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Le amministrative e i nuovi equilibri

Nasce l’asse Udc-Forza Italia
Lagalla si candida a Palermo
L’assessore regionale in corsa come sindaco. C’è già il via
libera da Micciché. E Musumeci riapre il dialogo con i partiti

La presentazione. Roberto Lagalla ieri all’Ars. Alle sue spalle, Gianfranco Micciché e Lorenzo Cesa

I movimenti
Turano si rafforza
Negli azzurri ormai
dati per certi gli arrivi
di ex renziani

In commissione Bilancio all’Ar s

Fondi per i 4.500 Asu,
scintille Lega-giunta
PA L E R M O

Malgrado Musumeci abbia di nuo-
vo teso una mano ai partiti, annun-
ciando di fatto una verifica nella
maggioranza che comincerà da un
incontro col segretario del Carroc-
cio Nino Minardo, la Lega ieri all’Ars
ha di nuovo sbarrato la strada al go-
ve r n o.

È successo in commissione Bi-
lancio, dove era in discussione un
articolo delle variazioni di bilancio
che riguarda il finanziamento dei
4.500 Asu. Fallita la stabilizzazione,
per effetto dell’impugnativa effet-
tuata dal governo nazionale, la Lega
ha proposto di impiegare i fondi che
erano stati stanziati a febbraio per
aumentare le ore di lavoro di questi
precari. Una mossa traducibile in
un aumento di stipendio. E tuttavia
il governo ha detto no a un aumento
del compenso dicendosi disponibi-
le però a impiegare le stesse somme
per concedere a fine un bonus una
tantum dello stesso valore.

Non è un dettaglio, l’aumento di
stipendio sarebbe stata una misura
stabile, l’una tantum non verrà re-
plicata negli anni successivi e coste-
rà al governo 3 milioni e mezzo in-
vece dei 10 disponibili. Di fronte a
questo però la Lega ha alzato di nuo-
vo le barricate facendo saltare la di-
scussione di questo e di tutti gli altri
emendamenti allegati al testo base
delle variazioni di bilancio. È stata
Marianna Caronia a far saltare il
banco, convincendo i colleghi della
Lega ad abbandonare la commissio-
ne e facendo così mancare il nume-
ro legale: «Il Governo sta di fatto
proponendo una "regalia" ai lavora-
tori, negando però il loro sacrosanto
diritto ad avere aumentate le ore di

servizio in modo permanente. Un
atteggiamento irresponsabile che
offende i lavoratori ed anche quegli
enti che con fondi propri hanno già
finanziato l'aumento delle ore. Un
comportamento inaccettabile, ri-
spetto al quale la Lega farà ogni op-
posizione possibile». Una posizione
condivisa da Vincenzo Figuccia.

Il no della Lega al governo è raf-
forzato dalla posizione del Pd, favo-
revole all’aumento del compenso
agli Asu: «L’obiettivo rimane quello
della stabilizzazione del personale
Asu ma intanto è necessario desti-
nare all’integrazione oraria le risor-
se che sono disponibili rispetto allo
stanziamento dei 10 milioni fatto
nella Finanziaria» ha detto il capo-
gruppo Giuseppe Lupo.

Di fronte a tutto ciò la leggina che
stanzia gli ultimi fondi del 2021 per
svariate categorie si è impantanata e
rischia di essere fermata dai veti in-
crociati martedì quando l’aula di Sa-
la d’Ercole tornerà a riunirsi.

Gia. Pi.
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Leghista. Marianna Caronia

Ma Turano: recuperato l’avvio lento

Imprese e Digitale,
il click day
è un nuovo flop
PA L E R M O

È stato un mezzo a flop day. Alla Re-
gione per una mattina sono tornati
i fantasmi del crash informatico
che bloccò un anno fa la procedura
di assegnazione dei 117 milioni del
cosiddetto Bonus Sicilia. È successo
per il nuovo, attesissimo, bando
che assegna 1,2 milioni per la digi-
talizzazione delle imprese.

Il sito su cui caricare le domande,
secondo una procedura studiata
oggi come un anno fa dall’assesso-
rato alle Attività Produttive, è an-
dato in tilt subito. Ed è rimasto
bloccato fino alle 13. Prima di tor-
nare a funzionare suscitando il sol-
lievo della Regione.

Il bando è quello del progetto Si-
cilia in Digitale. E non appena sugli
schermi delle imprese è apparso il
messaggio che indicava il sistema
in tilt si è scatenata l’ironia di Pd e
grillini. «Doveva essere il primo
passo verso la transizione digitale,
si è rivelato l'ennesimo scatto in di-
rezione di quel baratro verso cui il
governo Musumeci ci sta spingen-
do giorno dopo giorno» hanno det-
to i deputati 5 Stelle all’Ars. E per
Anthony Barbagallo, segretario del
Pd, «se esistesse il premio “Flop Best
Awa rd ” di certo il governo Musu-
meci sarebbe vincitore assoluto.
Per distacco. Oggi assistiamo infatti
al fallimento (l'ennesimo) del ban-
do delle Attività produttive, sem-
pre con sistema del "click day"». An-
che i sindacati hanno guardato con
preoccupazione alle sorti di questo
bando: «Nuovo click day, ennesi-

mo flop. E non ne siamo nemmeno
stupiti. Quel che è peggio è che non
sarà nemmeno l’ultimo. La Regio-
ne, infatti, non è attrezzata a livello
informatico ed è giunto il momen-
to che lo faccia. I progetti ci sono,
adesso deve diventare una priori-
tà» ha detto il segretario della Uil
Claudio Barone. Secondo la Uil «è
necessario ripartire per creare svi-
luppo e lavoro ma per farlo servono
gli strumenti giusti. Anche in previ-
sione di una riorganizzazione della
macchina burocratica con l’imple-
mentazione dello smart working».

E tuttavia la Regione ha risolto i
problemi nel corso della mattinata.
E dunque nel pomeriggio l’assesso-
re alle Attività Produttive, Mimmo
Turano, ha replicato segnalando il
numero elevato di domande rice-
vute in poche ore: «Alle 16 abbiamo
già raggiunto le mille domande per
il bando "Sicilia in digitale", un dato
che ci conforta sul grande successo
di questa iniziativa. In mattinata
abbiamo preferito far slittare di
qualche ora l’apertura della piatta-
forma gestita da InfoCamere per
consentire un riallineamento della
stessa che assicurasse una corretta e
fluida presentazione delle istanze.
Alle 3 la piattaforma ha cominciato
a ricevere le domande senza riscon-
trare alcun problema. I numeri che
registriamo indicano un grande ap-
prezzamento da parte delle impre-
se nei confronti di questa misura -
aggiunge - e cercheremo di trovare
le risorse per rifinanziarla e consen-
tire l’accesso ad altre imprese».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I circa 700 addetti e le funzioni passano all’ente nazionale delle Entrate

Riscossione Sicilia addio, arriva l’Ag e n z i a

Giacinto Pipitone

CIT TÀ

Roberto Lagalla è da ieri in corsa per
succedere a Leoluca Orlando alla gui-
da di Palermo. E intorno la candidatu-
ra dell’attuale assessore regionale alla
Scuola si sta formando l’embrione
dell’alleanza che mette insieme il cen-
tro rafforzato da ex renziani e cattolici
e la destra di Salvini. Resta da valutare
cosa faranno Musumeci e la Meloni di
fronte a questo asse che in Sicilia sta
nascendo intorno all’Udc di Cesa e
Turano e a Forza Italia.

È una partita a scacchi, quella aper-
ta ieri dalla mossa dell’Udc che ha uf-
ficializzato l’ingresso nelle proprie fi-
le di Lagalla. L’assessore alla Scuola fa
confluire il suo movimento, Idea Sici-
lia (forte a Palermo di 8.158 voti alle
ultime Regionali). E rafforza l’asse
centrista interno alla giunta con
Mimmo Turano.

Con questa manovra Cesa e Micci-
ché stoppano le ambizioni dell’a re a
centrista di aggregare in autonomia le
forze cattoliche della Sicilia. C’è un aut
aut anche a Cuffaro, che sta lavorando
alla Nuova Dc: «È il tempo di stare nei

partiti nazionali, non di creare movi-
menti locali» ha tagliato corto Cesa.

Lagalla diventa a questo punto il
primo candidato ufficiale del centro-
destra. Cesa lo ha detto in modo di-
plomatico: «La candidatura a sindaco
di Palermo la deciderà un tavolo re-
gionale al quale siederanno tutti i par-
titi. Il nostro auspicio è quello che
venga scelto Lagalla». Micciché ha
messo da parte la diplomazia: «Chie-
deremo a Lagalla di candidarsi».

L’asse Forza Italia-Udc è destinato
a rafforzarsi ancora. Micciché ha con-
fermato che «fra lunedì e martedì ci
saranno nuovi ingressi in Forza Ita-
lia»: il riferimento è a Edy Tamajo, che
lascia così Italia Viva. E probabilmen-
te presto faranno altrettanto l’et neo
Nicola D’Agostino e il messinese Giu-
seppe Picciolo. E tuttavia i rapporti fra
Micciché e Renzi non sono mai stati

così buoni e la prospettiva è che anche
gli altri uomini dell’ex premier entri-
no, con una formula da definire,
nell’area centrista che sta nascendo. I
boatos poi danno in dialogo con l’Ud c
anche Toto Cordaro, attuale assessore
regionale al Territorio.

Cesa ha confermato che quest’a re a
«guarda all’alleanza di centrodestra
tradizionale». Dunque ci sarà un rap-
porto di coalizione con la Lega. E que-
sto apre altri scenari: se il Carroccio
aderirà alla candidatura di Lagalla,
sposterà evidentemente le proprie
ambizioni sulla Regione o sul Comu-
ne di Catania che vanno al voto in se-
quenza nel 2022 e nel 2023.

Il Carroccio ha pronti candidati
per entrambe le elezioni (Minardo a
Palazzo d’Orleans e Valeria Sudano a
Palazzo degli Elefanti). Ma Cesa ha
scelto di rinviare questo punto. Con
Lagalla in mattinata ha incontrato
Musumeci informandolo delle stra-
tegie centriste. Il presidente non ha
fatto commenti ufficiali ma fa sapere
di non vedere come una minaccia l’as -
se centrista che sta candidando Lagal-
la a Palermo. «Saremo leali con lui fino
alla fine» ha assicurato Cesa, riceven-
do il plauso di Eleonora Lo Curto, Da-

niela Baglieri, Decio Terrana ed Elio
Ficarra (i leader all’Ars e sui territori).

A sua volta Micciché ha mandato
un messaggio a Salvini: «Le candida-
ture nei Comuni e alla Regione non si
decidono nei tavoli romani ma qui in
Sicilia, dove il rapporto fra la forza
elettorale dell’area centrista e la de-
stra è invertito rispetto agli attuali va-
lori nazionali». È un segnale che la
pretesa di Salvini di candidare un pro-
prio uomo alla Regione in base a un
vecchio accordo con Berlusconi e Me-
loni è tutta da ridiscutere.

Musumeci nel frattempo prova a
ricucire i rapporti nell’attuale coali-
zione che lo sostiene: a Cesa ha assicu-
rato che dalla prossima settimana in-
contrerà tutti i leader di partito, ini-
ziando dal leghista Minardo, per otte-
nere un patto di fine legislatura. Il pre-
sidente non si è sbilanciato sul soste-
gno a Lagalla a Palermo: sa che Fratelli
d’Italia, a cui si sta avvicinando, pro-
verà a dar strada a Carolina Varchi. E
sa che la scelta di chi correrà per Palaz-
zo d’Orleans verrà fuori da un accordo
che prevede anche le candidature a
Palermo e Catania. In attesa di questo
accordo lavora alla tregua con gli at-
tuali alleati.© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Da oggi l’Agenzia delle entrate-Ri-
scossione estende la propria attivi-
tà nella Regione Siciliana diventan-
do così l’ente pubblico di riscossio-
ne per l’intero territorio nazionale.
Lo comunica l’Agenzia ricordando
che il decreto Sostegni-bis ha di-
sposto lo scioglimento di Riscos-
sione Sicilia Spa e il relativo passag-
gio delle funzioni all’Ente naziona-
le. I cittadini siciliani avranno fin
da subito a disposizione il sito in-
ternet istituzionale www.agen-
ziaentrateriscossione.gov.it per
utilizzare i servizi online e svolgere
in autonomia le principali opera-
zioni, come ad esempio chiedere
informazioni o documentazione,
consultare la situazione debitoria

ed effettuare i pagamenti. Inoltre,
sarà possibile richiedere le rateiz-
zazioni o presentare le dichiarazio-
ni di sospensione legale della ri-
scossione utilizzando gli specifici
indirizzi e-mail riportati sulla mo-
dulistica di riferimento.

Tra le principali novità c’è la mo-
dalità di prenotazione appunta-
menti agli sportelli siciliani che, a
partire dal 1 ottobre, dovrà essere
effettuata sul sito di Agenzia delle
entrate-Riscossione in pochi e
semplici passaggi.

«Poniamo fine a un calvario del-
la tormentata società durato un
decennio». il presidente della Re-
gione siciliana, Nello Musumeci.
«Il primo obiettivo era quello di re-
stituire serenità ai circa 700 dipen-
denti che nel recente passato han-

no vissuto momenti di particolare
preoccupazione per la incerta sorte
della loro azienda, frutto di una ge-
stione non sempre oculata e re-
sponsabile. A beneficiarne saranno
anche i cittadini contribuenti, che
potranno usufruire degli stessi ser-
vizi forniti nel resto d’It alia».

Il decreto Sostegni-bis ha dispo-
sto quindi lo scioglimento della so-
cietà Riscossione Sicilia Spa, che sa-
rà cancellata d’ufficio dal registro
delle imprese ed estinta senza che
sia esperita alcuna procedura di li-
quidazione. Secondo quanto pre-
visto dalla legge, a partire da oggi
l’esercizio delle funzioni dell’att ivi-
tà di riscossione nella Regione Si-
ciliana è affidato all’Agenzia delle
Entrate che lo svolge tramite
l’Agenzia delle entrate-Riscossio-

ne. Quest’ultima subentra, a titolo
universale, nei rapporti giuridici
attivi e passivi, anche processuali,
di Riscossione Sicilia Spa e acquisi-
sce alle proprie dipendenze senza
soluzione di continuità il persona-
le in servizio. La riorganizzazione,
che riguarda 669 dipendenti e 9
sportelli dislocati sul territorio
dell’isola, vede la costituzione del-
la nuova Direzione Regionale Sici-
lia.

Da oggi i siciliani potranno av-
valersi di alcuni nuovi servizi e ca-
nali di contatto, già disponibili sul
resto del territorio nazionale, col-
legandosi al sito www.agenziaen-
trateriscossione.gov.it direttamen-
te dal proprio pc, tablet e smar-
t phone.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Fondazione Gimbe: giù la curva epidemiologica. Nei dati regionali entrano i risultati dell’Asp di Palermo di tamponi riferiti al 2020 e 296 positivi

Il Cnr: buoni gli indicatori, bianco vicino
Il cambio di colore forse slitta all’11 ottobre, ma Roma potrebbe anticipare i tempi

Indagine dell’Ipsos: è stato riconosciuto lo sforzo dall’industria

La ricerca e i farmaci, gli italiani soddisfatti

L’intervista a a Maria Rosaria Capobianchi

La virologa: ho trovato
il paziente zero,
subito vaccini a tutti

Donata Calabrese

La Sicilia dal 4 ottobre dovrebbe pas-
sare in zona bianca. Ma il condiziona-
le è d’obbligo. La decisione spetta alla
cabina di regia ministeriale che oggi
si riunirà per valutare la situazione
Covid regione per regione. «Al 24 set-
tembre i valori relativi ai ricoveri ri-
sultavano al di sotto della soglia del
10% per le terapie intensive e del 15%
per i reparti ordinari», spiega il mate-
matico Giovanni Sebastiani, dell’Ist i-
tuto per le Applicazioni del Calcolo
«Mauro Picone» del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche. Per il passaggio in
zona bianca, questi parametri do-
vrebbero rimanere al di sotto della
soglia fissata dal governo almeno per
due settimane. «Entrando in manie-
ra effettiva in zona bianca lunedì 4 ot-
tobre, la Sicilia – sottolinea il mate-
matico - sarebbe in questa condizio-
ne solo per dieci giorni. È possibile
che le istituzioni preposte decidano
comunque il declassamento della re-
gione, tenendo conto dei trend in di-
scesa degli indicatori». Una eccezio-
ne del genere è già stata applicata alla
Calabria a metà settembre. Se invece
a Roma si applicassero alla lettera le
norme, il bianco slitterebbe all’11 ot-
t o b re .

Un calo nella curva epidemiologi-
ca, emerge anche dal monitoraggio
effettuato dalla Fondazione Gimbe.
Nella settimana compresa tra il 22 e il
28 settembre, nell’Isola si è registrata
una performance in miglioramento
per i casi attualmente positivi per 100
mila abitanti (340) e si evidenzia una
diminuzione dei nuovi casi (-23,9%)
rispetto alla settimana precedente.

Pa l e r m o. Tamponi alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

La pandemia ha avuto
l’effetto di avvicinare
i cittadini alla sanità

Carmelo Nicolosi

PA L E R M O

La pandemia da Sars-CoV-2 ha arre-
cato lutti, problemi fisici, disturbi
mentali, sconvolgimenti economici,
ma ha avuto anche l’effetto di avvici-
nare di più gli italiani al mondo sani-
tario e far loro scoprire l’import anza
della ricerca scientifica.

«C’è una nuova grande consape-
volezza, in quest’epoca post-Covid,
che il Servizio Sanitario Nazionale sia
il bene più prezioso che abbiamo e su
di esso dobbiamo ricominciare ad in-

vestire. Oggi, la gente comprende che
le risorse riservate alla Sanità non so-
no semplice spesa pubblica, ma il più
grande investimento sulla qualità
della vita delle persone». A parlare è il
ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza, al primo grande confronto sul-
le prospettive sul dopo Covid: «In-
venting for life», promosso da MSD
Italia, conclusosi ieri a Roma, con la
presenza di politici, rappresentanti
delle Istituzioni, del mondo scientifi-
co e dell’indust ria.

U n’indagine Ipsos conferma che
oggi il nostro Sistema Sanitario, con la
sua universalità, gode di una perce-
zione positiva da parte di oltre 7 ita-
liani su 10, mentre 8 su 10 riconosco-
no lo sforzo fatto in ricerca e sviluppo
dall’industria farmaceutica nella lot-

ta al Covid. Dal dibattito è anche
emersa l’importanza del Fondo costi-
tuito dal ministero della Salute per i
farmaci innovativi e la speranza che
resti tale, anche dopo i tre anni pro-
grammati nella normativa.

La percezione nel Paese sulle vac-
cinazioni? Positiva per l’80%. La mag-
gioranza degli italiani le giudica «sal-
vavita», in tutte le fasi dell’esistenza, e
importanti perché permettono di
proteggere anche chi non può vacci-
narsi.

Per la Ministra per le Pari Opportu-
nità e la Famiglia, Elena Bonetti, il di-
ritto alla salute attiva una responsabi-
lità che, universalmente e collettiva-
mente, dev’essere assunta in una
nuova e integrata partecipazione tra i
servizi di prevenzione, di cura, di ri-

cerca, di promozione scientifica ed
elementi di solidarietà. «Solo attra-
verso un modello di corresponsabili-
tà e reciproca solidarietà, possiamo
costruire una comunità che sia all’al -
tezza del tempo che ci attende», sot-
tolinea Bonetti.

«La pandemia COVID-19 – dichia -
ra Nicoletta Luppi, presidente e am-
ministratore delegato di MSD Italia –
ha messo ancor più in luce come la Sa-
lute sia una determinante fondamen-
tale della crescita e dello sviluppo di
un Paese. La parola chiave? “Riparten -
z a”. Nessuno va lasciato indietro. Oc-
corre ripensare alla Sanità come un
investimento e non come una voce di
spesa per ridare slancio all’e co n o m i a
e fiducia al Paese». ( *C N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

In Italia il Covid è entrato nelle nostre
vite il 21 febbraio dell’anno scorso ma
ben prima di scoprire il paziente nu-
mero uno di Codogno c’era già chi sa-
peva del virus di Wuhan e studiava per
capire come combatterlo. Ai primi di
febbraio il team di ricercatori - insi-
gniti dall’onorificenza di Cavaliere
della Repubblica dal presidente Ser-
gio Mattarella e in maggior parte com-
posto da donne - guidato da Maria Ro-
saria Capobianchi, docente di Biolo-
gia Molecolare e responsabile del la-
boratorio di Virologia dell’Ist it uto
Spallanzani di Roma, aveva già isolato
il SARS-CoV-2 dai primi pazienti arri-
vati in Italia. Originaria di Procida, la
dottoressa Capobianchi - che dome-
nica sarà all’Orto Botanico di Palermo
per partecipare al Festival delle Filo-
sofie – e il suo gruppo di lavoro sono
stati fra i primi al mondo a determi-
narne la sequenza del genoma allo
Spallanzani, centro d’eccellenza na-
zionale per le emergenze infettivolo-
giche, riconosciuto anche a livello in-
ternazionale.
Perché è stato così importante cono-
scere in anticipo le caratteristiche di
questo Coronavirus?
«A l l ’inizio non si sapeva cosa sarebbe
accaduto e quali erano le dimensioni
del fenomeno. Coltivare il virus è sta-
to decisivo perché così abbiamo potu-
to studiare i danni che provoca nelle
cellule, valutare il potere neutraliz-
zante degli anticorpi, cercare moleco-
le da usare come antivirali e perfezio-
nare i metodi diagnostici, ad esempio
i test sierologici, in un momento in cui
non c´erano metodi commerciali».
Quali sono le differenze del virus at-
tualmente in circolazione rispetto al
SARS-CoV-2 «originale»?
«Il virus di oggi non è identico a quello
di Wuhan: quando un virus si tra-
smette attivamente segue un percor-
so evolutivo e nel suo genoma si crea-
no errori casuali che si affermano se
migliorano l´adattamento all’ospite.
A gennaio del 2020 il salto di specie
era recente, il virus era “immat uro”ma
in un anno e mezzo si sono avvicenda-
te molte varianti: oggi è la variante
Delta, proveniente dall’India, che pre-
domina in tutto il mondo, essendo
più diffusiva».
Quanto incide la vaccinazione nella

lotta alla pandemia?
«È cruciale. In Italia ora la circolazione
è limitata grazie alla vaccinazione su
larga scala ma ci sono Paesi dove la co-
pertura è insignificante e dove ancora
oggi l’infezione provoca molti morti.
Ecco perché è necessario offrire il vac-
cino a prezzi bassi, soprattutto ai Paesi
che non possono permetterselo: altri-
menti prima o poi tra le varianti che si-
curamente continueranno ad emer-
gere, ce ne sarà una magari in grado di
contagiare chi ha già avuto il Covid o è
vaccinato. Proprio i vaccini sono la
nostra arma migliore perché non solo
prevengono completamente le forme
gravi, ma offrono anche una protezio-
ne sostanziale dal contagio».
Cosa direbbe ai no vax?
«Bisogna distinguere tra chi si lascia
trascinare dalle suggestioni e chi è in
malafede: i primi probabilmente han-
no bisogno di chiarimenti e rassicura-
zioni per convincersi che la vaccina-
zione è fondamentale. Purtroppo poi
ci sono quelli che diffondono la tesi
dei complotti e ipotizzano tecnologie
da stregoni allo scopo di destabilizza-
re la situazione per motivi politici:
con loro è impossibile confrontarsi».
Quando metteremo la parola fine a
questa pandemia?
«Mi auguro che possa rallentare la sua
corsa grazie a un’immunità generaliz-
zata creando così una sorta di equili-
brio tra il virus e l´uomo, così come
l’influenza. Ma dovremo imparare a
convivere con il Covid e a monitoralo
nel tempo nel caso in cui dovessero
scoppiare focolai localizzati». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vi ro l o g o.
Maria Rosaria Capobianchi

In calo anche i ricoveri sia nei reparti
ordinari che nelle terapie intensive.
In area medica risulta occupato il
14% dei posti letto, mentre in terapia
intensiva l’8%.

Sono 500 i nuovi casi di Covid19
registrati nelle ultime 24 ore in Sici-
lia, a fronte di 20.480 tamponi pro-
cessati nell’Isola. L’incidenza sale al
2,4% (ieri era al 1,8%). L’isola torna la
primo posto nei nuovi contagi gior-
nalieri, al secondo c’è il Veneto con

472 contagi. Gli attuali positivi sono
14.409, con una diminuzione di 858
casi. I guariti sono 1.647, mentre si re-
gistrano altre 7 vittime (i casi si riferi-
scono ai giorni scorsi) che portano il
totale dei decessi a 6.819. Sul fronte
ospedaliero sono adesso 545 i ricove-
rati, 27 in meno rispetto a ieri; in tera-
pia intensiva sono 63, 2 in meno ri-
spetto al giorno precedente.

Nelle singole province i nuovi
contagi sono così distribuiti: Paler-

mo 355, Catania 252, Messina 1, Sira-
cusa 56, Ragusa 25, Trapani 51, Calta-
nissetta 9, Agrigento 35, Enna 12.

La Regione ha comunicato che ieri
ha ricevuto dal laboratorio principa-
le dell’Asp di Palermo la trasmissione
dei risultati di 3.634 tamponi riferiti
all’anno 2020. Pertanto il dato cumu-
lativo dei casi dall’inizio della pande-
mia comunicati ieri include 296 posi-
tivi dello scorso anno.

Nell’Isola, risulta vaccinato, con
entrambe le dosi, il 64,3% (in Italia la
media è del 71,3%) a cui aggiungere
un ulteriore 5,3% (la media naziona-
le è del 4,7%) solo con prima dose. A
preoccupare è ancora la popolazione
over 50. Il 15,1% non ha ricevuto nes-
suna dose di vaccino.

A Catania, per incrementare la
campagna vaccinale, l’hub allestito
in municipio, fino al 6 ottobre conti-
nuerà regolarmente la sua attività e
dall’8 ottobre, si sposterà nei sei mu-
nicipi della città. Il prolungamento
dell’attività in municipio dell’info-
point, che ha già effettuato comples-
sivamente oltre 600 somministrazio-
ni del siero Pfizer, è stato deciso dal
sindaco Salvo Pogliese e dall’assesso-
re alla Salute Pippo Arcidiacono in si-
nergia con l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, e il commissa-
rio per l’emergenza Covid Catania,
Pino Liberti per continuare a offrire
u n’opportunità in più ai cittadini
nella lotta contro l’epidemia virale.

Intanto il Codacons ha chiesto
l’intervento dei sindaci e del prefetto
di Catania affinché vengano effettua-
ti «i dovuti controlli sul rispetto

Sicilia quasi in zona biancadei
protocolli anti-Covid». (*DOC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lavorano al Papardo

Messina, denunciati tre medici:
«Visite in nero in ospedale»
Rita Serra

ME SSINA

Nei guai tre dirigenti medici
dell’ospedale Papardo di Messina in-
dagati per peculato, truffa aggravata e
falso. Si tratta di un endocrinologo
C.D. 66 anni, un cardiologo S.S. 65 an-
ni e un urologo F.M. 52 anni, quest’ul -
timo già raggiunto da misura cautela-
re con l’interdizione per un anno
dall’esercizio della professione. Gli
stimati professionisti sono accusati di
aver intascarto in nero gli onorari del-
le visite, importi oscillanti tra 80 a 150
euro, omettendo di rilasciare la rice-
vuta fiscale oppure portandosi i pa-

zienti negli studi privati anziché visi-
tarli in ospedale se la prestazione ve-
niva richiesta in intramoenia.

L’indagine condotta dalla Guardia
di finanza avrebbe quindi scoperto
un giro di prestazioni mediche eroga-
te abusivamente senza fattura né pre-
notazioni attraverso il call center
pubblico anche quando le visite si
svolgevano in ospedale. Gli accerta-
menti sono stati condotti dal Nucleo
di polizia economico finanziaria delle
fiamme gialle, tramite intercettazioni
telefoniche, osservazioni, pedina-
menti. Su disposizione della Procura,
i militari hanno sequestrato beni per
un valore di 65 mila euro, provento
delle visite. (*RISE*)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il giorno 29 settembre 2021 si è
spento il

Dott.

GIOVANNI SPARACIA

Ne dà il triste annuncio la famiglia.
La cerimonia funebre si terrà a
Menfi presso la Chiesa del S.S Pur-
gatorio alle ore 12,00 del giorno
01/10/2021.

Palermo, 01 ottobre 2021

I condomini di via Veneto 5 si
associano al dolore della famiglia
per la dipartita del loro congiunto

Dott.

GIOVANNI SPARACIA

Palermo, 01 ottobre 2021

T R I G ES I M O

Da un mese non è più con noi

DARIO DI BONA

ci manca la sua allegria la sua
intelligenza la forza d’animo con la
quale ha affrontato la sua malattia.
Il padre Pasquale i fratelli Danilo
Donato Delia con le loro famiglie i
parenti gli amici i colleghi lo rim-
piangono e pregano per lui. Messa
in suffragio Parrocchia S. Chiara via
Giuseppe Crispi oggi ore 18.

Palermo, 01 ottobre 2021

RINGRA ZIAMENTO

La famiglia Alfonso ringrazia sen-
titamente tutto il personale me-
dico e paramedico della RSA di
Palazzo Adriano per la professio-
nalità e l’umanità mostrata nelle
cure del loro congiunto

BERNARDO

Palermo, 01 ottobre 2021

A N N I V E RSA R I O

S i g n o ra

MARIA ROCCELLA
in LO BAIDO

i figli Giuseppe e Rosita con An-
tonio e Ginevra la ricordano con
immutato affetto.

Palermo, 01 ottobre 2021
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Vaccini: Messina, Catania
e Siracusa ancora lontane
da centrare target del 75%
Monitoraggio immunizzati. Dal 15 ottobre rischiano restrizioni dalla
Regione. Province virtuose sono Palermo, Agrigento e Caltanissetta

I DATI NELL’ISOLA
Salgono di nuovo

i positivi (500)
prosegue il calo

dei ricoveri
PALERMO. Oggi la Sicilia potreb-
bero conoscere il suo nuovo ver-
detto dalla cabina di regia naziona-
le per l’emergenza Covid: ritorno in
“zona bianca” a partire da lunedì 4
ottobre? Tutti lo sperano. I parame-
tri quelli che riguardano soprattut-
to la pressione sugli ospedali fanno
ben sperare. Vediamo cosa verrà
deciso oggi pomeriggio, anche se da
indiscrezioni che rimbalzano dal-
l’Istituto Superiore alla Sanità, l’I-
sola dovrebbe rimanere ancora in
“giallo” per un’altra settimana an-
cora.

Un dato cosiddetto a “fisarmoni -
ca” è però quello relativo ai nuovi
contagi. In Sicilia nelle ultime 24
ore c’è stato un ennesimo rialzo:
500 positivi rispetto ai 278 di mer-
coledì e a fronte di 20.480 tamponi
processati tra molecolari e test ra-
pidi. Di conseguenza sale il tasso di
positività al 2,4% mentre mercoledì
era all’1,8%.

L’Isola torna di nuovo prima in I-
talia per numero di contagi, prece-
dendo il Veneto con 472 positivi e la
Lombardia con 401.

La Regione ha comunicato tra
l’altro che ieri ha ricevuto dal labo-
ratorio principale dell’Asp di Paler-
mo la trasmissione dei risultati di
3.634 tamponi riferiti all’anno
2020. Pertanto il dato cumulativo
dei casi dall’inizio della pandemia
comunicati ieri include 296 positivi
dello scorso anno.

Dall’analisi della Fondazione
Gimbe emerge che In Sicilia nella
settimana compresa tra il 22 e il 28
settembre si è registrata una per-
formance in miglioramento per i
casi attualmente positivi per
100.000 abitanti (340) e si evidenzia
una diminuzione dei nuovi casi (-
23,9%) rispetto alla settimana pre-
cedente. Sotto soglia di saturazione
i posti letto in area medica (14%) e in
terapia intensiva (8%) occupati da
pazienti Covid-19.

Per quanto riguarda la pressione
negli ospedali c’è da sottolineare un
forte decremento nei reparti di a-
rea medica 482 rispetto ai 507 del
giorno precedente, quindi 25 rico-
verati in meno. In terapia intensiva
63 ricoveri contro i 65 di mercoledì,
mentre sono 3 i nuovi ingressi nelle
Rianimazioni. Altro dato è quello
relativo ai decessi: su 51 morti a li-
vello nazionale 7 si registrano in Si-
cilia anche se ancora una volta la
Regione ha comunicato al ministe-
ro della Salute che le vittime sono
da conteggiare in giorni diversi: 1 il
29, 5 il 28 e 1 il 27. Adesso il bilancio
dall’inizio della pandemia è di 6.819.
Mentre i guariti sono stati 1.647 nel-
le ultime 24 ore.

A. F.

Musumeci: «Zona gialla colpa dei medici famiglia». «Basta attacchi»
Anche il segretario Pd in campo: «Il governatore continua a non prendersi nessuna responsabilità»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. L’obiettivo declamato e
dichiarato dal commissario nazio-
nale per l’emergenza Covid, gene-
rale Francesco Paolo Figliuolo, cioè
quello di raggiungere il target fissa-
to di immunizzazione alla data del
15 ottobre prossimo almeno del 75%
della popolazione, per diversi co-
muni siciliani resta ancora una chi-
mera, con tutte le conseguenze, a
partire dalle ulteriori restrizioni
che potrebbero scattare.

Insomma il 15 ottobre non è sol-
tanto la data in cui entrerà in vigore
il green pass obbligatorio sui posti
di lavoro, ma è anche quella in cui la
Regione Siciliana dovrà valutare
provincia per provincia il raggiun-
gimento del target.

E’ da troppo tempo ormai che a-
nalizzando il monitoraggio giorna-
liero della campagna vaccinale di-
ciamo che nell’Isola, come spesso
accade ci sono comuni virtuosi ed
altri meno e di conseguenza si ral-
lenta il processo di immunizzazione
tanto sperato.

Ci sono comuni che hanno già
raggiunto e superato il target di im-
munizzazione del 75%, ed altri che
ancora con tanto affanno arranca-
no e difficilmente per quella data
fissata potranno dire di avercela
fatta.

«La Sicilia è a macchia di leopardo
- sottolinea Renato Costa, commis-
sario per l’emergenza Covid per l’a-
rea metropolitana di Palermo. Han-
no superato con buoni voti la pro-
vincia di Palermo, quella di Agri-
gento e quella di Caltanissetta dove
il target fissato a livello nazionale
del 75% è stato superato. Poi ci sono
le altre province minori che credo
per il 15 ottobre potrebbero, alzan-
do l’asticella delle vaccinazioni, rag-
giungere il target e poi ci sono le
province con “maglia nera” come le
definite voi giornalisti. Non hanno

raggiunto finora l’obiettivo le pro-
vince di Catania, Messina e Siracu-
sa».

Alcuni numeri sono già noti: la
città di Palermo ha un target di im-
munizzati finora dell’80,01% e la

provincia del 76,78%. Caltanissetta
si avvicina all’80% mentre Agrigen-
to città è all’80,64% e la provincia al
77,04%.

La provincia di Messina (16 comu-
ni) e il capoluogo sono messi davve-

ro male, con il più basso tasso di im-
munizzati della Regione e fanalino
di coda a livello nazionale nella
stessa graduatoria.

Si era sparsa la notizia che quei
comuni che alla data del 15 ottobre
non avessero raggiunto il target a-
vrebbero rischiato di finire in “zona
rossa”, nemmeno in “zona arancio-
ne”. Un allarme non giustificato,
tant’è che lo stesso direttore gene-
rale dell’assessorato regionale alla
Salute, Mario La Rocca ha dichiara-
to il tal senso: «Chi dovrebbe darla
questa “zona rossa”? Sono scioc-
chezze. Sono notizie destituite di al-
cun fondamento».

Anche il commissario per l’emer-
genza Covid per la provincia di
Messina, Alberto Firenze sottoli-
nea: «Ci sono 17 comuni compresa la
città di Messina che al 15 ottobre
quasi sicuramente non potranno
raggiungere il target del 75%. C’è l’i-
potesi che in questi comuni potreb-
bero scattare delle restrizioni. Non
si è mai parlato di “zona rossa”. I pa-
rametri saranno valutati dal Da-
soe».

Ed a proposito del Dasoe, oggi di-
retto da Francesco Bevere, ci spiace
segnale che abbiamo chiesto il mo-
nitoraggio sulle vaccinazioni e sulle
immunizzazioni e fino a tarda sera
di ieri non era pervenuto. Se ne
guardano bene nel diffonderlo? Ci
sono ancora numeri da far quadra-
re? Chissà! l

La Rocca: «Zone
rosse per quei
comuni che non
raggiungeranno
l’obiettivo? Sono
solo sciocchezze»

LA SCOPERTA
Un gene aiuta a proteggerci

dalle forme più gravi di Covid
ROMA. Il Covid è una malattia complicata, dove a fare la differenza nella sua
evoluzione è il sistema di difesa immunitaria della persona, anche nelle sue
componenti geneticamente determinati. L’ultima conferma arriva da un ge-
ne che protegge dalle forme gravi di Covid-19, identificato dai ricercatori
dell’università di Glasgow, guidati da Arthur Wickenhagen. Si tratta del gene
OAS1, uno degli attori principali del circuito dell’interferone, perché attiva le
forbici che fanno a pezzi tutti i virus a Rna, tra cui il SarsCov2.

Il sistema dell’interferone è la prima linea di difesa contro virus e batteri, la
cosiddetta immunità innata. «Oas1 è un gene, che sotto l’induzione dell’inter -
ferone attiva un altro enzima che taglia l’Rna. In sostanza attiva le forbici che
fanno a pezzi i virus a Rna, come quello del Covid», spiega all’ANSA il geneti-
sta Giuseppe Novelli, che da mesi sta studiando il coinvolgimento dell’inter -
ferone nel Covid-19. «Un gene può produrre molte forme di proteine. Oas1
produce due forme di proteina, una delle quali ha attaccato un pezzetto di
lipidi, cioè grasso, che gli consente di navigare meglio nella cellula», continua
Novelli. Alcune persone, su base genetica, hanno una maggiore quantità di
questo tipo di proteine, altre di meno.

«In questo studio si è visto che chi ha più di queste proteine con il grasso è
più resistente all’infezione da Covid, perché attiva meglio le forbici contro il
virus. Chi ha la proteina con meno grasso, è invece soggetto a forme più gravi
di Covid».

Il presidente Musumeci

CATANIA. E’ nuova polemica sui me-
dici di famiglia e le vaccinazioni Co-
vid. A riaprirla è stato il governatore
Nello Musumeci che rispondendo al-
le domande di una tv privata ha detto
che «Se i medici di famiglia e i pedia-
tri avessero aderito alla nostra pro-
posta sin dal primo momento oggi
molti siciliani sarebbero stati già
vaccinati e non saremmo andati in
zona gialla e ci saremmo allineati alle
altre regioni. Purtroppo si è andati a-
vanti molto lentamente, nonostante
il nostro appello...».

Il primo a stigmatizzare le parole
del presidente è stato il segretario re-
gionale del Pd, Anthony Barbagallo
che in un post ha scritto: «Ancora una
volta il medici di famiglia e i pediatri
presi di mira dal presidente che così
ritiene di scaricarsi dalle evidenti re-
sponsabilità. Un carico che come pre-
sidente della Regione non può non a-
vere. Lui e il suo assessore alla Salute,

Sordi al dialogo con le opposizioni e
anche con gli stessi medici che invece
vanno agevolati e ringraziati per il
sacrificio e la dedizione mostrata du-
rante la pandemia e ancora oggi».

A rincarare la dose contro il gover-
natore ci pensa anche Mariagrazia
Rita Scuderi, medico di medicina ge-
nerale ad Aci s. Antonio. «Le parole
del presidente Musumeci offendono
nuovamente tutta una categoria di
medici dei quali volutamente ci si è
dimenticati per tutto il corso della
pandemia salvo poi chiedere loro al-
l’improvviso e alla fine il sostegno».
«Intanto il governatore ha detto che
se si è tornati in zona gialla questo è

da addebitare a molti medici di fami-
glia che non hanno vaccinato mentre
si sa bene che si è scelto volutamente,
per tutto questo anno, di optare su
hub enormi, spendendo milioni di
euro, che questa estate sono rimasti
praticamente quasi vuoti, dimenti-
cando la nostra categoria che anche
se non ha vaccinato, ogni giorno ha
fatto opera di convincimento con i
propri pazienti per invitarli a vacci-
narsi».

«Oggi la decisione di molti camici
di medicina generale di non scendere
in campo nella campagna vaccinale è
una sorta di protesta per il nostro
ruolo sempre sminuito e contro chi
ha organizzato questa campagna e a-
desso chiede a noi di fare uno sforzo e
opera di convincimento verso so-
prattutto 40 e 50enni che probabil-
mente oggi non si vaccineranno
mai....».

GIUSEPPE BONACCORSI

«Il nostro «apporto
sminuito a favore
di hub milionari»
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Pnrr: 480 milioni e il 40% di fondo perduto
a transizione digitale e verde di Pmi del Sud

MILANO. Tages Capital Sgr, asset manager specializza-
to in fondi di investimento alternativi infrastrutturali
ed investimenti nel settore energetico, annuncia che il
fondo “Tages Helios II”, che ha chiuso la raccolta lo
scorso maggio con la cifra record di 477 milioni, ha ef-
fettuato altri due investimenti, rispettivamente in Ca-
labria e Sicilia.

Si tratta di un impianto fotovoltaico da circa 4 MW
situato in provincia di Catanzaro e di un parco eolico da
46,5 MW composto da 16 turbine, situato in provincia di
Ragusa.

Con queste ultime acquisizioni, il fondo “Tages Helios
II” arriva a detenere circa 184 MW di potenza comples-
siva installata (suddivisi in 107,5 MW da fonte solare e
76,5 MW da fonte eolica). Tages Capital Sgr detiene, at-
traverso i due fondi gestiti, 177 impianti per circa 458
MW di potenza complessiva installata, confermando il
proprio posizionamento come secondo operatore foto-

voltaico in Italia.
“Tages Helios II”, grazie ai risultati conseguiti, con-

ferma le caratteristiche di un investimento molto at-
trattivo sia per gli investitori istituzionali che per quelli
privati, perché in un settore resiliente e remunerativo
oltre che sostenibile.

Tages Capital SGR, con i fondi “Tages Helios” e “Tages
Helios II”, ha raccolto finora oltre 730 milioni di euro,
grazie al commitment di grandi investitori istituziona-
li, tra cui primarie compagnie assicurative, fondi pen-
sione, casse previdenziali, fondazioni bancarie e ban-
che. Inoltre, il fondo “Tages Helios II” ha avuto l’adesio-
ne di una significativa percentuale di family office e
investitori professionali privati, grazie anche alla par-
tnership con una importante rete di private banking
italiana che ha permesso di estendere ad una platea più
vasta e diversificata l’opportunità di accedere ad asset
che di solito sono prerogativa dei soli istituzionali. l

CON QUESTA ACQUISIZIONE TAGES SALE A 458 MW
Famiglie investono, fondo compra fattoria eolica a Ragusa

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Mario Draghi trova il mo-
do di aggirare i ritardi burocratici di
alcuni ministeri e comincia subito a
spendere i primi fondi erogati dall’Ue
per il “Pnrr”. Uno di questi filoni lo ha
affidato ad uno dei suoi fedelissimi,
Dario Scannapieco, che ha da poco no-
minato A.d. del gruppo Cassa depositi
e prestiti. La controllata Simest, esat-
tamente il Comitato Agevolazioni, ha
dato il via libera al nuovo “Fondo 394”
finanziato dall'Ue, con 1,2 miliardi de-
stinati a finanziare la transizione digi-
tale e verde delle Pmi italiane con vo-
cazione internazionale, alle quali con-
cede un contributo a fondo perduto fi-
no al 25%. Particolare attenzione vie-
ne dedicata al Sud, con risorse per 480
milioni solo per le imprese del Mezzo-
giorno, che in più vedono salire al 40%
la quota di fondo perduto.

Il “Fondo 394” era nato come soste-
gno dell'internazionalizzazione delle
imprese. Ora cambia “mission” per
spendere subito una quota dei fondi
del “Pnrr”, nell’ambito delle missioni 1
e 2 del Piano dedicate, appunto, alla
transizione digitale ed ecologica.

Il 28 ottobre alle 9,30 si aprirà il Por-
tale operativo per la ricezione delle
domande. Ma già dal 21 ottobre le im-
prese potranno pre-caricare il modu-
lo di domanda firmato digitalmente,
una novità per agevolare l'iter.

Le risorse sono destinate solo alle
imprese di piccola e media dimensio-
ne, per supportarne la competitività
internazionale finanziandone la tran-

sizione digitale e verde. Ogni azienda
potrà presentare una sola domanda.

Sarà possibile per l'impresa richie-
dere un finanziamento a tasso agevo-
lato (attualmente lo 0,055% annuo)
con una quota di fondo perduto fino al
25%, nel limite delle agevolazioni
pubbliche complessive concesse in re-
gime di temporary framework, e sen-
za necessità di garanzie. Il tetto di fon-
do perduto sale fino al 40% per le Pmi
che hanno almeno una sede operativa
nel Sud Italia; a queste imprese è altre-
sì riservato il 40% della dote del Fon-
do, 480 milioni.

Tre i nuovi finanziamenti: “Transi -
zione digitale e verde delle Pmi a voca-
zione internazionale”; “Partecipazio -
ne delle Pmi a fiere e mostre interna-
zionali”, anche in Italia, e missioni di
sistema; “Sviluppo del commercio e-
lettronico delle Pmi” in Paesi esteri.

“Transizione digitale e verde” è un
finanziamento agevolato, dedicato al-
le Pmi costituite in forma di società di
capitali, con un fatturato export di al-
meno il 10% nell'ultimo anno o del
20% nell'ultimo biennio. Le risorse
dovranno essere destinate per una
quota almeno pari al 50% a investi-
menti per la “transizione digitale” e la
restante quota per la transizione ver-
de, la crescita e l'internazionalizzazio-
ne. Lo strumento ha una durata di 6
anni, con 2 di pre-ammortamento, e
un importo massimo di 300mila euro
che non può superare il 25% dei ricavi
medi degli ultimi due bilanci.

“Partecipazione delle Pmi a fiere e
mostre internazionali” è un finanzia-

mento agevolato per la partecipazio-
ne di Pmi a un singolo evento interna-
zionale, anche virtuale, tra fiera, mo-
stra, missione imprenditoriale e mis-
sione di sistema, per promuovere l'at-
tività sui mercati esteri o in Italia. Al-
meno il 30% del finanziamento deve
essere destinato a spese digitali con-
nesse all'evento, a meno che l'evento
stesso non sia a tema digital o verde.
L'importo massimo è 150mila euro e
non può superare il 15% dei ricavi me-
di risultanti dagli ultimi due bilanci.
Rimborso in 4 anni, con 1 anno di pre-
ammortamento.

“Sviluppo del commercio elettroni-
co” è un finanzia-
mento agevolato
per la creazione o
il miglioramento
di una piattafor-
ma propria di e-
commerce o l'ac-
cesso a una piat-
taforma di terzi
(market place)
per la commer-
cializzazione di
beni o servizi pro-
dotti in Italia o a
marchio italiano.
L'importo va da
10 mila fino a 300 mila euro per una
piattaforma propria e fino a un massi-
mo di 200 mila per market place, senza
comunque superare il 15% dei ricavi
medi risultanti dagli ultimi due bilan-
ci approvati e depositati. La durata del
finanziamento è di 4 anni con 1 anno di
pre-ammortamento. l

Milano. Il presidente all’inaugurazione dell’anno accademico 2021/22 dell’università Bicocca

Mattarella ai giovani: «Ci vuole il coraggio di modernizzare l’Italia»
FABRIZIO FINZI

ROMA. È l’ora «di modernizzare l’Italia» senza
paure, guardando al futuro per guidare un cam-
biamento che se non sapremo cogliere ci «tra-
volgerà». Ecco l’invito che il presidente della Re-
pubblica lancia al Paese con l’obiettivo di spro-
nare tutte le categorie a non disperdere l’occa-
sione offerta dai fondi europei del Recovery.

Un appello all’ottimismo accompagnato da un
richiamo ad uscire dagli «orizzonti angusti» per
quanti sono ancora timorosamente bloccati nel-
l’inerzia, o, peggio, a quanti - ancora troppi in
Italia - vogliono che nulla cambi.

Sergio Mattarella sviluppa la sua riflessione
da Milano e forse non a caso da un’università, la
Bicocca, il cui motto è “audentes fortuna iuvat”
(tradotto ormai efficacemente nel “la fortuna
aiuta gli audaci”). Ed è stata proprio l’università

il filo conduttore dell’intervento del capo dello
Stato che vede negli atenei il vero motore della
crescita del Paese. «I mutamenti vanno accettati
e condotti per non esserne travolti in maniera
inconsapevole. Questo fa pensare - da spiegato
Mattarella - che coloro che rifiutano un oriz-
zonte ampio pretendono di chiudersi in un oriz-
zonte angusto. Di questi mutamenti gli atenei
sono luogo privilegiato, per questo le universi-
tà, con il succedersi del tempo e delle varie gene-
razioni di studenti, che mutano non soltanto la
condizione umana ma le sensibilità, le attese e le
prospettive, i caratteri, sono luoghi i privilegiati
per affrontare il cambiamento e indicarne le
prospettive, che vanno governate per il bene co-
mune». Il presidente ha ripetuto ancora una
volta quali siano le prospettive che si stanno a-
prendo tra affievolirsi della pandemia e i fondi
europei in arrivo: «Siamo usciti dalla fase acuta

della pandemia. Stiamo uscendo da questa espe-
rienza. Questo è il momento di cogliere l’occa-
sione, grazie alle grandi risorse disponibili e alla
riflessione globale che si è svolta in tutto il mon-
do, come avvenuto, per modernizzare il nostro
Paese». Infine all’inaugurazione dell’anno Acca-
demico 2021/2022 dell’ateneo di Milano-Bicocca
il presidente non poteva non toccare uno dei
problemi dell’Italia, il basso numero dei laureati
e la disomogeneità sociale della formazione di
alto livello: «l’ampiezza dell’offerta formativa
non abbia limiti e raggiunga e consenta a tutti la
possibilità di studi universitari, non solo perché
il nostro Paese deve ampliare la percentuale dei
suoi laureati ma anche perché la possibilità of-
ferta a tutti di poter accedere agli studi univer-
sitari consentirà al nostro Paese di far esprime-
re talenti che altrimenti resterebbero inespres-
si, con danno grave per il Paese e la società».

Sicilia, addio ai microprogetti
Draghi blinda anche Fesr e Fse
PALERMO. Mario Draghi se la ride
vedendo quello che stanno combi-
nando i tanti “Cetto Laqualunque”
della politica siciliana, presi dalla
frenesia di mantenere le tante
promesse particolari fatte ai pro-
pri sostenitori. In gioco ci sono le

prossime ele-
zioni regionali
e cinque anni
di stipendi do-
rati. Così stan-
no litigando -
fino al punto di
rischiare una
crisi politica
alla Regione -
pretendendo
di inserire nel-
la quota sicilia-
na del “Pnrr”
almeno uno
dei tanti mi-

croprogetti che interessano il pro-
prio collegio elettorale. Draghi
sorride perchè gli obiettivi del “P-
nrr” sono chiari e blindati, spingo-
no ad una grande visione d’insie-
me per rivoluzionare un Paese di-
samministrato da decenni e spin-
gerlo finalmente allo sviluppo, per
intero, da Nord a Sud. Dunque, il
premier non permetterà che si ba-
ratti ancora una volta il futuro del-
la Sicilia in cambio di qualche voto
in più in una frazione che aspetta il
restauro di una chiesa o un giardi-
netto.

Questi politici avranno una ana-
loga delusione anche quando si
renderanno conto che dovranno
rinunciare alle medesime mire che
avevano posto sulla nuova pro-
grammazione dei fondi strutturali
Ue 2021-2027: una “torta” da 9,2 mi-
liardi per la Sicilia che, esattamen-
te come fatto nel precedente Pia-
no, pensavano di frammentare in
mille rivoli tutti rivolti verso i ri-
spettivi territori di appartenenza.

In questo caso, si dirà, la compe-
tenza di scegliere i progetti è della
Regione. Ma, proprio per evitare
che anche stavolta i fondi vengano
promessi alle tante piccole comu-

nità in attesa e poi non spesi, Dra-
ghi e la Commissione europea, as-
sieme alla ministra per il Sud, Ma-
ra Carfagna, hanno in questi gior-
ni blindato gli obiettivi dell’Accor-
do di Partenariato, che sarà appro-
vato definitivamente a breve; o-
biettivi ai quali dovranno attener-
si i ministeri e le Regioni, pena la
bocciatura dei programmi Pon,
Por-Fesr e Por-Fse. Obiettivi che,
guarda caso, sono identici a quelli
del “Pnrr”. Perchè la logica di Bru-
xelles e di Draghi è che ciascun ter-
ritorio dovrà completare le azioni
finanziate dal “Pnrr” e dl “Fondone
complementare”.

Si parla, quindi, di “Europa più
intelligente”, con priorità quali ri-
cerca e innovazione, digitalizza-
zione, crescita e competitività del-
le Pmi, transizione industriale; di
“Europa più verde”, con energia,
clima e rischi, risorse idriche e ge-
stione dei rifiuti nel senso dell’e-
conomia circolare, biodiversità e
inquinamento, mobilità urbana
sostenibile con mezzi green. Tutte
misure automatiche, che escludo-
no la mediazione politica.

E ancora, “Europa più connessa”,
con il completamento dei Corridoi
Ten-T (quindi Ponte sullo Stretto e
completamento della rete veloce
ferroviaria e stradale, altro che
trazzere e strade provinciali!). In
proposito, va ricordato che nel “P-
nrr” Mara Carfagna ha stanziato
300 milioni per la viabilità delle a-
ree interne.

Quindi, “Europa più sociale in-
clusiva”, con l’aumento dell’occu-
pazione di donne e giovani, mo-
derni strumenti di vera formazio-
ne e inserimento al lavoro, una
scuola efficiente, sanità e welfare,
cultura e turismo. Infine, prote-
zione sociale per chi perderà il la-
voro a causa della transizione. Alla
Regione saranno in grado di pre-
sentare piani di ampio respiro a-
derenti a questi obiettivi? Come
dire: ci vuole un Draghi per salvare
la Sicilia.

M. G.

ACCORDO DI PARTENARIATO
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Regione, ora il nodo Corte dei conti
Dopo l’approvazione del rendiconto. L’assessore Armao sottolinea il peso politico del sì dell’Ars
e prepara il Defr con l’ottimismo delle stime sulla crescita del Pil: «La Sicilia meglio del Paese»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La lunga stagione dei
conti della Regione procede tra alti e
bassi. Tra numeri e cifre riallineate e
tappe ancora da affrontare come
quella della citazione da parte della
Procura della Corte dei conti dinanzi
alle sezioni riunite, prevista per il 7
ottobre. Intanto l’Ars ha messo un
punto con il voto favorevole dato
mercoledì al rendiconto e al bilancio
consolidato: «Si è trattato - precisa il
vicepresidente della Regione, Gaeta-
no Armao - di una valutazione politi-
ca da parte del parlamento. Era nella
piena discrezionalità dell’Assemblea
approvare e lo ha fatto. Vorrei a que-
sto punto però sottolineare soprat-
tutto l’importanza dell’approvazione
di questi documenti».

Ieri si è svolta in assessorato la pri-
ma riunione tecnica dopo che si sono
di fatto liberate alcune delle risorse
che erano rimaste bloccate in attesa
del via libera di Sala d’Ercole e sta per
partire la Nota di aggiornamento al
Documento di economia e finanza
regionale: «Avremo delle proiezioni
di crescita ancora più significative. E-
ravamo già al 5,1% rispetto al 4,5% del
Paese -ricorda Armao - adesso al di là
dei numeri le proiezioni di crescita si
incrementano ulteriormente. Ave-
vamo del resto già descritto un trend
favorevole da qui al 2024 e le parole
del presidente Draghi hanno recen-
temente confermato questi dati».

Una ripresa robusta è da conqui-
stare e consolidare, ma al tempo stes-
so gli indicatori della ripartenza co-
minciano ad affiorare anche se servi-
ranno conferme di medio e lungo pe-
riodo. Dopo la definizione del nuovo

Documento ci sarà l’approvazione da
parte della giunta regionale.

Chi guarda però da un’altra pro-
spettiva le cose è l’assessore-ombra
all’Economia del M5S, Luigi Sunseri,
che punta l’indice verso l’esecutivo:
«Innanzitutto vorrei rilevare una
questione di opportunità tra la Pro-
cura della Corte dei conti e il governo
della Regione. La maggioranza sta di
fatto provando a bloccare il ricorso. I
rilievi fatti dalla Corte - aggiunge il
grillino - vanno oltre il rendiconto.
Se ci sono dei problemi dunque ver-
ranno fuori. Forse sarebbe stato il ca-
so di attendere qualche giorno».

Tra dato tecnico e comportamento
politico s’inserirà dunque la prossi-
ma settimana la parola pesante che
verrà espressa dalla Corte dei conti. E

rimangono ancora aperte alcune
vertenze importanti nella maggio-
ranza. Una viene sollevata dal leghi-
sta Vincenzo Figuccia e riguarda l’u-
tilizzo di 5 milioni per incrementare
lo stanziamento e le ore di utilizzo
degli Asu: «Trovo assolutamente i-
naccettabile la posizione del Governo
regionale sulla questione Asu. La
marcia indietro sullo stanziamento
delle risorse che servivano per au-
mentare il numero di ore ai lavorato-
ri è un fatto inaccettabile. Evidente-
mente continuerà la pregiudiziale
proposta ieri in Aula». Non è da meno
il capogruppo Pd all’Ars, Giuseppe
Lupo, anche lui tra i sostenitori della
tesi di Figuccia, che però allarga il
campo ad altre questioni: «È urgente
garantire il diritto allo studio e l’ero-
gazione del servizio di assistenza i-
gienico personale a tutti gli alunni
con disabilità delle scuole di ogni or-
dine e grado. E’ inaccettabile che cen-
tinaia di studenti con disabilità non
possano frequentare la scuola pri-
maria e secondaria di primo grado
perché alcuni Comuni, come ad e-
sempio Monreale non hanno potuto,
per ragioni di bilancio, garantire l’as-
sistenza igienico personale». Lupo
eccepisce anche una questione prati-
ca di tempi: «È velleitario immagina-
re che dall’oggi al domani il servizio
venga assicurato dalle scuole che non
dispongono delle risorse e del perso-
nale specializzato. Per questo - ag-
giunge - abbiamo presentato un e-
mendamento al disegno di legge di
variazione di Bilancio, in discussione
a Sala d’Ercole, che prevede lo stan-
ziamento di 2 milioni di euro per l’an-
no 2021 a favore dei Comuni per ga-
rantire i servizi di assistenza». l

L’assessore Gaetano Armao

CONFCOOPERATIVE ANNUNCIA RICORSI
«Sull’assistenza domiciliare integrata
le scelte di Razza a vantaggio di pochi»

CATANIA. «Abbiamo chiesto un in-
contro urgente all’assessore Razza per
valutare i margini di disponibilità alla
modifica dei decreti per assicurare
concorrenza e qualità dei servizi. In
caso contrario saremo costretti a con-
ferire ai nostri legali il mandato di ri-
correre, insieme alle nostre associate,
tanto alla giustizia amministrativa
quanto all’Autorità nazionale Anti-
corruzione ed all’Autorità garante
della Concorrenza e del Mercato. I de-
creti emanati generano infatti a no-
stro avviso un effetto negativo tanto
sulle imprese locali quanto sugli uten-
ti. Le scelte adottate infatti non solo li-
mitano ingiustificatamente la possi-
bilità di partecipazione a pochissimi
player, escludendo anche le eccellen-
ze dell’imprenditoria locale, ma sono
contrarie anche ai principi stessi del-
l’Adi, che doveva garantire “prossimi -
tà di servizio e libertà di scelta agli u-
tenti”. Opportunità oggettivamente
negate da un sistema che nei fatti ri-
sulterà oligopolistico».

È questa la posizione di Confcoope-
rative Sicilia rispetto al decreto del-
l’assessore regionale alla Salute che
definisce i criteri per l’erogazione del-
le prestazioni in assistenza domicilia-
re integrata.

«Eppure –aggiunge Confcooperati-
ve - la storia recente dell’Adi era ini-
ziata sotto i migliori auspici il 12 giu-
gno 2019, quando l’assessore Raz -
za, con la circolare n.8, stabiliva l’en -
trata in vigore, entro 180 giorni, di un
nuovo modello che abbandonava il si-
stema delle gare al massimo ribasso

per sposare quello dell’accreditamen -
to di soggetti qualificati. Di giorni ne
sono invece passati quasi 800 per arri-
vare ai decreti del 3 settembre 2021 che
appunto rappresentano la negazione
di quei principi e danneggiano l’im -
prenditoria sana del territorio. E ciò
nonostante il confronto costruttivo
che abbiamo sempre garantito al go-
verno regionale e l’impegno della VI
commissione all’Ars, che è più volte
intervenuta per chiedere maggiore a-
pertura per garantire effettiva con-
correnza e la conseguente qualità al-
l’utenza. Malgrado tutto ciò si è voluto
perseguire con pervicacia un sistema
che certamente non favorirà l’utenza,
la quale avrà un ridottissimo potere di
scelta in quanto i player saranno po-
chissimi, che non stimolerà l’innalza -
mento della qualità dei servizi, perché
sarà molto ipotetica - aggiungono - la
reale concorrenza dato il ridotto nu-
mero di operatori, che non determi-
nerà condizioni di risparmio».

«L’esperienza della pandemia indi-
ca quella delle cure domiciliari come
la strada più efficace da percorrere. Ed
è per questo che alcune regioni, come
ad esempio il Lazio, hanno allargato la
platea dei player accreditati per l’assi -
stenza domiciliare, proprio per la so-
praggiunta consapevolezza che in fu-
turo bisognerà ricorrere sempre di
più all’assistenza territoriale piutto-
sto che a quella ospedaliera. In Sicilia,
ancora una volta, anziché andare in-
contro al futuro - conclude Confcoo-
perative - corriamo indietro verso il
passato. Il peggiore passato». l

PALERMO. Il tema dei danni
causati dalla cenere dell’Etna è
approdato alla presidenza del
Parlamento europeo.

È stato il presidente della Re-
gione Siciliana, Nello Musume-
ci, a investire del problema il
vertice dell’assise Ue, affinché
si intervenga per eliminare u-
n’ingiustizia regolamentare
che, di fatto, impedisce alla Si-
cilia di accedere all’apposito
Fondo per il risarcimento dei
danni.

La risposta di David Sassoli,
presidente del Parlamento eu-
ropeo, al governatore della Si-
cilia non si è fatta attendere:
«Abbiamo seguito con preoccu-
pazione l’attività eccezionale
del vulcano Etna - ha dichiarato
- così come i conseguenti pro-
blemi economici dovuti anche
alla necessità dell’aeroporto di
Catania di sospendere frequen-
temente la sua attività. Voglio
assicurarle che il Parlamento
europeo continuerà a seguire
da vicino la questione e si at-
tende ora una azione concreta
da parte della Commissione eu-
ropea».

Dopo l’ennesimo e violento
parossismo del vulcano verifi-
catosi il 22 settembre scorso, il
presidente Musumeci aveva
chiesto l’intervento del Parla-
mento di Strasburgo per modi-
ficare le regole d’accesso al
Fondo di solidarietà dell’U n i o-
ne europea e fornire gli ade-
guati ristori economici - negati
dal Governo centrale di Roma -

ai Comuni e alle popolazioni
dell’Etna colpiti dalla pioggia di
cenere lavica.

«Ho inoltrato la nota da lei
inviatami alle Commissioni per
il Bilancio e per lo Sviluppo re-
gionale del Parlamento euro-
peo - ha scritto Sassoli a Musu-
meci - perché possa essere di
ausilio nel nostro lavoro di e-
mendamento e revisione dei
regolamenti relativi ai fondi
europei. Siamo vicini alle per-
sone che sono state colpite da
questa catastrofe naturale negli
ultimi mesi in Sicilia e in parti-
colare a coloro che hanno visto
compromessi i loro mezzi di
sussistenza».

Dal canto suo, il presidente
della Regione ha dichiarato:
«Ringrazio il presidente Sassoli
per aver condiviso le nostre
preoccupazioni e sollecitazioni
nonostante il momentaneo pe-
riodo di forzato riposo per cui
gli rivolgiamo sinceri auguri.
Sono lieto di trovarlo al nostro
fianco per una battaglia che in-
tendiamo portare avanti assie-
me agli eurodeputati siciliani,
che coinvolgerò nei prossimi
giorni. È assurdo – ha aggiunto
il governatore – che la gente
dell’Etna sia esclusa dal (parzia-
le) risarcimento di danni in-
gentissimi perché il parametro
utilizzato per l’attivazione del
Fondo è legato alla proporzione
tra danno e Pil regionale. Il sen-
so di appartenenza all’Europa, e
il principio stesso di condivi-
sione che è spirito dell’Unione
Europea, vanno coltivati e resi
tangibili soprattutto nelle av-
versità. Adesso sia la Commis-
sione europea - conclude Mu-
sumeci - a “battere un col-
po”».

CENERE DELL’ETNA
Sassoli a Musumeci

«Attendiamo
la Commissione Ue»

Lega: Asu, Regione irresponsabile
PALERMO. Ieri in commissione Bilancio dell’Ars «è avvenuto un fatto gravissi-
mo, con l’assessore Scavone che prima non si è presentato ai lavori e poi, dopo
essersi collegato in teleconferenza, si è opposto all’aumento delle ore di servizio
per i lavoratori Asu contrattualizzati da diversi enti dell’isola». Lo afferma la
deputata regionale della Lega Marianna Caronia «dopo aver fatto mancare il
numero legale per i lavori della commissione, come segno di protesta per il
comportamento del governo». L’aumento delle ore contrattuali per i lavoratori
Asu era stato proposto martedì proprio dal gruppo della Lega, per utilizzare i 10
milioni di euro "congelati" dopo l'impugnativa della norma sulla stabilizzazio -
ne. L'assessore Scavone ha comunicato alla commissione Bilancio che ilgoverno
Musumeci non intende appoggiare la proposta, ma può soltanto sostenere «un
contributo una tantum» per un importo complessivo massimo di 3,5 milioni.

Per Caronia «un atteggiamento irresponsabile che offende i lavoratori e an-
che quegli enti che con fondi propri hanno già finanziato l’aumento delle ore.
un comportamento inaccettabile, rispetto al quale la Lega farà ogni opposizio -
ne possibile». «Trovo assolutamente inaccettabile la posizione del governo re-
gionale sulla questione Asu», dice Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Ars
e commissario provinciale del partito a Palermo. l
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MARIO BARRESI

S i diverte come un matto, nel ruolo
di Figaro. Più la politica siciliana si
aggroviglia su se stessa, più lui e-

merge. Gianfranco Miccichè gioneggia.
E giganteggia.
Pronto prontissimo son come il fulmine
sono il factotum della città

Non è mai stato così protagonista.
Nemmeno nei Favolosi ‘90 quando - lui,
figlio di papà ex di Lotta Continua - da
manager di Publitalia diventò il subco-
mandante scelto da Marcello Dell’Utri
per schierare le truppe berlusconiane in
Sicilia. E neanche nell’orgia del 61-0 fu
così decisivo.

Ma la guerra è finita. Confessa di esse-
re un “pentito” del maggioritario («ha
creato un clima di odio»), nostalgico
della Prima Repubblica nell’evocare
«una pacificazione». E infatti il presi-
dente dell’Ars parla con tutti. è onnipre-
sente. Ieri, ad esempio, ha messo il cap-
pello all’ingresso di Roberto Lagalla nel-
l’Udc, operazione in effetti limata con
un paio di viaggi a Roma. “Ciaone” al ge-
mello diverso, l’odiato Saverio Romano,
ora l’ex rettore va dritto in pista come
aspirante sindaco di Palermo. E Gaetano
Armao? Se ne faccia una ragione.

Il tutto con l’interessata benedizione
di Matteo Renzi. «Mi ha telefonato, lo in-
contrerò tra due settimane a Firenze».
Tavolo prenotato per il 15 ottobre. Una
cena per «inventarsi qualcosa di nuovo»
nell’Isola, da esportare alle Politiche. Il
leader regionale di Forza Italia, intanto,
si porta avanti col lavoro: nell’«impor-
tante conferenza stampa», lunedì o
martedì, annuncerà il nuovo asse con i
renziani ex Sicilia Futura. Con Edy Ta-
maio pronto a prendere la tessera az-
zurra e Nicola D’Agostino più propenso
a «un accordo politico con Italia Viva».

Ma Miccichè, nel frattempo, parla an-
che con l’altro Matteo. È stato Salvini,
tramite la “batteria” Luca Sammartino,
a farsi vivo, domenica scorsa, nel bel
mezzo dello scontro con Nello Musume-
ci. «Gianfranco, pensaci tu». Ed eccolo a
smussare interviste, gran paciere con li-
cenza di stuzzicare l’iracondo governa-
tore. Del resto, lui che va ripetendo a de-
stra e a sinistra quel giuramento - «non
sosterrò mai un candidato governatore
della Lega» - è lo stesso che fra i salvinia-
ni siculi ha i legami più saldi. Con il ne-
oentrato “Mr. 32mila preferenze”, allie-
vo prediletto che avrebbe voluto con sé
in azzurro, ma anche col segretario Nino
Minardo, che gli porta il rispetto dovuto
a chi l’ha svezzato nella culla forzista.

Miccichè, Minardo e i Raffaeles (Lom-
bardo e Stancanelli) in questo momento
sono i quattro cavalieri dell’apocalisse
musumeciana. Il summit della scorsa
settimana è saltato per un imprevisto,
ma gli incontri bilaterali sono intensi.

Nell’ultimo, con l’ex governatore auto-
nomista, Gianfranco, nel raccogliere lo
sfogo contro i federati leghisti, avrebbe
emesso la sua sentenza: «Di Musumeci-
bis non se ne deve parlare».

Eppure è proprio il viceré berlusco-
niano di Sicilia l’alleato più strategico
per il governatore, col quale raccontano
che abbia cenato qualche sera fa. All’Ars
fa il buon pastore e cerca le pecorelle
smarrite, fra i deputati del centrodestra,
quando i numeri ballano. Ieri, nel blitz
alla conferenza dell’Udc, la carota: «Nel-
lo? Io gli voglio veramente bene», cin-
guetta mettendolo in guardia dai catti-
voni che «giocano a mettere zizzania». E
poi il bastone: «Deve fare chiarezza su
alcune situazioni», scandisce da ventri-
loquo dei mal di pancia della maggio-
ranza. Pregustando il giorno in cui, per i
gladiatori al Colosseo delle Regionali, il
suo pollice (su o giù) sarà decisivo.
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono,
donne, ragazzi, vecchi, fanciulle

Intanto ostenta la sua centralità con
l’ubiquità. Prima flirta con “Thel-
ma&Louise” (al secolo Anthony Barba-
gallo e Giancarlo Cancelleri) sul “model-

lo Giuditta”, provocando rivolte nei ri-
spettivi partiti, ma poi il Pd lo invita alla
Festa dell’Unità di Palermo a una tavola-
ta con Claudio Fava, con cui c’è un reci-
proco rispetto, Cancelleri e “Cric&Crac”
(al secolo Peppino Lupo e Antonello
Cracolici) a discettare di «una proposta
di governo per Palermo e la Sicilia», su-
scitando il disgusto della sinistra.

E poi Cateno De Luca. Commensale di
un pranzo frondista - spaghetti con ricci
e gamberetti e insalata di stocco alla ma-
rinara sul lungomare di Santa Teresa -
ma con lo scopo di catechizzare il sinda-
co di Messina: «Se ti candidi, fai perdere
il centrodestra». Proprio come fece lui,
nel 2012, spianando (a sua insaputa?) la
strada a Rosario Crocetta. E domani il
“prezzemolino” Miccichè sarà a Taor-
mina, ospite d’onore della kermesse di
Scateno.
V'è la risorsa
poi, del mestiere
colla donnetta... col cavaliere...

Non che in casa sua non abbia qualche
problema. Ci hanno provato, gli opposi-
tori interni capitanati da Marco Falco-
ne, a sfiduciarlo. Con la complicità di

Antonio Tajani, con cui il rapporto è
pessimo. Ma Miccichè, «un’adorabile
canaglia» per Silvio Berlusconi che lo
copre sempre, risponde con i numeri.
Quelli del gruppo all’Ars e dei nuovi ac-
quisti per compensare gli addii. E quelli,
spera lui, alle urne. «Facciamo scegliere
il candidato presidente al partito che
prende più voti alle amministrative», la
proposta di primarie del centrodestra in
versione “famolo strano”. Fino a un cer-
to punto, perché lui pensa soprattutto a

Palermo. E poi alla Regione dove, sostie-
ne chi lo conosce bene, «userà lo stesso
metodo delle Europee: mettere tutti i
big dentro e farli scannare, così alla fine
la lista di Forza Italia triplicherà le per-
centuali nazionali». Per diventare ma-
gari azionista di maggioranza, assieme
all’adorata ministra Mara Carfagna, di
un «partito del Sud».
Miglior cuccagna per un barbiere,
vita più nobile, no, non si dà

Ma cos’ha in testa Figaro-Miccichè
per le Regionali? Il piano, in fondo, è uno
solo: «Una coalizione identica a quella
che sostiene il governo Draghi», pure a
costo di sacrificare il suo amico melo-
niano Stancanelli. Ma è un’utopia, per
tempistica e per sistema elettorale. Giu-
sto il tempo di sognare l’avvento di una
“Draghessa” siciliana: Patrizia Monte-
rosso, se potesse scegliere lui; o magari
Barbara Cittadini per sparigliare; o
chissà quella manager della sanità che
apprezza ogni giorno di più.

Ma davvero Gianfranco non ci fa aco-
ra un pensierino su Palazzo d’Orléans?
«È troppo faticoso, non ho più l’età. Fino
a una decina d’anni fa - confessa agli a-
mici - ci avrei provato, ma oggi no. Dav-
vero, non ce la faccio». E dunque il tor-
mentone, ma anche la condizione ripe-
tuta a tutti gli interlocutori trasversali,
è che vuole rifare il presidente dell’Ars.
Ma, visto che paradossalmente la con-
giuntura più favorevole al desiderio è il
secondo mandato di Musumeci, si po-
trebbe magari accontentare di uno sfi-
zio: fare l’assessore ai Beni culturali. E-
sultando come un bambino, allo stesso
modo di quando hanno scoperto i reper-
ti archeologici a Palazzo dei Normanni,
per «tutti i tesori che questa terra ti fa
scoprire ogni giorno».
Fortunatissimo per verità!
Fortunatissimo per verità!

Nel frattempo, però, Miccichè si di-
verte. Senza ansia da prestazione, senza
nulla da dimostrare. Lui, simbolo della
casta corteggiato da tutti i partiti e fusti-
gatore della burocrazia stimato da tutti i
dirigenti. Lui, come Pippo Franco metà
romanista e metà laziale, continua a fare
il mazziere in un tavolo di poker in cui
tutti sanno che è il campione del bluff.
Convinto di vincere pure stavolta. An-
che senza assi nella manica.

Twitter: @MarioBarresi

Miccichè onnipresente
fa il barbiere di Sicilia
e sogna la “Draghessa”

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Cosa farà Cateno De Luca
da grande? Il sindaco di Messina e fon-
datore di Sicilia Vera, da settimane,
prende la rincorsa in vista delle Regio-
nali del prossimo anno. Incontri, pran-
zi (con il forzista Miccichè a Santa Te-
resa di Riva), granite (con il dem Bar-
bagallo a Pedara) e caffè (con il melo-
niano Stancanelli a Taormina) sono
serviti per tessere la sua tela, con mes-
saggi neanche tanto velati alle forze
politiche siciliane e nazionali e, al ter-
mine della due giorni che scatta oggi
pomeriggio a Taormina, farà il punto
del suo percorso. Se sarà verso Palazzo
d’Orleans in prima persona o appog-
giando qualcuno sarà tutto da vedere.

«È chiaro - ha detto senza troppe
sfumature il suo delfino all’Ars, Danilo
Lo Giudice - che per il movimento que-

sto momento rappresenta l’avvio di un
percorso che ci vede protagonisti».

L’assemblea regionale di Sicilia Vera
nasce sotto l’insegna del confronto,
ma, soprattutto, come momento di ri-
flessione con gli amministratori, sin-
daci, assessori e consiglieri comunali
di comuni ed enti locali siciliani at-
tualmente in carica che condividono il
percorso intrapreso da De Luca. In tut-
to 180 erano i posti a disposizione al-
l’hotel Diodoro, secondo quanto con-
sentito dalla normativa Covid, e tutti

sono stati “prenotati”.
Il sindaco di Messina ha messo insie-

me nomi pesanti della politica sicilia-
na, dal sottosegretario alle Infrastrut-
ture Giancarlo Cancelleri al vice presi-
dente dell’Ars Roberto Di Mauro, dal-
l’europarlamentare Raffaele Stanca-
nelli al deputato regionale della Lega
Vincenzo Figuccia sino al segretario
regionale del Pd, Anthony Barbagallo.
Un parterre trasversale che ha messo
insieme tutte, o quasi, le forze politi-
che che giocheranno la partita regio-
nale. Tutte tranne il presidente della
Regione Nello Musumeci e i suoi asses-
sori «che hanno rifiutato l’invito», ha
detto De Luca Ma anche comprensibil-
mente visto che nel programma dell’e-
vento ha previsto il suo intervento,
domani mattina a conclusione, tito-
landolo: «Liberazione della Sicilia:
start!». l

A TAORMINA LA KERMESSE DI SICILIA VERA
E “Scateno” tesse la sua tela: «Liberazione dell’Isola»

L’INGRESSO DELL’ASSESSORE SMUOVE LE ACQUE PER LE AMMINISTRATIVE DI PALERMO

Lagalla torna «a casa» nell’Udc, primo tassello del Sudoku elettorale
Il leader centrista Cesa incontra Musumeci: «Noi leali». E il governatore avvia un giro di consultazioni

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Per poter essere un palin-
dromo il 2022 ha un 2 di troppo. Chissà se
alla fine i candidati per Palazzo delle A-
quile avanzeranno o mancheranno in
coppia al centrodestra. Eppure l’anno
delle Regionali e delle Amministrative di
Palermo è già oggetto di cabala e di stu-
dio, non solo scaramantico, da parte dei
partiti siciliani. Il colpo di mercato, più
un riscatto da comproprietà di lungo
corso in verità, lo ha messo intanto a se-
gno l’Udc che ieri a Palazzo dei Norman-
ni, con il segretario nazionale Lorenzo
Cesa, ha presentato l’ingesso di Roberto
Lagalla, ex rettore dell’Università di Pa-
lermo, e assessore regionale all’Istruzio -

ne e formazione professionale. «Per me
è un ritrovarmi a casa, una scelta che
parte dal movimentismo civico e che og-
gi ha trovato un punto di approdo», dice
il diretto interessato. Finisce così l’espe -
rienza di Idea Sicilia, il movimento che
Lagalla aveva messo in piedi nel 2017 per
tentare la scalata alla presidenza della
Regione. Il passo indietro nella corsa che
portò Nello Musumeci a Palazzo d’Or -
leans gli valse una postazione di governo
tuttora mantenuta. «Con Roberto in
giunta c'è stato sempre un rapporto co-
stante», l’accoglienza dell’assessore alle
Attività produttive Mimmo Turano

Cesa ne ha approfittato per incontra-
re, assieme ai dirigenti dell’Udc, proprio
il governatore siciliano, al quale ha con-

fermato «la lealtà del partito. È stato un
incontro proficuo – ha commentato - e
ora Musumeci incontrerà tutti i partiti
per concordare le cose da fare da qui alla
fine della legislatura». Lo stesso gover-
natore ha confermato il giro di consulta-
zioni con i partiti alleati. E all’inizio della

prossima settimana incontrerà il segre-
tario della Lega, Nino Minardo.

Se l’incertezza complica lo scenario
regionale l’ingresso di Lagalla nell’Udc
contribuisce a diradare alcune le nubi.
Gianfranco Miccichè ha commentato:
«Certamente dobbiamo sostituire Leo-

luca Orlando, un sindaco che comunque
ha lasciato il segno: oggi non sta facendo
bene per la città ma non si può negare
che ha segnato la storia. Se è candidato o
no, non lo so, ne dobbiamo discutere con
la coalizione. Se dovesse essere Lagalla lo
voteremo col massimo impegno».

Notarile, ma sostanzialmente politica
la presa d'atto del dirigente Ppe Gaetano
Armao : «Tutte le disponibilità sono ben-
venute ma bisogna parlarne al tavolo dei
partiti. A me non risulta uno scenario di-
versamente delineato». In realtà Forza I-
talia non si è spostata più di tanto dalla
triade di nomi venuta fuori alcuni mesi
fa che prevedeva Armao, Miccichè e Giu-
lio Tantillo, in ordine rigorosamente al-
fabetico, ma nel Sudoku dei nomi che ri-
schiano la bruciatura e di quelli che pun-
tano a rimanere in campo fino alla fine
ogni spostamento anche lieve può di-
ventare baricentrico. Per il nome c’è
tempo, per i nomi, la clessidra è già avan-
ti. Forse anche troppo. l

Party moderato
All’Ars, ieri, la
conferenza di
presentazione
dell’ingresso di
Roberto Lagalla
nell’Udc, con il
leader Lorenzo
Cesa e i big
regionali

IL RITRATTO

Il leader forzista parla con tutti (pure Pd e M5S)
ma resta la migliore polizza del Musumeci-bis

«DICONO DI LUI/1. Governatore?
Macché, troppo faticoso...
La fissa: ancora al vertice
dell’Ars. E poi lo sfizio:
assessore ai Beni culturali

«DICONO DI LUI/2. Le telefonate
con i due Matteo, le trame
dei quattro cavalieri
dell’apocalisse. E la lista
dei big per farli scannare
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Sicilia, da oggi
esattore è lo Stato
Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra
alla società regionale. Molti i servizi online

ROMA. Da oggi Agenzia delle Entrate-
Riscossione estende la propria attività
in Sicilia diventando così l'ente pub-
blico di riscossione per l'intero terri-
torio nazionale. Il Decreto “Sostegni-
bis” ha, infatti, disposto lo sciogli-
mento di Riscossione Sicilia e il relati-
vo passaggio delle funzioni all'Ente
nazionale.

I cittadini siciliani hanno fin da su-
bito a disposizione il sito internet isti-
tuzionale www.agenziaentrateri-
scossione.gov.it per utilizzare i servizi
online e svolgere in autonomia le
principali operazioni, come chiedere
informazioni o documentazione, con-
sultare la situazione debitoria ed ef-
fettuare i pagamenti. Inoltre, è possi-
bile richiedere le rateizzazioni o pre-
sentare le dichiarazioni
di sospensione legale
della riscossione utiliz-
zando gli specifici indi-
rizzi e-mail riportati
sulla modulistica di ri-
ferimento. Tra le prin-
cipali novità, c'è la mo-
dalità di prenotazione
appuntamenti agli
sportelli siciliani che, a
partire da oggi, dovrà
essere effettuata sul si-
to di Agenzia delle En-
trate-Riscossione in
pochi e semplici pas-
saggi.
COSA PREVEDE IL RIASSETTO. Il De-
creto “Sostegni-bis” dispone lo scio-
glimento della società Riscossione Si-
cilia, che sarà cancellata d'ufficio dal
Registro delle imprese ed estinta sen-
za che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione. Secondo quanto previ-
sto dalla legge, a partire da oggi l'eser-
cizio delle funzioni dell'attività di ri-
scossione in Sicilia è affidato all'Agen-
zia delle Entrate, che lo svolge tramite
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Quest'ultima subentra, a titolo uni-
versale, nei rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali, di Riscos-
sione Sicilia e acquisisce alle proprie
dipendenze senza soluzione di conti-
nuità il personale in servizio. La rior-
ganizzazione, che riguarda 669 dipen-
denti e 9 sportelli dislocati sul territo-

rio dell'Isola, vede la costituzione del-
la nuova Direzione regionale Sicilia.
SERVIZI, SPORTELLI E SITO INTER-
NET. Da oggi i cittadini siciliani po-
tranno avvalersi di alcuni nuovi ser-
vizi e canali di contatto collegandosi al
sito www.agenziaentrateriscossio-
ne.gov.it direttamente dal proprio pc,
tablet e smartphone. Senza necessità
di pin e password, si possono chiedere
informazioni, assistenza o documen-
tazione, scrivendo una semplice e-
mail al Servizio Contribuenti o utiliz-
zando specifici indirizzi di posta elet-
tronica presenti sul sito per casi ur-
genti e indifferibili, effettuare paga-
menti, scaricare i modelli per la pre-
sentazione delle istanze di rateizza-
zione o delle dichiarazioni di sospen-

sione legale, da inviare
utilizzando gli indirizzi
di posta elettronica ri-
portati sulla modulisti-
ca di riferimento.
L'accesso all'area riser-
vata, nella quale è di-
sponibile - in continui-
tà con la precedente ge-
stione - il servizio per
controllare in autono-
mia la propria situazio-
ne debitoria e per effet-
tuare i pagamenti, deve
avvenire utilizzando le
credenziali Spid, Cie o

Cns. Di conseguenza, quelle fornite
dal precedente gestore perderanno
validità. Per gli intermediari fiscali, le
precedenti deleghe saranno valide
ancora per un breve periodo per con-
sentire il nuovo conferimento, che
potrà avvenire online o nelle altre
modalità previste.
Restano invariate le sedi degli spor-
telli, ma da oggi cambia la modalità di
prenotazione degli appuntamenti per
essere ricevuti negli uffici, che non
sarà più telefonica o via e-mail, ma
dovrà essere effettuata collegandosi
al sito internet nella sezione “Trova lo
sportello e prenota”. Gli sportelli os-
serveranno l'orario di apertura dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle 13,15
(semifestivo alle 12,15). Per info, dal lu-
nedì al venerdì dalle 8 alle 18, contact
center al numero unico 06 01 01. l

Le reazioni. Soddisfatto il governatore Musumeci

«Si chiude una lunga trattativa»
PALERMO. Soddisfatto il gover-
natore Nello Musumeci, alla fine di
una lunga trattativa che chiude
per sempre l’oscura, fallimentare e
complessa vicenda della gestione
regionale delle esattorie.

Nello Musumeci ieri ha dichiara-
to: «A partire dalla mezzanotte di
oggi la società Riscossione Sicilia
passa dalla Regione allo Stato. Si è
conclusa, infatti, la difficile tratta-
tiva che negli ultimi anni ha visto
impegnati il presidente della Re-
gione Nello Musumeci e il diretto-
re della Agenzia delle Entrate, Er-
nesto Maria Ruffini». «Poniamo fi-
ne ad un calvario della tormentata
società durato un decennio», com-
menta Musumeci.

«Il primo obiettivo - aggiunge il
presidente della Regione - era
quello di restituire serenità ai cir-
ca 700 dipendenti esattoriali che

nel recente passato hanno vissuto
momenti di particolare preoccu-
pazione per la incerta sorte della
loro azienda, frutto di una gestio-
ne non sempre oculata e responsa-
bile».

«A beneficiarne - è convinto Nel-
lo Musumeci - saranno anche i cit-
tadini contribuenti, che potranno
usufruire degli stessi servizi forni-
ti nel resto d'Italia. Non è stato fa-
cile, ma ci siamo riusciti. Voglio
ringraziare il direttore Ruffini e i
ministri del Mef che si sono alter-
nati in questi tre anni - conclude
Musumeci - per avere condiviso
senza riserve questo percorso di
cambiamento, indicato dal legisla-
tore regionale e nazionale e porta-
to a compimento dal nostro gover-
no, con il supporto dell'assessorato
all'Economia e alle Finanze retto
da Gaetano Armao». l



Chi dopo Orlando? Lagalla prende 
quota la sinistra attendista si divide 
sugli alleati 
di Sara Scarafia Lagalla c’è. Ieri l’assessore regionale alla Pubblica istruzione ha 
ricevuto l’endorsement di Gianfranco Miccichè durante la conferenza stampa nella 
quale il leader nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa ha annunciato l’adesione di Idea 
Sicilia, il movimento fondato dall’ex rettore dell’Ateneo di Palermo, allo Scudo 
crociato. « Roberto Lagalla è certamente uno dei possibili candidati a sindaco alle 
elezioni di primavera » , ha detto il presidente dell’Ars, che all’inizio della prossima 
settimana battezzerà l’ingresso della Sicilia Futura di Edy Tamajo — mister 8.038 
preferenze, nel 2017 decisivo per la vittoria di Orlando — nelle file azzurre. Il 
centrodestra sembra costruire un’ipotesi di perimetro: un candidato centrista che 
potrebbe non dispiacere alla Lega, che ha avviato la partita delle Regionali 
innescando una guerra di nervi con Musumeci. Lo stesso Francesco Scoma — 
appena passato con Salvini proprio col sogno di fare il sindaco — in questi giorni 
appare più tiepido. 
E il centrosinistra? Ancora in stallo: un’impasse, in attesa delle elezioni di ottobre, 
che sta portando pezzi del mondo orlandiano a cercare una nuova collocazione e 
pezzi della società civile a smarcarsi. Del resto c’è ancora più di un nodo da 
sciogliere: anzitutto, in chiave giallo-rossa, con chi dialogare del Movimento 5Stelle 
che si sta riorganizzando? Che fare con Forza Italia, il partito al quale il Pd ha 
lanciato più di un segnale di fumo? E in caso di dialogo, cosa dire al resto della 
sinistra? 
Ieri a stupire è stato ancora Miccichè, che in conferenza stampa ha detto che la 
coalizione (quale?) deve scegliere un candidato autorevole per il dopo-Orlando: 
«Non sta facendo più bene, ma ha segnato la storia di Palermo. Dobbiamo sostituire 
un sindaco che ha governato per 40 anni e che ha indiscutibilmente lasciato un 
segno. Non si può affidare a chiunque la sua successione». 
E a sinistra? Come intendono raccogliere il pesante testimone? Stasera alla festa 
dell’Unità Antonello Cracolici dialogherà proprio con Miccichè, e con Giancarlo 
Cancelleri, Claudio Fava, Giuseppe Lupo, Mariella Maggio, del futuro di Palermo 
e della Sicilia. Cracolici non fa mistero che il terreno di un accordo con Forza Italia 
è ancora da esplorare e, in controtendenza rispetto a una diffusa preoccupazione 
sull’immobilismo a otto mesi dal voto, invoca « pazienza » : « C’è tempo, c’è da 



costruire un percorso. Il Pd deve mettere in piedi un’alleanza » . Il partito dovrà 
capire intanto su cosa puntare: Cracolici, per esempio, è polemico con l’identikit 
tracciato dal segretario Anthony Barbagallo nei giorni scorsi — « donna della 
società civile» — e crede invece che a governare debba esserci « chi sa di cosa parla, 
uomo o donna che sia». Anche sulle primarie il deputato democratico è tiepido: « 
Non hanno senso se sono una vetrina». 
I nodi, dunque. Da un lato Forza Italia, che intanto plaude a Lagalla ( « Ma è 
corresponsabile del disastro Musumeci » , attacca Cracolici), dall’altro M5S. Il 
deputato regionale Giampiero Trizzino, dopo aver raccolto il sì a tutti i livelli degli 
eletti a Palermo, ha detto di essere in campo, ma pone un paletto: «Col Pd solo se si 
smarca da Orlando » . Trizzino dice che « la maggior parte del movimento » la pensa 
come lui. Con chi dialogheranno i democratici che hanno appena tesserato sindaco 
e giunta? Un’altra grana è quella, altrettanto preoccupante, del mondo da sempre 
vicino a Orlando che comincia a smarcarsi e a cercare alternative: è il caso di alcuni 
fedelissimi che vedono nei tentennamenti di Fabio Giambrone, il vicesindaco che 
Orlando vorrebbe portare alle primarie, un atto di debolezza di fronte a una 
competizione che parte « in difesa » . Nei quartieri lo scontento è palpabile. E per 
questo dal basso arriva la richiesta di accendere subito i motori: «Primarie entro 
dicembre o rischiamo grosso » , dice il presidente della Quinta circoscrizione Fabio 
Teresi, anche lui Pd, che punta a Sala delle Lapidi, mentre alcuni consiglieri di 
circoscrizione lavorano a una lista dei territori senza simboli. 
E autonomamente si stanno muovendo pure alcuni esponenti della società civile, 
come la direttrice dell’Ucciardone Rita Barbera che ha annunciato la sua 
candidatura: «Mi dicono “ti bruci”, ma che vuol dire? Ci vuole tempo per creare un 
rapporto con la città». Dallo Zen Mariangela Di Gangi, che non ha fatto mistero di 
essere interessata alla partita, denuncia che il futuro di Palermo «è ostaggio di 
discussioni che si tengono in luoghi informali » : « Il centrosinistra può vincere ma 
deve muoversi subito » . L’ultima mina è proprio quella dell’altra sinistra che sabato 
ha lanciato un aut aut: « Mai con i forzisti » . Sinistra Comune è pronta a proporre 
il nome dell’assessore Giusto Catania. Ma a chi? 
 

Musumeci adesso tratta con la 
coalizione via libera dall’Udc, scintille 
con la Lega 



di Claudio Reale Alla fine Nello Musumeci si siede a trattare con i partiti. Ottenendo 
qualche apertura di credito, ma senza comunque uscire dalla palude: perché se ieri 
il governatore ha inaugurato con il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa e 
con i vertici regionali dello Scudo crociato un giro di incontri con le segreterie delle 
formazioni che lo appoggiano, dagli alleati arrivano ancora segnali di insofferenza. 
Il più eclatante giunge dalla voce del presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, che 
si presenta alla conferenza stampa con la quale viene ufficializzato il passaggio di 
Roberto Lagalla all’Udc (che secondo le voci di corridoio si inserirebbe in un 
accordo Forza Italia- Lega- Udc per far diventare l’assessore sindaco di Palermo, 
confermare Miccichè alla presidenza dell’Ars e dare alla Lega Palazzo d’Orléans) e 
chiede «che il presidente Musumeci faccia dei chiarimenti su alcune situazioni» Non 
è l’unica scaramuccia: a metà del pomeriggio piovono comunicati della Lega sui 
precari Asu, per i quali il Carroccio chiede finanziamenti subito mentre Musumeci 
vuole resistere davanti alla Corte costituzionale all’impugnativa del governo 
Draghi. « La marcia indietro sullo stanziamento delle risorse che servivano per 
aumentare il numero di ore ai lavoratori — dice il deputato Vincenzo Figuccia dopo 
la seduta della commissione Bilancio — è un fatto inaccettabile. Evidentemente 
continuerà la pregiudiziale proposta ieri in aula». «Il governo — aggiunge Marianna 
Caronia — sta di fatto proponendo una “regalia” ai lavoratori, negando però il loro 
sacrosanto diritto ad avere aumentate le ore di servizio in modo permanente». 
Eppure la giornata era iniziata sotto il segno della tregua. Subito dopo il primo 
incontro con Cesa era arrivato nelle redazioni un comunicato normalizzante del 
segretario della Lega Nino Minardo: «La seduta di ieri sera 
(mercoledì, ndr) dell’Ars — annota — è stata esemplare di come alla Lega Sicilia 
non interessino le sterili polemiche quanto, piuttosto, il nostro gruppo parlamentare 
si dedichi alla concreta soluzione dei problemi. Abbiamo votato, compattamente, 
per l’approvazione del rendiconto 2019 dimostrando la lealtà al governo regionale 
e il rilievo numerico e politico della Lega a Sala d’Ercole». 
Sulla stessa lunghezza d’onda Cesa, che adesso esprime tre assessori su 12 in giunta 
(nonostante un gruppo composto da appena 4 deputati): «C’è un presidente 
sostenuto da tutti noi — taglia corto il leader Udc se gli si domanda del rapporto 
con Musumeci — abbiamo discusso delle cose da fare. Tutto il resto è fiction » . « 
Abbiamo riconfermato lealtà a Musumeci » , gli fa sponda Lagalla. Ci sarà tempo 
per verificarlo. Intanto la crisi si raffredda un po’. Almeno fino alla prossima 
esplosione. 
 



Covid, oggi l’ultimo ok alla zona 
bianca “La curva scende, il giallo non 
tornerà” 
La cabina di regia dell’Istituto di sanità si riunisce per dare dopo un mese 
il via libera all’allentamento delle restrizioni per la Sicilia L’esperto 
Maruotti: “ Si temeva un aumento dei contagi con il ritorno a scuola, ma 
l’alta quota di vaccinati ha allontanato il pericolo” 
di Giada Lo Porto «La Sicilia da lunedì torna in bianco e ci resta. Rischio scuola? 
Niente paura grazie ai vaccini». Ne è sicuro lo statistico della Lumsa Antonello 
Maruotti. L’ufficialità sul bianco arriverà oggi con il monitoraggio della cabina di 
regia dell’Istituto superiore di Sanità. Una prima conferma arriva dal matematico 
Giovanni Sebastiani del Cnr: « I dati della Sicilia sono da zona bianca » . Il cambio 
di colore è quasi scontato. C’è di più. « Non si vedono segni di ripresa della curva 
nelle prossime settimane » , dice Maruotti, cofondatore dello StatGroup19 gruppo 
di ricerca sulla pandemia. 
Da più di una settimana l’occupazione dei reparti è sotto le soglie critiche. L’ultimo 
report dell’Agenas mostra che le terapie intensive sono al 7% ( il livello di guardia 
è il 10%) mentre i reparti di area medica sono al 14% (la soglia è il 15%). Un calo 
confermato dall’ultimo bollettino: ieri, 204 nuovi casi e ancora meno ricoveri: 63 in 
intensiva, 2 in meno. 
È successo però qualcosa di anomalo: il bollettino riportava infatti 500 nuovi 
contagi in Sicilia, la Regione ha poi chiarito che 296 di questi si riferivano al 2020, 
comunicati solo adesso dall’Asp di Palermo. Perché questi 296 casi risalenti a 9 
mesi fa sono stati comunicati solo ora? «È stato un errore informatico già corretto 
nel sistema, non si tratta di positivi non conteggiati » , la replica dell’Asp. 
Intanto l’avvio dell’anno scolastico – passati i 15 giorni canonici per monitorare 
l’andamento – fa meno paura. Si era parlato di un possibile incremento dei contagi 
dovuto al rientro di ragazzi e docenti in classe: erano i giorni in cui la Sicilia 
viaggiava tra i mille e i 1.500 casi giornalieri. Adesso quel rischio pare, in parte, 
scampato. A fare la differenza ci pensano i vaccini. E mentre a livello nazionale si 
parla di riapertura delle discoteche, l’Isola ieri ha raggiunto il 72% di vaccinati con 
ciclo completo. Certo, la media italiana è all’80%, ma è comunque un buon risultato. 
« Si temeva che la riapertura delle scuole – osserva Maruotti – avrebbe contribuito 
a modificare l’andamento della curva anche quest’anno. Finora la situazione è sotto 



controllo». Bisognerà monitorare pure le prossime settimane. « Ma qualcosa è 
cambiato – aggiunge – I vaccini iniziano a fare il loro corso. L’evoluzione della 
curva dipende da tre fattori: il numero medio di contatti di ogni persona, la 
probabilità che un contagiato infetti un’altra persona e il tempo di infettività della 
malattia. Lo scorso anno per contenere l’epidemia abbiamo adottato le chiusure, che 
hanno fatto scendere la curva lentamente. Con l’introduzione dei vaccini, possiamo 
influire sulla probabilità di contagiare e sul tempo d’infettività, cioè per quanto 
tempo si rimane contagiosi. Uno studio apparso su Nature ci dice che grazie ai 
vaccini il tempo di infettività si è dimezzato, da 2 a 1 settimana e la probabilità di 
infettare è molto ridotta. Poi, sebbene la Delta sia più contagiosa dei ceppi originari, 
ha un tempo più breve di incubazione: da una media di 6 giorni siamo passati a 4». 
È ancora presto per dire di esserne fuori, però. « Immaginiamo una bilancia con due 
piatti. Da un lato, il numero di contatti per persona aumenterà nelle settimane a 
venire con il riprendere delle attività produttive e della scuola: si esce di più, ci si 
incontra, è normale. Dall’altro, la quota di persone vaccinate continuerà ad 
aumentare, verso la cosiddetta immunità, riducendo di molto la probabilità di 
infettarsi nella popolazione vaccinata». 
Col bianco in Sicilia cambierà ben poco. L’obbligo di mascherina anche all’aperto 
in presenza di altre persone e il limite di 4 commensali non conviventi nei ristoranti, 
che in bianco cadranno, non li ha rispettati quasi nessuno. Dal 15 ottobre scatta il 
giro di vite sul Green Pass. L’obbligo sarà esteso a tutti i lavoratori del settore 
pubblico e delle aziende private. Il certificato sarà indispensabile anche per colf, 
baby- sitter, idraulici ed elettricisti. Pena la sospensione dello stipendio. Questo ha 
riportato le persone negli hub siciliani. «Su 400 persone che fanno il tampone da 
due settimane a questa parte, 40 si convincono e vengono a fare il vaccino – dice il 
commissario per l’emergenza Covid di Palermo Renato Costa – sono dati che 
sembrano piccoli e che invece sono importanti. Si tratta di persone rimaste senza 
nemmeno una dose fino ad ora». 
 



Sicilia zona bianca, oggi il 
verdetto Ma la 
“promozione” non è 
scontata 
L’Isola ancora in testa per contagi: 500 nelle ultime 24 ore e 7 vittime 
Prima seconda terza quarta quinta 

 

Donata CalabresePalermo 

La Sicilia dal 4 ottobre dovrebbe passare in zona bianca. Ma il condizionale è d'obbligo. La 

decisione spetta alla cabina di regia ministeriale che oggi si riunirà per valutare la situazione 

Covid regione per regione. «Al 24 settembre i valori relativi ai ricoveri risultavano al di sotto 

della soglia del 10% per le terapie intensive e del 15% per i reparti ordinari», spiega il 

matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per il passaggio in zona bianca, questi parametri 

dovrebbero rimanere al di sotto della soglia fissata dal governo almeno per due settimane. 

«Entrando in maniera effettiva in zona bianca lunedì 4 ottobre, la Sicilia - sottolinea il 

matematico - sarebbe in questa condizione solo per dieci giorni. È possibile che le istituzioni 

preposte decidano comunque il declassamento della regione, tenendo conto dei trend in 

discesa degli indicatori». Una eccezione del genere è già stata applicata alla Calabria a metà 

settembre. Se invece a Roma si applicassero alla lettera le norme, il bianco slitterebbe all'11 

ottobre. Un calo nella curva epidemiologica, emerge anche dal monitoraggio effettuato 

dalla Fondazione Gimbe. Nella settimana compresa tra il 22 e il 28 settembre, nell'Isola si è 

registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila 

abitanti (340) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-23,9%) rispetto alla settimana 

precedente. In calo anche i ricoveri sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. In 

area medica risulta occupato il 14% dei posti letto, mentre in terapia intensiva l'8%. Meno 

confortanti i dati contenuti nel consueto bollettino diffuso ieri dal ministero della Salute 

con l'Isola che è tornata ad essere nuovamente prima in Italia per numero di contagi: 500 i 



nuovi casi riscontrati su 20.480 tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta 

al 2,4%. Sette i decessi. 

A livello provinciale, il maggior numero di casi si è registrato nel Palermitano e nel Catanese, 

dove sono stati riscontrati rispettivamente 355 casi e 252. A Siracusa 56, Trapani 51, 

Agrigento 35, Ragusa 25, Enna 12, Caltanissetta 9 e Messina 1. Nell'Isola, risulta vaccinato, 

con entrambe le dosi, il 64,3% (in Italia la media è del 71,3%) a cui aggiungere un ulteriore 

5,3% (la media nazionale è del 4,7%) solo con prima dose. A preoccupare è ancora la 

popolazione over 50. Il 15,1% non ha ricevuto nessuna dose di vaccino. A Catania, per 

incrementare la campagna vaccinale, l'hub allestito in municipio, fino al 6 ottobre 

continuerà regolarmente la sua attività e dall'8 ottobre, si sposterà nei sei municipi della 

città. Il prolungamento dell'attività in municipio dell'infopoint, che ha già effettuato 

complessivamente oltre 600 somministrazioni del siero Pfizer, è stato deciso dal sindaco 

Salvo Pogliese in sinergia con l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e il 

commissario per l'emergenza Covid Catania, Pino Liberti per continuare a offrire 

un'opportunità in più ai cittadini nella lotta contro l'epidemia virale. 

Intanto il Codacons ha chiesto l'intervento dei sindaci e del prefetto di Catania affinché 

vengano effettuati «i dovuti controlli sul rispetto dei protocolli anti-Covid». Questo lassismo 

non è più tollerabile - sottolinea il Codacons - e va bloccato prima prima che scoppino altri 

focolai». 

 

SICILIA 

Tra convulsioni e tregue il 
centrodestra in scena al 
teatrino della politica 
 

PALERMO 

Quella che sta giocando in Sicilia il centrodestra, ormai concentrato sulle regionali e 

comunali del 2022, somiglia sempre più a una partita a scacchi. Solo che al tavolo non ci 

sono due giocatori, sono tanti e tutti ben agguerriti. E così a ogni mossa di un giocatore ne 



segue un'altra, e un'altra ancora. Con lo scenario che cambia di continuo, anche perché al 

voto manca più di un anno. Insomma il teatrino della politica è in pieno fermento. 

«Non chiedetemi della candidatura per la Regione perché non so cosa rispondere», osserva 

Gianfranco Miccichè, che non è proprio un politico di primo pelo. 

Dopo la bordata di Matteo Salvini che un giorno sì e l'altro pure non fa mistero di puntare 

a mettere uno dei suoi al vertice di Palazzo d'Orleans e la dura reazione di Nello Musumeci 

(«la Lega esca dal governo, a questo punto»), da radio-Palazzo arrivavano segnali cupi: 

qualcuno ha azzardato addirittura che il governatore fosse pronto ad azzerare la giunta, 

lasciando così il cero nelle mani dei «traditori» che agiscono nell'ombra dell'Assemblea o 

nella migliore delle ipotesi a «licenziare» l'assessore leghista Alberto Samonà per le colpe 

del Capitano. E invece, tutto fermo. Perché a sparigliare ci pensa l'Udc, con un colpo di 

mercato coi fiocchi: Roberto Lagalla. A “benedire” la new entry è sceso in Sicilia Lorenzo 

Cesa, che ne ha approfittato per incontrare, assieme ai dirigenti dell'Udc, proprio Nello 

Musumeci, al quale ha confermato «la lealtà del partito». «È stato un incontro proficuo», 

dice Cesa. 

Musumeci incontrerà tutti i partiti per concordare le cose da fare da qui alla fine della 

legislatura. All'inizio della prossima settimana il governatore incontrerà il segretario 

regionale della Lega, Nino Minardo. Poi toccherà agli altri partiti della coalizione. 

Clima più disteso? «Per niente, è tattica politica», azzarda un big della maggioranza. «È 

necessario che Musumeci faccia dei chiarimenti su alcune situazioni - suggerisce 

Gianfranco Miccichè -. Io gli voglio veramente bene: seppure abbiamo avuto qualche 

scontro iniziale, quattro anni fa ho accettato la sua candidatura con entusiasmo». Il 

consiglio è dialogare: «In questa regione il rapporto tra governatore e Ars è obbligatorio, 

molto di più che tra premier e Parlamento nazionale - afferma il leader di Forza Italia -. Il 

rapporto deve essere molto forte: credo che ci sia stata tanta gente che abbia giocato molto 

a mettere zizzania e ha sbagliato. Sono stati stupidi, hanno fatto solo il danno della Sicilia». 

Se l'incertezza complica lo scenario regionale, a Palermo, dove si voterà la prossima 

primavera, l'ingresso di Lagalla nell'Udc dirada alcune le nubi. Ancora una volta è Miccichè 

a mettere da parte il politically correct. «Certamente dobbiamo sostituire Leoluca Orlando, 

un sindaco che comunque ha lasciato il segno: oggi non sta facendo bene per la città ma 

non si può negare che ha segnato la storia - ragione Miccichè con al fianco Cesa e Lagalla-. 

Per cui non è facile affidare la sostituzione di Orlando a una persona qualsiasi». E Lagalla 

non è uno qualunque. «Se è candidato o no, non lo so, ne dobbiamo discutere con la 

coalizione - afferma il capo degli azzurri in Sicilia, che si prepara ad accogliere nel partito 



Edy Tamajo -. È certamente uno dei possibili candidati a sindaco di Palermo: da parte di 

Forza Italia, e credo anche dell'Udc, non ci sarà mai un atteggiamento di pretesa. Se dovesse 

essere Lagalla lo voteremo col massimo impegno». Ma le prossime mosse incombono. E il 

teatrino continua. 

 


