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Regione. Dopo il braccio di ferro con l’Ars, il presidente spedisce a Roma l’elenco degli interventi

Ripartenza, c’è il via libera a 271 progetti
Diga Rossella, portale del turismo, impianti solari e restauri: Musumeci apre all’Ars e dà
l’ok al piano da 774 milioni. Resta fuori il nuovo cimitero di Palermo caldeggiato dalla Lega

Palermo. L’inchiesta sull’offerta di una tangente all’assessore regionale Messina: ecco i messaggi via Telegram

«Un plus da 50mila euro in regalo», ma Russo disse «no»

Elezioni amministrative. Ieri alle 22 affluenza del 35,64%

Comuni, al voto oggi fino alle 14

Via libera. Ok al progetto per la ristrutturazione della Diga Rossella

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla fine Musumeci ha teso una mano
al Parlamento. Ha riscritto parte del
piano di investimento dei primi 774
milioni che lo Stato ha messo a dispo-
sizione della Sicilia per la ripartenza
post-Covid. Entrano 40 progetti pre-
levati dalle 84 proposte che i deputati
avevano avanzato alla giunta a metà
settembre, quando era nato il braccio
di ferro su questi fondi chiamati Fsc.

Il presidente, complice la media-
zione dell’assessore alle Infrastruttu-
re Marco Falcone, ha accolto le propo-
ste di Forza Italia, Udc, FdI e cespugli
vari. Ma ha continuato a deludere la
Lega che si è vista di nuovo bocciare il
progetto di realizzare un altro cimite-
ro a Ciaculli: lo stanziamento da 15
milioni «sponsorizzato» dalle leghi-
sta Marianna Caronia non è stato in-
serito malgrado il Comune alla vigilia
delle scelte di Musumeci avesse scrit-
to una lettera con cui si impegnava a
presentare un progetto in forma ese-
cutiva entro tre mesi. «È grave che no-
nostante questo impegno la giunta
non abbia voluto risolvere il proble-
ma delle bare a Palermo» è l’analisi
della Caronia.

Per il resto però gran parte dei de-
putati dell’Ars è riuscito a inserire nel
lungo elenco di 271 progetti una pro-
pria proposta legata al territorio di
provenienza. È così che dagli originari
231 progetti del piano si è passati agli
attuali 271.

«Guadagna» di più l’assessorato al-
le Acque ed Energia, che vede l’asse -
gnazione di 10 progetti in più rispetto
alla prima versione: la più importante
new entry è un finanziamento da 11
milioni e mezzo per la ristrutturazio-
ne della diga Rossella.

Accolte tutte le proposte che la
commissione Bilancio, guidata dal
forzista Riccardo Savona, aveva avan-
zato in materia di digitalizzazione: 2
milioni e 274 mila euro verranno in-
vestiti per il portale del turismo, 4 mi-
lioni e mezzo per un nuovo sistema
informatico che mette in rete tutta la
sanità siciliana e altri 4 milioni e 100
mila euro serviranno per la piattafor-
ma integrata dei servizi socioassisten-
ziali. Il nuovo sistema di gestione del
personale di tutta la Regione costerà 5

milioni e mezzo. E oltre 7 milioni ver-
ranno investiti per il sistema telefoni-
co unico regionale. Infine, 716 mila
euro vanno al progetto di comunica-
zione evoluta.

L’Energia avrà anche un budget da
948 mila euro per l’efficent amento
energetico dello Iacp di Palermo, 5
milioni per la realizzazione di un im-
pianto solare all’ospedale di Partini-
co, poco meno di un milione ciascuno
va a tre progetti di efficentamento
energetico di altrettanti plessi del Po-
liclinico di Palermo. Per un impianto
fotovoltaico all’ospedale San Giovan-
ni di Dio di Agrigento stanziati 5 mi-
lioni e un milione per l’Opera pia Zira-
fa Sacrio Cuore di Gesù.

Il capitolo più ricco di new entry ri-
guarda le Infrastrutture. Rispetto al
piano originale entrano il restauro
della chiesa madre di Casteltermini (1
milione), il recupero del complesso
San Pietro e Paolo di Montevago (1,4
milioni), opere di urbanizzazione nel
centro di Milena (765 mila euro). Il
progetto più pesante, anche dal punto
di vista politico, è quello da 8,3 milioni
per il recupero di tre piazze a Gela.
Una valanga di soldi arriva nel Cata-
nese: due progetti da 1,6 e 1,7 milioni a
Paternò, altri due ad Adrano da 781
mila e 586 mila euro. Altri 700 mila eu-
ro sono stati inseriti per l’area artigia-
nale di Torrenova. E, sempre nel Mes-
sinese, trovano spazio 400 mila euro
per il recupero della chiesa Maria Re-
gina degli Apostoli nel capoluogo e
150 mila euro per il restauro del palaz-
zo municipale di Capo d’Orlando. Per
la riqualificazione di piazza Di Pisa a
Misilmeri stanziati 565 mila euro e
per un tratto della strada Misilme-
ri-Bolognetta pronti 5,3 milioni. Gli
ultimi progetti inseriti nel piano di
spesa dei fondi Fsc sono quelli per il
restauro del palazzo di città a Mazara
(1 milione), per la sistemazione di via
del Faro a San Vito Lo Capo (370 mila)
e per il lungomare della stessa San Vi-
to (altri 607 milioni).

Il piano nella sua versione riscritta
(togliendo alcuni progetti non esecu-
tivi per far spazio ai nuovi) passa ora
all’esame del governo nazionale. Una
volta arrivata anche la ratifica del Cipe
i 774 milioni che il ministro per il Sud
Mara Carfagna aveva annunciato alla
vigilia dell’estate saranno spendibili.
Soldi che arriveranno nel pieno
dell’anno elettorale e che per questo
motivo hanno animato il braccio di
ferro fra giunta e deputati che si è con-
cluso con questa mediazione. Se sarà
l’inizio del nuovo corso fra Musumeci
e la sua maggioranza lo si verificherà a
cominciare da domani: in aula ci sono
e variazioni di bilancio.
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Urne aperte da ieri alle 7 fino alle 22
in 42 Comuni chiamati al voto per
eleggere i sindaci e rinnovare i Con-
sigli comunali. Si voterà pure oggi
dalle 7 alle 14. Gli eventuali ballot-
taggi, nei 13 centri dove si vota con il
sistema proporzionale, sono previ-
sti il 24 e 25 ottobre. Alle 22 l’af-
fluenza è del 35,64% .

L’elettore può esprimere fino a
due preferenze, ma con alternanza
di genere, pena l’annullamento del-
la seconda preferenza. Il voto
espresso per una lista si estende al
candidato sindaco a essa collegato e
non viceversa. Per recarsi al seggio
occorre munirsi di mascherina pro-
tettiva e non occorre esibire il Green
pass.

I Comuni più grandi interessati
al voto sono Vittoria, in provincia di

Si possono esprimere fino
a due preferenze ma
con l’alternanza di genere

Ragusa; Alcamo, nel Trapanese; Cal-
tagirone, Adrano e Giarre in provin-
cia di Catania; Canicattì, Favara e
Porto Empedocle nell’Agrigent ino;
Lentini, Noto, Pachino e Rosolini in-
provincia di Siracusa; San Cataldo
nel Nisseno.

Poche le curiosità registratesi ie-
ri. Una donna è stata denunciata in
stato di libertà a Rosolini per avere
fotografato in cabina, dopo avere
espresso la preferenza, la scheda
elettorale. È accaduto ieri mattina
poco prima delle 11 nel seggio nu-
mero 19. Sarebbe stata la presidente
del seggio, C. G., dopo avere consul-
tato gli scrutatori, a chiedere l’inter-
vento dei carabinieri. I militari

dell’Arma arrivati al Plesso del Sa-
cro cuore, hanno identificato l’elet-
trice e poi le hanno chiesto di con-
segnare il telefonino cellulare che
adesso è a disposizione dell’a ut o r i -
tà giudiziaria. L’elettrice di Rosolini
rischia da un anno a sei mesi di re-
clusione o un’ammenda che oscilla
dai 300 ai 1000 euro. Secondo quan-
to appreso da fonti investigative,
l’autrice della foto nel seggio eletto-
rale di Rosolini, è la sorella di un
candidato al consiglio comunale,
Enzo Giurato. La donna avrebbe
chiarito che ha scattato la foto per
far vedere al fratello che aveva im-
mortalato la sua scelta, non sapen-
do tuttavia che è vietato entrare in
cabina con il telefonino. Messi così a
tacere le voci fatte circolare dagli av-
versari del Movimento di Giurato di
un voto di scambio. «Mia sorella - ha
detto Enzo Giurato - ha commesso
una sciocchezza. Voleva farmi vede-
re che mi aveva votato, invece alla fi-
ne la sua preferenza sarà nulla».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Le chat con l’intermediaria della pre-
sunta tangente su un pacchetto di
spettacoli da finanziare con fondi
pubblici svelano i particolari della
tentata corruzione dell’assessore del
Turismo della Regione Siciliana, Ma-
nlio Messina, che attraverso il suo ca-
po della segreteria particolare, Raoul
Russo, ha deciso di denunciare tutto
ai carabinieri. Una caso sul quale so-
no in corso indagini.

Le conversazioni sulla chat di Te-
legram, in cui si manifesta la volontà

di elargire una tangente di 50 mila
euro per un programma di spettacoli
in Sicilia al costo di 500 mila euro, tra
uma musicista palermitana figlia di
un ex consigliere comunale, una
trombettista di musica classica nota
negli ambienti artistici siciliani, e Ra-
oul Russo, sono chiare, ma sono solo
conferme di promesse verbali. Le
conversazioni avrebbero dovuto au-
todistruggersi sul canale Telegram,
ma Russo e Messina hanno salvato gli
s c ree ns hot . La musicista, molto legata
al gruppo romano «A.Roma.S.» in
cambio dell’approvazione di un pro-
getto sponsorizzato dalla Regione
non esita a dare la disponibilità a so-
stenere Fratelli d’Italia in Sicilia. «I
progetti - scrive l’intermediaria - co-

me M. sa, sono due. Uno che costa 50
mila euro in meno e quello che ti ha
mandato L., che costa 50 mila euro in
più dei costi reali». Quel di più utile a
ricavare la tangente. La musicista
continua ad ammiccare e parla di un
«gruppo» di sostenitori di Fratelli
d’Italia, dichiarando nome di una so-
cietà, «Roma S.», e di due personaggi,
tra i quali un tale Morricone. Nel so-
stegno a Fratelli d’Italia chiarisce che
il gruppo «mette a disposizione 50
mila euro per chiunque vogliate voi.
Cioè un plus di «regalo (nei confronti
dell’assessore responsabile del di-
partimento spettacolo che erogava i
fondi). Che tu - sottolinea l’interme-
diaria - puoi gestire questo plus a tuo
piacimento».

Una strategia che sarebbe stata
suggerita «da personaggi romani, per
sostenere Fratelli d’Italia in Sicilia,
ma noi non c’entriamo», dice. Raoul
Russo è irremovibile. «Non so chi sia-
no - risponde - non sono accettabili
sostegni né dialoghi su queste cose.
Neanche lontanamente ipotizzabili,
non vi è nulla da discutere». La donna
però non si ferma: «Aiutare una forza
politica in cui si ha fede non è inaccet-
tabile, vorrà dire che lo faranno in
forma palese e con tanto di fattura».
Propone quindi, una tangente fattu-
rata: «Io sono solo un ambasciatore
della cosa», sottolinea l’intermedia-
ria. Ma Russo controbatte: «Non vo-
glio saperne nulla». E la musicista
torna nella chat per riproporre il

Ha denunciato. Raoul Russo, della
segreteria di Manlio Messina

Scatta la denuncia
A Rosolini una donna
fotografa la scheda
con la preferenza
data al fratello

Regione acquista
cinema a Comiso

l La Regione siciliana
acquisterà lo storico cineteatro
«Vona» di Comiso, uno più
antichi della provincia di
Ragusa, costruito nel 1934 e
chiuso nell ‘93, attiguo al
municipio. Realizzato
nell’ampio spazio alle spalle del
Comune, confina con l’ex
mercato ittico, oggi sede della
Fondazione Bufalino e del
realizzando museo Nino
Caruso. Vi si accede da via
Emanuele Calogero, dove si
trovano gli scavi ed i resti
archeologici delle terme
romane del III secolo dopo
Cristo. Il sindaco, Maria Rita
Schembari, nel maggio scorso
aveva chiesto alla Regione un
finanziamento per acquisire la
struttura, da tempo in
liquidazione. Il cine Vona
diventerà uno spazio di
aggregazione culturale a
disposizione del Comune,
ospiterà attività di cineforum e
sarà utilizzabile dagli studenti e
dalle scuole.

«programma normale, come ci sia-
mo detti», senza tangente, ma è co-
stretta a incassare un altro rifiuto da
Russo: «Non credo ci sia molto da di-
re». E lei continua: «Ti faccio mandare
il programma con i costi reali senza
che si commenti». E Russo replica:
“Diciamo che non sono argomenti
che sia aduso trattare».

Dopo la conversazione Russo non
ha più altri contatti con la musicista e
con i suoi presunti complici. A cerca-
re di aprire la strada alla figlia musici-
sta, con il capo della segreteria parti-
colare dell’assessore Messina, era sta-
to nel febbraio scorso anche il padre,
ex consigliere comunale a Palermo.

N. P.
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Ultimi arrivati
Inseriti il recupero del
palazzo di città di
Mazara del Vallo e del
faro di San Vito lo Capo

Mittente: una musicista
figlia di un ex consigliere
comunale del capoluogo

Assessore. Marco Falcone

Deputato. Riccardo Savona

Sicurezza, «fondo
per la formazione»

l «La giornata del ricordo delle
tante, troppe, tragedie sul lavoro
sia anche impegno rinnovato di
lotta, senza indulgenza, al lavoro
nero, affinché nessuno sia più
vittima “del" lavoro»: lo ha detto il
presidente della Regione, Nello
Musumeci, nella Giornata
nazionale per le vittime degli
incidenti sul lavoro. «Il rispetto
delle regole e l'incentivazione di
una cultura della sicurezza sono le
basi per scongiurare quelle che
non mi piace chiamare morti
bianche perché sono, sempre più
spesso, tragedie prevedibili. La
Regione - come ho annunciato
all’Associazione nazionale
mutilati e invalidi del lavoro - sta
valutando la possibilità di istituire
un Fondo che possa contribuire
alla formazione della sicurezza.
Per scongiurare gli infortuni sul
lavoro, la consapevolezza del
rischio che questo eventualmente
co m p o r t a è fondamentale»,
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Il ministero: è stata un’aggre ssione

«Non fu sequestro»:
risarcimento negato
ad armatori di Mazara

Nella settimana appena conclusa il ribasso più marcato d’It alia

Contagi e ricoveri in picchiata: l’Isola lascia la vetta

A Maletto un furgone ha un guasto ai freni e investe madre e due figlie: la più grande è grave

Scontro fra auto a Paternò, feriti quattro giovani

Fabio Geraci

PA L E R M O

«Tra qualche giorno scatterà l’obbli-
go del green pass e l’unica cosa da fa-
re è quella di rispettare le regole. Le
aziende le applicheranno senza di-
stinguo e senza tentennamenti e so-
no certo che non ci sarà alcun pro-
blema nei luoghi di lavoro». Secon-
do il presidente di Confindustria Si-
cilia, Alessandro Albanese, il conto
alla rovescia è già cominciato e ve-
nerdì 15 ottobre - quando il certifi-
cato verde diventerà indispensabile
per entrare in ufficio o in fabbrica –
si dice fiducioso che non ci saranno
disagi: «Le imprese – afferma Alba-
nese – sono organizzate e pronte per
la ripartenza ed è necessario andare
avanti nella direzione intrapresa in
modo coeso e senza polemiche. C’è
già stata infatti un’ampia e articola-
ta discussione a livello nazionale
che ha alla fine condotto alla deter-
minazione di inserire l’obbligo del
green pass. Un modo per tutelare i
lavoratori e, al tempo stesso, la pro-
duzione. Nel frattempo le aziende
hanno investito nella sicurezza e
continuano a farlo: Confindustria,
come ha più volte ribadito anche il
presidente Bonomi, sarebbe stata
favorevole all’obbligo vaccinale, ma
alla fine si è trovato un accordo sul
green pass che è uno strumento di
tutela per se stessi e per gli altri».

In realtà qualche perplessivà esi-
ste come, ad esempio, ai Cantieri

Francesco Mezzapelle

MAZARA DEL VALLO

«È stata un’aggressione e non un se-
questro». Questa la motivazione
del Ministero delle Politiche Agri-
cole (avente la delega alla Pesca)
con la quale è stata rigettata la ri-
chiesta di risarcimento presentata
da Giuseppe e Giacomo Giacalone
rappresentanti della Maregiovane
Snc. proprietaria del motopesca
«Aliseo» di Mazara del Vallo che lo
scorso 6 maggio era stato aggredito
in acque internazionali da una mo-
tovedetta partita dal porto Misura-
t a.

Nel corso dell’attacco (avvenu-
to all’interno della cosiddetta
«ZEE» istituita unilateralmente
dalla Libia nel 2005) furono circa
un centinaio gli spari esplosi dai
militari libici. Il peschereccio subì
diversi danni ed il comandante
Giuseppe Giacalone rimase ferito,
alla testa e al braccio, colpito dalle
schegge dei vetri di plancia. Il ten-
tativo dei militari libici di condurre
il motopesca «Aliseo» nel porto di
Misurata venne sventato dall’in-
tervento della nave militare italia-
na «Libeccio» e di un elicottero del-
la stessa Marina che seguì da vicino
l’aggressione. Il motopesca rientrò
a Mazara del Vallo l’8 maggio, nella
stessa giornata Giacalone, con evi-
denti i segni delle ferite, venne
ascoltato dalla Capitaneria di por-

Respinta la richiesta dei
Giacalone: il comandante
rimase pure ferito

Andrea D’O ra z i o

Resta sotto quota 300 casi, scenden-
do ancora un po’, il bilancio giorna-
liero delle infezioni da SarsCov2 dia-
gnosticate in Sicilia, e mentre l’Isola
abbandona la vetta delle regioni con
più pazienti ricoverati, la settimana
4-10 ottobre si chiude con un -27,4%
di contagi rispetto al totale accumu-
lato nei sette giorni precedenti: il ri-
basso più marcato d’Italia, a ulteriore
conferma del rallentamento della
curva epidemiologica nel territorio.
Sempre su base settimanale, gli ospe-

Catania e Siracusa le
province con l’incidenz a
più alta. Bene Trapani

Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Strade insanguinate, nel fine settima-
na, nel catanese. A Paternò, poco do-
po le 3.30, un violento scontro tra due
Smart, all’incrocio tra Piazza Carlo Al-
berto e via Circumvallazione. Quat-
tro i feriti: tre giovani poco più che
ventenni e un minore di 17 anni. Sul
posto i carabinieri della compagnia di
Paternò chiamati ad effettuare i rilie-
vi del caso.

In Piazza Carlo Alberto anche tre

A Bronte è lutto per il
decesso di un uomo di 35
anni: lascia la moglie incinta

Navali di Palermo dove su 450 ope-
rai, ne rimane una parte seppur mi-
nima ancora non vaccinata: «Aveva-
mo chiesto a Fincantieri di concede-
re i tamponi gratuiti per queste per-
sone – spiega Antonio Nobile, segre-
tario generale della Film Cisl Paler-
mo Trapani – ma l’azienda a livello
nazionale ha rifiutato questa possi-
bilità e così dal 15 ottobre i lavorato-
ri senza green pass saranno sospesi
senza stipendio anche se non avran-
no conseguenze disciplinari». Ma i

sindacati chiedono chiarezza: «Ser-
virebbero indicazioni più precise -
continua Nobile – perché alcuni
provvedimenti sono contraddittori
ma solo venerdì prossimo capiremo
qual è il numero reale dei lavoratori
non vaccinati ed è inevitabile che ci
sarà qualche protesta». Nei mesi
scorsi Confcommercio Palermo
aveva avviato alcune iniziative per
incrementare la campagna vaccina-
le nell’Isola promuovendo anche
l’operazione «Covid free» che preve-

de l’esposizione di cartelli con la
scritta «Qui siamo tutti vaccinati»
all’ingresso delle aziende il cui per-
sonale, oltre che i titolari, siano già
vaccinati. «Il green pass è necessario
per chi sta a contatto con il pubblico
e con i colleghi al lavoro – sostiene il
presidente di Confcommercio Pa-
lermo, Patrizia Di Dio – e sono con-
vinta che bisogna estendere l’obbli-
go della certificazione a tutte le cate-
gorie di lavoratori per impedire ul-
teriori restrizioni che farebbero mo-
rire la ripresa. Vogliamo tornare alla
normalità ma siamo ancora in af-
fanno: in questa situazione, oltre
che sui consumi, bisogna spingere
sulla fiducia per fare in modo che il
terziario di mercato, il settore che ha
pagato più di tutti il prezzo della
pandemia, possa continuare a cre-
scere e a creare occupazione». Intan-
to il Comune di Palermo sta varando
un piano per controllare che l’obbli-
go della certificazione venga rispet-
tato: «Il green pass obbligatorio sui
luoghi di lavoro garantisce più sicu-
rezza – sottolinea il sindaco Leoluca
Orlando -. Tutto ciò evidentemente
attiene ad una serie di interventi che
l’amministrazione comunale ha già
predisposto e che ogni azienda è te-
nuta ad adottare. Credo che sia giun-
to il momento di scegliere da che
parte stare: da un lato la libertà che
solo la vaccinazione può dare,
dall’altro sostenere posizioni avver-
se alla vaccinazione che potrebbero
causare nuove chiusure». ( FAG )
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Green pass. Da venerdì scatta l’obbligo di certificazione per i lavoratori

dali siciliani registrano una flessione
dei posti letto occupati pari al 14%
nelle terapie intensive e al 21% nei
reparti ordinari, con tassi di satura-
zione arrivati, rispettivamente, al
4,8% all’8,9%. Di contro, cresce, an-
che se non di molto, la media quoti-
diana degli ingressi nelle Rianima-
zioni, passata tra il 3 ottobre e dome-
nica scorsa da 1,7 a 2,4 casi. In netto
calo l’incidenza dei positivi sulla po-
polazione, che nello stesso arco di
tempo, fra la prima e la seconda do-
menica del mese in corso, è scesa da
58 a 42 persone ogni 100mila abitan-
ti, e dal primo al secondo posto in sca-
la nazionale, superata dall’ast icella
del Veneto con 45 contagiati ogni
100mila persone. Catania e Siracusa
restano le province con l’incidenza

settimanale più alta, pari, rispettiva-
mente, a 77,5 e 76 infezioni ogni
100mila abitanti, mentre l’area me-
tropolitana di Palermo ha il rapporto
più virtuoso: 21 positivi ogni 100mi-
la persone, una soglia sei volte infe-
riore a quella rilevata un mese fa.

Tornando al quadro giornaliero,
l’Osservatorio epidemiologico re-
gionale indica 250 nuovi contagi, 33
in meno rispetto all’incremento di
sabato scorso, ma su 10068 tamponi
effettuati, oltre settemila in meno al
confronto con il precedente report,
per un tasso di positività che torna
così ad aumentare, dall’1,6 al 2,4%.
Tre i decessi segnati nel bollettino di
ieri, di cui uno avvenuto il 24 agosto,
per un totale di 6892 vittime dall’ini-
zio dell’emergenza, mentre si conta-

no altre 464 guarigioni a fronte della
quali, con una contrazione di 217
unità, gli attuali positivi arrivano a
quota 10748, fra i quali 335 (13 in me-
no) si trovano ricoverati in area me-
dica e 43 (uno in più) nelle terapie in-
tensive, dove si registra un ingresso. I
posti letto occupati in ospedale am-
montano quindi a 378, cifra superata
da Lombardia e Lazio, che hanno ri-
spettivamente 387 e 390 degenti. In
scala provinciale, Catania resta in te-
sta per numero di infezioni giorna-
liere, con 86 casi, seguono Messina
con 64, Siracusa con 35, Palermo con
22, Agrigento con 19, Ragusa con 14,
Caltanissetta con otto ed Enna con
due. Trapani segna invece zero nuovi
contagi. ( *A D O* )
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ambulanze del 118 che hanno tra-
sportato i feriti all’ospedale di Pater-
nò, al Cannizzaro e al Policlinico di
Catania. Le condizioni dei feriti sono
serie. I due conducenti sono stati sot-
toposti all’alcool test e drug-test. Non
si conoscono ancora gli esiti.

Altro incidente nel pomeriggio di
sabato a Maletto dove si è sfiorata una
strage. Un furgone parcheggiato in di-
scesa lungo Corso Sicilia, forse a causa
di un improvviso guasto al sistema
frenante, è iniziato a muoversi; il pro-
prietario, notando che il mezzo stava
camminando, è salito al volo sul fur-
gone tentando di fermarlo; il furgone
è salito sul marciapiedi, investendo
una giovane donna in compagnia
delle due figlie di 6 anni e 17 mesi. Sul

posto forze dell’ordine e diverse am-
bulanze del 118. La bimba di 6 anni è
stata trasportata con l’elisoccorso al
Policlinico di Catania. Le sue condi-

zioni sono serie, ma non sarebbe in
pericolo di vita. Anche l’altra bimba
di 17 mesi è stata condotta in ospeda-
le a Catania, ma non avrebbe riporta-

to ferite rilevanti. La madre delle due
piccole, trasportata al presidio ospe-
daliero di Bronte, ha subito una serie
di traumi ma non è in pericolo di vita.

Intanto a Bronte c’è una intera co-
munità sconvolta per la morte di
Massimiliano Caprino, 35 anni, dece-
duto sabato pomeriggio in un inci-
dente stradale lungo la statale 284 Pa-
ternò- Randazzo in contrada Fumata,
in territorio di Adrano. Il giovane, per
cause in corso di accertamento, si è
andato a schiantare con il suo T-Max
dentro una Ford Mondeo dove viag-
giavano tre persone rimaste ferite.
Caprino, sposato da meno di un anno,
lascia la moglie incita di sette mesi.
( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

t o.
La Procura della Repubblica di

Roma aprì un’indagine, condotta
dai carabinieri del Ros. Il motope-
sca fu posto sotto sequestro per ol-
tre dieci giorni prima dei rileva-
menti a bordo da parte del Ris. Gia-
calone presentò una denun-
cia-querela per tentato omicidio,
disastro navale, naufragio, dan-
neggiamento nave e minacce gravi.
La società armatrice avanzò così al
Mipaaf un’istanza di risarcimento,
ai sensi del decreto ministeriale n.
222582 del 13 maggio 2021, per la
somma complessiva di 82.250,43
euro. La richiesta è stata però riget-
tata, attraverso una nota inviata
agli armatori, dal direttore del Di-
partimento Pesca del Mipaaf, Ric-
cardo Rigillo, che ha ritenuto im-
possibile prendere in esame il caso
dell’Aliseo in quanto il citato de-
creto ministeriale riguarda i soli ca-
si di sequestro.

«Sarebbe ascrivibile eventual-
mente –si legge- all’ipotesi di reato
prevista e punita dall’art. 1135 del
Codice della Navigazione per le
condotte di pirateria»; per il Mipaaf
non ci non sarebbero altre misure
specifiche per poter indennizzare
la società armatrice. Non ci stanno
Giuseppe e Giacomo Giacalone
che del diniego della loro istanza
hanno informato del i Ministeri
della Difesa e degli Esteri, il sottose-
gretario alle Politiche Agricole,
Francesco Battistoni, la Presidenza
della Repubblica e della Regione Si-
ciliana, e le istituzioni locali.

(*FRAMEZ*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Mazara del Vallo. Giuseppe Giacalone FOTO FRAMEZ

Pat e r n ò . I resti delle due Smart coinvolte nell’incidente FOTO CARUSO
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La lotta contro il Coronavirus. A Palermo ai Cantieri Navali si annunciano prote ste

Dalle fabbriche ai Comuni:
pronti i controlli green pass
Albanese: imprese organizzate. Orlando: piano di verifiche
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Altra emergenza a pochi giorni dalla bocciatura da 422 milioni. La mappa dei Dipartimenti con carenze di personale

Uffici svuotati, a rischio i fondi Ue
Le strutture della Regione non permettono di progettare i bandi per il Pnrr: dopo il flop
dell’agricoltura in bilico pure opere idrauliche e rifiuti. L’allarme dell’assessore Baglieri

Al voto oggi e domani. Una tornata che riguarderà oltre 560 mila cittadini. Nessun capoluogo interessato

Amministrative, urne aperte per l’elezione di 42 sindaci

PA L E R M O

La Sicilia al voto. A sette giorni esatti
del primo turno delle amministrati-
ve svoltesi nel resto d’Italia, gli eletto-
ri di 42 comuni siciliani sono chiama-
ti oggi e domani a rinnovare gli orga-
ni amministrativi. In tutto una torna-
ta che riguarderà 568.357 cittadini. In
29 centri si voterà con il sistema mag-
gioritario, in 13 con quello propor-
zionale. Oltre ai 42 sindaci si dovran-
no eleggere ben 606 consiglieri. Sfide
importanti ma senza nessun capo-
luogo. Tra i comuni più grandi, van-
no considerati Caltagirone, Adrano e

Tra i comuni grossi c’è
Vittoria, sciolto per mafia
e San Cataldo nel Nisseno

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

I 422 milioni di contributi del Recove-
ry Fund che la Regione ha perso per le
opere irrigue destinate all’agricolt ura
potrebbero non essere la sola occasio-
ne sprecata. L’allarme è scattato anche
per i bandi che finanzieranno inter-
venti per l’acqua potabile e per risol-
vere l’emergenza rifiuti. E a lanciarlo è
stata l’assessore Daniela Baglieri, se-
condo cui le strutture regionali non
sono pronte a gestire la progettazione
e l’istruttoria delle domande.

Carenza di personale e bracci ope-
rativi della Regione vecchi: è scattata
u n’altra emergenza. Perché se in en-
trambi i casi si tratta di problemi data-
ti, il loro peso specifico è aumentato
ora la corsa ai contributi europei im-
pone competenze e rapidità.

I 31 progetti bocciati a Roma per
potenziare i sistemi irrigui in agricol-
tura erano stati elaborati dai Consorzi
di Bonifica. E ora allo stesso modo le
Ati (organi che gestiscono la distribu-
zione dell’acqua potabile a livello
provinciale) e le Srr (strutture analo-
ghe che si occupano di rifiuti) dovreb-
bero gestire la corsa ai prossimi con-
tributi: sul tavolo lo Stato ha messo ol-
tre un miliardo per le Regioni.

Ieri l’assessore alle Acque e ai Rifiu-
ti, Daniela Baglieri, ha illustrato
l’emergenza: «Non ci sono le condi-
zioni per accedere ai fondi del Pnrr»
ha detto partecipando a Gela al secon-
do Tavolo di lavoro Act Tank Sicilia, la
piattaforma permanente promossa
dal Forum Ambrosetti.

La Baglieri ha fotografato le caren-
ze delle strutture che governano la ge-
stione dell’acqua: «Ogni società (le
Ati, ndr.) si deve dotare di un Piano
d’ambito e deve scegliere un gestore
unico. Il governo ha dovuto ricorrere
ai commissari ad acta, finanziare i pia-
ni d’ambito, e alcune di queste società
non avevano nemmeno le condizioni
minime: erano solo società costituite
dal notaio. Non c'erano condizioni di
sostenibilità e, ad oggi, non tutti han-
no individuato il gestore unico. Quin-
di non ci sono le condizioni per acce-
dere alle risorse del Pnrr».

L’assessore ha poi allargato l’emer -
genza anche alle strutture interne del-
la Regione: «Ancor prima di parlare di

Derivati, intesa
con le banche

l Con una stringata nota,
l’assessorato regionale
all’Economia ha comunicato di
avere sottoscritto un accordo con
Nomura International plc, Bank
of America Europe Dac, Banca
nazionale del lavoro Spa,
Deutsche bank Ag London e
Unicredit Spa per «risolvere, nel
reciproco interesse, le
controversie relative ai contratti
derivati stipulati nel 2005 e nel
2006 a copertura di tre titoli di
debito a lungo termine della
Regione». Si chiude così la
stagione della finanza derivata e
delle operazioni sottoscritte a
metà degli anni duemila, costate
circa 40 milioni di euro all’anno
da parte della Regione, più volte
segnalati nelle relazioni della
Corte dei Conti. «Senza alcuna
ammissione di responsabilità, le
Parti hanno raggiunto un accordo
per risolvere consensualmente e
anticipatamente le residue
operazioni di swap», recita la
nota della Regione. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAL’Anci prevede il commissariamento di centinaia di enti locali

Comuni, mossa per salvare i bilanci

PA L E R M O

I sindaci siciliani gettano la spugna.
Un documento approvato dall’Anci,
l’associazione dei primi cittadini
guidata da Leoluca Orlando, mette
nero su bianco l’impossibilità di ap-
provare i bilanci. Inutili anche le re-
centi proroghe decise dalla Regione,
ciò che manca sono le risorse per as-
sicurare tutte le voci di spesa stori-
che.

E così il Consiglio regionale
dell’Anci allargato a tutti i sindaci
dell’Isola, ha inviato al governo re-
gionale e a quello nazionale un testo
in cui prevede «il commissariamen-
to di centinaia di Comuni nei quali
non potrà che registrarsi l’impossi-
bilità di approvare i bilanci anche da
parte dei commissari straordinari. I
quali non potranno che prendere at-
to di una condizione di impossibili-
tà reale e contingente».

Di fronte a questo scenario i sin-
daci siciliani si dicono pronti ad au-

I sindaci pronti ad
autoconvocarsi a Roma
per chiedere interventi

toconvocarsi a Roma «per rappre-
sentare le ripercussioni determinate
da tale insostenibile condizione».

L’emergenza nasce ovviamente
dalla crisi generata dalla pandemia.
Ma l’Anci cita anche «la fallimentare
gestione di Riscossione Sicilia in di-
smissione dall’8 ottobre e rispetto
alla quale si confida in una gestione
diversa da parte dell’Ente di Riscos-
sione nazionale». Tutte precondi-
zioni che hanno portato «la quasi to-
talità dei Comuni a fallire le scaden-
ze per l’approvazione dei bilanci
2021 e dei rendiconti».

L’assessore regionale all’E co n o -
mia, Gaetano Armao, da mesi sta
trattando a Roma alcune norme di
attuazione dello Statuto che per-
metterebbero di far scivolare questo
termine a fine novembre autoriz-

zando nel frattempo l’e s e rc i z i o
provvisorio. Ma la Regione si dice
scettica sulla possibilità di strappare
a Roma risorse aggiuntive rispetto a
quelle attese in questo 2021.

E questo ha messo agitazione fra i
sindaci che chiedono invece misure
strutturali. A cominciare da un «in-
tervento finanziario straordinario
da parte del governo nazionale fina-
lizzato a compensare le problemati-
che della mancata attuazione del fe-
deralismo fiscale e dell’armonizza-
zione contabile». In seconda battuta
i sindaci siciliani invocano la deroga
per almeno tre anni all’obbligo di ac-
cantonare risorse nel Fondo Crediti
di dubbia esigibilità. Un modo per
utilizzare fondi che si muovono già
nella galassia degli enti locali ma che
sono vincolati dalle attuali norme
sulla redazione dei bilanci.

La partita si gioca a Roma ma gli
effetti sono tangibili in ogni angolo
dell’Isola visto che - segnalano i sin-
daci - approvare i bilanci in questa si-
tuazione di crisi finanziaria signifi-
cherebbe tagliare servizi essenziali».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

competenze e responsabilità, occorre
capire la struttura regionale. Scontia-
mo il fatto che il capitale umano della
Regione si è depauperato. Ci sono sta-
ti dei pensionamenti, non abbiamo
giovani, l’età media è molto elevata,
quindi c'è un problema di competen-
ze. Non abbiamo le risorse. Quindi si
lavora con estrema difficoltà. Si sta
cercando di digitalizzare alcuni pro-
cessi. Una sfida per la Regione».

Da mesi ogni assessorato segnala
carenze di organico: in questa chiave
si arriva a contare ben 6.273 vuoti. È il
frutto dei fabbisogni evidenziati da
ogni direttore generale di diparti-
mento: il record della carenza d’orga -
nico spetta alle Infrastrutture (982
persone) e al dipartimento Tecnico,
secondo ramo dello stesso assessora-
to che reclama la perdita di 946 dipen-
denti. A Lavoro i vuoti dichiarati sono
591 e al dipartimento Famiglia (stesso
assessorato) altri 151. All’assessorato
all’Agricoltura mancano 675 persone.
Ai Beni Culturali 100. Alle Acque e Ri-
fiuti 283. La stessa Baglieri ha sottoli-
neato ieri che «manca il dirigente del
settore-chiave Autorizzazioni così
come non siamo riusciti a trovare i 23
responsabili delle dighe che sostitui-
scano i precedenti dimissionari. Tutti
i bandi interni sono andati deserti».

In realtà la pianta organica della
Regione è molto più complessa e non
può essere letta in base alle carenze
operative segnalate dagli assessorati.
La Regione a fine 2020 ha completato
il prepensionamento di 4.482 dipen-
denti deciso da Crocetta. Le regole
concordate a livello nazionale hanno
imposto di non sostituire alcun diri-
genti e solo una parte dei funzionari
che hanno lasciato gli uffici: il risulta-
to è che i reali vuoti in pianta organica
oscillano fra i 1.300 e i 1.500 posti. Ma
neanche questi sono vuoti colmabili
subito: l’accordo con lo Stato per sa-
nare i vecchi disavanzi finanziaria im-
pone alla Regione di limitare le assun-
zioni a poco più di 170, un numero le-
gato a un parametro economico chia-
mato risorse assunzionali. Funziona
così: ogni anno sulla base delle perso-
ne che vanno via si calcola il risparmio
e lo Stato autorizza a reinvestirne in
assunzioni una minima parte. Il risul-
tato è che, a parte il maxi concorso da
1.100 posti nei Centri per l’impiego, le
porte degli assessorati almeno per i
prossimi due anni resteranno presso-
ché chiuse. A meno che l’assessore alle
Autonomie Locali, Marco Zambuto
non riesca a strappare al governo na-
zionale un nuovo accordo che sbloc-
chi i concorsi almeno per quei 1.300
posti vuoti. La trattativa con Roma è
avviata ma nessuno può preveder co-
me finirà.© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giarre. In provincia di Agrigento si
rinnoveranno le amministrazioni di
Canicattì, Favara e Porto Empedocle.
Nel Nisseno la sfida più importante
sarà quella di San Cataldo. Attesa pu-
re per i risultati che emergeranno a
Vittoria, a Lentini, Noto, Pachino e
Rosolini nel Siracusano e ad Alcamo.
L’esito del voto potrebbe risultare un
test per le alleanze che verranno spe-
rimentate in vista del voto regionale
del prossimo anno.

Nell’Agrigentino si vota a Canicat-
tì, dove si consumerà una sfida a 4:
l’uscente Ettore Di Ventura che potrà
contare sull’appoggio del centrode-
stra, l’ex sindaco Vincenzo Corbo che
avrà dalla sua parte due liste civiche,
il giornalista Cesare Sciabarra che
potrà contare sui voti di Fratelli d’It a-

lia ed infine il consigliere comunale
del Movimento cinque stelle Fabio
Falcone. Favara e Porto Empedocle
accomunate dal fatto che in entram-
bi i comuni negli ultimi cinque anni
ha governato il Movimento cinque
stelle. Nel primo comune si presente-
ranno al giudizio degli elettori l’ex
deputato Giuseppe Infurna, espres-
sione di mezzo centrodestra (Forza
Italia e Lega in primis), Salvatore
Montaperto (Diventerà Bellissima,
Udc e Fratelli d’Italia) e Antonio Pa-
lumbo «testimonial» dell’alleanza
Pd-Cinque Stelle. A Porto Empedocle
i candidati sono invece 5: Ida Carmi-
na per il Movimento Cinque Stelle, i
civici Gianni Hamel e Salvo Iacono,
Rino Lattuca per il centrodestra e Ca-
logero Martello che può contare an-

Assessore ai Rifiuti. Daniela Baglieri

Le altre tappe
Ati, acqua potabile,
e Srr, rifiuti, dovrebbero
gestire la corsa
ai prossimi contributi

La strategia di Armao
Fare scivolare i termini
fino a novembre,
autoriz zando
l’esercizio provvisorio

Isole minori, cresce
il bonus nascite

l Nelle isole minori i punti
nascite sono ancora chiusi ma
il bonus della Regione da 3
mila euro passa a 5 mila. Lo ha
annunciato Carmelo Pullara
che presiede anche la
commissione preposta. «Il
testo della legge – spiega
Pullara – precisa che per
l’esercizio 2021 è autorizzata la
spesa di 5 mila euro per le
partorenti aventi diritto, e in
sede di audizione è stato
comunicato che, avendo
effettuato l’iscrizione delle
somme in bilancio, il decreto
attuativo, già alla firma
dell’assessore, sarà pubblicato
sulla (Gurs) gazzetta ufficiale
regionale siciliana nella prima
data utile. Pertanto a breve le
somme saranno disponibili per
il sostegno alle donne
partorienti delle isole minori».
( * B L* )
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che del sostegno di Forza Italia. Nel
Siracusano a Lentini i candidati alla
poltrona di primo cittadino sono 6:
Saverio Bosco, Stefano Battiato,
Francesca Reale, Rosario Lo Faro, Ma-
ria Adagio e Laura Vacirca. A Noto la
sfida è ristretta a 2 candidati: da un al-
to Corrado Figura e dall’altro Aldo Ti-
ralongo. Mentre a Rosolini a conten-
dersi la guida della cittadina sono 5:
Tino Di Rosolini, Francesco Di Tom-
masi, Giuseppe Incatasciato, Gio-
vanni Spadola e Corrado Vaccaro. In-
fine nel Nisseno, occhi puntati su San
Cataldo, dove in corsa ci saranno ad-
dirittura 7 candidati: Giuseppe Sca-
rantino, Luigi Cuba, Claudio Vassal-
lo, Gioacchino Comparato, Michele
Maria Intilla, Valerio Ferrara, Giam-
piero Modaffari.

A Vittoria, sono 4 i candidati alla
guida della città; Francesco Aiello per
il Pd, Salvo Sallemi portabandiera del
centrodestra, il grillino Pietro Gur-
rieri e il civico Salvatore Di Falco.
Quattro candidati pure ad Alcamo:
Alessandro Fundarò sostenuto da
Fratelli d’Italia, Giusy Bosco da Pd e
Udc, l’uscente pentastellato Dome-
nico Surdi e Massimo Cassarà appog-
giato da tutto il centrodestra.

Avrà un peso regionale il voto a
Caltagirone: a sfidarsi Sergio Grutta-
dauria espressione del centrodestra,
Fabio Roccuzzo sul quale nome con-
vergono le forze di centrosinistra e il
Movimento cinque stelle, Roberto
Gravina uomo legato a Cateno De Lu-
ca, e la civica Giuseppa Aliotta (detta
zia Peppina).

Autonomie Locali. Marco Zambuto

Presidente Anci. Leoluca Orlando
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Le strutture sanitarie di Palermo sotto pressione non solo per i pazienti risultati positivi al Covid

Ospedali, pronto soccorso nel caos
I lavori di realizzazione della nuova area di emergenza a Villa Sofia aumentano i disagi:
ambulanze dirottate in altri presidi, disservizi e ritardi al Policlinico e al Buccheri La Ferla

L’incidenza settimanale del virus sulla popolazione scende al di sotto della soglia gialla

L’Isola passa al bianco: giù contagi e ricoveri

Vaccini, il commissario Costa tra i primi ad immunizzarsi a Palermo

Terze dosi al personale sanitario

Pa n d e m i a . È cominciata alla Fiera del Mediterraneo, la somministrazione delle terze dosi per il personale sanitario FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

PA L E R M O

Pronto soccorso in tilt a Palermo a
causa della realizzazione della nuo-
va area di emergenza per l’assisten-
za dei pazienti all’ospedale di Villa
Sofia. I lavori, che dovrebbero con-
cludersi entro fine mese, stanno
mettendo in difficoltà gli altri pron-
to soccorso del capoluogo. Gran
parte delle ambulanze che fino a
poco tempo fa si fermavano a Villa
Sofia, per adesso vengono dirottate
nelle altre strutture sanitarie citta-
dine. Il picco si è verificato lunedì
scorso: dieci ambulanze hanno
portato i malati a Villa Sofia mentre
43 si sono mosse in direzione
dell’ospedale Ingrassia e 51 verso il
Civico. Numeri che inevitabilmen-
te hanno creato molti disservizi e
ritardi nelle visite e nei ricoveri an-
che al Policlinico e al Buccheri La
Ferla che hanno dovuto sobbarcar-
si giornate di stress e di super lavo-
ro. «In questo momento stiamo cer-
cando di mandare qualche ambu-
lanza in meno a Villa Sofia – am-
mette il responsabile del 118, Fabio
Genco – ed è normale che gli altri
pronto soccorso ne risentano, an-
che perché viaggiamo ad un ritmo
di oltre 400 chiamate al giorno». Il
pronto soccorso di Villa Sofia, che è
sempre stato il più «intasato» della
città e più volte ha rischiato il col-
lasso con medici e infermieri allo
stremo, aveva bisogno di una nuo-
va e più grande area di emergenza:
per questo motivo la costruzione
del nuovo edificio non era più rin-
viabile. E così, ieri sera, in uno spa-
zio dove di solito il tasso di presen-
ze non scende mai sotto al di sotto
del 200 per cento, c’erano «appena»
33 persone, di cui nove in attesa,
con un tasso di sovraffollamento
del 110 per cento: statistiche lonta-
nissime dal primato negativo rag-
giunto tre mesi fa quando erano
stati refertati 74 pazienti, di cui 27
in osservazione, con una perma-
nenza media di almeno dodici ore.
Di contro gli altri pronto soccorso
sono andati in sofferenza: all’ospe-
dale Civico la capienza è schizzata
al 163 per cento con 36 utenti in
trattamento, tre dei quali in codice

rosso; al Policlinico quasi per l’inte-
ra giornata l’indice di sovraffolla-
mento è stato superiore del 100 per
cento mentre quello del Buccheri
La Ferla ha toccato punte del 208
per cento con 16 pazienti affidati ai
medici, di cui quattro in codice ros-
so, e nove in attesa di essere visitati.
«A tutto ciò – sottolinea il direttore
del pronto soccorso dell’ospedale
Civico, Massimo Geraci – b i s og n a
aggiungere che, per tutti gli ospeda-
li, l’emergenza Covid non è ancora
finita. Il flusso delle persone è con-
tinuo, anzi è ritornato simile a quel-
lo che si registrava prima della pan-
demia. Ma in compenso sono anco-
ra in vigore tutte le misure per pre-
venire la diffusione del virus. E
quindi, prima di accogliere un pa-
ziente, dobbiamo eseguire il
pre-triage all’esterno, assicurarci
che siano vaccinati o che venga ef-
fettuato il tampone, dare informa-
zioni ai parenti che giustamente at-
tendono notizie dei loro cari: è fa-
cile puntare il dito sui ritardi ma a
volte basterebbe un pizzico di com-
prensione per capire che tutte que-
ste attività inevitabilmente ci ral-
lentano e pesano sui tempi delle
prestazioni». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Via alle terze dosi per il personale
sanitario impegnato nella lotta al-
la pandemia fin dall’inizio
dell’emergenza. Alla Fiera del Me-
diterraneo di Palermo tra i primi
25 a ricevere la dose «booster» il
commissario Covid, Renato Costa;
il primario del pronto soccorso
dell’ospedale Civico, Massimo Ge-
raci, che il 27 dicembre 2020 è sta-
to il primo a vaccinarsi nell’Isola e
il responsabile dell’area di emer-
genza del Covid Hospital
dell’ospedale Cervello, Tiziana
Maniscalchi; il direttore del 118
Fabio Genco; i primari delle riani-
mazioni del Civico, Cervello e
Ismett, Vincenzo Mazzarese, Bal-
do Renda e Antonio Arcadipane,
ma anche i dirigenti dei reparti di
Pneumologia del Policlinico, del
Civico e del Cervello, Nicola Sci-

Attivato anche il centro
per le donne in gravidanza
al Garibaldi di Catania

chilone, Santino Marchese e Giu-
seppe Arcoleo. «Abbiamo voluto
inaugurarla così, come fosse una
riunione tra vecchi amici – ha det-
to il commissario Covid, Renato
Costa -. Oggi all’hub c’è solo una
piccola rappresentanza dei tantis-
simi medici che hanno lavorato
duramente dall’inizio della pan-
demia: abbiamo pensato di aprire
con i colleghi con i quali abbiamo
quotidiani rapporti di lavoro que-
sta nuova fase della campagna vac-
cinale». Alla terza dose aggiuntiva
di Pfizer e Moderna si dovranno
sottoporre 25mila pazienti con il
sistema immunitario compromes-
so mentre quella «booster» atten-
de i 340mila over 80 e ospiti delle
Rsa e i 141mila operatori sanitari
siciliani che per primi hanno com-
pletato il loro percorso vaccinale e
che devono ripetere l’immunizza-
zione a distanza di dodici mesi
dall’ultima dose. Porte aperte per
la terza dose anche in tutti i sedici
centri vaccinali gestiti dall’Asp di

Palermo e prosegue la vaccinazio-
ne di prossimità con altre 27 tappe
nelle prossime due settimane: si
parte oggi e domani con una po-
stazione che sarà disponibile du-
rante la Champions Cup Beach
Handball, il più importante tor-
neo europeo riservato alla palla-
mano su spiaggia, che si svolge a
Isola delle Femmine. Tutto pronto
anche nelle circoscrizioni di Cata-
nia con undici appuntamenti in
programma: lunedì, dalle 9 alle 14,
la struttura mobile sarà in piazza
della Repubblica. Ieri mattina, in-
vece, è stato presentato il centro di
vaccinazione anti Covid per le
donne in gravidanza e in allatta-
mento - ubicato all’interno
dell’unità di Malattie Infettive del
Garibaldi Nesima diretto dal pro-
fessor Bruno Cacopardo - sarà at-
tivo dalla prossima settimana con
il coinvolgimento di un team mul-
tidisciplinare ogni martedì e ve-
nerdì mattina. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Poco più di 350 nuove infezioni da
SarsCov2 e ricoveri in ulteriore calo,
mentre anche l’incidenza settimanale
del virus sulla popolazione, pari a 48
casi ogni 100mila abitanti, scende fi-
nalmente al di sotto della soglia gialla,
sulla scia degli altri parametri
dell’emergenza, inferiori alle asticelle
critiche ormai da giorni. In estrema
sintesi, è lo scenario con cui la Sicilia,
su ordinanza ministeriale e in base ai

dati del consueto monitoraggio Co-
vid del venerdì elaborato dalla Cabi-
na di regia nazionale, torna da oggi
nella zona di rischio che aveva lasciato
lo scorso 30 agosto, tutta vestita di
bianco come il resto d’Italia. O quasi,
visto che, sempre nella giornata di ieri
ma con ordinanza regionale, nell’Iso -
la è spuntato un secondo comune
arancione dopo Francofonte, stavolta
nel Catanese. Si tratta di Mascalucia,
dove le misure restrittive, scattate a
causa dell’alto numero di positivi in
rapporto ai vaccinati, dureranno fino
a mercoledì 20 ottobre. Per il resto,
sull’intero territorio siciliano cadran-
no due delle poche regole anti-Covid
rimaste in piedi: l’obbligo di masche-
rine all’aperto e i limiti per i ristorato-

ri, anche se il consumo al tavolo al
chiuso resterà comunque consentito
solo ai clienti dotati di green pass. Tor-
nando al quadro epidemiologico,
nell’ultimo bollettino l’O s s e r va t o r i o
regionale indica 469 contagi, preci-
sando che 116 casi si riferiscono alle
settimane precedenti, per un totale di
353 nuove infezioni su 14295 tampo-
ni, con un tasso di positività in rialzo
dall’1,6 al 2,5%, mentre nelle ultime
ore si registrano tre decessi, 1048 gua-
riti e 11198 attuali positivi (582 in me-
no) tra i quali 365 ricoverati in area
medica e 40 nelle terapie intensive,
dove risultano, rispettivamente, cin-
que posti letto occupati in meno. Que-
sta la distribuzione dei positivi segna-
ti nel report di ieri in scala provinciale:

ben 298 a Catania, 50 a Siracusa, 42 a
Palermo, 18 a Caltanissetta, 15 ad
Agrigento e Messina, 13 a Trapani,
dieci a Ragusa e otto a Enna. Quanto al
monitoraggio del venerdì, la Cabina
di regia fotografa nell’Isola un indice
di contagio (Rt) più o meno stabile, al-
lo 0,76, un calo dei casi sintomatici pa-
ri al 18% e 608 nuovi focolai, numero,
quest’ultimo, ancora una volta imbat-
tuto in scala nazionale. Intanto, sul
fronte economico, il governatore Mu-
sumeci annuncia l’estensione dei fi-
nanziamenti agevolati e dei contribu-
ti a fondo perduto rivolti al sistema
produttivo colpito dalla pandemia, di
cui adesso «potranno beneficiare an-
che le imprese che hanno avviato l’at -
tività nel 2019 o nel 2020». Sul piatto,

Eolie, due sindaci:
bisogna vaccinarsi

l Tra i 21 Comuni del messinese
con basse percentuali di vaccinati
ci sono Lipari e Leni. Nel Comune
che abbraccia sei delle sette isole
Eolie sono stati il 65%, a Leni, a
Salina, 61,13%. Dopo l’appello del
commissario dell’Asp Bernardo
Alagna per scongiurare una
probabile zona rossa come
anticipato dal presidente
Musumeci, i sindaci Marco
Giorgianni e Giacomo
Montecristo hanno invitato i loro
cittadini a sottoporsi alla
vaccinazione. «Anche alla luce
dell’ultima comunicazione del
commissario dell’Asp di Messina
Bernardo Alagna – dice il sindaco
di Lipari - si rinnova l’invito alla
popolazione di questo Comune
ad aderire alla campagna
vaccinale anti-Covid 19. Ciò per
la prospettiva di una possibile
istituzione della zona rossa per
quei Comuni in cui entro il 15
ottobre non verrà raggiunto
l’obiettivo minimo fissato dal
commissario nazionale per
l’emergenza Covid, del 75% di
immunizzazioni, con tutte le
conseguenze limitative per le
attività quotidiane, sociali,
lavorative, commerciali sul
territorio, ma soprattutto per
tutelare la nostra comunità, per
salvaguardare la salute di tutti,
considerata anche la
composizione dell’a ss i st e n za
sanitaria nelle nostre isole».
«Invitiamo tutti coloro che non si
siano ancora vaccinati – prosegue
Giorgianni - che nutrano dubbi o
indecisioni, a confrontarsi con i
propri medici di famiglia per una
maggiore chiarezza e
consapevolezza delle proprie
scelte che hanno ricadute per
l’intera comunità. Al fine di
favorire maggiore partecipazione
è stata prevista una apertura
straordinaria dell’hub del Palazzo
dei Congressi di Lipari». Sulla
stessa lunghezza d’onda il
sindaco di Leni che invita i
cittadini «che ancora non hanno
iniziato o completato il ciclo
vaccinale – afferma - a sottoporsi
alla vaccinazione». Per
raggiungere l’obiettivo domenica
mattina restera aperto il
poliambulatorio di Malfa.(( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

cinque milioni di euro provenienti
dal Po Fesr Sicilia 2014-2020, con age-
volazioni fino a un massimo di 25 mi-
lioni di euro concessi con procedura
informatica curata dall’Irfis, compre-
so un massimo di cinquemila euro a
fondo perduto per spese di sanifica-
zione e adeguamento luoghi di lavo-
ro. Sul fronte sindacale, invece, la Fi-
smu, ha deciso di appoggiare legal-
mente 46 professionisti che hanno
fatto ricorso al Tribunale del lavoro,
per «la gravissima situazione dei ca-
mici bianchi del 118: per i compensi
bloccati, gli accordi integrativi regio-
nali non rinnovati da 14 anni, e per il
premio Covid, annunciato dalla Re-
gione ma mai corrisposto». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Numeri da emergenza
Geraci del Civico:
« A tutto ciò va aggiunto
che la pandemia
non è ancora finita»

Un altro comune dopo
Francofonte in arancione:
si tratta di Mascalucia

ANNUNCI
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Green pass, farmacie pronte
E Letta evoca l’obbligo vaccini

ROMA. Se non è possibile gestire l’obbli -
go di green pass con buon senso, «e la
tensione che si è creata lascia intendere
che questo buon senso non è sufficiente»
allora forse «bisognerà finire all’extre -
ma ratio dell’obbligo vaccinale». Il se-
gretario del Pd, Enrico Letta, parla così
ospite di Lucia Annunziata, a Mezz’ora in
più, su Rai3. Letta dice di avere sempre
pensato «che si dovesse fare tutto il pos-
sibile per evitare di arrivare lì in fondo»
però, afferma «l’extrema ratio c’è».

Il giorno dopo gli scontri di Roma dei
no green pass, e l’avvicinarsi del 15 otto-
bre con l’obbligo di certificato verde sui
luoghi di lavoro, la mobilitazione, fanno
sapere gli esponenti di Forza Nuova, non
si fermerà finché il green pass non verrà
ritirato.

La campagna vaccinale «resta l’obiet -
tivo di tutti», ha detto ieri il leader M5S,
Giuseppe Conte, secondo il quale il
green pass «è una modalità meno invasi-
va rispetto all’obbligo». E grazie a vaccini
e green pass da oggi «capienza al 100% in
cinema e teatri, sparisce il distanzia-
mento nei musei e riaprono le discote-
che, mentre nelle scuole la didattica a di-
stanza è ormai l’eccezione e non più la
regola», dice la presidente dei senatori di
Fi, Anna Maria Bernini. Le Regioni (an-
che se non con un fronte compatto) e la
Lega sabato denunciavano però il ri-
schio caos per le aziende con l’applica -
zione del green pass. Sul fronte tamponi
(ogni due giorni se si fa il rapido, ogni tre
se si sceglie il molecolare, per l’otteni -
mento del green pass per una platea di
oltre 5 milioni di lavoratori no vax), le
farmacie italiane «sono pronte - dice il
presidente di Federfarma, Marco Cosso-
lo - ad uno sforzo eccezionale per au-
mentare l’offerta di tamponi ed effet-
tuare decine di migliaia di test in più».

«Come dal primo giorno della pandemia,
le farmacie non faranno mancare il loro
costante impegno per garantire i servizi
(vaccinazioni e tamponi) indispensabili
per battere definitamente il Covid-19 e
le sue varianti», afferma il presidente di
Federfarma che invita comunque a in-
centivare la scelta vaccinazione.

Questo in un quadro in cui l’Italia può
contare su una situazione «largamente
favorevole» per l’andamento dell’epide -
mia. È chiaro il presidente del Consiglio
superiore di sanità e coordinatore del
Comitato tecnico scientifico, Franco Lo-
catelli, quando parla di curva epidemio-
logica probabilmente migliore di tutta
Europa. Risultati, tiene a sottolineare

Locatelli «raggiunti attraverso la cam-
pagna vaccinale e attraverso comporta-
menti responsabili. Anzi, continua a mi-
gliorare e la riapertura delle attività la-
vorative, così come delle scuole - evi-
denzia Locatelli - al momento non ha im-
pattato negativamente».

La conferma nei numeri del bollettino
quotidiano del ministero della Salute.
Sono 2.278 i positivi ai test Covid indivi-
duati ieri contro i 2.748 di sabato. Sono
invece 27 le vittime in un giorno, in calo
rispetto alle 46 di sabato. Gli attualmen-
te positivi al Covid in Italia sono 84.808,
con un calo di 494 ieri. Dall’inizio della
pandemia i casi sono 4.700.316, i morti
131.301. I dimessi e i guariti sono invece

4.484.207, con un incremento di 2.745 ri-
spetto a sabato. In calo terapie intensive
e ricoveri: 364 i pazienti in intensiva (-3
rispetto a sabato). I ricoverati con sinto-
mi nei reparti ordinari sono 2.651 (-41 ri-
spetto a sabato). Stabile il tasso di positi-
vità: 0,8%, lo stesso di sabato.

Ieri 250 i nuovi casi registrati in Sicilia,
a fronte di 10.068 tamponi processati.
L’incidenza sale al 2,5% (sabato era al-
l’1,6%). L’Isola è al secondo posto per
contagi giornalieri dopo la Lombardia
(278 nuovi positivi). Gli attuali positivi in
Sicilia sono 10.748 (-217). I guariti sono
464 mentre si registrano altre 3 vittime
che portano il totale dei decessi a 6.892,
ma due vittime sono dei giorni prece-
denti. Sul fronte ospedaliero sono 378 i
ricoverati (-12 rispetto a sabato) mentre
in terapia intensiva ci sono 43 pazienti
(+1 rispetto a sabato). Sul contagio nelle
singole province, Catania sempre in te-
sta con 86 casi; seguono Messina con
64, Siracusa con 35, Palermo con 22, A-
grigento con 19, Ragusa con 14, Calta-
nissetta con 8, Enna con 2. Nessun caso
a Trapani. l

LA BOZZA SULLE SCUOLE: CON 2 CASI ENTRANO I VACCINATI E GLI ALTRI IN DAD
Niente quarantene con un solo caso in classe ma sorveglianza con i test
ROMA. Per ridurre al minimo la Dad, cambia la
strategia per i contagi nella scuola: meno quaran-
tena e più test. Le novità sono contenute nella boz-
za delle “Indicazioni per l’individuazione e la ge-
stione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scola-
stico” redatta da Iss e ministeri della Salute e dell’I-
struzione col contributo di 2 Regioni. Sette pagine
aggiornate al 7 ottobre con l’obiettivo di «semplifi-
care» le procedure definendo un sistema che «pre-
veda una serie di automatismi gestibili sin dalle
prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e
dal referente scolastico Covid-19, in stretta colla-
borazione con il dipartimento di Prevenzione».

Nelle scuole primarie e secondarie, secondo la
bozza, in presenza di un caso positivo tra gli alunni,
i compagni saranno sotto «sorveglianza con te-
sting» e in caso di risultato negativo dei loro test
potranno tornare in classe. Se tra i contatti invece

dovesse risultare un secondo alunno positivo, co-
loro che sono vaccinati o negativizzati negli ultimi
sei mesi potranno rientrare in classe e saranno «in
sorveglianza con testing», ma per quanti non sono
stati vaccinati scatterà la quarantena. In presenza
di due casi positivi tra i contatti del primo contagia-
to, quindi se tre studenti risulteranno positivi,
scatterà la quarantena per tutta la classe.

Le stesse regole varranno sempre per le scuole
primarie e secondarie anche in presenza di un caso
positivo tra gli insegnanti o gli operatori scolastici.
Dunque per gli alunni delle classi in cui l’insegnan -
te ha svolto attività in presenza, ci sarà la sorve-
glianza «con testing» e il rientro a scuola dopo il ri-
sultato negativo del test. In presenza di un ulterio-
re caso positivo oltre all’insegnante per quanti so-
no vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi è
prevista sorveglianza con testing, mentre per non

vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi scatterà
la quarantena. In presenza di due casi positivi oltre
all’insegnate, quarantena per tutta la classe.

Diverse le procedure per bimbi da 0 a 6 anni: in
presenza di un positivo scatterà per tutti una qua-
rantena di 10 giorni. Mentre per educatori e opera-
tori la quarantena potrà variare da 7 a 10 giorni sul-
la base delle indicazioni del ministero della Salute.

I sindacati nei giorni scorsi avevano chiesto che
«la questione delle quarantene» fosse risolta al più
presto chiedendo, appunto, una gestione «omoge-
nea» proprio per evitare le difformità tra Regioni e
a volte anche tra Asl della stessa città. Per il sindaca-
to dei presidi, guidato da Antonello Giannelli, «se,
come sembra, l’essere stati vaccinati rappresente-
rà un vantaggio per ridurre i tempi della quarante-
na, ricordiamo che tale indicatore non potrà essere
utilizzato per gli alunni di età inferiore ai 12 anni».



Domenica 10 Ottobre 2021 5

Primo Piano

La Sicilia respira di nuovo in bianco
calano contagi e ricoveri ordinari

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Dopo sei settimane in
“zona gialla”, la Sicilia da ieri è tor-
nata in “bianco”. Così come è stato
ribadito dall’assessore regionale al-
la Salute, Ruggero Razza, e dagli e-
sperti non deve però essere un “li-
beri tutti”: sarebbe deleterio, anche
se bisogna dire che nell’Isola ieri so-
no stati ancora tantissimi ad indos-
sare all’aperto la mascherina - con
la zona bianca non c’è più l’obbligo -
e a rispettare il distanziamento per
evitare che si possa tornare di nuo-
vo indietro. In quel caso, sarebbe
una punizione ancora più forte do-
po avere riconquistato il paradiso.

Il 30 agosto, quando scattò la re-
strizione, i positivi erano oltre 1.500
in un solo giorno, ieri si sono regi-
strati 283 casi, così come risulta dal
report diffuso dal ministero della
Salute su 17.122 tamponi processati
tra molecolari e test rapidi. L’indice
di positività è sceso all’1,6% (vener-
dì era al 3,1%).

La Sicilia ieri era al terzo posto
per numero di contagi giornalieri.
Al primo c’era il Veneto con 350
nuovi positivi, al secondo la Lom-
bardia con 284 casi. Gli attuali posi-

tivi in Sicilia sono 10.965 con una
diminuzione di 233 casi.

Ancora una volta epicentro dei
contagi è la provincia di Catania
con 120 nuovi positivi. Seguono Pa-
lermo con 55, Siracusa con 38, Ra-
gusa con 20, Agrigento con 14, Cal-
tanissetta con 13, Trapani con 9, En-
na con 8 e Messina con 6.

Ancora in diminuzione i ricoveri:
390 ieri (-15 rispetto a venerdì) per
quanto riguarda in regime ordina-
rio, cioè nelle aree mediche Covid
(Malattie Infettive, Medicine, P-
neumologie). In leggero aumento,
invece, quelli invece in terapia in-
tensiva: 42 con +2 rispetto a venerdì

e ci sono anche altri 4 ingressi nelle
Rianimazioni.

Per quanto riguarda i decessi, su
un totale di 46 in ambito nazionale,
ben 9 sono stati notificati nell’Isola:
ma solo 3 si sono verificati ieri, 3 il 7
ottobre, uno il 6 e un altro addirit-
tura l’8 settembre. Complessiva-
mente, dall’inizio della pandemia
sono 6.898 le vittime riscontrate
nell’Isola, mentre i guariti ieri sono
stati 507.

Ritornando alla “zona bianca”,
questo passaggio al nuovo cromati-
smo più favorevole non deve fare
illudere i siciliani. Perché l’impera-
tivo rimane sempre lo stesso: oc-
corre ancora tenere alta la guardia
perché la Sicilia non ha raggiunto la
tranquillità necessaria attraverso
la campagna vaccinale che potreb-
be, come tutti sperano, fare ritor-
nare al più presto tutti più liberi e
sereni. Ancora il traguardo è lonta-
no. Occorre soprattutto che siano
gli over 50 a contribuire al raggiun-
gimento della tappa finale. l

NELL’ISOLA DAL 25 OTTOBRE SCATTA L’ANNUALE CAMPAGNA DI VACCINAZIONE
Antinfluenzale, via libera alla co-somministrazione con l’anti-Covid

PALERMO. La Sicilia si prepara ad affrontare, così
com’è già accaduto l’anno scorso, la campagna vac-
cinale contro l’influenza al tempo del Covid. Forse
anche grazie alle misure di prevenzione in vigore
per il coronavirus, nella stagione influenzale
2020/2021, così come diffuso dal ministero della
Salute, si è registrata una drastica riduzione dei ca-
si di sindromi simil-influenzali e, ad oggi, la rete dei
laboratori InfluNet non ha identificato nessun ca-
so di influenza stagionale. La campagna vaccinale
in Sicilia che l’anno scorso prese il via il 5 ottobre in
piena pandemia ha fatto però registrare un signifi-
cativo aumento delle percentuali di copertura vac-
cinale che, come si legge nel report dell’assessorato
regionale alla Salute, è stato «dovuto anche alla ne-
cessità di ridurre il rischio di una potenziale co-cir-
colazione di virus influenzali e Sars-CoV-2, con
conseguente maggior impatto sulle popolazioni

vulnerabili e sui sistemi sanitari». I dati dello scor-
so anno per la Sicilia sono confortanti: per quanto
riguarda la copertura della popolazione generale si
è raggiunto il 26,5%, mentre nella popolazione an-
ziana il 75,3%, dati che tutti sperano possano essere
consolidati anche nella stagione 2021/2022.

Intanto la Regione ha già emanato il nuovo calen-
dario. Si inizia lunedì 25 ottobre, per finire il 28 feb-
braio 2022. Il programma di vaccinazione antin-
fluenzale e antipneumococcica è rivolto ai soggetti
con età superiore o pari a 65 anni, ai soggetti a ri-
schio, ai soggetti appartenenti alle categorie di
pubblico interesse collettivo, nonché ai bambini a
partire dai sei mesi di età e alle donne a qualsiasi
trimestre di gravidanza. Fondamentale quest’anno
la possibilità di potere usufruire della doppia vac-
cinazione: oltre a quella antinfluenzale anche le
dosi contro il Covid, siano esse prima, seconda e per

i soggetti a rischio anche la terza dose. Ancora non è
chiaro se saranno coinvolte anche i maggiori hub
dell’Isola da aggiungersi ai tradizionali centri vac-
cinali che opereranno in sinergia con i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta. Ed
ancora quest’anno sarà messa in campo la cosid-
detta “Strategia Cocoon”: verrà offerta la vaccina-
zione in forma attiva e gratuita ai contatti stretti
dei nuovi nati, fino al compimento del sesto mese di
vita e ai contatti stretti delle gestanti, nonché alle
donne in stato di gravidanza e a qualsiasi trimestre
della stessa, mediante il coinvolgimento attivo dei
consultori, degli ambulatori specialistici di Pedia-
tria e Ostetricia e Ginecologia. Ed ancora la vacci-
nazione antinfluenzale dovrà essere proposta ed
offerta al personale operante in tutte le scuole di
ogni ordine e grado, docenti e non docenti.

A. F.

Ieri 283 nuovi positivi
dei quali 120
solo nel Catanese
L’indice di positività
è sceso all’1,6%
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Con “Resto al Sud” emerge la voglia di farcela
Invitalia. A settembre ha preso sprint la misura che sostiene al 100% la nascita di nuove imprese di under 56
nel Mezzogiorno: ok a 10mila progetti con 37mila occupati. In Sicilia sono 1.513, danno lavoro a 5.652 giovani

LA MINISTRA CARFAGNA: «I SOLDI CI SONO, IL PROBLEMA È SPENDERLI»

MARGHERITA NANETTI

ROMA. Ad aprire il fuoco era stato il
vicepresidente siciliano, Gaetano Ar-
mao: su sua proposta la Conferenza
delle Regioni giovedì scorso ha appro-
vato all’unanimità un duro documen-
to nel quale le Regioni lamentano di
non essere state coinvolte nelle scelte
del “Pnrr” e chiedono di partecipare a
pieno diritto a tutte le riunioni della
Cabina di regia e dei comitati intermi-
nisteriali per la transizione ecologica
e digitale. E ieri una nuova bordata dei

governatori del Sud: mancano 7 mi-
liardi del “Pnrr” destinati al Sud e go-
vernatori e sindaci si sono resi conto
che, per la scarsa capacità di progetta-
zione tramite cofinanziamenti, gli ar-
riveranno 82 miliardi anzichè 89, co-
me si attendevano in base alle indica-
zioni per cui il 40% delle risorse per
l’Italia doveva andare a colmare il gap
Nord-Sud. È come se il 40% destinato
al Mezzogiorno fosse calcolato solo su
206 miliardi e non su tutti i 222.

«Come temevamo, il Piano naziona-
le di ripresa e resilienza rischia di di-

“Pnrr”, l’ira delle Regioni del Sud: «Ci devono dare il 40% del totale
ma a conti fatti arriveranno 7 miliardi in meno: 82 invece che 89»

ventare la grande occasione mancata
per il Sud», denuncia “Recovery Sud”,
la rete di oltre 500 sindaci che da tem-
po protesta «contro l’iniqua distribu-
zione dei fondi». «Soprattutto - sotto-
linea “Recovery” Sud - gli ammini-
stratori chiedono che i Comuni ven-
gano messi realmente in condizione
di intercettare i fondi che saranno
messi a bando».

Replica la ministra per il Sud, Mara
Carfagna: «Negli atti ufficiali del go-
verno validati dalla Commissione Ue è
scritto quello che il 40% del “Pnrr”

viene calcolato sulla quota territoria-
lizzabile delle risorse del Piano, e il
40% delle risorse territorializzabili
risponde a 82 miliardi. Quindi è la sco-
perta dell’acqua calda».

«Il problema non sono tanto le ri-
sorse che oggi ci sono - ha aggiunto
Carfagna - : gli 82 miliardi si sommano
agli 84 miliardi circa di fondi struttu-
rali europei, a 73 miliardi del Fondo di
sviluppo e coesione, ai 13 miliardi e
mezzo del programma europeo React
Eu. I soldi ci sono, il problema è riusci-
re a spenderli». l

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In un Sud che finalmente
innova, con Campania e Sicilia culle
delle neonate startup e di nuovi cen-
tri di ricerca pubblici e privati, ama-
reggiano le parole del premio Nobel
per la fisica, l’italiano Giorgio Parisi,
che, auspicando che le cose in Italia
cambino per la scienza con maggiori
finanziamenti alla ricerca, lamenta
come «l'Italia non sia un Paese acco-
gliente per i giovani, soprattutto i
giovani scienziati costretti a lavorare
all’estero, ma spero che lo diventi nel
futuro».

Parisi dice una verità, però proprio
dai giovani sembra arrivare la spinta
al cambiamento, senza aspettare che
cambi la politica. Ce lo dice Invitalia,
il braccio operativo del ministero
dello Sviluppo economico, che gesti-
sce un meraviglioso strumento di
sviluppo, “Resto al Sud”, che sostiene
la nascita di nuove imprese al Sud al
100% del progetto con contributo a
fondo perduto e finanziamento a
tasso zero e senza garanzie (le forni-
sce Mcc). All’inizio, contrariamente
alle aspettative, “Resto al Sud” era
stato snobbato dai giovani. Nato nel
2018 con una dote di un miliardo e 65
milioni, allo scopo di fermare la “fu-
ga di cervelli” dal Sud e, anzi, di atti-
rarne dal Nord, nel primo periodo di
funzionamento aveva riscosso un
modesto “appeal”, tant’è che nel
tempo e prima del Covid si è cercato
di coinvolgere altre categorie, come i
giovani professionisti, e poi di attira-

re più soggetti aumentando l’età di
accesso addirittura fino a 56 anni.

La mossa, a lungo termine, sembra
essere stata utile ad ottenere l’effetto
di aumentare il “tiraggio” della mi-
sura. E ora Invitalia certifica che l’on-
da di ripresa dell’economia, il vento
ottimistico del “draghismo” e le linee
di politica economica che animano il
“Pnrr” hanno davvero riacceso la vo-
glia dei giovani meridionali di farce-
la da soli puntando sul proprio talen-
to da sviluppare. E così a settembre
c’è stato persino un boom di richie-
ste, e la struttura ha approvato oltre
440 progetti, portando il totale delle
nuove imprese sostenute da Invitalia
a oltre 10mila. Il riaccendersi della
voglia di intraprendere potrebbe co-
sì proteggere il budget di “Resto al
Sud” dal governo a caccia di risorse
che potrebbe pensare di prenderne
una parte per finanziare le misure
che saranno inserite in Manovra. Sa-
rebbe una grave delusione per i gio-
vani meridionali, proprio ora che è
scattata la corsa. I risultati raccontati
da Invitalia parlano, infatti, di inve-
stimenti attivati totali pari a 690 mi-
lioni di euro, a fronte di 400 milioni
di finanziamenti già erogati, per una
ricaduta occupazionale che sfiora i
37.000 nuovi posti di lavoro.

In questo quadro i siciliani talen-
tuosi fanno bella mostra di sè. Le im-
prese neonate nell’Isola grazie a “Re-
sto al Sud” sono 1.513, firmatarie di
progetti innovativi che sono stati ca-
paci di attivare investimenti per
quasi 105 milioni e di dare lavoro a

5.652 dipendenti, un settimo del tota-
le dei 37mila occupati al Sud. Una bel-
la prova di intraprendenza, che è sta-
ta premiata con finanziamenti già e-
rogati da Invitalia per quasi 64 milio-
ni.

Palermo, che nelle precedenti rile-
vazioni era indietro rispetto a Cata-
nia, ha preso la rincorsa e ora guida la
classifica regionale con 474 nuove i-
niziative che hanno mobilitato inve-
stimenti per 35 milioni e dato lavoro
a 1.994 giovani. Così Catania scivola
in seconda posizione: qui le nuove
imprese di under 56 sono 243 con
quasi 17 milioni e 934 addetti. Quindi
Messina, che battezza 232 attività con
quasi 15 milioni e 764 risorse umane
impegnate. Fra le città minori, colpi-
sce Trapani con 169 iniziative e 536
occupati, così come Agrigento con
116 imprese e 414 lavoratori assunti.
Mentre dove ci si aspetterebbe di più,
dove l’economia è più attiva, ancora
l’entusiasmo non è pienamente e-
merso: Siracusa si “limita” a 133 a-
ziende e 489 dipendenti, Ragusa an-
cora dietro, a 63 progetti con 238 oc-
cupati. Si mantengono nelle attese
Enna con 34 imprese e 112 occupati, e
Caltanissetta con 49 giovani impren-
ditori che danno lavoro a 170 coeta-
nei.

Invitalia lancia un invito agli altri
giovani: fate presto, fatevi avanti, ri-
sultati così rilevanti sono dovuti an-
che ai tempi di risposta assicurati ai
neoimprenditori, significativamen-
te inferiori ai 60 giorni previsti dalla
normativa di riferimento. l

Mara Carfagna

VALORE AGGIUNTO, I DATI UNIONCAMERE
Col Covid la Sicilia ha perso di meno
ma ha il più basso reddito pro-capite
PALERMO. La Sicilia negli ultimi quindici anni ha conosciuto una crisi inin-
terrotta dalla quale non si è mai ripresa. Non deve sorprendere, quindi, il fat -
to che nel 2020, l’anno del blocco totale di tutte le attività economiche dovuto
alla pandemia, la Sicilia sia la regione italiana che abbia perso meno in termi -
ni di Pil. Infatti, aveva di fatto già perduto tutto ciò che c’era da perdere.

Secondo i dati di Unioncamere-centro studi Guglielmo Tagliacarne, nel
2020 il valore aggiunto dell’Isola, rispetto al 2019, è sceso del 4,7%, molto me-
no del 9% calcolato in precedenza da vari istituti e dalla stessa Regione. Poca
cosa, si dirà, rispetto al -7,1% nazionale e al -7% che più o meno accomuna
tutte le altre regioni. Andamenti differenziati, però, a livello provinciale. La
statistica di Unioncamere-Tagliacarne rileva variazioni quasi nulle nei terri -
tori più arretrati e rurali (Enna -1,7%, Caltanissetta -2%) e picchi preoccupan -
ti nelle aree industriali e delle raffinerie (Siracusa -8,2%, Messina -7%). In
mezzo ci stanno le grandi città: Palermo -4,3%, Catania -4,5%. Per il resto si va
dal -3,4% di Trapani al -4,4% di Agrigento fino al -3,5% di Ragusa.

A livello nazionale, l’analisi mostra che il Covid ha rimescolato la geografia
dello sviluppo italiano. Sebbene tutte le province abbiano chiuso il 2020 con il
segno meno davanti al dato sul valore aggiunto, a soffrire di più sono stati il
Nord (- 7,4%), le aree a maggiore vocazione industriale (-7,9%, in particolare
dove insistono i sistemi della moda e della cultura), quelle a più elevata pre-
senza di piccole imprese (-7,5%). Sul fronte opposto, pur in un contesto di
generale contrazione, migliore capacità di resilienza hanno invece mostrato
le province del Sud (- 6,4%), con 8 province su 10 che mostrano riduzioni più
contenute; alcune fra quelle che hanno una elevata concentrazione di impre-
se che investono nel Green o che sono caratterizzate da una forte importanza
della Blue economy; con una più elevata incidenza della P.a..

È a Roma e Milano che si produce il 19,7% della ricchezza del Paese (+2 punti
rispetto al 2000), con le prime 20 province che concentrano il 55,4% di tutta la
ricchezza. Ma Milano si conferma prima nella classifica provinciale per valo -
re aggiunto pro-capite con 47.945 euro. La prima fra le siciliane è Palermo, 82°
posto, con 16.755 euro, la peggiore è Agrigento, terz’ultima, con 13.525 euro.

M. G.



Sabato 9 Ottobre 2021 3

Primo Piano

Istruzione, cresce gap: in Italia 20,1% laureati contro 32,8% Ue
Distanza anche nel diploma, 62,9% contro 79%. Nel 2020 hanno lasciato gli studi 543 mila giovani

VALENTINA RONCATI

ROMA. Cresce il divario tra l’Italia e l’Europa nei
livelli di istruzione: nel nostro Paese solo il 20,1%
della popolazione di 25-64 anni possiede una lau-
rea contro il 32,8% nell’Ue. Le quote di laureati so-
no più alte al Nord (21,3%) e al Centro (24,2%) ri-
spetto al Mezzogiorno (16,2%) ma comunque ri-
mangono lontane dai valori europei. Le laureate
nelle discipline scientifiche sono la metà dei colle-
ghi maschi: 1 laureato ‘Stem’ su tre è maschio con-
tro 1 ragazza su 6. E’ ampia la distanza dagli altri
paesi europei anche nella quota di popolazione
con almeno un diploma: il 62,9% contro 79% nel-
l’Ue27. Come è alta la quota di giovani che abban-
donano gli studi: nel 2020 in Italia è pari al 13,1%,

per un totale di circa 543 mila giovani, in leggero
calo rispetto all’anno precedente. Nonostante l’I-
talia abbia registrato notevoli progressi sul
fronte degli abbandoni scolastici, la quota di gio-
vani che abbandona troppo gli studi resta tra le
più alte dell’Ue.

Un quadro drammatico quello fornito ieri dal-
l’Istat nel Report «Livelli di istruzione e partecipa-
zione alla formazione», relativo al 2020. In parti-
colare, l’abbandono scolastico caratterizza i ra-
gazzi (15,6%) più delle ragazze (10,4%) e per queste
ultime si registra una diminuzione anche nell’ul -
timo anno (-1,1 punti). Tra i giovani con cittadi-
nanza non italiana, il tasso di abbandono precoce
degli studi è gravissimo se è vero che risulta più di
tre volte superiore a quello degli italiani: 35,4%

contro 11%. Peraltro, mentre tra il 2008 e il 2014 si
era registrato anche tra gli stranieri un significa-
tivo calo degli abbandoni precoci; negli ultimi sei
anni la riduzione coinvolge solo cittadini italiani.

Lo studio conferma che la dispersione scolastica
è fortemente condizionata dalle caratteristiche
socio-economiche della famiglia di origine: inci-
denze molto elevate di abbandoni precoci si ri-
scontrano infatti dove il livello d’istruzione o
quello professionale dei genitori è basso L’abban -
dono degli studi prima del diploma riguarda il
22,7% dei giovani i cui genitori hanno al massimo
la licenza media, il 5,9% di quelli che hanno geni-
tori con un titolo secondario superiore e il 2,3%
dei giovani con genitori laureati.

Anche la partecipazione degli adulti alla forma-

zione è più bassa della media europea: nel 2020, la
partecipazione degli adulti a un’esperienza di ap-
prendimento recente in Italia è inferiore al valore
medio dell’Ue27 (7,2% contro 9,2%) e a quello di
Francia (13,0%), Spagna (11%) e Germania (7,7%).
Come pure è minima la partecipazione dei disoc-
cupati alla formazione continua mentre è massi-
ma tra gli occupati; in Europa avviene esattamen-
te il contrario. «Il rapporto Istat sui livelli di istru-
zione in Italia per il 2020 conferma le criticità da
anni riscontrate e alle quali il PNRR con le riforme
e gli investimenti previsti intende porre rimedio,
speriamo con successo», afferma il segretario
confederale della Cisl, Angelo Colombini.

Per la Cgil nazionale, «e un quadro emergen-
ziale quello delineato dall’Istat, un quadro che
rende evidente quali siano le misure da attuare
con urgenza: innalzare l’obbligo scolastico e
mettere in campo un sistema di formazione per-
manente che consenta a tutti di continuare ad
apprendere e ad ampliare le conoscenze, le capa-
cità e le competenze».

«Il mondo ha bisogno dei giovani»
Mare Liberum. L’ex presidente Clinton in videoconferenza con Catania ha parlato dei rapporti
Usa-Ue e delle scelte da intraprendere per garantire opportunità alle nuove generazioni
GIAMBATTISTA PEPI

CATANIA. Pensavamo che il baricen-
tro del mondo si fosse spostato dall’A-
tlantico al Pacifico. Ritenevamo che
gli Stati Uniti avessero perso interesse
nel rapporto privilegiato che li aveva
uniti saldamente e stabilmente per ol-
tre mezzo secolo all’Europa e guarda-
vano sempre più a Oriente. Ma ci sba-
gliavamo. L’elezione del democratico
Joe Biden alla Casa Bianca ha cambiato
il corso delle cose: gli Stati Uniti sono
tornati al passato. «La vera risposta,
l’unica possibile, è mantenere contat-
to con l’Europa e con tutto il mondo. È
dai tempi della guerra fredda che ab-
biamo cercato di mantenere questo
legame e nel tempo cerchiamo di
stringerlo sempre di più», ha detto
Bill Clinton, l’ex 42° presidente degli
Stati Uniti, in carica dal 1993 al 2001, in
video collegamento con il salone Bel-
lini di Palazzo degli Elefanti a Catania
nell’ambito di Mareliberum Festival
di Geopolitica (organizzato da Estwe-
st, l’Associazione Diplomatici e Ewei).

Fino a poco tempo fa, ciò che dice
oggi Clinton non era affatto scontato.
Gli scenari geopolitici americani sta-
vano cambiando pericolosamente
sotto la presidenza di Donald Trump.
Il Vecchio Continente reagiva, si

muoveva in ordine sparso, era in af-
fanno e rischiava di destrutturarsi.

Dalla fine della Guerra fredda - la
contrapposizione politica, ideologica
e militare che venne a crearsi intorno
al 1947, tra le due potenze principali e-
merse vincitrici dalla Seconda guerra
mondiale: gli Stati Uniti e l’Unione So-
vietica - le frizioni fra Usa e Unione
Europea erano emerse in modo sem-
pre più evidente e le due coste dell’A-
tlantico sembrava stessero progressi-
vamente allontanandosi, arrivando a

mettere a rischio un’alleanza storica.
L’incubo che sotto le sferzate del

tycoon Trump potesse concretizzarsi
mandando in frantumi un consolida-
to rapporto tra gli Stati Uniti d’Ameri -
ca e gli Stati occidentali che aveva una
comune base di valori (pace, libertà,
diritti, democrazia) si è dissolto come
nebbia al sole. Ma in che modo è possi-
bile preservare oggi l’idea stessa del
legame tra Usa e UE è stato chiesto a
Clinton? «Occorre riaffermare gli im-
pegni di Washington sia nella Nato,

sia verso le sue radici atlantiste. Un ri-
torno all’antico, sempre più necessa-
rio, davanti alle sfide della modernità
e del mondo globalizzato, sulla cui
scena sono comparsi nuovi, potenti
protagonisti, come la Cina, che perse-
guono obiettivi geopolitici ambiziosi
non soltanto in Asia ma in molte altre
regioni del mondo». «Quando ero
presidente – ha aggiunto – ho sempre
cercato di consolidare questo legame
perché sono convinto che la crescita
può avvenire solo se tutti i Paesi, come

ha fatto l’Unione Europea, si uniscono
per il bene comune». Tutto questo
serve al mondo sviluppato, ma anche
ai Paesi in via di sviluppo e in partico-
lare all’Africa un continente dalle
grandi potenzialità ma con grandi
problemi: il cambiamento climatico
che accelera la desertificazione e l’al -
lungamento dei periodi di siccità; le
migrazioni di massa dal Sud verso il
Nord; il sottosviluppo e la povertà en-
demiche, l’instabilità politica, la neo-
colonizzazione da parte di potenze e-
mergenti come la Cina alla ricerca
spasmodica di risorse. «La risposta è
solo una: serve la cooperazione eco-
nomica e solidale tra i Paesi», ha detto
Clinton.

Durante la conversazione con Clau-
dio Corbino, presidente dell’Associa -
zione diplomatici e Ceo di Ewei e da
Giuseppe Scognamiglio, il primo pre-
sidente della generazione dei baby
boomer, ha illustrato a grandi linee
non solo la sua visione del mondo ma
quale posto debbano avere le nuove
generazioni che si affacciano adesso
alla ribalta. «Sono orgoglioso dei gio-
vani ragazzi che partecipano ai Model
delle Nazioni Unite. Avrei preferito
essere a Catania di presenza per cono-
scerli e parlare con loro. Il mondo ha
bisogno dei giovani, sono loro il futu-
ro del mondo e noi tutti abbiamo il do-
vere di fare tutto ciò che è in nostro
potere per educarli, formarli, istruir-
li, offrire loro ogni opportunità di
crescita e di affermazione». l

RAPPORTO ISTAT

L’intervento di Bill
Clinton ieri al Festival
Mare Liberum, in
videocollegamento
con la Sala Bellini di
Palazzo degli Elefanti;
a fianco del
maxischermo il
presidente
dell’associazione
Diplomatici, Claudio
Corbino, e
l’ambasciatore
Giuseppe
Scognamiglio,
direttore della rivista
di geopolitica
Eastwest
(foto Francesco Lauria)



Pnrr, i sindaci temono il flop "Ci 
mancano 15mila tecnici" 
Allarme dell’Anci sugli organici degli enti locali siciliani: " Servono al 
più presto dirigenti ed esperti" Orlando propone di velocizzare i concorsi 
attraverso il Formez: " E intanto ricorriamo ai pensionati" 
di Claudio Reale Ai Comuni siciliani mancano quasi 15mila tecnici. E dopo il 
pasticcio fatto dalla Regione con i progetti per l’irrigazione del Recovery plan 
bocciati in blocco da Roma, l’avviso dell’Anci è un grido d’allarme: «Con gli enti 
locali in queste condizioni — sbotta il presidente dell’associazione dei Comuni in 
Sicilia, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando — parlare di Pnrr sembra 
fantascienza. Ci sarà bisogno di qualcuno che fornisca i documenti » . Secondo 
l’Anci, dunque, serve una procedura veloce per assumere nuovo personale: «A noi 
— annota il segretario generale dell’associazione, Mario Emanuele Alvano — 
servono soprattutto tecnici e figure che si occupino degli aspetti finanziari. Non 
possiamo però aspettare anni per averli: ci vuole una norma che riduca i tempi. Il 
momento del Piano di ripresa e resilienza è adesso». 
Fuga dai Comuni 
Le 15mila assunzioni non sono un numero buttato lì a casaccio: la stima esatta è la 
necessità di 14.921 dipendenti, e a questo dato l’associazione dei Comuni è arrivata 
dopo una ricognizione durata due mesi che ha coinvolto il 41 per cento delle 
amministrazioni siciliane, con un campione che include le due città più grandi, 
Palermo e Catania, e diversi centri molto piccoli. «Negli enti locali — osserva 
Orlando — quota 100 ha facilitato l’uscita dal servizio. A Palermo avevamo 28 
avvocati, adesso ne abbiamo 8. C’è un solo dirigente tecnico e per assumerne altri 
11 abbiamo bandito un concorso che durerà altri quattro anni». Quasi il 60 per cento 
delle assunzioni servirebbe nell’area amministrativa e tecnica: ai Comuni, però, 
mancano anche figure di altro genere, come responsabili della vigilanza ed esperti 
informatici (sono il 20 per cento). «Il rischio — confessa Alvano — è che altre 
porzioni del Sud come la Campania e la Puglia, più attrezzate di noi, ci facciano 
concorrenza, visto che è previsto un vincolo del 40 per cento per il Mezzogiorno ma 
non una quota per regione». 
La proposta di Orlando 
Orlando, nei giorni scorsi, ha affrontato la questione con il ministro della Funzione 
pubblica Renato Brunetta. « Il problema che riguarda la Sicilia — annota il sindaco 
di Palermo — riguarderà tutta Italia. Bisogna velocizzare i concorsi: li faccia il 



Formez o, se necessario, i caschi blu dell’Onu, purché si vada avanti velocemente. 
Intanto, però, la proposta è trattenere in servizio volontario i pensionati: una 
soluzione temporanea da collegare a un piano di assunzioni di giovani » . Il 
problema, però, secondo l’Anci dev’essere affrontato anche a monte: i Comuni, 
infatti, non possono assumere per le difficoltà finanziarie che gli enti locali — 
soprattutto siciliani — stanno affrontando negli ultimi anni, con oltre 300 
amministrazioni senza bilancio e 85 in dissesto o pre- dissesto. « Noi — prosegue 
Orlando — chiediamo che anche in Sicilia si applichi il federalismo fiscale nella 
sua interezza. con l’intervento perequativo dello Stato per gli enti in difficoltà. Del 
resto la Regione si era assunta l’impegno di sostenerci e non lo fa: nel 2010 i 
trasferimenti agli enti locali ammontavano a quasi 900 milioni all’anno, adesso a 
260». 
Vita da sindaco 
Nella concretezza della vita da sindaco, del resto, stilare progetti diventa 
impossibile: «Al momento — si sfoga il sindaco di Siracusa, Francesco Italia — il 
Credito sportivo offre la possibilità di ottenere contributi per adeguare gli impianti. 
Vorremmo 
farlo, ma se io chiedo ai tecnici chi scrive il piano di investimenti, tutti mi 
rispondono che stanno facendo altro » . Una situazione analoga a quella che sta 
vivendo il suo collega di Agrigento, Franco Micciché: « Ho bisogno di due 
ingegneri, uno per l’Urbanistica e uno per i Lavori pubblici — spiega — ma senza 
bilancio non si possono fare assunzioni. Intanto entrambi gli uffici restano senza 
dirigente». «Questo — rilancia il primo cittadino di Gela, Lucio Greco — è il 
problema dei problemi. È il cane che si morde la coda: i Comuni non hanno fondi e 
per fare qualcosa devono cercare finanziamenti, ma non possono fare assunzioni e 
quindi non possono presentare progetti » . Alle prime battute del Recovery plan il 
rischio di un flop è già concreto. Ed è descritto da un numero: 14.921. 
 

Il record negativo dell’Ars in dieci 
mesi 13 impugnative 
di Miriam Di Peri Altro giro, altra corsa. Il Consiglio dei ministri ha impugnato 
l’ennesima norma approvata dall’Ars. Si tratta della riforma edilizia proposta dal 
governo, all’interno della quale era inizialmente contenuta la mini-sanatoria 
impugnata un paio di settimane fa. La riforma edilizia era finita al centro delle 
tensioni sul condono, fino ad essere approvata con un percorso a parte. Ora, però, la 



legge sulle semplificazioni edilizie è stata a sua volta impugnata da Roma: un altro 
pasticcio, l’ennesimo, per il centrodestra, che a questo punto vanta un record 
tutt’altro che invidiabile nel 2021, addirittura 13 leggi ( sulle 23 analizzate finora) 
bocciate da Palazzo Chigi in 10 mesi. 
Gli articoli impugnati, nel dettaglio, riguardano provvedimenti proposti da diversi 
deputati. Come nel caso degli edifici costruiti in aree sottoposte a vincolo, ma 
rispetto ai quali i proprietari degli immobili posseggono tutte le autorizzazioni per 
un errore di comunicazione tra i comuni e le soprintendenze. Impugnato anche 
l’articolo che avrebbe allargato le maglie delle attività di edilizia libera, quelle cioè 
per le quali non è necessario richiedere autorizzazioni o fare comunicazioni 
preventive alla pubblica amministrazione. 
Niente da fare, il governo nazionale dice che parte della norma va oltre la 
competenza della Regione e non garantisce la tutela del patrimonio storico- culturale 
dell’Isola. « Dal dipartimento ministeriale che si occupa di edilizia — assicura la 
presidente della Commissione Ambiente all’Ars, Giusi Savarino — ci avevano 
confermato che la norma fosse in linea con la Costituzione. Invece la scorsa 
settimana gli uffici regionali hanno ricevuto un documento di 30 pagine dal 
ministero per i Beni culturali, che richiedeva una risposta entro 24 ore». 
Quella impugnata ieri è l’ennesima norma bocciata in materia urbanistica. Da anni 
l’Ars sta cercando di portare a termine una riforma urbanistica condivisa da tutto 
l’arco parlamentare, ma diversi punti sono già stati respinti e riscritti. « Abbiamo 
ribadito sia in commissione che in aula — dice il deputato 5 stelle Giampiero 
Trizzino — che le uniche modifiche che potevano essere apportate erano quelle che 
non toccavano i limiti del legislatore nazionale. Come al solito si è voluto strafare e 
la conseguenza è stata ennesima brutta figura dell’Assemblea dinnanzi allo Stato». 
Ma per una bocciatura incassata dalla Sicilia, un nuovo spiraglio si cerca di aprire. 
Il fronte è quello ben più complesso del Pnrr, su cui al primo banco di prova la 
Regione è scivolata clamorosamente. In tanti, infatti, tra i siciliani eletti a Roma in 
queste ore stanno tentando di trovare una exit strategy e il pressing della forzista 
Giusi Bartolozzi, vicinissima alla ministra per il Sud Mara Carfagna, potrebbe 
comportare il rientro dalla finestra di alcuni dei progetti rimasti fuori dal portone. 
E mentre a Roma si tenta di rimediare a un clamoroso flop, a Palermo si lavora già 
alla prossima legge di bilancio, che punta a superare i rilievi della Corte dei Conti a 
proposito dell’incidenza del mutuo della Regione sui fondi della sanità. « Ci siamo 
limitati ad applicare una legge approvata dal precedente governo — precisa 
l’assessore all’Economia Gaetano Armao — e con senso di responsabilità abbiamo 
proposto all’Ars di spostare progressivamente gli oneri del mutuo sulla finanza 
regionale». Per l’anno in corso circa 47 milioni graveranno sul fondo sanitario, 



mentre 80 milioni peseranno sulla finanza regionale, l’anno prossimo, invece, gli 
oneri peseranno integralmente sulla finanza regionale, « anche alla luce di intese col 
governo nazionale» aggiunge Armao. Laddove la Corte costituzionale dovesse 
accogliere i rilievi sollevati dalla magistratura contabile, gli eventuali effetti 
potrebbero insomma ricadere soltanto sui bilanci 2019 e 2020. «Nessun buco — 
conclude Armao — anche sul fronte del disavanzo da 8,5 milioni: inezie su una 
manovra economica da oltre 20 miliardi, per le quali c’è già la copertura». 
 



MESSINA 

Infermieri morti al 
Papardo, l'Ars avvia le 
audizioni 
 

Sbarca all'Ars la tragica vicenda dei due infermieri morti al Papardo a distanza di pochi 
giorni nello scorso mese di agosto. Il caso fu segnalato all'Aifa perchè venissero analizzati 
eventuali nessi fra il decesso e la vaccinazione. 

Il 6 agosto morì Giacomo Venuto, 55 anni, e il 28 agosto Antonio Mondo, 49 anni. 

Domani la VI Commissione dell'assemblea regionale “ServiziSociali e Sanitari” ascolterà sul 
tema Sebastiano Tamà, il medico curante , nonchè cognato, di Giacomo Venuto. «Si da' 
avvio ad un coinvolgimento delle autorità politico - sanitarie regionali per provare a “ far 
luce“ sulle due morti avvenute ad agosto riguardanti i due infermieri dell'azienda Neurolesi 
-Piemonte - scrive Sebastiano Tamà che è anche consigliere comunale -. Fornirò un “punto 
di vista” esperienziale che ha solo l' intento di dare una spinta ad una necessaria e giusta 
riflessione sullo stato dell'arte delle conoscenze da approfondire sul tema del verosimile 
nesso di causalità tra ipotesi di rischio complicanze e vaccinazione badando bene di non 
massificare tale concetto che va solo studiato ed approfondito con un coinvolgimento 
scientifico di alto profilo e sartorializzato sui singoli casi. L'interesse è non solo dare dignità 
a ciascuna “ morte “ (soggetti sani ), ma offrire un contributo al presente e all'immediato 
futuro per evitare o escludere casi simili». 

Entrambi erano vaccinati con Pfizer e avevano completato il ciclo vaccinale il 21 e il 27 
gennaio. Erano, infatti, tra i primissimi operatori sanitari ad essersi sottoposti alla 
vaccinazione. Uno dei due, Giacomo Venuto, faceva parte della “delegazione” partita dal 
Neurolesi di Messina alla volta di Palermo, in uno dei primi Vax Day dell'Isola. Restano 
ovviamente da chiarire le cause che, sette mesi dopo, hanno portato al decesso dei due 
infermieri. 

All'indomani della notizia della morte del secondo operatore il commissario Covid di 
Messina Alberto Firenze disse: «Ci saranno indagini e accertamenti, alla fine dei quali si dirà 
che il vaccino non c'entra nulla, io posso sottoscrivere già adesso che è così». Sebastiano 



Tamà, sempre in quella circostanza, disse che il cognato non aveva mai avuto la vasculite, 
se non nell'ultimissima fase del suo ricovero, avvenuto a inizio luglio. «Del resto - disse il 
medico che nel suo studio ha somministrato decine di vaccini ai suoi assistiti - , se avesse 
avuto una tale patologia, sarebbe stato un grosso errore vaccinarlo». 

Si muore ancora 

Ieri si sono registrati due decessi, in provincia di Messina. Entrambi sono avvenuti 
all'ospedale Papardo. Si tratta di un uomo di 91 anni e di una donna di 71. 

Continua a ridursi il numero dei ricoveri negli ospedali destinati alla cura dei malati di Covid. 

Oggi sono 40 le persone ricoverate, Ventotto di queste si trovano al Policlinico, cinque dei 
quali nel reparto Rianimazione. Sei si trovano al Papardo (di cui 2 in Rianimazione), tre a 
Barcellona e 3 all'Irccs Piemonte. 

dom.be. 

 

Il medico complice dei 
“furbetti” Fingeva di 
iniettare il vaccino 
L’incredibile metodo per aggirare l’ostacolo del green pass Era stato 
assunto proprio nell’ambito dell’emergenza Covid 
L'Asp ha provvedutosubito a denunciare tutto alla Procura E sono ancora troppi i 
sanitari “no vax” 

 

Emilio Pintaldi 

messina 

Faceva finta di inoculare il vaccino ma, in realtà, secondo quanto emerso da una 
segnalazione giunta all'Azienda sanitaria provinciale di Messina, l'ago non veniva inserito. 
Il liquido scivolava lungo il braccio. Quello che restava nella siringa veniva buttato. 
Qualcuno che ha assistito alla scena ha messo tutto nero su bianco e ha inviato una 
segnalazione all'Asp e all'Ufficio commissariale per l'emergenza Covid, che sono subito 
intervenuti. 



I vaccini anti Covid “incriminati”, almeno due, non sono stati registrati, i “furbetti del green 
pass” non hanno ottenuto il certificato e il medico è stato immediatamente sospeso 
dall'attività. Il camice bianco in questione è uno dei sanitari assunti per l'emergenza Covid 
a tempo determinato, impegnato in un hub vaccinale della provincia di Messina. L'Asp ha 
presentato una denuncia in Procura e una segnalazione all'Ordine dei medici. 
«Naturalmente il medico, tramite i suoi legali, avrà tempo e modo di difendersi - spiega 
Dino Alagna, commissario straordinario dell'Asp - ma intanto la sospensione e le 
segnalazioni, dopo le prime verifiche effettuate, per noi sono un obbligo». 

L'Azienda sanitaria ha alzato l'asticella dei controlli. Dal 15 ottobre, infatti, scatta l'obbligo 
del green pass per i lavoratori delle aziende pubbliche e private ed è logico che esista il 
rischio che qualcuno senza scrupoli cerchi di speculare. Nei giorni scorsi, ma questo è un 
altro aspetto del problema, sono stati trovati sul telefonino di un extracomunitario due 
green pass falsi. È noto che esistono, a livello nazionale, altre indagini che hanno tirato in 
ballo personaggi noti del mondo dello spettacolo che avrebbero ottenuto il green pass 
senza essersi mai vaccinati. 

Sul fronte vaccini, intanto, continua la verifica sui circa 1.300 sanitari che non hanno ancora 
ottemperato all'obbligo della comunicazione di vaccinazione avvenuta. È arrivata infatti la 
terza Pec di diffida e il tempo concesso per mettersi in regola in molti casi è scaduto. Così i 
sanitari non vaccinati “sospesi” sono diventati 60: 40 medici e 20 infermieri. I controlli e le 
sospensioni finora hanno riguardato gli ospedali e le strutture gestite direttamente 
dall'Azienda sanitaria, ma adesso scatteranno controlli e sospensioni dei sanitari nelle altre 
aziende: dall'azienda Papardo al Policlinico all'Irccs Piemonte, fino alle cliniche private. 

Spetta infatti all'Asp provvedere alla verifica e alla conseguenti sospensioni sino al 31 
dicembre. Individuati, inoltre, tra i medici vaccinatori degli hub vaccinali alcuni sanitari 
sprovvisti del green pass e del vaccino. Tutti si sono messi in regola una volta ricevuta la 
diffida dell'Asp, correndo a vaccinarsi. 

Sono 283 i nuovi casiIncidenza all'1,6% 

Sono 283 i nuovi casi di Covid in Sicilia, su 17.122 tamponi. L'incidenza scende al 1,6% 
venerdì era al 3,1%. L'isola è così al terzo posto ai contagi giornalieri dopo Veneto e 
Lombardia. Il bollettino recita che sono stati registrati 9 decessi ma, come comunicato dalla 
Regione. le nove vittime sono dei giorni precedenti. Il numero degli attualmente positivi è 
di 10.965 (-233), i ricoverati con sintomi sono 348 (41 a Messina), di cui 42 in terapia 
intensiva. Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 55, Catania 120, Messina 6, 
Siracusa 38, Trapani 9, Ragusa 20, Caltanissetta 13, Agrigento 14 e Enna 8. 



La Sicilia torna alla 
normalità “bianca” 
Cade l’obbligo delle mascherine all’aperto, non c’è più il limite delle 4 
persone al tavolo nei ristoranti. Scattano nuove forme di finanziamento 
agevolato fino a 25mila euro per le imprese 
48 le rate che sono previste per i finanziamentiLa svolta impatta anche per feste e 
ricevimenti, compresi i matrimoni, che con la campagna vaccinale sono aumentati 

 

Nuccio Anselmo  

Palermo 

È stato lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza ieri mattina su facebook ad 
ufficializzare la svolta “bianca” in Sicilia che scatta oggi dopo 40 giorni di “giallo”, era il 30 
agosto. «Ho appena firmato l'ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca. Dopo le scelte 
di ieri sulle capienze continua il percorso di graduali riaperture», ha scritto in tarda 
mattinata, spiegando poi: «Tutto ciò è possibile prima di tutto grazie ai vaccini e ai 
comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo continuare su questa strada». Da oggi 
quindi in Sicilia si torna alla cosiddetta normalità compatibilmente con il Covid-19, l'unica 
eccezione, almeno per il momento è rappresentata da Mascalucia, in provincia di Catania, 
che da domani - informa la Regione -, sarà “zona arancione”. Lo prevede l'ordinanza firmata 
dal presidente d Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, e «le 
misure restrittive anti Covid, a causa dell'alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, 
saranno in vigore fino a mercoledì 20». 

Orlando: «Prudenza e vaccini» 

E su questi temi ieri è intervenuto in maniera molto dura il sindaco di Palermo Leoluca 
Orlando, ricordando a tutti che la prudenza e le vaccinazioni sono fondamentali : 
«Comportamenti incoscienti e ritardi nelle vaccinazioni hanno costretto la Sicilia a vivere in 
zona gialla. Ormai abbiamo superato questa fase. Finalmente si torna in zona bianca e 
questo consente di potere sviluppare tutte le capacità della nostra città, anche di attrattiva 
internazionale. Questo deve indurre a mantenere sempre il massimo della prudenza e ad 
accrescere il numero delle vaccinazioni. Vaccinarsi non è solo un contributo alla salute 
propria e degli altri, ma anche un contributo all'economia della nostra regione e della 
nostra città». 



Tornano le tavolate 

E adesso? Con la zona bianca salta il limite dei 4 posti e tornano le tavolate al chiuso per 
cerimonie e matrimoni. Ben 4,8 milioni di italiani - tanti siamo nell'isola -, possono togliere 
la mascherina all'aperto ma tornano anche le tavolate al chiuso con il superamento del 
limite massimo dei 4 posti a sedere tra non conviventi in ristoranti, agriturismi e pizzerie. È 
quanto emerge da una analisi della Coldiretti. 

La svolta con il provvedimento del ministro Speranza impatta anche per le feste e i 
ricevimenti, compresi i matrimoni che con l'avanzare della campagna vaccinale si sono 
moltiplicati. Il limite dei posti a tavola è una misura di sicurezza che oltre ad avere 
ripercussioni sul bisogno di convivialità degli italiani ha pesato anche sugli incassi della 
ristorazione dopo le forti perdite subite per i lockdown per la pandemia Covid. La necessità 
di mantenere almeno un metro di distanza tra i tavoli ha infatti ridotto drasticamente gli 
spazi disponibili per il servizio. L'impatto negativo - conclude la Coldiretti - si trasferisce a 
cascata sull'intera filiera con la riduzione di acquisti di prodotti alimentari e vino dalle 
aziende agricole ma anche di addobbi floreali con il contenimento del numero di inviatati 
o addirittura il rinvio delle cerimonie. 

Il sostegno alle imprese 

Ma ci sono novità anche per l'altra l'altra faccia del Covid-19, che in Sicilia ha ridotto sul 
lastrico centinaia di imprenditori e commercianti. Sono previsti finanziamenti agevolati fino 
a 25mila euro: «Proseguono le misure di sostegno messe in campo dalla Regione a favore 
del sistema produttivo siciliano colpito dalla pandemia. Anche le piccole e medie imprese 
che hanno avviato l'attività nel 2019 o nel 2020, con sede legale o operativa nell'Isola, infatti, 
possono beneficiare di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto», lo ha 
annunciato il presidente Musumeci. L'agevolazione, fino a un massimo di 25 mila euro, 
viene concessa con procedura informatica su una piattaforma dedicata. La dotazione 
finanziaria è di cinque milioni di euro, provenienti dal Po Fesr Sicilia 2014-2020. Il 
finanziamento (minimo 10 mila euro) è a tasso zero, prevede 48 rate e ha una durata 
complessiva di 72 mesi. Per ogni domanda di finanziamento si può richiedere un contributo 
a fondo perduto fino a un massimo di 5 mila euro per spese di sanificazione e adeguamento 
luoghi di lavoro (l'importo totale non deve comunque superare i 25 mila euro). A gestire la 
piattaforma informatica e a curare l'istruttoria è l'Irfis, l'Istituto finanziario della Regione. Lo 
sportello online sarà aperto dal 12 ottobre all'11 novembre. La graduatoria sarà pubblicata 
sui portali: regione.sicilia.it (sezione assessorato Economia), irfis.it e euroinfosicilia.it. 

I medici in protesta 



Ma c'è qualcuno che invece pur essendo stato impegnato in prima linea nel combattere la 
pandemia di soldi non ne ha visti molti negli ultimi tempi, ed è in protesta. C'è infatti «rabbia 
e disagio, in Sicilia, per una situazione gravissima per le condizioni di lavoro dei medici del 
118: per i compensi, gli accordi di lavoro, il premio Covid19. La Regione non dialoga e 46 
medici non hanno avuto altra scelta che ricorrere alla Giustizia». È intervenuta infatti a loro 
sostegno la Federazione italiana sindacale medici uniti-Fismu con il responsabile nazionale 
dell'area convenzionata dell'emergenza-urgenza, Emanuele Cosentino. «I fatti sono 
semplici e di una enorme gravità - ha spiegato Cosentino -, gli accordi regionali di lavoro dei 
medici del 118 convenzionati in Sicilia non si rinnovano da 14 anni e i compensi quindi, 
pure, sono bloccati, contrariamente a quanto avvenuto per altre figure mediche impegnate, 
anche in parte, nell'Emergenza sanitaria territoriale-118. Il cosiddetto premio Covid19, 
l'incentivo per gli “eroi” dell'emergenza sanitaria, la Regione non lo ha mai corrisposto a 
questi professionisti, anche se lo ha annunciato in pompa magna, e nonostante fosse stata 
approvata un'apposita norma di legge dall'Ars, inserita nella legge finanziaria regionale del 
2020. Forse perché siamo medici di serie B, anche se da un anno e mezzo, e ancora oggi, 
siamo i primi ad arrivare con le ambulanze a assistere e soccorrere i cittadini». 

Sono 469 i nuovi positivi, 3 i morti 

Sono 469 i nuovi casi di Covid19 nelle ultime 24 ore (erano 245) a fronte di 14.977 tamponi. 
L'incidenza sale al 3,1% (era 1,6%). L'isola torna in testa ai contagi giornalieri. Gli attuali 
positivi sono 11.198 con una diminuzione di 582 casi. I guariti sono 1048 mentre si 
registrano altre 3 vittime, che portano il totale dei decessi a 6.880. Sul fronte ospedaliero 
sono adesso 405 i ricoverati, 10 in meno rispetto a giovedì mentre in terapia intensiva sono 
40, cinque in meno rispetto a giovedì. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo 
con 42 casi, Catania 298, Messina 15, Siracusa 50, Ragusa 10, Trapani 13, Caltanissetta 18, 
Agrigento 15, Enna 8. 

 

 


