attenzione sulla trasparenza non si è mai abbassata, per cui ancora oggi
dura il braccio di ferro tra le forze che perseguono la legalità e quelle che
cercano di favorire le “scorciatoie”.

«
Il presidente della
Commissione antimafia
dopo l’allarme
del deputato regionale
Pullara: «Troppe norme
sono il frutto di un
compromesso al ribasso»
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blica per 2,5 miliardi. E il grosso, ov-
viamente, arriva da Rfi, che ha avvia-
to i raddoppi sulle tratte Palermo-
Catania e Catania-Messina, dall’Anas
con gli interventi sull’A/19 e dalle au-
torità di sistema portuale del mare.

Il trend di crescita degli interventi
nazionali è confermato anche nel
primo quadrimestre di quest’anno,
con 624 gare totali (+20% sulle 519 del
primo quadrimestre del 2020) per
344 milioni (-22%).

In pole c’è sempre Rfi, ma anche il

Cas, Invitalia, l’università di Catania
e la Protezione civile regionale.

Le conseguenze negative di questa
crisi degli appalti in Sicilia, che dura
da trent’anni, hanno inciso sul tessu-
to produttivo del settore. Ad esem-
pio, il numero delle imprese con atte-
stazione Soa è crollato dalle 2.801 del
2010 alle 1.583 di fine 2020. Complici
anche i ritardi nei pagamenti delle
fatture da parte delle pubbliche am-
ministrazioni, che in Sicilia superano
anche i dodici mesi. l

«Le mafie puntano al Pnnr
l’infiltrazione silente

aiutata dall’“area grigia”»
MATTEO GUIDELLI

ROMA. Le mafie stanno cercando di mettere le mani sugli
oltre 191 miliardi di fondi europei destinati all’Italia e per
farlo cambiano rapidamente pelle: niente più violenza ma
una «silente infiltrazione» nell’economia legale, sfruttan-
do l’emergenza Covid e soprattutto quell’«area grigia»
che si muove nel mondo della pubblica amministrazione,
della politica, della finanza e delle professioni.

L’ennesimo allarme sulle mosse della criminalità orga-
nizzata in tempi di pandemia arriva dalla Relazione della
Direzione investigativa antimafia relativa al secondo se-
mestre del 2020: un’analisi ancora più dettagliata dei fe-
nomeni già emersi nei primi sei mesi dell’anno del lockdo-
wn che a giugno indicava come ’ndrangheta, Cosa Nostra e
camorra avessero iniziato a guardare con molto interesse
ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

«La tendenza ad infiltrare in modo capillare il tessuto
economico e sociale sano si sarebbe ulteriormente evi-
denziata», dicono senza giri di parole gli analisti della
Dia, indicando proprio i «fondi comunitari che giunge-
ranno a breve per assicurare un tempestivo sostegno e-
conomico» come uno dei primi obiettivi dei clan. Una
strategia criminale che segue due linee ben precise: da
un lato c’è «il tentativo di rilevare le imprese» finite in
difficoltà a causa dell’emergenza, un fenomeno che si re-
gistra soprattutto nel nord Italia, e dall’altro, quello di
accaparrarsi «le risorse pubbliche stanziate per fronteg-
giare l’emergenza sanitaria», una pratica che trova inve-
ce terreno fertile al Sud.

Obiettivi per i quali le mafie continuano costantemente
a modificarsi. Se infatti, come ha sottolineato più volte il
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Fede-
rico Cafiero de Raho, è vero che da tempo le organizzazio-
ni criminali hanno capito che «l’indice non serve più per
sparare ma per movimentare denaro», è altrettanto vero

che questa metamorfosi è sempre più evidente, con la vio-
lenza che è fenomeno «sempre più residuale» mentre si
registra un’accelerazione del «processo di trasformazio-
ne e “sommersione”» delle ’ndrine, delle cosche e dei clan,
fondamentale per infiltrarsi nell’economia.

La conferma è nei numeri: rispetto allo stesso periodo
del 2019 si registra da un lato il calo degli omicidi di tipo
mafioso e delle associazioni mafiose (passati rispettiva-
mente da 125 a 121 e da 80 a 41) e dall’altro un aumento dei
delitti connessi con la gestione illecita dell’imprenditoria,
le infiltrazioni nei settori produttivi e l’accaparramento
di fondi pubblici. Gli episodi di corruzione e concussione
sono passati da 20 a 27, l’induzione indebita a dare o pro-
mettere utilità da 9 a 16, il traffico di influenze illecite da
28 a 32, la turbata libertà degli incanti da 28 a 32. Un’evolu -
zione che non sarebbe possibile senza la collaborazione
dei colletti bianchi, con i quali ci sono ormai vere e proprie
«sinergie», e che è testimoniata dai nuovi settori sui quali
hanno puntato le attenzioni le mafie: accanto agli interes-
si “tradizionali” - usura, estorsioni, traffico di droga - ci
sono il gioco d’azzardo (gaming), le scommesse (betting) e
il contrabbando di prodotti energetici. Tutte attività nelle
quali la competenza tecnica e di specialisti in società car-
tiere e frodi carosello è indispensabile.

Ecco perché la conclusione degli analisti è un appello
alle istituzioni italiane ed europee affinché, così come è
stato per fronteggiare l’emergenza sanitaria, arrivi una
«risposta corale» per contrastare gli obiettivi delle mafie.
«È auspicabile che l’azione condivisa dei Paesi per il supe-
ramento dell’emergenza sanitaria possa esprimersi, con
analoga “intensità di fuoco” nel contrasto globalizzato al-
le organizzazioni criminali». Come? Arrivando ad una le-
gislazione condivisa per la lotta alle mafie, aumentando la
circolazione delle informazioni e la cooperazione degli
organismi investigativi e giudiziari dei singoli Paesi del-
l’Unione. l

L’ALLARME DELLA DIA



No Vax 2 medici su 10 ma la Regione 
non sa dove e come trovarli 
di Giusi Spica La Sicilia è la terza regione d’Italia per numero di operatori sanitari 
non vaccinati, ma la Regione non sa esattamente quanti siano, dove lavorino e 
persino come rintracciarli. Le stime, al ribasso, sono solo approssimative. Stando ai 
numeri del report nazionale, sono quasi seimila i professionisti della sanità sfuggiti 
all’obbligo vaccinale. Ma dopo cinque mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo, non 
c’è ancora una suddivisione per provincia. E si pensa che in realtà siano molti di più 
di quelli stimati: almeno due su dieci, considerando convenzionati esterni, laboratori 
d’analisi, farmacisti. 
L’unica cosa certa è che le aziende procedono in ordine sparso nell’applicazione 
della legge. E i conti ancora non tornano. A giugno il dipartimento Attività sanitarie, 
ancora decimato dall’inchiesta che qualche mese prima aveva fatto saltare la 
poltrona della dirigente Letizia Diliberti per l’inchiesta sui "morti spalmati", aveva 
stilato una lista di 28mila sanitari non vaccinati fornita alle Asp, che avrebbero 
dovuto fare i controlli incrociati. Ma non tutte sono partite alla stessa velocità. E 
così ancora oggi alla Regione non hanno i dati sul tavolo. 
Una confusione alla quale il neo-direttore del dipartimento Attività sanitarie 
Francesco Bevere, insediatosi da venti giorni al posto del dirigente ad interim Mario 
La Rocca, sta cercando di porre rimedio. Durante una riunione negli uffici di piazza 
Ziino, Bevere ha chiesto ai manager delle aziende sanitarie, cui per legge spettano 
le verifiche con gli Ordini professionali, di fornire gli elenchi aggiornati e 
aggiornarli settimanalmente. 
Finora solo le Asp di Ragusa, Siracusa e Messina hanno concluso l’istruttoria in 
vista delle sospensioni, mentre le altre aziende stanno ancora inviando messaggi di 
posta elettronica certificata e inviti. A volte solo un modo per prendere tempo, 
perché non possono rimpiazzare i professionisti No Vax senza ledere l’assistenza. 
Per non parlare dei sanitari " irreperibili", come i 550 non vaccinati iscritti 
all’Ordine dei medici di Palermo che l’Asp non riece in alcun modo a contattare. 
«Le procedure sono farraginose e si rischiano ricorsi al Tar, come avvenuto in altre 
parti d’Italia » , allarga le braccia Toti Amato, presidente dell’Ordine dei medici di 
Palermo. 
Secondo il report del commissario nazionale, aggiornato al 17 settembre, su 141.318 
operatori del Servizio sanitario regionale, 5.916 non risultano vaccinati, il 4,2 per 
cento. Peggio fanno solo Emilia- Romagna ( 7,1 per cento, ovvero 13mila) e Puglia 



(6,4 per cento, cioè 9mila). Il record a Messina: dei 1.800 iniziali solo 300 hanno 
risposto alle note dell’Asp e 49 sono stati sospesi fino al 31 dicembre. Gli altri si 
sono messi in regola o hanno portato giustificazioni valide. «La maggior parte di 
loro sono convenzionati esterni, molti sono iscritti all’Ordine di Messina ma 
lavorano fuori e si sono vaccinati in altre regioni», spiega il commissario 
straordinario Dino Alagna. 
Numeri a tre zeri anche a Palermo: nella " black list" aggiornata ai primi di settembre 
ci sono una quarantina di veterinari, un migliaio di infermieri, circa 200 tecnici delle 
professioni sanitarie, un centinaio di farmacisti e 800 medici. Fra i camici bianchi, 
300 non hanno risposto alla lettera d’invito e 550 risultano " non pervenuti" perché 
sprovvisti di posta elettronica certificata. Sono ancora al loro posto anche i primi 
680 sanitari dell’Asp di Catania invitati a vaccinarsi ad agosto. I soli che hanno 
ricevuto la sanzione sono 22 operatori del comparto. 
Tutto fermo a Trapani, dove è partita la seconda diffida per una settantina di 
operatori. A Enna sarebbero una decina i dipendenti non vaccinati, ma solo in questi 
giorni stanno partendo le verifiche sui medici di base. Le Asp più solerti sono quelle 
di Ragusa e Siracusa, le prime a partire con le sospensioni (30 operatori a Ragusa, 
49 medici a Siracusa). In ritardo anche i grandi ospedali: al Civico di Palermo cinque 
"irriducibili" tra i camici bianchi, oltre a una decina di altri professionisti. Al Covid 
hospital Cervello tre medici e 20 infermieri non risultano immunizzati. Ma una 
mappa precisa, si spera, arriverà solo fra qualche giorno. 
Si stima siano 6mila i sanitari non coperti Manca l’elenco per province. Sospesi solo 
il tre per cento 
 

Recovery, alta tensione Musumeci 
agli alleati "Decide tutto la giunta" 
Acque agitate nel centrodestra: il presidente ridimensiona la " cabina di 
regia" L’Ars ancora paralizzata dalle assenze. Sullo sfondo la partita 
delle nomine 
di Claudio Reale Alla fine Nello Musumeci decide di metterci la faccia. E di 
prendere direttamente in mano le redini della gestione del Recovery plan in Sicilia, 
per tacitare le polemiche e impedire alla coalizione di trovare un nuovo punto di 
stallo. Va in scena in giunta l’ultimo tutti contro tutti del centrodestra: mentre l’Ars 
si avvita persino su leggine che tutti vogliono, come il rifinanziamento delle giornate 
lavorative dei forestali, il presidente della Regione convoca un’insolita riunione del 



governo il martedì sera per bypassare la " cabina di regia" — che l’interessato ha 
provato a derubricare a mero gruppo di studio — che l’assessore regionale 
all’Economia Gaetano Armao aveva nominato la settimana prima provocando 
mugugni sia dentro la giunta che all’Assemblea regionale. « L’unico luogo in cui si 
prenderanno le decisioni — è più o meno il senso delle parole del governatore, 
secondo la versione di diversi assessori presenti al suo discorso — è questa giunta. 
Non esistono altre camere di compensazione». 
Non basta, almeno al momento, per rasserenare gli animi di una coalizione sull’orlo 
di una crisi di nervi. Anche se nel centrodestra si prova a minimizzare: « Non c’è 
un problema politico», getta acqua sul fuoco il presidente dell’Ars Gianfranco 
Micciché dopo la seconda giornata di stallo (ieri il Parlamento regionale è andato a 
vuoto, ma in questo caso le assenze nella maggioranza sono dovute anche alla 
richiesta di alcuni deputati di rinviare la seduta per prendere parte ai funerali di 
Franco Greco, il dirigente dell’Autorità di bacino morto lunedì). «In Sicilia molti 
comuni sono al voto — aveva detto il giorno prima dai banchi della Lega Orazio 
Ragusa — se qualche collega era impegnato altrove avrà avuto le sue ragioni ». 
« Alla vigilia delle Amministrative le assenze in Parlamento possono capitare » , 
rilancia l’assessore al Territorio Toto Cordaro. Eppure, nel centrodestra, c’è chi nota 
un dettaglio non di poco conto: la presidente della commissione Sanità Margherita 
La Rocca Ruvolo, sindaca di Montevago ricandidata, era presente in aula fra gli 
scranni di Forza Italia. « Siamo pagati per stare in Parlamento — sorride un deputato 
berlusconiano dopo la seconda fumata grigia — se si vuole si può fare anche quando 
si è candidati». 
Il punto è la partita che si gioca sullo sfondo, in vista delle elezioni regionali 
dell’anno prossimo. Quella sul Recovery plan è infatti solo la più recente delle 
fibrillazioni nella coalizione che sostiene Musumeci: pochi giorni fa un altro 
scontro, ancora non risolto, era scoppiato sui finanziamenti del Fondo di sviluppo e 
coesione, per investire i quali la giunta ha predisposto un elenco del tutto diverso da 
quello suggerito dalla commissione Bilancio, ma il centrodestra fa fatica anche a 
completare la partita delle nomine, a partire dalla scelta dei vertici Seus decaduti la 
scorsa settimana. « Il presidente Musumeci — osserva il leader del Movimento per 
l’autonomia e vicepresidente dell’Ars Roberto Di Mauro — dovrebbe essere più 
attento, più sensibile alla coalizione. Gli assessori sono elementi importanti, ma i 
partiti devono fare le scelte. Questo non è un rimprovero, ma una constatazione». 
« Al di là delle promesse — sbuffa un’esponente della maggioranza — non si è 
ancora trovata una quadra e questo è un problema. Del resto i nodi sono tanti: dei 
250 milioni di contributi alle imprese per la crisi Covid che sarebbero dovuti 
arrivare dopo la Finanziaria non si parla già più. Dovremo rispondere anche di 



questo agli elettori » . Perché, ovviamente, la partita è la corsa verso le Regionali. 
Che l’opposizione considera già cominciata: «Adesso — avvisa il segretario del Pd 
Anthony Barbagallo dalla direzione regionale del suo partito, riunita ieri a Palermo 
— bisogna ottenere un risultato positivo alle elezioni amministrative che 
rappresentano l’avvio e devono essere un traino per vincere la corsa a Palazzo 
d’Orleans e mandare a casa una maggioranza spaccata e un governatore 
inadeguato». 
 

Folla di nomi a destra, stand by a 
sinistra la corsa al dopo Orlando è già 
iniziata 
Scoma, Lagalla, Romano, Aricò e Varchi tra le ipotesi che si fanno 
nell’area che abbraccia da Fratelli d’Italia alla Lega a sinistra il Pd 
pensa alle primarie che dovrebbero essere di coalizione se venisse 
raggiunta la difficile intesa con M5S 
di Sara Scarafia È già dopo-Orlando con i partiti che accendono i motori in vista 
delle elezioni di primavera: ma se il centrodestra lancia la proposta di un tavolo di 
confronto subito dopo il voto di ottobre, il centrosinistra è in affanno. A destra c’è 
già un mini-affollamento: a ore il deputato Francesco Scoma potrebbe lasciare i 
renziani per la Lega di fatto ostacolando la neonata candidatura dell’assessore 
regionale Roberto Lagalla, che si è aggiunta alle ipotesi Saverio Romano, 
Alessandro Aricò e Carolina Varchi. A sinistra non c‘ è un nome né un’idea su come 
procedere. Il sindaco Leoluca Orlando invoca le primarie mentre il resto del Pd, che 
dovrebbe guidare la coalizione, rincorre il Movimento Cinque Stelle che spaccato 
al suo interno ha già registrato la candidatura del deputato regionale Giampiero 
Trizzino. Il sindaco uscente, che si ritrova a guidare una città assediata dalle 
emergenze, sta pensando anche al suo futuro: alla festa dell’Unità di Ragusa ha già 
incontrato il responsabile enti locali dem Francesco Boccia e un nuovo 
appuntamento è fissato dopo le amministrative di ottobre. Elezioni che fanno 
registrare la debolezza della coalizione giallo-rossa con Pd e M5S alleati in soli sei 
comuni con più di 15mila abitanti su 12. E così il segretario democratico Antony 
Barbagallo prende tempo anche sulle primarie: « Fanno parte del nostro dna, ma è 
chiaro che se ci saranno dovranno essere di coalizione » . Del resto il nome della 
papessa straniera che proprio Barbagallo nei mesi scorsi aveva invocato – « una 



candidata sindaca donna della società civile » – non c’è. Le primarie di certo 
piacciono al vice sindaco Fabio Giambrone che non ha rinunciato a candidarsi, 
mentre anche Sinistra comune si prepara a scendere in campo – l’assessore Giusto 
Catania non ha mai nascosto il suo interesse per la poltrona di primo cittadino – e 
convoca per sabato un’assemblea a Villa Filippina per fare chiarezza sulle alleanze 
in vista del 2022. E mentre gli Stati generali della Sicilia democratica, battezzati a 
giugno ai Cantieri culturali, si rimettono in moto puntando a un nuovo 
appuntamento (stavolta a Catania, nella seconda metà di ottobre), arrivano le prime 
autocandidature come quella dell’ex direttrice dell’Ucciardone Rita Barbera 
sostenuta da un movimento civico. 
Con una città in ginocchio e un centrosinistra in stato confusionale, il centrodestra 
è in fibrillazione: il leader del Cantieri popolare Toto Cordaro tira la volata all’ex 
rettore Lagalla che dopo l’appello della leghista Marianna Caronia ad avviare una 
riflessione sulle criticità di Palermo, si sbilancia dicendosi «disponibile » a dare un 
contributo. Tanto basta a Cordaro per avanzare la sua candidatura – « Lagalla è un 
uomo autenticamente democratico e sarebbe un ottimo candidato » – e a chiedere 
subito « un tavolo politico ». La stessa cosa che chiede Fratelli d’Italia con la 
deputata Carolina Varchi, che si era già detta in campo, pronta a un passo indietro 
in nome della coalizione. « Ma sia chiaro: non staremo mai assieme a chi ha 
governato con Orlando » . Porte chiuse quindi a quel grande centro che piace a 
Cordaro, proprio mentre Italia Viva, alla vigilia della visita siciliana di Renzi, flirta 
con Forza Italia dopo l’emorragia che dovrebbe portare proprio tra gli azzurri il ras 
delle preferenze Edy Tamajo. Iv sembra destinata a perdere anche Scoma: il 
passaggio dell’ex vice sindaco di Diego Cammarata è atteso a ore. Scoma da mesi 
ha già annunciato la sua volontà di candidarsi a sindaco e sarebbe stato proprio 
l’atteggiamento tiepido dei renziani a spingerlo verso il partito di Salvini dove però 
scalpita pure Marianna Caronia. Mentre proprio la Lega, attraverso il coordinatore 
provinciale Vincenzo Figuccia, spariglia le carte e tra i tanti nomi tira fuori anche 
quello del capogruppo di Diventerà Bellissima Alessandro Aricò facendo intendere 
che pure la partita per le regionali è ancora tutta da giocare. «Aricò, Armao, Cascio, 
Lagalla, Miccichè, Scoma, Varchi sono tutti nomi autorevoli – dice Figuccia – 
faremo scelte di partito e premieremo chi saprà dialogare in maniera seria, leale e 
compente » . Dopo aver affilato per bene i coltelli. 
 



La terza dose anche a 
Messina Nove hub e 
ospedali attivati 
Aronica:« Molte persone la stanno chiedendo» 

 

Domenico Bertè 

Messina 

Sono partite anche in provincia di Messina le vaccinazioni con le terze dosi. Non sono 
ancora tantissime, ma era facile attendersi, in questa fase, numeri a due cifre. 

Il commissario ad acta per l'emergenza Covid a Messina Alberto Firenze ha comunicato 
lunedì scorso quali siano gli hub e i centri vaccinali che sono stati attivati per la 
somministrazione della terza dose, in questa fase, di tipo addizionale. Per ciascuna delle 
nove sedi ci sono giorni di disponibilità diversi e più o meno numerosi. La terza dose può 
essere somministrata al Papardo, al Policlinico, all'hub in Fiera, per quanto riguarda la città. 
In provincia: i presidi ospedalieri di Mistretta, Sant'Agata di Militello, Lipari e Patti. Poi l'hub 
del Parco Corolla a Milazzo e il Pte di Barcellona. 

In questa prima fase possono sottoporsi alla dose addizionale alcune categorie di persone 
con gravi patologie: chi ha avuto un trapianto di organo solido in terapia 
immunosoppressiva, un trapianto di cellule staminali ematopoietiche, chi è in attesa di 
trapianto d'organo, chi sta seguendo terapie a base di cellule T, chi ha patologia oncologica, 
immunodeficienze primitive, immunodeficienze secondarie, chi è in dialisi e insufficienza 
renale cronica grave, una pregressa splenectomia, o l'Aids. 

All'ospedale Papardo, uno dei primi ad aver avviato la terza somministrazione, in due giorni 
tre i vaccini. «È preferibile prenotare la propria dose sulla piattaforma regionale - spiega il 
dott. Vito Aronica responsabile del centro vaccinale - ma siamo elastici e verifichiamo la 
documentazione. Il beneficio che possono trarre dalla terza dose in termini di risposta 
immunitaria è fondamentale. Abbiamo dei dati per i quali chi si è avvicinato per la terza 
dose, non aveva più anticorpi. L'addizionale si può fare già 28 giorni dopo la seconda 



somministrazione. Noi partiremo da chi è già in cura da noi. Nel nostro centro abbiamo 
sempre la presenza del rianimatore e diverse persone sono venute a chiederci di farla». 

 

Continuano a calare i nuovi casi 

Nuovo significativo calo dei casi Covid in Sicilia. I nuovi positivi, secondo il bollettino del 
Ministero della Salute, sono 414 (-78), con un numero di tamponi leggermente superiore a 
ieri, 17.969. Dato che determina un tasso di positività in calo al 2,30%. 

Scendono i decessi, 18 (-5), ma su questo numero la Regione siciliana dichiara che quelli 
comunicati in data odierna sono da riferirsi 6 ieri, 6 il 20 settembre, 2 il 18, 2 il 17, 1 il 16 
settembre e 1 il 25 dicembre dell'anno scorso. Un decesso è avvenuto a Messina, 
all'ospedale Papardo: una donna di 82 anni, vaccinata con una sola dose. 

I guariti sono 1.602. Gli attualmente positivi continuano a scendere, oggi -1.206 con un 
numero totale che cala sotto i 20 mila, per la precisione 19.233. Scendono i ricoverati nei 
reparti ordinari, 604 (-42), quasi stabili le terapie intensive con 92 pazienti (+2) e 11 nuovi 
ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.537. 

 

POLITICA 

“Delta” predominante nel 
mondo La terza dose a 
tutti ma non subito 
Il quadro in Italia appare stabile: altri 3970 contagi e 67 decessi, tasso di 
positività all’1,4%, Rianimazioni e reparti ordinari più liberi 

 

ROMA 

La terza dose per la vaccinazione anti-Covid sarà necessaria per tutta la popolazione - dal 
momento che è evidente un calo progressivo nel corso del tempo della protezione 
immunitaria indotta dall'immunizzazione - ma non subito. A pochi giorni dall'avvio dei 
richiami, partiti prioritariamente coinvolgendo la platea dei soggetti immunodepressi, 



esperti e infettivologi concordano sull'opportunità di estendere la dose aggiuntiva ma 
mantenendo le fasce prioritarie già indicate. 

Intanto, l'epidemia da Covid-19 nel mondo cambia volto: l'Oms ha infatti comunicato che 
la variante Delta del nuovo coronavirus SarsCoV2 ha superato tutte le altre varianti per la 
sua alta contagiosità ed è adesso quella «predominante» a livello mondiale. Al momento 
circolano meno dell'1% delle altre varianti Alfa, Beta e Gamma. Si teme dunque un nuovo 
aumento dei contagi, ma attualmente il quadro in Italia appare stabile, pur con le inevitabili 
fluttuazioni giornaliere registrate dal bollettino del ministero della Salute. Sono infatti 3.970 
i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 3.377 di martedì, mentre le vittime sono 67 in 
un giorno, lo stesso numero di avant'ieri. Il tasso di positività è dell'1,4%, in lieve crescita 
rispetto all'1% del giorno precedente. In calo, poi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 
sono 516 (-3), mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.796 (-141). In tale 
contesto, i primi ad essere rivaccinati, in questi giorni, sono appunto i soggetti 
immunodepressi, ai quali seguiranno residenti delle Rsa, anziani e sanitari. Sono 15.390 le 
terze dosi di vaccino iniettate da lunedì scorso, quando sono scattate le somministrazioni 
dei “richiami”. Si tratta dell'1,65% della popolazione interessata: immunocompromessi, 
trapiantati, malati oncologici con determinate specificità. Complessivamente sono 931mila 
persone, secondo il sito della struttura commissariale. E per gli immunodepressi, 
indicazioni più dettagliate arrivano dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che ha pubblicato 
l'elenco dei principali farmaci ad attività immunosoppressiva da considerare ai fini della 
selezione dei soggetti per i quali può essere indicata la dose addizionale di vaccino. La lista 
non è esaustiva, ma solo indicativa dei principali farmaci la cui assunzione, 
contemporaneamente o nei 6 mesi antecedenti la somministrazione delle dosi precedenti 
del vaccino, possa averne ridotto la risposta anticorpale. Dopo le categorie ritenute 
prioritarie, sottolineano gli esperti, è però opportuno rivaccinare l'intera popolazione. Ne è 
convinto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, secondo il quale è plausibile 
che nel 2022 tutti dovranno fare un richiamo del vaccino anti-Covid. Anche per il 
sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ora è «prematuro» parlare di una terza dose per 
tutti, ma «credo che dovremo farla. Sul quando, la scienza dovrà dircelo. È evidente che c'è 
un calo dell'immunità nel corso del tempo, variabile da soggetto a soggetto. Però è 
verosimile - spiega - che nel tempo un richiamo dovremmo farlo tutti». Sulla stessa linea 
Massimo Andreoni, primario di Infettivologia all'Università di Tor Vergata. Tante 
vaccinazioni prevedono richiami, rileva, perché gli anticorpi prodotti si riducono 
inevitabilmente. Per questo la terza dose nella maggior parte dei cittadini, e non solo ai 
fragili, «potrebbe essere utile. Magari somministrata a 12 mesi dalla seconda». Dai dati 
emerge infatti che la terza dose riduce ulteriormente il rischio di malattia severa. Più cauta 



è invece Patrizia Popoli, coordinatrice della commissione tecnico scientifica Aifa, che 
ribadisce come l'ente per i farmaci statunitense Fda ha stabilito che al momento non ci 
sono elementi sufficienti per una strategia di questo tipo, di una terza dose a tutti, in 
assenza di fattori di rischio che predispongono a sviluppare forme gravi di infezione da 
Covid. «Noi - afferma - ci manteniamo sulla stessa linea». Tuttavia, in Usa il dibattito resta 
aperto ed i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno iniziato ieri 
una due giorni di incontri proprio per valutare l'opportunità di fornire una terza dose di 
vaccino anti-Covid ed a quali gruppi di persone. 

 


