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Le parole del ministro
Patuanelli: «Inesattezze
meramente tecniche,
presentato anche un
lavoro già finanziato»

Fuori dal Recovery Fund su dighe e sistemi irrigui

I progetti bocciati,
scoppia la rivolta
sui tanti errori
della Regione
Cinque Stelle, Lega e Sicindustria puntano
il dito: inutile parlare di complotto del Nord

Campagne. Più volte gli imprenditori agricoli hanno denunciato la carenza di risorse idriche

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

A metà settembre il ministero
dell’Agricoltura ha scritto alla Regio-
ne per segnalare che buona parte dei
31 progetti presentati per i fondi euro-
pei del Pnrr contenevano errori tali da
renderli inammissibili. L’assessorato
all’Agricoltura sapeva quindi da setti-
mane che stava per arrivare la man-
naia sulle speranze di ottenere i 422
milioni richiesti per sistemare i siste-
mi irrigui e le dighe nell’Isola.

Nei rilievi che hanno portato alla
bocciatura di uno dei principali pro-
getti si legge che «c’è una insufficiente
descrizione mediante elaborati grafi-
ci degli interventi progettati». In pra-
tica, rilevava il ministero, è come se la
Regione avesse presentato un sempli-
ce studio di fattibilità e non un proget-
to pronto per andare in gara. Perfino
alcune mappe erano state scansiona-
te in una versione non aggiornata. In
altri progetti mancano le verifiche e le
certificazioni oppure sono state fatte
in modo non adeguato. Da qui nasce
lo stop a tutti i 31 progetti della Regio-
ne. Uno scivolone senza precedenti al
primo vero esame sul Recovery Fund.

A nessuna delle altre Regioni è an-
data tanto male. La Calabria ha subito
lo stop a 16 progetti ma ha ricevuto il
via libera per altri 20. La Campania ha
subito la bocciatura di 3 richieste di fi-
nanziamento ma ha visto il semaforo
verde per altre 11. È andata molto me-
glio alle Regioni del Nord, come da
giorni evidenzia l’assessore siciliano
Toni Scilla: il Veneto ha ottenuto il via
libera per 16 progetti e solo altri 4 so-
no stati bocciati, il Friuli si è visto re-

spingere una sola richiesta mentre al-
tre 26 sono state approvate. Piemonte
e Lombardia si sono viste approvare
tutte le 10 richieste.

Sulla base di questi numeri ieri il
ministro Stefano Patuanelli, grillino
di Trieste segnalano a Palazzo d’Or -
leans, ha respinto le accuse durante
un question time alla Camera solleci-
tato da una interrogazione della sici-
liana Giusy Bartolizzi: «Mi spiace che
qualcuno abbia voluto portare su un
piano politico una cosa che è mera-
mente tecnica. Ci sono 23 criteri che
dovevano essere tutti soddisfatti per
potere ammettere i progetti. Nessuno
dei 31 progetti della Sicilia è risultato
ammissibile per motivi meramente
tecnici». Il ministro ha segnalato altri
errori della Regione specificando che
uno dei progetti presentati era già sta-
to finanziato e che 17 presentavano
una durata di intervento e realizza-
zione delle opere di oltre i 30 mesi, su-
periore al limite massimo.

Ieri l’assessore Scilla ha incontrato i
vertici dei consorzi di bonifica, che
hanno realizzato i progetti. Al mo-
mento non ha annunciato di aver in-
dividuato responsabilità da sanzio-
nare. Ed è invece tornato a chiedere un
incontro al ministro (dopo averne in-
vocato le dimissioni) per salvare al-
meno qualcosa.

La partita ora è tutta politica. Oggi

la Sicilia porterà in Conferenza delle
Regioni la richiesta di rivedere i criteri
di investimento dei fondi del Pnrr.
Una mossa che punta a trovare alleati
fra altri governatori in vista anche dei
prossimi bandi di altri ministeri.

Nel frattempo però nell’Isola lo
scontro non si placa. I grillini conti-
nuano a evidenziare con Luigi Sunseri
le responsabilità della Regione. E pure
Sicindustria non crede all’ipotesi del
complotto politico nordista per spo-
stare le risorse altrove: «Quella del
Pnrr è una partita troppo importante
per la Sicilia, non possiamo perderla a
causa di una burocrazia inadeguata.
Occorre subito creare gli organismi
tecnici e politici regionali di controllo
sul rispetto dei tempi e dei progetti.
Negli apparati burocratici non può
più esserci spazio per incompetenza,
superficialità e approssimazione. I 31
progetti bocciati sono un segnale da
non sottovalutare» ha detto Roberto
Franchina, delegato di Sicindustria al
Pnrr, che ha chiesto «la verifica delle
eventuali responsabilità dei singoli,
visto che non è più tempo di fumosi
inni al complotto».

Oggi il caso arriva all’Ars. Il governo
è stato convocato in commissione At-
tività Produttive dal leghista Orazio
Ragusa, anch’egli critico sulla strate-
gia dello scontro con Roma decisa da
Scilla e Musumeci: «Meglio cercare un
confronto per perdere il meno possi-
bile di questi fondi». E pure per il se-
gretario Nino Minardo «l’atteggia -
mento ostile del ministro da solo non
basta a giustificare la sonora bocciatu-
ra di ben 31 progetti. Bisogna com-
prendere chi e come abbia sbagliato e
apportare le correzioni».
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L’intervista al leader del Movimento Cinque Stelle. «Ogni territorio ha i suoi equilibri, percorsi comuni dove ci sono i presupposti»

Conte: «Al lavoro con il Pd, no al modello Draghi nell’Isola»
Umberto Lucentini

P
rima tappa ad Adrano, ieri. Ultima
ad Alcamo, domani: Giuseppe
Conte è in Sicilia per il debutto co-
me leader del M5S.

«A inizio settembre ho iniziato un itine-
rario che mi ha portato a girare l'Italia dal
Nord al Sud. L'ho detto tante volte: que-
sto per il Movimento 5 Stelle è il mo-
mento della semina, stiamo dando vita a
un nuovo percorso e sui territori ho tro-
vato grande partecipazione. In Sicilia mi
aspetto momenti di confronto e di ascol-
to. Sono qui per conoscere le istanze dei
siciliani e lavorare insieme per elaborare
un progetto che guardi alle necessità del
territorio. Consapevoli che la politica è
ovunque, non solo nei Palazzi».
Alle ultime politiche il M5S ha stra-
vinto in Sicilia: che esito prevede dal-
l'imminente voto nei Comuni?
«Non possiamo paragonare le elezioni
politiche con le amministrative, sap-
piamo benissimo che sono del tutto in-

comparabili. Il Movimento è in una fa-
se nuova, una riossigenazione che è ap-
pena iniziata, quindi è chiaro che i ri-
sultati di queste elezioni, per quanto
importanti, non potranno rappresen-
tare un test».
Cosa ne pensa della proposta del pre-
sidente dell'Ars, Miccichè, di un mo-
dello Draghi in Sicilia?
«Il governo Draghi è nato con due
obiettivi: portare l'Italia fuori dalla pan-
demia e avviare la realizzazione di pro-
getti del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza. Sono condizioni particolari
che lo rendono un modello di governo
difficilmente trapiantabile».
Il no ad accordi con il centrodestra è
un'indicazione che vale ovunque?
«Il Movimento 5 Stelle non condivide
nella maniera più assoluta le politiche
portate avanti da Salvini e Meloni. Non
solo sul fronte sanitario con messaggi
ondivaghi e pericolosi sul green pass e
ancora prima, durante la fase più critica
della pandemia, quando dicevano tutto
e il contrario di tutto, ma anche al livello

economico e sociale propongono misu-
re inadeguate che peraltro non offrono
protezione alle fasce più deboli e meno
garantite della popolazione. In ultimo,
non sfugge che l'inchiesta di Fanpage ha
messo in luce una deriva estremista che
preoccupa non poco».
Nel Pd siciliano c'è chi è disponibile al
modello Draghi e chi no: una spacca-

tura che non aiuta il progetto di per-
corso comune Pd-M5S per le regionali
del 2022?
«Le sinergie non si costruiscono a fred-
do: dobbiamo lavorare a un confronto
che porti a una proposta politica comu-
ne che tenga conto dei principi e dei va-
lori del Movimento 5 Stelle e che sia, allo
stesso tempo, aderente ai progetti e ai

programmi che servono alla Sicilia.
Questa Regione è un laboratorio politi-
co fondamentale anche in vista delle
elezioni del 2023, per questo lavorere-
mo per vincere in maniera netta le re-
gionali».
A Palermo il M5S è in opposizione al
sindaco Orlando, che però è da poco
entrato nel Pd: come si può realizzare
un percorso comune?
«Ogni territorio ha i suoi equilibri, lo ab-
biamo visto a Napoli e Bologna così co-
me a Roma e Torino. I percorsi comuni si
realizzano dove ci sono i presupposti
per progetti condivisi».
Sempre per il Comune di Palermo,
avete il deputato regionale Giampie-
ro Trizzino che si è detto disponibile
a candidarsi come sindaco. Si aspetta
che il Pd lo sostenga? Oppure accetta
la proposta di primarie di coalizio-
n e?
«Inizieremo presto a elaborare una pro-
posta politica adeguata per Palermo,
cercando di condividerla con le forze
politiche più affini. Solo dopo indivi-Ramacca. Giuseppe Conte

Acqua e rincari, allarme Uil e Federconsumatori
l Il costo dell’acqua per le
famiglie siciliane rischia di
aumentare del 10%, secondo una
stima. Il costo medio annuo è di
327 euro, a metà strada tra le più
economiche, l’Abruzzo con 139
euro, e la più cara, la Toscana con
480 euro. Ma il «caro acqua»
potrebbe diventare un problema
in più per gli utenti isolani, a
causa di una gestione caotica del
servizio, così ritiene la Uil. Enna,
addirittura è la settima città in
Italia per la bolletta più salata,
753 euro l’anno, quasi 500 euro
in più rispetto a Catania. La rete
idrica siciliana, poi, è un
colabrodo che perde il 38° del
liquido, rispetto al 35% delle reti
del Nord Italia. «Lo scorso luglio
il Cga ha ribadito che le tariffe

possono essere predisposte solo
dai nove ambiti territoriali. La
Regione, però, sta predisponendo
una norma per centralizzare le
competenze con un aggravio dei
costi che si scaricherà su enti
locali e utenti. Il percorso risulta
incerto e il nuovo disegno di
legge rischia di peggiorare la
situazione». Questa l’opinione di
Claudio Barone e Andrea
Bottaro, segretari della Uil e della
UilTec Sicilia, che sottolineano la
necessità di intervenire sui
sistemi depurazione. E proprio
nelle scorse settimane Giampiero
Trizzino e Salvatore Siragusa del
Movimento 5 stelle all’Ars hanno
presentato un esposto alla
Procura per verificare se le
bollette dell’Amap siano

fuorilegge, perchè l’impianto di
Acqua dei corsari non ha
funzionato a pieno regime, non
depurando i reflui di parte della
città, ma l’azienda ha continuato
a percepire la quota relativa alla
depurazione. Infine, la Corte di
Cassazione ha dichiarato
l’illegittimità del meccanismo di
recupero delle cosiddette «partite
pregresse», i conguagli tariffari
nelle bollette dell’acqua previsti
dalla delibera ARERA del 2013. I
gestori avevano di conseguenza
chiesto agli utenti somme
relative ai consumi ante 2011.
Una vittoria di
Federconsumatori, sottolinea il
presidente regionale Alfio La
Rosa. (*DLP *)
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dueremo il candidato più idoneo ad af-
frontare questa sfida».
In Sicilia il M5S attende l'individua-
zione di un referente con pieni poteri
politici. Quando arriverà la nomina?
A chi affiderà l'incarico?
«Come le dicevo, siamo in un fase di se-
mina. Dobbiamo varare i nuovi organi,
costituire i gruppi territoriali, lavorare ai
forum tematici. È un progetto di me-
dio-lungo termine. Ma presto individue-
remo un delegato adeguato che potrà se-
guire la Sicilia in maniera dedicata».
La lotta contro le mafie può essere po-
tenziata ancora? Con che strumenti?
«Durante i miei due governi, il contrasto
a ogni forma di corruzione e di crimina-
lità organizzata è stata tra le priorità della
nostra azione. Siamo in una fase in cui le
mafie si stanno organizzando per aggre-
dire i fondi del Pnrr, per questo bisogna
tenere gli occhi aperti e non abbassare in
alcun modo la guardia. Per il Movimento
5 Stelle la lotta alla mafia è sempre stata e
continuerà a essere una priorità».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La leghista Caronia:
«È assurdo, bisogna
resistere e, come in altri
casi andare, davanti alla
Corte costituzionale»

PA L E R M O
La scure del governo nazionale ha
colpito anche il bonus che l’Ars ave-
va assegnato ai dipendenti della Sas
che avevano lavorato nei reparti
Covid durante la fase più grave della
pandemia. Roma ha impugnato la
norma e così a questo personale vie-
ne meno l’incentivo da mille euro
che era stato previsto per loro appe-
na tre mesi fa.

L’ennesima bocciatura di una
legge siciliana da parte del Consi-
glio dei ministri ha l’effetto di met-
tere in discussione un principio che
Regione e Parlamento siciliano sta-
vano cercando di introdurre: quello
secondo cui gli incentivi previsti per
chi ha lavorato durante la pande-
mia potessero andare anche a per-
sonale non medico né infermieristi-
co.

Il personale della Sas, la più gran-
de partecipata regionale, è infatti
impiegato anche negli ospedali con
ruoli tecnici. E in molti, almeno 300,
hanno lavorato nei mesi caldi del
lockdown e più recentemente du-
rante la fase della zona rossa. Per
questo motivo l’Ars, con una leggi-
na varata a fine luglio, aveva esteso a
loro il bonus da mille euro una tan-
tum destinato a medici e infermie-
ri.

La norma però non ha passato il
vaglio del Consiglio dei ministri. Ne
ha dato notizia ieri la deputata le-
ghista Marianna Caronia, big spon-
sor della norma cassata: «Dalle in-
formazioni avute dagli uffici regio-
nali - spiega la deputata - sembra
che secondo il governo nazionale i
bonus Covid possano essere dati so-
lo a quei lavoratori che hanno un
contratto collettivo nazionale. Una
cosa assurda che se confermata di-
mostrerebbe la mancata conoscen-
za della situazione siciliana e dell'e-

sistenza di un contratto collettivo
regionale applicato anche al perso-
nale Sas».

Per questo motivo la leghista pa-
lermitana ha chiesto al governo re-
gionale di resistere alla impugnati-
va davanti alla Corte Costituziona-
le, come sta già avvenendo nel caso
della legge che ha riaperto la sana-
toria del 2004: «Non si può non sot-
tolineare l'assurdità del mancato ri-
conoscimento del bonus a centi-
naia di lavoratori che hanno garan-
tito e tutt'ora garantiscono il fun-
zionamento dei reparti Covid-19,
non in astratto ma lavorandovi
giornalmente per garantirne puli-
zia ed efficienza. Sono certa - con-
clude Caronia - che il governo regio-
nale resisterà all'impugnativa,
mantenendo la validità della legge
ed erogando quindi comunque su-
bito il bonus a questi lavoratori».

Da mesi l’erogazione di questi
bonus mostra difficoltà anche per
medici e infermieri. E ciò ha provo-
cato le proteste dei sindacati di ca-
tegoria. La Fials Confsal di Palermo
ha denunciato pagamenti molto di-
versi da quelli promessi durante la
pandemia: «Solo 290 euro di bonus
Covid per gli operatori sanitari im-
pegnati in prima linea, meno di 35
euro al mese. Peggio è andata al per-
sonale di fascia B, meno esposto al
rischio contagio, che percepirà 9 eu-

ro al mese. E addirittura nulla mo-
mentaneamente toccherà a una re-
stante parte di personale collocato
in fascia C». Questo è il bilancio dei
primi pagamenti fatti a Palermo, se-
condo il segretario Enzo Munafò. La
Fials ha minacciato uno sciopero e
ha chiesto l’intervento del prefetto.

Nel frattempo Fratelli d’It alia
propone di introdurre anche una
indennità insulare da assegnare ai
medici che andranno a lavorare nel-
le isole minori. Il tutto per superare
una emergenza che vede organici
sguarniti, come segnalato commis-
sario straordinario di Asp Messina
Bernardo Alagna. E come reso evi-
dente dal fatto che i bandi di coc-
norsi destinati a rafforzare gli orga-
nici a Lipari sono andati deserti.
«Dobbiamo pensare a rendere at-
tuabile immediatamente l’indenni-
tà insulare, come concreto incenti-
vo economico, ai medici e al perso-
nale sanitario che lavora nelle isole
siciliane – spiega la capogruppo
all’Ars Elvira Amata –. Inoltre vo-
gliamo proporre di riformulare i
bandi per giovani medici, attri-
buendo un punteggio maggiore a
chi presta servizio, per esempio, per
almeno 3 anni nell’ospedale di
u n’isola. Il tutto da abbinare all’in-
centivo economico».

Gia. Pi.
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Nuovo altolà da Roma

No dal Consiglio dei ministri
Stop ai bonus alla Sas
per la lotta contro il Covid
Ai lavoratori era stato assegnato un incentivo

Infezioni sotto il tetto dei 300, restrizioni prorogate per Francofonte

Contagi e ricoveri ancora in calo,
abbiamo recuperato sul Veneto
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Torna sotto il tetto dei 300 casi il bi-
lancio quotidiano delle infezioni da
SarsCov2 emerse in Sicilia, mentre il
calo costante dei ricoveri Covid
proietta di slancio l’Isola verso la zo-
na bianca, traguardo che verrà rag-
giunto l’11 ottobre su tutto il territo-
rio, con un’eccezione nel Siracusano:
il comune di Francofonte, che, su or-
dinanza firmata ieri dal governatore
Musumeci, resterà in arancione per
u n’altra settimana, fino al 13 ottobre
compreso. Una proroga dettata
dall’andamento del virus, ma anche
dall’incidenza delle prime dosi di
vaccinazioni rispetto alla popola-
zione, ancora intorno al 68%, dun-
que al di sotto degli standard di sicu-
rezza sanitaria suggeriti dal Comita-
to tecnico scientifico regionale e fis-

sati dal Dasoe, che nelle ultime ore
segna in Sicilia 285 nuovi contagi, 36
in meno al confronto con martedì
scorso, a fronte di 15697 tamponi ef-
fettuati (671 in meno) per un tasso di
positività in leggera flessione, dal 2
all’1,8%, mentre in scala nazionale la
regione si piazza stavolta al terzo po-
sto per numero di casi giornalieri,
dopo Lombardia e Veneto. Ammon-
tano invece a sei i decessi nel bollet-
tino giornaliero, di cui due avvenuti
prima del 4 ottobre, per un totale di
6868 vittime dall’inizio dell’emer-
genza. E se il numero dei contagi,
seppure di poco, torna a scendere, i
1.275 guariti indicati nel report ieri
comprimono di 996 unità il bacino
degli attuali positivi, pari a 12.372, di
cui 389 (20 in meno) ricoverati in
area medica e 49 (quota stabile) nel-
le terapie intensive, dove risultano
quattro ingressi. Questa, nel detta-
glio, la distribuzione delle nuove in-

fezioni in scala provinciale: 63 a Sira-
cusa, 46 a Catania, 34 a Trapani e a
Enna, 33 a Messina, 23 a Palermo, al-
trettante a Ragusa, 19 a Caltanissetta
e dieci ad Agrigento. Su base settima-
nale, per incidenza del virus sulla
popolazione il Siracusano resta il
territorio con il rapporto più alto di
tutta Italia, pari a 92 casi ogni 100mi-
la abitanti. L’incidenza più bassa
dell’Isola, e tra le più virtuose del
Paese, si registra invece in provincia
di Agrigento, dove il rapporto positi-
vi-popolazione, dai primi settembre
ad oggi, è calato da 96 a 29 casi ogni
100mila persone. L’Agrigentino, va
ricordato, è tra in territori più virtuo-
si anche sul fronte della campagna
vaccinale. Infine, tornando al qua-
dro regionale, con 300.411 casi la Si-
cilia si piazza attualmente al settimo
posto per numero di infezioni accer-
tate dall’inizio dell’epidemia. ( *A D O* )
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Resta alta la percentuale di no-vax

Terza dose, vaccinazioni triplicate
Ma immunizzazioni a rilento
Fabio Geraci

PA L E R M O

Procede sempre più spedita la cam-
pagna di vaccinazione con le terze
dosi in Sicilia: nell’ultima settimana,
infatti, le somministrazioni si sono
triplicate consentendo a 4.324 per-
sone di ripristinare la loro carica di
anticorpi. L’accelerazione ha con-
sentito di «coprire» finora l’1,4 per
cento della platea che comprende la
vaccinazione con la dose aggiuntiva
di 25mila pazienti siciliani con il si-
stema immunitario compromesso e
di circa 500mila – tra over 80, ospiti
delle Rsa e 141mila operatori sanita-
ri - con la dose «booster». Appena tre
giorni fa l’Ema, l’Agenzia Europea
del Farmaco, ha deciso di dare il via
libera alla terza dose di Pfizer nella
popolazione tra i 18 e i 55 anni ad al-
meno sei mesi di distanza dal secon-

do richiamo. La differenza tra dose
addizionale e «booster» è che la pri-
ma va fatta dopo almeno 28 giorni
dall’ultima somministrazione, l’al -
tra è consigliata per ristabilire
u n’adeguata risposta immunitaria
alla scadenza di almeno sei mesi dal-
la seconda dose. La «booster» è indi-
rizzata agli anziani e a chi corre il
maggiore rischio di esposizione pro-
fessionale al virus, come i medici e gli
infermieri che hanno completato il
loro percorso vaccinale un anno fa e
che devono ripetere l’immunizza -
zionr. Si registra invece un calo delle
vaccinazioni giornaliere: martedì
sono state 11.796 ed è il dato più bas-
so (domenica a parte, nd r ) registrato
nell’ultima settimana. Secondo gli
open data dei vaccini, messi a dispo-
sizione dal Governo, l’ultimo ag-
giornamento di ieri sera vede la Sici-
lia ultima in Italia come percentuale
di completamente vaccinati (71,7%)

e anche in quella dei non vaccinati
(23,1%) in ritardo rispetto alla me-
dia nazionale ferma rispettivamen-
te al 79,5 per cento e al 15,7 per cento.
Stamattina la Regione presenterà il
nuovo bollettino settimanale sui da-
ti epidemiologici e vaccinali e l’as -
sessore regionale alla Salute, Rugge-
ro Razza, farà il punto sull’andamen -
to della pandemia nell’Isola e sulla
campagna di vaccinazione. Intanto,
a Catania in vista del 15 ottobre –
quando scatterà l’obbligo del green
sui luoghi di lavoro pubblici e privati
– è stato firmato un procollo d’intesa
tra Asp, ufficio del commissario Co-
vid e Confprofessioni Sicilia, per
consentire a professionisti e dipen-
denti di studio di vaccinarsi con un
percorso agevolato. A Palermo, inve-
ce, oggi dalle 10 alle 18 sarà possibile
fare il vaccino alla Camera del Lavo-
ro di via Gino Zappa allo Zen. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C astellammare
senza depuratore,
Italia condannata

l L’Italia ha violato le norme Ue
sulla raccolta, trattamento e
scarico delle acque reflue
urbane di centinaia di aree
sensibili dal punto di vista
ambientale, compreso
Castellammare del Golfo. Lo ha
deciso la Corte Ue. La sentenza è
il risultato di un deferimento
della Commissione europea, che
nel 2014 aveva aperto una
procedura di infrazione contro
l’Italia. La Corte ha riconosciuto
legittime le contestazioni su
fogne e depuratori su circa 600
aree e il mancato rispetto delle
percentuali minime di riduzione
del carico complessivo di fosforo
e azoto. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Aveva promosso la legge. La deputata leghista Marriana Caronia

Battaglia legale sui versamenti fiscali

Da Monte Paschi
un risarcimento
da 68 milioni
Ma è solo il primo grado
PA L E R M O

La Regione vince il primo tempo
della partita giudiziaria contro il
Monte dei Paschi e ottiene un ri-
sarcimento di 68 milioni e 573
mila euro (più interessi) che sono
ossigeno puro per il bilancio.

Il tutto è frutto della sentenza
emessa dalla quinta sezione civi-
le del Tribunale di Palermo (giu-
dice Emanuela Rosaria Piazza) al
termine di un procedimento che
da 4 anni vede la Regione e il co-
losso bancario contrapposti per
una vicenda che riguarda un vec-
chio debito della Serit.

Un passo indietro. Nel 2017 la
banca ottiene da Riscossione Sici-
lia delle somme per coprire un
vecchio debito utilizzando i de-
positi bancari in un conto corren-
te in cui affluivano le tasse dei si-
ciliani. Il debito sarebbe nato nel-
la fase del passaggio di consegne
dalla Serit (controllata proprio da
Monte dei Paschi) a Riscossione
Sicilia, una nuova società parteci-
pata dalla Regione. In questa fase
i conti correnti utilizzati per in-
cassare le tasse erano rimasti in
Mps.

La Regione ha sempre conte-
stato che Monte dei Paschi potes-
se ricevere per sé somme che era-
no il frutto di versamenti fiscali
dei siciliani. E per questo motivo,
su proposta dell’assessore all’E co -
nomia Gaetano Armao, aveva fat-
to una ingiunzione di pagamento
per la restituzione dei 68 milioni
e mezzo. La banca si è opposta al-
la ingiunzione. E ora il Tribunale
ha accolto la tesi della Regione.

«La pretesa della Regione ap-
pare legittima» si legge nel pas-
saggio cruciale della sentenza. «Il
gettito tributario - è specificato in
un altro passaggio - affluisce in
un conto corrente e il concessio-
nario (cioè Serit e poi Riscossio-
ne, ndr) ha l’obbligo di versarlo ai
destinatati», dunque alla Regio-
ne.

In sintesi, la banca non poteva
trattenere né ricevere dal conces-
sionario i soldi che si trovavano
nei suoi conti correnti perché

«Mps è mera depositaria e non ti-
tolare delle somme e dunque è
tenuta a restituirle avendole trat-
tenute senza alcun titolo (o peg-
gio ancora utilizzate ad altri sco-
pi)»: questo dice la sentenza, ap-
plicando il principio «della impi-
gnorabilità delle entrate tributa-
rie». In base al quale «non può
giustificarsi la manovra posta in
essere dall’agente della riscossio-
ne che per estinguere un suo de-
bito ha posto in essere un’opera-
zione di dubbia liceità». Di più,
proprio sollevando dubbi sulle li-
ceità dell’operato di Riscossione
(«potrebbe avere anche risvolti
penali»), la sentenza prevede l’in-
vio delle carte alla Procura della
Re pu b b l i c a .

La sentenza condanna quindi
la banca al pagamento dei 68,5
milioni più gli interessi e delle
spese legali quantificate in 46.793
euro. In attesa dell’appello, la
sentenza è esecutiva e la Regione
può quindi incassare questa con-
sistente iniezione finanziaria.

Armao si è detto soddisfatto
«perché la linea della Regione è
stata dichiarata vincente su tutta
la linea» e ha ringraziato l’Av vo -
catura dello Stato che l’ha soste-
nuta in giudizio.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’asse ssore. Gaetano Armao
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Conte: Regionali, un candidato M5S
Il leader nell’Isola. La linea ai deputati Ars: «Alleanza col Pd da rafforzare ma senza subalternità»
Coordinatore siciliano: un coro di no all’«esterno», a breve la nomina di «una figura autorevole»

MARIO BARRESI
Nostro inviato

RAMACCA. Quando, nel corridoio
dello Sheraton di Catania, «il presi-
dente» (perché tutti così, qui e fuori,
continuano a chiamarlo) incede con
leggiadria verso la sua truppa sicilia-
na, a un certo punto scorge una mac-
china lustra-scarpe. Si ferma. Abbas-
sandosi con eleganza. Per lucidare le
sue già impeccabili “Oxford” nere.
Quando il pit-stop è concluso, Giu-
seppe Conte ha già ammaliato - oltre
al personale dell’hotel - anche i suoi
imminenti interlocutori. Prima a-
scoltarli e soprattutto sferzarli, in un
incontro a porte chiuse con tutti i 15
deputati dell’Ars (e tutto il mondo fuo-
ri, canterebbe Vasco) per fare il pun-
to sulla Sicilia.

«Un briefing», lo definisce - in no-
me del nuovo corso - il capogruppo
Giovanni Di Caro, conquistato da
«una persona molto concreta, che ha
le idee chiarissime sulle cose da fare,
a partire dall’immediato futuro». Per
gran parte dei presenti è stato so-
prattutto «un confronto schietto, an-
che duro, ma utile per capire con chi
abbiamo a che fare». E chi immagina-
va un Conte “alieno”, o peggio ancora
imbeccato, sulle vicende siciliane,
magari c’è rimasto male. «Avremo u-
n’interlocuzione con il Pd a tutto
campo - afferma l’ex premier appena
arrivato a Ramacca per uno dei tanti
comizi della sua prima giornata del
tour siciliano - anche per la Sicilia.
Vareremo un organigramma dopo le
amministrative, dispiegando il nuo-
vo corso del movimento e il Pd avrà
tutti gli interlocutori del caso per
presentare anche una proposta com-
petitiva anche per la Sicilia». Questa
la versione pubblica del leader. Che,
nel colloquio con i suoi, è stato molto
più esplicito. Su tanti temi. A partire
dall’alleanza col Pd per le Regionali:
«Dobbiamo continuare questo per-
corso e gestirlo al meglio anche per-
ché da voi si vota pochi mesi prima
che a Roma». E mentre Enrico Letta,
dalla radio ufficiale del Pd, detta la
sua linea sotto lo Stretto («Dobbiamo
preparare la nostra proposta politica
per la Sicilia con impegno e senza ar-
rivare all’ultimo momento»), Conte
sembra voler rassicurare e caricare i
suoi, che lo incalzano sulla scelta del

candidato giallorosso: «Nessuna pre-
clusione, ma nemmeno subalternità.
Sul nome diremo la nostra: non lo
pretenderemo, ma lo rivendichere-
mo», avrebbe scandito confidando
nella forza siciliana di un M5S in ca-
duta libera nel resto d’Italia.

«Se la Lega va avanti così c'è il ri-
schio di una crisi di governo», am-
mette a Ramacca, bollando come
«autoreferenziale» Carlo Calenda
che detta condizioni su Roma. E men-
tre ufficializza che gli apparenta-
menti col Pd nei ballottaggi «sono da
escludere», in Sicilia guarda a un fu-
turo più simbiotico. L’asse di ferro,
già alimentato da Giancarlo Cancel-
leri col segretario dem Anthony Bar-
bagallo, è una priorità per un Conte
già in affanno sui voti. E conferma la
sua tesi rispondendo alla proposta,
sostenuta da alcuni deputati regio-
nali, di «sganciarsi da Leoluca Orlan-
do e correre da soli a Palermo». Il lea-
der è gelido: «Ma perché dovremmo
andare a una sconfitta sicura, dando
un segnale di confusione a elettori e
alleati a pochi mesi dalle Regionali?».
E dunque c’è una soluzione più felpa-
ta e lungimirante: offrire la compat-
tezza del fronte giallorosso, ma «in u-
n’alleanza non schiacciata» sul sin-
daco uscente. Magari con un passo
indietro sulla candidatura (a cui a-
spira Giampiero Trizzino), in un ac-

cordo che però preveda la golden sha-
re per Palazzo d’Orléans. Ma adesso
«bisogna aprire ed essere inclusivi»,
l’input ai 15 deputati regionali. Che
gli chiedono notizie sulla nomina del
coordinatore siciliano. «Definiremo
questi aspetti dopo le imminenti sca-
denze elettorali», sillaba Conte con i

giornalisti a Ramacca. Nel conclave
dello Sheraton l’ex premier pone in-
vece ai suoi una questione prelimi-
nare: «Volete che sia un esterno?». La
risposta unanime, interpretando la
parola «esterno» come uno fuori da-
gli equilibri regionali (s’era fatto il
nome di Luica Azzolina, ma anche di

Nunzia Catalfo) è ovviamente no. A
Conte chiedono di scegliere «una fi-
gura autorevole, che sia stimata den-
tro e riconosciuta come interlocuto-
re dagli alleati». E lui annuisce. Qual-
cuno lo legge come un via libera a
Cancelleri, che intanto sembra aver
fatto pace con Dino Giarrusso, co-
munque prima del rimbrotto di Con-
te: «Voi siciliani siete fenomenali ma
troppo litigiosi, datevi una calmata»,
il chiaro messaggio distensivo lan-
ciato ai “maschi alfa”. «Lanciamo su-
bito, tutti assieme, un percorso vin-
cente per la Regione», auspica l’euro-
deputato nel parterre.

A Ramacca il leader, come nel resto
delle piazze siciliane, si gode i grido-
lini estasiati delle “Bimbe di Conte”,
ma soprattutto un corroborante ba-
gno d’ottimismo. E di folla, puntual-
mente postata sui social. «Chi va di-
cendo che il movimento è finito non
ha capito niente», arringa a Caltagi-
rone davanti a una piazza stracolma,
infiammata prima da Cancelleri. «Mi
guardi negli occhi, signora: lei si fida
di me, si fida di noi?», chiede l’ex pre-
mier a una fan in fila per il selfie. E lei,
emozionatissima: «Andremo dove
vuole lei, presidente». Pure col Pd,
prima a Palermo e poi alle Regionali.
Garantisce Conte. Preparare le po-
chette. Serviranno presto.

Twitter: @MarioBarresi

VERTICE A ROMA E CONTATTI CON #DB, L’INTERESSATO FRENA MA NON CHIUDE
Palermo, asse anti-Lagalla fra Lega, FdI e Mpa: Cascio «candidato che spariglia»

IL RACCONTO

Giuseppe Conte in piazza Umberto a Ramacca ieri pomeriggio

«IL COMUNE DI PALERMO
Una corsa solitaria contro
Orlando che ci schiaccia?
Faremmo confusione prima
del voto per il governatore »I TEMI NAZIONALI

Nessun apparentamento
con i dem ai ballottaggi
Calenda autoreferenziale
Salvini? C’è rischio di crisi

I n Transatlantico, martedì, un inedito trio ha provato a passare
inosservato. Avvistati: due colleghi deputati di centrodestra (il
leader regionale della Lega Nino Minardo e Carolina Varchi di

Fdi), con un insolito ospite, Roberto Di Mauro, segretario degli Au-
tonomisti. I tre, dopo un po’, sono spariti. Perché a Montecitorio
c’era bisogno di un luogo appartato per discutere di una faccenda
delicata. Ovvero: un fronte comune «per proporre alla coalizione
un candidato a sindaco di Palermo». Sottinteso: diverso da Roberto
Lagalla, già in campo con l’Udc e la benedizione di Forza Italia.

II vertice è andato «molto bene», raccontano fonti ben informa-
te. A tal punto che l’asse sovranista-autonomista per rimescolare
le carte nel centrodestra vuole coinvolgere anche DiventeràBellis-
sima. Contatti in corso fra Pippo Fallica e Alessandro Aricò. Se an-
che il movimento di Nello Musumeci fosse della partita, l’ipotesi
dell’assessore centristapotrebbe davvero essere in discussione.

Ma quale sarebbe il nome da proporre agli alleati? Ogni forza ha

aspirazioni: s’è parlato degli stessi Varchi ed Aricò, sul fronte lom-
bardiano sgomita Totò Lentini e la Lega ha più d’un papabile, dal
neo-acquisto Francesco Scoma alla pasionaria Marianna Caronia.
L’identikit, che piace molto anche a Raffaele Lombardo, è però
quello di «uno che sparigli gli schieramenti». L’ex governatore a-
veva già sondato la disponibilità di Nino Caleca, avvocato ed ex as-
sessore crocettiano, oggi membro del Cga. Ma negli ultimi giorni si
assommano i “like” sull’ipotesi Francesco Cascio. L’ex presidente
dell’Ars , medico a Lampedusa, frena: «Candidarmi a sindaco di Pa-
lermo? Al momento non ho previsto questa possibilità», dice a Li -
veSicilia. Ma aggiunge: «Salvo che a tempo debito non ci sia la pro-
posta concreta di un centrodestra tradizionale allargato al civismo
che veda in me una sintesi politica». Esattamente l’operazione su
cui lo strano terzetto romano ha messo la prima pietra martedì.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Medico. Francesco
Cascio, 58 anni, ex
presidente dell’Ars
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«Senza i fondi del Pnrr agricoltura a pezzi»
Ferreri, Coldiretti Sicilia. «Si tratta di milioni di euro da impiegare per migliorare i servizi irrigui dopo
decenni di inadeguatezza logistica. Le imprese sono all’altezza della sfida dei mercati, ma vanno supportate»
ANDREA LODATO

PALERMO. Sembra una vicenda
pirandelliana invece è la realtà.
Una realtà che riguarda migliaia di
agricoltori siciliani che ogni anno
fanno i conti con le sempre più e-
sigue risorse idriche. Il fatto lo ab-
biamo già raccontato abbondante-
mente e ora può essere sintetizza-
to così: ci sono milioni di euro da
impiegare per migliorare i servizi
irrigui. Si tratta di finanziamenti
previsti da Pnrr (Piano nazionale
di Ripresa e Resilienza) che devono
essere erogati con progetti corre-
dati da fattibilità. Quelli siciliani,
però, sono stati bocciati dal gover-
no nazionale. Tutti.

Parte da qui Francesco Ferreri,
presidente Coldiretti Sicilia, che
non ha dubbi e ribadisce con forza:
è una notizia sconvolgente perché
riguarda il futuro dell'agricoltu-
ra.

Ferreri, la notizia è certamente
clamorosa, ma lei pensa davvero
che questo “incidente” possa met-
tere seriamente a repentaglio il
futuro della nostra agricoltura?
«Basta partire dalla denominazio-
ne: si parla di progetti strategici
cioè progetti che gettano le basi
dello sviluppo futuro che nel no-
stro caso significa miglioramento
delle condutture, riparazione di
tubi, allacci cioè tutte azioni indi-
spensabili per produrre».

Quindi da un lato la Regione dice
che la bocciatura è colpa del Mini-
stero ma quest’ultimo è stato chia-
ro e ha detto che i progetti non
rispettavano alcuni parametri.
Siamo al tradizionale scaricabari-
le, e i cittadini, le imprese, il tessu-
to economico assiste impotente?
«Lo dico subito: non è più possibile
accettare queste giustificazioni
che lasciano il tempo che trovano.
Significa perpetuare un atteggia-

mento di vittimismo che non ha
portato mai a nulla e significa ca-
tapultare la Sicilia anni luce indie-
tro. Basta. Bisogna assumersi le
proprie responsabilità e indivi-
duare le falle per ripararle, un’a-
zione fondamentale perché non si
ripetano gli stessi errori. Solo che
questa volta gli errori e le respon-
sabilità non possono essere perdo-
nate ma anzi vanno stigmatizza-
te».

Alla fine tutto rischia di risolversi
in una caccia al colpevole che non
sarà mai trovato o non sarà mai
punito? E gli agricoltori che posso-
no fare?
«Cercare sempre le colpe degli al-
tri significa anche rendere palese
il proprio non essere all’altezza. Gli
agricoltori, invece, all’altezza della
sfida lo sono eccome. Lo sono e re-
gistrano performance positive an-
che nell’esportazione dei prodotti,
ambasciatori della Sicilia nel mon-
do. Oggi gli imprenditori agricoli
sono frustrati per scelte non dipe-
se dalla propria volontà che condi-
zionano la competitività determi-
nante per tutti».

Lei ha detto che la bocciatura dei
progetti è una notizia sconvolgen-
te.
«Lo ribadisco perché è proprio
sconvolgente che si lasci sfuggire
un’occasione straordinaria per
mettere la parola fine a decenni di
inadeguatezza logistica e struttu-
rale dei consorzi di bonifica. Ricor-
diamolo: i costi dell’acqua sono e-
levatissimi. In Sicilia sembra che le
lotte per i propri diritti non debba-
no finire mai. Ogni anno con l’arri-

vo dell’estate gli agricoltori sono
costretti a vere e proprie crociate
di passione con manifestazioni.
Questo significa anche riunioni e
molto altro, un copione paradossa-
le che si ripete senza soluzione di
continuità che rappresenta il siste-
ma incancrenito della Sicilia».

Quanto peso ha la burocrazia nel-
l’attività quotidiana di un agricol-
tore? E quanti danni, ritardi, disa-
gi produce?
«Siamo sempre costretti a manife-
stare per trovare soluzioni. Voglio
ricordare l’ultima ma solo in ordi-
ne di tempo: quella sulla tragedia
degli animali selvatici che distrug-
gono le coltivazioni. E ancora pri-
ma la vicenda anche questa para-
dossale, dei fondi dei giovani agri-
coltori bloccati. E attenzione par-
liamo di vicende regionali dove la
presunta lotta Nord - Sud non
c’entra. C’è un apparato burocrati-
co che non riesce a modernizzarsi
e qualificarsi e così inevitabilmen-
te va a discapito di chi invece vuole
investire. Adesso i giochi sono fatti
ma resta un ultimo appello con ri-
sorse nazionali e la Regione non
potrà sbagliare. l

IL MINISTRO PATUANELLI
«Progetti inammissibili, ma se ci sono errori di valutazione pronti a rivederli»

ROMA. «Mi spiace che qualcuno fuori da que-
st’aula abbia voluto portare su un piano politico
una cosa che è meramente tecnica. Nel Pnrr ci
sono 880 milioni per dare risposta al sistema a-
gricolo sul tema dell’acqua; ci sono 23 criteri che
dovevano essere tutti soddisfatti per potere am-
mettere i progetti. Nessuno dei 32 presentati dal-
la Sicilia è risultato ammissibile per motivi mera-
mente tecnici». Lo ha detto il ministro delle Poli-
tiche agricole, Stefano Patuanelli, rispondendo a
un’interrogazione sui progetti per l'ammoder-
namento delle reti irrigue nell’ambito del Pnnr,
con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Il ministro ha specificato che uno dei progetti
presentati era già stato finanziato e che 17 pre-
sentavano una durata di intervento e realizza-
zione delle opere oltre i 30 mesi, che è il limite
massimo da rispettare nell’ambito dei progetti
all’interno del Pnrr. «Dopo avere condiviso con le
regioni i criteri di ammissibilità - ha ricordato
Patuanelli - abbiamo attivato anche un help desk
per aiutare ed evitare la commissione di errori
materiali. Alcuni errori materiali sono però stati
fatti, valuteremo il ruolo e l’incidenza che questi
errori e eventuali omissioni documentali possa-
no avere avuto nel ridotto numero di progetti

ammissibili per le regioni del Sud e un’eventuale
possibilità di sanare taluni errori , laddove l’iter
istruttorio definito con grande trasparenza lo
consentisse. Su questo siamo disponibili a me-
diare, ma nel rispetto di chi ha fatto le cose in
modo corretto. Nulla si potrà fare, invece, per
quelle domande bocciate per errori sostanziali di
progettazione, a tali carenze, peraltro, non può
sopperire il Ministero delle politiche agricole che
pure aveva messo bando proprio in favore delle
regioni del Sud importanti risorse per finanzia-
rie i costi della progettazione delle infrastrutture
irrigue». l

Acqua. Il ministro per la Transizione ecologica Cingolani parla dei piani del Governo per la tutela delle risorse idriche e l’utilizzo smart

«Un piano per 24mila km di rete idrica che eviti perdite e aiuti l’agricoltura»
ROMA. Un piano imponente per «in-
tervenire su circa 24mila chilometri
di infrastrutture idriche per mitiga-
re le perdite», realizzare invasi «che
consentano di raccogliere l’acqua
piovana, per sostenere il comparto
agricolo», il recupero dei fiumi e dei
fondali marini e poi interventi «sulla
depurazione l’acqua reflua». Il mini-
stro per la Transizione ecologica, Ro-
berto Cingolani, svela il piano del go-
verno, che avrà i tempi del Pnrr, per
«utilizzare la nostra acqua con gran-
de parsimonia» e riparare la rete che,
con una perdita del 42%, fa letteral-
mente acqua da tutte le parti.

«La rete degli acquedotti italiani
perde 6,5 milioni di litri di acqua po-
tabile al minuto, una quantità incre-
dibile. Il primo obiettivo è lavorare
su questo terreno», sottolinea il pre-
sidente dell’Ansa, Giulio Anselmi,
che ha aperto lavori il focus dell’e-
vento Ansa «Oro blu: il pianeta e il
futuro dell’acqua». Secondo il mini-
stro Cingolani, «abbiamo tre armi:
una è l’educazione, dare informazio-
ni alle nuove generazioni, e mettere
la sostenibilità davanti, la seconda
cosa è essere sobri, sull’utilizzo ri-
sorse e di come gestiamo le nostre at-
tività, e poi investire il più possibile
nell’innovazione che ci consentano

di accelerare tutti i miglioramenti».
Parola d’ordine dunque «sobrietà»

e «consapevolezza», come propone
l’Arera, che chiede come Autorità di
andare oltre l’utenza unica condo-
miniale, e di predisporre contatori
smart individuali per misurare in
maniera più efficace il consumo del-
l’acqua per i singoli utenti «in modo

di favorire l’uso consapevole della
risorsa all’interno dei condomini
che sono la parte prevalente dei no-
stri tessuti urbani».

Per salvaguardare questo bene
prezioso, spiega l’Enea, «occorre un
riordino di tutte le norme esistenti,
una semplificazione» e fare in modo
di «recuperare il più possibile la ri-
sorsa primaria». Il comparto agrico-
lo, il principale utilizzatore dell’ac-
qua, deve seguire il più possibile le
migliori pratiche, perché oltre alla
tecnologia e alla biologia, rileva
Crea, «c’è l’agronomia, che ha codifi-
cato tutte le buone pratiche, ma
spesso vengono deluse dagli agricol-
tori, che semplificano le pratiche per
arrivare ad un risultato immediato
che spesso non è sostenibile».

Dalle aziende arrivano alcuni sug-
gerimenti. Da Schneider, la proposta
di una piattaforma per fornire dati
«dal campo a salire verso i software e
dai software a scendere verso i dati
che arrivano dal campo», in modo da
tracciare le perdite e far lavorare i si-
stemi in maniera più efficiente. Da
Brita Italia arriva, invece, l’invito a
«incentivare il consumo di acqua po-
tabile a casa per far sì che i consuma-
tori italiani non siano così legati al
consumo dell’acqua in bottiglia». l

Roberto Cingolani

Roma silura anche il bonus ai lavoratori Sas
I promotori: «La Regione mantenga la legge»
PALERMO. È stata impugnata
dal Governo nazionale anche la
norma approvata dall’A s s e m-
blea Regionale Siciliana che
prevedeva l’erogazione di un
contributo straordinario ai la-
voratori della Sas (Servizi ausi-
liari Sicilia) i quali hanno pre-
stato e prestano tuttora servizio
in attività legate al funziona-
mento dei reparti Covid-19 e
delle strutture sanitarie.

Lo hanno reso noto i parla-
mentari regionali Marianna Ca-
ronia e Carmelo Pullara, che e-
rano stati i promotori della leg-
ge (approvata a fine luglio), la
quale prevede un contributo
massimo di mille euro per cia-
scun lavoratore.

«Dalle informazioni avute da-
gli uffici regionali - hanno spie-
gato i due esponenti della Lega
all’Assemblea regionale Siciliana
- sembra che secondo il Governo
nazionale i “bonus” covid possa-
no essere erogati solamente a

quei lavoratori che hanno un
contratto collettivo nazionale:
una cosa assurda che, se confer-
mata, dimostrerebbe la mancata
conoscenza della situazione sici-
liana e dell’esistenza di un con-
tratto collettivo regionale appli-
cato anche al personale Sas».

«Al di là di questo aspetto for-
male - hanno aggiunto Marianna
Caronia e Carmelo Pullara - non
si può però non sottolineare l’a s-
surdità del mancato riconosci-
mento del bonus a centinaia di
lavoratori che hanno garantito e
tutt’ora garantiscono il funzio-
namento dei reparti Covid-19,
non in astratto ma lavorandovi
giornalmente per garantirne
pulizia ed efficienza».

«Siamo certi - hanno concluso
Caronia e Pullara - che il Gover-
no regionale resisterà all’i m p u-
gnativa, mantenendo la validità
della legge ed erogando quindi
comunque subito i bonus a que-
sti lavoratori».

La rete degli
acquedotti italiani
perde 6,5 milioni
di litri di acqua
potabile al minuto

Francesco Ferreri Coldiretti Sicilia
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«Senza i fondi del Pnrr agricoltura a pezzi»
Ferreri, Coldiretti Sicilia. «Si tratta di milioni di euro da impiegare per migliorare i servizi irrigui dopo
decenni di inadeguatezza logistica. Le imprese sono all’altezza della sfida dei mercati, ma vanno supportate»
ANDREA LODATO

PALERMO. Sembra una vicenda
pirandelliana invece è la realtà.
Una realtà che riguarda migliaia di
agricoltori siciliani che ogni anno
fanno i conti con le sempre più e-
sigue risorse idriche. Il fatto lo ab-
biamo già raccontato abbondante-
mente e ora può essere sintetizza-
to così: ci sono milioni di euro da
impiegare per migliorare i servizi
irrigui. Si tratta di finanziamenti
previsti da Pnrr (Piano nazionale
di Ripresa e Resilienza) che devono
essere erogati con progetti corre-
dati da fattibilità. Quelli siciliani,
però, sono stati bocciati dal gover-
no nazionale. Tutti.

Parte da qui Francesco Ferreri,
presidente Coldiretti Sicilia, che
non ha dubbi e ribadisce con forza:
è una notizia sconvolgente perché
riguarda il futuro dell'agricoltu-
ra.

Ferreri, la notizia è certamente
clamorosa, ma lei pensa davvero
che questo “incidente” possa met-
tere seriamente a repentaglio il
futuro della nostra agricoltura?
«Basta partire dalla denominazio-
ne: si parla di progetti strategici
cioè progetti che gettano le basi
dello sviluppo futuro che nel no-
stro caso significa miglioramento
delle condutture, riparazione di
tubi, allacci cioè tutte azioni indi-
spensabili per produrre».

Quindi da un lato la Regione dice
che la bocciatura è colpa del Mini-
stero ma quest’ultimo è stato chia-
ro e ha detto che i progetti non
rispettavano alcuni parametri.
Siamo al tradizionale scaricabari-
le, e i cittadini, le imprese, il tessu-
to economico assiste impotente?
«Lo dico subito: non è più possibile
accettare queste giustificazioni
che lasciano il tempo che trovano.
Significa perpetuare un atteggia-

mento di vittimismo che non ha
portato mai a nulla e significa ca-
tapultare la Sicilia anni luce indie-
tro. Basta. Bisogna assumersi le
proprie responsabilità e indivi-
duare le falle per ripararle, un’a-
zione fondamentale perché non si
ripetano gli stessi errori. Solo che
questa volta gli errori e le respon-
sabilità non possono essere perdo-
nate ma anzi vanno stigmatizza-
te».

Alla fine tutto rischia di risolversi
in una caccia al colpevole che non
sarà mai trovato o non sarà mai
punito? E gli agricoltori che posso-
no fare?
«Cercare sempre le colpe degli al-
tri significa anche rendere palese
il proprio non essere all’altezza. Gli
agricoltori, invece, all’altezza della
sfida lo sono eccome. Lo sono e re-
gistrano performance positive an-
che nell’esportazione dei prodotti,
ambasciatori della Sicilia nel mon-
do. Oggi gli imprenditori agricoli
sono frustrati per scelte non dipe-
se dalla propria volontà che condi-
zionano la competitività determi-
nante per tutti».

Lei ha detto che la bocciatura dei
progetti è una notizia sconvolgen-
te.
«Lo ribadisco perché è proprio
sconvolgente che si lasci sfuggire
un’occasione straordinaria per
mettere la parola fine a decenni di
inadeguatezza logistica e struttu-
rale dei consorzi di bonifica. Ricor-
diamolo: i costi dell’acqua sono e-
levatissimi. In Sicilia sembra che le
lotte per i propri diritti non debba-
no finire mai. Ogni anno con l’arri-

vo dell’estate gli agricoltori sono
costretti a vere e proprie crociate
di passione con manifestazioni.
Questo significa anche riunioni e
molto altro, un copione paradossa-
le che si ripete senza soluzione di
continuità che rappresenta il siste-
ma incancrenito della Sicilia».

Quanto peso ha la burocrazia nel-
l’attività quotidiana di un agricol-
tore? E quanti danni, ritardi, disa-
gi produce?
«Siamo sempre costretti a manife-
stare per trovare soluzioni. Voglio
ricordare l’ultima ma solo in ordi-
ne di tempo: quella sulla tragedia
degli animali selvatici che distrug-
gono le coltivazioni. E ancora pri-
ma la vicenda anche questa para-
dossale, dei fondi dei giovani agri-
coltori bloccati. E attenzione par-
liamo di vicende regionali dove la
presunta lotta Nord - Sud non
c’entra. C’è un apparato burocrati-
co che non riesce a modernizzarsi
e qualificarsi e così inevitabilmen-
te va a discapito di chi invece vuole
investire. Adesso i giochi sono fatti
ma resta un ultimo appello con ri-
sorse nazionali e la Regione non
potrà sbagliare. l

IL MINISTRO PATUANELLI
«Progetti inammissibili, ma se ci sono errori di valutazione pronti a rivederli»

ROMA. «Mi spiace che qualcuno fuori da que-
st’aula abbia voluto portare su un piano politico
una cosa che è meramente tecnica. Nel Pnrr ci
sono 880 milioni per dare risposta al sistema a-
gricolo sul tema dell’acqua; ci sono 23 criteri che
dovevano essere tutti soddisfatti per potere am-
mettere i progetti. Nessuno dei 32 presentati dal-
la Sicilia è risultato ammissibile per motivi mera-
mente tecnici». Lo ha detto il ministro delle Poli-
tiche agricole, Stefano Patuanelli, rispondendo a
un’interrogazione sui progetti per l'ammoder-
namento delle reti irrigue nell’ambito del Pnnr,
con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Il ministro ha specificato che uno dei progetti
presentati era già stato finanziato e che 17 pre-
sentavano una durata di intervento e realizza-
zione delle opere oltre i 30 mesi, che è il limite
massimo da rispettare nell’ambito dei progetti
all’interno del Pnrr. «Dopo avere condiviso con le
regioni i criteri di ammissibilità - ha ricordato
Patuanelli - abbiamo attivato anche un help desk
per aiutare ed evitare la commissione di errori
materiali. Alcuni errori materiali sono però stati
fatti, valuteremo il ruolo e l’incidenza che questi
errori e eventuali omissioni documentali possa-
no avere avuto nel ridotto numero di progetti

ammissibili per le regioni del Sud e un’eventuale
possibilità di sanare taluni errori , laddove l’iter
istruttorio definito con grande trasparenza lo
consentisse. Su questo siamo disponibili a me-
diare, ma nel rispetto di chi ha fatto le cose in
modo corretto. Nulla si potrà fare, invece, per
quelle domande bocciate per errori sostanziali di
progettazione, a tali carenze, peraltro, non può
sopperire il Ministero delle politiche agricole che
pure aveva messo bando proprio in favore delle
regioni del Sud importanti risorse per finanzia-
rie i costi della progettazione delle infrastrutture
irrigue». l

Acqua. Il ministro per la Transizione ecologica Cingolani parla dei piani del Governo per la tutela delle risorse idriche e l’utilizzo smart

«Un piano per 24mila km di rete idrica che eviti perdite e aiuti l’agricoltura»
ROMA. Un piano imponente per «in-
tervenire su circa 24mila chilometri
di infrastrutture idriche per mitiga-
re le perdite», realizzare invasi «che
consentano di raccogliere l’acqua
piovana, per sostenere il comparto
agricolo», il recupero dei fiumi e dei
fondali marini e poi interventi «sulla
depurazione l’acqua reflua». Il mini-
stro per la Transizione ecologica, Ro-
berto Cingolani, svela il piano del go-
verno, che avrà i tempi del Pnrr, per
«utilizzare la nostra acqua con gran-
de parsimonia» e riparare la rete che,
con una perdita del 42%, fa letteral-
mente acqua da tutte le parti.

«La rete degli acquedotti italiani
perde 6,5 milioni di litri di acqua po-
tabile al minuto, una quantità incre-
dibile. Il primo obiettivo è lavorare
su questo terreno», sottolinea il pre-
sidente dell’Ansa, Giulio Anselmi,
che ha aperto lavori il focus dell’e-
vento Ansa «Oro blu: il pianeta e il
futuro dell’acqua». Secondo il mini-
stro Cingolani, «abbiamo tre armi:
una è l’educazione, dare informazio-
ni alle nuove generazioni, e mettere
la sostenibilità davanti, la seconda
cosa è essere sobri, sull’utilizzo ri-
sorse e di come gestiamo le nostre at-
tività, e poi investire il più possibile
nell’innovazione che ci consentano

di accelerare tutti i miglioramenti».
Parola d’ordine dunque «sobrietà»

e «consapevolezza», come propone
l’Arera, che chiede come Autorità di
andare oltre l’utenza unica condo-
miniale, e di predisporre contatori
smart individuali per misurare in
maniera più efficace il consumo del-
l’acqua per i singoli utenti «in modo

di favorire l’uso consapevole della
risorsa all’interno dei condomini
che sono la parte prevalente dei no-
stri tessuti urbani».

Per salvaguardare questo bene
prezioso, spiega l’Enea, «occorre un
riordino di tutte le norme esistenti,
una semplificazione» e fare in modo
di «recuperare il più possibile la ri-
sorsa primaria». Il comparto agrico-
lo, il principale utilizzatore dell’ac-
qua, deve seguire il più possibile le
migliori pratiche, perché oltre alla
tecnologia e alla biologia, rileva
Crea, «c’è l’agronomia, che ha codifi-
cato tutte le buone pratiche, ma
spesso vengono deluse dagli agricol-
tori, che semplificano le pratiche per
arrivare ad un risultato immediato
che spesso non è sostenibile».

Dalle aziende arrivano alcuni sug-
gerimenti. Da Schneider, la proposta
di una piattaforma per fornire dati
«dal campo a salire verso i software e
dai software a scendere verso i dati
che arrivano dal campo», in modo da
tracciare le perdite e far lavorare i si-
stemi in maniera più efficiente. Da
Brita Italia arriva, invece, l’invito a
«incentivare il consumo di acqua po-
tabile a casa per far sì che i consuma-
tori italiani non siano così legati al
consumo dell’acqua in bottiglia». l

Roberto Cingolani

Roma silura anche il bonus ai lavoratori Sas
I promotori: «La Regione mantenga la legge»
PALERMO. È stata impugnata
dal Governo nazionale anche la
norma approvata dall’A s s e m-
blea Regionale Siciliana che
prevedeva l’erogazione di un
contributo straordinario ai la-
voratori della Sas (Servizi ausi-
liari Sicilia) i quali hanno pre-
stato e prestano tuttora servizio
in attività legate al funziona-
mento dei reparti Covid-19 e
delle strutture sanitarie.

Lo hanno reso noto i parla-
mentari regionali Marianna Ca-
ronia e Carmelo Pullara, che e-
rano stati i promotori della leg-
ge (approvata a fine luglio), la
quale prevede un contributo
massimo di mille euro per cia-
scun lavoratore.

«Dalle informazioni avute da-
gli uffici regionali - hanno spie-
gato i due esponenti della Lega
all’Assemblea regionale Siciliana
- sembra che secondo il Governo
nazionale i “bonus” covid possa-
no essere erogati solamente a

quei lavoratori che hanno un
contratto collettivo nazionale:
una cosa assurda che, se confer-
mata, dimostrerebbe la mancata
conoscenza della situazione sici-
liana e dell’esistenza di un con-
tratto collettivo regionale appli-
cato anche al personale Sas».

«Al di là di questo aspetto for-
male - hanno aggiunto Marianna
Caronia e Carmelo Pullara - non
si può però non sottolineare l’a s-
surdità del mancato riconosci-
mento del bonus a centinaia di
lavoratori che hanno garantito e
tutt’ora garantiscono il funzio-
namento dei reparti Covid-19,
non in astratto ma lavorandovi
giornalmente per garantirne
pulizia ed efficienza».

«Siamo certi - hanno concluso
Caronia e Pullara - che il Gover-
no regionale resisterà all’i m p u-
gnativa, mantenendo la validità
della legge ed erogando quindi
comunque subito i bonus a que-
sti lavoratori».

La rete degli
acquedotti italiani
perde 6,5 milioni
di litri di acqua
potabile al minuto

Francesco Ferreri Coldiretti Sicilia



Asse dem-grillini alla prova decisiva 
Domenica e lunedì al voto per 42 Comuni. L’alleanza tra il Pd e il 
Movimento alla prova del nove. Fari puntati su Vittoria dopo il lungo 
commissariamento 
di Miriam Di Peri E ora le urne si aprono anche qui. La sfida passa per il rinnovo di 
42 Comuni siciliani che andranno al voto domenica 10 e lunedì 11 ottobre. Ed è 
l’ultima in ordine cronologico, prima della maratona elettorale del 2022 che partirà 
con le amministrative di primavera e si concluderà con le regionali d’autunno. 
Il test che conta è quello sulla tenuta dell’asse Pd-M5S, per la prima volta alla prova 
del consenso in diverse realtà. Ma anche l’alleanza di centrodestra che sostiene il 
claudicante governo Musumeci è col fiato sospeso. I responsi di domenica scorsa 
nel resto d’Italia non fanno ben sperare il governatore e la sua coalizione. Il 
centrodestra procede per altro in ordine sparso e trova l’unità soltanto a Caltagirone, 
dove l’uscente Gino Ioppolo supporta la candidatura del suo vicesindaco, Sergio 
Gruttadauria. Sul fronte del centrosinistra, che al contrario va unito in quasi tutti i 
Comuni, l’alleanza coi 5 Stelle è il primo, vero, esperimento organico dopo 
l’esperienza di Termini Imerese. Ma tra faide locali e il grande scontro nazionale tra 
Conte e Grillo, le stime che serpeggiano tra i pentastellati sono tutt’altro che 
ottimistiche. I big match restano ovviamente quelli dei grandi centri al 
proporzionale, da Vittoria ad Alcamo, passando per Canicattì, Porto Empedocle, 
Favara, fino a Lentini, Pachino, Caltagirone. 
I centri in cui i singoli partiti puntano maggiormente sono facilmente individuabili: 
coincidono con le tappe elettorali dei leader. come già avvenuto qualche giorno fa 
con Giorgia Meloni a Vittoria. 
Giuseppe Conte, dal canto suo, non si sta risparmiando ed è il leader nazionale che 
sta spendendo più tempo per le amministrative siciliane: ieri ad Adrano, Ramacca, 
Grammichele e Caltagirone; oggi a Misterbianco, Lentini, Pachino e Vittoria; 
domani infine a Favara, Porto Empedocle, San Cataldo, per chiudere poi ad Alcamo, 
al fianco dell’uscente Domenico Surdi. In casa Forza Italia non ci saranno interventi 
dai big nazionali: «In Sicilia — ironizza il commissario Gianfranco Micciché — i 
big ce li abbiamo nei territori». 
Nello Musumeci farà invece un mini tour elettorale tra San Biagio Platani, comune 
sciolto per mafia in cui il centrodestra sostiene un candidato sindaco di Diventerà 
Bellissima, Favara, già roccaforte grillina, considerata dagli esponenti locali una 
scommessa su cui puntare, per poi virare nel Calatino, a Caltagirone e infine a 
Vittoria. 



Il bagno di folla di Conte “Col Pd 
dialogo intenso ora puntiamo sul 
territorio” 
dal nostro inviato 
ADRANO — Si fa avanti fra due ali di folla, nonostante la pioggia. Poi, mentre 
parla, viene interrotto di continuo: applausi, ringraziamenti, persino dichiarazioni 
d’amore. Eppure il Giuseppe Conte che si presenta ad Adrano deve vedersela con 
lo spettro di un fallimento, un altro fallimento: il rischio che anche da queste parti, 
dove si tenta quasi ovunque l’abbraccio con il Pd, si ripeta il flop visto alle elezioni 
di domenica scorsa. Conte lo sa, e allora nel suo tour che oggi e domani lo porterà 
in sei province, con chiusura nella Alcamo amministrata dal grillino Domenico 
Surdi, cerca di fare leva sui temi- chiave che hanno sfondato da queste parti: il 
reddito di cittadinanza, « un argine di protezione sociale per tutto il Paese», è un 
tema su cui l’ex presidente del Consiglio batte molto, ma nei comizi e nelle 
dichiarazioni a margine c’è spazio anche per la rivendicazione del Recovery plan e 
per la rievocazione dei fasti di Palazzo Chigi. 
Ci sono tutti i deputati regionali e molti di quelli nazionali al suo fianco. Ad Adrano 
lo introduce l’eurodeputato Dino Giarrusso, ma accanto a lui c’è l’altro alfiere, il 
sottosegretario Giancarlo Cancelleri: Conte attacca subito sui fondi per l’irrigazione 
persi dalla Sicilia — « Se non riusciamo a spendere i soldi del Recovery 
plan diventa un peccato del quale dovremo rispondere ai morti che abbiamo sulle 
spalle e ai nostri giovani » , tuona l’ex presidente del Consiglio — ma soprattutto 
gigioneggia con le “ bimbe di Conte”, le fan ( e i fan) guadagnati l’anno scorso. Il 
massimo l’ex premier lo dà quando si mette a piovere un po’ più forte: davanti a lui 
si leva una selva di ombrelli, e allora il capo politico dei Cinquestelle rievoca per 
l’ennesima volta le conferenze stampa dei tempi di Palazzo Chigi. « Fate finta di 
ascoltarmi alla radio » , sorride. Si va avanti. 
Avanti per parlare ovviamente di politica. «C’è una traiettoria politica generale che 
vede questo dialogo costante e intenso con il Pd — anticipa da Adrano, dove lo 
accoglie il segretario regionale dem Anthony Barbagallo e dove il candidato sindaco 
appoggiato dai grillini è un dirigente di quel partito, Vincenzo Colambrogio — 
Dove abbiamo potuto , abbiamo avuto il tempo di lavorare insieme e fare un 
progetto comune”. 



Poi, però, da Ramacca, dove invece l’accordo non c’è, sembra più gelido in vista 
dei ballottaggi: « Avremo un’interlocuzione a tutto campo col Pd, anche sulla Sicilia 
— osserva — Gli elettori non sono dei pacchi postali. Non intendiamo dire al nostro 
elettorato “ votate Tizio o Caio” » . A Roma, ovviamente, ma anche altrove. 
Così, adesso, Conte indossa i panni del costruttore. Con un obiettivo di breve 
periodo: nominare i coordinatori regionali per permettere loro di trattare con gli 
alleati. « La criticità maggiore — dice ad Adrano — è quella di un dialogo costante 
col territorio, un radicamento che il Movimento 5 Stelle non ha avuto inizialmente 
anche per scelta, un po’ perché si è affidato alla forma movimento: ora non siamo 
certo un partito ottocentesco ma il nostro obiettivo è il radicamento nei territori». 
Poi, a Ramacca, il messaggio diventa più esplicito: « Credo che i nuovi organi non 
debbano partire da un risultato che riguarda la vecchia gestione — avvisa l’ex 
premier parlando delle Amministrative — Il Pd avrà tutti gli interlocutori del caso 
per presentare una proposta politica per la Sicilia » . Nessun nome, per ora: « Non 
lo direi qua», glissa l’ex presidente del Consiglio. 
Adesso, del resto, bisogna trasformare queste piazze piene in risultati altrettanto 
favorevoli. Cercando di far rivivere il vecchio corso nel nuovo: « Grillo — mette le 
mani avanti Conte — c’è sempre, la sua impronta eco- sociale rimane e rimane di 
grande ispirazione. Ovviamente siamo in una prospettiva politica diversa ». Già, e i 
grillini devono provare a vincere anche ora. Per quella che ormai molti — anche nei 
Cinquestelle — leggono come l’ultima chiamata per la sopravvivenza. Anche a 
partire dalla roccaforte Sicilia. 
— c. r. 
 

I 5S a un passo dal big bang litigano 
per trovare il capo 
dal nostro inviato 
Claudio Reale 
ADRANO — Uno dei big grillini lo dice sottovoce e avendo cura che nessuno dei 
colleghi lo senta: « Bisogna vincere a Caltagirone e difendere Alcamo » . Perché, 
dopo il tracollo alle Amministrative di domenica nel resto del Paese, la missione di 
Giuseppe Conte è adesso di evitare che la crisi di risultati si sposti anche a Sud, nella 
Sicilia che i Cinquestelle continuano a considerare una propria roccaforte, quella 
capace alle ultime Politiche di regalare loro un cappotto, 28 seggi a 0. Eppure la via 
contiana alla sopravvivenza si muove fra le macerie: quelle di un movimento che 



nell’Isola è dilaniato ormai in tre tronconi e che da queste parti rischia davvero un 
altro flop, ma che soprattutto è bloccato in vista delle elezioni regionali dall’attesa 
che l’ex premier indichi un coordinatore per l’Isola. 
Eccolo, il punto. Perché tutti sono d’accordo solo su un fattore: bisogna fare presto. 
«Il prima possibile », avvisa il deputato Luigi Sunseri, uno che potrebbe correre per 
la presidenza della Regione e che vede la strada delle trattative sbarrata dall’assenza 
di un delegato. Anche sui dettagli del quando, però, si dividono tutti: c’è chi vuole 
la nomina subito, «per ripartire dopo la débâcle di Roma e Torino » e chi invece, 
come lo stesso Conte fa capire di voler fare, preferisce aspettare i ballottaggi nella 
Penisola e poi anche qui in Sicilia, il 31 ottobre. «Non saranno pochi giorni a fare 
la differenza » , sorride l’eurodeputato Dino Giarrusso, che tutti da queste parti 
danno come un potenziale candidato alla leadership. 
Perché il tema principale è il nome da scegliere. I big, a queste latitudini, sono da 
sempre due: Giarrusso, appunto, e poi l’eterno viceré di Sicilia Giancarlo Cancelleri, 
che non a caso per tutta la visita del capo politico nell’Isola è incollato all’ex 
premier, come fa del resto lo sfidante Giarrusso. «Non sceglierà né l’uno né l’altro», 
si lascia sfuggire però un deputato regionale: più probabile che, per evitare 
l’implosione, Conte opti per un terzo profilo. I deputati regionali, che si tengono 
abbastanza distanti sia dall’uno che dall’altro, potrebbero essere un’opzione: un 
nome, molto caro ai grillini del Catanese dove l’ex premier è stato ieri, potrebbe 
essere quello di Gianina Ciancio, ma chi è meglio informato nel Movimento — e 
chi ieri ha preso l’argomento con il capo politico — si dice pronto a scommettere su 
un papa straniero. 
« Più che altro una papessa, e non tanto straniera » , sorride un senatore cinquestelle: 
perché, se il nome giungesse da fuori, si tratterebbe comunque di siciliane attive 
altrove. La terna che molti hanno in mente è abbastanza definita. La meno quotata 
è l’ex ministra Lucia Azzolina, che in estate ha anche ottenuto l’incarico da preside 
in Sicilia: chi l’ha sentita sa che la deputata siracusana punta piuttosto a un ruolo 
nazionale. Sono invece ritenuti molto più probabili i nomi della sottosegretaria 
all’Istruzione Barbara Floridia e soprattutto dell’ex ministra del Lavoro Nunzia 
Catalfo. « Nunzia — dice una fonte grillina a Montecitorio — è la superfavorita. Ha 
il profilo istituzionale, è super partes ed è la madre del reddito di cittadinanza». 
A questa figura saranno affidati almeno tre dossier scottanti. Il più impellente 
riguarda Palermo: bisogna scegliere in fretta il candidato del dopo-Orlando, e nel 
capoluogo è già in campo Giampiero Trizzino. «Ma se questo significa allearsi con 
Leoluca Orlando io non ci sto», anticipa già il deputato regionale. Tutto il puzzle, 
però, è da comporre: il Pd aspetta che i Cinquestelle escano dall’impasse, e ad agosto 



un vertice giallorosso è andato a vuoto perché appunto non c’è nessuno delegato a 
trattare. 
Poi ci sarà il fascicolo elezioni regionali: Sunseri e Cancelleri sono due frecce 
all’arco del movimento, ma Claudio Fava — che ancora ieri è tornato a chiedere al 
Pd un’accelerazione — è già in campo per la sinistra. « Quel problema — sussurra 
un deputato regionale alla seconda legislatura — andrà poi affrontato con un altro. 
Cosa fare dei tanti di noi al secondo mandato? » . Di questo, anche ieri, non si è 
parlato, ma il problema è solo rinviato. Perché le sfide del movimento sono mille. E 
adesso c’è l’esigenza di salvare il risultato. Il resto si vedrà. 
 

Vaccini, va piano anche la terza dose 
Messina in ritardo rischia la zona rossa 
Oltre due settimane dopo il via alla nuova campagna, solo 4.500 
somministrazioni a “ fragili”, over 80 e anziani nelle rsa Ultimatum a 21 
comuni nell’area dello Stretto con meno del 60 per cento di immunizzati: 
“ Accelerate o scatta la stretta” 
di Giusi Spica In Sicilia la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid 
va a rilento: a più di due settimane dal via, l’hanno fatta solo 4.500 tra fragili, over 
80 e ospiti delle residenze sanitarie assistite. Appena 264 al giorno in media. E non 
c’è ancora una data per la dose aggiuntiva ai sanitari, nonostante il commissario 
nazionale per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo abbia già firmato l’ok. 
Nessuna sorpresa, nell’Isola terzultima in Italia per copertura vaccinale e che si 
appresta a passare in zona bianca nel weekend, ma dove 21 comuni del Messinese 
rischiano di diventare “ rossi” la settimana successiva perché non sono riusciti a 
vaccinare il 75 per cento degli abitanti. 
Mentre si cerca di agguantare l’obiettivo, già mancato per fine settembre, di 
proteggere con almeno una dose l’80 per cento dei siciliani, la Regione il 17 
settembre è partita con la terza dose per le persone che fanno parte delle categorie 
autorizzate e hanno completato il ciclo da almeno sei mesi. Fino a ieri le 
somministrazioni erano circa 4.500. La maggior parte ( 1.461) eseguite su over 80, 
fra cui anche due ultracentenari. Solo un’ottantina di ospiti delle rsa hanno invece 
ricevuto la mezza dose aggiuntiva che rafforza l’immunità: dovrebbero essere i team 
sanitari di Asp e strutture commissariali provinciali a organizzare le vaccinazioni a 
domicilio, ma non tutte le aziende sono partite. 



Per i sanitari ancora la data non c’è, e molti vaccinati tra gennaio e febbraio si sono 
contagiati. La Regione si dice pronta a partire: «Aspettiamo un paio di chiarimenti 
all’ultima circolare nazionale, per capire se aprire subito a tutti o a chi è considerato 
più a rischio per età e patologia », spiegano dalla task force regionale vaccini. 
Qualche novità potrebbe arrivare oggi, durante la conferenza stampa che vedrà 
protagonista per la prima volta il neo- direttore del dipartimento Attività sanitarie 
Francesco Bevere. 
Alla vigilia di questo appuntamento che vedrà al centro la campagna vaccinale, dai 
medici di famiglia arriva una controffensiva durissima verso il governatore Nello 
Musumeci che a più riprese, in tv e sui giornali, li ha accusati di non aver fatto 
abbastanza per vaccinare i siciliani e di essere tra i maggiori responsabili della zona 
gialla: « Non siamo noi al governo di una Regione che per mesi è rimasta senza 
assessore e senza direttore dell’assessorato, a seguito dell’inchiesta della 
magistratura. Abbiamo vaccinato 400mila persone ma ci avete fatto partire in ritardo 
» , denunciano in sintesi i camici bianchi della Federazione italiana medici di 
medicina generale ( Fimmg) in una lettera aperta con una richiesta di incontro 
inviata a Palazzo d’Orleans, all’assessore, alla commissione Sanità e al presidente 
dell’Ars Gianfranco Miccichè. 
Nonostante gli inciampi della campagna vaccinale, nell’Isola la pandemia arretra: 
ieri con 285 casi su 15.697 tamponi era terza in Italia, dopo Veneto e Lombardia. In 
discesa anche i ricoveri in area medica ( 438, venti in meno), mentre sono stabili 
quelli in Terapia intensiva (49). Il passaggio in zona bianca sarà formalizzato 
domani, dopo la riunione della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e 
l’ordinanza del ministro Roberto Speranza. L’entrata in vigore delle misure 
potrebbe essere anticipata a sabato, anziché a lunedì 11 ottobre. 
Ma per 21 comuni del messinese che viaggiano su percentuali di vaccinazione fra il 
50 e il 60 per cento, l’allentamento potrebbe durare poco: «Il 15 ottobre — li ha già 
avvertiti il commissario dell’Asp, Bernardo Alagna — non è solo il giorno 
dell’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio al lavoro, ma anche quello in cui 
la Regione valuterà provincia per provincia il raggiungimento del 75 per cento di 
copertura». In questi comuni, qualora i contagi sforassero i 250 casi settimanali ogni 
100mila abitanti, scatterà la zona rossa, come prevede un’ordinanza del presidente 
della Regione. Da ieri nel Messinese sono scesi in campo anche i farmacisti, che 
vaccineranno in 32 comuni. La spada di Damocle pende pure sulla città di Messina, 
che ha appena il 64 per cento di vaccinati. 
 



L’Asp di Palermo senza direttore Parte 
il risiko della sanità il fronte più caldo 
nel centrodestra 
È la prima casella “ di peso” a liberarsi nella più grande azienda sanitaria siciliana: 
il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Maurizio Montalbano, si è dimesso a sei 
mesi dalla scadenza del mandato. E tra le forze della maggioranza è scattata la corsa 
per accaparrarsi una poltrona che alla vigilia della maratona elettorale vale oro ( e 
voti). Contesa da centristi- autonomisti, forzisti e uomini del governatore 
Musumeci, pronti a piazzare i loro fedelissimi. Solo l’antipasto del grande risiko 
delle nomine nella sanità che entrerà nel vivo ad aprile, quando bisognerà rinnovare 
i vertici di oltre la metà di Asp e ospedali. 
Nominato due anni e mezzo fa dalla manager Daniela Faraoni, con la benedizione 
dell’assessore centrista Toto Cordaro, domenica Montalbano ha lasciato la direzione 
sanitaria dell’azienda più ambita, con un bilancio di oltre un miliardo l’anno, 
settemila dipendenti e un bacino di 1,2 milioni di residenti in 82 comuni della 
provincia. «Sono stanco, torno a fare lo psichiatra», ha confidato ai suoi più stretti 
collaboratori. Lascia per prendere le redini del dipartimento di Salute mentale 
dell’Asp, dopo aver vinto la selezione interna. 
Adesso la palla passa alla direttrice generale Faraoni, vicina al leader siciliano di 
Forza Italia Gianfranco Miccichè. Difficile pensare che un’azienda di queste 
dimensioni possa rimanere a lungo decapitata. La linea sarebbe quella di pescare 
all’interno. In pole position c’è Francesco Cerrito, direttore del dipartimento socio-
sanitario: piace al coordinatore di Diventerà bellissima Alessandro Aricò e di 
recente avrebbe trovato anche la sponda di Forza Italia. Dovrà vedersela con 
Gaetano Cimò, direttore del distretto di Bagheria, appoggiato dall’assessore Toto 
Cordaro come fu Montalbano. Sceglierlo significherebbe dunque non stravolgere 
l’attuale assetto “ politico”, in un momento di tensione tra le forze della maggioranza 
che appoggia Musumeci. 
Di certo gli incarichi della sanità sono l’arma in più del governatore che aspira a 
incassare la seconda investitura a Palazzo d’Orleans. Ma serve trovare la quadra in 
un centrodestra che vede i partiti l’un contro l’altro armati, soprattutto dopo lo 
strappo del leader della Lega Matteo Salvini che ha lanciato la candidatura a 
governatore del segretario regionale Nino Minardo. 



Musumeci e i suoi uomini, in primis l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sanno 
bene che sulla sanità si gioca una partita decisiva in chiave elettorale: buona parte 
dei 17 manager in carica ha un mandato in scadenza ad aprile. Tre anni fa salirono 
al timone dopo una lunga selezione indetta dalla Regione tra coloro che fanno parte 
dell’albo nazionale degli idonei alla carica. Ma con i vari appuntamenti elettorali 
alle porte, il governo Musumeci potrebbe decidere di non bandire un nuovo 
concorso, optando per un semplice aggiornamento dell’elenco, per non rischiare lo 
stallo in una delicatissima fase di contrattazione pre-elettorale. 
Sta già accadendo con altri incarichi di sottogoverno. In sospeso c’è la guida di Seus, 
finora in mano alla Lega con il lombardo Davide Croce: il consiglio di 
amministrazione dell’azienda che gestisce le ambulanze e oltre tremila dipendenti è 
decaduto da tre settimane, ma l’assemblea dei soci ( Regione e aziende sanitarie) 
che dovrebbe rieleggerlo ha disertato anche la seconda convocazione del 27 
settembre. Segno che l’accordo politico non è ancora chiuso, sebbene il dialogo tra 
Lega e Musumeci sia ripartito dopo l’incontro con Minardo. 
Al momento tutto il pacchetto è stato congelato. Anche perché la maggioranza fatica 
persino ad assegnare incarichi minori, bloccati da settimane in commissione Affari 
istituzionali: fra gli altri i collegi sindacali delle Asp, del Cefpas e dell’ospedale 
Bonino-Pulejo di Messina. 
— g. sp. 
 



Il raduno di Conte E Fava 
incalza il Pd 
 

PALERMO 

Primo faccia a faccia tra i deputati all'Ars del Movimento 5S e Giuseppe Conte, da ieri 
impegnato in un tour elettorale in Sicilia. «Una persona molto concreta, che ha le idee 
chiarissime sulle cose da fare, a partire dall'immediato futuro. Siamo molto fiduciosi del 
nuovo corso che si sta per aprire per il Movimento 5 stelle sotto la guida di Giuseppe 
Conte», afferma il capogruppo del M5S all'Ars Giovanni Di Caro, dopo il briefing che lui e gli 
altri 14 parlamentari all'Ars hanno avuto in un albergo di Catania con il neo presidente del 
Movimento. «Tutti i miei colleghi - dice Di Caro - hanno avuto la mia stessa impressione, 
che conferma e rafforza le positive sensazioni su Conte avute nelle occasioni di incontro 
con lui in passato, quando però non era ancora presidente del Movimento. Con lui 
presidente ci eravamo incontrati solo una volta, ma in videoconferenza, che non è certo la 
stessa cosa di un incontro dal vivo». «Abbiamo parlato per un paio d'ore - continua Di Caro 
- mettendo al centro, ovviamente, l'imminente tornata elettorale, ma anche l'esigenza, 
condivisa, di dare vita a un coordinamento regionale e territoriale». Sul fronte del Pf Claudio 
Fava continua a incalzare il Pd, offrendo la propria candidatura per la presidenza della 
Regione Siciliana. «Il segretario del Pd Enrico Letta individua lucidamente, e gliene sono 
grato - osserva Fava - nel fattore tempo uno degli snodi strategici per competere e vincere 
alle prossime elezioni regionali. Chiede che il centrosinistra siciliano faccia presto a 
convergere su un candidato: è la stessa cosa che chiedo anch'io da molti mesi. I tempi della 
politica non concedono dilazioni: in Sicilia, il tempo per lanciare la sfida a questa destra è 
adesso. E io, oggi come sei mesi fa, sono pronto a fare la mia parte». 

 


