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La manifestazione indetta dall’Anci oggi a Roma, il presidente Leoluca Orlando conta sulla presenza di 150 primi cittadini dell’Is ola

La marcia dei sindaci: no alle briciole
La Regione si schiera con l’associazione dei Comuni: alla protesta l’assessore Zambuto
Contestate le risorse previste da Draghi: circa 94 milioni da dividere con la Sardegna

Orchestra sinfonica, il deputato critica il direttore artistico e torna a chiedere un nuovo Cda. Il cantante: «Una polemica di bassa Lega»

Foss, Pelù difende la moglie ma la Caronia attacca ancora
Simonetta Trovato

PA L E R M O

Ormai è diventato uno scontro squi-
sitamente social. Perché se scende in
campo Piero Pelù, si parla di migliaia
e migliaia di follower (ieri oltre 12
mila i like di sostegno) e allora il gio-
co si fa duro, e ovviamente supera lo
Stretto. Da un lato la parlamentare
(ritornata di recente alla Lega) Ma-
rianna Caronia che lancia tuoni e
fulmini a corredo del buon nome
dell’Orchestra regionale, dall’altra il
cantante che si veste invece della
giubba di marito del direttore d’or-
chestra. Antefatto: tre giorni fa il di-
rettore d’orchestra Gianna Fratta,

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La legge di Stabilità in gestazione a Ro-
ma in questi giorni assegna ai Comuni
siciliani 44 milioni da dividere con la
Sardegna per potenziare i servizi so-
ciali e altri 50, sempre in «compro-
prietà», per aiutare le amministrazio-
ni in pre-dissesto ad evitare il default.
Briciole, almeno rispetto ai 300 milio-
ni che i sindaci invocheranno stamani
quando, alle 10, invaderanno piazza
Colonna, ai piedi di Palazzo Chigi.

Dietro le quinte le diplomazie si
stanno muovendo e tuttavia la mani-
festazione che l’Anci Sicilia ha orga-
nizzato per oggi è un punto di non ri-
torno nei rapporti con lo Stato. E non a
caso in piazza con i sindaci ci sarà an-
che il governo regionale rappresenta-
to dall’assessore Marco Zambuto.

L’Anci, l’associazione guidata da
Leoluca Orlando, conta di portare in
piazza a Roma almeno 150 sindaci.
Cioè poco meno della metà della pla-
tea siciliana. Ma in piazza finirà so-
prattutto una emergenza finanziaria
che lascia immaginare a partire dai
prossimi mesi tagli ai servizi pubblici
per far quadrare i conti. E per capire la
portata dei tagli l’Anci ha ricordato ie-
ri che «solamente 152 Comuni su 391
hanno approvato il bilancio di previ-
sione 2021-2023, appena 74 sindaci
hanno approvato il consuntivo 2020 e
circa 100 Comuni si trovano già in dis-
sesto o sotto piano di riequilibrio».

Per fronteggiare questa emergenza
l’Anci propone al governo nazionale
due soluzioni: «La prima - illustra Ma-
rio Emanuele Alvano, segretario
dell’Anci - è lo stanziamento di 300
milioni per coprire le falle dei bilanci.
L’alternativa è una manovra che con-
senta ai sindaci l’abbattimento del
50% degli accantonamenti del Fondo
crediti di dubbia esigibilità». Questa è
una soluzione a costo zero perché pre-
vede che vengano utilizzati per la nor-
male amministrazione fondi accan-
tonati per coprire eventuali buchi di
b i l a n c i o.

Fra le somme extra invocate
dall’Anci ci sono pure quelle a titolo di
«ristoro per i mancati incassi dei cre-
diti frutto delle inefficienze del gesto-
re regionale Riscossione Sicilia». Solo
in ultima istanza l’associazione dei

Maltempo e danni,
Musumeci a Scordia

l Il presidente della Regione
Nello Musumeci ha visitato ieri
alcune zone della provincia di
Catania colpite dal maltempo
dei giorni scorsi. Musumeci ha
fatto tappa dapprima a
Misterbianco e successivamente
a Scordia, la città che ha subito
gravi danni e che piange la
morte di una coppia di anziani
di 67 e 61 anni travolta dal
fiume di fango. Il governatore ha
garantito ai sindaci del territorio
che è obiettivo del governo
regionale ripristinare la
viabilità, anche rurale,
«reclamando il diritto a risorse
straordinarie da Roma per
ristorare le aziende
danneggiate». Musumeci ha
assicurato il sostegno
finanziario anche all’ex
Provincia per il ripristino delle
infrastrutture danneggiate e
l’intervento immediato dell’Es a
per risanare la viabilità rurale
compromessa e facilitare
l’accesso alle aziende agricole.
( *O C * )

Su Asu, disabili e fondi alle famiglie il Carroccio lavora per fare uno sgambetto alla giunta

La strategia della Lega di lotta e di governo

PA L E R M O

La Lega attaccherà il governo su più
fronti. E così la riapertura dell’Ars, og-
gi, dopo la pausa per le Amministrati-
ve sarà all’insegna del fuoco amico sul
governo. Messo sotto accusa per i
mancati aumenti di stipendio agli
Asu, per i ritardi nell’avvio dell’assi -
stenza scolastica ai disabili e per il gial-
lo degli aiuti anti-Covid alle famiglie.

Ormai la Lega all’Ars è quasi un
partito d’opposizione. Per altro con
più armi. Guida la commissione Lavo-
ro, con Luca Sammartino, ed è lì infatti
che già al mattino il governo verrà
messo sotto accusa. Marianna Caro-
nia, Carmelo Pullara e Vincenzo Fi-
guccia chiederanno che prima di vo-
tare qualsiasi altra cosa venga affron-
tato il tema degli aumenti ai 4.500 pre-
cari Asu. Si tratta di personale che do-

L’Ars riprende i lavori
dopo la pausa prevista
per le Amministrative

veva essere stabilizzato in base a una
norma dell’ultima Finanziaria che è
stata impugnata dal governo nazio-
nale. I leghisti chiedono che il budget
stanziato, 10 milioni, venga utilizzato
per garantire almeno aumenti dei
compensi (oggi fissati a circa 800 eu-
ro). Ma la giunta finora si è detta con-
traria volendo garantire solo un bo-
nus una tantum. L’assessore al Lavoro,
Antonio Scavone (Mpa) per steriliz-
zare l’offensiva sta provando a ottene-
re da Roma rassicurazioni sul proces-
so di stabilizzazione ma la lettera in-
viata al governo nazionale nei giorni
scorsi non ha ancora avuto risposta:
«Una cosa è certa: la vicenda degli Asu

è ancorata a un rispetto di equità so-
ciale che va rivendicato a gran voce»
ha scritto Scavone a Orlando senza
però convincere i leghisti a fare marcia
indiet ro.

Nella battaglia per gli Asu i leghisti
trovano, tra l’altro, la sponda del Pd. E
così i numeri per il governo non ci so-
no: potrebbe andare sotto se si votasse
la pregiudiziale.

L’altra partita che si (ri)aprirà oggi
è quella per l’assistenza ai disabili nel-
le scuole. Ed è ancora una volta la Ca-
ronia a segnalare che «a Palermo, Tra-
pani e Agrigento il servizio non è par-
tito o è partito a singhiozzo». Per que-
sto motivo buona parte dei disabili
non può frequentare le lezioni e su
questo oggi Scavone, che è anche as-
sessore ai servizi sociali, verrà chiama-
to a rispondere nella commissione
guidata da Sammartino.

L’assessore nei giorni scorsi è stato
messo nel mirino anche per la manca-
ta attivazione di un fondo da 100 mi-
lioni che, previsto nella Finanziaria

2020, doveva servire a erogare presti-
to a lunghissimo termine alle famiglie
in difficoltà. Su questo la Lega ha tro-
vato la sponda anche dei grillini che
con il capogruppo Giovanni Di Caro
ha rivelato che di questo si è discusso
in un’altra commissione a guida leghi-
sta, quella per la verifica dell’att uazio-
ne delle leggi. Lì - ha rivelato Di Caro -
sarebbe emerso che questi 100 milio-
ni sono stati stornati su altre spese.

In questo clima l’Ars sarebbe chia-
mata a votare oggi su tutt’altro. In pri-
mis una leggina di poche righe che as-
segna al governo 3 milioni per selezio-
nare una ditta specializzata che curi
l’istruzione delle domande per il con-
corso per 46 guardie forestali, pronto
a partire. E poi all’ordine del giorno c’è
anche la manovrina di variazioni di
bilancio con somme extra da assegna-
re ai settori più penalizzati in questo
2021. Ma su tutto questo c’è lo spettro
dello sgambetto della Lega.

Gia. Pi.
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sindaci chiede una proroga al 30 no-
vembre del termine per approvare i
bilanci.

È probabile che oggi una delega-
zione dei sindaci siciliani sia ricevuta
dal ministro per gli Affari regionali,
Mariastella Gelmini. Mentre Zambu-
to, forzista anche lui, sta provando a
ottenere dai ministeri dell’E co n o m i a
e degli Interni misure per accogliere
almeno alcune delle proposte
dell’Anci: «È utopistico pensare che i
Comuni della Sicilia possano affron-
tare le sfide del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza senza una forte azio-
ne di sostegno sul piano della rigene-
razione amministrativa e senza inter-
venti sull’attuale assetto contabile e
sulla riscossione dei tributi locali» ha
detto l’assessore. Accogliendo anche
l’ultima richiesta dei sindaci: lo sbloc-
co delle assunzioni per coprire alme-
no alcuni dei 15 mila posti vuoti negli
organici dei Comuni.

A sostegno dei sindaci siciliani ci
sono Cgil, Cisl e Uil. Alfio Mannino
spedirà a Roma un rappresentante
della Cgil. Claudio Barone, leader del-
la Uil, fa proprie le obiezioni dei sinda-
ci sulle prime misure messe in campo
da Draghi: «I fondi inseriti nella ma-
novra economica del governo nazio-
nale sono somme che stanno arrivan-
do in ritardo e di cui gli altri Comuni
italiani hanno già usufruito. È un atto
dovuto ma che di certo non servirà ad
evitare il dissesto finanziario».

Anche il Pd, con Giuseppe Lupo, si
schiera con i sindaci e chiede pure al
governo Musumeci «di provvedere
rapidamente a proporre, d’intesa con
lo Stato, le modifiche normative ne-
cessarie ad adeguare le indennità
spettanti agli amministratori locali
dei Comuni siciliani a quelle previste
nel resto d’Italia». È un appello che fa
proprio l’Asael, l’Associazione ammi-
nistratori di enti locali guidata da
Matteo Cocchiara: «La manovra na-
zionale ha stanziato nuove risorse per
l’aumento dell’indennità. In Sicilia
però la materia è attribuita alla com-
petenza esclusiva della Regione e così
senza un’analoga previsione nella Fi-
nanziaria regionale i nostri sindaci
avranno un trattamento economico
inferiore rispetto a quello dei loro col-
leghi nel resto del Paese».

C’è poi un’altra faccia della prote-
sta. A Roma ci sarà Totò Martello, sin-
daco di Lampedusa: «Guido un’isola
di frontiera interessata dal fenomeno
dei flussi migratori e ribadisco la ne-
cessità che il governo nazionale predi-
sponga misure concrete a sostegno
della mia comunità che non ha mai
fatto venir meno l’impegno per l’acco -
glienza umanitaria».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

direttore artistico dell’Orchest ra
Sinfonica, ha voluto invitare il pub-
blico al primo concerto della stagio-
ne: dalla sua pagina Facebook ha
pubblicato un post in cui promuo-
veva il concerto della pianista Marta
Argerich, come un «appuntamento
amoroso. No perditempo. Solo veri
interessati ad esperienze di gruppo
eccitanti, appassionate e piene di
musica. Tutto in diretta streaming».
E se il popolo social ha gradito parec-
chio, chi invece non lo ha fatto per
nulla è stata Marianna Caronia che
in passato ha già criticato spesso la
gestione della Sinfonica, e proprio
nelle scorse settimane aveva invita-
to il presidente Musumeci a nomi-
nare il nuovo Consiglio di ammini-

strazione e chiudere così, la parente-
si commissariale. Cosa questa che fa-
rebbe decadere anche direttore arti-
stico e sovrintendente. La Caronia va
giù dura: «Forse l’avrà considerata
una “simpat ica” boutade pubblici-
taria, ma le parole utilizzate di Gian-
na Fratta sono decisamente di catti-
vo gusto, fuori luogo e, soprattutto,
indicano una gran confusione fra
ruoli pubblici e strumenti privati».
Gianna Fratta non risponde, al suo
posto lo fa però il marito, il cantante
Piero Pelù che parla di polemica «di
bassa Lega» (con ovvio riferimento
al partito della Caronia). «Eccomi
qui davanti al Politeama di Palermo
dopo un porno halloween con la
mia porno moglie-direttrice d’or-

chestra Gianna Fratta che ha prima
accompagnato la più grande porno
pianista del mondo mai esistita,
Martha Argerich, il superporno pia-
nista Rivera e poi ha diretto la versio-
ne più porno-rock de “L’uccello di
f u o co ” del noto e superdotato porno
compositore Igor Stravinskij» scrive
Pelù. Risultato: ieri sera si era a «soli»
12411 like e più di mille commenti.

Ovviamente la palla passa alla
Caronia: «Leggo senza sorpresa la di-
fesa familiare di Piero Pelù. È la con-
ferma della grave confusione tra
ruolo pubblico e comportamenti
privati che caratterizza la guida del-
la Fondazione». Puntata quattro, si
continua. (*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Regione. Il presidente Nello Musumeci ieri a Scordia, dopo i danni e le vittime causate dal maltempo

Il cantante. Piero Pelù

Il nodo delle indennità
L’Asael: il trattamento
economico sia lo stesso
rispetto ai colleghi
del resto del Paese

La battaglia dei precari
I deputati salviniani
trovano sponda nel Pd
Scavone scrive
al ministro Orlando

Il deputato. Marianna Caronia
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Il caso di una signora di Polizzi Generosa a cui è stato riscontrato un infarto in corso ed è stata subito ricoverata

Esami a distanza, svolta per le farmacie
In 216 esercizi rurali sarà possibile effettuare accertamenti a un prezzo ca l m i e ra t o

Vaccini, Cascio: «La terza somministrazione serve ad aumentare la protezione»

Johnson&Johnson, via alla dose aggiuntiva

Le indagini della Procura: nessuna incidenza sui due pazienti deceduti nell’o spedale

Focolaio a Sciacca, chiesta archiviazione per medico

Il bollettino, boom di infezioni a Catania

Contagi a quota 382,
aumentano i ricoveri

Fabio Geraci

PA L E R M O

Le diagnosi per alcuni esami cardia-
ci e per la spirometria arriveranno
in 216 farmacie rurali siciliane, 42
delle quali in provincia di Palermo,
grazie al collegamento a distanza
con lo specialista. In questo modo
chi vive in un Comune con meno di
3 mila abitanti, potrà effettuare al-
cuni screening più facilmente, vici-
no a casa e con un prezzo abbastan-
za contenuto che si aggira attorno ai
25 euro per ogni prestazione: «La
maggioranza di queste farmacie si
trovano in aree interne e distanti
dai laboratori o dagli ospedali dove
si eseguono gli accertamenti dia-
gnostici: per questo motivo il no-
stro ruolo diventa importante e de-
cisivo per garantire la salute dei pa-
zienti che spesso sono anziani e
hanno difficoltà a spostarsi», dice
Salvatore Cassisi, presidente pro-
vinciale del Sunifar, il sindacato del-
le farmacie rurali di Federfarma,
nonchè presidente nazionale di Si-
stema Farmacia Italia che ha lo sco-
po di realizzare una rete tra le far-

macie del territorio. Il Governo na-
zionale ha appena stanziato oltre
dieci milioni di euro per l’acquisto o
il noleggio di questi strumenti elet-
tronici offrendo la possibilità di
uno sgravio del 50 per cento del cre-
dito d’imposta: in Sicilia una qua-
rantina di farmacie si erano già at-
trezzate con la telemedicina ma, da
qui alla fine dell’anno, anche le altre
si adegueranno per dare la possibi-
lità ai clienti di effettuare l’elett ro-
cardiogramma, l’holter pressorio e
quello cardiaco che monitorano la
situazione del paziente nell’a rco
delle 24 ore, e il test per misurare la
funzionalità polmonare.

«Ogni farmacia è collegata con la
centrale operativa – spiega ancora
Cassisi – e con un medico, che fa ca-
po a una struttura ospedaliera ita-
liana, il quale legge il tracciato e nel
giro di 15 minuti invia il referto o in-
terviene con la consulenza telefoni-
ca se ravvisa un’emergenza». Un ca-
so del genere è accaduto proprio al-
lo stesso presidente del Sunifar, ti-
tolare di una farmacia a Polizzi Ge-
nerosa: «Una signora, dopo le insi-
stenze della figlia, si è convinta a fa-
re un elettocardiogramma da noi –

racconta Cassisi – credendo che si
trattasse solo di un’esame di routi-
ne. Invece il medico a distanza, do-
po aver consultato i dati, ha notato i
segni di un infarto, ci ha chiesto di
prestare i primi soccorsi e in poche
ore ha disposto il ricovero della
donna che in seguito è stata opera-
t a».

Addirittura in Sicilia ci sono un
centinaio di farmacie rurali che de-
vono coprire un bacino composto
da meno di mille persone: «Per
esempio a Roccafiorita, in provincia
di Messina, dove i residenti sono
187 o a Sclafani Bagni, nel palermi-
tano, con i suoi 388 abitanti oppure
a Sperlinga, nell’ennese, dove la far-
macia è il punto di riferimento per
690 persone – continua Cassisi –. In
tanti piccoli centri dove l’età media
è sopra i 60 anni, in cui non c’è il dot-
tore e l’ospedale è troppo distante
da raggiungere, la telemedicina di-
venta così un indispensabile servi-
zio salva-vita assicurando allo stes-
so tempo quei controlli abituali per
il cuore e per l’asma a cui altrimenti
sarebbero costretti a rinunciare. Fi-
nora il pagamento degli esami, sia
pure ad un costo calmierato, spetta

agli utenti ma speriamo che in bre-
ve tempo di questa spesa possa farsi
carico il servizio sanitario».

Roberto Tobia, segretario nazio-
nale e presidente di Federfarma Pa-
lermo, ha annunciato che i ministri
della Salute, Roberto Speranza, e
dell’Economia, Daniele Franco,
hanno messo a disposizione 50 mi-
lioni di euro per quest’anno e 150
milioni per il prossimo come remu-
nerazione aggiuntiva per le farma-
cie: «Con questa conquista – ha sot-
tolineato Tobia - prende così final-
mente corpo il modello della Far-
macia dei servizi che prevede, ac-
canto alla primaria attività di di-
spensazione dei farmaci, anche le
campagne di prevenzione, le vacci-
nazioni, la presa in carico dei pa-
zienti cronici e la telemedicina. Le
risorse non utilizzate di questo fon-
do saranno destinate a rafforzare la
sperimentazione delle vaccinazio-
ni in farmacia che, anche in provin-
cia di Palermo, procedono spedita-
mente: la scorsa settimana altre
1.362, che portano a 10.254 il totale
delle immunizzazioni in due mesi».
( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAFarmacie. Il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia

Il richiamo previsto per
quasi 189 mila isolani:
attenzione agli ottantenni
PA L E R M O

Sono poco meno di 189 mila i sicilia-
ni a cui è stato somministrato il vac-
cino monodose Johnson&Johnson e
che hanno bisogno di sottoporsi al
più presto alla dose aggiuntiva per
rinforzare i propri anticorpi contro il
virus. L’attenzione è puntata soprat-
tutto agli over 80: nell’Isola sono stati
in 4804 a vaccinarsi con questo siero,
addirittura il 34 per cento di tutti gli
ultraottantenni che lo hanno ricevu-
to nelle altre regioni italiane. Ma
l’obiettivo è di fare presto anche per
le fasce d’età 40-49 e 30-39 anni a cui è
stato indicato il monodose per im-
munizzarsi: si tratta di 36.747 e
26.462 persone – rispettivamente il

18,2% e il 18,56% rispetto al totale
nazionale negli stessi target - che do-
vranno fare il richiamo con uno dei
due vaccini a mRna (Pfizer o Moder-
na). Partito come «uovo di colombo»
contro il Covid, Johnson&Johnson
ha seguito la stessa parabola discente
di AstraZeneca, l’altro vaccino ad
adenovirus prima disponibile dai 18
anni in su e in seguito ad alcuni casi di
trombosi raccomandato per gli over
60. Il mese scorso sono stati appena
70 i J&J inoculati in Sicilia: ieri è arri-
vata la prima dose registrata a no-
vembre ma l’ultima volta che il mo-
nodose era stato utilizzato risaliva al
26 ottobre con nove iniezioni. Sulla
durata dell’efficacia del vaccino
Johnson&Johnson si è scatenata la
battaglia dei virologi: per alcuni, co-
me il professore Andrea Crisanti
dell’Università di Padova, la prote-
zione sarebbe già scaduta; per altri,

invece, come il dottor Antonio Ca-
scio, professore ordinario all’U n ive r -
sità di Palermo e direttore del reparto
di Malattie Infettive del Policlinico
«Paolo Giaccone» non c’è nessun al-
larme: «Il virus continua a circolare –
sottolinea Cascio –ma chi è vaccinato
può e deve affrontare serenamente
questa consapevolezza. È evidente
che più il tempo passa, più è possibile
contagiarsi sia pure in forma lieve ma
la terza dose serve proprio ad aumen-
tare la protezione di tutti, in primis
degli anziani e dei soggetti fragili che
sono i più esposti. Sarebbe opportu-
no, inoltre, aprire anche alla vaccina-
zione per gli under 12 e procedere a
tappeto con quella antinfluenzale».
Complessivamente le terze dosi ese-
guite in Sicilia sono state 55.602, il
17,4 per cento rispetto alla media na-
zionale del 27,4 per cento. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAL’infettivologo. Antonio Cascio

Giuseppe Pantano

SC I AC CA

Nessun condotta irregolare. Nulla che
abbia che abbia potuto incidere su
due pazienti dell’ospedale di Sciacca
che sono deceduti successivamente al
contagio da Covid 19. La Procura di
Sciacca ha chiesto al gip l’archiviazio -
ne per l’ipotesi di reato di epidemia
colposa nei confronti di Tiziana Cata-
lano, di Palermo, dirigente medico
dell’unità di Medicina del Giovanni
Paolo II di Sciacca, che ha contratto il
virus nel marzo del 2020, pochi giorni

dopo il «paziente 1 di Codogno». Il fo-
colaio dell’ospedale di Sciacca era bal-
zato al centro dell’attenzione proprio
a seguito del contagio del medico. Ti-
ziana Catalano è stata trasferita al
Sant’Elia di Caltanissetta dove è rima-
sta ricoverata 21 giorni e dopo la con-
valescenza è tornata regolarmente in
s e r v i z i o.

Le conclusioni, al termine di un’in -
dagine coordinata dal procuratore
Roberta Buzzolani, escludono re-
sponsabilità del medico. E tutto que-
sto anche sulla base di una consulen-
za tecnica che ha esaminato il caso dei
due pazienti e le patologie delle quali

gli stessi soffrivano. Sono state le de-
nunce presentate da familiari dei due
pazienti a fare scattare le indagini. Il
medico è stato anche interrogato for-
nendo una descrizione della sua con-
dotta e smentendo anche una serie di
notizie circolate sui social. Tra queste
quella di essersi recata nei giorni pre-
cedenti al contagio in Lombardia. Poi
ha ricostruito tutti i passaggi e la tem-
pistica della malattia in modo molto
dettagliato fin da quando si è sentita
poco bene, mentre era di turno in
ospedale, il 4 marzo 2020. Da un lato,
dunque, gli accertamenti che hanno
escluso comportamenti negligenti

del medico o che hanno potuto causa-
re la diffusione dell’epidemia all’in -
terno dell’ospedale, e dall’altro la con-
sulenza tecnica che non evidenzia al-
cuna prova in ordine alla sussistenza
del nesso causale tra la malattia con-
tratta dal medico e il contagio degli al-
tri pazienti ricoverati in reparto. Per la
Procura nessuna condotta irregolare
pure da parte dell’ospedale. Questa
vicenda era stata evidenziata anche
nella nomina, pochi giorni dopo i fat-
ti, di un commissario per l’e m e rge n z a
Covid 19 negli ospedali di Sciacca e di
Ribera. (*GP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’Isola al secondo posto
tra le regioni per numero
di positivi registrati

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Torna a sfiorare la velocità di 400
casi in 24 ore la circolazione del
SarsCov2 in Sicilia, e mentre la
quota dei ricoveri ospedalieri con-
tinua ad aumentare sia in area me-
dica che nelle terapie intensive, il
bollettino giornaliero dell’emer-
genza, al di là delle fluttuazioni del
virus che accomunano diversi ter-
ritori del Paese, riporta a galla in
tutta la sua evidenza il nodo epi-
demiologico dell’Isola, costante
da almeno un mese: la provincia
etnea, che da sola conta ben 239
nuove infezioni, un numero supe-
rato ieri soltanto dalla città metro-
politana di Roma (con 343) e pari
al 62% del totale siciliano, per
u n’incidenza settimanale di posi-
tivi che sale adesso a 86 unità ogni
100 mila abitanti, seconda asticel-
la più alta della regione dopo quel-
la raggiunta dal Siracusano, che
tocca invece i 90 casi ogni 100 mila
abitanti. Più nel dettaglio, il mini-
stero della Salute indica nell’Isola
382 nuovi contagi, 87 in più rispet-
to all’incremento di lunedì scorso
(+29%) tanto da far risalire il ter-
ritorio al secondo posto per mag-
gior numero di infezioni quotidia-
ne, alle spalle del Lazio, che regi-
stra appena sei casi in più ma un
minor tasso di positività: 1,8%
contro il 2,9% della Sicilia, dove so-
no stati processati 13028 tamponi

di cui 9307 rapidi. Ammontano in-
vece a tre i decessi segnati sul bol-
lettino, per un totale di 7022 vitti-
me dall’inizio dell’epidemia, men-
tre si contano altre 152 guarigioni
e, con un aumento di 227 unità,
7611 attuali positivi di cui 305
(cinque in più) ricoverati in area
medica e 40 (quattro in più) nelle
terapie intensive, dove risultano
sei ingressi, quota più alta di ieri in
scala nazionale. Fra le province,
come detto, Catania resta in testa
per quantità di infezioni emerse
nelle 24 ore, seguono Palermo con
58 casi, Siracusa con 55, Trapani
con 11, Agrigento e Ragusa con sei,
Caltanissetta con cinque, Messina
con due. Nessun nuovo contagio
nell’Ennese. Intanto, l’incidenza
degli alunni positivi nelle scuole
siciliane, rilevata durante il perio-
do 18-24 ottobre, resta stabile al
confronto con i sette giorni prece-
denti, cioè pari allo 0,14%, con 807
studenti contagiati e 368 classi in
quarantena. A dirlo è il report set-
timanale dell’Ufficio scolastico re-
gionale, che nel personale docente
e Ata, rispetto al periodo 11-17 ot-
tobre, riscontra «una variazione
non significativa» del tasso di po-
sitività: per i docenti dallo 0,13%
allo 0,15% mentre per il personale
Ata dallo 0,9% allo 0,10%. Gli at-
tuali dati, anche per il personale
scolastico, sono in miglioramento
rispetto alla prima settimana di ri-
levazione, 20-27 settembre 2021.
Nel nuovo report, su 64267 inse-
gnanti 95 sono risultati positivi, su
16831 impiegati Ata solo 16.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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3 66 1 64 55 2 9



Giornale di Sicilia
Mercoledì 3 Novembre 20 2 1l12 Fo c u s

Tre volte il Veneto. Positivi i numeri dell’imbottigliato 2021

E la regione può vantare di essere
il primo vigneto biologico d’It alia

L
a Sicilia può vantare di essere il vi-
gneto biologico più grande d’It a-
lia pari a oltre 30 mila ettari
(30.084), tre volte quello del Vene-

to, il doppio di quello toscano e della
Puglia. La Sicilia è quindi la più grande
zona vitivinicola biologica in Italia, pa-
ri al 34% della superficie bio italiana. E i
produttori siciliani che oggi produco-
no uve biologiche sono il 22%: ciò si-
gnifica che più di un produttore su 5 ha
scelto questa strada. Una soddisfazio-
ne suggellata dai numeri, che sono no-
tevoli: nel 2018 il numero di bottiglie di
vino bio ha raggiunto quota 8.293.085,
per crescere fino alle 10.328.089 botti-
glie del 2019. Sono i numeri emersi da
«Sicilia sostenibile per natura», il talk
organizzato dal Consorzio di tutela vi-
ni DOC Sicilia e da Fondazione SOStain
Sicilia che si è tenuta a Villa Igiea per
una due giorni di confronto e degusta-
zione dei vini Doc Sicilia.

Questi i numeri del 2021 relativi
all’imbottigliato. Lo scorso anno c’è
stata una flessione, ampiamente pre-
vedibile, ma del tutto in linea con il
rallentamento causato dalla pande-
mia: l’imbottigliato bio è stato pari a
9.807.003, che corrisponde al 10,82%
del totale di bottiglie prodotte nel
2020, vale a dire 90.594.310. In gene-
rale, l’imbottigliato bio nel 2020 su-
pera del 18,25% quello del 2018. Que-
st’anno, con dati aggiornati al 30 set-
tembre, la Sicilia ha prodotto un tota-
le di 9.182.800 di bottiglie, che corri-
sponde al 12,9% delle bottiglie del

2021: 71.169.733, sempre al 30 set-
tembre. Da qui a fine anno i produtto-
ri attendono quindi un risultato su-
periore al 2020. «La Sicilia è oggi la pri-
ma regione per viticoltura biologica -
commenta Antonio Rallo, presidente
del Consorzio di Tutela Vini Doc Sici-
lia - un territorio che ha identificato
nella sostenibilità e nel rispetto per
l’ambiente le parole chiave del siste-
ma vitivinicolo siciliano». Per Alber-
to Tasca, presidente di Fondazione
SOStain Sicilia «parlare oggi di soste-
nibilità significa pensare a un radica-
le cambio di mentalità per le aziende
e per tutte le organizzazioni, non sol-
tanto per le imprese agricole o vitivi-
nicole. Significa acquisire consapevo-
lezza che non esiste una contraddi-
zione tra antropocentrismo ed
eco-centrismo perché la difesa dei di-
ritti della Natura coincide con quella
della vita dell’uomo». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Secondo gli ultimi dati, resta
positivo il tasso di natalità delle
aziende, nonostante la pandemia

C’è voglia
di impresa
ma in Sicilia
troppi gap
da colmare
Antonio Giordano

C
resce la voglia di imprese in
Sicilia. Nonostante la lunga
emergenza Covid il saldo si
mantiene in zona positiva.
Secondo i dati di Movim-
prese relativi alla nati-mor-

talità, forniti dall’Uffi-
cio studi di Unionca-
mere Sicilia, il saldo
del III trimestre 2021,
seppur in diminuzio-
ne rispetto al II trime-
stre (+3.296), resta po-
sitivo con +1.712, su un
totale complessivo di
imprese pari a 477.439
(nel II trimestre erano
475.736). Le nuove
iscrizioni sono state
4.560 (erano 6.286 nel
II trimestre), mentre le cessazioni
2.848 (erano 2.990 nel II trimestre).
Crescono in particolare le società di
capitali (+0,79% su base regionale,
con punte oltre la media a Ragusa,
Agrigento, Caltanissetta e Paler-
mo) ancora di più delle ditte indi-
viduali (+0,27%), sostanzialmente
stabili le società di persone
(-0,03%), mentre le altre forme di

impresa crescono dello 0,17%.
In testa alla speciale classifica

per imprese registrate svetta Cata-
nia, dopo Palermo e Messina, segui-
te da Trapani, che stacca Agrigento,
Siracusa e Ragusa. Ecco tutti i dati
per provincia: Trapani, registrate
48.108 (+431, cessazioni 282, saldo
+149); Palermo registrate 100.546

(+884, cessazioni 517,
saldo +187); Messina
registrate 63.393
(+576, cessazioni 389,
saldo +187); Agrigento
41.259 (+379, cessazio-
ni 233, saldo +146);
Caltanissetta registra-
te 25.765 (+251, cessa-
zioni 131, saldo +120);
Enna registrate 15.197
(+96, cessazioni 86, sal-
do +10); Catania regi-
strate 105.627 (+1.261,

cessazioni 820, saldo +442); Ragusa
registrate 37.838 (+332, cessazioni
170, saldo +162); Siracusa registrate
39.706 (+349, cessazioni 220, saldo
+129). Il tasso di crescita più impor-
tante si registra a Caltanissetta
+0,47%, seguono Ragusa +0,43%,
Catania +0,42%, Palermo +0,37%,
Agrigento +0,36%, Siracusa +
0,33%, Trapani +0,31%, Messina

+0,30%, chiude Enna +0,07%.
«Nel terzo trimestre il tasso di

crescita delle imprese in Italia è del-
lo 0,36% e il dato siciliano esatta-
mente lo stesso 0,36% la qual cosa
ci allinea alla media nazionale. I
numeri rispetto al secondo trime-
stre calano, ma è fondamentale che
restiamo a galla considerando un
elemento che non possiamo tra-
scurare, che resta l’emergenza sani-
taria da Coronavirus -, osserva il
presidente di Unioncamere Sicilia
Pino Pace - le aziende dell’Isola

continuano a resistere, l’e co n o m i a
siciliana sta cercando in tutti i modi
di risollevarsi. Anche i dati sul Pil
nazionale dovrebbero trainare la
Sicilia, dopo la tragedia economica
del 2020. La voglia di ricominciare e
ripartire è tanta e ce la stiamo met-
tendo tutta. Ci sono segnali confor-
tanti», conclude Pace.

«Il tasso di crescita delle imprese
in Sicilia è pari allo 0,36% e facendo
un paragone con le altre regioni, in
questo terzo trimestre fanno me-
glio Lazio con +0,49%, Campania

con +0,46%, Sardegna con +0,44%,
Puglia +0,43% e Lombardia con
+0,40%”, aggiunge Santa Vaccaro,
segretario generale UnionCamere
Sicilia. Dai dati emerge che la forma
giuridica maggiormente preferita è
la società di capitale, con un tasso
crescita pari allo 0,79%, con una
punta dello +0,98% a Ragusa e
+0,91 a Caltanissetta.
In tutte le province si-
ciliane i dati sono po-
sitivi sulle società di
capitale - aggiunge
-mentre in varie pro-
vince registriamo nu-
meri negativi nel tasso
di crescita delle società
di persone, con una
media siciliana del
-0,03%, il dato più alto
emerge a Caltanissetta
e Agrigento, quello più
basso a Messina. Il tasso di crescita
delle ditte individuali in Sicilia è
dello 0,27%, tutte le province han-
no numeri positivi, con punte a
Caltanisetta e Catania, fanalino di
coda Enna», conclude Santa Vacca-
ro.

Per il segretariato generale della
Uil Sicilia Claudio Barone: «È stato
importante evitare che le imprese

chiudessero, ciò grazie soprattutto
alla disponibilità degli ammortiz-
zatori sociali destinati anche a pic-
cole imprese e all’artigianato. Ades-
so, però, bisogna sostenere la cre-
scita qualificando l’offerta di lavo-
ro. Servono politiche attive per re-
cuperare il gap infrastrutturale e
rendere reperibili professionalità

qualificate in grado
grado di dare più op-
portunità nel mercato
del lavoro ed evitare di
perdere così il treno
della crescita che sta
attraversando l’E u ro -
pa».

«Un chiaro segnale
che c’è sempre chi ha
voglia di investire e
scommettere sulla Si-
cilia nonostante tutte
le difficoltà», aggiunge

il presidente di Sicindustria, Grego-
ry Bongiorno, «registrare una cre-
scita in questo momento storico è
ancora più importante perché te-
stimonia una crescente fiducia sul-
la quale occorre lavorare per rilan-
ciare il tessuto economico e conso-
lidare questo trend positivo».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lo stato di salute del nostro sistema produttivo

Cresce la voglia di impresa. Nonostante la pandemia in Sicilia si registra un tasso positivo di natalità, in linea con quello nazionale

Pino Pace di
Unionc amere:

«Le aziende
continuano
a resistere,
l’economia

regionale sta
cerc ando

in tutti i modi
di risollevarsi»

Gregor y
Bongiorno di
Sicindustria:
«Te stimonia

una crescente
fiducia sulla

quale occorre
lavorare per
cons olidare

questo trend»

Antonio Rallo, Consorzio
Vini Doc Sicilia: il
territorio ha identificato
nella sostenibilità la
parola chiave del sistema

Unioncamere Sicilia. Pino Pace Sicindustria. Gregory Bongiorno
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Primo Piano

Green pass, vicini alla proroga
Curve in salita. Locatelli: «La situazione non è fuori controllo, ma si faccia attenzione
all’incremento dei numeri». Sempre più probabile il prosieguo dello stato d’emergenza

FABRIZIO CASSINELLI

MILANO. Ha destato dolore e sconcerto, a Mila-
no, la morte di un luogotenente dei carabinieri,
Marco Mazzone, di 59 anni, deceduto dopo gior-
ni di agonia per aver contratto il Covid insieme
con la compagna, anche lei militare dell’Arma, e
alla loro figlia, entrambe fortunatamente non in
pericolo di vita. L’uomo, infatti, era un convinto
no vax, come del resto la donna.

I due erano molto conosciuti: lei, veterinaria
presso il Comando Interregionale 'Pastrengò,
per la sua disponibilità nel curare gli animali, lui
in quanto delegato del Cobar. E non facevano
mistero dei loro convincimenti in tema di vacci-
nazione.

Mazzone, che era in distacco sindacale, era in
forza presso il 2° Nucleo sicurezza, che si occupa

della sicurezza industriale, con sede a Milano.
Secondo alcuni amici avrebbe avuto precedenti
patologie cardiache, e per questo quando ha
contratto il virus lo avrebbe preso in forma gra-
ve sin da subito. Ricoverato prima al “Sacco” e
poi, una volta aggravatosi, al “Fatebenefratelli”,
nonostante le terapie, e dopo circa una settima-
na, è spirato per insufficienza respiratoria.

«Assurdo morire così nel 2021», dice chi lo co-
nosceva bene all’esterno della caserma Ugolini,
in via della Moscova, sede del Comando provin-
ciale di Milano. Eppure anche tra i carabinieri
(così come in tutte le forze dell’ordine) non sono
certo casi isolati gli appartenenti che si professa-
no “no vax” e che hanno rifiutato di fare il vacci-
no nonostante lo potessero tra l’altro ottenere
prima dei comuni cittadini in quanto categoria
ritenuta particolarmente esposta. l

MILANO
Coppia di carabinieri no vax, lui muore di covid

DOMENICO PALESSE

ROMA. Le curve in salita e i nuovi con-
tagi che non accennano a scendere
mettono in allerta non solo il governo
ma anche le Regioni, memori di loc-
kdown e restrizioni che hanno messo
in ginocchio l’Italia intera. Per questo
appare sempre più probabile l’esten -
sione del Green pass, la cui obbligato-
rietà potrebbe essere prorogata alme-
no fino alla prossima estate. Altri otto
mesi che potranno servire a convince-
re gli scettici del vaccino e a raggiun-
gere l’agognato 90%, obiettivo fissato
dal commissario per l’emergenza,
Francesco Figliuolo, per poter comin-
ciare a pensare ad un allenamento
delle misure restrittive. Misure alle
quali, invece, minacciano di ricorrere
alcuni governatori se non comince-
ranno a scendere contagi e ricoverati.
Ancora una volta, infatti, il bollettino
registra un aumento sia di pazienti nei
reparti ordinari (+129) sia di quelli in
terapia intensiva (+21) con 2.834 nuovi
positivi e 41 morti. «In Italia non siamo
affatto in una situazione fuori con-
trollo», rassicura il coordinatore del
Comitato Tecnico Scientifico, Franco
Locatelli, aggiungendo che questo si
deve «a due fattori: l’elevata adesione
alla campagna vaccinale e al manteni-
mento dell’obbligo di mascherine e
distanziamento. Ma va fatta attenzio-
ne all’incremento dei numeri».

Particolarmente delicata è la situa-
zione in Alto Adige, dove si rischiano
nuove restrizioni. A confermarlo è lo
stesso presidente della Provincia di

Bolzano, Arno Kompatscher, secondo
il quale «potremmo presto trovarci
nelle condizioni dell’Austria dove si
parla di maggiori restrizioni». La cau-
sa principale è quella legata alla cam-
pagna vaccinale che sul territorio ha
avuto più di una difficoltà, come di-
mostra in particolare la schiera degli

oltre 1.600 sanitari che ad oggi ha ri-
fiutato di vaccinarsi. «Abbiamo un
tasso di vaccinazione più basso e a
questo corrisponde un tasso di diffu-
sione del contagio più alto», spiega il
presidente altoatesino. Minaccia or-
dinanze anti-manifestazioni, invece,
il presidente della Liguria, Giovanni
Toti, al quale oggi è stata assegnata la
scorta in seguito alle minacce sul web
e a quelle comparse su un muro di Ge-
nova qualche giorno fa. «Se ce ne fosse
bisogno - dice -, saremmo pronti a fa-
re un’ordinanza come quella di Trie-
ste», dove ieri il prefetto ha vietato le
manifestazioni in piazza Unità da do-
ve ha avuto origine il maxi focolaio da
quasi cento persone, tutte contagia-
te.

Intanto a Palazzo Chigi si lavora per
verificare la possibilità di estendere
Green pass e stato di emergenza, en-
trambi in scadenza a fine anno. Con o-
gni probabilità il certificato verde sa-
rà prorogato fino all’estate, in modo
da poter tenere sotto controllo i con-
tagi durante il delicato inverno. «È
una strategia veramente utile - il pa-
rere di Locatelli -. Serve a mantenere
il più possibile sicure le nostre attività
lavorative e sociali».

Sarà prorogato, poi, anche lo stato
di emergenza, probabilmente attra-
verso un decreto, in modo da poter te-
nere in vita struttura commissariale,
protocolli di sicurezza - come distan-
ziamento e mascherine -, smart wor-
king e tutte quelle norme e agevola-
zioni collegate all’emergenza sanita-
ria. l

DECISIONE DELL’AIFA
Il vaccino J&J non è più monodose

Chi lo ha fatto deve riceverne un’altra
SILVANA LOGOZZO

ROMA. Oltre 1,5 milioni di italiani che ha ricevuto il vaccino anti-Covid
monodose di Johnson&Johnson dovrà fare una seconda dose con un immu-
nizzante a base mRna, ossia Pfizer o Moderna, a 6 mesi dalla prima. Tenendo
conto che le prime somministrazioni sono partite in aprile, la nuova som-
ministrazione dovrebbe presumibilmente cominciare da subito. Sarebbe
questo l’orientamento della Commissione tecnico consultiva dell’Aifa che
sta esaminado il dossier e che oggi dovrebbe ufficializzare la propria deci-
sione.

«Il tema non è se sia necessaria una nuova dose, perché questo è fuor di
dubbio, l’intendimento è di indicare a tutti la somministrazione eterologa,
ossia con vaccino a mRna, passati 180 giorni dall’inoculazione o per chi vuo-
le anche prima», spiega il sottosegretario alla Salute Andrea Costa alla vigi -
lia della decisione della Commissione tecnico consultiva dell’Agenzia italia-
na del farmaco (Aifa) a cui il Ministero della Salute ha chiesto un parere.

L’azienda Usa non ha trasmesso il dossier con la richiesta per il booster
all’Agenzia europea del farmaco (Ema), ma lo ha fatto con la Food and Drugs
Administration statunitense (Fda) che il 20 ottobre ha autorizzato la nuova
dose raccomandandola a tutti coloro, dai 18 anni in poi, che abbiano ricevu-
to la prima dose almeno due mesi fa. A pesare, dicono gli esperti, è l’evidente
calo di protezione dal virus di questo vaccino a pochi mesi dalla sommini-
strazione. In realtà uno studio definitivo sul declino di efficacia ancora non
è stato pubblicato, ma dai dati preliminari in circolazione nella comunità
scientifica emerge la necessità di immunizzare nuovamente chi ha ricevuto
il monodose di Janssen. In assenza di indicazioni definitive sulla durata del -
l’efficacia del vaccino J&J, gli scienziati ritengono infatti che gli studi pub -
blicati nel Regno Unito su AstraZeneca facciano testo anche per l’immuniz -
zante di J&J, che usa lo stesso meccanismo ad adenovirus.

«Credo che la Commissione dell’Aifa darà il via libera all’indicazione per
fare la seconda dose per chi ha fatto il vaccino Johnson & Johnson, che avrà
la funzione di un booster».

Il “fronte” scolastico. Si vara il nuovo protocollo per ridurre le quarantene e le lezioni da remoto

Nelle classi siciliane indice di contagio fermo allo 0,14%
MELANIA DI GIACOMO

ROMA. Un plesso scolastico chiuso, con oltre
200 scolari a casa, e diverse altre classi in
isolamento fiduciario a Codroipo, in provin-
cia di Udine. Dall’altro lato della Penisola, a
Sammichele di Bari, sospese in via precau-
zionale le lezioni in due classi, una quinta
elementare e una seconda media. A un mese
e mezzo dall’inizio dell’anno scolastico risal-
gono i contagi tra i ragazzi in età scolare, e di
conseguenza arrivano le prime chiusure.

In Sicilia - per ora - sono 807 i positivi su
589.704 alunni con un’incidenza stazionaria
dello 0,14%, nella settimana dal 18 al 24 otto-
bre. Lo dice la rivelazione settimanale del-
l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia.
Per il personale docente e Ata - dice l’ufficio
scolastico - si riscontra una variazione non

significativa dell’incidenza dei positivi ri-
spetto alla settimana precedente: per i do-
centi dallo 0,13% allo 0,15% mentre per il
personale Ata dallo 0,9% allo 0,10%. Dati, an-
che quelli per il personale scolastico, in mi-
glioramento rispetto alla prima settimana di
rilevazione (20-27 settembre 2021). Su 64267
docenti 95 sono risultati positivi, su 16831
impiegati Ata solo 16 sono risultati positivi.

Il protocollo per la gestione dei contagi a
scuola, con le indicazioni di Istituto Superio-
re di Sanità e ministeri della Salute e dell’I-
struzione, è pronto, ha confermato il sotto-
segretario della Salute, Andrea Costa: «L’o-
biettivo è mantenere la scuola in presenza
limitando al minimo la Dad. Credo sia stato
giusto introdurre il parametro per chi si è
vaccinato. Prevede diversi casi e fa scattare
la didattica a distanza solo in caso di tre per-

sone positive in una classe, la quarantena
automatica dopo un solo caso non scatta
più».

Si punta, infatti, su sorveglianza e tamponi
e si interverrà in modo diverso a seconda
della fascia d’età degli alunni e distinguendo
tra vaccinati e non. La bozza, sul tavolo da
quasi un mese, prevede una serie di tabelle
con la possibile casistica. In presenza di un
caso positivo i compagni di classe faranno un
test subito e uno dopo 5 giorni, nel caso di
due positivi i vaccinati o negativizzati negli
ultimi sei mesi faranno la sorveglianza con
testing, i non vaccinati la quarantena, nel ca-
so di tre positivi andrà in quarantena tutta la
classe. Stesso discorso se il positivo è un in-
segnante. Per le altre classi non sono previsti
provvedimenti, salvo diversa indicazione
delle Asl. l

IN SICILIA 382 NUOVI CASI
DI CUI BEN 239 A CATANIA

La curva epidemiologica in
Sicilia adesso torna a fare
paura. Sono 382 i nuovi casi di
con un aumento del 29%
rispetto a lunedì.
A preoccupare più di tutti è la
provincia di Catania con ben
239 positivi.
Seguono Palermo 58, Siracusa
55, Trapani 11, Ragusa 6,
Agrigento 6, Caltanissetta 5,
Messina 2, Enna 0.
Aumenta anche la pressione
negli ospedali: 345 ricoverati, 9
in più rispetto a lunedì nelle
aree mediche; in terapia
intensiva sono 40, altri 4 in più
rispetto sempre a lunedì.
L'incidenza scende al 2,9%.
4,2%. L'Isola è al secondo posto
per contagi. I guariti sono 152
mentre si registrano altre 3
vittime che portano il totale dei
decessi a 7.022.

CORTEI “NO GREEN PASS”
Trieste, “chiude” piazza Unità ma non per Natale
FRANCESCO DE FILIPPO

TRIESTE. Come aveva annunciato, ieri il pre-
fetto di Trieste, Valerio Valenti, ha pubblicato
il decreto che vieta, fino a fine anno, lo svolgi-
mento di manifestazioni in piazza Unità d’Ita-
lia. Come già avviene per la cattedrale di San
Giusto e la sinagoga. Il provvedimento non si
applica alle funzioni religiose e agli eventi or-
ganizzati da enti pubblici. In altre parole, la
piazza addobbata per il Natale, è salva.

Se il cerchio si stringe in città intorno a No
Green pass, ai no vax, alla “Gente che non
molla mai”, il leader della protesta, Stefano
Puzzer, va a cercare consensi a Roma. Da e-
sperto comunicatore, nei giorni scorsi aveva
annunciato un «fatto eclatante» e ieri matti-
na, puntuale, ha diffuso un breve video di una

piazza del Popolo ancora semideserta dove a-
veva sistemato un tavolino e qualche sedia
con la scritta Usa Russia Papa: un invito ai
grandi della Terra a sedersi di fronte a lui e
discutere. Non sono venuti né Capi di Stato né
primi ministri, ma un centinaio di comuni cit-
tadini che si sono stretti intorno a lui: abbrac-
ci, pacche sulle spalle e viveri per una protesta
pacifica che si annuncia «ad oltranza».

Intanto, in Fvg la situazione epidemiologica
peggiora. Un plesso scolastico è stato chiuso a
Codroipo (Udine): oltre 200 studenti e perso-
nale sono finiti in quarantena, e altre classi
dell’istituto comprensivo resteranno a casa in
isolamento fiduciario. Ma la situazione peg-
giore resta Trieste, come era previsto. Ieri in
regione su 8.126 tamponi molecolari e test ra-
pidi sono stati rilevati 160 nuovi contagi. l
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“Resto al Sud” esteso alle imprese del commercio
Comuni: fondi per efficienza energetica e infrastrutture, 161 milioni per progetti

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Dopo il 40% dei fondi del
“Pnrr” al Sud, la restituzione alle Re-
gioni del Sud dei fondi prelevati dal
vecchio Fsc per l’emergenza sanitaria,
l’istituzione per legge dei Livelli es-
senziali delle prestazioni che siano u-
guali fra Nord e Sud, e le risorse per il
Mezzogiorno inserite in Manovra, la
ministra per il Sud, Mara Carfagna,
continua a inserire in ogni norma in-
terventi per avvicinare il Mezzogior-
no all’Europa. Nel dl “Infrastrutture”
approvato alla Camera e ora al Senato,
si trovano tre importanti novità. «Si
tratta - dice la ministra - di una svolta
nel superamento delle diseguaglianze
tra Nord e Sud e nel riscatto delle re-
gioni meridionali. Cominciamo a de-
molire il muro invisibile che divide il
Sud dal resto del Paese».

La prima novità riguarda “Resto al
Sud”, la formidabile misura dotata di
1,065 miliardi gestita da Invitalia, che
finanzia nuove aziende di under 56 al
Sud con un mix di fondo perduto e di
prestito a tasso zero senza garanzie,
che ha già fatto nascere 10mila attività
(di cui 1.513 in Sicilia) con 37mila occu-
pati. Finora era limitato ad attività
produttive, servizi alle imprese e alle
persone, turismo e professionisti sin-
goli o associati; ora, con l’emenda -
mento approvato, viene esteso alle
imprese del commercio.

La seconda novità riguarda l’esten -
sione dell’obbligo del 40% delle risor-
se anche al fondo distribuito dal mini-
stero dell’Interno ai Comuni per in-

terventi di efficientamento energeti-
co degli edifici pubblici. Il fondo è isti-
tuito nella Manovra 2020 e finanzia
interventi su illuminazione pubblica,
risparmio energetico di edifici pub-
blici, installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinno-
vabili e piani di sviluppo territoriale
sostenibile, compresi progetti su mo-
bilità, messa in sicurezza di scuole a
patrimonio comunale, abbattimento
di barriere architettoniche.

Infine, si dà ulteriore certezza del-
l’assegnazione al Sud del 40% dei fon-
di per infrastrutture, con tempi certi
al Fondo perequativo da 4,6 miliardi
tra il 2022 e il 2033, rimasto finora
bloccato dalla difficoltà a fare la rico-
gnizione delle opere esistenti e, quin-
di, a definire il gap Nord-Sud.

Ora le nuove tappe. Entro il 30 no-
vembre il ministero delle Infrastrut-
ture, sentite le amministrazioni com-
petenti e le strutture tecniche del mi-
nistro per il Sud, farà la ricognizione

delle infrastrutture di competenza
statale, le altre saranno censite dagli
enti territoriali anche col supporto
dell’Agenzia per la Coesione territo-
riale (da completare con un documen-
to della Conferenza Stato-Regioni en-
tro dicembre).

Entro il 31 marzo 2022 un Dpcm sta-
bilirà le priorità e le azioni da compie-
re per recuperare il divario infra-
strutturale e assegnerà ai ministeri
competenti i fondi. Dopo 30 giorni, i
ministeri redigeranno un Piano di in-
tervento (previa intesa con la Confe-
renza Stato-Regioni che, se non rag-
giunta, potrà essere superata in Cdm)
e ad aprile faranno partire i lavori.

Arriva anche un Fondo da 161,5 mi-
lioni per i concorsi di progettazione e
idee: i Comuni fino a 30mila abitanti
del Sud e delle aree interne, oltre a
quelli delle regioni Umbria e Marche e
le Province e Città Metropolitane pre-
senti in tutti questi territori, avranno
a disposizione le risorse per indire
concorsi ai quali invitare ingegneri,
architetti o progettisti per acquisire
progetti in ambito urbanistico e di in-
novazione sociale. Così potranno pre-
pararsi al meglio per partecipare ai
bandi finanziati con le risorse del “P-
nrr”, dei Fondi strutturali Ue e del Fsc.
I Comuni fino a 5.000 abitanti potran-
no scegliere in alternativa incarichi
diretti per studi di fattibilità. La ripar-
tizione dei fondi avverrà con un Dpcm
emanato entro il 30 novembre su pro-
posta del ministro per il Sud: il 5% sarà
riservato come premio ai concorsi in-
detti da Unioni di Comuni. l

IL COMMENTO

Record Dow Jones
Mercati fermi
aspettando la Fed
RINO LODATO

D opo i record assoluti dello Sto-
xx600 in Europa e di Wall
Street, le Borse europee vivo-

no una mattinata contrastata, con i li-
stini guidati principalmente dalle tri-
mestrali. Ieri è iniziata la riunione del-
la Fed e Tokyo perde lo 0,43%, con una
pausa dopo le prese di profitto dei
giorni scorsi. Intanto, il petrolio sale
ancora, Milano si arrampica e a metà
seduta il Ftse Mib è invariato con i ti-
toli del lusso che perdono terreno. Mi-
lano è, comunque, ai massimi da set-
tembre 2008. Gli investitori sarebbe-
ro già proiettati verso le decisioni del-
la Fed. Gli indicatori Pmi sul manifat-
turiero non hanno dato scosse ai listi-
ni. Wall Street apre poco mossa, dopo i
record (+0,06 l’avvio). Ma anche ieri
non sono mancati i record intraday
per S&P500 e Nasdaq Composite. Nel
durante il Dow Jones a Wall Street ag-
giorna il record a 36.034,40.

A Milano pesano le performance del
risparmio gestito (Finecobank) e di
Banca Mediolanum, su cui Ubs resta
più cauta in vista delle trimestrali, e la
nuova caduta di Telecom Italia che in
una settimana è scivolata del 10% a-
spettando il confronto in Cda sulla
riorganizzazione chiesta da Vivendi.
Realizzi sui petroliferi dopo che Bp ha
accusato una perdita di 2,5 miliardi di
dollari nel terzo trimestre e scivola del
2,5% a Londra. Forti vendite la scorsa
settimana causate dalle minori agevo-
lazioni all'M&A contenute nella legge
di Bilancio 2022. Guida i rialzi
Prysmian, seguita da Recordati ord,
Banco Bpm, Bper, StM. Esordio con
+15% per la società di cosmetica Inter-
cos. l

MILANO

=
GLI INDICI Ftse Mib +0,02

Ftse All Share +0,01
Ftse Mid Cap -0,01
Ftse Italia Star -0,02

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1603 132,03
precedente 1,1578 132,19

L’insularità costa quanto il Ponte
Stato-Regione. Stima di 6,5 miliardi l’anno, cioè 1.300 euro a testa. Armao: «Fiscalità di sviluppo»

là «Pnrr a parte
sono in arrivo 50
miliardi nell’area
Impossibile non
trovare i fondi per
il collegamento
sullo Stretto»

CORRADO CHIOMINTO

ROMA. L’essere isola, con le difficoltà
collegate ai trasporti, costa alla Sicilia
tra i 6,04 e i 6,54 miliardi di euro l’an -
no, cioè tra il 6,8 e il 7,4% del Pil regio-
nale. Questo si traduce in una tassa oc-
culta di circa 1.300 euro a testa per o-
gni siciliano. A “pesare” il divario è
uno studio sulla “Stima dei costi del-
l’insularità della Sicilia”, realizzato
dalla Regione con Prometeia e con le
università siciliane. Ma che non può
essere considerato uno studio “di par-
te”. È stato approvato dalla commis-
sione paritetica Stato-Regione e le ri-
sultanze sono state inviate ai ministri
per il Sud, Mara Carfagna, e dell’Eco -
nomia, Daniele Franco, mentre al Se-
nato si discute del riconoscimento
dello svantaggio dovuto all’insularità
in Costituzione. «I costi annuali sono
gli stessi che servirebbero a costruire
il Ponte sullo Stretto - dice l’assessore
all’Economia, Gaetano Armao - e il
Ponte abbatterebbe notevolmente i
costi di insularità».

Il via libera alla valutazione di que-
sti costi arriva proprio a ridosso del-

l’approdo in Aula del ddl costituziona-
le, d’iniziativa popolare, per introdur-
re in Costituzione il riconoscimento
dell’insularità. Una condizione che ri-
guarda in Italia molte persone: sono
circa 6 milioni i cittadini - in pratica il
10% degli italiani - che vive su un’iso -
la, grande come Sicilia e Sardegna o
piccola come Ventotene. «Sono tan-
tissimi i cittadini che vivono nelle iso-
le - spiega l’assessore siciliano - e ci
vorrebbero interventi come quelli del
Portogallo per le Azzorre o Madeira, o
come la Spagna per le Baleari».

L’importanza della stima è dovuta al
fatto che, pur essendo lo studio pro-
mosso dalla Regione Sicilia, è stato
condiviso dalla commissione pariteti-
ca tra Stato e Regione, che è un organo
di vigilanza costituzionale. Questo,
chiaramente, apre le strade a forme di
compensazione, che in parte già esi-

stono, come ad esempio il finanzia-
mento ai collegamenti aerei cosiddet-
ti di “continuità territoriale” per ri-
durre il costo dei biglietti. «Certo, è
impossibile pensare di azzerare i costi,
chiedendo 6 miliardi, ma occorre uno
sforzo - dice Armao - . Un articolo del-

la legge di Bilancio stanzia per noi 100
milioni l’anno. Ci potrebbe essere una
fiscalità di sviluppo, ad esempio pre-
vedendo un abbattimento delle impo-
ste per le nuove iniziative territoriali,
o discipline ad hoc per attrarre pen-
sionati, che ora invece sono limitate
solo a cittadini stranieri. La cosa più
importante è iniziare un percorso».

Ma il vero nodo rimane il Ponte sul-
lo Stretto. «La commissione del mini-
stero delle Infrastrutture - ricorda
Armao - ha spiegato che Messina e
Reggio Calabria sono distanti circa 4
km che, però, a parità di costi e di tem-
po, equivalgono a 300 km sulla terra-
ferma. Il Ponte abbatterebbe rapida-
mente i costi dell’insularità. Spiega
Armao: «Arriveranno per altre strut-
ture 40-50 miliardi nell’area e sembra
impossibile pensare che non si trovi-
no le risorse per il Ponte». l

Unioncamere: in Sicilia aumenta il numero di imprese
PALERMO. Il numero delle imprese siciliane, nonostan-
te l’emergenza Covid-19 non sia ancora terminata, si
mantiene in terreno positivo. Secondo i dati di ‘Movim -
prese’ relativi alla nati-mortalità, forniti dall’Ufficio stu-
di di Unioncamere Sicilia, il saldo del terzo trimestre
2021, seppur in diminuzione rispetto al secondo, resta
positivo con +1.712, su un totale complessivo di imprese
pari a 477.439 (nel secondo trimestre erano 475.736). Le
nuove iscrizioni sono state 4.560, le cessazioni 2.848.

In testa alla speciale classifica per imprese registrate
svetta Catania, dopo Palermo e Messina, seguite da Tra-
pani, che stacca Agrigento, Siracusa e Ragusa. Ecco tutti i
dati per provincia: Trapani, registrate 48.108 (nate +431,
cessate 282, saldo +149); Palermo registrate 100.546 (nate
+884, cessate 517, saldo +187); Messina registrate 63.393
(nate +576, cessate 389, saldo +187); Agrigento 41.259 (nate
+379, cessate 233, saldo +146); Caltanissetta registrate

25.765 (nate +251, cessate 131, saldo +120); Enna registrate
15.197 (nate +96, cessate 86, saldo +10); Catania registrate
105.627 (nate +1.261, cessate 820, saldo +442); Ragusa regi-
strate 37.838 (nate +332, cessate 170, saldo +162); Siracusa
registrate 39.706 (nate +349, cessate 220, saldo +129). Il
tasso di crescita più importante si registra a Caltanissetta
+0,47%, seguono Ragusa +0,43%, Catania +0,42%, Paler-
mo +0,37%, Agrigento +0,36%, Siracusa +0,33%, Trapani
+0,31%, Messina +0,30%, chiude Enna a +0,07%.

«Nel terzo trimestre il tasso di crescita delle imprese in
Italia è dello 0,36% e il dato siciliano esattamente lo stes-
so, 0,36%, la qual cosa ci allinea alla media nazionale. I
numeri rispetto al secondo trimestre calano, ma è fonda-
mentale che restiamo a galla considerando un elemento
che non possiamo trascurare, che resta l’emergenza sa-
nitaria da coronavirus», osserva il presidente di Union-
camere Sicilia, Pino Pace.

Gaetano Armao

Mara Carfagna

Regione. Le stime della Nadefr trasmessa all’Ars

La Sicilia cresce di più: Pil a +6,5%
PALERMO. La Giunta regionale, pre-
sieduta da Nello Musumeci, ha appro-
vato e trasmesso all’Ars la Nota di ag-
giornamento al Def, predisposta dal-
l’assessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, tenendo conto degli effetti sulle
economie regionali della Nadef redat-
ta dal governo nazionale. Il documen-
to finanziario, che getta le basi per la
Manovra vera e propria per il 2022, de-
scrive di fatto i risultati degli ultimi
due anni di politiche regionali volte,
da un lato, a sostenere l’economia col-
pita dalla pandemia e, dall’altro lato, a
risanare i conti disastrosi lasciati dal
precedente governo e a contenere i
costi dell’amministrazione per au-
mentare le risorse a favore dello svi-
luppo.

Il risultato di tutto ciò è una ripresa
che viene misurata ad una velocità an-
che maggiore di quella nazionale: la
crescita del Pil della Sicilia, secondo la
Nadefr, dovrebbe attestarsi a +6,5%
quest’anno, +5,2% nel 2022, +3,4% nel
2023 e +1,9% nel 2024.

Si tratta di 17 punti in più di Pil in
quattro anni, da conquistare grazie ad
una serie di congiunture favorevoli: i
5,1 miliardi del “Pnrr” assegnati diret-
tamente alla Sicilia in aggiunta alle
misure del Piano che avranno ricadu-
te trasversalmente su tutte le aree del
Paese; la ridefinizione dell’Accordo di
finanza Stato-Regione che riduce il
dovuto a Roma da 1,3 miliardi a 800
milioni dal prossimo anno e concede
100 milioni l’anno come prima com-
pensazione dei costi dell’insularità, e
ciò libera risorse, rispetto al 2017, pari

a 1,6 miliardi, che saliranno a 3,5 mi-
liardi nel 2025; e ancora, 4,1 miliardi
assegnati al Po-Fesr Sicilia 2021/2027
dall’Accordo di partenariato con l’Ue
per gli obiettivi di economia sosteni-
bile e di inclusione sociale previsti
dalla Commissione di Bruxelles.

La Regione, inoltre, ha chiuso nu-
merosi contenziosi, l’ultimo dei quali
relativo ai contratti sui verivati - otte-
nendo dal 2019 risparmi per 350 milio-
ni.

Il 2022 terrà a battesimo, poi, due
importanti novità: la digitalizzazione
del Bilancio e il passaggio dal servizio
di cassa (rimasto in vigore solo in Sici-
lia) a quello di tesoreria, che sarà affi-
dato con gara e partirà dal prossimo 1
gennaio.

La Nadefr registra, purtroppo, an-
che una nota negativa: il sistema di ga-
ranzia pubblica sui crediti alle impre-
se in periodo Covid ha riguardato solo
il 7,8% dei finanziamenti bancari ri-
chiesti dalle imprese nell’Isola, e che si
stima un incremento di crediti “non
performing”, cioè con difficoltà di re-
stituzione, tra i 60 e i 100 miliardi, cosa
che potrebbe incidere negativamente
sulla ripresa, assieme al fatto che nel-
l’Isola le banche hanno ridotto gli im-
pieghi e hanno aumentato i tassi di in-
teresse più che in altre aree del Paese.

Per consolidare la ripresa, prevista
in aumento dal secondo trimestre del
2022, la Regione punta sulla digitaliz-
zazione, nella quale ha già investito
300 milioni, sulla transizione energe-
tica e sulla sburocratizzazione.

M. G.

è é



M5S, corsa al referente siciliano 
Cancelleri in pole, Conte nicchia 
di Miriam Di Peri Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Una settimana al massimo, 
poi Giuseppe Conte scioglierà le ultime riserve sulla nomina del referente siciliano 
del Movimento 5 Stelle. Una sorta di segretario regionale, che nell’Isola è 
particolarmente atteso in vista della lunga maratona elettorale del 2022 e che 
potrebbe avere il volto del sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. 
Una svolta per il centrosinistra, perché, mentre a destra si discute, si litiga, si 
avanzano e ritirano candidature, nel campo giallorosso il tavolo delle 
Amministrative aspetta ancora di essere convocato. 
Le quotazioni di Cancelleri risalgono dopo che nelle scorse settimane le 
indiscrezioni che filtravano dal Movimento davano come probabile la nomina di 
una papessa straniera. Complice anche il successo delle amministrative del 10 e 11 
ottobre, che hanno premiato l’alleanza tra 5 Stelle, Pd e sinistra nell’Isola, la nomina 
del sottosegretario è ormai imminente. Anche perché ad apparire più defilata sulla 
vicenda siciliana sarebbe l’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Siracusana 
di nascita, ma residente oltre lo Stretto, Azzolina vanta un significativo credito di 
fiducia con l’ex premier. Tra Cancelleri e il competitor catanese, l’eurodeputato 
Dino Giarrusso, Conte ha più volte accarezzato l’idea di non scegliere per non 
rischiare mal di pancia in una fase in cui il Movimento ha bisogno di unità. E in 
quest’ottica, nelle scorse settimane, Conte sarebbe stato più volte tentato dall’ipotesi 
della papessa straniera in missione nell’Isola. Ma lei, Lucia Azzolina, sembrerebbe 
confidare più in un incarico di respiro nazionale, piuttosto che ambire alla guida del 
Movimento nell’Isola. 
L’alternativa, ancora in ballo tra i nomi che girano, sebbene non in pole, resta quella 
della senatrice Nunzia Catalfo, altra ex ministra dell’esecutivo targato Conte. 
Catalfo ha seguito in tutte le fasi la nascita e la gestione del reddito di cittadinanza 
e anche lei potrebbe essere una sorpresa dell’ultima ora. 
Ma al di là dei nomi, all’interno del Movimento l’attesa è per la nomina stessa. 
Soprattutto alla luce dei risultati delle amministrative, appunto, in cui l’asse Pd- 5 
Stelle ha tenuto benissimo, incassando l’elezione di Fabio Roccuzzo 
nella Caltagirone roccaforte del centrodestra, di Gioacchino Comparato a San 
Cataldo, di Rosario Lo Faro a Lentini, di Antonio Palumbo a Favara. 
Il momento per rilanciare la corsa sulla difficilissima partita delle amministrative di 
Palermo e poi delle regionali d’autunno, insomma, sarebbe questo. Ma al tavolo 



della sinistra imparentata coi 5 Stelle, ancora non siede nessuno. Un tempo 
lunghissimo che rischia di snervare gli alleati, che restano alla finestra a guardare la 
ressa in casa centrodestra dove, al contrario, è un fiorire di candidati. E che, 
soprattutto, spinge per definire, ancor prima dei nomi, i confini della coalizione 
elettorale in una fase in cui ogni schema politico anche del recente passato sembra 
essere saltato. 
Ma Giuseppe Conte, fino all’ultimo, non vuole scontentare nessuno. Soprattutto i 
fedelissimi di Dino Giarrusso che mal digerirebbero l’incoronazione di Cancelleri a 
leader del Movimento nell’Isola. La exit strategy, per provare a placare eventuali 
malpancisti in Sicilia, come in altre Regioni, sembra essere l’istituzione di un 
ristretto gruppo intermedio, questa volta non nominato dal segretario nazionale, ma 
eletto dagli iscritti. Si tratterà dei referenti di aree geografiche più ampie, 
corrispondenti in linea li massima ai grandi collegi elettorali: Nord est, Nord ovest, 
centro, Sud e Isole. In quest’ottica, una candidatura di Giarrusso come referente per 
le Isole potrebbe paradossalmente fugare i dubbi residui sulla nomina di Cancelleri. 
La partita per il referente per le Isole, la decideranno poi gli iscritti. Togliendo le 
castagne dal fuoco all’ex presidente del Consiglio. 
 

“Musumeci non corra da solo” Alleati 
irritati, Mpa dà l’altolà 
Il malumore, adesso, serpeggia nelle chat della maggioranza. Perché il Nello 
Musumeci pigliatutto, che lancia Alessandro Aricò per la guida del Comune di 
Palermo mentre si autoricandida alla presidenza della Regione, lascia molto 
insoddisfatti tutti gli alleati: il presidente dell’Ars e leader di Forza Italia in Sicilia 
Gianfranco Micciché si dice indispettito per un governatore che «continua a non 
parlare con nessuno, reagendo a una coalizione che si lamenta non essere stata 
chiamata perseverando nello stesso errore», mentre il suo vice all’Assemblea 
regionale, il punto di riferimento del Movimento per l’autonomia Roberto Di Mauro 
batte i pugni sul tavolo. « Se Musumeci deve fare così — sbotta — tanto vale che 
ci dica anche qual è il suo candidato a Messina e a Catania. Questo proliferare di 
candidature non giova al quadro politico. Chiedo un tavolo della coalizione nel suo 
complesso, e l’ho detto anche allo stesso presidente Musumeci». 
Il punto è che il governatore, adesso, fa sul serio. L’appuntamento fissato per il 20 
novembre — con la kermesse di Diventerà bellissima che da Catania dovrebbe 
aprire ufficialmente la campagna elettorale per la riconferma — è solo una delle 



mosse in programma: nel mondo del governatore si lavora già alla costruzione di 
una lista ( con l’ipotesi — al momento data per improbabile — di crearne addirittura 
una seconda con il solo nome “ Musumeci presidente”), e chi ha parlato con lui 
in queste ore racconta di avergli sentito dire di essere disposto a correre anche da 
solo, a costo di spaccare la coalizione. Esattamente l’errore che gli alleati gli 
chiedono di non commettere: « I risultati delle Amministrative di ottobre — 
prosegue Di Mauro — non sono stati buoni proprio a causa della mancata sintesi 
nel centrodestra. Sarebbe stato opportuno ragionare sulla coalizione, e invece 
Musumeci continua a dire che va tutto bene e di non porsi il problema». 
Su Palermo un passo avanti c’è già con il vertice fissato per venerdì a Palazzo dei 
Normanni, ma la parte regionale della discussione non è ancora cominciata. 
Così, nelle ore successive alla fuga in avanti su Aricò, fra gli alleati i telefoni hanno 
squillato a ripetizione: obiettivo capire se il governatore avesse avuto il via libera 
da uno dei due leader nazionali cui fa la corte da mesi, Matteo Salvini o Giorgia 
Meloni. Nulla di tutto ciò: l’appuntamento con l’ex ministro degli Interni non è 
ancora stato fissato, mentre la visita a Palermo della leader di Fratelli d’Italia non 
include al momento un rendez- vous con il presidente della Regione. All’Ars, anzi, 
potrebbero anche arrivare i primi sgarbi, soprattutto dai banchi della Lega. 
Si scaldano i motori, insomma, ma non per Musumeci: Micciché, la settimana 
prossima, chiamerà a raccolta il mondo forzista a Mazara del Vallo, ma a un anno e 
qualche giorno dalle elezioni non c’è partito che non abbia almeno iniziato a 
rompere gli indugi. In ordine sparso. E senza una camera di compensazione per 
sanare le fratture. 
— c. r. 
 

Ancora 831mila i non immunizzati 
Catania è maglia nera dei contagi 
Aumentano i nuovi casi di Covid. La maggior parte nella provincia etnea: 
focolai nelle case popolari di Librino In Sicilia l’ 11 per cento degli 
italiani senza alcuna dose di antidoto. Allarma l’incremento dei ricoveri, 
saliti a 345 
di Giusi Spica Il contagio viaggia tra i palazzoni popolari del quartiere Librino, 
“gemello” catanese dello Zen di Palermo con il record di non vaccinati. Corre tra le 
case di Villaggio Sant’Agata e Fossa Creta, dove in pochi metri quadrati vivono 



anche in dieci. Entra nelle aule delle scuole di provincia e si diffonde tra i lavoratori 
di piccole attività dove il lavoro nero è la norma, più che l’eccezione. 
Nell’ultimo mese i focolai si sono triplicati e Catania è tornata ad essere l’epicentro 
della pandemia nell’Isola dei No Vax: sono 831 mila — secondo l’ultimo dato della 
Regione aggiornato a domenica — i siciliani che non hanno ricevuto nemmeno una 
dose di vaccino anti-Covid. Cioè l’ 11 per cento dei 7,5 milioni di non vaccinati di 
tutta Italia. Troppi, considerando che la Sicilia rappresenta l’8 per cento della 
popolazione italiana. Lo zoccolo duro degli “irriducibili” sono trentenni e 
quarantenni: senza vaccino sono rispettivamente 142 mila ( uno su quattro) e 148 
mila (uno su cinque). Nemmeno l’obbligo del Green pass al lavoro, in vigore dal 15 
ottobre, li ha convinti a correre negli hub vaccinali. 
Anzi, negli ultimi giorni le prime prime dosi sono ulteriormente diminuite: solo 7 
mila da giovedì a domenica. Stenta a decollare anche la campagna per la terza dose: 
solo 50 mila somministrazioni dal 20 settembre a domenica in Sicilia, che si piazza 
al 15° posto in Italia. 
In questo quadro contagi e ricoveri aumentano ormai da due settimane: ieri sono 
stati 382 i nuovi positivi, quasi il 30 per cento in più del giorno prima. Fa peggio 
solo il Lazio. Ben 239 contagi, il 75 per cento, viene dalla provincia di Catania, 
prima città italiana per nuovi casi. « Il motivo si intuisce facilmente: ci sono meno 
vaccinati e si eseguono più tamponi per ottenere la certificazione verde » , spiega 
Mario Cuccia, responsabile del dipartimento di prevenzione dell’Asp etnea. 
In questi giorni i medici delle Unità speciali di continuità assistenziale ( Usca) della 
struttura commissariale provinciale, incaricate del contact 
tracing dei positivi, stanno lavorando come non accadeva da questa estate. La 
maggioranza dei contagi — spiegano i “detective” del Covid — avviene in famiglia, 
soprattutto nei quartieri popolari come Librino, Villaggio Sant’Agata e Fossa Creta 
dove c’è una maggiore concentrazione di non vaccinati. 
Ma anche a scuola i focolai sono in aumento: al 21 ottobre le classi in quarantena 
erano 40 in trenta scuole diverse del Catanese. Ieri nel capoluogo etneo risultava 
una sola classe in quarantena. « I contagiati — spiegano dall’ufficio del 
commissario catanese Pino Liberti — sono soprattutto bambini al di sotto dei 12 
anni che non possono vaccinarsi » . Ma sono in aumento anche i cluster nei luoghi 
di lavoro, negli ospedali e nelle residenze sanitarie assistite: «Si stanno contagiando 
operatori sanitari che hanno terminato il ciclo vaccinale da molti mesi o pazienti 
fragili che si sono immunizzati prima degli altri » , confermano i medici. 
Per adesso sono solo due i comuni siciliani dichiarati zona arancione con ordinanza 
del presidente della Regione fino all’11 novembre: Lercara Friddi, nel Palermitano, 
e Castel di Iudica, nel Catanese. Nel paese etneo il contagio riguarda 



prevalentemente i No Vax, con un’incidenza di 12,3 ogni mille abitanti, mentre nella 
popolazione vaccinata l’incidenza è appena 1,6. « Segno che il siero protegge in 
parte anche dall’infezione, oltre che dalla malattia » , spiega Mario Cuccia del 
dipartimento di prevenzione. 
A preoccupare sono i ricoveri: ieri i posti letto occupati sono saliti a 345, nove in 
più del giorno prima, e 40 in Terapia intensiva, quattro in più. Circa la metà dei 
pazienti viene dalle province di Catania e Siracusa. 
L’Isola ha già sforato il primo dei tre parametri per la zona gialla: quello relativo 
all’incidenza settimanale dei casi schizzati a oltre 60 ogni centomila abitanti, a 
fronte del tetto di 50. Ancora sotto soglia, ma in aumento, i ricoveri: ieri l’agenzia 
Agenas segnava occupazione all’ 8% in area medica ( il tetto è 15) e al 4% in 
Rianimazione, contro il tetto del 10. 
 

“Un hub di vaccini a Carini” Il piano 
del governo sul Rimed 
Una fabbrica di vaccini e anticorpi monoclonali in grado di approvvigionare non 
solo la Sicilia, ma l’Italia intera. È il sogno del presidente della Regione Nello 
Musumeci che, dopo il tentativo andato a vuoto di accreditare un centro di ricerca 
dell’Università di Palermo, adesso ci riprova puntando sui colossi Rimed e Ismett. 
L’11 ottobre il governatore ha scritto alla ministra del Sud e della coesione 
territoriale, Mara Carfagna, per candidare l’Isola a diventare il più grande hub di 
produzione di vaccini del Mediterraneo. 
Le risorse ci sono: i fondi del Piano nazionale di ricerca e resilienza ( Pnnr) ai quali 
Musumeci chiede di accedere per realizzare l’impianto. C’è anche l’area dove 
potrebbe sorgere: i nove ettari di terreno dove è in costruzione il centro di ricerca 
biomedica e biotecnologica Rimed, che sarà finito entro il 2023 con un investimento 
da 196 milioni di euro. Nella stessa area, entro agosto del 2026, è prevista la 
realizzazione di Ismett 2, il nuovo ospedale eco- sostenibile progettato 
dall’architetto Renzo Piano, con 250 posti letto, sale operatorie “ intelligenti”, 
laboratori per lo sviluppo di farmaci e la creazione di un bosco circostante. 
«Tale cluster progettuale che vede coinvolti la fondazione Rimed e Ismett — scrive 
Musumeci — potrebbe ulteriormente essere integrato con la costruzione di un 
impianto dedicato alla produzione di massa di vaccini e anticorpi monoclonali, 
gestito secondo un modello di partenariato pubblico-privato già consolidato 
nell’esperienza della Regione » . L’impianto — scrive il governatore — « potrebbe 



essere localizzato sullo stesso campus del centro di ricerca, o in zone limitrofe, e 
metterebbe a disposizione del Paese l’intero ciclo dalla scoperta alla produzione di 
massa dei vaccini». Un progetto “strategico” per la Sicilia e per l’Italia da realizzare 
entro il 2026. Alla fine della lettera, Musumeci chiede alla ministra di «valutare di 
inserire il “progetto Carini” all’interno delle linee di finanziamento del Pnnr». 
Ci credono i vertici di Rimed che ne hanno discusso durante l’ultima riunione del 
consiglio di amministrazione: «La Fondazione — spiega il presidente Paolo 
Aquilanti — sta acquisendo uno studio di fattibilità che metterà a disposizione delle 
istituzioni e del mercato con lo scopo di facilitare l’iniziativa ». Rimed si 
occuperebbe dello sviluppo dei vaccini di ogni tipo, la produzione sarebbe invece 
affidata a imprenditori privati disposti ad accettare la sfida. 
Ci crede anche l’assessore Ruggero Razza: « Il premier Draghi ha ribadito che nei 
prossimi anni dobbiamo abituarci ad avere a che fare con pandemie ed emergenze 
sanitarie. La Sicilia è pronta a fare la sua parte scommettendo su un impianto unico 
per produrre vaccini non solo antiCovid». Per realizzarlo la Regione chiede risorse 
ulteriori rispetto ai 772 milioni di euro del Recovery Plan per la sanità già assegnati 
alla Sicilia. 
«L’hub di produzione dei vaccini — spiega l’assessore — sarebbe il progetto più 
importante del Sud Italia che l’Agenzia nazionale per la coesione territoriale 
potrebbe introdurre tra i progetti di rilievo nazionale con i fondi del Pnnr » . Il piano 
è stato approfondito dal punto di vista tecnico con il capo di gabinetto del ministero 
e Musumeci ha avuto modo di parlarne con la ministra in persona durante la 
presentazione al Senato del progetto Rimed. La speranza è che non resti sulla carta 
come la proposta fatta a marzo al ministro leghista per lo Sviluppo economico 
Giancarlo Giorgetti, che aveva avviato sul territorio nazionale un censimento dei 
centri immediatamente disponibili per la produzione dei vaccini. Musumeci aveva 
candidato il centro Aten dell’università di Palermo, dotato di camera bianca e 
bioreattori, assieme alla start- up Abien. Ma la risposta non è mai arrivata. E in Italia 
nessuno è mai stato autorizzato alla produzione. — g. sp. 
 



SICILIA 

Il divario economico della 
Sicilia Il prezzo da pagare 
è 6,5 miliardi  
È il costo annuale della condizione di insularità che apre la strada a forme 
di compensazione all’esame del Parlamento 
L'assessore Armao: «Il Ponte sullo Stretto potrebbe ridurre lo svantaggio economico 
dell'isola» 

 

 

Corrado Chiominto  

ROMA 

L'essere isola, con le difficoltà collegate ai trasporti e ai collegamenti, costa alla Sicilia tra i 
6,04 e i 6,54 miliardi di euro l'anno, un valore tra il 6,8 e il 7,4% del Pil regionale. Questo si 
traduce di fatto in una sorta di tassa occulta quantificabile in circa 1.300 euro a testa per 
ogni cittadino siciliano, neonati compresi. A calcolare questo divario è uno studio sulla 
“Stima dei costi dell'insularità della Sicilia”, realizzato dall'amministrazione regionale con 
Prometeia e con le università siciliane. Ma che non può essere considerato uno studio di 
parte. È stato infatti approvato dalla commissione paritetica Stato-Regione e le risultanze 
sono state inviate alla ministra per il Sud Maria Rosaria Carfagna e al ministro dell'Economia 
Daniele Franco, proprio mentre al Senato si discute dell'inserimento del riconoscimento 
svantaggio dovuto all'insularità in Costituzione. «I costi annuali sono gli stessi che 
servirebbero a costruire il ponte sullo Stretto - afferma l'assessore all'Economia della 
Regione Siciliana, Gaetano Armao, che è tra i promotori dello studio - e il ponte 
abbatterebbe notevolmente i costi di insularità». 

Il via libera alla valutazione di questi costi arriva proprio a ridosso dell'approdo in aula del 
disegno di legge costituzionale, d'iniziativa popolare, per introdurre in Costituzione il 
riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità. Una 
condizione che riguarda in Italia molte persone: sono circa 6 milioni i cittadini - in pratica il 



10% degli italiani - che vive su un'isola, grande come Sicilia e Sardegna o piccola come 
Ventotene. 

«Sono tantissimi i cittadini che vivono nelle isole - spiega l'assessore siciliano - e ci 
vorrebbero interventi come quelli del Portogallo per le Azzorre o Madeira, o come la Spagna 
per le Baleari». Lo studio, attraverso modelli econometrici e valutazioni, segue due diversi 
approcci metodologici per il calcolo dei maggiori costi che pesano sulla Sicilia. Il primo 
valuta gli elementi che determinano lo sviluppo di un territorio legati ai fattori 
«dimensione», «distanza» e «vulnerabilità», misurati nell'arco di venti anni, e arriva a 
stimare un costo di 6,54 miliardi. La seconda valutazione misura i soli maggiori costi dovuti 
ai trasporti che penalizzano gli operatori economici e i vari settori di attività: il costo in 
questo caso è pari a 6,04 miliardi di euro, pari al 6,8% del Pil regionale. Lo studio promosso 
dalla Regione Sicilia, è stato condiviso dalla commissione paritetica tra Stato e Regione, che 
è un organo di vigilanza costituzionale. Questo, chiaramente, apre le strade a forme di 
compensazione. «Certo è impossibile pensare di azzerare i costi, chiedendo 6 miliardi, ma 
occorre uno sforzo - dice l'assessore Armao -. Un articolo della legge di Bilancio che è in 
arrivo stanzia per noi 100 milioni. Ci potrebbe essere una fiscalità di sviluppo, ad esempio 
prevedendo un abbattimento delle imposte per le nuove iniziative territoriali. La cosa più 
importante è iniziare un percorso». 

Ma il vero nodo rimane il Ponte sullo Stretto. «È chiaro che il ponte abbatterebbe 
rapidamente i costi dell'insularità, riducendo lo svantaggio. E, a guardare la stima fatta, è 
come se perdessimo ogni anno l'intero costo per costruire il Ponte». Anche perchè, è vero 
che le risorse del Pnrr non possono essere utilizzate per la costruzione del Ponte visto che 
sono finalizzate ad opere da realizzare in pochi anni, ma - spiega Armao - «arriveranno per 
altre strutture 40-50 miliardi nell'area e sembra impossibile pensare che non si trovino le 
risorse per il ponte». 

 

MESSINA 

L'impatto della pandemia 
sul “sistema” Policlinico 
Ricoveri, costi, accessi al Ps: i numeri dell’emergenza 
Dai 27.319 accessi al Pronto soccorso del 2019 si è passati ai 16.981 del 2020 Quasi 
800 per Covid 



 

Sebastiano Caspanello 

C'è un documento che più di altri fotografa l'impatto che la pandemia ha avuto sul sistema 
sanitario, anche a Messina, ed è il bilancio di esercizio del Policlinico universitario. L'atto è 
stato approvato un paio di settimane fa ed è una radiografia di un anno, il 2020, già entrato 
nei libri di storia proprio per l'irruzione che il Covid-19 ha fatto nelle vite di tutti. 

È lo stesso commissario straordinario del Policlinico, Giampiero Bonaccorsi, a spiegare, 
nella relazione conclusiva al bilancio (che, per la cronaca, ha fatto registrare un utile di 
27.758 euro), «le attività di produzione dell'anno 2020 sono state pesantemente 
condizionate dall'insorgere della pandemia». Ad incidere anche il fatto che il Policlinico è 
stato individuato «quale principale Covid Hospital della provincia di Messina, con il maggior 
numero di posti letto di degenza ordinaria (70-95) e di terapia intensiva per i pazienti affetti 
da Covid-19. Le unità di Rianimazione con terapia intensiva, Malattie infettive, Pneumologia 
e Medicina di urgenza hanno visto stravolgere le loro usuali attività per dedicarsi, in 
maniera quasi esclusiva, ai malati Covid. Altre unità operative aziendali sono state 
“costrette” a contrarre la loro attività assistenziale, per cedere spazi e professionalità alle 
strutture deputate a fronteggiare l'emergenza». Infatti «varie unità operative, quali 
Ematologia, Oncologia, Allergologia, Endocrinologia e di Ortopedia, per diversi mesi hanno 
sospeso le attività di ricovero ordinario, proprio a causa della emergenza pandemica. 
Analogamente strutture di riferimento quali la Medicina interna, la Neurologia, la 
Neurochirurgia e la Chirurgia vascolare, hanno continuato ad operare a posti letto ridotti 
per poter garantire la necessaria assistenza ai malati no Covid, che per tutto il periodo 
pandemico hanno avuto comunque necessità di cure importanti». Una situazione che «ha 
impattato fortemente sulla produzione effettivamente erogata dall'azienda», scrive 
Bonaccorsi. 

Tra le pieghe del bilancio, il “peso” del Covid sulle attività del Policlinico emerge in tutta la 
sua evidenza. A partire dai costi: sul valore della produzione, la spesa per la pandemia ha 
impattato per quasi 8,9 milioni di euro in tutto il 2020. Le voci più importanti sono state 
l'acquisto di beni sanitari (6,9 milioni) ed in particolare di dispositivi medici (quasi 5,2 
milioni). Capitolo a parte il personale, già di base la voce più rilevante tra i costi del 
Policlinico. Anche in questo caso, si legge, «i costi del personale hanno registrato un 
incremento, rispetto all'anno precedente, di 3,6 milioni, dovuto fondamentalmente 
all'assunzione di personale aziendale a tempo determinato per fronteggiare l'emergenza 
Covid-19». Ben 79, nello specifico, le assunzioni di unità a tempo determinato legate alla 
pandemia. 



Rivoluzionata anche la “geografia” interna dell'ospedale. Nella prima fase dell'emergenza il 
Covid Hospital venne allestito al padiglione H, con 70 posti letto, mentre la nuova 
rianimazione del padiglione E «è stata interamente riconvertita in rianimazione Covid, 
dotata di 22 posti letto». A ottobre 2020, nel pieno della cosiddetta seconda ondata, tutto 
cambiato: Covid Hospital è diventato il padiglione B, con 95 posti letto ordinari, mentre la 
rianimazione è stata ampliata per arrivare al potenziale di 38 posti letto di terapia intensiva. 
Per i pazienti no Covid, 4 posti di terapia intensiva sono stati attivati al sesto piano del 
padiglione H, oltre a 5 posti di terapia intensiva post operatoria al terzo piano del padiglione 
F. 

Il vero impatto, però, è stato su tutto ciò che non ha riguardato il Coronavirus. In tutto il 
2020 «le uniche strutture che abbiano registrato un incremento del numro dei ricoveri - si 
legge nel documento - sono state proprio le unità operative che maggiormente hanno 
affrontato l'emergenza Covid, ovvero Malattie infettive e Rianimazione con terapia 
intensiva». Stesso discorso per gli accessi al pronto soccorso, altra “fotografia” eloquente: 
dai 27.319 accessi del 2019 si è passati ai 16.981 del 2020, di cui 793 di pazienti Covid. 

In definitiva, «l'ospedalizzazione è avvenuta solo per casistiche complesse e di effettiva 
urgenza». Tutti gli altri sono “vittime”, indirette ma reali, di un virus col quale solo oggi, 
forse, si sta imparando a convivere. 

 


