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Regione, nuova grana in vista. Il responsabile del procedimento: pronti alla difesa

Progetto del Centro direzionale,
colosso francese ricorre al Tar
Leclercq: nel bando non si parlava di incompatibilità e col
presidente della commissione una collaborazione terminata

Presentata Blue Sea Land

Pesca, a Mazara
si parla di imprese
e di Mediterraneo

Il governo fa un investimento da 121,8 milioni. Uffici e scuole potranno diminuire i consumi

Aree urbane, piano per risparmiare energia

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Secondo i piani della Regione, a otto-
bre 2021 doveva essere già pronto il
progetto definitivo del mega centro
direzionale da 425 milioni in cui far
confluire tutti gli uffici dei vari asses-
sorati. E invece, già bloccata da una se-
rie di rilievi, ora sulla gara per assegna-
re la progettazione si abbatte un ma-
cigno che rischia di bloccare per anni
l’intero iter. Lo studio francese che
aveva vinto l’incarico, poi escluso ad
agosto, ha presentato un ricorso al Tar
con cui chiede di tornare in partita e
nel frattempo di sospendere tutto.

Un passo indietro. Da oltre tre anni
la Regione prova ad avviare la realiz-
zazione del centro direzionale: sono
pronti 425 milioni per trasformare
l’intera area dove oggi sorge l’assesso -
rato al Territorio. Nell’estate 2020 è ar-
rivata al traguardo la gara per asse-
gnare l’incarico di progettazione, che
vale da solo 2 milioni. Ha vinto il rag-
gruppamento Tekne di Milano, al cui
interno è fortissima la componente

Antonio Giordano

PA L E R M O

Convegni, incontri e degustazioni
per comprendere il ruolo futuro del
mare nell’economia: «Il Mediterra-
neo è uno: scelte sostenibili per la ri-
partenza» con questo tema torna per
il decimo anno consecutivo torna a
Mazara del Vallo «Blue Sea Land», la
kermesse expo dei Cluster del Medi-
terraneo, dell’Africa e del Medio
Oriente che quest’anno si svolgerà dal
27 al 31 ottobre. Quattro aree esposi-
tive, 40 convegni, tavole rotonde,
workshop e oltre 25 show cooking
aperti al pubblico. Si torna in presen-
za dopo il 2020, l’anno in cui si è dif-
fusa la pandemia Covid-19. «Blue Sea
Land» torna con un’edizione mista
(quella online sarà sulla piattaforma
2.0 Global Community Expo con ac-
cesso da www.bluesealand.org),
dando ampio spazio agli eventi dal vi-
vo.

A organizzarla il Distretto della Pe-
sca e della Crescita Blu «Cosvap»,
Centro di competenza distrettuale e
Osservatorio della pesca mediterra-
nea, col sostegno del Ministero degli
Affari Esteri; Ministero delle Politiche
Agricole; Dipartimento degli Affari
extraregionali della Presidenza della
Regione Siciliana, Assessorati regio-
nali dell’agricoltura (Dipartimento
della pesca mediterranea), delle Atti-
vità produttive, del Turismo;
dell’Istruzione e della formazione

«Scelte sostenibili per
la ripartenza» è il tema
della decima edizione

PA L E R M O

Un investimento da 121,8 milio-
ni per opere di efficientamento
energetico da parte dell’a s s e s s o-
rato regionale all’Energia guida-
to da Daniela Baglieri per opere
da destinare nelle aree urbane.
Una seconda tranche di investi-
menti dopo quella presentata ie-
ri per 91 siti di interesse cultura-
le ed edifici amministrativi della
Regione realizzata tramite un
project financing da 20 milioni.

Obiettivo è ottenere minori
consumi energetici e contribuire
a ridurre le emissioni attraverso
l’uso di sistemi innovativi e in-
telligent i.

Di questa somma 61.533.391

parigina: lo studio Leclercq Associés.
Ed è a questo punto che la Regione

scopre che François Leclercq, architet-
to e urbanista, avrebbe avuto un pre-
cedente rapporto professionale con il
presidente della commissione aggiu-
dicatrice, l’ingegnere parigino Marc
Mimram.

Da qui l’annullamento della gra-
duatoria e l’assegnazione dell’incari -
co al terzo classificato, un raggruppa-
mento guidato dallo studio Transit,
che tra l’altro ha presentato un pro-
getto che prevede un solo grattacelo a
differenza delle tre torri ipotizzate
dalla Regione nel 2018.

Ma adesso Leclercq si è rivolto al
Tar sostenendo, in estrema sintesi,
che la Regione non aveva inserito nel
bando i motivi che sarebbero alla base
dell’esclusione: in particolare - si legge
nel ricorso - sono stati introdotti dopo
la fine della gara nuovi elementi di ve-
rifica, diversi da quelli previsti nel di-
sciplinare. Il passaggio chiave del ri-
corso è questo: «Laddove la Regione
avesse voluto acquisire una dichiara-
zione relativa ad ogni eventuale tipo-
logia di rapporto (ulteriore rispetto a
quelle previste dalla lex specialis) lo
avrebbe dovuto richiedere in termini
chiari ed espliciti, allegando un mo-

dello di dichiarazione altrettanto
chiaro e inequivoco».

Il nodo è sempre quello dei prece-
denti rapporti di lavoro di Leclercq.
Che tuttavia prova a derubricare il
vecchio incontro con il presidente
della commissione aggiudicatrice:
l’architetto parigino ha scritto alla Re-
gione spiegando di non aver «alcun
rapporto di lavoro né partnership
commerciali e di progetto regolari»
con Mimram. I rapporti contestati
dalla Regione - ha spiegato Leclercq -
riguardano una vecchia collaborazio-
ne a un progetto già terminato al mo-
mento della gara della Regione.

Da qui la richiesta al Tar di riam-
mettere lo studio francese e quindi la
Tekne. E nell’attesa di sospendere la
graduatoria rivista dalla Regione.
Quest’ultima tra l’altro ha escluso an-
che lo studio che si era classificato se-
condo e quello giunto quarto. E anche
questi si stanno rivolgendo al Tar.

Alla Regione sono pronti alla sfida
giudiziaria: «Abbiamo già inviato
all’Avvocatura dello Stato le nostre
deduzioni per preparare la difesa - ha
detto ieri Antonino Leone, capo del
Genio Civile di Enna e responsabile
del procedimento -. In ogni caso an-
che la nuova graduatoria è provviso-
ria perché stiamo facendo le verifiche
sul nuovo gruppo vincitore. È chiaro
che questa vicenda rallenterà parec-
chio la realizzazione anche del solo
progetto definitivo».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Architetto e urbanista. François Leclercq

euro sono destinati ai lavori per
rendere più efficienti edifici
pubblici e scolastici e 60.336.986
per i sistemi di illuminazione
pubblica individuati dalle Aree
urbane (Sicilia occidentale, Ra-
gusa e Modica, Palermo e Baghe-
ria, Messina, Gela e Vittoria, En-
na e Caltanissetta, Catania e Aci-
reale) in diversi Comuni,
nell’ambito delle rispettive Stra-
tegie di sviluppo urbano soste-
nibile.

L’assessorato dell’Energia ha
definito ad oggi i primi decreti di
finanziamento per un importo
di oltre 83 milioni di euro per av-
viare gli investimenti a valere
sulle risorse dell’Asse 4 Energia
del Po-Fesr Sicilia 2014-2020.

A questi seguiranno ulteriori
decreti per altre Aree urbane.
Tra i progetti in elenco ci sono
quelli che riguardano l’i l l u m i n a-
zione della circonvallazione di
Palermo (15 milioni di euro) e la
zona Nord della città (14 milio-
ni).

Ed ancora quasi sei milioni
per interventi in cinque scuole
di Messina; 3,6 milioni per siste-
mi di illuminazione intelligente
per la città di Bagheria; ed anco-
ra 2,8 milioni per quattro istituti
scolastici di Trapani; mezzo mi-
lione per gli impianti di illumi-
nazione di Catania; 3,1 milioni
per gli impianti di illuminazione
dei quartieri Nord di Gela, in
provincia di Caltanissetta, 1,3

milioni per l’efficientamento del
teatro comunale di Vittoria in
provincia di Ragusa.

«Il dipartimento Energia -
spiega l’assessore regionale Da-
niela Baglieri - sta lavorando alla
definizione delle procedure per
l’attivazione di ulteriori risorse
destinate all’efficientamento di
edifici pubblici e plessi scolastici
e della rete di illuminazione
pubblica anche delle cinque
Aree interne della Sicilia: Mado-
nie, Nebrodi, Simeto/Etna, Sica-
ni e Calatino. Nei prossimi gior-
ni accelereremo per garantire il
finanziamento di tali investi-
ment i». ( *AG I O* )

An. Gio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

professionale, dei Beni culturali e
dell’identità siciliana, del Territorio e
ambiente, della Salute, Agenzia per la
Cooperazione allo sviluppo, Formez
PA e del Comune di Mazara del Vallo.

Per la sua valenza tecnico - scienti-
fica e culturale, la manifestazione
prevede la partecipazione di nume-
rose ambasciate straniere, enti, di-
stretti produttivi, associazioni. A Ma-
zara del Vallo si ritroveranno espo-
nenti del mondo diplomatico, politi-
co e accademico, delle istituzioni e
delle imprese che discuteranno insie-
me sul tema centrale che fa da filo
conduttore a tutta la kermesse: «Il
mare», spiega il presidente del Di-
stretto della pesca, Nino Carlino,
«rappresenta un confine naturale
delle comunità politiche, delle loro
leggi e dei diritti e doveri che defini-
scono l’appartenenza a una cittadi-
nanza ma anche via di scambio e
spesso anche di controversie e prese
di posizione di alcuni Paesi. “Blue Sea
Land” vuole essere un’occasione di
confronto». «Il governo Musumeci
punta all’internazionalizzazione del-
le attività produttive, ecco perché
sposa l’impegno e gli obiettivi di que-
sto evento», ha detto l’assessore regio-
nale alla Pesca, Toni Scilla durante la
presentazione del programma. «Il te-
ma che guiderà questa decima edi-
zione», ha aggiunto, «è importante e
strategico per la pesca e mette al cen-
tro il mar Mediterraneo offrendo oc-
casioni di incontro e confronto fra il
nostro settore della pesca e le tante
delegazioni estere che hanno confer-
mato la loro presenza durante le gior-
nate». ( *AG I O* )
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Le tappe
L’archistar fa parte della
Tekne, scavalcata nella
graduatoria da un altro
gruppo di professionisti

Si è spenta, circondata dai suoi cari
cui tanto ha dato,

ELENA TUTTOLOMONDO
CIANCIMINO

Punto di riferimento per la famiglia e
per i tanti studenti che ha contribuito
a formare.

I funerali si terranno sabato 23 ot-
tobre alle ore 9,30 nella parrocchia
Gesù, Maria e Giuseppe, via Sacra Fa-
miglia.

Palermo, 22 ottobre 2021

F.LLI GORGONE
VIA UNIVERSITÀ 4

091 333232
PA L E R M O

Pina Bonomo con Gaia Pierpaolo Lu-
ca e Costanza si stringono ad Angela
per la dipartita di

PAOLO FUNDARÒ
Amico di una vita, ricordandone le
doti umane e la presenza costante e
affett uosa.
Palermo, 22 ottobre 2021

Il giorno 20 Ottobre si è spenta se-
renamente la

P rof . s s a

VINCENZA COSTA
PATO R N O

madre affettuosa, lavoratrice instan-
cabile. Ne danno la triste notizia i figli
in lutto.
I funerali si svolgeranno oggi, venerdì
22 Ottobre, alle ore 12,00 presso la
Parrocchia S. Caterina Da Siena.
Palermo, 22 ottobre 2021

Il Presidente ed i Consiglieri dell’Or -
dine dei Farmacisti di Palermo, uni-
tamente a tutti gli iscritti all’a l b o,
esprimono il profondo cordoglio ai
colleghi Giuseppe e Lorenzo Ganguz-
za per la perdita della loro congiun-
ta

S i g . ra

GAETANA AQUILINO

Palermo, 22 ottobre 2021

MASSIMO ANGELINI

La comunità del Finocchiaro Aprile si
stringe con affetto al proprio Diri-
gente Scolastico in questo triste mo-
mento di dolore.

Palermo, 22 ottobre 2021

T R I G ES I M O

MIMMA
A te mamma devo tutto.
Le figlie, il genero, i nipoti e gli amici ti
ricorderanno oggi nella S. Messa delle
ore 18 a S. Luisa de Marillac.
Palermo, 22 ottobre 2021

A N N I V E RSA R I O
1971 2021

Dott.
SALVATORE TRIPODO

Not aio
I figli con amore

Palermo, 22 ottobre 2021

A N N I V E RSA R I O
22 ottobre 1998 22 ottobre 2021

N.H. Professore
SEBASTIANO GENOVA

Un bambino con un pulcino.
La mamma

Palermo, 22 ottobre 2021

ANNUNCI

4.I Compravendita Immobili

VENDE SI
1/3 INDIVISO PALAZZINA INDIPENDENTE
VIA LEONE, 10 SANCIPIRELLO DUE LIVEL-
LI CAMERONI GREZZI MQ. 110, 30.000
EURO. RIFARE IMPIANTI. CELL.
3 207 208 55 1.

Agenzia per la coesione territoriale,
Armao nel comitato direttivo

Le Regioni italiane hanno desi-
gnato all’unanimità, in sede di
Conferenza Stato-Regioni, il vice-
presidente e assessore della Regio-
ne, Gaetano Armao quale compo-
nente del comitato direttivo
dell’Agenzia per la coesione terri-
toriale, individuata dalla recente
legislazione per un ruolo di primo
piano nell’attuazione del Pnrr, lo
strumento che traccia gli obiettivi,
le riforme e gli investimenti che
l’Italia intende realizzare a valere
sui fondi europei di Next Genera-
tion EU, per attenuare l’impatto
economico e sociale della pande-
mia. Armao, docente universita-
rio e avvocato palermitano, nei
giorni scorsi si è impegnato per la

chiusura dell’operazione dei con-
tratti derivati consentendo alla
Regione un risparmio di 117 mi-
lioni.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore. Gaetano Armao
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La disposizione vale anche per permessi sindacali, per la legge 104 e malattia

Green pass, a Palermo lotta ai furbi:
«Deve averlo pure chi è in ferie»
Dura presa di posizione dell’Amat: «Solo così saranno giustificate le assenze»

S. Giovanni la Punta

Silenzio
e dolore
ai funerali
di Lucrezia

Amat. Il presidente Michele Cimino

Catania. I funerali di Lucrezia

Daniele Lo Porto

SAN GIOVANNI LA PUNTA

«Pregate per Giovanni». Tra le po-
che parole pronunciate da Marisa,
la mamma di Lucrezia e del suo as-
sassino, rivolte in privato al parro-
co Domenico Cosentino, le più im-
portanti, segnate dall’amore e dal
dolore, sono per il figlio più picco-
lo, anch’egli vittima di una tragedia
atroce. Nel pomeriggio, poi, la
mamma stringe al petto la fotogra-
fia incorniciata della figlia, sempre
sorridente, accanto al marito Alfio,
a sua volta sorretto dall’altro figlio
Giuseppe. Seguono la bara bianca
di Lucrezia, per poche centinaia di
metri dalla Chiesa madre al cimite-
ro, un percorso breve come quello
di vita della giovane donna, 37 an-
ni, assassinata quando stava per
coronare il suo sogno: vivere con
Francesco, il fidanzato di sempre.
Una casa da ristrutturare, da riem-
pire d’amore, come all’amore verso
gli altri era sempre stata impronta-
ta la sua esistenza. Il volontariato
con la protezione civile, la voglia di
dedicarsi all’attività della parroc-
chia per insegnare il catechismo ai
più piccoli. E la parola «amore» ri-
corre spesso nella predica del vica-
rio, monsignor Salvatore Genchi:
l’amore che Lucrezia manifestava
per il prossimo, l’amore che deve
proteggere e confortare la famiglia
Di Prima, l’amore da trasmettere
anche a Giovanni, 22 anni, due vite
distrutte da un disagio che si è ma-
nifestato nel modo più atroce.

Al funerale, celebrato all’aper -
to, nella piazza davanti alla chiesa,
ha partecipato una folla commos-
sa, silenziosa, composta. La bara
bianca, i palloncini bianchi e un
grande cuore rosso affidati al vento
e subisco spinti verso il cielo tra ap-
plausi e lacrime. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O

«Assenze giustificate solo se muni-
ti di green pass», non ammette re-
pliche l’ordine di servizio di Mi-
chele Cimino, il presidente
dell’Amat di Palermo, la società
che si occupa del trasporto urbano
nel capoluogo. Un messaggio chia-
ro e diretto contro chi - nascon-
dendosi dietro la decisione di non
vaccinarsi – ha manifestato l’in-
tenzione di provocare disagi: nei
giorni scorsi, infatti, era stata reca-
pitata in azienda una lettera ano-
nima, firmata da un fantomatico
«Comitato No Vax», in cui si ipo-
tizzavano molte defezioni e possi-
bili problemi nella circolazione
dei mezzi. Il presidente Cimino ha
così avvertito i lavoratori puntua-
lizzando che «le assenze di qual-
siasi genere, ad esempio ferie, per-
messi per legge 104, sindacali e
malattia, potranno considerarsi
giustificate solo in presenza di
green pass». Pure chi è in smart
working dovrà comunicare di pos-
sedere il certificato verde: «Tutti i
dipendenti Amat sprovvisti di
green pass devono darne comuni-
cazione scritta – scrive Cimino nel
suo ordine di servizio - con preav-
viso di almeno 48 ore alla propria
direzione risorse umane ed alla se-
greteria generale. La mancata co-
municazione da parte dei dipen-

denti comporterà che le assenze
saranno considerate ingiustificate
e l’applicazione di sanzioni disci-
plinari». Gran parte del personale
dell’Amat è vaccinato: da quando è
entrato in vigore il green pass ob-
bligatorio, le assenze sono aumen-
tate di circa il 5 per cento ma non si
è verificato nessun disservizio per i
cittadini. Stessa situazione alla
Rap, l’azienda di igiene ambientale
palermitana, dove però mercoledì
notte è stato registrato un picco

anomalo di 15 astensioni dal lavo-
ro nei due autoparchi: troppo pre-
sto per capire se l’evento sia colle-
gato al green pass ma i vertici
aziendali hanno messo in campo i
vigilantes per i controlli e predi-
sposto alcune squadre di riserva
per intervenire in caso di emergen-
za e per coprire i buchi nei turni
successi qualora se ne fosse la ne-
cessità. L’Amap, la municipalizzata
che gestisce il servizio idrico di Pa-
lermo si era mossa in anticipo

pubblicando una circolare, indi-
rizzata a tutto il personale ma an-
che ai fornitori e alle ditte esterne,
in cui vengono illustrate le regole
sul green pass: «I lavoratori che co-
municheranno di non essere in
possesso della certificazione verde
– si legge nel documento a firma
del direttore generale Giuseppe
Ragonese - non potranno accedere
ai luoghi di lavoro e verranno con-
siderati assenti ingiustificati fino
alla presentazione della certifica-
zione senza, tuttavia, alcuna con-
seguenza disciplinare e con diritto
alla conservazione del rapporto di
lavoro. La violazione è punita con
una sanzione amministrativa da
600 a 1.500 euro ed espone il lavo-
ratore ad eventuali ulteriori conse-
guenze di carattere disciplinare».
In Sicilia sono oltre 657mila i i cit-
tadini tra i 20 e i 69 anni che ancora
non si sono vaccinati e che quindi
avrebbero bisogno del green pass
per svolgere la propria professione
sia nel settore pubblico che in
quello privato. Secondo gli ultimi
dati, sarebbero almeno 250mila ad
utilizzare il tampone per ottenere
il certificato verde che dà l’a cce s s o
per 48 o 72 ore (a seconda se sia
stato effettuato un test rapido o
quello molecolare, ndr) in ufficio o
in fabbrica e che consente di par-
tecipare a feste e matrimoni, di en-
trare nei ristoranti al chiuso o nei
musei, di assistere a spettacoli e
agli eventi sportivi e di salire sui

mezzi di trasporto. Circa 5mila
persone, invece, hanno scelto la
strada del certificato di malattia
breve per aggirare la regola del
green pass: dall’8 al 15 ottobre, in-
fatti, le richieste si sono raddop-
piate passando da 5.150 alle 12.007
di due giorni fa. Corrono, infine, le
terze dosi destinate ai pazienti im-
munodepressi, agli over 80, ai fra-
gili, agli ospiti e al personale della
Rsa, e agli operatori sanitari: ne so-
no effettuate 8.081, il 25 per cento
rispetto alla platea siciliana, più
della media nazionale ferma al
22,2 per cento. In un mese l’ufficio
del commissario Covid di Palermo
ha eseguito 4867 somministrazio-
ni, quasi la metà nell’hub della Fie-
ra, una quantità che rappresenta
circa il 10 per cento delle terze dosi
attualmente eseguite nell’Isola.
Numerose anche le terze dosi ese-
guire durante le vaccinazioni di
prossimità: domiciliari (1757), nei
quartieri e nelle iniziative itine-
ranti (350), nei centri dialisi e in al-
tre strutture sanitarie (364). «A
questi numeri si aggiungono quel-
le fatte all’ospedale Buccheri La
Ferla di Palermo – ha dichiarato il
commissario Covid, Renato Costa
-. In poche ore il nostro team di
medici e infermieri ha sommini-
strato più di 150 vaccini, la mag-
gioranza dei quali terze dosi sul
personale medico-sanitario e sui
pazienti over 60». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bilancio quotidiano torna a viaggiare sotto i 300 casi

Costante decrescita dei contagi nell’Isola, boom di tamponi
Andrea D’O ra z i o

Torna a viaggiare sotto il tetto
dei 300 casi il bilancio quotidiano
dei positivi al SarsCov2 in Sicilia, e
mentre la pressione sugli ospedali,
dopo quattro giorni consecutivi al
rialzo, rimane sostanzialmente sta-
bile, nel bollettino epidemiologico
di ieri l’Isola si piazza al sesto posto
tra le regioni con più contagi emersi
nelle 24 ore, pur avendo un tasso di
positività maggiore dei cinque ter-
ritori che guidano la classifica. Nel
dettaglio, l’Osservatorio epidemio-
logico regionale indica 281 nuove
infezioni (85 in meno rispetto a
mercoledì scorso) più altre cinque
diagnosticate giorni fa, a fronte di
circa 15mila tamponi di cui oltre

10mila rapidi, per un tasso di posi-
tività in calo dal 2,5 all’1,9%. Am-
montano invece a sette i decessi re-
gistrati nel report quotidiano
dell’emergenza, di cui cinque avve-
nuti tra il 19 ottobre e il 31 agosto,
per un totale di 6967 vittime da ini-
zio epidemia, mentre si contano al-
tre 403 guarigioni, grazie alle quali,
con una contrazione di 124 unità, il
bacino degli attuali contagiati scen-
de a quota 6682, fra i quali 266 (tre
in più) si trovano ricoverati in area
medica e 48 (uno in meno) nelle te-
rapie intensive, dove gli ingressi
giornalieri scendono da sei a uno.

Così, i tassi di saturazione dei po-
sti letto disponibili nei reparti ordi-
nari e nelle Rianimazioni raggiun-
gono adesso, rispettivamente, il
7,2% e il 5,4%, asticelle ben al di sot-

to delle soglie critiche da zona gial-
la fissate da Roma. In scala provin-
ciale, con 116 infezioni Catania ri-
mane in vetta alla classifica dei ter-
ritori siciliani con più casi segnati
nel bollettino, seguono Siracusa
con 46, Palermo con 42, Enna con
30, Agrigento con 25, Messina con
dieci, Ragusa con sette, Caltanisset-
ta con sei e Trapani con quattro po-
sitivi. Sul fronte dello screening sa-
nitario, complice l’effetto del green
pass obbligatorio, da notare il con-
sistente rialzo dei tamponi rapidi
su base settimanale, pari al 58%, an-
che se nettamente inferiore al
+116% di media nazionale. Sempre
su base settimanale, cala l’inciden-
za di contagi sulla popolazione,
passata da 43 a 38,3 casi ogni
100mila abitanti con un picco di 72

casi in area etnea, mentre le infezio-
ni risultano in flessione del 10,8%.
Di contro, rispetto a giovedì 14 ot-
tobre, si registra un aumento dei
posti letto occupati nelle terapie in-
tensive, pari al 17%, ma non in area
medica, dove i ricoveri scendono
del 9%. Intanto, con dati aggiornati
al 20 ottobre, il Dasoe fa il punto
epidemiologico sulla settimana
11-17 ottobre, evidenziando una
«costante decrescita della curva»
del virus, anche se «il rischio, in ter-
mini di nuovi contagi, si mantiene
più elevato rispetto alla media re-
gionale nell’area centro-orientale
della Sicilia». La «progressiva esten-
sione della campagna vaccinale
nelle fasce di età avanzate», sotto-
linea il Dipartimento, ha determi-
nato un maggiore interessamento

delle infezioni tra i giovani, con in-
cidenza più alta (65,71) nella fascia
11-13 anni. Villafranca Sicula,
nell’Agrigentino, è il comune con
più casi in rapporto alla popolazio-
ne – e tra i positivi delle ultime ore
c’è un altro scolaro, per un totale di
12 minori e quattro adulti conta-
giati – seguito da Roccavaldina e
San Filippo del Mela, nel Messine-
se, e Belmonte Mezzagno nel Paler-
mitano. Tra i ricoverati in area me-
dica e nelle terapie intensive, ri-
spettivamente, l’85,3% e l’80,4% ri-
sultano non vaccinati, il 4,4% e il
10,9% vaccinati solo con prima do-
se. Catania, con 17 pazienti, e Paler-
mo con 11 restano le province con
più malati Covid in Rianimazione.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PRO SS I M O AP P U N TA M E N TO
29 OTTO B R E 2021
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Folle corsa ai tamponi
in 7 giorni oltre 2 milioni
Ma solo 4,7% prime dosi
Allarme Gimbe. «I non vaccinati costretti a 3 test a settimana»
Scende la curva dei contagi in Sicilia ma Catania preoccupa

LA POLEMICA
Le parafarmacie
“non abilitate”

«Intervenga subito
il ministro»

MANUELA CORRERA

ROMA. Pronte a dare una mano per
alleggerire il carico di lavoro legato
alla domanda crescente di tamponi
rapidi per l’ottenimento del green
pass, ma escluse dalla possibilità di
effettuarli pur avendo i mezzi e le
caratteristiche per poterlo fare. Le
parafarmacie scendono in prima li-
nea e chiedono di partecipare a
questa nuova fase legata all’emis -
sione della carta verde per dare un
servizio migliore ai cittadini, consi-
derando «assurda» una esclusione
dovuta, affermano, ad «inaccetta-
bili motivi lobbistici». E’netta la po-
sizione del presidente della Federa-
zione nazionale parafarmacie ita-
liane Davide Gullotta, che si rivolge
al ministro della Salute chiedendo
un suo intervento urgente per sa-
nare una situazione che appare «il-
logica ed immotivata».

In questi giorni, dall’entrata in
vigore dell’obbligo di green pass
per l’accesso ai luoghi di lavoro,
spiega Gullotta all’ANSA, «vediamo
lunghe file di cittadini in attesa
fuori dalle farmacie per fare i tam-
poni. Su 19mila farmacie sul terri-
torio nazionale, sono circa 10mila
quelle che hanno aderito all’esecu -
zione dei tamponi. Il sovraccarico
di lavoro è forte ed in molte le pre-
notazioni sono bloccate fino a di-
cembre. Ci chiediamo perchè fare
assembrare le persone e creare at-
tese e disagi per i cittadini quando
un contributo concreto potrebbe
arrivare anche da noi». La risposta,
rileva, è che «c’è una inaccettabile
chiusura nei nostri confronti dovu-
ta a motivi lobbistici, con il risultato
di creare un disservizio ai cittadini
senza un reale motivo». Eppure, la
partecipazione delle parafarmacie
potrebbe rappresentare in questo
momento un aiuto concreto: sono
5mila in tutta Italia e vi lavorano
circa 10mila farmacisti. All’interno
di ogni parafarmacia è sempre pre-
sente almeno un farmacista e si
tratta di esercizi controllati dalle
Asl. Attualmente, le parafarmacie
dispensano farmaci veterinari, di-
spositivi medici e farmaci ad uso u-
mano senza obbligo di ricetta.

«Siamo perfettamente struttura-
ti - chiarisce Gullotta - anche per
poter effettuare i tamponi. Molte
parafarmacie hanno infatti dei lo-
cali ad hoc ma possiamo anche alle-
stire dei gazebo, e siamo dotati degli
stessi software gestionali delle far-
macie». «Illogico», dunque, lo stop
ai tamponi: «Eppure durante il loc-
kdown - afferma Gullotta - i nostri
esercizi sono stati aperti e siamo
stati considerati attività essenziali
insieme alle farmacie».

Offerte di lavoro per “no pass”, è l’ultima frontiera di Telegram
In alcune chat si cercano anche badanti prive del certificato verde. Prof offresi per ragazzi ritirati da scuola

LORENZO ATTIANESE

ROMA. In sette regioni, anche se
lievemente, tornano ad aumentare
i contagi da Covid e negli ultimi set-
te giorni il calo - che prosegue da
ormai sette settimane - rallenta (-
1,9%) di fronte al boom di tamponi
in questi giorni: sono quasi il 50%
in più. Anche se i dati emersi dal
monitoraggio della Fondazione
Gimbe non destano allarme, ora si
guarda con cautela alle prossime
settimane, visto l’aumento dei nuo-
vi positivi che si registra in Liguria
(+14), Umbria (+19) Friuli Venezia
Giulia (+114), Campania (+120), Lom-
bardia (+129), Piemonte (+131), Lazio
(+156). Tra le città che hanno in pro-
porzione i numeri più alti c’è Trie-
ste, diventata in questi giorni il
punto di riferimento delle proteste
dei No pass e delle contestazioni al-
le misure anti-Covid. Secondo la
stima di Gimbe, ogni persona non
vaccinata può arrivare a sottoporsi
a tre tamponi a settimana. Cresce
anche il numero di certificazioni di
malattia presentati dai lavoratori
nei primi giorni di obbligo del la-
sciapassare.

Ma la spinta alle immunizzazioni,
seppure fisiologicamente rallenta-
ta, prosegue facendo calare il nu-
mero degli scettici: in sette giorni
sono state vaccinate 407.404 nuove
persone, pari al +4,7%.

Con oltre dieci milioni di dosi nei
magazzini dei centri delle regioni, il
Governo punta ora a dare lo sprint
anche alle terze dosi: dal 16 settem-
bre - data dell’inizio delle inocula-
zioni del booster a specifiche cate-
gorie - ne sono state somministrate
solo 700.623, con un tasso di coper-
tura del 9,3% rispetto a una quota
di 7,6 milioni di persone di vaccina-
bili previsti dalla circolare ministe-
riale del 27 settembre scorso, ovve-
ro immunocompromessi, over 80,
ospiti e personale delle Rsa, opera-

tori sanitari over 60 o vulnerabili.
In generale, i numeri dell’ultimo

bollettino registrano rispetto ai
precedenti una solo significativo
cambiamento: le persone attual-
mente positive al Covid tornano a
salire dopo circa 3 settimane, regi-
strando l’aumento di 82 unità nelle
ultime 24 ore. Sono invece 3.794 i
nuovi contagi e 36 le vittime men-
tre il tasso di positività resta basso
allo 0,6% (su 574.671 tamponi effet-
tuati). Stabili terapie intensive (356
in tutto) e ricoveri ordinari
(2.439).

In Sicilia scende ancora la curva
dei contagi con una incidenza che si
attesta a 36,5 casi ogni 100 mila abi-
tanti nella settimana che va dal 11 al

17 ottobre (contro il 40,8 di sette
giorni precedenti). Un dato che pe-
rò non è omogeneo in tutta la re-
gione perché a Catania (62,6), Sira-
cusa (60,5) e Messina (47,4) il dato è
di gran lunga più alto della media

siciliana. I nuovi casi nelle ultime 24
ore sono stati 286 (contro i 368 di
ieri), con 15.441 tamponi processati
(ieri erano 14.619) e il tasso di positi-
vità scende così dal 2,5% di merco-
ledì al 1,85% di ieri. l

LA STRATEGIA DEL GOVERNO
Obiettivo 90% per parlare di “piena ripresa”

ROMA. I numeri e gli alti tassi di vaccinazione indicano
che per l’Italia il lungo tunnel della pandemia di Covid
sembrerebbe essere alla fine, ma per una ripresa totale
manca un ultimo sforzo: raggiungere la soglia del 90% di
vaccinati e puntare sul green pass come strumento di
messa in sicurezza. Sono chiare le parole del ministro de-
gli Esteri Luigi Di Maio, mentre il titolare della Sanità Ro-
berto Speranza invita ancora alla prudenza e alla strada
della “gradualità». E la cautela è infatti d’obbligo poichè, a
fronte di una curva in discesa nel nostro Paese, inizia a
farsi strada una nuova variante del virus SarsCoV2, la
Delta plus (AY.4.2), finita sotto la lente degli esperti e già
rilevata in Usa, Gb, Israele e in pochissimi casi anche in
Italia.

Se oggi nel nostro Paese le attività commerciali sono a-
perte e gli ospedali non sono al collasso, se i numeri dei
contagi e delle vittime da Covid sono diminuiti è «solo
grazie al vaccino e al green pass, che stanno portando il
Paese fuori dal tunnel. Il nostro obiettivo è la piena ripre-
sa, e per questo dobbiamo puntare adesso al 90% dei vac-
cinati e sfruttare il green pass come chiave per rimanere
aperti in sicurezza», è il monito di Di Maio secondo il quale
«dire no al vaccino significa dire no alla vita e dire no al

green pass equivale a voler bloccare la ripresa economi-
ca». Da parte sua, partecipando in videoconferenza al G7
dei ministri della Salute, Speranza ha invitato a mantene-
re un approccio graduale in questa fase di convivenza con
il Covid, perchè se il vaccino è la chiave per uscire dalla
pandemia, è importante anche continuare ad investire
sui comportamenti corretti e su un approccio graduale
nel rilascio delle misure.

E’ infatti sotto monitoraggio ed impone una certa cau-
tela la nuova variante Delta plus, anche se finora ne sono
stati rilevati pochi casi a livello globale. E’ ancora allo stu-
dio e potrebbe essere caratterizzata da un potenziale, pic-
colo aumento di trasmissibilità rispetto alla Delta ma gli
esperti invitano alla calma. E’ da valutare, spiega l’immu -
nologo Sergio Abrignani, se a parità sostanziale di tra-
smissibilità la Delta Plus sfugga di più al sistema immuni-
tario e quindi anche ai vaccini, «ma non ci sembra sia que-
sto il caso».

Intanto, l’Ema ha reso noto che l’avvio dell’analisi sulla
pillola antivirale contro il Covid prodotta dalla casa far-
maceutica Merck è attesa per la prossima settimana. Se
autorizzato, il molnupiravir potrebbe essere il primo far-
maco antivirale orale per il trattamento della malattia.

Una protesta “no pass”

ALESSANDRO CORI

BOLOGNA. Dalle badanti «non inocula-
te» che offrono la loro esperienza, alle
insegnanti di Matematica e Scienze Na-
turali che «boicottano la scuola statale
per non essere complici del regime», e si
mettono a disposizione per fare «didat-
tica parentale ai ragazzini ritirati da
scuola». Ma c’è anche chi gestisce il
bed&breakfast del marito ed è pronta a
dare «ospitalità a chi non ha il Green
pass», o chi è disposto a perdere il posto
fisso pur di non vaccinarsi e allora si a-
datta a fare «ogni tipo di lavoro, anche
manuale». Offerte e ricerca di lavoro per
chi è senza vaccino e contrario al pass.

E’ l’ultima frontiera dei ‘no pass’ su Te-
legram, dove stanno proliferando chat
che funzionano come bacheche e sono a
disposizione di chi è alla ricerca di una
occupazione ed è rigorosamente contra-
rio, o comunque ancora non in possesso,
del Green pass. Una sorta di mondo pa-

rallelo quello creato nelle chat dei nemi-
ci della carta verde, che oltre a lanciare
appelli per le adunate delle manifesta-
zioni del sabato pomeriggio contro l’ob -
bligatorietà del nuovo documento, si ri-
trovano per darsi manforte e lavorare,
alla faccia dei «museruolati» con la ma-
scherina.

Gruppi simili, come delle mini agenzie
di collocamento negazioniste, sono nati
in tutta Italia e se ne trovano diverse an-
che in Emilia-Romagna, con iscritti an-
che oltre quota duemila per chat. Liberi
di lavorare è una delle più gettonate, con
sottogruppi regionali. «Salve a tutti, co-
noscete qualcuno che ha bisogno di assi-
stenza a domicilio? Parlo chiaramente di
una situazione libera da richieste di pass
e maschere», scrive Paola, che chiede di
essere contattata in privato. E ancora:
«Cerco per una amica lavoro come ba-
dante. Ha esperienza è seria e capace di
rallegrare le persone, disponibile 24 h.
Ovviamente non è inoculata».

Le offerte per l’assistenza domiciliare
agli anziani vanno per la maggiore, ma si
può trovare di tutto. Antonio, ad esem-
pio, è un saldatore di alluminio che cerca
lavoro senza Green pass in zona Modena,
mentre Flavia è una infermiera da poco
rientrata dal Regno Unito: «Mi stavo
chiedendo - scrive - se fra voi ci fossero
persone come me (medici o infermieri)
che non hanno il vaccino ma hanno biso-
gno comunque di lavorare».

Uno dei gruppi nati in Emilia si chiama
direttamente ‘Collocamento no-Green
pass’. Alessandra, chiede perfino aiuto
su come comportarsi con un collega di
lavoro «molto discutibile“ che si trova
nella sua stessa stanza: «Mi sta facendo
mobbing, sostiene che io debba obbliga-
toriamente portare la mascherina, an-
che se c’è il distanziamento, è vessato-
rio». In molti dicono di vivere in un «re-
gime» e allora Lil riassume la situazione
con una gif: «Papà, come nasce una ditta-
tura? Un pass alla volta figliolo». l
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IL PARAGONE IN UN POST SU FACEBOOK
«Draghi come Battisti»: bufera sulla garante per i detenuti di Ivrea

TO R I N O . «Nella foto un caso di estrema somiglianza. Uno è un
criminale senza scrupoli. L’altro è Cesare Battisti». Dove per «crimi-
nale» si intende il premier Mario Draghi. Questo il post pubblicato su
Facebook da Paola Perinetto, garante dei detenuti nel Comune di
Ivrea (Torino). La donna non ha mai nascosto la sua contrarietà al
Green pass e, soprattutto in tempi recenti, non ha risparmiato le
critiche al governo in materia di emergenza sanitaria; ha anche
inquadrato l’intervento della polizia contro la protesta dei portuali a
Trieste nella «Tienanmen italiana». Ma l’accostamento tra il presi-
dente del Consiglio e l’ex militante dei Pac-proletari armati per il
comunismo condannato per omicidio ha scatenato una nutrita serie
di reazioni e con ogni probabilità, le costerà la rimozione dall’i n c a r i-
co.

Il primo a chiederne la destituzione è stato il Garante nazionale dei
detenuti, Mauro Palma, che ha bollato il post come un «inqualificabile
parallelo», al pari delle valutazioni espresse. «Non è questa la voca-
zione pedagogica e la cultura giuridica di coloro che rivestono inca-
richi istituzionali in materia di diritti umani», dice Patrizio Gonnella,
presidente dell’Associazione Antigone. «Va recuperato un linguaggio
rispettoso degli altri e un senso di solidarietà che manca in chi decide
di non vaccinarsi».

Per Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, che ha chiesto di avvia-
re subito le procedure per rimuovere la Perinetto, chi paragona
Draghi a Battisti dandogli del criminale «non è garante del pass, né

della buona educazione, e certamente può continuare ad esserlo dei
detenuti». Anche il Sappe, il sindacato della polizia penitenziaria, ha
chiesto la rimozione: «Con tali preconcetti ideologici come si può
assolvere con serenità ed equilibrio la delicata funzione di garante
dei diritti dei detenuti? Se non sa distinguere la quarta carica dello
Stato da un assassino è proprio la persona sbagliata nel posto sbaglia-
to».

Secondo il garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano, «Il post,
che Paola Perinetto ha rimosso quando gliel’ho personalmente segna-
lato, è indubbiamente un errore per un organo istituzionale, figura
autonoma e indipendente ma non certo svicolata dal rispetto delle
persone e delle leggi, anche quelle che si ritengono sbagliate e che si
vogliono cambiare o abrogare». L’errore in cui è incorsa la collega
non deve cancellare però il lavoro effettuato in questi anni. Credo sia
doveroso dire che Paola Perinetto è una garante comunale efficiente
e disponibile, molto presente e assidua nel suo compito. Il sindaco e
il consiglio comunale di Ivrea, con serenità, assumeranno le proprie
decisioni».

Il Pd ha chiesto la rimozione di Perinetto. Questo, di fatto, dovrebbe
dare per scontato l’esito di una votazione già lunedì sera. «Sono
esterrefatto - dice il sindaco Stefano Sertoli - che una persona con
incarichi istituzionali possa lasciarsi andare a tale pensiero e a pub-
blicarlo sui social stupito perché, fin qui, aveva svolto bene il suo
incarico. Lunedi l’ultima parola spetterà al Consiglio comunale».

Lagalla: «Scuola osservata speciale
già stanziati i fondi per la sicurezza»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Sono lì. Al solito posto or-
mai da mesi. Inquietudini, turbamen-
ti e incertezze per quel che riguarda il
Covid da gestire nelle scuole. Fanno
parte dell’ordinario che non deve
sconfinare nell’emergenza, del quoti-
diano che ormai non è più l’eccezione
di poche settimane, ma la regola con-
solidata di un periodo disgraziato che
non è ancora alle spalle. Non si sa per
quanto. Combattere con la sensazione
sgradevole che si possa scivolare al-
l’indietro nella girandola incresciosa
dei numeri negativi, tra contagi e ri-
schi collaterali e potenziali, è la mis-
sione supplementare di docenti e ope-
ratori del settore che non vogliono
passare in alcun modo per l’anello de-
bole del sistema a pandemia ancora
non archiviata. Così, concentrati sul-
l’obiettivo, ma con la consapevolezza
di essere nel bel mezzo dell’attraver -
samento del problema e non ancora
nella zona franca delle soluzioni riso-
lutive, si procede evitando di dare al-
l’esterno, sé è possibile, la sensazione
di navigare a vista. Scuola e Regione
puntano a dialogare operativamente
senza irrigidirsi, ma il governo Musu-
meci guarda il bicchiere mezzo pieno
e trova conforto dove lo scorso anno
c’era molta preoccupazione.

Assessore Roberto Lagalla lei è un in-
guaribile ottimista o il quadro è vera-
mente migliore del passato?
«L’ultimo dato dei contagi a scuola re-
so disponibile all’inizio della settima-
na dall’Ufficio scolastico regionale
consegna un’istantanea dello 0,20%

tra gli studenti. Non mi pare si tratti di
una dimensione soggettiva di ottimi-
smo, ma di un dato oggettivo».

Nel groviglio delle emergenze inne-
scate dal Covid alla fine è nata un poco
di confusione sul livello delle cose da
fare da parte del governo nazionale e
su quelle da portare avanti da parte di
quello regionale. Chiariamo i dubbi?
«Le classi-pollaio non dipendono da
noi, lo Stato lo scorso anno ha speso
quasi due miliardi di banchi nuovi e
dovremmo averne dunque a iosa. Per
il resto credo ci si trovi in una condi-
zione di gran lunga migliore dell’anno
scorso».

Da un punto di vista infrastrutturale
si poteva fare di più o no?
«Credo che nessuno possa realistica-
mente pensare di potere costruire
scuole nuove in un anno, specie se du-
rante una pandemia».

Qual è allora il vostro attuale fronte di
intervento sulle scuole?
«Stiamo distribuendo le risorse per

l’edilizia leggera dov’è anche prevista
la possibilità di acquistare materiali
per la sanificazione e già lo scorso an-
no avevamo fatto ben due circolari
specificando che le risorse regionali
potevano essere utilizzate anche per
l’affitto di aeratori. Abbiamo già pro-
ceduto anche a comunicare la gradua-
toria relativa all’erogazione delle
somme in questione».

Quanto è rassicurante la prospettiva
attuale e come ci si deve ancora difen-
dere dal Covid?
«Non possiamo dire di essere usciti dal
tunnel del virus per cui i punti di con-
tagio ancora non fanno parte di una
realtà improbabile, certo ci rassicura
il dato relativo alla vaccinazione dei
docenti che sfiora il 96%. Natural-
mente ci aspettiamo da tutto il massi-
mo senso di responsabilità per non ri-

piombare in situazioni di elevata cri-
ticità».

È soddisfatto dell’interlocuzione a-
vuto con il mondo della scuola, si è
riusciti a preservare l’aspetto “ideo -
logico” delle questioni da quello pra-
tico?
«Prendiamo quanto proviene dal
mondo scolastico e dai docenti con
grande interesse non ultimo la rifles-
sione pubblicata sul quotidiano "La Si-
cilia" dell’insegnante catanese, come
contributo a non abbassare la guardia,
ma vorrei fare presente che quel che
dovevamo fare lo abbiamo fatto».

Quindi riepilogando in dettaglio?
«Sono stati messi in campo gli inter-
venti che ci era consentito realizzare,
è chiaro che oltre al monitoraggio co-
stante della situazione, c’è da parte
nostra una vigilanza attiva sull’anda -
mento del corso delle cose. In questo
schema dirigenti scolastici e referenti
Covid devono fare la loro parte come
ciascuno di noi».

Anche nelle scuole non impazzisce
per il Green Pass. Lo ritiene parte del
problema o della soluzione?
«Il Green Pass continua a svolgere la
sua funzione di deterrente. Credo sia
il minore dei mali possibili in questo
momento. Non è un caso se molti altri
paesi europei guardano a questo stru-
mento con favore». l

Genitori e studenti davanti all’ingresso di una scuola a Catania

L’assessore
regionale : «In Sicilia
le classi pollaio non
sono una nostra
responsabilità. Date
risorse per
comprare materiali
sanificanti e
affittare aereatori»

Boom di contagi e normalità più lontana: così l’Europa trema
tornano anche i lockdown in molti Paesi senza Green pass
PAOLA TAMBORLINI

ROMA. La Gran Bretagna che sfonda la
quota di cinquantamila contagi giorna-
lieri. La Russia, con oltre mille morti
quotidiani, costretta a chiudere le attivi-
tà per nove giorni. La Lettonia, tornata
addirittura in lockdown. L’incubo della
pandemia si riaffaccia in diversi Paesi
europei e va a colpire soprattutto quelli
con una bassa percentuale di vaccinati
oppure dove non ci sono controlli e re-
strizioni di alcun tipo. Tanto che l’Italia,
attraversata da polemiche e manifesta-
zioni per un’applicazione del Green pass
che non ha eguali in Europa, viene presa
come esempio, soprattutto per le conse-
guenze sul fronte economico: negli ulti-
mi 5 mesi la crescita economica ha avuto
il più grande miglioramento rispetto a
qualunque altro Paese del G7, scrive il Fi-
nancial Times, che lega il risultato anche
a un robusto programma di vaccinazio-
ne e all’introduzione del Green pass. E il

tedesco Handelsblatt osserva come con
la guida del premier Mario Draghi l’Italia
«si sta staccando dagli altri grandi Paesi
europei in termini di crescita economi-
ca». Il discrimine tra i Paesi che stanno
ricadendo nella pandemia, con un inevi-
tabile rallentamento della ripresa eco-
nomica, e quelli che la stanno contenen-
do sono infatti i vaccini e i controlli col-
legati, a partire dal certificato verde fino
a distanziamento e mascherine. E l’Italia
dove, a differenza della Gran Bretagna,
le mascherine sono ancora obbligatorie
al chiuso e, a differenza del resto d’Euro -
pa, senza il Green pass non si può entrare
neanche nel luogo di lavoro, è scomparsa
dalla classifica dei 15 Paesi con più casi di
Covid. Scivolata al ventesimo posto e
preceduta, oltre che da Gran Bretagna,
Russia, Turchia e Usa che guidano la
classifica, anche dalla Germania e dalla
Francia. Il caso più simile all’Italia lo rap-
presenta la Grecia (al 27esimo posto nella
classifica) dove non c’è il Green pass ob-

bligatorio nei luoghi di lavoro ma, che si
tratti di pubblico o privato, i lavoratori
non vaccinati sono obbligati a un doppio
tampone settimanale, da fare a proprie
spese. Un indubbio incentivo alla vacci-
nazione, come il Green pass italiano.

«Dal decreto con l’estensione nei luo-
ghi di lavoro, le prime dosi di vaccino so-
no cresciute del 46% rispetto al trend at-
teso dal 16 settembre», ha detto ieri alla
Camera Draghi, che ha sempre sostenu-
to l’importanza delle misure di conteni-
mento del virus anche per far ripartire
l’economia. E far tornare gli investitori
così come i turisti. Un atteggiamento di-
verso sul Green pass del resto, secondo il
ministro degli Esteri Luigi Di Maio, «ci e-
sporrebbe a effetti quasi sicuramente si-
mili a quelli che si stanno verificando in
altri Stati, dove questa misura non viene
applicata come in Italia. In diversi Paesi
all’estero infatti si parla nuovamente di
restrizioni, di lockdown, di chiusure del-
le attività commerciali, di ospedali al

collasso. Non ce lo possiamo permette-
re». Si tratta soprattutto di paesi dell’Est
Europa, a partire dalla Russia (dove solo
1/3 della popolazione è vaccinata) fino
alla Lettonia che, con soltanto la metà
della popolazione vaccinata, ha uno dei
più bassi tassi di vaccinazione nell’Unio -
ne Europea. E dove sono tornati termini
che tutti speravano di relegare al passa-
to: lockdown, che durerà per un mese, e
coprifuoco. Ma anche la Romania, con
un nuovo record di casi, il sistema sani-
tario al collasso e alcuni malati trasferiti
in Ungheria. La Serbia, che di fronte a un
nuovo picco di contagi ha introdotto il
Green pass obbligatorio ma solo in bar e
ristoranti dopo le 22, e la Bulgaria, che si
è decisa ad imporre il certificato verde
nei luoghi al chiuso. E poi, ovviamente, la
Gran Bretagna, dove il Green pass non è
mai esistito mentre le mascherine e il di-
stanziamento sono stati salutati a luglio:
oltre 50 mila contagi in un giorno, con-
tro i 3.794 italiani. l
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Il lavoro riparte, niente tsunami licenziamenti
E prende il via con 880 milioni il piano “Gol” di riqualificazione e occupazione

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Cresce il lavoro e si ridu-
cono le richieste di cassa integra-
zione: secondo gli ultimi dati del-
l’Inps, la ripresa dell’occupazione
si sta consolidando, con un saldo
positivo tra attivazioni e cessazio-
ni nei primi sette mesi dell’anno
per 1,1 milioni di contratti nel set-
tore privato. Il dato è trainato so-
prattutto dai contratti a termine,
quelli stagionali e in sommini-
strazione, mentre il saldo per i
contratti stabili, comprese le tra-
sformazioni a tempo indetermi-
nato, è positivo solo per 124mila
unità.

Anche lo sblocco dei licenzia-
menti per una parte delle attività
produttive dal primo luglio sem-
bra non aver avuto un impatto
devastante sul mercato. Sono sta-
te, infatti, circa 140mila le cessa-
zioni da contratto a tempo inde-
terminato, in linea con giugno
(144mila) e in aumento del 22% su
luglio 2020 (erano 114mila), in pie-
na pandemia e con il blocco dei
licenziamenti, ma il dato tiene
conto non solo dei licenziamenti
economici, ma di tutte le cessa-
zioni, anche le dimissioni e le ri-
soluzioni consensuali, oltre ai li-
cenziamenti disciplinari.

Il dato di luglio risulta, comun-
que, in linea con lo stesso mese
del 2019, quando le cessazioni da
contratti stabili furono 146mila.

Nei primi sette mesi l’Inps ha

registrato 4.095.062 attivazioni di
contratti di lavoro (+20% sullo
stesso periodo 2020) e 2.958.696
cessazioni (+2% sullo stesso perio-
do del 2020) con un saldo positivo
per 1.136.366 contratti. Le assun-
zioni sono state prevalentemente
a termine, in somministrazione o
stagionali mentre quelle a tempo
indeterminato sono state 648.652,
con un aumento del 4% sui primi
sette mesi del 2020.

Le cessazioni sono diminuite
per i contratti a termine, ma sono
aumentate per i contratti a tempo
indeterminato (+11%).

Il saldo annualizzato, vale a dire
la differenza tra i flussi di assun-
zioni e cessazioni negli ultimi do-
dici mesi - che identifica la diffe-
renza tra le posizioni di lavoro in
essere alla fine del mese osserva-
to rispetto al valore analogo alla
medesima data dell’anno prece-
dente - è positivo a luglio per

605mila unità, dopo la ripresa ini-
ziata a marzo seguita alla fase
peggiore della pandemia.

Un segnale positivo sulla ripre-
sa dell’attività arriva anche dai
dati di settembre sulla cassa inte-
grazione. Nel mese sono state au-
torizzate 121,8 milioni di ore tra
cassa e fondi di solidarietà, con un
calo delle richieste su agosto del
41,6% e una flessione su settem-
bre 2020 del 51,2%.

Nel complesso, dall’inizio dell’e-
mergenza sanitaria sono state au-
torizzate oltre 6,3 miliardi di ore.
Nei primi sette mesi del 2021 è
diminuito anche il tiraggio, ovve-
ro l’effettivo utilizzo delle ore au-
torizzate, con un uso di 842 milio-
ni di ore su circa due miliardi au-
torizzate alle aziende (40,77%).

Le domande di disoccupazione
sono state poco meno di 100mila
ad agosto, con una crescita del
21,2% sull’anno, ma nei primi otto
mesi l’Inps ha ricevuto poco più di
un milione di domande, con un
calo del 14,6% rispetto allo stesso
periodo del 2020.

Intanto, la Conferenza Stato-
Regioni ha dato il via libera al pri-
mo riparto, pari a 880 milioni di
euro, delle risorse stanziate per il
programma Gol (Garanzia di oc-
cupabilità dei lavoratori). L’o b i e t-
tivo, sottolinea il ministro Andrea
Orlando, «è quello di un sistema
che aiuti i lavoratori a cercare e a
difendere il lavoro e le imprese a
riqualificare la manodopera». l

IL COMMENTO

Timori per stretta Fed
e aumento dei prezzi
Milano a -0,20%
RINO LODATO

M ilano apre male e poi recupe-
ra parzialmente, ma alla fine
non supera la parità. Spread

a 103 punti base. Gli investitori guar-
dano alle richieste di sussidi alla di-
soccupazione negli Usa, in calo, che
potrebbero accelerare la stretta alla
politica monetaria della Fed. Avvio
lento di Wall Street, tra future in leg-
gero ribasso e timore anche per un au-
mento delle materie prime. Mentre va
avanti la stagione delle trimestrali, gli
investitori devono fare attenzione al-
le previsioni, in particolare dopo il
Beige Book che ha indicato come l’eco -
nomia proceda a «un passo tra il mo-
desto e il moderato». Preoccupa anche
il rialzo dei bond; quelli tedeschi de-
cennali rendono ora lo 0,11%. Scosso-
ne per i titoli turchi, con la Banca cen-
trale turca che ha aumentato il costo
di 200pb, portandolo al 6%. In lieve
calo il prezzo del petrolio: il contratto
per dicembre (Wti) cede lo 0,8% a 82,75
dollari al barile. A Milano bene Diaso-
rin, StM, Italgas, Atlantia, Stellantis.
Giù Bpm, Banca Mdiolanum, Unipol,
Finecobank, Eni.

Negli Usa segnano un +7% le vendite
di case, sopra le stime. Il Superindice
economia segna +0,2, a settembre a
117,5 (dopo il +0,8% di agosto). Le atte-
se erano per un +0,4%. Un dato E19 se-
gna -0,8 punti a quota -4,8 fiducia fla-
sh consumatori a ottobre. Il dollaro e
viene indicato dalla Bce a 1,1637 contro
euro e a 132,86 yen/euro. A Wall Street
ha destato sensazione l’accordo di
Trump su piattaforma social Digital
World acquisition (+90%). Sul finale il
Ftse Mib, salito a 26.630, perdeva ter-
reno e scendeva a 26.528 (-0,2%). l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,20

Ftse All Share -0,14
Ftse Mid Cap +0,39
Ftse Italia Star +0,25

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1637 132,85
precedente 1,1623 132,78

“Pnrr”, mancano 100mila addetti
Infrastrutture. Allarme del settore delle costruzioni: «Servono figure molto specializzate»

là Carfagna: «Stiamo
costruendo
le condizioni
per fare del Sud un
habitat favorevole
all’attività
di impresa»

ENRICA PIOVAN

ROMA. Ripartire dalle infrastrutture
per riaccendere il motore del Paese. È
la scommessa con cui l’Italia punta a
recuperare decenni di ritardi e scarsa
crescita. Una partita che, grazie alle ri-
sorse del “Pnrr”, si punta a vincere.
Anche se i nodi ancora da sciogliere
non mancano, primo fra tutti la man-
canza di personale, in particolare di fi-
gure specializzate.

«Noi abbiamo un problema serio,
industriale. Ci mancano 100 mila per-
sone. Fare il “Pnrr” significa avere 100
mila persone pronte per lavorare.
Non ci stanno. Di queste, 26mila per-
sone specializzate, che non ci sono.
Questo è il tema da affrontare, non i
funzionari nella P.a.», dice l’A.d. di
WeBuild, Pietro Salini, parlando a “In -
frastrutture sostenibili: un bene co-
mune”, l’evento di Intesa Sanpaolo
che ha riunito a Roma rappresentanti
di istituzioni, enti pubblici, imprese e
mondo della finanza. Per il settore
delle costruzioni, poi, un altro grande
problema è la «paura della firma», av-
verte ancora Salini, che si chiede an-

che come possa il settore delle infra-
strutture, che «esce fuori da uno tsu-
nami» che risale a prima della pande-
mia, e che nel 2019 ha speso 1,9 miliar-
di, «farne 15 nel 2021».

Che manchino figure professionali,
lo conferma l’A.d. di Fs, Luigi Ferraris.
«Il tema dei tecnici e degli ingegneri è
molto importante», dice il manager,
che ha toccato con mano il problema
in Italferr, che si è vista portar via 80
ingegneri (su 2mila dipendenti, di cui
il 75% ingegneri). «Ora dobbiamo la-
vorare sulla capitalizzazione delle
competenze», aggiunge Ferraris, che
col “Pnrr” gestirà 28 miliardi.

Ma il “Pnrr” pone anche altre sfide.
A partire dal tema della produttività.
«È vero che abbiamo un gap di 36 punti
negli investimenti, ma abbiamo un
gap ancora più grande di produttivi-
tà», osserva l’A.d. di Poste, Matteo Del

Fante, sollecitando a far sì che questi
investimenti ci facciano uscire «nel
2025-26 con un’economia più produt-
tiva».

I ritardi ci sono e «bisogna prender-
ne atto», osserva Gaetano Miccichè,
chairman della Divisione IMI/Cib di

Intesa, assicurando l’impegno del
Gruppo, che ha il project financing nel
proprio Dna. I segnali positivi, però
arrivano, a partire dal rinnovato inte-
resse per investimenti nel nostro Pae-
se da parte degli operatori industriali
e finanziari internazionali, aggiunge
il chief della Divisione, Mauro Micillo.
Un terreno su cui si giocherà la riusci-
ta di questa sfida sarà anche il Mezzo-
giorno, cui viene destinato il 40% del-
le risorse del “Pnrr”. Il piano rappre-
senta un «cambio di paradigma», pun-
tualizza la ministra per il Sud, Mara
Carfagna, che indirizza il proprio
messaggio alla platea di imprenditori:
«Stiamo costruendo le condizioni per
fare del Sud nei prossimi 5-10 anni un
habitat naturale favorevole all’attivi -
tà di impresa», che potrà contare su
«una rete logistica efficiente e moder-
na e uno Stato alleato». l

Armao nell’Agenzia Coesione, fondi per 3 aree interne
PALERMO. Le Regioni italiane hanno designato all’una -
nimità, in Conferenza Stato-Regioni, il vicepresidente
della Regione siciliana, Gaetano Armao, quale compo-
nente del Comitato direttivo dell’Agenzia per la coesione
territoriale. L’Agenzia è stata individuata dalla recente
legislazione per un ruolo di primo piano nell’attuazione
del “Pnrr”.

Il Comitato, presieduto dal Direttore dell’Agenzia,
Paolo Esposito, è composto da quattro membri, di cui due
dirigenti dei principali settori di attività dell’Agenzia e
due rappresentanti delle Amministrazioni territoriali
designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza
delle Regioni ed Enti locali. I componenti del Comitato
restano in carica tre anni. Gaetano Armao, assessore al-
l’Economia, è coordinatore della Commissione per gli
Affari europei e internazionali della Conferenza delle
Regioni e Province autonome nonchè membro del Comi-

tato europeo delle Regioni, dove è anche presidente del
gruppo interregionale per l'insularità.

Intanto, l’Agenzia nazionale per la Coesione ha pubbli-
cato l’elenco dei 40 progetti ammessi al finanziamento,
su 110 domande pervenute, del Bando per i “Dottorati co-
munali”, iniziativa finanziata dal ministero per il Sud
con 3 milioni l’anno per il 2021, 2022 e 2023, riservato ai
Comuni delle aree interne individuate dalla Srategia na-
zionale delle aree interne che si sono aggregati fra loro e
hanno stipulato accordi con università per sviluppare
strategie di sviluppo di queste comunità, attraverso bor-
se di studio che sosterranno ricerche progettuali. Tre le
borse di studio triennali finanziate in Sicilia: Vizzini per
il Calatino con l’Università di Palermo (70.764 euro), Bi-
vona per le Terre Sicane con l’Università di Palermo
(70.764 euro) e le Madonie con l’Università di Camerino
(75.000 euro).

Mara Carfagna

Andrea Orlando

Investimenti. Mattarella: «Contributo alla ripresa»

Risparmi “benzina” per le Pmi
DOMENICO CONTI

ROMA. “Scongelare” il risparmio de-
gli italiani, 1.800 miliardi di euro par-
cheggiati nei conti correnti, per inca-
nalarlo verso gli investimenti, soste-
nere il capitale delle piccole e medie
imprese, farne un ulteriore volano da
affiancare al “Pnrr” e resilienza per
svecchiare l’economia italiana. È il te-
ma portante della Giornata mondiale
del risparmio, “sacro Graal” dei poli-
cymaker economici da più di un de-
cennio, dal tramonto dei “Bot People”
con l’ingresso nell’euro, acuito dal
crollo dei tassi per volere della Bce, ai
recenti tentativi di mettere a reddito i
depositi con strumenti come i “mini-
Bot”.

È lo stesso presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, a salutare, in
un telegramma al presidente dell’Acri
Francesco Profumo, il «miglior clima
di fiducia» rispetto a un anno fa, che
«potrà contribuire a mobilitare rapi-
damente una preziosa risorsa, come
quella del risparmio delle famiglie,
tutelata dalla Costituzione, contri-
buendo alla ripartenza». Ed è proprio
Profumo ad auspicare che quel rispar-
mio si possa convogliare «in fruttuosi
investimenti per il futuro del Paese»,
impresa per la quale non bastano «gli
incentivi fiscali», ma serve portare a-
vanti la campagna vaccinale, «il riav-
vio delle attività, le progressive ria-
perture dei luoghi di svago e di aggre-
gazione, la riattivazione delle scuole
in presenza».

La ripresa, ricorda del resto il gover-

natore di Bankitalia, è ancora «forte-
mente dipendente» dagli aiuti pubbli-
ci. Il ministro dell’Economia, Daniele
Franco, riconosce che «è una sfida non
facile» realizzare l’obiettivo di rad-
doppiare il flusso degli investimenti
per colmare il gap italiano rispetto al-
la media europea, anche se una spinta
arriverà dal volano degli investimenti
pubblici della legge di Bilancio, da
nuovi incentivi a “Industria 4.0” e ul-
teriori garanzie alle Pmi.

Il punto resta sempre come mobiliz-
zare il risparmio privato e trasfor-
marlo in investimenti. Dal presidente
dell’Abi, Antonio Patuelli, arriva la ri-
chiesta di distinguere fra risparmia-
tori e «speculatori» nel trattamento
degli investimenti. «Non sono dogmi i
livelli di pressione fiscale definiti in
tempi ormai lontani, molto prima del-
la pandemia. Più tutela del risparmio,
più equità e più lotta all’evasione sono
ingredienti decisivi per una prolun-
gata cospicua ripresa». Da tempo il
mondo bancario auspica un interven-
to. Pochi mesi fa era stato Carlo Messi-
na, Ceo di Intesa Sanpaolo, a invocare
«fondi d’impatto specializzati per mo-
bilitare il risparmio privato verso gli
investimenti» assieme agli «incentivi
affinché il settore privato si adatti e a-
gisca per l’impatto sull’ambiente e
sulla società nel suo complesso».

La strada potrebbe essere un riordi-
no degli incentivi, traendo spunto
dallo shock pandemico che ha fatto
salire la massa di risparmi immobiliz-
zati nei depositi bancari di ben 200 mi-
liardi. l

é é



Così la finanza creativa di Palazzo 
delle Aquile è finita sotto inchiesta 
di Alessia Candito Le multe del ’ 95? Fra i crediti esigibili. Tasse e imposte mai 
versate in vent’anni? Anche. Tutto serviva al Comune di Palermo per addomesticare 
il bilancio, millantando entrate che mai sarebbero arrivate ma necessarie per 
compensare — sulla carta, ovviamente — le uscite. Per di più sottostimate. 
Così nel 2016, l’ente ha evitato il dissesto, e così fino a tutto il 2018 ha drogato i 
conti pubblici. Ma la contabilità creativa, saltata fuori grazie all’inchiesta coordinata 
dal procuratore aggiunto Sergio Demontis, insieme ai pm Andrea Fusco e Giulia 
Beux, adesso costa caro al sindaco Leoluca Orlando e a 23 fra ex assessori, dirigenti, 
revisori dei conti, capi area. 
Tutti hanno ricevuto mercoledì sera un avviso di conclusione indagini per falso in 
atto pubblico. E tutti secondo la procura di Palermo sono a vario titolo coinvolti nel 
sistema che ha permesso per anni all’Ente di spendere, assumere, promuovere eventi 
e iniziative, non tagliare i servizi. Forse senza avere i soldi per farlo. 
Sul registro degli indagati, nomi noti. Come Luciano Abbonato, oggi consigliere 
laico della Corte dei Conti, all’epoca assessore al Bilancio e Roberto D’Agostino, 
che della medesima delega si è in seguito occupato. O Leonardo Brucato, all’epoca 
capo settore Bilancio e tributi, Luigi Mortillaro, ex dirigente servizio Bilancio, e 
Carmela Agnello, in quegli anni ragioniere generale. 
Qualcuno ha materialmente alterato i conti, altri non hanno visto, altri ancora non 
hanno voluto farlo. Chi invece non ha distolto lo sguardo è stata la Corte dei Conti, 
che nel 2018 accerta una serie di «grossolane anomalie» nei bilanci del 2015-2016. 
Il Comune di Palermo viene chiamato a controdedurre, a spiegare le ragioni di quei 
numeri che i magistrati contabili considerano fantasiosi, presentare documenti e 
tabelle che li possano giustificare. Arrivano — per altro tardi, sottolineano i 
magistrati — ma non cambiano la situazione. All’Ente viene ordinato di apporre dei 
correttivi, ma quei documenti vengono trasmessi anche alla magistratura contabile 
e alla procura della Repubblica. 
Dell’inchiesta viene incaricata la Guardia di Finanza, in supporto arrivano gli 
ispettori del ministero, gli accertamenti vengono estesi anche al 2017 e al 2018. E 
quello che sembra emergere è un metodo. Quando i soldi non bastavano, c’era il 
jolly dei " residui attivi". Multe e tasse vetuste per lo più, in generale nulla di 
monetizzabile perché tutto ampiamente prescritto, ma che nel solo 2015 pesavano 
in bilancio per oltre 21 milioni. E servivano se è vero che nel 2016 il Comune — 



che numeri alla mano era sotto di 35 milioni di euro — è riuscito ad attestare 
65milioni di saldo positivo fra entrate e uscite. 
Anche le previsioni di accertamento erano una bacchetta magica spesso agitata per 
mettere in ordine conti che in realtà non lo erano. Solo di multe, nel 2018 l’ex 
comandante della polizia municipale, Gabriele Marchese avrebbe previsto di 
incassare circa 83,3 milioni, nonostante negli anni precedenti si fosse riusciti a 
stento a superare quota 13 milioni. E la Tari? Secondo l’allora dirigente di settore 
Daniela Rimedio, un tesoretto da quasi 10 milioni potenziali, nonostante nel 2015 
non avesse portato nelle casse del Comune più di circa 2.4 milioni e poco più di 4.1 
milioni l’anno successivo. Sottostimato — e per milioni ovviamente — era invece 
il fondo rischi contenzioso. Esempi, solo alcuni, di una lunga serie di irregolarità 
che ovviamente passavano anche per la gestione delle partecipate. Porta la firma del 
sindaco Leoluca Orlando, la direttiva che «esponendo dati falsi » attesta crediti da 
riconoscere di gran lunga inferiori a quelli reali. Ad Amat, solo 197.055 a fronte di 
crediti della società privi di impegni di spesa, per i pm, pari ad 8 milioni 890.322 
euro. A Rap, solo 7 milioni 636.413 euro di debito del Comune, a fronte di debiti 
reali superiori ai 19 milioni. Ma sulla carta tutto andava bene. 

 
Smacco al vertice dei sindaci ma 
nessuno vuole la sfiducia 
Il grande accusato apre il Global Parliament e resiste: " Inchiesta molto 
tecnica, non vado via" Il centrodestra mira a lasciarlo in sella per 
logorarlo. Frenano anche Ferrandelli e i 5Stelle 
di Claudia Brunetto e Sara Scarafia Doveva essere la giornata della festa e del 
prestigio, con 150 sindaci — da Peter Kurz di Mannheim a Michael Delafosse di 
Montpellier — arrivati a Palermo per il Global Parliament of Mayors che si svolge 
per la prima volta in Italia. E nonostante ostenti serenità — «si tratta di un’inchiesta 
molto tecnica, sono certo che si chiarirà la bontà del nostro operato, non ho alcuna 
intenzione di dimettermi » — il sindaco Orlando alle 11 del mattino è tirato come 
chi ha dormito poco. La notizia dell’indagine per falso in bilancio nella quale è 
coinvolto insieme con tutti i più alti vertici della burocrazia comunale — capo di 
gabinetto, comandante della polizia municipale e ragioniere generale tra i 24 sotto 
inchiesta — è stata un terremoto a poche ore dall’arrivo degli ospiti internazionali 
per la " tre giorni" di incontri. Un tempismo che a qualcuno ha ricordato il 2004, 



quando l’allora premier Silvio Berlusconi fu raggiunto dall’avviso di garanzia per 
corruzione nel giorno dell’inaugurazione del G7 a Napoli. Di certo per il sindaco 
l’inchiesta è l’ennesima batosta, per di più alla vigilia dell’arrivo in città del leader 
della Lega Matteo Salvini che ha già annunciato un blitz al cimitero dei Rotoli, dove 
le bare insepolte sono ancora 800. «Non parlo della vicenda giudiziaria » , ha detto 
ai giornalisti che lo hanno assediato all’ingresso di Palazzo Sant’Elia, 12 ore dopo 
che la notizia dell’indagine aveva cominciato a fare il giro d’Italia sulle homepage 
dei siti di informazione. 
Davanti al ricco buffet di dolci allestito per i sindaci nei saloni del palazzo di via 
Maqueda, si limita a bere un caffè mentre le agenzie di stampa battono i comunicati 
delle forze politiche di opposizione che gli chiedono di dimettersi. 
La Lega è il primo partito che torna a chiedere al Consiglio comunale di votare la 
mozione di sfiducia. Ma nonostante i proclami, a fine giornata la sensazione è che 
nessuno abbia intenzione di andare a casa — se l’atto fosse approvata decadrebbero 
tutti i 40 consiglieri — e che anzi la strategia ritenuta più efficace sia quella di far 
cuocere Orlando a fuoco lento, assediato com’è dalle emergenze. 
Neppure al centrosinistra — ieri il segretario dem Barbagallo ha invitato il sindaco 
a concludere il mandato « a testa alta » — converrebbe lasciare la città, a sei mesi 
dal voto, nelle mani di un commissario nominato da Musumeci. Del resto, già a 
settembre di un anno fa il Consiglio bocciò la sfiducia 19 sì e 20 no. E quando nel 
luglio scorso il leghista Gelarda la ripropose, le firme in calce si fermarono a una 
decina. « O si è con Palermo o si è con Orlando», incalza ma senza convinzione il 
salviniano, mentre il gruppo Oso con Ugo Forello chiede che Sala delle Lapidi si 
costituisca parte civile se ci sarà un processo: «Siamo parte lesa». 
Sulla sfiducia frena pure il Movimento 5Stelle, che pure a Palermo non ha 
intenzione di siglare il patto giallo-rosso: «Più importante votare atti importanti per 
la città » . « Meglio restare e controllare » fa eco Fabrizio Ferrandelli, di + Europa. 
Il centrodestra, pur chiedendo le dimissioni del sindaco, prende tempo e rimanda a 
un incontro che si terrà nei prossimi giorni. « Per prima cosa vogliamo comprendere 
meglio i contorni di questa inchiesta » , dice Giulio Tantillo, capogruppo di Forza 
Italia a Sala delle Lapidi, che ha formalizzato al presidente del Consiglio Totò 
Orlando una richiesta di dibattito urgente in aula. 
Intanto ieri, nel suo ufficio di via Roma, il ragioniere generale Paolo Bohuslav 
Basile si è trincerato nel silenzio. Pare che da mesi la Guardia di finanza fosse di 
casa nel palazzo. Adesso l’amministrazione studierà una linea difensiva. La 
strategia del sindaco, al momento, è quella di minimizzare il coinvolgimento 
politico suo e degli assessori, puntando sull’aspetto « tecnico » della vicenda. Ma la 
campagna elettorale, anche se a schieramenti ancora variabili, è già cominciata. 



 
 
Covid, bilancio a due volti Palermo 
rivede la luce Catania resta maglia 
nera 
Il capoluogo è all’ 88 per cento di vaccinati e punta al 95 con dosi porta a porta A 
oriente invece sale la curva dei contagi. Nella città etnea un terzo dei ricoverati 
di Claudia Brunetto e Giusi Spica Palermo, prima per vaccini e ultima per contagi, 
adesso punta ad arrivare al 95 per cento di vaccinati entro fine mese. Catania, prima 
per nuovi casi e agli ultimi posti per vaccini, ha quasi un terzo dei ricoverati 
regionali. Sono le "due Sicilie" del Covid, fotografate nel bollettino settimanale del 
dipartimento Attività sanitarie dell’assessorato alla Salute. 
La parte occidentale rifiata, trainata da Palermo e da province virtuose come Trapani 
e Agrigento, con un’incidenza di casi inferiore a 20 ogni 100mila abitanti a 
settimana. La parte orientale, invece, arranca, con Catania, Messina e Siracusa 
ancora al di sopra dei 60 casi settimanali ogni 100mila abitanti. 
A ovest a tirare la volata è Palermo, con appena 16,8 nuovi positivi su centomila e 
l’88,1 per cento di immunizzati. « Puntiamo al 90- 95 per cento di copertura con 
almeno una dose nelle prossime settimane » , rilancia il commissario per 
l’emergenza dell’area metropolitana, Renato Costa. Si va in cerca dei gruppi di 
persone ancora non vaccinate, quartiere per quartiere, per scovare gli irriducibili. 
L’altro ieri alla Marinella sono state somministrate 50 prime dosi, oggi si torna a 
Danisinni, nella parrocchia di Sant’Agnese. «Ci muoviamo con i vaccini di 
prossimità anche per gruppi di 10- 20 persone, proprio per provare a raggiungere 
tutti. E ogni volta che ci spostiamo facciamo tutto: prime dosi, richiami, anche terze 
dosi. Senza dimenticare che viaggiamo con una media di 180 vaccini domiciliari al 
giorno » , spiega il commissario. 
All’ombra dell’Etna la campagna vaccinale procede più lenta, anche se nell’ultima 
settimana, con l’entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass al lavoro, Catania è 
stata la provincia con più prime dosi in Italia. La città si difende con l’ 85,5 per cento 
di vaccinati, ma nell’hinterland la copertura è ferma al 76,9 per cento. L’altra faccia 
della medaglia sono i ricoveri, che sono tornati a crescere negli ultimi quattro giorni 



in tutta l’Isola, ma soprattutto a est: negli ospedali catanesi ci sono 89 dei 298 
degenti siciliani, quasi uno su tre. E anche ieri, con 116 casi su 286 registrati nel 
territorio regionale, il capoluogo etneo si è confermato in testa nell’Isola e ai primi 
posti in Italia dopo Roma e Napoli. 
Ma come si spiega il " caso Catania"? Secondo il commissario provinciale per 
l’emergenza, Pino Liberti, c’è più di un motivo. «Può dipendere — ipotizza — dal 
fatto che facciamo più tamponi: almeno tremila, escluse le farmacie. Inoltre, avendo 
meno vaccinati rispetto ad altre province siciliane, c’è molta più gente che ricorre 
ai tamponi. Con un ricorso più ampio al test, è normale che i contagi siano più alti 
rispetto al resto della Sicilia in cui c’è una copertura vaccinale più alta ». L’aumento 
dei test che scovano gli asintomatici non basta però a spiegare l’alto numero di 
ricoverati: « Ma questo — dice Liberti — può dipendere dal fatto che Catania ospita 
molti pazienti da fuori provincia ». 
Di certo nel triangolo orientale Messina- Catania- Siracusa c’è più diffidenza verso 
i vaccini: «Colpa — secondo il commissario — delle due morti dopo la 
somministrazione della prima dose di AstraZeneca che si sono verificate su questo 
territorio all’inizio della campagna vaccinale». Sta di fatto che la curva oscilla 
pericolosamente all’insù. 
 



SICILIA 

Il Covid rallenta in Sicilia 
ma Messina fa eccezione 
In provincia + 12% di casi, boom di vaccini 

 

Domenico Bertè 

messina 

La curva epidemica in Sicilia fa meno paura. Il progressivo decremento dei nuovi contagi 
ha fatto registrare un'incidenza settimanale di 36,5 casi su 100 mila abitanti tra l'11 e il 17 
ottobre, con un'ulteriore riduzione rispetto alla settimana precedente quando erano 40,8 
su 100 mila abitanti e al di sotto della soglia critica di 50 casi su 100 mila. 

Quando la Sicilia diventò gialla quel dato superava abbondantemente quota 100. 

Ma il trend non è omogeneo in tutte le province e sarà importante valutare attentamente 
l'andamento delle prossime settimane. Il rischio, in termini di nuovi casi, si mantiene più 
elevato rispetto alla media regionale nell'area centro-orientale dell'Isola, nelle province di 
Siracusa (60,5), Catania (62,6) e Messina (47,4). 

A proposito della provincia peloritana, l'incidenza della scorsa settimana era di 42,35 su 
100.000 abitanti e con Agrigento è l'unico territorio in cui è in crescita (+12%). 

Nel dettaglio, il report realizzato da Dasoe, diretto Francesco Bevere, segnala quattro 
comuni in cui, nella settimana di riferimento ( dall'11 al 17 ottobre ) si è registrata 
un'impennata addirittura oltre i 250 casi di positività ogni 100.000 abitanti. Due di questi 
sono messinesi Roccavaldina (396 su 100.000 abitanti con 4 casi) e San Filippo del Mela (23 
casi in una settimana con un dato di 339) , gli altri solo Villafranca Sicula e Belmonte 
Mezzagno. 

Sono i più giovani a essere i più “coinvolti” dalle positività. L'incidenza maggiore è quella 
che va dagli 11 ai 13 anni. 

Continua a ridursi l'incidenza di nuove ospedalizzazioni e il livello di occupazione dei posti 
letto, indicatori che riflettono l'impatto di casi delle settimane precedenti e interessano 
prevalentemente soggetti non immunizzati. Resta stabile il dato sulle morti. Su 298 persone 



che risultano ricoverate in tutta l'isola 252 non sono vaccinate (84,6%). Altre 16 non hanno 
completato il ciclo vaccinale. Sono 30 (il 10,1%) i ricoverati che sono immunizzati. 

Per quanto riguarda la campagna vaccinale elemento di attenzione è l'obbligo del "green 
pass" nei luoghi di lavoro che ha determinato un incremento delle prime dosi erogate 
nell'ultima settimana. In particolare, si evidenzia un picco a ridosso del 15 ottobre, data 
d'inizio dell'obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro (nella sola giornata del 14 
ottobre le prime dosi somministrate sono state 9.507). Si registra un significativo trend in 
aumento delle prime dosi, concentrato nelle fasce di età che vanno dai 12 ai 49 anni 
(+4,81%). 

Cure domiciliari, focus dell'Asp 

Una conferenza sui servizi sulle cure domiciliari integrate, organizzata da Asp Messina nella 
cittadella della salute per presentare i dati relativi a 6.477 utenti (2.454 maschi e 4.023 
femmine) distribuiti su tutto il territorio provinciale che hanno ricevuto prestazioni 
sanitarie. Si tratta di un'utenza prevalentemente femminile, in coerenza con il peso 
maggiore che rivestono le donne nelle fasce di popolazione più anziana. L'incontro si è 
focalizzato sulla qualità percepita, partendo dal presupposto che il controllo dei servizi 
debba essere esercitato dai diretti fruitori, dai quali accogliere suggerimenti e, quindi, 
verificare le azioni di miglioramento pianificate insieme all'ente che fornisce le prestazioni 
domiciliari. Ogni anno, l'indagine viene coordinata dal servizio sociale professionale 
dell'Asp e coinvolge le associazioni del comitato consultivo. Le interviste telefoniche 
condotte dei volontari delle associazioni hanno rilevato le esigenze specifiche degli anziani. 
Hanno partecipato alla conferenza il commissario Asp Bernardo Alagna, i responsabili e gli 
operatori dei distretti sanitari e dell'ente gestore. 

 

Alberto Alessi e Renato 
Grassi: «Avanti con 
Cuffaro, la Dc siamo noi» 
 

Messina 



Un'autorevole sconfessione. Nella guerra per lo scudocrociato interviene Alberto Alessi, ex 
deputato e figlio di Giuseppe, primo presidente della Regione e pioniere della Democrazia 
cristiana. Alessi si schiera con Totò Cuffaro contro «una certa signora sicula ,che scrive a 
nome della Dc alla matriciana di due signori romani che della storia passata e recente della 
Dc storica non conoscono neanche le virgole». 

La presentazione delle liste in alcuni Comuni, con il simbolo Dc, ha scatenato la reazione di 
un gruppo che rivendica l'esclusiva per l'uso dello scudocrociato. Tesi sconfessata da Alessi: 
«Ho sempre sostenuto che ognuno di noi democristiani deve presentare il proprio 
curriculum vitae, le competenze, le presenze elettorali e la propria esperienza all'interno 
della Dc. Questa signora (Sabina Scaravaggi, portavoce ndr) scrive di un Segretario 
nazionale e di un presidente e Segretario amministrativo, eletti in un ristorante romano 
con pochissimi ospiti perplessi - aggiunge Alberto Alessi -. Si rifà impropriamente ad un 
elenco di iscritti archiviati da un Decreto del giudice di Roma e da un XX Congresso 
nazionale, non contestato da alcun ordine giudiziario, ma da quattro amici al bar che hanno 
l'arroganza di contestare Cuffaro che generosamente si sta battendo in Sicilia e non solo, 
per rinverdire la Dc fondata nel 1943 a Caltanissetta nello studio del giovane avvocato 
Giuseppe Alessi». 

Sulla stessa linea Renato Grassi e Mauro Carmagnola, segretari nazionale e amministrativo 
della Dc, esprimono solidarietà al commissario regionale Cuffaro «per l'attacco arbitrario e 
gratuito subìto, perché sfornito di ogni qualsivoglia titolarità, da parte di tale signora Sabina 
Scaravaggi, qualificatasi portavoce nazionale della Democrazia Cristiana»: «La Dc, come da 
noi rappresentata, dal XIX Congresso, non ha registrato alcun provvedimento di 
annullamento, a norma di Statuto. Non esiste alcuna sentenza che statuisca alcunché nei 
confronti della Democrazia Cristiana». Grassi e Carmagnola puntualizzano sulla legittimità 
politica e giuridica della Dc che ha dato pieno mandato a Cuffaro. 

 

Persone con disabilità 
psichica assistite con 
progetti terapeutici 
PALERMO 



Presto al via i progetti terapeutici individualizzati grazie ai fondi del “Budget salute”, norma 
targata M5S a prima firma della deputata Valentina Zafarana, approvata nel contesto della 
finanziaria regionale del 2019. Un passo in avanti emerso nel corso delle audizioni delle 
nove Asp siciliane in Commissione monitoraggio leggi dell'Ars, convocata sullo stato di 
avanzamento dell'applicazione delle linee guida emanate con D.A. 662 a luglio per il 
“Budget di Salute”. Si tratta di risorse per realizzare il progetto di vita delle persone con 
disabilità psichica, reso strutturale in Sicilia, prima regione d'Italia, grazie a fondi dedicati 
pari ad almeno lo 0,2% dei bilanci delle aziende sanitarie provinciali. 

«Il budget di salute - spiega la deputata - è un modello innovativo che consentirà a migliaia 
di persone con disabilità psichiche di godere di progetti terapeutici individualizzati, volti a 
favorirne l'inclusione e la partecipazione attiva nella società. Ho lavorato tanto riuscendo 
finalmente, nel 2019, a far destinare somme certe e definitive. Ad esempio a Messina - 
continua - grazie ai circa 2 milioni dedicati, sarà possibile finanziare almeno un centinaio di 
progetti individualizzati». 

 

 


