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Boom di prenotazioni
Nicolosi: «Molti hanno
deciso di restare aperti
di sabato pomeriggio
o la domenica mattina»

La corsa alla certificazione: sì ad orari più flessibili

Green pass,
ogni giorno
duemila test
nelle farmacie
L’assalto dei non vaccinati per poter andare a
lavorare: le strutture si stanno organizzando

Tamponi. Test nell’hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo, in aumento le richieste nelle farmacie FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

PA L E R M O

Farmacie aperte di mattina presto,
durante la pausa pranzo e perfino
di domenica anche in Sicilia per
fronteggiare la corsa ai tamponi
che non accenna a diminuire. Ogni
giorno oltre duemila siciliani non
vaccinati si recano in farmacia per
sottoporsi al test rapido ed ottene-
re così il green pass valido due gior-
ni per accedere nei luoghi di lavo-
ro.

Almeno il 50 per cento delle 395
farmacie dell’Isola si sono già orga-
nizzate per offrire ai propri clienti
la possibilità di fare il tampone o il
vaccino fuori dai canonici orari di
lavoro. «Confermo – dice il presi-
dente regionale di Federfarma,
Gioacchino Nicolosi – tanti colle-
ghi, me compreso, hanno deciso di
fissare gli appuntamenti per i tam-
poni all’ora di pranzo, quando la
farmacia dovrebbe essere chiusa.
Ma sono a conoscenza di altri che
hanno scelto di restare aperti di sa-
bato pomeriggio o di domenica
mattina per permettere a quanta
più gente possibile di fare il test che
gli permette di lavorare anche se
non sono vaccinati».

Le prenotazioni sono tantissime
e non si avverte una tendenza al ri-
basso. «Le richieste sono continue –
ammette Nicolosi – anche se il
trend non è più quello dei primi
giorni quando in tutta la Sicilia le
farmacie sono arrivate a sostenere
un ritmo di 170 tamponi all’ora».

Insomma una bella fetta degli
oltre 600 mila siciliani ancora sen-

za copertura nella fascia d’età tra i
20 e 69 anni - quella cioè dei po-
tenzialmente abili al lavoro che
non avendo il green pass non po-
trebbero svolgere la propria profes-
sione sia nella pubblica ammini-
strazione che nel settore privato -
ha deciso di pagare per sottoporsi
al tampone. Ottenendo così il do-
cumento che dà l’accesso per 48 o
72 ore (a seconda se sia stato effet-
tuato un test rapido o quello mo-
lecolare) in ufficio o in fabbrica,
permette di partecipare a feste e
matrimoni, di entrare nei ristoranti
al chiuso o nei musei, di assistere a
spettacoli e agli eventi sportivi e di
utilizzare i mezzi di trasporto. Tra
loro c’è chi è diventato un frequen-
tatore assiduo della farmacia di fi-

ducia e c’è perfino chi invoca un
servizio su misura. «Un signore –
racconta divertito il presidente
dell’Ordine dei Farmacisti di Paler-
mo, Mario Bilardo – ha telefonato
pregandoci di aprire alle sette del
mattino in maniera da fare il tam-
pone per poi andare in ufficio. Al di
là del fatto che ci sono le prenota-
zioni e che non si può saltare la fila,
gli abbiamo risposto che avremmo
potuto accontentarlo solo se fosse
venuto la sera prima ad orario di
chiusura ma si è risentito perché in
questo modo avrebbe perso dodici
ore di validità del test. È un aned-
doto curioso che però dimostra co-
me la richiesta di tamponi sia an-
cora molto elevata anche se ormai
si è stabilizzata rispetto ai picchi di
lunedì scorso».

Dopo l’exploit di 15 mila tampo-
ni eseguiti il giorno precedente
all’introduzione del green pass ob-
bligatorio, la Federazione degli Or-
dini dei Farmacisti ha lanciato la
proposta – subito accettata dal
commissario nazionale Covid, ge-
nerale Francesco Paolo Figliuolo –
di mettere a disposizione dei citta-
dini ulteriori fasce orarie per age-
volare quanti hanno la necessità di
fare i tamponi rapidi mentre Feder-
farma, la Federazione dei titolari
delle farmacie, ha pensato di pre-
miare chi si vaccina nei propri lo-
cali regalando un tampone gratis
in attesa di ricevere il certificato
verde. «Secondo le nostre stime –
spiega il segretario nazionale di Fe-
derfarma, Roberto Tobia – le far-
macie siciliane eseguono ogni gior-
no circa 2500 tamponi con una me-
dia di 40 test ciascuna. È il segnale

Il bollettino, tornano a crescere i nuovi contagi e i ricoveri nell’Is ola

Esenzioni facili, quattro medici denunciati a Catania
PA L E R M O

Aumentano ancora i ricoveri da Co-
vid-19 e tornano a crescere i nuovi
contagi nell’Isola, mentre sul fronte
vaccinazioni e green pass, dopo il
boom di certificati di malattia per
dribblare l’obbligo del passaporto
verde nei luoghi di lavoro registrato
dall’Inps, quattro medici del Catane-
se finiscono adesso nel mirino dei ca-
rabinieri del Nas per aver rilasciato
esenzioni all’immunizzazione pur
non essendo autorizzati.

L’indagine, che ha portato al defe-
rimento dei camici bianchi, è iniziata
con le verifiche negli hub della pro-
vincia etnea per accertare proprio la
corretta procedura del rilascio del
green pass. L’attenzione è stata estesa
sulla documentazione sanitaria non
ancora evasa, presentata da numero-
si cittadini che hanno chiesto di esse-
re esonerati dalla vaccinazione e cor-
redata da certificazioni rilasciate da
medici che non operano nell’ambito

della campagna di immunizzazione,
contrariamente a quanto previsto
dalle disposizioni del ministero del-
la Salute. Secondo queste ultime, di-
fatti, solo i camici bianchi certificato-
ri dei centri vaccinali, sulla base di
specifiche condizioni cliniche docu-
mentate, possono esentare dall’ino-
culazione del siero i richiedenti. I
quattro denunciati, invece, rilascia-
vano gli esoneri garantendo che i lo-
ro pazienti potevano «essere am-
messi in qualunque ambiente di vita
e di lavoro, non presentando sintomi
o segni di malattie infettive o conta-
giose in atto».

Duro il commento del presidente
dell’Ordine dei medici di Catania,
Igo La Mantia: «L’indagine ha punta-
to i riflettori su una situazione inam-
missibile, che mette in imbarazzo
tutta la categoria. Certificazioni fal-
se, esenzioni irregolari, mercato ne-
ro dei green pass sono fenomeni che
devono essere identificati e puniti».

Intanto, torna a salire sopra il tet-

to dei 300 casi il bilancio quotidiano
delle infezioni da SarsCov2 accertate
in Sicilia. Nel bollettino di ieri la Re-
gione conta 366 nuovi contagi (102
in più rispetto a martedì scorso) più
altri due risalenti a giorni fa, a fronte
di circa 14600 tamponi (oltre 4300 in
meno) di cui 8318 (numero stabile)
rapidi, per un tasso di positività in
rialzo dall’1,4 al 2,5%. Cinque i deces-
si registrati, tra i quali uno avvenuto
lo scorso agosto, 404 i guariti e 6806
(41 in meno) gli attuali positivi, di cui
263 (otto in più) ricoverati in area
medica e 49 (uno in più) nelle terapie
intensive, dove risultano altri sei in-
gressi, quota più alta a livello nazio-
nale. In scala provinciale, Catania re-
sta in testa per nuove infezioni, con
173 casi, quasi la metà del totale sici-
liano di ieri. Seguono Messina con
48, Palermo con 42, Siracusa con 38,
Agrigento e Caltanissetta con 21, En-
na con 15, Trapani con sei e Ragusa
con quattro casi. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Terza dose. Orazio Buonafede

Trapani, atleta positivo ma lo scopre in ospedale

Salvatore Morselli

T R A PA N I

Quella che sembrava una intos-
sicazione sfociata in una forte ga-
stroenterite si è trasformata in
un calvario per Celis Taflaj, 23
anni, albanese, ala piccola della 2
B Control Pallacanestro Trapani
che milita in A-2. Il ragazzo saba-
to sera, prima della gara interna
con Mantova, si è sentito male
accusando un forte dolore di sto-
maco ed è stato ricoverato
all’Ospedale Sant’Antonio Abate
di Trapani. Gli esami cui veniva
sottoposto hanno appurato
u n’appendicite, per cui si è dovu-

to ricorrere ad un intervento chi-
rurgico di rimozione.

Non a Trapani, ma a Marsala
in quanto Taflaj, sottoposto a
tampone molecolare, è stato tro-
vato positivo al Covid-19 per cui
è stato immediatamente traspor-
tato al centro Covid Hospital di
Marsala. Qui i sanitari hanno
provveduto prontamente ad
operarlo. L’intervento chirurgico
di rimozione è perfettamente
riuscito, ma Taflaj rimane al cen-
tro Covid e si attende di sapere
quali i tempi di recupero e la data
di dimissione.

L’accertata positività al Co-
vid-19 di Taflaj ha avuto come
conseguenza quella che l’i n t e ro

gruppo squadra della Pallacane-
stro Trapani abbia dovuto ese-
guire un tampone molecolare,
che è risultato, per fortuna di tut-
ti, negativo. La squadra ieri ha ri-
preso regolarmente gli allena-
menti in vista della trasferta di
domenica in terra toscana, a Pi-
stoia (si gioca alle 12). Un avvio
di stagione non fortunato per il
team allenato da coach Daniele
Parente che, oltre al giocatore al-
banese, deve fare a meno anche
di Federico Massone, che è stato
operato a causa della frattura tra-
sversale del metacarpo del quar-
to dito della mano sinistra. ( * SA-
M O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vittoria, terza dose
a un centenario

Francesca Cabibbo

VIT TORIA

A 100 anni, un mese e due giorni ha
ricevuto la terza dose del vaccino
anti-Covid. Orazio Buonafede, vit-
toriese, ieri si è presentato di buon
mattino all’hub vaccinale di Vitto-
ria, accompagnato dalla figlia Fran-
ca. Con fare deciso, Orazio Buona-
fede è stato accolto dai medici e da-
gli infermieri, ha compilato i mo-
duli e ricevuto la terza dose del vac-
cino. «Elegante, sicuro e sorriden-
te» così lo hanno definito i respon-
sabili dell’Asp. «Mio padre ha subi-
to aderito alla campagna vaccinale
- racconta la figlia Franca -. All’ini-

zio dell’anno, si era prenotato subi-
to e aveva ricevuto il vaccino il 20
febbraio. Ora ha fatto lo stesso con
la terza dose». Orazio Buonafede è
in buona salute, è agile e ancora og-
gi esce di casa e si reca in piazza del
Popolo, la piazza principale di Vit-

toria, per incontrare gli amici. Un
agricoltore colto, un divoratore di
libri e di cultura: è stato uno dei so-
ci fondatori della cooperativa «Ri-
nascita», che fu la più grossa coope-
rativa agricola del Mezzogiorno e
che è fallita miseramente dodici
anni fa, dopo anni di malversazioni
e a causa di una gestione che oggi è
oggetto di un’inchiesta giudiziaria
e di un processo. Vedovo da un an-
no, vive da solo in un appartamen-
to vicino a quello di un’altra figlia.
Appassionato di politica e inna-
morato della sua città, ama la geo-
grafia. «Quando papà ha compiuto
90 anni, gli abbiamo regalato un
grande mappamondo – raccont a
Franca – e quando ha compiuto
cento anni, un mese fa, i cugini gli
hanno regalato una cassa di libri.
Lui li divora. Ha appena finito di
leggere la saga dei Florio». ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Federfarma. Roberto Tobia
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Vaccini. La campagna, con l’obbligo del green pass, ha registrato un’accelerazione pure nell’Isola

evidente del grande contributo che
le nostre strutture stanno fornen-
do per combattere la pandemia. E
l’esame gratuito offerto a chi si vac-
cina in farmacia, anche se è un co-
sto che ricade sulle nostre imprese,
vuole essere un ulteriore stimolo
per incrementare le vaccinazioni
che sono l’unica vera arma per de-
bellare il virus». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’intervista al virologo Pregliasco: «Molto probabilmente in primavera torneremo a una vita normale»

«Arriva l’ultimo colpo di coda del virus»
L’attenzione deve restare alta: «Si sta abbassando l’età di coloro i quali
vengono infettati e quest’anno senza restrizioni peserà anche l’influenz a»
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O
«In primavera, molto probabil-
mente, torneremo a una vita nor-
male, liberi di stringerci la mano e
di abbracciarci, ma prima di allora,
durante questo autunno e il prossi-
mo inverno, vietato abbassare la
guardia». Parola del virologo Fabri-
zio Pregliasco, docente all’u n ive r s i -
tà di Milano, che in questa fase
dell’epidemia da SarsCov2 non
esclude «l’ennesimo colpo di coda
del virus: forse non proprio una
quarta ondata, ma un comunque
un rialzo dei contagi. Pure in Sici-
lia».
Ne l l ’Isola, intanto, dall’inizio di
questa settimana si sta registrando
un lieve aumento di ricoveri. A co-
sa può essere dovuto?
«Nella regione, grazie anche all’ef-
fetto green pass, la campagna vacci-
nale ha avuto un’accelerazione, ma
ci sono ancora tante persone non
immunizzate. L’augurio è che cor-
rano quanto prima negli hub della
loro provincia, perché il freddo sta
arrivando anche lì da voi e con gli
sbalzi termici, con il cambio di sta-
gione, si ripresentano i virus in-
fluenzali, che l’anno scorso, grazie
alle misure restrittive anti-Covid
oggi non più in vigore, erano quasi
s co m p a r s i » .
D u n q u e?
«I soggetti non immunizzati al Sar-
sCov2, oltre a contrarre la banale in-

fluenza, rischiano di essere infettati
contemporaneamente dal Covid
sovrapponendo le due sintomato-
logie, e di finire in ospedale con un
quadro clinico più pesante. Soprat-
tutto gli over 80, anche se l’età me-
dia dei ricoverati si sta abbassando
sempre di più perché la variante
Delta è più diffusiva fra i giovani».
Parlava di colpo di coda del virus.
Quanto alto sarà?

«Sicuramente sarà meno poten-
te delle prime tre ondate pandemi-
che. Oltre che dal ritmo della cam-
pagna vaccinale, la curva del virus
dipenderà dalla sua circolazione
tra gli under 12, nelle scuole, ma an-
che dall’ingresso di nuove varianti.
La Delta Plus, ad esempio, ha una
contagiosità del 10% più alta rispet-
to alla Delta, e nel Regno Unito,
complice il quasi totale abbassa-
mento della percezione del rischio,
sta causando un’impennata di infe-
zioni».
Ma i vaccini resistono anche alla
Plus, no?
«Per adesso stanno reggendo bene,
ed è una grande notizia per tutti.
Anche per questo, credo che da qui
al termine del prossimo inverno as-
sisteremo all’ultimo atto dell’epi-
demia: la battaglia finale contro il
virus. In Italia la affronteremo par-
tendo da una posizione di vantag-
gio, conquistata attraverso una
buona incidenza di vaccinazioni
sulla popolazione».
A proposito: bisognerà estendere
la terza dose a tutti?
«Dipenderà dall’entità del colpo di
coda. Se sarà più forte del previsto,
potrebbe essere utile allargare la
platea del terzo richiamo, altrimen-
ti, potremmo andare avanti con gli
anticorpi residuali che ci restano.
Per ora, giusto puntare sui fragili e
sugli over 60». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le nuove varianti
La curva dipenderà
dalla circolazione
tra gli under 12
e pure nelle scuole

Paternò, le società sportive tornano nelle palestre
l Tornano nella disponibilità
delle associazioni sportive di
Paternò le palestre delle scuole
comunali che erano state vietate
dai dirigenti scolastici. Palestre
vietate per il timore, nel periodo
in cui la Sicilia era in zona gialla,
che le associazioni potessero
essere «poco attente» nell’evi t a r e
il rischio di contagio soprattutto
per gli studenti delle scuole. Le

associazioni, costrette per diverse
settimane a fermarsi per gli
allenamenti, per fronteggiare in
modo unitario il problema
avevano anche dato vita al
comitato «Il Palazzetto».
«Abbiamo raggiunto un accordo
con le società sportive e le scuole
- ha detto il sindaco Nino Naso -
che consentirà di poter utilizzare
gli spazi degli Istituti scolastici per

far sì che tutti gli sportivi giovani
e meno giovani possano fare
sport in orari extra-scolastici».
Parzialmente soddisfatte le
associazioni che evidenziano di
aver ottenuto «solo il 60%”
rispetto a quello che chiedevano.
Si spera adesso che le palestre
delle scuole di competenza della
ex Provincia di Catania siano
disponibili al più presto». ( *O C * )
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Le mosse nel Centrodestra in vista delle elezioni

Regionali, Fi e Italia Viva insieme
Musumeci: «Fantasia creativa»
Il presidente della Regione, e leader di Diventerà Bellissima,
critica la nuova alleanza. Giudizio negativo da Fratelli d’It alia

Armao in commissione Bilancio all’Ar s

Contratti derivati,
con la chiusura
risparmiati 17 milioni

La portavoce nazionale: è nostro. L’ex presidente: il mio è diverso

Dc, il simbolo fa di nuovo litigare
Da Roma un altolà per Cuffaro

Investimento da 20 milioni, si spenderà il 25% in meno

Energia per 91 siti culturali,
maxi-progetto di riqualificazione

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un accordo tra Forza Italia e Italia Viva
che possa rappresentare un modello
nazionale a partire dalla Sicilia? Solo
«fantasia creativa» e bocciata dal cen-
trodestra. Così la giudica il presidente
della Regione, Nello Musumeci inter-
pellato dai giornalisti a margine di una
iniziativa a Palermo. L’annunciato fi-
danzamento tra le due forze politiche
ancora non è avvenuto ufficialmente
ma nei palazzi della politica non si
parla di altro anche in vista delle pros-
sime amministrative di primavera e le
elezioni regionali del prossimo autun-
no. «Mi fa piacere che ci sia fantasia
creativa in politica, ognuno ha il dirit-
to di esprimerla», dice Musumeci. «In
questo momento sono molto interes-
sato a risolvere i tanti problemi legati
alla Sicilia», ha aggiunto, «ho molto al-
tre cose da leggere...».

Musumeci non ha mancato di
commentare anche la situazione poli-
tica dopo i ballottagi: «In Sicilia credo
che il centrodestra abbia vinto, i nu-

PA L E R M O

Un sistema complesso di prestiti le-
gati a tassi di interesse variabili lega-
to all’andamento dell’inflazione che
è costato poco più di 250 milioni dal
2013 al 2019 alla Regione. Questi era-
no i contratti derivati che il governo
regionale ha chiuso la scorsa setti-
mana con cinque controparti banca-
rie. Una operazione che porterà un
risparmio complessivo di circa 117
milioni di euro grazie alla liberazio-
ne di risorse di bilancio.

Il dato è emerso dall’audizione
che si è tenuta in commissione Bilan-
cio ed alla quale ha partecipato an-
che l’assessore regionale all’Econo -
mia, Gaetano Armao, che sin dal mo-
mento del suo insediamento ha vo-
luto chiudere questo rubinetto aper-
to nel bilancio della Regione. Ai ri-
sparmi vanno aggiunti circa 120 mi-
lioni ottenuti grazie ad una passata
rimodulazione che era stata operata
con Cassa depositi e prestiti.
Dall’amministrazione evidenziano
come questa operazione abbia con-
sentito «di chiudere con un consi-
stente risparmio, unico nel panora-
ma degli enti regionali che hanno
concluso analoghe transazioni». La
Regione ha deciso di intervenire «vi-
sti gli oneri crescenti per le finanze
regionali una volta terminati gli ef-
fetti dell’up front (anticipazione di
liquidità) più volte contestati anche
dalla stessa Corte dei conti nei giudi-
zi di parifica».

Audizione sul sistema
complesso di prestiti
costato 250 milioni

Rita Serra

ME SSINA

Il successo ottenuto dal partito
della Dc alle recenti amministrati-
ve, riaccende lo scontro sullo sto-
rico simbolo della Democrazia cri-
stiana. Lo scudo crociato che ne
rappresenta da sempre l’identit à,
sbandierato dall’ex governatore
Totò Cuffaro tornato sulla scena
politica, ha riacceso il conflitto con
il Partito storico della Dc. La por-
tavoce nazionale Sabina Scaravag-
gi, ha contestato l’uso indebito
dello stemma per simboleggiare la
rinascita della Dc. I proclami re-
centi di Cuffaro durante i comizi
elettorali, hanno acceso gli animi
nel quartiere generale democri-
stiano di via Gioberti a Roma. «Ci
duole constatare- ha scritto in una
nota Scaravaggi- che l’ex presiden-

PA L E R M O

Riqualificazione per 91 siti e palazzi
dell’amministrazione regionale
tramite un project financing da 20
milioni di euro realizzato dal gover-
no Musumeci con una azienda pri-
vata che coprirà parte dei costi della
realizzazione degli impianti e ne cu-
rerà la manutenzione. L’iniziativa è
stata presentata a Palazzo Orléans, a
Palermo, dal presidente della Regio-
ne, Nello Musumeci,, dall’a s s e s s o re
all’Energia e ai Servizi di pubblica
utilità Daniela Baglieri e dall’asses-
sore ai Beni culturali e all’Identità si-
ciliana, Alberto Samonà. Presenti
anche il direttore del dipartimento
regionale dell’Energia Antonio
Martini, l’esperto per l’energia della
Regione Roberto Sannasardo e
l’amministratore delegato di Gem-
mo Spa, Giuseppe Tomarchio.

Gli interventi previsti (26 nel Pa-

meri non sono opinabili. A livello na-
zionale, credo sia emersa una esigen-
za, quella che la classe dirigente non si
può inventare un mese prima della
scadenza elettorale». «La gente si affi-
da a persone - ha aggiunto - che hanno
dimostrato competenze politico-am-
ministrative e radicamento sul terri-
torio. Perdono i 5Stelle a favore del Pd,
il centrodestra dove è unito vince, do-
ve non è unito inesorabilmente per-
de». «Gianfranco Miccichè in una delle
sue più pittoresche dichiarazioni defi-
nisce Matteo Salvini e Giorgia Meloni
“fanciulli”, in realtà crediamo che la
sua uscita riveli la voglia di ritornare

indietro negli anni e dilettarsi con gio-
chi e svaghi. E noi, da suoi sinceri amici,
vogliamo assecondarlo, gli regalere-
mo una confezione del “Piccolo chimi-
co ” così potrà dare sfogo alla sua pas-
sione per gli esperimenti anziché ri-
schiare di compromettere la coalizio-
ne di centrodestra con formule politi-
che da apprendista stregone», com-
mentano in una nota Giampiero Can-
nella e Salvo Pogliese, coordinatori re-
gionali di FdI per la Sicilia Occidentale
e Orientale, che hanno aggiunto: «Su-
bito dopo le elezioni amministrative
siciliane Miccichè aveva ammesso di
aver sbagliato nel ricercare alleanze

che ricalcassero la maggioranza che
sostiene il governo Draghi o aggrega-
zioni simili, tutti tentativi bocciati dal
giudizio degli elettori. Oggi torna sui
suoi passi dando una picconata a Fra-
telli d’Italia, partito cardine del centro-
destra. Gli consigliamo, da amici, di as-
secondare la sua fantasia tra alambic-
chi e provette giocattolo». «Gli esperi-
menti in politica possono essere mol-
to pericolosi e lo dimostrano certe
strane alleanze che si sono strette in al-
cuni comuni siciliani e le conseguenti
sconfitte ci devono insegnare che sol-
tanto con la chiarezza il centrodestra
unito in Sicilia può vincere, evitando
qualsiasi formula magica che gli elet-
tori non capirebbero», aggiunge Elvira
Amata, capogruppo di Fratelli d’It alia
all’Ars.

«I ballottaggi di domenica e lunedì
aprono, di fatto, il confronto elettorale
che, dalle amministrative di primave-
ra, portano al rinnovo della Regione
autonoma siciliana. A Vittoria non ab-
biamo vinto al primo turno di un sof-
fio, ma non ci culliamo sui risultati ot-
tenuti», aggiunge Francesco Boccia,
deputato PD e responsabile Regioni e
Enti locali della Segreteria nazionale,
intervenenuto a Vittoria , insieme al
Segretario regionale Anthony Barba-
gallo e al deputato regionale Nello Di-
pasquale, ad un’iniziativa in sostegno
del candidato sindaco, Ciccio Aiello.
«Il centrosinistra unito puoò battere le
destre litigiose».( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

D b. Nello Musumeci

te della Regione Sicilia, nonostan-
te diverse nostre diffide ed a disca-
pito delle sentenze emesse dall’a u-
torità giudiziaria, ultima quella a
sezioni unite della Corte di Cassa-
zione - prosegua indebitamente a
svolgere attività politica, usurpan-
do la nostra identità. L’uso del sim-
bolo è autorizzato solo agli iscritti
del 1993, che ne costituiscono la
struttura originaria e ora fanno ri-
ferimento al segretario nazionale
Franco De Simoni. Cuffaro non
rientra tra coloro che possono uti-
lizzare il logo e la dicitura ed è sta-
to diffidato più volte a non farlo».

Una polemica che non sembra
preoccupare Cuffaro - tornato in
auge dopo avere sconfitto il Covid.
Fortificato dall’ottimo risultato
elettorale ottenuto dieci giorni fa
ha replicato: «Il logo presentato al-
le elezioni non è esattamente
quello storico. Le loro diffide sono

solo carta. Quando avranno la
possibilità di presentare una lista,
in quel caso ne discuteremo, ma fi-
no a quel momento non mi preoc-
cupano. La Democrazia cristiana
appartiene agli elettori che la vo-
tano». Controreplica la Scaravaggi:
«La nostra non è una posizione as-
sunta per partito preso ma una ve-
rità cristallizzata nelle aule di tri-
bunale. Così facendo si rischia di
generare confusione tanto
nell’elettorato che in coloro che
decidono di seguire la sua politica.
Chiediamo a Cuffaro di continua-
re la sua attività, spendendosi con
il proprio nome e non con quello
della democrazia cristiana». Una
vecchia querelle che si ripropone
dopo l’ottima affermazione della
Dc alle amministrative del 10 e 11
ottobre scorso.
(*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lermitano, 13 nel Messinese, 10 nel
Siracusano, 9 nel Catanese e altret-
tanti nell’Agrigentino, 8 nel Trapa-
nese, 7 nel Nisseno, 6 nell’Ennese e 3
nel Ragusano) riguardano 30 mu-
sei, 29 aree archeologiche, 19 tra bi-
blioteche e pinacoteche, 13 edifici
amministrativi. In particolare è pre-
vista la riqualificazione dei sistemi
di climatizzazione e di illuminazio-
ne («relamping»), l’installazione di
impianti fotovoltaici e di sistemi
avanzati di controllo. Inoltre, è pre-
vista la riqualificazione energetica
degli involucri di 16 edifici tra i 91
immobili interessati. Il contratto di
cosiddetto «shared savings» (rispar-
mi condivisi) tra Regione e conces-
sionaria ha una durata di 30 anni.
Complessivamente è prevista una
spesa di poco superiore ai 20 milio-
ni, sostenuta per 10 milioni e 233
mila euro dalla società privata e per
9 milioni e 832 mila euro dalla Re-

gione, con risorse Po Fesr
2014/2020. Alla concessionaria è ri-
conosciuto un corrispettivo legato
ai risparmi energetici ottenuti, per
un tetto massimo annuale di circa
un milione, pari al 90% del rispar-
mio previsto rispetto all’att uale
spesa per la fornitura di energia
elettrica di tutti i beni inclusi nell’
intervento. Nel caso in cui i risultati
raggiunti siano superiori a quanto
previsto nel contratto, l’ulteriore ri-
sparmio sarà suddiviso (21% alla
Regione, il resto alla concessiona-
ria). A regime, oltre al risparmio del
25% sui consumi energetici, il pro-
getto consentirà di cedere il 5 per
cento di energia «verde» alla rete.
«Una iniziativa innovativa», spiega
Musumeci, «che il governo regiona-
le ha voluto avviare due anni fa e che
rappresenta una perfetta intesa tra
pubblico e privato». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La Regione tra il 2001 e il 2003 ha
stipulato tre contratti di mutuo con
Cdp a 20 anni a tasso variabile per un
importo di circa un miliardo. La va-
riabilità del tasso esponeva la Regio-
ne, nel caso di una crescita degli stes-
si, ad un potenziale «rischio di tasso»
e questo ha indotto nel 2005 l’asses -
sorato all’Economia a scegliere un
advisor per diversificare il rischio
controparte. Questo propose la sti-
pula dei derivati con 6 controparti
diverse (uno dei derivati è stato chiu-
so in precedenza). I contratti sono ri-
sultati strutturati in maniera molto
complessa con effetti di «costi finali
estremamente elevati rispetto al
vantaggio di cassa ricevuto». L’accor -
do raggiunto consente alla Regione
di risparmiare 49,5 milioni di euro ri-
spetto al mark to market, pari a 63
milioni, e di liberare ulteriori risorse
in bilancio per un totale di 117 milio-
ni. Palazzo d’Orleans dunque dovrà
versare soltanto 13,5 milioni in tota-
le a Nomura International plc, Bank
of America Europe Dac, Banca nazio-
nale del lavoro Spa, Deutsche bank
Ag London e Unicredit Spa. «Senza
alcuna ammissione di responsabili-
tà, le parti hanno raggiunto un accor-
do per risolvere consensualmente e
anticipatamente le residue opera-
zioni di swap», aveva detto nei giorni
scorsi l’assessore Armao, mantenen-
do riservati i termini dell’a cco rd o.
Numeri che emergono, adesso, dopo
l’audizione dalla commissione Bi-
lancio dell’Ars che l’ha convocato
proprio per avere contezza dell’inte -
sa raggiunta con le banche. ( *AG I O* )

A. Gio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C entro sinistra
Boccia, Pd, in vista dei
ballottaggi: uniti
possiamo battere
le destre litigiose

lb rev i

G I UST I Z I A

Veneziano presidente del Tar Sicilia
l Nel corso del mese di novembre, Salvatore
Veneziano lascerà la presidenza del Tar Campania per
assumere quella del Tar Sicilia. Lo rende noto
Veneziano per il quale «si è trattato di un non breve
periodo di lavoro, sei anni in una realtà
amministrativa non facile nella quale è stato
necessario coniugare esigenze di assoluto rispetto della
legalità con istanze di sviluppo economico e garanzie
di erogazione di servizi pubblici e prestazioni sociali».

R EG I O N A L I

Contratto, al via l’iter del rinnovo
l Entro lunedì prossimo scatterà l’iter per il rinnovo
del contratto e il pagamento delle indennità ai
regionali. È quanto ha garantito l’assessore regionale
alla Funzione pubblica, Marco Zambuto, in un incontro
con i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cobas-Codir, Sadirs e Ugl.
Si è discusso di riclassificazione del personale, all’i nv i o
delle direttive relative i rinnovi contrattuali giuridici ed
economici del comparto e della dirigenza e al mancato
pagamento di tutti gli accessori 2020.

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
STREPITOSA MASSAGGIATRICE, VERO

RELAX, AMBIENTE CLIMATIZZATO, TUTTI

I GIORNI, RISERVATO 3315911162.

Pd. Francesco Boccia
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Primo Piano

Conte: «Entusiasmo e niente tabù
la ricetta per governare la Sicilia»
Il leader del M5S. Il dopo Amministrative: «Organizzazione e presenza territoriale, conosciamo
i nostri problemi e li stiamo prendendo di petto. Un nuovo percorso di semina e rinnovamento»

MARIO BARRESI

G iuseppe Conte, a bocce fer-
me: queste Amministrative
per il M5S non sono state

trionfali. Nelle elezioni locali non
c’è una tradizione vincente, ma a-
vete perso Roma e Torino, oltre che
consensi nel Paese. Cos’è che non
sta funzionando?
«Come ho già detto c'è poco da par-
lare e molto da fare. Sappiamo quali
sono i nostri problemi sul fronte
dell'organizzazione e della presenza
territoriale, li stiamo prendendo di
petto. Questo è il momento della se-
mina, del rinnovamento: stiamo i-
niziando un nuovo percorso. Sono
stato in giro per l'Italia, da Nord a
Sud e ho trovato grande entusia-
smo. Ripartiamo da questo».

In compenso in Sicilia, ma anche al-
trove, gli elettori premiano la coali-
zione in cui il M5S è col Pd, ma tal-
volta anche con sinistra e civici. U-
n’alleanza che Letta rivendica come
vincente. Sarà l’unica strada da
percorrere?
«In alcune città ci sono stati i pre-
supposti per proporre dei progetti
comuni, in altre no. Le alleanze non
si calano dall'alto, non si fanno a ta-
volino, ma si costruiscono sulla con-
divisione dei progetti e sul rispetto
dei territori. Il Movimento 5 Stelle
ha una sua identità chiara: il dialogo
con il Pd e altri è possibile solo
quando si rimane in questa cornice.
È innegabile che dove l’alleanza è
stata costruita con lungimiranza e
nel rispetto dell’identità e delle per-
sonalità di entrambe le forze, abbia-
mo dimostrato che anche il centro-
destra compatto si può battere, dato
importante soprattutto in Sicilia,
dove Musumeci andò al governo
proprio con il centrodestra unito».

Anche nell’Isola domenica prossi-
ma si testa ancora l’asse giallorosso
ai ballottaggi di tre comuni in due
dei quali ci sono candidati cinque-
stelle. Ritiene che il «vento favore-
vole», come dicono dal Pd, arriverà

anche sotto lo Stretto?
«Non sono un aruspice. L'importan-
te è che non soffi il vento dell'asten-
sione che abbiamo registrato nei
ballottaggi dello scorso fine setti-
mana. Un fenomeno su cui noi non
facciamo certo spallucce. Sicura-
mente qui in Sicilia siamo soddi-
sfatti di alcuni risultati già ottenuti:
penso ad Alcamo, dove è stato ri-
confermato il nostro sindaco Do-
menico Surdi, o Caltagirone con Fa-
bio Roccuzzo che ha battuto il cen-
trodestra in sinergia con il Pd».

Ma presto sarà già tempo di prepa-
rare altre campagne elettorali. Una
delle città più importanti al voto in
primavera è Palermo. Alcuni dei
suoi disdegnano un’alleanza col Pd,
troppo schiacciato dall’immagine
dell’uscente Orlando. Ci sono mar-
gini per un’intesa?
«Come ho già detto la condivisione e
il dialogo politico si costruiscono su

progetti concreti e reali per miglio-
rare la vita delle persone. Chiedete-
ci prima cosa vogliamo fare, solo
dopo si parlerà della formula».

E poi ci saranno le Regionali. Il M5S
nel 2017 sfiorò la conquista della Si-
cilia. Era un mondo fa. Adesso l’asse
col Pd sembra saldo: l’alleanza vie-
ne data per scontata, ma il movi-
mento nell’Isola ha ancora la forza
di rivendicare un proprio candida-
to? Ha già parlato di nomination
per la Sicilia con Letta?
«Il discorso è prematuro, faremo le
valutazioni del caso al momento op-
portuno. Sicuramente c'è una base
da cui partire, che non è solo quella
nazionale frutto dell'esperienza del
governo Conte 2 ma anche quella di
questa tornata di amministrative.
La Sicilia è stata una regione impor-
tantissima per il M5S fin dalla sua
nascita. Il Movimento in questa Re-
gione ha portato avanti battaglie si-

gnificative e negli anni ha costruito
un percorso di credibilità nei con-
fronti dei siciliani e delle altre forze
politiche. Progetti, idee e visione
per una terra che ha il potenziale
per essere tra le prime in ogni clas-
sifica, poi valuteremo le energie mi-
gliori per realizzare tutto ciò, infine
vedrete che il nome verrà fuori in
maniera naturale e forte. L'impera-
tivo del M5S è proporre ai cittadini
la migliore ricetta per governare la
Sicilia».

Da leader del Movimento ha tra-
scorso di recente tre giorni pieni
nell’Isola. Che idea s’è fatto di que-
sta terra? Qualcuno è riuscito a far-
le cambiare idea sul Ponte, storico
tabù grillino?
«È un territorio pieno di bellezze,
risorse e occasioni di riscatto. Mi ha
entusiasmato ma anche amareggia-
to: è inaccettabile in questo conte-
sto vedere giovani costretti ad an-

darsene, imprese che incontrano
difficoltà, servizi e infrastrutture
carenti. Il M5S è quello che al gover-
no ha sbloccato infrastrutture, sem-
plificato procedure: è ora di smet-
terla di dipingerlo come il Movi-
mento dei tabù. Siamo aperti al con-
fronto, ma solo nell’interesse dei
cittadini».

Che opinione ha, anche per averci
avuto a che fare da premier, del go-
verno Musumeci?
«Quando si è trattato di fare il bene
dell'Italia e dalla Sicilia da premier
non ho mai guardato ai colori politi-
ci. Oggi da presidente del M5S non
posso che darne un giudizio assolu-
tamente insufficiente su tanti a-
spetti, basti pensare alla vicenda dei
422 milioni di euro di progetti del
Pnrr destinati all'agricoltura persi
per l'incapacità di redigere progetti
validi. La domanda che pongo io ai
siciliani è solo una: in quali mani vo-
lete mettere i tantissimi fondi che
arriveranno nei prossimi mesi?».

Per invertire questa rotta magari ci
sarà bisogno di un fronte gialloros-
so compatto e competitivo. Gli al-
leati stanno aspettando che lei no-
mini un coordinatore regionale che
sia legittimato a parlare per il mo-
vimento. Quando ha intenzione di
farlo?
«Stiamo lavorando a un'organizza-
zione interna ben precisa. Con una
segreteria strutturata che avrà un
peso politico importante. In questo
quadro si inserisce anche lo schema
dei gruppi territoriali. Parliamo di
un progetto che non si esaurisce con
un nome».

C’è già un identikit? Sarà un “indi-
geno” di fiducia o un “papa stranie-
ro”, magari in gonnella?
«Non correte dietro i nomi, chiede-
teci quello che vogliamo fare per la
Sicilia. Non sono solo i ruoli a conta-
re, ma la voglia di rimboccarsi le
maniche. E noi l'abbiamo da vende-
re».

Twitter: @MarioBarresi

«I BALLOTTAGGI. Vento giallorosso
nell’Isola? Spero non soffi
quello dell’astensionismo
un fenomeno su cui noi
non facciamo spallucce... «LE SCELTE. In Sicilia una

segreteria strutturata,
peso politico importante
ll Ponte? Non siamo quelli
del no, aperti al confronto

L’INTERVISTA

LA POLITICA REGIONALE FRA ANALISI ED ESPERIMENTI

La lettura di Musumeci: «Nell’Isola ha vinto il centrodestra»
Miccichè: «Salvini e Meloni fanciulli litigiosi». Gelo FdI: «Gli regaliamo il “Piccolo chimico”»

PALERMO. «In Sicilia credo che il
centrodestra abbia vinto e i numeri
non sono opinabili, a livello nazionale
credo che sia emersa un’esigenza, la
classe dirigente non si può inventare
un mese prima della scadenza eletto-
rale». Lo ha detto il presidente della
Regione Siciliana Nello Musumeci, ai
giornalisti a margine della presenta-
zione del piano di efficientamento e-
nergetico di 91 siti culturali dell’Isola.
«La gente si affida a persone, donne e
uomini, che abbiano dimostrato com-
petenza politica, capacità ammini-
strativa e radicamento sul territorio -
ha aggiunto Musumeci -. Perdono i
Cinque stelle a favore del Pd, ma il
centrodestra dove è unito vince e do-
ve non è unito inesorabilmente per-
de».

«In questo momento sono molto in-
teressato ai tanti problemi legati alla
Sicilia. Mi fa piacere che ci sia fantasia

creativa in politica e ognuno ha il di-
ritto di esprimerla», ha risposto Mu-
sumeci ai giornalisti a proposito del-
l’apertura in Sicilia di Gianfranco
Miccichè a Matteo Renzi. Nei giorni
scorsi il leader siciliano di Forza Italia
e quello nazionale di Italia Viva si sono
incontrati a Firenze per discutere di e-
ventuali prossime alleanze politiche
nell’Isola.

E sull’accordo è tornato anche Gian-
franco Miccichè in un’intervista al
Mattino. Il leader forzista conferma di
voler restare nel centrodestra. «Ho
fatto un’intesa con Renzi, ma solo qui
in Sicilia», ha detto. «Forza Italia Viva,
come ho letto da alcune parti, non esi-
ste. Almeno non ancora». In vista delle
Comunali di Palermo del prossimo
anno «Renzi ha assicurato che ci darà
una mano - ha aggiunto Micciché -.
Poter avere il sostegno di tutti, magari
anche di Calenda o di Più Europa può

servire. Si spostano loro verso di noi
però». Per il presidente dell’Ars «oggi
vincono i moderati, gli uomini del fare
come Mario Draghi». Mentre «con la
politica urlata di Salvini e Meloni non
si va da nessuna parte». «Non voglio
sfasciare niente - ha precisato Micci-
ché parlando della sua coalizione -, ma
è chiaro che in questo momento il cen-
trodestra è in imbarazzo con questi
due fanciulli un pò arrembanti che li-
tigano sempre», facendo riferimento
sempre ai leader di FdI e Lega.

Pesante la reazione dei coordinatori
regionali di Fdi, Salvo Pogliese e
Giampiero Cannella: Miccichè «in una
delle sue più pittoresche dichiarazio-
ni definisce Matteo Salvini e Giorgia
Meloni “fanciulli”, in realtà crediamo
che la sua uscita riveli la voglia di ri-
tornare indietro negli anni e dilettarsi
con giochi e svaghi. E noi, da suoi sin-
ceri amici, vogliamo assecondarlo, gli

regaleremo una confezione del “Pic -
colo chimico” così potrà dare sfogo al-
la sua passione per gli esperimenti an-
ziché rischiare di compromettere la
coalizione di centrodestra con formu-
le politiche da apprendista stregone».
E ancora: «Subito dopo le elezioni am-
ministrative siciliane Miccichè aveva
ammesso di aver sbagliato nel ricerca-
re alleanze che ricalcassero la maggio-
ranza che sostiene il governo Draghi o
aggregazioni simili, tutti tentativi
bocciati dal giudizio degli elettori. Og-
gi torna sui suoi passi dando una pic-
conata a Fratelli d’Italia, partito cardi-

ne del centrodestra. Gli consigliamo,
da amici, di assecondare la sua fanta-
sia tra alambicchi e provette giocatto-
lo». In trincea anche Elvira Amata, de-
putata di FdI all’Ars: «questa “insala -
tona mista”, in salsa siciliana, tra For-
za Italia e Italia Viva non può che crea-
re un danno complessivo al centrode-
stra in Sicilia, se vogliamo accreditarci
agli occhi dei nostri elettori come una
coalizione compatta e pronta a vince-
re le prossime elezioni sui vari fronti,
a partire dalle prossime amministra-
tive a Palermo, fino a quelle regionali
e nazionali». l

«Fantasia
creativa»

La definizione di
Nello Musumeci

sull’accordo in
Sicilia fra Forza

Italia-Italia Viva

«LA REGIONE. L’asse col Pd? Si parta
dalla base del “Conte 2”
e del voto nei comuni
Il candidato verrà fuori
in modo naturale e forte

LA MAPPA DEL VOTO

BALLOTTAGGI

Adrano, Canicattì, Favara, Lentini,
Porto Empedocle, Rosolini,
San Cataldo, Vittoria
Domenica 24 (dalle 7 alle 22)
Lunedì 25 (dalle 7 alle 15)

PRIMO TURNO*

Misterbianco, Mezzojuso, Torretta
Domenica 24 (dalle 7 alle 23)
*eventuale ballottaggio previsto
soltanto a Misterbianco (sistema
proporzionale), mentre a Mezzojuso
e Torretta si vota col maggioritarioGiuseppe Conte, 57 anni, avvocato, è il leader del Movimento 5 Stelle; è

stato presidente del Consiglio dal 1° giugno 2018 al 13 febbraio 2021
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La Sicilia crede sempre più nella “green economy”
Unioncamere-Symbola: 21.575 aziende impegnate con 62.460 assunzioni

STEFANO SECONDINO

ROMA. Con 21.575 aziende che han-
no fatto investimenti “green” la Si-
cilia è al nono posto nella classifica
nazionale di Unioncamere per im-
pegno nell’economia circolare. In
questo campo l’Isola è al settimo
posto per posti di lavoro “green”,
esattamente 62.460 contratti di la-
voro a tempo indeterminato (il
5,4% del totale nazionale e il 35,8%
a livello regionale) e Palermo è la
ventesima provincia italiana impe-
gnata su questo fornte con 15.636
assunzioni (il 33% a livello locale e
l’1,4% del totale nazionale).

I nuovi contratti di lavoro nelle
aziende della “green economy” so-
no stati il 35,7% in Italia nel 2020, e
anche nell’anno della pandemia il
settore verde dell’economia ha
confermato le perfomance del
2019, sia negli investimenti che nel-
l’occupazione. È questo il dato più
significativo che emerge dal rap-
porto annuale “GreenItaly” di Fon-
dazione Symbola e Unioncamere,
presentato ieri a Roma. La “green
economy” occupa in Italia 3 milioni
e 141mila persone, il 13,7% degli oc-
cupati. Sono 441.000 le imprese che
negli ultimi 5 anni hanno investito
sull’economia verde, il 31,9%.

Il rapporto conferma che l’Italia è
leader in Europa per l’economia
circolare, con il 79,4% di percen-
tuale di riciclo sul totale dei rifiuti,
il doppio della media europea. Le
fonti rinnovabili nel nostro Paese

soddisfano il 37% dei consumi elet-
trici. Il 2020 ha mostrato nuovi re-
cord di potenza elettrica rinnova-
bile installata nel mondo, pari al-
l’83% della crescita dell’intero set-
tore elettrico nell’anno. In Italia -
nel 2020 - il 37% dei consumi elet-
trici è stato soddisfatto da fonti
rinnovabili, con una produzione di
circa 116 TWh. Tuttavia, la potenza
installata è ancora distante dai tar-
get di neutralità climatica previsti
per il 2030.

A fine 2020 risultano in esercizio
in Italia circa 950.000 impianti di
produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, per una potenza
complessiva di oltre 56 GW. Di que-
sti impianti, quasi 936.000 sono fo-
tovoltaici, circa 5.700 eolici, mentre
i restanti sono alimentati dalle al-
tre fonti (idraulica, geotermica,
bioenergie).

Sono oltre 441 mila le aziende che
nel quinquennio 2016-2020 hanno

deciso di investire in tecnologie e
prodotti “green”: il 31,9% delle im-
prese nell’industria e nei servizi ha
investito, nonostante la crisi causa-
ta dalla pandemia, in tecnologie e
prodotti ecologici, valore che sale
al 36,3% nella manifattura. Queste
imprese hanno un dinamismo sui
mercati esteri superiore al resto
del sistema produttivo italiano, in-
novano di più e producono più po-
sti di lavoro: con specifico riferi-
mento alle imprese manifatturiere
(5-499 addetti), nelle eco-investi-
trici la quota di esportatrici è pari
al 31% nel 2021, contro un più ridot-
to 20% di quelle che non hanno in-
vestito.

Anche sul fronte dei fatturati, il
14% delle imprese investitrici at-
tende un aumento di fatturato per
il 2021, contro un 9% delle altre.

I contratti relativi ai “green jobs”
- con attivazione 2020 - rappresen-
tano il 35,7% dei nuovi contratti
previsti nell’anno.

Siamo leader nell’economia cir-
colare con un riciclo sulla totalità
dei rifiuti - urbani e speciali - del
79,4% (2018): un risultato ben supe-
riore alla media europea (49%) e a
quella degli altri grandi Paesi come
Germania (69%), Francia (66%) e
Regno Unito (57%) con un rispar-
mio annuale pari a 23 milioni di
tonnellate equivalenti di petrolio e
a 63 milioni di tonnellate equiva-
lenti di CO2 nelle emissioni (2018),
grazie alla sostituzione di materia
seconda nell’economia. l

IL COMMENTO

Azimut spinge Milano
Falck corre con l’Opa
del fondo verde Iif
RINO LODATO

E uropa senza brio, con gli indici
in cerca di una direzione e Mila-
no che se la cava meglio delle al-

tre, grazie allo spunto di Azimut, del
risparmio gestito e delle utility. Ren-
dimenti dei Treasury decennali in
rialzo all'1,638%, in calo quelli dei Btp
allo 0,927%. L'inflazione in Europa è
stata confermata a +3,4% per settem-
bre. Sull'azionario, occhi puntati sulle
trimestrali, con Kering (-4%) che paga
i numeri sotto le attese di Gucci e pesa
su tutto il comparto, così come Aslm (-
3%) che nonostante i buoni dati paga
la carenza nella catena di forniture.

Sul fronte energia, la Cina rassicura
di voler stabilizzare le forniture in vi-
sta dell’inverno, mentre le scorte ne-
gli Usa hanno mostrato un inatteso
aumento. Realizzi sul petrolio, che ri-
piega dai massimi da 7 anni: il Wti di-
cembre scambia a 81,42 dollari (-
1,24%), il Brent pari scadenza a 84 dol-
lari (-1,16%). Poco mossa l’apertura a
Wall Street (Dow +0,16%).

Il Ftse Mib sale dello 0,44%. In rialzo
dopo i conti, Nestlè (+3,5% a Zurigo)
dopo i 9 mesi oltre le attese e il rialzo
delle stime, e Deliveroo (+3,7% a Lon-
dra). A Piazza Affari tengono banco i
titoli del risparmio gestito a partire da
Azimut (+4,5%) dopo l'accordo in Bra-
sile e il giudizio positivo di Equita; poi
Banca Generali e Finecobank (+1%).
Corre Amplifon (+2,3%), bene le utili-
ty con Enel a +1,8%. Segnano il passo
gli industriali e le auto, con Stellantis
in calo dello 0,8%, debole Saipem (-
0,7%). Falck Renewables cede il 60% al
fondo verde Iif di Jp Morgan che lancia
l’Opa: il titolo sale dell’1,387% a 8,705
euro e poi corre ben oltre il +14%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,90

Ftse All Share +0,90
Ftse Mid Cap +0,85
Ftse Italia Star +1,03

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1623 132,78
precedente 1,1655 133,12

“Pnrr”, entro l’anno mille esperti
Aiuteranno Regioni e Comuni ad accelerare sui progetti, c’è anche il tavolo del partenariato

là Le Regioni entro il
27 dovranno
stilare i piani
territoriali
In arrivo un dl
“Recovery bis” con
semplificazioni

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Si completa la macchina or-
ganizzativa del “Recovery Plan”: en-
tro la fine dell’anno Regioni, Pro-
vince e Comuni saranno pronti ad
andare spediti sui progetti del Piano
grazie al reclutamento dei 1.000 e-
sperti che li aiuteranno a centrare
gli obiettivi. Nel frattempo, arriva
anche il «tavolo permanente per il
parternariato economico, sociale e
territoriale» previsto nello schema
di governance del “Pnrr”. A chiude-
re il cerchio arriverà, probabilmen-
te la prossima settimana, un nuovo
“decreto Recovery” con ulteriori
norme di semplificazione per velo-
cizzare il piano.

Il premier Mario Draghi ha, infat-
ti, firmato il Dpcm che istituisce
l’organismo di confronto con le par-
ti sociali che vedrà la partecipazione
di 32 sigle: gli enti locali, i sindacati,
le imprese, comprese le associazioni
di edili, commercianti, artigiani, a-
gricoltori, le cooperative, le banche,
ma anche il terzo settore, l’Osserva-
torio civico del “Pnrr”, il mondo del-

l’università e della ricerca. Tra le as-
sociazioni coinvolte, anche il Consi-
glio nazionale dei consumatori e
quello degli studenti universitari.
Presenti tutti i rappresentanti degli
enti locali e Roma capitale. Il presi-
dente del Consiglio potrà «indivi-
duare un coordinatore tra persona-
lità» con «elevate competenze e
comprovata esperienza». A seconda
dei temi, saranno invitati anche i
singoli ministri.

Nel frattempo, gli enti locali si
stanno preparando a reclutare gli e-
sperti che li dovranno supportare
nella «concreta attuazione» dei pro-
getti del “Pnrr” e nella «velocizza-
zione» delle procedure amministra-
tive. Il relativo Dpcm è ancora in via
di perfezionamento (l’intesa in Con-
ferenza unificata c’è, manca il con-
certo dei vari ministeri), ma gover-

natori e sindaci già si stanno atti-
vando. Potranno scegliere i profes-
sionisti dal portale unico della P.a. e
fare loro dei contratti di collabora-
zione legati ai tempi del piano. Le
Regioni entro il 27 ottobre dovranno
anche stilare i loro piani territoriali:

pure per loro il rispetto dei target è
precondizione per l’erogazione dei
fondi. Saranno previste apposite ca-
bine di regia regionali incaricate
della «pianificazione, gestione e ve-
rifica delle attività degli esperti».

Tra le norme che potrebbero tro-
vare spazio nel dl “Recovery bis” ci
dovrebbero essere, tra l’altro, alcu-
ne misure per incentivare i profes-
sionisti a collaborare con la P.a., ma
anche alcuni correttivi alle regole
sugli appalti per evitare rallenta-
menti, in particolare legate allo
screening antimafia. Le proposte
arrivate dai ministeri sarebbero de-
cine, ancora in via di scrematura,
ma tra queste dovrebbe trovare spa-
zio l’ecobonus per gli alberghi e le
altre misure a sostegno del turismo
che attuano proprio alcuni progetti
del piano. l

Coesione: nuovo bando per 2.022 funzionari per P.a. al Sud
ROMA. Sono 2.022 i posti messi a disposizione dal nuovo
concorso indetto dal dipartimento della Funzione pub-
blica per l'assunzione di tecnici da destinare al Sud. Il ban-
do, pubblicato in Gazzetta ufficiale, prevede il recluta-
mento nelle amministrazioni pubbliche a tempo deter-
minato (per una durata di 36 mesi) di personale non diri-
genziale (Area III - F1) che si occuperà degli interventi pre-
visti dalla politica di coesione nazionale ed europea.

Sono tre i profili ricercati: funzionario esperto tecnico
(competenze: supporto e progettazione tecnica; esecu-
zione di opere e interventi pubblici; gestione dei procedi-
menti legati alla loro realizzazione) per 1.270 unità; fun-
zionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo
(competenze: supporto alla programmazione e pianifica-
zione degli interventi; gestione, monitoraggio e control-
lo degli stessi, compreso il supporto ai processi di rendi-
contazione richiesti dai soggetti finanziatori) per 733 uni-

tà; funzionario esperto analista informatico (competen-
ze: analisi sei sistemi esistenti e definizione di elementi di
progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fab-
bisogni di digitalizzazione delle amministrazioni; identi-
ficazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione
di cataloghi di dati; definizione e realizzazione delle con-
dizioni di interoperabilità per l'acquisizione e scambio di
dati utili alle Amministrazioni) per 19 unità.

I vincitori saranno destinati ad autorità di gestione, or-
ganismi intermedi e soggetti beneficiari delle politiche di
coesione di Abruzzo (197 unità totali), Basilicata (94 unità
totali), Calabria (272 unità totali), Campania (486 unità to-
tali), Molise (56 unità totali), Puglia (348 unità totali), Sar-
degna (256 unità totali) e Sicilia (313 unità totali).

Le domande devono essere inviate entro le ore 14 del 15
novembre 2021, esclusivamente per via telematica, utiliz-
zando il modulo elettronico presente su Step-One 2019.

Si accelera sul “Pnrr”

La presentazione del Rapporto

P.a. Il contratto divide in lavoro agile e da remoto

Smart working anche dall’estero
ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Il lavoro a distanza nella pub-
blica amministrazione si sdoppia e si
divide in lavoro agile flessibile e pra-
ticabile anche dall’estero e lavoro da
remoto con condizioni più rigide per
quanto riguarda orari e sede di lavo-
ro, ma anche con tutele maggiori per
quanto riguarda i riposi, gli straordi-
nari e i buoni pasto.

La nuova bozza per il rinnovo del
contratto delle Funzioni centrali
(ministeri, enti pubblici non econo-
mici, agenzie fiscali, ecc.) presentata
dall’Aran ai sindacati, presenta novi-
tà anche sulle progressioni di salario
all’interno delle stesse aree, che do-
vranno tenere conto prevalente-
mente della performance piuttosto
che dell’esperienza maturata dal la-
voratore.

«Nel lavoro da remoto la prestazio-
ne si effettua in un luogo diverso dal-
la sede o dall’ufficio al quale il dipen-
dente è assegnato, ma nel rispetto
degli obblighi di presenza derivanti
dalle disposizioni in materia di ora-
rio di lavoro. Questo lavoro, realizza-
bile con l’ausilio di dispositivi tecno-
logici, messi a disposizione dall’am-
ministrazione, può essere svolto co-
me telelavoro domiciliare, che com-
porta la prestazione dell’attività la-
vorativa dal domicilio del dipenden-
te, ma anche in centri satellite. Il la-
voratore - spiega la bozza - ha gli
stessi obblighi derivanti dallo svolgi-
mento della prestazione lavorativa
presso la sede dell’ufficio, «con par-

ticolare riferimento al rispetto delle
disposizioni in materia di orario di
lavoro» e sono naturalmente garan-
titi tutti i diritti previsti dal contratto
per il lavoro svolto presso la sede del-
l’ufficio, con particolare riferimento
a riposi, pause e permessi orari.

Per questa modalità di lavoro non
sono, quindi, individuate le tre fasce
orarie previste per il lavoro agile (o-
peratività, contattabilità e inopera-
bilità) che sono previste per il lavoro
agile.

Per lo smart working nella bozza
cade anche il limite dei confini del
territorio nazionale, lasciando,
quindi, la possibilità che si faccia an-
che dall’estero, purché siano garan-
tite condizioni di sicurezza del lavo-
ratore, di connessione e di riserva-
tezza dei dati. Sarà, comunque, ne-
cessario un accordo tra amministra-
zione e dipendente ed è probabile
che il lavoro all’estero sia concesso
solo per situazioni particolari, come
quella dei frontalieri o come il caso di
dipendenti che devono seguire il co-
niuge trasferito all’estero.

Sono confermate le quattro aree
professionali (operatori, assistenti,
funzionari e elevate professionalità)
con progressioni economiche nel
momento di passaggio da una fascia
all’altra. Saranno possibili anche
progressioni di salario orizzontali
(all’interno della stessa area), ma si
terrà conto soprattutto della perfor-
mance (almeno per il 50%) rispetto
all’esperienza (al massimo il 40%).

l

è è
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Il diktat del generale
«Subito la terza dose»
E si pensa agli over 50
Il commissario Figliuolo. Vanno evitati , spiega il governo, gli errori
dei Paesi che hanno abbassato la guardia. Ieri 3.702 positivi e 33 morti

LA PROPOSTA
In farmacie tamponi
dopo orario lavoro
e prenotabili anche

nei giorni festivi
MANUELA CORRERA

ROMA.Farmacie aperte oltre l’ora -
rio di lavoro e anche nei giorni pre-
visti di chiusura per fare fronte alle
richieste di tamponi da parte dei
cittadini ai fini del green pass, ne-
cessario per accedere ai luoghi di
lavoro. La proposta della Federa-
zione degli ordini dei farmacisti i-
taliani (Fofi) è stata accolta dal com-
missario straordinario all’emer -
genza Covid Francesco Figliuolo,
che ha chiesto alle Regioni di age-
volare le farmacie in questa dire-
zione. Un servizio sempre disponi-
bile sul territorio, dunque, verrà
messo in campo dalle farmacie,
pronte ad effettuare i test rapidi
anche senza la prenotazione.

L’obiettivo, spiega la Fofi, è quel-
lo di ampliare l’esecuzione dei
tamponi rapidi nelle farmacie al fi-
ne di rispondere appunto all’obbli -
go della certificazione verde sui
luoghi di lavoro. Il commissario Fi-
gliuolo, sentito il ministero della
Salute, ha dunque chiesto alle Re-
gioni di agevolare le farmacie af-
finché possano continuare a effet-
tuare i tamponi antigenici rapidi
oltre gli orari e nelle giornate di
chiusura e possano eseguire i tam-
poni anche nei casi in cui i soggetti
non si siano prenotati. Da parte lo-
ro, assicura la Federazione, i far-
macisti «sapranno sfruttare que-
sta opportunità per rendere un
servizio ancora più efficace ed ef-
ficiente».

L’adesione da parte delle farma-
cie, spiega all’ANSA Roberto Tobia,
segretario nazionale di Federfar-
ma, «sarà su base volontaria e le far-
macie che vorranno aderire devo-
no comunicarlo alle aziende sanita-
rie locali e all’amministrazione co-
munale. E’ ancora troppo presto
per una valutazione di quanti far-
macisti risponderanno positiva-
mente ma va sottolineato che alcu-
ne esperienze pilota di questo tipo
sono già partite sul territorio». E’ il
caso ad esempio del Piemonte, dove
varie farmacie, afferma Tobia,
«hanno deciso di restare aperte il
sabato e la domenica, mentre far-
macie aperte h24 sono presenti a
macchia di leopardo nelle Regioni».
L’ampliamento degli orari di aper-
tura, ribadisce il segretario di Fe-
derfarma, «non è un obbligo ma
una possibilità in più, che noi ap-
prezziamo perchè incentiva i tam-
poni rapidi ai fini del green pass,
fermo restando che l’unica vera so-
luzione è la vaccinazione anti-Co-
vid». La richiesta di Figliuolo ha pe-
rò aperto «una possibilità in più per
le farmacie di venire incontro alle
richieste degli utenti».

Londra, pronto a scattare il piano B. In Russia è già emergenza
Nel Regno Unito si rischiano 100mila casi al giorno. Putin chiude 9 giorni. Gli Usa vaccinano i bambini

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Dare un nuovo impulso alla
campagna di somministrazione della
terza dose del vaccino. Con oltre dieci
milioni di scorte nei magazzini dei vari
territori, l’inverno alle porte e nuove
varianti che incombono, il Governo
punta ad accelerare l’inoculazione del
cosiddetto booster: «considerata l’at -
tuale ampia disponibilità di vaccino e la
perdurante elevata potenzialità di som-
ministrazione», si proceda «con imme-
diatezza ad effettuare i richiami vacci-
nali in parallelo a tutte le categorie indi-
cate, fermo restando il solo vincolo del
rispetto dell’intervallo temporale di al-
meno sei mesi dal completamento del
ciclo vaccinale primario», scrive in una
circolare il Commissario per l’Emer -
genza, Francesco Figliuolo alle Regioni.
E la platea di coloro che potranno bene-
ficiarne - sempre più attraverso medici
di base e farmacie - potrebbe presto al-
largarsi ad altre settori del lavoro e, in
particolare, fasce d’età, come i cinquan-
tenni. Ad ipotizzarlo è il ministro per la
Salute, Roberto Speranza, il quale alla
Camera annuncia che - oltre a residenti
nelle Rsa, personale sanitario, ultrases-
santenni e fragili di ogni età - si valuterà
la terza dose «eventualmente anche per
altre categorie che oggi sono fuori».

Se il Governo esulta per i risultati rag-
giunti finora - «in Italia la campagna
procede più spedita della media Ue»,
spiega soddisfatto il premier Mario
Draghi - si aprono nuovi obietti per per
riportare il Paese alla normalità già do-
po il 31 dicembre 2021, data in cui scadrà
lo stato di emergenza. Tra i propositi c’è
quello di immunizzare il 90% di over 12
entro fine novembre mentre la terza
dose - sempre che ci sia il parere positi-
vo del Cts - potrebbe essere estesa, ap-
punto, agli over 50. «La tempistica sulla
quale si sta ragionando è di prevedere
l’allargamento della platea di coloro che
dovranno ricevere il booster tra la fine
dell’anno e l’inizio del prossimo anno»,
spiega il sottosegretario alla Salute, An-

drea Costa, secondo il quale si può
«guardare a fine anno come limite tem-
porale in cui si può arrivare al 100% del-
le capienze che ancora non sono arriva-
te a questa percentuale».

Dall’addio alle mascherine, fino ad
una riduzione dei settori in cui è obbli-
gatorio il Green pass, sono tante le ipo-
tesi in vista del 2022. Ma per ora prevale
la linea della prudenza, così come evi-
denzia lo stesso Draghi: «il Regno Unito
abbandonata ogni cautela si trova di
fronte a 50mila contagi giornalieri e 200
morti ieri - dice -. Questo ci insegna che
non usciremo da questa situazione in un
istante. Anche nell’uscita bisognerà far-
lo con gradualità».

In attesa di raggiungere almeno gli al-
tri due milioni e mezzo di italiani ancora

scettici e centrare il prossimo obiettivo
del 90% di over 12 vaccinati (al momen-
to si è all’85,76% di primi shot), sono fi-
nora 700mila le terze dosi effettuate. Ma
non basta e bisogna mettere a punto un
nuovo sistema di inoculazioni. A ri-
spondere alla richiesta di chiarimento
delle Regioni su tempistica e modalità
da rispettare è il Commissario Figliuolo:
«l’occasione - scrive nella circolare - è
propizia per richiamare l’opportunità
di un ricorso sempre più sistematico e
strutturato alla medicina del territorio,
con il coinvolgimento più ampio possi-
bile dei pediatri di libera scelta, dei me-
dici di medicina generale e dei farmaci-
sti». Un coinvolgimento che punta ad
assicurare «la massima capillarità» in
una fase in cui si procederà anche alla

vaccinazione antinfluenzale.
Al momento per fortuna la possibile

circolazione del virus influenzale e del
progressivo abbassamento delle tem-
perature non pesa sui numeri della pan-
demia, che restano stabili: sono 3.702 i
positivi ai test Covid individuati nelle
ultime 24 ore e sono invece 33 le vittime
in un giorno. Il tasso di positività è allo
0,76%, con cifre stabili anche riguardo
ai ricoveri in terapia intensiva (355 at-
tualmente in Italia con 25 ingressi gior-
nalieri). Tra le regioni, un balzo sui con-
tagi lo fa il Veneto, che registra 455 nuo-
vi ammalati nell’ultimo bollettino,
mentre due nuove zone rosse sono state
decise in Calabria in provincia di Croto-
ne, così come aumentano gli alunni po-
sitivi al virus nelle scuole umbre. l

DOPO GLI SCONTRI E L’ASSALTO ALLA CGIL
Arriva lo stop del Senato ai gruppi neofascisti

«Sciogliere Fn». Ma il centrodestra vota contro
PAOLO CAPPELLERI

ROMA. Una decina di giorni di trattative e discussioni
dopo l’assalto alla sede della Cgil non sono bastati a ri-
comporre la frattura in Parlamento sul tema del neofa-
scismo. Fra accuse reciproche, dita puntate, distinguo e
toni accesi, il dibattito in Senato si è chiuso con la votazio-
ne di due mozioni ben diverse: una, su cui hanno trovato
la sintesi Pd, Leu, M5s e Italia viva, che chiede al Governo
di «valutare le modalità per dare seguito al dettato costi-
tuzionale in materia di divieto di riorganizzazione del di-
sciolto partito fascista e alla conseguente normativa vi-
gente, adottando i provvedimenti di sua competenza per
procedere allo scioglimento di Forza nuova e di tutti i
movimenti politici di chiara ispirazione fascista». E una
seconda sottoscritta dal centrodestra che «impegna il
Governo a valutare le modalità per attuare ogni misura
prevista dalla legge per contrastare tutte - nessuna esclu-
sa - le realtà eversive».

Un confronto che nelle stesse ore si è riproposto con si-
mile durezza a Strasburgo, dove l’Europarlamento ha di-

battuto sulla crescita degli estremisti nel continente, con
Lega e Conservatori che hanno contestato la lettura della
Commissione, definendola «faziosa» e «non corrispon-
dente alla realtà dei fatti». «Abbiamo visto come a Roma
gruppi neofascisti abbiano scatenato il caos attaccando la
sede di un sindacato - ha sottolineato la commissaria Ue
all’Uguaglianza Helena Dalli -: ciò mostra che l’odio e l’in -
tolleranza non sono solo all’interno di organizzazioni
clandestine ma sono sempre più alla luce e rischiano di
minare la stabilità delle nostre democrazie. Abbiamo bi-
sogno di una riposta rapida e ampia all’insorgere degli i-
stinti violenti e del razzismo».

Un confronto più duro è andato in scena a Palazzo Ma-
dama. Da una parte i partiti che una volta sostenevano il
governo Conte e ora hanno trovato una sintesi sull’anti -
fascismo, seppur con toni più morbidi nel nuovo ordine
del giorno, in sostanza un atto di indirizzo al governo, in
cui sono convogliate le quattro mozioni, sottoscritto an-
che dal gruppo delle Autonomie. Dall’altra Forza Italia,
Lega e Fdi uniti su questo fronte nel giorno del vertice fra
Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

LAURENCE FIGÀ-TALAMANCA

ROMA. La Gran Bretagna rischia di ar-
rivare a 100 mila casi di Covid al giorno
nel prossimo inverno, ma per il mo-
mento il governo di Boris Johnson non
intende prendere misure di conteni-
mento del virus. «La pressione sul ser-
vizio sanitario c’è, ma per ora regge», ha
detto il ministro della Sanità, Sajid Ja-
vid, quando invece lo stesso Nhs aveva
lanciato l’allarme e chiesto di attivare
subito il «piano B».

Con il freddo alle porte e i primi vac-
cinati che col passare del tempo perdo-
no la copertura immunitaria, il Regno
fa già i conti con la nuova impennata di
casi: quasi 50 mila solo nelle ultime 24
ore, con 8.000 nuovi ricoveri e 179 de-
cessi. Ma il copione a Londra sembra ri-
petersi a ogni ondata: da un lato l’Nhs -
già alle prese con difficoltà strutturali e
con i pazienti di altre patologie rimasti
in attesa proprio a causa della pande-

mia - chiede a Johnson di adottare delle
misure di prevenzione prima che sia
troppo tardi. Dall’altro il premier con-
servatore, da sempre restio (fin quando
non ha rischiato lui stesso la vita per il
Covid) a limitare le libertà dei suoi con-
cittadini, che fa sapere che «ancora non
serve».

In Europa gli occhi sono puntati sulla
Gran Bretagna proprio perché è stata la
prima ad avviare una massiccia campa-
gna di vaccinazioni, ma dove ora sem-
bra farsi avanti una nuova variante (la
AY4.2, la cosiddetta Delta+), mentre su-
scitano polemiche interne anche la len-
tezza dell’immunizzazione dei giova-
nissimi e la distribuzione delle terze
dosi, come parte del piano A. «Al mo-
mento non vedo la necessità di cambia-
re la nostra strategia», ha detto anche il
sottosegretario per il Commercio Kwa-
si Kwarteng respingendo l’ipotesi di e-
ventuali lockdown, dopo che il Regno
ha abbandonato a luglio ogni forma di

precauzione dal contagio.
La sottovariante Delta è intanto già

sbarcata in Israele, con un bambino di 11
anni rientrato dalla Moldova e subito
posto in isolamento all’aeroporto di Tel
Aviv. Preoccupato, il premier Naftali
Bennett ha convocato una riunione
straordinaria con il ministro della Sa-
nità e altri responsabili governativi
della lotta al Covid.

C’è anche la Russia a dover fare i conti
con una recrudescenza del virus. Qui,
dove meno di un terzo della popolazio-
ne è vaccinato, il numero dei casi e delle
morti supera ogni giorno un nuovo re-
cord: oggi sono state 1.028 le nuove vit-
time e oltre 34 mila i contagi registrati.
Di fronte a questi numeri, il presidente
Vladimir Putin ha deciso di dichiarare
“giorni non lavorativi» quelli dal 30 ot-
tobre al 7 novembre nel tentativo di
fermare il dilagare del Covid, almeno
tra i lavoratori. E ha lanciato un appello
ai recalcitranti: «Per favore, siate re-

sponsabili, vaccinatevi».
E mentre il mondo si avvicina alla so-

glia dei 5 milioni di morti, anche gli Sta-
ti Uniti - che da soli contano oltre 700
mila vittime - continuano la loro batta-
glia contro il virus e contro le remore a
vaccinarsi. La Casa Bianca ha intenzio-
ne di vaccinare i bambini dai 5 agli 11 an-
ni e aspetta l’autorizzazione della Fda. Il
piano dell’amministrazione Biden pre-
vede di immunizzare 28 milioni di bam-
bini coinvolgendo 25 mila pediatri, con
aghi più piccoli e fuori dai mega hub
vaccinali che potrebbero spaventare i
più piccini. Intanto a New York il sinda-
co Bill de Blasio ha deciso di imporre
l’obbligo di vaccino a tutti i dipendenti
municipali, senza più la possibilità di e-
sibire un tampone negativo per accede-
re ai posti di lavoro. Degli oltre 160 mila
lavoratori del Comune il 71% è già vac-
cinato con una o due dosi, per il restan-
te 29% chi non lo farà entro il 29 ottobre
rischia di perdere il lavoro. l
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Allarme contagi
scuole nel mirino
solo a Catania
ancora 250mila
non vaccinati
Il punto. Silenzio sui contagi nelle classi e di
quanti ragazzi passano il virus alle famiglie
GIUSEPPE BONACCORSI

Catania. Il ritorno a scuola può essere
un boomerang. E quali sono gli ac-
corgimenti che sono stati adottati
per evitare che un possibile contagio
dei più giovani poi non si ripercuota
nelle famiglie? La storia emblemati-
ca che viene raccontata da una pro-
fessoressa mostra in tutta la sua evi-
denza che ancora non siamo fuori del
tutto dalla pandemia che è diventata
endemica e che continua a mietere
nuovi contagi soprattutto in provin-
cia di Catania dove si continuano a
registrare ormai da giorni più di 150
casi di nuovi con-
tagi. Ieri addirit-
tura 173.

Se tracciamo
uno scenario set-
timanale, Cata-
nia arriva a sfio-
rare i mille con-
tagi in sette gior-
ni, col rischio che
saltino i traccia-
menti e che si ri-
cominci d’accapo
con una nuova emergenza negli o-
spedali che potrebbe coinvolgere
tutta l’isola che procede ultima in
fatto di percentuale di vaccinati

Gli esperti dicono, comunque, che
la pandemia qui in Italia è in affanno,
ma a vedere i dati degli altri paesi, co-
me l’Inghilterra e la nuova variante
plus della Delta chi può dirci che i nu-
meri non salgano presto anche da
noi? E sappiamo qual è stata finora
l’incidenza dei contagi causati dal ri-
torno a scuola, ma soprattutto quan-

to questa ha finora influito in fami-
glie in cui magari i genitori hanno
scelto di non vaccinarsi per scelta? E
poi finora molte scuole si sono difese
tenendo aperti gli infissi, ma quando
arriverà il primo freddo il discorso
sarà un altro. Il guaio è che non sap-
piano niente di niente. Solo in pro-
vincia di Catania ci sarebbero oltre
250mila cittadini non vaccinati. Una
grande città da immunizzare con nu-
meri impietosi di nuove prime dosi
giornaliere che non superano le 2500
unità. Di questo passo, sempre che
tutti intendano vaccinarsi non baste-
ranno 4 mesi per coprire tutta la po-

polazione etnea
in età da vaccino.
Il primario della
Pneumologia Co-
vid del Cannizza-
ro di Catania,
Sandro Distefa-
no, invita alla
cautela: «E’ me-
glio non abbassa-
re la guardia al-
meno sino alla fi-
ne di novembre.

Ci sono troppe variabili in ballo e noi
in reparto da giorni non riusciamo a
scendere sotto i 17 ricoverati. Quando
ne dimettiamo uno, subito dopo arri-
va il nuovo ricovero. Stiamo parlan-
do di soggetti tutti non vaccinati, al-
cuni in condizioni serie. Non siamo
certo nel periodo dell’emergenza di
anno fa, ma con tutti questi non vac-
cinati in provincia chi può dire cosa
accadrà domani? Il guaio è che la gen-
te non si rende conto che c’è ancora
mezzo mondo in emergenza». l

GIOVANNA NASTASI *

O ggi si è appreso il caso di altre
10 positività. Dicasi 10 solo in
poche classi. Io me la sono ca-

vata con un raffreddore, lui è in o-
spedale con l 'ossigeno ed ha fatto an-
che la terapia monoclonale. In due
giorni la nostra vita è cambiata: dalla
tranquilla routine familiare, alla
preoccupazione e alla reclusione per
me i e i miei figli (entrambi vaccinati)
per fortuna negativi.

Ho sempre pensato che il Covid-19
non fosse né uno scherzo, né una bu-
fala, né un complotto delle case far-
maceutiche per vendere i vaccini: è
solo una terribile malattia con cui,
purtroppo, tanti giocano. I lavorato-
ri della scuola sono stati tra le cate-
gorie più esposte: cosa ci è stato of-
ferto? Gel scadente e mascherine
“pannolino”. E non parliamo di sani-
ficazione dei locali, né di uso di disin-
festazione quotidiana perché è fan-
tasia. Al personale scolastico si chie-
de solo sacrificio, performance e uno
strano senso del dovere per cui tutto
è dovuto sempre e solo in un’unica
direzione.

I soldi che stanno arrivando alle i-
stituzioni scolastiche a causa del Co-
vid sono solo una mano di vernice i-
nutile, velleitaria e solo per dire che
qualcosa si muove. Di fatto, nono-
stante il green pass che ha diviso tan-
te categorie, a scuola non si sono ri-
solti né problemi strutturali, né pro-
blemi di sicurezza per studenti e la-
voratori. Qui di seguito riporto parte
della punta dell’iceberg di cui il Mi-
nistero ha le più gravi colpe e a segui-
re il presidente Musumeci e l’asses -
sore Razza.

Nulla è stato fatto per mettere a
norma le aule con i sistemi di aera-
zione, di fatto dobbiamo stare con le
finestre aperte anche d’inverno.

Nulla è stato fatto per trovare loca-
li dismessi e cambiarne la destina-
zione d’uso in aule scolastiche.

Il distanziamento è una farsa poi-
ché nella maggioranza delle classi
mancano i banchi singoli e anche
quando ci sono mancano gli spazi a-
deguati.

L’organico non è stato adeguato
poiché abbiamo le classi pollaio che
già in condizioni normali, (pensiamo
al diritto all’istruzione) sono una
vergogna. Io lavoro con una prima di
27 alunni e non sono la sola.

Il green pass vale solo per i docenti,
ma gli studenti non hanno nemmeno
l’obbligo del test salivari, rapidi e/o
di un tracciamento serio.

Il personale Covid per la sanifica-
zione degli ambienti è stato ridotto.

Di fatto, l’assessore Razza, ha pre-
visto o no un sistema di tracciamento
serio e costante attraverso i tamponi
degli studenti e del personale scola-
stico, con l’inverno alle porte? Oppu-
re stiamo preparando la tempesta
perfetta?

È tollerabile la sofferenza che stia-
mo passando per questa incompe-
tenza? È possibile che non si com-
prenda quanta responsabilità indi-
viduale ci sia rispetto al ruolo che si
ricopre, in questa pandemia?

Forte dell’appoggio, della solida-
rietà e dell’approvazione di tanti col-
leghi, amici e conoscenti, insieme a
loro e con determinazione chiedo
prima di tutto un efficace e periodico
sistema di tracciamento settimanale
nella scuola, per tutti, attraverso i
tamponi perché si debbono intercet-
tare il prima possibile gli “asintoma -
tici”.

Chiedo che lo Stato si assuma la re-
sponsabilità dell’obbligo vaccinale
senza ricorrere ad una forma di ri-
catto subdolo, chiamato green pass,
che non risolve il problema dei con-
tagi. Chiedo il ripristino di un nume-
ro congruo di alunni per classe, che ci
permetta di mantenere il distanzia-
mento tanto raccomandato dall’ISS,
e qualora a livello nazionale non ci
siano risposte concrete e urgenti,
chiediamo all’assessore Razza di
mettere a punto in questa direzione
provvedimenti urgenti e adeguati su
base regionale.

Chiedo il tracciamento capillare
attraverso i tamponi salivari o rapidi
settimanali per studenti e alunni.

Prego ogni giorno per mio marito,
che possa superare questo momento
terribile e soprattutto che la sua voce
soffocata dal casco dell’ossigeno
possa arrivare a tutti i vertici istitu-
zionali forte e chiara attraverso la
mia, per evitare che la scuola diventi
quest’inverno un lazzaretto.

So perfettamente che il mio sinda-
cato appoggerà questa mia lettera e
la porterà nelle sedi opportune poi-
ché queste sono state sempre le no-
stre richieste e le nostre proteste.
Con la salute non si gioca.

* Docente e dirigente Flc Cgil

DALLA PRIMA
TUTTE LE PROMESSE TRADITE
NOI PROF IN BALÌA DEL COVID

I DATI DI IERI NELL’ISOLA
368 POSITIVI E 5 MORTI

Una curva epidemiologica in
Sicilia che sembra di nuovo
riprendere la strada
dell’aumento. Nelle ultime 24
ore si sono registrati 368 nuovi
contagi su 14.619 tamponi, con
un tasso di positività del 2,5%.
Più della metà dei positivi si
registra nella provincia di
Catania con 173 casi. Seguono
Messina 48, Palermo 42,
Siracusa 38, Agrigento e
Caltanissetta 21, Enna 15, Trapani
6, Ragusa 4.
In lieve aumento anche la
pressione negli ospedali.
L’isola è al quinto posto per
contagi giornalieri, al primo
posto c'è la Lombardia con 457
casi, al secondo il Veneto con
455 e al terzo la Campania con
406 e al quarto il Lazio con 381
casi. L'incidenza dei casi casi per
100 mila abitanti è di 38. Sono
263 i pazienti ricoverati in area
medica Covid (Malattie Infettive,
Medicine, Pneumologie) , 8 in
più rispetto alla giornata di
martedì ; sono invece 49 i posti
letto occupati in terapia
intensiva (+1), con 6 nuovi
ingressi in rianimazione.
Nell’Isola si registrano ancora
altre 5 vittime (di cui uno
risalente allo scorso agosto).
Adesso il totale dall’inizio della
pandemia è di 6.960 moriti,
mentre i guariti nelle ultime 24
ore sono 404.



Lo sbarco di Salvini in cerca di 
rivincita E Lagalla vacilla 
Il leader della Lega già domani a Palermo alla vigilia del processo Open 
Arms Vertice con i suoi. Diventa un caso la visita- spot al cimitero dei 
Rotoli 
di Miriam Di Peri La lista degli invitati non è ancora definita. Quel che è certo è che 
Matteo Salvini anticiperà l’arrivo in Sicilia, inizialmente in programma per sabato 
per il processo sulla Open Arms, a domani pomeriggio. E l’elenco dei big di 
centrodestra che manifestano l’intenzione di parlare con lui è lunga. I nomi restano 
ancora nascosti, in compenso, il primo impegno in programma fa già discutere. 
Ancor prima che arrivi l’ufficialità, infatti, diventa un caso la visita del leader 
populista al cimitero dei Rotoli. Salvini, che sulla vicenda delle bare insepolte nel 
cimitero pubblico del capoluogo ha già presentato due interrogazioni parlamentari, 
ha tutta l’intenzione di fare un passaggio al deposito dei feretri. Ma il suo aereo non 
arriverà a Palermo prima delle 15 di domani, quando la struttura sarà già chiusa al 
pubblico. Per visitarlo e vedere di persona le condizioni drammaticamente note del 
cimitero, dunque, i cancelli dovrebbero essere aperti appositamente per lui. 
Una scelta destinata a fare polemica in un momento in cui invece il centrodestra 
cerca un momento di pace - o quantomeno una tregua armata - per discutere della 
candidatura a sindaco del capoluogo in vista delle amministrative della primavera 
2022. La vittoria a Palermo è un punto fondamentale, tanto a destra quanto a sinistra, 
anche per l’effetto trascinamento sulle regionali d’autunno. Un effetto domino che, 
secondo le stime interne alla coalizione, mobiliterebbe circa 300mila consensi in più 
sulla coalizione vincente in vista delle successive Regionali. Ecco perché in molti, 
tra gli alleati del governo Musumeci, puntano a chiudere la partita delle candidature 
entro dicembre. Complice l’esito delle urne a livello nazionale, gli alleati non hanno 
dubbi: «Non basta la somma dei consensi dei partiti, servono candidati credibili » . 
In quest’ottica, a salire sono le quotazioni della candidatura di Francesco Cascio, 
medico ed ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana, attualmente referente 
dell’Asp di Palermo per l’emergenza Covid. La candidatura di Cascio vanta la 
benedizione del segretario cittadino della Lega, Alessandro Anello, e del consigliere 
politico di Nino Minardo, Pippo Fallica. Il partito di Salvini, insomma, potrebbe 
avere tutto l’interesse nel sostenere una candidatura forzista di qualità, incassando 
in cambio la fedeltà dei berlusconiani sul risiko per le regionali. 



In questo quadro, a scendere sono invece le quotazioni dell’assessore regionale 
all’Istruzione, Roberto Lagalla, traghettato qualche settimana fa nell’Udc di 
Lorenzo Cesa. In quell’occasione, Lagalla ha lanciato la sua candidatura a sindaco 
del capoluogo, insieme alla promessa di dimissioni dall’esecutivo regionale. Una 
mossa arrivata a pochi dalle amministrative, che in molti avevano letto come una 
mano tesa al Pd. Quello stesso Partito democratico, in soldoni, che aveva aperto ai 
centristi, « purché in discontinuità con Musumeci». 
Quel progetto avrebbe potuto vedere la luce se le alleanze tra moderati avessero 
tenuto. Ma la risposta degli elettori, alle amministrative siciliane, è stata 
inequivocabile. E le troppe controversie nel centrodestra stanno pesando non poco 
sugli equilibri interni. 
Ecco, sulla cessazione delle ostilità a destra tra gli alleati di Musumeci, c’è 
parecchio dibattito e i partiti invocano un vertice di maggioranza per fare chiarezza. 
Anche perché, nel frattempo, l’Ars resta paralizzata e in tanti si chiedono in che 
modo si possa affrontare la sessione di bilancio alle porte con questo clima. 
Musumeci incontra singolarmente gli esponenti dei partiti, ma non li invita a sedere 
attorno a un tavolo a dialogare tra loro. Così i deputati non hanno dubbi e invocano 
a più voci un incontro urgente, anche convocato da Micciché. Ritengono che abbi i 
titoli per farlo in qualità di segretario del partito azionista di maggioranza della 
coalizione. La campagna elettorale, insomma, è ormai iniziata. 
 

Orlando "Il sindaco dopo di me? Lo 
voterò solo se ha la mia visione Stato e 
Regione ci affamano" 
di Claudio Reale Si prepara ad accogliere a Palermo, da oggi, il Global Parliament 
of Mayors, che riunisce in città i sindaci di 150 città nel mondo. Intanto, però, 
Leoluca Orlando, che nella "tre giorni" organizzata in città consegnerà il premio 
intitolato a Benjamin Barber a due colleghe sindache, Yvonne Aki-Sawyerr di 
Freetown, in Sierra Leone, e Muriel Bowser di Washington, negli Usa, vede nel 
dopo-pandemia «l’inizio di una nuova era. La pandemia — dice il sindaco di 
Palermo — ha fatto scoprire al mondo il diritto alla salute, che è il grimaldello per 
gli altri diritti. L’obiettivo è rendere tutti visibili. Se sei visibile non sei pericoloso. 
Sostenendo l’internazionalizzazione di uno stile di vita spingiamo il turismo. Poi la 
gente pensa: "che bravo Orlando". 



Vede i tremila b&b, i ristoranti, i teatri, il commercio che cresce, le isole pedonali. 
È l’esito di una visione». 
Questa è la narrazione di una città che sta meglio di Palermo. 
«Se non fai così non cambi. Se diciamo "Palermo non ha speranza" come si trovano 
le forze per uscire dalla crisi?». 
Quindi bisogna dire che ce l’ha? 
«È il bicchiere mezzo pieno. Bisogna fare leva su quello che di positivo c’è in città. 
Poi gratti e scopri le startup giovanili o chi adotta un pezzo di terreno e pulisce. Se 
mandi il messaggio che è possibile cambiare accadrà. Se avessimo detto che lo Zen 
2 non ha speranza, non avremmo realizzato l’opera di Renzo Piano o quello che fa 
Mariangela Di Gangi con Zen Insieme e le biblioteche. Un sindaco deve affermare 
una visione. Con questa visione vinceremo le elezioni». 
Con chi? 
«Con chi ci crede. Figurarsi se io mi perdo in questi dettagli. 
L’importante è trovare un candidato per portare avanti questa visione. 
Senza negare le criticità: insultatemi per le cose che non funzionano, ma non usate 
questo alibi per distruggere la visione». 
Saranno dettagli per lei. 
«Io sarò candidato, chiaro? Mi spenderò con la mia faccia fino in fondo». 
Non può. Chi è il candidato di Leoluca Orlando? 
«Vedremo». 
Ce ne sono 16 in campo. 
«Vedremo. L’importante è che ci sia un candidato alternativo all’estrema destra. 
Non si possono avere rapporti con chi fa l’occhiolino alle organizzazioni fasciste». 
Anche a sinistra ci sono diversi nomi in campo. Cita Di Gangi, ma c’è Fabio 
Giambrone, c’è Giusto Catania: ce ne sarà uno che vuole sindaco di Palermo. 
«Io devo tenere alto il principio. Pretenderò in cambio del mio impegno un rispetto 
della mia visione. Certo: in discontinuità rispetto a me, perché non ci sono sindaci 
come me. Ho attraversato tutte le fasi di questa città, dividendo letame e perle. Ho 
affrontato tutte le contraddizioni. Senza contraddizioni Palermo è morta». 
Con varie fasi. 
«C’è stata una fase in cui da giustizialista invocavo il rispetto del diritto, e non me 
ne pento. Grazie alle vittime della mafia Palermo ha scoperto la legalità. Poi, grazie 
alla sofferenza dei migranti, ha scoperto la cultura dei diritti. Spesso le leggi dello 
Stato contrastano con i diritti delle persone». 
Qual è il futuro di Orlando? Si parla della Regione, si parla di un seggio al Senato. 
«Io voglio diventare presidente del mondo». 
Sia serio. 



«Siccome non esiste la carica, abbatto le barriere fra gli Stati». 
Nel frattempo? 
«Quello che serve ad abbattere le barriere. Il vero senso dell’Europa». 
Quindi l’Europarlamento? 
«No. Farò quello che serve, anche semplicemente scrivere libri». 
Non ha risposto sulla Regione. 
«Non escludo nulla». 
Nel bicchiere mezzo vuoto di Palermo c’è una difficoltà a far quadrare i conti. 
«C’è un’interlocuzione col governo nazionale. Su 391 Comuni siciliani hanno 
approvato il bilancio solo 150, ma 100 di questi sono in dissesto. Il federalismo 
fiscale si ferma in Calabria: lo Stato deve fare un intervento perequativo che da noi 
manca. La Regione ogni anno chiede soldi allo Stato dicendo: "Poi ai Comuni ci 
pensiamo noi". Non lo fa». 
La pandemia ha anche ridotto le riscossioni. 
«La pandemia e Riscossione Sicilia. Il Comune di Palermo ha consegnato 160 
milioni di crediti a Riscossione, che ne ha incassati sei. Noi dobbiamo accantonare 
il resto». 
L’opposizione le chiede di dichiarare il default. 
«Non possiamo. Non abbiamo debiti. Non ci sono le condizioni. Possiamo avviare 
il piano di riequilibrio. 
Dovrebbero studiare la legge. Ci sarebbe una soluzione facile». 
Quale? 
«Il governo nazionale ha dato 111 milioni a Torino, 240 a Napoli e 50 a Reggio 
Calabria. A noi ne serve qualche decina. Io chiedo i fondi per tutti i Comuni siciliani. 
Sarebbe più facile ottenerli solo per Palermo». 
 

Vaccini, esenzioni facili e la Regione 
non attiva la task force di controllo 
A Catania denunciati quattro medici che firmavano il via libera per il Green Pass 
Inapplicata da agosto una circolare ministeriale per la verifica dei casi dubbi 
di Giusi Spica In Sicilia è boom di certificati di esenzione dalla vaccinazione anti- 
Covid e scatta la caccia ai medici dalla firma facile: i primi quattro sono stati 
denunciati a Catania, ma nel mirino dei carabinieri del Nas ci sono altri 
professionisti che avrebbero rilasciato fino a 40 attestati ciascuno. Eppure la 
Regione non ha ancora attivato la commissione di verifica sui casi dubbi, come 



previsto da una circolare ministeriale di agosto. I medici di famiglia lanciano 
l’allarme: « Siamo subissati di richieste, serve un organismo di controllo». 
Solo l’Asp di Catania, sinora, ha attivato la commissione di verifica. Ed è proprio 
nell’ambito dei controlli voluti dal commissario provinciale per l’emergenza, Pino 
Liberti, che sono scattate le indagini dei Nas. In tanti si sono presentati negli hub 
per chiedere il Green Pass, esibendo certificati di liberi professionisti o di medici di 
base che non hanno aderito alla campagna vaccinale. Solo i medici vaccinatori, sulla 
base di specifiche condizioni cliniche, possono esentare dalla vaccinazione i 
richiedenti. I professionisti denunciati, invece, certificavano che i pazienti potevano 
« essere ammessi in qualunque ambiente di vita e di lavoro, non presentando sintomi 
o segni di malattie infettive o contagiose in atto». 
L’impennata di richieste di esenzione è un altro degli effetti del Green Pass 
obbligatorio al lavoro, oltre all’aumento dei tamponi e a quello dei certificati di 
malattia. «Nell’ultimo mese — conferma Liberti — le domande sono aumentate del 
100 per cento ma spesso sono fantasiose ». Le ultime tre richieste giunte ieri sul 
tavolo del commissario, firmate dallo stesso medico per tre pazienti diversi, sono da 
manuale: « In una — racconta Liberti — si chiede l’esenzione per l’allergia al 
veleno degli imenotteri, in un’altra per una reazione allergica agli antibiotici, nella 
terza si parla di una pericardite che risale a vent’anni fa». 
In realtà, secondo le indicazioni dell’Istituto superiore di sanità, i motivi per non 
vaccinarsi sono pochissimi: per l’esenzione temporanea febbre, asma o trombosi in 
atto, per quella permanente allergia accertata a un componente del vaccino, 
anafilassi, sindrome di Guillain-Barrè e pericardite tra le due dosi. 
Secondo i medici di famiglia, a soffrire di questi disturbi sono al massimo 4 ogni 
mille cittadini. «Invece ci sono medici che hanno firmato anche 30-40 certificati 
ogni mille assistiti », denuncia Luigi Galvano, presidente regionale della 
Federazione dei medici di medicina generale che ieri ha inviato una nota 
all’assessore alla Salute Ruggero Razza e ai dirigenti, per chiedere di attivare subito 
la commissione regionale di valutazione dei casi dubbi e quelle decentrate nelle 
Asp: « Lo prevede la circolare ministeriale. Non è possibile che la responsabilità sia 
solo a capo dei singoli medici vaccinatori. Subiamo pressioni da parte di pazienti 
che ci inviano richieste corredate da lettere degli avvocati. Abbiano suggerito ai 
nostri iscritti di segnalare le pressioni alla Digos». 
Ma dalla Regione ancora nessuna risposta. Ed è rimasta lettera morta anche la nuova 
circolare di fine agosto con l’indicazione di attivare una banca dati per archiviare i 
certificati con la relativa documentazione. Risultato: nessuno sa quanti siciliani 
hanno ottenuto l’attestazione. 



Intanto, con oltre 900mila persone senza copertura, ricominciano a crescere i 
contagi: ieri 368 nuovi casi e altri 10 pazienti ricoverati. Un aumento costante, da 
tre giorni, che non si vedeva da settimane. 
 



Messina, fioccano le 
malattie da Green pass  
Più 30% rispetto alla settimana precedente. Scatta il piano per intensificare 
i controlli e stanare i furbetti che si annidano soprattutto nel settore 
privato. Il ruolo dei medici di base 
Nella città dello Stretto registrata una percentuale doppia di assenze rispetto alla 
media nazionale  

 

Francesca Stornante 

messina 

L'introduzione del green pass nei luoghi di lavoro ha fatto schizzare le assenze giustificate 
con certificati di malattia. Già dal primo giorno i numeri hanno consegnato qualche 
anomalia, come il boom di malattie all'Atm che sta dando filo da torcere alla governance 
dell'azienda di via La Farina per garantire il servizio di trasporto pubblico locale e non creare 
disagi ai cittadini. 

In città non c'è stato un effetto green pass nella tenuta dei servizi e delle attività, non ci 
sono stati blocchi o proteste eclatanti. C'è però un numero che spicca e che si dimostra 
inequivocabile: rispetto alla settimana che ha preceduto l'introduzione dell'obbligo di green 
pass, Messina registra un +30% di ricorso alla malattia per assentarsi dal lavoro. 

L'Inps di Messina in questi giorni sta monitorando con grandissima attenzione l'andamento 
della situazione. Ecco i numeri che arrivano dagli uffici di via Garibaldi. 

Lunedì 11 ottobre, in città, 735 persone non si sono recate a lavoro, giustificando l'assenza 
con un certificato di malattia. Settecento di questi lavoratori appartengono al settore 
privato, 35 sono dipendenti pubblici. 

Questa è la fotografia dell'ultimo lunedì che ha preceduto l'introduzione dell'obbligo del 
certificato verde nei luoghi di lavoro. Poi, venerdì 15 ottobre è entrata in vigore la misura 
anti Covid e hanno iniziato a fioccare i certificati di malattia. A dimostrarlo sono sempre i 
numeri. Lunedì 18 ottobre, infatti, nel lunedì fatidico che ha aperto la settimana del green 
pass, a Messina i lavoratori che hanno prodotto un certificato medico sono diventati 1.158. 
A rimanere a casa per motivi di salute sono stati 400 dipendenti in più rispetto al lunedì 
precedente. È quanto risulta dalla banca dati Inps, che ha raffrontato i dati delle due 



settimane pre e post green pass. Un confronto che consegna quel 30% in più di certificati 
medici prodotti dai lavoratori. 

Curioso il fatto che la stragrande maggioranza sia nel privato: 1.050 infatti i lavoratori 
privati, solo 58 i pubblici. Ovviamente non tutti si saranno assentati per sfuggire al green 
pass o al tampone, ma è chiaro che un aumento così importante non può non essere 
strettamente legato a questa situazione. 

Lo stesso dato percentuale si riscontra anche in tutta la provincia. E stride un po' con la 
media nazionale. Proprio in questi giorni, infatti, l'Inps ha consegnato un dato nazionale 
che riporta un incremento delle malattie del 14,6% tra i due lunedì presi a confronto. A 
Messina la percentuale è praticamente il doppio della media nazionale. Un andamento che 
secondo il direttore dell'Inps di Messina, Marcello Mastrojeni, si dimostra purtroppo in linea 
con il fatto che la città abbia una percentuale ancora bassa di vaccinati. Il certificato di 
malattia non può però certamente essere la soluzione o un comodo escamotage. Proprio 
per questo l'Inps ha deciso di rafforzare le visite fiscali per contrastare il fenomeno dei 
furbetti della malattia anti green pass. Controlli a tutto spiano per scoraggiare 
comportamenti scorretti e per evitare un ricorso smisurato alla malattia. Anche in questo 
caso sono i numeri a delineare il quadro. Martedì 12 ottobre, prima del green pass, l'Inps 
aveva effettuato 217 verifiche, mentre in questo martedì post obbligo sono stati controllati 
501 casi. Il 130% in più. A monte però è fondamentale il ruolo dei medici che non dovranno 
avallare richieste equivoche. Altrimenti la malattia diventerà la scorciatoia facile per 
risparmiare qualche tampone o per evitare di perdere la giornata di lavoro. 

 

L'esempio di Orazio, terza 
dose a 100 anni 

 

VITTORIA 

A 100 anni, 1 mese e due giorni si è presentato all'hub vaccinale “Fiere” di Vittoria per la 
terza dose del vaccino anti-Covid: Orazio Buonafede, vittoriese, era accompagnato dalla 
figlia Franca. Ha firmato i fogli di richiesta ed ha ricevuto la dose. «Elegante, sicuro e 
sorridente» così lo hanno definito i responsabili dell'Asp che lo hanno accolto. Orazio 



Buonafede, il 20 febbraio scorso, era stato tra i primi anziani a vaccinarsi ed era risultato il 
più anziano tra coloro che, nel primo giorno della campagna vaccinale, aveva deciso di 
presentarsi. Anche questa volta l'arzillo vecchietto ha affrontato la somministrazione con 
serenità e con il sorriso sulle labbra, accolto con gioia dai medici e dal personale sanitario. 

Ama Sciascia e Pirandello, ha divorato tutti i libri dei due grandi autori siciliani. A 100 anni, 
è uno degli ultimi testimoni della storia vittoriese degli anni 60, quelli della grande 
rivoluzione agraria, della nascita delle serre. Orazio Buonafede, che ieri ha ricevuto la terza 
dose di vaccino a Vittoria, è un «cittadino speciale». Fu uno dei fondatori della cooperativa 
Rinascita, più grande cooperativa agricola del Mezzogiorno, quando i prodotti sotto serra 
coltivati a Vittoria, i cosiddetti “primaticci”, erano richiesti in tutti i mercati nazionali e non 
solo. 

Oggi è l'ultimo socio fondatore ancora in vita. «Mio padre ama la sua città - racconta la figlia 
Franca - a 100 anni sta bene, esce di casa, incontra gli amici in piazza. Legge tantissimo. Un 
mese fa ha compiuto cento anni e ha ricevuto in dono un cassa di libri. Era felice». 

Orazio Buonafede ha anche scritto alcune sue memorie. Piccoli scritti che i figli conservano 
gelosamente. Un anno fa ha perduto la moglie. «Mamma e papà hanno festeggiato 76 anni 
di matrimonio» aggiunge Franca. Una grande famiglia, un pezzo di storia di Vittoria. 

Ancora un morto a Messina: sono 518 

Sono 518 i morti di Covid nella provincia di Messina dall'inizio della pandemia. Un dato che 
dà in maniera incontrovertibile la gravità e la portata di questa infezione virale. L'ultimo 
decesso è quello registrato ieri al Policlinico. A perdere la vita una donna di Messina di 63 
anni. Aveva fatto solo una dose del vaccino. 

Il trend di questo mese di sembra segnare un rallentamento dei decessi. Nei primi 20 giorni 
di ottobre sono stati 18 i morti in provincia di Messina contro i 34 del mese di settembre. 
Stabile il dato dei ricoveri, 44. Di questi 29 al Policlinico 29 (di cui 3 in Rianimazione)10 al 
Papardo (di cui 4 in Rianimazione)4 a Barcellona e uno all'Irccs Piemonte. 

Sono 368 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 14.619 
tamponi processati in Sicilia. Ieri erano stati 264. L'incidenza sale al 2,5%, ieri era all'1,4%. 
L'isola è al quinto posto per contagi giornalieri, al primo posto c'è la Lombardia con 457 
casi, al secondo il Veneto con 455 e al terzo la Campania con 406 e al quarto il Lazio con 
381 casi. . Gli attuali positivi sono 6.806 con una diminuzione di 41 casi. I guariti sono 404 
mentre si registrano altre 5 vittime che portano il totale dei decessi a 6.960. La Regione 
comunica che le vittime sono dei giorni scorsi. Sul fronte ospedaliero sono adesso 312 i 



ricoverati, 9 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 49 uno in più rispetto a 
ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 42 casi, Catania 173, Messina 
48, Siracusa 38, Ragusa 4, Trapani 6, Caltanissetta 21, Agrigento 21, Enna, 15. 

 

Il “pesto” siciliano Forza 
Italia-Renzi intossica gli 
alleati del centrodestra 
Miccichè: «Meloni e Salvini? Fanciulli». L’ira di Fratelli d’Italia 
I coordinatori regionali di FdI: «Le formule politiche di Miccichè sono da apprendista 
stregone» 

 

Antonio Siracusano 

Il “pesto” siciliano creato da Renzi e Miccichè, condito da satelliti centristi (Sicilia Futura, 
Cantiere popolare, Totò Cuffaro, Europa +), diventa indigeribile per l'ala destra della 
coalizione di maggioranza all'Ars. L'abbraccio politico tra Forza Italia e Italia Viva fa saltare 
i nervi a Fratelli d'Italia. Poi Gianfranco Miccichè aggiunge al pesto le sue smargiassate, 
come fossero semi di “Carolina Reaper”, il peperoncino più potente dell'Habanero. E le 
truppe siciliane della Meloni s'infuocano. Non basta la rassicurazione del presidente 
dell'Ars: «Resto di centrodestra. Ho fatto un'intesa con Renzi, ma solo qui in Sicilia. Oggi 
vincono i moderati, gli uomini del fare come Mario Draghi», mentre «con la politica urlata 
di Salvini e Meloni non si va da nessuna parte»: «Non voglio sfasciare niente - osserva -, ma 
è chiaro che in questo momento il centrodestra è in imbarazzo con questi due fanciulli un 
po' arrembanti che litigano sempre». Ce n'è abbastanza per provocare la reazione di uno 
come Salvo Pogliese, sindaco di Catania e proconsole della Meloni in Sicilia: «Gianfranco 
Miccichè in una delle sue più pittoresche dichiarazioni definisce Matteo Salvini e Giorgia 
Meloni “fanciulli” - scrivono in una nota Giampiero Cannella e Salvo Pogliese, coordinatori 
regionali di FdI per la Sicilia Occidentale e Orientale -. In realtà crediamo che la sua uscita 
riveli la voglia di ritornare indietro negli anni e dilettarsi con giochi e svaghi. E noi, da suoi 
sinceri amici, vogliamo assecondarlo, gli regaleremo una confezione del “Piccolo chimico”, 
così potrà dare sfogo alla sua passione per gli esperimenti anziché rischiare di 



compromettere la coalizione di centrodestra con formule politiche da apprendista 
stregone». 

Pogliese non ha mai fatto mistero della sua insofferenza nei confronti di Miccichè. E ora ha 
l'occasione per dare sfogo a giudizi privati che per equilibrio politico sono rimasti confinati 
nel retrobottega. Il presidente dell'Ars l'ha sparata grossa, anche se poi alla fine sta tirando 
la corda per spegnere i bollenti spiriti di Lega e Fratelli d'Italia, convinti di essere i principali 
azionisti del centrodestra, con il diritto di ipotecare il nome del candidato alla guida della 
Regione per conto degli alleati. Con questa mossa, invece, Miccichè corregge la rotta e 
rivendica la quota di maggioranza nella coalizione. Altrimenti il confine del centrosinistra è 
vicino. E senza i moderati - è il suo messaggio - non si va da nessuna parte. 

I due colonnelli di Fratelli d'Italia si agitano per rinfacciare all'irriverente e irritante Miccichè 
le contraddizioni delle sue oscillazioni politiche: «Subito dopo le elezioni amministrative 
siciliane - aggiungono - Miccichè aveva ammesso di aver sbagliato nel ricercare alleanze che 
ricalcassero la maggioranza che sostiene il governo Draghi o aggregazioni simili, tutti 
tentativi bocciati dal giudizio degli elettori. Oggi torna sui suoi passi dando una picconata a 
Fratelli d'Italia, partito cardine del centrodestra. Gli consigliamo, da amici, di assecondare 
la sua fantasia tra alambicchi e provette giocattolo». Ma il sarcasmo non basterà ad 
arginare i riflessi di una mossa politica che in realtà depotenzia le pretese in Sicilia di Salvini 
e della Meloni. 

A incorniciare le tensioni che covano nel centrodestra l'analisi del governatore Musumeci 
che sul patto Miccichè-Renzi osserva: «Mi fa piacere che ci sia fantasia creativa in politica e 
ognuno ha il diritto di esprimerla». Eppure la stessa maggioranza all'Ars ha trovato in Italia 
Viva e Sicilia Futura stampelle preziose. La creatività è già realtà. Il bivio sarà il nome del 
candidato del centrodestra alla guida della Regione nell'autunno del 2022. E capire quale 
sarà il baricentro della coalizione. Miccichè ha piantato le sue bandierine. 

 

La finanza spericolata 
costerà alla Regione 13,5 
milioni di euro 
 



PALERMO 

«L'accordo raggiunto con cinque banche per la chiusura anticipata dei contratti swap, 
stipulati nel 2005 e nel 2006 a copertura di tre mutui contratti con Cassa depositi e prestiti, 
consente alla Regione siciliana di risparmiare 49,5 milioni di euro e di liberare ulteriori 
risorse in bilancio per un totale di 117 milioni, cui vanno aggiunti i 120 milioni della 
rimodulazione del mutuo con Cdp». Lo sostiene in una nota l'assessorato regionale 
all'Economia. 

Palazzo d'Orleans dunque dovrà versare 13,5 milioni in totale a Nomura International plc, 
Bank of America Europe Dac, Banca nazionale del lavoro Spa, Deutsche bank Ag London e 
Unicredit Spa. 

Si chiude così una lunga trattativa che in una certa fase si era interrotta, con la Regione che 
aveva citato in giudizio davanti al Tribunale di Palermo le banche, e con i gruppi bancari che 
a loro volta avevano aperto un contenzioso a Londra. 

I numeri sono emersi ieri dopo che l'assessore Gaetano Armao è stato sentito in audizione 
dalla commissione Bilancio dell'Assemblea siciliana. 

«La scelta del governo regionale di rinegoziare i contratti derivati ha visto la Regione 
siciliana assumere il ruolo di istituzione-pilota per la definizione dell'operazione di 
riqualificazione finanziaria, volta alla eliminazione di pesanti oneri aggiuntivi sui bilanci 
regionali in una prospettiva di gestione attiva del debito», si legge nella relazione 
consegnata al presidente della commissione Bilancio. «L'accordo si è chiuso con uno sconto 
pari a circa l'80% del valore attuale dei flussi futuri e pari a circa il 15% del valore 
contestabile, per nullità dei contratti, equivalente al costo finale atteso dei cinque derivati: 
una percentuale elevata rispetto alla probabilità di successo se la Regione avesse deciso di 
andare a fondo col giudizio per nullità», spiega Damiano Colnago, managing partner della 
società newyorkese Seda Experts ed esperto di derivati e finanza strutturata che ha 
assistito l'assessorato all'Economia nella verifica degli swap e nella fase della trattativa con 
le banche. 

È stato valutato anche quale risparmio la Regione avrebbe ottenuto, nello stesso periodo, 
se al posto dei derivati avesse sottoscritto contratti per prodotti finanziari più semplici ed 
in linea con i propri obiettivi finanziari e profilo di rischio: la cifra emersa è stata di circa 50 
milioni di euro. «Una somma equivalente a quella che la Regione ha risparmiato firmando 
l'accordo con le banche», aggiunge Colnago. 



Per l'assessore all'Economia, con quest'accordo, «il valore in termini di risparmio per la 
Regione ammonta a complessivi 117,11 milioni, a questi vanno aggiunti circa 120 milioni 
per investimenti. Chiudiamo con un consistente risparmio una esperienza nella quale, di 
fronte a minimi benefici, le finanze regionali hanno dovuto sopportare oneri assai gravosi». 

 

 


