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Le proteste all’Ar s
Un gruppo di deputati
pronto a non mostrarlo,
Tancredi e Foti:
«Misura coercitiva»

Il certificato verde obbligatorio, tante circolari per le istruzioni

Regione, tutti
col green pass:
sarà richiesto
anche al barista
Multe salate per chi si troverà in un ufficio
senza documento. Gli utenti sono esentati

Controlli. Il green pass oggi sarà richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati, all’Ars anche ai deputati

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Anche un barista, un fornitore, un
addetto alla manutenzione o un cor-
riere dovranno esibire il green pass
per entrare in un ufficio pubblico
della Regione. L’obbligo di dimostra-
re di aver effettuato la vaccinazione
o di essere in possesso di un tampo-
ne negativo coinvolgerà quindi non
solo dipendenti ma anche tutti colo-
ro che per motivi di lavoro interagi-
scono con un ufficio. Mentre restano
esenti dal certificato verde gli utenti
che chiedono un servizio.

Le sanzioni che verranno applica-
te per chi si troverà in un ufficio della
Regione senza green pass sono ele-
vate: da 600 a 1.500 euro. E altre mul-
te (la più piccola da 400 a mille euro)
sono previste per i dirigenti e i datori
di lavoro in genere che omettono i
cont rolli.

L’ora X scatta stamani ma alla Re-
gione da un paio di giorni è un fiorire
di circolari che dettagliano perfino
gli ingressi da scegliere per facilitare i
controlli: è il caso per esempio
dell’assessorato al Lavoro che ha
emanato una direttiva autonoma in
contemporanea a quella generale
dettata dal capo del Personale, Car-
men Madonia.

La premessa è la fine della stagio-
ne dello smart working alla Regione.
Il rientro di tutti i dipendenti in sede
esclude tra l’altro che i no vax e i no
green pass possano essere messi in
lavoro agile da casa per aggirare il
vincolo: chi non ha il green pass ver-
rà invece sospeso, ribadisce la circo-
lare del capo del Personale.

I lavoratori della Regione dovran-
no dunque mostrare un certificato
di avvenuta vaccinazione da almeno
14 giorni o un tampone negativo fat-
to non più di 48 ore prima. Unica al-
ternativa, un certificato che dimostri
di aver avuto il Covid non più tardi di
sei mesi fa.

La circolare precisa che non pos-
sono accedere agli uffici senza il
green pass «i visitatori, i partecipanti
a riunioni, gli invitati ad eventi o
congressi, le autorità politiche. E pu-
re qualsiasi lavoratore che si rechi al-
la Regione per svolgere una attività
propria o per conto del suo datore di
lavoro: è il caso di addetti alla manu-
tenzione, baristi, fornitori, corrieri,
prestatori d’opera e varie altre cate-
gorie». I controlli potranno essere
fatti «prioritariamente al mattino»
anche a campione ma in misura non
inferiore al 20% del personale pre-
sente in ufficio.

La circolare impone al dirigente
che ha «scovato» un dipendente sen-
za green pass «di lasciare immedia-
tamente l’ufficio». Da quel momen-
to il dipendente risulterà in assenza
ingiustificata e perderà lo stipendio
«fino alla esibizione del certificato
ve rd e » .

Funzionerà? Ci sarà il caos ai tor-
nelli? Lo si scoprirà oggi. Quando sa-
rà chiaro anche se emergerà un pro-

blema collegato: il reperimento di
tamponi a cui faranno ricorso i no
vax che non vogliono essere sospesi.
L’assessore alla Salute, Ruggero Raz-
za, si è detto ottimista: «Non ho se-
gnali di criticità». Resta il fatto che il
tampone non sarà gratuito: una
mossa decisa a Roma per spingere i
dubbiosi a vaccinarsi: non a caso i da-
ti degli ultimi giorni in Sicilia indica-
no che la percentuale di vaccinati
con almeno una dose ha raggiunto il
79,2%.

E tuttavia su questo aspetto il pre-
sidente dell’Ars, Gianfranco Micci-
ché, ha sollevato dei dubbi: «Si do-
vrebbe fare di tutto per il tampone
gratuito, deve far parte del costo del-
la sanità».

Micciché si troverà a gestire il caso
dei no vax o no green pass all’Ars: un
gruppo di deputati ha anticipato che
non mostrerà il certificato all’i n g re s -
so. E per questo motivo gli verrà ini-
bito l’ingresso in Parlamento. La pro-
testa nasce da Sergio Tancredi, parla-
mentare trapanese di Attiva Sicilia
(gli ex grillini) secondo cui «il nodo è
giuridico. Sono fermamente convin-
to che il decreto nazionale leda alcu-
ni diritti costituzionalmente garan-
titi e utilizzerò la mia posizione pri-
vilegiata per sollevare una questio-
ne di carattere giuridico assai delica-
ta». Come Tancredi la pensano i
compagni di partito Matteo Mangia-
cavallo e Angela Foti, che è anche vi-
ce presidente dell’Ars: «Il green pass
è una misura coercitiva per obbliga-
re indirettamente a vaccinarsi. Tra
l’altro impone costi a carico dei lavo-
ratori. Per questo non lo esibirò».

I no green pass sarebbero molti di
più dei tre che hanno ufficializzato la

Artigiani e operai specializzati. Paolo Zabeo della Cgia di Mestre: troppi non vaccinati

«Stop in agguato per le piccole imprese»
Andrea D’O ra z i o

«I piccoli imprenditori speravano
nell’effetto del green pass obbligatorio,
ossia in un incremento delle vaccina-
zioni, ma così non è stato, tanto che in
Italia la gran parte dei 3,7 milioni di di-
pendenti del settore privato che a fine
settembre risultava senza neanche una
dose inoculata, cioè il 25% del totale,
non si è ancora immunizzata e da oggi
tante aziende rischiano di trovarsi nel-
la condizione di dover bloccare l’att ivi-
tà lavorativa perché impossibilitate ad
avvalersi dell’apporto di tecnici e ope-
rai specializzati». Parola di Paolo Za-
beo, coordinatore dell’Ufficio studi
della Cgia di Mestre, che sulla Sicilia di-
segna un quadro ancor più fosco, «visto
che nell’Isola la platea di artigiani
sprovvista di copertura vaccinale è pro-
babilmente maggiore rispetto al resto
del Paese».
Di quanto?
«Secondo i miei dati, in scala naziona-

le il territorio ha l’incidenza maggiore
di non vaccinati nella fascia d’età tra i
20 e i 59. In termini assoluti si tratta di
circa 625mila persone, di cui almeno il
60% occupata. Non so dire quanti di
loro lavorino nelle piccole e medie
imprese artigiane, ma di certo non po-
chi: saranno tutti disposti a spendere
180 euro al mese in tamponi? Non
c re d o » .
Quindi una raffica di sostituzioni?
«È quanto prevede il decreto per le im-
prese con meno di 15 dipendenti, ma
sarà difficilissimo che ciò avvenga. Di-
fatti, trovare alcune figure professio-
nali è da tempo una missione quasi
impossibile, soprattutto nel Sud Italia.

Va inoltre ricordato che il numero de-
gli addetti medi per azienda è pari a
quattro compreso il titolare, e che la
mancanza anche di un solo dipenden-
te implicherebbe per il proprietario la
perdita di un terzo della forza lavoro,
che tradotto in altri termini significa il
fermo, o quasi, della produzione».
Quali i settori a rischio in Sicilia?
«Edilizia, agricoltura e trasporti, per-

ché hanno il più alto numero di lavo-
ratori, dunque, più probabilità di ma-
nodopera sprovvista di copertura vac-
cinale. Quello dei trasporti, in partico-
lare, è un settore molto sviluppato
nell’Isola, che da solo conta oltre 7600
aziende, più del Piemonte. E se il com-
parto si inceppa, si bloccano pure gli
approvvigionamenti. Anche per que-
sto, la Cgia ribadisce con forza l’impor -
tanza della vaccinazione, perché solo
attraverso l’incremento del numero
degli immunizzati possiamo aggan-
ciare stabilmente la ripresa economi-
ca. Sul green pass, invece, notiamo al-
cuni paradossi».
A cosa si riferisce?
«Non si capisce perché un barbiere, per
fare solo un esempio, debba controllo-
re il certificato del suo dipendente, ma
non quello del suo cliente. Per non par-
lare delle riparazioni a domicilio: per-
ché, a differenza dei datori di lavoro, i
padroni di casa non hanno l’obbligo di
chiedere il green pass all’idraulico o
all’elettricist a?» ( *A D O* )Cgia. Paolo Zabeo

Quadro fosco nell’Is ola
«Edilizia e altri comparti a
rischio. Se in una azienda
di 4 persone ne manca
uno è un problema»

Contagi, cresce l’incidenza tra gli studenti
l Continua il decremento
progressivo delle infezioni da
SarsCov2 in Sicilia, con
un’incidenza del virus calcolata in
sette giorni pari a 40,8 casi su
100mila abitanti, stabilmente al di
sotto della prima soglia critica
fissata dei 50 casi su 100mila
abitanti. È quanto emerge dal
bollettino settimanale diffuso dal
Dasoe, che nel periodo 4-10
ottobre segna sull’Isola un calo di
oltre il 26% di nuovi contagi, con
un tasso di soggetti colpiti più alto
(al 78%) nella fascia d’età scolare
tra i 6 e i 10 anni. In riduzione
anche gli ingressi in ospedale, 117
in tutto, con una proporzione di
ricoveri del 3.83% degli attuali
positivi, di cui 0,44% nelle terapie
intensive, dove il report conta 43

malati così distribuiti in scala
provinciale: 13 a Palermo, dieci a
Catania, otto a Messina, cinque a
Trapani, due ad Agrigento,
altrettanti a Siracusa ed Enna, uno
a Ragusa. Va ricordato che nelle
ultime ore, secondo i dati del
ministero della Salute, le persone
ricoverate in Rianimazione sono
scese a 41, mentre per l’Asp di
Trapani negli ospedali della
provincia non ci sono ad oggi
pazienti Covid in intensiva. L’86,9%
dei soggetti attualmente ricoverati,
precisa il Dasoe, non è vaccinato, e
il tasso di letalità resta al 2,3%. Sul
fronte immunizzazioni, per quanto
riguarda le prime dosi, risultano
ancora al di sotto della media
regionale (79,2%) le province di
Caltanissetta (78,5%), Siracusa

(77%) Catania (75,4%) e Messina
(72,9%). Intanto, trasversalmente al
calo dei tamponi, torna a scendere
il bilancio quotidiano delle
infezioni emerse nell’Isola, che
conta 270 nuovi casi (34 in meno)
su 11493 test (ben 5783 in meno)
per un tasso di positività in rialzo
dall’1,8 al 2,3%. Il bollettino
giornaliero segna altri sei decessi,
di cui 4 avvenuti prima del 12
ottobre, mentre gli attuali positivi,
con un decremento di 519 unità, si
attestano a quota 8770, di cui 291
(23 in meno) ricoverati in area
medica. Questa la suddivisione dei
nuovi casi per provincia: Catania
94, Messina 76, Siracusa 39,
Palermo 29, Caltanissetta 15,
Agrigento e Ragusa sei, Trapani
c i n q u e. ( *A D O* )

Porti, le rassicurazioni di Musumeci

A Palermo e Messina
nessuna mobilitazione
Fabio Geraci

PA L E R M O

I porti siciliani non si bloccheranno
a causa del green pass. La rassicura-
zione è del presidente della Regione,
Nello Musumeci: «C’è una certa in-
quietudine ma dai nostri porti di
Messina e di Palermo, i responsabili
dicono che non esiste alcuna mobili-
tazione, come invece registriamo
purtroppo in altre parti del Paese. Si
sta seguendo la linea del rigore in ma-
teria di green pass ed è la linea che noi
in Sicilia abbiamo seguito fin da feb-
braio del 2020 quando abbiamo di-
sposto la chiusura dell’Isola e la ridu-
zione degli accessi del 95 per cento.
Nella prima fase devo dire che è anda-
ta benissimo».

Musumeci ha anche sottolineato
che la campagna di vaccinazione ha
recuperato terreno dopo la frenata

provocata dai cinque decessi nello
spazio di un mese messi in relazione
ad AstraZeneca: «Ha creato una certa
psicosi e ha accentuato la condizione
di diffidenza che pur regnava in Sici-
lia come altrove in Italia. I nostri dati
di oggi ci dicono che il 79,23 per cento
dei residenti sono vaccinati con al-
meno una dose e che le somministra-
zioni totali sono state oltre 6,5 milio-
ni». Un dato a cui si aggiunge la sod-
disfazione per i pochissimi casi di Co-
vid registrati nelle scuole e per il pri-
mato di studenti nelle aule: «Nel pie-
no della pandemia, la Sicilia è stata la
prima regione in Italia per numero di
presenze in classe – ha dichiarato l’as -
sessore all’Istruzione, Roberto Lagal-
la - questo grazie al fatto che abbiamo
effettuato 330 mila campionamenti
per monitorare la diffusione del Co-
vid nelle scuole e in questo modo sia-
mo riusciti a evitare cluster». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I rifiuti e gli altri servizi
La Rap e l’Amat hanno
rafforzato i turni
per evitare disagi
per carenza di personale

Palazzo delle Aquile. I portieri avranno dei telefonini per verificare il green pass

loro posizione. E Micciché ha scelto
di non attaccare frontalmente que-
sto gruppo di deputati: «Il green pass
e il vaccino sono una garanzia per chi
lo fa ma non per gli altri. Chi è vacci-
nato, può infettarsi di nuovo e senza
saperlo contagiare altre persone.
Credo che l’unica vera soluzione sia
il tampone quotidiano che deve es-
sere rapido, salivare e attendibile».

Con queste premesse oggi scatta
l’obbligo di dimostrare di essere vac-
cinati per poter lavorare. Nel pubbli-
co come nel privato. E il leader degli
industriali, Alessandro Albanese,
avverte che il problema potrebbe es-
sere non dentro ma fuori le aziende:
«Non abbiamo avuto particolari se-
gnalazioni dalle nostre aziende, an-
che quelle più importanti per nume-
ro di lavoratori no vax. Semmai sia-
mo preoccupati per eventuali mani-
festazioni dei no vax davanti alle
grandi aziende o di qualche esagita-
to che magari potrebbe provare ad
esacerbare gli animi».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giancarlo Macaluso

PA L E R M O
Da oggi tutti i portieri e gli addetti
alla regolazione degli accessi del
Comune di Palermo saranno dotati
di appositi telefonini con la sola ap-
plicazione per inquadrare il Q R - co -
de del green pass. Stamattina è la
prima giornata in cui Palazzo delle
Aquile dovrà confrontarsi con le
nuove regole disposte dal governo
centrale per garantire sicurezza nei
luoghi di lavoro. Sanzioni salate
per i responsabili che non effettua-
no i controlli o per chi – a qualsiasi
titolo lavori per l'amministrazione
– si imbuchi senza il certificato ver-
de: il suo nome sarà segnalato alla
prefettura. Infatti, queste regole
valgono solamente per chi è impie-
gato o lavori per il Comune, mentre
nulla viene chiesto agli utenti se
non di indossare la mascherina e
sottoporsi alla misurazione della
temperat ura

Tre sono le tipologie di lascia-
passare: il green pass (lo ottengono
le persone vaccinate scaricandolo
sul telefonino o con la tessera sani-
taria chiedendone copia in farma-
cia), il risultato di un tampone ef-
fettuato nelle ultime 48 ore oppure
il certificato dell’Asp di guarigione
dal Covid che ha validità 6 mesi.

Il segretario generale, Antonio
Le Donne, ha dovuto elaborare una
direttiva di 15 pagine che ha dira-
mato ai 19 datori di lavoro esistenti
al Comune e, a cascata, a tutti colo-
ro che hanno compiti di sorve-
glianza e controllo.

Sono 6.090 i dipendenti comu-
nali, escludendo quelli delle azien-
de partecipate. Di questi, 1.988 so-
no attualmente in smart working.
Ma da oggi l'impiego da remoto al
Comune di Palermo segna il suo
momento di chiusura.

«Ci saranno 15 giorni-cuscinet-
to – spiega Fabio Giambrone, as-
sessore al Personale -, ma la deci-
sione è che entro il primo di no-
vembre tutti, ma proprio tutti, do-
vranno fare ritorno alle loro scriva-
nie, senza alcuna eccezione».

Avere spostato nel tinello di ca-
sa molti uffici ha sicuramente crea-
to disservizi alla macchina comu-
nale. «E il nostro obiettivo -conclu-
de Giambrone – di andare verso
servizi finalmente a pieno regi-
me».

Non c'è una stima di quanti co-
munali abbiano scansato la profi-
lassi, ma un mese fa era partita una
lettera diretta a tutti con l'invito
dell'amministrazione a vaccinarsi.
Fra qualche giorno si capirà l'esat-
ta portata del fenomeno dei no vax
comunali che, comunque, dovreb-
be essere marginale a sentire le in-
formazioni dell'assessore. Ma farà
da deterrente il fatto che l'assenza
dal posto di lavoro, dovuto alla

mancata esibizione del lasciapas-
sare, comporta la decurtazione
dello stipendio.

Anche nelle aziende partecipa-
te c'è qualche leggero timore per i
servizi. Sia la Rap (rifiuti) che l'A-
mat (trasporto urbano) hanno
previsto controlli in tutte le loro
strutture. In qualche caso sono sta-
te assoldate guardie giurate per da-
re una mano all'ingresso del servi-
zio notturno. Sapere quanti dei lo-
ro dipendenti sono vaccinati e
quanti no è una incognita perché il
dato non è in possesso delle azien-
de. «Lo scopriremo alla prova dei
fatti» dice Marco Pellerito, respon-
sabile della sicurezza di Amat. E
cioè oggi. In ogni caso i vertici delle
due partecipate hanno previsto
turni con surplus di personale per
non rischiare disservizi nel caso ci
sia qualche dipendente che non si
presenta o che viene rimandato in-
diet ro.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Palermo il confronto con le nuove regole parte da Palazzo delle Aquile, direttiva di 15 pagine di Le Donne

Al Comune telefonini per i controlli
Pugno duro per chi elude le verifiche
Previste sanzioni per i responsabili di settore e anche per i dipendenti
Si ferma l’attività da remoto. Giambrone: «Da novembre tutti in presenza»

Agricoltura, Rosa Castagna della Cia: «Uno sciopero dei camionisti bloccherebbe il settore»

«I ritardi nelle consegne saranno inevitabili»
PA L E R M O
«Se per le problematiche legate al certi-
ficato verde ci sarà sciopero degli auto-
trasportatori o se ci sarà comunque un
blocco nelle consegne a causa dei tanti
camionisti non ancora vaccinati o im-
munizzati con sieri non riconosciuti in
ambito Ue, i ritardi nell’approvvigiona -
mento delle derrate alimentari saran-
no inevitabili», e se il rischio dovesse
concretizzarsi, sottolinea Rosa Giovan-
na Castagna, presidente regionale della
Confederazione italiana agricoltori, «i
danni ricadrebbero su tutta la filiera, a
cascata: dai produttori siciliani, che sal-
terebbero le vendite programmate, ai
fruttivendoli, che si ritroverebbero con
gli scaffali vuoti, fino ai consumatori».
Quante migliaia di euro perderebbe-
ro gli agricoltori e gli allevatori
dell’Isola ogni giorno?
«Impossibile fare una stima. Quel che è
certo è che, al netto del commercio con
l’estero, la maggior parte della movi-
mentazione dei nostri prodotti avviene

su gomma. Questo vale per tutta l’It alia,
ma soprattutto per la Sicilia, dove la rete
ferroviaria è ancora molto indietro ri-
spetto ad altre regioni. In caso di sciope-
ro o di stop dei camionisti, avremmo
problemi anche a trasportare le merci
da una parte all’altra del territorio. Ma
le complicazioni sarebbero generaliz-
zate: le aziende attive oltre lo Stretto,
dalla Calabria alla Lombardia, avrebbe-
ro le nostre stesse difficoltà».
S o l uzi o n i ?
«Per i molti autotrasportatori stranieri
immunizzati con lo Sputnik, vaccino fi-
nora non riconosciuto dalle autorità
europee, il governo dovrebbe prevede-
re tamponi gratuiti. Per i camionisti no

vax, invece, non intravedo soluzioni. Il
guaio è che non sono pochi, e che da un
solo autotrasportatore può dipendere
il commercio di più imprese. Vedremo
cosa succederà».
Nel vostro settore, invece, siete pron-
ti alla svolta green pass?
«Se la domanda è su quanti agricoltori
hanno o non hanno il certificato ver-
de perché vaccinati, non ho dati per ri-

spondere, ma posso affermare con si-
curezza che il nostro mondo rispetta
le regole, e che tutte le imprese sicilia-
ne controlleranno il green pass ai pro-
pri dipendenti, nessuno escluso. Non
credo ci saranno difficoltà, anche per-
ché ogni imprenditore conosce bene
la propria manodopera, e sa chi ha già
il documento. Chi non ce l’ha non la-
vorerà. Potrebbe esserci un problema
con gli stagionali stranieri vaccinati
con lo Sputnik, perché, a fronte delle
45 euro da spendere in tamponi ogni
settimana per ottenere il certificato,
preferirebbero forse rinunciare alla
paga, acuendo un fenomeno che ha
caratterizzato il nostro settore in que-
sti lunghi mesi di pandemia».
C i o è?
«Da quando è scoppiata l’e m e rge n z a
le nostre aziende hanno avuto serie
difficoltà nel trovare personale, so-
prattutto stagionale. La carenza è ini-
ziata con il lockdown, ma dura ancora
oggi». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATACia. Rosa Giovanna Castagna

Le aziende pronte
Il problema potrebbe
riguardare gli stagionali
stranieri: in questa fase
difficoltà per reclutarli

Sorpreso dai carabinieri

È positivo ma va in giro
Denunciato a Catania
CATA N I A

Beccato dai carabinieri del coman-
do provinciale di Catania un uo-
mo di 34 anni che, risultato posi-
tivo al Covid, anziché stare a casa
in isolamento domiciliare, si tro-
vava in giro con altri individui.
L’uomo è stato denunciato per
violazione delle disposizioni go-
vernative anti-Covid e per inosser-
vanza dei provvedimenti dell’au-
torità. In particolare i militari
dell’Arma, nel corso di un control-
lo del territorio effettuato nella zo-
na di una palazzina di viale Gri-
maldi, con l’obiettivo di scongiu-
rare episodi di spaccio, hanno ve-
rificato la presenza di alcuni sog-
getti all’interno dell’immobile.
Uno dei militari dell’Arma, in par-
ticolare, ha notato, sulla scalinata
del primo piano, la presenza di un
uomo che si era rannicchiato a ter-

ra per nascondersi ed evitare di es-
sere controllato dalle forze dell’or-
dine. L’uomo, immediatamente
fermato, era una vecchia cono-
scenza dei militari per una lunga
serie di reati contro il patrimonio e
per spaccio di sostanze stupefa-
centi ma, ad un controllo più ap-
profondito, è risultato essere an-
che inserito nell’elenco dei sogget-
ti sottoposti ad isolamento domi-
ciliare obbligatorio visto che era
risultato positivo al Covid. Il fer-
mato ha fornito delle giustifica-
zioni inverosimili sul perché si tro-
vasse nell’androne di quella palaz-
zina di viale Grimaldi anzichè sta-
re all’interno della propria abita-
zione cosi come previsto dal pro-
tocollo sanitario. Giustificazioni
che non sono state sufficienti ad
evitargli la denuncia all’autorit à
giudiziaria. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Allarme per le carceri, Veneziano della Uilpa: «All’appello potrebbero mancare 300 agenti»

Pubblico e privato, è corsa al tampone
Fabio Geraci

PA L E R M O

Dagli uffici pubblici e privati agli
ospedali, dalle carceri alle discote-
che, per tutti scatta oggi l’obbligo del
green pass. Il timore è che la macchi-
na dei controlli possa generare delle
difficoltà organizzative: chi non ha il
certificato sarà considerato assente
ingiustificato senza retribuzione e
non potrà richiedere neanche lo
smart working. Per questo motivo
c’è la corsa al tampone per chi non è
vaccinato: sono poche le aziende che
lo concedono gratis ai propri dipen-
denti e in tanti, infatti, lo hanno pre-
notato in farmacia. Il test rapido ga-
rantisce un green pass valido due
giorni e di tre giorni con il molecola-
re: chi sceglie il primo metodo dovrà
farne almeno tre a settimana, al co-
sto di 15 euro, per essere in regola e
presentarsi così sul proprio posto di
lavoro mentre chi fa il secondo potrà

godere di un giorno in più di esen-
zione ma l’esame non si fa in farma-
cia ed ha un prezzo almeno tre volte
più alto.

«A l l ’incirca il 10 per cento dei po-
liziotti penitenziari non risulta vac-
cinato: in Sicilia ne potrebbero man-
care all’appello 300», ammette
Gioacchino Veneziano, segretario
regionale della Uilpa Polizia peni-
tenziaria. «Purtroppo – continua Ve-
neziano – se questo numero non
scenderà per effetto della vaccina-
zione o per l’effettuazione di tampo-
ni rapidi, tale assenza si sommerà al-
la carenza di oltre mille unità di
agenti di polizia penitenziaria con
ripercussioni ulteriori per l’ordine la
sicurezza in tutti i servizi del corpo».
Inoltre i servizi della polizia peni-
tenziaria sono organizzati in un arco
di 24 ore per cui la durata del tampo-
ne a volte potrebbe non essere suffi-
ciente a coprire l’interno turno di la-
voro: «Qualcuno deve spiegarci per-
ché gli avvocati e i familiari dei dete-

nuti che entrano nelle carceri vengo-
no esentati dall’obbligo del green
pass – conclude Veneziano - mentre
chi ci lavora lo deve avere, pena l’im-
possibilità ad accedere con la totale
perdita dello stipendio».

Dopo due anni di stop, invece, si
può tornare a ballare in discoteca ma
l’apertura consentita al 50 per cento
per i locali al chiuso potrebbe impe-
dire alla metà dei gestori di riaprire a
causa degli elevati alti costi di gestio-
ne. In considerazione della capienza
dimezzata, si stima che le discoteche
dovrebbero raddoppiare il prezzo
del biglietto per recuperare le spese.
Nell’era pre-Covid un ingresso si pa-
gava in media dagli otto ai dieci euro,
adesso bisognerebbe portarlo a 20
euro con una coppia che ne dovreb-
be spendere 40 euro per entrare: un
esborso troppo alto per i clienti che
allontana il tutto esaurito e l’auspi-
cata ripresa del settore.

Anche gli ospedali si stanno pre-
parando per rendere operativo il

green pass: al Policlinico «Paolo
Giaccone» di Palermo dovranno esi-
bire il certificato i dipendenti azien-
dali e universitari, gli specializzandi,
gli studenti, i tirocinanti, i volontari,
gli accompagnatori dei pazienti nel-
le sale d’attesa dei reparti e del pron-
to soccorso, i consulenti, i fornitori e
i dipendenti delle ditte esterne. Stes-
se procedure anche all’azienda
«Cannizzaro» di Catania dove i con-
trolli saranno effettuati a campione,
su almeno il 20 per cento di tutto il
personale che a vario titolo lavora
nella struttura. Chi non avrà il certi-
ficato verde, o si rifiuta di esibirlo, sa-
rà allontanato e considerato assente
ingiustificato fino a quando non lo
avrà presentato: in caso di resistenze
potrà intervenire anche la sicurezza
interna. E da oggi all’aeroporto di
Catania l’accesso sarà consentito, ol-
tre che ai viaggiatori, anche agli ac-
compagnatori muniti di green pass.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Bankitalia. Pietro Raffa

Presidenza e Ars. Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè

Regione, Razza vara la riforma da 400 milioni

Disabili, le lettere d’accusa
di Micciché a Musumeci
« Su l l ’assistenza domiciliare hai ignorato l’A rs »

Le iniziative in Sicilia

Educare alla finanza
Esperti di Bankitalia
fra gli studenti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Sul piatto c’è un maxi finanziamento
da almeno 400 milioni e, calcola il go-
verno, oltre tremila assunzioni. E su
questo piano la fuga in avanti dell’as -
sessore alla Salute Ruggero Razza sta
mandando in tilt i rapporti fra Micci-
ché e Musumeci. Al punto che presi-
dente dell’Ars e governatore da due
giorni si scrivono evidenziando errori
e sgarbi istituzionali.

Tutto ruota intorno alla riforma
del sistema di assistenza domiciliare
integrata, che serve a garantire cure a
domicilio a malati cronici e disabili
evitando il ricovero. Una riforma che
recepisce alcune direttive nazionali e
punta a intercettare finanziamenti
del Recovery Fund che per la Sicilia
valgono circa 400 milioni.

In estrema sintesi, finora le Asp
hanno assegnato questo servizio a va-
ri gestori attraverso gare d’a p p a l t o.
Ora il piano prevede di creare un albo -
come accade per gli enti di formazio-
ne - di società accreditate a cui ogni
paziente potrà rivolgersi ottenendo
un servizio a carico del sistema pub-
blico. Chi ottiene l’accredit amento
dovrà poi garantire standard elevati e
personale con contratti a tempo inde-
t e r m i n a t o.

L’assessore Razza aveva presentato
il piano in commissione Sanità a metà
settembre. L’Ars è chiamata a espri-
mere un parere obbligatorio seppure
non vincolante. E in quella sede la
commissione, guidata dalla forzista
Margherita La Rocca Ruvolo, aveva
sollevato obiezioni che l’assessore si
era detto disponibile ad accogliere.
Poi però Razza ha mandato i decreti in
Gazetta ufficiale senza modifiche.

A questo punto la La Rocca Ruvolo
ha segnalato per iscritto a Micciché
«l’insulto istituzionale» dell’assesso -
re. Il presidente dell’Ars a sua volta ha
preso carta e penna e ha scritto a Mu-
sumeci: «Nessuna delle osservazioni
della commissione è stata presa in
considerazione. Converrai che quan-
to avvenuto configura una grave
mancanza di rispetto e sensibilità isti-

Antonio Giordano

PA L E R M O

Sono diverse le iniziative che la
Banca d’Italia organizza in Sicilia
guidate dagli esperti delle filiali di
Palermo, Catania e Agrigento in
tema di educazione finanziaria.
Iniziative destinate ad un ampio
pubblico di giovani e adulti con
l’obiettivo di innalzare le cono-
scenze e le competenze finanzia-
rie. Questo, spiega il direttore del-
la sede regionale Pietro Raffa, «per
costruire un futuro sereno e sicuro
riducendo i rischi legati alle trap-
pole, alle asimmetrie informative
e alle frodi, attivando se necessa-
rio gli strumenti di tutela della
clientela bancaria».

Si inizia con la quarta edizione
del «Mese dell’educazione finan-
ziaria» che, ad ottobre, sotto il pa-

Pietro Raffa: per costruire
serenità e ridurre i rischi
legati alle trappole

Laboratori ludico
didattici per le scuole
e webinar tematici per
gli adulti: «Prenditi
cura del tuo futuro»

tuzionale». Micciché ricorda a Musu-
meci il «principio di leale collabora-
zione a cui devono essere improntati i
rapporti tra Ars e governo».

Musumeci non ha risposto diretta-
mente. A farlo è stato Razza, che nel te-
sto sostiene di non essere tenuto ad
andare in commissione a rispondere
alle obiezioni dei deputati. Ed è una ri-
sposta che ha fatto infuriare Micciché.
Il presidente dell’Ars ha scritto di nuo-
vo a Musumeci, stavolta poche righe
in cui si limita a dirsi stupito per il fatto
che una risposta a una sua lettera arri-
vi dall’assessore e non dal governato-
re. Infine Miccichè ha allegato al testo i
verbali della commissione invitando
Musumeci «a una personale valuta-
zione dell’a cc a d ut o » .

È uno scambio che misura lo stato
dei rapporti fra i due massimi vertici

della Regione e della coalizione che la
guida. E che arriva nel momento di
massima tensione in vista della rican-
didatura di Musumeci, a cui gli alleati
contestano proprio il mancato con-
fronto sui temi più importanti.

Ma è anche uno scontro che rischia
di minare alla radice i decreti sull’assi -
stenza integrata domiciliare. Ne è si-
curo il Pd che ha sollevato il caso con
Antonello Cracolici, Giuseppe Aran-
cio e Nello Dipasquale: «Assistiamo
all’ennesimo atto di disprezzo verso il
Parlamento da parte di Razza, che ol-
tretutto agisce in violazione delle pro-
cedure: senza il parere obbligatorio
della Commissione i decreti sono nul-
li». Il rischio è che gli esclusi dall’accre -
ditamento impugnino i decreti e
blocchino la riforma. E gli esclusi do-
vrebbero essere tanti proprio in fun-
zione di una clausola contestato dei
decreti di Razza: «I criteri prevedono
che potranno essere accreditate solo
le imprese che hanno svolto attività
per tre anni consecutivi negli ultimi
quattro. Di fatto, si nega l’accesso a
nuove imprese e si nega la libertà di
scelta all’utente» è l’analisi del Pd.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

trocinio del Comitato nazionale
per la programmazione e il coor-
dinamento delle attività di educa-
zione finanziaria, propone una se-
rie di laboratori ludico-didattici
per le scuole e di webinar tematici
per gli adulti destinati. Il tema di
ottobre 2021 è «Prenditi cura del
tuo futuro».

Si prosegue con il progetto
«Educazione finanziaria nelle
scuole», che a novembre vedrà im-
pegnate le tre Filiali siciliane
nell’erogazione di seminari in ma-
teria economica. Il percorso si ri-
volge a tutti gli insegnanti delle
scuole primarie e secondarie di
primo e di secondo grado di tutte
le province, che dopo la formazio-
ne curata da specialisti della Ban-
ca centrale italiana affrontano i te-
mi economici e finanziari nelle lo-
ro classi. Analoga iniziativa sarà ri-
volta successivamente ai Centri
Provinciali di Istruzione per gli
Adulti (CPIA). Il ventaglio delle
iniziative rivolte alla scuola com-
prende ancora la «Global Money
Week» che si tiene nel mese di
marzo e due concorsi a premi. Il
più gettonato è «Inventiamo una
banconota», che quest’anno ha vi-
sto competere 106 scuole siciliane
primarie e secondarie di primo e
di secondo grado (su un totale di
800 a livello nazionale) per la rea-
lizzazione del bozzetto di una
banconota «immaginaria» sul te-
ma «Economia e società: gli inse-
gnamenti della pandemia». Le 9
scuole siciliane che hanno supera-
to la prima fase, tre per ogni livello
scolastico, riceveranno in occasio-
ne della cerimonia di premiazione
del 19 ottobre un premio di mille
euro per il supporto e lo sviluppo
di attività didattiche. L’Ist it uto
magistrale statale «Regina Elena»
di Acireale ha superato pure la se-
conda fase ed è una delle tre scuo-
le superiori che concorreranno al
premio per la vittoria finale: una
somma di diecimila euro e un ul-
teriore contributo per le spese di
viaggio per recarsi presso la Banca
d’Italia di Roma. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Duro anche il Pd
«Il rischio è che gli
esclusi impugnino
i decreti e blocchino
di fatto la riforma»

Ag r i c o l t u ra

Fondi Ue
S cilla:
po s sibile
re c u p e ra r l i
PA L E R M O

Un incontro a Roma fra l’a s s e s s o re
all’Agricoltura, Toni Scilla, e il mi-
nistro Patuanelli, potrebbe aver
aperto uno spiraglio per il riesame
di almeno qualcuno dei 31 proget-
ti bocciati presentati dalla Sicilia
per accedere ai fondi europei del
P n r r.

È stato lo stesso Scilla a mostrar-
si ottimista dopo l’incontro col mi-
nistro: «L’incontro con il ministro
ci ha permesso di appurare che al-
cuni progetti presentati da noi po-
trebbero essere ammissibili a fi-
nanziamento. Ma solo a seguito di
una istruttoria di emergenza sugli
elaborati». L’incontro segna una
inversione di strategia della Regio-
ne, che inizialmente aveva parlato
di complotto del ministro (grillino
eletto al Nord) contro la Sicilia. Ora
Scilla prova la carta del dialogo: «A
questo incontro seguirà una inter-
locuzione specifica con il ministe-
ro affinché si possa definire la que-
stione. Ringrazio il ministro per la
sensibilità dimostrata nei con-
fronti di un settore cardine
dell’economia della nostra Isola».

Nel frattempo proprio sulla or-
ganizzazione della macchina che
cercherà di intercettare i fondi del
Pnrr Musumeci ha incontrato i
sindacati: «Coinvolgeremo via via
tutte le sigle e le istituzioni per sot-
toscrivere un protocollo comune,
senza pregiudizi e senza fughe in
avanti» ha detto il presidente.

Infine, va registrato il primo tas-
sello messo a punto dal governo
nel puzzle delle nomine di sotto-
governo: è stato rinnovato il consi-
glio di amministrazione della Sas,
la più grande partecipata regiona-
le. Al vertice resta Giuseppe Di Ste-
fano, noto avvocato palermitano,
da sempre vicino al presidente del-
la commissione Bilancio dell'Ars
Riccardo Savona (FI). Secondo
mandato anche per Giovanni Dro-
go. Accanto a loro entra nel Cda
Rosalia Cardinale al posto della
uscente Giovanna Caballo.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

Prorogata cassa Covid per le Pmi
È stretta su lavoro nero e cartelle

CHIARA DE FELICE

ROMA. Una ripresa soft dei pagamenti
delle cartelle esattoriali, ma anche rifi-
nanziamenti di vari capitoli, dal Reddi-
to di cittadinanza, alla Cig Covid, pas-
sando per la cassa per Alitalia e proba-
bilmente anche per gli ecoincentivi au-
to. Si trasforma in un grande omnibus il
tradizionale decreto fiscale collegato
alla manovra che imbarcherà anche
l’annunciata stretta sul lavoro nero e la
sicurezza, per combattere la piaga delle
morti sul lavoro.

Mario Draghi ne parla in mattinata
con i sindacati, che continuano a chie-
dere anche interventi sui tamponi, e
nel pomeriggio riunisce la cabina di re-
gia per condividere il percorso sui dos-
sier economici con i partiti della sua
maggioranza: al tavolo coi ministri il
premier spiega la road map che preve-
de per domani il via libera all’omnibus e
a inizio della prossima settimana, pro-
babilmente lunedì, il varo della mano-
vra, accompagnata dal Documento
programmatico di bilancio da inviare a
Bruxelles. In questo modo si riuscireb-
be a centrare la scadenza per l’invio del-
la legge di Bilancio al Parlamento, il 20
ottobre, sforando di poco quella del 15
ottobre - comunque flessibile - per illu-

strare il Dpb alla commissione.
Nel decreto verranno accolte, intanto,

le richieste delle commissioni Finanze
sulla riscossione, con diverse misure
sulle cartelle esattoriali: chi riceve una
notifica dall’Agenzia delle entrate, dopo
un anno e mezzo di stop causa Covid, a-
vrà più tempo per pagare, 150 giorni an-
ziché 60. Anche chi è decaduto nel perio-
do Covid potrà essere riammesso alla ra-
teazione e dal 31 ottobre 2021 potrà ri-
prendere a pagare in 18 rate anziché 10
rate. Remissione in termini anche per
chi aveva piani relativi alla rottamazio-
ne o al saldo e stralcio che avrà tempo fi-
no a fine novembre per saldare le sca-
denze di quest’anno.

Il provvedimento disporrà anche una
serie di nuove spese di qui a fine anno, a
partire dal rifinanziamento dell’inden -
nità di quarantena per circa 800 milioni.
In arrivo, come aveva preannunciato il
ministro Andrea Orlando e confermato
nel corso dell’incontro coi sindacati, al-
tre 13 settimane di Cig Covid per le picco-
le imprese, in vista della scadenza del
blocco dei licenziamenti il 31 ottobre, per
consentire a chi le ha consumate tutte di
arrivare fino alla fine dell’anno. Anche il
fondo volo dovrebbe essere rimpingua-
to per coprire fino a ottobre 2022 la cassa
integrazione per Alitalia. Una proroga è
in arrivo poi per i congedi al 50% per i
genitori che non possono lavorare in

smart working e hanno figli under 14 in
dad. E congedi ci dovrebbero essere, ma
non retribuiti, anche per chi ha figli tra i
14 e i 16 anni, sulla falsariga delle norme
introdotte con l’emergenza e scadute a
giugno. Una nuova iniezione di risorse
dovrebbe arrivare anche per il Reddito
di cittadinanza di qui al 31 dicembre.

Per prevenire gli incidenti sul lavoro
arriveranno misure più severe e tempe-
stive: la sospensione dell’attività scatte-
rà in presenza di lavoratori irregolari,
con la soglia di lavoro nero che scende
dal 20 al 10% rispetto al totale dei lavora-
tori dell’impresa, o di violazioni alle nor-
me sulla sicurezza con una serie di «casi-
stiche» che consentiranno lo stop imme-
diato. Si procederà anche a potenziare i
controlli, con l’accelerazione delle as-
sunzioni all’Ispettorato nazionale del la-
voro ma anche per il reclutamento nelle
Asl. Circa 2mila unità in più entreranno
in servizio già entro fine 2021 e altre mil-
le l’anno prossimo. In arrivo oltre 2000
assunzioni aggiuntive. Il coordinamen-
to viene affidato all’Ispettorato e arrive-
rà anche la Banca dati unica. l

GLI INTERROGATORI PER L’ASSALTO DI ROMA
I leader di Fn al Gip: «Alla Cgil volevamo fare un sit in». Ma restano in carcere
DOMENICO PALESSE

ROMA. «Davanti alla sede della Cgil volevamo fare
solo un sit-in». Con queste parole i leader di Forza
Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, si sono
difesi davanti al giudice che li ha interrogati questa
mattina in videoconferenza. Una tesi sostenuta an-
che da alcuni degli altri arrestati dopo la devasta-
zione del corteo no-Green pass a Roma. Parole che
però non hanno convinto il gip, Annalisa Marzano,
che ha deciso di confermare la custodia cautelare in
carcere per tutti, sia per Fiore e Castellino che per
l’ex Nar Luigi Aronica, Pamela Tesa, Biagio Passaro
di ‘IoAprò e Salvatore Lubrano.

Al giudice che li ha interrogati, Fiore e Castellino
hanno spiegato che la loro partecipazione alla ma-
nifestazione di piazza del Popolo era da semplici
cittadini contrari all’obbligo di Green pass e non da

leader politici. «Eravamo in piazza per protestare
contro il Green pass ma non come militanti di Forza
Nuova perché il movimento non opera più», hanno
ripetuto al gip.

Sta di fatto, però, che l’organizzazione neofasci-
sta ha continuato a diffondere notizie e comunicati
fino a qualche giorno fa quando è stato disposto il
sequestro preventivo del loro sito internet. Tra
l’altro non sono pochi i profili social di sedi locali di
Forza Nuova, dalla Sicilia al Veneto, che continua-
no a diffondere note di «solidarietà» agli arrestati.
Sui loro profili spuntano anche gli striscioni espo-
sti in questi giorni in diverse città italiane in cui si
chiede «libertà per i resistenti».

In collegamento dal carcere di Poggioreale, Fiore
e Castellino hanno dovuto rispondere anche della
devastazione alla sede della Cgil, sostenendo che in
realtà si sarebbe dovuto trattare di un semplice sit-

in. «Alcuni facinorosi sono sfuggiti al controllo e
hanno preso il sopravvento», si sono difesi davanti
al giudice gli arrestati. L’ex Nar Luigi Aronica e
Giuliano Castellino hanno sostenuto di non essere
mai entrati nella sede del sindacato mentre Rober-
to Fiore ha precisato di esserci entrato in un secon-
do momento, quando all’interno c’erano già gli a-
genti di polizia. Nel corso dell’atto istruttorio, du-
rante il quale tutti i sei arrestati hanno risposto alle
domande del magistrato, gli indagati hanno so-
stanzialmente respinto le accuse affermando di «a-
vere operato affinché le cose fossero contenute e
ordinate, per agevolare il lavoro delle forze dell’or -
dine con cui abbiamo trattato». Al termine dell’in -
terrogatorio, l’avvocato Paolo Colosimo, difensore
di Aronica, ha affermato che il suo assistito «ha ri-
costruito tutti i fatti e la totale mancanza di episodi
di violenza da parte sua».

Draghi vede sindacati
e ministri: si
trasforma in un
grande omnibus
il decreto fiscale
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I “super poteri” di Iacolino, il politico-manager
cacciato dall’Asp di Siracusa e in lizza a Catania
MARIO BARRESI

CATANIA. Che le nomine della sanità si-
ciliana sono gestite dalla politica lo san-
no pure i bimbi dell’asilo. Ma negli ultimi
giorni c’è un caso più ingombrante che
turba i sonni dei palazzi della Regione. Il
protagonista è di rango. Salvatore Iacoli-
no, agrigentino, ex eurodeputato eletto
nel 2009 col Pdl (e non riconfermato nel
2014), più volte candidato, ma senza for-
tuna, all’Ars e al Senato, con militanza in
Grande Sud, Forza Italia e Udc. Ma Iacoli-
no ha anche un ricco curriculum ai verti-
ci della sanità: dal 2001 direttore ammi-
nistrativo dell’allora Asl di Agrigento, la
giunta Cuffaro lo nomina nel 2005 diret-
tore generale a Palermo, ruolo che man-
terrà fino all’esperienza a Bruxelles, per
poi tornare nei ranghi della sanità nel
2014 all’Asp di Agrigento. L’ultimo rigo
della brillante carriera del manager-po-
litico è il contratto, firmato due anni fa,
da direttore amministrativo a Siracusa.

Ma arriva il corto circuito. Il direttore
generale dell’Asp aretusea, Salvatore
Lucio Ficarra, il 23 aprile scorso, “licen -
zia” Iacolino per «reiterata violazione di
norme contrattuali e di legge». Nella let-
tera di recesso dal contratto di diritto

privato, Ficarra sostiene che l’ex euro-
deputato si sia «arrogato, in modo reite-
rato e perpetrato nel tempo, l’esercizio
di poteri propri della direzione generale
ed, a tratti, della direzione sanitaria». In-
somma, un’invasione di campo, «assu-
mendo iniziative e decisioni» viziate da
«straripamento ed eccesso di potere». Le
contestazioni più pesanti sono due. La
prima riguarda la firma dei contratti di
assunzione di cinque collaboratori am-
ministrativi a tempo indeterminato (per
cui Iacolino non era stato delegato, «a
differenza di quanto dichiarato in modo
fallace nei contratti di lavoro»), provo-
cando «un notevole contenzioso» all’A-
sp. La seconda riguarda una “bacchetta -
ta” della Corte dei conti sulle «modalità
di corresponsione delle indennità di ri-
sultato al personale della dirigenza». La
vicenda parte da una denuncia dei sin-
dacati, finita anche sul tavolo dell’asses -
sorato regionale alla Salute, su una «con-
trattazione mai avvenuta», con un pe-
sante carteggio fra Asp, collegio sindaca-
le e magistratura contabile.

Ficarra aveva inviato a Iacolino, nel-
l’ottobre 2020, una nota di contestazio-
ne. Ma, come scrive il manager, il diret-
tore sanitario avrebbe continuato «in-

debitamente e reiteratamente» la sua
ingerenza. Fra gli altri casi, citati «a tito-
lo esemplificativo», atti su «recupero
somme nei confronti degli specialisti ac-
creditati cardiologi», «remunerazione al
90% del budget delle strutture erogatri-
ci di prestazione», l’aspettativa concessa
«sine titulo» a un dipendente, ma anche
scelte sulla gestione dell’emergenza Co-
vid, dalla formazione dei vaccinatori alla
campagna nel Siracusa Urban Center. Ia-
colino, che aveva puntualmente risposto
a tutte le contestazioni, ha presentato ri-

corso contro il recesso del contratto.
Fin qui l’intricata giungla di carte. Ma

il benservito a Iacolino diventa un caso
politico. Di cui a maggio scorso si occupa
anche la commissione Salute dell’Ars, in
un’animata seduta chiesta da Daniela
Ternullo di Forza Italia e da altri sei de-
putati di centrodestra. Con un fronte
trasversale (per tante ragioni) che chie-
de conto e ragione, fra interrogazioni
(del Pd) e richieste di accesso agli atti (del
M5S). Ma l’atto di Ficarra - che, a quanto
risulta a La Sicilia, è stato difeso dall’as -
sessore Ruggero Razza - risulta fin qui i-
nattaccabile, al netto di eventuali pro-
nunce dei tribunali. Ma ora c’è il “disoc -
cupato” eccellente da sistemare. E gli ex
colleghi politici si sono messi in moto,
con l’assessore forzista Marco Falcone
fra i più attivi. Il piano, in sintesi, sarebbe
questo: Iacolino andrebbe all’Asp di Ca-
tania da direttore amministrativo, pren-
dendo il posto di Salvatore Di Bella («de-
stinato ad altri incarichi importanti», s’è
lasciato scappare Razza in un vertice con
i manager), che a sua volta finirebbe a Si-
racusa nel posto vacante. Fantasanità?
Forse: per verificarsi tutto ciò c’è biso-
gno di una lettera di dimissioni e di due
contratti di nomina. Ma tutto è possibile.

A maggior ragione nei mesi che prece-
dono il “tagliando” del governo regiona-
sui manager della sanità, le cui nomine
sono in scadenza ad aprile.

Il prestigio di Iacolino, così come la
diffusa stima nei suoi confronti, non è
intaccato nemmeno da alcuni preceden-
ti inciampi giudiziari. Prima la condan-
na della Corte dei conti, in appello nel
2017, a 7.900 euro di risarcimento per a-
ver anticipato, da manager dell’Asp di
Palermo e candidato alle Europee, l’i-
naugurazione di una Rsa a Piana degli
Albanesi senza collaudo. Poi la bufera sul
test d’ingresso al corso per diventare
medici di famiglia, in cui, come svelò Re -
pubblica dopo la denuncia di otto candi-
dati, un commissario fu accusato di aver
suggerito alcune risposte alla figlia di Ia-
colino, Giorgia. «Ho studiato un anno e
mezzo, nessuno mi ha aiutato. Vogliono
solo danneggiare me e la mia famiglia»,
la difesa della dottoressa. Carte in Pro-
cura, ma inchiesta archiviata e la giova-
ne aspirante, consigliera ad Agrigento,
comunque non ammessa fra i 120 vinci-
tori. E infine le intercettazioni dell’in -
chiesta su mafia e massoneria a Licata, in
cui si tracciano «confidenziali rapporti»
fra Iacolino, all’epoca direttore ammini-
strativo, e un dipendente dell’Asp di A-
grigento, il geometra Giuseppe Scozzari,
ritenuto dai pm «al giogo dal mafioso
Angelo Occhipinti». Ma Iacolino ha su-
perato tutto a testa alta. E ora, da “licen -
ziato” della sanità siciliana, prova a rien-
trare dalla finestra dopo essere stato ac-
compagnato alla porta.

Twitter: @MarioBarresi

SANITÀ REGIONALE

Ex eurodeputato. Salvatore Iacolino

LA REGIONE E I FONDI UE
Pnrr, Scilla da Patuanelli: progetti “ripescabili”
Musumeci incontra i sindacati: «Un protocollo»
PALERMO. Ieri, al ministero delle Politiche a-
gricole, l’incontro tra il ministro Stefano Pa-
tuanelli e l’assessore regionale all’Agricoltura,
Toni Scilla. Al centro della riunione la questio-
ne dei progetti irrigui di investimento, presen-
tati dai Consorzi ed enti siciliani, che non han-
no superato la selezione per ottenere i fondi del
Pnrr. «L'incontro con il ministro Patuanelli ci
ha permesso di appurare che alcuni progetti
presentati dai Consorzi potrebbero essere am-
missibili a finanziamento a carico dei fondi del
Pnrr, ma solo a seguito di una istruttoria di e-
mergenza sugli elaborati progettali e allegati»,
dice Scilla. Ora «seguirà una interlocuzione
specifica con il Ministero affinché si possa defi-
nire la questione. Ringrazio il ministro per la
sensibilità dimostrata nei confronti di un set-
tore cardine dell’economia della nostra Isola».

Intanto, ieri pomeriggio, Nello Musumeci ha

incontrato i segretari generali regionali di Cgil,
Alfio Mannino, Cisl, Sebastiano Cappuccio e
Uil, Claudio Barone. Presenti anche gli assesso-
ri Marco Falcone (Infrastrutture), Antonio Sca-
vone (Famiglia, politiche sociali e lavoro),
Mimmo Turano (Attività produttive) e Rugge-
ro Razza. (Salute). «Un primo confronto con le
organizzazioni sindacali per affrontare assie-
me il percorso da fare per l’utilizzo razionale e
responsabile delle risorse del Pnrr, almeno di
quelle non ancora impegnate dal governo cen-
trale, e di quelle legate alla programmazione
2021-27. Dall’ambiente al lavoro, dalle imprese
al digitale, dalle infrastrutture al welfare.
Coinvolgeremo via via tutte le sigle e le istitu-
zioni per sottoscrivere un protocollo comune,
senza pregiudizi, mi auguro, e senza fughe in a-
vanti. Con l’incontro di oggi abbiamo fatto il
primo passo».

L’INCONTRO CON SALVINI
Autonomisti: «Lombardo lunedì non a Roma»

Scavone (o Tafuri) contro Sudano, è derby etneo
CATANIA. «Raffaele Lombardo lunedì pome-
riggio non poteva essere a Roma a incontrare
Matteo Salvini, in quanto a Catania ai funerali
della madre di un docente universitario». Così
Roberto Di Mauro, segretario regionale degli
Autonomisti sull’incontro fra l’ex governatore
e il leader della Lega.

La Sicilia, preso atto della precisazione sulla
circostanza “pubblica” citata da Di Mauro, con-
ferma la ricostruzione del retroscena pubbli-
cato ieri, perché fondato su fonti autorevoli.

Ma, al di là del fatto che Lombardo fosse pre-
sente o “immanente”, emergono altri partico-
lari sul summit romano. Durante il quale, pre-
sente anche il segretario regionale della Lega,
Nino Minardo), i lombardiani non avrebbero
neppure accennato ai mal di pancia sulla cam-
pagna acquisti estiva di Salvini in Sicilia, né
tanto meno al caso di Carmelo Pullara. «Un’uti -

le occasione di confronto», il giudizio finale.
Fonti autonomiste, però, sussurrano che,

sciolto un nodo, se ne sia aggrovigliato un altro
più delicato: le elezioni a Catania del 2023. Sal-
vini pensa alla candidatura della senatrice Va -
leria Sudano. Ma le truppe del nuovo Mpa co-
minciano le manovre di avvicinamento a Pa-
lazzo degli Elefanti. Con due nomi caldi: l’asses -
sore regionale Antonio Scavone e il presidente
di Ast, Gaetano Tafuri. In questo futuribile der-
by c’è un convitato di pietra, il sindaco in carica
Salvo Pogliese, ma anche un motivo di crisi del-
la federazione Lega-Mpa, che non ha mai fatto
battere il cuore di Lombardo. E ciò spieghereb-
be il recente feeling autonomista con Nello
Musumeci e il fitto dialogo con Ruggero Razza.
Salvini-Lombardo-Musumeci: un “triangolo”,
in stile Renato Zero, che promette novità.

MA. B.



Boom di tamponi in farmacia 
prenotazioni fino a Natale in Sicilia 
15mila test in un giorno 
Per la grande richiesta le strutture si sono organizzate con gazebo e 
personale dedicato C’è chi ha chiesto lo sconto, chi pacchetti settimanali 
e chi si mette in ferie pur di non farlo 
di Claudia Brunetto Il telefono non smette di squillare e le caselle di posta sono 
intasate di mail. Le farmacie siciliane, alla vigilia dell’obbligo del Green Pass sui 
luoghi di lavoro, sono state travolte dalle richieste di prenotazioni per un tampone 
con calendari che arrivano anche a fine dicembre. Sono già 395 quelle che offrono 
il servizio con aree interne e gazebo dedicati e un altro centinaio quelle che hanno 
fatto richiesta di essere autorizzate. Una ventina soltanto ieri. E se la media per ogni 
farmacia è di una quarantina di tamponi al giorno con picchi fra 70 e 100 in alcuni 
casi, ieri, in Sicilia sono stati effettuati almeno 15mila tamponi. C’è chi ha già 
prenotato l’appuntamento per tre volte alla settimana in modo da essere coperto ogni 
48 ore al lavoro. Chi si organizza con i turni di servizio e con un giorno di permesso 
a metà settimana, il mercoledì, riesce a cavarsela con due test soltanto e chi chiede 
ai titolari delle farmacie un " pacchetto" convenienza. Ma i costi sono stabiliti: 15 
euro per ogni tampone, 8 per la fascia d’età a 12 a 17 anni. Nessun’altra 
agevolazione, tranne l’esenzione per chi a causa di motivi di salute non può 
sottoporsi al vaccino. «Ci auguriamo che il numero delle richieste di tamponi 
diminuisca, non che aumenti. Perché significherà che la gente, anche i più 
irriducibili, hanno deciso di vaccinarsi. Perché non c’è altra strada per uscire fuori 
da questo tunnel, se non il vaccino. Intanto abbiamo rafforzato il servizio, sperando 
che il sistema regga » , dice Gioacchino Nicolosi, presidente di Federfarma Sicilia. 
Gli irriducibili Una ragazza attende il turno dietro la porta del laboratorio della 
farmacia Amendola nella piazza omonima a Palermo. Domani dovrà andare al 
lavoro e presentare il suo Green Pass. Ma non si è mai vaccinata né intende farlo. « 
Finché posso resistere, resisto. Del resto in questo Paese ci dovrebbe essere libertà 
di scelta che stanno cercando di toglierci. Sì è vero sarà pesante sottoporsi a tre 
tamponi alla settimana, ma non mi danno altra scelta», dice la ragazza. Nonostante 
la giornata di maltempo, ieri, alla farmacia Amendola c’erano una cinquantina di 
prenotati. «Abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni – dice Francesco 
Longo, titolare della farmacia – Bisognerà capire nei prossimi giorni se il trend 



continuerà a crescere o se invece ci sarà un’inversione di rotta per la gente che 
deciderà di vaccinarsi». 
Gli escamotage 
Su quaranta prenotazioni, ieri, la metà delle persone ha disdetto nella farmacia 
Saladino di via Principe di Belmonte nel cuore di Palermo. «Tanti hanno deciso di 
prendere alcuni giorni di ferie arretrate, altri si metteranno in malattia», dicono dalla 
farmacia che anche per i prossimi giorni ha in elenco diverse prenotazioni. Alla 
farmacia di via Mariano Stabile, in tanti, invece, hanno chiesto la possibilità di fare 
dei pacchetti per ammortizzare la spesa che per tre tamponi alla settimana è di 45 
euro. « Abbiamo risposto che non è possibile. Le prestazioni hanno un costo 
stabilito. Le prenotazioni sono aumentate e c’è gente che ha preso già appuntamento 
per più volte a settimana », dice la farmacista Cristina Amodeo. Un attore in coda 
ha cercato di pianificare il test in modo che non gli scadesse proprio durante lo 
spettacolo, mentre un muratore ha prenotato per stamattina in vista della giornata di 
lavoro. 
Servizio non stop 
Le farmacie si stanno attrezzando con orari più elastici e con aperture in alcuni casi 
anche il sabato e la domenica mattina. Tante propongono l’orario non stop senza 
chiusura in pausa pranzo. «Il servizio è stato senz’altro rafforzato e ci sono altre 
farmacie che si stanno facendo avanti per aderire alla campagna dei tamponi. Ma 
mi auguro di processare sempre meno tamponi e di inoculare sempre più vaccini. 
Alcune volte in farmacia abbiamo convinto tanta gente che era lì per sottoporsi al 
tampone a vaccinarsi », dice Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma e 
presidente provinciale dell’associazione. 
 

È il giorno del Green Pass Nell’Isola 
rischio paralisi 
Certificato obbligatorio sul posto di lavoro in 360mila privi: la paura di 
un venerdì nero 
di Giusi Spica Scatta oggi l’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori, pubblici e 
privati, e in Sicilia rischiano di andare in tilt interi settori, dagli uffici pubblici ai 
trasporti, dall’agricoltura alle grandi industrie. Sono 360 mila – secondo stime al 
ribasso – i lavoratori non vaccinati che dovranno sottoporsi a tampone ogni 48 ore 
per avere la certificazione provvisoria. 



Ci si aspetta una domanda di 180 mila test al giorno: insostenibile per qualsiasi 
sistema sanitario. L’assessore alla Salute Ruggero Razza assicura che i kit non 
mancano: « Non vedo criticità sul reperimento dei tamponi, forse 
sull’organizzazione nel mondo del lavoro ». E si dice d’accordo ai test a carico delle 
aziende: « Se ci sono datori di lavoro disposti ad assumersi il costo dei tamponi, non 
capisco perché impedirglielo ». 
La legge prevede che sia il lavoratore a pagare l’esame al prezzo di 15 euro. Ed è 
già scattato l’assedio a farmacie e laboratori privati. Si mobilita anche il pubblico: 
l’Asp di Trapani ha attivato un servizio di test antigenici per chi lavora alle isole 
Egadi, che potrà rivolgersi ai medici di famiglia. Oltre alla grana tamponi, c’è quella 
dei controlli che rischia di rallentare il lavoro nei settori produttivi. La legge prevede 
che sia i datore di lavoro a eseguirli, a tappeto o a campione, tutti i giorni. Le aziende 
del circuito Sicindustria si sono organizzate formando lavoratori interni deputati ai 
controlli. Asp e ospedali hanno delegati i responsabili delle singole unità operative. 
Nella pubblica amministrazione le verifiche sono affidate a portieri e vigilantes. 
 



In Sicilia flessione dei 
contagi e dei ricoverati 
 

PALERMO 

Nella scorsa settimana dal 6 al 12 ottobre si registra una performance in miglioramento 

per i casi attualmente positivi al Covid 19 per 100.000 abitanti (206) e si evidenzia una 

diminuzione dei nuovi casi (-27,9%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di 

saturazione i posti letto in area medica (9%) e in terapia intensiva (4%) occupati da pazienti 

contagiati dal virus. Lo rende noto il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con 

analisi su andamento epidemia, forniture e somministrazioni vaccini, coperture, efficacia 

dei vaccini, terza dose e green pass. In Sicilia la popolazione che ha completato il ciclo 

vaccinale «è pari 66,7% (media Italia 73,3%) a cui aggiungere un ulteriore 4,5% (media Italia 

4,1%) solo con prima dose. Gli over 50 anni che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino 

è pari a 13,9% (media Italia 9,1%); il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari a: 1,9% 

(media Italia 5,1%)», afferma l'analisi. A Messina i vaccinati sono arrivati al 70,5%, gli 

immunizzati sono il 66%. 

Il bollettino 

Ieri erano 270 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 11.493 

tamponi processati in Sicilia. L'isola si collocava al quinto posto nei contagi giornalieri, al 

primo il Veneto con 334 casi al secondo la Campania con 313, al terzo il Lazio con 274 e la 

quarto la Lombardia con 273 casi. Gli attuali positivi sono 8.870 con una diminuzione di 519 

casi. I guariti sono 783 mentre si registrano altre 6 vittime che portano il totale dei decessi 

a 6.921. Sul fronte ospedaliero sono adesso 332 i ricoverati, 23 in meno mentre in terapia 

intensiva sono 41, lo stesso numero di quelli di due giorni fa. Sul fronte del contagio nelle 

singole province Palermo con 29 casi, Catania 94, Messina 76, Siracusa 39, Ragusa 6, 

Trapani 5, Caltanissetta 15, Agrigento 6, Enna 0. 

Gli indicatori segnalanoun netto miglioramentodel quadro epidemiologico 

Milazzo, focolaioall'Ufficio postale 

Focolaio Covid alle Poste di piano Baele, a Milazzo. Cinque dipendenti positivi e tutti gli altri 

in quarantena. Praticamente l'intero organico (22 unità di personale) è rimasto a casa e la 



direzione provinciale, pur di assicurare la minima operatività, sta disponendo l'arrivo di altri 

addetti allo sportello. La filiale dovrebbe riprendere con funzionalità ridotta: due sportelli, 

con apertura solo mattutina. (g.p.) 

 

SICILIA 

Rinnovato il rapporto tra 
la Regione e il “Rizzoli” 
PALERMO 

Un Centro di prenotazione unico al Rizzoli per consentire ai pazienti siciliani che si rivolgono 

all'Istituto di Bologna di poter essere curati a Bagheria, nel Dipartimento Rizzoli-Sicilia, con 

l'obiettivo quindi di ridurre se non annullare la mobilità passiva soprattutto per gli 

interventi complessi. È uno dei cardini della nuova convenzione firmata, a Palazzo 

d'Orleans, dall'assessore alla Salute in Sicilia Ruggero Razza, dall'assessore alle Politiche 

della salute dell'Emilia Romagna Raffaele Donini, dal direttore generale dell'Irccs Rizzoli, 

Anselmo Campagna, e dal dirigente generale della Pianificazione strategica della Regione 

siciliana, Mario La Rocca. Si rinnova così il rapporto tra la Sicilia e l'Istituto Rizzoli, che opera 

nella struttura sanitaria di Bagheria già da nove anni. 

Per la nuova convenzione la Regione siciliana ha stanziato 14 milioni di euro, con un 

risparmio di circa 6 milioni rispetto al vecchio accordo. Di contro l'Istituto Rizzoli investirà a 

Bagheria di più nella formazione e, col supporto della Regione Emilia Romagna, anche in 

tecnologia. Con la nuova convenzione, il governo Musumeci spinge il Rizzoli ad effettuare a 

Bagheria gli interventi più complessi, finora fatti a Bologna, come le cure vertebrali e 

l'ortopedia oncologica. 

 

Alleanza con Cuffaro 
Altolà della Sinistra al Pd 
«L’ex governatore? La peggiore politica siciliana» 

 



PALERMO 

Il ritorno sulla scena politica dell'ex governatore, Totò Cuffarò, agita i partiti: «Registriamo 

con preoccupazione l'apertura fatta da Carmelo Miceli (deputato del Pd ndr), nel dare la 

sua disponibilità a correre per la successione di Orlando, ad un'alleanza con Totò Cuffaro, 

che ha sì scontato il suo debito con la giustizia, ma che - non scordiamocelo mai - 

rappresenta la peggiore politica siciliana, anche al netto delle collusioni con la mafia», 

dicono Pippo Zapulla e Mariella Maggio, rispettivamente segretario regionale e segretaria 

di Palermo di ArticoloUno. «È necessario convocare con estrema urgenza il tavolo regionale 

del centrosinistra. È un appuntamento non più rinviabile. Uguale iniziativa va presa per le 

comunali di Palermo», aggiungono. «Come ArticoloUno - sottolineano Zappulla e Maggio - 

rimaniamo convinti che solo una proposta radicale (nei valori, nei programmi e nelle 

persone) di un centrosinistra largo, aperto al protagonismo delle associazioni e dei 

movimenti civici, sarà possibile sconfiggere la destra siciliana. Il risultato delle ultime 

amministrative, soprattutto delle grandi città, dimostra che si vince e si avanza dove è 

chiara la competizione, dove sono evidenti i valori e le visioni delle città che stanno in 

campo». 

Aggiungono il segretario regionale e segretaria di Palermo di ArticoloUno: «Siamo tra quanti 

con più convinzione hanno lavorato per costruire il campo largo del centrosinistra siciliano, 

ma non è pensabile un campo indistinto, senza confini politici ed etici. In quel modo si 

lavorerebbe a distruggere e non a costruire qualcosa di nuovo e utile per la Sicilia». 

 

SICILIA 

Musumeci-sindacati, 
segnali distensivi 
 

palermo 

«Nei prossimi giorni attiveremo un fondo di progettazione da 15 milioni di euro a favore 

dei Comuni e delle ex Province. Uno strumento per favorire la redazione dei progetti in 

vista della nuova programmazione comunitaria 2021-2027 e delle risorse residue del Pnrr 

non impegnate da Roma. Faremo fronte, così, alla carenza di risorse interne negli uffici 

tecnici degli enti locali. Cominceremo dal settore idrico e irriguo perché il tema dell'acqua 



per noi è serissimo». Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci 

in occasione dell'incontro che si è svolto ieri a Palazzo Orléans, a Palermo, con i segretari 

generali regionali di Cgil, Alfio Mannino, Cisl, Sebastiano Cappuccio, Uil, Claudio Barone e 

Ugl, Giuseppe Messina. Presenti anche gli assessori all'Economia Gaetano Armao, alle 

Infrastrutture, Marco Falcone, alla Famiglia, alle politiche sociali, Antonio Scavone, alle 

Attività produttive, Mimmo Turano, e alla Salute, Ruggero Razza. 

«Stiamo lavorando - ha aggiunto Musumeci - per fare comprendere al governo nazionale 

che gli interventi che ha inserito nel Pnrr, rispolverando vecchi progetti senza averli 

concordati con le Regioni, non coincidono con il nostro elenco delle priorità per la Sicilia». 

 


