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Pure con esposti
In aumento le richieste
di esonero dalle
vaccinazioni per la
presenza di patologie

Il presidente della Fimmg: segnalate tutto a Digos e Ordine

Medici di famiglia,
allarme certificati:
« D e n u n c i at e
i casi sospetti»
Galvano: è boom di assenze di tre giorni
L’ipotesi: un modo per evitare il Green pass

M i l a n o. Ressa per i tamponi davanti a una farmacia, un fenomeno che non dimunisce

Fabio Geraci

È boom di certificati per malattia
di tre giorni emessi in Sicilia: sem-
pre più no-vax, infatti, li stanno
richiedendo ai propri medici di
famiglia con lo scopo di aggirare
l’obbligo del green pass. Per que-
sto motivo la Federazione regio-
nale dei Medici di Medicina Ge-
nerale ha inviato una nota a tutti i
suoi iscritti nell’Isola invitando a
segnalare gli eventuali casi ano-
mali alla Digos e all’Ordine dei
Medici e, allo stesso tempo, a pro-
cedere con la rinuncia al paziente
a causa dell’interruzione del rap-
porto fiduciario. Negli ultimi
giorni, in coincidenza con l’ent ra-
ta in vigore del green pass obbli-
gatorio per accedere ai luoghi di
lavoro, sono state migliaia le
esenzioni brevi rilasciate dai me-
dici siciliani: un fenomeno che ri-
schia di allargarsi a macchia d’olio
anche perché difficilmente con-
t rollabile.

Tra i principali disturbi che la-
mentano i pazienti per ottenere la
giustificazione che li può fare re-
stare a casa ci sono il malessere
diffuso ma anche la gastroenteri-
te, i sintomi influenzali, le coliche
addominali e la dismenorrea:
quella che una volta era una cat-
tiva pratica «svuota uffici» diffusa
al venerdì prima del weekend,
adesso serve per guadagnare tem-
po nella speranza che cambino le
regole sul green pass imposte dal
Governo. La visita fiscale, però, in-
dipendentemente dalla durata
della malattia, può essere effet-
tuata in qualsiasi momento: l’u n i-
ca differenza è che, nei primi tre
giorni, la retribuzione al dipen-
dente del settore privato viene
pagata dal datore di lavoro men-
tre per quelli pubblici l’importo
spetta all’Inps (che in Sicilia non
ha ancora i dati).

In teoria le diagnosi di malattia
a distanza non si dovrebbero fare
ma quando si tratta di una pato-
logia di breve durata, e quindi di
u n’assenza al massimo di tre gior-
ni, per il medico vige il rapporto
di fiducia che lo lega al suo assi-
stito e quindi a prendere atto di
quanto lamentato: «Se un pazien-
te accusa un forte di mal di testa,
asserendo di non poter andare al
lavoro, il medico che non ha mo-
do di constatare direttamente,
può certificare questo stato in vir-
tù del rapporto fiduciario con il
suo assistito – ammette il segreta-
rio regionale della Fimmg, Luigi
Galvano – ma nell’ultima settima-
na le richieste di malattia per la
durata di due o tre giorni sono au-
mentate nettamente per cui è ne-
cessaria la massima cautela. Alla
luce di questa situazione abbia-
mo preparato una circolare solle-
citando i medici a comunicare
comportamenti poco chiari alla
Digos e per conoscenza all’O rd i n e
dei Medici e contemporanea-
mente abbiamo esortati i dottori
a ricusare quei pazienti che han-
no tradito il rapporto di fiducia
che si era instaurato con loro. Così
come accade nei Paesi anglossas-
soni, per superare il problema da
anni proponiamo l’int roduzione
di un’autocertificazione da parte
del lavoratore che si assumerebbe
così l’onere di dichiarare quando
la patologia è passeggera solle-
vando i sanitari dalla responsabi-
lit à».

Galvano ha lanciato l’allarme
anche sull’incremento di richie-

ste da parte dei pazienti per l’e s o-
nero definitivo dalla vaccinazio-
ne: «Ci sono forti pressioni sui
medici anche attraverso gli espo-
sti di alcuni avvocati – ha spiegato
il segretario regionale della Fede-
razione dei Medici di Famiglia –
per costringerli ad attestare la
presenza di patologie che siano
utili a dispensare in maniera per-
manente dalla somministrazione
del vaccino. Nell’era pre-Covid le
domande di esenzione erano di 4
ogni mille abitanti, oggi la percen-
tuale è salita a 40 ogni mille: è
chiaro che c’è qualcosa che non va
e, anche in questo caso, il mio
messaggio ai colleghi è di eviden-
ziare ogni irregolarità se viene
ravvisat a».

Nel frattempo continuano ad
essere in tanti a fare il tampone
rapido in farmacia che garantisce
un green pass valido due giorni:
chi non è vaccinato e sceglie que-
sto metodo dovrà farne almeno
tre a settimana, al costo di 15 eu-
ro, per essere in regola e presen-
tarsi così sul proprio posto di la-
voro. Altri ancora, invece, preno-
tano il test molecolare nei labo-
ratori privati ad un prezzo di tre
volte più alto per godere di un
giorno in più di esenzione. Co-
stante e senza picchi, invece, l’a f-
flusso di ieri al drive in della Fiera
del Mediterraneo di Palermo: no-
nostante ci sia la possibilità di fa-
re gratis il tampone se si accetta
contemporaneamente di immu-
nizzarsi, solo una ventina hanno
accettato anche di vaccinarsi, un
numero in linea con le giornate
precedenti. Evidentemente la
paura di restare senza stipendio e
di restare ai margini della vita so-
ciale non deve essere così forte vi-
sto che rimangono circa 670mila i
siciliani tra i 20 e 69 anni – cioè
quelli potenzialmente abili al la-
vo ro – a non aver fatto nemmeno
una dose di vaccino e quindi sen-

Allarme del sindaco: «Rispettate le regole per la quarantena o rischiamo di peggiorare la situazione»

Villafranca Sicula, su 13 positivi dieci sono bambini

Giuseppe Pantano

SC I AC CA

A Villafranca Sicula, un comune di
un migliaio di anime nell’A g r i ge n-
tino, su 13 soggetti positivi al Covid
19 ben 10 sono bambini e il sinda-
co, Mimmo Balsamo, invoca le fa-
miglie a comportamenti responsa-
bili e teme la zona rossa. Balsamo,
che guida il comune da quasi 10 an-
ni e che si appresta a completare il
secondo mandato, non fa mistero

del rischio che si sta correndo e af-
ferma senza mezzi termini che «la
situazione sta degenerando» e che
si rendono necessari provvedi-
menti. «Chi ha un positivo a casa,
che sia esso un minore o adulto, de-
ve, unitamente ai componenti del-
la propria famiglia, fare la quaran-
tena – sottolinea il sindaco - e non
uscire per nessun motivo poiché i
conviventi di un positivo accertato
devono stare a casa». Continua:
«Non possono esserci scuse del ti-
po “mio figlio frequenta la scuola
superiore e deve andare a scuola”
oppure “io e mio marito siamo vac-
cinati e quindi possiamo uscire”». E
poi un esempio ancora più grave:

«Quest’altro mio figlio è risultato
negativo al tampone rapido quindi
lo faccio uscire e va a giocare per
strada». Il sindaco Balsamo aggiun-
ge che se si vuole mettere un punto
alla situazione attuale bisogna di-
sporre tutte le attività di preven-
zione «poiché l’alternativa a tutto
questo è l’istituzione della zona

rossa e continuando di questo pas-
so, credo, non tarderà ad arrivare».
Intanto, si sta procedendo alla sa-
nificazione dei locali della scuola e
giovedì sarà effettuato lo screening
per le classi interessate visto che
tutti i piccoli frequentano la scuo-
la. L’Asp lo ha già comunicato. Una
buona notizia delle ultime ore è
che una bimba è risultata guarita.
Uno spiraglio di luce in attesa dei
prossimi accertamenti e con l’a u-
spicio che la situazione non dege-
neri ulteriormente in un comune
nel quale ci sono bambini, ma an-
che una popolazione anziana che
costituisce buona parte dei resi-
dent i.

Durante la pandemia Villafran-
ca Sicula è riuscita a fronteggiare la
situazione, ma ha dovuto piangere
anche una vittima e partecipato,
assieme al territorio, alle iniziative
a sostegno dell’ospedale di Ribera
che è la struttura sanitaria di rife-
rimento per questa zona, diventa-
to centro Covid dell’Agrigent ino.
Adesso questi contagi tra bambini
e la preoccupazione che la situazio-
ne possa degenerare soprattutto se
non ci sarà la piena collaborazione
da parte di tutti. «Possiamo venirne
fuori in una decina di giorni – d i ce
il sindaco – o trovarci in una situa-
zione ancora peggiore». (*GP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATASindaco. Mimmo Balsamo

La regione torna prima per contagi, su i ricoveri

Andrea D’O ra z i o

Torna ad aumentare il bilancio quo-
tidiano delle infezioni da SarsCov2
diagnosticate in Sicilia, tanto da far
risalire l’Isola al primo posto fra i ter-
ritori con più casi emersi nelle 24 ore,
ma al di là dell’altalena giornaliera
del virus, a spiccare (in negativo) sta-
volta è l’incremento delle ospedaliz-
zazioni: una variazione che non si
vedeva da tempo, quantomeno in
area medica. Nel dettaglio, l’Osser -
vatorio epidemiologico regionale
segna 260 nuovi casi, 31 in più rispet-
to a domenica scorsa su 10960 tam-
poni effettuati (1171 in più) di cui
7562 rapidi (1178 in più) per un tas-
so di positività stabile al 2,3%.

Ammontano invece a cinque i de-
cessi registrati nel bollettino di ieri, a
407 guariti e a 7544 gli attuali conta-
giati, di cui 254 (otto in più) ricovera-
ti nei reparti ordinari e 43 (uno in
più) nelle terapie intensive, dove ri-
sultano quattro ingressi. Così, i tassi

di saturazione ospedalieri arrivano
adesso al 4,8% nelle Rianimazioni e
al 6,8% in area medica. Su questo
fronte, intanto, la Regione comunica
i risultati raggiunti dalla struttura
commissariale per l’emergenza gui-
data dal presidente della Regione,
Nello Musumeci, e coordinata
dall’ingegner Tuccio D’Urso: 95 nuo-
vi posti di terapia intensiva e subin-
tensiva completati (sugli 889 oggi di-
sponibili per i pazienti Covid, secon-
do dati Agenas) e altri 194 in cantie-
re, da attivare entro fine anno, per un
numero complessivo di 289 unità,
pari al 50% del target prefissato.

Inoltre, attrezzature elettrome-
dicali per 18 milioni di euro e 14
nuove ambulanze a disposizione
delle strutture sanitarie, mentre,
sottolineano da Palazzo d’Orleans,
continua la riqualificazione dei
Pronto soccorso, con 15 interventi la
cui conclusione è prevista, anche in
questo caso, entro dicembre. La
struttura commissariale sarebbe
inoltre pronta a sottoscrivere 18

nuovi contratti e appaltare 20 lavori
sia per quanto riguarda i posti letto
di terapia intensiva e subintensiva,
sia per quanto riguarda i Pronto soc-
corso, in attesa, spiega Musumeci,
«del trasferimento della seconda an-
ticipazione da Roma, che è ormai
questione di giorni».

Il piano definitivo in corso di ap-
provazione prevede 237 milioni di
euro, gli impegni finora assunti am-
montano invece a 100 milioni. Per
quanto riguarda i 95 nuovi posti let-
to nelle Rianimazioni, gli interventi
hanno riguardato il Parlapiano di Ri-
bera (20 posti), il Garibaldi Centro
(16) e il Policlinico di Catania (15), il
Policlinico di Messina (15), il Civico
(12) e il Policlinico di Palermo (17).
Tornando al quadro giornaliero del-
le infezioni, questa la distribuzione
dei nuovi casi per provincia: 102 a
Catania, 48 a Messina, 31 i nuovi casi
a Palermo, 28 a Siracusa, 22 ad Agri-
gento, 11 a Caltanissetta, 15 a Ragu-
sa, due a Trapani, una a Enna. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Balsamo: «Se la situazione
dovesse degenerare
diventeremo zona rossa»

Le istruzioni
Si stanno sanificando
i locali della scuola e
giovedì verrà fatto lo
screening degli alunni
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I n fe t t i vo l o g o. Antonio Cascio

za green pass.
Purtroppo la Sicilia non riesce

a schiodarsi dall’ultimo posto in
Italia con il 21,4 per cento com-
plessivo di non vaccinati dopo la
Calabria (20,5%) e la Provincia
Autonoma di Bolzano con il 20
per cento: in totale coloro i quali i
hanno la copertura contro il virus
sono quasi 950mila. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Intervista all’infettivologo Antonio Cascio

«Prepariamoci a nuovi focolai nell’Isola:
a rischio gli alunni non vaccinati»
«Usciremo dal tunnel non prima di febbraio non perché il virus diventa più
debole ma perché la maggioranza della popolazione avrà ricevuto il siero»
Andrea D’O ra z i o

«No, in Sicilia non ci sarà una
quarta ondata, ma da qui all’inizio
del prossimo anno assisteremo a
nuovi focolai, soprattutto nelle
classi scolastiche frequentate dagli
under 12, per i quali il vaccino non
è ancora pronto. Saranno loro, in-
sieme a nostri anziani, i soggetti
più a rischio in questa fase». La
previsione è di Antonio Cascio, di-
rettore dell’Uoc di Malattie infet-
tive al Policlinico di Palermo, e
sembra trovare conferma nelle no-
tizie emerse ieri, tra il primato di
contagi giornalieri «riconquista-
to» dall’Isola e gli alunni della
scuola di Burgio, nell’Agrigent ino,
risultati positivi. Tanto che il pro-
fessore, pensando a tutti coloro
che non sono ancora immunizzati
al SarsCov2, rilancia l’ennesimo
appello alla vaccinazione, «senza
dimenticare le misure basilari di
profilassi: l’uso della mascherina,
il distanziamento, l’igiene delle
mani, perché, anche se siamo in
zona bianca, non bisogna abbassa-
re la guardia. L’epidemia non è fi-
nita. Il virus continuerà a circola-
re » .
Per quanto tempo ancora? Quan-
do inizierà la fase endemica?

«Non siamo molto lontani.

All’inizio dell’emergenza, nel feb-
braio del 2020, intervistato da un
cronista di un giornale del Nord
dissi che saremmo usciti dal tun-
nel dopo circa due anni. Lo sosten-
go ancora: il prossimo febbraio, o
giù di lì, gli effetti gravi della pan-
demia dovrebbero esaurirsi, non
perché il virus diventerà più debo-
le, ma perché la maggior parte del-
la popolazione in età vaccinabile
sarà immunizzata, tanto da rallen-
tare al minimo la circolazione del
cont agio».
Riguardo all’aumento dei vacci-
nati è così ottimista anche per la
Sicilia? Rispetto ad altre regioni
siamo indietro, e ci sono ancora
tante persone che non hanno ri-
cevuto nemmeno la prima dose,
pure nel mondo della Sanità.

«È vero, ma il green pass obbli-
gatorio non sta determinando so-
lo un rialzo del numero dei tam-
poni processati: anche nel nostro
territorio, è in aumento la richie-
sta di immunizzazione, e questo
mi fa dire che nel breve e medio
termine supereremo definitiva-
mente l’emergenza. L’altro ele-
mento che mi dà fiducia è il co-
stante calo dei ricoveri. Al Policli-
nico, ad esempio, in questo mo-
mento abbiamo solo un paziente
C ov i d » .
A proposito di ospedali: una volta
finita l’emergenza, bisognerà ri-
convertire tutti i reparti? Cosa
sug g e r i s ce?

«In ogni provincia lascerei al-
meno una struttura dedicata alle
persone colpite dal virus, per un
po’ di tempo. Intanto, bisogna sta-
re attenti ai soggetti più a rischio,
dunque, ripeto, ai nostri anziani, ai

fragili e agli under 12. Per quanto
riguarda le prime due categorie, in
attesa che tutti effettuino la terza
dose del vaccino, ci vuole la mas-
sima attenzione da parte dei fami-
liari, a cominciare dall’uso della
mascherina».
E per i bambini?

«Il discorso si complica. Nelle
scuole frequentate dagli under 12,
con il ritorno delle lezioni in pre-
senza, un incremento dei contagi
sarà inevitabile, con il pericolo, tra
l’altro, che i bimbi infettino poi i
nonni tra le mura domestiche.
L’unico argine saranno i genitori
degli alunni: più famiglie vaccina-
te avremo da qui alla fine dell’in-
verno, meno possibilità ci saranno
di nuovi focolai. Ad aumentare,
inoltre, sarà anche l’ansia delle
mamme e dei papà, che dovranno
far fronte alle sintomatologie in-
fluenzali o parainfluenzali dei fi-
gli, simili a quelle del Covid. Ci sarà
necessità di fare molti tamponi».
(*ADO*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«È vero, ma il green
pass obbligatorio sta
determinando il rialzo
dei tamponi
e la richiesta di dosi»

Nove studenti su 10 viaggiano su mezzi affollati
l I mezzi pubblici che portano
gli studenti a scuola, nonostante
gli sforzi fatti, continuano a
essere sovraffollati. A raccontarlo
sono 3.000 alunni delle scuole
superiori intercettati da un
sondaggio di Skuola.net. A
quanto pare, infatti, non è
bastato fissare un tetto alla
capienza - nella misura dell'80%
rispetto a quella massima - e

introdurre turni a scuola,
soprattutto nelle grandi città.
Così, tra chi quotidianamente
prende bus, treni, tram e
metropolitane per andare in
classe oltre 1 su 2 dice di essere
costretto a salire su mezzi
strapieni, dove il distanziamento
è una chimera. Solo 1 studente
su 3 racconta poi che tutti i suoi
compagni di viaggio indossano

sempre la mascherina ben salda
sulla bocca e sul naso; mentre il
62% denuncia che qualche
passeggero - adulti compresi -
continua a ignorare questa
prescrizione. Tutto ciò
nonostante i controllori. Una
presenza che però sembra
esserci solo sulla carta: 2 ragazzi
su 3 sostengono di non averne
mai visto uno da un mese.
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Risparmio da 28 milioni. Sentenza a Roma: il contratto con la Psp scadeva nel 20 08

Censimento degli immobili,
la Regione vince maxi-causa
Quel dossier è costato 80 milioni. Ora arriva un risarcimento

Il direttore della Programmazione

«Fondi europei,
già certificato
il 95% della spesa»

La Uil: in due province tutto fermo. L’Asp di Palermo: stiamo rimodulando il Piano

Disagio psichico, appello per il via ai progetti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La sentenza della Corte d’Appello di
Roma vale per la Regione circa 28 mi-
lioni. Otto sono quelli che dovrà in-
cassare come rimborso da una socie-
tà a cui furono pagati ma a cui non
erano dovuti. Poco più di 20 sono il ri-
sparmio, visto che la stessa società
vantava un credito adesso dichiarato
inesistente. Si chiude così un decen-
nale contenzioso ormai divenuto
letteratura negli uffici regionali,
quello per il censimento degli immo-
bili.

Un passo indietro. Nel 2006 la Re-
gione, all’epoca guidata da Cuffaro,
affida al gruppo Psp (Partners Sicily
Properties) il compito di censire pa-
lazzi e terreni. Da qui deriverà poco
dopo la maxi vendita delle sedi degli
assessorati, poi subito ripresi in affit-
to con una operazione costata svaria-
ti milioni all’anno di spesa.

La Psp è partecipata per lo più dal-
la Sti dell’imprenditore di Pinerolo
Ezio Bigotti (recentemente finito
sotto inchiesta per le sentenze com-
perate al Cga) e dalla società lussem-
burghese Lady Mary II. Per censire gli
immobili la Psp doveva ricevere 13,3
milioni ma una serie di clausole del
contratto fecero lievitare la spesa a
80. In più, per effetto di un’altra clau-
sola che secondo la società prevede-
va il rinnovo automatico dell’incari-
co, la Psp incassò fra il 2011 e il 2014
altri 11,8 milioni. Una somma dovu-

PA L E R M O

La Regione Siciliana ha già certifi-
cato quasi il 95 per cento del target
di spesa fissato al 31 dicembre
2021 dei fondi Po-Fesr Sicilia
2014-2020. L’obiettivo, infatti, è di
poco superiore a 2 miliardi e 73
milioni di euro e ad oggi è stato già
certificato poco meno di 1 miliar-
do 980 milioni di euro. Per centra-
re il risultato prefissato entro fine
anno restano poco più di 93 milio-
ni di euro.

È quanto emerge dal report che
il direttore generale del diparti-
mento della Programmazione Fe-
derico Lasco ha voluto presentare
al presidente della Regione Sicilia-
na, Nello Musumeci.

«Siamo finalmente in linea con
le scadenze che l’Europa ci impo-
ne per il 2021 e lo saremo anche
per il 2022 e il 2023 - afferma il pre-
sidente Musumeci - senza dimen-
ticare che al 2018 la Regione regi-
strava una spesa europea certifica-
ta di appena 6 milioni di euro. Il
nostro governo ha decisamente
cambiato marcia ed è al lavoro con

Il target è fissato al
31 dicembre 2021
per le risorse 2014-2020

Antonio Giordano

PA L E R M O

«Che fine hanno fatto soldi e progetti
del budget di salute, norma della fi-
nanziaria, destinati alle persone con
disagio psichico? Sono trascorsi due
anni e in Sicilia, soprattutto a Paler-
mo e Agrigento, è ancora tutto fer-
mo. A peggiorare la situazione anche
la pandemia e la carenza di persona-
le sanitario che si occupa proprio di
questi pazienti. I fondi ci sono, i ma-
nager delle Asp accettino il confron-
to e si parta per la tutela di queste pa-

Circa 4 mila utenti in
strutture residenziali di cui
l’85% in comunità alloggio

Laura Spanò

T R A PA N I

Si sono presentati a ora di pranzo co-
me una normale coppia di turisti che
approfittando di questi ultimi scorci di
sole, se ne va in giro per la città. Così do-
menica mister e mrs Ford hanno fatto
ingresso nel ristorante «La Tramonta-
na» di via Carolina a Trapani, sotto lo
sguardo sbalordito dei tanti avventori
che si accingevano a pranzare. Il divo
holliwoodiano Harrison Ford e la gio-
vanissima moglie sono stati accolti dal
titolare Natale Amoroso. «Giuro non
avevo neppure capito chi fosse. Stava-
mo lavorando a pieno regime. Il locale
era pieno e l’unico tavolo per due era
un po’ defilato così ho pensato di dar-

gli quel posto, ma tutto mi sarei imma-
ginato che davanti a me avevo Harri-
son Ford. Quando mio fratello me lo
ha detto quasi non volevo crederci».

L’attore e la moglie hanno accettato
quel posticino e come due normalissi-
mi commensali hanno chiesto il me-
nù. «Nella sala è calato un silenzio uni-

co – commenta sorridendo Amoroso –
tutti sono rimasti a guardare ma con
grande garbo lo hanno lasciato tran-
quillo per tutto il pranzo».

Qualcuno ha voluto immortalare
quella visita inattesa. Lui senza scom-
porsi ha elargito sorrisi ed ha ordinato
il menù della casa. «Gli abbiamo pro-
posto la nostra specialità spaghetti con
ritunnu rattatu, per lui e la moglie, ma
prima hanno preso uno dei nostri ric-
chi antipasti di mare il tutto accompa-
gnato con del vino bianco». «Ha gusta-
to tutto, ha finito anche il piatto della
moglie, poi prima di andare ha voluto
una delle nostre brochure con le ricet-
te e i nostri prodotti e alla fine cordial-
mente ha salutato tutti ed è andato
via». ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ta in forza di un lodo arbitrale che nel
frattempo il nuovo governo, guidato
da Lombardo, decise di impugnare.

Dietro quelle clausole l’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, in
sella allora come oggi, vide qualcosa
di storto. Da qui il contenzioso che
dal 2014 a pochi giorni fa ha visto la
Regione e Psp duellare in un’aula giu-
diziaria.

E per la terza sezione civile della
Corte d’Appello di Roma, presidente
Giuseppe Lo Sinno, la tesi della Re-
gione - che quel lodo milionario fos-
se nullo - va accolta. In estrema sinte-
si la sentenza dice due cose: il con-

tratto fra la Regione e la Psp non po-
teva essere prorogato automatica-
mente a oltranza (come invece av-
venne fino al 2009) e quindi scadeva
nel 2008. Dunque alcune prestazioni
di cui la società reclamava il paga-
mento non andavano retribuite. In
seconda battuta anche il lodo arbi-
trale è nullo e di conseguenza la som-
ma versata dalla Regione per onorar-
lo va (in gran parte) restituita.

Gli effetti finanziari sono appena
stati messi nero su bianco in una re-
lazione che viaggia insieme alla sen-
tenza: la Psp deve restituire alla Re-
gione 7 milioni e 404 mila euro più gli

interessi (che portano il totale a circa
8 milioni). Ma viene meno anche la
pretesa dell’azienda a riceve un ulti-
mo pagamento, che valeva 20 milio-
ni e 447 mila euro: soldi che la Regio-
ne di fatto risparmia.

L’assessorato all’Economia ha già
scritto alla Psp chiedendo il paga-
mento delle somme alla luce della
sentenza. Per Armao «è una vittoria
importate perché conferma, al di là
di alcuni arretrati dovuti, la corret-
tezza della condotta dell'ammini-
strazione che si rifiutò di pagare dieci
anni fa le pretese spropositate di PSP
rischiando addirittura 20 milioni di
risarcimento danni». È la seconda
sentenza favorevole alla Regione in
pochi giorni: la prima ha condanna-
to Monte dei Paschi a restituire 69
milioni di imposte trattenute quan-
do con la controllata Serit svolgeva il
ruolo di erario regionale.

Si chiude così il caso del censimen-
to degli immobili. Di cui restano però
pagine da romanzo dell’assurdo. Pur
avendo comunque pagato 80 milio-
ni (questi non verranno restituiti, of
course) per anni la Regione non poté
neppure leggere il dossier visto che
era stato salvato dalla Psp in un ser-
ver di cui non furono mai consegnate
le password a Palazzo d’Orleans pro-
prio per effetto del contenzioso. Sol-
tanto un anno fa la Regione è venuta
in possesso del censimento: scopren-
do così (alla modica spesa di 80 mi-
lioni) di possedere 239 palazzi, 273
terreni e 939 tra boschi e aree verdi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore all’Ec o n o m i a . Gaetano Armao: «Vittoria importante»

zienti». A lanciare l’allarme è Giusep-
pe Raimondi della segreteria della
Uil Sicilia, che aggiunge: «La legge re-
gionale 16 ottobre 2019, numero 17 ,
prevede che ogni Asp destini almeno
lo 0,2% delle somme nel proprio bi-
lancio annuale per progetti terapeu-
tici individualizzati (Pti) attraverso
il budget di salute mentale. Lo hanno
fatto Enna e Messina le province più
virtuose, dove già sono stati indivi-
duati i soldi. Catania ha persino
pronto il bando per l’ist it uzione
dell’albo, necessario per gestire gli
enti che si occuperanno dei proget-
ti». Tutto fermo invece ad Agrigento
e Palermo, dove il budget di salute
dovrebbe prevedere una spesa di
due milioni di euro l’anno per i suoi
nove moduli dipartimentali (5 a Pa-

lermo e 4 in provincia). Dall’Asp di
Palermo fanno sapere che la nuova
Direzione del Dipartimento di salu-
te mentale, dipendenze patologiche
e N.P.I.A. dell’Azienda, che si è inse-
diata il primo ottobre scorso, ha or-
ganizzato un gruppo di lavoro dedi-
cato al Piano di azione locale per la
salute mentale. Il Piano è in fase di ri-
modulazione, alla luce delle nuove
emergenze e delle recenti linee Gui-
da sui Budget di salute (pubblicate
sulla Gurs del 30 luglio 2021). Il 26 ot-
tobre è già stata fissata una riunione
tra il gruppo di lavoro dedicato e l’as-
sociazione dei familiari dei pazienti
psichiatrici per un confronto per l’at-
tuazione del piano di azione locale
(secondo quanto previsto dalla leg-
ge regionale). Il presidente di «Si può

il massimo impegno perché tutte
le risorse disponibili diventino op-
portunità di investimento e cresci-
ta per le imprese e le famiglie sici-
liane».

Ad oggi, secondo quanto ripor-
tato dal direttore Lasco, la Regione
ha registrato e documentato paga-
menti dei soggetti beneficiari (sta-
zioni appaltanti pubbliche e sog-
getti privati destinatari del soste-
gno del Programma) per oltre 2
miliardi e 365 milioni di euro: ol-
tre 290 milioni al di sopra del va-
lore che le consente di raggiungere
l’obiettivo di fine anno. Tutte le
strutture regionali preposte lavo-
rano in grande sinergia per rag-
giungere il risultato.

Tra novembre 2020 e luglio
2021 sono stati certificati oltre 608
milioni di euro (una media di oltre
67 milioni al mese). Ed è in chiu-
sura la certificazione di ulteriori
35 milioni che a giorni ridurranno
così a 58 i milioni che restano al
raggiungimento del target stabili-
to per il 31 dicembre di quest'an-
n o.

Il conseguimento degli obietti-
vi di spesa è ormai prossimo, dun-
que, pur prendendo atto delle cri-
ticità esistenti sul Programma na-
zionale (Pon) Infrastrutture e Reti,
per il quale la Regione conferma
piena collaborazione e disponibi-
lità ai ministeri e al governo cen-
trale per porre in essere ogni azio-
ne correttiva e di accelerazione
che si riterrà utile, come già fatto
per il Programma operativo regio-
nale.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tra p a n i . Harrison Ford e moglie al ristorante

Il Giorno 18 Ottobre 2021 è ve-
nuta a mancare a causa di un’im-
provvisa malattia

ROBERTA PAOLUCCI
LO VERDE

Nel ricordarla con profondo af-
fetto e commozione, ne danno la
dolorosa notizia Valentina con
Andries Elio e Stella, Francesca
con Antonio e i piccoli Bianca e
Ro b e r t o.
I Funerali Civili si svolgeranno
domani Mercoledì 20 Ottobre alle
ore 11 presso le Reali Fonderie a
Pa l e r m o.
L’accesso sarà consentito previa
presentazione del Green Pass.
Palermo, 19 ottobre 2021

DAL 1922 VELLETRI
FRANCESCO E FIGLI

VIA EMPEDOCLE RESTIVO, 30
091/525259 - SENZA SUCCURSALI

A N N I V E RSA R I O

PASQUALE CAPONNETTO
Non sarai mai un ricordo, ma una
presenza costante nella nostra vi-
t a.
Palermo, 19 ottobre 2021

A N N I V E RSA R I O
19 ottobre 2020 19 ottobre 2021

VINCENZO PALMEGIANO
M AG I ST R ATO

Sei e sarai sempre accanto a me,
tua moglie.

I familiari tutti
Palermo, 19 ottobre 2021

Divieto di abitazione

Vulcano, vertice col prefetto
Altre due villette a rischio
Bartolino Leone

L I PA R I

Il cratere di Vulcano non fa dormire
sonni tranquilli e nell’isola delle Eo-
lie è sbarcato anche il prefetto di
Messina, Maria Carmela Librizzi con
a seguito carabinieri, guardia di fi-
nanza e guardia costiera e ha tenuto
un vertice alla presenza anche di vul-
canologi dell’Ingv, Protezione civile
e sindaco di Lipari. Tra le prossime
decisioni: altre due villette situate al
Porto di Levante non potranno esse-
re abitate. Di proprietà di villeggian-
ti e isolani sono comunque affittate
solo nel periodo estivo. Salgono così

a quattro le case da evacuare. Sarà
creato un centro di coordinamento e
rafforzamento del monitoraggio.
Ora si attende che la protezione civi-
le consegni un piano dettagliato.

Proseguono le verifiche partico-
lareggiate dai ricercatori dell’Ingv di
Palermo, Franco Italiano, Alessan-
dro Gattuso, Fausto Grassa e Leonar-
do la Pica, per il campionamento
delle fumarole. «Sono stati prelevati
campioni di gas secco, gas arricchito
(Metodo di Giggenbach) e campioni
di vapore condensato – sostengono -
i siti di campionamento sono quat-
tro fumarole di alta temperatura po-
ste sul bordo e sul fianco. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

fare Sicilia per il bene della comuni-
tà», associazione che difende i diritti
delle persone con problemi di salute
mentale, Gaetano Sgarlata, dice: «At-
tivando i progetti con il budget di sa-
lute ci sarebbe un risparmio da parte
della Regione ma soprattutto bene-
fici per queste persone che sarebbe-
ro reinserite in società. Per questo è
necessaria la piena applicazione del-
la normativa senza ulteriori ritardi«.
Nell’Isola ci sono circa 4 mila utenti
in strutture residenziali di cui l’85%
in comunità alloggio, la cui retta
giornaliera per utente costa circa 200
euro. Questo significa che ogni anno
si spendono, solo per i circa 3.500 ri-
coveri nelle cta, intorno a 260 milio-
ni di euro. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il titolare del ristorante: «Ha sorriso a tutti e ha ordinato il menù della casa»

Harrison Ford e moglie, pranzo a Trapani

Obiettivo vicino
Restano poco più di 93
milioni. Musumeci:
«Il nostro governo ha
cambiato marcia»
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IERI SUMMIT DI #DB CON MUSUMECI, SMENTITE LE DIMISSIONI DI IOPPOLO
“Forza Italia Viva” va avanti: vertici paralleli e prove di allargamento al centro

CATANIA. Oggi sarà un altro giorno decisivo verso l’e-
sperimento di “Forza Italia Viva” in Sicilia. Dopo il patto
nella cena fra Matteo Renzi e Gianfranco Miccichè, il
leader di Iv vedrà a Roma il coordinatore regionale Da-
vide Faraone, forse il meno entusiasta dell’accordo. Che
prevede il gemellaggio dei gruppi all’Ars in attesa di li-
ste uniche a Palermo e poi alle Regionali. Nel frattempo
Edy Tamajo e Nicola D’Agostino faranno spogliatoio
con la componente di Sicilia Futura. Per presentare
«l’alleanza politica» s’ipotizza una conferenza stampa
per domani, ma potrebbe slittare alla prossima setti-
mana. Anche perché c’è un lavoro diplomatico, già av-
viato da Miccichè, per far digerire ai forzisti soprattut-
to l’orizzonte di liste comuni all’Ars. Una questione che
riguarda Palermo (con Tamajo già in pista sul terreno di
Riccardo Savona e teoricamente di Gaetano Armao) e
Messina (l’ex deputato Beppe Picciolo in lizza con Tom-
maso Calderone e Bernardette Grasso), ma soprattutto
Catania. Nella lista sotto il Vulcano si profila un “assem -
bramento”: oltre agli uscenti - il favorito Marco Falcone
e Alfio Papale - ad accogliere l’arrivo di D’Agostino c’è
anche l’ex sottosegretario Giuseppe Castiglione, pron-
to per le Regionali con altri ambiziosi aspiranti, fra cui il
giovane vicecommissario azzurro Antonio Villardita.

Miccichè, di comune accordo con Renzi, sta lavorando
pure a un potenziale allargamento del fronte: non tanto
alla Nuova Dc di Totò Cuffaro («mai con lui, né con Save-
rio Romano», ripete il presidente dell’Ars), quanto a +Eu-
ropa, che ha eletto Fabrizio Ferrandelli presidente del-
l’assemblea nazionale, e ad Azione di Carlo Calenda.

Una «riunione informale», così definita in una nota uf-
ficiale, dopo gli spifferi sull’addio del coordinatore Gino
Ioppolo. I big di DiventeràBellissima, per quattro ore,
fanno il punto al PalaRegione di Catania con Nello Musu-

meci. Si gioisce per i risultati alle Amministrative, senza
citare il flop di Caltagirone: lista al 4,5% fuori dal consi-
glio, dopo 5 anni proprio di Ioppolo, sindaco non rican-
didato nonostante il fraterno pressing di Musumeci. E
anche per questo si diffondono voci (riprese da LiveSici -
lia, che cita una chat interna di #Db) di dimissioni di
Ioppolo. «Non se n’è nemmeno parlato», precisa in tar-
da serata un’autorevole fonte musumeciana. Il che, alla
lettera, potrebbe non escludere che siano già sul tavolo.
Senza una risposta del diretto interessato - più volte
contattato, invano, da La Sicilia - prendiamo però per
buona la versione di chi sostiene che «temi così non si
affrontano in una riunione» ristretta. Due eventi-clou
all’orizzonte: a fine mese la direzione regionale (in cui
Ioppolo ufficializzerà le sue scelte) e a novembre «una
grande convention» per «presentare ai siciliani il lavo-
ro del movimento e del governo» e «per prepararci alle
prossime sfide amministrative della primavera 2022, a
partire dal capoluogo, e della Regione». Con un messag-
gio in codice agli alleati riottosi sul bis di Musumeci: «Il
centrodestra è competitivo quando raggiunge due o-
biettivi: coesione tra le forze politiche e candidature
appropriate, improntate alla competenza e al valore».

MA. B.

E ora settimana di passione in Sicilia
La mappa. Adrano, resta in campo il candidato minacciato. A Vittoria Aiello contro tutti. Pd-M5S
puntano su Favara e San Cataldo. Centrodestra: derby agrigentino. Primo round a Misterbianco

MARIO BARRESI

CATANIA. Il fronte più caldo dei bal-
lottaggi siciliani è Adrano. Qui lo
scontro politico sbava nelle minacce
ricevute da un candidato, Carmelo
Pellegriti, in una chat. Due denunciati
e una pioggia di solidarietà (compresi
Matteo Salvini e Nello Musumeci) al
candidato di centrodestra, sostenuto
da FdI, Udc e civiche, fra cui il Quadri-
foglio del leghista Luca Sammartino.
Si vocifera pure di un ritiro di Pelle-
griti, che al primo turno ha incassato
quasi 2mila voti in più dello sfidante
Fabio Mancuso, ex sindaco e deputato
regionale, appoggiato da liste civiche,
centriste e autonomiste. Ma in serata
il candidato minacciato scioglie la ri-
serva: «Non mi scoraggio, la mia de-
terminazione aumenta. Ho il dovere
di continuare e di vincere».

Negli altri sette comuni al voto do-
menica e lunedì prossimi, sale l’ansia
da vigilia. Anthony Barbagallo, segre-
tario regionale del Pd, fiuta «lo stesso
vento favorevole» delle grandi città
d’Italia e aspetta l’ex ministro France-

sco Boccia per un mini-tour. La sfida
più importante si gioca a Vittoria, do-
ve Ciccio Aiello ha sfiorato il 40% che
lo avrebbe incoronato sindaco per la
settima volta. Ma ora ricomincia u-
n’altra partita. In cui il vecchio leone
ex comunista e autonomista rivede la
vittoria a un passo, ma deve guardarsi
dal meloniano Salvo Sallemi. Qui, pe-
rò, il M5S (timidi tentativi dei big gial-
lorossi) non si schiera con Aiello. Che a
questo punto rischia l’effetto-refe -
rendum: sì o no al suo ritorno.

L’asse Pd-M5S punta anche su Fava -
ra. Qui c’è stato l’exploit dell’ex segre-
tario di Rifondazione comunista, An-
tonio Palumbo: 37% con 7.541 voti,
quasi 5mila più delle sue liste. Se la ve-
drà con Salvatore Montaperto (Fdi,
DiventeràBellissima, Udc, Autonomi-
sti), che ha vinto il derby di centrode-
stra con Giuseppe Infurna, appoggia-
to da Forza Italia, Lega e dalla Nuova
Dc, la lista più votata. Nessuna allean-
za “naturale” - anzi: un certo astio fra
Totò Cuffaro e la musumeciana Giusi
Savarino - e l’ipotesi di un “fuoco ami-
co”. Montaperto ha designato una

consigliera salviniana, Anna Barba,
fra gli assessori. «Scelta a titolo perso-
nale», il gelido commento di Nino Mi-
nardo, segretario della Lega.

Nel resto dell’Agrigentino il centro-
sinistra non tocca palla. A Canicattì si
confrontano Vincenzo Corbo (vicino
al lombardiano Roberto Di Mauro) e
Cesare Sciabarrà, sostenuto da FdI e
da Onda, il movimento del leghista
Carmelo Pullara. La Porto Empedocle
“degrillinizzata” è contesa da Caloge-
ro Martello (Forza Italia e civiche) e
Salvo Iacono, vicino al centrodestra.

Le altre speranze giallorosse sono
riposte su San Cataldo, dove il 5stelle
Gioacchino Comparato (apparentato
con una civica) deve guardarsi dalla
ricomposizione, seppur non ufficiale,
del centrodestra su Claudio Vassallo,
appoggiato al primo turno da FdI e Le-
ga. Ma l’alleanza Pd-M5S spera anche
nella remuntada a Lentini sull’uscente
Saverio Bosco, civico vicino a Italia Vi-
va, con il dem Rosario Lo Faro. Attar-
dato di mille voti, ma con l’apparenta -
mento di una delle liste di Francesca
Reale, sostenuta da DiventeràBellissi-

ma (che non s’è schierata) e Mpa. E re-
stano distanti gli ex coniugi rivali, en-
trambi fuori dal ballottaggio, che
sommando i voti presi al primo turno
sarebbero arrivati al 33%. Perché se
Reale si schiera con Lo Faro (ritenuto
«più affidabile, moderato, responsa-
bile e soprattutto capace di coniugare
l'etica con la politica»), Stefano Battia-
to, di area Forza Italia, pur prendendo
le distanze dagli sfidanti, «troppo lon-
tani entrambi dalla nostra idea di città
e di politica», potrebbe essere tentato
da Bosco, sopratutto alla luce del nuo-
vo scenario regionale di “Forza Italia
Viva”. Il cartellone si chiude con Roso -
lini: il civico Giovanni Spadola parte
con appena 41 voti di vantaggio su Ti-
no Di Rosolini del centrodestra.

Ma domenica i riflettori dei partiti
siciliani saranno puntati anche su Mi -
sterbianco, dove (in un un’unica gior-
nata, dalle 7 alle 23) c’è il primo turno
di un match delicato e combattuto. Al-
le urne anche altri due comuni sciolti
per mafia nel Palermitano: Torretta e
Mezzojuso.

Twitter: @MarioBarresi

ALLE URNE IL 24 E IL 25

COSÌ AL PRIMO TURNO

ADRANO
39,14% Carmelo Pellegriti
29,01% Fabio Mancuso
C A N I C AT T Ì
35,26% Vincenzo Corbo
29,08% Cesare Sciabarrà
F AVA R A
37,34% Antonio Palumbo
34,51% Salvatore Montaperto
LENTINI
34,70% Saverio Bosco
23,73% Rosario Lo Faro
PORTO EMPEDOCLE
26,04% Calogero Martello
25,50% Salvo Iacono
ROSOLINI
28,81% Giovanni Spadola
28,39% Tino Di Rosolini
SAN CATALDO
24,85% Gioacchino Comparato
19,62% Claudio Vassallo
V I T TO R I A
39,06% Francesco Aiello
29,55% Salvo Sallemi

Su “La Sicilia”. Ieri le rivelazioni sul patto Fi-Iv
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Ato idrici corsa contro il tempo
Ultimatum. L’assessore Baglieri: «Serve un’accelerazione da parte di tutti i soggetti istituzionali
per non sciupare i soldi da investire». Sono circa 200 i progetti per un totale di 600milioni
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Le chiacchiere ormai stanno a zero.
L’ultima chiamata per gli Ato idrici siciliani cor-
re sul filo di un tempo risicato da riempire (da
qui alla fine dell’anno) con il massimo impegno
e gli adempimenti tecnici e giuridici che ancora
mancano, portando a casa i risultati che finora
sono rimasti per strada. L’assessore ad Acqua e
rifiuti Daniela Baglieri ha incontrato ieri nel
corso di un incontro svoltosi in “conference
call” i rappresentanti delle Assemblee territo-
riali idriche. Si accelera sul confronto, tra cro-
noprogrammi presentati con relativa road map
verso l’approvazione dei Piani d’Ambito e valu-
tazioni delle singole possibilità che si aggiungo-
no alle risorse del Recovery fund. Il tutto per
uscire dalla morsa delle criticità che continuano
a gravare sulle reti idriche siciliane.

Tra i soldi su cui si potrà fare anche conto ci
sono le risorse contenute nel REACT-EU, che
prevede l’utilizzo dei fondi ex Pon 2014-2020
cumulabili con le altre categorie di intervento.
Si tratta di 313 milioni per cinque regioni del
Sud, tra cui la Sicilia. Va inoltre ricordato che
sulle infrastrutture il cammino passa anche dal
livello di interlocuzione romano (Lavori pub-
blici). Oltre alla parte politica del dialogo si at-
tendono una serie di indicatori che fissino in
maniera chiara i paletti tra beneficio dell’inter-
vento in senso economico e minori perdite
quantificate della rete. Numeri e parametri, ma
anche intese da cercare frutto di una volontà
politica comune per andare oltre le cose.

Il "pressing" esercitato sulle Ati è una necessi-
tà di fatto da parte di Viale Campania per con-
durre in porto la complicata vicenda delle in-
frastrutture nell’Isola. Tra gli adempimenti che
vanno definiti c’è quello dell’individuazione del
gestore nei territori nei casi in cui ciò non è an-
cora avvenuto. Né i bandi potranno trascurare
le indicazioni di Arera (Autorità di regolazione
per energia reti e ambiente) sui criteri legati a
una gestione industriale, dato in sé che rimanda
agli elementi di sostenibilità finanziaria di cui
un gestore deve essere in possesso.

Ieri se non proprio un ultimatum è stato un
Avviso ai naviganti molto dettagliato: «Pur-
troppo le scadenze sono imminenti quindi biso-
gna andare oltre le contingenze e i ritardi -ha
chiarito Daniela Baglieri- serve un’accelerazio-
ne da parte di tutti i soggetti istituzionali coin-
volti nei territori per non sciupare le opportu-
nità dei soldi da investire»

Sono circa 200 i progetti tra esecutivi e defini-
tivi per un totale di 600milioni di euro che ri-
mangono fermi al Dipartimento Acque e Rifiuti.
Serve infatti che oltre alle 4 Ati che hanno ot-
temperato ai requisiti: Palermo, Agrigento, Cal-
tanissetta, Enna, anche le altre si allineino con
Piano d’Ambito e gestore unico provinciale. l

ORAZIO PROVINI

CATANIA. Sono otto le candida-
ture presentate già più di un anno
fa, per occupare il posto di procu-
ratore aggiunto disponibile alla
Procura distrettuale di Catania e
lasciato libero per quiescenza da
Carmelo Petralia.

Dieci le domande che vennero
avanzate al Csm da altrettanti
magistrati che puntavano allora e
forse puntano ancora, a occupare
quell’ufficio al primo piano del
palazzo di piazza Verga, due però
furono poi revocate. Presentaro-
no domanda (l’elenco è in rigido
ossequio della data di domanda)
nell’ordine: Angelo Gabriele Bu-
sacca, attuale sostituto procura-
tore generale a Catania, (doman-
da del 3 giugno 2020); Nicolò Ma-
rino, Gip a Roma e con un passato
alla Procura etnea come pubblico
ministero (domanda del 4 giugno
2020); Antonino Fanara, sostituto
procuratore a Catania (9 giugno
del 2020); Luigi Ignazio Fabio Sca-
vone, procuratore aggiunto a Si-
racusa, un passato a Catania (10
giugno 2020); Franco Belvisi, so-
stituto procuratore a Trapani (10
giugno 2020); Maria Giovannella
Scaminaci, procuratore aggiunto
a Messina (11 giugno 2020); Iole
Boscarino, sostituto procuratore
aggiunto a Catania (12 giugno
2020); Marco Colamonaci sostitu-
to procuratore a Salerno (13 giu-
gno 2020).

Come specificato presentarono
domanda, ma l’hanno poi revoca-
ta, anche i magistrati Isabella Ca-
vallari, sostituto procuratore a
Ferrara e Mario Dovinola. Sarà
poi la V Commissione del Csm
(Consiglio superiore della magi-
stratura) della quale fa parte an-
che il togato catanese Sebastiano
Ardita, a esprimersi sulle candi-
dature e quindi decidere chi e
quanti saranno accolti tra i candi-
dati, entro questa o al massimo la
prossima settimana. La decisione
finale toccherà al Plenum, che
sancirà con la votazione finale co-
lui che occuperà il ruolo e potrà
poi insediarsi nell’ufficio catane-
se infoltendo la schiera dei vice
del procuratore Carmelo Zucca-
ro. l

DA L L ’OLANDA ALLA SICILIA
Restituiti 38 reperti sottratti da un relitto nelle Eolie
LEONE ZINGALES

PALERMO. Restituiti alla Sicilia
38 reperti archeologici sottratti
illecitamente nel 1957 dalle stive
di un relitto affondato nel mare
delle isole Eolie. Ieri il direttore
dell’Allard Pierson Museum di
Amsterdam, Wim Hupperez, ha
consegnato alla Soprintendenza
del Mare della Regio-
ne siciliana i preziosi
reperti nel corso di
una cerimonia che ha
avuto luogo all’Arse -
nale della Marina Re-
gia di Palermo. La re-
stituzione ha conclu-
so una vicenda che si
trascinava da alcuni
anni. Presenti alla ce-
rimonia di consegna
l’assessore regionale dei Beni cul-
turali e dell’Identità siciliana, Al-
berto Samonà, la soprintendente
del mare, Valeria Li Vigni ed il co-
mandante del Nucleo Tutela del
patrimonio culturale dei carabi-
nieri, maggiore Gianluigi Mar-
mora. I manufatti, provenienti
dalle acque cristalline della Secca
di Capistello a Lipari, erano espo-
sti nelle sale del Museo olandese

quando, in occasione della mo-
stra “Mirabilia Maris”, organiz-
zata da un consorzio europeo di
musei con capofila la Soprinten-
denza del Mare, sono stati ricono-
sciuti dall’archeologo Sebastiano
Tusa che ne certificò la prove-
nienza: i fondali siciliani. Tusa ha
interessato il Comando carabi-
nieri Tutela del patrimonio cul-

turale, che a sua volta
ha informato la Pro-
cura della Repubblica
di Barcellona Pozzo di
Gotto che ha avviato
ua minuziosa attività
d’indagine.

«Abbiamo raggiun-
to l’obiettivo di Seba-
stiano Tusa - ha osser-
vato la soprintenden-
te del Mare Valeria Li

Vigni - di riportare nelle nostre
sedi i reperti della Secca di Capi-
stello, che ha fornito innumere-
voli e importanti dati sulla docu-
mentazione del relitto. Siamo
particolarmente grati al diretto-
re dell’Allard Pierson Museum
per aver tenuto fede alla promes-
sa fatta a Sebastiano nel 2015».

«I nostri tesori - ha sottolineato
l’assessore Samonà - tornano fi-

nalmente a casa: grazie alla com-
petenza di Sebastiano Tusa e al-
l’intervento del Nucleo Tutela
patrimonio culturale dei carabi-
nieri, un prezioso pezzo di storia
illecitamente sottratto è rientra-
to in Sicilia e sarà restituito alla
collettività. Sono felice di ospita-
re nella nostra Isola il direttore
del Museo di Amsterdam Wim
Hupperez con il quale si trove-
ranno ulteriori fruttuose occa-
sioni per condividere esperienze
culturali nella prospettiva di un
rapporto proficuo nel nome della
cultura». Il relitto di Capistello,
risalente al III secolo a.C., si trova
tra i 60 e i 90 metri di profondità.
E stato scoperto negli anni Ses-
santa ed è uno dei siti più impor-
tanti per la storia dell’archeolo -
gia subacquea in Sicilia. Sono sta-
ti proprio alcuni sub siciliani ad
individuarlo oltre cinquant'anni
fa, anche se le prime indagini uf-
ficiali sono state condotte da un
team tedesco qualche anno dopo.
Soggetto nel corso degli anni a
numerose depredazioni è stato
definito il “relitto maledetto” a
causa di alcuni incidenti occorsi
ai sommozzatori durante le pri-
me esplorazioni. l

Vulcano. L’Ingv di Palermo ha registrato un aumento di gradazione alle fumarole

Temperatura dei gas a 334° sgomberate altre due villette
MESSINA. Si è tenuto ieri a Vulcano un vertice alla presenza
di esperti dell’Ingv, Protezione civile, prefetto di Messina e
sindaco di Lipari. Al termine è stato deciso di sgomberare altre
due villette situate al Porto di Levante. Salgono così a quattro
le case da evacuare a causa dell’emanazione di gas che sale
sulla cima del cratere. Durante la riunione è stato fatto il
punto sulla situazione che ormai da settimane si registra sul-
l'isola.

È stata messa in evidenza la variazione dei segnali geofisici
e geochimici, in particolar modo quelli legati all’attività del
sistema idrotermale che alimenta le fumarole del cratere della
Fossa. È stato ribadito che la temperatura dei gas emessi dalle
fumarole sull’orlo craterico è aumentata e la composizione dei
gas mostra un aumento di anidride carbonica e anidride solfo-
rosa.

I vulcanologi dell’Istituto nazione di geofisica e vulcanologia
(Ingv) di Palermo stanno continuando il campionamento delle
fumarole. «Questo campionamento - hanno spiegato Franco
Italiano, Alessandro Gattuso, Fausto Grassa e Leonardo la Pica
i ricercatori che hanno effettuato il campionamento delle fu-
marole - è compiuto periodicamente per valutare lo stato di
attività del vulcano. In caso di anomalie persistenti, la fre-

quenza del campionamento viene aumentata. Da anni, il cam-
pionamento avviene con cadenza bimestrale. A causa del re-
cente passaggio del livello di allerta da verde a giallo disposto
dal dipartimento della Protezione Civile per l’Isola di Vulcano,
la frequenza è ora mensile. Sono stati prelevati campioni di gas
secco, gas arricchito (metodo di Giggenbach) e campioni di
vapore condensato. I siti di campionamento sono 4 fumarole
di alta temperatura poste sul bordo e sul fianco interno del
Cratere de La Fossa e una fumarola di bassa temperatura sulla
spiaggia di Levante. «I campioni prelevati - hanno osservato i
ricercatori dell’Ingv - sono stati consegnati ai laboratori della
sezione di Palermo per le successive analisi chimiche ed isoto-
piche, che sono in corso. I risultati verranno riportati nel pros-
simo bollettino settimanale (in pubblicazione oggi ndr). Con-
testualmente al campionamento - hanno aggiunto - sono state
effettuate misure di temperatura. Le temperature raggiunte
dai gas emessi dalle fumarole superano facilmente i 100° C e
non possono essere misurate con normali termometri. Lo
strumento che adoperiamo è una termocoppia di tipo K. I
valori misurati cambiano nel tempo e possono essere molto
diversi nelle varie fumarole. Quella monitorata aveva una
temperatura di 344 gradi centigradi».

V COMMISSIONE CSM

Procuratore aggiunto
8 magistrati in corsa
per un posto a Catania

GIÀ CERTIFICATO IL 95% DEI FONDI EUROPEI
La Regione deve ancora spendere 93 milioni

Il dirigente
generale della
Programmazione
Federico Lasco

PALERMO. La Regione Siciliana ha
già certificato quasi il 95 per cento del
target di spesa fissato al 31 dicembre
2021 dei fondi Po-Fesr Sicilia 2014-
2020. L’obiettivo, infatti, è di poco su-
periore a 2 miliardi e 73 milioni di eu-
ro e ad oggi è stato già certificato poco
meno di 1 miliardo 980 milioni di eu-
ro. Per centrare il risultato prefisso
entro fine anno restano poco più di 93
milioni di euro. È quanto emerge dal
report che il dirigente generale del
dipartimento della Programmazione
Federico Lasco ha presentato al presi-

dente della Regione Siciliana Nello
Musumeci. «Siamo finalmente in li-
nea con le scadenze che l’Europa ci
impone per il 2021 e lo saremo anche
per il 2022 e il 2023 - afferma Musu-
meci - senza dimenticare che al 2018 la
Regione registrava una spesa europea
certificata di appena 6 milioni di euro.
Il nostro governo ha decisamente
cambiato marcia ed è al lavoro con il
massimo impegno perché tutte le ri-
sorse disponibili diventino opportu-
nità di investimento e crescita per le
imprese e le famiglie siciliane».
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PIAZZA MAGAZZINI

“CataniaNostra” chiede al Comune
lo sgombero di una baraccopoli

Residenti e commercianti di piazza
Magazzini segnalano l’occupazione di
un terreno abbandonato dove è nata
una baraccopoli, con conseguente
situazione di degrado. «Non solo,
persiste qui una piazza di spaccio e,
ancora, si verificano risse a colpi di
bottiglie, i cani aggrediscono le
persone e ci sono continui atti molesti
non più tollerabili. Addirittura la
settimana scorsa, dopo l’ennesima rissa
tra sbandati, c’è stato un tentativo di
dare fuoco alla baracca dei rivali»,
scrive in una nota il presidente del
comitato “CataniaNostra”, Andrea
Cardello, che chiede
all’amministrazione comunale
«interventi radicali e definitivi. Serve
immediatamente uno sgombero coatto
della zona e, successivamente, la
recinzione. La situazione è
intollerabile, con commercianti e
residenti del quartiere che hanno
esaurito la pazienza per un problema
che va avanti da oltre due anni. Il tutto
succede a poche decine di metri dal
Castello Ursino».

SANTA MARIA GORETTI

Saverino (Pd): «Necessario disostruire
il canale di deflusso acque piovane»

«Il canale per il deflusso delle acque
piovane, quasi completamente ostruito
dai giunchi di alto fusto, è uno spettacolo
estremamente preoccupante per i
quartieri di Santa Maria Goretti,
Fontanarossa, San Giuseppe la Rena e per
l’aeroporto. Restare con le mani in mano,
intervenendo solo a disastro avvenuto,
sarebbe dannoso oltre che incosciente».
Lo scrive in una nota la presidentessa
dell’assemblea provinciale del Pd, Ersilia
Saverino, che chiede «ai vertici della
Città Metropolitana di agire adesso con i
lavori di bonifica e la disostruzione del
sottopassaggio di San Giuseppe la Rena
nei pressi della rotatoria con l’aeroplano
per evitare alle migliaia di famiglie della
zona di rivivere un nuovo incubo
inondazione. Bisogna partire da qui -
conclude Saverino -per cominciare a
gettare le basi di un progetto che,
sicuramente non sarà attuato in tempi
brevi, ma che certamente, passo dopo
passo, porterà ad una maggiore sicurezza
dei cittadini evitando scenari apocalittici
dopo ogni temporale».

LA DENUNCIA DEL DOTT. BRUNO, REFERENTE REGIONALE DELL’ANVCG

«Il paradosso tutto catanese della via Louis Braille
del tutto off limits per non vedenti e ipovedenti»
«Via Louis Braille è la dimostra-
zione plastica che conferma Cata-
nia quale città degli eterni para-
dossi», osserva il dott. Andrea
Bruno, referente regionale del-
l'Associazione nazionale vittime
civili di guerra (Anvcg), già re-
sponsabile del Polo tattile multi-
mediale della Stamperia regiona-
le Braille.

«La strada intitolata all’i n v e n-
tore del sistema di lettura per non
vedenti, a memoria della loro
presenza nella nostra società, è
tra le principali arterie urbane a
non potere essere da loro attra-
versata - commenta Bruno -. La
segnaletica stradale è sbiadita e
non visibile agli ipovedenti, i
marciapiedi non sono percorribili
perché divelti dalle radici degli
alberi, il manto sgretolato pre-
senta dislivelli a opera, nella mag-
gior parte dei casi, delle precipi-
tazioni atmosferiche.

«Pericolosi ostacoli composti da
importanti massi, lastre di pietra
sovrapposti e vari detriti, poi -
aggiunge Bruno - intervengono
anche sulle strisce pedonali a ri-
dosso dello stesso marciapiede e,
seppur sia presente un semaforo
di attraversamento pedonale, il
cicalino di segnalazione acustica è
guasto».

«Se non bastasse, questa condi-
zione disastrata - prosegue il re-

ferente regionale dell'Associazio-
ne nazionale vittime civili di
guerra - si verifica in prossimità
della sede etnea dell’Unione ita-
liana ciechi e ipovedenti di Cata-
nia.

«Come si può garantire autono-
mia e dignità alle persone con di-
sabilità se non possono percorre-
re la via a loro dedicata? - sbotta il
dott. Bruno -. Dico a me stesso che
occorre avere sempre fiducia nel-
le istituzioni. Oggi mi trovo inve-
ce a confidare nella sensibilità del
sindaco Salvo Pogliese e dell’a s-
sessore al ramo affinché si renda-
no conto in prima persona delle
difficoltà che i disabili sono co-
stretti a vivere nel quotidiano e si
adoperino quanto prima a rende-
re effettivi diritti basilari giuridi-
camente riconosciuti, dall’e l i m i-

nazione di barriere all’a c c e s s i b i l i-
tà, oltre alla percorrenza delle no-
stre strade.

«Diverse, anche di recente -
conclude il dott. Bruno - sono sta-
te le segnalazioni per il tratto di
via Louis Braille dove ha sede l’U-
nione italiana ciechi con esiti ne-
gativi. Le radici degli alberi solle-
vano la pavimentazione e, per-
tanto, si rendono necessari inter-
venti ragionati e importanti».

«Per noi non vedenti, per le
mamme con i loro bambini e per
chi usufruisce dei nostri ambula-
tori è un problema - afferma il
presidente dell’Unione italiana
ciechi e ipovedenti, la dottoressa
Rita Puglisi -. Il punto, essendo
frequentato da molti cittadini, di-
venta molto pericoloso e quasi i-
naccessibile per tutti». l

Domani dalle 10 l’azienda ospedaliera
Cannizzaro, insieme con altri centri in
tutta Italia, celebrerà la “Giornata in-
ternazionale per la consapevolezza
della ricostruzione mammaria post-
oncologica - Bra Day”, un momento di
informazione e sensibilizzazione vo-
luto dalla Sicpre, Società italiana di
chirurgia plastica ricostruttiva-rige-
nerativa ed estetica, e intitolato “Libe -
ra di scegliere”per sottolineare il fatto
che molte pazienti colpite dal tumore
al seno e sottoposte a intervento chi-

rurgico demolitivo non conoscono le
opzioni di ricostruzione disponibili.

La giornata, che si svolgerà nel cen-
tro congressi (edificio P), sarà aperta
dal dott. Salvatore Giuffrida, diretto-
re generale, e dagli interventi della
dottoressa Francesca Catalano e del
dott. Rosario Ranno, direttori di Seno-
logia e Centro Ustioni. Alle 10,30 è pre-
visto il videocollegamento nazionale
cui interverranno il presidente Carlo
Magliocca e il dott. Maurizio Nava. At-
torno alle 11,15, il dott. Giuseppe Cata-

nuto, chirurgo della Senologia, mode-
rerà il momento dedicato alle doman-
de degli utenti, cui risponderanno gli
specialisti, mentre successivamente il
dott. Giuseppe Lombardo, chirurgo
plastico del Centro Ustioni, illustrerà
la brochure informativa #ioscelgo,
realizzata dall’azienda sanitaria pro-
prio per “guidare” le donne nel loro
percorso.

Seguirà la proiezione di alcuni video
e poi lezioni di make-up a cura di Lina
Polizzi. l

DA GIOVEDÌ ALLO IOM IL CORSO INTERNAZIONALE DI INTERVENTISTICA SPINALE

Trattamenti percutanei della colonna vertebrale
4 giorni di esercitazioni pratiche con realtà virtuale
Si svolgerà all’Istituto oncologico del
Mediterraneo, da giovedì a domeni-
ca, il corso pratico della Società Eu-
ropea di Neuroradiologia sulla co-
lonna vertebrale, organizzato dal
prof. Luigi Manfrè (nella foto), diret-
tore interventistica spinale Iom e
Chair for Spine della European So-
ciety of Neuroradiology. L'appunta-
mento viene organizzato due volte
l’anno dal prof. Manfrè - in qualità di
responsabile della Società Europea
di Neuroradiologia per la colonna
vertebrale - e si svolge a fine anno in
un Paese europeo e a inizio anno in
un Paese del Medio Oriente, coinvol-
gendo i più noti specialisti di tutto il
mondo.

In questa occasione verranno mo-
strati quasi tutti i trattamenti percu-
tanei della colonna vertebrale, uti-
lizzando procedure diverse (Ultra-
suoni, Fluoro, CT e operazioni Vir-
tual-assistite), esercitazioni pratiche

con “Realtà virtuale” e procedure ra-
dioguidate.

L’Hands On inizierà giovedì matti-
na con una breve sessione teorica:
successivamente tutti i partecipanti
verranno suddivisi in 4 gruppi e a-
vranno inizio le esercitazioni prati-
che con "Realtà virtuale" e procedure
Eco-guidate. Nei tre giorni successi-

vi verranno mostrate le più moderne
procedure radioguidate di base e a-
vanzate, utilizzando contempora-
neamente 4 sale (3 sale per archi a C,
1 stazione ibrida Tac + C-arm). L'ulti-
mo giorno sarà anche dedicato alle
procedure sperimentali guidate da
risonanza magnetica, e si svolgeran-
no gli esami per il conseguimento
dell’EDiSR (European Diploma in
Spine Radiology), il diploma europeo
riconosciuto dalla Uems (Unione dei
medici specialisti in Europa) e di cui
l’Istituto è sede di formazione euro-
pea.

Tutte le sessioni saranno suppor-
tate da un totale di 18 tutor interna-
zionali di fama mondiale e tutte le at-
tività pratiche saranno svolte su ma-
nichini antropomorfi dedicati, in
modo che ogni partecipante avrà la
possibilità di eseguire personalmen-
te le procedure previste, per un ap-
prendimento più efficace. l

IN BREVE

DOMANI AL CANNIZZARO IL “BRA DAY” IN COLLEGAMENTO NAZIONALE

Tumore al seno e ricostruzione consapevole

Marciapiede dissestato in prossimità delle strisce pedonali



Operazione Recovery la Regione alle 
corde assumerà 300 tecnici 
La bocciatura dei primi progetti spinge al reclutamento triennale di 
professionisti. Alcuni in servizio negli enti locali 
di Miriam Di Peri Un mini- esercito di 300 tecnici per non perdere il treno del 
Recovery plan. Dopo il pasticciaccio dei 31 progetti da finanziare col Pnrr, 
clamorosamente bocciati e poi in parte recuperati, il momento di correre ai ripari è 
arrivato. Ecco dunque il semaforo verde all’assunzione di 300 tecnici con profili e 
competenze specifiche per affrontare la sfida del Recovery. Dato il blocco delle 
assunzioni, si tratta di contratti a tempo determinato per tre anni, che il governo può 
mettere in atto attraverso un impegno da 42 milioni di euro sul Fondo di sviluppo e 
coesione. «A questo punto — spiega l’assessore alla Funzione pubblica, Marco 
Zambuto — manca soltanto l’ok dal ministero dell’Economia, cui abbiamo già 
trasmesso tutti gli atti. A strettissimo giro potremo dare il via all’avviso pubblico 
per le figure professionali». 
I professionisti saranno chiamati a supportare l’attività di progettazione. Tanto alla 
Regione, quanto — soprattutto — nei Comuni. È lì, infatti, che l’allarme risulta 
drammatico: gli enti locali siciliani stimano, secondo uno studio condotto da Anci-
Sicilia e pubblicato da Repubblica, un fabbisogno di 15mila funzionari per poter far 
fronte alla mole di progettazione necessaria per non perdere altre risorse europee. 
Quell’esercito invocato dall’associazione dei sindaci dovrà attendere. Intanto, però, 
ecco la squadra di soccorso: 32 esperti nel settore economico- finanziario (di cui 20 
alla Regione e 12 nei Comuni); cinque professionisti di pianificazione e gestione ( 
tutti per la Regione); 48 esperti nel settore amministrativo (di cui 18 nei Comuni) e 
215 tecnici (di cui 75 alla Regione e 140 nei Comuni). 
Si tratta di una iniezione di competenze necessaria, anche alla luce di una macchina 
amministrativa ridotta ormai al lumicino, costretta ad accorpare gli uffici per 
garantire a tutti un dirigente, anche laddove si tratta, ad esempio, di più sedi 
periferiche dei Centri per l’impiego. Il dirigente sarà unico e coordinerà da remoto 
le attività di uffici dislocati nei territori. Tra prepensionamenti e blocco delle nuove 
assunzioni, infatti, troppi uffici si trovavano senza dirigente, con poco personale o 
scarsa organizzazione. Ecco dunque che da oltre un anno, nell’assessorato alla 
Funzione pubblica si lavora al nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione 
regionale. 



Una struttura vecchia e stanca, dove il personale under 40 è appena l’uno per cento 
dei lavoratori, mentre nove funzionari su dieci hanno più di 51 anni (il 68 per cento 
tra 51 e 60 anni e il 22 per cento al di sopra dei 60). Nel quinquennio tra il 2015 e il 
2020, circa mille funzionari sono andati in pensione, quasi tutti appartenenti alle 
categorie C e D (quelle cioè con responsabilità maggiori). E non va meglio 
guardando ai dirigenti: 623 in meno nello stesso arco temporale. 
Così ecco che intanto la Regione ridisegna gli uffici, accorpandoli, con un taglio di 
quasi 400 strutture dirigenziali e una riorganizzazione che conta circa 800 uffici, tra 
centrali e periferici. Se l’obiettivo del governo è far funzionare un’amministrazione 
a corto di personale, i sindacati insorgono sottolineando il rischio di un carico di 
lavoro eccessivo, a fronte di indennità inadeguate. Zambuto si appella ai 50 milioni 
inseriti nell’ultima Finanziaria per l’adeguamento dei contratti, per i quali la 
concertazione sindacale è in atto in questi giorni. 
Ma i sindacati contestano proprio il metodo alla base della riorganizzazione degli 
uffici, che non sarebbe «basato sulle esigenze amministrative — dice Angelo Lo 
Curto, della Cisal — ma a partire dai dirigenti che ci sono. In questo modo si rischia 
di non garantire la qualità dei servizi erogati al cittadino». 
Sulla stessa linea il Sadirs, che lamenta l’assenza di « un progetto complessivo che 
miri alla semplificazione delle procedure amministrative e alla valorizzazione del 
personale regionale». Un punto sul quale Zambuto, invece, assicura che insieme ai 
rinnovi dei contratti arriverà anche il riconoscimento per chi, in questi anni, ha 
svolto mansioni superiori. Anche perché per affrontare la sfida del Recovery, 300 
tecnici, da soli, non basterebbero. 
 

Miccichè "A cena con Renzi sarà 
presto nel centrodestra" 
di Sara Scarafia Il leader di Sicilia Futura Edy Tamajo parla già «dell’Isola come 
laboratorio politico» e annuncia che domani a mezzogiorno ufficializzerà la nuova 
«federazione Italia Viva-Forza Italia», dopo la cena fiorentina della settimana scorsa 
tra Gianfranco Micciché e Matteo Renzi, durata tre ore e rivelata da La Sicilia. Ma 
il leader forzista che ha accettato di vedere l’ex premier solo a patto di incontrarlo 
in un tre stelle Michelin, minimizza: «Non un matrimonio, ma ottimi rapporti. In 
ogni caso credo che il destino di Renzi sia nel centrodestra». 
Un centrodestra che però è in crisi nera: ha visto i risultati dei ballottaggi? 
«Mi crede se le dico di no? Tanto sapevo che sarebbe andata male». 



Perché? 
«Intanto perché i candidati della società civile non funzionano a meno che non si 
scelgano un anno prima dando il tempo agli elettori di conoscerli. Un politico, 
invece, sai chi è anche per sentito dire». 
Solo questo? 
«C’è anche una grande litigiosità nel centrodestra. E la gente dai litigi scappa». 
Forza Italia sposa Italia Viva? 
«Macché. L’ho detto a Renzi che i matrimoni si celebrano a Roma». 
Però siete andati a cena da soli. 
«Sì. Voleva parlarmi». 
Di cosa? 
«Sa che Sicilia Futura ha deciso già da tempo di aderire a Forza Italia e mi ha chiesto 
la possibilità di mantenere il gruppo di Italia Viva all’Ars almeno fino alle comunali 
di Palermo: se uscissero Tamajo e D’Agostino resterebbe solo Laccoto». 
E lei cosa ha risposto? 
«Ho detto di sì. Intanto perché mi conviene avere un capogruppo in più e poi perché 
i buoni rapporti sono la vera cosa che conta in politica». 
Iv diventerà una stampella del 
governo Musumeci? 
«Io sto pensando a rafforzare Forza Italia: Tamajo e D’Agostino sono due politici 
bravissimi che hanno tantissimi voti, che stanno per strada e conoscono la gente. 
Cominceremo a lavorare alle liste per le comunali». 
Ma perché se Iv non fa parte dell’operazione come lei dice, Renzi le avrebbe chiesto 
di mantenere il gruppo all’Ars? 
«Credo che voglia provare a esprimere una sua lista per le amministrative e si 
sarebbe indebolito se fosse rimasto senza una rappresentanza all’Assemblea. 
Secondo me alle comunali di Palermo e Genova, Renzi ufficializzerà la sua adesione 
al centrodestra». 
Quindi alla fine lavorerete insieme? 
«Se come io credo Draghi resterà presidente del Consiglio, ci sarà una necessaria 
riforma elettorale in senso proporzionale e gli schieramenti come li abbiamo 
conosciuti non esisteranno più. E allora sì che si apriranno nuovi scenari». 
Già per le comunali di Palermo? 
«Per le regionali. A Palermo io vedo una corsa classica: centrosinistra più M5S 
contro centrodestra». 
Anche se il Pd vi corteggia? 
«L’ho già detto: le elezioni del presidente della Repubblica chiariranno molte cose». 
A Palermo chi sarà il vostro candidato? 



«Lagalla è una bellissima opzione. Si vuole candidare anche l’avvocato Francesco 
Greco. Ma noi in casa abbiamo la disponibilità di Francesco Cascio che sarebbe un 
ottimo candidato. Solo un nome per me è fuori dai giochi». 
Quale? 
«Quello di Scoma» 
Perché? 
«Lasci Forza Italia e poi mi chiedi di sostenerti? Mai». 
A Firenze ha scelto lei il ristorante? 
«Certo. Renzi mi ha chiesto di vederci e io ho detto va bene: alle 21 all’enoteca 
Pinchiorri. Per arrivare a Firenze il viaggio è lunghissimo: mi meritavo una bella 
cena». 
Che avete mangiato? 
«Non ricordo. So quello che abbiamo bevuto: un ottimo Bolgheri». 
 

Russello: "Non basta il turismo per la 
ripartenza" 
di Gioacchino Amato « La ricchezza si crea trasformando materie prime in prodotti. 
Lo sa bene la Germania che è la prima economia europea e la Cina che è la seconda 
potenza mondiale. Primeggiano perché hanno un forse tessuto industriale. E anche 
l’Italia è alle spalle dei tedeschi grazie alle industrie del Nord. Bisogna capire che 
in Sicilia il turismo da solo non basta per far vivere 5 milioni di persone, ci vogliono 
le industrie. Che servono anche al turismo e all’agricoltura ». È fermo nel chiedere 
un ritorno alla centralità dell’industria nell’economia siciliana il nuovo presidente 
di Sicindustria Palermo, Giuseppe Russello, eletto ieri all’unanimità dall’assemblea 
degli imprenditori. A capo di una delle tre aziende siciliane quotate alla Borsa di 
Milano, la Omer, ha uno stabilimento a Carini con 320 dipendenti e un altro a 
Detroit, dal 1990 produce componenti e arredi per gli interni dei treni. 
« Bisogna capire di cosa dobbiamo vivere — spiega Russello — e questo 
pregiudizio contro l’industria mi pare ottocentesco » . Ma l’industria che descrive il 
manager è ben diversa da quella che l’Isola ha conosciuto in passato: «Lo scambio 
fra inquinamento e posti di lavoro è un ricatto aberrante. Io parlo di imprese di alta 
tecnologia e alta sostenibilità, non delle ciminiere sulla costa. La " motorvalley" in 
Emilia è un grande distretto industriale che offre sviluppo e salvaguarda l’ambiente. 
Per attrarre insediamenti di questo tipo bisogna creare una specie di ecosistema fatto 
di giovani formati, servizi, infrastrutture. Nell’industria 4.0 gli operai sono tecnici 



altamente specializzati che comandano robot, sistemi complessi. Qui c’è ancora il 
pregiudizio contro gli istituti tecnici e alla fine la metà dei ragazzi si ferma alla terza 
media». 
E per Russello a pensare da industrie dovrebbero essere anche il turismo e 
l’agricoltura: «Io ho visto sistemi per coltivare le piante senza terra, lavorazioni 
seguite da robot, cicli produttivi regolati da computer. Dobbiamo orientare quello 
che rimane un comparto molto forte in Sicilia in questa direzione e per fare questo 
occorre l’industria alle spalle ». 
Il mandato di Russello copre quattro anni, in pratica l’intero percorso dei fondi del 
Pnrr, il recovery plan italiano: «È un’occasione irripetibile che non possiamo 
perdere per incapacità. Ci vogliono uffici che funzionano e tecnici che realizzano 
progetti. Non visioni fantastiche ma progetti veri, esecutivi. E in Sicilia non c’è solo 
un problema politico, manca l’approccio etico al lavoro. Sembra che ogni occasione 
sia buona per non fare. Mentre è il momento di spendere queste risorse per rendere 
la Sicilia attrattiva per gli investitori. Io quando decido di andare a Detroit vedo se 
c’è un aeroporto che funziona, una logistica efficiente, gli asili nido, gli alberghi per 
i dipendenti in trasferta, i lavoratori che hanno già competenze nel mio settore. Ecco, 
tutto questo è quell’ecosistema di cui parlavo e che bisogna costruire. E il fattore 
tempo è una variabile fondamentale ». 
Il presidente, che sarà affiancato dal vicepresidente vicario Rino Alessi, elenca le 
priorità: « Bisogna sbloccare le Zes, le zone economiche speciali, nominando i 
commissari, ma non basta la fiscalità di vantaggio, ci vogliono infrastrutture 
materiali e digitali. E poi serve che ognuno di noi faccia la sua parte». 
 

Effetto Pass: 170 tamponi al minuto 
più vaccinati, ma risalgono i ricoveri 
A Messina, dove il 27 per cento degli abitanti non ha avuto neanche una 
dose, lunghe code per i test già dalle 6,30 In un solo giorno oltre 30mila 
esami: mai tanti in Sicilia, che ieri è tornata prima regione d’Italia per 
nuovi contagi 
di Giusi Spica All’ex gasometro di Messina la fila inizia alle 6,30 del mattino, si 
dirada verso le 9 e ricomincia dopo pranzo. Dietro i vetri delle auto in sosta al drive- 
in, ci sono i lavoratori che — prima di timbrare il cartellino — vanno a fare il 
tampone rapido per ottenere il Green Pass. Perché la città dello Stretto è la patria 
dei No Vax siciliani: sono 150mila, il 27 per cento. Non tutti ce la faranno in tempo: 



secondo uno studio della Cgia (l’associazione di artigiani e piccole imprese) di 
Mestre, sono 250mila i lavoratori non vaccinati ( su tre milioni in Italia) che ogni 
giorno rischiano di non potere strisciare il badge perché non riescono a fare il test. 
E alla fine c’è chi, messo alle strette, si vaccina. 
I numeri parlano chiaro: da venerdì, giorno del debutto dell’obbligo della 
certificazione verde sui luoghi di lavoro, la richiesta di tamponi è aumentata 
esponenzialmente, fino a raggiungere l’apice ieri con 170 test al minuto caricati da 
farmacie, laboratori, medici di famiglia e pediatri fin dal mattino. I disagi maggiori 
a Messina, con le farmacie prese d’assalto fin dalle prime ore del mattino. Ma anche 
a Palermo grandi centri di analisi come Locorotondo o il laboratorio Maiolino in 
corso Finocchiaro Aprile hanno trovato una folla davanti alle porte ancora chiuse. 
Secondo i dati della Regione, ieri sono stati 30.300 i test caricati fino alle 19, esclusi 
i 10.960 mila eseguiti dalle strutture pubbliche per il contact tracing. Mai così tanti, 
nemmeno durate la fase più acuta della pandemia, quando l’Isola era in zona rossa. 
«Se continua così, temo che a breve avremo problemi di approvvigionamento dei 
kit » , è l’allarme di Mimmo Marasà, presidente regionale della Citds, 
Confederazione sindacale dei convenzionati. Più tamponi significa anche più 
positivi trovati. Ieri l’Isola è tornata prima in Italia con 260 nuovi casi. E sono 
aumentati anche i ricoveri, sia ordinari ( otto in più) che in Terapia intensiva (due 
in più). 
L’altra faccia della medaglia è la corsa a vaccinarsi: dall’11 al 17 ottobre le prime 
dosi sono aumentate del 34,6 per cento: significa che 50.508 " ritardatari" si sono 
decisi a mettersi in regola, scoraggiati dalla prospettiva di dovere sborsare 15 euro 
ogni due giorni. « Le prime dosi — spiega Mario Minore, responsabile della task- 
force regionale vaccini — sono aumentate in tutte le fasce, tranne che fra gli over 
80 » . Il recupero maggiore è stato nel target 30-39 anni, che ha fatto registrare un 
aumento del 47 per cento, seguito dalla fascia 20- 29 anni ( 45,37 per cento in più) 
e 40-49 anni (più 42,36 per cento). 
Sono aumentate anche le terze dosi, passate da 4.700 a 9.400 in una settimana, anche 
se l’Isola resta al di sotto della media italiana. Si spera possa andare meglio da oggi, 
giorno in cui la Regione ha dato mandato a Poste italiane di aprire le prenotazioni 
della terza dose per tutti gli over 60. 
All’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo sia vaccini che tamponi ieri sono 
stati oltre 700. A Messina la richiesta di test rapidi è aumentata più di quella di dosi: 
oltre il 30 per cento in più gli esami eseguiti al drive-in dell’ex gasometro. Sono 
cresciute anche le richieste di certificati medici di esenzione dal vaccino o di 
malattia, racconta Luigi Galvano, segretario regionale della Federazione italiana 
medici di medicina generale (Fimmg): « Ci chiedono giorni di malattia per diarrea, 



cefalea o altri piccoli disturbi, ma arrivano anche lettere di avvocati che ci intimano 
di firmare certificati di esenzione per i nostri assistiti per presunti problemi di salute 
che impedirebbero la vaccinazione. In qualche caso sparuto sono state fatte 
eccessive concessioni ». 
Quanti siano i certificati di esenzione dalla vaccinazione, nemmeno la Regione lo 
sa: «Non esiste ancora una banca nazionale su cui caricare i dati», allarga le braccia 
Galvano. E non tutte le Asp hanno attivato le commissioni di verifica su eventuali 
abusi. L’unico dato certo è che ancora 900mila siciliani sopra i 12 anni non hanno 
ricevuto nemmeno una dose di vaccino. 
 



Intesa-Confindustria, 
accordo da 150 miliardi 
per le imprese 
L'obiettivo è far ripartire l'Italia in modo sostenibile e duraturo e il rilancio passa da 
investimenti e riforme 

 

MILANO 

Ossessione per la crescita e stabilità di lungo periodo devono essere le parole d'ordine per 
far ripartire l'Italia in modo sostenibile e duraturo. Il rilancio passa per gli investimenti e le 
riforme, in una logica di superamento delle misure straordinarie adottate durante la 
pandemia. Con questa visione comune sul futuro, il presidente di Confindustria, Carlo 
Bonomi, e il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, hanno firmato un 
accordo per la crescita delle imprese italiane. La banca ha messo a disposizione 150 miliardi 
di euro che consentiranno di attivare investimenti privati generando un effetto 
moltiplicatore delle risorse messe in campo per gli investimenti pubblici con il Pnrr. 

«Intesa è riuscita ad andare con il cuore oltre l'ostacolo: i 150 miliardi rappresentano sette 
manovre di bilancio», sottolinea Bonomi. «Ora bisogna spingere, spingere, spingere sulla 
crescita», perché «il Paese deve fare investimenti importanti per le tre transizioni», digitale, 
ecologica ed energetica. 

Nonostante i fondi del Pnrr, «il 94% degli investimenti dovrà essere fatto dalle imprese 
private», che vanno dunque accompagnate. «La crescita è nelle mani delle imprese - 
evidenzia il ceo di Intesa -. Avremo molti fondi garantiti dall'Europa ma è importante che si 
affianchino altri investimenti». L'accordo va in questa direzione con un piano strategico 
volto ad accelerare il rilancio dell'economia reale, attraverso un plafond dedicato a 
innovazione e transizione digitale, sostenibilità, rafforzamento della struttura finanziaria e 
patrimoniale, e potenziamento delle filiere. 

La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Confindustria è più che decennale: partita nel 2009, 
all'indomani di un'altra grande crisi, ha consentito di supportare decine di migliaia di 
imprese con un credito per oltre 200 miliardi di euro. La vera sfida, secondo Messina, è far 



sì che la ripresa in atto «si consolidi nel tempo e sia diffusa, dando vita a un'economia 
strutturalmente più robusta». 

La crescita deve essere «un'ossessione», secondo il banchiere e secondo il numero 1 degli 
industriali. Soprattutto deve raggiungere livelli più elevati rispetto a quelli a cui siamo 
abituati. «Solo così avremo le risorse finanziare necessarie per rispondere a un debito 
emergenziale, che non ci sarà consentito di tenere a lungo», precisa Bonomi. 

Un debito pubblico che è «enorme ma è sostenibile - aggiunge Messina -. E scenderà solo 
se avremo una crescita forte». Entrambi evidenziano la credibilità del premier Draghi, 
convinti che questa sia una condizione unica che non va sprecata. «Serve un'accelerazione 
nella realizzazione del Pnrr che passa anche dalla reputazione», sostiene il ceo. 

 

Fondi europei, traguardo 
vicino La Sicilia non 
restituirà un euro 
A Roma la Corte dei Conti ha accolto i rilievi del ricorso presentato dal 
Procuratore generale. Sunseri avverte (M5S): «Bilancio da rifare» 

 

PALERMO 

La Regione ha già certificato quasi il 95 per cento del target di spesa fissato al 31 dicembre 
2021 dei fondi Po-Fesr Sicilia 2014-2020. L'obiettivo, infatti, è di poco superiore a 2 miliardi 
e 73 milioni di euro e ad oggi è stato già certificato poco meno di 1 miliardo 980 milioni di 
euro. Per centrare il risultato prefisso entro fine anno restano poco più di 93 milioni di euro. 
È quanto emerge dal report che il direttore generale del dipartimento della 
Programmazione, Federico Lasco, ha presentato al governatore Nello Musumeci. «Siamo 
finalmente in linea con le scadenze che l'Europa ci impone per il 2021 e lo saremo anche 
per il 2022 e il 2023 - afferma Musumeci - senza dimenticare che al 2018 la Regione 
registrava una spesa europea certificata di appena 6 milioni di euro. Il nostro governo ha 
decisamente cambiato marcia ed è al lavoro con il massimo impegno perché tutte le risorse 
disponibili diventino opportunità di investimento e crescita per le imprese e le famiglie 
siciliane». 



Ad oggi, secondo quanto riportato dal direttore Lasco, la Regione ha registrato e 
documentato pagamenti dei soggetti beneficiari (stazioni appaltanti pubbliche e soggetti 
privati destinatari del sostegno del Programma) per oltre 2 miliardi e 365 milioni di euro: 
oltre 290 milioni al di sopra del valore che le consente di raggiungere l'obiettivo di fine anno. 

Tutte le strutture regionali preposte lavorano in grande sinergia per raggiungere il risultato. 
Tra novembre 2020 e luglio 2021 sono stati certificati oltre 608 milioni di euro (una media 
di oltre 67 milioni al mese). Ed è in chiusura la certificazione di ulteriori 35 milioni che a 
giorni ridurranno così a 58 i milioni che restano al raggiungimento del target stabilito per il 
31 dicembre di quest'anno. Il conseguimento degli obiettivi di spesa è ormai prossimo, 
dunque, pur prendendo atto delle criticità esistenti sul Programma nazionale (Pon) 
Infrastrutture e Reti, per il quale la Regione conferma piena collaborazione e disponibilità 
ai ministeri e al governo centrale. 

Intanto sul fronte del bilancio la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in composizione speciale, 
a Roma, «ha accolto tutti i rilievi del ricorso presentato dal Procuratore generale siciliano 
Zingale», sottolinea il deputato regionale del M5S all'Ars Luigi Sunseri: «Ora - aggiunge - va 
rivisto il bilancio del rendiconto della Regione, con tutte le negative conseguenze che ne 
deriveranno per i siciliani. Il documento contabile, approvato in giunta il 7settembre - dice 
Sunseri - era stato trasmesso subito alla commissione Bilancio e, in seguito, l'Ars lo ha 
approvato a tamburo battente. Avevo chiesto a Miccichè, Armao e Musumeci di non dare 
seguito all'approvazione. Ed invece lo hanno fatto, con il voto contrario del MoVimento 5 
Stelle. L'approvazione del rendiconto, nelle more della decisione sul ricorso proposto dalla 
Procura, è stata una mossa sbagliatissima, a dimostrazione che siamo governati da 
incapaci». 

Leggi su Enti locali Comuni protagonisti 

Un raccordo fra la Regione e i Comuni per consentire agli enti locali di partecipare alla 
formazione delle leggi che li riguarda. È questa la funzione principale del Consiglio regionale 
delle Autonomie locali in Sicilia, organo per la cui Istituzione è stata presentata, ieri, a 
Palazzo dei Normanni la proposta di disegno di legge. Il ddl è stato consegnato all'assessore 
alle Autonomie Locali Marco Zambuto dal presidente dell'Asael, associazione siciliana 
amministratori degli Enti locali, Matteo Cocchiara e dal presidente dell'associazione ex 
Parlamentari Rino La Placa. L'obiettivo è dare spazio e voce agli amministratori locali. 

 

SICILIA 



Nelle terapie intensive 
altri 289 posti letto 
 

PALERMO 

Si conferma il rallentamento della pandemia in Sicilia. L'ultima settimana ha fatto emergere 
dati che registrano un ulteriore frenata dal virus. Ieri erano 260 i nuovi casi di Covid19 in 
Sicilia nelle ultime 24 ore (due giuorni fa erano 229) a fronte di 10.960 tamponi processati 
in Sicilia. L'isola si collocava al primo posto per contagi giornalieri, al secondo posto l'Emilia 
Romagna con 209 casi. 

Gli attuali positivi sono 7.544 con una diminuzione di 152 casi. I guariti sono 407 mentre si 
registrano altre 5 vittime che portano il totale dei decessi a 6.942. 

Sul fronte ospedaliero sono adesso 297 ricoverati, 9 in più, mentre in terapia intensiva sono 
43 uno in più. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 31 casi, Catania 
102, Messina 48, Siracusa 28, Ragusa 15, Trapani 2, Caltanissetta 11, Agrigento 22, Enna, 1. 

Intanto sul versante del potenziamento strutturale sono stati attrezzati altri 95 posti di 
terapia intensiva e subintensiva. Altri 194 sono in cantiere, da attivare entro qualche mese; 
attrezzature elettromedicali per 18 milioni di euro e 14 nuove ambulanze a disposizione di 
aziende sanitarie e ospedaliere. Sono alcuni dei risultati raggiunti in un anno di attività dalla 
struttura commissariale per l'emergenza Covid, guidata dal presidente della Regione, Nello 
Musumeci. 

Per quanto riguarda i 95 nuovi posti letto di terapia intensiva e subintensiva, gli interventi 
hanno riguardato l'Ospedale Parlapiano di Ribera (20 posti), nell'Agrigentino; il Garibaldi-
Centro (16) e il Policlinico Rodolico a Catania (15); il Policlinico Martino di Messina (15); 
l'Ospedale Civico (12) e il Policlinico Giaccone a Palermo (17). 

Entro la fine dell'anno, con il completamento di altre 194 unità, il numero complessivo di 
nuovi posti letto creati sarà di 289, pari al 50% del target. 

 



Renzi-Miccichè, il patto 
che guarda alle Regionali 
 

PALERMO 

Italia viva e Forza Italia accelerano in Sicilia. Prove d'intesa perfezionate dalla cena, avvenuta 
qualche giorno fa a Firenze, tra Matteo Renzi e Gianfranco Miccichè: i due leader hanno 
tracciato un percorso di collaborazione che potrebbe sfociare in «un'alleanza» strutturata 
per le comunali di Palermo della prossima primavera e a seguire le regionali d'autunno. 

«Sì, il percorso è stato delineato ma ancora c'è da lavorare», spiegano fonti autorevoli dei 
due partiti. Bisognerà dialogare sui rispettivi campi per dare sostanza all'intesa di massima 
tra i due leader, il cui rapporto di reciproca stima va avanti ormai da tempo. Il compito più 
arduo spetta senza dubbio a Miccichè, che dovrà convincere della bontà del progetto i più 
riottosi tra gli azzurri, quelli che guardano allo schema classico di centrodestra piuttosto 
che a quei dirigenti che fanno parte dell'area più in sintonia a dialogare col governatore 
Nello Musumeci. Gli assi al leader di Fi in Sicilia, comunque non mancano. Perché l'intesa a 
due, in realtà, potrebbe avere un respiro molto più ampio. 

Nell'Isola, Italia Viva ha già un asse con la Dc, il partito che Totò Cuffaro ha riportato dentro 
alcuni Municipi siciliani alle recenti comunali, eleggendo consiglieri e ottenendo risultati 
lusinghieri là dove ha presentato le liste con lo scudocrociato. 

Di questo schieramento moderato fanno parte anche +Europa e il Cantiere popolare dell'ex 
ministro Saverio Romano. Nei piani di Renzi ci sarebbe anche il coinvolgimento di Azione di 
Carlo Calenda che, se a livello nazionale non avrebbe remore, in Sicilia invece potrebbe 
avere più difficoltà a stringere una intesa per la presenza, seppur dietro le quinte, di 
Cuffaro. 

Un primo banco di prova potrebbe arrivare dall'Assemblea siciliana, dove tra i deputati di 
Forza Italia e Iv il dialogo è in corso da tempo e a breve la collaborazione potrebbe essere 
strutturata in modo differente, magari attraverso un intergruppo. 

 

 

 



 


