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Oggi l’ufficialità. L’assessore Razza: «Non è un liberi tutti»

Da domani la Sicilia si veste di bianco
Non ci sarà più l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e il limite di commensali

In progressivo calo le prime, Isola ancora maglia nera

Via alla terza dose per gli operatori sanitari

Ieri registrati 245 positivi. Cascio: «Ora molto dipende dalle scuole, genitori e alunni»

Contagi giornalieri, l’Isola scende dal podio

In un locale di Bronte

«Troppe persone», stop
al concerto di Pandetta

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’ufficialità arriverà soltanto oggi.
Eppure è già certo che la Sicilia ab-
bandonerà il giallo, sinonimo di
pericolo Covid in crescita, per tor-
nare come tutte le altre regioni in
fascia bianca. Sarà la cabina di re-
gia nazionale oggi a dare l’i n d i c a-
zione che il ministro Roberto Spe-
ranza ratificherà.

L’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, lo ha rivelato ieri durante
una conferenza stampa convoca-
ta per illustrare un nuovo sistema
di monitoraggio dei dati di conta-
gio. Prima di incontrare i giorna-
listi, ha detto l’assessore, una tele-
fonata col ministro lo ha rassicu-
rato sul ritorno in fascia bianca.
Un fatto che da un lato dà atto del
calo dei contagi e dell’aumento
delle vaccinazioni ma che dall’a l-
tro - lo ha ribadito Razza - non de-
ve significare un liberi tutti.

Sanità. Il nuovo dirigente dell’Attività Fancesco Bevere e l’assessore Ruggero Razza

Ci sarà un nuovo report
settimanale: una scelta
di trasparenza

Fabio Geraci

PA L E R M O

Sicilia maglia nera in Italia come
percentuale di non vaccinati; prime
dosi quasi dimezzate rispetto alla
scorsa settimana; media delle som-
ministrazioni che va progressiva-
mente calando; tre province in ri-
tardo (Messina, Catania e Siracusa)
rispetto alle altre come quantità di
vaccinazioni: sono i punti critici
della campagna vaccinale nell’Isola
elaborati nel nuovo bollettino setti-
manale della Regione, predisposto

dal Dipartimento delle attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico
e presentato ieri a Palermo, nella se-
de del Governo a Palazzo Orleans.
«È una scelta nel segno di una anco-
ra maggiore trasparenza – ha detto
l’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza -. Osservando l’an-
damento dei contagi, è possibile no-
tare come ad ogni picco corrispon-
da un provvedimento da parte del
governo regionale per circoscrivere
la diffusione del virus e favorire l’in-
cremento della campagna vaccina-
le». Il report, corredato di grafici e
tabelle, nel suo primo numero ha
presentato i dati dall’inizio dell’epi-
demia al 5 ottobre mentre dalla
prossima settimana prenderà in
considerazione solo gli ultimi sette

giorni. «Metteremo il report a di-
sposizione dei cittadini e di chiun-
que abbia interesse a comunicarlo,
per mostrare come il nostro sistema
affronta la pandemia», ha spiegato
il direttore del Dasoe, Francesco Be-
vere: affiancato da Salvatore Scon-
dotto, dirigente del servizio di «Sor-
veglianza ed epidemiologia valuta-
tiva»; da Mario Palermo responsa-
bile di quello di «Igiene pubblica e
rischio ambientale» e dal coordina-
tore della task force regionale sui
vaccini, Mario Minore. La fotografia
attuale, in base agli open data forni-
ti e aggiornati quotidianamente dal
Ministero della Salute, mostra la Si-
cilia all’ultimo posto tra le regioni
con il 71,8% di vaccinati (media ita-
liana al 79,7%) e con il 23% di citta-

dini ancora senza nessuna dose
contro il 15,6% su scala nazionale.
Al via oggi pomeriggio alla Fiera del
Mediterraneo di Palermo le inocu-
lazioni delle terze dosi booster agli
operatori sanitari mentre una squa-
dra di medici e infermieri della
struttura commissariale vaccinerà
con la dose aggiuntiva il personale
sanitario ma anche i pazienti con
gravi immunodeficienze, i malati
oncologici e gli ultraottantenni ri-
coverati al Maria Eleonora Hospital
del capoluogo. Intanto i medici di
medicina generale stanno metten-
do a punto il piano per affrontare la
vaccinazione antinfluenzale che
dovrebbe partire a fine mese.

( FAG )
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Ammontano invece a
nove i decessi registrati
In calo ricoveri e intensive

Andrea D’O ra z i o

Resta ancora sotto quota 300,
scendendo ulteriormente, il bilan-
cio giornaliero delle infezioni da
SarsCov2 emerse in Sicilia, tanto da
spingere l’Isola fuori dal triste po-
dio delle regioni con più contagi in-
dividuati nelle 24 ore, come non ac-
cadeva da tempo, al sesto posto do-
po Veneto, Campania, Lazio, Lom-
bardia ed Emilia Romagna. Nel det-
taglio, l’Osservatorio epidemiologi-
co regionale indica 245 nuovi casi,
40 in meno al confronto con il re-

port di mercoledì scorso, su circa
15mila test processati (692 in me-
no) per un rapporto tra positivi ed
esami realizzati in leggera flessione,
dall’1,8 all’1,6%. Ammontano inve-
ce a nove i decessi registrati, di cui
due avvenuti tra il 14 e il 20 dello
scorso settembre, per un totale di
6877 vittime da inizio epidemia,
mentre si contano altre 828 guari-
gioni a fronte delle quali, con una
contrazione di 592 unità, il bacino
degli attuali contagiati scende a
11780 soggetti, di cui 370 (19 in me-
no) ricoverati area medica e 45
(quattro in meno) nelle terapie in-
tensive, dove risultano due ingres-
si.

Così, i tassi di saturazione nei re-
parti ordinari e nelle Rianimazioni

dei nosocomi siciliani si attestano
adesso, rispettivamente, al 9,8% e al
5%. Un rallentamento, quello della
pressione ospedaliera, costante or-
mai da giorni, «evidentemente frut-
to di un’accelerazione nella campa-
gna vaccinale», sottolinea direttore
dell’Uoc Malattie infettive al Policli-
nico di Palermo, Antonio Cascio,
«anche se su questo fronte rimane
un gap con altre regioni. Trasversal-
mente, il progressivo calo dei conta-
gi giornalieri conferma un quadro
in miglioramento: stiamo uscendo
dal guado in cui siamo finiti ad ago-
sto. Ora molto dipende dalle scuole,
o meglio, dai genitori degli alunni
under 12: più gli adulti saranno vac-
cinati, più ridurremo il rischio che il
virus circoli tra i bambini». Un po’

meno ottimista la visione del colle-
ga, Carmelo Iacobello, direttore
dell’Uoc di Malattie Infettive
dell’ospedale Cannizzaro di Cata-
nia, perlomeno per ciò riguarda
l’area etnea, «dove in questi giorni i
contagi, rispetto ad altre province,
stentano a scendere. Il motivo? Non
riseco a trovare una spiegazione lo-
gica, se non quella che, probabil-
mente, nel Catanese c’è uno zoccolo
duro di popolazione che non si vuo-
le vaccinare». Tornando al bilancio
quotidiano, questa la distribuzione
delle nuove infezioni in scala pro-
vinciale: Catania 78, Palermo 54, Si-
racusa 37, Trapani 20, Caltanissetta
15, Ragusa 14, Enna 12, Agrigento
nove, Messina sei. ( *A D O* )
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Per gli investigatori a
molti non era stato
chiesto il green pass

Orazio Caruso

B RO N T E

Torna a far parlare di se il cantante
neomelodico Niko Pandetta, nipo-
te dello storico capomafia catanese
Salvatore Cappello. L’artista si sta-
va esibendo all’interno di un locale
di Bronte in occasione di una festa
di compleanno. In particolare i mi-
litari dell’Arma hanno scoperto
che all’interno del locale di via An-
nunziata si trovava un numero su-
periore di persone rispetto a quello
consentito. Dentro la «drinkeria &
lounge bar» di via Annunziata i mi-
litari hanno identificato 41 perso-
ne, a fronte di una capienza massi-
ma prevista di 12 avventori, nella
maggior parte dei casi privi dei di-
spositivi di protezione. I carabinie-
ri, dopo avere interrotto il concerto
e fatto defluire il pubblico, hanno
elevato quattro sanzioni alla tito-
lare dell’esercizio pubblico: secon-
do i militari dell’Arma quest’ult i-
ma non avrebbe verificato il pos-
sesso del green pass agli avventori,
non avrebbe esposto il cartello in-
dicante il numero massimo di
clienti consentito all’interno del
locale, non avrebbe evitato che i
clienti si assembrassero e che, non
rispettando il distanziamento, fos-
sero obbligati ad utilizzare i dispo-
stivi di protezione individuale. I ca-
rabinieri, oltre a disporre la chiusu-
ra del locale per 5 giorni, stanno va-
gliando la posizione di ognuno dei
partecipanti, compreso ovviamen-

te il cantante e il suo entourage, per
procedere alle relative sanzioni.

Pandetta era, intervenuto per
un regalo di compleanno. La sua
esibizione era la sorpresa per il fe-
steggiato. Il cantante Niko Pandet-
ta da poco si è convertito alla musi-
ca trap, ma che canta ancora in di-
verse occasioni la musica neome-
lodica napoletana che lo ha reso fa-
moso. In passato a Pandetta gli so-
no stati annullati i concerti in varie
parti d’Italia, in quanto i contenuti
di alcune sue canzoni sono ritenu-
te piene di violenza e di messaggi di
illegalità. Il cantante ha spesso sot-
tolineato il fatto che la musica gli
avrebbe permesso di trovare la sua
strada professionale. Pandetta ha
ostentato la sua parentela, con un
tatuaggio e una canzone, con l’er-
gastolano Salvatore Cappello.
( *O C * )
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Ne o m e l o d i c o. Niko Pandetta

In realtà il ritorno in fascia
bianca ha per lo più un effetto psi-
cologico, visto che tecnicamente
dovrebbe cadere solo l’obbligo di
indossare le mascherine anche
all’aperto e il limite di commen-
sali al tavolo nei ristoranti. Per il
resto anche in zona gialla non ci
sono state particolari limitazioni.

Rispetto a quanto accaduto in
passato, la novità è che la decisio-
ne che verrà ufficializzata oggi

non entrerà in vigore da lunedì
ma da domani: dunque l’effetto
sarà immediato. Razza ha provato
a dare una lettura atipica di que-
sta notizia: «È un obiettivo che
non caricherei di alcun significa-
to. Come non aveva valore politi-
co il ritorno in giallo non ha valore
politico il ritorno in bianco». E
tuttavia l’assessore non ha esitato
a togliersi qualche sassolino dalla
scarpa: «I profeti di sventura che

dicevano che la zona gialla avreb-
bero fatto perdere punti di Pil alla
Sicilia, hanno almeno il pudore
del silenzio? Abbiamo affrontato
in maniera adeguata tutto quello
che si doveva fare».

Dunque il bianco indica un
cambio di passo nelle vaccinazio-
ni più che nella frenata del conta-
gio: «Negli ultimi trenta giorni - ha
detto Razza -, da quando è emerso
il caso della Sicilia, sono state

adottate numerose misure e si so-
no moltiplicati i provvedimenti
del presidente Musumeci. Abbia-
mo cercato di mettere in atto ogni
attività di rafforzamento per ren-
dere più facile l’adesione alla cam-
pagna vaccinale per i cittadini e
abbiamo moltiplicato sui territori
i centri di vaccinazione raggiun-
gendo soprattutto i Comuni con il
minore numero di vaccinati».

Ma qual è la situazione oggi? La
fotografia l’ha scattata ieri la fon-
dazione Gimbe: riguardo ai conta-
gi nella settimana 29 settembre-5
ottobre «si registra una perfor-
mance in miglioramento per i casi
attualmente positivi per 100.000
abitanti (274) e si evidenzia una
diminuzione dei nuovi casi
(-10,4%) rispetto alla settimana
precedente». Sul fronte della vac-
cinazione «la popolazione che ha
completato il ciclo vaccinale è pa-
ri 65,6% (media Italia 72,4%) a cui
aggiungere un ulteriore 4,8% (me-
dia Italia 4,3%) solo con prima do-
se. La popolazione over 50 che
non ha ricevuto nessuna dose di
vaccino è pari a 14,5% (media Ita-
lia 9,5%). Il tasso di copertura vac-
cinale con le terze dosi è pari a
0,8% (media Italia 2,4%)».

Razza ha aggiunto che restano
tre province con dati di vaccina-
zione troppo bassi: Messina, Sira-
cusa e Catania. Ma, ha aggiunto
l’assessore, nell’ultimo mese la Si-
cilia ha viaggiato a un ritmo di un
milione e 800 mila dosi sommini-
strate. E a questo ritmo - è la pre-
visione - entro fine ottobre si rag-
giungerà la soglia di sicurezza
dell’80% della popolazione im-

munizzat a.
Nel frattempo sta partendo

l’operazione terza dose anche per
il personale sanitario. Il commis-
sario di Palermo, Renato Costa, a
annunciato le prime iniezioni per
domani alle 16 all’hub della fiera
del Mediterraneo. E Razza ha pre-
cisato che la campagna per la ter-
za dose andrà avanti secondo il
programma stabilito dal ministe-
ro: prima i fragili e gli over 80 e poi
gli operatori sanitari. Oggi do-
vrebbe essere pubblicata una cir-
colare che fissa i dettagli dell’o p e-
razione. In più Razza ha aggiunto
che «è stato inviato un sms a
quanti hanno diritto a ricevere la
terza dose e sono in corso le pre-
not azioni».

La conferenza stampa di ieri è
stata per Razza anche l’o cc a s i o n e
di presentare il nuovo dirigente
del dipartimento Attività sanita-
rie e Osservatorio epidemiologi-
co: è Francesco Bevere che prende
formalmente il posto che fu di Le-
tizia Diliberti, la dirigente finita
nell’inchiesta sui dati falsificati
dei morti per Covid in cui è ancora
coinvolto anche Razza.

Bevere arriva da Roma e negli
stessi giorni un cui ha preso ser-
vizio alla Regione è stato nomina-
to consulente del ministro per gli
Affari regionali Mariastella Gel-
mini. Un incarico che Bevere svol-
gerà a titolo gratuito ma che dà il
segnale dei rapporti che il gover-
no regionale vuole avere con Ro-
ma in questa fase cruciale della
pandemia e delle misure per su-
perarla.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nuovo dirigente
Francesco Bevere va
alle Attività sanitarie
e Osservatorio
epidemiologico

La campagna
Le province di Messina,
Siracusa e Catania
ancora in forte ritardo
per le vaccinazioni
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Più commercialisti e con redditi più consistenti
Ma in Sicilia la crescita è più lenta e si guadagna la metà rispetto al Nord

SIMONA D’ALESSIO

ROMA. Un plotone di quasi 120.000
professionisti, disseminati nella Pe-
nisola, per oltre un terzo donne, con
un reddito netto medio di 61.237 eu-
ro, nel 2020. E prevalentemente im-
pegnati nello sbrogliare la “matas-
sa” tributaria di cittadini e imprese,
visto che circa l’89% fa sapere d’aver
maturato una specifica esperienza
nell’area della contabilità e del bi-
lancio. È il ritratto dei commerciali-
sti italiani, affiorato dal Rapporto
2021 sull’andamento della profes-
sione economico-giuridica, realiz-
zato dal Consiglio e dalla Fondazio-
ne nazionali della categoria; un “ter-
mometro” che permette di inqua-
drare il percorso di una “fetta” di la-
voratori autonomi che, seppur dello
0,4% in un anno, vede crescere gli
iscritti all’Albo, pari precisamente a
119.298. Un po’ più bassa è, invece, la
quota degli associati alle due Casse
di previdenza di categoria, gli Enti
dei dottori commercialisti (Cdc) e
dei ragionieri (Cnpr), che comples-
sivamente ne raccolgono 98.795.

Fa passi in avanti, recita, poi, il do-
cumento, l’esercito “rosa”, pari al
33,3% del totale, mentre i giovani fi-
no ai 40 anni raggiungono il 17,9%;
tuttavia, si puntualizza, la presenza
delle donne negli Ordini territoriali
«è piuttosto variabile e tende ad es-
sere più elevata nel Settentrione: in
particolare, nel Nord-Est tocca il
36,8%, con una punta del 41,5% in E-
milia-Romagna», mentre nel Mez-

zogiorno diminuisce fino ad arriva-
re al 30,2%, con «il valore più basso
in Campania (26,3%)».

Progredisce pure il reddito pro-
fessionale netto medio dei commer-
cialisti, nel 2020, sebbene «ad un rit-
mo decisamente più lento, rispetto
al 2019: il tasso di crescita annuale
passa, infatti, dal +2,6% al +0,5% e il

valore medio sale a 61.237 euro, su-
perando in tal modo il livello del
2009, che era pari a 61.138 euro».

Nel Rapporto si precisa che i gua-
dagni medi della categoria sono ela-
borati come media ponderata di
quelli dichiarati ai due Enti pensio-
nistici: nel 2020, il reddito degli i-
scritti alla Cassa dottori è pari a
66.743 euro (+0,6% sul 2019), mentre
quello degli associati a quella dei ra-
gionieri è di 48.781 euro (-0,9%, al
confronto con l’annualità prece-
dente).

Un’indagine statistica su un cam-
pione rappresentativo di professio-
nisti ha messo in luce come oltre 8 su
10 concentrino il proprio lavoro su
versante del fisco e della contabilità,
a testimonianza della complessità
del sistema impositivo del Paese.
Ben pochi (intorno al 18%) si dedica-
no alla crisi d’impresa, poco più del
14% operano per gli Enti locali.

In Sicilia il numero di iscritti è sta-
bile (8.354, +7 rispetto al 2019, +0,1%),
ma rispetto al 2007 sono cresciuti di
62 unità (+0,7%). Le donne sono il
30,1%, i giovani il 14,4%. C’è un com-
mercialista ogni 580 abitanti. Il red-
dito medio è di 32.784 euro, la metà
della media dei professionisti al
Nord. E forse anche per questo cala-
no i nuovi accessi alla professione
nell’Isola: gli iscritti ai tirocini sono
563, cioè 22 in meno rispetto al 2019.
Mentre aumentano gli esperti con-
tabili: 185 contro 149, +24,2%. Au-
mentano anche le società tra profes-
sionisti (da 30 a 37). l

IL COMMENTO

Borse in rialzo
si allontana
l’“energy crunch”
RINO LODATO

C ontinua l'altalena dei mer-
cati azionari, con gli inve-
stitori che guardano con

apprensione all'inflazione in Eu-
ropa e alla frenata dei semicondut-
tori. Questa volta, però, materie
prime, auto e costruzioni illumi-
nano la scena borsistica, mentre si
registra un'inversione di rotta dei
prezzi dell'energia, dopo il recente
boom dei prezzi, grazie alle parole
rassicuranti di Vladimir Putin sul-
le forniture di gas. Si allontane-
rebbe così lo spettro di un “energy
cruch”, alleviando in parte i timori
sull'inflazione, riportando gli in-
vestitori a puntare sull'azionario.
E, infatti, ieri Wall Street ha avvia-
to le contrattazioni in rialzo (Dow
Jones +0,98%). A Piazza Affari il F-
tse Mib guadagna l'1,52% al termi-
ne della seduta, in linea con Fran-
coforte, Parigi, Londra e Amster-
dam.

A migliorare l'umore del merca-
to anche la tregua tra Repubblicani
e Democratici negli Usa che sem-
bra potrà consentire di alzare il
tetto del debito pubblico almeno
fino a dicembre. Ancora in calo il
prezzo del petrolio dopo che in
settimana i contratti sul Brent a-
vevano toccato i massimi dal 2018 e
quelli sul Wti dal 2014. Il future no-
vembre sul Wti cede lo 1,64% a
76,16 dollari al barile, mentre la
consegna dicembre sul Brent per-
de l'1,15% a 80,15 dollari. In calo
dell'11% i prezzi del gas naturale
grazie alle rassicurazioni di Mosca
su un incremento delle forniture
all'Europa. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,52

Ftse All Share +1,48
Ftse Mid Cap +1,16
Ftse Italia Star +1,59

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1562 128,78
precedente 1,1542 128,52

“Pnrr”, se a sbagliare è anche Roma
Infrastrutture commissariate. Corsa contro il tempo per non perdere 155,5 milioni per la Sicilia

là A rischio due
opere a Palermo:
una con piano di
pagamenti a 15
anni invece che 4,
mentre l’altra è
stata definanziata

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Nell’attuazione del “P-
nrr”, che richiede tempi strettissimi
per l’apertura dei cantieri, non sono
solo Regioni ed enti locali a creare dif-
ficoltà presentando progetti non ade-
guati. Anche i burocrati dei ministeri
ci mettono del loro nel creare ostacoli
al rispetto dell’agenda concordata dal
governo con la Commissione euro-
pea. Un “caso” emerso in questi giorni
riguarda le prime 52 opere strategiche
commissariate lo scorso aprile dal mi-
nistro delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini. I decreti di nomina dei
commissari, già notificati in ritardo,
ora pare che debbano essere modifi-
cati per consentire ai commissari di
avvalersi di strutture esterne per la
gestione amministrativa dei cantieri.

Ma in questo quadro si distingue un
“caso” che, manco a dirlo, mette a ri-
schio due opere finanziate in Sicilia
anni fa e ora commissariate per fare
prima e che, paradossalmente, po-
trebbero essere appaltate anche subi-
to, perché i progetti esecutivi sono
pronti. Ma non si può, e a bloccare tut-

to sarebbe Roma, che, se da un lato
spinge per lo sblocco dei lavori attra-
verso i commissariamenti, dall’altro
blocca i fondi per pagarli. La mano de-
stra non sa ciò che fa la mano sinistra.
Si rischia di mancare l’appuntamento
di dicembre per la consegna dei lavori.
Di conseguenza, che l’Isola perda una
fetta consistente di fondi del “Pnrr”.

Lo scenario di questa pirandelliana
storia è il porto di Palermo: 120 milioni
di euro (81 residui della “Legge Obiet-
tivo” più 39 stanziati lo scorso anno)
sono destinati a completare la costru-
zione del bacino di carenaggio da
150mila tonnellate che consentirà alla
Sicilia di tornare competitiva nella co-
struzione e riparazione di navi nel
Mediterraneo. Giovannini ha nomi-
nato commissario Pasqualino Monti,
presidente dell’Autorità di sistema
portuale del mare della Sicilia occi-

dentale. Il quale, nel preparare il ban-
do di gara - secondo indiscrezioni - a-
vrebbe scoperto che un funzionario
del ministero aveva nel frattempo
vincolato il finanziamento ad un pia-
no di ammortamento a 15 anni. Cioè,
Monti avrebbe in cassa solo 8 milioni

l’anno, quando l’opera va completata
in quattro anni spendendo 30 milioni
l’anno. Dunque, in assenza di un ade-
guato piano di copertura finanziaria
l’opera non può essere appaltata. Pare
che al ministero si siano resi conto
della gaffe e che stiano rivedendo il
piano di ammortamento.

L’altra gaffe riguarda l’interfaccia
porto-città, progetto del Corridoio
Ten-T scandinavo-mediterraneo giu-
dicato il migliore dall’Europa e che va-
le 35,5 milioni finanziati dal program-
ma Pac. Commissario sempre Monti.
Ebbene, mentre il ministro commis-
sariava l’opera, un dirigente del mini-
stero l’avrebbe definanziata. Cioè,
quei soldi non ci sono più. Anche qui,
al ministero starebbero cercando di
riprogrammare il Pac. Una corsa con-
tro il tempo che vale 155,5 milioni per
la ripresa della Sicilia. l

Regione: nuovo stop della Corte dei conti alla parifica 2019
PALERMO. Stop alla parifica del Bilancio 2019 della Re-
gione. In Cassazione a Roma, la Corte dei Conti riforma la
sentenza con la quale le Sezioni riunite per la Sicilia ave-
vano parificato, con prescrizioni, il rendiconto generale
del 2019; la Corte dispone nuove correzioni ricalcolando il
“Fondo crediti di dubbia esigibilità” e valutandolo più
consistente di quanto accertato a Palermo; e sospende il
giudizio su un altro aspetto sollevando la questione di le-
gittimità davanti la Corte costituzionale.

Di fatto la Corte (giudici Mario Pischedda, Luca Fazio,
Tiziano Tessaro, Maria Cristina Razzano, con consiglieri
relatori Francesco Sucameli e Andrea Luberti) aumenta la
consistenza del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” da 34
milioni e 992 mila euro a 43 milioni e 503 mila euro, crean-
do nei conti un ulteriore buco da coprire pari a poco più di
8 milioni e mezzo. Ma soprattutto, con separata ordinan-
za, solleva davanti alla Consulta la questione di legittimi-

tà dell’articolo 6 della legge regionale numero 3 del 17
marzo 2016 che aveva autorizzato l’uso dei soldi del Fondo
sanitario per pagare le rate di un prestito legato al piano
di rientro della Regione. Ne consegue il rischio di incosti-
tuzionalità della norma del 2016 che ha prodotto effetti
dal 2016 ad oggi. Se dovesse essere annullata, ne derive-
rebbe un effetto domino su cinque anni di bilanci.

Critiche dal deputato del M5S all'Ars, Luigi Sunseri,
mentre nell’assessorato Economia ci sarebbe serenità:
nessun effetto devastante dalla decisione della Corte dei
Conti. Per ciascuno delle decisioni assunte c'è già un pac-
chetto di contromisure per evitare effetti a cascata. Servi-
rà un passaggio in Giunta e, forse, all’Ars per scegliere
quale strada seguire. Per il “Fondo crediti di dubbia esigi-
bilità” ci sono due possibili soluzioni: una correzione alla
legge varata la scorsa settimana o il ricorso alla Corte co-
stituzionale.

L’area del bacino da completare

Aumentano i commercialisti

La “fiammata” mette a rischio la ripresa dei consumi

Prezzi, si teme il caro-panettone
LAURA CAFARO

ROMA. Per i consumi degli italiani si
conferma il trend di segno positivo.
Ma nel commercio la dinamica delle
vendite appare ancora troppo fragile
per poter intravedere un ritorno ai li-
velli pre-Covid, soprattutto per lo
spettro incombente dei rincari, tra
bollette e fiammata dei costi energeti-
ci, che rischia di innescare un surri-
scaldamento generale dei prezzi e
“bruciare” la capacità di spesa delle fa-
miglie.

Le vendite al dettaglio ad agosto
hanno registrato una performance
incoraggiante, trainata prevalente-
mente da elettrodomestici e televiso-
ri. Rispetto al mese di luglio si è avuta
una crescita dello 0,4% (sia in valore
sia in volume) e l’Istat ha certificato
che a incidere maggiormente è stato
l’aumento delle vendite dei beni non
alimentari (+0,7% in valore e +0,8% in
volume) a fronte di una sostanziale
stazionarietà per gli alimentari (+0,1%
in valore e -0,1% in volume).

Rispetto ad agosto 2020, le vendite
al dettaglio sono cresciute dell’1,9% e
anche in questo caso l’andamento dei
beni non alimentari è positivo (+3,2%
in valore e +2,0% in volume), mentre
gli alimentari crescono in valore
(+0,5%), ma flettono leggermente in
volume (-0,3%).

Sempre rispetto ad agosto 2020, il
valore delle vendite al dettaglio cresce
in tutti i canali distributivi: la grande
distribuzione (+1,2%), le imprese ope-
ranti su piccole superfici (+1,2%), le

vendite al di fuori dei negozi (+2,3%) e
il commercio elettronico (+20,7%).

Ma su questa fase di recupero pesa la
minaccia del caro-prezzi. Anche ieri i
listini dei carburanti hanno subito re-
visioni al rialzo, da benzina e diesel a
gas e metano. E anche accantonando il
fattore energia, è il generalizzato au-
mento dei costi delle materie prime
che rischia di surriscaldare l’inflazio -
ne e minacciare il potere di acquisto,
mettendo a repentaglio una solida ri-
partenza della domanda interna.

Già si parla, ad esempio, di “caro-
panettone”: con il prossimo Natale
panettoni e pandori potrebbero co-
stare fino al 20% in più. Colpa delle
speculazioni sul mercato internazio-
nale su tutti i prodotti panificati, do-
vute al difficile reperimento del gra-
no italiano e internazionale, ma anche
di olii e grassi vegetali, denuncia Cna
dolciari e panificatori del Veneto, che
già vede rincari concreti dalle prossi-
me settimane. Così, se la macchina dei
consumi si è rimessa in moto, si tratta,
però, di «una ripartenza fragile, non
ancora sufficiente a riportare la do-
manda interna a livello pre-pandemi-
co- avverte Federdistribuzione - . Oc-
corre prestare attenzione ai possibili
effetti inflazionistici derivanti dal
rincaro dei beni energetici e di alcune
materie prime». Anche per Confcom-
mercio i dati Istat «confermano le dif-
ficoltà di passare da una fase di recu-
pero dei consumi ad una di vera cre-
scita» cosicchè «il dato del 2021 sarà
presumibilmente ancora inferiore al
2019». l

è è
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Elezioni, domenica e lunedì chiamati al voto i cittadini di 42 Comuni

Amministrative, campagna sotto tono
Test per i partiti in vista delle Regionali
Il centrodestra verifica la tenuta dell’alleanza: diversi gli strappi della Lega
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

È un test, nel senso più tecnico del ter-
mine. Alle Amministrative siciliane di
domenica e lunedì i partiti mettono
alla prova varie alleanze, in cerca della
formula ideale per le vere grandi sfide
del 2022: dal voto di maggio a Palermo
a quello per la Regione di novembre.

Alle urne sono chiamati 568.357
elettori in 42 Comuni. In palio oltre al-
le poltrone di sindaco ci sono 606
scranni di consigliere comunale.

Ma la vera posta in palio è più alta e
la partita si gioca in 13 grandi centri in
cui si vota col sistema proporzionale.
Lì dunque i partiti misurano la forza
dei simboli: a Canicattì, Favara, Porto
Empedocle, San Cataldo, Adrano, Cal-
tagirone, Giarre, Vittoria, Lentini, No-
to, Pachino, Rosolini e Alcamo.

I test più probanti sono nel Catane-
se. E lì il centrodestra misura la tenuta
dell’alleanza che oggi sostiene Musu-
meci ma che mostra crepe proprio in-

torno al nome del presidente. La Lega
non ha accettato l’alleanza ovunque:
va da sola a Misterbianco (dove però si
vota il 24 ottobre) con un candidato,
Ernesto Calogero, espressamente vo-
luto dalla new entry Luca Sammarti-
no. Mentre tutto il centrodestra punta
sul forzista Marco Corsaro. Lega è
sull’Aventino anche ad Adrano, dove
il centrodestra punta sul centrista
Carmelo Pellegriti. Il Carroccio ha
scelto invece l’autonomista Fabio
M a n c u s o.

Nel Catanese come nel resto delle
principali piazze elettorali, di fronte
ai tentennamenti della Lega, Forza
Italia ha riaperto le porte della coali-
zione a Toto Cuffaro e alla sua Nuova

Dc. In questo senso il vero test sarà
Caltagirone dove il centrodestra (dal-
la Lega alla Dc) sostiene il forzista Ser-
gio Gruttadauria. A Giarre invece è c’è
una prova generale di un asse che po-
trebbe materializzarsi se le circostan-
ze portassero a replicare in futuro l’al -
leanza che sostiene oggi Draghi a Ro-
ma: Lega e Fratelli d’Italia vanno da
soli con Leo Cantarella mentre FI, Dc,
centristi vari e pezzi di Italia Viva pun-
tano su Leo Patanè.

Nell’altra metà campo Pd e grillini
provano il patto elettorale a San Ca-
taldo, Caltagirone, Lentini, Adrano e
Favara. In questi ultimi due centri il
patto è esteso ai Cento Passi di Clau-
dio Fava. Ma l’intesa fra gli uomini di
Conte e Letta non è riuscita in altri
centri di peso: Noto, Pachino, Rosoli-
ni, Giarre, Ramacca, Canicattì, Alca-
mo e Porto Empedocle. A Vittoria in-
vece ci sono il Pd e Cento Passi insieme
da un lato contro un candidato dei
grillini dall’alt ro.

Ma come nel centrodestra Forza
Italia prova la costruzione di un asse

centrista dove non si raggiunge l’inte -
sa con la Lega e la Meloni, anche
dall’altra parte il Pd prova formule
nuove dove il patto con grillini e Fava
non si realizza. E così a Canicattì,
nell’Agrigentino, il Pd, senza mettere
il simbolo, ricandida l’uscente Ettore
Di Ventura ma lo fa col sostegno di
Forza Italia e contro il candidato dei
grillini. La sfida è ancora più accesa ad
Alcamo dove il Pd va in alleanza con
l’Udc di Mimmo Turano per spingere
Giusy Bosco. Ma nella cittadina trapa-
nese i grillini devono difendere da
questa alleanza anomala il proprio
uscente ricandidato Domenico Surdi.

Sullo sfondo di queste elezioni c’è
dunque la verifica se hanno più presa
le tradizionali alleanze di centrode-
stra e centrosinistra (allargato ai gril-
lini) o se invece c’è spazio per formule
nuove che richiamano la maggioran-
za che sostiene Draghi a Roma. Il tutto
guardando alle elezioni del 2022. Sul-
le quali non a caso ieri Salvini ha posto
un aut aut agli alleati di centrodestra:
«I candidati dovranno essere indivi-

duati entro la fine dell’anno». Un mo-
do per accelerare il via libera alle ri-
chieste della Lega, anche se a Palermo
una parte del centrodestra che fa capo
a Udc e Forza Italia ha già in campo Ro-
berto Lagalla mentre la Meloni po-
trebbe schierare Carolina Varchi.

Nel Risiko del capoluogo i grillini
hanno già schierato il deputato regio-
nale Giampiero Trizzino. Che ieri ha
posto qualche paletto nelle trattative
in corso fra Conte e Letta per il patto
elettorale: «Se nel Pd c’è Orlando o
qualche suo assessore, non ci sarò io in
corsa in questa alleanza. Abbiamo fat-
to 4 anni e mezzo di opposizione alla
giunta di Orlando, schierarsi con lui a
6 mesi dalle elezioni sarebbe irrispet-
toso per chi ha seguito le nostre batta-
glie e prima ancora per la mia coeren-
za e la mia dignità. Se si dovesse arriva-
re ad un accordo del genere io non ci
s a rò » .

Ulteriori spine che da lunedì po-
trebbero essere ancora più appuntite
per i leader di partito.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

FI. Stefano Battiato Popolari. Francesca Reale

Contro l’uscente Saverio Bosco hanno lanciato la sfida pure Stefano Battiato e Francesca Reale, ormai separati anche in politica

Lentini, due ex coniugi si contendono la poltrona di sindaco
Salvatore Di Salvo

LENTINI

Dalla separazione alla sfida per la
poltrona di sindaco a Lentini. Tra i
sei candidati pronti a sfidare il pri-
mo cittadino uscente Saverio Bosco,
ci sono anche l’avvocato Stefano
Battiato , 48 anni, ex consigliere co-
munale nel 2016, sconfitto al ballot-
taggio dal sindaco uscente, che si
presenta con la coalizione «Lentini
in fiore», sostenuto da due liste civi-
che «L’altra Lentini» e «Noi Per Len-
tini», da Forza Italia e Fratelli d’It a-
lia, e l’ex moglie Francesca Reale, 43
anni, segretaria dei Popolari per
Lentini, docente di lettere, figlia

dell’ex assessore provinciale Enzo.
Eletta consigliere nel 2016, lo scorso
anno rassegnò le dimissioni per im-
pegni professionali. L’ex consigliere
comunale è sostenuta da tre liste ci-
viche «Reale Sindaco», «Popolari
per Lentini», «Prima i lentinesi» ma
può contare anche sul sostegno di
«Diventerà Bellissima» del presi-
dente della Regione Nello Musu-
meci.

La candidatura dei due ex coniu-
gi, separati nella vita da un anno e
mezzo e con le pratiche della sepa-
razione legale già avviate, è stata al
centro della campagna elettorale
lentinese che, quest’anno anche a
causa del Covid non è stata molto
entusiasmante. La politica, col suo

carico di passione e di valori in co-
mune, li aveva uniti ed ora nella
competizione amministrativa co-
me nella vita li vede su fronti oppo-
sti. Per Stefano Battiato, storico
esponente di Forza Italia, il testimo-
ne di nozze fu l’ex coordinatore az-
zurro Angelo Bellucci, marito
dell’ex ministro Stefania Prestigia-
como, mentre Francesca Reale co-
me testimone contò sulla presenza
dell’ex presidente della Regione,
Raffaele Lombardo. Per l’av vo c a t o
Stefano Battiato il punto principale
del suo programma è il risanamen-
to economico del Comune, la siste-
mazione della rete idrica e viaria
della città, mentre l’ex moglie, inve-
ce, vuole fare breccia nell’elettorato

femminile, rivendicando un mag-
gior peso per le donne in politica.
Un programma politico che vede la
risoluzione del problemi con l’ist i-
tuzione di un ufficio progetti dedi-
cato ad accogliere tutte le idee pro-
gettuali per l’accesso ai finanzia-
menti regionali, nazionali ed euro-
pei. In tutto sono sei i candidati in
campo: il sindaco uscente Saverio
Bosco, che si presenta con la cola-
zione «Ancora» e quattro liste civi-
che, Rosario Lo Faro, che guida «Il
Patto per Lentini» con altre tre liste
civiche e il Movimento 5 Stelle, Ma-
ria Adagio con la lista civica «Terra»
e Laura Vacirca con la lista civica
«Insieme per Lentini». ( * S DS* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le prove di dialogo
Tra Pd e grillini l’inte sa
è stata raggiunta
a San Cataldo, Favara,
Adrano e Caltagirone
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Primo Piano

La Sicilia da domani ritorna in “zona bianca”
Il punto. L’assessore alla Salute, Ruggero Razza: «Non sia un liberi tutti». Presentato ieri il “Bollettino settimanale”
sui dati epidemiologici: calano i contagi (245), si “raffreddano” i ricoveri nei reparti (370) e nelle terapie intensive (45)

SILVANA LOGOZZO

ROMA. Costa caro al Servizio sanitario nazionale, e ai con-
tribuenti, il ricovero in ospedale dei pazienti non vaccinati
che si infettano con il Covid: ben 64 milioni in un solo mese,
secondo i dati dell’Alta Scuola di Economia e Management
dei Sistemi Sanitari (Altems) dell’università Cattolica che ha
preso in considerazione i giorni dal 20 agosto al 19 settembre
2021. Periodo in cui 5.798 persone non immunizzate sono fi-
nite in area medica e 691 in terapia intensiva: in tutto 6.489.
I ricercatori hanno valutato che la spesa è stata di 63.811.181
euro, di cui 46.501.415 per le ospedalizzazioni in area medica
e 17.309.766,11 in intensiva. Nell’analisi, il numero di degenza
media è stato differenziato, come per i costi, in base alla gra-
vità del paziente: 11,3 giorni per i malati che trascorrono il
ricovero interamente in area medica e 14,9 per quelli che
hanno bisogno della terapia intensiva. Il costo giornaliero
dell’ospedalizzato è stato stimato in 709,72 euro, mentre per

la terapia intensiva è di 1.680,59 euro. Il report sottolinea che
il 94% dei non vaccinati ospedalizzati non sarebbe stato ri-
coverato se si fosse immunizzato. E il 96% avrebbe evitato il
ricovero in area critica. «Siamo di fronte a due pandemie
diverse che corrono assieme - spiega il report - infatti, valu-
tando l’incidenza settimanale ogni 100mila abitanti, calcola-
ta tenendo separate la popolazione non vaccinata, vaccinata
con una sola dose e con due inoculazioni, si vede che le infe-
zioni nella popolazione immunizzata si fermano a 24,98 ogni
100mila abitanti a settimana, mentre nella popolazione non
vaccinata l’incidenza è di 140,36 ogni 100mila abitanti».

L’analisi poi rileva che sotto il profilo delle ospedalizza-
zioni, considerando le persone non vaccinate, ogni settima-
na 12,19 persone ogni 100mila abitanti finiscono in area me-
dica e 1,42 persone ogni 100mila abitanti in terapia intensiva.
Contemporaneamente, tra i vaccinati 1,51 persone ogni
100mila abitanti vengono ricoverati in area medica e 0,11
persone ogni 100mila in terapia intensiva. l

ALTEMS: LA SPESA DEL SSN PER 6.489 PAZIENTI
I ricoveri dei non vaccinati costati 64 milioni in un mese

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Come avevamo già antici-
pato la scorsa settimana, da domani la
Sicilia esce dall’incubo della “zona
gialla” e torna in “zona bianca”, anche
se nell’Isola, guardando in giro quello
che è accaduto e che sta continuando
ad accadere, non c’è mai stata una vera
e propria “zona gialla”.

A confermare il passaggio al “bian -
co”è stato ieri l’assessore regionale al-
la Salute, Ruggero Razza, nel presen-
tare alla stampa il “bollettino settima-
nale” dei dati epidemiologici e vacci-
nali della Regione.

«Ho sentito il ministro Speranza -
ha detto Razza - il provvedimento è at-
teso per domani (oggi per chi legge,
ndr) e produrrà i suoi effetti nella
giornata di sabato. Il rientro in “zona
bianca” non suoni però per i cittadini
come un rinnovato “liberi tutti”. Biso-
gna proseguire con la campagna vac-
cinale e con le necessarie misure. Col
rientro in “zona bianca” potremmo
dire che l’obiettivo è stato raggiunto
ma non darei a ciò alcun valore politi-
co. Dovremmo smettere di guardare
ai valori dell’epidemia come un terre-
no di scontro».

Intanto la curva dei contagi in Sici-
lia sembra aver preso la strada giusta
per una regressione dei nuovi conta-
gi. Ieri, così come si evince dal report
diffuso dal ministero della Salute,
nell’Isola si sono registrati 245 nuovi
contagi su 15.005 tamponi processati
tra molecolari e test rapidi e l’indice di
positività è sceso all’1,6% (mercoledì

era all’1,8%) e la regione non è più pri-
ma in Italia ma è scesa al sesto posto
nella graduatoria adesso guidata dal
Veneto con 349 nuovi positivi.

Epicentro dei contagi torna ad esse-
re la provincia di Catania con 78 casi,
seguono Palermo con 54, Siracusa con
37, Trapani con 20, Caltanissetta con
15, Ragusa con 14, Enna con 12, Agri-
gento con 9 e Messina con 6.

Si raffredda anche la pressione ne-
gli ospedali: 370 ricoverati in aree me-
diche (-19 rispetto a mercoledì), 45 in
terapia intensiva (- 4) e 2 nuovi ingres-
si nelle Rianimazioni. Per quanto ri-
guarda i decessi, su un totale di 41 in
ambito nazionale, 9 sono soltanto in
Sicilia ma distribuiti in giorni diversi.

Ed a proposito di questo dato c’è da
evidenziare una dichiarazione del di-
rettore generale del Dasoe, Francesco
Bevere, nel corso della presentazione
del Bollettino settimanale: «Il ritardo
con cui vengono caricati a volte i de-
cessi per Covid, emerso in alcuni dei
bollettini giornalieri, in Sicilia dipen-
de dalle notifiche che arrivano a di-

stanza di tempo perché relative a per-
sone decedute in casa, per cui l’iter
della comunicazione è molto più com-
plesso, dovendo accertare il nesso tra
l’evento e il virus».

L’assessore, nel presentare il nuovo
strumento di analisi settimanale sulla
epidemia e sulla campagna vaccinale,
a tal proposito ha rilevato che «entro
ottobre potremmo arrivare all’obiet -
tivo dell’80% della copertura vaccina-
le della popolazione di riferimento.
Negli ultimi trenta giorni la campa-
gna è cresciuta molto un milione e
300mila vaccinati. All’inizio aveva vi-
sto la Sicilia tra le regioni che vaccina-
vano di più - ha spiegato Razza -, poi
c’è stato un certo rallentamento ma
quello che mi sento di dire è che negli
ultimi trenta giorni, quando era e-
merso il caso regionale della Sicilia,
sono state adottate numerose misure
e si sono moltiplicati i provvedimenti
del presidente Musumeci (almeno
due): abbiamo cercato di mettere in
atto ogni attività di rafforzamento
per rendere più facile l’adesione alla
campagna vaccinale per i cittadini e
fatto moltiplicare sui territori i centri
di vaccinazione nei Comuni con il mi-
nore numero di vaccinati. Ci sono pe-
rò ancora tre sacche di resistenza: le
province di Messina, Siracusa e Cata-
nia. Faremo un ulteriore sforzo».

Ed infine sempre l’assessore ha an-
nunciato: «Chiederò di inserire nella
Finanziaria nazionale le risorse ne-
cessarie per recuperare le prestazioni
sanitarie che hanno allungato le liste
d’attesa per via della pandemia». l

LE NUOVE CAPIENZE DALL’11 IN ZONA BIANCA

Cinema, teatri e musei al 100%
stadi al 75% e discoteche al 50%
LORENZO ATTIANESE

ROMA. Dalla prossima settimana si
potrà tornare nelle discoteche, che al
chiuso potranno ospitare al massi-
mo la metà delle persone previste
dalla capienza del locale. Il nuovo de-
creto sulle percentuali massime di
presenza nelle strutture, da quelle
sportive a quelle di carattere cultu-
rale, va oltre il parere già fornito nei
giorni scorsi dal Cts e sulle sale da
ballo prevale la linea politica della
Lega (e anche dei 5 Stelle), che aveva
spinto per alzare le soglia prevista
dagli scienziati e permettere una
boccata d’ossigeno per i gestori dei
locali. Ma esulta anche il ministro
per i Beni culturali, Dario France-
schini, che incassa il sì alla sua richie-
sta sul 100% di presenze possibili in
musei, cinema e teatri.

Le nuove disposizioni, secondo la
bozza del documento approvato al-
l’unanimità in Cdm, entreranno in
vigore da lunedì 11 ottobre, data in
cui scatterà in zona bianca la piena
capienza per i luoghi di cultura, co-
me cinema e teatri, mentre per le di-
scoteche l’asticella è fissata al 50% al
chiuso e al 75% all’aperto, per lo sport
60% al chiuso e 75% all’aperto (si al-
larga anche la percentuale per gli
stadi, che finora era al 50%). E nei
musei è «soppressa» la norma che
prevede l’obbligo del «rispetto della
distanza interpersonale di almeno
un metro» per i visitatori.

Ovunque è obbligatorio il green
pass, oltre all’utilizzo della masche-
rina. In zona gialla, invece, per teatri
e cinema il limite è fissato al 50%, per
gli impianti sportivi al chiuso al 35%
e all’aperto al 50%.

Anche le multe, per chi non rispet-
ta le regole, saranno più dure. Nel ca-
so in cui non vengano rispettati dai
gestori i nuovi limiti, a partire dalla
seconda violazione - se commessa in
giornata diversa - la nuova norma
prevede che si applichi «la sanzione
amministrativa accessoria della
chiusura da uno a dieci giorni». Tra
gli obblighi, è anche previsto che nei

locali al chiuso sia garantita la pre-
senza di impianti di aerazione senza
ricircolo dell’aria e - in discoteca - la
mascherina potrà essere tolta solo in
pista quando si balla.

A parlare di un «barlume di spe-
ranza» sono i gestori delle discote-
che: «Per noi, fermi da due anni, è un
inizio», commentano i proprietari
dei locali auspicando di poter «alzare
l’asticella con un andamento positi-
vo della pandemia». Il decreto in ef-
fetti non esclude variazioni, in qual-
siasi senso: «In relazione all’anda -
mento della situazione epidemiolo-
gica e alle caratteristiche dei siti e de-
gli eventi» - si legge - potrà infatti es-
sere stabilita «una diversa percen-
tuale massima di capienza».

A battersi affinché restassero i li-
miti fissati nell’ultimo parere del Cts
(35% per le sale da ballo al chiuso) era
stato il ministro della Salute, Rober-
to Speranza, che fino a qualche ora
prima del Cdm - a chi gli chiedeva un
commento sulle sale da ballo - aveva
replicato: «In questi mesi abbiamo
sempre messo avanti il diritto alla
salute». Soddisfatta invece la mini-
stra delle Autonomie, Mariastella
Gelmini: «È un successo per il cen-
trodestra e una boccata d’ossigeno
per l’intero Paese e per tante attività
economiche», dice. Entusiasmo an-
che dal presidente della Conferenza
delle Regioni, Massimiliano Fedriga,
e dalla Lega, che con i suoi ministri ha
anche ottenuto di escludere i dipen-
denti delle discoteche dal calcolo
delle percentuali. Da Salvini a Gior-
getti, per il Carroccio i nuovi provve-
dimenti sono stati definiti come «un
primo passo», in attesa dell’evolu -
zione dei dati sanitari.

Non solo capienze in funzione an-
ti-Covid. Il decreto introduce anche
nuove disposizioni sulla privacy e su
questo aspetto prevede meno paletti
per l’uso dei dati tra amministrazio-
ni pubbliche, che è «sempre consen-
tito se necessario per l’adempimento
di un compito svolto nel pubblico in-
teresse o per l’esercizio di pubblici
poteri a essa attribuiti».

Casi in calo. Da 5 settimane la pandemia diminuisce, ma per Draghi «il numero di morti è inaccettabile»

Verso quarantene ridotte, Pfizer chiede l’ok al vaccino dai 5 anni
ROMA. Da 5 settimane i numeri della pandemia
continuano a scendere, ma non accade lo stesso per
quello dei decessi, che per il premier Mario Draghi
continuano a essere un numero «inaccettabile». La
pandemia «è finalmente sotto controllo in molte
parti del mondo grazie a campagne di vaccinazione
efficaci», ha detto Draghi alla Conferenza dei presi-
denti dei Parlamenti dei Paesi del G20, ma anche sui
vaccini c’è molto da fare per portarli nei Paesi più
poveri.

Intanto, l’azienda farmaceutica Moderna ha an-
nunciato di essere pronta a investire fino a 500 mi-
lioni di dollari per costruire uno stabilimento in A-
frica in grado di produrre mezzo miliardo di dosi di
vaccini a mRNA l’anno, compreso quello anti-Co-
vid-19, il mondo industrializzato getta le basi per
vaccinare i bambini. L’azienda farmaceutica Pfizer
ha infatti chiesto all’ente regolatorio sui farmaci

Usa, la Food and Drug Administration (Fda) l’auto -
rizzazione all’uso del vaccino nei bambini da 5 a 11
anni.

Il calo progressivo dei casi positivi, segnalato dalla
Fondazione Gimbe, è confermato anche dai dati del
ministero della Salute. Ieri i casi sono diminuiti da
3.235 a 2.938. Sono stati identificati con 297.356 test,
fra molecolari e antigenici rapidi, contro i 301.773
del giorno prima e il tasso di positività è variato dal-
l’1,1% allo 0,99%.

Scendono anche i ricoveri, che nelle terapie in-
tensive sono 403, 12 in meno in 24 ore; i ricoverati nei
reparti ordinari sono 2.824, 48 in meno in 24 ore.
Non c’è stato invece un calo nei decessi, che sono sta-
ti 41 contro i 39 del giorno prima.

La regione che ha registrato il maggiore incre-
mento giornaliero è il Veneto, con 349 casi, seguita
da Campania (328) e Lazio (300)

Dati positivi e campagna di vaccinazione stanno
avendo i loro effetti anche sulla scuola. Si va infatti
«verso un contenimento delle quarantene in parti-
colare per chi è vaccinato», ha detto il ministro del-
l’Istruzione, Patrizio Bianchi; per il sottosegretario
alla Salute, Andrea Costa, il governo sarebbe orien-
tato alla quarantena solo per i contatti stretti di chi è
risultato positivo al virus SarsCoV2.

L’analisi del fisico teorico Enzo Marinari, dell’U-
niversità Sapienza di Roma, indica però che la curva
dei contagi sta rallentando la sua discesa, in una si-
tuazione generale ancora indefinita e che richiede
attenzione.

Sul fronte delle vaccinazioni, la Fondazione Gim-
be rileva che sulla terza dose si procede a rilento: su
7,6 milioni di persone candidate a ricevere la terza
dose di vaccino anti Covid, la copertura attuale è ap-
pena al 2,4%.
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I 31 progetti bocciati
Contestati i criteri
del ministero
d e l l’Ag r i c o l t u ra :
«Favoriscono il Nord»

Il piano per la ripresa, l’appello di 110 stagisti: rinnovateci i contratti

I fondi del Pnrr,
Palermo prova
a riaprire
la partita a Roma
Asse dei governatori per cambiare le regole:
«Scelte non condivise con gli enti territoriali»

Regione. L’assessore all’Economia, Gaetano Armao con il presidente Nello Musumeci

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

In commissione all’Ars il governo fini-
sce sotto il fuoco incrociato delle op-
posizioni, che mostrano documenti
da cui si evince come fin dall’estate la
bocciatura dei 31 progetti destinati a
intercettare i fondi europei per l’agri -
coltura fosse stata annunciata dal mi-
nistero senza che sia maturata una
reazione a Palermo. Mentre a Roma
l’assessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, compie le prime mosse per crea-
re un fronte di governatori che attivi
un braccio di ferro col governo nazio-
nale sulla gestione dei fondi del Pnrr.

È stata un’altra giornata caldissima
sul fronte della spesa dei fondi desti-
nati a garantire la ripresa post-pande-
mia dopo che il ministero dell’Agri -
coltura ha bocciato 31 progetti su 31
presentati dalla Sicilia per carenza di
requisiti tecnici.

La Regione si è sempre difesa con-
testando il fatto che i requisiti decisi
dal ministro Stefano Patuanelli non
sono stati concordati e favoriscono re-
gioni del Nord.

Una tesi che la mossa di Armao
sposa per arrivare a un risultato più
politico. L’assessore all’Economia ha
fatto approvare in Conferenza delle
Regioni un documento in cui di fatto
si contesta al governo centrale pro-
prio la non condivisione delle scelte
sul Recovery Fund e dunque la gestio-
ne del piano di spesa. «Le Regioni e le
Province autonome non sono state
coinvolte in maniera appropriata nel-
la preparazione del Piano Nazionale
per la Ripresa e la Resilienza (Pnrr)» è
la premessa del documento per chie-

dere la partecipazione di rappresen-
tanti locali nella cabina di regia e nei
comitati interministeriali e la fissa-
zione di «criteri e linee guida condivi-
se». Un altro passaggio del documen-
to suggerisce di avallare scelte e criteri
diversi per il Pnrr da quelli in vigore
per la spesa dei «normali» fondi euro-
pei: è proprio quello che è successo
per i fondi all’agricoltura, gestiti con le
stesse regole di quelli tradizionali.

Il documento è stato poi illustrato
al ministro per gli Affari Regionali,
Mariastella Gelmini. E la Conferenza
delle Regioni ha deciso di coinvolgere
nella propria battaglia i capigruppo di
Camera e Senato.

Funzionerà per rimettere in di-
scussione scelte che finora hanno vi-
sto la Sicilia restare indietro nei pro-
grammi di spesa e per rendere più fa-
cile la partecipazione ai prossimi ban-
di dei vari ministeri? Secondo l’oppo -
sizione all’Ars, no. Pd e grillini ieri han-
no di nuovo attaccato il governo. L’as -
sessore all’Agricoltura, Toni Scilla, è
stato ascoltato in commissione Attivi-
tà Produttive e lì ha spiegato che la Re-
gione non è stata coinvolta nelle scel-
te sui criteri da adottare per seleziona-
re i progetti da finanziarie con i primi
fondi del Pnrr. E su questo mercoledì
incontrerà Patuanelli. Ma per Michele
Catanzaro del Pd «ci sono note di giu-
gno in cui il ministero informava la

Regione dei vari passaggi e stimolava
le controdeduzioni, che da Palermo
non sono mai state inviate a Roma». I
grillini, con Valentina Zafarana, sono
tornati a chiedere le dimissioni
dell’assessore Scilla: «Un fallimento
così non potrebbe avere altra conse-
guenza». E tuttavia il presidente Mu-
sumeci ha ribattuto in una intervista
televisiva che «non siamo mai stati
convocati dal governo nazionale». Pa-
role a cui il Pd non crede: «La Sicilia ha
approvato quei criteri in conferenza
Stato-Regione e poi il 23 giugno du-
rante una giornata di confronto con il
ministero» hanno risposto Anthony
Barbagallo e Cleo Li Calzi.

Il caso agita i sindacati. Per Alfio
Mannino della Cgil «in Sicilia occorre
subito istituire un’agenzia regionale
per lo sviluppo e insediare una cabina
di regia con compiti specifici per il
Pnrr». La Cgil teme che «la Sicilia non
abbia la strumentazione, le strutture
e neanche le condizioni di contesto
necessarie a captare e governare i flus-
si dei finanziamenti europei. Il rischio
è di perdere altri fondi».

Il problema degli uffici imprepara-
ti a gestire la mole di progetti per ade-
rire ai bandi europei è reale. E ieri un
gruppo di 110 stagisti assunti dalla Re-
gione per un anno nel 2020 ha scritto
chiedendo la possibilità di essere
coinvolto di nuovo: «A luglio il nostro
contratto è scaduto. La nostra assun-
zione ha avuto il merito di portare
dentro la pubblica amministrazione
regionale nuova linfa e rinnovato
slancio grazie alle elevate competen-
ze dei giovani selezionati tra i migliori
laureati under-35 residenti in Sicilia,
in molti casi facendoli rientrare da
esperienze vissute fuori Regione». Da
qui l’appello per un rinnovo dell’inca -
rico: «Diamo immediata disponibilità
all’impiego per le esigenze derivanti
dall’uso dei fondi del Pnrr». Un appel-
lo sposato da Carmelo Miceli del Pd
«sui progetti per il Pnrr la Regione ha
fallito. Ma se è vero, come dice Armao,
che mancano burocrati o che, come
dice Sicindustria, la burocrazia è ina-
deguata, allora si provi a trovare una
soluzione. E la soluzione la Regione ce
l'ha in casa: ovvero i 110 tirocinanti se-
lezionati dopo un bando pubblico».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Corte dei Conti, la decisione delle sezioni riunite a Roma

Nuovo stop al Rendiconto 2019,
accolto il ricorso: scontro all’A rs
Antonio Giordano

PA L E R M O

Bagarre politica e scontro istituzio-
nale aperto in seguito all’a ccog l i -
mento da parte della Corte dei
Conti a sezioni riunite in sede giu-
risdizionale a Roma, dei rilievi
avanzati dalla procura contabile
della Sicilia contro il giudizio di pa-
rifica del rendiconto 2019 della Re-
gione. Ad opporsi al via libera del
documento era stata la Procura ge-
nerale. Documento che ha avuto
una vita travagliata: nell’udienza
del 18 giugno il procuratore Pino
Zingale aveva chiesto ai giudici di
non parificare il rendiconto. Ai pri-
mi di settembre fu varato dalla
giunta a seguito della parifica par-
ziale ottenuta ed è poi passato
all’esame dell’Ars: Sala d’E rco l e
meno di un mese fa ha dato il suo
ok al rendiconto tra le proteste del-
le opposizioni. Tre i punti che ven-
gono contestati nel dispositivo. Ol-
tre al primo, meramente formale,
si richiede che il fondo sui crediti di
dubbia esigibilità passi da 34,9 mi-
lioni a 43,5 mentre solleva anche la
questione di legittimità costituzio-
nale sulla legge approvata nel 2016
dal governo Crocetta e da allora
applicata che trasferiva il paga-
mento delle quote del deficit sani-
tario da fondi regionali a nazionali.

«Sapevamo che eravamo nel giusto
quando dicevamo che l’Ars non
avrebbe dovuto approvare il rendi-
conto generale della Regione per il
2019, su cui pendeva il ricorso della
procura contabile che si era oppo-
sta alla parifica - dice Luigi Sunseri,
deputato del M5s all’Ars e compo-
nente della commissione bilancio -
ora va rivisto il bilancio del rendi-
conto della Regione, con tutte le
negative conseguenze che ne deri-
veranno per i siciliani. Avevo chie-
sto a Miccichè, Armao e Musumeci
di non dare seguito all’a p p rova z i o -
ne. Ed invece lo hanno fatto, con il
voto contrario del Movimento 5
stelle».

Dalla Regione gettano acqua sul
fuoco. Riguardo all’aumento del
fondi sui crediti di dubbia esigibi-
lità «su un rendiconto di 20 miliar-
di - affermano i tecnici -, sono cose
minimali». Due le strade che si pos-
sono intraprendere: o si modifica
la legge approvata e, in questo caso,
si aprirebbe un precedente con la
Corte dei Conti che giudica sulla

validità di una legge già approvata
dal Parlamento quando l’u n i co
giudice della legge è la Corte costi-
tuzionale oppure si va verso il con-
flitto di attribuzione che deve esse-
re avanzato dalla giunta. Certo, no-
tano dall’assessorato a proposito
anche della terza contestazione,
«suona strano come una legge ap-
provata nel 2016 e mai impugnata
dal governo e applicata per cinque
anni adesso venga messa sotto la
lente. È stata impugnata una deci-
sione della Corte dei Conti». Resta
il fatto che adesso si apre un nuovo
fronte di conflitto istituzionale tra
il governo di Roma e quello regio-
nale. E le opposizioni passano
all’attacco. «Il presidente Musume-
ci e l’assessore Armao hanno il do-
vere di illustrare in aula come in-
tendono agire di fronte allo stop
della parifica del bilancio 2019»,
dice il capogruppo Pd all’Ars Giu-
seppe Lupo. «Ormai abbiamo per-
so il conto degli errori contabili ed
amministrativi di questo governo
regionale» dice Lupo. «Lo avevo
detto che saremmo andati a sbat-
tere, ma il punto è che a forza di
sbattere la faccia contro il muro a
farsi male è la faccia, non il muro -
aggiunge Antonello Cracolici par-
lamentare regionale del Pd -. Come
era prevedibile, la scelta di appro-
vare il rendiconto 2019 prima della
decisione delle Sezioni riunite del-
la Corte dei Conti avrebbe potuto
generare un serio conflitto istitu-
zionale». «Errare è umano ma per-
severare è diabolico: ora basta!»,
dice il segretario regionale dei de-
mocratici Anthony Barbagallo che
chiede le dimissioni di Musumeci.
«Avevamo chiesto di non procede-
re al voto e di attendente il giudizio
della corte. Il governo regionale ha,
invece, scelto la prova di forza. Da
cui oggi miseramente esce sconfit-
to, aumentando preoccupazioni e
paura per lo stato finanziario del
bilancio regionale. La sensazione è
di avere al timone della Regione
una squadra improvvisata, pastic-
ciona e presuntuosa» aggiungono i
deputati regionali Claudio Fava e
Valentina Palmeri. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Opposizione all’att acco
Sunseri del M5s:
«Il bilancio va rivisto»
Il segretario del Pd:
«Sconfitta della giunta»



Meno casi, più vaccinati la Sicilia da 
domani torna in zona bianca 
La Sicilia torna da domani in zona bianca dopo quaranta giorni di "giallo". 
L’annuncio ufficiale lo darà oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ma la 
decisione è stata anticipata ieri dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza 
nel corso della presentazione del nuovo bollettino settimanale che fa il punto su 
contagi e vaccinazioni. Un’operazione trasparenza che coincide con l’esordio del 
nuovo dirigente del Dasoe, il dipartimento attività sanitarie e osservatorio 
epidemiologico, Francesco Bevere che conclude il periodo di interim di Mario La 
Rocca dopo la bufera giudiziaria sui dati Covid diramati dal dipartimento. 
Ogni venerdì sarà pubblicato un ampio report sulla situazione del contagio e delle 
vaccinazioni nell’Isola e sono proprio i dati del primo bollettino che si riferisce alla 
settimana dal 27 settembre al 3 ottobre a dare la certezza del ritorno al bianco che, 
tra l’altro, avverrà immediatamente secondo le nuove regole stabilite dal governo. 
Non si dovrà, dunque, aspettare lunedì ma già da domani spariscono le limitazioni 
a quattro commensali nei tavoli interni di bar e ristoranti e quelle per le 
manifestazioni sportive e soprattutto l’obbligo della mascherina all’aperto. Dopo 
l’impennata di casi iniziata a luglio e il picco di inizio agosto, il mese scorso la curva 
dei contagi ha iniziato a scendere in modo sempre più marcato e nell’ultima 
settimana si è registrata un’ulteriore diminuzione del 18 per cento. Rispetto al 
periodo di picco i casi sono scesi del 75 per cento passando da una media di 7mila 
alla settimana agli attuali 2.671. A Catania l’incidenza dei casi per 100mila abitanti 
è la più alta con il 106,40, a Palermo la più bassa con il 25,36. Rimangono con 
un’incidenza maggiore di 250 casi per 100mila abitanti Floresta, Mazzarrone, 
Francofonte, Furci Siculo, Tortorici, Mascalucia, Itala e Delia. Scende anche l’età 
media dei contagiati con 766 nuovi casi su 2.671 nella fascia 25- 44 anni e 484 in 
quella 45-59 anni. 
Continua a scendere per la quinta settimana consecutiva la pressione sui reparti 
ospedalieri. I ricoverati sono stati 157 contro i 211 della settimana precedente e i 
numeri dimostrano che il vaccino è un solido argine contro i sintomi gravi del 
Covid- 19. Nei reparti ordinari ci sono 425 pazienti e di questi 362, cioè l’ 85,2 per 
cento, non sono vaccinati. Un altro 8,5 per cento non aveva completato il ciclo di 
vaccinazione e solo il 6,4 per cento era immunizzato. In terapia intensiva i pazienti 
sono 51 fra i quali 44 non vaccinati (86,3 per cento) e solo 3 immunizzati. Il tasso 



di mortalità in Sicilia rimane più basso della media nazionale: il 2,3 per cento contro 
il 2,8. I più a rischio rimangono gli over 80 seguiti da over 70 e 60. 
Sul fronte delle vaccinazioni rimangono indietro le province di Messina, Siracusa e 
Catania che sono ancora lontane dal target dell’ 80 per cento di vaccinati con almeno 
una dose e si fermano a una percentuale fra il 71 e il 75 per cento. Palermo rimane 
la più virtuosa con l’ 82 per cento. In totale il 72,8 per cento dei siciliani è 
immunizzato e il 78 per cento ha ricevuto almeno la prima dose. Dati discordanti 
rispetto a quelli forniti dall’istituto Gimbe che parla di 65,6 per cento di immunizzati 
nell’Isola. Ma l’obbiettivo dell’assessorato rimane quello di raggiungere l’ 80 per 
cento di immunizzati a fine ottobre con Palermo che potrebbe centrare il 90 per 
cento. E proprio l’hub della Fiera del Mediterraneo accelera sulle terze dosi. Oggi 
pomeriggio un gruppo di operatori sanitari in prima linea nella lotta alla pandemia, 
molti dei quali in servizio proprio in Fiera, riceverà la dose "booster" di vaccino. 
Ma nel resto dell’Isola le terze dosi per il momento sono destinate a fragilissimi e 
over 80. Fino al 3 ottobre erano 3.406 le terze dosi somministrate. In calo anche i 
dati del bollettino giornaliero. Sono 245 i nuovi casi con 15.005 tamponi processati 
in Sicilia e un’incidenza che scende all’ 1,6 per cento. I ricoverati sono 415 con un 
calo di 23 pazienti. In Terapia intensiva i posti occupati sono 45, quattro in meno 
rispetto a ieri con due nuovi ingressi. Nove i morti. — g.a. 
 

Medici di famiglia contro Musumeci 
"Ci accusa, ma gli errori sono suoi" 
di Giusi Spica La goccia che ha fatto traboccare il vaso è un’intervista del 
governatore Nello Musumeci, che in tv li ha accusati di non essersi impegnati sin 
dall’inizio per vaccinare i siciliani e di essere i responsabili della zona gialla in 
Sicilia. Adesso i medici di famiglia siciliani hanno deciso di passare al contrattacco, 
in una lettera aperta dai toni durissimi in cui rispediscono tutte le accuse al mittente 
("Non siamo noi al governo") e demoliscono il sistema degli hub: " Troppo costosi". 
La lettera, inviata anche all’assessore alla Salute Ruggero Razza, alla sesta 
commissione all’Ars e al presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, parte con un 
lungo sfogo dei camici bianchi riuniti nella Federazione italiana medici di medicina 
generale ( Fimmg), guidati in Sicilia da Luigi Galvano: «Ci assegna la responsabilità 
piena della congiuntura pandemica in Sicilia come se fossero i medici di famiglia a 
governare la Regione e omette di valutare l’efficacia dell’azione di governo e delle 
numerose ordinanze emanate nonché la necessaria azione di vigilanza sui 



prevedibili flussi turistici», scrivono a Musumeci rimproverandogli di essere stato 
informato male. Ma soprattutto di aver lasciato per mesi senza vertice l’assessorato 
alla Salute decapitato a marzo dall’inchiesta sui " morti spalmati": « Non è colpa 
della medicina generale se l’assessorato alla Salute è rimasto senza assessore per 
quattro mesi e il dipartimento delle Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 
è rimasto per altri cinque mesi senza il direttore». 
Sottolineano che l’accordo firmato con la categoria per cominciare a vaccinare risale 
all’8 marzo, eppure è rimasto nel cassetto per altri 18 giorni in attesa della 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale «nonostante la pandemia imperversasse, i 
contagi fossero in salita e le vaccinazioni apparissero indispensabili » . Un ritardo 
che rende «plausibile immaginare che il coinvolgimento della medicina generale 
fosse considerato suppletivo preferendo implementare altri attori come hub 
vaccinali, che hanno iniziato l’attività sin dal 27 dicembre». 
I medici non ci stanno a essere additati come i responsabili della catastrofe sanitaria 
ed economica siciliana e parlano di tutti gli ostacoli che hanno trovato lungo il 
percorso: dal dover andare a ritirare i vaccini nelle Asp, spesso rimandati indietro a 
mani vuote perché le dosi prenotate non c’erano, all’ostracismo subito da alcuni 
hub, come quello della Fiera del Mediterraneo di Palermo: « Il commissario 
straordinario dell’hub diceva al capo servizio della medicina generale che gli offriva 
l’impiego dei medici di famiglia dell’Asp di Palermo, che non aveva bisogno degli 
stessi, come poi avvenuto». 
 

Ruggero Razza "Felici, ma non sia un 
liberi tutti" 
di Gioacchino Amato « Il ritorno in zona bianca non deve suonare come un liberi 
tutti per i cittadini, bisogna continuare con le vaccinazioni e le misure di 
contenimento. Ma soprattutto la zona bianca non ha un valore politico come non lo 
aveva la gialla ». 
L’assessore alla Salute, Ruggero Razza incassa il risultato dell’uscita dal picco 
estivo di contagi da Covid-19 ma evita di usarlo per rispondere polemico ai tanti 
attacchi di queste settimane. 
Assessore, sta diventando più buono? 
«Non esageriamo, non mi riconoscerei. Ma una volta per tutte è il momento di 
lasciare fuori questa pandemia dalle polemiche politiche. Mi confronto spesso con 



assessori alla Salute di altre regioni che sono di centrosinistra e che ricevono dal 
centrodestra gli stessi attacchi che io ricevo dalla parte opposta. È paradossale. 
Però una cosa devo dirla, a tutti quelli che gridavano al disastro economico e al 
fallimento dell’Isola per l’arrivo della zona gialla. Mi pare non sia accaduto nulla 
del genere e spero che adesso abbiano la decenza di tacere». 
I contagi sono in calo, merito vostro? 
«Dei cittadini, innanzi tutto. I contagi crescono al crescere dei residenti e d’estate in 
Sicilia per fortuna la popolazione con i turisti è raddoppiata. Ci sono poi stati cluster 
di rientro a inizio luglio e nel Ragusano da Malta. 
Noi abbiamo messo in atto misure che sono riuscite a contenere i contagi. I vaccini 
hanno fatto il resto: nel picco della seconda ondata siamo a arrivati a 300 posti 
occupati in rianimazione. 
Stavolta al massimo abbiamo sfiorato i 110». 
Ma sui vaccini c’è ancora qualche ritardo. 
«C’è Palermo che corre e potrebbe arrivare al 90 per cento di immunizzati a fine 
mese mentre ci sono problemi, sacche di resistenza, da Messina, Catania e Siracusa. 
Su queste è necessario un ulteriore sforzo. Ma questo non può far dimenticare 
l’enorme lavoro che abbiamo fatto e che ha sottolineato anche il generale Figliuolo 
nella sua visita. In Sicilia abbiamo costruito una efficiente macchina organizzativa. 
Se non fosse stato così, l’obiettivo di un milione e 300mila dosi in un solo mese a 
giugno non sarebbe mai stato raggiunto». 
Palermo sta già iniziando le terze dosi al personale sanitario ma sugli over80 ci sono 
ritardi. 
«Credo che per gli over80 non si tratti di ritardi dovuti a dubbi sulla necessità della 
terza dose ma solo di un minimo di attendismo. Per il resto lo schema da seguire 
rimane quello nazionale: fragili, over80 e poi operatori sanitari, per loro nelle 
prossime ore arriverà una circolare dell’assessorato». 
Perché un nuovo bollettino settimanale su contagi e vaccini? 
«Si tratta di un’ulteriore segno di trasparenza. Inoltre i dati settimanali hanno un 
contenuto scientifico maggiore di quelli giornalieri, fanno comprendere meglio 
come si muove il virus, quali sono i trend e come si sviluppa la campagna vaccinale. 
Dati molto importanti per noi che prendiamo le decisioni. Ma anche per dare ai 
cittadini la possibilità di comprendere certe decisioni». 
 



Nuova stangata per la giunta 
Musumeci la Corte riboccia i conti 
rischio voragine 
di Miriam Di Peri È una nuova stangata, l’ennesima, per il governo Musumeci. La 
Corte dei conti, a sezioni riunite in sede giurisdizionale a Roma, ha accolto i rilievi 
avanzati dalla procura contabile della Sicilia, contro il giudizio di parifica del 
rendiconto 2019 della Regione. 
Una prima bocciatura arriva sul fondo crediti di dubbia esigibilità, un capitolo in cui 
appunto vengono segnati i crediti che difficilmente finiranno nelle casse regionali e 
che il governo aveva individuato in poco meno di 35 milioni di euro. Dall’analisi 
della magistratura contabile, invece, quei crediti che con ogni probabilità non 
finiranno in cassa ammontano invece a 43 milioni e mezzo di euro. Una differenza 
da 8,5 milioni che adesso andrà pareggiata nel rendiconto per il 2019. 
«Poca roba» minimizzano dall’esecutivo. Perché lo spauracchio, quello che fa 
tremare le ginocchia, riguarda invece la questione di costituzionalità sollevata dalla 
Corte. In soldoni, i giudici romani accolgono il ricorso del procuratore siciliano, 
Pino Zingale, secondo cui la Regione non avrebbe potuto pagare le rate del mutuo 
da 128 milioni l’anno — frutto di un accordo con lo Stato nel 2007 — dal fondo 
sanitario. Si tratta di una norma approvata dall’Assemblea nel 2016, quando alla 
guida della giunta regionale sedeva Rosario Crocetta. 
Su questo adesso dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale. Ma se la consulta 
dovesse dar ragione alla Corte dei Conti, occorrerà coprire con fondi regionali il 
mutuo che, fino ad ora, veniva pagato con i fondi della sanità. Con un possibile 
effetto domino retroattivo di 5 anni, fino al 2016. Se sommata, la cifra è da capogiro: 
640 milioni di euro che la Regione non avrebbe potuto utilizzare dal fondo sanitario. 
I sentori, a dirla tutta, c’erano da tempo, non a caso nel nuovo accordo con lo Stato 
era già previsto che in maniera graduale diminuisse l’incidenza del mutuo sul fondo 
dedicato alla sanità. 
Oggi le strade che si profilano per l’esecutivo, secondo quanto filtra dal Palazzo, 
sono due: dare esecuzione al dispositivo della Corte modificando il rendiconto, 
oppure sollevare un conflitto di attribuzione perché, tecnicamente, la magistratura 
contabile non potrebbe entrare nel merito delle leggi, competenza che ha invece la 
corte Costituzionale. «Il bilancio si fa seguendo la legge — si limita a commentare 



l’assessore all’Economia, Gaetano Armao — noi abbiamo applicato una legge 
approvata da un’altra maggioranza». 
Resta la questione politica, perché a inizio settembre la giunta aveva dato il via 
libera al rendiconto così come parificato dalla Corte dei Conti in Sicilia e lo aveva 
trasmesso una settimana fa, nonostante si attendesse la pronuncia delle sezioni 
riunite a Roma. L’ok in Assemblea, in quell’occasione, era arrivato tra le proteste 
delle opposizioni, che avevano chiesto di attendere, dato il ricorso pendente sul 
giudizio di parifica. La stessa accelerazione in passato era avvenuta in una sola 
occasione, nel 2016 proprio con la maggioranza di Crocetta in Assemblea. 
Adesso le opposizioni puntano il dito contro Armao. L’approvazione della norma, 
secondo il 5 stelle Luigi Sunseri, « è stata una mossa sbagliatissima, a dimostrazione 
che siamo governati da incapaci » . Non ci va più leggero il deputato dem 
Antonello Cracolici, che ricorda le stesse parole pronunciate in aula nella seduta sul 
rendiconto: «a forza di sbattere la faccia contro il muro, a farsi male è la faccia, non 
il muro». 
Secondo Cracolici, «come era prevedibile, la scelta di approvare il rendiconto 2019 
prima della decisione delle Sezioni riunite avrebbe potuto generare un serio conflitto 
istituzionale. C’era un altissimo rischio di trovarsi in questa situazione, ma 
l’arroganza di Musumeci e del suo governo non ha limiti, il guaio è che questo 
susseguirsi di decisioni fallimentari sta affossando la Sicilia». 
Parlano invece di «arroganza e sicumera del governo Musumeci» i deputati del 
gruppo misto Claudio Fava e Valentina Palmeri. « Il governo regionale — dice — 
ha scelto la prova di forza. Da cui miseramente esce sconfitto, aumentando 
preoccupazioni e paura per lo stato finanziario del bilancio regionale». 
 

Pnrr, un cumulo di errori ecco le 
pagelle dietro i 31 "no" 
I giudizi del ministero che hanno portato alla bocciatura dei progetti siciliani 
La figuraccia del governo regionale è stata di portata nazionale. Trentuno progetti 
su 31 finalizzati all’utilizzo dei fondi Pnrr per l’agricoltura ( 422 milioni in ballo) 
bocciati dal ministero competente. Per correre ai ripari l’assessore competente, Toni 
Scilla, ha chiesto e ottenuto di essere ricevuto mercoledì a Roma dal ministro 
Patuanelli. Ma gli errori commessi sono tanti. Troppi Le ragioni della clamorosa 
stroncatura adesso hanno una forma e degli indicatori precisi e ora sono venuti alla 
luce. Basta scorrere le pagelle rese note adesso proprio dal ministero 



dell’Agricoltura, che fanno le pulci alle carte inviate da Palermo. Un cumulo di 
errori e strafalcioni che mettono a dir poco in cattiva luce la burocrazia di Palazzo 
d’Orleans e dei suoi assessorati. 
L’amministrazione conosceva già da giugno i 23 parametri in base ai quali i progetti 
sarebbero stati approvati, stando a quanto emerge dai documenti. Insomma, non si 
poteva non sapere. Anche perché altrimenti non si spiega per quale ragione, ad 
esempio, il consorzio di bonifica di Siracusa abbia inserito due progetti da 655mila 
euro e da un milione e mezzo, laddove uno dei criteri era proprio che l’importo 
minimo fosse pari o superiore a due milioni di euro. 
Non va meglio guardando al sedicesimo criterio, neanche particolarmente 
impegnativo: per ciascun progetto, sarebbe stato necessario inserire la data della 
verifica. In 27 casi su 31, quella data non è stata inserita. O ancora, il ministero – 
come concordato appunto con le Regioni – chiedeva di inserire la « superficie totale 
dell’area attrezzata sottesa all’intervento » , misurata in ettari. Per avere contezza, 
insomma, già dalle carte, dell’impatto di un progetto nel territorio. Anche in questo 
caso, 25 progetti su 31 non rispondono al quesito, lasciando uno zero sulla voce 
indicata. 
A caldo, l’assessore all’Agricoltura Toni Scilla aveva parlato di « atteggiamento 
ostile del ministro Patuanelli » . Ma dal dicastero chiedevano indicazioni necessarie, 
come quella sullo stato delle autorizzazioni e dei pareri necessari per la 
cantierabilità. I progetti presentati dalle altre Regioni e ammessi, sono stati quelli 
che avevano le carte acquisite e in corso di validità o addirittura « da acquisire o da 
rinnovare entro 6 mesi » . Il ministero avrebbe comunque approvato. Ebbene, gli 
uffici siciliani sono riusciti nella difficile impresa di farsi bocciare anche lì. Peggio, 
per 19 progetti il valore inserito non è ammissibile e tra questi, per 14 progetti non 
è stato inserito alcun valore. 
È così che, ad esempio, il progetto di « manutenzione e sistemazione dei canali di 
scolo del Pantano Gelsari e di adeguamento dell’impianto » presentato dal consorzio 
di bonifica di Siracusa è stato bocciato perché non rispettava 16 criteri dei 23 
richiesti. In un solo caso, quello di un progetto presentato dal consorzio di bonifica 
di Ragusa, per l’efficientamento dell’impianto irriguo di Valle dell’Acate, la 
bocciatura arriva per un singolo criterio non rispettato, quello appunto sulle 
autorizzazioni. Per il resto, la stangata per ciascun progetto è su più parametri, come 
evidenziato in un grafico tendente al verde su scala nazionale, ma che alla voce 
Sicilia si tinge inesorabilmente di rosso. « È venuto meno un preventivo confronto 
con Roma – dice l’assessore Scilla convocato in commissione Attività Produttive 
all’Ars – per individuare parametri che vanno rivisti e resi meno stringenti, la Sicilia 



ha le sue specificità » . Poi in serata la retromarcia: sarà ricevuto da Patuanelli. E 
c’è da scommettere che si presenterà col cappello in mano. 
— m.d.p. 
 

La coppia "d’oro" della Lega alla 
conquista di Catania 
Sammartino e Sudano sono compagni di vita e di partito Tra inchieste 
eredità politiche e amicizie influenti 
dal nostro inviato 
Claudio Reale 
CATANIA — Più che incontrandola al " Pepe nero", il ristorante del lungomare di 
Catania dove cena quasi ogni sera, per capire Valeria Sudano bisogna inoltrarsi nel 
bel palazzetto Liberty che ospita la sua segreteria. La rampante senatrice etnea che 
in città tutti – meno lei – danno per probabile candidata del centrodestra alla guida 
del Comune tiene sui muri i ricordi che ne fanno una figlia e nipote d’arte: su una 
parete la foto dello zio Mimmo, un tempo senatore del Ccd che nove anni fa le affidò 
la propria eredità politica, su un’altra quella del papà Enzo, che fra gli altri incarichi 
fu assessore provinciale nella giunta di Nello Musumeci. Che contrappasso: la 
senatrice e il suo compagno di vita, il deputato regionale Luca Sammartino, appena 
approdati nella Lega da Italia Viva, sono – sia pochi mesi fa dall’opposizione che 
adesso in maggioranza – i più fieri critici del presidente della Regione. «Con lui – 
sbuffa Sudano – ho rapporti sin da quando ero una ragazzina. Mi ha offeso quel suo 
intervento in Aula». 
«Quel suo intervento» è l’incidente che ha complicato in modo inesorabile i rapporti 
fra la coppia e il governatore. Sammartino, che a 36 anni è il deputato più votato 
nella storia dell’Ars, è infatti al centro di due inchieste per corruzione elettorale: 
quando scoppiò il primo dei due casi, che ora lo vede rinviato a giudizio, il 
governatore lo additò in Aula augurandogli di finire nel mirino di «ben altri 
palazzi», quelli che amministrano la giustizia. «Siamo stati massacrati – si sfoga lei, 
che di professione è avvocata – Luca sarà assolto, perché non ha mai chiesto nulla, 
ma nessuno compenserà questa barbarie. Io sono stata indagata per un anno e mezzo 
perché da una chat sembrava che avessi falsificato una firma in commissione per far 
guadagnare un gettone a Luca: era falso, anche perché il gettone all’Ars non c’è. 
Hanno archiviato la mia posizione, ma qualcuno si è preoccupato di dire che 
quell’inchiesta della Digos era una vergogna?». 



Nell’ultimo giovedì prima delle Amministrative, la segreteria è strapiena. Sudano 
siede alla sua ordinatissima scrivania con un vestito blu elettrico e riceve i suoi 
elettori: «Il problema – proclama – è che il diritto di ognuno qui diventa una cortesia. 
Servirebbe far funzionare i servizi comunali». Ma no, non parla da candidata: «Parlo 
da cittadina – si schermisce lei – non sono una che si autocandida. C’è tempo, ho 45 
anni ». E un patrimonio di relazioni: quello più chiacchierato è l’amicizia con 
Mimmo Proto, l’ex patron della discarica di Motta Sant’Anastasia condannato per 
corruzione. «Siamo amici e mio cugino lavora in azienda – ammette lei – ma quello 
non è un centro di potere. Anzi: sarebbe ora di fare i termovalorizzatori ». Poi c’è 
l’Humanitas di Catania: la direttrice sanitaria è Annunziata Sciacca, la madre di 
Sammartino, l’amministratore delegato lo zio Giuseppe Sciacca. «Ma io – s’infuria 
lui, che nella vita fa il dentista – non capisco perché tutti lo sottolineino. Mia madre 
non ha diritto a lavorare? Dov’è l’anomalia? » . « Notoriamente – rilancia Sudano 
– i suoi rapporti con l’assessore Ruggero Razza non sono idilliaci. Al limite 
potrebbe essere un problema per l’Humanitas, non un vantaggio». Le parentele di 
peso, del resto, per il golden boy della Lega abbondano: un altro zio, Claudio, è stato 
prefetto di Catania e ora è in predicato di diventare commissario della Camera di 
commercio etnea, in una posizione strategica per il controllo dell’aeroporto di 
Fontanarossa. «Ma mio zio – annota lui – è un uomo di Stato e di certo non parla 
con me del suo lavoro». 
Tutto questo patrimonio confluisce adesso nella Lega. Dove i due incontrano intanto 
un’altra vecchia conoscenza, il vicesegretario regionale Anastasio Carrà che fu con 
loro in Articolo 4, il movimento di Lino Leanza: «Ma l’intesa – precisa Sudano – è 
nata direttamente con Salvini, che è senatore come me, e da una cordialità con 
Roberto Calderoli nata da fumatrice a Palazzo Madama. Tutto il resto è fantasia». 
Compresa, secondo la strana coppia della politica catanese, la strategia di 
cannibalizzare anche il Carroccio, visto che le liste presentate alle Amministrative 
hanno solo il loro marchio personale, il Quadrifoglio: «Io – osserva però Sudano – 
sono entrata nella Lega il 7 settembre. Le liste si chiudevano il 15. Certo che a quel 
punto erano già pronte». Perché una cosa di certo non manca alla coppia rampante 
della politica catanese: la programmazione. In una volata che punta alle 
Amministrative etnee del 2023. Nonostante le smentite. 
 



SICILIA 

Pochi vaccini, la Regione 
conferma: «Verranno 
adottate restrizioni» 
Trema la provincia di Messina, “pecora nera” delle somministrazioni 
Impennata di casi in 4 comuni. La zona jonica un’enclave “no vax” 
Il dg del Dasoe, Bevere «I direttori delle Asp segnaleranno le criticità e chiederemo a 
Musumeci di intervenire» 

 
Domenico Bertèmessina 

La conferma arriva dal nuovo direttore generale del Dasoe, Francesco Bevere. Messina e 

gli altri comuni nei quali il tasso di vaccinazione è al di sotto del 75%, potranno subire delle 

restrizioni da parte della Regione. Questo parametro, oggi, sarebbe l'unico che la città 

sforerebbe ma che risulta essere fra i più “pesanti” nella valutazione che politicamente 

verrebbe fatta dalla Regione. «Il dipartimento delle attività sanitarie - dice Bevere - ha 

messo a punto una modalità di rilevazione, nei territori comunali con performance vaccinali 

ancora non adeguate, per consentire ai dg delle Asp di segnalare al Dasoe le situazioni più 

critiche che possono ripercuotersi sulla salute pubblica. In questi casi il Dasoe chiederà al 

presidente Musumeci e all'assessore Razza di adottare provvedimenti commisurati alle 

criticità poste in rilievo». 



Oggi, in tutta l'isola, c'è solo un comune con una restrizione superiore a quella del colore 

“giallo”. È Francofonte che è arancione e anche quando domani la Sicilia tornerà bianca, si 

dovrà continuare ad andare al ristorante in 4 e ad avere una certificazione per uscire di 

casa. È presto per dire come vada a finire per la città e il Messinese, ma di certo i numeri 

non confortano. 

Per esempio nel periodo fra il 27 settembre e il 3 ottobre, ci sono 4 centri della provincia 

che hanno incidenza superiore a 250 casi per 100.000 abitanti: Floresta, Furci Siculo, 

Tortorici e Itala. Messina si ferma quota 52, in media con la regione. La provincia di Messina 

chiude la “graduatoria” dei vaccinati in Sicilia, con il 71,5% di prime dosi e il 67 di 

immunizzati. 

In città i numeri appaiono “insufficienti”. L'ultima estrazione dei dati racconta come Messina 

sia al 64% di immunizzati, cioè 11 punti sotto il limite chiesto dal generale Figliuolo per il 

mese di settembre. Il 69% ha fatto la prima dose. In provincia spiccano due comuni, 

Fiumedinisi e Alì che sono appena sopra il 40% di immunizzati. Ma è tutta la zona jonica a 

essere diventata un'enclave “no vax”. 11 comuni su 12 che non raggiungono il 60% sono di 

quell'area: Alì T., Castelmola, Gaggi, Giardini, Itala, Nizza di Sicilia, Pagliara, Savoca, Scaletta 

Zanclea, oltre a Tortorici che con Itala è quello più vicino al rosso. 

 

L'Atm: «Temiamo 
disservizi per il Green 
pass» 
 

messina 

Continuano ad essere i trasporti il settore nel quale si teme che l'introduzione del Green 

pass obbligatorio per chi lavora, a partire da 15 di questo mese, possa creare più di un 

disagio al servizio. La norma prevede che il datore di lavoro non possa sapere con certezza 

in anticipo quanti dipendenti siano sprovvisti del certificato verde e quindi “assenti 

ingiustificati”. Lo scoprirà solo venerdì mattina e, nel caso dei mezzi di trasporto, qualche 



bus potrebbe rimanere in deposito perchè l'autista non può lavorare. «Siamo preoccupati 

- dice il presidente di Atm Pippo Campagna - Temiamo disservizi, se si saprà solo all'ultimo 

istante chi è disponibile. A sensazione, per valutazioni solo di corridoio, credo che un 40% 

del personale possa non essere vaccinato. Non vogliamo togliere lo stipendio a nessuno, 

ma devo anche dire che Atm non può sobbarcarsi i costi dei tamponi per chi non ha fatto 

il vaccino. Gli stessi vertici della Cgil pensano che serva una norma ad hoc». Anche a Palazzo 

Zanca sono iniziate le grandi manovre. In una direttiva inviata a tutti i dipendenti comunali, 

e sono ben più di mille, la Segretaria generale Rossana Carrubba ha ricordato come chi 

viene “pescato” al lavoro senza Green Pass rischia da 400 a 1500 euro. Al direttore generale 

il compito di gestire le modalità organizzative di verifica che potrebbe avvenire a tappeto 

anche attraverso un aggiornamento degli orologi dei badge. Più curiosa la situazione per i 

“politici”. Al sindaco e ai consiglieri comunali ( e a Messina ce ne sono alcuni non vaccinati) 

non può essere negato l'ingresso per svolgere la loro attività, ma se sono senza Green pass 

possono essere multati. Una bozza delle linee guida ministeriali, allargherebbe l'obbligo 

anche agli assessori e a chiunque non sia un utente dei servizi comunali. «Penso che tutta 

la città dovrebbe fare il vaccino - dice il presidente del Consiglio Claudio Cardile - Una 

restrizione mentre la Sicilia diventa bianca, sarebbe una beffa». 

dom.be. 

Messina, altri 2 morti al Policlinico 

Si continua a morire di Covid in provincia di Messina. Due i decessi, un messinese di 87 anni 

e un 86enne di Giardini. Entrambi si trovavano ricoverati al Policlinico “G. Martino”. 

Sono 42 le persone ospedalizzate nella provincia peloritana, un dato in continua discesa 

oramai da dieci giorni. Sono 26 al Policlinico di cui 6 in reparto di Rianimazione, 10 al 

Papardo, di cui due in Rianimazione, cinque al “Cutroni Zodda” di Barcellona e 1 all'Irccs 

Piemonte di Messina. 

 

Da domani la Sicilia torna 
“bianca”, dopo 40 giorni 
la svolta 



Razza: «Ancora tre sacche di resistenza, le province di Messina, Siracusa e Catania, 
faremo un ulteriore sforzo» 

 

PALERMO 

Dopo 40 giorni consecutivi in “giallo”, la Sicilia torna zona bianca, allineandosi al resto del 

Paese. Le due settimane di monitoraggio hanno confermato la riduzione dei parametri di 

ospedalizzazione dei contagiati dal Covid, con gli indicatori sotto controllo e sotto soglia. Il 

rientro in “bianco” avverrà domani, con due giorni d'anticipo: dunque dal prossimo 

weekend basta mascherine obbligatorie all'aperto e stop ai limiti per i ristoratori. 

Ad anticipare al governo Musumeci la decisione, che sarà ufficializzata domani dalla cabina 

di regia, sono stati i tecnici del Ministero. Subito dopo è stato il ministro Speranza, con una 

telefonata, a rassicurare l'assessore alla Salute Ruggero Razza, che ha dato l'annuncio ieri 

mentre presentava il nuovo bollettino settimanale con cui la Regione comunicherà una 

serie di dati sull'andamento della pandemia. 

«Col rientro in zona bianca possiamo dire che l'obiettivo è stato raggiunto, ma non gli darei 

alcun valore politico. Dovremmo smetterla di guardare ai valori dell'epidemia come un 

terreno di scontro», ha detto l'assessore. Che ha spiegato i progressi raggiunti nell'ultimo 

mese, con ben un milione e 300 mila vaccinati in più. «È cresciuta molto la campagna di 

vaccinazione grazie alle attività messe in campo specialmente nei comuni con il minore 

numero di vaccinati - ha sottolineato -. Ci sono ancora tre sacche di resistenza, sono le 

province di Messina, Siracusa e Catania. Faremo un ulteriore sforzo». 

Entro la fine di ottobre, è la previsione del governo Musumeci, si dovrebbe raggiungere 

l'80% delle persone immunizzate, nella provincia di Palermo si potrebbe arrivare al 90%. 

«Nell'ultima settimana abbiamo registrato il 18% di contagi in meno, con un calo di oltre il 

75% rispetto al picco di diffusione quando registrammo 7mila casi, e con un indice 

bassissimo di ospedalizzazione», ha osservato l'assessore. 

Al governo Draghi, adesso, la Sicilia chiede un intervento straordinario nella legge di 

stabilità per «appostare fondi con l'obbiettivo di recuperare le prestazioni sanitarie che 

hanno ingolfato le liste d'attesa per via del Covid. Con la massa finanziaria al momento 

disponibile non ce la possiamo fare - avverte Razza - Serve l'intervento dello Stato». 

In Sicilia si registra un lieve decremento dei casi di coronavirus. Secondo il bollettino del 

ministero della Salute, i nuovi positivi al Covid nell'Isola sono 245 (-40) con 15.005 tamponi 

processati e che determina un tasso di positività lievemente in discesa all'1,63%. Leggero 

incremento dei decessi, 9 (+3): secondo la Regione Siciliana 2 decessi si sono verificati ieri, 



4 mercoledì, 1 il 4 ottobre, 1 il 20 settembre e 1 il 14 settembre. I guariti sono 828 mentre 

gli attualmente positivi scendono di 592 unità registrando un numero totale a 11.780. Il 

numero dei ricoveri nei reparti ordinari scende a 370 (-19), scendono a 45 i ricoveri in 

terapia intensiva con 2 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 11.365 persone. 

L'incidenza scende al 1,6%. L'isola è al sesto posto per contagi. 

 

Dalla Corte dei Conti 
rilievi sul Rendiconto 
2019 
 

Antonio Giordano  

PALERMO 

Scoppia la bagarre politica attorno all'accoglimento da parte della Corte dei conti, a sezioni 

riunite in sede giurisdizionale a Roma, dei rilievi avanzati dalla procura contabile della Sicilia 

contro il giudizio di parifica del Rendiconto 2019 della Regione. Ad opporsi al via libera del 

documento era stata la Procura generale. Già nell'udienza del 18 giugno il procuratore Pino 

Zingale aveva chiesto ai giudici di non parificare il Rendiconto. Il documento, che ai primi di 

settembre fu varato dalla giunta a seguito della parifica, comunque parziale, ottenuta è poi 

passato all'esame dell'Ars: Sala d'Ercole il 7 settembre, ha dato il suo ok al Rendiconto tra 

le proteste delle opposizioni che avevano chiesto di attendere l'esito del giudizio di oggi. 

Tre i punti che vengono contestati nel dispositivo. 

Dalla Regione gettano acqua sul fuoco. «Su un rendiconto di 20 miliardi - affermano i tecnici 

- sono cose minimali». Due le strade che si possono intraprendere: o si modifica la legge 

approvata oppure si va verso il conflitto di attribuzione. Ma la polemica politica è esplosa. 

«Arroganza e sicumera del governo Musumeci sono un pericolo per la Sicilia. Avevamo 

chiesto di non procedere al voto parlamentare sull'approvazione del Rendiconto 2019 e di 

attendente il giudizio della Corte. Il governo regionale ha, invece, scelto la prova di forza, 

da cui oggi miseramente esce sconfitto»: così i deputati regionali Claudio Fava e Valentina 

Palmeri. 



«Siamo di fronte ad una ennesima bocciatura dei conti della Regione che apre ulteriori 

preoccupazioni sul futuro della Sicilia. Il presidente Musumeci e l'assessore Armao hanno 

il dovere di illustrare in aula come intendono agire di fronte allo stop della parifica del 

bilancio 2019», dice il capogruppo Pd all'Ars Giuseppe Lupo. 

 


