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RAGUSA

Da Terna 18 milioni
per l’elettrodotto
l Investimento di 18,5 milioni
di euro per efficienza e
sostenibilità del servizio di
trasmissione dell’energia
nell’area. Il progetto prevede un
nuovo collegamento interrato
di oltre 14 chilometri fra la
stazione elettrica di Ragusa e la
cabina primaria di Ragusa. Con
la presentazione da parte di
Terna dell’istanza all’assessorato
all’Energia, inizia il processo per
ottenere l’autorizzazione del
nuovo elettrodotto in cavo
interrato a 150 kV

Denise oggi. Come potrebbe essere oggi la ragazza secondo gli esperti

Nella richiesta di opposizione all’archiviazione delle indagini

Denise, i legali dei genitori:
altre prove contro la Corona
Le parti civile depositano un’intercettazione
Antonio Pizzo
MARSALA
Un’intercettazione che potrebbe
aprire nuovi scenari investigativi. E’
quella che nel «caso Denise» salta
fuori dalle pagine dell’opposizione
delle parti civili (Piera Maggio e Piero Pulizzi, genitori di Denise, rappresentati dagli avvocati Giacomo Frazzitta e Piero Marino) alla richiesta di
archiviazione avanzata dalla Procura di Marsala per l’indagine che vede
coinvolti Anna Corona, 58 anni, madre di Jessica Pulizzi, sorellastra della piccola scomparsa, processata per
sequestro di minore e assolta in tutti
i gradi di giudizio, e altre tre persone.
La frase intercettata lo scorso 27
maggio dai carabinieri del comando
provinciale di Trapani è pronunciata dalla Corona, che parlando con la
figlia Alice dice: «Lo vuoi sapere cu fu
tanno? Io cu Giuseppe».
Parole pronunciate abbassando
la voce. Parlava del sequestro Denise? E chi è Giuseppe? Quest’ultimo
non è stato ancora identificato.
Nell’opposizione alla richiesta di archiviazione si legge che Anna Corona stava ricostruendo con la figlia
Alice Pulizzi tutti i movimenti del

primo settembre 2004, il giorno in
cui, poco prima di mezzogiorno,
sparì nel nulla la piccola Denise Pipitone. Dalle parti civili l’intercettazione viene ritenuta di notevole importanza, in quanto è possibile evincere dati e fatti mai emersi prima. O
che comunque oggi emergono in
maniera diversa. Alice dice alla madre che quel primo settembre non
andarono al Mercatone. E questo,
sottolineano i legali di Piera Maggio
e Piero Pulizzi conferma ulteriormente che sui movimenti del giorno
del rapimento furono delle falsità.
L’opposizione all’archiviazione, su
cui il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Marsala sarà
chiamato a decidere il 23 novembre,
è stata formulata soltanto per la Corona. E non gli altri tre: il 53enne mazarese Giuseppe Della Chiave e i coniugi romani Antonella Allegrini, di
63 anni, e Paolo Erba, di 71. Gli ultimi

La difesa
L’avvocato Gioacchino
Sbacchi: «Se avremo
qualcosa da dire
lo diremo in tribunale»

due indagati solo per false dichiarazioni al pm. Altra intercettazione su
cui puntano le parti civili è quella del
25 maggio. I carabinieri ascoltano la
Corona che parlando sempre con la
figlia Alice, e facendo riferimento a
Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica, dice: «Tua sorella cazzate ne ha
fatte assai… anche con Gaspare… che
se ci viene in testa di dire… vedi come…». A queste ultime parole, secondo il consulente della parte civile
Pietro Indorato, sarebbe seguita la
parola «incasina». Cosa potrebbe dire, dunque, Gaspare Ghaleb? In
un’altra intercettazione, invece, Anna Corona parla con la madre Antonietta Lo Cicero, che alla figlia dice:
«Puru iddru a pigghiao», riferendosi
a Ghaleb. Intanto, inquietante è il
racconto di una testimone che agli
investigatori ha riferito che la Corona le avrebbe detto: “A picciriddra
morse” (“la bambina è morta”, ndr),
aggiungendo: “A Piera le si deve bruciare il cuore”. Nessun commento da
parte del legale della Corona, Gioacchino Sbacchi, che si limita a dichiarare: «Se avremo qualcosa da dire, lo
diremo in Tribunale». Precisando di
parlare anche a nome del collega Fabrizio Torre. (*API*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNICREDIT

Emessi minibond
per impresa di Enna
l Unicredit ha sottoscritto un
prestito obbligazionario da 2
milioni di euro emesso da
Gustibus Alimentari, società
ennese che opera nel settore
delle salse di pomodoro e dei
sughi pronti con quote elevate
di fatturato estero. L’operazione
rientra nel «Bond Food
Mezzogiorno», il primo
programma di emissione di
minibond lanciato da Unicredit
e Sace per finanziare i piani di
sviluppo di medio-lungo
termine legati alla crescita
sostenibile e internazionale
delle imprese del Sud
appartenenti al settore
agroalimentare. Gustibus
Alimentari nel 2021 ha
superato i 40 milioni di
fatturato, realizzando un
impianto industriale moderno e
innovativo, nella zona
industriale di Dittaino ad
Assoro.
REGIONE

Concorso alla Forestale
Stanziati tre milioni
l La Commissione bilancio
all’Assemblea regionale siciliana
ha approvato il disegno di legge
sulle «Norme in materia di
funzionamento del Corpo
forestale della Regione». In
particolare, è stata autorizzata,
per l’esercizio finanziario 2021,
la spesa di 3 milioni di euro per
l’espletamento dei concorsi per
l’assunzione di personale.

Vertice alla Regione sul «Budget Salute»

Fondi per i disabili
Alcune asp in ritardo
La legge prevede che
bisogna destinare lo 0,2%
dei bilanci delle aziende
Antonio Giordano
PALERMO
Novità in arrivo per i disabili che vogliono usufruire del budget salute, per
l’assistenza agli studenti e per l’introduzione dello speciale collocamento.
Questo il frutto di alcune riunioni tenute in Ars nei giorni scorsi. Si inizia
dalla commissione monitoraggio delle leggi che ha ascoltato le nove asp sui
fondi del Budget Salute, la norma targata M5S a prima firma della deputata
Valentina Zafarana, approvata nella finanziaria regionale del 2019. Nel corso
della seduta dove sono state ascoltate
le nove asp sullo stato di avanzamento
dell’applicazione delle linee guida
emanate a luglio per il «Budget di Salute», al quale bisogna destinare lo 0,2%
dei bilanci delle aziende sanitarie provinciali. «L’audizione - spiega Zafarana
- ha messo comunque in luce un’applicazione ancora disomogenea, con ASP
come Enna, Messina, Catania, che hanno già messo a bilancio le somme dedicate per il 2020 e il 2021, stanno producendo l’albo degli enti del terzo settore che collaboreranno nello svolgi-

mento dei Progetti e stanno potenziando i propri organici, e altre aziende, quali ad esempio Ragusa e Siracusa,
che invece sono ancora in ritardo nelle
procedure: un avanzamento a «macchia di leopardo» su cui vigileremo per
garantire gli stessi diritti a tutti i pazienti sul territorio regionale».
Tra i casi più avanzati, ad esempio,
quello di Messina dove con circa 2 milioni dedicati, sarà possibile finanziare
almeno un centinaio di progetti individualizzati. In commissione Cultura,
intanto, annunciata una risoluzione
che diffida il dipartimento Famiglia a
non creare più ostacoli burocratici e
agevolare piuttosto l’avvio del servizio
di assistenza agli studenti disabili
«qualunque vincolo, barriera, lungaggine burocratica dev’essere superato.
Il servizio deve ripartire in fretta così
da garantire il diritto allo studio agli
studenti disabili» dicono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle e componenti della commissione Giovanni
Di Caro (vice presidente), Roberta
Schillaci, Stefania Campo, Ketty Damante. Ieri infine si è tenuto un incontro tra i sindacati, le associazioni e l’assessore alla Famiglia Antonio Scavone
sul tema del collocamento speciale per
gli invalidi. L’albo, dice la Uil, non viene
aggiornato dal 2000. (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appello alla Regione per i fondi ancora da erogare

I piccoli editori chiedono
lo sblocco dei contributi
PALERMO
Protestano per denunciare la mancata erogazione da parte della Regione dei contributi previsti dalla
«finanziaria di guerra» approvata
dall’Ars nel 2020. Sono 33 piccoli
editori siciliani che domani saranno a Villa Filippina per incontrare la
stampa alle 11. Sarà quella l’occasione per raccontare come la norma
approvata dopo la presentazione di
un emendamento parlamentare
che prevedeva ristori per le piccole
case editrici (fino a 1,5 milioni) sia
rimasta lettera morta. «Su impulso
degli editori siciliani, supportati da
un gran numero di esponenti della
cultura (la lettera aperta veniva firmata da più di 650 scrittori, attori,
registi teatrali), l’Assemblea regionale siciliana ha approvato in quel
frangente una norma a sostegno

dell’editoria di libri cartacei. Una finanziaria d’emergenza di cui gli editori – dopo quasi due anni di richieste, incontri e promesse disattese –
ancora adesso non hanno visto alcun risultato», dicono in una lettera
appello. Gli editori denunciano un
«rimpallo di responsabilità» su due
assessorati regionali: i beni culturali
e quello delle attività produttive.
«Gli editori hanno ragione a protestare», dice l’assessore regionale ai
beni culturali Alberto Samonà.
L’amministrazione ha chiesto al dipartimento della programmazione
di studiare una soluzione per applicare la norma per concedere i ristori
così come previsti dall’emendamento approvato. Soluzione che
adesso sarebbe stata trovata. «Entro
dicembre la soluzione», promette
Samonà. (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Eseguite dalla Dia tra Palermo, Roma e Rovigo

Coronavirus, in aumento le terze dosi

Caccia ad eventuali riscontri su rapporti del clan con Berlusconi

Nell’ultima settimana
le prime somministrazioni
sono state solo 24.640

Stragi del ‘93, perquisizioni
per i familiari dei Graviano
Virgilio Fagone
PALERMO
Gli investigatori della Dia si sono presentati a Brancaccio nelle case di familiari e fiancheggiatori dei boss Graviano per andare a caccia di documenti nell’ambito dell’inchiesta della procura di Firenze sulle stragi del
‘93, per cercare riscontri alla presunta
esistenza di scritti relativi a rapporti
d’affari tra il nonno di Graviano e Silvio Berlusconi. Le perquisizioni, scattate anche a Roma e Rovigo, sono state decise per cercare conferme alle dichiarazioni rese da Giuseppe Graviano, capo del mandamento palermitano, davanti alla corte di assise di Reggio Calabria nel cosiddetto processo
alla «’ndrangheta stragista» nel quale
è stato condannato all’ergastolo.
Gli agenti della Dia, coordinati dal
procuratore Giuseppe Creazzo e dagli aggiunti Luca Turco e Luca Tescaroli, ieri mattina hanno bussato alla
porta di casa di una decina di persone
residenti tra Palermo, Roma e Rovigo,
tutte incensurate e tutte non indagate: tra loro figurerebbero il fratello, la
sorella, le mogli e i figli di Giuseppe e
Filippo Graviano e altri soggetti considerati dagli inquirenti vicini alla famiglia. Destinataria delle perquisizioni sarebbe stata anche la vedova
del cugino dei Graviano, Salvo, morto
anni fa: stando a quanto riferito da
Giuseppe Graviano, l’uomo avrebbe
custodito una scrittura privata con i
nomi dei finanziatori, tutte persone

Il boss. Giuseppe Graviano
decedute, a cui sarebbero stati collegati i 20 miliardi di lire che il nonno
del boss di Brancaccio avrebbe consegnato a Silvio Berlusconi per investirli nel campo immobiliare, come dichiarato sempre da Giuseppe Graviano in aula a Reggio Calabria nel processo nel quale è stato condannato
all’ergastolo. I riscontri cercati ieri riguardavano anche quella scrittura
privata: secondo quanto si è appreso,
non è stata trovata.
Parlando davanti ai giudici calabresi nel febbraio del 2020, Graviano,
già condannato per le stragi del
‘92-’93 e per l’omicidio di don Pino

Puglisi, aveva rotto un silenzio durato 26 anni, sostenendo anche di aver
incontrato, mentre era latitante, per
tre volte Berlusconi. Dichiarazioni
tutte bollate già nell’immediatezza
come «totalmente e platealmente destituite di ogni fondamento, sconnesse dalla realtà nonché palesemente
diffamatorie» dall’avvocato del leader di Forza Italia Niccolò Ghedini.
Proprio quanto riferito da Graviano in aula a Reggio Calabria è stato
però all’origine dell’accelerazione
delle indagini condotte dalla Dda di
Firenze guidata da Giuseppe Creazzo. Quest’anno Graviano è stato an-

che sentito come testimone dai magistrati fiorentini per due volte: le sue
dichiarazioni però non avrebbero aggiunto nulla a quanto aveva già detto
al processo alla «ndrangheta stragista».
La riapertura delle indagini su Berlusconi nell’ambito del procedimento per le stragi mafiose del 1993 risale
a oltre quattro anni fa ed era stata disposta in seguito alla trasmissione, da
Palermo a Firenze, delle intercettazioni in carcere di Giuseppe Graviano
ordinate alla procura siciliana. Allora
si era parlato di un «atto dovuto» per
poter svolgere gli accertamenti del
caso. Sempre per le stragi del 1993
Berlusconi insieme a Marcello
Dell’Utri è stato già indagato e archiviato dai pm fiorentini altre due volte.
E ieri a Reggio Calabria ha preso il
via nell’aula della Corte d’Assise d’Appello il processo di secondo grado
contro Giuseppe Graviano e il capobastone della ‘ndrangheta di Melicucco - nella Piana di Gioia Tauro Rocco Santo Filippone. Il collegio,
presieduto da Bruno Muscolo, dopo
avere preso atto delle richieste del difensore dell’ex capo mandamento di
Brancaccio, secondo il quale al suo assistito non erano stati forniti supporti informatici utili alla trascrizione di
audio e video i cui contenuti potrebbero avvalorare una richiesta di riapertura del dibattimento, ha rinviato
al prossimo 18 novembre il prosieguo della discussione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane di Nicosia accusato di violenza sessuale: è ai domiciliari

«Stuprò due disabili», un arresto a Mistretta
L’indagine è partita dai
sospetti dell’insegnante
di sostegno
Rita Serra
MESSINA
I sospetti dell’insegnante di sostegno di una delle due ragazze disabili, abusate sessualmente, hanno
permesso di arrestare un giovane
di Nicosia. L’uomo sopra i vent’anni, incensurato, da ieri si trova ai
domiciliari, per il reato di violenza
sessuale aggravata. Avrebbe adescato con l’inganno due ragazze,
residenti in un piccolo comune dei
Nebrodi nel Messinese, approfittando della loro fragilità psicologi-

Si è spenta tra l’effetto dei suoi
cari

GIUSEPPA BAJADA COLLORÀ

Ne danno il triste annuncio con
amore il figlio Giovanni, la nuora
Elena, e le nipoti Giuliana e Marta.
I Funerali si svolgeranno oggi Giovedì 28 Ottobre presso la chiesa
Maria SS Madre della Misericordia
alle ore 10.30.

ca.

Indagato dalla procura di Enna
che ha aperto un fascicolo dopo la
denuncia presentata dal preside
dell’istituto scolastico frequentato
dalla vittima minorenne, non si sarebbe fatto scrupoli della disabilità
di cui soffrivano le due giovani pur
di soddisfare le sue pulsioni sessuali. Lo scrive il giudice del tribunale ennese, Giuseppe Noto
nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita all’alba di ieri, dai carabinieri della Compagnia di Mistretta agli ordini del capitano Marino. A far scattare l’attività investigativa, infatti, sarebbero stati i sospetti del professore che avrebbe
notato uno stato di disagio
nell’alunna che seguiva giornal-

mente. I timori espressi al dirigente scolastico, hanno consentito di
avviare le indagini.
I carabinieri avvalendosi del
supporto fornito dagli psicologi
per far aprire la ragazza, hanno potuto accertare che i sospetti del
professore erano fondati. L’indagato con una scusa, avrebbe convinto
la giovane a salire in macchina per
poi appartarsi e violentarla. Le successive indagini svolte sull’aggressore, hanno permesso agli investigatori di scoprire che la studentessa non era stata l’unica vittima, dato che l’uomo con una spiccata tendenza ad adescare vittime vulnerabili come descritto dal gip, avrebbe
abusato con modalità analoghe,
anche di un’altra giovane già mag-

Vulcano, i gas fanno paura:
le regole per evitare rischi
Bartolino Leone
VULCANO

DAL 1922 VELLETRI FRANCESCO E
FIGLI - VIA EMPEDOCLE RESTIVO, 30
091/525259 - SENZA SUCCURSALI

L’isola di Vulcano, nelle Eolie, è sempre
«zona gialla», ma il sindaco Marco Giorgianni prepara isolani e vacanzieri in caso di «anomalie» soprattutto legate alle
emissioni gassose. «In relazione ai fenomeni in atto sull’isola –spiega - si rendono note le procedure più corrette da seguire e i comportamenti da adottare in
caso si osservino situazioni anomale che
possano essere dovute a emissioni gassose e, quindi, a potenziali condizioni di
rischio che vanno immediatamente segnalate agli Enti di competenza per le
dovute verifiche». L’avviso ha uno scopo

ELISABETTA PIRROTTA

Giovedì 28 Ottobre 2021 ore 10.15
Santa Messa chiesa S. Silvia a Cardillo.
Palermo, 28 ottobre 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un avviso sulle procedure da seguire

Palermo, 28 ottobre 2021

Con immensa tristezza Angelo Pirrotta con Giulio, Stefano, Maria e
Roberta si associano al dolore di
Flaura e Giovanni per la dipartita
della mamma, amata sorella e zia

giorenne e affetta dallo stesso disturbo.
Dall’inchiesta coordinata dal
sostituto procuratore di Enna, Daniela Rapisarda è emersa la paura
delle due vittime che per un senso
di vergogna e anche a causa della
loro condizione psichica, hanno
tenuto segreti gli episodi di violenza, non raccontandoli alle famiglie.
La misura cautelare che suggella la sinergia tra scuole, forze
dell’ordine e magistratura, è stata
emessa per porre fine alla condotta di un uomo senza scrupoli che
sceglieva prede estremamente fragili per poterne approfittare facilmente. (*RISE*)

precauzionale per una maggiore consapevolezza dei cittadini. Il sindaco ha anche ricordato che «non si registrano variazioni sullo stato di allerta vulcanica».
Per il rischio emissioni di gas deve destare allarme la presenza di animali morti
senza motivi apparenti; l’ingiallimento
e repentino appassimento di alberi e
piante o ancora la fuoriuscita di gas da
pozzi o scavi. «In ogni caso, in attesa del
sopralluogo dei vigili del fuoco –aggiunge il sindaco Giorgianni - i cittadini
avranno cura di areare sempre i locali,
chiusi da molto tempo, non utilizzare
locali interrati e seminterrati per attività
lavorative e vietare l’accesso agli scantinati ai bambini o agli animali». (*BL*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vaccinazioni, brusca
frenata: è finito
l’effetto green pass
Fabio Geraci
PALERMO
L’effetto green pass sulla vaccinazione in Sicilia è ufficialmente finito. In
appena una settimana le prime dosi
si sono dimezzate ed è ancora calata
la media delle somministrazioni facendo slittare a metà dicembre l’immunità dell’80 per cento della popolazione dell’Isola che invece è già stata raggiunta a livello nazionale. Se
nel giorno in cui il green pass è diventato obbligatorio sono stati circa 9
mila i siciliani che si sono convinti a
ricevere la prima dose del vaccino,
adesso la corsa al certificato verde ha
dovuto incassare una brusca frenata.
Dall’11 al 17 ottobre le nuove prime
dosi erano state 47.925, dal 18 al 24
invece sono state il 50 per cento in
meno, ovvero solo 24.640. E il trend
si conferma purtroppo ancora in discesa visto che in questi primi due
giorni i neo vaccinati sono stati 3472,
tre volte in meno rispetto ai 12.172
registrati tra lunedì e martedì della
settimana scorsa.
È evidente che gran parte dei circa
650 mila no-vax tra i 20 e i 69 anni
continua ad evitare la vaccinazione e
ha deciso di sottoporsi al tampone al
pagamento per ottenere così il documento che dà l’accesso per 48 o 72
ore (a seconda se sia stato effettuato
un test rapido o quello molecolare,
ndr) ai luoghi di lavoro e che consente 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
molti mezzi di trasporto.
La Sicilia, con il 20,6 per cento, è
sempre ultima in Italia come percentuale di non vaccinati, seguita dalla
Calabria con il 19,7 per cento e lontana dalla media italiana ferma al 13,8
per cento. Secondo l’ultima media
settimanale, i vaccinati ogni giorno
sono 4.529, di questi 4.343 hanno fatto la seconda dose, 2 il monodose,
184 rappresentano le «pregresse infezioni», cioè le persone che avendo
avuto il Covid hanno concluso il ciclo vaccinale facendo una singola
dose. Di questo passo, per coprire
l’80 per cento della popolazione vaccinabile nell’Isola, bisognerebbe attendere fino a metà dicembre 2021
mentre lo stesso obiettivo su scala
nazionale è stato centrato il 9 ottobre scorso. Le terze dosi sono aumentate di un terzo passando in 15
giorni da 14.688 alle attuali 40.804
ma la vaccinazione è in ritardo rispetto alla media italiana del 32 per
cento: finora è stato raggiunto il 17,2
per cento della platea che comprende la dose aggiuntiva per i pazienti siciliani con il sistema immunitario
compromesso e la dose «booster»
per gli anziani, gli ospiti e il personale delle Rsa, per tutti gli over 60 che
hanno ricevuto la seconda dose da
almeno sei mesi e per i 141 mila operatori sanitari vaccinati un anno fa e
che devono ripetere l’immunizzazione per evitare che dopo tutto questo tempo possano essere di nuovo
esposti al Covid. (*FAG*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bollettino. Mamma e bimba salvate a Catania

Positivi ancora in calo,
sotto quota 300 casi
Andrea D’Orazio
PALERMO
Dopo l’impennata registrata martedì scorso, torna sotto l’asticella
dei 300 casi l’altalena quotidiana
delle infezioni da SarsCov2 emerse in Sicilia, mentre continua a calare la pressione sugli ospedali,
anche se di poco e solo in area medica. Nel dettaglio, l’Osservatorio
epidemiologico regionale indica
282 nuovi contagi, 200 in meno rispetto al precedente bollettino, su
12713 tamponi processati (4179
in meno) per un tasso di positività
in leggera flessione, dal 2,8 al 2,2%.
Ammontano invece a sei i decessi
registrati ieri, tre dei quali avvenuti tra il 24 e il 25 ottobre, per un
totale che arriva adesso a quota
settemila da inizio emergenza.
Nelle ultime ore si contano anche
412 guariti, a fronte dei quali, con
una contrazione di 136 unità, il
bacino degli attuali positivi scende a 6979 soggetti, di cui 280
(quattro in meno) ricoverati in
area medica e 38 (soglia stabile)
nelle terapie intensive, dove risultano tre ingressi. Questa la distribuzione infezioni giornaliere fra
le province: Catania 72, Palermo
67, Siracusa 42, Caltanissetta 25,
Messina 23, Trapani 21, Agrigento
14, Ragusa 11, Enna sette. Intanto,
sul fronte vaccini, nonostante i dati confortanti diffusi di recente
dall’Ufficio scolastico regionale,
che nel periodo 11-17 ottobre segna 885 alunni e 90 docenti positivi tra le classi dell’Isola con
un’incidenza di contagi sostanzialmente stabile, rispettivamen-

te allo 0,14% e allo 0,13%, la Fondazione Gimbe piazza la Sicilia tra
le regioni con il più alto tasso di
non immunizzati nella popolazione 12-19 anni e nel personale
scolastico. Per quanto riguarda la
prima categoria, le persone che
non hanno ricevuto neanche una
dose del siero sono il 34% del totale contro il 27,3% di media italiana: peggio di noi solo Valle
d’Aosta, Marche, Liguria, al netto
della provincia autonoma di Bolzano, che guida la classifica. Quanto al personale scolastico siciliano,
i non vaccinati ammontano invece all’11,2% del totale, contro il
6.3% di media nazionale. In questo caso, la Sicilia è terza fra le regioni dopo Valle d’Aosta e Piemonte. Tornando al fronte contagi, non si può non accennare alla
storia di Angela, la mamma malata di Covid, colpita dal virus al settimo mese di gravidanza e tuttora
ricoverata al Policlinico di Catania, dopo oltre un un mese in Rianimazione, dove è stata sottoposta anche alla Ecmo, all’ossigenazione extracorporea a membrana.
La donna, costretta a partorire
pretermine, si trova adesso in fase
di riabilitazione nel reparto di
Pneumologia, e dal suo letto
d’ospedale ha ringraziato ieri i sanitari che hanno salvato a lei e
Laura, la sua bimba, che fortunatamente non ha contratto l’infezione: «L’esperienza è stata ed è
tuttora fortissima dal punto di vista fisico ed emotivo, ma sono ancora viva grazie alle straordinarie
équipes che mi hanno accolta».
(*ADO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

Scatta la road map dei richiami
la terza dose anche ai docenti
rosa che ha fatto 8,3 milioni di vaccini.
Se la terza dose verrà allargata agli over
50 anni già a novembre e dicembre, il
totale delle persone vaccinabili da qui a
fine anno sarebbe di 7,6 milioni di persone. Anche in Vaticano è iniziata la
somministrazione della terza dose di
vaccino contro il Covid19, dando la
priorità agli ultra sessantenni e alle
persone con fragilità. Papa Francesco,
ultraottantenne, sarebbe stato tra i primi a riceverla.
Intanto il generale Francesco Paolo
Figliuolo fa sapere che oltre 46,5 milioni di italiani, che rappresentano oltre
l’86% della popolazione over 12, si è
vaccinata. «La campagna sta conti-

La richiesta fatta
dal ministro Bianchi
Probabile a breve
l’allargamento delle
categorie obbligate
VALENTINA RONCATI
ROMA. Dopo gli 80enni e i più fragili,
siano gli insegnanti ad avere la priorità
assoluta per la terza dose: la richiesta
arriva dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto alla inaugurazione dell’anno scolastico nel Castello Svevo di Trani. E subito accoglie il
plauso dei dirigenti scolastici e delle
maggiori sigle sindacali.
In ogni caso, dopo anziani, fragili,
medici e infermieri, personale e degenti delle Residenze sanitarie e mondo
della scuola, sulla terza dose si prospetta il possibile allargamento della platea
entro l’anno: a confermarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che
avanza anche l’ipotesi di un allargamento dell’obbligatorietà del vaccino
ad altre fasce della popolazione. «Noi
come governo non abbiamo mai escluso l’ipotesi di obbligo vaccinale: lo abbiamo già introdotto per alcune categorie e, quindi, valuteremo nelle prossime settimane, in base ai dati, eventualmente se introdurlo per altre fasce
ancora», dice.
Anche per la terza dose dunque, probabilmente si procederà per fasce di
età: dopo gli over 60, potrebbe toccare
ai cinquantenni, la categoria più nume-

nuando, il nostro obiettivo è sfondare
la quota dell’86% e andare al 90%», afferma.
A scendere in campo sono anche i governatori. «Ho l’impressione che entro
la fine dell’anno verrà estesa la terza
dose a chi ha meno di 60 anni», commenta il presidente del Veneto Luca
Zaia. «Ho parlato con il ministro Speranza e ho chiesto di poter procedere
direttamente alla terza dose per tutti i
cittadini senza particolari distinzioni»,
fa sapere il governatore pugliese, Michele Emiliano. Insomma la terza dose
è vista come una barriera per scongiurare un incremento consistente dei
contagi ora in rialzo.

Ieri in Lombardia è stato il primo
giorno di apertura alle prenotazioni
per gli over 60 e le persone con elevata
fragilità che hanno ricevuto la seconda
dose da almeno sei mesi. Sono stati
23.230 gli over 60 lombardi che, solo
nella giornata odierna, si sono prenotati per la terza dose del vaccino. Dal
nord a sud della penisola, le farmacie
sono pronte a vaccinare le persone
contro l’influenza e contro il Covid, anche col terzo richiamo, che già si può
prenotare: a fare il punto, oggi, è Federfarma sul suo sito. Ma il presidente del
Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga,
mette in guardia: «Il sistema delle farmacie e dei medici di famiglia è pronto
a farsi carico della somministrazione
della terza dose solo se i numeri sono
ben diluiti nel tempo e contenuti. Ma se
dobbiamo continuare a fare grandi numeri in poco tempo come avvenuto finora, gli hub restano la soluzione migliore: vedo molto difficile che farmacie e medici possano reggere 500 mila
somministrazioni al giorno».
l

I CONTAGI

Di nuovo in salita la curva in Italia (4.598 positivi), in Sicilia calano i ricoveri
ANTONIO FIASCONARO
PALERMO. Una curva epidemiologica “ballerina” che non lascia tranquilli gli esperti che continuano a ribadire di non abbassare la guardia, di
tenere ancora alta l’attenzione. I nuovi casi nelle
ultime 24 ore in Italia sono stati 4.598 su 468.104
tamponi, con un tasso di positività che passa all’1% (+0,2% rispetto a mercoledì scorso). Invariate
le terapie intensive, 341 come ieri, con 27 ingressi
del giorno, mentre prosegue la crescita dei ricoveri ordinari, ormai in rialzo da alcuni giorni: sono 11 in più e 2.615 in tutto. La regione con più nuovi contagi è la Campania (+592), seguita da Veneto
(+539), Lombardia (+513) e Lazio (+503). I casi complessivi, dall’inizio dell’epidemia, sono 4.752.368.
In aumento il numero dei guariti, +4.226 per un
totale di 4.545.049. Gli attuali positivi sono 319 in

più rispetto a martedì, per un totale di 75.365, di
cui 72.409 in isolamento domiciliare.
Per quanto riguarda la Sicilia c’è da registrare
un calo dei nuovi positivi rispetto alla giornata di
martedì: sono stati 282 nelle ultime 24 ore su 12.713
tamponi processati, con un tasso di positività del
2,2%. Nell’ultima settimana, però, la curva dei
contagi risulta in salita con un aumento del 39%,
così come sale anche l'incidenza ogni 100 mila abitanti che ora è a quota 53.
La mappa della diffusione provinciale vede ancora il Catanese al primo posto con 72 nuovi casi .
Seguono Palermo 67, Siracusa 42, Caltanissetta 25,
Messina 23, Trapani 21, Agrigento 14, Ragusa 11,
Enna 7.
Per fortuna ancora una volta si registra un lieve
calo dei pazienti ricoverati negli ospedale: sono
280 quelli presenti in area medica Covid, con un

decremento di 4 unità rispetto a martedì; stabili
invece i posti letto occupati in terapia intensiva
che restano 38, però con 3 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi
nell'Isola sono 6.976 di cui 6.661 in isolamento domiciliare.
Discorso a parte andrebbe fatto ancora una volta per quanto riguarda il numero dei decessi. La
Regione ha comunicato al ministero della Salute
che nell’Isola sono stati notificate altre 6 vittime:
3 risalenti a martedì, 1 al 25 ottobre e 2 del 24 ottobre; mentre i guariti sono 412.
Intanto c’è un dato diffuso dalla Fondazione
Gimbe: in Sicilia la popolazione 12-19 anni che non
ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 34,0%
(media Italia 27,3%); il personale scolastico che
non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino è
pari 11,2% (media Italia 6,3%).
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Stato-Regione, si tratta sui fondi

REGIONE

Il parco dipendenti
è troppo “vecchio”
Oggi Armao al Mef con la richiesta di ridurre di altri 200-300 milioni il prelievo annuale
di Roma: serve personale per il “Pnrr”. Transazione sui derivati, liberati 187 milioni in tre anni under 40 solo 100
MICHELE GUCCIONE
PALERMO. Dovrebbe definirsi oggi
al ministero dell’Economia, e comunque prima del varo della Manovra in
Consiglio dei ministri, la trattativa
avviata dal governo regionale guidato da Nello Musumeci per dare un’ulteriore sforbiciata all’annuale prelievo forzoso dello Stato dai conti della
Regione siciliana quale ripianamento
del disavanzo. Un “contributo alla finanza pubblica” dovuto per ripianare
i debiti, soprattutto sanitari, che col
precedente governo regionale lievitò
alle stelle per porre fine ad un contenzioso. Lo scorso gennaio l’assessore
regionale all’Economia, Gaetano Armao, mise un primo punto fermo con
Roma: un accordo che spalmava il dovuto in dieci anni accettando in cambio forti limiti all’annuale spesa corrente, soprattutto a quella per il personale. Ora, però, a parziale modifica
di quell’accordo, Armao, con una nota
inviata al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, chiede di ridurre ulteriormente il
prelievo annuale (si stima di circa
200-300 milioni) per potere fare
fronte alla necessità di assumere personale almeno per coprire il turn over, dovendo soprattutto garantire
l’attuazione degli interventi del “Pnrr” entro il 2026. Ciò anche perchè,
dopo quella “tagliola” accettata a gennaio, con il governo Draghi e i sindacati è stato sottoscritto il “Patto per
l’innovazione del lavoro pubblico e la
coesione sociale”, che prevede, appunto, il potenziamento dei ranghi
della P.a..
Ricorda Armao che, quando nel 2011
terminò il suo mandato da assessore
al Bilancio, il “contributo di finanza
pubblica” della Sicilia ammontava a
circa 700 milioni di euro l’anno. Ma
che, a seguito delle concessioni a Roma del subentrato governo, dal 2012
in poi è lievitato vertiginosamente.
Tant’è che, tornato sulla più alta sedia
di via Notarbartolo nel 2017, Armao si
ritrovò con un “contributo di finanza
pubblica” che sottraeva ogni anno al
bilancio regionale e, quindi, ai servizi
resi ai siciliani, la bellezza di un miliardo e 250 milioni l’anno.
La partita che Armao sta giocando
punta, sostanzialmente, a riportare
gradualmente il contributo della Sici-

L’assessore
Gaetano Armao
sarà oggi a Roma
al Mef
(a fianco) per
trattare sul
prelievo annuale
lia alla finanza pubblica statale più o
meno ai livelli del 2011, ottenendo così
un risparmio di circa 600 milioni l’anno. Somme da liberare per erogare ulteriori sostegni a famiglie e imprese
colpite dalla crisi pandemica. Un obiettivo che il governo Draghi dovrebbe condividere. Anche perchè il

AUTONOMIE LOCALI

I sindaci dei comuni siciliani in deficit
manifestano davanti a Palazzo Chigi
ROMA. «Ali, Autonomie Locali Italiane, sostiene la mobilitazione dei sindaci siciliani in programma il 3 novembre a Palazzo Chigi per chiedere al
Governo l’adozione di provvedimenti urgenti per superare lo stato di crisi economico-finanziaria in cui versano i Comuni siciliani e interventi in
materia di assunzioni in deroga del personale degli enti locali siciliani».
Così Matteo Ricci, il presidente nazionale di Ali e sindaco di Pesaro, sulla
manifestazione indetta da Anci Sicilia e sostenuta da Ali Sicilia.
«Ad oggi solo 152 Comuni su 391 hanno approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e solamente 74 Comuni - prosegue Ricci - hanno approvato
il consuntivo 2020; oltre 100 Comuni sono in dissesto e strutturalmente
deficitari. A questo si sommano numerose problematiche di carattere organizzativo dovute alla carenza di figure professionali qualificate nelle
piante organiche: sono circa 15 mila i posti vacanti nelle piante organiche
dei Comuni siciliani. In queste condizioni per i sindaci è impossibile erogare servizi di qualità a cittadini e imprese, e questa situazione non potrà
che peggiorare nei prossimi mesi in vista dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Ali - afferma ancora Ricci - è con i
sindaci siciliani per chiedere al Governo di non lasciarli soli e di intervenire con urgenza. La ripresa economica e sociale del nostro Paese - conclude Ricci - non può che partire dai suoi territori, per questo occorre
lavorare in un’ottica di uguaglianza e unità». La manifestazione dei sindaci dell’Isola, organizzata da Anci Sicilia e con il sostegno di Ali Sicilia, si
svolgerà mercoledì 3 novembre 2021 a partire dalle 10, a Roma nei pressi
di Palazzo Chigi, (concentramento in Piazza Colonna).

367 MIGRANTI IN SALVO

IL GIALLO DI DENISE

È finita l’odissea per Geo Barents
la nave ieri approdata a Palermo
PALERMO. È finalmente entrata nel
porto di Palermo - ieri sera inorno alle 20 - la “Geo Barents”, la nave di Medici senza frontiere con 367 migranti
salvati nei giorni scorsi.
Quasi la metà,172, sono minorenni.
I ragazzini sono sbarcati tutti per essere accolti nei centri di Palermo, gli
adulti, invece, sono stati trasferiti come da prassi - sulla nave Gnv “Allegra” per la quarantena.
Al porto di Palermo si è messa subito in moto la macchina dell’accoglienza con gli operatori sanitari della struttura commissariale pronti per
eseguire i tamponi.
Le operazioni di sbarco sono state
coordinate dalla prefettura con la
collaborazione della di Capitaneria di
Porto, Protezione civile, sanitari del
118, polizia e Croce Rossa Italiana.
La città di Palermo si era resa di-

governo Musumeci sta attendendo
l’esito di questa trattativa per definire
il proprio Bilancio 2022-2024, nel quale troveranno spazio ulteriori somme
da investire nell’economia, frutto di
altre attività di riordino dei conti.
È di questi giorni, infatti, un accordo transattivo che ha posto fine al “sa-

lasso” che la Regione pagava ogni anno sin dal 2006 ad un gruppo di banche che all’epoca sottoscrissero con la
Regione dei contratti derivati per cartolarizzare precedenti mutui con la
Cassa depositi e prestiti che valevano
circa un miliardo. All’epoca la Regione pensava di potere risparmiare sugli interessi, ma alla fine ha pagato fra
il 2005 e il 2019 ben 340 milioni di euro
in più rispetto a quanto sarebbero costati i mutui originari con Cdp. È
quanto rivela una relazione riservata
consegnata da Armao alla commissione Bilancio dell’Ars e alla Corte dei
conti. In sintesi, all’epoca questo tipo
di contratti, fra l’altro, “scommetteva” su un tasso massimo ritenuto vantaggioso, ma nel tempo i tassi di mercato sono scesi parecchio al di sotto.
Le cronache successive dimostrarono
(in realtà, per la maggioranza degli
enti locali italiani che scelsero questa
strada) che simili strumenti di ingegneria finanziaria risultavano più costosi dei normali finanziamenti sul
mercato. Ma uscirne non è stato facile
per nessuno, e tanti enti hanno dovuto ricorrere alle vie legali, con sentenze che si stanno emettendo in questo
periodo, tutte contraddittorie. E così,
se da un lato un giudice italiano ritiene i derivati illegittimi, l’Alta corte d
Londra, cui si era rivolta una di queste
banche (essendo quello swap di competenza del diritto britannico) ha sancito la legittimità dello strumento.
Pochi giorni prima di questa sentenza londinese - appena in tempo Armao ha firmato un accordo transattivo con le quattro banche, che ha
chiuso la partita ottenendo un risparmio di quasi 50 milioni sul residuo dei
quattro finanziamenti che la Regione
avrebbe dovuto versare fino al 2023.
In tutto, la Regione pagherà 13,5 milioni a fronte di un debito residuo di
63 milioni.
Secondo le stime degli uffici del Bilancio, l’accordo produrrà effetti finanziari positivi anche sui bilanci
successivi, per cui si libereranno risorse pari a 67 milioni per spese correnti (soprattutto personale) e a 120
milioni per investimenti fra il 2022 e il
2024.
Sulla vicenda dei derivati con la Regione scattò un’indagine della Guardia di finanza che si concluse nel 2016
con l’archiviazione.
l

sponibile all’attracco della nave di
MsF dal primo pomeriggio. Lo stesso
sindaco Leoluca Orlando aveva scritto in un tweet «Palermo è pronta ad
accogliere. Difendiamo il diritto alla
vita».
«Non ci sono parole per descrivere
la gioia ed il sollievo a bordo», aveva
dichiarato l’Ong alla notizia dell’assegnazione dell’approdo. L’imbarcazione aveva effettuato il suo primo
soccorso nel Mediterraneo centrale
venerdì della scorsa settimana e
chiedeva insistentemente il «Pos», il
porto sicuro, da due giorni, da quando la situazione meteo nell’area era
diventata molto pericolosa. Fino a ieri aveva navigato lungo la costa Sud
della Sicilia, per mettersi al riparo ma
la situazione era diventata insostenibile. Nel pomeriggio, finalmente la
buona notizia.
l

Anna Corona intercettata dai Cc
«Quella volta fui io con Giuseppe»
MARSALA. «Lo vuoi sapere cu fu tanno? Io cu Giuseppe» («Vuoi sapere chi
è stato quella volta? Io e Giuseppe»). È
una frase di Anna Corona intercettata
dai carabinieri di Trapani lo scorso 25
maggio nell’ambito delle indagini,
riaperte in primavera dalla Procura di
Marsala (a settembre la stessa Procura
ha chiesto l’archiviazione), sul sequestro della piccola Denise Pipitone,
scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004, parlando con la
figlia Alice. Parole pronunciate abbassando la voce. Per le parti civili è possibile che si riferisse al sequestro della
bimba. Il “Giuseppe” di cui parla la Corona non è stato identificato.
Su questa intercettazione, ma anche
su altre, punta l’opposizione delle
parti civili (Piera Maggio e Piero Pulizzi, genitori di Denise, rispettivamente
rappresentati dagli avvocati Giacomo

Frazzitta e Piero Marino) alla richiesta
di archiviazione avanzata dalla Procura di Marsala dell’inchiesta che vede coinvolti, oltre ad Anna Corona, 58
anni, madre di Jessica Pulizzi, sorellastra della piccola scomparsa, processata per sequestro di minore e assolta
in tutti i gradi di giudizio, anche altre
tre persone. E cioè Giuseppe Della
Chiave e i coniugi Antonella Allegrini
e Paolo Erba, gli ultimi due indagati
solo per false dichiarazioni al pm.
L’opposizione alla richiesta di archiviazione, il gip deciderà il 23 novembre, è stata formulata solo per Anna
Corona. Quest’ultima, racconta una
testimone, avrebbe detto: «A picciriddra morse» («La bambina è morta»,
ndr), aggiungendo: «A Piera le si deve
bruciare il cuore». Anche sulla base di
questi elementi le parti civili chiedono la prosecuzione delle indagini. l

PALERMO. Gli strali di Nello Musumeci che non manca occasione
per dire che la Regione siciliana è
“vecchia” e che non si trova personale in grado di gestire le sfide dello sviluppo a partire dalla gestione
del Pnrr, trovano conferma nei numeri.
Dalla relazione sulla performance 2020, appena approvata dalla
giunta regionale, emerge un quadro non proprio allineato alle esigenze dell’Amministrazione.
Su 11.861 dipendenti regionali,
soltanto in 100 hanno meno di 40
anni; il 67% del personale si colloca
tra i 51 e i 60 anni (ben 7.980 lavoratori) mentre altri 2.898 superano i
60 anni (24%). La maggioranza
(6.877), pari al 58%, ha il diploma di
scuola superiore, i laureati con titolo magistrale sono 2.612 (22%),
429 quelli che hanno conseguito
una laurea breve (3,6%). Ben il
14,7% ha la licenza media (1.745 persone), in 190 possiedono un diploma professionale (1,6%) e 8 la licenza elementare. È tra gli 895 dirigenti che il dato anagrafico assume ancora più rilevanza, oltre la metà
(54,6%) ha più di 60 anni mentre il
43,7% tra i 51 e i 60 anni; solo 7 dirigenti (0,7%) hanno meno di 40 anni
e 9 tra i 41 e i 50 anni (1%).
Le leve di comando, si rileva dalla
relazione, sono in mano soprattutto ai maschi, 619 dirigenti (69%),
mentre le femmine sono 276
(31%).
l

LISTE SPECIALI

I centri per l’impiego
si spostano on line
Via al censimento
PALERMO. Via al censimento on line delle posizioni lavorative delle
liste speciali del cosiddetto “collocamento mirato”, quelle che riguardano le persone con disabilità o appartenenti alle categorie previste
dall’art. 18 della legge 68/99. Da lunedì 8 novembre e sino al 10 gennaio, basterà un click sul sito
www.silavora.it della Regione Siciliana per aggiornare la propria posizione senza essere più costretti a
recarsi ai centri per l’impiego.
«Il censimento, che a breve avrà
inizio su tutto il territorio regionale, rappresenta un’opportunità che
non esito a definire storica per
l’Amministrazione regionale, volta
a restituire trasparenza ed efficacia
alle liste speciali per il collocamento
mirato», ha affermato l’assessore
alla Famiglia, alle Politiche sociali e
al Lavoro, Antonio Scavone. «L’aggiornamento - ha aggiunto - è solo il
punto di partenza della riforma delle procedure che consentirà di definire con accuratezza il bacino dei
soggetti interessati a fruire degli
interventi e permetterà alla Regione di progettare le azioni volte a favorire l’accesso e la permanenza nel
mercato del lavoro».
Si tratta di un’unica piattaforma
che consentirà di tenere aggiornate
le graduatorie e dare risposte immediate ed efficaci alle richieste
provenienti dal territorio. Concluso il censimento, l’aggiornamento
delle liste avverrà sempre in modalità telematica, velocizzando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
l

Quei 400 milioni per evitare disastri
ma nell’Isola si muore ancora di
dissesto
di Miriam Di Peri C’erano anche 4,3 milioni di euro destinati a Scordia, dove due
coniugi sono stati travolti dalla furia dell’acqua, tra gli oltre 400 milioni spesi dal
governo Musumeci attraverso la struttura commissariale per la prevenzione del
dissesto. E poi quasi 27 milioni per la collina del Duomo di Agrigento, due milioni
e mezzo per la strada fra Bivona e Palazzo Adriano, un milione e mezzo per
prevenire la caduta di massi nella riserva di Monte Cofano, tra Custonaci e San Vito
Lo Capo, tre milioni per la costruzione di una via di fuga a Mascalucia. Una spesa
complessiva di 421 milioni di euro nell’ultimo triennio attraverso l’ufficio del
Commissario per il contrasto al dissesto idrogeologico, guidato da Maurizio Croce.
Una struttura dalla quale è passato nell’ultimo decennio oltre un miliardo di euro,
tra fondi dei patti per il Sud ( circa 510 milioni) e risorse del ministero
dell’Ambiente.
Eppure la sensazione è quella di provare a svuotare il mare con un secchiello.
«Siamo la prima Regione in Italia — dice il governatore Nello Musumeci — per
somme erogate. Ma non basta, non può bastare per un clima che si è velocemente
tropicalizzato » . E per un territorio che ha subito 50 anni di abusi edilizi di ogni
genere e una cementificazione incontrollata.
« La grande opera di cui ha bisogno la Sicilia è la riqualificazione ambientale » ,
tuona da Legambiente Gianfranco Zanna, che si appella all’opportunità del Piano
nazionale di ripresa e resilienza per invertire il trend in discesa libera della Sicilia.
«Le risorse dal Recovery fund possono essere un’opportunità, se gestite bene,
perché i cambiamenti climatici non sono più un’ipotesi. E gli effetti in un territorio
devastato e cementificato come il nostro sono gravissimi ».
Non mancano le polemiche del giorno dopo. Così, mentre l’immagine di Catania
sommersa dalla pioggia è ancora nitida negli occhi di tutti, la caccia politica al
responsabile è già partita. L’atto di accusa più significativo alla Regione arriva dal
Centro studi Pio La Torre, che riprende una delibera delle sezioni riunite della Corte
dei conti. Uno studio dettagliato sugli «interventi delle amministrazioni dello Stato
per la mitigazione del rischio idrogeologico » , che rivela come nel ventennio dal
1999 al 2019 (dunque con spesa certificata al 31 dicembre 2018), la Sicilia sia stata

la Regione che ha beneficiato del maggior volume di risorse. E che ne ha spese
meno.
Un fiume di denaro, quasi 800 milioni di euro destinati al rischio dissesto, dei quali
a fine 2018 risultavano spesi e rendicontati appena 45 milioni. Catania e Messina,
nello stesso arco temporale, non hanno speso un solo euro, nonostante avessero
risorse assegnate, rispettivamente, per 31,3 e 19,4 milioni. Non va meglio
guardando a Palermo nel medesimo periodo: 40,2 milioni assegnati, eppure ne sono
stati impegnati 2,5. E i pagamenti, a fine 2018, risultavano ancora fermi al palo.
« I soldi per intervenire c’erano — sottolinea il vicepresidente del Centro Pio la
Torre, Franco Garufi — sono stati utilizzati poco e male. Ed è gravissimo che si sia
fatto poco e niente per prevenire rischi ripetutamente annunciati » . Secondo
l’esponente del centro studi, « per quanto straordinari siano gli eventi meteorologici
di queste ore, non c’è dubbio che i danni sono stati moltiplicati dalle condizioni
fatiscenti dei sistemi idrici e da interventi sul territorio che hanno compromesso
irrimediabilmente gli equilibri tra la natura e gli insediamenti umani».
Oltre i numeri, però, da Legambiente si punta il dito sulla qualità degli investimenti
fatti. « Il problema — accusa Zanna — non è legato soltanto a quanto è stato speso.
Piuttosto, concentriamoci sul come. Perché quando gli interventi di pulizia dei letti
dei fiumi viene fatta estirpando anche quella naturale vegetazione agli argini che la
natura mette lì per frenare le esondazioni, non stiamo rendendo un buon servizio
alla collettività». Il riferimento è a ulteriori 100 milioni di euro che nel corso della
legislatura sono stati investiti per la pulizia dei letti dei fiumi: un intervento che non
veniva fatto da almeno un decennio, ma che secondo l’associazione ambientalista si
sarebbe potuto rendere più efficiente.
Musumeci intanto lancia l’allarme e, intervistato da RaiNews24, chiede per l’Isola
«una legge speciale per la lotta alle frane e al dissesto idrogeologico per almeno tre
miliardi di euro». Il governatore sottolinea l’impegno del governo per non
rimandare indietro risorse, ma ammette anche che « si tratta di una goccia d’acqua
in un deserto » . In una terra che, letteralmente, rischia di franare sotto gli effetti del
cambiamento climatico.
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Rifiuti, stoppato il
progetto della centrale di
San Filippo
Avallata la tesi della Regione e delle associazioni
milazzo
Evidentemente quell'opera non s'ha da fare... Nei giorni dell'emergenza rifiuti nei principali
comuni siciliani arriva l'ennesimo stop alla realizzazione dell'impianto di trattamento e
recupero della frazione organica dei rifiuti all'interno della centrale termoelettrica di San
Filippo del Mela. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia di Palermo ha respinto
la domanda di sospensiva richiesta della società A2A Energiefuture spa per l'annullamento
del decreto assessoriale con cui è stata disposta la conclusione con esito negativo della
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in relazione alla realizzazione di un nuovo
impianto. Il ricorso è stato depositato anche nei confronti del parroco ambientalista di
Archi, padre Giuseppe Trifirò e di Peppe Maimone, presidente dell'associazione Adasc, i
quali si sono costituiti in giudizio rappresentati dall'avv. Vera Giorgianni.
Il Tar ha ritenuto non fondata la richiesta di sospensiva avanzata dalla A2A, mentre sono
risultate «sufficientemente motivate le doglianze delle costituite parti resistenti»,
affermando altresì che il ricorso presentato dalla società, «non appare sorretto da
sufficienti profili di fondatezza tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito».
«L'impianto di Archi non rientra tra quelli previsti nel Piano d'ambito della Srr Messina Area
Metropolitana, uno strumento di esclusiva pianificazione che ha lo scopo di stabilire la
strategia di regolamentazione in funzione del fabbisogno impiantistico necessario sottolinea l'associazione Adasc - e A2A nel progetto presentato non ha attestato la titolarità
dei rifiuti, elemento necessario per ottenere l'autorizzazione. La mancata dimostrazione
della titolarità dei rifiuti può provocare un rischio di sovradimensionamento impiantistico
e di violazione dei principi in termini di prossimità e autosufficienza. La violazione dei criteri
di prossimità e autosufficienza», scrive l'Adasc, potrebbero riverberarsi negativamente
sugli impatti ambientali del progetto, ove si consideri che se si dovessero, per ipotesi,

trattare i rifiuti di altri ambiti territoriali (o peggio di altre regioni), si sarebbe dovuto
approfondire l'incremento di traffico veicolare conseguente alle centinaia di mezzi che ogni
giorno dovrebbero attraversare la Sicilia».
«La decisione del Tar - conclude Maimone - rappresenta sicuramente un primo risultato
dopo diversi interventi ed azioni poste in essere dalle associazioni che, nella fase di
consultazione del pubblico, hanno presentato osservazioni tecniche, relazionando su tutte
le criticità riscontrare nel progetto. Siamo convinti che è necessario individuare una
strategia corretta per la gestione dei rifiuti, prevedendo impianti ecocompatibili in aree
idonee senza arrecare danno all'ambiente ed alla salute pubblica».
g.p.

