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Scilla tenterà di salvare i 31 progetti bocciati per realizzare reti idriche e invasi

Fondi Ue persi, è caccia ai responsabili
Parte alla Regione una verifica interna per individuare le cause di un flop da 422 milioni
di euro. L’assessore all’Agricoltura chiede un incontro con il ministro Patuanelli

L’assessore Armao teme la desertificazione bancaria

Credito migliora ma pochi sportelli

Sul Bilancio l’Ars gira ancora a vuoto e si prende una settimana di pausa

Riforma Irsap, Sicindustria pressa il governo

Il flop. Non finanziati i progetti della Regione sulle reti idriche

Giacinto Pipitone
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L’assessore all’Agricoltura ha chiesto
un incontro al ministro Patuanelli. È
iniziata la manovra politica per cerca-
re di salvare almeno alcuni dei 31 pro-
getti che la Regione aveva presentato
per intercettare i contributi del Reco-
very Fund.

Il ministro per l’Agricoltura non ha
ancora fissato un incontro e tuttavia
nel frattempo la Regione farà scattare
oggi una verifica interna per indivi-
duare le responsabilità di un flop che
vale 422 milioni di mancate entrate: a
tanto ammontano i progetti che pun-
tavano a potenziare reti idriche e in-
vasi destinati alle campagne.

I rilievi del ministero
La Regione aveva partecipato a un
bando, il primo che assegna fondi del
cosiddetto Pnrr, e si è vista respingere
tutti i progetti. I grillini da giorni attac-
cano mostrando documenti romani
che rivelano gli errori fatti dai consor-
zi di bonifica, chiamati dall’assessora -
to alla redazione dei progetti. Luigi
Sunseri, deputato 5 Stelle all’Ars, ha ri-
velato l’esistenza di alcune note che il
ministero aveva inviato all’a s s e s s o re
Toni Scilla qualche settimana prima
della bocciatura: «C’è un progetto -
spiega il deputato - la cui certificazio-
ne è stata fatta da un tecnico che non
aveva i requisiti. E che nella stessa data
risulta aver certificato altri due pro-
getti in zone distantissime fra loro. In
altri progetti mancano le relazioni
specialistiche di geologia, geotecnica
e idraulica. Errori gravissimi. Le re-
sponsabilità non sono più soltanto
politiche e amministrative ma par-
rebbero assumere profili penali».

L’indagine interna alla Regione
Scilla contesta questa ricostruzione:
«La cosa rilevante è che i nostri proget-
ti erano esecutivi e dunque avevano il
requisito principale. Su tutto il resto
stiamo avviando le verifiche. Se ci so-
no stati errori, qualcuno dovrà assu-
mersi le proprie responsabilità». Scil-
la ha convocato per stamani in asses-
sorato i vertici dei consorzi di bonifica
a cui chiederà una relazione: «Dob-
biamo capire cosa è successo prima di
trarre conclusioni. Solo dopo questa

verifica andrò all’Ars a riferire e da Pa-
tuanelli per cercare una soluzione».

Il cambio di strategia di Scilla
La richiesta di incontro al ministro se-
gna anche un cambio di strategia: a
caldo sia Scilla che Musumeci aveva-
no accusato il ministro di aver agito
per fini politici, essendo grillino e ori-
ginario del Nord. Ora la Regione prova
a cercare una via d’uscita politica, pri-
ma ancora che amministrativa, per
salvare il salvabile ed evitare che nulla
arrivi dei fondi europei agli agricolto-
ri siciliani. Scilla però anticipa un te-
ma che sottoporrà al ministro se l’in -
contro verrà confermato: «A parte il
requisito della esecutività, i progetti
dovevano rispettare altri 23 parame-
tri che erano molto ardui per la situa-
zione in cui versa la Sicilia. È chiaro
che se metti paletti troppo alti le re-
gioni più in difficoltà non riescono a
concorrere. E così i fondi non finisco-
no dove c’è più bisogno». È una via sul-
la quale punta anche Totò Cuffaro,
che spinge Musumeci: «I criteri del
bando discriminato le regioni del Sud.
Il presidente deve con grande forza e
tempestività utilizzare le ragioni che
ha la Sicilia e farle valere sul piano del-
la politica nazionale».

Altri progetti a rischio
Sunseri ha rilanciato il timore che altri
progetti presentati dalla Regione per
fondi diversi da quelli del Pnrr possa-
no essere bocciati ora che sono stati
accesi i riflettori sulla Sicilia: «Tra le
carte spunta il nome di un progettista
incaricato e fornitore di servizi di tele-
controllo in molti consorzi di bonifica
siciliani, nominato di recente verifica-
tore per un altro importante progetto,
del valore di circa 18 milioni, sulla cui
richiesta il ministero avrebbe già ma-
nifestato perplessità».

Uffici privi di esperti
Da Roma i grillini rilanciano anche un
altro problema che sarebbe alla base
degli errori riscontrati sui progetti
della Sicilia: la carenza di esperti negli
uffici pubblici. Per la deputata Rober-
ta Alaimo «nel Piano Sud 2030 era sta-
to previsto un rafforzamento del per-
sonale per le Regioni e i Comuni del
sud, fortemente voluto dall'allora mi-
nistro Fabiana Dadone e dal ministro
Provenzano, di ben 10.000 unità con
competenze tecniche. La riforma Bru-
netta invece ha vanificato i risultati
dei precedenti progetti di potenzia-
mento della macchina amministrati-
va. Il primo concorso dei 2.800 tecnici
per il sud si è rivelato un fallimento,
con pochissimi assunti a causa dei re-
quisiti richiesti».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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U n’altra giornata di scontri nella mag-
gioranza e scranni deserti in aula.
L’Ars gira ancora a vuoto e si prende
una pausa di una settimana prima di
tentare di votare le variazioni di bilan-
cio che assegnano gli ultimi «spiccio-
li» del 2020 a categorie in crisi.

Come ormai accade da un mese, la
commissione Affari Istituzionali è an-
data deserta e così non è stato dato il
via libera alle 28 nomine nei collegi
sindacali di Asp, ospedali, Ersu e Irca
care a Musumeci e invise alla maggio-
ranza.

Nel pomeriggio poi è mancato il
numero legale in aula. Vuoti perfino i
banchi del governo e così le variazioni
di bilancio sono state rinviate. Fra le
proteste dei leghisti che con Marian-
na Caronia continuano a chiedere che
il governo garantisca l’aumento delle

Gli architetti: fermate
l’efficacia della norma che
ha riaperto la sanatoria

ore di lavoro e dunque della stipendio
ai 4.500 Asu. Il testo non è ancora com-
pleto perché la commissione Bilancio
non ha ultimato l’esame degli emen-
damenti di governo e deputati.

Il rinvio di una settimana è in realtà
dovuto alla campagna elettorale in vi-
sta del voto in una quarantina di Co-
muni previsto per domenica e lunedì.
E tuttavia ha provocato le proteste
dell’opposizione. Il grillino Nuccio Di
Paola si è scagliato contro «le assenze
di Musumeci e degli assessori». Men-
tre per Giuseppe Lupo del Pd a causa
dei continui rinvii «manca ancora una
soluzione per gli Asu che da oltre 20
anni attendono una risposta chiara
per la stabilizzazione. E i ragazzi disa-

bili restano costretti a non frequenta-
re la scuola per mancanza dei servizi
di assistenza igienico personale».

Fuori dall’Ars intanto si moltipli-
cano le emergenze. L’Associazione re-
gionale liberi professionisti architetti
e ingegneri ha chiesto ufficialmente al
governo di sospendere l’efficacia della
norma che ha riaperto la vecchia sa-
natoria del 2004 almeno per gli im-
mobili realizzati in zone sottoposte a
vincolo di inedificabilità assoluta. La
norma è stata impugnata dal governo
nazionale e la Regione ha deciso di re-
sistere davanti alla Consulta: nell’at -
tesa la sanatoria resta applicabile. E
ciò, sostengono ingegneri e architetti,
potrebbe creare il caso se la Consulta
confermerà la bocciatura proposta
dal governo nazionale: «Come già av-
venuto in passato - ha spiegato il pre-
sidente dell’associazione, Elio Caprì -
è assai probabile che anche questa
legge sarà dichiarata incostituzionale
dalla Corte Costituzionale. In tale ipo-
tesi si potrà creare negli uffici tecnici
dei Comuni una situazione di incer-

tezza che, essendo comunque vigente
la norma, potrà consentire il rilascio
delle concessioni in sanatoria anche
nelle aree soggette a vincoli che non
comportino inedificabilità assoluta».
Da qui la richiesta di sospensione.

Sicindustria è invece in pressing
sul governo per accelerare il varo della
riforma dell’Irsap, l’ente che gestisce
le vecchie aree industriali: «Chiedia-
mo – ha detto il presidente Gregory
Bongiorno - un atto di responsabilità
a tutta la classe politica siciliana affin-
ché non si perda ulteriore tempo».

Nel frattempo Musumeci aprirà
con i sindacati il tavolo di confronto
sul lavoro. Lo ha comunicato ieri Se-
bastiano Cappuccio, leader della Cisl:
« L’incontro si terrà il 14. E per noi il te-
ma della digitalizzazione della pub-
blica amministrazione è dirimente.
Perché senza riforma della burocra-
zia. E senza una pubblica amministra-
zione agile e capace di interventi tem-
pestivi, il Pnrr non parte nemmeno».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

È un credito a tinte chiare e scure
quello che si presenta in Sicilia dopo
la pandemia. La fotografia è scattata
dal rapporto presentato ieri dagli uf-
fici dell’assessorato guidato da Gae-
tano Armao. Se si è invertita la rotta
rispetto ad alcuni fenomeni che si re-
gistravano già da dieci anni (eroga-
zione del credito, l’andamento dei
depositi, le dinamiche dei crediti de-
teriorati, tutti dati in miglioramento)
quello che preoccupa è la contrazio-
ne degli sportelli bancari e la presen-
za degli istituti nell’Isola. Ad oggi so-
no 644 sportelli in meno dal 2008
«una cifra enorme», ha commentato
l’assessore regionale Gaetano Ar-

mao. Sono 1179 in totale gli sportelli
presenti nell’Isola. A dicembre 2020
le banche con sede legale in Sicilia è
pari a 18, costituito da 15 banche di
credito cooperativo, 1 società per
azioni e 2 banche popolari, per un
complessivo numero di 283 sportelli.
Le altre banche presenti nella regio-
ne, ma aventi sede legale fuori dal suo
territorio, hanno operato nel com-
plesso, con 896 sportelli. «C’è un pro-
blema di desertificazione bancario
che dobbiamo porci e dobbiamo
porre», ha aggiunto Armao; un centi-
naio i comuni senza più servizi ban-
cari e preoccupa una eventuale fusio-
ne tra Unicredit e Mps per gli effetti
che potrebbe avere su personale e
sportelli nell’Isola. I depositi toccano
quota 70,1 miliardi a dicembre del

2020 in crescita rispetto ai 63,1 dello
stesso mese dell’anno precedente. Gli
impieghi restano fermi a 55 miliardi
mentre le sofferenze passano da 3,7
miliardi a 2,7 e il rapporto sofferenze
impieghi scende dal 6,8% al 4,9%. I
tassi applicati nelle operazioni a re-
voca continuano a mostrare, nell’Iso-
la, valori mediamente più alti, sia ri-
spetto al dato nazionale che a quello
del raggruppamento Italia meridio-
nale (Sicilia 2,94% - Italia 1,87% - Ita-
lia meridionale 1,93%). Anche i tassi
applicati nelle operazioni a scadenza
mantengono, nel quarto trimestre
2020, valori mediamente più alti ri-
spetto a quelli degli altri raggruppa-
menti (Sicilia 1,8% - Italia 1.63% - Ita-
lia meridionale 1,74%). ( *AG I O* )
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Troppi assenti in aula
Lupo del Pd: «Manca
ancora una soluzione
per gli Asu, tutta colpa
dei continui rinvii»

Giuseppe Conte
n e l l’Is ola,
tour di tre giorni

l Comincia oggi alle 15 da
Adrano la tre giorni di Giuseppe
Conte in Sicilia in vista delle
amministrative di domenica e
lunedì per supportare i candidati
sostenuti dal Movimento 5 stelle.
«Ringraziamo il neo presidente del
Movimento 5 Stelle - dice il
capogruppo del M5s all’Ars
Giovanni Di Caro - per il suo arrivo
in Sicilia e per il suo eccezionale
impegno che ha mostrato in questi
giorni per essere vicino ai nostri
candidati in gran parte del Paese.
Sarà l’occasione per cominciare a
fare squadra e per iniziare a
parlare di futuro del Movimento».
Il programma prevede, oltre ad
Adrano, Ramacca alle 17,
Grammichele alle 18,30 e
Caltagirone alle 20. Domani a
Giarre, Misterbianco, Lentini;
Pachino e Vittoria. Venerdì alle 10
a Favara, alle 11 a Porto
Empedocle, alle 17.30 a San
Cataldo e ad Alcamo alle 21.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Simonetta Trovato

Ci sono i (pochi) festival che hanno
ricevuto congrui finanziamenti, e ci
sono i cartelloni (tanti) che non han-
no visto il becco di un quattrino. Lo
affermano le manifestazioni legate
alla Rete siciliana festival che lancia-
no un guanto di sfida alla Regione,
rea di aver sostenuto con fondi impo-
nenti, soltanto tre cartelloni, quelli
del Sicilia Jazz Festival del Brass
Group a Palermo, del BellininFest a
Catania e delle Eolie Music Fest, il ci-
clo sulle barche organizzato da Sa-
muel dei Subsonica (che era anche
tra gli artisti del Jazz fest). I primi due
hanno messo insieme un milione e
200 mila euro stanziati dai Fondi Eu-

ropei per lo sviluppo degli spettacoli
dal vivo, mentre il terzo ha ricevuto
70 mila euro direttamente dal casset-
to dell’assessorato regionale al Turi-
smo. Cosa questa che capita da tem-
po, ma non c’era stato il Covid che ha
di fatto bloccato lo spettacolo nel
mondo. Ecco quindi che un sostegno
(con simili somme) avrebbe potuto
essere distribuito con maggiore at-
tenzione. «Il punto è che a causa di
una classe politica sconnessa dal tes-
suto socio-economico dell’Isola e di
un sistema, quello della Regione, che
continua a penalizzare i giovani im-
prenditori e farli fuggire dalla loro
terra, quei giovani che dovrebbero
rappresentare il nuovo manage-
ment culturale, si finisce per sprecare
una montagna di denaro pubblico -

dicono in una lettera aperta FestiVal-
le ad Agrigento, Opera Festival a Mi-
lo, Mish Mash a Milazzo, Djoon
Experience a Favignana, Mondo
Sounds, Ypsigrock a Castelbuono,
Beat Full a Palermo, Ricci Weekender
a Catania, Alcart ad Alcamo, Indiege-
no Fest tra Patti e Tindari - . Nel feb-
braio del 2020, l’assessore Manlio
Messina decide di investire (molto
male) questo cospicuo fondo desti-
nandolo a pochi senza alcuna evi-
denza pubblica; senza prendere in
considerazione realtà culturali che
nell’Isola esistono da oltre vent’anni:
realtà giovani, fresche e pulite che si
impegnano per fare e fanno, con tut-
te le difficoltà del caso, impresa cul-
turale in modo innovativo». (*SIT *)
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Le accuse dei grillini
«Uffici privi di esperti
alla base dei gravi
errori commessi nella
stesura delle istanze»

Asse ssore. Toni Scilla

M 5 S. Roberta Alaimo

«Finanziamenti solo per alcuni»

Festival, gli esclusi protestano
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I «numeri» forniti dalla Cabina di regia nazionale fanno ben sperare per il cambio di colore

Covid, diminuiscono i ricoverati
nei reparti di terapia intensiva
Aumenta invece il bilancio quotidiano delle infezioni

L’unica nota incoraggiante riguarda i più i giovani: il 53,7 hanno fatto la doppia dose

Per le vaccinazioni rimaniamo gli ultimi

Terapie intensive. Il tasso di saturazione dei posti letto è calato al 5,5% al di sotto della soglia critica del giallo

Andrea D’O ra z i o
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Non è ancora ufficiale, ma i dati regi-
strati ieri nei reparti ospedalieri
dell’Isola dedicati ai malati Covid
non lasciano più spazio a dubbi: a
partire dall’11 ottobre la Sicilia si riu-
nirà al resto d’Italia, tornando in zona
bianca dopo oltre cinque settimane
in giallo fisso. A dirlo è la fotografia
dei parametri del rischio epidemio-
logico scattata, come ogni martedì,
dalla Cabina di regia nazionale in vi-
sta del monitoraggio del venerdì. In
particolare, il tasso di saturazione dei
posti letto disponibili nelle terapie
intensive, calato al 5,5% e al di sotto
della soglia critica del giallo (10%)
per il quattordicesimo giorno conse-
cutivo: un’asticella che, per durata e
altezza, determina tecnicamente il
cambio di colore - per sancire il pas-
saggio manca sperò l’ordinanza mi-
nisteriale, prevista per venerdì - men-

tre grazie a una costante discesa dei ri-
coveri pure il tasso di saturazione nei
reparti ordinari (ieri al 10,9%) viaggia
ormai stabilmente sotto il primo li-
vello d’allerta (15%). A risalire, inve-
ce, è bilancio quotidiano delle infe-
zioni, secondo in scala nazionale.
Nelle ultime 24 ore, l’O s s e r va t o r i o
epidemiologico regionale segna 321
contagi, con un incremento di 138 ca-
si rispetto a lunedì scorso e a fronte di
16368 tamponi processati (4630 in
più) per un tasso di positività in rialzo
dall’1,6 al 2%, tre volte più grande del-
la percentuale rilevata in Veneto, pri-
ma regione per nuovi positivi (363)
ma con oltre 52mila test effettuati.
Nel bollettino si registrano inoltre
560 guarigioni e, con una contrazio-
ne di 249 unità, 13368 attuali conta-
giati di cui 409 (27 in meno) in degen-
za nei reparti ordinari e 49 (uno in
meno) nelle terapie intensive, dove
risulta un ingresso, mentre si contano
altri dieci decessi, tutti avvenenti,
precisa la Regione, prima del 3 otto-

bre per un totale di 6862 da inizio
emergenza. Su questo fronte, vanno
segnalati i risultati del rapporto
sull’andamento della mortalità gior-
naliera nelle città italiane aggiornato
al 21 settembre 2021 dal ministero
della Salute, con dati che, sottolinea
Girolamo D’Anneo, responsabile
dell’Ufficio statistica del Comune di
Palermo che ha elaborato il focus per
il capoluogo siciliano, «confermano il
drammatico incremento della mor-
talità totale nella nostra città». In par-
ticolare, nei primi 15 giorni di settem-
bre i decessi rilevati a Palermo sono
stati 290, contro una media degli ulti-
mi cinque anni pari a 225, ossia il 29%
in più, mentre dal 30 dicembre 2020
allo scorso 21 settembre, il capoluogo
ha contato 5326 morti, con un incre-
mento di 696 unità (+15,0%) rispetto
alla media degli ultimi 5 anni. Tor-
nando al bilancio quotidiano dei
contagi, questa la distribuzione dei
nuovi casi tra le province: Catania
115, Siracusa 44, Palermo 42, Trapani

41, Agrigento 35, Messina 25, Enna
12, Ragusa quattro, Caltanissetta tre.
Sul fronte vaccini, intanto, anche
l’Asp di Ragusa inizia il monitoraggio
sanitario nelle scuole primarie e se-
condarie di primo grado, con i tam-
poni salivari da effettuare sugli alun-
ni della fascia di età 12-19 anni, coin-
volgendo, in questa prima tranche,
325 scolari. Dal Trapanese, e precisa-
mente da Marsala, arriva invece noti-
zia di due studentesse dell’Alberghie -
ro aggredite sul bus con il quale stava-
no andando a scuola da un uomo che,
dopo averle rimproverate perché
non mantenevano il distanziamento,
avrebbe colpito una delle due al volto
con un ceffone ferendola al labbro. Le
ragazze, spaventate, avrebbero chie-
sto aiuto all’autista, che non si sareb-
be però fermato. Dal Comune fanno
sapere che verranno visionate le im-
magini delle videocamere interne al
mezzo di trasporto e che sarà chiesta
una relazione al conducente. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci
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La Sicilia non riesce a schiodarsi
dall’ultimo posto in Italia come per-
centuale di non vaccinati. Anzi la si-
tuazione è pure peggiorata perché i si-
ciliani senza nessuna dose hanno la
maglia nera tra le regioni nella fascia

che va dai 20 ai 69 anni e sono penul-
timi, alle spalle della Calabria, dai 70
anni in su. L’unica consolazione ri-
guarda i più i giovani: il 53,7 per cento
degli oltre 406mila ragazzi in target si
sono vaccinati con la doppia dose, ne
mancano all’appello il 38,09 per cen-
to, pari a 154.888 persone, ma il dato è
quello più vicino alla media naziona-
le del 30,8 per cento. Nell’Isola i non

vaccinati sono il 23,2 per cento, a se-
guire la Calabria al 22,1 per cento e la
Provincia Autonoma di Bolzano al 22
per cento: in totale coloro i quali in Si-
cilia non hanno fatto nemmeno una
dose sono poco più di un milione. A
restare fuori dalla campagna di vacci-
nazione, e ad essere ultimi in Italia, so-
no 141.407 siciliani tra i 20 e i 29 anni
(25,99%); 167.614 over 30 (28,71%);

altri 171.794 – ed è il fronte più nume-
roso di no-vax – nei 40-49 anni
(24,77%); i cinquantenni che non si
sono presentati in un hub o in un cen-
tro vaccinale sono 154.650 (20,46%) e
107.360 over 60 (17,01%). Arrancano
invece in penultima posizione i set-
tantenni e gli over 80, rispettivamente
con 69.553 (14,59%) e 62.100 persone
(18,11%) persone non vaccinate. Le
dosi somministrate nell’Isola sono sei
milioni e 400mila ma i cittadini che
hanno completato il percorso di vac-
cinazione sono il 71,5 per cento, anco-
ra troppo pochi rispetto alla media
nazionale del 79,4 per cento e
dall’83,1 per cento del Lazio che è la re-
gione più virtuosa. Su questi dati in-
fluisce il crollo del ritmo della vacci-
nazione che continua ad avere un
trend in discesa: attorno al 15 giugno
la media settimanale era di 52mila do-
si al giorno; un mese dopo era scesa a
38.931; a settembre aveva perso altre
diecimila dosi mentre adesso è preci-
pitata a 7.935. Di questo passo l’im -
munità dell’80 per cento della popo-
lazione siciliana sarebbe centrata
nell’ultima settimana di novembre in
ritardo rispetto alla previsione del
Governo . ( * FAG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Carenza di personale nei reparti

Ospedale di Lipari,
medici e infermieri
disertano i bandi

Contestati anche i nuovi orari degli aliscafi

Eolie, meno corse
Scatta la protesta

Il commissario dell’Asp:
«Servirebbe un incentivo
come per gli insegnanti»

Bartolino Leone

L I PA R I

All’ospedale unico per sette isole e
per i cento mila turisti estivi, resta la
carenza di medici e infermieri per i
bandi andati deserti. «E’ n e ce s s a r i a
una forma di premialitá per incenti-
vare i professionisti». Il commissario
straordinario dell’Asp Bernardo
Alagna lo dice chiaramente « È stato
fatto tutto il possibile per dare servi-
zi e prestazioni di qualità alla comu-
nità». Il problema piu’ è stato solle-
vato anche dalla giunta Giorgianni e
dal consiglio comunale presieduto
da Giacomo Biviano «si è sollecitata
la legge speciale nazionale e regiona-
le che giace da anni, per le isole d’It a-
lia per riconoscere incentivi a medici
e docenti che lavorano nei paradisi
estivi che d’inverno diventano infer-
ni».

«Nonostante gli sforzi messi in at-
to dalla nostra azienda sanitaria, che
ha subito bandito i concorsi per co-
prire diversi posti in pianta organica
nelle differenti unità operative del
nosocomio – spiega Alagna - con
rammarico dobbiamo registrare che
quasi la totalità dei concorsi sono
andati deserti, e in uno di questi il
primo classificato ha anche rinun-
ciato all’incarico. Non demordiamo
e continueremo a cercare il persona-
le che occorre. Tuttavia, vista la real-
tà insulare, nell’ottica di perseguire
la continuità assistenziale, la Regio-

ne ora dovrebbe pensare ad un for-
ma di premialità, con una maggiore
retribuzione o una migliore possibi-
lità di fare carriera per incentivare i
professionisti della sanità a scegliere
Lipari come sede. Difatti, a parità di
retribuzione e carriera, molti esclu-
dono ad oggi la possibilità di un tra-
sferimento sull’isola .Le attuali con-
dizioni – sottolinea il commissario -
non attirano i i medici, quindi così
come avviene per la scuola o per altri
settori è necessario pensare ad una
forma di «indennità» insulare. Inol-
tre, pur impegnandoci sempre al
massimo per garantire i servizi es-
senziali di prossimità, dobbiamo far
comprendere agli isolani che alcuni
attività saranno comunque da con-
siderare fruibili solo in alcune strut-
ture che, non necessariamente sarà
possibile trovare nell’isola».( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il commissario. Bernardo Alagna

L’assessore regionale
Falcone disponibile
al confronto con i residenti
L I PA R I

«I nuovi bandi dei trasporti maritti-
mi indetti dalla Regione sono pena-
lizzanti per le Eolie». Nelle sette iso-
le c’è un coro di proteste. Da Lipari a
Filicudi, da Ginostra a Stromboli. In
fermento gli albergatori, ma anche
operatori turistici, imprenditori e i
politici. Al Comune di Lipari si è riu-
nita la commissione trasporti, pre-
sieduta da Fulvio Pellegrino (Lega) e
dopo aver esaminato le nuove pro-
poste i consiglieri del centro destra e
del centro sinistra hanno deciso di
convocare un consiglio comunale
straordinario per dibattere la que-
stione che rischia ancor di piu’ di
«allontanare le Eolie dal mondo».
Anche la giunta Giorgianni è mobi-
litata. «Sui finanziamenti regionale
c’è un taglio del contributo del 20%
e non possono essere sempre le pic-
cole isole a pagarne le conseguenze
– dice senza mezzi termini l’assesso -
re ai trasporti Daniele Orifici – ab -
biamo già messo a punto una serie
di richieste che valuteremo in consi-
glio comunale. Contestiamo la ri-
duzione delle corse estive da Paler-
mo da 7 a 3 e 2 da Cefalù che non
condividiamo. Ci sono anomalie
anche con collegamenti con Messi-
na e Reggio Calabria e anche con Mi-
lazzo. Contestiamo anche il taglio di
un traghetto che trasporta materia-
le infiammabile. Il bando è stato in-
detto il 22 luglio e si definirà il 19 no-
vembre. Stiamo anche valutando di
fare ricorso al tar ». Da Filicudi gli
abitanti con in testa Graziella Boni-

ca evidenziano che la loro isola sarà
ancor di più «isolata». «Bisogna
prendere atto di questo ulteriore
scippo alla mobilità eoliana – dice -
già gli orari e le corse previste pena-
lizzano e non poco, le isole come Fi-
licudi , Alicudi e la più piccola fra-
zione di Ginostra. Abbiamo aliscafi
che partono alle 10, 20 e non con-
sentono per esempio la mobilità de-
gli studenti. Orari estivi che preve-
dono prime partenze da Filicudi al-
le 11 e 45 con arrivo a Lipari intorno
alle 13. Occorre una ferma presa di
posizione di tutti». Idem da Gino-
stra. I 40 abitanti guidati da Gianlu-
ca Giuffrè si sono rivolti anche al
presidente della Regione Nello Mu-
sumeci. «Abbiamo, partecipato atti-
vamente ai tavoli di concertazione,
propedeutici alla stesura della «Rete
integrata dei servizi pubblici di tra-
sporto marittimo con le isole mino-
ri» – spiega Christian Del Bono, pre-
sidente della Federalberghi delle
isole di Sicilia - dove è stata final-
mente recepita la necessità di una
media stagione. Rimaniamo invece
particolarmente dubbiosi e preoc-
cupati sia per l’attribuzione di risor-
se ad alcune tratte di minore inte-
resse a scapito di altre sia sugli itine-
rari orari che in alcuni casi risultano
particolarmente penalizzanti nella
bassa e media stagione». L’a s s e s s o re
regionale dei trasporti Marco Falco-
ne ha commentato: «Con la stessa
attenzione che abbiamo ininterrot-
tamente riservato in questi anni alle
Eolie – risponde - affronteremo il te-
ma confrontandoci anche sul posto
con la comunità. Impegnandoci a
recepire ove possibile le legittime
aspettative degli isolani». ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La Sicilia al voto

Il bivio del nuovo bipolarismo: o di qua o di là
Test con un peso regionale. Centrodestra unito per Gruttadauria, giallorossi con Roccuzzo (e oggi sbarca Conte)
Una partita che si deciderà al primo turno: chi vince si prende tutto e subito. Ma la città di Sturzo appare disillusa

MARIO BARRESI
Nostro inviato

CALTAGIRONE. Chi, fra i due, ottiene un so-
lo voto più dell’altro si prende tutto. Tutto e
subito. Altro che nostalgie proporzionaliste,
modelli Draghi con le sarde e convergenze
parallele. Caltagirone è davanti a un bivio
secco: o di qua o di là. E l’elezione del prossi-
mo sindaco, nella città di Luigi Sturzo, assu-
me per questo motivo (ma anche per altri an-
cora) la valenza di un test - forse l’unico così
brutalmente chiaro - in cui i due schiera-
menti, consolidati dai risultati nel resto d’I-
talia, si potranno misurare a un anno dalle
Regionali: centrodestra contro centrosini-
stra. Non c’è trucco e non c’è inganno.

Certo, i percorsi che nelle rispettive coali-
zioni hanno portato alla sfida fra Sergio
Gruttadauria e Fabio Roccuzzo sono più si-
mili a matrimoni d’interesse che a travol-
genti storie d’amore. Ma tant’è. Fra pochi
giorni i cittadini di Caltagirone dovranno
scegliere fra due alternative. Molto diverse.

La prima è in parziale continuità con il sin-
daco uscente, Gino Ioppolo. L’avvocato è in
assoluto la persona più vicina a Nello Musu-
meci. Da sempre. Ma, al contrario del gover-
natore, lui l’ha detto e l’ha fatto: «Mi candido
e sto soltanto cinque anni». Adesso «mi ri-
prendo la mia vita», si schermisce, magari in
attesa che dal suo “gemello diverso” gli arri-
vi una proposta - per Palermo o per Roma -
che non potrà rifiutare.

La corsa alla successione, nel centrodestra,
s’era aperta già da mesi. Fino ad arrivare a tre
candidati molto più che aspiranti. C’era in-
fatti Massimo Alparone, ingegnere, presi-
dente del consiglio comunale, da sempre fi-
duciario calatino di Raffaele Lombardo, ap-
poggiato da DiventeràBellissima e quindi
dallo stesso Ioppolo. E c’era anche Salvo Ro-
meo, avvocato, emergente di Fratelli d’Italia.
Alla fine, in un gioco degli specchi in cui una
parte guardava alle mosse dell’altra, quando
fra i giallorossi era maturata l’unità, dall’al -
tra parte c’è stato un doppio passo indietro. E
Gruttadauria è rimasto l’unico in lizza, gra-
zie anche al vigoroso lavoro diplomatico
dell’assessore regionale Marco Falcone. Sul-
la nomination dell’architetto è stato decisivo
il superamento di una vicenda giudiziaria.
Gruttadauria è stato assolto, «perché il fatto
non sussiste», in un processo per tentata in-
duzione indebita a dare o promettere utilità:
i pm gli contestavano un pressing nei con-
fronti dell’ex capo dell’ufficio tecnico comu-
nale dopo l’esclusione di un’impresa edile
dall’albo dei fornitori. Col rinvio a giudizio,
nel novembre 2019, Gruttadauria s’era di-
messo da vicesindaco e assessore ai Lavori
pubblici di Ioppolo, proprio mentre Falcone
lo nominava nel Cda del Cas. Ma ora il forzi-
sta, recordman di preferenze da consigliere
nel 2016, ha le mani libere (e soprattutto una
corazzata di otto liste, alcune civiche, molto
competitive) per prendersi la rivincita.

E il centrosinistra? La compattezza, pur
partendo da posizioni distanti anni luce, alla
fine è uno status in apparenza più naturale.
Roccuzzo, progettista europeo ed ex consi-
gliere provinciale, è l’uomo che alla fine ha
messo d’accordo Pd, M5S e sinistra. Il primo
muro da superare era l’incomunicabilità fra
dem e grillini. C’è voluta tutta la fatica di An-
thony Barbagallo (legatissimo al candidato,
che era nel suo staff da assessore al Turismo)
e Giancarlo Cancelleri per arrivare all’accor -
do. Una prova di maturità dei 5stelle, che
hanno rinunciato a schierare Piergiorgio
Cappello (fratello di Francesco, deputato al-
l’Ars), con il favore ricambiato a parti inver-
se nella vicina Grammichele. E poi c’è la mu-
raglia dei rancori a sinistra. Roccuzzo, ex
giovane promessa cresciuta nel vivaio di una
classe dirigente che ha governato Caltagiro-
ne (ma anche il Calatino, fra Asi e Patti terri-
toriali) per un ventennio, dal 1993 al 2012, fra
Marilena Samperi e Franco Pignataro, cin-
que anni fa consumò un rito edipico. Candi-
dandosi proprio contro Pignataro e incas-
sando quel 20% decisivo per non farlo vince-
re al primo turno, senza poi aiutarlo (eufe-
mismo) nel ballottaggio in cui prevalse Iop-
polo. Ma oggi, pur con qualche conto ancora
in sospeso, sembra tutto chiarito. Roccuzzo

ha ripreso la tessera del Pd, tendenza france-
schiniana. E poi la dimostrazione più plasti-
ca è la discesa in campo, da semplice candi-
dato consigliere, di un pezzo importante di
quella storia che Roccuzzo abiurò nel 2016:
Gaetano Cardiel; farmacista e manager,
mente fra le più raffinate della sinistra sici-
liana, uno che, a Roma poteva permettersi
un “vaffa” a Massimo D’Alema nell’epoca in
cui era davvero il Lider Maximo. Cardiel è
nella lista del Pd, una delle sei di Roccuzzo, di
meno e meno forti rispetto a quelle di Grut-
tadauria. Ma con un valore aggiunto di entu-
siasmo crescente (e stasera comizia Giusepe
Conte) ,forse quanto l’odore di una remunta -
da sull’avversario di centrodestra, che gli al-
libratori locali danno in leggero vantaggio.

Non ci sarà ballottaggio, a Caltagirone,
perché i due outsider non sono accreditati di
consensi tali da impensierire i favoriti. In
campo c’è Roberto Gravina, consigliere u-
scente, geometra all’Iacp etneo, che avrebbe
fatto l’ago della bilancia se i due schieramen-
ti si fossero spaccati. Corre solitario, con
“Caltagirone sempre e x sempre”, da orgo-
glioso rompiballe ex di centrodestra (fu as-
sessore di Nicola Bonanno) e con una sfron-
tata autonomia che lo avvicina alle posizioni
di Cateno De Luca. E poi c’è la mitica “zia Pep-
pina”. Al secolo Giusy Aliotta. Pasionaria ex
grillina, fuoriuscita da indignata per la svol-
ta governista-borghese, riporta nelle strade
(ma anche nei carruggi) i valori originari del
movimento, con fantasia e suole delle scarpe
consumate. Il suo movimento, “Zia Peppina”
appunto, si ispira al personaggio che l’ha re-
sa un social-cult: una vecchietta che gira la
città, un po’ in stile Striscia la notizia, denun-
ciando disservizi e magagne.

Il nuovo sindaco, da lunedì prossimo, tro-
verà una Caltagirone non più nella fogna del
default. Ioppolo ostenta i numeri - debiti ri-
dotti da 103 a 39 milioni in cinque anni - di un
risanamento finanziario che il centrosini-
stra (imbarazzato della richiesta di rinvio a
giudizio per falso in bilancio a pendente sul-
la giunta Pignataro, con dirigenti e revisori
dei conti) dubita sia «duraturo». E i giallo-
rossi buttano la palla della questione morale
sul campo avversario, denunciando alcune
«opacità» nella gestione di appalti e lavori
pubblici dell’era Ioppolo, in cui anche alcuni
dei candidati ora in prima linea non sareb-
bero state semplici comparse. I rifiuti (diffe-
renziata al 64%, ma discariche abusive nelle
periferie) e la raffica di inaugurazioni last
minute di Ioppolo (il Ccr e i lavori alla villa
comunale e negli impianti sportivi) gli argo-
menti di chiacchiera al bar dello sport della
politica locale. Ma nulla che infiammi una
campagna elettorale intorpidita dalle restri-
zioni anti-Covid, ma soprattutto da una di-
sillusione diffusa. Né, purtroppo, questa gri-
gia tornata elettorale d’autunno sarà un
“Appello ai liberi e forti” di una storica capi-
tale della Bella Politica in Sicilia.

Twitter: @MarioBarresi

ALBERTO CICERO

I l turno elettorale nazionale fa risaltare (e risuonare si-
nistro) il dato dell’affluenza alle urne. Al punto che
l’antico assioma “politiche uguale bassa affluenza, co-

munali... invece no” va svanendo dando una immediata
preoccupazione in più ai candidati per le amministrative
in Sicilia e quindi la necessità di trovare argomenti per
portare gli elettori a votare.

Il turno amministrativo autunnale porta al voto 5 Co-
muni domenica prossima e Misterbianco fra due setti-
mane. Adrano e Ramacca per il ritorno alle urne dopo la
sfiducia votata dai Consigli ai rispettivi sindaci. Infine
Grammichele Giarre e Caltagirone per scadenza natura-
le. E proprio a Caltagirone la sfida è rilevante con un - di
fatto - centrodestra contro centrosinistra che ha valenza
assoluta.

Dopo il tema dell’affluenza, quello più strettamente
politico potrebbe essere il “peso” locale dell’alleanza Pd-
Movimento 5 Stelle. Ad Adrano, ad esempio, dove Antho-
ny Barbagallo e Dino Giarrusso hanno lavorato trovando
la quadra in un candidato, Calambrogio, sintesi dell’ac -
cordo.

Dall’altro lato Forza Italia, invece, si è divisa al punto da
non presentare il simbolo. I sostenitori del partito di Ber-
lusconi si dividono fra i candidati Perni e Pellegriti che si
rifanno, rispettivamente, a Falcone (assessore regionale)
e Liggieri (dirigente provinciale). Sullo sfondo c’è il ritor-
no di Mancuso, già sindaco che, stavolta, però, non sembra
avere al suo fianco i compagni di viaggio storici come Gio-
vanni Bulla. Totalmente svincolata dai partiti, invece, la
candidatura dell’ex ufficiale dei carabinieri Birtolo.

A Giarre, invece, Forza Italia è unita, e corre insieme alla
Nuova Democrazia Cristiana (nome che evoca, nella citta-
dina ionica, decenni di governo) a sostegno dell’avv. Leo
Patanè che dispone di 5 liste. Esattamente tante quante ne
ha Leo Cantarella, tutte civiche e molto trasversali (con-
tengono da parti di lombardiani, a sammartiniani, a melo-
niani e qualche esponente meno di destra). Cantarella è
figlio di un ex sindaco. Con una sola lista, invece, il sindaco
uscente D’Anna che 5 anni fa vinse proprio svincolato da
tutti i partiti e Patrizia Lionti, sua ex vicesindaco, molto
vicina a Pogliese.

Nel Calatino un sindaco pentastellato chiede il secondo
mandato: è Giuseppe Purpora a Grammichele ma stavol-
ta scende in campo anche Pippo Greco sostenuto anche
da diversi ex consiglieri comunali di diversa estrazione
(Pd e Fi). Più indipendenti le candidature di Malaspina e
Aiossa.

Infine Ramacca, dove il defenestrato Pippo Limoli cerca
la sua rivincita ma trova sulla strada il suo ex presidente dl
Consiglio poi passato all’opposizione, Giuseppe Lanzafa-
me, la pentastellata Corallo (sono solo 3 le donne candida-
te a sindaco su 27...), un imprenditore tornato in paese, Al-
belice, e un sindacalista, Vitale, che potrebbe avere l’ap -
poggio del Pd.

là CALTAGIRONE

L’uscente Ioppolo

non si ricandida

e gli schieramenti

(più per interesse

che per passione)

si ricompattano

Fra scontri sui conti

e questioni morali

I NUMERI

4 ASPIRANTI SINDACI

16 liste a sostegno
378 candidati in Consiglio
24 seggi in Consiglio
34.645 elettori

Così nel 2016
Primo turno
38,19% Gino Ioppolo
(centrodestra e civiche)
28,51% Francesco Pignataro
(centrosinistra e civiche)
20,08% Fabio Roccuzzo
(civiche di centrosinistra)
10,57% Giulio Sinatra (M5S)
1,72% Pina Giannetto (civiche)
Ballottaggio
54,98% Gino Ioppolo
45,02% Francesco Pignataro

Gli outsider: Gravina
come emulo di “Scateno”
non più ago della bilancia
e Aliotta-“Zia Peppina”
star sui social e voce
dei quartieri. Ma i due
non incidono sulle liste
corazzate dei favoriti

I C
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D
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AT
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Fabio Roccuzzo, 51 anni, dem
ex consigliere provinciale

Sergio Gruttadauria, 57 anni,
Fi, architetto ed ex vicesindaco

Giusy Aliotta, 55 anni, ex del
M5S, “Zia Peppina” star social

Roberto Gravina, 48 anni,
consigliere comunale uscente

L’ANALISI

Nella provincia di Catania
5 (più 1) i Comuni al voto
Quanto “pesano” Pd e M5S?
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Dall’Ema sì a terza dose
le Regioni si preparano
per over 80 e sanitari
Il piano. Per l’agenzia europea nulla osta al Pfizer dopo 6 mesi
Si studia la co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale

I DATI IN SICILIA
Altri 321 contagi

di cui 115 a Catania
calano i ricoveri

e 560 sono i guariti
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Saranno ultimi gior-
ni in “zona gialla” per la Sicilia?
Forse si. I numeri delle ultime 24
ore sono confortanti e portano
verso questo traguardo, anche se
sono aumentati i nuovi contagi
321 contro i 183 della giornata
precedente su 16.368 tamponi
processati tra molecolari e test
rapidi, con un tasso di positività
del 2% ed una incidenza con l'in-
cidenza dei contagi per 100 mila
abitanti che adesso è a quota 52.
L’isola scende al secondo posto
nei nuovi contagi giornalieri: al
primo posto con 363 c’è il Vene-
to.

Dei 321 nuovi positivi ben 115
sono stati registrati in provincia
di Catania 115. Seguono Siracusa
44, Palermo 42, Trapani 41, Agri-
gento 35, Messina 25, Enna 12, Ra-
gusa 4 e Caltanissetta 3.

La notizia che potrebbe portare
l’Isola verso il ritorno in “zona
bianca” forse a partire da sabato
prossimo arriva dal “raffredda-
mento” della pressione negli o-
spedali. Sono 409 i pazienti in a-
rea medica Covid (Malattie Infet-
tive, Medicine, Pneumologie), 27
in meno rispetto a lunedì. In tera-
pia intensiva invece sono occu-
pati 49 posti letto (-1) e nelle ulti-
me 24 ore e si registra pure un so-
lo nuovo ingresso in Rianimazio-
ne.

Discorso a parte va fatto ancora
per quanto riguarda il computo
delle vittime. Su un totale di 50
morti in ambito nazionale ben 10
risultano alla “voce” Sicilia anche
se poi leggendo la legenda a mar-
gine del quotidiano report diffu-
so dal ministero della Salute, 5 di
questi decessi sono riferiti al 2 ot-
tobre, 4 al 3 ottobre e 1 al 29 set-
tembre), adesso il totale dei de-
cessi, dall’inizio della pandemia
sale a quota 6.862, mentre i guari-
ti sono 560.

Intanto prosegue a “macchia di
leopardo” la campagna vaccinale
nell’Isola. Ancora una volta c’è da
sottolineare un aspetto: mancano
all’appello soprattutto per l’im-
munizzazione gli over 50 e quanti
ancora, malgrado dal 15 ottobre
prossimo sarà obbligatori il
green pass nei luoghi di lavoro sia
essi pubblici e privati, non si sono
sottoposti alla profilassi.

Insomma, come sottolineano
gli esperti, l’Isola rispetto al resto
delle altre Regioni pagherà lo
scotto ancora di altre due-tre set-
timane, e forse sono ancora non
sufficienti per raggiungere la co-
siddetta immunità di gregge.

Unicef, con lungo effetto Covid depresso un adolescente su 5
La pandemia, emerge dal report, è soltanto la punta dell’iceberg di una situazione di grandi disagi

ROMA. E’ «sicura» la terza dose del
vaccino Comirnaty (Pfizer-BioN-
Tech), dopo sei mesi dalla seconda
dose, per la popolazione dai 18 ai
55 anni. La conferma arriva dall’A-
genzia europea dei medicinali
(Ema) che ieri, in una conferenza
stampa, ha spiegato che il richia-
mo può essere somministrato ai
soggetti immunodepressi, e con-
tribuisce all’aumento della produ-
zione di anticorpi negli over 18 ad
almeno sei mesi dalla seconda im-
munizzazione. Sempre Dall’Ema è
inoltre giunto un ulteriore via li-
bera: l’Agenzia ha infatti autoriz-
zato anche la terza dose del vacci-
no Covid-19 di Moderna (Spike-
vax) per individui immunocom-
promessi di età pari o superiore a
12 anni.

I richiami potranno dunque es-
sere effettuati con i due vaccini a
tecnologia mRna autorizzati in
Europa. L’Ema ha però precisato
che i richiami fanno parte della
strategie vaccinali nei paesi Ue e
restano responsabilità delle auto-
rità nazionali. Dunque, la dose di
richiamo «può essere presa in con-
siderazione», ma «nessuna racco-
mandazione può essere formulata
al momento circa i tempi e i sog-
getti cui destinarla» al di là delle
indicazioni preliminari già forni-
te.

Di sicuro, ha spiegato il respon-
sabile della strategia vaccinale del-
l’Ema Marco Cavaleri, la terza dose
«fornisce un incremento degli an-
ticorpi a livelli molto più alti di
quanto osservato per la seconda
dose». Quella sul Comirnaty è però
una «raccomandazione prelimina-
re», con ulteriori dati che «saran-
no importanti per definire una
strategia vaccinale ottimale». At-
tualmente, 10 Stati hanno già deci-
so la somministrazione di richia-
mi, ma le indicazioni circa tempi e
fasce di età «non sempre coincido-

no», ha aggiunto. Intanto, ha otte-
nuto l’ok anche la terza dose Spi-
kevax, ad almeno 28 giorni dalla
seconda.

A fronte dei chiarimenti dell’E-
ma, in Italia la campagna di rivac-
cinazione con terze dosi è già par-
tita per i soggetti immunodepres-
si. Ora si sta procedendo con l’av-
vio delle terze dosi alle altre cate-
gorie individuate come priorita-
rie, ovvero over 80 e sanitari. Ed è
possibile anche effettuare la co-
somministrazione nella stessa se-
duta vaccinale dell’anti-Covid e
dell’antinfluenzale. Le Regioni si
dicono pronte ed alcune si prepa-
rano anche ad una somministra-
zione generalizzata della terza do-

se. La Lombardia, ad esempio, si
dice pronta alla terza dose per tut-
ti sulla base delle indicazioni che
arriveranno dal Ministero della
Salute e dalla struttura commissa-
riale. Dal 7 ottobre, intanto, anti-

Covid e antinfluenzale verranno
somministrati insieme agli over
80. E sempre in Lombardia, dall’11
la terza dose sarà disponibile an-
che per il personale sanitario. La
Liguria ha annunciato che dovreb-
be partire con le terze dosi agli o-
ver18 dalla terza settimana di otto-
bre. In Veneto, invece, la co-som-
ministrazione partirà dal 2 no-
vembre. Rispetto alla doppia im-
munizzazione, inoltre, un nuovo
studio pubblicato in preprint sul
British Medical Journal e finanzia-
to dal National Institute for Health
Research inglese ha evidenziato
che è sicuro ed efficace vaccinare
contro il Covid e l’influenza insie-
me. La somministrazione dell’an-
tinfluenzale in contemporanea al-
l’anti-Covid-19 non ha infatti pro-
dotto problemi di sicurezza e pre-
serva la risposta immunitaria a
entrambi i vaccini.

Sul fronte epidemico, poi, resta
pressochè stabile il trend delle in-
fezioni in Italia, pur con fisiologi-
che flessioni quotidiane dei nume-
ri. Nelle ultime 24 ore, sono 2.466 i
positivi (ieri 1.612) e sono invece 50
le vittime (ieri 37). Il tasso di posi-
tività è allo 0,76%, in calo rispetto
all’1,3% di ieri. In diminuzione pu-
re i ricoveri: sono 433 i ricoverati
in terapia intensiva, 4 in meno ri-
spetto a ieri. I ricoverati nei repar-
ti ordinari sono invece 2.968, 64
meno di ieri. l

TRATTAMENTO PROPOSTO DA ASTRAZENECA
Anticorpi monoclonali a pazienti
che non possono fare il vaccino

ROMA. Potrebbe essere una speranza per le persone immuno-compromes-
se o che non possono fare il vaccino per motivi di salute il trattamento a
base di anticorpi monoclonali per prevenire il Covid sintomatico presenta-
to dalla casa farmaceutica AstraZeneca alla Food and drug administration
negli Usa chiedendo l’approvazione con autorizzazione di emergenza.

La terapia, la cui sigla è AZD7442, sarebbe la prima combinazione anticor-
pale ad azione prolungata, diretta a fasce specifiche di popolazione, che
offre un’alternativa all’immunizzazione per chi non risponde adeguata-
mente ai vaccini. La terapia dell’azienda anglo-svedese per prevenire il Co-
vid sintomatico in pazienti che hanno subito trapianti d’organo o sono in
terapia per cancro, dialisi e altre gravi patologie, si basa su due anticorpi
monoclonali (creati in laboratorio) isolati alla Vanderbilt University e sa-
rebbe efficace anche contro la variante Delta.

Gli anticorpi del trattamento AZD7442 sono stati disegnati in modo da
resistere nell’organismo per mesi e vengono somministrati per iniezione
intramuscolare. Il trattamento verrebbe usato come profilassi sia in indivi-
dui che hanno già ricevuto il vaccino anti-Covid ma il cui organismo ha
montato una risposta immunitaria insufficiente a causa di gravi malattie
preesistenti, che in pazienti che non possono ricevere i vaccini per proble-
mi di salute. La terapia - secondo quanto ha riferito AstraZeneca - è stata
ben tollerata nei test condotti su circa 5.000 persone.

LIVIA PARISI

ROMA. Dai disturbi di ansia alla vera
e propria schizofrenia, più di un ado-
lescente su 7 di età compresa tra i 10 e
i 19 anni, nel mondo, convive con un
disturbo mentale diagnosticato: si
tratta di 89 milioni di ragazzi e 77 mi-
lioni di ragazze. Un disagio che a volte
può diventare insopportabile e che
porta quasi 46.000 adolescenti ogni
anno a togliersi la vita ogni anno, più
di uno ogni 11 minuti. E la pandemia
ha peggiorato la situazione, portando
un giovane su 5 tra i 15 e i 24 a sentirsi
spesso depresso o ad avere poco inte-
resse nello svolgere di attività. A lan-
ciare l’allarme è il rapporto Unicef
2021 «La Condizione dell’infanzia nel
mondo - Nella mia mente: promuove-
re, tutelare e sostenere la salute men-
tale dei bambini e dei giovani», che
mette in guardia: l’impatto del Covid-
19 «si potrebbe sentire per molti anni

a venire» e «l’effetto creato dalla pan-
demia è solo la punta dell’iceberg».

«Anche prima dell’emergenza Co-
vid avverte il direttore generale del-
l’Unicef Henrietta Fore - troppi bam-
bini erano gravati dal peso di proble-
mi di salute mentale non affrontati».
Tra questi, l’ansia e la depressione
rappresentano il 40% dei disturbi
diagnosticati, ma tra i più frequenti ci
sono anche la sindrome di iperattivi-
tà e mancanza di attenzione (Adhd),
problemi alimentari come anoressia
e bulimia, il disturbo bipolare, la schi-
zofrenia. La prevalenza è maggiore in
Medio Oriente, Nord Africa, Nord A-
merica e Europa Occidentale. In alcu-
ni casi il disagio mentale è tale da la-
sciare i giovani con la sensazione di
non avere una via di uscita. E così il
suicidio è, nel mondo, una fra le pri-
me cinque cause di morte fra i 15 e i 19
anni, ma in Europa occidentale di-
venta la seconda, subito dopo gli inci-

denti stradali, con 4 decessi su
100.000 in questa fascia di età.

Una situazione preoccupante, a
causa della difficoltà di presa in cari-
co da parte dei servizi sul territorio e
che si ripercuoterà nella vita dei futu-
ri adulti, su cui si è fatto sentire in mo-
do forte l’impatto della pandemia. A
stimare il costo psicologico del Covid
sono i primi risultati di un sondaggio
condotto dall’Unicef e da Gallup in 21
paesi e presentato all’interno del
nuovo rapporto Unicef. Secondo gli
ultimi dati, a livello globale, almeno 1
bambino su 7 è stato direttamente
colpito dai lockdown, mentre più di
1,6 miliardi di bambini hanno perso

parte della loro istruzione a causa
delle chiusure delle scuole. L’interru -
zione della routine, dell’istruzione,
delle attività ricreative, così come la
preoccupazione per il reddito fami-
liare e la salute, spiega il rapporto,
rende molti giovani spaventati, ar-
rabbiati e preoccupati per il loro fu-
turo. «Sono stati 18 lunghi mesi per
tutti noi, specialmente per i bambini.
Con i lockdown - precisa Henrietta
Fore - a livello nazionale e le restri-
zioni di movimento legate alla pande-
mia, i bambini hanno trascorso anni
indelebili della loro vita lontano dalla
famiglia, dagli amici, dalle aule, dal
gioco, elementi chiave dell’infanzia
stessa». Con conseguenze che si fa-
ranno sentire negli anni a venire.

A fronte di questo, «i governi stan-
no investendo troppo poco per af-
frontare bisogni fondamentali», con-
clude il direttore generale dell’Uni -
cef. l

In difficoltà oltre 89
milioni di ragazzi e
77 milioni di ragazze



10 Mercoledì 6 Ottobre 2021

economia &&

Ripartono i consumi, cala la pressione fiscale
Istat: le famiglie tornano a spendere e si riduce la propensione al risparmio

MASSIMO RICCI

ROMA. Tornano i consumi e nel con-
tempo si registra un calo della pres-
sione fiscale per le famiglie italiane.
Una notizia positiva, che si inserisce
nel contesto dinamico della ripresa e-
conomica, data ormai per assodata da
tutti i principali organismi di previ-
sione in questo 2021. Il cambio di rotta
degli italiani dopo mesi e mesi in cui
hanno preferito tesaurizzare i rispar-
mi è certificato dalle ultime rilevazio-
ni dell’Istat.

Secondo l’istituto nazionale di stati-
stica, infatti, nel secondo trimestre di
quest’anno il reddito disponibile delle
famiglie è cresciuto dello 0,5% rispet-
to ai tre mesi precedenti, mentre l’au -
mento dei prezzi (+0,4% rispetto al
primo trimestre dell’anno il deflatore
dei consumi finali delle famiglie) ha
frenato l’incremento del potere d’ac -
quisto, cresciuto dello 0,1% rispetto al
trimestre precedente.

La propensione al risparmio delle
famiglie italiane è, quindi, stimata a-
desso al 12,9%, in calo di 4,1 punti per-
centuali rispetto al trimestre prece-
dente, ma comunque a livelli superio-
ri a quelli pre-crisi. Segno evidente
che si inizia a riversare nei consumi
parte dei risparmi accumulati nei me-
si lunghi del “lockdown”. Corrispon-
dentemente, la spesa per consumi è
aumentata, infatti, in termini nomi-
nali del 5,4%, sempre secondo l’Istat,
che mette in evidenza come nel secon-
do trimestre 2021 il deficit italiano si
sia attestato al 7,6% del Pil, in miglio-

ramento rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, quando era pari
al 12,9%.

Nello stesso periodo preso in esame
dagli economisti di Via Balbo, la pres-
sione fiscale è risultata pari al 41,9%,
in calo di 0,5 punti percentuali rispet-
to allo stesso periodo dell’anno prece-
dente, quando era stata del 42,4%. Tra
aprile e giugno di quest’anno, in ter-
mini generali, il Pil italiano è aumen-

tato del 2,7% rispetto al primo trime-
stre e del 17,3% nei confronti del se-
condo trimestre del 2020. La diminu-
zione in termini tendenziali è dovuta
alla «consistente riduzione delle usci-
te», solo in parte compensata da un ca-
lo nelle entrate. Complessivamente,
nei primi due trimestri del 2021 il defi-
cit è stato pari al 10,2% del Pil, in mi-
glioramento rispetto all’11,8% del cor-
rispondente periodo del 2020. l

IL COMMENTO

Borse in rialzo
Milano “guida”
la riscossa
RINO LODATO

F inalmente una seduta deci-
samente positiva, che parte
da Piazza Affari e vola negli

Stati Uniti, a Wall Street, dove gli
indici sono in volata (Dow
+0,64%). Piazza Affari chiude a
25.887,03 (+1,84%). Guida i rialzi
Banco Bpm, seguito da UniCredit,
Intesa Sanpaolo, Bper, Stellantis.

Passate le elezioni suppletive a
Siena, con il seggio alla Camera
andato come previsto al segreta-
rio Pd Enrico Letta, si scommette
sulla fase finale della trattativa U-
niCredit-Tesoro per rilevare gli
asset attivi di Mps (+3%) ma sono
anche le buone indicazioni del
management di Piazza Gae Aulen-
ti sulla trimestrale a sostenere le
quotazioni.

Corrono anche Banco Bpm
(+3,6%), Intesa Sanpaolo (+3%) e
Bper (+2,8%). Brillante Generali
(+1,7%).

Rimbalzo per Amplifon dopo la
netta correzione delle ultime due
settimane: le quotazioni hanno
subito solo nei primi minuti della
seduta l'effetto negativo del calo
della danese Gn Store North, che
a Copenhagen sta cadendo del 6%
dopo aver annunciato ritardi nel-
la fornitura di apparecchi acusti-
ci.

Fuori dal Ftse Mib, si raffredda
Ovs che nei giorni scorsi era salita
di quasi il 50% dopo la pubblica-
zione della trimestrale.

Bene Fincantieri (+2%) che ha
firmato ieri contratti con la nor-
vegese Norwind Offshore per 140
milioni di euro. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,84

Ftse All Share +1,71
Ftse Mid Cap +0,78
Ftse Italia Star +0,82

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1602 128,99
precedente 1,1636 129,21

Sicilia, cambia il trend del credito
Nel 2020 più fondi alle imprese, grazie alla spinta della Regione con 500 milioni, alle garanzie
pubbliche (68mila pratiche approvate) e alle moratorie. Più depositi e meno sofferenze
PALERMO. L’assessore regionale al-
l'Economia, Gaetano Armao, ha pre-
sentato ieri l’Osservatorio sul Credito
in Sicilia riferito al primo trimestre
2021. «L’aggiornamento - evidenzia
Armao - rileva alcuni significativi o-
rientamenti in controtendenza con
quelli precedentemente consolidatisi
nel decennio precedente, con parti-
colare riguardo all'erogazione del
credito, all'andamento dei depositi,
alle dinamiche dei crediti deteriorati.
E ciò anche grazie alla spinta della Re-
gione, che ha reso disponibili nel pe-
riodo 2021-22 circa 500 milioni di eu-
ro, in contributi a fondo perduto e fi-
nanziamenti agevolati, prevalente-
mente attraverso le proprie strutture
finanziarie Irfis-Finsicilia e Irca».

A dicembre 2020 i depositi in Sicilia
hanno evidenziato un valore supe-
riore rispetto allo stesso periodo del
2019; gli impieghi, al lordo delle soffe-
renze, hanno mostrato, invece, un
dato inferiore rispetto a dicembre
2019; le sofferenze risultano in dimi-
nuzione. Tale tendenza rimane in li-
nea con la media nazionale per quan-
to riguarda i depositi, gli impieghi e le
sofferenze, che anche nel dato nazio-
nale risultano diminuite.

La tendenza in espansione dei de-
positi, già in corso nel 2019 ed accen-
tuatasi nel primo e nel secondo seme-
stre 2020, riflette la contrazione dei
consumi e le esigenze di accumulo di
liquidità da parte delle imprese, inne-
scate dal diffondersi della pandemia.

Nel territorio regionale è stata con-
fermata, tuttavia, un'incidenza per-
centuale delle sofferenze sugli impie-
ghi più elevata della media italiana,
con un valore del 4,9% rispetto al 3%
nazionale, con un aumento di 1,9 pun-

ti percentuali. Tale divario riguarda
anche il rapporto sofferenze/impie-
ghi relativo alle imprese: 7,9% contro
quello medio nazionale del 5,1%, con
un aumento di 2,8 punti.

La domanda di credito da parte del-
le imprese è aumentata. All'espansio-
ne dei finanziamenti hanno contri-
buito le misure straordinarie adotta-
te dal governo, dalla Bce e dalle auto-
rità di vigilanza. In particolare, gli
schemi di garanzia pubblica, raffor-
zati dal governo a partire da marzo,
hanno sostenuto soprattutto il credi-
to a medio e a lungo termine.

Dall’entrata in vigore del decreto
“Cura Italia” fino al 18 settembre, il
Fondo centrale di garanzia ha eroga-
to oltre 68.000 operazioni di garanzia
a imprese siciliane (circa 13 volte

quelle concesse nello stesso periodo
del 2019), per un importo complessi-
vo dei finanziamenti garantiti supe-
riore a 3 miliardi (a fronte di poco più
di 500 milioni nel corrispondente pe-

riodo del 2019). Il 36% degli importi e
l'85% delle operazioni è riconducibile
alle garanzie per prestiti fino a 25.000
euro, limite poi aumentato a 30.000.
La dinamica dei prestiti alle imprese
ha riflesso anche il ricorso alle mora-
torie, che hanno ridotto il flusso di
rimborsi. A dicembre 2020 l'insieme
delle banche aventi sede legale in Si-
cilia è risultato pari a 18, costituito da
15 Bcc, 1 società per azioni e 2 banche
popolari, per un complessivo numero
di 283 sportelli. Le altre banche pre-
senti nella regione, ma aventi sede le-
gale fuori dall’Isola, hanno operato
nel complesso con 896 sportelli.

A dicembre 2020 ha, pertanto, ope-
rato in ambito regionale un comples-
sivo numero di 1.179 sportelli bancari.

l

Isp: corsi per addetti vendite e sviluppatori Java in Sicilia
MILANO. Prendono il via a Catania e a Palermo, a breve,
due nuove classi dei corsi formativi per Addetti alle ven-
dite e Sviluppatori Java, nell’ambito del programma “Gio -
vani e Lavoro” di Intesa Sanpaolo e Generation Italy, fon-
dazione non profit nata dalla società di consulenza M-
cKinsey & Company, volti a formare giovani in cerca di
opportunità e ad accompagnarli nel mondo del lavoro.

I corsi sono aperti a giovani di età compresa tra i 18 e i 29
anni e sono gratuiti. Nessuna competenza pregressa è ri-
chiesta per accedere al corso, né titoli di studio, ma solo il
superamento di un test online e un colloquio motivazio-
nale. L’obiettivo di “Giovani e Lavoro” è contribuire a col-
mare il disallineamento di competenze richieste dalle im-
prese e, al contempo, mettere in luce i talenti nascosti dei
ragazzi e delle ragazze in cerca di occupazione.

Il corso per Addetti vendite, in partenza il 18 ottobre, sa-
rà erogato a distanza tramite piattaforme di videoconfe-

renza e consentirà ai partecipanti di comprendere a pieno
la gestione di un punto vendita, dal rapporto con la clien-
tela al management dei flussi di cassa. Durante le tre setti-
mane di formazione (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16)
gli studenti e le studentesse avranno accesso anche a mo-
duli di formazione dedicati alle soft skills, aggiungendo
alle competenze tecniche anche competenze trasversali
come la comunicazione efficace e il lavoro di squadra.

È invece dedicato ai giovani con una forte attitudine per
l’informatica il corso per Sviluppatori Java che, a partire
dal 9 novembre, fornirà le basi tecniche anche ai poco e-
sperti del settore tecnologico per iniziare una carriera in
ambito digital. Tra le figure più richieste sul mercato, i fu-
turi developer avranno accesso a 14 settimane di forma-
zione (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18), anche queste
in videoconferenza, e impareranno a scrivere in codice e a
trasformarlo in siti web e applicazioni.

Più finanziamenti in Sicilia

DOPO LA VITTORIA DI LETTA A SIENA
I mercati vedono più vicino

l’accordo tra UniCredit e Mps
FABIO PEREGO

MILANO. L’esito delle elezioni spin-
ge Mps ancora di più verso UniCre-
dit. Almeno dalla lettura che arriva
dal mercato, con il titolo del gruppo
di Piazza Gae Aulenti che ritocca an-
cora i massimi (ieri, a fine giornata,
+4,34% a 11,84 euro).

A contribuire al rally che interes-
sa un po’ tutto il settore, è anche la
call pre-trimestrale con gli analisti
da cui, spiega Kepler Cheuvreux,
sono arrivati «messaggi positivi in
termini di commissioni e accanto-
namenti», tanto che «questo po-
trebbe suggerire» un ulteriore «mi-
glioramento» della guidance per
l’anno. Per cui Equita alza le stime e
vede l’utile dell’anno a 3,3 miliardi
di euro.

Ottobre appare cruciale soprat-
tutto per la partita su Siena, con il
Cda di UniCredit che darà il via libe-
ra alla trimestrale il 27 ottobre e farà
da spartiacque con il piano indu-
striale di Andrea Orcel, che in molti
si attendono entro novembre.

«Vediamo» le suppletive, con il
segretario del Pd, Enrico Letta, elet-
to «come precondizione per trovare
una soluzione sul fronte Monte dei
Paschi», scrive Mediobanca, che ha
aggiornato UniCredit a outperform
anche «sulla base accrescitiva di
M&A».

Bofa vede un ulteriore rialzo per il
titolo. «Crediamo che questo po-
trebbe essere ulteriormente poten-
ziato - scrivono gli analisti - se l’isti-

tuto dovesse chiudere un accordo
con Mps alle condizioni annunciate
al mercato».

Una trattativa che si sta compo-
nendo e che viaggia nel più totale
riserbo tra il Tesoro e il team guida-
to da Orcel. L’operazione va conclu-
sa entro l’anno, anche per benefi-
ciare di 2,4 miliardi di crediti fiscali.
I rumors indicano un interesse li-
mitato da parte di UniCredit sia lato
impieghi (non più di 50 su 85 miliar-
di) sia per quanto riguarda gli spor-
telli (al massimo 1.100 e in, preva-
lenza, nell’area del Nord).

Sulle filiali le ipotesi in circolazio-
ne vedono in campo anche altri at-
tori, come Mediocredito Centrale
che è già intervenuto per Popolare
di Bari e il cui interesse ruoterebbe
sul Mezzogiorno. Nella partita po-
trebbe rientrare anche Bper, già
cresciuta con le filiali di Ubi nel-
l’ambito dell’Opas di Intesa Sanpao-
lo.

Fuori dal perimetro restano il lea-
sing, il factoring, Mps Capital Servi-
ces e Mps Fiduciaria; oltre ai rischi
legali e agli Npl, su cui è al lavoro
Amco e che potrebbe digerire, se-
condo le indiscrezioni, 12 miliardi in
prestiti.

Altro nodo rilevante è l’occupa-
zione. I sindacati temono 6-7 mila e-
suberi e un forte ridimensionamen-
to per Siena dove, tra direzione ge-
nerale e filiali, lavorano 2.500 per-
sone. Mentre all’erario l’operazione
potrebbe costare più di 6 miliardi di
euro. l
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RISCOSSIONE IN SICILIA: MUSUMECI RICEVE RUFFINI

PALERMO. Il governatore Nello Musumeci e l’assessore all’E co n o m i a
Gaetano Armao hanno ricevuto a Palazzo Orleans il presidente
dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini. Da
venerdì scorso, come previsto dal decreto “Sostegni-bis”, a seguito
dello scioglimento di Riscossione Sicilia, la gestione esattoriale è

passata all'Ader. Ruffini è
stato a Palermo per una
serie di appuntamenti
istituzionali e nella
Direzione regionale,
appena costituita. «Ho
molto gradito la visita del
direttore Ruffini -
sottolinea Musumeci -
con il quale abbiamo
condiviso senza riserve
questo non facile
percorso di
cambiamento, indicato

dal legislatore regionale e nazionale e portato a compimento dal
nostro governo, col supporto dell'assessorato all'Economia. Ora che i
lavoratori dipendenti sono stati messi al sicuro, sono certo che
sapranno dimostrare impegno e motivazione».



Armao “Roma ci aiuti servono bravi 
burocrati o perdiamo il Recovery” 
di Gioacchino Amato «L’immagine è spiacevole ma è questa: siamo come 
“incaprettati” dalla mancanza di funzionari e burocrati di alto livello. Più cerchiamo 
di muoverci, di liberarci dagli adempimenti, più finiamo strangolati». Usa un 
termine forte Gaetano Armao, vicepresidente della Regione e assessore 
all’Economia, dopo la bocciatura da parte del ministero dell’Agricoltura di 31 
progetti siciliani che ambivano ai fondi del Recovery Plan. 
I progetti erano scritti male? 
«No, su questo singolo caso il problema è stato il ministero che si è mosso al di fuori 
dei normali iter che riguardano il Piano di ripresa e resilienza. Non c’è stato alcun 
passaggio dalla Cabina di regia e dalla Conferenza delle Regioni, e questo non 
rispetta quanto previsto proprio dal Pnrr. Diciamo che quello di Patuanelli è stato 
un bando figlio di una gestione autonoma del suo ministero. Ciò non toglie che noi 
abbiamo enormi problemi». 
Fra tanta burocrazia avete finito i burocrati? 
«La Regione sta subendo un vero e proprio “stress burocratico”. Negli anni scorsi 
si è spinto all’inverosimile verso prepensionamenti e fuoriuscite di personale, 
soprattutto di funzionari e dirigenti di alto livello e di grande esperienza. In più 
abbiamo dovuto accettare a gennaio il blocco del turnover voluto dal governo 
nazionale e adesso dobbiamo fare i conti con una desertificazione di personale». 
Che soluzioni ci sono? 
«Ne ho parlato con il ministro Renato Brunetta, gli ho detto chiaramente che siamo 
col cappio al collo e rischiamo di non farcela a gestire l’onda d’urto del Pnrr, ma 
anche lui è vincolato a quell’accordo. Quello che stiamo cercando di ottenere è di 
spingere per dirottare nei nostri uffici una fetta di burocrati statali, anche quelli che 
si stanno assumendo con i concorsi nazionali ai quali, fra l’altro, stanno 
partecipando tanti giovani siciliani. 
Secondo me è l’unica strada praticabile perché, se iniziamo a pensare a nuovi 
concorsi da far partire, perderemo almeno due anni e sarà troppo tardi per il Pnrr». 
Quanti nuovi funzionari 
servirebbero? 
«Fra 300 e 500, e tra questi devono esserci figure professionali nuove, ad esempio 
per affrontare la transizione digitale. Sono temi complessi da gestire in modo 
rapido». 



Intanto il Nord, con la benedizione del ministero dello Sviluppo economico guidato 
da Giorgetti, ci fa concorrenza. Gli investimenti di St Microelectronics e Intel 
rischiano di spostarsi da Catania a Piemonte e Lombardia. 
«C’è un problema politico ma prima ancora di progettazione. Dobbiamo cominciare 
a progettare e a condurre la nostra battaglia con gli altri territori sul fronte della 
competitività: a Torino o in Lombardia non c’è la Zona economica speciale, che in 
Sicilia consente benefici senza precedenti. 
Bisogna attrarre investimenti e realizzare infrastrutture. Poi, certo, la politica ha un 
ruolo nel difendere gli investimenti destinati al Sud». 
Ma alle due Zes mancano ancora le “teste”: i due commissari non sono stati ancora 
nominati. 
«Lo saranno presto, ma intanto le agevolazioni sono già attive». 
Riusciremo a reggere la concorrenza non solo del Nord ma anche del resto del Sud? 
«Intanto bisogna ottenere dal governo centrale un maggiore coinvolgimento delle 
Regioni sulle decisioni relative al Pnrr. Nella commissione Affari europei 
della conferenza delle Regioni ho ricevuto il mandato di chiedere un maggiore 
coordinamento fra istituzioni, perché fino a oggi nella gestione del Pnrr ci sono 
alcune zone d’ombra. Poi bisogna fare di tutto per utilizzare tutte le risorse. 
Abbiamo davanti a noi tre o quattro anni di enorme crescita grazie a questa 
irripetibile iniezione di risorse pubbliche. Se non si allarga la base produttiva, qui 
rischiamo una crescita “pompata” che non porterà nuovo lavoro né sviluppo. 
Bisogna ricostruire un tessuto economico indebolito. 
Servono infrastrutture, alta formazione, nuove tecnologie. E abbiamo poco tempo». 
 

Governo assente, maggioranza 
dispersa: un altro giorno di paralisi 
all’Ars 
Nuova giornata di stallo all’Ars, dove ancora una volta la maggioranza era assente. 
Per la sesta seduta consecutiva è stata fumata nera in commissione Affari 
istituzionali, dove continuano a prendere polvere i curriculum delle 28 nomine in 
enti regionali proposte dal governo. Anche a Sala d’Ercole nulla di fatto: aula 
semivuota, soprattutto tra i banchi della maggioranza, e governo assente. 
Tra i punti all’ordine del giorno, il ddl stralcio alla Finanziaria. Ma i tagli del 
governo su diversi capitoli, tra cui i fondi per il bacino degli Asu, hanno mandato in 



tilt la maggioranza, tra i mugugni dei deputati e la Lega che ha mantenuto la 
pregiudiziale sul testo. Intanto la vicepresidente Angela Foti ha annunciato che la 
commissione Attività produttive convocherà l’assessore all’Agricoltura, Toni 
Scilla, e i vertici dei Consorzi di bonifica. All’ordine del giorno dell’audizione, la 
clamorosa bocciatura da parte del ministero per le Politiche agricole dei 31 progetti 
per le reti idriche, presentati dal governo sul Pnrr. Sulla débâcle le opposizioni 
chiedono che l’esecutivo regionale, e in particolare l’assessore Scilla, riferiscano in 
aula. m. d. p. 
 

Allarme banche: in dodici anni chiuso 
uno sportello su tre 
Un quadro economico migliore di quello dello scorso anno, ma che resta 
preoccupante in molti aspetti. Lo traccia il rapporto sul credito siciliano presentato 
dall’assessore all’Economia Gaetano Armao, che, se vede un sostanziale equilibrio 
fra le varie aree del Paese nella distribuzione delle risorse liberate dalle misure anti- 
Covid, registra ancora molte criticità. A cominciare dalla desertificazione degli 
sportelli bancari siciliani, con la conseguente riduzione dei dipendenti «ben oltre i 
livelli medi del Paese — spiega il report — e solo in parte giustificata 
dell’evoluzione tecnologica e digitale». Nel dicembre 2020 le banche con sede 
legale nell’Isola erano 18, delle quali 15 di credito cooperativo, una società per 
azioni e due banche popolari, per un totale di 283 sportelli che si aggiungono agli 
869 dei grandi gruppi per un totale di 1.179. « Dal 2008 — ha spiegato Armao — 
c’è stata una riduzione del 35,4 per cento, pari a 644 sportelli, 54 cancellati solo nel 
2020. Tendenza, questa, che, pur in linea con quella del Sud, è sensibilmente 
maggiore rispetto al Centro- Nord. È un quadro con chiari e scuri da cui scaturisce 
la conferma che anche nel settore credito permane il divario Nord-Sud che si 
aggrava se connesso alla condizione insulare che svantaggia ancora più i territori » 
. In più, ha spiegato il coordinatore della Fabi in Sicilia, Carmelo Raffa, « Unicredit 
ha dimezzato il personale nell’Isola (circa tremila fra esodi e pensionamenti) 
effettuando in un decennio solo venti assunzioni». 
Fra gli altri indicatori, i depositi sono aumentati in un anno da 63 a 70 miliardi di 
euro, gli impieghi sono rimasti invariati anche se sono aumentati quelli verso le 
imprese ( un aumento di circa 600 milioni di euro), le sofferenze sono diminuite (dal 
6,8 al 4,9 per cento). 



Punto dolente i tassi d’interesse sui prestiti alle famiglie. Ai siciliani le banche 
continuano a chiedere maggiori garanzie rispetto al resto d’Italia e soprattutto a far 
pagare il denaro di più: i tassi sono in calo ma rimangono di un punto percentuale 
superiore rispetto al resto del Paese e anche alla media del Mezzogiorno. 
— g. a. 
 



Messina sui vaccini 
rischia grosso La zona 
rossa è dietro l'angolo 
Il commissario Alagna: «La Regione può imporre restrizioni Nonostante le 
iniziative risultati modesti». Immunizzato il 64% 
Stiamo valutando la chiusura dell'hub del PalaRescifina: non è produttivoBernardo 
Alagna 

 
Domenico Bertè 

È uno scenario da profondo rosso quello di Messina. La città, come altri 21 comuni della 

provincia, può finire fra le zone ad alto rischio vanificando il ritorno, atteso per lunedì 

prossimo, in “bianco” del resto dell'isola. 

È quanto emerso dalla seduta della terza commissione consiliare, presidente Giovanni 

Scavello, dopo l'audizione del commissario Asp Bernardo Alagna e della responsabile del 

servizio prevenzione dell'azienda Edda Paino. «La città è ben al di sotto della soglia che il 

commissario nazionale Figliuolo aveva posto come target da raggiungere entro settembre: 

il 75% - dice Bernardo Alagna - Mancano almeno 13.000 persone e con questo ritmo di 

vaccinazione raggiungeremmo l'obiettivo a dicembre, cioè mentre imperverserà l'influenza 

invernale. In queste condizioni ci sono molti territori e Messina rischia di finire nella zona 



ad alto rischio. Per questo abbiamo scritto ai sindaci dei comuni più “scoperti” perchè va 

concertata una azione più incisiva». Secondo gli ultimi dati ufficiali, in città, è vaccinato con 

una dose il 68% della popolazione, il 64% con due, ma fra i 12 e i 60 anni, cioè in età da 

scuola o lavoro, gli immunizzati sono solo il 57%. «La Regione deciderà, dopo il 15 ottobre 

- spiega Alagna - anche attraverso il parametro delle vaccinazioni se applicare delle 

restrizioni alle attività sociali di quei territori sotto soglia. Alla Regione siamo considerati la 

provincia canaglia (gli immunizzati del Messinese sono il 66%, ndc ), quella che ha risposto 

peggio. Basti pensare che a Palermo sono già all'83%. Qui invece i centri vaccinali rischiamo 

di chiudere». Il commissario per l'emergenza Alberto Firenze ha già annunciato che presto 

potrebbe chiudere l'hub di Taormina e dal dibattito di ieri è emerso che anche il 

PalaRescifina a fine mese potrebbe tornare ad essere solo un palazzetto. Viaggia a poche 

decine di vaccini al giorno. «Siamo coinvolgendo tutti gli attori possibili - ha detto Alagna - 

Abbiamo fatto un accordo integrativo con i medici di medicina generale e coinvolto le 

farmacie, ma sono 32 su 215 quelle che hanno accettato di vaccinare. Purtroppo i risultati 

sono modesti nonostante le tante iniziative. Molte energie sono state spese in questi mesi 

per portare i medici vaccinatori nei luoghi in cui i messinesi si riunivano ma i risultati sono 

stati minimi. Un esempio? Lunedì 5 dosi al liceo Maurolico, mi auguro che davvero tutti i 

ragazzi e i docenti fossero vaccinati». Messina, a nove giorni dalla data del “giudizio” sa già 

che non potrà raggiungere l'obiettivo. Dietro l'angolo restrizioni e cambi di colore che 

rischiano di far arrossire molti. 

Ecco i parametriper il cambio colore 

Secondo il Comitato tecnico scientifico, sono da collocare in zona ad “alto rischio” i comuni 

e le province in cui è elevato l'indice di contagio (maggiore di 250 casi su centomila abitanti), 

ma la copertura vaccinale è inferiore al 70 per cento di tutta la popolazione o inferiore all'80 

per cento della popolazione over 60. 

In pratica è previsto uno schema che si adatti dinamicamente a una serie di parametri tra 

cui: l'incidenza cumulativa settimanale; la percentuale di vaccinati sulla popolazione 

generale e a rischio; il rapporto tra contagi-ospedalizzazione-posti letto dei soggetti Covid-

19. 

 


