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Dal primo dicembre ampliamento della platea: 15 milioni di italiani coinvolti, sei mesi dal completamento del ciclo

Estesa la terza dose anche agli over 40
Ipotesi di obbligo vaccinale per i sanitari. L’Ue opziona il siero Valneva contro nuove varianti

Balzo di duemila casi in un giorno, tasso di positività raddoppiato (1,6%)

Crescita esponenziale dei contagi in Italia
Quasi 8000 infettati, nel Nord-Est è allarme

Infezioni anche in altri Paesi

Primo cane contagiato in Gb
Probabilmente dai proprietari

Manuela Correra

RO M A

Si allarga la platea degli italiani che
riceveranno la terza dose della vac-
cinazione anti-Covid: dal primo di-
cembre, infatti, potranno essere im-
munizzati con la cosiddetta dose
booster, utilizzando un vaccino a
mRna, anche le persone tra i 40 ed i
60 anni per le quali siano trascorsi
sei mesi dal completamento del ci-
clo vaccinale primario con due dosi.
Ad annunciare l’estensione della
campagna è il ministro della Salute
Roberto Speranza, che definisce la
terza dose come «assolutamente
st rategica».

Da dicembre si aprirà dunque
una nuova fase che vedrà coinvolti
altri 15 milioni di italiani compresi
in questa fascia anagrafica. «Con il
confronto svolto - ha spiegato il mi-
nistro durante il question time alla
Camera - annuncio che facciamo un
ulteriore passo avanti. La terza dose
è strategica per la campagna vacci-
nale: siamo all’83,7% di persone che
hanno completato il ciclo vaccinale
ed il richiamo ad oggi è stato offerto
a 2,4 milioni di persone». I 40-60en-
ni si aggiungono dunque alle cate-
gorie per le quali la somministra-
zione della terza dose - sempre a 6
mesi dal ciclo vaccinale completo -
è già iniziata, ovvero i soggetti im-
munocompromessi, i fragili, i sani-
tari, gli over60 e coloro che sono sta-
ti vaccinati con l’immunizzante
monodose J&J.

U n’altra novità potrebbe inoltre
arrivare per il personale sanitario.
Durante la Cabina di regia di ieri a

Nuova accelerazione Somministrazione della terza dose agli over 40

RO M A

Sfiorano 8.000 i casi di Covid-19 registra-
ti in Italia, con un balzo di quasi 2.000 in
un solo giorno, In Veneto, in particolare,
si è registrata un’impennata di casi, qua-
si mille in più: un incremento importan-
te, soprattutto in rapporto alla popola-
zione. Quello del Veneto è anche un da-
to che conferma quanto si sta osservan-
do sempre più chiaramente negli ultimi
giorni, ossia che c’è un picco di casi che si
concentra nelle regioni del Nord Est. I
numeri dell’epidemia tendono comun-
que ad aumentare in tutta Italia.

I dati del ministero della Salute indi-
cano che i casi positivi in Italia sono at-
tualmente 102.859 e che dall’inizio del-
la pandemia i casi totali sono stati
4.826.738, i deceduti 132.551; i dimessi e
i guariti sono invece 4.591.328. Per
quanto riguarda l’aggiornamento delle
ultime 24 ore, i casi positivi sono au-
mentati da 6.032 a 7.891 e sono stati in-
dividuati per mezzo di 487.618 test fra
molecolari e antigenici rapidi (circa
160.000 in meno rispetto ai 645.689 test
eseguiti il giorno prima). Il tasso di po-
sitività è così quasi raddoppiato in 24
ore da 0,9% a 1,6%. Facendo invece il
rapporto fra il totale dei casi e i soli test
molecolari, il tasso di positività risulta
essere del 5%, come calcola il sito Covid-
Trends. In 24 ore i decessi sono scesi da
68 a 60.

I dati del ministero confermano poi
la tendenza all’aumento nei ricoveri:
nelle Terapie intensive sono attualmen-
te 423, ossia 2 in più rispetto al giorno

precedente nel saldo tra entrate e uscite;
in un giorno gli ingressi giornalieri si so-
no ridotti da 52 a 34. Nei reparti ordinari
i ricoverati con sintomi sono 3.447, ossia
11 in più in 24 ore.

Fra le regioni, i dati del ministero in-
dicano che l’incremento giornaliero
maggiore in numeri assoluti si è regi-

strato in Lombardia, con 1.073 nuovi ca-
si; segue il Veneto con 931 e poi Campa-
nia (814), Lazio (796), Sicilia (572), Emi-
lia Romagna (549), Piemonte (423), To-
scana e Friuli Venezia Giulia (418).

Emerge il quadro di un’epidemia che
ha ripreso una corsa di tipo esponenzia-
le, con un tempo di raddoppio dei casi

R i c ove r i Sono 423 i pazienti nelle Terapie intensive, 3447 nei reparti ordinari

Non ci sono, invece, prove
che gli animali domestici
trasmettano il virus all’uomo
LO N D R A

È stato confermato nel Regno
Unito il primo caso di un cane da
compagnia che ha contratto il Co-
ronavirus, si pensa dai suoi pro-
prietari che in precedenza erano
risultati positivi al Covid. È quan-
to si legge sul sito del britannico
Guardian. Non è la prima volta
che animali domestici sono risul-
tati positivi al virus: lo stesso la-
boratorio lo ha rilevato in un gat-
to l’anno scorso, mentre una ri-

cerca compiuta nei Paesi Bassi ha
evidenziato che il Covid è comu-
ne nei gatti e nei cani di persone
contagiate, e altri casi di infezioni
del genere sono stati ricorrenti
negli Stati Uniti e in altre nazioni,
di solito senza conseguenze. «È
molto raro che i cani vengano in-
fettati e di solito mostrano solo
lievi segni clinici e guariscono en-
tro pochi giorni», ha detto la dot-
toressa Christine Middlemiss,
una delle massime autorità vete-
rinarie nel Regno. «Non ci sono
poi prove conclamate per affer-
mare che gli animali domestici
trasmettano direttamente il virus
all’uomo».

Divieti Niente cortei in centro,
le Prefetture vigileranno

Palazzo Chigi, secondo quanto si
apprende, Speranza ha infatti avan-
zato la proposta di estendere l’ob-
bligo vaccinale per i sanitari anche
per la terza dose. Per il momento è
stata soltanto avviata la discussione
nel Governo, in vista di una succes-
siva approvazione di una norma ad
hoc, e in cabina di regia non sareb-
bero state mosse obiezioni alla pro-
posta del ministro.

Intanto, l’Europa si dota di un ul-
teriore vaccino anti-Covid, aumen-
tando così le armi già a disposizione
contro il virus SarsCoV2. Grazie al
nuovo contratto che la commissio-
ne Ue ha stipulato con l’azienda far-
maceutica francese Valneva, sarà

possibile l’acquisto di 27 milioni di
dosi del vaccino VLA2001 per il
2022. Il contratto prevede la possi-
bilità di adattare il vaccino di Val-
neva a nuove varianti e consente
agli Stati membri di ordinare fino a
33 milioni di dosi aggiuntive nel
2023. Si tratta dell’unico vaccino
anti-Covid a virus inattivato in Eu-
ropa, ed è costituito da particelle vi-
rali intere inattivate di SarsCoV2.
L’obiettivo generale resta dunque
quello di incentivare ulteriormente
le campagne vaccinali nei Paesi
membri, anche a fronte dell’impen-
nata di casi in varie nazioni. Per
questo, particolare importanza
avrà anche la vaccinazione dei

bambini più piccoli dai 5 agli 11 an-
ni una volta che l’Agenzia europea
dei medicinali Ema avrà completa-
to la valutazione già avviata del vac-
cino Pfizer per i bimbi, con una pro-
nuncia attesa per dicembre. Ed oggi
l’Ema ha annunciato di aver inizia-
to la valutazione anche della do-
manda presentata dall’azienda Mo-
derna per ottenere il via libera
all’uso del proprio vaccino anti-Co-
vid Spikevax per i bambini tra 6 e 11
anni. E Proprio Spikevax è al centro
dell’attenzione in Germania, dove
la commissione per i vaccini Stiko
ha consigliato alle persone sotto i
30 anni di vaccinarsi solo con l’im-
munizzante Pfizer-Biontech. Stan-
do agli esperti della commissione
indipendente, che generalmente
adotta una linea più cauta rispetto
al governo tedesco, negli under 30,
maschi e femmine, sono infatti stati
osservati più casi di pericardite e in-
fiammazioni dei muscoli cardiaci
dopo la somministrazione di Mo-
derna.

Quanto alla pillola antivirale di
Merck (molnupiravir) - sul cui uso
in emergenza è attesa la pronuncia
dell’Agenzia italiana del farmaco -
sembra non preoccupare l’i p ot e s i
avanzata nei giorni scorsi che possa
provocare l’insorgenza di nuove va-
rianti del virus. Un articolo di Scien-
ce getta infatti acqua sul fuoco dopo
che, sulle pagine di Forbes, William
Haseltine, scienziato e imprendito-
re, ha espresso preoccupazione sul-
la possibilità che il meccanismo
d’azione dell’antivirale possa sele-
zionare nuove mutazioni del virus
SarsCoV2. Il pericolo, secondo
Science, è al momento solo teorico.

Stretta a tutela della salute e dell’economia

Stop ai cortei “no Pass”
Consentiti solo i sit-in

Domenico Palesse

RO M A

Manifestare sì, ma rispettando i diritti
di tutti. Il Viminale vara la stretta sui
cortei “no Green pass” che da quindici
settimane consecutive ormai imper-
versano, al sabato, nelle principali cit-
tà italiane. E così da Milano a Palermo,
da Trento a Napoli, i prefetti si prepa-
rano a mettere in pratica la circolare
del ministero dell’Interno per le ma-
nifestazioni in città. Stop ai cortei e via
libera alle manifestazioni statiche,
ma solo lontane dai centri storici e
dalle piazze che sono vicine a sedi isti-
tuzionali ma anche alle attività com-
merciali. Maggior attenzione sarà ri-
chiesta alle forze dell’ordine nel con-
trollare il rispetto di distanziamento
e mascherine, in considerazione
dell’ormai costante crescita dei posi-
tivi che nelle ultime 24 ore hanno toc-
cato quasi gli 8.000 contagi con un tas-
so di positività raddoppiato (1,6%). A
pesare, in particolare, è il caso Trieste
dove i cortei e i sit-in dei portuali si so-
no trasformati in un maxi-focolaio da
centinaia di positivi. «Il diritto di ma-
nifestare - sono le parole del ministro
dell’Interno, Luciana Lamorgese - è
costituzionalmente garantito ma esi-
ste anche un bilanciamento dei dirit-
ti: si può manifestare ma servono re-
gole che proteggano gli altri cittadini,
il diritto al lavoro e il diritto alla salu-
te».

Le nuove norme predisposte dal
Viminale entreranno in vigore subito
dopo l’emanazione della circolare,
ma ci sarà comunque bisogno di un
passaggio delle Prefetture per i Comi-
tati nazionali per l’ordine e la sicurez-
za per mettere in pratica le indicazio-
ni del ministro Lamorgese. L’obiett i-
vo è quello di garantire il diritto a ma-
nifestare ma anche di evitare tensioni
e problemi soprattutto in vista del pe-
riodo natalizio.

A Roma, dove si tengono molte
manifestazioni rsipetto al resto d’It a-
lia, con molta probabilità saranno
concesse piazze a ridosso del centro
ma lontane dalle sedi istituzionali o
dalle vie dello shopping come Circo
Massimo, piazza Barberini o piazza
Farnese. Mentre dovrebbe essere off
limits piazza del Popolo, luogo della
manifestazione no vax da dove espo-
neneti di Forza Nuova partirono per
l’assalto alla Cgil. Il primo vero test si
avrà dunque sabato prossimo, quan-
do il popolo “no Pass” tornerà in piaz-
za, con la speranza che non si ripetano
le scene di tensione tra polizia e mani-
festanti già viste a Trieste o Milano. Da
Torino, però, arriva la sfida degli «irri-
ducibili» anti-certificato che, via Tele-
gram, confermano la manifestazione
in pieno centro, «in piazza Castello
come sempre». Da Firenze, invece,
“I o A p ro ” lancia il suo primo congres-
so e annuncia la trasformazione in
movimento politico. Sempre il capo-
luogo toscano domenica prossima
ospiterà la manifestazione indetta da
Alessandra Schilirò, la vicequestore
contraria al Green pass e recentemen-
te sospesa dalla polizia.

Ma se le nuove regole non trovano
d’accordo i sindacati di base e la fran-
gia più calda dei manifestanti, chi si
dice in linea con le decisioni del Vimi-
nale è la gran parte dei sindaci d’It alia.
«Certamente le città trarrebbe grande
beneficio da manifestazioni statiche
che permettano di manifestare, che
riconoscano il diritto di manifestare,
ma che in un periodo, soprattutto na-
talizio, e di grande potenziale lavoro
per il commercio, permetta di salvare
il lavoro», spiega il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala. Parla di una «stretta
opportuna» il primo cittadino di Fi-
renze, Dario Nardella. Dal Campido-
glio, invece, Roberto Gualtieri chiede
«rigore e rispetto per la salute». Più ti-
tubante, invece, il governatore delle
Marche, Francesco Acquaroli, che di-
fende il diritto a manifestare.

Vietati centri storici e piazze
vicine a sedi istituzionali
e attività commerciali

ogni 21 giorni, secondo i calcoli del sito
CovidStat dell’Istituto nazionale di fisi-
ca Nucleare. Mostrano invece una cre-
scita con un andamento lineare i ricove-
ri, sia nelle terapie intensive sia nei re-
parti ordinari. Dati confermati dal fatto
che l’indice di contagio è superiore a 1:
un elemento sul quale concordano tut-
te le stime disponibili.

Al momento c’è una concentrazione
di casi nelle regioni del Nord Est, ma si
comincia a osservare una crescita anche
a Nord Ovest, a partire da Valle d’Aosta e
Piemonte. In generale sta salendo l’inci -
denza dei casi di Covid-19 in circa la me-
tà delle province italiane, come emerge
dall’analisi del matematico Giovanni
Sebastiani. In 51 su 107 si rileva negli ul-
timi sette giorni un aumento di oltre il
40% rispetto ai sette giorni precedenti,
con un trend di crescita evidenziato
dall’analisi delle differenze percentuali
settimanali. Delle 51 province, in 35 si
registrano oltre 50 casi a settimana per
100.000 abitanti e il valore più alto si ri-
leva a Trieste, con 471 casi a settimana
per 100.000 abitanti. Tra le province con
i dieci valori più alti il matematico indi-
ca Bolzano, due delle quattro province
del Friuli Venezia Giulia, quattro delle
sette province del Veneto e la provincia
di Forlì-Cesena. Anche se l’aumento
non è oltre il 40%, il valore più alto
dell’incidenza attuale è nella provincia
di Trieste (471 casi a settimana per
100.000 abitanti). In proposito Seba-
stiani osserva che «il coinvolgimento
maggiore delle zone del Nord Est del
Paese è influenzato, oltre che dagli as-
sembramenti, anche dai flussi in entra-
ta di persone provenienti dall’Est euro-
peo attraverso la frontiera con la Slove-
nia.

Germania, incubo lockdown
l Quasi 40 mila contagi in 24 ore,
la Germania è in piena emergenza
Covid e la linea morbida delle
scorse settimane dovrà essere
rapidamente corretta, stando agli
esperti, che lanciano l’allarme e
arrivano a chiedere l’obbligo
vaccinale per insegnanti e sanitari,
violando una sorta di tabù in un
Paese dove neppure i vaccini per la
prima infanzia sono vincolanti per i
genitori. «Il Paese si trova in una

vera emergenza», ha avvertito il
virologo dello Charité di Berlino,
Christian Drosten: «Se non si agisce
subito potremmo arrivare ad avere
altri 100 mila morti. E la previsione
è cauta». Drosten ha definito
«inevitabile» una nuova riduzione
dei contatti e ha tirato in ballo la
necessità di «tornare a misure che
speravamo di esserci lasciati alle
spalle, diciamolo tranquillamente:
misure da lockdown».

Lieve aumento di ricoveri
nei reparti ospedalieri
e altri sessanta decessi
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Numerose criticità
La carenza di personale
sta rallentando le attività
degli enti. I racconti
di chi è in prima linea

I Comuni in attesa di una risposta da Roma

Bilanci in rosso,
sindaci stremati:
«Subito i fondi
o ci dimettiamo»
Alvano dell’Anci: «Non è una provocazione,
ma un’ipotesi concreta e clamorosa»

La manifestazione. Il segretario dell’Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano, giorni fa con i sindaci a Roma

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

I segnali che attendevano
dall’esecutivo nazionale non so-
no arrivati, almeno per il mo-
mento, e se Roma non prenderà
alcuna posizione in merito, o
peggio ancora non darà «risposte
adeguate alla crisi drammatica in
atto», allora scatterà la soluzione
estrema, «le dimissioni di mas-
sa». Parola dei 250 sindaci sicilia-
ni alle prese con Bilanci che non
possono approvare, mentre il re-
sto dei 391 comuni dell’Isola ha
già dichiarato il dissesto o è sotto
piano di riequilibrio finanziario.
Parola dell’associazione che li
rappresenta, l’Anci, che per voce
del segretario regionale, Mario
Emanuele Alvano, dall’a s s e m-
blea annuale in corso a Parma as-
sicura che «non si tratta di una
provocazione, ma di un’i p ot e s i
concretissima, per quanto cla-
morosa: l’ultima spiaggia che re-
sta ai nostri primi cittadini, per-
ché così non è possibile ammini-
strare. E le dimissioni potrebbero
riguardare tutti, pure i sindaci
che in questo momento non de-
vono affrontare gravi criticità fi-
nanziare. Vedremo. Decideremo
insieme, collegati in videoconfe-
renza, il prossimo sabato, 13 no-
vembre. Oltre quella data non si
può andare, anche perché a fine
mese scade il termine per le va-
riazioni di Bilancio».

Il fronte, dunque, sembra
compatto, ma il condizionale,
usato dallo stesso Alvano, resta

d’obbligo, appeso alle mosse del
governo Draghi. Sul tavolo, la
proposta cardine dell’Anci Sicilia,
quei 1050 milioni di euro spal-
mati in tre anni chiesti a Roma –
400 per il 2021, 350 per il 2022 e
altri 300 per il 2023 – per scaccia-
re via lo spettro del dissesto: soldi
calcolati sulla media nazionale
dell’Fcde, il Fondo crediti di dub-
bia esigibilità, che assorbe buona
parte delle risorse comunali. In
realtà, una proposta di ripiego,
emersa durante la manifestazio-
ne dei sindaci siciliani a Roma, lo
scorso 3 novembre, dopo che la
prima richiesta, quella di abbat-
tere del 50% lo stesso fondo, è
stata bocciata. La trattativa è ini-
ziata il 5 novembre, ma dall’e s e-
cutivo non è arrivato alcun cen-
no, neanche nella giornata di ieri,
durante la quale era previsto un
colloquio telefonico tra Anci e
ministro dell’Economia, poi sal-
tato. Alvano si dice ancora fidu-
cioso, ma tra i sindaci dell’Isola

trapela un certo scetticismo, an-
che perché, sottolinea il primo
cittadino di Balestrate, Vito Riz-
zo, «un miliardo di euro non è
poco, però è quel che serve, se no
tanto vale mettere i municipi in
liquidazione e commissariarci
del tutto, perché la situazione è
diventata insostenibile. Siamo al
punto di non ritorno».

Il problema principale del co-
mune palermitano, che non ha
ancora approvato il Bilancio di
previsione del 2021, accomuna
gli altri 250 centri nella stessa si-
tuazione: è sempre l’Fcde, «ossia
la posta principale dei Bilanci co-
munali. Sono i soldi delle tasse
non riscossi dall’Ente riscossore
siciliano, che ingessano l’a m m i-
nistrazione delle nostre città, l’of -
ferta di servizi adeguati ai citta-
dini, mettendo oggi a rischio gli
investimenti e le risorse del Pnrr,
u n’occasione che non possiamo
lasciarci sfuggire. Per non parlare
delle altre criticità, a cominciare
dalla mancanza di personale
adeguato, di tecnici e figure api-
cali. Così non si va avanti. Il pros-
simo anno qui si vota, ma se da
Roma non arriveranno risposte
concrete, io alle elezioni non mi
ripresento. Oppure mi dimetto
prima, insieme agli altri colleghi
della Sicilia».

Sulla stessa lunghezza d’onda
Giuseppe Stefio, primo cittadino
di Carlentini, dall’altra parte
dell’Isola, nel Siracusano, anche
lui alle prese con il Bilancio di re-
visione del 2021 e con un «siste-
ma che porterà al dissesto tutti i
comuni siciliani: un meccanismo

Cordaro: demanio marittimo, noi in regola
l «Riteniamo che la Regione
Siciliana abbia creato, att rave r s o
una norma proposta dal governo
Musumeci e approvata dall’Ars,
presupposti giuridici diversi
rispetto a quelli di tutte le altre
Regioni italiane, essendo l’unica
ad avere esteso al 2033 le
concessioni demaniali marittime
vigenti per legge. Basterebbe già
solo questo, oltre al fatto che la
Sicilia, Regione a Statuto speciale,
ha competenza esclusiva in
materia di demanio marittimo,
per differenziarsi dal resto
d’Italia»: lo dice l’a ss e ss o r e
regionale all’Ambiente, Toto
Cordaro, in merito alla sentenza
del Consiglio di Stato che proroga
le concessioni balneari solo fino al

dicembre 2023. «In attesa di
leggere con attenzione il
dispositivo della sentenza -
prosegue l’assessore - non si può
non evidenziare che le altre
Regioni si sono limitate a recepire,
attraverso meri atti
amministrativi, una disposizione
contenuta nella legge finanziaria
statale del 2018. La Sicilia, invece,
oltre all’approvazione di
un’apposita norma ha fatto di più,
avendo previsto le condizioni
essenziali per procedere al
rinnovo delle concessioni». In
particolare il decreto dell’a ss e ss o r e
Cordaro ha indicato come
requisiti per la proroga:
l’attualizzazione della
certificazione antimafia, la

regolarità contributiva del
concessionario e l’avere pagato
tutti i canoni pregressi.
Un aspetto, quest’ultimo, che ha
portato nelle casse della Regione
quindici milioni di euro in
un’unica soluzione. «Il governo
regionale - conclude l’assessore - ha
lavorato con grande impegno per
valorizzare una categoria di grande
importanza che ricomprende, a
vario titolo, pubblico e privato e
conta oltre tremila concessioni che
assicurano ogni anno centomila
posti di lavoro. Lo abbiamo fatto
-ha concluso l’assessore regionale-
avendo come un unico obiettivo
l’interesse della Sicilia e dei
siciliani».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sabato un vertice
In videoconferenza
verrà presa una
decisione: così non
possiamo amministrare
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Ecco come si interverrà
Il supporto sarà dato
tramite il fondo Fsc
inserito nell’ambito
d e l l’emergenza Covid

Immagine- simbolo. Cassonetti pieni di rifiuti

perverso, che non dipende certo
dalle amministrazioni locali».

Il sistema in questione, ancora
una volta, è quello dei crediti di
dubbia esigibilità, o meglio, «è la
genesi del fondo: da una parte i
comuni che, seguendo la legge,
hanno virtuosamente accertato i
tributi non riscossi, dall’altra la
Serit, l’Agente regionale di riscos-
sione sciolto di recente, che do-
veva recuperare questi soldi ma
ha rastrellato solo il 10% dei cre-
diti. Il resto è finito nell’Fcd e :
somme che, oltre a non incassare,
dobbiamo accantonare vinco-
lando così i bilanci. Insomma, ol-
tre al danno, la beffa. Bisogna tro-
vare soluzioni concrete, e alla
svelta, anche perché siamo alla
vigilia di una svolta epocale,
quella del Pnrr: se non riuscire-
mo a chiudere i bilanci, non in-
tercetteremo queste preziosissi-
me risorse». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O
Questa mattina l’a s s e s s o re
all’Energia e dei servizi di pubbli-
ca utilità della Regione, Daniela
Baglieri incontrerà i rappresen-
tanti delle Srr siciliane. All’o rd i n e
del giorno della riunione la ne-
cessità di un coordinamento tra
le strutture locali e l’amminist ra-
zione regionale per chiudere la
partita sui trasferimenti all’e s t e ro
dei rifiuti dando sostegno (finan-
ziario) ai comuni. Perché il tema
di fondo dell’emergenza rifiuti
«non sono le risorse, sono i pro-
getti». Questo quanto ha detto
l’assessore ieri in Aula a Palazzo
dei Normanni intervenendo sul-
la situazione nell’Isola come ri-
chiesto dai deputati dell’A s s e m-
blea regionale. «Per i primi tre
mesi sosterremo le finanze dei
comuni», ha spiegato, «ma non
daremo risorse a pioggia, ma sul-
la base di impegni che assumia-
mo con ogni singola Srr, stabilita
alle luce dei propri fabbisogni». Il
supporto sarà dato tramite il fon-
do Fsc nell’ambito dell’e m e rge n-
za Covid e «le risorse finanziarie
che abbiamo presso il diparti-
mento, sono a supporto dei co-
muni che individuano i siti fuori
regione per “extra costo”».

La situazione è difficile. Una
delle prima emergenze che ha
dovuto affrontare la Baglieri al
suo insediamento è stata la chiu-
sura parziale della discarica di
Lentini che ha mandato in crisi il
sistema della Sicilia orientale e
per questo l’assessore chiede ai
deputati «una collaborazione, lo-
cale, provinciale, regionale ma
anche qui in Ars con tutte le forze
polit iche».

«Da quello che emerge» ha det-

to l’Assessore nel corso della sua
replica al dibattito in Aula, «il
quadro attuale entro cui ci muo-
viamo non è molto chiaro a mol-
ti. Allora decidiamo: se la legge at-
tuale è valida, dobbiamo fare i
conti con questa situazione. La
regione scarica sulle Srr? Non sca-
rica, riconosce il ruolo che hanno.
La Regione non scarica sui comu-
ni, riconosco la legge 4. Il comune
si organizza in Srr questa è la leg-
ge da voi votata nel 2010. Non c’è
nessun tipo di colpevolizzazione
nei confronti dei comuni nè dell
Srr». Da qui l’invito «a fare un pas-
so avanti» e non «fermarsi a cer-
care colpe». Ma, ha aggiunto, «se è
vero come è vero che le Srr fun-
zionano, ancora oggi non mi han-
no formalmente indicato i gestori
a cui fanno riferimento e i comu-
ni che su base contrattualistica
devono contrattualizzare col ge-
store». In tema di differenziata,
ha aggiunto l’assessore «è chiaro a
tutti che il vero problema sono le
città metropolitane. Quindi in un
ottica di solidarietà bisogna sì
aiutare chi è indietro, ma nello
stesso tempo non possiamo dan-
neggiare comuni virtuosi in me-
rito alla differenziata». Da qui la
decisione di incontrare le Srr. Per-
chè, altro tema in ballo all’a s s e s-
sorato sono i dati delle raccolta
differenziata. «Siamo ancora in-
dietro», ha spiegato Baglieri, «an-
zi, invito i comuni ad aggiornare
la piattaforma Orso, noi possia-
mo avere uno scenario quantita-
tivo certo e sulla base di questo
poi si fanno le scelte politiche.
Quindi la scelta politica è un ciclo
integrato dei rifiuti». Infine un
cenno alla gara sui termoutilizza-
tori che serviranno la zona orien-
tale e quella occidentale dell’I s o-
la. «Nove operatori hanno chie-
sto una proroga per ulteriori ap-
profondimenti per potere parte-
cipare», ha spiegato l’assessore, «e
il bando è stato prorogato al 31
dicembre». Le strutture saranno
realizzate tramite un project fi-
nancing e una commissione tec-
nica esterna valuterà le tecnolo-
gie che saranno proposte. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Questa mattina la Regione fa il punto: l’obiettivo è chiudere la partita

Baglieri in cerca dell’accordo con le Srr:
via agli aiuti per trasferire i rifiuti all’e stero
L’assessore all’Energia promette: «Per i primi tre mesi verremo incontro
alle esigenze economiche dei Comuni ma sulla base degli impegni assunti»

La Lega: fondi agli Asu o no alle variazioni

l Il governo prova a garantire il
sussidio per i 4.500 lavoratori
Asu con un emendamento che
sarà inserito alle variazioni di
bilancio in discussione in Aula il
prossimo martedì. Ma scoppia il
caso dei fondi per gli anni
successivi. Il testo destina 823
mila euro per i pip e poco più di
3 milioni per gli Asu che
consentirà di coprire i servizi
resi all’amministrazione fino al
31 dicembre e le opposizioni
attaccano sulla prevista
cancellazione del fondo da 10
milioni per il 2022-23 nell’att e s a
della stabilizzazione bloccata
dal Consiglio dei ministri.
Secondo la proposta del
governo ai lavoratori andranno
circa mille euro procapite fino a
dicembre. «Il dipartimento
lavoro non può procedere ad
una integrazione oraria che è

competenza degli enti
utilizzatori e non può
aumentare importo assegno che
è fissato da una norma
nazionale», ha spiegato Antonio
Scavone, assessore al lavoro,
«abbiamo trovato un percorso
corretto per dare una boccata di
ossigeno per questi lavoratori
augurandomi che tutti possiamo
impegnare le nostre energie
perché il governo nazionale ci
ascolti». Obiettivo, infatti, è
portare alla stabilizzazione «è
avvenuto per gli Lsu nazionali
nel 2015 è avvenuto per altri
lavoratori di altra regione
meridionale e deve avvenire per
la Sicilia». «Il Pd si opporrà con
fermezza alla proposta di
Musumeci di tagliare i fondi per
la stabilizzazione dei lavoratori
Asu per il 2022-2023», ha detto
il capogruppo Giuseppe Lupo

con riferimento alla proposta
del governo di azzerare lo
stanziamento di 10 milioni.
Lupo si è riferito in particolare
all’articolo 4, comma 1, lettera b
del disegno di legge che prevede
appunto, su proposta del
governo, il taglio dei fondi per la
stabilizzazione. Sul tema la Lega
aveva già posto una
pregiudiziale: «Rispetto al taglia
e cuci non ci accontenteremo
delle toppe», dicono dal gruppo
del Carroccio che minaccia di
non votare le variazioni.
«Ognuno deve assumersi le
proprie responsabilità e dire
chiaramente che il Governo sta
lavorando per ulteriori tagli alle
somme per gli Asu» ha detto il
deputato di Sicilia Vera, Danilo
Lo Giudice preannunciando il
voto contrario. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nel corso dell’incontro romano, il leader del Carroccio ha promesso che interverrà per salvare i fondi del Pnrr destinati all’a g r i c o l t u ra

Musumeci a Salvini: «I ministri leghisti ci sostengano»
PA L E R M O

Giornata romana per il presidente
della Regione siciliana, Nello Mu-
sumeci, che ha incontrato il leader
della Lega Matteo Salvini. All’o r-
dine del giorno della riunione, il
sostegno dei ministri della Lega
alle istanze dell’Isola. Ma nel cor-
so dell’incontro si è parlato anche
di ricandidature per la prossima
tornata elettorale dell’aut unno
2022 in Sicilia.

«Ai ministri della Lega chiedo
di sostenere convintamente,
all’interno del governo, le istanze
della Regione Siciliana, ha detto
Nello Musumeci nel corso dell’i n-
contro al quale era presenta an-
che Nino Minardo, segretario re-
gionale della Lega. In particolare,
Musumeci ha evidenziato l’o p-
portunità di realizzare a Catania
lo stabilimento Intel, per la pro-
duzione di semiconduttori, come
già richiesto al ministro Giancarlo

Giorgetti, e di istituire nell’Isola
una scuola di alta formazione per
il personale alberghiero, come an-
ticipato al ministro Massimo Ga-
r ava g l i a .

Il senatore Salvini ha assicurato
il massimo impegno della rappre-
sentanza governativa della Lega a
favore della comunità siciliana,
anche sul fronte del Pnrr, per co-
gliere appieno le opportunità di
crescita dell’Isola.

«Salvini mi ha anche chiesto
quali sono le mie intenzioni per la
ricandidatura come presidente
della Regione», ha spiegato poi
Musumeci. «In questo momento
mi interessa lavorare per non la-
sciare nulla di sospeso. Il tema
della mia ricandidatura si porrà
alla prossima estate, per adesso
pensiamo a lavorare», ha spiegato
Musumeci. Prima di avanzare una
ricandidatura, ha aggiunto «credo

che sia importante completare il
lavoro iniziato. Sarebbe un atto di
presunzione dire mi ricandido. Ed
è una scelta che dipende comun-
que dalla coalizione».

Nel pomeriggio, poi, Musume-
ci ha incontrato gli esponenti di
Fi. «Quando si tratta di difendere
gli interessi della mia terra parlo
con chiunque», ha spiegato il go-
vernatore. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le g a . Un momento dell’incontro romano tra Salvini e Musumeci
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L a natura ci regala numerosi e-
sempi: soprattutto negli insetti;
ma anche fra anfibi, rettili, uc-

celli e mammiferi. Che si fingono
morti per difendersi dai nemici. Me-
raviglioso il caso dell’opossum della
Virginia: sdraiato a terra e con le zam-
pe in alto, è capace di entrare in uno
stato comatoso autoindotto per con-
fondere i predatori, cogliendoli di
sorpresa.

Si chiama tanatosi. Ma, senza sco-
modare l’etologia, sulla nuova strate-
gia di Nello Musumeci basterebbe un
detto popolare, nobilitato dai versi di
Franco Battiato: Càlati juncu ca passa
la china.

E così, proprio quando i più perfidi
fra gli alleati stanno escogitando l’e-
spediente per affossare il mandato-
bis, ecco che Musumeci lo mummifica
in argomento tabù. Lui, «già in moda-
lità in campagna elettorale» per i suoi,
che aborre ogni discorso sulla ricandi-
datura. «Imporla sarebbe un atto di
presunzione», dice in tv dopo averne
discusso in mattinata con Matteo Sal-
vini, al culmine di un triangolare tan-
go della gelosia con Giorgia Meloni. Il
governatore, ospite a Oggi è un altro
giorno su RaiUno, sposta l’asticella del
2022. Il tema della ricandidatura? «Si
porrà il prossimo anno»; anzi dopo,
«alla prossima estate». E perché no a
ottobre, alla scadenza della presenta-
zione delle liste?

È la nuova strategia del Pizzo Magi-
co. Raffinata a tal punto che qualche
malizioso big di centrodestra sospetta
che ci sia, per interposto Ruggero Raz-
za, lo zampino di Raffaele Lombardo,
affettuoso (seppur a distanza) come
non mai nei confronti dell’inquilino
di Palazzo d’Orléans. E in effetti c’è
una logica ben precisa dietro all’appa -
rente arrendevolezza di un governa-
tore che fino a qualche tempo fa scal-
pitava nel pretendere (con tanto di
documento prestampato da firmare)
che fossero gli alleati a incoronarlo di
nuovo. Musumeci ha capito che è un
errore forzare sulla coalizione. Ma ha
compreso soprattutto che più tempo
passa e più aumenta il suo rating elet -
torale per l’impossibilità, pure per i
più incalliti frondisti, di costruire un
nome alternativo in pochi mesi. Persi-
no se fosse il più prestigioso e temibi-
le: Gaetano Miccichè, il “Draghi di Si-
cilia” negli alambicchi romani, inci-
dentalmente fratello di Gianfranco,
viceré di Forza Italia, che riunisce per
tre giorni a Mazara il partito. Una po-
tenziale Disneyland dei No-Nello, con
un confronto fra il governatore e i lea-
der regionali fissato per domani.
Giorno in cui nell’agenda di Palazzo
d’Orléans ci sono ben altri impegni.

«La mia ricandidatura? Dipende
dalla coalizione», sussurra docile Mu-
sumeci negli studi Rai di Roma. Pro-
prio mentre a Catania fervono i pre-
parativi per la kermesse del 20 no-
vembre alle Ciminiere, «l’apertura
della campagna elettorale» secondo la
definizione di autorevoli esponenti di
DiventeràBellissima, fieri del nuovo
simbolo in cui campeggia la scritta
“Musumeci presidente” già pronta
per finire nella scheda elettorale. Il
salto di qualità nei rapporti con i me-
dia nazionali, l’infinita brochure sui
primi quattro anni di governo, il prez-
zemolismo scientifico a sagre e feste
patronali in ogni più sperduto paesi-
no, l’atteggiamento «disteso, quasi af-
fettuoso» anche con gli assessori che
era solito cazziare in giunta. Tutto tor-
na, nella tattica della narcosi politica:
sopravvivere per vincere. Con una
scadenza fissata da Razza: «Resistia-
mo fino a febbraio. E poi è fatta, Nello

sarà ricandidato e ovviamente rielet-
to». Se qualcosa dovesse andare storto
in questi pochi mesi, c’è già un piano B
da evocare al momento giusto: la mi-
naccia di dimissioni, per correre, «an-
che da solo», a elezioni anticipate.

E anche nel rapporto con i leader
nazionali è lo stesso. «Quando si tratta
di difendere gli interessi della mia ter-
ra parlo con chiunque», scandisce
Musumeci annunciando non meglio
identificati incontri con «alcuni rap-
presentanti di Forza Italia». In serata
comparirà, affabile e sorridente, in un
post di Licia Ronzulli, sacerdotessa di
Arcore, che svela il tema ufficiale del
summit: l’«obesità infantile e minori-
le». Disincanto e profilo istituzionale
nei comunicati stampa, ottimismo e
spregiudicatezza nei colloqui privati.
Così è stato nell’offerta alla mai amata
Meloni (che potrebbe incontrare ve-

nerdì prossimo a Palermo, il giorno
prima della convention etnea di #Db),
un patto dal quale la leader di FdI è
tentata. «Se ne parla l’anno prossi-
mo», la melina meloniana. Alla quale il
governatore risponde provando a far-
la ingelosire. Così nasce l’incontro di
ieri mattina con Salvini. Preparato,
lunedì scorso al PalaRegione di Cata-
nia, da un faccia a faccia con Nino Mi-
nardo. Il segretario regionale della Le-
ga è passato in poco tempo da avversa-
rio per il 2022 (e miccia di un ultima-
tum da «dentro o fuori» alla Lega) ad
alleato fra i più affidabili. Una muta-
zione scandita a colpi di «Ninuzzo» e
«Nellu’», con un nemico comune: Luca
Sammartino. È all’ex renziano che Mi-
nardo risponde, nel codice celoduri-
sta dei maschi alfa salviniani, portan-
do a Palazzo Madama il governatore
della fatwa sui «ben altri palazzi». Uf-

ficialmente per chiedere ai ministri
del Carroccio di «sostenere convinta-
mente, all’interno del governo, le i-
stanze della Regione», fra cui il sito In-
tel nell’Etna Valley e una scuola d’alta
formazione alberghiera. Ma dal Pnrr
alle Regionali è un attimo. E, nono-
stante la doppia smentita di Musume-
ci in tv («Non abbiamo parlato di que-
sto. Mi ha chiesto: cosa vuoi fare per i
prossimi cinque anni? In questo mo-
mento solo lavorare per non lasciare
nulla di sospeso») e di Minardo con La
Sicilia («Nessun tema politico, l’in -
contro è servito a sciogliere il ghiaccio
fra i due»), il discorso c’è stato. E l’o-
possum di Militello l’ha tirato fuori
con magistrale oratoria. Facendolo
cadere sul sostegno alla ricandidatu-
ra, ma anche sull’ipotesi di riprendere
il filo della federazione offerta dal Ca-
pitano e poi prescritta per l’indolenza
musumeciana. Se ne riparla, di tutto,
dopo la lotteria del Qurinale

Ora il governatore ricandidato che
non parla di ricandidatura si sente più
forte. Conteso nel derby sovranista
Matteo-Giorgia, rassicurato dai fondi
per la comunicazione, convinto dalle
sue indubbie doti di animale da cam-
pagna elettorale, soprattutto confor-
tato dall’assenza di rivali. E sempre
certo di «aver attraversato la palude
scansando gli schizzi di fango». Fino al
punto di porre a Salvini una questione
morale sugli ultimi acquisti leghisti:
«Ma tu lo sai chi ti sei messo dentro?».

No, non è tanatosi. Nemesi, è.
Twitter: @MarioBarresi

Musumeci ricandidato a fari spenti
la nuova strategia contro i “predoni”
Il governatore, già in campagna elettorale, dissimula: «Il bis? Si discuterà l’anno prossimo in estate»
A Roma con Salvini parla di Regionali e alleanza. E sui neo-leghisti: «Ma sai chi ti sei messo dentro?»

L’incontro fra Matteo Salvini e Nello Musumeci, presente Nino Minardo

PALERMO. Non si placa la polemica
sugli Asu e sull'integrazione che
renderebbe possibile il monte ore
per i lavoratori precari. Sul tema la
Lega aveva già posto una pregiudi-
ziale in una delle ultime sessioni di
lavori all’Ars. «È saltata in commis-
sione bilancio la copertura finanzia-
ria già discussa - dicono i deputati
della Lega all’Ars - non solo non c'è
l’intenzione di aumentare il monte
ore per gli Asu ma sono venuti meno
i 3 milioni di euro che servono a ga-
rantire i pagamenti ordinari. Aveva-
mo già chiesto tramite la pregiudi-
ziale che non fossero distratte le
somme previste (i 5 milioni di euro
per l’aumento del monte ore per gli
Asu). A queste condizioni non pos-
siamo votare la legge sulle variazio-
ni di bilancio».

«Il partito democratico si opporrà
con fermezza alla proposta del go-
verno Musumeci di tagliare i fondi
destinati alla stabilizzazione dei la-
voratori Asu per gli anni 2022-2023»,
ha detto in Aula il capogruppo del
Pd, Giuseppe Lupo. «I lavoratori me-
ritano rispetto, questo gioco delle
tre carte da parte del governo Musu-
meci è inaccettabile – ha continuato
– a parole promette l’impegno per la
stabilizzazione, ma poi nei fatti pro-
pone di tagliare i fondi necessari per
ottenerla». Il tema era stato già sol-
lecitato dal M5S. «Altro che stabiliz-
zazione degli Asu, per loro e per gli
ex Pip non ci sono nemmeno i soldi
per gli stipendi di quest’anno. Dal
governo l’ennesima doccia fredda su
questi lavoratori. E ora di dire basta,
è inaccettabile che vengano presi in
giro in questo modo», la denuncia
dei deputati Nuccio Di Paola e Gio-
vanni Di Caro, dopo che martedì in
commissione Bilancio è stato boc-
ciato dal governo, con l’avallo del ra-
gioniere generale della Regione, l'e-
mendamento della commissione La-
voro al ddl sulle variazioni di bilan-
cio, che prevedeva di destinare agli
Asu le somme già stanziate per inte-
grare il monte orario.

Nel dibattito di ieri tiene banco il
tema finanziario. E sempre dal Pd al-
tre accuse. «Il governo Musumeci -
afferma Lupo - lascia la Regione sici-
liana in braghe di tela, con un nuovo
disavanzo per gli anni 2018 e 2019
per oltre un miliardo e 100 milioni, e
lascerà in eredità al prossimo gover-
no l’obbligo di ripianare oltre due
miliardi di disavanzo per il triennio
2023-2025. In queste condizioni sarà
a rischio persino l’approvazione del-
la prossima manovra economica».
Antonello Cracolici affonda il colpo:
«Altro che assestamento tecnico, qui
siamo di fronte a un bilancio “tecni -
camente falso”: con l'assestamento
si certifica la disastrosa gestione dei
conti pubblici del governo Musume-
ci. Di fronte a tutto questo l'assesso-
re all’Economia invece di prendere
atto del proprio fallimento, conti-
nua a cimentarsi nel suo sport prefe-
rito: arrampicatore di specchi».

IL RETROSCENA

Asu, Lega in trincea
Pd: «Assestamento
tecnicamente falso»

POLEMICHE ALL’ARS
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Primo Piano

Italia, continua la risalita
il picco è nel Nord Est
È quasi quarta ondata
Sfiorati 8mila positivi. In Veneto 1.000 positivi in più in 24 ore
La Sicilia sempre intorno ai 500, con incidenza arrivata al 2,5%

IL VIMINALE
Nuove regole
per i “no pass”

«Così garantiamo
i diritti di tutti»

DOMENICO PALESSE

ROMA. Manifestare sì, ma rispet-
tando i diritti di tutti. Il Viminale
vara la stretta sui cortei no-Green
pass che da quindici settimane
consecutive ormai imperversano,
al sabato, nelle principali città ita-
liane. E così da Milano a Palermo,
da Trento a Napoli, i prefetti si pre-
parano a mettere in pratica la cir-
colare del ministero dell’Interno
per le manifestazioni in città. Stop
ai cortei e via libera alle manifesta-
zioni statiche, ma solo lontane dai
centri storici e dalle piazze che so-
no vicine a sedi istituzionali ma an-
che alle attività commerciali. Mag-
gior attenzione sarà richiesta alle
forze dell’ordine nel controllare il
rispetto di distanziamento e ma-
scherine, in considerazione del-
l’ormai costante crescita dei posi-
tivi che nelle ultime 24 ore hanno
toccato quasi gli 8.000 contagi con
un tasso di positività raddoppiato
(1,6%). A pesare, in particolare, è il
caso Trieste dove i cortei e i sit-in
dei portuali si sono trasformati in
un maxi-focolaio da centinaia di
positivi. «Il diritto di manifestare -
sono le parole del ministro dell’In -
terno, Luciana Lamorgese - è costi-
tuzionalmente garantito ma esiste
anche un bilanciamento dei diritti:
si può manifestare ma servono re-
gole che proteggano gli altri citta-
dini, il diritto al lavoro e il diritto
alla salute».

Le nuove norme predisposte dal
Viminale entreranno in vigore su-
bito dopo l’emanazione della cir-
colare, ma ci sarà comunque biso-
gno di un passaggio delle prefettu-
re per i Comitati Nazionali per
l’Ordine e la Sicurezza per mettere
in pratica le indicazioni del mini-
stro Luciana Lamorgese. L’obietti -
vo è quello di garantire il diritto a
manifestare ma anche di evitare
tensioni e problemi soprattutto in
vista del periodo natalizio.

A Roma, dove si tengono molte
manifestazioni rispetto al resto
d’Italia, con molta probabilità sa-
ranno concesse piazze a ridosso del
centro ma lontane dalle sedi istitu-
zionali o dalle vie dello shopping
come Circo Massimo, piazza Bar-
berini o piazza Farnese. Mentre
dovrebbe essere off limits piazza
del Popolo, luogo della manifesta-
zione no vax da dove esponenti di
Forza Nuova partirono per l’assal -
to alla Cgil. Il primo vero test si a-
vrà dunque sabato prossimo,
quando il popolo no-Pass tornerà
in piazza, con la speranza che non
si ripetano le scene di tensione tra
polizia e manifestanti già viste a
Trieste o Milano.

Madre “no vax” perde in tribunale: al figlio fatta la prima dose
Il Tribunale di Rovigo risolve il contenzioso e autorizza la somministrazione voluta anche dal papà

ROMA. Sfiorano 8.000 i casi di Covid-
19 registrati in Italia, con un balzo di
quasi 2.000 in un solo giorno. In Vene-
to, in particolare, si è registrata un’im -
pennata di casi, quasi mille in più: un
incremento importante, soprattutto
in rapporto alla popolazione. Quello
del Veneto è anche un dato che con-
ferma quanto si sta osservando sem-
pre più chiaramente negli ultimi gior-
ni, ossia che c’è un picco di casi che si
concentra nelle regioni del Nord Est. I
numeri dell’epidemia tendono co-
munque ad aumentare in tutta Italia e
questo fa pensare che si sia molto vici-
ni alla quarta ondata che ha già colpito
altri Paesi europei.

I dati del ministero della Salute indi-
cano che i casi positivi in Italia sono at-
tualmente 102.859 e che dall’inizio
della pandemia i casi totali sono stati
4.826.738, i deceduti 132.551; i dimessi e
i guariti sono invece 4.591.328. Per
quanto riguarda l’aggiornamento
delle ultime 24 ore, i casi positivi sono
aumentati da 6.032 a 7.891 e sono stati
individuati per mezzo di 487.618 test
fra molecolari e antigenici rapidi (cir-
ca 160.000 in meno rispetto ai 645.689
test eseguiti il giorno prima). Il tasso
di positività è così quasi raddoppiato
in 24 ore da 0,9% a 1,6%. Facendo inve-
ce il rapporto fra il totale dei casi e i so-
li test molecolari, il tasso di positività
risulta essere del 5%, come calcola il
sito CovidTrends.

In 24 ore i decessi sono scesi da 68 a
60. I dati del ministero confermano
poi la tendenza all’aumento nei rico-
veri: nelle terapie intensive sono at-
tualmente 423, ossia 2 in più rispetto al
giorno precedente nel saldo tra entra-
te e uscite; in un giorno gli ingressi
giornalieri si sono ridotti da 52 a 34.
Nei reparti ordinari i ricoverati con
sintomi sono 3.447, ossia 11 in più in 24
ore.

Fra le regioni, i dati del ministero
indicano che l’incremento giornalie-
ro maggiore in numeri assoluti si è re-
gistrato in Lombardia, con 1.073 nuovi

casi; segue il Veneto con 931 e poi Cam-
pania (814), Lazio (796), Sicilia (572), E-
milia Romagna (549), Piemonte (423),
Toscana e Friuli Venezia Giulia (418).

In Sicilia, in particolare, i nuovi con-
tagi da Covid continuano a "viaggiare"

sulla cifra dei 500: per l'esattezza sono
572 ieri a fronte di 23.284 tamponi pro-
cessati. L'incidenza sale a 2,5% ieri era
al 1,5%. Emerge il quadro di un’epide -
mia che ha ripreso una corsa di tipo e-
sponenziale. Al momento c’è una con-

centrazione di casi nelle regioni del
Nord Est, ma si comincia a osservare
una crescita anche a Nord Ovest, a
partire da Valle d’Aosta e Piemonte. In
generale sta salendo l’incidenza dei
casi di Covid-19 in circa la metà delle
province italiane, come emerge dal-
l’analisi del matematico Giovanni Se-
bastiani. In 51 su 107 si rileva negli ulti-
mi sette giorni un aumento di oltre il
40% rispetto ai sette giorni preceden-
ti, con un trend di crescita evidenziato
dall’analisi delle differenze percen-
tuali settimanali. Delle 51 province, in
35 si registrano oltre 50 casi a settima-
na per 100.000 abitanti e il valore più
alto si rileva a Trieste, con 471 casi a
settimana per 100.000 abitanti.

Tra le province con i dieci valori più
alti il matematico indica Bolzano, due
delle quattro province del Friuli Ve-
nezia Giulia, quattro delle sette pro-
vince del Veneto e la provincia di For-
lì-Cesena. Anche se l’aumento non è
oltre il 40%, il valore più alto dell’inci -
denza attuale è nella provincia di Trie-
ste (471 casi a settimana per 100.000 a-
bitanti). In proposito Sebastiani os-
serva che «il coinvolgimento maggio-
re delle zone del Nord Est del Paese è
molto probabilmente influenzato, ol-
tre che dagli assembramenti di massa,
anche dai flussi in entrata di persone
provenienti dall’Est europeo attra-
verso la frontiera con la Slovenia. Pro-
babile origine di questa nuova ondata
- conclude - è la bassa copertura vacci-
nale nei Paesi dell’Est». l

Sta aumentando
inesorabilmente
l’incidenza dei casi
di Covid-19 in circa
la metà delle
province italiane

LA MANIFESTAZIONE DI MILANO
Il guru Robert Kennedy jr “no vax”

all’evento Children’s Health Defense
MILANO.«Hanno preso di mira i nostri bambini con questo programma vac-
cinale che è un’impresa criminale contro i più piccoli. Li dobbiamo fermare,
ci dobbiamo ribellare e lo dobbiamo fare per i nostri figli» dice in un video
postato su Instagram Robert F. Kennedy Jr., figlio di Bobby e nipote dell’ex
presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald.

Avvocato e guru no vax, l’erede Kennedy sarà a Milano il 13 novembre per
una manifestazione contro i vaccini organizzata dalla sua associazione, Chil -
dren’s Health Defense. La manifestazione, inizialmente prevista in piazza
Duomo, si terrà all’Arco della Pace dalle 15. Tra i primi a rilanciarla via social,
su Instagram, il cosiddetto barone nero Roberto Jonghi Lavarini, indagato
nell’inchiesta milanese scaturita dall’indagine giornalistica di Fanpage su
presunti fondi neri per la campagna elettorale di Fdi per le amministrative
milanesi. «Un uomo eccezionale, vera bandiera e simbolo della lotta per la
libertà e l’autodeterminazione» scrive il Comitato Liberi Cittadini Milano,
parlando sui social dell’appuntamento milanese. La missione di Children’s
Health Defense - spiega l’associazione - «è tutelare e proteggere la salute dei
bambini e degli adulti, difendere e promuovere il rispetto dei diritti umani, le
libertà fondamentali e i principi di democrazia delle pratiche sanitarie, in
particolare promuovendo il principio del consenso informato e la libertà di
scelta terapeutica, la tutela del diritto alla privacy, la libertà e la trasparenza
in ambito scientifico».

Ragazzo sottoposto al vaccino

VENEZIA. Due genitori divorzia-
ti litigano sul vaccino contro il
Covid-19, che il figlio minorenne
vorrebbe fare, mamma ‘no vax’,
padre favorevole. L’unica via è
stata quella di rivolgersi al giudi-
ce, che ha accolto le ragioni del-
l’uomo, ora autorizzato a firmare
il consenso alla somministrazio-
ne senza l’ex coniuge.

La decisione - prima di questo
genere in Veneto ma con alcuni
precedenti in Italia - è stata presa
con un decreto nei giorni scorsi
dal Tribunale di Rovigo. Oltre al
vaccino contro il Covid-19, il fi-
glio, che ha 14 anni potrà ricevere
anche i vaccini obbligatori che
per volontà della madre finora gli
erano stati negati.

Per il collegio dei giudici il ri-
fiuto della madre non ha una “r a-
gionevole giustificazione», in ba-
se alle evidenze mediche e so-

prattutto per l’interesse del mi-
nore. Lunedì scorso, una volta
pubblicato il decreto, il padre ha
accompagnato il figlio al centro
vaccinale di Adria (Rovigo) per la
prima dose.

Il figlio non poteva finora pra-
ticare sport, o comunque fre-
quentare gli amici e compagni di
scuola. Per lui era stato deciso
l’affidamento congiunto con col-
locazione prevalente nella casa
paterna, ma l’ex moglie aveva ri-
mandato con pretesti gli appun-
tamenti vaccinali anti-Covid. A-
veva sottratto il ragazzo anche al-
le vaccinazioni obbligatorie, sot-

toponendolo solo all’a n t i t e t a n i-
ca. Per il ragazzo, come lui stesso
aveva spiegato ai genitori, la si-
tuazione di non vaccinato lo po-
neva in difficoltà nei rapporto
sociali.

I giudici ricordano «le valuta-
zioni espresse dalla comunità
scientifica in merito alla efficacia
dei vaccini approvati dalle auto-
rità regolatorie nazionali e inter-
nazionali nella prevenzione della
malattia e nel contrasto alla dif-
fusione del contagio, sulla scorta
di studi costantemente aggiorna-
ti», e rimarcano che «il legislato-
re ritiene sussistente l’interesse
del minore alla somministrazio-
ne di alcune vaccinazioni, tanto
da averle rese obbligatorie». La
domanda del padre è quindi stata
accolta, poiché non vi sono con-
dizioni cliniche tali da non poter
effettuare le vaccinazioni. l

Il ragazzo voleva
socializzare e fare
sport con gli amici



Musumeci, la corsa bis può attendere 
disgelo con Salvini ma l’ok non arriva 
Il governatore promette fedeltà al leader leghista. Che però prende 
tempo: su Palazzo d’Orleans si deciderà fra sei mesi Frenata dopo la 
falsa partenza: “ La mia eventuale ricandidatura dipende dagli alleati, 
prima devo completare il lavoro” 
di Claudio Reale Il tour inizia con Matteo Salvini. Ma il Nello Musumeci che cerca 
in tutti i modi un lasciapassare per arrivare alla ricandidatura alla presidenza della 
Regione — e che per questo bussa alle porte di tutti i partiti alleati dopo averli 
ignorati per quattro anni — si infrange subito sulla freddezza del leader della Lega: 
l’ex ministro degli Interni e il governatore, “scortati” dal segretario regionale del 
partito in Sicilia Nino Minardo, si vedono nell’ufficio del primo al Senato, ma sul 
tavolo dell’incontro finiscono per arrivare solo di striscio le questioni più 
strettamente politiche. 
Archiviata per sempre l’ipotesi di una federazione fra Diventerà bellissima e Lega, 
viene accantonata dopo un paio di battute anche la discussione sulla nuova corsa del 
presidente della Regione verso Palazzo d’Orléans: «Salvini — dirà più tardi su 
RaiUno Musumeci — mi ha chiesto cosa voglio fare per i prossimi cinque anni e io 
ho risposto che mi interessa lavorare». 
Se ne parlerà fra sei mesi, secondo la Lega, che intanto ottiene un giuramento di 
fedeltà da parte del presidente della Regione: « Musumeci — riferisce alla fine 
Minardo — vuole avere nella Lega il proprio riferimento principale al governo. 
Sono contento di essere riuscito a far ripartire il dialogo. Da parte nostra c’è, come è 
sempre stato, la lealtà di un rapporto fra alleati». 
Concessioni blande, che alla fine Musumeci dovrà rivestire di elementi 
amministrativi come un vago impegno di Salvini a premere sul ministro dello 
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti perché convinca Intel a insediarsi a 
Catania e sul responsabile del Turismo Massimo Garavaglia ( atteso in Sicilia nelle 
prossime settimane) perché istituisca una scuola di alta formazione per il personale 
alberghiero nell’Isola. 
In televisione, poi, il governatore usa toni molto più morbidi rispetto al passato: non 
più la fuga in avanti con l’intenzione di correre anche in solitaria espressa pochi 
giorni fa, ma un rinvio ai partiti e l’aggettivo “ eventuale” per la prima volta 
aggiunto al sostantivo “ ricandidatura”. « Il tema della mia ricandidatura eventuale 
— sillaba il governatore — si porrà nel prossimo anno. Questo è un tema che 



riguarderà i partiti. Prima credo che sia importante completare il lavoro iniziato. 
Sarebbe un atto di presunzione dire “mi ricandido”. Dipende alla coalizione». 
In questo clima Musumeci prepara la kermesse di Diventerà bellissima in 
programma la prossima settimana a Catania, che sulla carta avrebbe dovuto lanciare 
ufficialmente la campagna elettorale verso le Regionali dell’anno prossimo, ma nel 
frattempo lavora sulle relazioni diplomatiche con gli alleati: ieri ha incontrato alcuni 
esponenti di Forza Italia e nel weekend dovrebbe partecipare a un dibattito su “ Il 
centrodestra in Sicilia per una nuova prospettiva di governo” al raduno dei 
berlusconiani in programma da domani a domenica a Mazara del Vallo (fino a ieri 
però l’organizzazione dell’evento non dava per certo questo dibattito, che 
nell’ultima bozza disponibile prevedeva un ambizioso confronto fra il governatore 
e tutti i leader dei partiti alleati), ma il piatto forte rimane il tentativo di accordo con 
Fratelli d’Italia. 
Musumeci, sulla carta, attende ancora una risposta da Giorgia Meloni, che gli 
rinfaccia da mesi il peccato originale di essere stata snobbata quando il suo partito 
era a percentuali più basse: la riserva, sulla carta, avrebbe dovuto essere sciolta 
subito dopo le Amministrative, ma nelle ultime settimane i rapporti si sono fatti più 
gelidi. 
Si vedrà nei prossimi giorni, o più probabilmente nei prossimi mesi. Nel frattempo 
si tratta. Alla ricerca disperata di un disco verde alla ricandidatura. 
 

Ma nel partito di Matteo in Sicilia è 
guerra aperta tra vecchi e nuovi 
di Miriam Di Peri Le sliding doors della Lega siciliana sono un giocattolo che 
rischia di rompersi tra le mani del segretario Nino Minardo. Se a livello nazionale 
lo scontro tra Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti è ogni giorno più aspro, non va 
meglio tra i populisti di Sicilia. Perché è vero che la Lega in Sicilia è cresciuta tanto, 
ma i numeri di Sala d’Ercole restano critici e per ottenere uno degli scranni nella 
prossima legislatura, bisognerà lottare all’ultimo voto. La fusione a freddo portata a 
casa da Matteo Salvini, che la scorsa estate ha aperto le porte del partito all’enfant 
prodige Luca Sammartino ( 32 mila preferenze alle ultime regionali) insieme alla 
senatrice Valeria Sudano e ai deputati Giovanni Cafeo, Carmelo Pullara e Marianna 
Caronia, mostra tutti i suoi limiti. 
Da allora la tela non è più stata completamente ricucita, per quanto gli ordini di 
scuderia restino quelli di lavare i panni sporchi in casa. Così è stato nella riunione 



di gruppo all’Ars, convocata martedì pomeriggio e aggiornata a ieri. Una resa dei 
conti serrata, a detta dei presenti, tanto su Palermo, quanto sulla Regione. 
Soltanto un aspetto riesce a mettere tutti i leghisti d’accordo: l’opposizione al 
governo Musumeci. Anche nel giorno dell’incontro tra il presidente della Regione 
e Matteo Salvini. Così ancora una volta l’unità del gruppo all’Ars è arrivata sulla 
proposta di non votare le variazioni di bilancio nel caso in cui il governo non avesse 
reperito i fondi per i precari del bacino degli Asu. «Non intendiamo cedere – hanno 
detto i deputati all’Ars in una nota congiunta – su questa battaglia che riguarda 
migliaia di lavoratori che continuano a sostenere le attività degli enti pubblici. 
Rispetto al taglia e cuci non ci accontenteremo delle toppe». 
Insomma, il convinto no a un secondo giro di valzer per Musumeci a Palazzo 
d’Orleans resta l’unico tema su cui c’è unità. E dopo? I leghisti della prima ora 
puntano tutte le fiches sulla candidatura del segretario Nino Minardo alla presidenza 
della Regione. I nuovi ingressi capitanati da Sammartino sono apertamente in rotta 
col leader di Diventerà Bellissima (l’augurio rivolto a Sammartino affinché di lui si 
occupassero ben altri Palazzi non è stato dimenticato) e si dicono certi di volere un 
candidato espressione della Lega. Ma non tutti sono pronti a spingersi fino al nome 
di Minardo. 
La frattura tra vecchie guardie e nuove leve che, d’altronde, è stata mostrata 
apertamente in occasione del vertice per le amministrative di Palermo, col mancato 
invito alla Dc di Cuffaro. Nel cono d’ombra di questa crepa in casa leghista si 
intravede l’ex governatore Raffaele Lombardo, il cui movimento per l’autonomia è 
federato col partito di Salvini, che ha posto il primo veto su Cuffaro al tavolo sul 
dopo-Orlando. 
Ma sotto la cenere cova la contrapposizione tra i ras del consenso che pensano già 
alla prossima legislatura all’Ars. Provincia per provincia gli ultimi folgorati sulla 
via di Pontida si fanno largo nel partito e tra gli elettori. E i leghisti della prima ora 
sanno che, numeri alla mano, dovranno fare i conti coi rivali interni. È così tra 
Marianna Caronia e Vincenzo Figuccia su Palermo, ma anche all’ombra dell’Etna, 
dove Alessandro Porto e Anastasio Carrà dovranno contrastare Sammartino e i suoi. 
Si fanno i conti anche ad Agrigento, dove l’ingresso di Carmelo Pullara ha « 
sconquassato » tutti gli equilibri. E ancora, sullo Stretto, il capogruppo Antonino 
Catalfamo cerca di consolidare il suo spazio elettorale in un territorio che potrebbe 
rappresentare la rampa di lancio per altri ras dei voti, da Nino Germanà a Dino 
Bramanti. Nel Siracusano derby tra la new entry Giovanni Cafeo, deputato 
regionale, e l’ex Vincenzo Vinciullo. Per la resa dei conti bisognerà attendere 
l’autunno 2022. 
 



Il medico dei record “Io, dalla 
pensione ai 10mila vaccini” 
di Giusi Spica Dopo quasi dieci anni ha rispolverato il camice bianco custodito 
dentro l’armadio ed è tornato in prima linea: «Mi piace pensare che le generazioni 
future diranno che c’erano i loro nonni a lottare contro la pandemia » . Di certo i tre 
nipoti di Arturo Campanella, 73 anni, potranno dire di avere un nonno da record: in 
otto mesi ha vaccinato contro il Covid più di diecimila persone all’hub della Fiera 
del Mediterraneo di Palermo. Un primato riconosciuto dai colleghi più giovani che 
lo chiamano “Number one”. 
Lei era in pensione dal 2012. Chi gliel’ha fatto fare a scendere di nuovo in campo, 
nonostante i rischi? 
«L’ho fatto per senso civico e desiderio di mettere a disposizione la mia esperienza 
in uno dei momenti più difficili per il Paese e il mondo intero. I colleghi, per gioco, 
mi chiamano “Number one” perché in un turno di sei ore, tra anamnesi 
e somministrazioni, vedo in media cento utenti. Ma non sono l’unico a sostenere 
questi ritmi. Sono orgoglioso ed euforico di far parte della squadra guidata dal 
commissario per l’emergenza di Palermo, Renato Costa». 
Dicono che sia stato l’unico a scambiare due chiacchiere con il commissario 
nazionale Francesco Paolo Figliuolo, in visita all’hub due mesi fa. Cosa gli ha detto? 
«Gli ho detto che mi sento privilegiato e onorato di poter lavorare per il mio Paese 
e gli ho parlato del lavoro incredibile svolto dal nostro team. Da gennaio ad oggi, 
alla Fiera del Mediterraneo sono stati somministrati più di 600 mila vaccini». 
Quando ha deciso che doveva tornare a indossare il camice? 
«Dopo la doppia specializzazione in Radiologia e Medicina interna al Policlinico, 
ho lavorato per 42 anni all’ospedale Civico come radiologo. 
In pensione, non ho mai smesso di visitare amici e parenti. All’inizio dell’anno ho 
deciso di partecipare sia alle selezioni indette dall’ex commissario nazionale 
Domenico Arcuri, sia a quelle dell’Ordine dei medici di Palermo per reclutare 
medici vaccinatori, che mancavano in tutta Italia. A marzo ho preso servizio all’hub 
della Fiera». 
Ha incontrato difficoltà nel suo nuovo ruolo di medico vaccinatore? 
«Mi sono trovato a dover affrontare le paure e lo scetticismo delle persone di fronte 
a un vaccino che in molti definivano sperimentale o consideravano poco sicuro. I 
più resistenti sono gli anziani, non per ideologia ma per paura. Provo a spiegare loro 



che anche i vaccini che hanno ricevuto da piccoli erano ancora da testare. Ala fine 
la maggioranza si fida, forse si sentono rassicurati dai miei capelli bianchi». 
Però negli ultimi mesi l’hub si è svuotato. Un brutto segno? 
«Ci sono stati momenti di maggiore affluenza, è vero. Ma da qualche settimana 
ricominciamo a vedere giovani che chiedono la prima dose per ottenere il Green 
Pass per lavorare e stiamo ingranando con le terze dosi e con i richiami a chi si è 
vaccinato con Johnson&Johnson». 
I turni sono impegnativi ma i compensi buoni. Per questo molti hanno accettato 
l’incarico? 
«Faccio turni di sei ore per cinque giorni a settimana e spesso mi è capitato di 
vaccinare anche di sera. 
Non lo faccio per denaro, mi spinge il dovere civico. I rischi ci sono, dalla possibilità 
di contagiarsi alle denunce. Non è mai capitato, ma ho invece affrontato situazioni 
di conflittualità con chi pretendeva di ricevere un vaccino piuttosto che un altro. 
Alla fine è sempre il medico a doversi assumere la responsabilità di scegliere, non 
in base ai desideri delle persone ma alla valutazione clinica». 
Ma dopo quasi un anno, non ne ha abbastanza di scontrarsi contro i “mulini a vento” 
dei No Vax? 
«La mia missione non è ancora compiuta. Adesso bisogna accelerare con le terze 
dosi e vaccinare tutti i palermitani che mancano all’appello». 
 



Bilancio, i conti non 
tornano e sui precari Asu 
è notte fonda 
 

Palermo 

Resta in bilico l'approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione della Regione, 
che slitta alla prossima settimana. Nulla di fatto così a Sala d'Ercole dove ieri, al termine 
della seduta pomeridiana, i lavori sono stati rinviati a martedì prossimo. Nel frattempo, gli 
emendamenti saranno discussi in commissione e poi torneranno in Aula per il voto 
definitivo. Nel corso del dibattito, tuttavia, non sono mancati attacchi da parte delle 
opposizioni che hanno contestato il governo: per il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo, 
l'esecutivo Musumeci lascia ad esempio la Regione siciliana «in braghe di tela, con un nuovo 
disavanzo per gli anni 2018 e 2019 per oltre un miliardo e cento milioni, e in eredità al 
prossimo governo l'obbligo di ripianare oltre due miliardi di disavanzo per il triennio 2023-
2025. In queste condizioni sarà a rischio persino l'approvazione della prossima manovra 
economica». Una disastrosa gestione dei conti pubblici da parte del governo che «sarà una 
zavorra per la ripresa economica della nostra regione - ha aggiunto il Lupo - che peserà 
sulle future generazioni». Ancora più duro Antonello Cracolici, parlamentare dem, per il 
quale si tratterebbe addirittura di un bilancio «tecnicamente falso». 

Con l'assestamento si «certifica la disastrosa gestione dei conti pubblici del governo 
Musumeci - ha detto Cracolici -. Oltre alla crescita del disavanzo della Regione rispetto al 
2018, emerge infatti che il peggioramento che la giunta aveva previsto in 105 milioni è stato 
dichiarato “fasullo” dalla Corte del conti regionale». «Dunque - ha proseguito Cracolici - circa 
180 milioni in più rispetto al previsto, che fanno aggravare il già drammatico totale del 
disavanzo del bilancio regionale arrivando a circa sette miliardi e mezzo di euro. E di fronte 
a tutto questo l'assessore all'Economia invece di prendere atto del proprio fallimento, 
continua a cimentarsi nel suo sport preferito: arrampicatore di specchi». 

A tenere banco è stata anche la vicenda dei fondi destinati ai lavoratori Asu che per il 
deputato regionale di Sicilia Vera, Danilo Lo Giudice, «assume contorni sempre più coloriti, 
con l'assessore Armao che si è ormai dato alla fantascienza. Ognuno deve assumersi le 



proprie responsabilità e dire chiaramente che oggi il Governo sta lavorando per ulteriori 
tagli alle somme per gli Asu. Siamo passati da un lavoro parlamentare per la stabilizzazione, 
supportato dal solo Assessore Scavone, cui va dato atto del suo impegno a fianco della 
Commissione e dei deputati, a dover combattere persino per mantenere in bilancio i fondi 
per il sussidio ordinario, con una proposta, questa sì di diretta proposta governativa, che 
prevede ulteriori tagli anche per il futuro». Quindi «io non voterò mai e poi mai queste 
variazioni di bilancio, non lo farò per gli Asu e non lo farò da sindaco per l'ennesimo taglio 
ai fondi per i Comuni». 

 

Manca manodopera, 
l'industria soffre 
La ripresa economica prosegue e nei prossimi mesi sarà colmato il gap che ci divide dal 
periodo pre crisi: è l'analisi dell'Istat che nella nota mensile sull'andamento dell'economia 
italiana fotografa una situazione in miglioramento con il Pil acquisito per il 2021 a +6,1%. 
Ma non mancano criticità con la crescita delle imprese manifatturiere che lamentano come 
ostacolo alla produzione la scarsità di manodopera. 

La produzione industriale è già tornata oltre i livelli pre crisi anche se a settembre l'indice 
destagionalizzato è aumentato leggermente, dello 0,1% rispetto ad agosto. Nel trimestre la 
produzione pur crescendo ha rallentato la corsa e ha segnato un +1% sul trimestre 
precedente. Su base tendenziale a settembre la produzione è cresciuta del 4,4% rispetto 
allo stesso mese del 2020 mentre se si guarda ai primi nove mesi del 2021 si registra un 
avanzamento del 14,6% sullo stesso periodo del 2020, anno che sconta però le chiusure e 
la crisi economia legata all'emergenza sanitaria da Covid 19. Il livello destagionalizzato 
dell'indice di settembre comunque ha superato dell'1,5% il valore di febbraio 2020 così 
come era accaduto ad agosto. Rispetto ad agosto c'è un aumento sostenuto per i beni di 
consumo (+3,3%) e una crescita più contenuta per l'energia (+1,3%) e i beni intermedi 
(+0,9%) mentre si riduce la produzione dei beni strumentali (-1,0%). Rispetto a settembre 
2020 si registrano incrementi tendenziali marcati per i beni intermedi (+7,1%), i beni 
strumentali (+4,9%) e quelli di consumo (+4,5%) mentre diminuisce, la produzione 
dell'energia (-4,2%). 

Guardando all'economia nel complesso l'Istat segnala un miglioramento a settembre per il 
mercato del lavoro (+59mila occupati su agosto) e un tasso di disoccupazione che cala al 
9,2% ma anche le difficoltà delle imprese manifatturiere a trovare la manodopera 
necessaria alla ripresa produttiva. Nel terzo trimestre, infatti, il grado di utilizzo degli 
impianti è salito al 78,1%, al livello più alto dopo il quarto trimestre 2018, ma la quota idi 
imprese che ha inserito tra gli ostacoli alla produzione la scarsità di manodopera è salita al 
5,3% dal 3,6% del secondo trimestre, al livello più alto almeno da 8 anni (dall'inizio delle 



serie storiche pubblicate dall'Istat). Solo l'11,4% delle imprese ha dato come risposta sugli 
ostacoli alla produzione l'insufficienza della domanda, il dato più basso almeno dal 2013. 
Né sembra aiutare nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro il sistema dei servizi per 
l'impiego che secondo il monitoraggio appena pubblicato dall'Anpal resta 
«sottodimensionato» con meno di 8mila addetti e un'età media di 55 anni. Non è escluso 
comunque che la difficoltà a reperire manodopera sia in parte anche legata ai bassi salari 
e allo «spiazzamento» del reddito di cittadinanza oltre alla mancanza di formazione e alla 
riduzione della disponibilità a fare lavori faticosi. 

I consumatori del Codacons segnalano un rallentamento della crescita della produzione 
industriale e sottolineano che la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi mesi con 
l'allarme bollette e la crisi della materie prime che potrebbe da un lato far aumentare i costi 
di produzione e dall'altro far flettere i consumi delle famiglie alle prese con l'aumento 
dell'inflazione e la riduzione del reddito disponibile. I dati sulla produzione industriale sono 
insoddisfacenti anche per l'Unione nazionale dei consumatori che si aspettava un aumento 
maggiore. 

Le incognite che incombono sulla crescita 

L'eurozona è tornata ai livelli pre-crisi, la ripresa è forte, l'outlook, per l'anno prossimo si 
profila nettamente positivo. Le previsioni d'autunno che il commissario Ue agli Affari 
Economici Paolo Gentiloni presenterà, fotograferanno un'Europa in crescita. Ma rispetto 
alle stime dello scorso luglio ci sono due fattori a cui, da giorni, l'esecutivo europeo pone 
attenzione: la risalita della curva dei contagi nella grandissima parte dei Paesi membri e 
l'inflazione in costante ascesa, a partire da quella dei prezzi energetici. Sono queste le due 
minacce per un'Ue e una zona euro che, spiegava a margine dell'Ecofin il ministro 
dell'Economia Daniele Franco, nel 2022 avrà comunque una crescita superiore al 4%. Il 
dossier inflazione vede le istituzioni brussellesi scommettere sulla temporaneità del 
fenomeno. Nei primi mesi del 2022 la curva dei prezzi dovrebbe scendere, è la convinzione 
della commissione Ue, della Bce e dei ministri europei. Ma sul fronte energia - nonostante 
Gazprom abbia aperto i rubinetti del gas - cresce il pressing per una soluzione già a 
dicembre, a partire da quelle riserve comuni, su base volontaria, con cui affrontare future 
crisi. L'altro grande tema dell'Ue post-pandemica sarà quello di evitare, nel 2023, il ritorno 
allo status quo ante del Patto di stabilità. 

 


