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Regione. Musumeci riesce ad incassare il via libera al Rendiconto del 2019 ma i distinguo nel Centrodestra aumentano

Giunta, nuove scosse sul maxiconcorso
Altra giornata di tensioni nella maggioranza, saltano le nomine negli enti. Miccichè:
«Una follia escludere il Formez dalla selezione per il personale dei Centri dell’impiego»

Critiche al ministro che ha bocciato l’ipotesi di un investimento al Sud: «Fa il tifo per Mirafiori»

Attacco a Giorgetti: «Intel scelga Catania»

Musumeci rinvia il rimpasto ma teme la coalizione che sta nascendo intorno a Lagalla

Sulla tregua armata la mina sindaco di Palermo

Regione. Il presidente Nello Musumeci con il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè

Giacinto Pipitone
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Musumeci incassa il sofferto via libe-
ra al Rendiconto del 2019 ma il terre-
moto che da giorni scuote la maggio-
ranza continua a provocare pesanti
scosse di assestamento e allarga il suo
baricentro. Non è più solo la Lega a
mettersi di traverso sui principali te-
mi in agenda, ora anche Forza Italia
critica il presidente per le scelte su te-
mi cruciali come il maxiconcorso da
1.100 posti nei Centri per l’i m p i e go.

Cronaca di una giornata ad altissi-
ma tensione sull’asse Palazzo d’Or -
leans-Palazzo dei Normanni. In mat-
tinata Musumeci convoca la giunta
per ora di pranzo e chiede agli asses-
sori di spingere i deputati dei rispetti-
vi partiti a garantire il numero legale e
i voti necessari a far approvare il Ren-
diconto del 2019, passaggio indispen-
sabile per varare poi l’assestamento di
bilancio 2021 e la Finanziaria 2022.

Nel frattempo però il presidente
apprende che in commissione Affari
Istituzionali all’Ars la maggioranza
ha fatto mancare il numero legale rin-
viando ancora il via libera a 28 nomi-
ne (nei collegi sindacali di Asp, ospe-
dali e Irca) care a Musumeci.

La tensione sale alle stelle e si dif-
fondono voci di imminenti ritocchi
alla giunta da parte di Musumeci. E
tuttavia alle 17 il Rendiconto passa
all’Ars, lasciando spazio a una tregua
di qualche giorno nello scontro inter-
no al centrodestra. Che però è tutt’al -
tro che placato.

Nel primo pomeriggio Gianfranco
Miccichè diffonde un comunicato
con cui prende le distanze da una scel-
ta di Musumeci, quella di affidare la
preselezione delle domande del maxi
concorso per i Centri per l’impiego a
una società individuata dalla Consip
invece che al Formez.

Argomento delicatissimo perché
attiene a una precisa volontà di Mu-
sumeci. Il presidente in estate ha chie-
sto a tutti gli assessori di tagliare i rap-
porti col Formez, ricevendo (senza
tanto clamore) proteste da vari asses-
sorati, Formazione e Famiglia in pri-
mis, che avevano progetti avviati con
questa agenzia pubblica.

Ciò ha provocato un forte ritardo
anche nella pubblicazione del maxi

bando da 1.100 posti perché la giunta
è stata costretta a deliberare una nuo-
va procedura che prevede di affidare
tutto a un raggruppamento di società
individuato tramite gli elenchi Con-
sip: si tratta di Scp Cloud, di cui fanno
parte Telecom Italia, Enterprise Servi-
ce Italia, Poste Italiane e Postel. Ma per
Micciché si tratta di un errore strategi-
co: «Non comprendo perché si debba
affidare a Consip, che non è attrezza-
ta, la selezione delle domande per
l’assunzione di 1.100, tra diplomati e
laureati, nei Centri per l’impiego della
Sicilia e non a Formez, che è una socie-
tà che opera in house, essendo di pro-
prietà dello Stato». Il presidente
dell’Ars e leader di Forza Italia argo-
menta i propri dubbi: «Consip chiede
2,5 milioni per processare 11 mila do-
mande. Formez con la stessa spesa ga-
rantisce la verifica di 110 mila doman-
de di potenziali candidati. Per attivare
la convenzione con Consip sarebbero
necessari dai 145 ai 175 giorni per la
pubblicazione dei bandi di concorso.
Formez invece dispone già della ne-
cessaria piattaforma per la ricezione
delle domande. Con Formez le proce-
dure sarebbero molto più veloci e le
fasi concorsuali non si svolgerebbero
a ridosso delle elezioni regionali, co-
me sarebbe con il coinvolgimento di
Consip. In questo modo si mette a ri-
schio il concorso». La Consip ha preci-
sato che non gestisce direttamente
procedure concorsuali essendo «la
centrale di acquisto nazionale».

La spaccatura fra le due massime
cariche istituzionali si somma a quel-
le che Musumeci già registra con la Le-
ga. Ieri alcuni deputati del Carroccio
(Figuccia, Sammartino, Catalfamo)
hanno di nuovo attaccato il governo
all’Ars per aver proposto una norma
che toglie il budget stanziato a feb-
braio per la stabilizzazione dei 4.500
precari Asu. Una manovra che la giun-
ta ha fatto perché la norma che preve-
de il posto fisso è stata impugnata a
Roma. E dunque nell’attesa della deci-
sione della Consulta, il governo ha
previsto di utilizzare diversamente i
10 milioni stanziati. Ma al di là degli
aspetti tecnici, su questo si è di nuovo
misurata la distanza fra presidente e
Lega. Musumeci ha preso la parola
per definire «demagogiche» le prese
di posizione dei deputati leghisti: «Se
tutti i deputati che hanno ministri del
loro partito nel governo nazionale si
fossero impegnati nel difendere poli-
ticamente la norma, non saremmo in
questo guaio». Chiaro riferimento al
fatto che la Lega è nel governo Draghi
mentre Diventerà Bellissima, che or-
mai punta a entrare nell’orbita di Fra-
telli d’Italia, non lo è.
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Il rimpasto in giunta è stato sfiorato. E
il voto di ieri sul Rendiconto rinvia il
tema senza derubricarlo a ipotesi su-
perata. Musumeci attende infatti
nuove prove di fedeltà dagli alleati
prima di attuare un piano messo a
punto nella notte fra martedì e merco-
ledì con i deputati di Diventerà Bellis-
sima e di Attiva Sicilia (gli ex grillini
ormai entrati nel movimento del pre-
sidente).

Il presidente ha una convinzione:
alcuni assessori non hanno la forza
politica di orientare i gruppi di riferi-
mento all’Ars. Musumeci attende tut-
tavia di capire se è un problema di rac-
cordo fra gli assessori e i deputati o fra
assessori e segreterie dei partiti. Ecco
perché, in caso di flop sul Rendiconto,
Musumeci era pronto ad aprire una
crisi che avrebbe visto in bilico soprat-

Il presidente apre ai partiti
accettando modifiche
al piano da 774 milioni

tutto il leghista Alberto Samonà (Beni
Culturali) e i centristi Roberto Lagalla
e Daniela Baglieri. Una operazione
che a quel punto avrebbe innescato
reazioni a catena tali da poter portare
a un azzeramento della giunta e al
tentativo di stipulare un patto di fine
legislatura con i partiti.

L’ipotesi ha ampliato la frattura
con gli alleati. E il voto di ieri ha il solo
effetto di lasciare le scorie sottotrac-
cia. Musumeci attende altre prove
d’aula per decidere e i movimenti che
ha notato nel dietro le quinte ieri non
lo inducono a credere che si tratta di
una tregua lunga. I deputati della Lega
hanno dettato un comunicato in cui
esaltano «la lealtà mostrata nel voto

sul Rendiconto». E però Musumeci ha
in mano l’esito della votazione da cui
si evince che due leghisti (Figuccia e
Pullara) pur presenti in aula non non
hanno votato a favore del governo ma
si sono astenuti insieme alla forzista
Daniela Ternullo.

Nella riunione della giunta, convo-
cata strategicamente un’ora prima
della seduta dell’Ars, Musumeci ha il-
lustrato agli assessori le proprie per-
plessità. E ha inserito all’ordine del
giorno un punto che lascia ipotizzare
ai deputati riottosi della maggioranza
una riapertura del dialogo sul piano
di investimento dei primi 774 milioni
spediti da Roma per la ripresa po-
st-Covid. Il cosidetto programma Fsc
che la giunta ha varato senza accettare
le proposte arrivate dall’Ars verrà in-
tegrato con alcune delle proposte
avanzate dai partiti. Ma anche in que-
sto caso solo nei prossimi giorni si ve-
drà se ci sarà una riapertura del dialo-
go. Forza Italia intanto lamenta i con-
tinui rinvii sulle nomine al vertice del-
le grandi partecipate regionali (Sas,

Seus, Ast). Un tema su cui ieri Musu-
meci ha registrato le proteste di Cgil,
Cisl e Uil che invocano subito la scelta
del manager della società chiamata a
gestire il 119.

Musumeci guarda con attenzione
anche a un altro movimento avvenu-
to dietro le quinte ma che oggi verrà
svelato. L’Udc ha convocato una con-
ferenza stampa nella quale il segreta-
rio nazionale Lorenzo Cesa annunce-
rà l’ingresso nel partito di Roberto La-
galla. L’assessore, eletto all’Ars grazie a
un suo movimento, ha ora un simbolo
ufficiale alle spalle. E l’Udc potrebbe
dunque intestarsi la sua candidatura
a sindaco di Palermo, sulla quale sta
maturando la convergenza di Forza
Italia e della Lega. Si creerebbe così un
asse elettorale che, è il timore di Di-
venterà Bellissima, potrebbe costitui-
re le fondamenta per la coalizione che
correrà alle Regionali del 2022. Una
corsa che la Lega chiede apertamente
di guidare al posto di Musumeci.

Gia. Pi.
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Non ci sono solo le nomine negli
ospedali e nelle partecipate, i finan-
ziamenti ai precari e la corsa alla can-
didatura alla presidenza della Regio-
ne a dividere la Lega e Musumeci. Ieri
il braccio di ferro si è spostato anche
sugli investimenti che la Intel ha an-
nunciato e che il partito vorrebbe con-
centrare al Nord, in Piemonte in par-
t icolare.

Su questa proposta del ministro
Giorgetti, che nei giorni scorsi ha inve-
ce bocciato l’ipotesi di aprire stabili-

menti a Catania o Termini, si è regi-
strato l’attacco di Musumeci: «Se un
colosso dell’hi-tech è pronto ad inve-
stire in Italia, con un progetto ambi-
zioso che darà impulso all’economia e
all'occupazione, a decidere non può
essere la solita logica che privilegia il
Nord a discapito del Sud. Nel pieno
della progettualità di una ripartenza,
che non può certo essere a due veloci-
tà o, peggio, azzoppata sul nascere,
non si può continuare con la politica
assistenzialista che ha sempre morti-
ficato il Mezzogiorno».

Il presidente della Regione ha ag-
giunto parole che hanno irritato la Le-
ga: «Il governo di Roma, con il mini-
stro per lo Sviluppo economico, aveva
garantito per l’insediamento di Intel

una partita da giocare facendo perno
sul “sistema Italia” e sulle migliori cre-
denziali dell’area da individuare. E a
questo noi siamo fermi, pur leggendo
sulla stampa di pressioni e rivalse nor-
diste e il dichiarato, “t ifo” per la candi-
datura di Mirafiori a discapito di Cata-
nia. Siamo certi che la squadra del
cuore di un ministro non può che es-
sere l’Italia. Così come - se la “compe -
tizione sarà sulla capacità di offrire
competenze ed intelligenze”- la Sici-
lia, con i suoi centri di ricerca e, non ul-
timo, uno dei più importanti stabili-
menti di microelettronica del mondo,
non può che essere in partita».

La Lega ha risposto in serata, non
risparmiando parole che rendono an-
cora più profondo il solco fra lei e il

presidente: «Una serie di inesattezze e
strumentalizzazioni hanno generato
polemiche inutili - ha ribattuto il se-
gretario del Carroccio, Nino Minardo
-. Tutta la Lega lavora affinché gli inve-
stimenti si materializzino in Italia.
Catania offre le condizioni ideali per il
colosso americano dell'hi-tech: ab-
biamo logistica, competenze e capita-
le umano in abbondanza. Ergo la Sici-
lia alla pari del Piemonte sta avendo il
pieno sostegno politico del governo
nazionale e ancora di più del nostro
partito». Malgrado questo nuovo
scontro Minardo ha annunciato per i
prossimi giorni un incontro con Mu-
sumeci.

Gia. Pi.
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Si dimettono i commissari liquida-
tori dei Consorzi Asi della Sicilia oc-
cidentale e orientale, Giovanni Ga-
loppi e Achille Piritore, entrambi
nominati dall’assessore alle Attività
produttive, Mimmo Turano. Lo ha
reso noto il deputato regionale del
M5S, Luigi Sunseri, sottolineando
che «si tratta dell’ennesimo falli-
mento del governo Musumeci».
«Queste dimissioni - dichiara Sunse-
ri, che in questi anni ha condotto
uno studio dettagliato sulla parteci-
pate regionali - sono l’ennesima pla-
stica dimostrazione di un fallimento
politico, amministrativo ed econo-

L’assessore passa all’Ud c
Cesa oggi ufficializza
l’adesione dell’ex rettore
Forza Italia e Lega
d’accordo sul suo nome

Fondi del Pnrr, Cisl:
«Si rischia il flop»

l Il piano nazionale di ripresa e
resilienza, così com’è, «rischia
d’essere un flop dal punto di vista
della spesa». È quanto emerso ieri
nel botta e risposta tra il
vicepresidente della Regione
Gaetano Armao e il segretario
della Cisl Sicilia, Sebastiano
Cappuccio. «C’è un problema
istituzionale grande come una
casa - ha detto Armao,
evidenziando l’esclusione delle
Regioni dalla cabina di regia - . Un
problema di governance, che
lascia fuori le autonomie locali. E
di efficienza». Ma non solo. «Il
problema - ha aggiunto
Cappuccio - riguarda anche il
ruolo del partneriato sociale. Il
contributo allo sviluppo, di
imprese e sindacati. C’è anche un
problema di risorse umane. Gli
enti locali, in Sicilia, negli ultimi
anni hanno visto ridotti all’osso i
loro organici, con la forza lavoro
calata persino del 25% e molti
uffici tecnici sono privi delle
competenze necessarie».

mico, percepito, stando agli ultimi
fatti politici, anche dalla stessa mag-
gioranza». Un elenco infinito di irre-
golarità e difformità che, secondo il
M5S, aggravano ulteriormente il
quadro. «Nel caso dei consorzi Asi,
siamo di fronte a liquidazioni aperte
da anni - continua Sunseri -, ma mai
concluse, inventari di liquidazione
mai presentati, circostanza grave se
si considera che questo rappresenta
il primo adempimento a cui qualsia-
si liquidatore è tenuto. Come se non
bastasse, all’Ufficio Speciale non so-
no mai pervenute dai commissari
informazioni sullo stato delle liqui-
dità o la stima delle passività di tutti i
co n s o r z i » .

Il fronte col Carroccio
Contestata la norma
che toglie le risorse
per stabilizzare
4.500 precari Asu

Il leghista Minardo però
non gradisce: «Inutili
strumentaliz zazioni»

Consorzi, Sunseri: «In liquidazione da anni»

Asi, lasciano i commissari
M5S: «Un altro fallimento»
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Fo c u s

Antonio Giordano

D
a un lato ci sono i centri per
l’impiego, dall’altro i tassi di
disoccupazione tra i più alti
d’Europa. Qualcosa, nelle po-

litiche per il lavoro in Sicilia, sem-
bra non funzionare. E al di là delle
polemiche nella maggioranza di
governo regionale che investono
anche il maxi-concorso per i Cen-
tri dell’Impiego - come scrive Gia-
cinto Pipitone a pagina 8- , un’ela-
borazione del centro Pio La Torre,
sulla base di dati della Corte dei
Conti, mette in fila i numeri per il-
lustrare quella che il vicepresiden-
te del centro, Franco Garufi, bolla
come «politica fallimentare per il
lavoro». Dall’altro lato l’ammini-
strazione che rilancia sul piano di
potenziamento dei Centri per l’im-
piego validato dal ministero «in
soli cinque giorni» e che prevede il
raddoppio delle strutture di Paler-
mo e Catania e la ristrutturazione
di tutti i centri dell’Isola. I sinda-
cati, invece, chiedono, da tempo,
intervent i.

I numeri del centro La Torre
L’elaborazione del centro studi evi-
denzia come nell’Isola ci sono più
strutture che in Lombardia e con
una dotazione organica «ricca di
persone senza specifiche compe-
tenze e strumenti informatici». La
Regione paga per questi uffici poco
meno di un milione e mezzo di eu-
ro l’anno, contro gli oltre 61 milioni
del Lazio. «Se nell’analisi si consi-
derano le sole strutture principali»,
spiega Garufi, «la diffusione dei Cpi
è maggiore in Sicilia (con 68 orga-
nismi operativi), seguono la Lom-
bardia (63), l’Emilia Romagna e la
Toscana (47)». La Sicilia ha artico-
lato il suo sistema in 9 Servizi pro-
vinciali Cpi e in diversi Centri ter-
ritoriali. E vanta la maggiore dota-
zione di organico: con 2.364 opera-
tori (compresi 429 navigator) rac-
coglie più del 20% del totale del
personale impiegato sull’i n t e ro
territorio nazionale (10.895 addet-
ti), seguita dalla Lombardia con
1.063 operatori (9,77%) dislocati su

82 sedi e dal Lazio con 996 addetti
(9,15%) effettivi presso 47 Centri.
La dotazione informatica delle
strutture appare del tutto insuffi-
ciente. Meno di metà degli opera-
tori siciliani utilizza una dotazione
informatica; di essi solo 1.074 han-
no un PC; le stampanti sono in nu-
mero esiguo, appena 277. Va peg-
gio con il Reddito di cittadinanza.
Al 28 febbraio 2021 i soggetti bene-
ficiari del RdC potenzialmente te-
nuti alla stipula del patto persona-
le di lavoro (PPL) ammontavano a
316.893. A questo numero vanno
sottratti 4.504 soggetti esclusi,
6.210 esonerati, 4.147 rinviati al
patto di inclusione. Restavano
«Work Ready», cioè in condizione
di entrare nel mercato del lavoro
302.032 beneficiari, donne ed uo-
mini. «I piani personali di accom-
pagnamento al lavoro sono stati
però solo 3.131», conclude Garufi.

Parola all’a m m i n i s t ra z i o n e
Di numeri assolutamente errati
parla l’amministrazione regionale
che «pur non negando alcune delle
criticità espresse dalla Corte dei
Conti sulla infrastruttura telemati-
ca della Regione Siciliana» parla di
una «ricostruzione prevenuta, par-
ziale e approssimativa delle dota-
zioni informatiche dei Centri per
l’impiego». Secondo l’amminist ra-
zione nelle sue circa 70 sedi decen-
trate, «ci sono almeno 1.300 posta-
zioni di lavoro che hanno in parte
sostituito il parco macchine pree-
sistente (ambienti XP e Windows
7) portando a circa 1.800 il numero
di sistemi complessivamente di-
sponibili ai circa 1.800 operatori
dei centri per l’impiego». «La pan-
demia e il normale percorso di ag-
giornamento hanno reso necessa-
ria un’ulteriore richiesta di posta-
zioni di lavoro nel corso del corren-
te anno mentre è prevista l’a cq u i -
sizione di 100 postazioni fisse, 100
postazioni mobili e 650 dispositivi
di comunicazione personale».
Inoltre è in dirittura di arrivo il pia-
no di potenziamento dei Centri
che prevede la ristrutturazione di
tutte le sedi e il raddoppio per
quelle di Catania e Palermo. «Il po-

C andidata. Una ragazza alle prese con il libro di testo per il concorso a Navigator: in Sicilia è polemica
sui numeri dei Centri per l’Impiego

tenziamento dei Centri», aggiun-
gono dall’assessorato, «è prope-
deutico a ricevere i fondi del Gol
(Garanzia Occupabilità Lavorato-
ri)» con cui l’amministrazione è al
lavoro proprio in queste ore con il
ministro Andrea Orlando. Sul piat-
to i primi 100 milioni per i quali la
Sicilia concorre con Lombardia e
Campania.

Il parere dei sindacati
I sindacati puntano il dito sui con-
corsi da fare: «Servono nuove risor-
se e competenze all’interno dei
centri per l’impiego», dice Alfio
Mannino segretario regionale della
Cgil «e, inoltre, i Cpi funzionano
all’interno di una riforma delle po-
litiche attive. E l’appuntamento del
Pnrr con una misura specifica del
Gol è una grande scommessa che
abbiamo. Senza un riforma delle
politiche attive adeguate non han-
no motivo di esistere i centri per
l’impiego». «Siamo, da sempre, fa-
vorevoli al rafforzamento degli or-
ganici e all’ampliamento delle fun-
zioni dei Centri per l’impiego. Per
questo, siamo convinti che sia ap-
prezzabile la posizione di chi affer-
ma che allo svolgimento dei con-
corsi regionali già approvati serve
dare un’accelerazione, al di là delle
polemiche politiche. Non possia-
mo dimenticare il ruolo fonda-
mentale che i Cpi svolgeranno nel-
la spesa dei fondi del Pnrr che an-
dranno a finanziare le nuove poli-
tiche attive del lavoro in corso di
definizione in Conferenza Sta-
to-Regioni. La Sicilia non può per-
dere questa occasione« dice Paolo
Montera, segretario generale Cisl
Fp Sicilia. Per il segretario generale
della Uil Sicilia, Claudio Barone:,
«da tempo chiediamo con forza
delle vere politiche attive del lavo-
ro. Per questo la Regione, insieme ai
Comuni, deve riorganizzare i centri
per l’impiego, riqualificando, le
professionalità che già ci sono. E
ancora riorganizzare le figure di na-
vigator ed ex sportellisti che, con le
loro esperienze concrete, possono
aiutare a gestire le politiche attive
del lavoro». ( *AG I O* )
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Il Centro La Torre: negli uffici dotazione organica ricca di persone senza specifiche competenze
e con pochi strumenti informatici. La Regione: numeri errati, pronto il piano di potenziamento

Centri per l’Impiego, macchina a rilento

Assessore. Antonio Scavone Cgil Fp. Paolo MonteraCentro La Torre. Franco Garufi
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L’isola scende al terzo posto tra le regioni italiane con più trasmissioni gior n a l i e re

Covid, giù contagi e ricoveri
Dramma per coppia siracusana
Marito e moglie di Francofonte muoiono a distanza di 7 giorni
A Messina un marchio garantisce la sicurezza nei negozi

Attivate le ricerche

San Vito,
sparito
in mare
un diportista

A Pantelleria

Denunciat a
u n’ar tista
«Ha sporcato
la riva del lago»

Ospedali. Calano i ricoveri grazie alle vaccinazioni

Andrea D’O ra z i o
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Torna sotto il tetto dei 300 casi il bi-
lancio quotidiano dei positivi al Sar-
sCov2 emersi in Sicilia, e mentre
l’Isola scende al terzo posto tra le re-
gioni italiane con più contagi gior-
nalieri, continua a calare la pressio-
ne sugli ospedali del territorio. Nel
dettaglio, l’Osservatorio epidemio-
logico regionale segna 278 nuove in-
fezioni, la metà rispetto al report di
martedì scorso, su 15647 tamponi
processati (4704 in meno) per un
tasso di positività in flessione dal 2,7
all’1,8%, mentre si contano sette de-
cessi, cinque dei quali avvenuti pri-
ma del 28 settembre, per un totale di
6812 dall’inizio dell’emergenza. Tra
le ultime vittime, due coniugi morti
a distanza di una settimana l’uno
dall’altro, entrambi di Francofonte,
nel Siracusano, unico comune sici-
liano in zona arancione, prorogata
fino al 6 ottobre a seguito del nume-
ro elevato di abitanti colpiti dal vi-
rus e del basso tasso di vaccinazione.
Nelle ultime ore si registra inoltre
un boom di guarigioni, pari a 1601, a
fronte delle quali il bacino degli at-
tuali contagiati si riduce a 15267
soggetti (1330 in meno) di cui 507
(19 in meno) ricoverati in area me-
dica e 65 (cinque in meno) nelle te-
rapie intensive, dove non risultano
altri ingressi. Così, il rapporto tra de-
genti e posti letto disponibili cala al
13,6% nei reparti ordinari e al 7,3%
nelle Rianimazioni, allontanandosi
sempre di più dalle soglie critiche
del giallo fissate per decreto legge –
rispettivamente, 15% e 10% - con un
decremento di ospedalizzazioni del

29% nelle terapie intensive e del
16% nei reparti ordinari al confron-
to con una settimana fa. Questa la
suddivisione delle nuove infezioni
in scala provinciale: Siracusa 73, Pa-
lermo 58, Catania 53, Agrigento 33,
Ragusa 18, Caltanissetta 14, Enna 12,
Trapani dieci, Messina sette. La pro-
vincia di Siracusa continua ad avere
l’incidenza settimanale di contagia-
ti più alta d’Italia, con 120 casi ogni
100mila abitanti, seguita dall’a re a
etnea a quota 103, mentre in tutta
l’Isola il rapporto fra positivi e popo-
lazione scende a 62,3 casi ogni
100mila persone. Intanto, sul fronte
economico, nasce «Covid Free Zo-
ne», marchio con il quale le aziende
del Messinese garantiranno ai loro
clienti sicurezza e tranquillità: un ri-
conoscimento riservato alle impre-
se operanti nel settore del turismo e
dei servizi, che assicura all’utenza la
regolarità delle vaccinazioni an-
ti-Covid sui lavoratori e i dipendenti
che hanno contatti diretti o indiretti
con il pubblico. L’adesione, total-
mente gratuita attraverso il sito web
dedicato dedicato www.covidfree-
zone.it, è nata «per garantire la salu-
te dei cittadini ed evitare il contagio
in bar, negozi, aziende, struttura ri-
cettive, attività e centri commerciali
o in occasione di servizi turistici»,
spiega il commissario all’e m e rge n -
za epidemiologica della Messina,
Alberto Firenze, sottolineando che
il marchio sarà rilasciato solo alle
imprese che seguono «alcuni strin-
genti parametri come vaccini, tam-
poni, rispetto di norme igieniche», e
«potrà essere esibito nei luoghi pub-
blici o privati con orgoglio e consa-
pevolezza di fare una cosa giusta per
sé e per la comunità». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lb rev i

MIL A ZZO

Gruppo di studio
su pesca illegale
l Si insedia oggi alle 18, al
museo del mare di Milazzo, la
partnership di enti e studiosi
marini che si occuperanno
dell’impatto della pesca
illegale sui cetacei. Una specie
vulnerabile e sempre più a
rischio di estinzione nel
Mediterraneo, poiché
minacciata da forme illecite di
pesca. I lavori saranno
introdotti dal direttore del
museo, Carmelo Isgrò. (*RISE*)

CAMPOBELLO DI MAZARA

Droga, arrestato
trafficante di Catania
l I carabinieri della Stazione
di Campobello hanno
arrestato un uomo B.D. 3 anni
di Catania, i a seguito di un
provvedimento emesso dalla
Procura della Repubblica di
Catania dovendo scontare una
pena di 18 anni e 10 mesi di
reclusione per una serie reati
principalmente di droga e
traffico di sostanze
stupefacenti. L’uomo ai
domiciliari presso una
comunità di Campobello, era
evaso circa una settimana fa e
catturato a Giarre e riportato a
Campobello. È stato condotto
presso la casa circondariale di
Trapani. (*FRAMEZ*)

CATA N I A

Accusato della rissa
avvenuta in piazza Currò
l Agenti della Squadra
Mobile di Catania hanno
arrestato un giovane catanese,
che aveva partecipato alla rissa
avvenuta in Piazza Currò, nel
pieno centro storico del
capoluogo etneo. Una zuffa in
cui è rimasto ferito un agente
della polizia di stato, il quale,
pur essendo libero dal
servizio, era intervenuto per
sedare una rissa scoppiata tra i
giovani avventori di un
locale.( *O C * )

S I R AC USA

Più telecamere
contro il racket
l Bombe carta a Siracusa, la
Prefettura: «Più telecamere»
L’aumento delle telecamere di
videosorveglianza presenti sul
territorio come prima reazioni
alle bombe carta e alla raffica
di furti degli ultimi giorni a
Siracusa. E’ quanto emerso
dopo il comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza
pubblica che si è tenuto ieri
mattina in Prefettura, alla
presenza non solo delle forze
dell’ordine ma anche del
sindaco di Siracusa Francesco
Italia e dei rappresentanti
delle organizzazioni di
categoria. ( *GAU R* )

AU G USTA

Tenta di investire
l’ex convivente
l Maltrattamenti in famiglia,
atti persecutori e lesioni
personali aggravate nei
confronti dell’ex convivente
che avrebbe anche tentato di
investire con l’a ut o m o b i l e
insieme alla sua nuova
compagna. Con queste accuse
i Carabinieri della stazione di
Augusta hanno arrestato una
donna di 47 anni.

Salvatore Gabriele

PA N T E L L E R I A

Rintracciata e denunciata la donna
che il 21 settembre scorso aveva
sporcato la riva del Lago di Venere
a Pantelleria. I carabinieri forestali
del Parco Nazionale Aspromonte
di Reggio Calabria in servizio prov-
visorio nell’isola di Pantelleria,
hanno trovato l’autrice del danno.
Per il reparto carabinieri, specializ-
zato in reati ambientali è stato fa-
cile rintracciare e denunciare la
donna che durante una rappresen-
tazione di un’opera artistica ha im-
brattato con sostanze coloranti, un
lembo di battigia del Lago di Vene-
re. L’artista sarebbe di origine sici-
liana, ma residente a Milano dove
ha lo studio artistico. Ha utilizzato
una serie di coloranti che hanno
inevitabilmente deturpato tutta
l’area circostante. I carabinieri fo-
restali hanno appurato che si tratta
di pigmenti appartenenti alla fa-
miglia delle cosiddette porporine,
utilizzarti come prodotti verni-
cianti nella decorazione e
nell’hobbistica. I carabinieri fore-
stali hanno subito rintracciato e
convocato l’artista di 60 anni, mol-
to conosciuta anche in Francia
nell’alta borghesia che nel frattem-
po aveva fatto rientro a Milano nel-
la propria abitazione. Le hanno
pure comunicato che oltre la de-
nuncia sarà chiamata a risarcire la
spesa per il ripristino dei luoghi.
( * SAGA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

SAN VITO LO CAPO

Si cerca un diportista di 50 anni parti-
to da San Vito Lo Capo per raggiunge-
re Balestrate, non è mai arrivato a de-
stinazione. A pattugliare il mare le
motovedette della guardia costiera e
della marina militare. L’uomo è a bor-
do di una barca a vela, di colore blu,
lunga circa 10 metri. Non vedendolo
arrivare all’orario previsto, la compa-
gna ha lanciato l’allarme al numero
d’emergenza 1530 che ha attivato di-
verse imbarcazioni e un mezzo aereo
per rintracciare il disperso. Pur se-
guendo per ore la potenziale rotta tra
il punto di partenza e quello di arrivo
ed estendendo il raggio d’azione, la
guardia costiera e la Marina fino ad ie-
ri sera non sono riuscite ancora a in-
dividuare né la barca a vela né l’u o m o,
unico componente dell’e q u i p a g g i o.
Le ricerche, coordinate dal Reparto
Operativo della Direzione marittima
della Sicilia occidentale sono prose-
guite senza sosta. Il dispositivo di ri-
cerca aeronavale si è attivato imme-
diatamente quando, nel corso della
notte, la sala operativa del 12° Mariti-
me Rescue Sub Center ha ricevuto la
segnalazione su un uomo, residente
nella provincia di Palermo, partito da
solo con un natante a vela dal portic-
ciolo di San Vito lo Capo, in trasferi-
mento verso il porto di Balestrate e
mai giunto a destinazione. L’u o m o,
pratico velista, era partito intorno al-
le ore 19.30. Nonostante il dispositivo
aeronavale impiegato, cui hanno pre-
so parte, finora, un’aereo, un elicotte-
ro e quattro motovedette della Guar-
dia Costiera nonché un ulteriore eli-
cottero dell’Aeronautica Militare.

La sentenza a Messina. Il magistrato era accusato di abuso di ufficio

Condannato ad un anno l’ ex procuratore Petralia
ME SSINA

Il gup di Messina, Fabio Pagana, ha
condannato a un anno, pena sospe-
sa, per abuso d’ufficio, l’ex procura-
tore di Ragusa e poi procuratore ag-
giunto di Catania Carmelo Petralia.
Secondo l’accusa, avrebbe volonta-
riamente omesso di indagare su un
amico, l’imprenditore Giovanni
Giudice, non esercitando per 6 anni
l’azione penale e facendo prescrive-
re così l’inchiesta a suo carico. Giudi-

ce era indagato per reati fiscali rela-
tivi a false fatturazioni. L’allora pro-
curatore di Ragusa, che non si asten-
ne nonostante i rapporti di frequen-
tazione con l’indagato, dal 2011, da-
ta dell’informativa di polizia giudi-
ziaria che segnalava i presunti reati
fiscali, fino al 2017 non avrebbe nep-
pure fatto una delega di indagine, co-
sì determinando la prescrizione del-
le accuse. Il pm del processo, che si è
svolto in abbreviato, è Antonio Car-
chietti. Il procedimento è stato coor-

dinato del procuratore di Messina
Maurizio de Lucia. Petralia si è difeso
sostenendo che non c’era alcun ob-
bligo di astensione nonostante ci
fossero rapporti con l’indagato e che
le intercettazioni prodotte dai pm
sarebbero state inutilizzabili, ma nel
corso dell’interrogatorio reso si è di-
feso sul merito delle conversazioni
intercettate, di fatto facendole en-
trare agli atti dell’inchiesta. L’indagi-
ne nasce a Catania e viene poi tra-
smessa a Messina per competenza.

Palermo, al via le terze dosi
l Le prime dosi «booster», cioè
le terze dosi praticate almeno sei
mesi dopo l’ultima inoculazione,
sono state somministrate ieri alla
Fiera del Mediterraneo di
Palermo. Il richiamo, destinato
agli over 80, agli ospiti delle Rsa
e al personale sanitario,
comincia qualche giorno dopo
quello delle dosi «addizionali»,
riservate alle persone con gravi
immunodeficienze e da fare a

distanza di 28 giorni. «Abbiamo
avviato queste attività inviando
squadre di medici e infermieri in
centri dialisi e strutture
sanitarie», ha detto il
commissario Covid del
capoluogo, Renato Costa. Partirà
invece il 4 ottobre la campagna
per la terza dose destinata ai
pazienti oncologici del
Policlinico di Palermo. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’ex procuratore. Carmelo Petralia

Ieri si è spenta serenamente dopo
una vita dedicata alla famiglia ed ai
nipot i

EMANUELA BOSCO
ved. PILARA

Ne danno il triste annuncio i figli
Renato e Caterina, il genero Enrico
De Fortis, i nipoti Valentina, Ema-
nuela, Eugenio, Giorgio, Manfredi e
Roberto. I funerali avranno luogo
oggi alle ore 10 nella chiesa di S.
Giuseppe Cottolengo.
Palermo, 30 settembre 2021

XIV ANNIVERSARIO

P ro f. re

SALVATORE DAMIANI

Una preghiera, nostro eterno so-
s t e g n o.
Palermo, 30 settembre 2021

A N N I V E RSA R I O
30 settembre 2004 30 settembre 2021

P ro f.
MASSIMO GANCI

Nel diciassettesimo anniversario
della sua scomparsa, la moglie Rosa
D’Angelo, i figli Riccardo e Federico,
la nuora Raffaella, il nipote Mas-
simo, ne ricordano la figura di stu-
dioso ed instancabile promotore di
attività culturali nella scuola,
nell’Università, nella Società Sici-
liana per la Storia Patria.
Palermo, 30 settembre 2021
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«In Italia crescita e fiducia
il governo durerà finché
non perderà efficacia»
Nadef. Draghi: «Decidono Camere, pure sul Colle». Referendum, la Lega
non vota proroga firme. In Cdm riforma catasto. Assegno figli al 30 ottobre

Sangalli: «Contrari
al salario minimo
i contratti di lavoro
strumento ideale»
ALFONSO ABAGNALE

ROMA. Confcommercio entra nel
dibattito sul salario minimo, boc-
ciandolo come strumento per com-
battere il dumping sociale ed invi-
tando, invece, a puntare sul Con-
tratto nazionale di lavoro. «La solu-
zione non è il salario minimo per
legge» ma «è il contratto collettivo
nazionale: quello stipulato da parti
realmente rappresentative, che ga-
rantisce retribuzioni adeguate e un
moderno sistema di welfare sanita-
rio e previdenziale», dice il presi-
dente di Confcommercio, Carlo
Sangalli, illustrando la sua relazio-
ne all’Assemblea generale e davanti
ad una nutrita pattuglia di ministri
di governo, tra i quali quello dello
Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, della P.a., Renato Brunet-
ta, del Turismo, Massimo Garava-
glia, e davanti alla leader di Fratelli
d’Italia e dell’opposizione, Giorgia
Meloni.

«I contratti restano un formida-
bile strumento di tutela e di promo-
zione, non solo del lavoro, ma in ge-
nerale delle persone e delle loro
competenze», sottolinea il presi-
dente. Si tratta di «uno strumento
più importante nell’orizzonte di
una buona flessibilità governata e
contrattata», precisa. Quindi «pro-
duttività, crescita e crescita dei red-
diti da lavoro: è questo il circuito
virtuoso intorno al quale fare con-
vergere gli impegni di parte pubbli-
ca - per via di riforme e buoni inve-
stimenti - e gli impegni propri delle
parti sociali». È sempre «questo il
circuito virtuoso che va valorizzato
nella nuova stagione dei rinnovi
contrattuali» ed è «questo il Patto
che occorre, per mettere al centro
dell’agenda politica misure e risor-
se - pubbliche e private - da mobili-
tare per affrontare le sfide dell’in -
novazione e della sostenibilità»,
spiega con fervore Sangalli. E le sue
parole sulla contrattazione trova-
no il plauso dei sindacati. «Ho ap-
prezzato tantissimo il forte richia-
mo al valore delle relazioni sinda-
cali» e «fare della contrattazione
collettiva lo strumento centrale è
importante per quanto riguarda
recuperi di efficienza, di produtti-
vità, di competitività delle aziende,
ma anche strumento per assicurare
qualità, tutela del lavoro, migliora-
mento dei diritti nei luoghi di lavo-
ro», ha detto il segretario generale
della Cisl, Luigi Sbarra.

Guardando alle prospettive eco-
nomiche, Confcommercio prevede
per il 2021 e 2022 una crescita del Pil,
rispettivamente, del 5,9% e del
4,3%, inferiore a quella prevista dal
governo per un +6% e un +4,7%.

Pronti 22 miliardi per sanità e imprese e 4 per tagliare le tasse
Prorogati Superbonus e incentivi 4.0. Riforma Cig e fondi per lo sviluppo. Slittano pensioni e salario minimo

SERENELLA MATTERA

ROMA. L’economia cresce «di gran
lunga» più del previsto: +6% quest’an -
no e un ritorno da metà 2022 ai livelli
precrisi. Quella crescita, sorretta dalle
vaccinazioni anti-Covid, va «protet-
ta» e accresciuta nei prossimi anni,
senza disperdere la fiducia che «ora
c’è nell’Italia, fra gli italiani e nel resto
del mondo verso l’Italia». Mario Dra-
ghi avvia così la “fase 2” del suo gover-
no, con l’approvazione in Cdm della
nota di aggiornamento al Documento
di economia e finanza. Annuncia per
la prossima settimana l’approvazione
della delega sul fisco, che includerà
quella riforma del catasto tanto osteg-
giata dal centrodestra, e la prima riu-
nione della cabina di regia sul “Reco -
very Plan”. Poi bisognerà varare la
Manovra, su cui il ministro Daniele
Franco prevede un dibattito «vivace»,
con la prima tranche di taglio delle
tasse. Ma il messaggio del premier alla
sua maggioranza è netto. Il governo va
avanti finché «non perde efficacia»:
«Non si consumerà pur di restare».

Draghi presenta il quadro aggior-
nato di finanza pubblica mentre in-
torno, tra i partiti, infuriano le pole-
miche da campagna elettorale. In
Cdm, in un clima generale di concor-
dia, un riverbero c’è: i leghisti annun-
ciano - «ma senza clamori», racconta-
no i colleghi - il non voto di una norma
per prorogare i termini del referen-
dum sulla cannabis (e di quello contro
il Green pass), nell’ambito di un decre-
to che proroga anche le scadenza del-
l’Irap a fine novembre e delle doman-
de per l’assegno unico a fine ottobre.
Sullo sfondo ci sono già rivendicazio-
ni e richieste in vista della legge di Bi-
lancio di ottobre, come quella di Giu-
seppe Conte di «ripristinare il “ca -
shback”». E c’è anche il dibattito sul
Quirinale aperto dai ministri Gian-
carlo Giorgetti, Massimo Garavaglia e
Renato Brunetta con l’auspicio dell’e-
lezione di Draghi. Il premier taglia

corto di fronte alle domande, le defi-
nisce «offensive» verso Sergio Matta-
rella, ma non esclude di esserne a feb-
braio il successore: «Le persone giuste
per rispondere sono in Parlamento, è
il Parlamento a decidere della vita e
dell’efficacia di questo governo». Con
una postilla che vale come avverti-
mento per i mesi a venire: «Se il gover-
no perdesse la sua efficacia perdereb-
be la ragione di esistere, ne sono con-
vinti tutti i ministri».

Per essere efficace, è il ragionamen-
to del premier, l’Esecutivo deve poter
fare tutto quanto serve per rendere la
crescita «equa, inclusiva e duratura».
Il quadro è incoraggiante: non solo la
crescita è più alta del previsto, ma vo-
lano gli investimenti (+15%) e deficit e
il debito sono in netto calo, rispettiva-
mente al 9,4% (era previsto l’11,8%) e al
153,5% (era 155,6% nel 2020). Per una
Manovra che Draghi e Franco annun-
ciano come «espansiva» ci sono 22 mi-
liardi di extradeficit e oltre 4 miliardi
per il taglio delle tasse arrivano dalla
tax compliance, l’attitudine a pagare
le imposte. In legge di Bilancio biso-
gnerà scegliere misure che spingono
la crescita, spiega Draghi. Si interver-
rà su ammortizzatori e pensioni. Men-
tre in parallelo, entro fine ottobre, ar-
riverà la legge su Concorrenza e con-
cessioni.

Abbiamo già recuperato due terzi
del Pil perso lo scorso anno e anche
grazie al “Recovery” l’obiettivo è una
crescita superiore, spiega il ministro
dell’Economia, «alla media dell’ulti -
mo quarto di secolo». Ci sono ancora
forti incognite per effetto delle va-
rianti Covid e dell’inflazione. Ma se
non ci saranno scossoni, nel 2024 si i-
nizierà un percorso di crescita «neu-
trale», non più espansiva, e di più forte
riduzione del debito. Nella convinzio-
ne, per Draghi, che sia «irrealistico» il
ritorno dal 2023 al vecchio Patto di sta-
bilità Ue, qualunque sia il governo in
Germania, neanche se ci fosse «un mi-
nistro delle Finanze» rigorista. l

LE 20 RIFORME COLLEGATE
Fisco, concorrenza, spettacolo

Sud, giustizia tributaria e onoraria
DOMENICO CONTI

ROMA. Dalla riforma del fisco al dossier “Concorrenza”. Ma anche
temi per le imprese, fra incentivi da razionalizzare e semplificare,
aiuti per facilitare le aggregazioni e sviluppo delle filiere. E ancora
la ricerca, il settore dello spettacolo, la rete di assistenza territoria-
le.

Sono 20 i disegni di legge “collegati” alla Nota di aggiornamento
al Documento di economia e finanza.

Delega fiscale e “Concorrenza” sono i provvedimenti più immi-
nenti. Infatti, il primo andrà in Consiglio dei ministri già la prossima
settimana. Non figurano invece, fra i disegni di legge che completa-
no il quadro programmatico di bilancio 2022-2024, né un provvedi-
mento sul salario minimo richiesto da Partito democratico e Movi-
mento 5 Stelle, né la riforma degli ammortizzatori sociali, che do-
vrebbe approdare invece nell’ambito della prossima legge di Bilan-
cio.

Ecco i principali disegni di legge “collegati” nel dettaglio dei loro
titoli.

Delega riforma fiscale; legge annuale sulla concorrenza; revisione
degli incentivi alle imprese e «potenziamento, razionalizzazione,
semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese del Mezzo-
giorno»; disposizioni per lo sviluppo delle filiere e per favorire
l’aggregazione tra imprese; riordino della disciplina in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; delega riforma giustizia
tributaria; delega al governo e altre disposizioni in materia di spet-
tacolo; valorizzazione del sistema della formazione superiore e della
ricerca; attuazione del Patto per la salute e potenziamento assisten-
za territoriale; riordino settore dei giochi; legge-quadro per le disa-
bilità; revisione del Codice della proprietà industriale; Disegno di
legge “Lauree abilitanti”; istituti di ricovero e cura a carattere scien-
tifico di diritto pubblico; promozione dell’autonomia e dell’e m a n c i-
pazione dei giovani; interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole; sistema degli interventi a favore degli anziani non autosuf-
ficienti; disegno di legge “Legge sulla montagna”; disegno di legge in
materia di riforma della magistratura onoraria.

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Un anticipo di taglio delle tas-
se, che potrebbe essere sostanzioso, in
attesa della delega fiscale che avrà
tempi più lunghi. E proroga del Super-
bonus e degli incentivi 4.0 per le im-
prese e riforma degli ammortizzatori
sociali per accompagnare la ripresa e
riportare l’Italia agli stessi livelli di Pil
e al pieno recupero dei posti di lavoro
persi durante la pandemia. Sarà tutta
espansiva la prima manovra del go-
verno Draghi, forte degli spazi di bi-
lancio aperti da una crescita 2021 al 6%
e potrà contare su circa 22 miliardi di
extradeficit e su un “tesoretto” da 4,3
miliardi, frutto della lotta all’evasio -
ne, che sarà iscritto nel Fondo speciale
per il taglio delle tasse. Nessun accen-
no, per ora, al dopo “Quota 100” anche
se il tema dello scalone da ammorbidi-
re dovrebbe rientrare tra quelli per la
Manovra («Parlarne oggi è prematu-

ro», ha detto Draghi). Mentre non do-
vrebbe arrivare, almeno per il mo-
mento, il salario minimo.

Con il via libera alla Nadef, il gover-
no disegna un nuovo quadro macroe-
conomico che lascia margini di azione
insperati: i conti sono in ordine molto
più di quanto immaginato ad aprile,
con il deficit che si ferma al 9,4% (dal-
l’11,8% stimato) e debito ridotto di
quasi 6 punti, sotto il livello del 2020,
al 153,5% nel 2021 e che scenderà sotto
il 150% già a partire dal prossimo an-
no, complice anche l’aumento dell’in -
flazione. Un nuovo scenario che con-
sente di prendersi oltre un punto di Pil
all’anno di extradeficit per i prossimi
tre anni e rimandare al 2024 una nuo-
va tornata di “spending review” che,
insieme alla stabilizzazione dei ritmi
di crescita, porti il debito gradual-
mente a livelli pre-pandemia nel
2030.

Nel frattempo per il prossimo anno

ci saranno circa 20-22 miliardi a di-
sposizione per nuovi interventi, indi-
cati nel documento e specificati dal
ministro dell’Economia, Daniele
Franco: andranno gestiti ancora gli
effetti della pandemia, sia finanzian-
do l’acquisto di farmaci e vaccini con-
tro il virus, sia sostenendo i settori in
difficoltà perché «non tutte le catego-
rie, dal primo gennaio prossimo sa-
ranno uscite dalla fase che stiamo vi-
vendo». Ci saranno poi «i fondi garan-
zia, gli incentivi per l’efficientamento
energetico degli edifici, gli incentivi
per investimenti innovativi», tutte
misure rivendicate dal M5S e dal mi-
nistro Stefano Patuanelli. E arrive-

ranno anche, annuncia Mara Carfa-
gna, i livelli essenziali di assistenza
per alcuni servizi cruciali per ridurre
il gap Nord-Sud: «Asili nido per il 33%
dei bambini in ogni Comune; un assi-
stente sociale ogni 6.500 abitanti; po-
tenziamento del servizio di trasporto
per gli studenti disabili».

Ma già sul Superbonus potrebbero
registrarsi le prime frizioni, visto che
non è escluso, come dice anche il mini-
stro Enrico Giovannini, che ci potran-
no essere modifiche, «magari miglio-
randolo». E un duello si scatenerà an-
che sulle tasse, che pure avranno a di-
sposizione in partenza circa 6 miliar-
di, tra il tesoretto dalla tax compliance
e i fondi già a bilancio per la riforma
del fisco e l’assegno unico che, confer-
ma il governo con la Nadef, dal 2022
entrerà a regime. Se ridurre prima
l’Irpef per il ceto medio, l’Irap per le
imprese o tagliare il cuneo si deciderà
ai tavoli della Manovra. l

Arrivano i livelli
essenziali delle
prestazioni per il Sud

CONFCOMMERCIO
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Crisi, Musumeci ora frena
fra “pontieri” con Salvini
e attesa del verdetto di Fdi
Regione. Deleghe ritirate a Samonà (e a Cordaro) o giunta da azzerare?
Per ora non se ne fa nulla. «Riparlo con partiti, ma mi candido lo stesso»

È CACCIA AI FONDI
Ars, resta il nodo

dei 4.500 Asu
Scavone: resistiamo
a impugnativa Cdm

PALERMO. E’ stato rinviato al-
l'Ars l’esame del ddl stralcio:
tornerà in aula la prossima set-
timana. Intanto oggi la commis-
sione Bilancio, come stabilito
nella riunione a margine della
seduta parlamentare di ieri po-
meriggio, si riunirà con la Ra-
gioneria generale per trovare le
risorse finanziarie per l’inte-
grazione lavorativa dei 4.500
precari Asu, rimasti scoperti
dopo l’impugnativa da parte del
Cdm della norma sulla stabiliz-
zazione.

A chiedere il finanziamento,
con 10 milioni di euro, delle ore
integrative è stata la Lega attra-
verso il deputato Vincenzo Fi-
guccia, che in apertura di seduta
ha posto la pregiudiziale sull'in-
tero ddl facendo leva sul regola-
mento con lo scopo di aprire il
focus sugli Asu. Anche M5s e Pd
hanno sostenuto in aula l’esi-
genza di finanziarie le ore inte-
grative.

A quel punto il presidente del-
l’Ars, Gianfranco Micciché, ha
ricordato che «la norma sugli
Asu è stata impugnata dallo Sta-
to, quindi non si possono utiliz-
zare i 5 milioni appostati in
quella norma, nè tantomeno fi-
nanziare il capitolato con un e-
mendamento. Non si può agire
in questo modo, a meno che il
governo non intenda resistere
alla norma impugnata dallo Sta-
to». E a quel punto il governo
Musumeci ha assicurato che, ap-
punto, «resisterà all’impugnati-
va del Consiglio dei Ministri da-
vanti alla Corte costituzionale»,
come ha spiegato l’assessore al
Lavoro, Antonio Scavone.

«I precari Asu hanno bisogno
della nostra considerazione - ha
detto in Aula il presidente della
Regione, Nello Musumeci - cer-
tamente non della nostra dema-
gogia. Sono stati presi in giro
per tanti anni, noi abbiamo fatto
tutto quello che potevamo e
d’intesa con questa Assemblea. Il
governo nazionale ha deciso di
non dare seguito alla nostra pro-
posta. Se tutti ci fossimo impe-
gnati a chiamare i propri mini-
stri, e in quest’aula in tanti pote-
vano farlo, avremmo ottenuto
di più».

«L'obiettivo rimane quello
della stabilizzazione del perso-
nale Asu - ha spiegato il capo-
gruppo Pd Giuseppe Lupo - ma
intanto è necessario destinare
all’integrazione oraria le risor-
se che sono disponibili rispetto
allo stanziamento dei 10 milioni
stanziati nella legge finanzia-
ria».

Lagalla all’Udc, ecco l’effetto-domino alla Regione
L’ex rettore in corsa a Palermo con placet trasversale. E ora tre centristi in giunta

MARIO BARRESI

L a strategia, martedì sera, sem-
bra definitiva. «Dobbiamo dare
un segnale forte», smozzica

Nello Musumeci nel vertice con i suoi
due gruppi dell’Ars. Ad ascoltarlo, in
religioso silenzio, oltre a Ruggero
Razza, i deputati di DiventeràBellissi-
ma e di Attiva Sicilia, gli ex grillini fol-
gorati sulla via di Militello. Il governa-
tore parla apertamente dei «colpi bas-
si» di alcuni alleati e ripete il ritornel-
lo degli ultimi giorni, con ancora più
enfasi: «Se questi si sono messi in testa
che io sto fermo a farmi logorare, allo-
ra si sbagliano di grosso». Le tossine
dello scontro con Matteo Salvini non
ancora smaltite, ma Musumeci si dice
anche «al centro di un fuoco incrocia-
to» riferendosi alle esternazioni di al-
cuni big siciliani del centrodestra.

E allora viene partorito il primo pia-
no. Che consta nel ritiro delle deleghe
all’assessore leghista Alberto Samonà
(Beni culturali). Ma c’è l’ipotesi di fare
lo stesso con Toto Cordaro (Territorio
e ambiente), in giunta uno dei più de-
voti al presidente, per «dare un segna-
le» anche al leader di Cantiere Popola-
re Saverio Romano. «Così non sembra
che è solo una questine fra noi e la Le-
ga», ragiona una delle menti più raffi-
nate del Pizzo Magico. Il redde ratio-
nem di Musumeci, fino a ieri mattina,
prevede pure l’opzione “Ground Ze-
ro”: asfaltare tutta la giunta, in pro-
gramma alle 15 (non in Presidenza, ma
nella sala di Palazzo dei Normanni ri-
servata al governo) , presentandosi al-
l’Ars con 12 scalpi da mostrare ai diser-
tori del centrodestra, che negli ultimi
giorni hanno fatto mancare più volte
il numero legale. Gira un ordine del
giorno informale. «Ma tanto oggi non
votiamo nulla, perché il presidente ci
deve dire delle cose importanti», è la
voce che circola fra gli assessori, alcu-
ni dei quali atterriti.

Ma poi non se fa nulla. Alle 15,15 co-
mincia la seduta - «in un clima di

grande serenità», precisa qualcuno
dei presenti - e la giunta Musumeci
vota a raffica le delibere previste. Sol-
tanto due passaggi, nel discorsetto i-
niziale fuori verbale. Il primo sembra
un segnale distensivo: «Da questo mo-
mento non c’è bisogno di chiedermi
cose per conto dei vostri partiti. Sarà
mia cura parlare con i leader e anche
con i deputati, se serve». Il secondo,
invece, è di tutt’altro tenore. Alquanto
minaccioso: «E comunque dite a chi di
dovere che, anche se qualcuno non
vorrà sostenermi, io mi candido lo
stesso e mi passo lo sfizio di farvi per-
dere». Per poi partecipare in massa,
con gli assessori-deputati, ai lavori di
dell’Ars. Dove, come per magia stavol-
ta i numeri ci sono. E tutto, al netto
della grana leghista sugli Asu, fila li-
scio come non succedeva da tempo.

Cos’è successo nel frattempo? Nulla
che chiuda lo scontro nella maggio-

ranza. Né che possa far tramontare la
minaccia di azzerare la giunta. Eppure
ci sono alcune novità, tutte in progress,
che portano il governatore a tirare il
freno sulla crisi di governo. La prima,
sussurrano fonti vicine a lui, sono le
buone nuove dal fronte di FdI sulle
prossime Regionali: lista unica con Db
e via libera di Giorgia Meloni (che sa-
bato sarà a Vittoria per un comizio) al
bis di Musumeci. «L’accordo è sempre
più vicino». Circola persino una data:
22 novembre. E il governatore, nel di-
scorso all’Ars, parla già da meloniano
doc quando incalza «le forze politiche
che sostengono il governo nazionale»,
dalle quali sembra prendere le distan-
ze, sul sostegno alla causa degli Asu».
Sul tavolo c’è anche un piano B: una
versione 2.0 del movimento che il go-
vernatore vorrebbe «più radicato sui
territori e ispirato allo spirito inizia-
le». Con l’idea di tenersi le mani libere

per un asse con gli Autonomisti (ieri
Razza ne ha parlato con Roberto Di
Mauro) sempre più insofferenti nel
matrimonio d’interessi con la Lega.

In mezzo ci sono almeno altri due
passaggi. Il primo è il faccia a faccia
che il governatore avrà con Nino Mi-
nardo nei prossimi giorni, mentre
Francesco Storace fa il pontiere col
Capitano. Il secondo è la news centri-
sta: Roberto Lagalla passa nell’Udc e
lancia la sua corsa a sindaco di Paler-
mo, nello scenario di un accordo na-
zionale stretto da Lorenzo Casa pro-
prio con Salvini. «E ora vediamo que-
sti che vogliono fare», mastica amaro
Musumeci. Sapendo che con i nuovi e-
quilibri (l’Udc con quattro deputati ha
tre assessori, Lagalla compreso; la Le-
ga con sette all’Ars un solo uomo in
giunta) è bene riflettere, prima di
mettersi i muratori in sala giunta.

Twitter: @MarioBarresi

LE DELIBERE DELLA GIUNTA DI IERI
Fondi Fsc, il governo tiene duro: c’è chi perde e chi vince
Via libera all’assestamento di bilancio chiesto da Armao
CATANIA. Alla fine il governo fa quadrato. E, tranne alcu-
ne variazioni non certo deflagranti, mantiene quasi intatto
l’impianto di spesa del Fsc. In circa un’ora di seduta, infatti,
la giunta regionale ha approvato il nuovo piano di riparto
della prima tranche (in tutto 774 milioni) del Fondo svilup-
po e coesione. In pratica, analizzando tutti i progetti appro-
vati la «quota di riparto attualizzato» ammontava a 827,1
milioni, con 53 milioni da tagliare sul plafond disponibile.

Ecco il dettaglio. Restano invariate le risorse destinate ai
dipartimenti Ambiente (61,6 milioni), Acqua e rifiuti (50
milioni), Agricoltura (20,9 milioni), Arit (19,9 milioni), Atti-
vità produttive (71 milioni) Beni culturali (61,1 milioni), Sa-
nità-Dasoe (5 milioni), Energia (33 milioni), Formazione
professionale (16,3 milioni), Istruzione (23,8 milioni), Lavo-
ro (53 milioni), Turismo, sport e spettacolo (60 milioni) e
Dipartimento regionale tecnico (47,4 milioni). A perdere
invece una parte dei fondi previsti nella delibera di giunta
dello scorso 1° luglio sono invece Economia (da 25 a 15 mi-
lioni), Commissario per il dissesto idrogeologico (da 33 a 14

milioni), Famiglia e politiche sociali (da 89,1 a 86,1 milioni),
Infrastrutture e trasporti (da 84,4 a 81,4 milioni) e Ufficio
speciale progettazioni (da 30 a 15 milioni).

Da quanto risulta a La Sicilia, inoltre, nelle “schede” ap -
provate dalla giunta quasi tutti i progetti sono gli stessi del
piano originario, con poche integrazioni - dopo il monito-
raggio dei dipartimenti sulle opere di fatto cantierabili -
rispetto alla lista aggiuntiva proposta dalla commissione
Bilancio dell’Ars, interventi che restano comunque in pista
con altre fonti di finanziamento. E sempre sul Fsc cambia il
Cdr (Centro di responsabilità della spesa): dalle Infrastut-
ture al Dipartimento regionale tecnico.

La giunta ha poi approvato l’assestamento di bilancio
2021 (e di conseguenza per il triennale 2021/23) dall’asses -
sore all’Economia, Gaetano Armao. Infine deliberata la ria-
pertura delle conferenza di servizi, con mandato all’Arpa,
per la richiesta di un impianto di trattamento della frazio-
ne organica dei rifiuti che la Catanzaro Costruzioni vor-
rebbe realizzare a Montallegro.

CATANIA. Roberto Lagalla entra nel-
l’Udc. E lancia, di fatto, la sua corsa a
sindaco di Palermo, blindato da un as-
se (nazionale, ma con immediate re-
fluenze in Sicilia) fra i centristi e la Le-
ga. Oggi l’ingresso dell’assessore re-
gionale all’Istruzione nel partito dello
scudo crociato sarà ufficializzato dal
leader nazionale Lorenzo Cesa, in una
conferenza all’Ars assieme al segreta-
rio regionale Decio Terrana e all’inte -
ra truppa moderata.

Non è dato sapere se ci sarà pure il
coming out sulla candidatura a Palazzo
delle Aquile, ma l’ingresso dell’ex ret-
tore di Palermo avrà una serie di con-
seguenze a catena. La prima, più scon-
tata, è aprire le danze sulle Ammini-
strative. Quello di Lagalla è un nome
forte, che ha il sostegno esplicito di
Gianfranco Miccichè, ma attira le
simpatie anche dei renziani, con Davi -
de Faraone ben predisposto a un’ope -
razione che aprirebbe il cantiere della
“Cosa Bianca” a cui lo stesso Matteo

Renzi (che ne avrebbe parlato, fra gli
altri argomenti, lunedì con lo stesso
Miccichè in una lunga telefonata) è
molto interessato nella logica del «la-
boratorio siciliano». La discesa in
campo di Lagalla taglierebbe fuori al-
tri aspiranti centristi di rango come

Saverio Romano (furioso) e Gaetano
Armao. E aprirebbe subito la contesa
con gli altri del centrodestra: dalla
meloniana Carolina Varchi al musu-
meciano Alessandro Aricò (Db), fino
alla new entry autonomista Totò Len-
tini. E spegnerebbe anche le voci su u-
n’altra ipotesi di rango: Francesco Ca-
scio, ex presidente dell’Ars, ora medi-
co a Lampedusa, nome che qualcuno
continua a tenere in serbo.

Ma non è soltanto una questione pa-
lermitana. L’ingresso di Lagalla nel-
l’Udc e la sua corsa da candidato sinda-
co stanno nello scenario di un patto
centrista con Matteo Salvini, che a-
dotterebbe alcuni big nelle liste per le
Politiche in cambio di un sostegno nel
derby sovranista con Fdi. C’è proprio
questo accordo, con Luca Sammarti-
no fra i suggeritori, alla base dell’af -
fondamento del progetto di “grande
centro” decretato dallo stesso Cesa.
Con valore aggiunto in Sicilia, dove al-
l’Udc si aggiungerebbe una truppa as-

soldata da Totò Cardinale (che conti-
nua a smentire la sua presenza), in sin-
tonia col segretario leghista Nino Mi-
nardo e storico amico del padre.

Ma il candidato centrista a Palermo
avrebbe un effetto sul risiko delle pol-
trone siciliane. Con Giorgia Meloni
costretta a scegliere se battersi per
mantenere Salvo Pogliese sindaco a
Catania o sostenere la causa del bis di
Nello Musumeci alla Regione, a cui a-
spira la Lega. E così il governatore si li-
berebbe di Lagalla (da sempre ritenu-
to un potenziale competitor per il
2022), ma avrebbe ancor di più il fiato
di Salvini sul collo.

Infine, una notazione matematica.
Con il leader di Idea Sicilia, l’Udc arri-
va a un record: tre assessori (ci sono
anche Mimmo Turano e Daniela Ba-
glieri) con appena quattro deputati al-
l’Ars. «E noi che ne abbiamo sette - ma-
stica amaro un leghista - dovremmo
avere in proporzione mezza giunta?».

MA. B,

IL COLPO DI MERCATO
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«“Pnrr”, la spesa in Sicilia rischia di essere un flop»
Cappuccio (Cisl) ad Armao: «C’è un problema di governance e di personale»

PALERMO. Botta e risposta sul “P-
nrr” della Sicilia tra il segretario re-
gionale della Cisl, Sebastiano Cap-
puccio, e l’assessore regionale all’E-
conomia, Gaetano Armao.

«Il “Pnrr”, così com'è, rischia d'es-
sere un flop dal punto di vista della
spesa - ha esordito Cappuccio - . C'è
un problema istituzionale grande co-
me una casa: un problema di gover-
nance e di efficienza». «Certo - ha re-
plicato Armao - , il “Pnrr” ha un pro-
blema di governance che pesa come
un'ipoteca. Ma non è solo un proble-
ma di rapporto tra ministeri ed enti
locali. Riguarda il ruolo del cosiddet-
to partenariato sociale: cioè, il con-
tributo allo sviluppo, di imprese e
sindacati».

Armao ha preso parte al webinar
organizzato dalla Cisl sul “Pnrr”. «Il
Pnrr - ha detto l’assessore - così co-
m'è, non vedrà mai il pieno utilizzo
delle risorse. Concentra tutto al cen-
tro, in una cabina di regia che com-
prende solo le amministrazioni cen-
trali dello Stato. Ma questo, per un
verso è incompatibile con l'assetto
costituzionale del Paese. Peraltro, la-
sciando fuori le autonomie locali,
crea le condizioni per dei tappi a val-
le, che finiranno col bloccare tutto.

I musei, per esempio, ha continua-
to Armao, rientrano nella competen-
za esclusiva della Regione. E con que-
sta impostazione, l'eventuale digita-
lizzazione delle sedi museali scavalca
la Regione. Ma «come faranno a digi-
talizzare i musei siciliani se nella ca-
bina di regia del “Pnrr2 la Regione

non c'è?».
«C'è dell'altro - ha incalzato Cap-

puccio - . Gli enti locali, in Sicilia, ne-
gli ultimi anni hanno visto ridotti al-
l'osso i loro organici, con la forza la-
voro calata del 25%. Il personale ha u-
n'età media alta. E molti uffici tecnici
sono privi delle competenze necessa-
rie a elaborare e realizzare progetti.
C'è un problema di risorse umane».
Ma non solo. «C'è il tema - ha insistito
Cappuccio - di uno sguardo lungo. Di
una visione complessiva». Per questo
«con Cgil e Uil abbiamo chiesto l'isti-
tuzione di una cabina di regia regio-
nale con dentro il governo regionale,
l'Anci, i sindacati e le imprese, capace
di elaborare una strategia unitaria di
crescita in forza di un confronto sulle
grandi linee e di discussioni di detta-
glio negli assessorati».

«Chiediamo al governo Musumeci
di fare come ha detto di voler fare il
governo Draghi: “chiediamo un
grande patto sociale che realizzi la

comunanza di intenti necessaria per
non perdere le opportunità del Pnrr”.
E far ripartire la Sicilia».

Alessia Grillo, segretaria generale
della Conferenza delle Regioni e delle
Autonomie locali, ha segnalato che
«la governance del “Pnrr”, com'è sta-
ta definita fin qui, lascia aperta una
serie di problemi. Ma la prima cosa da
fare, e ne parleremo col governo il
prossimo 7 ottobre, è - ha puntualiz-
zato - per un verso la semplificazione
della pubblica amministrazione, per
l'altro il potenziamento del persona-
le pubblico».

Grillo ha anche annunciato l'arrivo
di mille professionisti che saranno
incaricati di affiancare gli uffici tec-
nici delle autonomie territoriali per
la messa a terra dei progetti d'inve-
stimento. «Ma si tratta di incarichi
professionali, non di assunzioni.
Dunque, di lavoro a termine. Il 7 col
governo discuteremo di come ripar-
tire tra le Regioni questa task force».

Il “Pnrr” farà leva su una montagna
di risorse: 192 miliardi che arriveran-
no dal “Next Generation EU” lanciato
nei messi scorsi dalla Commissione
europea, ai quali si aggiungeranno i
32 miliardi a valere sul Fondo com-
plementare stanziato dal governo
nazionale. Il 40% di queste risorse,
per vincolo imposto da Bruxelles e
recepito da Roma, dovrà essere desti-
nato al Mezzogiorno d'Italia. Per
completare il quadro, alle risorse del
“Pnrr” si aggiungono quelle dei fondi
strutturali europei e quelle del fondo
Ue di Sviluppo e coesione. l

IL COMMENTO

Borse in ripresa
giù il prezzo
della benzina
RINO LODATO

I l denaro torna in Borsa. Non è
che sia piovuto a “catinelle”,
ma quanto basta per archiviare

una seduta positiva dopo la piog-
gia di vendite della vigilia, con
qualche segnale di stabilizzazione
dato dal petrolio in discesa, dopo
l'inatteso aumento delle scorte
Usa, rendimenti obbligazionari
sotto controllo dal dollaro che ral-
lenta la corsa. A Milano guida i
rialzi UniCredit (+3,55). Negli Usa
+8,1% il numero dei compromessi
delle case in agosto, sopra le atte-
se.

Il Tesoro italiano ha collocato
obbligazioni di vari tipi: Btp per 2,5
miliardi a 10 anni, rendimento +20
cent allo 0,86%; Cct Ecu per
1,75mld, rendimento -0,21%; 2 mi-
liardi di quinquennali, rendimen-
to +12% allo 0,11%.

Finora la preoccupazione degli
investitori riguardava il rallenta-
mento della ripresa, l'inflazione e
la crisi energetica. Le banche cen-
trali si apprestano a normalizzare
le politiche monetarie. Tornando
al petrolio, l'inatteso aumento del-
le scorte Usa ha fatto scattare i rea-
lizzi, con il Brent tornato sotto gli
80 dollari al barile a 77,76 (-1,68%) e
il Wti a 73,96 (-1,77%).

Sul mercato valutario, il cambio
euro/dollaro resta in area 1,168.
Euro/yen a 130,16 (da 129,96), dolla-
ro/yen a 111,43 (da 111,26).

Sotto i riflettori la partita Gene-
rali: i Benetton hanno annunciato
l'uscita dall'accordo di consulta-
zione fra i soci Mediobanca
(+0,10%). l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,60

Ftse All Share +0,56
Ftse Mid Cap +0,24
Ftse Italia Star +0,44

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1678 128,17
precedente 1,1654 129,89

Sicilia, lavoro missione impossibile
Centro La Torre. «Cpi senza mezzi, solo 3.131 percettori di Rdc col piano di accompagnamento»

là Troppi addetti ma
pochi pc,
la Regione
non investe
La platea degli
occupabili è
di 302mila unità

PALERMO. La fallimentare politica
per il lavoro in Sicilia è certificata da
un'impietosa analisi della Corte dei
conti: nell'Isola ci sono più strutture
dedicate che in Lombardia e con una
dotazione organica ricca di persone
senza specifiche competenze e stru-
menti informatici. Di contro, la Regio-
ne paga per l’attività di questi uffici
poco meno di un milione e mezzo di
euro l'anno, contro gli oltre 61 milioni
investiti dal Lazio. Va peggio con il
Reddito di cittadinanza, con il quale in
pochi trovano occupazione. «Se nel-
l'analisi si considerano le sole struttu-
re principali - spiega il vicepresidente
del Centro Pio La Torre, Franco Garufi
- , la diffusione dei Centri per l’impie -
go è maggiore in Sicilia (con 68 organi-
smi operativi), seguono la Lombardia
(63), l'Emilia Romagna e la Toscana
(47)».

Secondo i dati della Corte, analizzati
dal Centro Pio La Torre, la Sicilia ha ar-
ticolato il suo sistema in 9 Servizi pro-
vinciali Cpi e in diversi Centri territo-
riali afferenti ai rispettivi Servizi pro-
vinciali. La nostra è anche la regione
con la maggiore dotazione di organi-

co: con i suoi 2.364 operatori - compre-
si 429 “navigator” - raccoglie più del
20% del totale del personale impiega-
to sull'intero territorio nazionale
(10.895 addetti), seguita dalla Lombar-
dia con 1.063 operatori (9,77%) dislo-
cati su 82 sedi e dal Lazio con 996 ad-
detti (9,15%) effettivi presso 47 Cen-
tri.

La dotazione informatica delle
strutture appare del tutto insufficien-
te. Meno di metà degli operatori sici-
liani utilizza una dotazione informa-
tica; di essi, solo 1.074 hanno un Pc; le
stampanti sono in numero esiguo, ap-
pena 277.

Va peggio con il Reddito di cittadi-
nanza: «La Sicilia - sottolinea Garufi -
è stata insieme alla Campania tra le
principali beneficiarie della misura».
Al 28 febbraio 2021 nell'Isola i soggetti
beneficiari del Rdc potenzialmente

tenuti alla stipula del patto personale
di lavoro ammontavano a 316.893. A
questo numero vanno sottratti 4.504
soggetti esclusi, 6.210 esonerati, 4.147
rinviati al patto di inclusione. Resta-
vano “Work Ready”, cioè in condizio-
ne di entrare utilmente nel mercato

del lavoro, 302.032 beneficiari, donne
ed uomini. «I piani personali di ac-
compagnamento al lavoro sono stati,
però, solo 3.131 - conclude Garufi - . A
dimostrazione del fatto che una misu-
ra utile e necessaria per combattere la
povertà e l'esclusione sociale e che va
difesa dagli attacchi pesantissimi che
sta subendo da parte del centrodestra
e di Matteo Renzi, va tuttavia meglio
definita, innanzitutto intervenendo
con una modifica legislativa che sepa-
ri nettamente le misure di presa in ca-
rico e di sostegno al reddito di ultima
istanza, dalle politiche attive del lavo-
ro che devono invece trovare una
strumentazione più adeguata nel
coordinamento tra governo centrale
e regioni e con un ruolo nuovo del-
l'Anpal (commissariata e riportata
nella struttura ministeriale), come
pure la Corte dei Conti evidenzia». l

Miccichè: «Concorso per i Centri impiego, tempi lunghi»
PALERMO. Polemica a distanza tra il presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè, e la società Consip, sul concorso
per le assunzioni di personale per potenziare i Centri per
l’impiego della Sicilia, annunciate nel 2019 e ancora non
realizzate.

«Non comprendo perché si debba affidare a Consip,
che non è attrezzata, la selezione delle domande per l’as -
sunzione di 1.500, tra diplomati e laureati, nei Centri per
l’impiego della Sicilia e non a Formez, che è una società
che opera in house, essendo di proprietà dello Stato. E noi
abbiamo bisogno di fare presto. Consip chiede 2,5 milioni
di euro per processare 11 mila domande; Formez con la
stessa spesa garantisce la verifica di 110 mila domande di
potenziali candidati. Per attivare la convenzione con
Consip sarebbero necessari dai 145 ai 175 giorni per la
pubblicazione dei bandi di concorso, che deve essere
preceduta dall’attivazione di un’apposita procedura;

Formez, invece, dispone già della necessaria piattaforma
per la ricezione delle domande. Con Formez - aggiunge
Miccichè - le procedure sarebbero molto più veloci e le
fasi concorsuali non si svolgerebbero a ridosso delle ele-
zioni regionali, come inevitabilmente sarebbe con il
coinvolgimento di Consip. In questo modo si mette a ri-
schio il concorso e la possibilità di dotare i nostri Centri
per l’Impiego delle adeguate professionalità».

A stretto giro è arrivata la replica della Consip: «La
Consip Spa smentisce quanto riportato sul presunto
coinvolgimento della società sulle selezioni per le assun-
zioni dei Centri per l’impiego della Sicilia. Consip è, in-
fatti, la centrale di acquisto nazionale, interamente par-
tecipata dal ministero dell’Economia e Finanze - prose-
gue la nota - e, non occupandosi di procedure di selezio-
ne di personale, risulta del tutto estranea alla vicenda ci-
tata da Miccichè».

Franco Garufi

Sebastiano Cappuccio

Antitrust. Blocca le opere e non evita la corruzione

«Rivedere il Codice degli appalti»
MILA ONDER

ROMA. La legge per la Concorrenza
non è ancora arrivata sul tavolo del
Cdm, ma con il lavoro del governo an-
cora in corso e l’obiettivo indicato da
Mario Draghi di approvarlo entro ot-
tobre, l’Antitrust traccia alcune delle
priorità per liberare il Paese dai «lacci
e lacciuoli» che ancora lo soffocano.
La dicitura è antica, prima dell’attuale
presidente dell’Autorità, Roberto Ru-
stichelli, molti l’hanno già utilizzata
per descrivere lo stato di restrizione
in cui versa l’economia italiana. Ma
negli anni la situazione è evidente-
mente poco cambiata e ora la fiducia è
riposta tutta nella riforma annuncia-
ta dall’Esecutivo Draghi per portare a
casa gli obiettivi di crescita e sviluppo
del “Pnrr”.

Attenzione però, avverte Rustichel-
li. Il Piano potrebbe essere messo a ri-
schio da alcuni dei peggiori difetti del
Paese. L’eccesso normativo da una
parte e la corruzione dall’altra. Per
questo, dopo le indicazioni già arriva-
te nella segnalazione inviata al gover-
no a marzo scorso (e in parte già assor-
bite nelle bozze del ddl circolate fino-
ra), la parola d’ordine se si vuole dare
una spinta al tessuto produttivo ita-
liano deve essere oggi più che mai
semplificare. «Le incognite sull’attua -
zione del Piano - ha spiegato Rusti-
chelli nella sua relazione annuale - so-
no molte, a partire da un quadro nor-
mativo ipertrofico che fa da freno agli
investimenti». Il rischio è che le risor-
se in arrivo «non riescano a tradursi

tempestivamente in opere pubbli-
che». D’altra parte, la corruzione con-
tinua ad essere un fenomeno radicato
che va combattuto con forza, perché
rischia di compromettere la nuova fa-
se di sviluppo. Non a caso, il 74% dei
procedimenti in materia di corruzio-
ne riguarda proprio il settore degli
appalti pubblici, in particolar modo le
procedure di gara (82%) più che gli af-
fidamenti diretti (18%).

Da qui la necessità urgente di rive-
dere il Codice degli appalti che, pur es-
sendo stato modificato più e più volte,
«non solo non è stato in grado di con-
tribuire a ridurre gli illeciti, ma ri-
schia, con le sue farraginosità e com-
plicazioni, di ostacolare il consegui-
mento degli ambiziosi obiettivi asse-
gnati al nostro Paese». Quello che ser-
ve sono poche regole, «chiare e pro-
porzionate», in modo da velocizzare le
procedure e non dare allo stesso tem-
po appigli all’illegalità.

La revisione del Codice, parzial-
mente iniziata con il decreto “Sempli -
ficazioni”, rientra tra le stesse riforme
del “Pnrr” ma, anche in questo caso, le
problematiche non mancano e ri-
guardano soprattutto la tempistica
delle possibili novità. Il pericolo, come
ha spiegato il ministro delle Infra-
strutture, Enrico Giovannini, è che,
nonostante la proposta di riforma sia
stata inviata al Parlamento con sei
mesi di anticipo rispetto ai tempi del
Piano, i cambiamenti non arrivino
prima della fine del 2022, provocando
nelle stazioni appaltanti una reazione
di blocco di fronte alle novità. l

é é



Rifiuti, la Regione rinvia i soliti privati 
fanno affari 
di Claudio Reale Nella Sicilia che non riesce a venire a capo dell’emergenza rifiuti 
tornano in campo gli eterni signori dell’immondizia. La crisi della Sicula trasporti 
di Lentini, che ha ridotto le quantità di spazzatura accettata, fa tornare a galla le 
discariche private finiti sotto inchiesta, quelle di Siculiana e Motta Sant’Anastasia. 
E intanto restano sulla carta entrambe le vie d’uscita ipotizzate dal governo di Nello 
Musumeci: i termovalorizzatori, per i quali sono stati riaperti i termini, e l’invio dei 
rifiuti oltre i confini regionali, sul quale l’assessora regionale ai Servizi di pubblica 
utilità Daniela Baglieri è tornata ieri a sbattere i pugni sul tavolo. 
Ultimatum ai Comuni 
L’ultima lettera di Baglieri, firmata ieri mattina, testimonia però soprattutto 
l’impotenza della Regione: la Sicilia ha un dato bassissimo di riciclaggio dei rifiuti, 
e la differenza fra il 65 per cento teorico e il dato inferiore al 20 per cento dei tre 
centri più grossi, Palermo, Catania e Messina, finisce in discarica. Il problema è 
però che ad organizzare la differenziata devono essere appunto gli enti locali. Così, 
ieri, Baglieri ha scritto alle Società di raccolta rifiuti — gli organismi controllati dai 
Comuni che si occupano di queste pratiche — per dare loro un ultimatum: entro 
cinque giorni dovranno trasmettere un piano per spiegare cosa vogliono fare 
dell’immondizia in eccesso. Tradotto: se si produce troppa spazzatura 
indifferenziata spedirla fuori dalla Sicilia è un problema degli enti locali. 
Lentini in crisi 
Anche perché le discariche sono ormai al collasso. Quella di Lentini — la più grande 
dell’Isola — minaccia la chiusura da mesi, e di volta in volta riduce la propria 
disponibilità ad accogliere immondizia: l’accordo raggiunto nei giorni scorsi 
prevede che ogni 24 ore escano dalla struttura verso altre destinazioni oltre mille 
tonnellate di immondizia, trattate nella struttura del Siracusano e poi inviate altrove. 
Ed è così che in questa vicenda spuntano i nomi dei due big finiti sotto inchiesta. 
Perché le destinazioni sono tre: Gela, un impianto pubblico, e poi Siculiana e Motta 
Sant’Anastasia. La struttura dell’Agrigentino — dove arrivano secondo l’accordo 
con la Regione 2.250 tonnellate di immondizia alla settimana — è di proprietà della 
Catanzaro costruzioni: l’amministratore non è più quel Giuseppe Catanzaro che fu 
vice di Antonello Montante in Confindustria e che con lui è finito sotto inchiesta, 
ma l’azienda è sempre quella. Come non è cambiata la titolarità della discarica del 
Catanese: la Oikos, che riceve altre 2.250 tonnellate di immondizia, non è più 



amministrata da Mimmo Proto, condannato per corruzione, ma l’imprenditore etneo 
ne rimane socio. C’è pure, però, una quota che è stata inviata a Palermo: la discarica 
di Bellolampo, anch’essa vicina al collasso in attesa che sia realizzata la settima 
vasca, ha accolto — una tantum — 1.500 tonnellate di immondizia trattate a Lentini. 
Tempi lunghi per incenerire 
Nel lungo periodo, secondo il presidente della Regione Nello Musumeci che a 
giugno ha voluto annunciarlo personalmente, n una conferenza stampa convocata a 
Catania, la soluzione dovrebbe passare dagli inceneritori, che il governatore chiama 
“ termoutilizzatori”. Il bando per raccogliere le manifestazioni di interesse dei 
privati che dovrebbero realizzarli con il meccanismo del project financing, però, non 
ha suscitato l’entusiasmo che la giunta si aspettava: all’inizio di agosto, preso atto 
che fino a quel momento erano giunte a destinazione solo pochissime richieste di 
informazioni e nessuna proposta concreta, l’assessorato ha deciso di riaprire i 
termini dell’avviso pubblico, spostandoli fino al 2 novembre. « Poi — osservano 
dall’assessorato — bisognerà fare un bando, poi serviranno i tempi tecnici per 
realizzare l’impianto » . Il tempo stimato perché gli inceneritori entrino 
materialmente in funzione, nella più ottimistica delle previsioni, è superiore al 
quinquennio. Fino ad allora il sistema sarà ostaggio dei privati, che controllano circa 
tre quarti di questo mercato. Per un affare che in Sicilia vale un miliardo all’anno. 
E che da sempre attira interessi criminali. Nell’impotenza della Regione. 
 

Musumeci alza la voce poi apre il 
portafoglio tregua armata in giunta 
di Miriam Di Peri L’ultima sfida di Nello Musumeci alla maggioranza suona come 
l’ennesimo ultimatum. E dalla giunta rimbalza di smartphone in smartphone: se i 
deputati non si fossero presentati in Aula, era la minaccia, Musumeci avrebbe 
ritirato le deleghe a diversi assessori. Così, all’Ars, è arrivata una tregua armata: alla 
fine l’Assemblea riesce ad approvare il rendiconto 2019, ma per tutto il giorno la 
maggioranza combatte a colpi di sciabola. 
La giornata inizia con una convocazione della giunta fissata per le 15. Qui 
Musumeci è durissimo: «Gli assessori — è il ragionamento che si fa nel suo 
entourage — sono ancora espressione dei propri partiti? Se la risposta è sì devono 
portare i deputati in Aula » . Forse è un bluff, ma forse no: così, nel dubbio, il 
messaggio corre di smartphone in smartphone, e i deputati effettivamente arrivano. 
Al voto, però, l’Assemblea arriva dopo una giornata non esattamente distesa per la 



maggioranza. Intanto perché i deputati della coalizione di certo non avevano 
mandato messaggi di pace alla giunta, disertando ancora una volta la commissione 
Affari istituzionali, in cui si sarebbero dovuti esaminare i 28 curriculum per le 
nomine proposte dal governo, e la commissione Finanze, che avrebbe dovuto 
esaminare i debiti fuori bilancio. Intanto sulle agenzie di stampa arrivavano le prime 
scaramucce: Nello Musumeci che riesuma un presunto niet che lunedì Giancarlo 
Giorgetti avrebbe fatto a un investimento di Intel a Catania per attaccare la Lega, 
Gianfranco Micciché che se la prende con il concorso per i Centri per l’impiego 
sottratto a Formez e così via, fino alle dimissioni dei commissari dei consorzi Asi. 
All’apertura della seduta d’aula i deputati non ci sono e il Pd incalza, chiedendo il 
numero legale con Anthony Barbagallo. Intanto, però, in giunta Musumeci ha anche 
fatto qualche concessione: fra uno strepito e l’altro, fra una minaccia e l’altra, il 
governo regionale approva infatti la nuova lista di progetti da inserire nei 774 
milioni dal Fondo di Sviluppo e Coesione, integrati con le indicazioni già 
cantierabili arrivate dalla commissione Bilancio. Bastone e carota, insomma, non 
per arrivare a una pace, ancora lontana. Ma per cercare piuttosto una tregua. 
Che si tratti di una stabilità assolutamente temporanea lo dimostra poi il dibattito 
d’Aula, con la Lega che vota il rendiconto, ma un attimo dopo apre un altro fascicolo 
spinoso, la stabilizzazione dei 4.573 precari Asu bocciata da Roma in primavera: il 
Carroccio chiede e ottiene di portare la questione in commissione Bilancio, ma 
Musumeci si oppone, annunciando di voler risolvere il problema resistendo 
all’impugnativa e accusando il governo Draghi di non aver fatto abbastanza. « Se 
ciascuno si fosse impegnato a chiamare i propri ministri, per quelli che ne hanno, e 
in quest’aula sono in tanti — ha detto il governatore in uno dei suoi rari interventi 
in Parlamento regionale di questa legislatura — avremmo ottenuto di più » . La 
mediazione, però, non passa: il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché decide di 
accettare il suggerimento della Lega, si torna in commissione. 
Bocconi amari dentro la coalizione, insomma, che si aggiungono alle bacchettate 
giunte da Roma. Perché proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha bocciato altre tre 
norme varate dall’Assemblea regionale l’estate scorsa: la legge sull’accoglienza, 
quella sulle concessioni demaniali e la norma che metteva una pezza alla gestione 
del servizio idrico dopo lo scandalo Girgenti Acque. Con queste tre impugnative 
diventano 11 le norme regionali bocciate da Roma a partire dall’inizio dell’anno, 
una su due. Per una legislatura che, mentre la maggioranza litiga, resta ancora in 
stallo. Nonostante le tregue improvvisate. 
 



Corsa a sindaco, folla di candidati 
prove di asse Udc-Lega su Lagalla 
La corsa al dopo- Orlando è già una partita interna al centrodestra. Perché mentre i 
candidati — ufficiali e meno — sono diventati otto, oggi l’Udc annuncerà un 
ingresso determinante nel partito, l’approdo sotto le insegne dello Scudo crociato 
dell’assessore regionale alla Formazione ( e favorito nella corsa interna alla 
candidatura) Roberto Lagalla: l’esponente della giunta Musumeci, del resto, fino a 
stamattina siede all’Ars nel gruppo dei Popolari e autonomisti, il cui 
presidente, Totò Lentini, martedì ha rotto gli indugi candidandosi alla guida del 
Comune di Palermo e invocando le primarie nella coalizione di centrodestra. 
Perché, in effetti, la folla adesso è tanta. Le candidature ufficiali di fatto sono tre: 
oltre a quella di Lentini ci sono il deputato della Lega (ed ex vicesindaco di Diego 
Cammarata) Francesco Scoma, che prima di lasciare Italia viva aveva detto di essere 
disposto a correre anche da solo, e la parlamentare di Fratelli d’Italia Carolina 
Varchi, che ha scoperto le proprie carte alla fine di agosto. Sono i movimenti dietro 
le quinte, però, quelli che contano di più: il favorito per l’investitura è 
appunto Lagalla, che appena qualche giorno fa ha ricevuto un 
aperto endorsement dal suo collega di giunta Toto Cordaro (espressione come 
Lentini dei Popolari e autonomisti), ma alla fine di agosto il leghista Vincenzo 
Figuccia ha lanciato in corsa il capogruppo di Diventerà Bellissima Alessandro 
Aricò, che si era candidato a sindaco già nel 2012. Al centro scalpitano poi anche 
l’ex ministro Saverio Romano, che non ha mai smentito un interesse alla 
candidatura, e il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, che non 
disdegnerebbe un’investitura ma ha sempre glissato sull’argomento. Nella Lega, 
infine, ha fatto apertamente capire di voler essere della partita anche Marianna 
Caronia, che si candidò nel 2012 e che punta da sempre alla guida del Comune 
capoluogo. All’elenco dovrà essere probabilmente aggiunto ancora qualche nome: 
Forza Italia, infatti, rivendica il diritto di esprimere il candidato alla successione di 
Leoluca Orlando, ma non ha ancora indicato il cavallo su cui puntare ( anche se fra 
i berlusconiani sono circolati fra gli altri i nomi di Francesco Cascio, Giulio Tantillo 
e, in subordine, quelli già smentiti di Patrizia Monterosso e Barbara Cittadini). 
L’approdo di Lagalla all’Udc, che oggi sarà tenuto a battesimo all’Assemblea 
regionale dal segretario nazionale dello Scudo crociato Lorenzo Cesa, dagli altri 
assessori regionali espressi dal partito, Girolamo Turano e Daniela Baglieri, dalla 
capogruppo Eleonora Lo Curto e dal coordinatore regionale Decio Terrana, 



potrebbe però essere un tassello di un piano più grande: sia in casa Lega che nel 
partito centrista circola da ieri la voce di un dialogo ben avviato fra Cesa e Matteo 
Salvini perché il Carroccio dia disco verde alla candidatura dell’assessore all’I-
struzione. Nelle intenzioni degli ex lumbard, che puntano ormai apertamente al 
dopo-Musumeci alla Regione, Forza Italia potrebbe essere risarcita mantenendo la 
casella della presidenza dell’Ars, già occupata ora dal leader del partito in Sicilia, 
Gianfranco Miccichè. Un’intesa che però lascerebbe sul campo un grande, 
grandissimo escluso: Nello Musumeci. Un problema non da poco, per un 
centrodestra in cui tutti adesso vogliono fare il sindaco di Palermo. E non solo 
quello. 
— c.r. 
 

Vaccini, 20mila richieste di esenzione 
medici assediati: è l’effetto Green Pass 
I camici bianchi denunciano pressioni degli assistiti che puntano ad avere 
la “ carta verde” senza ricevere le dosi Le Asp istituiscono commissioni 
di controllo. La Regione però non ha ancora un database per censire gli 
esoneri 
di Giusi Spica C’è chi chiede di non vaccinarsi perché ha la psoriasi, chi ritiene di 
non doverlo fare perché soffre di insufficienza renale, chi denuncia problemi alla 
tiroide per sottrarsi alla puntura. Quando mancano due settimane dall’entrata in 
vigore del Green pass nei luoghi di lavoro, in Sicilia è partita la corsa per il 
certificato di esonero dal siero: 20mila le richieste solo ai medici di famiglia 
siciliani. Dopo le denunce dei camici bianchi sulle pressioni dei No Vax, nelle Asp 
è partita la caccia per stanare i “ furbetti dell’esenzione”. Ma la Regione non ha idea 
di quanti certificati siano stati rilasciati finora: non esiste un database centralizzato, 
in barba all’ultima circolare ministeriale che impone di archiviare digitalmente la 
documentazione medica. 
Il ministero ha prorogato fino al 30 novembre le esenzioni alla vaccinazione in 
scadenza il 30 settembre. Ne ha diritto chi soffre di « specifiche condizioni cliniche 
documentate » . Non esiste un elenco di patologie, ma quelle che presentano una 
controindicazione al vaccino si contano sulle dita di una mano. Sta al medico 
vaccinatore dell’Asp, al medico di famiglia o al pediatra che abbiano aderito alla 
campagna vaccinale valutare caso per caso. Ed è qui che possono nascere gli abusi, 
perché — per legge — la motivazione clinica non va specificata nel certificato 



cartaceo, ma — si legge nell’ultima circolare — archiviata digitalmente «attraverso 
i servizi informatici vaccinali regionali». Peccato che la Regione non abbia mai dato 
indicazioni su dove e come caricare i dati. 
Sta di fatto che, nell’Isola in cui quasi un milione di persone non ha nemmeno 
ricevuto una dose, le richieste di esenzione fioccano: « Via via che si avvicina la 
scadenza del 15 ottobre, siamo subissati dalle chiamate. Ne riceviamo in media 5-6 
a testa », spiega Luigi Galvano, presidente regionale della Federazione italiana dei 
medici di medicina generale. Considerando che i medici di base sono oltre 4mila, le 
richieste superano quota ventimila. Alcune dai toni poco concilianti: « Abbiamo 
ricevuto segnalazioni di medici minacciati da No Vax per ottenere l’esenzione. 
Qualcuno ha inviato lettere dell’avvocato corredate da esami e certificati di 
specialisti. Abbiamo consigliato di comunicare le pressioni ricevute alla Digos e di 
ricusare l’assistito per turbativa del rapporto fiduciario » , spiega il presidente 
dell’Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato. 
Alcune situazioni non convincono: « Ci sono medici che firmano troppi certificati 
— dice Galvano — per questo l’Asp di Palermo istituirà una commissione di 
controllo » . All’Asp per ora le verifiche sono scattate solo sui sanitari non vaccinati: 
« In questi mesi sono giunte oltre 200 richieste di esonero dal vaccino anti-Covid in 
base a certificati medici rilasciati da specialisti esterni. Solo 46 sono state approvate 
» , spiega il direttore sanitario, Maurizio Montalbano. Diversi certificati sono stati 
firmati da due omeopati già segnalati all’Ordine dei medici per le loro posizioni No 
Vax. Uno è Francesco Oliviero, finito sotto procedimento disciplinare per aver fatto 
propaganda sui social e in piazza. 
Alla Fiera del Mediterraneo di Palermo c’è un “ ufficio esenzioni”: «Molte persone 
arrivano con certificati che attestano patologie per le quali non esiste 
controindicazione al vaccino — spiega il commissario per l’emergenza, Renato 
Costa — ma la maggioranza alla fine si convince a vaccinarsi » . Una commissione 
di verifica esiste già a Catania: « È in corso una ricognizione di tutti i certificati 
rilasciati dai medici vaccinatori — spiega il commissario per l’emergenza, Pino 
Liberti — abbiamo riscontrato richieste fantasiose. Molti non capiscono che la 
maggioranza delle patologie è un motivo in più per vaccinarsi » . A Messina il 
commissario Alberto Firenze ha chiesto alla Regione il via libera all’istituzione di 
un comitato di verifica formato da medici e professori: «In un mese sono stati 
caricati 126 certificati. Quelli dubbi verranno esaminati attentamente ». Ma in 
assenza di un archivio digitale, i controlli sono a macchia di leopardo. 
 



Calano ancora contagi e ricoveri 
domani l’ok alla zona bianca 
Da lunedì la Sicilia tornerà in zona bianca. L’ufficialità arriverà domani con il 
monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità. Ma 
il cambio di colore è quasi scontato: da più di una settimana, infatti, l’Isola viaggia 
sotto le soglie critiche di occupazione dei reparti di area medica e di Terapia 
intensiva. 
Un calo confermato dall’ultimo bollettino della Protezione civile: ieri, con 278 
nuovi casi su 15.647 tamponi, la Sicilia ha lasciato il primato giornaliero dei contagi 
alla Lombardia ( 438 casi). Nei reparti ordinari i positivi sono 507, 19 in meno, con 
un tasso di occupazione al 13,3 per cento, al di sotto della soglia del 15 per cento 
che fa scattare la zona gialla. Sotto i livelli di guardia anche le Terapie intensive: 65 
ricoverati ( cinque in meno) e saturazione al 7,3 per cento contro la soglia del 10. 
Per il passaggio in zona bianca dal 4 ottobre si attende l’ordinanza del ministro della 
Salute Roberto Speranza, che arriverà dopo la riunione della cabina di regia 
ministeriale di domani. 
E mentre il virus sembra dare una tregua, alcuni reparti Covid tornano alla 
normalità: all’ospedale Cervello di Palermo sono stati restituiti ai pazienti non- 
Covid Gastroenterologia e Medicina. A breve anche la Nefrologia con dialisi sarà 
riconvertita, ma si attende che tornino in servizio due medici contagiati. Si dovrà 
invece ancora aspettare per la riconversione della Cardiologia, che al momento resta 
dedicata ai pazienti Covid, assieme a Pronto soccorso, Pneumologia e Malattie 
infettive. 
Stop anche ai tamponi gratuiti eseguiti dai colontari della Croce rossa alla Stazione 
centrale di Palermo: il progetto partito ad aprile grazie ai fondi della Commissione 
europea, si è concluso ieri, dopo centinaia di esami offerti ai viaggiatori. 
Da ieri sono partite le somministrazioni della terza dose di vaccino antiCovid per 
gli over 80, gli ospiti e i sanitari delle residenze sanitarie assistite che hanno 
completato il ciclo da almeno sei mesi. La possibilità di prenotare tramite la 
piattaforma di Poste partirà nelle prossime ore. Nel frattempo chi ne ha diritto può 
andare nei centri vaccinali senza appuntamento. All’hub della Fiera del 
Mediterraneo di Palermo da oggi sarà possibile prenotare la terza dose, anche a 
domicilio, tramite il portale interno. Ancora nessuna indicazione, invece, per i 
medici di famiglia che hanno aderito alla campagna vaccinale: « Tra i nostri pazienti 
ci sono molti anziani che devono fare la dose aggiuntiva, ma né dalla Regione né 



dall’Asp è arrivata la comunicazione » , allarga le braccia Luigi Tramonte, 
segretario regionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale. 
— g. sp. 
 



Lontani dal target, 17 
comuni a rischio rosso 
La città e molte aree non raggiungeranno l’obiettivo del 75% di 
immunizzazioni entro il 15 ottobre Potranno subire nuove restrizioni. 
Alberto Firenze: «La scarsa risposta è un problema culturale» 
Il commissario: «L'hub di Taormina potrebbe chiudere Numeri insufficienti in tutta la 
zona jonica»Affidarsi a teorie senza fondamento rischia di esporre a gravi effetti 

 

Domenico Bertè 

messina 

«Non abbiamo più tempo. Chi immaginava di vaccinarsi in un secondo tempo, adesso può 

stare tranquillo tanto oramai entro il 15 ottobre se non raggiungeremo il target del 75% di 

immunizzati i comuni rischiano di finire in zona ad alto rischio, altrimenti nota come zona 

rossa, con gravi danni per quelle località e per le attività che operano in quel territorio». 

A parlare è Alberto Firenze, commissario per l'emergenza Covid della provincia con il più 

basso tasso di immunizzati della Regione fanalino di coda del Paese nella stessa 

graduatoria. 

Sono almeno diciassette i comuni del Messinese che rischiano di finire “ingessati” in una 

zona rossa i cui termini sono tutti da scoprire perchè fra due settimane non avranno 

raggiunto l'obiettivo fissato dal generale Figliuolo del 75% di immunizzazioni. Il 15 ottobre 

non è, infatti, solo la data dell'entrata in vigore del green pass obbligatorio sul posto di 

lavoro, ma anche quella in cui la Regione valuterà provincia per provincia il raggiungimento 

del target. 

La situazione peggiore è sicuramente quella del capoluogo. Per arrivare ai trequarti delle 

immunizzazioni mancano oltre 15.000 abitanti. Il target è a quota 152.000 e hanno ricevuto 

la seconda dose in 137.000. In termini percentuali manca in un buon 10% che non riuscirà, 

a due settimane dal termine, a ricevere le due dosi. Insomma, Messina fallirà 

l'appuntamento con l'obiettivo nazionale. In situazioni simili, ma in termini numerici meno 

gravi, ci sono anche Milazzo dove mancano 1006 immunizzati per giungere al 75% e poi 

Giardini Naxos dove all'appello ne mancano 1158 e quindi, visto il diverso numero di 

popolazione, la percentuale è decisamente più alta. Oltre i mille anche Lipari e tutte le isole 



che fanno parte del suo territorio. Lontani dal traguardo ( cioè oltre i 300 da immunizzare) 

ci sono anche Fiumedinisi, Furnari, Gaggi, Gioiosa Marea, Nizza di Sicilia, Pace del Mela, 

Rometta, San Filippo del Mela, Santa Teresa di Riva (sono 959), Spadafora, Tortorici, 

Villafranca e Taormina dove mancano 895 persone. «Soprattutto l'area jonica risponde 

poco - dice Alberto Firenze - Il 5 ottobre abbiamo una conferenza per valutare se chiudere 

l'hub al Lumbi di Taormina che viaggia a 150 vaccini al giorno. Fiumedinisi credo che sia 

l'ultimo comune d'Italia per vaccinazione perchè siamo ancora fra il 40 e il 50%». Ma perchè 

il Messinese è così restio a vaccinarsi? «Credo che a questo punto, visti tutti i tentativi fatti 

- dice Firenze -, sia proprio un problema culturale. In queste due settimane faremo una 

manovra di accerchiamento per coinvolgere, prima delle giornate dedicate ai vaccini portati 

a km zero in questi paesi, medici, pediatri, istituzioni e opinion leader per cambiare questo 

trend». 

 

Imprese Covid free, ora 
c'è il marchio 
 

messina 

Si chiama “Covid Free Zone” il marchio tramite il quale le aziende messinesi garantiranno 

ai loro clienti sicurezza e tranquillità. Un riconoscimento riservato alle imprese della 

provincia di Messina, operanti nel settore del turismo e dei servizi, che assicura all'utenza 

la regolarità delle vaccinazioni del personale operante in azienda e avente contatti diretti o 

indiretti con il pubblico. 

«Promuovere la cultura della vaccinazione all'interno delle imprese messinesi, duramente 

provate dalle disastrose conseguenze della pandemia, è essenziale - ha detto il presidente 

della Camera di commercio, Ivo Blandina - affidarsi a teorie senza alcun fondamento, senza 

basarsi su quanto sostenuto dalla ricerca e dalla scienza, rischia di esporre tutti ai 

gravissimi effetti di questa vera e propria emergenza sanitaria, nonché al danno crescente 

che ne deriva per le attività economiche. Il marchio “Covid free zone” garantirà non solo le 

aziende che lo otterranno, ma sarà anche sinonimo di affidabilità e sicurezza per i clienti. 

Un'assunzione di responsabilità sociale da parte del nostro tessuto imprenditoriale». 



Potranno richiedere il marchio tutte le strutture che operano nel settore del turismo e che 

agiscono nei settori della Ristorazione, Ospitalità, Trasporti e altri Servizi. L'adesione è 

gratuita. L'azienda potrà registrarsi in un portale dedicato che verrà rilasciato a breve 

(http://www.covidfreezone.it), indicando le informazioni utili alla verifica dello stato 

vaccinale del personale e utili alla pubblicazione di una scheda informativa sul portale 

stesso. 

La richiesta di accreditamento verrà vagliata dal personale in servizio presso la struttura 

commissariale, che si occupa di effettuare un controllo sul portale delle vaccinazioni per 

tutti i soggetti indicati. Per il rispetto della normativa sulla privacy, non verrà fornita alcuna 

indicazione sullo stato vaccinale del singolo dipendente, ma sarà unicamente fornita 

informazione riguardo l'acquisizione del marchio. 

dom.be. 

In Sicilia 278 casi e altre 7 vittime 

Oltre ai 17 comuni che sono lontani dal raggiungimento del target di oltre 300 cittadini, la 

provincia di Messina si presenta alla volata delle ultime due settimane prima del “giudizio” 

con 38 comuni che hanno centrato l'obiettivo del 75% di immunizzati, 26 sono vicini alla 

meta perchè mancano dai 13 ai 65 cittadini. Altri 27, invece, hanno dalle 75 alle 290 persone 

da immunizzare. 

Ieri un decesso in provincia di Messina a causa del Covid. Si tratta di un uomo di Caronia di 

78 anni ricoverato al Policlinico. 

Il numero dei ricoverati in provincia è sceso a 69. Al Policlinico sono 40 ( di cui 8 in 

rianimazione), 15 al Papardo ( 3 in rianimazione) 9 a Barcellona e 5 all'Irccs Piemonte. Una 

settimana fa i ricoverati erano 104. 

Sono 278 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 15647 

tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende all'1,8% due giorni fa era al 2,7%. L'isola è 

al terzo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto la Lombardia con 438 casi e al 

secondo la Campania con 316 contagi. Gli attuali positivi sono 15.267 con una diminuzione 

di 1.330 casi. I guariti sono 1.601 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale 

dei decessi a 6.812. Sul fronte ospedaliero sono adesso 572 i ricoverati, 24 in meno rispetto 

a ieri mentre in terapia intensiva sono 65, 5 in meno rispetto a ieri. 

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 58 casi, Catania 53, Messina 7, 

Siracusa 73, Ragusa 18, Trapani 10, Caltanissetta 14, Agrigento 33, Enna 12. 

 



Polo tecnologico a 
Catania, tentativo di 
“scippo” della Lega 
 

CATANIA 

Stanno provocando un vespaio di polemiche le affermazioni del Ministro dello Sviluppo 

Economico Giancarlo Giorgetti, intervenuto sulle candidature delle città di Torino e Catania 

per ospitare una delle nuove fabbriche di chip di Intel in Europa. 

Giorgetti in chiusura di campagna elettorale, andando a Torino a sostegno dei candidati 

locali, avrebbe lanciato pubblicamente la candidatura dell'area industriale di Mirafiori. Il 

presidente Nello Musumeci, dinnanzi alle dichiarazioni del ministro leghista, ha 

sottolineato che «se un colosso dell'hi-tech è pronto ad investire in Italia, con un progetto 

ambizioso che darà impulso all'economia e all'occupazione, a decidere non può essere la 

solita logica che privilegia il Nord a discapito del Sud. Nel pieno della progettualità di una 

ripartenza, che non può certo essere a due velocità o, peggio, azzoppata sul nascere, non 

si può continuare con la politica assistenzialista che ha sempre mortificato il Mezzogiorno». 

Duro il commento dei sindacati, in particolare della Cgil che per voce di Alfio Mannino , 

segretario generale Sicilia e Carmelo De Caudo, numero uno della Cgil di Catania, parlano 

di un comportamento del tutto inopportuno di Giorgetti: «Un ministro di un governo che 

già non brillava per meridionalismo ne mostra ora il vero volto, cercando di dirottare in 

Piemonte un investimento che costituirebbe per la Sicilia un'opportunità enorme di 

sviluppo e occupazione e che Catania è pronta ad accogliere, avendo tutte le carte in regola 

quanto a competenze, intelligenze, know how». 

Mannino e De Caudo auspicano un chiarimento da parte del premier Draghi, «perché il 

sospetto che a questo governo le sorti del sud del paese non interessino proprio, si fa a 

questo punto forte». La Cgil annuncia in proposito iniziative di mobilitazione. I 

rappresentanti del catanese a tutti i livelli istituzionali del Movimento Cinque Stelle sono 

intervenuti sulla vicenda Intel, criticando l'auspicio del «ministro dello Sviluppo economico 

Giorgetti di candidare Torino come destinazione di un eventuale nuovo sito produttivo, 

mentre l'azienda americana avrebbe espresso la volontà di investire a Catania. Per storia, 



vocazione e know how, la città etnea è la sede ideale per ospitare un colosso del microchip 

come l'Intel - dicono i pentastellati -. Basti citare l'investimento recente di 

STMicroelettronics che a Catania produrrà wafer in carburo di silicio». Getta acqua sul fuoco 

il segretario regionale della Lega in Sicilia Nino Minardo: «Sulla vicenda dei possibili 

investimenti in Italia della Intel in queste ore una serie di inesattezze e strumentalizzazioni 

hanno generato polemiche inutili». 

Minardo ha sottolineato che la Lega con tutti i suoi vertici, «compreso il ministro Giorgetti, 

lavorano affinché gli investimenti si materializzino in Italia. La città di Catania offre le 

condizioni ideali per il colosso americano dell'hi-tech: abbiamo logistica, competenze e 

capitale umano in abbondanza: la Sicilia alla pari del Piemonte sta avendo il pieno sostegno 

politico del governo nazionale e ancora di più del nostro partito, il primo a puntare su lavoro 

e impresa». 

o.c. 

 

 


