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La manovra di bilancio da 23 miliardi trasmessa a Bruxelles, ancora una settimana per il varo definitivo

Taglio tasse per 8 mld, rebus pensioni
Si interverrà sul terzo scaglione Irpef. Ipotesi «Quota 102» il prossimo anno e «104» nel 2023

Tra le pieghe del Documento programmatico di bilancio

Più fondi alla ricerca, proroga degli insegnanti Covid

Sovranità delle leggi e stato di diritto: scontro al Parlamento di Strasburgo

L’Ue mette all’angolo la Polonia: fondi a rischio

Serenella Mattera

RO M A

Una legge di bilancio da 23 miliardi,
un terzo dei quali - circa 8 - destinati al
taglio delle tasse. La prima manovra di
Mario Draghi prende forma, con l’in -
vio a Bruxelles del Documento pro-
grammatico di bilancio (Dpb). Il testo
che definisce la cornice della manovra
arriva sul tavolo del Consiglio dei mi-
nistri all’indomani dello spoglio dei
ballottaggi, in un clima teso per i par-
titi della maggioranza. E segna l’inizio
di una settimana di trattative per defi-
nire i contenuti della legge di bilancio.
Pensioni, riforma degli ammortizza-
tori sociali, revisione dei bonus e dei
criteri del reddito di cittadinanza, le
modalità del taglio del cuneo fiscale,
sono i temi principali che dividono le
delegazioni al Governo. E la Lega già
mette a verbale la sua «riserva politi-
ca» sulla proposta del ministro Danie-
le Franco di un’uscita da Quota 100 in
due step, con Quota 102 nel 2022 e
Quota 104 nel 2023.

Draghi si prepara a varare, la prossi-
ma settimana, una legge di bilancio
che a Palazzo Chigi annunciano come
«molto ampia e incisiva», che guardi
all’orizzonte dei prossimi tre anni,
nell’intreccio con il Piano nazionale di
ripresa e resilienza per una spinta inci-
siva alla crescita. Molta attenzione - as-
sicurano - ci sarà ai giovani e alla ricer-
ca, ma anche al sostegno di famiglie e
piccole e medie imprese. Sul fronte del
taglio delle tasse, nell’incrocio con la
delega fiscale approvata qualche setti-
mana fa, si punterà a far sì che gli 8 mi-
liardi complessivi a disposizione (7
nuovi, più 1 già stanziato) vadano a

Bilancio Il premier Mario Draghi e il ministro dell’Economia, Daniele Franco

Risorse per le Olimpiadi
di Milano-Cortina
e per il Giubileo di Roma
RO M A

Con la manovra «vengono previsti
stanziamenti aggiuntivi per le am-
ministrazioni centrali e locali dal
2022 al 2036» per gli investimenti. È
quanto si legge nel comunicato di
Palazzo Chigi al termine del Consi-
glio dei ministri che ha approvato il
Documento programmatico di bi-
lancio. Viene anche «aumentata la
dotazione del Fondo di Sviluppo e
Coesione per il periodo 2022-2030»
e «stanziate risorse per il Giubileo
di Roma e per le Olimpiadi di Mi-
lano-Cortina», un appuntamento

di rilevanza mondiale che si terrà a
febbraio del 2026.

Trasporto pubblico locale
Con la manovra «viene incremen-
tato il Fondo per il Trasporto pub-
blico locale e vengono stanziate ri-
sorse aggiuntive per gli enti locali
per garantire i livelli essenziali a re-
gime per asili nido e per la manu-
tenzione della viabilità provincia-
le.

Università e ricerca
«Viene aumentata la dotazione del
Fondo di finanziamento ordinario
per l’Università e del Fondo italiano
per la scienza e viene creato un nuo-
vo fondo per la ricerca applicata. Le
borse di studio per gli specializzan-

di in Medicina vengono portate in
via permanente a 12.000 l’anno».

Docenti Covid
Con la manovra «viene disposta la
proroga fino a giugno dei contratti a
tempo determinato stipulati dagli
insegnanti durante l’e m e rge n z a
C ov i d -1 9 » .

Transizione 4.0
Sono prorogate e rimodulate le mi-
sure di Transizione 4.0 e quelle re-
lative agli incentivi per gli investi-
menti immobiliari privati. Vengo-
no inoltre rifinanziati il Fondo di
garanzia per le piccole e medie im-
prese, la cosiddetta “Nuova Sabati-
ni” e le misure per l’internazionaliz-
zazione delle imprese.

Ricerca scientifica Aument at a
la dotazione del Fondo ordinario

La Commissione non fa
sconti, a Morawiecki
la solidarietà di FdI
BRUXELLE S

La tensione accumulata negli ultimi
mesi sull’asse Bruxelles-Varsavia sul
rispetto dello stato di diritto è esplosa
al Parlamento europeo. Una resa dei
conti dura, a denti stretti, per oltre
quattro ore di graticola. Da un lato il
premier, Mateusz Morawiecki deciso
ad affermare la sovranità della Polo-
nia contro i «doppi standard» ed i «ri-
catti» di Bruxelles.

Dall’altro la presidente della Com-
missione, Ursula von der Leyen, de-
terminata a salvaguardare il primato
della legge Ue su quella nazionale. Di

fronte a loro gli eurodeputati, perlo-
più pronti a fare fuoco sul polacco,
chiedendo lo stop all’erogazione dei
fondi Ue. Fuori dal coro il copresiden-
te del gruppo Ecr-FdI all’e u ro c a m e r a ,
Raffaele Fitto che incontrando il pre-
mier polacco gli ha «portato il saluto e
il pieno sostegno del presidente di
Fratelli d’Italia e di Ecr Party, Giorgia
Meloni». Un «incontro proficuo», ha
scritto Fitto su Twitter che rischia di
infiammare il dibattito sui gruppi di
estrema destra, in agenda domani a
St rasburgo.

Il rischio dello stop ai fondi ora per
Varsavia è più vicino, mentre Bruxel-
les prepara la sua prossima mossa, pri-
ma di arrivare alla notifica dell’att iva-
zione vera e propria del meccanismo
che lega gli aiuti europei al rispetto del

“rule of law”. Un passo in vista del ver-
tice europeo di giovedì, dove i Paesi
del Benelux, che ieri si sono riuniti per
affilare le armi, si preparano a dare
battaglia, nonostante la posizione più
conciliante della Germania.

Uno scontro quello tra europeisti e
sovranisti deflagrato a livello politico
nell’emiciclo con le prese di posizione
della maggioranza Ursula (Ppe, S&D,
Liberali) e dei Verdi europei, che si so-
no espressi ampiamente a sostegno
dell’Esecutivo, contro il gruppo degli
identitari (Identità e democrazia) do-
ve siede la Lega di Matteo Salvini, ed i
conservatori dell’Ecr (che conta tra le
sue fila anche il partito di maggioran-
za polacco, il Pis di Jaroslaw Kaczyn-
ski). Quest’ultimi scesi in campo a di-
fesa di Morawiecki.

Ursula von der Leyen Pre sidente
della Commissione europea

Sanit à Due miliardi in più al comparto
per ogni anno e fino al 2024

una «riduzione strutturale» del prelie-
vo fiscale, con la conferma dell’impe -
gno a evitare ogni aumento delle im-
poste. Ma Forza Italia e Italia viva con-
tinuano a chiedere di fare di più, fin da
subito, stanziare almeno dieci miliar-
di per tagliare il cuneo fiscale dal 2022.
Il Dpb, che individua le cifre “m a c ro ”
della manovra, dovrebbe essere invia-
to in serata a Bruxelles, in ritardo sulla
scadenza del 15 ottobre. Gli stessi mi-
nistri aspettano la versione finale del
testo, per dirsi soddisfatti o meno dei
capitoli di rispettiva competenza. Ma
alcuni grandi interventi iniziano a de-
finirsi. Il nodo più evidente - anche
perché i ministri mettono a verbale in
Cdm la loro «riserva politica» sul tema

- è quello del meccanismo che consen-
tirà di superare Quota 100, evitando di
tornare alla legge Fornero con un “me -
ga scalone”. In Cdm il ministro Franco
porta la proposta - sostenibile per i
vincoli di finanza pubblica - di appli-
care Quota 102 il prossimo anno e
quota 104 nel 2023, ma i leghisti si op-
pongono. Giancarlo Giorgetti propo-
ne in cabina di regia di tenere Quota
102 per entrambi gli anni per gli statali
e per altri lavori più usuranti di intro-
durre criteri più vantaggiosi. «Nessu-
na decisione presa», assicura a sera il
ministro. Mentre Matteo Salvini, che
dice di aver sentito Draghi in giornata,
chiede di «tutelare i lavoratori precoci
e quelli delle piccole e medie imprese

del commercio e dell’art igianato».
«Nessuno strappo», assicura. Ma per la
Lega quello delle pensioni è un tasto
più che dolente.

Il reddito di cittadinanza, misura
cara al M5S, dovrebbe essere rifinan-
ziato nel 2022 con 8,8 miliardi, di cui 1
miliardo circa aggiuntivo: la copertura
riguarda l’intera platea beneficiaria
già quest’anno, ma nuovi criteri più
stringenti e controlli più incisivi - oltre
a un meccanismo di decalage dopo la
prima offerta di lavoro - dovrebbero
essere introdotti in manovra. La di-
scussione si accende anche sul Super-
bonus e in generale sui bonus edilizi:
sembra destinato a saltare il bonus fac-
ciate, mentre per il bonus al 110% po-
trebbero essere introdotte limitazio-
ni, come per i condomini, ma il pres-
sing del M5S è forte per confermare la
misura anche per ville e villette. Il Pd
festeggia una legge di bilancio «con-
vincente» e in linea «con le priorità»
del Nazareno. Ma la riforma degli am-
mortizzatori sociali in senso universa-
le, cui lavora il ministro Andrea Orlan-
do, è ancora da definire nella sua inte-
rezza. Orlando in mattinata incontra
le associazioni di esercenti e artigiani
che esprimono i loro dubbi sui costi
che comporterebbe l’estensione an-
che a loro degli ammortizzatori. Sono
dubbi espressi anche dalla Lega in
Cdm: le riserve riguarderebbero non
la Cig ma l’aumento dei contributi
p rev i d e n z i a l i .

Due miliardi dovrebbero andare
alla sanità, sono attesi fondi per la
scuola e l’università, il taglio dell’I va
sugli assorbenti, la stabilizzazione dei
congedi per i papà e del bonus tv. La
prossima settimana servirà a discutere
di tutti questi temi.

Il dettaglio dei provvedimenti

Confermati i bonus,
argine al caro-bollette
Nodo ammortizzatori
RO M A

Dal taglio delle tasse sul lavoro agli in-
terventi per arginare il caro-bollette.
Dalle misure per scongiurare il ritorno
alla legge Fornero sulle pensioni, alle
riconferme dei bonus per ristruttura-
re casa. La manovra 2022 non ha anco-
ra una forma definitiva ma la sostanza
c’è anche se, per vederne tutti i detta-
gli, bisognerà aspettare il suo varo in
Consiglio dei ministri tra qualche
giorno. Per ora il Cdm ha messo a pun-
to il Documento programmatico di bi-
lancio (Dpb) da inviare a Bruxelles,
che contiene l’ossatura della prossima
legge di bilancio da 23 miliardi.

Tas s e
L’intervento per ridurre il cuneo fisca-
le è quello che raccoglie un consenso
trasversale, e su cui tutti i partiti spin-
gono. Per questo gli otto miliardi che il
ministro Daniele Franco avrebbe mes-
so sul tavolo sono considerati pochi,
soprattutto da Forza Italia e Italia Viva
che ne vorrebbero almeno dieci.
L’obiettivo sarà comunque quello di
favorire il ceto medio, soprattutto chi
rientra nel terzo scaglione Irpef.

B onus
Superbonus, ecobonus al 65% e sconti
al 50% per l’acquisto di mobili ed elet-
trodomestici green verranno rinnova-
ti. Il Superbonus però, misura molto
richiesta, dovrebbe valere soltanto per
i condomini. Sparisce - per ora - il bo-
nus per il rifacimento delle facciate.
Sarà il lavoro sulla manovra a definire
tutti i dettagli. Rifinanziati invece i bo-
nus Tv e decoder: fino a 100 euro per
rottamare la vecchia tv, senza limiti
Isee, e 30 euro per i decoder ma per chi
ha un Isee sotto i 20mila.

B ollette
L’intervento è più urgente che mai, vi-
sto che i prezzi dell’energia non scen-
deranno per il momento, anzi, le oscil-
lazioni potrebbero portare a ulteriori
aumenti almeno fino alla fine dell’in -
verno. Ci sarà quindi uno stanziamen-
to di un miliardo per il taglio delle bol-
lette energetiche, e le risorse dovreb-
bero confluire in un apposito fondo
che sarà creato con la manovra.

Pe n s i o n i
Punto molto sensibile per la Lega, che
vuole mitigare l’impatto della fine di
Quota 100 ed evitare un brusco ritor-
no alla “Fo r n e ro ”. In manovra potreb-
be quindi essere introdotta nel 2022
“Quota 102”, cioè un meccanismo che
consentirebbe di andare in pensione
con 64 anni di età e 38 di contributi (ci
rientrerebbero poco meno di 50mila
persone), e nel 2023 “Quota 104”. Que-
sto consentirebbe di ammorbidire lo
scalone della “Fo r n e ro ”, che costringe-
rebbe ad aspettare i 67 anni per dire
addio al lavoro.

Reddito di cittadinanza
La misura bandiera del Movimento 5
Stelle sarà riconfermata, ma passerà
attraverso una revisione. Ci sarà con
ogni probabilità un rafforzamento dei
controlli preventivi e delle procedure
per ottenerlo, e un meccanismo che
incentiva a tornare sul mercato del la-
voro. Nel caso di rifiuto di un’offert a,
infatti, verrà decurtato l’assegno con
un sistema simile a quello della Naspi.
Per quanto riguarda i fondi, con la leg-
ge di Bilancio dovrebbe arrivare un fi-

nanziamento aggiuntivo da circa 1 mi-
liardo per il 2022. In totale, tra stanzia-
mento già previsto a regime e nuovi
fondi, dovrebbero esserci a disposizio-
ne circa 8,8 miliardi, la stessa cifra di
quest’anno, quando i fondi sono stati a
più riprese aumentati per fare fronte al
maggior tiraggio della misura causa
pandemia.

Ammor tizzatori
La riforma degli aiuti per chi perde il
lavoro è ancora in via di definizione,
ma si lavora per dar loro un taglio uni-
versalistico. C’è ancora una settimana
per definire tutto e superare, ad esem-
pio, i dubbi della Lega sull’aumento
delle contribuzioni da parte delle im-
prese più piccole. L’obiettivo è rifor-
mare ammortizzatori e politiche atti-
ve, con un percorso di formazione e
reinserimento analogo per i percettori
di Rdc, di Naspi o di altri ammortizza-
tori. Dovrebbero essere inoltre inseriti
esoneri contributivi per lavoratori
provenienti da imprese in crisi e rifi-
nanziamento delle misure per l’au -
toimprenditorialità giovanile e fem-
minile.

Fa m i g l i a
La manovra indirizzerà fondi anche
alle famiglie. Ad esempio, dovrebbe
rendere strutturale il congedo di pa-
ternità di dieci giorni. E incentivare il
lavoro femminile con una decontri-
buzione, in particolare per le donne
che tornano al lavoro dopo la materni-
tà. Inoltre, aumenteranno i fondi per
la gratuità dei libri testo nella scuola
dell’o b b l i go.

Tampon tax
Dovrebbe anche vedere attuazione la
richiesta, più volte inoltrata, di ridurre
dal 22% al 10% l’Iva sugli assorbenti, la
cosiddetta “tampon tax”. Inoltre di-
venterebbe strutturale il piano anti-
violenza e sulla parità di genere, ivi
compresa la premialità per la certifica-
zione delle politiche di genere.

Impre se
Il Mise punta a rifinanziare il Fondo di
garanzie per le Pmi, la Nuova Sabatini
e i contratti di sviluppo e creare un fon-
do ad hoc per la transizione industria-
le.

Sanit à
Il Fondo sanitario nazionale viene in-
crementato, rispetto al 2021, di 2 mi-
liardi in ciascun anno fino al 2024.
Nuove risorse sono destinate al fondo
per i farmaci innovativi e alla spesa per
i vaccini e farmaci per arginare la pan-
demia.
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Il settore privato colpito più del pubblico da questa nuova «epidemia»

Malati senza Green pass, ecco i dati
L’Inps regionale ha fatto i conti: i certificati di chi accusa disturbi occasionali sono stati
ben 1.871 in più rispetto a 7 giorni prima che scattasse l’obbligo per l’accesso al lavoro

Il bollettino. Negli ospedali c’è un rialzo di ingressi in terapia intensiva

Vaccinazioni, si parte con la terza dose anche per over 60

Andrea D’O ra z i o

Resta sostanzialmente stabile il bi-
lancio quotidiano dei positivi al Sar-
sCov2 emersi in Sicilia, ma a fronte
dell’incremento di casi in scala nazio-
nale, trasversale all’effetto green pass
dunque all’aumento dei test rapidi ef-
fettuati, l’Isola slitta dal primo al
quarto posto tra le regioni con il più
alto numero di contagi diagnosticati
nelle 24 ore, mentre negli ospedali del
territorio, per il secondo giorno con-
secutivo, si registra un rialzo di ricove-

Registrate altre 13 vittime:
12 però risalgono
a prima del 18 ottobre

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Lunedì scorso in Sicilia sono stati
emessi 12.007 certificati di malattia.
Tanti, tantissimi, troppi. Soprattutto
se paragonati al lunedì precedente,
era l’11 ottobre, in cui non si è andati
oltre i 10.136. La differenza di 1.871 è
data dal fatto che mentre una settima-
na fa non era entrata in vigore la nor-
ma che impone il green pass per anda-
re al lavoro, adesso le porte degli uffici
sono sbarrate per chi non è vaccinato
o non presenta un tampone negativo.

È una escalation di certificati di
malattia che emerge dai dati ufficiali
dell’Inps Sicilia e che conferma l’allar -
me lanciato ieri dalla Fimmg (il mag-
giore sindacato dei medici di fami-
glia) attraverso il Giornale di Sicilia: le
buona parte delle assenze sono infatti
un escamotage dei non vaccinati per
aggirare l’ostacolo green pass.

Il trend è perfino in ascesa. L’Inps
ha sovrapposto anche i dati degli ulti-
mi due venerdì. L’8 ottobre il green
pass non era obbligatorio e le assenze
per malattia sono state «solo» 5.150. Il
venerdì successivo era il 15 ottobre,
primo giorno in assoluto in cui è di-
ventato obbligatorio mostrare il certi-
ficato all’ingresso degli uffici e anche
delle aziende: ebbene i certificati di
malattia sono stati 6.437, ben 1.287 in
più rispetto a 7 giorni prima.

Come detto, già tre giorni dopo (lu-
nedì scorso) si è sfiorata quota 2 mila
certificati di malattia. E va detto anche
che non è il settore pubblico quello
più colpito da questa «epidemia» di
gastroenteriti, coliche addominali,
emicranie e dismenorrea. È il settore
privato, seppure di poco, quello in cui
si sono registrate più assenze: 5.977 lu-
nedì scorso (erano state 5.070 il lunedì
precedente). Nel pubblico invece le
assenze per malattia sono state 5.312
lunedì scorso e 4.484 il lunedì prece-
dente. La differenza incide sui costi
delle assenze: nel privato per i primi
tre giorni è l’azienda a pagare il dipen-
dente, nel pubblico la retribuzione
passa a carico dell’Inps.

I medici di famiglia hanno eviden-
ziato la situazione di grande stress a
cui sono sottoposti in questi giorni. E
la Fimmg ha diramato una circolare
con cui invita a denunciare alla Digos

Foti e Tancredi si sono rifiutati di esibirlo. Miccichè :«Ricorrete al Tar»

All’Ars senza lasciapassare, bloccati due deputati
PA L E R M O

Si sono presentati in auto al varco d’ac -
cesso a Palazzo Reale, sede dell’Assem -
blea Regionale Siciliana, ma quando i
vigilantes hanno chiesto il green pass, i
due deputati Angela Foti e Sergio Tan-
credi si sono rifiutati di mostrarlo. E so-
no stati respinti. A piedi si sono poi re-
cati all’ingresso principale, in piazza
Parlamento: altro accesso negato da un
assistente parlamentare dopo il loro ri-
fiuto a esibire il certificato verde. Una
iniziativa simbolica quella dei due par-
lamentari, fuoriusciti dal M5s e com-
ponenti del gruppo Attiva Sicilia, con-
vinti sostenitori dei «No Green pass».
Ta n t ’è che nel pomeriggio, Foti è rego-
larmente entrata a Palazzo mostrando
la carta verde per partecipare ai lavori
parlamentari. «Mi rifiuto di presentar-
lo, la questione è giuridica - ha detto
Tancredi, capogruppo di As -. Sono sta-
to eletto dal popolo, e mi si impedisce,
con un provvedimento amministrati-
vo, di svolgere le mie funzioni parla-
mentari di rappresentanza garantite

dalla Costituzione». Foti, che è vice
presidente dell’Ars, ha mostrato di ave-
re il green pass ma ha deciso di non esi-
birlo per protesta. «Ho fatto il tampone
- ha spiegato - e l’ho fatto per sgombe-
rare il campo da eventuali illazioni
perché serve per poter lavorare. La no-
stra è una battaglia di principio». Nei
giorni scorsi Tancredi, anche lui in pos-
sesso della carta verde, ha diffidato
l’amministrazione di Palazzo Reale e
l’ufficio dei questori: «Ho chiesto di au-

mentare a Palazzo i livelli di sicurezza
mettendo a disposizione tamponi bre-
vi, così come fanno molte aziende pri-
vate. Avere il certificato non significa
non avere il virus, per cui se la questio-
ne è sanitaria si deve procedere in mo-
do diverso». I due parlamentari hanno
poi presentato una denuncia in Que-
stura. «C’è in gioco il principio di base
della democrazia e delle libertà perso-
nali, non possiamo che essere contrari
a questa imposizione che obbliga

all’acquisto di un certificato per potere
ottenere persino il diritto al lavoro san-
cito dall’art. 1 della Costituzione», so-
stiene il gruppo di As, anche se gli altri
due componenti - Elena Pagana e Mat-
teo Mangiacavallo - non hanno preso
parte alla protesta simbolica. «La tute-
la della salute è certamente un diritto
fondamentale ma una democrazia
non può dimenticare che altrettanto
importante è la tutela delle minoranza
che vengono discriminate», ha sottoli-
neato il gruppo parlamentare. A met-
tere le cose in chiaro ha pensato il pre-
sidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè:
«Qualsiasi iniziativa si voglia assumere
lo si faccia, si presenti ricorso al Tar se si
vuole: ma la legge dispone all’ammini -
strazione di fare rispettare le disposi-
zioni. Non si può entrare all’Ars senza
green pass». E ha chiarito che al conve-
gno «No Green pass» in programma il
29 ottobre proprio all’Ars organizzato
da Tancredi e dal docente di economia
Gandolfo Dominici «potrà partecipare
chi sarà munito di certificato verde, ov-
viamente».

casi sospetti. Una ipotesi che per Toti
Amato, presidente dell’Ordine dei
Medici, è difficile da applicare: «Le
norme attuali assegnano al medico il
compito di certificare lo stato di ma-
lattia anche in base a situazioni non
oggettive, per le quali basta che il pa-
ziente riferisca i sintomi. Fino a quan-
do sarà così i medici hanno le mani le-
gate. Per questo da tempo chiediamo
per i casi non oggettivi di malattia si
passi al sistema dell’autocert ificazio-
ne che pone a carico del paziente la re-
sponsabilità di eventuali bluff».

Ciò che più preoccupa è il fatto che
il trend delle richieste di certificati di
malattia è in aumento. E anche il fatto
che i dati ufficiali mostrano che sono
ancora tanti i non vaccinati che po-
trebbero optare per questa via ten-
tando di guadagnare tempo prima
che scatti la sospensione dello stipen-
dio. I non vaccinati sono in Sicilia an-
cora 900.613 (su un totale di 4 milioni
e 335 mila siciliani che avrebbero do-
vuto immunizzarsi). Va detto che so-
no proprie le fasce in età lavorativa a
essere rimaste più indietro: il 27% dei
trentenni non ha fatto neppure una
dose e la percentuale scende di poco,
fino al 23%, per i quarantenni.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ri in terapia intensiva.
Nel dettaglio, l’Osservatorio epi-

demiologico regionale indica 264
nuove infezioni, appena quattro in
più rispetto a lunedì scorso su 18993
tamponi processati (8033 in più) di
cui 13490 antigenici - ben seimila in
più, complice la necessità, per i non
vaccinati, di ottenere il certificato ver-
de, obbligatorio sui posti di lavoro. Il
rapporto tra positivi ed esami risulta
così in calo, dal 2,3 all’1,4%, mentre il
bollettino dell’emergenza segna altre
13 vittime del Covid, l’asticella più al-
ta di ieri fra tutte le regioni, ma 12 de-
cessi, precisa l’Osservatorio, sono av-
venuti prima del 18 ottobre. Nelle ul-
time ore si contano inoltre 948 guari-
gioni, grazie alle quali, con una con-

trazione di 697 unità, il bacino delle
persone attualmente contagiate
scende a quota 6847, di cui 255 (una in
più) ricoverate in area medica e 48
(cinque in più) nelle terapie intensi-
ve, dove risultano sei ingressi, nume-
ro, anche questo, più alto a livello na-
zionale.

Ecco la distribuzione delle nuove
infezioni tra le province: 118 a Cata-
nia, 38 a Messina, 34 a Siracusa, 17 a
Enna, 16 a Trapani, 14 a Palermo, 12
ad Agrigento, dieci a Caltanissetta e
cinque a Ragusa. Intanto, mentre gra-
zie all’effetto green pass l’Isola comin-
cia a recuperare terreno nella campa-
gna vaccinale, la Regione, dopo gli ul-
traottantenni e i soggetti fragili, dà il
via libera alla terza dose anche per gli

over 60 che hanno effettuato il richia-
mo del siero anti-Covid almeno sei
mesi fa. La prenotazione può essere
effettuata, cliccando sull’immagine
dedicata, attraverso l’apposita piatta-
forma https://www.siciliacoronavi-
rus.it o direttamente su quella della
struttura commissariale nazionale
gestita da Poste Italiane e raggiungi-
bile all’indirizzo web https://preno-
tazioni.vaccinicovid.gov.it. È possibi-
le, inoltre, prenotarsi chiamando il
numero verde 800.00.99.66, attivo dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, indi-
cando il codice fiscale, il numero della
tessera sanitaria e quello del telefono
cellulare, indispensabile per la con-
ferma dell’appuntamento. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Green pass. Un controllo della certificazione verde per consentire l’accesso sul posto di lavoro

Palermo. Tamponi faringei alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

L’Ordine dei Medici
Amato: sia il paziente ad
avere la responsabilità
di attestare
lo stato di salute

Scuola: 95% di prof vaccinati

PA L E R M O

Il dato non è ancora ufficiale ma
spinge l’assessore Roberto Lagalla a
parlare di pericolo scampato, alme-
no nelle scuole. La percentuale di
prof vaccinati almeno con la prima
dose ha raggiunto il 95%.

Fino a pochi giorni prima
dell’inizio dell’anno scolastico,
esattamente un anno fa, si parlava
di decine di migliaia di docenti sen-
za vaccino e dunque privi anche di
green pass. Era anche scoppiato l’al-
larme supplenti visto che si temeva
che non ce ne fossero abbastanza
per sostituire tutti i titolari che si
presumeva sarebbero stati sospesi.
E invece Lagalla ora tira un sospiro
di sollievo: «Non si registrano casi,
al di là di quelli fisiologici, in cui è
stato necessario sostituire docenti.
Ciò significa che anche quel 5% che
non è vaccinato finora è riuscito a
ovviare attraverso il tampone». La-
galla sottolinea che i dati che stan-
no arrivando in assessorato «con-
fermano che imprimere un’a cce l e -
razione all’obbligo di green pass a
scuola ha spinto i dubbiosi a immu-

nizzarsi». Resta però preoccupante
il basso numero di studenti che ha
scelto di vaccinarsi: possono farlo i
ragazzi dai 12 anni in su. Ebbene a
immunizzarsi in questa fascia sono
stati solo in 31.520 pari al 58% degli
aventi diritto. Significa che il 42%
dei giovani fra i 12 e i 19 anni non ha
fatto il vaccino e non è neanche un
«reduce» del Covid (che equivale a
essere immunizzati).

Di fronte a tutto ciò il dato più
rassicurante è quello dei contagi fra
gli studenti, a scuola: secondo le ri-
levazioni del ministero dell'Istru-
zione, diffuse ieri dall'Ufficio scola-
stico regionale, evidenziano che gli
alunni positivi sono stati lo 0,15%,
in diminuzione rispetto al dato me-
dio delle rilevazioni dello scorso
anno scolastico quando erano pari
allo 0,30%. Per quanto riguarda gli
alunni delle elementari e delle me-
die, si è passati dal valore medio del-
lo 0,32% del 2020 allo 0,17% di oggi.
Anche per le scuole superiori si rile-
va un miglioramento rispetto a un
anno fa: dallo 0,30% allo 0,12%.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Attiva Sicilia. Angela Foti e, a destra, Sergio Tancredi
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Elezioni, nel centrodestra Diventerà Bellissima punterebbe su Aricò

Regione, altro candidato M5S
Il Pd: la scelta con le primarie
Di Paola pronto a correre dopo Sunseri. I paletti di Barbagallo

Palermo. Dirigenti della Regione

«Non penalizzarono
il funzionario»: per 3
assoluzione piena

Dopo l'incontro col ministro Patuanelli

Recovery, Scilla fiducioso:
8 progetti sono recuperabili

Il pg di Reggio Calabria: in corso un altro processo all’ex deputato

Genovese colpevole resta libero

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

C’è un altro grillino in corsa per Palaz-
zo d’Orleans. Nuccio Di Paola, gelese
alla prima legislatura, ha rotto gli in-
dugi andando così a «ingolfare» i na-
stri di partenza del centrosinistra. Che
vedono già schierati l’altro pentastel-
lato Luigi Sunseri e il presidente della
commissione Antimafia Claudio Fa-
va. E di fronte a questa ressa ai nastri di
partenza ieri il Pd è tornato a proporre
primarie di coalizione nelle quali si di-
ce pronto a schierare una donna.

Manca un anno esatto alle Regio-
nali ma il post Amministrative nazio-
nali, e presto anche siciliane, ha acceso
i motori in tutti i partiti. Fra i grillini la
candidatura a Palazzo d’Orleans si in-
castra con l’investitura a leader regio-
nale. Il Movimento attende a giorni le
decisioni di Conte sull’uomo o la don-
na a cui affidare le redini in Sicilia. E nel
frattempo però le mosse dei big cela-
no gli schieramenti in campo. Di Paola
è molto vicino a Giancarlo Cancelleri,
l’ex leader ora sottosegretario alle In-
frastrutture che a sua volta non avreb-
be disdegnato la candidatura (ma sa-
rebbe la terza consecutiva e lo statuto
grillino la impedisce).

Di Paola ha annunciato di voler
correre per presidente della Regione
non rinunciando a una punta di iro-
nia per gli scenari che stanno matu-
rando: «Mi candido a presidente e se i
palermitani lo vorranno partecipo
anche al "reality show" per la prossi-

PA L E R M O

Non gli bastava la prescrizione,
puntavano all’assoluzione nel me-
rito. E ieri l’hanno ottenuta con la
sentenza della seconda sezione
della corte di appello che in prati-
ca azzera le accuse a carico di tre
dirigenti regionali. L’indagine era
nata dalle denunce di Gioacchino
Genchi, l’ex funzionario dell’as-
sessorato regionale al Territorio a
suo dire penalizzato nella progres-
sione di carriera. In primo grado il
dirigente Pietro Tolomeo, Giovan-
ni Arnone, Pietro Maniscalco e
Vincenzo Sansone erano stati pro-
sciolti per prescrizione, mentre
Sergio Gerlardi era stato assolto
nel merito con la formula «il fatto
non sussiste». Tolomeo, Arnone e
Maniscalco hanno fatto ricorso in
appello e ieri anche per loro c’è sta-
ta l’assoluzione con formula pie-
na. Erano difesi dagli avvocati
Francesca Romana De Vita, Otta-
viano Pavone e Roberto Mangano.
La vicenda risale agli inizi del 2006
ed è proseguita fino al 2008, già la
lunghissima distanza dai fatti
avrebbe fatto uscire indenni dal
processo gli imputati. Incombeva-
no però con ogni probabilità le ri-
chieste di risarcimenti danni, una
«semplice» prescrizione infatti
non li avrebbe messi al sicuro. Pro-
babilmente anche per questo mo-
tivo i tre dirigenti regionali hanno
fatto ricorso in appello ed hanno

Tolomeo, Arnone e
Maniscalco erano stati
accusati da Genchi

PA L E R M O

Il governo nazionale aiuterà la Regio-
ne a rimettere in pista almeno 8 dei 31
progetti bocciati per accedere ai fon-
di europei del Recovery destinati
all’Agricoltura. Mentre Musumeci ha
garantito in una lettera inviata a
Gianfranco Micciché che la giunta
modificherà i decreti sulla riforma
dell’assistenza domiciliare integrata.

È il giorno in cui il centrodestra
prova a superare gli ostacoli che han-
no creato crepe nell’alleanza. L’asses-
sore Toni Scilla ha risposto all’Ars al
fuoco incrociato di Pd e grillini che gli
attribuiscono le responsabilità della
bocciatura di tutti i progetti destinati
a potenziare le reti idriche per l’agri-
coltura. Scilla ha riferito di aver avuto
un incontro col ministro Stefano Pa-
tuanelli al termine del quale «si è
aperta la possibilità di recuperare 8
progetti: 3 nel Trapanese, e gli altri
nell’Agrigentino, nel Ragusano e
nell’area di Caltagirone. Questi pro-
getti valgono 121 milioni». La Sicilia
recupererebbe quindi un quarto del-
le somme perse due settimane fa,
quando Roma ha respinto tutte le sue
proposte per errori nella compilazio-
ne dei progetti.

Ma per i grillini «questo non cam-
bia nulla rispetto alle responsabilità
di un fallimento evidente». E il Pd, col
capogruppo Giuseppe Lupo, ricorda
a Musumeci che «a distanza di 4 anni
dal suo insediamento siamo ancora
qui a parlare di reti idriche colabrodo

Musumeci a Miccichè:
modificheremo i decreti
sull'assistenza domiciliare

PA L E R M O

Era pronto a scontare la pena, ma si è
visto rispondere «ancora è presto». È
la paradossale storia di Francanto-
nio Genovese, ras di preferenze a
Messina, ex segretario regionale del
Pd ed ex deputato, condannato a 6
anni e 8 mesi per lo scandalo dei fon-
di Ue per la formazione professiona-
le.

Nei giorni scorsi la Cassazione ha
reso definitiva la sua condanna per
truffa aggravata per il conseguimen-
to di erogazioni pubbliche, associa-
zione a delinquere, frode fiscale e
tentata concussione, rinviando alla
corte d’appello di Reggio Calabria
perché riprocessi l’ex parlamentare
solo per l’accusa di riciclaggio da cui

ma candidatura a sindaco». Poi, più se-
riamente, Di Paola ha annunciato di
«aver dato la mia disponibilità al
gruppo regionale. Viste le tante auto-
candidature di questi giorni non pote-
vo non comunicare questa mia deci-
sione».

Fra i grillini da tempo ha dato la
stessa disponibilità Sunseri, giovane
termitano che da sempre è uno dei re-
gisti del campo largo del centrosini-
stra: dal Pd ai Cento Passi di Fava. Ma
Sunseri è anche interprete di un’ala del
Movimento che propone da anni un
rinnovamento dei vertici e della linea

in Sicilia. Il nodo però è che queste can-
didature «rimbalzano» al momento
nel muro del Pd. I dem, guidati in Sici-
lia da Anthony Barbagallo, attendono
l’esito dei ballottaggi di domenica e
puntano poi a massimizzare i risultati
finora a loro favore. Per questo motivo
Barbagallo conferma l’intenzione di
portare avanti l’alleanza con i grillini
ma mette subito qualche paletto: «Noi
abbiamo nel Dna le primarie e cerche-
remo fino all’ultimo di portare avanti
questo strumento democratico. Anzi,
siamo pronti a schierare una donna in
questa competizione».

Va detto che l’ipotesi delle primarie
non convince i grillini. Di Paola lo dice
fuori dal politichese: «Dovrebbe essere
il partito a scegliere il candidato». Un
messaggio riferito ai competitors in-
terni e agli alleati. «Io comunque dalla
prossima settimana inizio la mia cam-
pagna elettorale» chiude Di Paola.

I grillini hanno già in campo un al-

tro candidato per la corsa a sindaco di
Palermo: è Giampiero Trizzino, che a
sua volta al Pd ha posto una condizio-
ne difficile da accettare, la chiusura del
rapporto con Orlando. Per questo mo-
tivo, anche su Palermo, i dem non han-
no ancora sciolto la riserve neppure
sull’alleanza da mettere in campo. Ma
anche nel centrodestra i nastri di par-
tenza per la corsa a sindaco si stanno
ingolfando. La Lega sarebbe pronta a
sostenere l’assessore regionale
dell’Udc Roberto Lagalla. Ma Divente-
rà Bellissima al termine di un vertice a
Catania ha fatto sapere di non aver an-
cora messo in soffitta l’aspirazione a
schierare il capogruppo all’Ars Ales-
sandro Aricò. E Forza Italia, pur aven-
do antiipato il gradimento della can-
didatura di Lagalla, ora rilancia altri
nomi: i più quotati sono quelli dell’av -
vocato Francesco Greco e dell’ex presi-
dente dell’Ars Francesco Cascio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

M 5 S. Nuccio Di Paola

e consorzi di bonifica, argomenti in
primo piano nel programma del pre-
sidente. La cui mancata realizzazione
certifica definitivamente il fallimen-
to del suo governo».

Musumeci a sua volta ha provato a
chiudere il fronte aperto, anche dai
forzisti, nella sanità. Il presidente ha
scritto a Micciché che «i rilievi della
commissione Sanità alla riforma
dell’assistenza domiciliare sono in
parte già accolti nei decreti pubblica-
ti da Razza e in parte saranno recepiti
al momento di emettere i bandi per
l’accreditamento delle strutture. Ma

se così non dovesse essere il governo
sarà disponibile a discutere e a valu-
tare nuovi provvedimenti». È un mo-
do per tendere la mano a Forza Italia,
Pd e grillini che avevano accusato l’as-
sessore alla Salute di aver pubblicato i
decreti che avviano la riforma da 400
milioni senza recpire il parare obbli-
gatorio dell’Ars. Per Micciché, che
aveva protestato per iscritto col presi-
dente, il caso è chiuso «ma Musumeci
avrebbe potuto rispondere prima
evitando così un sacco di problemi».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

era stato assolto in secondo grado. La
Suprema Corte ha accolto il ricorso
della Procura Generale di Messina e
ha, dunque, ripassato la palla ai colle-
ghi reggini, ma la condanna a 6 anni e
8 mesi è passata in giudicato, quindi,
teoricamente, Genovese dovrebbe
essere in carcere per scontarla.

Secondo la Procura Generale di
Reggio Calabria, che dovrebbe occu-
parsi dell’esecuzione della pena, pe-
rò, è ancora presto. Rifacendosi a una
sentenza della Cassazione che parla
di inscindibilità del giudicato l’ex de-
putato, per scontare la pena, dovreb-
be attendere la definizione del se-
condo processo che dovrà celebrarsi
prima in appello, poi certamente da-
vanti ai giudici romani.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAEx deputato. Francantonio Genovese

avuto ragione.
Erano i componenti di una

commissione regionale di valuta-
zione che con il loro giudizio ne-
gativo avrebbero compromesso la
carriera dell’ex dirigente del di-
partimento Ambiente Gioacchino
Genchi che si era costituito parte
civile. Nell’aprile del 2008 la com-
missione incaricata di valutare il
funzionario gli diede un punteg-
gio di molto inferiore a quello ri-
chiesto per incassare l’indennit à
di risultato. Genchi ha sostenuto
di aver pagato con un giudizio ne-
gativo le posizioni prese su argo-
menti «caldi». Il classico funziona-
rio «scomodo» e proprio a causa
delle sue denunce, sarebbe entra-
to nel mirino dei vertici regionali.

Ha detto in sostanza di essere
stato perseguitato perché dentro
la Regione aveva fin troppo nemi-
ci, dato che si era opposto ad esem-
pio ai termovalorizzatori. Il pun-
teggio a lui attribuito fu di 58,01,
ben lontano dai 70 necessari per
ottenere la liquidazione dell’in-
dennità di circa 9 mila euro per il
raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dall’amministrazione. Già
il pubblico ministero in primo gra-
do aveva sostenuto che i dirigenti
non avevano commesso atti illeci-
ti, non erano pubblici ufficiali né
avrebbero avuto la volontà di pe-
nalizzare Genchi. Il giudice invece
decise per la prescrizione, non
escludendo affatto le responsabi-
lità penali degli imputati. Ieri l’as-
soluzione piena.

L. G.
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Le altre ipotesi
La Lega sarebbe pronta
a sostenere Lagalla
Forza Italia punta su
Greco e Cascio

Il giorno 19 ottobre 2021 ha rag-
giunto l’anima del figlio Attilio,
prematuramente scomparso, La Si-
gnora

GAETANA AQUILINO
IN GANGUZZA

Ne danno il triste annuncio il ma-
rito Giuseppe, il figlio Lorenzo, le
nuore ed i nipoti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 21
ottobre alle ore 11 presso la Chiesa
Madre S. Agata di Villabate.
Villabate, 20 ottobre 2021

Il Segretario Generale ed il per-
sonale tutto dell’Assemblea regio-
nale siciliana partecipano al dolore
della Sig.ra Maria Letizia Lo Conti
per la scomparsa del padre

Sig.
FRANCESCO LO CONTI

Palermo, 20 ottobre 2021

Si è spenta serenamente nell’affetto
dei suoi cari

IOLANDA EVOLA
VEDOVA BONAVIA

Ne danno il triste annuncio i figli, la
nuora e i nipoti tutti, ringraziando
Elena per l’affettuosa assistenza.
I funerali saranno celebrati oggi
alle ore 9 presso la Chiesa di Gesù
Maria e Giuseppe (Sacra Famiglia)
Piazza della Parrocchia 2.
Palermo, 20 ottobre 2021

ONORANZE FUNEBRI ALIOTTA
VIA SERRADIFALCO, 162

09 1 68 314 8 3

T R I G ES I M O

Av v.
ELISABETTA BORGESE

Resterai sempre nei nostri cuori.
Una messa sarà celebrata oggi a
Collesano presso la chiesa Madre
alle ore 18,30, ed una messa sarà
celebrata domani a Palermo presso
la parrocchia Nostra Signora della
Consolazione in via dei Cantieri
alle ore 18,30.
Palermo, 20 ottobre 2021

A N N I V E RSA R I O
20 ottobre 2011 20 ottobre 2021

MARTA CAPONETTO
E ricordati io ci sarò.
Ci sarò nell’aria.
Allora, ogni tanto, se mi vuoi par-
lare, mettiti da una parte, chiudi gli
occhi e cercami.
Palermo, 20 ottobre 2021

M 5 S. Luigi Sunseri Pd. Anthony Barbagallo
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D’Agostino: «Per Iv nuove frontiere
ma Miccichè non ci sta annettendo»

MARIO BARRESI

O norevole D’Agostino, come mai
non indossa la spilletta di Forza
Italia? Ormai voi renziani in Si-

cilia siete stati annessi...
«Non c’è nessuna annessione a Forza Ita-
lia, che riconosciamo essere prima forza,
autorevole e rappresentativa delle posi-
zioni di centro. Così come, in questo con-
testo, riconosciamo la leadership sicilia-
na di Miccichè».

Ma cosa succede in pratica?
«Formalizzeremo un accordo parlamen-
tare tra i due gruppi, Forza Italia e Sicilia
Futura-Italia Viva, che contiamo di tra-
sformare in un accordo politico pieno e
dignitoso per il futuro».

Un «accordo politico» in che senso, scu-
si? Sia più chiaro...
«Nel senso che immaginiamo alleanze e
liste comuni per le future elezioni am-
ministrative e regionali».

Come pensa che verrà percepito dagli e-
lettori un renziano che si candida, a Pa-
lermo o all’Ars, nella lista con il simbolo
di Forza Italia e il nome di Berlusconi?
«Con una battuta potrei risponderle: an-
che dentro le liste del vecchio Pci c’erano
le candidature indipendenti! Ma non è
questo il caso, è un discorso diverso: c’è
una nuova frontiera e credo che si possa
pensare a una vera casa comune».

Per Miccichè su “Repubblica” il discorso
sembra un altro: per ora restano i due
gruppi all’Ars, giusto per non indeboli-
re Renzi in vista del voto a Palermo. E
poi sarete tutti una cosa...
«Miccichè è andato un po’ oltre, ma certo
tutto in futuro è possibile. Nessuno ha
per ora mai messo in discussione l’auto -

nomia del gruppo e né la storia di Italia
Viva. Mai pensato di sciogliere il gruppo
o di confluire in Forza Italia. In un qua-
dro di prospettive importanti, ci sarà
una graduale integrazione».

Non un matrimonio, ma un fidanza-
mento ufficiale. O una convivenza?
«Pensiamo a riequilibrare le forze in
campo rafforzando la posizione di Forza
Italia: la prevalenza delle posizioni popu-
liste e sovraniste oggi è sbagliata e per-
dente. Le recenti elezioni lo dimostrano: i
cinquestelle sono in crisi irreversibile,
Lega e FdI escono ridimensionati».

E quest’analisi che c’entra col laborato-
rio siciliano di “Forza Italia Viva”?
«La gente apprezza Draghi e il suo mo-
dello politico: la fermezza e la serenità
con le quali affronta i problemi e ottiene
successi».

Quindi in Sicilia la palla passa al centro
e, se il modulo di gioco funziona, si e-
sporta anche a Roma...
«Può anche accadere che la palla passi al
centro. In quel caso gli sviluppi potreb-
bero essere imprevedibili. E i partiti sici-
liani, in autonomia e seguendo un mo-
dello rispondente ai veri bisogni della
gente, potrebbero offrire una soluzione
innovativa».

Lei è stato fra gli ostetrici del cosiddetto
grande centro, che in Sicilia è nato mor-
to. Ci riproverete allargando quest’asse
ad altre forze?
«Se tutti i partiti aderenti alla famiglia
dei Popolari si riunissero, rappresente-

Il dopocena. Nicola D’Agostino,
capogruppo di Italia Viva all’Ars,
illustra l’accordo Renzi-Miccichè

L’EX MINISTRO DEM NEL CATANESE
Boccia: «Destre spaccate in Sicilia»

M I S T E R B I A N CO . «Nonostante Sal-
vini neghi l’evidenza, il Pd e il centro-
sinistra unito hanno vinto le ammi-
nistrative. Ma nessuna esaltazione,
solo la giusta soddisfazione per il la-
voro comune». Così Francesco Boc-
cia, deputato Pd e responsabile Re-
gioni ed enti locali, a Misterbianco
con il segretario regionale Anthony
Barbagallo. «Nel Paese, e la Sicilia ne
è l’esempio più evidente - sottolinea
- ormai ci sono tre destre: quella al-
l’opposizione del governo con la Me-

loni, quella che finge di essere in
maggioranza con Salvini e Forza Ita-
lia che non è d’accordo con loro su
nulla ma resta in coalizione nelle cit-
tà. E in Sicilia lo sapete più di chiun-
que altro perché la spaccatura tra Le-
ga e FdI è evidente in Regione e nelle
città. In Regione la Lega sono mesi
che non si presenta ed è molto critica.
La lontananza di Miccichè da Musu-
meci è nota e tutto ciò avviene sulla
pelle dei siciliani e dei sindaci senza
risposte dal governo siciliano».

SANITÀ E POLITICA: PARLA L’EX EURODEPUTATO

E ora il “licenziato” Iacolino porta l’Asp in tribunale
«Imbarazzanti verità dietro un atto ingiustificato»
CATANIA. Rigetta la definizione di di-
soccupato eccellente. «Non mi calza af-
fatto. Sono dirigente amministrativo a
tempo indeterminato fra i più titolati del
servizio sanitario regionale, vantando
molteplici esperienze manageriali e la
titolarità di strutture complesse da oltre
vent’anni», afferma Salvatore Iacolino,
oggi direttore dell’Area territoriale al-
l’Asp di Agrigento. L’ex eurodeputato,
«iscritto negli elenchi di idonei alla fun-
zione di direttore generale e ammini-
strativo, proprio in ragione della docu-
mentata esperienza professionale», è
tornato alla ribalta, sulle pagine del no-
stro giornale, per i rumors su un incarico
da direttore amministrativo all’Asp di
Catania dopo essere stato rimosso dal
medesimo ruolo a Siracusa. «Sul provve-
dimento di recesso ribadisco la corret-
tezza e la professionalità del mio opera-
to, più volte confermate dalle organizza-
zioni sindacali e dai risultati ottenuti, a
partire dal risanamento del bilancio del-
l’Asp aretusea con la riduzione di 37 mi-
lioni di deficit nel 2020», dice Iacolino.

Nel merito, la contestazione sull’as -
senza di delega per la stipula dei contrat-
ti al personale vincitore di selezione in-
terna per collaboratore amministrativo,
«è ridicola: il comunicato stampa del dg
di Siracusa e la foto che ritrae Ficarra con
i vincitori, lo stesso giorno della stipula,
sono eloquenti oltre ogni considerazio-
ne». Sul rilievo sulla liquidazione della
produttività 2019 ai dipendenti, su cui
una denuncia sindacale ha interessato la
Corte dei Conti, «la vicenda è stata defi-
nita con i sindacati a settembre 2020».

Per Iacolino le presunte ingerenze sul-
l’attività del direttore generale sono
funzionali all’intendimento ritorsivo.
Sono certo che il giudice del lavoro di Si-
racusa avrà modo di valutare con serena
obiettività, nell’udienza fissata agli inizi
del 2022,le motivazioni del ricorso che
ho presentato, anche in ordine alle ra-
gioni “extracontrattuali” che lo hanno
originato». Peraltro,i dubbi espressi nel-
la seduta del 12 maggio 2021 dalla com-
missione Salute dell’Ars sul provvedi-
mento di recesso e le perplessità sulla «i-
nadeguatezza del direttore generale»,
sulle «motivazioni pretestuose» e «le
gravi anomalie del procedimento», con-
fermano, per Iacolino, « la fondatezza
delle motivazioni del ricorso». La stessa
commissione, con risoluzione del 26
maggio 2021, ha invitato il governo re-
gionale a verificare i comportamenti
delle direzioni generali.

E poi gli «inciampi giudiziari». Il diri-
gente rivendica «con orgoglio la realiz-
zazione della Rsa di Piana degli Albanesi
dopo aver ristrutturato un immobile ab-
bandonato. Ho pagato il debito di 8.604
euro con la giustizia contabile, dopo che

nel giudizio di primo grado ero stato as-
solto». E sulla figlia Giorgia, che «si spe-
cializzerà a breve in Patologia clinica»,
prende atto che «l’inchiesta riportata,
relativa ad una procedura concorsuale
“contro ignoti”, risulta archiviata. E an-
cora «nella mia esperienza parlamenta-
re sono stato, nel primo dossier su mafia
corruzione e riciclaggio, relatore unico
per il Parlamento Ue e anche del Proget-
to per l’istituzione della Procura euro-
pea, atti approvati in Plenaria».

«Non serve soltanto dire che la mafia
fa schifo perché sono i comportamenti
che connotano il nostro operato. Dun-
que, sui «confidenziali rapporti» con il
geometra Scozzari, dipendente dell’Asp,
«è notorio che lo stesso ha collaborato
con il mio ufficio per molti anni, sino ai
fatti per cui poi è stato condannato».

Infine, sulla “staffetta” fra le direzioni
amministrative delle Asp di Catania e Si-
racusa, Iacolino afferma che «a oggi, non
ho ricevuto alcuna proposta contrattua-
le. Catania è certamente una piazza im-
portante. Tuttavia, a Siracusa potrebbe
andare una “persona fidata”, un delfino
dell’intramontabile Ficarra. I governi
cambiano, lui rimane in “sella”». E con-
clude: «Ricordo che a Siracusa , dopo la
morte del compianto direttore Rizzuto,
a fine marzo 2020 e l’inchiesta di Report,
le contestazioni di politica e sindacati
che ne volevano la rimozione , il mana-
ger è stato in sostanza commissariato da
un team regionale e, in seguito, giudica-
to con estrema benevolenza. Di contro, i
licenziamenti ingiustificati, spesso na-
scondono imbarazzanti verità». l

LA REGIONE E I FONDI UE
Pnrr, ripescati 8 dei progetti bocciati
Via libera a task force con 300 tecnici
PALERMO. Dei 31 progetti per le reti
idriche in Sicilia bocciati nei giorni
scorsi dal ministero dell’Agricoltura,
otto sono stati recuperati perché in
realtà hanno rispettato i 23 parame-
tri previsti: sei sono esecutivi e due
definitivi, per un valore complessivo
di 121 milioni. Lo ha chiarito all’Ars
l’assessore regionale all’Agricoltura,
Toni Scilla, chiamato a riferire sul-
l'incontro che ha avuto col ministro
Stefano Patuanelli dopo il clamore
suscitato dalla bocciatura di tutti i
progetti che erano stati presentati
dai Consorzi di bonifica. Scilla ha sot-
tolineato che «i parametri del Pnrr
per le reti idriche non erano stati
concordati in modo definitivo in
Conferenza Stato-Regioni: tant'è
che l’8 ottobre è arrivata una nota in
Presidenza e in assessorato per la
convocazione della Conferenza Sta-
to-Regioni dove verrà portato addi-
rittura il bando, per il quale però ab-
biamo già le graduatorie». Col mini-
stro «è stato un incontro cordiale e
positivo, io non l’ho attaccato da un
punto di vista personale, ho conte-
stato i parametri che non erano stati
concordati». Dei sei progetti esecuti-
vi ripescati tre sono stati presentati
dal Consorzio Trapani 1, e uno dai
Consorzi Agrigento 3, Ragusa 8 e Cal-
tagirone 7 per un totale di 45 milioni;
i due definitivi riguardano il Consor-
zio Agrigento 3 per 76 milioni.

«Le lacrime da coccodrillo non ser-
vono a nulla, il presidente della Re-

gione siciliana, piuttosto che addita-
re i criteri di accesso ai finanziamen-
ti del Pnrr definendoli penalizzanti
per il Sud, avrebbe dovuto interveni-
re in anticipo, con forza, autorevo-
lezza e prontezza a difesa dell’agri -
coltura siciliana». Lo ha detto inter-
venendo in aula all’Ars il capogrup-
po Pd Giuseppe Lupo. A distanza di 4
anni dall’insediamento del governo
siamo ancora qui a parlare di rete i-
driche colabrodo e consorzi di boni-
fica, argomenti in primo piano nel
programma del presidente Musu-
meci la cui mancata realizzazione
certifica definitivamente il falli-
mento del suo governo. Ci dica come
intende prepararsi affinché anche la
seconda fase di accesso ai finanzia-
menti non sia una debacle che po-
trebbe solo ingigantire la crisi eco-
nomica che grava sulle imprese agri-
cole siciliane».

E la deputata di Forza Italia, Ber-
nardette Grasso, ex assessore alla
Funzione pubblica, aggiorna su una
novità sulla progettazione degli enti.
«Ho appreso con soddisfazione che
la giunta Musumeci con delibera ha
dato esecuzione alla norma che porta
la mia firma, essendone stata idea-
trice, e che ho fortemente voluto in
finanziaria, circa l’individuazione di
una task force di 300 professionisti a
supporto di Regione e soprattutto
Comuni. Ci voleva la strigliata del
governo nazionale affinché si acce-
lerasse la procedura».

rebbero la prima forza politica. Forse in
Italia. In Sicilia di sicuro».

Lei semina indizi, ma non dice cosa ave-
te in mente. Che succederà?
«E chi può sapere cosa può succedere in
un anno così importante? Sono processi
complessi, vanno monitorati e accompa-
gnati. Questo è stato il senso dell’incon -
tro tra Renzi e Micciché: intanto collabo-
riamo e vediamo se in futuro possiamo
fare strada insieme».

Quindi Renzi, per conto del quale è pre-
sumibile lei stia parlando, pensa davve-
ro al centrodestra?
«Non so se Renzi, che rimane il più bravo
in assoluto, pensi al centrodestra. Ma è
certo che sarà capace di influire sulle e-
voluzioni della politica italiana. Come ha
dimostrato con Conte e Draghi. Lo sce-
nario è destinato a mutare profonda-
mente, solo allora si faranno delle scelte.
Ma il rapporto con Miccichè resta una
buona cosa».

Ma in Sicilia, per sistema e scadenze e-
lettorali, non c’è tempo di aspettare
questo scenario. E allora che si fa?
«Noi in Sicilia dobbiamo fare prima e
non farci trovare impreparati. Il nostro
accordo potrebbe essere un test anche
per il resto del Paese».

Non per mettere zizzania fra voi neo-al-
leati, ma dal racconto di Miccichè sulla
cena con Renzi emerge una strategia na-
zionale ben più definita.
«Miccichè è fatto così, prendere o lascia-
re. Ma una cosa sono i rapporti personali,
che sono eccellenti, un’altra quelli poli-
tici, che richiedono invece freddezza».

Il vostro gruppo all’Ars, gemellato a
Forza Italia, sosterrà Musumeci entran-
do nell’area di centrodestra?
«Le dinamiche dentro il centrodestra le
seguiamo, ma non ci appartengono. Il
gruppo di Sicilia Futura-Italia Viva rima-
ne all’opposizione di Musumeci. In verità
un’opposizione che è sempre stata re-
sponsabile e costruttiva, soprattutto ne-
gli ultimi due anni di crisi pandemica».

Twitter: @MarioBarresi

L’INTERVISTA

«L’ACCORDO. Riconosciamo il peso
forzista nel centro e pure
la leadership regionale
di Gianfranco, ma senza
rinnegare la nostra storia »IL PERCORSO. Asse all’Ars,

liste uniche per Palermo
e Regionali. Casa comune?
Tutto è possibile, ma prima
aspettiamo il test siciliano

“Forza Italia Viva”. Il capogruppo renziano all’Ars: «Matteo in direzione
centrodestra? Lui il più bravo in assoluto, sceglierà al momento giusto»
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Primo Piano

In Gb gira il “Delta plus”
dalla Francia alla Russia
risale l’allarme contagi
Esempio Italia. In molti Paesi che avevano allentato le misure
si riparla di mascherine, terze dosi e quarantene obbligatorie

All’Ars senza Pass
Foti e Tancredi
respinti: «In gioco
la democrazia»
PALERMO. Si sono presentati in
auto al varco d’accesso a Palazzo
Reale, sede dell’Assemblea regio-
nale siciliana, ma quando i vigilan-
tes hanno chiesto il Green pass, i
due deputati Angela Foti e Sergio
Tancredi si sono rifiutati di mo-
strarlo. E sono stati respinti. A pie-
di si sono poi recati all’ingresso
principale, in piazza Parlamento:
altro accesso negato da un assi-
stente parlamentare dopo il loro
rifiuto a esibire il certificato verde.
Una iniziativa simbolica quella dei
due parlamentari del gruppo Atti-
va Sicilia, convinti sostenitori dei
No pass. Tant’è che nel pomerig-
gio, Foti è regolarmente entrata a
Palazzo mostrando la carta verdei.
«Mi rifiuto di presentarlo, la que-
stione è giuridica - ha detto Tan-
credi, capogruppo di As - Sono sta-
to eletto dal popolo, e mi si impedi-
sce, con un provvedimento ammi-
nistrativo, di svolgere le mie fun-
zioni parlamentari di rappresen-
tanza garantite dalla Costituzio-
ne». Foti, che è vice presidente del-
l’Ars, ha mostrato di avere il Green
pass ma ha deciso di non esibirlo
per protesta. Nei giorni scorsi Tan-
credi, anche lui in possesso della
carta verde, ha diffidato l’ammini -
strazione e l’ufficio dei questori:
«Ho chiesto di aumentare a Palaz-
zo i livelli di sicurezza mettendo a
disposizione tamponi brevi, così
come fanno molte aziende private.
Avere il certificato non significa
non avere il virus, per cui se la que-
stione è sanitaria si deve procedere
in modo diverso». I due parlamen-
tari hanno poi presentato una de-
nuncia in Questura. «C’è in gioco il
principio di base della democrazia
e delle libertà personali, non pos-
siamo che essere contrari a questa
imposizione che obbliga all’acqui -
sto di un certificato per potere ot-
tenere persino il diritto al lavoro
sancito dall’art. 1 della Costituzio-
ne», sostiene il gruppo di As, anche
se gli altri due componenti - Elena
Pagana e Matteo Mangiacavallo -
non hanno preso parte alla prote-
sta simbolica. A mettere le cose in
chiaro c’ha pensato il presidente
dell’Ars, Gianfranco Miccichè:
«Qualsiasi iniziativa si voglia assu-
mere lo si faccia, si presenti ricorso
al Tar se si vuole: ma la legge dispo-
ne all’amministrazione di fare ri-
spettare le disposizioni. Non si può
entrare all’Ars senza Green pass».
E ha chiarito che al convegno ‘No
Green pass’ in programma il 29 ot-
tobre proprio all’Ars organizzato
da Tancredi e dal docente Gandol-
fo Dominici «potrà partecipare chi
sarà munito di certificato verde,
ovviamente».

Uno “tsunami” di certificati di malattia per evitare il green pass
Lo scandalo. In Sicilia dall’8 al 18 ottobre sono stati notificati all’Inps 33.730 attestazioni dai medici di base

ALESSANDRO LOGROSCINO

LONDRA. Quasi 50.000 contagi lunedì,
oltre 200 morti ieri, al picco da marzo per
quanto appesantiti dal recupero di parte
dei ritardi statistici del weekend: è di
nuovo allarme Covid nel Regno Unito,
dove la curva dei ricoveri resta per ora
entro il livello di guardia, ma il liberi tut-
ti di questi mesi torna a far discutere.
Tanto più in vista di un inverno che -
complici il rallentamento d’una campa-
gna vaccinale inizialmente da record e
certi intoppi strutturali extra pandemia
del servizio sanitario nazionale (Nhs) -
minaccia di rivelarsi di nuovo «impe-
gnativo», come ammettono eufemisti-
camente fonti dello stesso governo Tory.
Mentre, per non farsi mancare nulla, a-
leggia pure l’ombra di un’ennesima sot-
to-variante del coronavirus.

L’impatto dell’infezione resta al mo-
mento «sotto controllo» grazie ai vacci-
ni, malgrado l’impennata recente di
nuovi casi, ha detto ieri Johnson al consi-
glio dei ministri. Non senza riconoscere
però che occorre ridare slancio «ai pro-
grammi vaccinali»: sia verso quel 20% di
popolazione che non si è ancora immu-
nizzata pur potendolo fare; sia con l’ac -
celerazione della terza dose promessa ai
vulnerabili e a tutti gli over 50. Johnson
ha sottolineato del resto come la curva
dei ricoveri per Covid negli ospedali bri-
tannici resti «sostanzialmente piatta».
Mentre un portavoce di Downing Street
ha ribadito che il governo tiene «sotto
stretta osservazione» i dati sul rimbalzo
dei contagi (in aumento in particolare
fra gli studenti delle scuole); ma ha pre-
cisato che qualsiasi «piano B», con ipote-
tico ripristino di alcune restrizioni nella
stagione fredda, non sarà preso in esame
a meno che la pressione sugli ospedali
dell’Nhs torni a impennarsi. Rassicura-
zioni che sembrano accontentare il gros-
so dell’opinione pubblica, in un Paese re-
calcitrante di fronte a qualsivoglia cau-
tela - mascherine in primis - e tutt’altro
che desideroso di veder rimesso in di-
scussione la revoca sostanziale di ogni

restrizione alla libertà individuale az-
zardata dal governo Johnson fin dal 19
luglio. Mentre l’ultima statistica setti-
manale sui decessi in Inghilterra e Galles
segnala se non altro una frenata del 15%
a metà ottobre, al minimo da inizio set-
tembre. Elemento che d’altronde non
tranquillizza Anthony Costello, ex diri-
gente britannico dell’Organizzazione
mondiale della Sanità (Oms), molto po-
lemico nei confronti di BoJo e dei suoi
consulenti scientifici, stando ai cui cal-
coli il Regno Unito è ormai al primo po-
sto al mondo per rapporto fra contagi
quotidiani e popolazione. Anche se nel
contempo resta uno dei Paesi con il tasso
minore di morti in proporzione ai casi
censiti, come testimonia la differenza
con la Russia: seconda in Europa per in-
fezioni, ma con una quota di i vaccinati
che non supera tuttora un terzo della po-
polazione contro l’80% britannico, e do-
ve si registra una media di morti quasi 10
volte superiore all’isola, con l’ammini -
strazione di Vladimir Putin costretta a
tornare ad annunciare forme di lockdo-
wn. A Mosca, per esempio, gli over 60
non vaccinati e i fragili dovranno rima-
nere obbligatoriamente a casa.

Sullo sfondo emerge intanto una nuo-
va mutazione della variante Delta, deno-
minata ‘AY.4.2’ e indicata dagli speciali-
sti britannici come potenzialmente più
trasmissibile di un ulteriore 10%, sebbe-
ne apparentemente non destinata al
momento a prevalere sul ceppo d’origi -
ne. Mentre il trend di un nuovo incre-
mento di contagi legato all’avvicinarsi
della stagione invernale inizia a far ca-
polino pure in altri Paesi europei - pro-
tetti sulla carta da qualche cautela in più
rispetto al Regno Unito - come la Fran-
cia. Dove proprio oggi il governo ha am-
messo che l’epidemia ha ripreso a «gua-
dagnare terreno». Ancor più seria la si-
tuazione nell’est, dove molti Paesi sono
alle prese con un numero di nuovi conta-
gi ai massimi da mesi e, in alcuni casi, an-
che record di decessi. Con la Lettonia co-
stretta a tornare in lockdown e sotto co-
prifuoco fino al 15 novembre. l

E’ BOOM DI TAMPONI IN SICILIA
Terza dose vaccini, al via da ieri
le prenotazione per gli over 60

PALERMO. I medici e gli esperti continuano a ribadire che in questo
momento in Sicilia non bisogna abbassare la guardia. Il Covid non ha
esaurito ancora le sue cartucce. Di fatti nelle ultime 24 ore nell’Isola
si sono registrati 264 lunedì erano stati 260) i nuovi positivi su 19.282
tamponi processati e il tasso di positività è dell'1,4% (lunedì era il
2,4%). La Sicilia è al quarto per casi giornalieri. In lieve aumento i
ricoveri in area medica (+1 rispetto a lunedì), e quelli in terapia
intensiva (48, +5 sempre rispetto all’altro ieri). Sono 13 i decessi. Sono
948, infine, i guariti nelle ultime 24 ore.

Continua, intanto, la corsa ai tamponi dei non vaccinati. Addirit-
tura all’Hub della Fiera a Palermo, dove prosegue l’attività del drive-
in i medici hanno adottato un sistema per invogliare ancora gli
indecisi: tampone gratuito per coloro che poi si sottopongono imme-
diatamente dopo alla somministrazione della prima dose.

E poi c’è il capitolo “terza dose”. Prima gli ultraottantenni e i
fragili, poi i medici. Adesso anche gli over 60 potranno ricevere la
terza dose del vaccino. Da ieri in Sicilia è possibile effettuare la
prenotazione, ma ad una condizione fondamentale: è necessaria
che siano trascorsi sei mesi dalla somministrazione della seconda
dose.

Per effettuare la prenotazione per la terza dose basta cliccare
sull’immagine dedicata, attraverso l'apposita piattaforma della Re-
gione (https://www. siciliacoronavirus.it) o direttamente su quella
della Struttura commissariale nazionale gestita da Poste Italiane al
seguente indirizzo: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Ma non è l'unico modo per fare la prenotazione: si può anche
ricorrere al telefono chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Per farlo basta indicare il codice
fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellu-
lare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento.

Sulla sicurezza della terza dose, intanto, i dati contenuti nel nono
Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 parlano chiaro:
solo una segnalazione di sospetta reazione avversa è stata effettuata
all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) a partire da settembre, a fron-
te di circa 46.000 dosi somministrate.

A. F.

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. In Sicilia è esplosa una
nuova pandemia? O forse bisogne-
rebbe chiedere aiuto a Moliere per
avere ragione di quanto si sta verifi-
cando nell’Isola non appena lo scor-
so 15 ottobre è scattato l’obbligo del
green pass nei luoghi di lavoro sia
essi della pubblica amministrazione
sia nel settore privato?

Improvvisamente, infatti, mi-
gliaia di siciliani si sono ammalati
presentando regolarmente la certi-
ficazione medica.

Dagli ultimi dati diffusi dalla di-
rezione regionale dell’Inps Sicilia
dall’8 al 18 ottobre scorso sono stati
inviati nelle strutture territoriali
dell’Istituto di previdenza ben
33.730 certificati di malattia. Una
vero e proprio tsunami di notifiche.
Di questi 11.987 riguardano dipen-
denti del settore pubblico, invece

16.973 dipendenti del settore priva-
to e 2.051 di altre categorie.

Più che raddoppiati. Si è passato
infatti dai 5.150 certificati di malat-
tia trasmessi l’8 ottobre scorso (era
un venerdì) ai 12.007 di lunedì 18 con
la norma dell’obbligatorietà nei po-
sti di lavoro della certificazione
verde.

L’arrivo del green pass ha fatto
lievitare le assenze dei lavoratori.
Ma ecco alcuni esempi sui dati che
fanno capire come si è sviluppato lo
strano il fenomeno.

Il 15 ottobre (era un venerdì) pri-
mo giorno dell’entrata in vigore del
green pass nei luoghi di lavoro, i
certificati medici attestanti di ma-
lattia notificati sono stati 6.427
(2.719 settore pubblico, 3.311 privato
e 407 altri settori). Ed ecco invece
l’improvvisa impennata. Arriva sta-
volta di lunedì, il 18 ottobre: 12.007
certificati di malattia (+5.550 rispet-

to al 15 ottobre) di cui 5.312 dal setto-
re pubblico, 5.977 dal privato e 718 da
altri settori.

Se volessimo addentrarci all’in-
terno delle diagnosi poste dai medi-
ci di famiglia troviamo: coliche ad-
dominali e renali, influenza (ancora
decisamente fuori stagione), disme-
norrea, gastroenteriti, cistiti. Ed al-
cuni hanno pure accusato depres-
sione da Covid. Insomma un vero e
proprio repertorio che farebbe sor-
ridere ancora una volta Moliere.

Ma chi certifica le malattie, cioè i
medici di famiglia, hanno la consa-
pevolezza di cosa possano andare
incontro mettendo nero su bianco

sui certificati?
I cittadini-pazienti, veri o presun-

ti malati che siano, chiedono il cer-
tificato, il medico in periodo di Co-
vid ha visitato il paziente a domici-
lio? Chi vigila su queste diagnosi che
potrebbero configurare i reati di
falso in atto pubblico e truffa?

La Fimmg ha fatto sapere che i
medici di base devono prendere le
distanze dai propri assistiti che
chiedono certificati di malattia. Ad-
dirittura alcune richieste sono ac-
compagnate anche da minacce da
parte di avvocati. La federazione dei
medici ha invitato quindi i “camici
bianchi” a denunciare tali episodi
alla Digos.

Come disse uno dei tre medici al
capezzale di Pinocchio: «A mio cre-
dere il burattino è bell’e morto: ma
se per disgrazia non fosse morto, al-
lora sarebbe indizio sicuro che è
sempre vivo!». l

là La Fimmg invita
a denunciare gli
episodi alla Digos

IL CASO



Un caso politico sui deputati No Pass 
Lega contro Razza: “Sono suoi alleati” 
Tancredi e Foti si fanno respingere a Palazzo dei Normanni e inviano 
una diffida legale, ma i vertici dell’Ars li gelano Miccichè avverte: “ Per 
il loro convegno serve il lasciapassare”. Il salviniano Sammartino incalza 
l’assessore alla Sanità 
di Claudio Reale Alla fine lo scontro diventa sia politico che giudiziario. Perché, 
mentre i deputati regionali di Attiva Sicilia Angela Foti e Sergio Tancredi si 
presentano all’Ars senza Green Pass per essere respinti — con una mossa puramente 
teatrale, visto che nel pomeriggio Foti si presenterà regolarmente in aula con la 
certificazione verde — al segretario generale del Parlamento regionale Fabrizio 
Scimè arriva una diffida legale: con la lettera, il gruppo degli ex grillini chiede 
formalmente l’istituzione di una postazione fissa per i tamponi a Palazzo dei 
Normanni, in modo da garantire loro la possibilità di entrare, ma anche di verificare 
giorno dopo giorno che non ci siano contagiati anche fra i vaccinati. «La diffida — 
anticipa però Scimè — è irricevibile. Il tampone è un trattamento sanitario, e la 
Costituzione mi vieta di imporlo a chiunque. Se i deputati lo ritengono, possono 
comunque sottoporsi a un tampone in una delle tante farmacie che offrono questo 
servizio». 
Così, del resto, avviene. Perché, prima dello strascico legale, la vicenda assume in 
mattinata contorni politici: intorno alle 11,30, molto prima che cominci la seduta 
pomeridiana del Parlamento e mentre il presidente dell’Assemblea regionale 
Gianfranco Miccichè incontra i giornalisti per presentare un videogame ambientato 
all’interno del Palazzo reale, Foti e Tancredi — rispettivamente vicepresidente 
dell’Ars e capogruppo di Attiva Sicilia — si fanno vivi in portineria per farsi 
respingere. « Ci hanno impedito di entrare » , si sbraccia subito Tancredi. « Ci hanno 
gentilmente “ rimbalzati” » , lo corregge la più diplomatica Foti, che deve anche 
rappresentare il vertice dell’Assemblea. 
In realtà il Green Pass ce l’hanno entrambi. «Noi — spiegano, una volta usciti dal 
palazzo, alla piccola folla di giornalisti che a quel punto si è creata nella piazza del 
Parlamento — abbiamo la certezza di non contagiare perché abbiamo fatto il 
tampone. Siamo qui per portare avanti i diritti costituzionalmente garantiti dei 
lavoratori, che vengono vessati da una legge ingiusta». 
È, appunto, una provocazione, che però portano avanti due soli deputati su quattro: 
e se Matteo Mangiacavallo ha messo nero su bianco la propria contrarietà al Green 



Pass, la posizione più scomoda è quella della quarta parlamentare, Elena Pagana, 
compagna di vita dell’assessore alla Salute Ruggero Razza che da mesi si sforza per 
far aumentare le percentuali di vaccinati. Pagana da giorni è in silenzio, ma Foti — 
che poi ha presentato con Tancredi un esposto in questura — si dice che certa della 
« contrarietà di Elena alle limitazioni del diritto del lavoro e alle vessazioni». 
A cavallo fra ciò che accade in aula e fuori, però, la questione diventa un mini-caso 
nella stessa maggioranza: Attiva Sicilia, infatti, ha appena stretto un patto federativo 
proprio con Diventerà bellissima, il movimento di Razza e del presidente della 
Regione Nello Musumeci, e la posizione dei deputati No Pass dà un nuovo spunto 
al deputato leghista Luca Sammartino per attaccare il governo che sulla carta il suo 
partito sostiene. « Se la certificazione viene chiesta a tutti i cittadini per poter 
lavorare o entrare negli uffici pubblici senza alcun tipo di distinzione — scrive su 
Facebook il parlamentare catanese, approdato sul Carroccio da Italia viva — perché 
dovrebbe essere diverso per noi politici? Questo è ancora più allarmante se 
consideriamo che i colleghi in questione fanno parte del gruppo federato al partito 
che esprime l’assessore regionale alla Sanità. Quello stesso assessore che dovrebbe 
occuparsi di far rispettare le regole per la tutela della salute pubblica, ma che non 
riesce neppure a chiedere un minimo di coerenza e senso di responsabilità ai suoi 
alleati». 
La battaglia, adesso, si sposta sul convegno “ No Green Pass” in programma il 29 
ottobre e organizzato da Tancredi: « A quell’iniziativa — anticipa Miccichè — potrà 
partecipare chi sarà munito di certificato verde, ovviamente » . Appuntamento alla 
prossima settimana. Per uno scontro che terrà banco a lungo. 
 

Le convergenze parallele tra renziani e 
forzisti alla ricerca del terzo polo 
Oggi l’annuncio di una collaborazione tra i due gruppi all’Assemblea 
Obiettivo: liste comuni 
Magari non sarà «l’ingresso di Matteo Renzi in Forza Italia » di cui continua a 
parlare il presidente dell’Assemblea regionale e plenipotenziario berlusconiano in 
Sicilia, Gianfranco Miccichè, né l’ufficializzazione di un amore eterno. Di certo, 
però, oggi alle 12 Italia viva e Forza Italia renderanno pubblico nell’Isola il primo 
passo di quello che non è ancora un matrimonio, ma un fidanzamento sì: i due gruppi 
all’Ars avvieranno una collaborazione fittissima che porterà, nelle intenzioni di 
entrambe le formazioni, alla creazione di liste comuni nelle due sfide elettorali che 



la Sicilia ha in programma l’anno prossimo, in primavera le Amministrative di 
Palermo e in autunno le Regionali. « I due gruppi parlamentari — anticipa il 
capogruppo renziano all’Ars, Nicola D’Agostino — inizieranno una collaborazione 
istituzionale su temi condivisi, rimanendo noi di Sicilia futura-Italia viva 
all’opposizione. L’intesa vuole essere l’inizio di un percorso che deve condurre a 
scelte e liste condivise alle prossime competizioni elettorali». 
Miccichè, in realtà, fa un passo avanti. Dopo la cena all’Enoteca Pinchiorri di 
Firenze svelata lunedì da La Sicilia, il presidente dell’Ars intravede già una fusione: 
«In ogni caso — ha detto ieri, intervistato da Repubblica — credo che il destino di 
Renzi sia nel centrodestra. Alle Comunali di Palermo e Genova lo ufficializzerà». 
Segnali che fanno il paio con quelli lanciati un mese fa, proprio da Palermo, dall’ex 
presidente del Consiglio: « Gianfranco Miccichè — aveva detto — è uno che al 
momento è un nostro avversario politico, ma poi si vedrà. Quando c’è stata la crisi 
della nave Diciotti ha detto cose che altri non dicevano (criticando la linea di Matteo 
Salvini, ndr) ». 
Troppo poco, secondo i renziani, per prevedere però una fusione: «Miccichè — lo 
stoppa il renzianissimo deputato Michele Anzaldi — confonde i suoi desideri con 
la realtà. Non c’è nessuna adesione di Italia viva e di Renzi al centrodestra, né ora 
né alle prossime amministrative». 
Il progetto, in realtà, è piuttosto la costruzione di un terzo polo moderato: i renziani 
di Sicilia, infatti, battono molto sulla conferma del proprio ruolo all’opposizione del 
presidente della Regione Nello Musumeci, e lo stesso Miccichè ha messo le mani 
avanti, dicendo di voler « rafforzare Forza Italia » , e non il centrodestra. Fallito un 
tentativo di dialogo con l’Udc, il capogruppo renziano al Senato Davide Faraone ne 
ha parlato con + Europa e Azione, ma anche con l’ex presidente siciliano Totò 
Cuffaro. Proprio ieri, poi, il leader di Azione Carlo Calenda ha detto che vorrebbe 
in questo percorso anche il Partito democratico, a patto però che i dem taglino i 
ponti con i grillini: « Non si può stare con Miccichè e Cuffaro in Sicilia e con Fico 
a Napoli — ha insistito l’ex ministro rivolgendosi a Enrico Letta, ma anche a Renzi, 
su Twitter — Altrimenti non è la versione italiana di Renew ma la versione toscana 
dell’Udeur». — c. r. 
 

Il grande affare tamponi 500mila euro 
al giorno per analisti e Big Pharma 



Il Green Pass obbliga i No Vax a continui test. Costano 2 euro, si 
effettuano a 15 Le assenze dal lavoro per malattia sono aumentate in 
Sicilia del 29 per cento 
di Giusi Spica Mezzo milione di euro al giorno per i tamponi rapidi: è il prezzo che 
da venerdì i lavoratori siciliani No Vax sono disposti a pagare pur di non vaccinarsi 
contro il Covid. Soldi che finiscono nelle tasche dei titolari di farmacie e laboratori 
e rivenditori che acquistano i kit a 2 euro in media ciascuno per poi fornirli a 15 
euro. Chi non può permetterselo, è già corso a vaccinarsi o ha bussato alle porte del 
medico di famiglia: secondo i dati Inps, nel primo lunedì con l’obbligo del Green 
pass al lavoro, le assenze per malattia sono aumentate del 29 per cento. 
Negli ultimi quattro giorni la Sicilia ha raggiunto il record di tamponi: 170 al 
minuto. Ieri sono stati quasi 32mila, la metà dei quali eseguiti nelle 500 farmacie 
autorizzate dal Crq, il Centro regionale di qualità per la diagnostica di laboratorio 
(Crqc) guidato dalla professoressa Francesca Di Gaudio. È lei che ha dato il via alla 
grande operazione dei tamponi antigenici rapidi in Sicilia, facendo da consulente 
scientifica alla Protezione civile regionale che ha bandito la gara per un milione di 
kit già a settembre del 2020, prima in Italia assieme al Veneto. 
Finora la Regione ha speso 16 milioni di euro per acquistarli, con un costo medio di 
4,50 euro a tampone. Ad aggiudicarsi la fetta più grossa il colosso inglese Abbott ( 
che ha anche una sede romana), la genovese Medical System (che distribuisce kit 
prodotti in Cina per il sistema Maglumi) e la svizzera Roche. Ma sono ormai decine 
le aziende che producono test autorizzati dall’Unione europea. «In magazzino — 
spiega Di Gaudio — abbiamo 400mila card e altre 300mila stanno arrivando. Inoltre 
il commissario nazionale Francesco Paolo Figliuolo invierà altri 100mila test della 
Abbott. Con questa disponibilità, siamo in grado di garantire tamponi rapidi a tutti. 
Ma i laboratori pubblici devono stare aperti per gli “ esterni” più a lungo, altrimenti 
rischiamo che i kit scadano senza essere utilizzati». 
I reagenti vengono infatti distribuiti dalla Regione solo ai laboratori pubblici, ai 
medici di famiglia e ai pediatri, mentre i privati devono approvvigionarsi da sè. 
Ma quanto costa l’operazione ai cittadini? Già da un anno la Regione siciliana ha 
imposto il prezzo calmierato di 15 euro per il tampone rapido. I centri d’analisi 
convenzionati hanno impugnato il decreto e il Tar ha dato loro ragione. In attesa 
della decisione d’appello, il governo Draghi ha riproposto la tariffa “sociale” di 15 
euro per gli adulti e di 8 euro per i minori. E anche in Sicilia si è aperta la guerra 
delle tariffe per accaparrarsi più clienti. 
Per abbattere i costi, la maggioranza dei privati si affida a intermediari che offrono 
kit a prezzi più vantaggiosi. A farla da padrone è Big Pharma cinese: sfogliando la 



lista delle farmacie autorizzate, emerge che il 90 per cento propone card di aziende 
internazionali con sede in Cina e distribuite da grandi rivenditori come Biotech o 
altri. «Oggi il costo medio è di due euro a kit», spiega la professoressa Di Gaudio, 
che assicura verifiche a tappeto sulla qualità: « Siamo l’unica regione a eseguire i 
controlli sui prodotti usati dai privati, farmacie comprese, e ogni utente può trovare 
sul sito del Crq la lista delle card testate e autorizzate». 
La spesa a carico del lavoratore non vaccinato, che deve sottoporsi al test ogni 48 
ore per ottenere il certificato verde temporaneo, può arrivare fino a 180 euro al mese. 
In Sicilia ne vengono eseguiti quasi 32mila al giorno, per un giro d’affari che sfiora 
il mezzo milione, cioè 11 milioni di euro al mese, considerando la tariffa di 15 euro 
applicata dalla maggioranza delle strutture. 
Il rischio è che chi non può sborsare queste somme ricorra a qualche escamotage. 
Nei primi tre giorni dall’entrata in vigore della norma, si è registrato un boom di 
certificati di malattia. Secondo i dati dell’Inps, venerdì 6.437 lavoratori dipendenti 
siciliani non si sono presentati in servizio denunciando problemi di salute, il 20 per 
cento in più. L’apice lunedì, con 12.007 assenze per malattia, il 29 per cento in più 
rispetto al lunedì precedente. La maggioranza degli “ ammalati” ( 5.977) sono 
dipendenti di aziende private, mentre sono 5.312 sono impiegati pubblici e 718 
vengono da altri settori. 
Un’impennata segnalata dal segretario regionale della Federazione dei medici di 
medicina generale, Luigi Galvano, che nelle settimane scorse aveva inviato una 
circolare ai propri iscritti invitandoli a segnalare alla Digos richieste anomale di 
certificati di esenzione dal vaccino o di malattia. E siamo solo all’inizio. 
 

Sbarra “Serve un patto politico che 
eviti al Mezzogiorno di perdere 
milioni di finanziamenti” 
di Gioacchino Amato « Nei prossimi cinque anni ci saranno 202 miliardi da 
spendere nel Mezzogiorno, non solo gli 82 del Pnrr ma anche quelli dei fondi 
strutturali e di sviluppo e coesione. Nei prossimi anni mancherà tutto tranne che i 
soldi ma stavolta il Sud non deve farseli scippare e per questo bisogna tornare a una 
grande e vera concertazione come quelle degli anni Novanta » . Il segretario 
generale della Cisl, Luigi Sbarra, a Palermo per chiudere i lavori del consiglio 



generale della Cisl Sicilia, non nasconde le preoccupazioni sull’utilizzo dei fondi 
del Recovery Plan italiano. 
La Sicilia ha già mostrato molte difficoltà con i primi progetti. 
L’Isola rischia di perderli? 
«Ci vuole un vero patto fra politica, sindacati e imprese e ci vuole una grande 
assunzione di responsabilità da parte delle classi dirigenti locali. 
Qui il nostro sindacato sta spingendo da mesi per avviare un confronto serrato. 
Bisogna concertare l’utilizzo delle risorse, controllare i risultati e mettere al centro 
il lavoro e la legalità». 
Ma qui il lavoro diventa sempre più precario, forse le tensioni di piazza nascondono 
anche questo. 
«Il mercato del lavoro cambia, è un fenomeno tipico dei momenti di transizione 
come l’attuale. Per questo è importante una riforma degli ammortizzatori sociali che 
non lasci nessuno indietro, né le piccole imprese con meno di sei dipendenti, né 
parasubordinati e partite Iva e assicuri non solo reddito ma anche un futuro. Serve 
meno caritatevole assistenzialismo e più formazione. 
Le imprese in questo momento lamentano la mancanza di materie prime e quella di 
lavoratori specializzati. È urgente riformare i centri dell’impiego, creare un sistema 
integrato fra i collocamenti pubblici e privati, non perdere l’occasione degli Istituti 
tecnici superiori. Ma questo con chi strumentalizza il malcontento c’entra poco». 
E c’entra poco il Green Pass? 
«Già ad agosto avevamo chiesto al governo di rendere obbligatori i vaccini, per noi 
è l’unica strada per ripartire e salvare le attività economiche. Il governo non lo ha 
fatto per l’opposizione di alcune forze politiche e ha finito per scaricare il problema 
sul mondo del lavoro con il pericolo che diventi un campo di battaglia. Si sono già 
aggiustate alcune cose come i tamponi gratis per i lavoratori fragili ma ci vuole un 
ulteriore sforzo per spegnere le tensioni». 
La tensione potrà crescere se ripartono i licenziamenti? 
«Il nostro obiettivo è quello di zero licenziamenti. Ma la prima questione è prorogare 
il blocco fino a fine anno e non alla fine di questo mese». 
Ma poi ci vuole il lavoro, la crescita. La Sicilia è sempre più indietro. 
«Quest’isola è il cuore della questione meridionale, c’è un divario sociale, 
occupazionale e infrastrutturale che possiamo definire anti costituzionale e che frena 
la crescita del Paese da oltre 20 anni. Bisogna cancellare questo gap di cittadinanza 
che nega in Sicilia come in altre regioni meridionali i più elementari diritti ed 
esclude i più fragili dal lavoro, dai servizi essenziali, dalle dinamiche di coesione. 
Dobbiamo fermare la fuga dei cervelli che ogni anno porta via dal Sud decine di 
migliaia di giovani e donne laureate». 



Intanto le vertenze aperte sono tante, si rischiano altri posti di lavoro come ad 
Almaviva «Stiamo chiedendo alla nuova governance di Ita di discutere con il 
sindacato di piano industriale, di applicazione e rispetto del contratto nazionale del 
trasporto aereo, di garanzia occupazionale. Non possiamo perdere competenze 
professionali come quelle di Almaviva a Palermo». 
 



Deputati “No pass”, 
sceneggiata all'Ars 
Angela Foti e Sergio Tancredi sono stati bloccati. Poi hanno presentato una 
denuncia «La nostra è una battaglia di principio». Gli altri due componenti 
del gruppo di sono dissociati 
Il 29 ottobre convegno “No Green pass” Miccichè avverte: «Nessuno entrerà senza il 
documento» La Regione ha aperto un'altra fase della campagna vaccinale 

 

PALERMO 

Si sono presentati in auto al varco d'accesso a Palazzo Reale, sede dell'Assemblea regionale 

siciliana, ma quando i vigilantes hanno chiesto il Green pass, i due deputati Angela Foti e 

Sergio Tancredi si sono rifiutati di mostrarlo. E sono stati respinti. A piedi si sono poi recati 

all'ingresso principale, in piazza Parlamento: altro accesso negato da un assistente 

parlamentare dopo il loro rifiuto a esibire il certificato verde. Una iniziativa simbolica quella 

dei due parlamentari, fuoriusciti dal M5s e componenti del gruppo Attiva Sicilia, convinti 

sostenitori dei “No Green pass”. Tant'è che nel pomeriggio, Foti è regolarmente entrata a 

Palazzo mostrando la carta verde per partecipare ai lavori parlamentari. «Mi rifiuto di 

presentarlo, la questione è giuridica - ha detto Tancredi, capogruppo di As -. Sono stato 

eletto dal popolo, e mi si impedisce, con un provvedimento amministrativo, di svolgere le 

mie funzioni parlamentari di rappresentanza garantite dalla Costituzione». Foti, che è vice 

presidente dell'Ars, ha mostrato di avere il Green pass ma ha deciso di non esibirlo per 

protesta. «Ho fatto il tampone - ha spiegato - e l'ho fatto per sgomberare il campo da 

eventuali illazioni perché serve per poter lavorare. La nostra è una battaglia di principio». 

Nei giorni scorsi Tancredi, anche lui in possesso della carta verde, ha diffidato 

l'amministrazione di Palazzo Reale e l'ufficio dei questori: «Ho chiesto di aumentare a 

Palazzo i livelli di sicurezza mettendo a disposizione tamponi brevi, così come fanno molte 

aziende private. Avere il certificato non significa non avere il virus, per cui se la questione è 

sanitaria si deve procedere in modo diverso». I due parlamentari hanno poi presentato una 

denuncia in Questura. «C'è in gioco il principio di base della democrazia e delle libertà 

personali, non possiamo che essere contrari a questa imposizione che obbliga all'acquisto 

di un certificato per potere ottenere persino il diritto al lavoro sancito dall'art. 1 della 

Costituzione», sostiene il gruppo di As, anche se gli altri due componenti - Elena Pagana e 



Matteo Mangiacavallo - non hanno preso parte alla protesta simbolica. «La tutela della 

salute è certamente un diritto fondamentale ma una democrazia non può dimenticare che 

altrettanto importante è la tutela delle minoranza che vengono discriminate», ha 

sottolineato il gruppo parlamentare. A mettere le cose in chiaro il presidente dell'Ars, 

Gianfranco Miccichè: «Qualsiasi iniziativa si voglia assumere lo si faccia, si presenti ricorso 

al Tar se si vuole: ma la legge dispone all'amministrazione di fare rispettare le disposizioni. 

Non si può entrare all'Ars senza Green pass». E ha chiarito che al convegno “No Green pass”, 

in programma il 29 ottobre proprio all'Ars, organizzato da Tancredi e dal docente di 

economia Gandolfo Dominici, «potrà partecipare chi sarà munito di certificato verde». 

 

La terza dose anche agli 
over 60 
 

PALERMO 

Da ieri in Sicilia è possibile, per gli over 60, vaccinarsi con la terza dose, purché siano 

trascorsi sei mesi dalla somministrazione della seconda. La prenotazione può essere 

effettuata, cliccando sull'immagine dedicata, attraverso l'apposita piattaforma della 

Regione (https://www.siciliacoronavirus.it) o direttamente su quella della Struttura 

commissariale nazionale gestita da Poste Italiane e raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it È possibile, inoltre, prenotarsi chiamando il numero 

verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18: è sufficiente indicare il codice 

fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per 

la conferma dell'appuntamento. 

La Sicilia intensifica così la campagna di immunizzazione per accelerare i tempi, tentando 

di coniugare il percorso di chi ancora si deve vaccinare con il rafforzamento degli anticorpi 

nei cittadini che già hanno completato il primo ciclo delle due dosi. 

I dati del bollettino sono ancora confortanti, sul piano dei contagi. Non su quello delle 

vittime, con la Sicilia che registra unj numero di morti spropositato rispetto alla media 

nazionale. 



Ieri erano 264 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 

19.282 tamponi processati in Sicilia. L'isola si collocava al quarto posto per contagi 

giornalieri, al primo la Lombardia con 412 casi, al secondo il Lazio con 326 e al terzo il 

Veneto con 294 casi. . Gli attuali positivi sono 6.847 con una diminuzione di 697 casi. I guariti 

sono 948 mentre si registrano altre 13 vittime che portano il totale dei decessi a 6.955. 

Sul fronte ospedaliero sono adesso 303 ricoverati, 6 in più, mentre in terapia intensiva sono 

48 cinque in più. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 14 casi, Catania 

118, Messina 38, Siracusa 34, Ragusa 5, Trapani 16, Caltanissetta 10, Agrigento 12, Enna, 

17. 

 

«La Democrazia cristiana 
esiste già», altolà a 
Cuffaro 
 

palermo 

Si apre il braccio di ferro sulla Democrazia cristiana, riesumata da Totò Cuffaro che ha 

presentato liste amministrative in alcuni comuni siciliani. L'altolà all'ex governatore arriva 

dalla portavoce nazionale della Democrazia Cristiana, Sabina Scaravaggi: «Duole dover 

constatare che Totò Cuffaro, nonostante diverse nostre diffide e a dispetto delle sentenze 

emesse dall'Autorità Giudiziaria, continui indebitamente a fare attività politica, usurpando 

la nostra identità». Secondo Scaravaggi «la Democrazia Cristiana esiste già e non necessita 

di alcuna rifondazione. La nostra non è una posizione assunta per “partito preso”, ma una 

verità cristallizzata nelle aule di tribunale. Per ultimo, le Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione (sentenza 25999/10) hanno sentenziato che la Democrazia Cristiana è da 

riconoscersi unicamente con l'originaria struttura identificata negli iscritti del 1993 e oggi 

facenti riferimento al Segretario Nazionale Franco De Simoni. A chiunque altro rimane 

interdetto sia l'utilizzo dello storico simbolo dello scudo crociato sia quello della dizione 

“Democrazia Cristiana”». 

Il caso è destinato a finire in tribunale, perché secondo la portavoce Sabina Scaravaggi la 

scelta «è un atto di ingannevole e presuntuosa propaganda»: «L'avventura intrapresa da 



Totò Cuffaro è pertanto arbitraria, in quanto egli è pienamente consapevole di star agendo 

in modo ambiguo, generando confusione tanto nell'elettorato, quanto in coloro che 

decidono di seguirlo. Se alle ultime elezioni amministrative egli si sia ben guardato dal 

presentare il simbolo ufficiale che non gli appartiene, spesse volte nelle manifestazioni di 

piazza non ha esitato a “sfilare” sotto lo scudo crociato. È un furto d'identità, scientemente 

messo in atto. Non è etico fare proseliti sfruttando il nome di qualcun altro, raccogliere 

consensi spacciandosi per chi non si è; non è questo il modo di stare in politica». 

 

Recuperati 121 milioni 
Lupo incalza Musumeci 
Palermo 

«L'incontro con il ministro Patuanelli è stato assolutamente positivo. Un incontro durante 

il quale è emerso che 8 dei 31 progetti siciliani esclusi dalla graduatoria in realtà rispettano 

i 23 parametri previsti. Di questi 6 progetti sono esecutivi, per un valore di 45 milioni, 

mentre altri 2 sono definitivi, per un valore complessivamente recuperato di 121 milioni di 

euro». Ad annunciarlo all'Ars è stato l'assessore regionale all'Agricoltura Toni Scilla, 

illustrando in Aula l'esito dell'incontro con il ministro Stefano Patuanelli, dopo la bocciatura, 

da parte del ministero delle risorse agricole, dei progetti presentati dai consorzi di bonifica. 

Sul tema è intervenuto Giuseppe Lupo, capogruppo all'Ars del Pd: «Le lacrime da 

coccodrillo non servono a nulla, il presidente della Regione siciliana, piuttosto che additare 

i criteri di accesso ai finanziamenti del Pnrr definendoli penalizzanti per il Sud, avrebbe 

dovuto intervenire in anticipo, con forza, autorevolezza e prontezza a difesa dell'agricoltura 

siciliana. Siamo ancora qui a parlare di rete idriche colabrodo e consorzi di bonifica, 

argomenti in primo piano nel programma di Musumeci, la cui mancata realizzazione 

certifica il fallimento del suo governo». 

 


