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L’assessore all’Economia svela i contenuti della manovra 2022 che l’opposizione taccia di «bilancio tecnicamente falso»

Armao: meno debiti, più aiuti alle imprese
«Nessun disavanzo, ridotti i fondi destinati al risanamento dei conti, sosterremo famiglie e Comuni»

Centrodestra, il leader azzurro mette i paletti in vista di regionali e ammin i s t rat i ve

Miccichè: a Fi l’assessorato alla Salute
Stavolta non lo lascerò agli alleati

Sentenza dei giudici su Sicilia Ambiente

«I lavoratori dovevano
transitare alle Srr»

Giacinto Pipitone
NOSTRO INVIATO

MAZARA DEL VALLO

«La Finanziaria 2022 è quasi pron-
ta. Attendiamo di definire la pros-
sima settimana l’accordo con lo
Stato su varie misure che ridurran-
no il peso di alcune voci sul nostro
bilancio e poi la approveremo in
giunta. La spediremo all’Ars ai pri-
mi di dicembre, in tempo per evi-
tare l’esercizio provvisorio»: l’a s-
sessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, inizia a svelare i contenuti
dell’ultima manovra della legisla-
tura durante una pausa della ker-
messe di Forza Italia a Mazara del
Vallo. Ne viene fuori una road
map per gli aiuti a imprese, fami-
glie e Comuni. Che passa soprat-
tutto dalla riduzione dei fondi che
ogni anno la Regione versa allo
Stato come contributo al risana-
mento della finanza pubblica. Per
il resto però quella che sta pren-
dendo forma è una manovra con
poche norme per evitare sessioni
fiume di voto in Parlamento.
L’opposizione all’Ars parla di «bi-
lancio tecnicamente falso» segna-
lando errori soprattutto nel calco-
lo del disavanzo. È così?
«Assolutamente no. Anzi, vorrei
precisare che il disavanzo registra-
to nel 2019 e 2020 è già coperto».
Dunque qual è la situazione fi-
nanziaria della Regione in questo
m o m e n t o?
«È in corso una forte ripresa
dell’economia. Abbiamo ridotto
l'indebitamento di 1,1 miliardi,
abbassato di 1,5 miliardi l'onere

quadriennale per il concorso alla
finanza pubblica nazionale, azze-
rato le addizionali d'imposta, rine-
goziato l'indebitamento sanitario
con un risparmio di 100 mila euro
al giorno sino al 2045. E ancora,
abbiamo chiuso la vicenda dei de-
rivati con 50 milioni di risparmio e

170 milioni di risorse liberate. So-
no stati vinti e transatti contenzio-
si con un risultato favorevole per
370 milioni».
Cosa possiamo attenderci dagli
accordi finanziari che state por-
tando avanti con lo Stato?
«Stiamo definendo la possibilità
di differire il versamento della me-
tà del disavanzo residuo. Significa
che invece di colmare subito 421
milioni, potremo differire al ter-
mine dei 10 anni il ripianamento
di circa 210 milioni. Se uniamo
questa misura alle norme della
legge di Stabilità che consentono
di versare circa 300 milioni in me-

no di contributo alla finanza pub-
blica, possiamo calcolare di aver
un minor peso sul prossimo bilan-
cio di circa 500 milioni. Ma con lo
Stato stiamo trattando altro».
Possiamo anticipare qualcosa?
«Sta maturando una norma che
consente di pretendere dalle ban-

che il pagamento alla Sicilia della
quota di imposta di bollo che i cor-
rentisti isolani pagano già. Unicre-
dit in quest’ottica ha già riversato
alla Regione 60 milioni e ritenia-
mo che anche Banca Intesa debba
adeguarsi, ovviamente per cifre
proporzionalmente diverse. Gli
accordi con lo Stato permetteran-
no di decidere quanto e in che
tempi questa compensazione per
tasse maturate nell’Isola ma paga-
te altrove può essere fatta a nostro
vantaggio. E poi si tratterà sulla fi-
scalità di sviluppo per imprese e
cittadini che trasferiscono in Sici-
lia la loro sede».
Andiamo alla Finanziaria che sta
scrivendo. È l’ultima della legisla-
tura. Sarà, come teme l’o p p o s i zi o-
ne, una legge omnibus pre-eletto-
ra l e?
«No. Stiamo preparando una ma-
novra agile con poche ma strate-
giche misure. Non ci sottraiamo al
confronto con il Parlamento, stia-
mo riservando un budget per ac-
cogliere le proposte che mature-
ranno dai deputati».
Le vostre priorità quali sono?
«Ci sarà un sostegno ai Comuni.
Attendiamo di conoscere l’a i ut o
che lo Stato sta per riconoscere ai
sindaci, poi anche la Regione farà
la sua parte. Ci saranno nuove mi-
sure in favore delle imprese: saran-
no sia agevolazioni che finanzia-
menti per uscire dalla crisi. E poi ci
saranno aiuti anche alle fami-
glie».
A proposito. Su questo tema per-
fino i vostri alleati della Lega vi ac-
cusano di non aver rispettato le
promesse. Dei cento milioni stan-

ziati un anno fa nulla è arrivato al-
le famiglie.
«Se si riferisce alla norma che stan-
ziava fondi per concedere micro-
prestiti agevolati alle famiglie in
difficoltà posso anticiparle che
verrà attuata nel corso dei primi
mesi del 2022. Anche questa volta
gli aiuti verranno gestiti dall’Irfis,
che è stata da noi rilanciata pas-
sando dalle 7 pratiche all’anno
trattate nel 2017 alle attuali oltre
700».
Al di là dei risparmi frutto degli
accordi con lo Stato, qual è il bud-
get per la Finanziaria 2022 della
Re g i o n e?
«Lo stiamo ancora definendo. Pos-
so anticipare che ci saranno 100
milioni per la continuità territo-
riale (che consente per esempio di
finanziare biglietti aerei scontati
per i siciliani, ndr) e per aiutare i
Comuni delle isole minori. È il ri-
sultato dell’aver imposto nell'a-
genda politica nazionale la que-
stione dei costi dell'insularità. Co-
sì per la prima volta abbiamo ot-
tenuto a questo scopo 100 milioni
risorse dal governo centrale».
Lei ha individuato un percorso
che appare piuttosto rapido. In
realtà la Finanziaria va approvata
all’Ars entro il 20 gennaio, altri-
menti sarà inevitabile il ricorso, di
nuovo, all’esercizio provvisorio
che impone di parcellizzare per
mesi le spese. Si sente di scommet-
tere su questa tabella di marcia?
«La giunta sta mettendo l’Ars in
condizioni di tagliare il traguardo
nei tempi stabiliti per evitare
l’esercizio provvisorio».
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Manovra 2022 ai nastri di partenza. L’assessore all’Economia Gaetano Armao

MAZARA DEL VALLO

Disposto a rinunciare a candidare un
proprio uomo alla presidenza della
Regione. Ma solo alle sue condizioni.
Forza Italia mette un altro paletto nel-
le trattative che dietro le quinte i par-
titi del centrodestra stanno condu-
cendo per individuare su chi puntare
nella corsa ai Comuni di Palermo e Ca-
tania e a Palazzo d’Orleans.

È un passaggio che Gianfranco
Micciché ha consumato nell’ult imo
giorno della kermesse di Forza Italia a
Mazara. Prima di cedere la parola a Sil-
vio Berlusconi (che, collegato via tele-
fono, ha allontanato l’ipotesi di Dra-
ghi al Quirinale e di elezioni anticipa-
te prevedendo che «questo governo
andrà avanti fino al 2023») il coordi-
natore regionale azzurro ha urlato
frasi suonate come un nuovo attacco a
Musumeci. E per di più su uno dei te-
mi più cari al presidente della Regio-
ne, quell'assessorato alla Sanità affi-
dato al fedelissimo Ruggero Razza:
«Se nella prossima legislatura il presi-
dente non sarà di Forza Italia - ha det-
to Miccichè - la Sanità non glie la lascio
più. Perché poi viene usata contro di
noi». Miccichè ha camuffato l'attacco
dietro l'umiltà dell'autocritica: «Se
uno lascia ad un presidente della Re-
gione, per di più con un partito del 3
per cento, l’assessore alla Sanità allora
l’errore è suo. Se sarò io ancora a dover
decidere, questo non accadrà più. La
generosità va utilizzata con i generosi,
quando invece la eserciti solo in un
senso e non c’è ritorno non fai altro
che arrabbiarti sempre di più». Infine
Miccichè ha usato una frase che sem-
bra un bilancio del rapporto con Mu-

sumeci: «Serve un do ut des che porti a
un risultato positivo per tutti. E si ri-
cordi che i nostri assessori sono i mi-
gliori di tutti».

A fine kermesse la lettura che vari
big forzisti hanno dato è molto tattica:
«Micciché ha indirettamente aperto
all’ipotesi che il presidente della Re-

gione sia un uomo di un altro partito.
E può anche essere una mano tesa a
Nello» si è sbilanciato l’assessore Mar-
co Falcone. Da sempre interprete del-
la linea pro Musumeci.

E se la lettura corretta fosse questa
le parole di Miccichè andrebbero in-
terpretate come un passaggio della
trattativa per arrivare a una intesa.
Tanto più che in serata il presidente
dell’Ars ha dettato un comunicato
con toni meno duri verso il presidente
della Regione: «Il candidato per Palaz-
zo d’Orleans sarà la persona più volu-
ta dalla gente. Alcuni nostri alleati ri-
tengono che le persone più sono so-
vraniste e più piacciono. Ce ne sono
altre, come me, che ritengono esatta-
mente il contrario. Comunque dob-
biamo andare tutti insieme ed in tal
senso le ultime dichiarazioni di Mu-
sumeci mi hanno molto soddisfatto.
Ha finalmente abbandonato l’idea di
autocandidarsi e si è rimesso nelle
mani dei partiti della coalizione».

Ma va detto anche che la stessa pre-
messa sulla Sanità Forza Italia farebbe
se si presentasse l’ipotesi di candidare
non più Musumeci ma un esponente
di qualunque altro partito alleato. È
alla Sanità che punta Micciché nella
prossima legislatura regionale.

Uno scenario maturato visto an-
che l’obiettivo ormai palese di ottene-
re la candidatura a sindaco di Paler-
mo, da affidare a Francesco Cascio. So-
no tutti messaggi rivolti ai leader al-
leati, con cui non c’è ancora stato un
confronto vero. E anche in questo sen-
so il leader di Forza Italia si attende
che la coalizione acceleri.

Gia. Pi.
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Mazara. L’intervento di Gianfranco Miccichè, in collegamento Silvio Berlusconi

Verdetto pilota su
ex dipendente licenziato
e che ha fatto causa

Riccardo Caccamo

ENNA

La SRR di Enna aveva l’obbligo sin
dal 2017 di assumere i dipendenti
della società Sicilia Ambiente in
servizio al 31 dicembre del 2009.
Lo sancisce una sentenza della
Corte di Appello di Caltanissetta
su un ricorso presentato e vinto
da un ex dipendente di Sicilia
Ambiente assistito dall’av vo c a t o
Valentina Agozzino.

Le motivazioni della sentenza
sono state depositate lo scorso 9
novembre. I lavoratori di Sicilia
Ambiente, al pari degli altri lavo-
ratori, per legge dovevano seguire
il servizio avendo una sorta di
«clausola di salvaguardia» e quin-
di dovevano solamente transitare
a parità di condizioni giuridiche
ed economiche e per mansioni
coerenti al profilo di inquadra-
mento. Invece la vecchia presi-
denza della SRR aveva stabilito
che l’assunzione era una mera fa-
coltà. E poiché a suo avviso non si
riuscivano a rispettare i parametri
stabiliti dalla legge regionale in
materia di rifiuti ovvero un di-
pendente amministrativo ogni 9
operativi, tanti di questi lavorato-
ri amministrativi ex Sicilia Am-
biente, poi nel frattempo licenzia-
ti a seguito del fallimento di En-
naeuno, sono rimasti privi di oc-
cupazione perchè ritenuti in esu-
b e ro.

Nello specifico di una novanti-

na di dipendenti con qualifica tec-
nica-amministrativa solamente
una minima parte è stata assunta
in prima battuta, mentre altri lo
sono stati negli anni successivi ma
con orario di lavoro ridotto e con
livelli contrattuali più bassi. Ed
ancora oggi in attesa di una rias-
sunzione ne rimangono una tren-
tina. In verità, specifica la senten-
za in questione, «operativo» non
equivale ad «operaio», come rite-
nuto dalla SRR nel computo del
rapporto 9/1, ma si riferisce al per-
sonale avente specifica attinenza
con le attività inerenti il servizio
di raccolta trasporto e spazza-
mento dei rifiuti ovvero di gestio-
ne dell’impiant ist ica.

La sentenza così ribadisce che il
personale vada assunto dalla SRR
e utilizzato dai gestori. La SRR in-
vece ha ceduto ai gestori il con-
tratto di lavoro dei dipendenti.
Una modalità che secondo l’av vo -
cato Agozzino ha eluso la tutela
che invece la legge voleva assicu-
rare al personale che doveva re-
stare sempre dipendente della
SRR. «Questa sentenza conferma
che il sistema di passaggio del per-
sonale posto in essere dalla prece-
dente presidenza della SRR è stato
totalmente erroneo – comment a
l’avvocato Agozzino – e non con-
forme alla legge e alle direttive
della Regione Siciliana. Questa ar-
bitraria attuazione della normati-
va da parte della SRR ha lasciato a
casa decine di lavoratori, gettan-
doli sul lastrico. È un problema
gravissimo che l’attuale presiden-
te dovrà risolvere con urgenza».
( R I CA )
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}È in corso una ripresa
d e l l’economia, abbiamo
tagliato l'indebitamento
di 1,1 miliardi

}Nei primi mesi del
nuovo anno ci saranno
micro prestiti agevolati
ai nuclei in difficoltà

La kermesse a Mazara
Apertura a un candidato
non forzista. Falcone:
«Può essere una chance
per il bis di Musumeci»
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In Sicilia spuntate come funghi ben 2.600 nuove ditte di edilizia

Superbonus, i costruttori:
troppe imprese improvvisate
Sulle possibili truffe interviene l’Ance: «Affidarsi ad aziende
qualificate». Nell’isola già realizzati 4.328 interventi con i benefit

I dati sul Covid in Sicilia

Gli esperti fiduciosi: il Natale sarà in bianco

Su p e r b o n u s . L’associazione costruttori chiede controlli più rigidi nella gestione dei benefit

Antonio Giordano

Affidarsi alle imprese qualificate
che possano operare con i super-
bonus edilizi. Perché «chi usa il bo-
nus è come se partecipasse ad un
appalto pubblico e quindi deve es-
serci la necessaria garanzia». Per-
ché i fondi sono tanti e fanno gola:
fino ad ottobre la Sicilia ha matu-
rato detrazioni per lavori conclusi
per circa 520 milioni di euro. E solo
in Sicilia sono nate oltre 2.600 im-
prese negli ultimi mesi pronti a ca-
valcare l’onda del superbonus che
molto spesso non hanno alcuna
esperienza o certificazione.

Una denuncia che viene da An-
ce sulle possibili truffe da parte di
imprese che usufruiscono dei bo-
nus edilizi. E così il monte totale
delle frodi sui bonus edilizi, com-
preso il super bonus, ammonta a
950 milioni, «quasi un miliardo e
quasi tutti monetizzati» secondo
l’allarme del direttore dell’A ge n z i a
delle Entrate, Ernesto Maria Ruffi-
ni, lanciato ieri a in Mezz’ora su
Raitre (ne parliamo a pagina 3).

Proprio per questo, ha aggiunto,
«era urgente intervenire» con il de-
creto varato questa settimana dal
gove r n o.

In questa direzione va anche la
lettera che Massimiliano Miconi,
presidente di Ance Palermo, ha
scritto al presidente nazionale
dell’Associazione che chiede una
stretta sulle certificazione delle
imprese che lavorano con i bo-
nus.

«Possesso della qualificazione
SOA (per categoria e classe di lavo-
ro) per l’esecuzione di tutti i lavori
che usufruiscono, anche indiretta-
mente, di risorse dell’Erario, an-
corchè appaltate da soggetti priva-
ti (non solo bonus e superbonus,
ma anche, per esempio, l’edilizia
convenzionata o la costruzione di

opifici industriali che godono di
contributi pubblici o esenzioni fi-
scali) dovrebbe, però diventare un
obbligo stabilito per legge e, nel
caso dei superbonus, dovrebbe es-
sere uno dei requisiti da inserire
nelle piattaforme digitali per la
cessione dei crediti o lo sconto in
fattura - scrive Miconi - tale obbli-
go, fissato per legge, permettereb-
be a tutte le nuove imprese che en-
trano nel mercato delle costruzio-
ni di poter iniziare un percorso che
parte dai lavori più piccoli, per i
quali non occorre il possesso della
SOA e di poter progressivamente
crescere sulla base dell’esperienza
maturata, con grande vantaggio
non solo per il mercato dei lavori
privati, ma anche per la sicurezza
dei lavoratori. Questa soluzione -
aggiunge Miconi - infatti, oltre al
vantaggio dell’utilizzo di un siste-
ma codificato e abbondantemente
collaudato, permetterebbe di af-
frontare quello che, a nostro avvi-
so, è il problema principale ed ur-
gentissimo che abbiamo davanti,
ovvero che la presenza sul mercato
dei superbonus di una miriade di

imprese prive di qualsiasi qualifi-
cazione; solo in Sicilia, per esem-
pio, negli ultimi mesi, sono nate
oltre 2.600 imprese che fanno la-
vori per i quali non possiedono la
benchè minima qualificazione».

Miconi racconta anche delle
tante segnalazioni arrivate ad An-
ce circa la correttezza di preventivi
e di lavori richiesti per conto dei
condomini. L’associazione offre
consulenza gratuita a quanti ne
fanno richiesta per indirizzare poi
ad imprese associate e monitora
costantemente i cantieri in accor-
do con prefetto e enti bilaterali. Se-
condo i dati dell’ultimo report di
Enea sull’utilizzo dei bonus (ag-
giornati al 31 ottobre 2021) in Si-
cilia sono stati realizzati 4.328 in-
terventi con i bonus, 535 in condo-
mini 2801 in edifici unifamiliari,
934 in unità immobiliari indipen-
denti. Il valore medio degli inter-
venti è stato di circa 535 mila euro
per i condomini, 102 mila euro per
gli edifici unifamiliari e 98 mila eu-
ro per le unità indipendenti.
( *AG I O* )
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Requisiti più rigidi
Miconi: correttezza dei
preventivi per lavori nei
condomini. Aperto uno
sportello di consulenza

Ieri 500 nuovi casi,
aumentano i ricoveri
e le terapie intensive

Andrea D’O ra z i o

Torna a sfondare il tetto dei 500 casi
l’altalena quotidiana dei positivi al
SarsCov2 emersi nell’Isola, e mentre
continuano ad aumentare i ricoveri,
quantomeno in area medica, la Sicilia
archivia la settimana 8-14 settembre
con un ulteriore rialzo di infezioni,
pari al 19%, superiore di oltre cinque
punti al +13,7% registrato durante i
sette giorni precedenti. Ma a salire,
sempre su base settimanale, è anche
la pressione sulle terapie intensive,
con un +19% di pazienti, anche se la
media giornaliera di ingressi in Riani-
mazione cala da 4 a 2,7 unità. In cre-

scita pure l’incidenza del virus sulla
popolazione, salita da 60,5 a 72 con-
tagiati ogni 100mila abitanti.

L’accelerazione dei parametri epi-
demiologici, perlomeno sul fronte
dei nuovi positivi, appare però più
contenuta rispetto a molte altre re-
gioni, e anche per questo, spiega al
nostro giornale Antonio Cascio, di-
rettore dell’Uoc Malattie infettive al
Policlinico di Palermo, «non deve
preoccupare più di tanto. Certo, biso-
gna attenzionare il fronte ricoveri, so-

prattutto a Catania, ma per i prossimi
giorni, da qui fino alle feste natalizie,
resto abbastanza fiducioso: non fini-
remo in zona gialla. Per due motivi.
Sia perché le vaccinazioni stanno ac-
celerando, sia perché l’Isola è uscita
dal suo picco di contagiati neanche
tre mesi fa, ed è difficile che si ripre-
senti un’impennata simile a quella
dello scorso agosto, dopo così poco
tempo». Quanto alle forti oscillazioni
quotidiane del virus, fotografate
nell’ultima settimana «c’è poco da
stupirsi, è cosa già vista», sottolinea il
professore. Intanto, l’O s s e r va t o r i o
epidemiologico regionale segna altre
501 infezioni, 174 in meno rispetto a
sabato scorso, a fronte di 4033 test
molecolari (circa mille in meno) per
un rapporto tra positivi e persone te-
state (3979) in rialzo dal 6,4 al 12,6%,
mentre si contano 17822 tamponi ra-

pidi, ben 2179 in più al confronto con
il precedente report. Due i decessi re-
gistrati ieri, 428 i guariti e 9006 gli at-
tuali contagiati (21 in più).

Tra questi ultimi, come detto, au-
mentano i pazienti ricoverati in area
medica: sei in più nelle ultime ore, per
un totale di 326. Stabile, invece, e pari
a 50 persone, la quota di malati nelle
terapie intensive, dove risultano due
ingressi. Questa la distribuzione del-
le nuove infezioni fra le province: 153
a Catania, 98 a Palermo, 91 a Messina,
52 a Siracusa, 41 a Trapani, 31 a Calta-
nissetta, 16 a Ragusa, 11 a Enna e otto
ad Agrigento. A Ragusa, monitorag-
gio epidemiologico e lezioni a distan-
za per studenti e insegnanti di otto
classi del liceo scientifico Enrico Fer-
mi, dopo che un docente è risultato
positivo al virus. ( *A D O* )
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Truffa all’Inp s

Nel cassetto dodici
schede del Reddito:
denunciato catanese

I rilevamenti dell’I nvg

Vulcano, aumentata
la temperatura del gas

Trovato un libro mastro
con tanto di Pin, nomi
e pseudonimi

Daniele lo Porto

CATA N I A

Sono 61.000 i catanesi che vivo-
no grazie al reddito di cittadi-
nanza, uno su cinque residenti,
l’equivalente dell’intera popola-
zione di un quartiere-città come
Librino. Un dato rilevante a livel-
lo nazionale che merita di essere
approfondito, perché è vero che
il Rdc a migliaia di famiglie ha of-
ferto la possibilità di una vita di-
gnitosa, ma sono stati scoperti
anche usi e abusi, che hanno ar-
ricchito chi non ne aveva diritto
o bisogno.

L’ultimo, clamoroso, caso è
stato denunciato dai Carabinieri
della Squadra Lupi del Comando
provinciale. Impegnati in attività
investigativa sul territorio, i mi-
litari erano stati informati da
una fonte confidenziale che un
uomo di 59 anni era protagoni-
sta di una non meglio precisata
t ruffa.

Ulteriori informazioni e ri-
scontri consentivano ai «lupi» di
avere elementi a sufficienza per
ottenere un mandato di perqui-
sizione nell’abitazione dell’u o-
mo in via Panebianco, nel centro
storico, nei pressi di Porta Gari-

baldi, meglio conosciuta come
«U fortinu». Che l’indagato aves-
se qualcosa da nascondere era
subito confermato dall’ev i d e n t e
nervosismo manifestato alla no-
tifica della perquisizione da ef-
fett uare.

In un cassetto, accanto ad un
block notes che fungeva da «libro
mastro» con tanto di Pin, nomi e
pseudonimi, venivano rinvenute
ben dodici schede rilasciare da
Poste Italiane per avere accredi-
tati gli importi del Reddito di cit-
tadinanza. Il truffatore non riu-
sciva a dare una motivazione
convincente ai militari perché
avesse in custodia quella colle-
zione di schede elettroniche che
costituivano un «tesoretto» che
ogni mese veniva incrementato
di diverse migliaia di euro.

Dopo la perquisizione e il se-
questro è scattata la denuncia
per indebito utilizzo di carte di
credito e di pagamento e il prov-
vedimento degli arresti domici-
liari emesso dal giudice per le in-
dagini preliminari. Ulteriori ac-
certamenti sono in corso per sta-
bilire l’identità dei titolari delle
schede e il tipo di rapporto esi-
stente con il cinquantanovenne
catanese e, soprattutto l’importo
complessivo delle somme versa-
te dall’INPS e la sussistenza dei
requisiti per potere percepire
l’indennità. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Non ci sono evidenze che
u n’eruzione possa iniziare
nel brevissimo periodo»

Bartolino Leone

L I PA R I

«La temperatura dei gas emessi dal
sistema fumarolico del cratere della
Fossa è aumentata nuovamente
raggiungendo valori poco superio-
ri ai 385°C nella zona del bordo del
cratere». Lo riferisce la sezione
dell’Ingv di Palermo diretta da
Francesco Italiano che precisa «al
momento non è in programma al-
cuna evacuazione, questo perché
non ci sono evidenze che un’e r uz i o -
ne vulcanica possa iniziare nel bre-
vissimo periodo. Prima che ciò ac-
cada infatti, i parametri monitorati
dovrebbero subire un ulteriore e
importante variazione». Il sindaco
Marco Giorgianni anticipa che nel
fine settimana ci sarà una riunione
con la popolazione e sarà presenta-
to il nuovo pano predisposto dalla
Protezione civile nazionale e regio-
nale. Il cratere dell’isola delle Eolie,
intanto, continua ad essere super
monitorato. Sul bordo craterico
della Fossa, in prossimità delle fu-
marole, è stata installata una stazio-
ne automatica tipo «Multigas».

«Dopo una fase iniziale di test –
spiega il ricercatore Giovanni Giuf-
frida - la stazione ha iniziato ad ef-
fettuare, con una frequenza di una
acquisizione ogni 12 ore, misure in
continuo dei tenori di anidride car-
bonica, anidride solforosa ed idro-
geno solforato oltre che i parametri
ambientali come pressione, tempe-
ratura e umidità dell’aria. I dati so-
no trasmessi in tempo reale alla sala
di acquisizione della sezione di Pa-
lermo utilizzando un collegamen-
to radio tramite l’Osservatorio di Li-

pari».
«La temperatura media registra-

ta nella zona delle fumarole presen-
ti sul versante interno del cratere –
puntualizzano i vulcanologi - è ri-
masta stabile su valori di 110°C.
L’emissione di anidride carbonica
registrata in modo continuativo
nella zona sommitale del cratere è
rimasta più o meno stabile su valori
elevati ben superiori a quelli regi-
strati nel corso degli ultimi anni. I
flussi di CO2 sono invece diminuiti
nella zona Faraglione, una località
che si trova pochi chilometri ad est
dell’area abitata di Vulcano Porto,
zona che non sta subendo variazio-
ni significative. Nelle località di
Camping Sicilia e Rimessa non sono
invece state registrate variazioni si-
gnificative e i valori si sono stabiliz-
zati su livelli molto elevati. Le con-
centrazioni di anidride solforosa
registrate nell’area sommitale del
Cratere della Fossa sono continuate
ad aumentate. Tali concentrazioni
stanno aumentando costantemen-
te da inizio ottobre. L’SO2 è un par-
ticolare gas che ha permesso di ca-
pire che molto probabilmente tra i
3.5 e i 4 km di profondità è presente
un corpo magmatico in fase di de-
gassamento». E ancora: «I campio-
namenti svolti all’interno dei pozzi
nell’area di Camping Sicilia hanno
mostrato un lieve aumento della
temperatura dell’acqua e della sua
conducibilità, quest’ultima si mo-
difica quando alcuni gas entrano in
contatto con la falda acquifera mo-
dificandone di conseguenza le so-
stanze disciolte. Nell’area del pozzo
Barbara invece, ovvero pochi chilo-
metri più ad est, la temperatura
dell’acqua è rimasta più o meno sta-
bile mentre la sua conducibilità è
continuata ad aumentare, seppur
in maniera meno marcata». ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cascio: le vaccinazioni
stanno accelerando
e l’Isola è uscita dal suo
picco di contagiati
neanche tre mesi fa
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L’i n fe t t i vo l o g o
Iacobello: «Ma sull’Is ola
una fetta di popolazione
si è naturalmente
immuniz zata»

Balzo dell’incidenza della malattia sulla popolazione

Positivi in crescita
fra gli under 12,
si rischia di tornare
in zona gialla
Sono in aumento i ricoveri ospedalieri:
l’84% dei pazienti risulta non vaccinato

Si teme la quarta ondata. Per gli esperti bisogna incrementare la somministrazione delle prime dosi FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Nonostante le molle della provincia
di Catania, che ieri conta oltre un
terzo dei nuovi positivi dell’Isola,
torna sotto il tetto dei 400 casi il bi-
lancio quotidiano delle infezioni da
SarsCov2 diagnosticate in Sicilia,
ma riprendono ad aumentare i rico-
veri ospedalieri, quantomeno nei
reparti ordinari, mentre anche nella
nostra regione, sul fronte epidemio-
logico, resta in sospeso la domanda
che in queste ore circola in altri ter-
ritori d’Italia: quanto è lontana la
quarta ondata che si sta abbattendo
su mezza Europa? E la zona gialla?
Al momento, i numeri siciliani trac-
ciano un quadro a luci e ombre. Da
una parte, c’è l’indice di contagio
(Rt), sceso dall’1,22 all’1,05, il valore
più basso in scala nazionale, e al di là
di questo parametro, ormai non più
dirimente per il cambio di colore, ci
sono livelli di saturazione ospeda-
liera ancora ben saldi sul bianco:
5,8% nelle terapie intensive e 8,9%
in area medica, mentre le soglie cri-
tiche da giallo fissate da Roma cor-
rispondo al 15% nei reparti ordinari
e al 10% nelle Rianimazioni. Ma è
anche vero che, su base settimanale,
i ricoveri nelle terapie intensive –
dove l’84% dei pazienti risulta non
vaccinato e l’11% vaccinato solo con
prima dose – sono aumentati del
16%, e che l’incidenza del virus sulla
popolazione è salita da 52 a 76,3 casi
ogni 100mila abitanti: un’ast icella
al di sotto della media italiana e ben

lontana dalle cifre del Friuli e del Ve-
neto (rispettivamente, a 256 e 127
casi ogni 100mila persone) eppure
nettamente al di sopra della soglia
limite del bianco, pari a 50 casi ogni
100mila abitanti. Dall’altra parte
del quadro siciliano, quella a tinte
più fosche, spicca pure l’incidenza
calcolata in base alle fasce d’età, con
le categorie 11-13 anni e 6-10 anni
che, secondo l’ultimo report del Da-
soe, restano in proporzione le più
colpite dal Covid, presentando, ri-
spettivamente, valori di 101,68 e
89,33. Preoccupano pure i dati del
Messinese e del Catanese, che da
giorni trainano verso l’alto la curva
del virus nell’Isola e che oggi pre-
sentano il rapporto contagi-popo-
lazione più alto in scala provinciale:
rispettivamente, 173 e 101 casi ogni
100mila abitanti. Ma proprio
dall’area etnea, precisamente dal
capoluogo, arrivano le parole rassi-
curanti di Carmelo Iacobello, diret-
tore dell’Uoc di Malattie Infettive
dell’ospedale Cannizzaro, che al no-
stro giornale si dice «fiducioso sulla
possibilità di un Natale tranquillo,
lontano dalle mareggiate che stia-
mo vedendo in altri Paesi Ue come
la Germania. Perché in Sicilia quella
forte impennata di infezioni che ab-
biamo avuto lo scorso agosto, para-

dossalmente, rappresenta oggi un
argine alla quarta ondata. Difatti,
con l’aumento estivo dei contagiati
- che se si considerano anche gli
asintomatici sarà stato almeno due,
se non tre volte superiore rispetto ai
positivi emersi con i tamponi -
nell’Isola è aumentata anche la po-
polazione naturalmente immuniz-
zata». Sull’ottimismo di Iacobello
pende però una spada di Damocle,
«la variante Delta Plus, ancor più in-
fettiva del ceppo dal quale provie-
ne. Per questo motivo, non possia-
mo certo cullarci sugli allori: biso-
gna incrementare la somministra-
zione delle prime dosi di vaccino, e
accelerare con le terze, perché il sie-
ro sta dimostrando efficacia anche
contro questa variante». Un invito a
vaccinarsi ribadito ieri dall’assesso-
re regionale alla Salute, Ruggero
Razza, sempre da Catania, stavolta
dal Policlinico, in occasione della
consegna di due nuove terapie
sub-intensive realizzate con l’inter-
vento della Struttura commissaria-
le per l’emergenza Covid, guidata
dal presidente Musumeci. Struttura
che nell’ambito del piano di poten-
ziamento della rete ospedaliera re-
gionale ha finora creato 95 nuovi
posti di terapia intensiva e sub-in-
tensiva, mentre il totale dei letti in
Rianimazione, sottolinea Razza, «è
oggi più del doppio rispetto alle cir-
ca 350 unità presenti quando il no-
stro governo si è insediato». Intanto,
nel bollettino di ieri, l’Isola conta al-
tri 327 contagi (219 in meno al con-
fronto con venerdì scorso) e tre de-
cessi, nonché un aumento di 12 ri-
coveri in area medica, dove risulta-
no 320 pazienti. Stabile, invece, il
numero di malati in terapia intensi-
va, pari a 50. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni fra le provin-
ce: Catania 118, Siracusa 49, Paler-
mo 38, Trapani 36, Agrigento 24,
Caltanissetta e Messina 21, Ragusa
17, Enna tre. ( *A D O* )

Agrigento, salta la Sagra del Mandorlo in fiore
l Per il terzo anno consecutivo
«salta la Sagra del Mandorlo. A
fare scattare il semaforo rosso,
anche per l’edizione 2022, è la
pandemia da Covid-19. Un altro
stop per la kermesse folkloristica
tanto amata e attesa dagli
agrigentini e dall’intera isola, che
raduna nella Città dei Templi
gruppi provenienti da tutto il
mondo, in un tripudio di colori,
danze e tradizioni. Una festa tra i
popoli nel nome della
fratellanza, della pace, che
celebra la suggestiva e precoce
fioritura dei mandorli della Valle,
che si «veste» di bianco e
anticipa la primavera. Ma ancora
una volta Agrigento dovrà
rinunciare alla sua
manifestazione per eccellenza
legata al «Festival Internazionale
del Folklore». «Sono costretto a
confermare che purtroppo la
Sagra nel prossimo mese di
febbraio non si farà – ha
dichiarato il sindaco Francesco
Miccichè – una decisione che

scaturisce a seguito dei dati legati
alla situazione sanitaria. Ahimè
stiamo andando incontro alla
cosiddetta quarta ondata di
contagi. Non conosciamo ancora
l’intensità, però,
precauzionalmente, considerato
il grande flusso di persone che si
riversano nella nostra città, sia in
termini di gruppi folk
provenienti da diversi Paesi, ma
anche come presenze turistiche,
abbiamo ritenuto opportuno
rimandare. È un provvedimento
– ha sottolineato Miccichè - che
punta a tutelare la salute
pubblica, la sicurezza dei miei
concittadini. La prudenza in
questi casi non è mai troppa. Ma
nello stesso periodo in cui si
sarebbe dovuta svolgere la
kermesse – ha concluso Miccichè
- verranno organizzate altre
manifestazioni per cercare, in
qualche modo, di colmare questo
vuoto, seppur con eventi di tono
minore. Penso che il 2023 sarà il
punto di ripartenza per la Sagra».

Il Comune di Agrigento, che è
l’ente organizzatore della
manifestazione, con la
collaborazione ed il contributo
economico del parco
archeologico, ha deciso di
sospendere l’o r g a n i z zazi o n e
della prossima edizione, di
concerto con gli altri attori.
«Considerato che il festival
raccoglie usi e costumi da tutto il
mondo – ha sottolineato il
direttore del Parco, Roberto
Sciarratta - riteniamo che non ci
siano le condizioni per ospitare
persone che vengono da altri
Paesi. Il Parco sta lavorando per
il 2022 ad una stagione culturale
che tenga conto anche dei mesi
invernali e primaverili. Stiamo
pianificando il rilancio del
palacongressi e un progetto
unitario che leghi diverse attività:
musicali, teatrali,
enogastronomiche, percorsi
turistici legati da un unico filo
conduttore». ( *G N E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’i n fe t t i vo l o g o. Carmelo Iacobello
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Come agirà il siero
«Sarà una dose di RNA
messaggero ridotta del
40%, sicuro con limitati
effetti collaterali avversi»

Immuniz zarsi. Giovanni Corsello, presidente della Società Italiana di Pediatria, sopra. A destra, vaccinazione di una bambina

Anna Cane

«L 
a variante delta e la
quarta ondata non ri-
sparmieranno i bambi-
ni. Il Covid diventerà in

questo periodo la malattia pe-
diatrica. Il vaccino è l’unico mo-
do per ridurre la circolazione del
virus e la probabilità che possa
ulteriormente mutare, è l’u n i co
strumento per proteggere i
bambini». A sottolinearlo è Gio-
vanni Corsello Presidente della
Società Italiana di Pediatria e
Professore Ordinario di Pedia-
tria presso l’Università degli Stu-
di di Palermo. Bisogna, insom-
ma, farsi trovare pronti con le
dosi per la fascia 5-11 anni quan-
do l’Ema ne autorizzerà la vac-
cinazione e non mollare sulle al-
tre precauzioni, dall’igiene e il
distanziamento all’uso delle
mascherine.
È vero, professore, che la quarta
ondata colpirà soprattuttoi bam-
bini?
«I bambini sono più esposti per-
ché sono gli unici a non essere
vaccinabili. La protezione che il
vaccino dà agli adulti e comun-
que agli over 12 anni, i bambini
non ce l’hanno. Questo virus, so-
prattutto nella variante delta,
contagia più facilmente e si dif-
fonde perché utilizza dei recettori
che trova nelle cellule respirato-
rie anche dei bambini. Tutto la-
scia prevedere, i segnali già ci so-
no, che in questa stagione autun-
nale e invernale noi avremo un
aumento cospicuo del numero di
bambini ammalati di Covid. Que-
sto non significa che saranno tutti
ammalati in forma grave, come
accade negli adulti e negli anzia-
ni, perché, per fortuna, nella mag-
gioranza dei casi la malattia nei

bambini evolve con una sintoma-
tologia ridotta , però vi sono an-
che bambini con complicanze».
Quali complicanze possono in-
sorgere nei bambini?
«Le sindromi infiammatorie si-
stemiche, le patologie respirato-
rie più consistenti. Ci sono dei ca-
si di bambini più a rischio perché
hanno altre patologie pregresse e
concomitanti. Vi sono alcune se-
gnalazioni anche di long Covid,
ovvero patologie che tendono a
protrarsi per settimane o mesi
dopo la guarigione clinica. Siamo
di fronte ad una ondata che cer-
tamente aumenterà i problemi
clinici tra i bambini e il Covid di-
venterà, sempre più in questo pe-
riodo, la malattia pediatrica».
Si dice che anche i bambini sani,
senza alcuna patologia pregres-
sa, contagiati e poi guariti, posso-
no avere delle complicanze post
Covid. È così?
«Si, ci cono bimbi sani che non
hanno patologie però la carica vi-
rale può innescare una reazione
infiammatoria che colpisce vari
organi, con a volte anche coinvol-
gimento potenziale cardiaco o in-
teressamento renale».
Il vaccino per la fascia di età 5-11
dunque diventa importante?
«Certamente. Vaccinare i bambi-
ni è molto importante. Speriamo
di poterlo fare prima possibile. Si
prevede che a dicembre sarà di-
sponibile anche da noi. E’ l’u n i co
modo per ridurre la circolazione
del virus e anche la probabilità
che possa ulteriormente mutare
ma soprattutto serve a proteggere
i bambini ed evitare che ci possa-
no essere casi complicati che ri-
chiedono un’ospedalizzazione
prolungata. La vaccinazione si fa
per proteggere tutti i bambini, so-
prattutto coloro che hanno pato-
logie croniche, diabete, malattie
reumatiche e sono più soggetti
quindi ad avere complicanze rile-
vant i».
Quali precauzioni si può consi-
gliare ai genitori di adottare?
«I bambini dai 5 agli 11 dovranno
fare il vaccino preparato per loro.
Sarà un vaccino pediatrico con
una dose di RNA messaggero ri-

dotta del 40 per cento, molto ef-
ficace e assolutamente sicuro per-
ché gli effetti collaterali avversi
sono limitatissimi. Questo è il pri-
mo consiglio che mi sento di dare.
Bisogna motivare le famiglie a
vaccinare i bambini , non appena
sarà possibile. Poi ci sono dei con-
sigli che valgono per tutte le ma-
lattie respiratorie: evitare al mas-
simo tutti gli ambienti affollati,
con molta gente e poco areati.
Cercare dai 6 anni di motivare i
bambini ad usare la mascherina.
Queste misure di igiene ambien-
tale sono quest’anno particolar-
mente importanti, servono per il
Covid ma anche per le altre pato-
logie respiratorie che sono in au-
mento. Dopo un anno di confina-
mento tutti i virus respiratori so-
no in grande diffusione. E’ i m p o r-
tante, inoltre, per i bambini che
vanno a scuola, fare anche il vac-
cino antinfluenzale quest’anno
perché ci può essere un’infezione
concomitante tra influenza e Co-
vid che può amplificare i proble-
mi clinici» .

( ACA N )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’intervista a Giovanni Corsello, presidente della Società Italiana di Pediat r i a

«I bimbi esposti agli effetti del contagio
Il vaccino studiato per loro è la priorità»
«Dai 5 agli 11 anni sono soggetti fragili, prevedibili sintomi ridotti ma i casi di
complicanze sono possibili. Mantenere le mascherine e il distanziamento»

Tutti negativi i tamponi salivari
nelle scuole «sentinella» del Catanese

Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Sono risultati tutti negativi i 622
tamponi salivari fatti nelle scuole
sentinella del catanese. La campa-
gna, attraverso i test salivari, mira a
individuare l’eventuale presenza
di positivi al Covid-19 nelle scuole
elementari e medie. L’ufficio emer-
genza Covid aveva distribuito
1100 tamponi in 10 scuole. Ad ogni
scuola sono stati consegnati 110
kit. Tre i distretti che erano interes-
sati: Catania, Palagonia e Caltagi-
rone. Per aderire al test era però ne-
cessaria l’autorizzazione delle fa-
miglie, ma molti non hanno volu-
to partecipare. Ad occuparsi dello
screening sono state le Usca (Unità
speciali di continuità assistenzia-
le) del settore scuola. Il test salivare
ha valore esclusivamente epide-

miologico. Il prossimo controllo
interesserà 9 scuole dei distretti di
Bronte, Adrano e Paternò.

«La collaborazione delle fami-
glie- ha detto il commissario emer-
genza Covid, Pino Liberti – è fon-
damentale. Il test, peraltro, non è
invasivo ed è particolarmente in-
dicato per i più piccoli. Lo scree-
ning è uno strumento efficace per
individuare dei positivi e contra-
stare più velocemente la diffusio-
ne del contagio».

Intanto si continua a morire di
Covid in provincia di Catania. A
Viagrande nella mattinata di ieri si
deve registrare il decesso di un uo-
mo anziano. A darne notizia il sin-
daco Francesco Leonardi: «Un con-
cittadino è venuto a mancare per
via di contagio al Covid-19. È una
notizia che non ci aspettavamo».
( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Regole violate»,
chiusa discoteca

l Aveva violato tre volte,
nell’arco di pochi mesi, i divieti di
assembramento anti-Covid e
somministrazione di alcolici nel
corso di serate danzanti non
autorizzate. Violazioni già
contestate dalle forze dell’ordine
ma che evidentemente non sono
bastate al titolare di un noto
locale della movida messinese che
ieri è stato chiuso dalla polizia. A
disporre il provvedimento per
due settimane è stato il questore
Carmelo Caporluongo,
nell’ambito delle attività di
controllo del territorio mirate
anche al contenimento della
pandemia che impone il numero
c h i u s o. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Comuni a rischio dissesto, la decisione al termine dell’assemblea dell’Anci. Orlando: «Ora aspettiamo le mosse dell’e secutivo»

I sindaci rinviano le dimissioni: prima incontreremo i prefetti

Mazara, gli Azzurri aspirano a essere il perno di un centrodestra che va dagli ex Dc ai sovranisti

Forza Italia serra le sue fila
E Miccichè punta su Cascio
Il medico sarà il candidato a sindaco di Palermo e potrebbe
diventare il grande mediatore per la presidenza della Regione

Musumeci ha disertato la kermesse

Vecchie conoscenze
e assenze di rilievo

Castelli: «La prossima
settimana si potrà
chiudere il cerchio»

Andrea D’O ra z i o

Niente dimissioni, né singole né di
massa, almeno per adesso, perché
«in assenza di risposte concrete da
parte del governo nazionale», l’in-
tenzione di lasciare il proprio inca-
rico, ventilata dai sindaci dell’Isola
giovedì scorso, resta ancora tutta in
campo, come estrema ratio della
mobilitazione iniziata lo scorso 3
novembre per allontanare lo spet-
tro del dissesto finanziario, e visto
«il rischio di crisi istituzionale, sarà
comunicata, per correttezza, ai no-
ve prefetti dell’Isola, ai quali chiede-
remo un incontro il 17 novembre,
informando anche il premier Dra-
ghi e il governatore Musumeci». Ad
annunciarlo, il presidente dell’Anci
Sicilia, Leoluca Orlando, al termine
dell’assemblea convocata ieri
dall’Associazione che rappresenta i
comuni della regione per fare il

punto sulla trattativa in corso con
Roma. In realtà, durante la video-
conferenza, «alcuni dei 150 primi
cittadini che hanno partecipato»,
sottolinea lo stesso Orlando, «han-
no espresso la volontà di dimettersi
immediatamente, ma ancora una
volta è prevalsa una linea comune.
Ora aspettiamo le mosse dell’esecu-
tivo». Sul tavolo ci sono ancora le
due ipotesi proposte dall’Anci al
premier e al ministro dell’E co n o -
mia, da realizzare per decreto legge
o da inserire nella Manovra econo-
mica, con lo stesso obiettivo: sbloc-
care la contabilità dei circa 250 co-
muni siciliani che ad oggi non rie-
scono ad approvare i Bilanci, e attra-
verso «un intervento normativo e fi-
nanziario a valere sull’anno in corso
e sul prossimo triennio», far riparti-
re gli investimenti per le città, anche
in vista dell’attivazione delle risorse
del Pnrr. La prima ipotesi, che sem-
brava già accantonata dal governo
ma che per l’Anci «rimane in gioco»,
è quella di abbattere del 50% l’Fcd e ,
il Fondo dei crediti di dubbia esigi-
bilità aperti con i cittadini e non in-

cassati da Riscossione Sicilia, ossia,
per molti comuni, «circa il 90% dei
tributi, che bloccano la contabilità
e, paradossalmente, legano le mani
alle amministrazioni che lottano

contro l’evasione fiscale». La secon-
da ipotesi è di far uscire alle casse
statali un miliardo di euro di risorse
(calcolato sulla media nazionale
dell’Fcde) da spalmare in tre anni.

Finora, dall’esecutivo nazionale
non è arrivata presa di posizione de-
finitiva, ma ieri il viceministro
dell’Economia, Laura Castelli, dopo
aver espresso «vicinanza ai sindaci

dell’Isola» si è detta «certa che la
prossima settimana si possa chiude-
re definitivamente il cerchio», sot-
tolineando che, «come Governo, nel
rispetto delle prerogative di ciascu-
no, ove fosse necessario stiamo va-
lutando anche il ricorso allo stan-
ziamento di risorse aggiuntive, per
evitare che ad essere penalizzati
possano essere i cittadini. Già in Ma-
novra abbiamo assicurato ulteriori
risorse per i comuni siciliani in de-
ficit strutturale». Parole apprezzate
dal deputato Pd Carmelo Miceli, che
insiste sulla «necessità di consentire
lo slittamento al 31 dicembre per la
presentazione dei Bilanci di previ-
sione e ridurre, anche progressiva-
mente, l’Fcde. Ma subito dopo si
punti a un intervento strutturale
che agisca sulla capacità di riscos-
sione, che non può gravare solo sui
comuni». Apprezzamento per «l’at-
tenzione del viceministro» anche
da parte di Orlando, che però rimar-
ca: «Ora, dopo le parole, aspettiamo
i fatti. Intanto, andiamo avanti nella
nostra mobilitazione». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Governo. Il vice ministro all’Economia Laura Castelli

DAL NOSTRO INVIATO

MAZARA DEL VALLO

Ci sono tutti gli assessori, parecchi
sindaci e consiglieri comunali. Non
mancano gli uomini del sottogover-
no e ci sono pure 50 aderenti al mo-
vimento giovanile. Eppure alla ker-
messe organizzata a Mazara per mo-
strare il peso di Forza Italia manca la
folla delle grandi occasioni. Lonta-
nissime le immagini dei palazzetti
dello sport riempiti da Berlusconi fi-
no a qualche anno fa. Anzi, complice
il rischio Covid, in sala in uno dei più
grandi hotel sul lungomare di Maza-
ra si sono contate parecchie poltron-
cine libere. Fra le file occupate c’è
una foltissima rappresentanza di av-
vocati. Giuseppe Di Stefano, storica-
mente vicino al presidente della
commissione Bilancio Riccardo Sa-
vona e attuale capo della Sas, guida
un plotoncino di cui fanno parte an-
che Gigi Gallo (al timone dell’Aran) e
Francesco Greco. Proprio l’ex presi-
dente dell’ordine degli avvocati è
uno dei nomi che Micciché indica
sempre quando si parla dei papabili
candidati di Forza Italia al Comune
di Palermo. In platea si nota anche il
presidente dell’Ordine dei Medici,
Toti Amato. E si rivedono protagoni-
sti di qualche legislatura fa: da Stapi-
no Greco a Giovanni Mercadante,
anche lui reduce da una condanna.
Per tutta la mattina si è mosso a Ma-
zara anche Salvatore Iacolino, l’uo -
mo che per Forza Italia guidò la Asp

di Palermo all’epoca in cui valeva
quanto un assessorato regionale.

Nel salone centrale le deputate
nazionali – da Gabriella Giamman-
co a Urania Papatheu e Matilde Sira-
cusano – parlano di equilibri roma-
ni. E poco distante in una saletta
adiacente Andrea Mineo è riuscito a
riunire decine di giovani forzisti, che
reclamano più spazio e maggiore
coinvolgimento nelle decisioni. Ma
in questo clima a far rumore sono
stati soprattutto gli assenti. Il fanta-
sma di Nello Musumeci ha aleggiato
per tutto il giorno a Mazara: il presi-
dente doveva essere il protagonista
di un confronto pubblico con tutti i
leder di partito. Ma dopo vari ten-
tennamenti, che hanno provocato
qualche falla nel programma, Musu-
meci ha preferito altre uscite pubbli-
che a Catania. Assenti pure i leader
degli altri partiti. Anche se probabil-
mente è stata una scelta obbligata vi-
sto il mezzo fo r fa i t di Micciché co-
stretto a ridurre la sua presenza per
via di un problema di salute. E pure i
big azzurri sono stati meno del pre-
visto. I ministri non sono arrivati in
questo lembo di Sicilia. E il coordina-
tore nazionale Antonio Tajani ha ri-
dotto la presenza alla sola giornata
di ieri rinunciando al dibattito di og-
gi. Oggi ci sarà invece, ma solo in col-
legamento telefonico, Silvio Berlu-
sconi. Poi toccherà a Micciché la
chiusura di una tre giorni iniziata
con qualche ambizione in più.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I leader. Antonio Tajani e Gianfranco Miccichè

Giacinto Pipitone
NOSTRO INVIATO

MAZARA DEL VALLO

Forza Italia serra le file, riunisce l’esta -
b l i s h me n t e inizia a scoprire le proprie
carte in vista dei grandi appuntamen-
ti elettorali del 2022. A cominciare dal
nome su cui puntare per la corsa a sin-
daco di Palermo, che è quello di Fran-
cesco Cascio. Non a caso alla sua pri-
ma partecipazione a un evento di par-
tito dopo l’addio alla politica attiva e il
ritorno alla carriera di medico impe-
gnato nella lotta al Covid.

È un partito che prova a mettersi al
centro della ricostruzione del centro-
destra, dopo le lacerazioni nate intor-
no alla leadership di Nello Musumeci,
quello che Gianfranco Micciché ha
iniziato a disegnare. E anche in questo
caso la kermesse organizzata (non
senza qualche sbavatura) dall’asses -
sore Toni Scilla a Mazara ha plastica-
mente messo in mostra i protagonisti
su cui scommettono gli azzurri: assen-
te il presidente della Regione, non in-
vitati altri big alleati, Micciché ha
puntato tutto sulla base del partito
per mostrarne la forza elettorale. E la
penetrazione capillare in tutte le pro-
v i n ce .

È così che è maturata anche la pri-
ma uscita pubblica di Francesco Ca-
scio. L’ex presidente dell’Ars, oggi
rientrato all’Asp di Palermo, ha da
tempo dato a Micciché la disponibili-
tà a tornare alla politica: «Ma mi ri-
metto in gioco solo per Palazzo delle
Aquile e per nient’altro» avrebbe det-
to al leader di Forza Italia in più di un
incontro andato in scena senza tanto
clamore nelle ultime settimane. È a
questo punto che Micciché gli ha chie-
sto di essere presente a Mazara per
tornare a oleare i meccanismi eletto-
rali.

Cascio e Micciché scommettono
sul logoramento del più accreditato
candidato finora uscito allo scoperto,
l’assessore all’Istruzione Roberto La-
galla, espressione dell’Udc. E vedono
negli altri nomi messi in campo dai
partiti alleati solo delle manovre tatti-
che. Il punto è – hanno calcolato Ca-

scio e Micciché – che entro un mese,
forse prima, Forza Italia conta di
strappare il via libera su Cascio al cen-
trodestra. Su tutte le altre candidatu-
re, a cominciare da quella per Palazzo
d’Orleans, si deciderà invece a marzo
dopo l’elezione del Presidente della
Repubblica. E su questa scommessa
incide il ruolo di collante che Cascio
può vantare grazie ai buoni rapporti
con i leader della coalizione e al fatto
che molti dei suoi referenti politici de-
gli anni d’oro sono oggi ai vertici pa-
lermitani di Lega, Udc e Fratelli d’It a-
lia.

Forte di questa strategia dal palco
di Mazara al capogruppo forzista al
consiglio comunale di Palermo, Giu-
lio Tantillo, non è rimasto che rivendi-
care per Forza Italia il ruolo di guida
della coalizione anche a Palermo per
poi tracciare un identikit che ricondu-
ce proprio a Cascio: «Per il dopo Or-
lando non dobbiamo puntare su can-
didati calati dall’alto ma su persone
esperte che conoscono la realtà di Pa-

lermo e sanno come risolvere i pro-
blemi della città». Neanche un riferi-
mento alla proposta che Salvini fa
rimbalzare a Mazara tramite le agen-
zie di stampa: delle primarie qui, in
questa convention a due passi dal ma-
re in tempesta, nessuno parla.

Anzi, Forza Italia arriva a Mazara
rivendicando candidature a ogni li-
vello. Miccichè svela le carte metten-
do in campo la solita ironia: «Tutti
sanno quanto mi piace fare il presi-
dente dell’Ars» dirà rivolto ad Anto-
nio Tajani. Con cui rilancerà per il
Quirinale il nome di Berlusconi: «Sen-
za Forza Italia non si vince - dirà poco
dopo dal palco il coordinatore nazio-
nale azzurro –. Siamo tornati compe-
titivi. E il credito che la stampa sta
dando alla sua candidatura dimostra
che Berlusconi può fare il Presidente
della Repubblica». Per Micciché l’ex
cavaliere «è stato preso per pazzo
quando disse che avrebbe fatto un
partito in grado in un mese di vincere
le elezioni, è stato preso per pazzo an-

che quando ha comprato il Milan pro-
mettendo la Coppa dei Campioni. E
anche ora lo prendono per pazzo
quando si parla di lui al Quirinale, ma
questa può essere la cosa più giusta
che ha pensato».

Il clima in Forza Italia è questo. Ma
la vera scommessa che Micciché spera
di vincere è quella di fare del partito il
perno intorno al quale si può cemen-
tare l’alleanza di centrodestra, dagli
ex Dc ai sovranisti. Tutti insieme ma
con un peso specifico del centro in
grado di dettare la linea, questa è la
strategia del presidente dell’Ars. Ecco
perché intanto si parte dalla ritrovata
unità in Forza Italia, dove ieri sono
tornati simbolicamente a sedersi ac-
canto tutti i big: da Gaetano Armao
(lodato da Tajani per il suo ruolo di
propulsore degli investimenti) all’as -
sessore e rappresentante dell’area et-
nea Marco Falcone, costretto nel frat-
tempo a rintuzzare l’eco di una in-
chiesta che arriva da Catania. Allo
stesso modo una prova di unità mette
in campo il gruppo parlamentare, for-
te degli ingressi dell’ultimo anno so-
prattutto da partiti centristi. E per il
capogruppo Tommaso Calderone: «È
Miccichè che mette le toppe a tante
falle»

La kermesse è servita a Micciché
anche per registrare il via libera nazio-
nale alla sua linea di allargamento del
partito. Lo dirà Maurizio Gasparri, da
un palco in cui si è ritroverà da solo per
via di un programma modificato di
continuo e dunque scivolato nell’im -
provvisazione: «Sono d’accordo con
Gianfranco. Lui non sta facendo il cen-
tro ma vuole allargare l’ala del centro-
destra. Perché allargando poi alla fine
si vince». Il riferimento è ai renziani,
ormai una costola di Forza Italia: se
non tutto il partito dell’ex premier al-
meno alcuni big siciliani, rappresen-
tati ieri a Mazara da Edy Tamajo. Ma
aleggia sulla convention anche il peso
di Cuffaro e della sua Nuova Dc: molti
degli uomini dell’ex presidente che ha
finito scontare una condanna per fa-
voreggiamento alla mafia sono ora
nelle file azzurre e pressano per sanci-
re ufficialmente il nuovo abbraccio
reciproco. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ritorno in pista. Francesco Cascio ieri a Mazara

Anci Sicilia. Il presidente Leoluca Orlando
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Forza Italia fra San Silvio e mamma Dc
La convention a Mazara. Anime diverse e liti furibonde, ma un unico istinto di sopravvivenza
Moratoria sulle critiche a Miccichè, sì al Misumeci-bis. Armao: «Ci spetta il sindaco di Palermo»

MARIO BARRESI
Nostro inviato

MAZARA DEL VALLO. Meno male
che Silvio c’è. Ma anche Giulio, assie-
me ad Amintore, Arnaldo, Ciriaco, fi-
no all’ultimo Mino. Nella Forza Italia
che rispolvera gli immarcescibili riti -
l’inno, le bandierine, il palco dipinto

di blu, la telefonata domenicale di Sil-
vio Berlusconi - e lancia con forza il
Cavaliere. nella «pazzia più giusta che
abbia mai pensato» , in Sicilia c’è un
forte retrogusto di Dc. Anime diverse,
liti furibonde, ma una sola voce e un
unico destino. Anche perché, pur in
un partito che nell’Isola non è mignon
di altre latitudini, «questi siamo e non
abbiamo dove andare: né Salvini, né
Meloni, restiamo - rivela un lungimi-
rante big - tutti dentro, chi per con-
vinzione e chi per necessità».

E così, come in un variopinto appar-
tamento di fuorisede universitari,
convivono chi non pulisce la tazza del
water e chi paga l’affitto, chi fa la spesa
per gli altri e chi si fa le canne da solo.
pupe e secchioni, nerd e guasconi,
musumeciani e No-Nello. Tutti insie-
me, grosso modo, appassionatamen-
te. Ed è questo, in controluce, il vero
messaggio che arriva dalla conven-
tion di Mazara, “La nostra Forza”. Tor-
mentata, morettianamente, dalla sa-
ga sulla presenza-assenza di Nello
Musumeci e degli altri alleati. La veri-
tà, fra dietrologi e innocentisti, sta più
o meno in mezzo. Il governatore se l’è
presa perché non invitato da Gian-
franco Miccichè (più volte sollecitato
da Ruggero Razza), ma quando la tele-
fonata è arrivata, c’è stato il diniego.
Che ha fatto cambiare il programma:
niente confronto con gli altri partiti,

anche perché fino all’ultimo rischiava
di mancare (a causa di un ricovero per
gli effetti imprevisti di una bronchite)
proprio il padrone di casa Miccichè.
«Un flop trionfale», azzarda il leader
accolto da un’ovazione.

E così l’evento organizzato da Toni
Scilla diventa una riuscita sagra del
gambero azzurro di Mazara. Con
«l’orgoglio di un modello Sicilia che
altrove osservano e invidiano», riven-
dica la deputata Gabriella Giamman-
co, alzando il muro sullo Stretto a
«commissariamenti o candidati e-
sterni catapultati» nell’Isola, dove la
leadership di Miccichè «deve restare
una garanzia per tutti». In effetti la
moratoria sulle contestazioni al coor-
dinatore regionale è uno degli esempi
di condom diccì. Anche Marco Falco-
ne, capo dei frondisti, sul palco gli ri-

conosce «capacità, strategie, alcune
volte tattiche» utili a dare «vivacità a
un partito che poteva cadere nello
scoramento». Suadente il capogruppo
Tommaso Calderone: «All’Ars è lui che
mette le toppe alle tante falle. Con il
suo savoir faire e la sua stravaganza
talentuosa, Miccichè riesce a trovare
sempre una soluzione». La radice più
autentica della pacificazione la rivela-
no però a taccuino chiuso: «Gianfran-
co stava destabilizzando tutti con i
suoi esperimenti da piccolo chimico,
ma, dopo che ha ammesso il fallimen-
to del dialogo col Pd alle amministra-
tive, ci siamo messi il cuore in pace».

E così anche Antonio Tajani (che
non lo ama, ma ha bisogno di lui) si
stringe in un abbraccio al viceré sici-
liano. «Senza Forza Italia non solo non
si vince ma non si guida il Paese nei

prossimi 30 anni», scandisce l’ex pre-
sidente dell’Europarlamento. Prima
di lanciare, assieme a Miccichè, la vo-
lata del Cav al Colle. «Toccherà a Ber-
lusconi scegliere cosa vorrà fare: ma
che tutti i giornali, ogni giorno, parla-
no di lui come possibile futuro presi-
dente della Repubblica, è la nostra
grande vittoria politica», rivendica
Tajani. Il presidente dell’Ars è più e-
splicito: «Non penso, come dice qual-
cuno che se Berlusconi vuole fare il
presidente della Repubblica sia un
pazzo. È la cosa più giusta che abbia
mai pensato». Ogni volta che si cita il
leader scatta il tripudio, riflesso con-
dizionato di un partito che ha ancora
paura di sopravvivergli. Matteo Ren-
zi? Non è una minaccia, qui dentro.
«Sono d’accordo con Micciché. Lui
non sta facendo il centro, ma vuole al-

largare l’ala del centrodestra. Perché
ad allargare poi alla fine si vince», af-
ferma (applaudito) Maurizio Gasparri
evocando l’esperimento di “Forza Ita-
lia Viva” all’Ars. In sala il renziano-
forzista Edy Tamajo si muove come un
pisello nel suo baccello. «È uno di noi».
Nicola D’Agostino nella super-lista di
Catania per l’Ars? «Ben venga, così sia-
mo ancora più forti», precisa Falcone.

Ma l’essenza più pura della Balena
bianca emerge nel referendum sul bis
di Musumeci. I quattro assessori for-
zisti, con sfumature diverse, si espri-
mono per il sì. «Non vedo candidature
diverse», taglia corto Falcone avvi-
sando sul «blocco del 40-42 per cento
costituito da Pd e M5S». Via libera col
«centrodestra unito» per Marco Zam-
buto. Mentre per Gaetano Armao, il
primo a fare outingsul Nello II, sottoli-
nea la necessità di «ricostruire meglio
il rapporto di coalizione, perché delle
rigidità e delle ruggini ci sono». L’as -
sessore all’Economia, dando quasi per
scontato la convergenza su Musume-
ci, lancia il tema di Palermo. «Il partito
di maggioranza relativa del centrode-
stra non può non governare il capo-
luogo». Con lui stesso medesimo?
«Non ci si autocandida, ma il nome
tocca a noi». Anche Scilla sembra alli-
neato: «Il punto di partenza è la rican-
didatura di Musumeci». Ma sulla sug-
gestione del “Draghi di Sicilia”, alias
Gaetano Miccichè (top manager fra-
tello di Gianfranco), l’assessore iper-
miccicheiano abbozza: «È un’opzione
potenzialmente che ci può stare, se
dovessero eventualmente verificarsi
verificarsi altre situazioni, ma che de-
ve comunque determinare la coalizio-
ne». Più democristiano di così...

Twitter: @MarioBarresi

«BERLUSCONI AL QUIRINALE
Tajani: «Decide lui, ma già
è vittoria che se ne parli»
Miccichè: «È la pazzia più
giusta che abbia pensato»

“La nostra Forza”. Alcuni momenti della convention azzurra a Mazara

Antonio Tajani assieme a Gianfranco
Miccichè ieri sul palco di Mazara

IL RACCONTO
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Booster a quota 3 milioni
Speranza: «Attenzione
Natale dipende da noi»
Ospedali ok. Ma con aumenti di positivi si discute su nuove misure
Cts: se necessario (come pare da dati) cambierà la durata del green pass

L’E S P E R TO
«I vaccini

fanno la differenza
ma la curva

è tornata a correre»
ROMA. Se in un’Italia tutta bianca i
numeri dei casi e dei ricoveri ci dico-
no che la situazione attuale dell’epi -
demia di Covid-19 è migliore rispet-
to a quella dello scorso anno, è anche
vero che la curva sta salendo veloce-
mente, con un ritmo confrontabile a
quello che aveva nel novembre
2020. A fare la differenza nel nume-
ro di casi e ricoveri è indubbiamente
il vaccino. Per il fisico Enzo Marina-
ri, dell’università Sapienza di Roma,
le uniche certezze sono il fatto che
bisogna andare avanti con la campa-
gna di vaccinazione e tenere alta la
guardia. «Per fare un confronto con
la situazione di un anno fa - osserva
Marinari - i ricoveri nelle terapie in-
tensive e i decessi sono i parametri
che bisogna guardare di più»: un an-
no fa l’incremento giornaliero dei
nuovi casi superava 37.000, i ricove-
rati nelle terapie intensive erano
più di 3.000 e i decessi oltre 500 al
giorno. «Certamente oggi siamo in
una situazione molto migliore», di-
ce il fisico. L’incremento giornaliero
dei casi positivi è intorno a 8.000,
458 il totale dei ricoverati nelle tera-
pie intensive e i decessi sono circa 70
al giorno. «Si comincia però a vedere
una risalita di ricoveri e decessi e di
nuovo non sappiamo dire dove por-
terà». È solo possibile dire che «in
una situazione vaccinale come la
nostra speriamo fortemente che il
numero di malati gravi si fermi mol-
to prima». La crescita attuale della
curva epidemica, prosegue Marina-
ri, «è di tipo esponenziale, con i casi
positivi che sono cresciuti molto ra-
pidamente nell’ultima settimana, in
modo molto simile alla crescita del-
l’anno scorso». Al momento, prose-
gue, «non si vede un picco e la situa-
zione è resa ancora più difficile dalla
presenza di gruppi di persone vacci-
nate e di non vaccinati. Questo ren-
de la dinamica più complessa perché
cambiamenti nei comportamenti
potrebbero portare a un rallenta-
mento come a un’accelerazione».

L’unico elemento certo è il ruolo
dei vaccini. «In Europa centrale la
situazione è molto drammatica e si
vedono le correlazioni fra il numero
di contagi e il livello di vaccinazione,
molto nette». Per questo, «se voglia-
mo evitare chiusure, è necessario
continuare fortemente con la cam-
pagna di vaccinazione e con la terza
dose», dice Marinari. Inoltre, «se vo-
gliamo tenere scuole aperte, e vo-
gliamo farlo a tutti i costi, bisogna
parlare chiaramente con i genitori
sull’opportunità di vaccinare i bam-
bini, che costituiscono un enorme
serbatoio con il quale il virus può
circolare. Sappiamo, poi, che la ma-
lattia grave nei bambini è rara, ma
quando c’è può essere devastante».

In rosa contro il green pass seguendo la vicequestore Schilirò
Il monito: «Rischiamo di finire come in Cina». E a Venezia sospeso magistrato senza certificato verde

MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Salgono i contagi, ma ricoveri e
terapie intensive sono al momento sotto
controllo, mentre le terze dosi del vacci-
no anti-Covid hanno quasi raggiunto
quota 3 milioni. Ma il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, dallo studio di
“Che tempo che fa” avverte in vista del
Natale: «Se continuiamo a insistere sui
richiami per i vaccini e sulle prime dosi e
comportamenti corretti possiamo limi-
tare il più possibile eventuali misure: di-
pende dai nostri comportamenti e dalla
campagna di vaccinazione». Questo per-
ché, spiega, «in Italia stanno crescendo i
contagi ed è necessario alzare i livelli di
attenzione. Manteniamo le regole che
sono esistenti, non c’è alcun dubbio che
dobbiamo monitorare l’evoluzione del
quadro epidemiologico, verificare la
curva e adeguare le misure all’andamen -
to della curva epidemiologica. E oggi
scegliamo di accelerare sui richiami».
Speranza ha poi ribadito che «chi non si
vaccina non aiuta sé stesso, gli altri e il
nostro Paese». «Vaccinarsi - ha puntua-
lizzato - è davvero fondamentale, penso
che la nostra Costituzione ci dia un mes-
saggio non negoziabile, un sistema uni-
versalista: se una persona sta male si cu-
ra, non può essere che chi non è vaccina-
to non venga curato».

Un messaggio rassicurante lo ha in-
viato il sottosegretario alla Salute, Pier-
paolo Sileri: «Sarà un Natale libero», ha
affermato. Sulla stessa linea il ministro
degli Esteri, Luigi Di Maio, che si dice
«preoccupato» per l’andamento del vi-
rus ma sottolinea l’impegno del gover-
no: «Faremo tutto quello che serve per
lasciare aperto il Paese».

Tra gli scienziati ferve il dibattito sul
rafforzamento delle misure. L’immuno -
logo Guido Rasi, consulente del commis-
sario Francesco Figliuolo, si è detto favo-
revole all’adozione di misure più drasti-
che, come l’obbligatorietà del vaccino e
l’esclusione della possibilità di ottenere
il green pass attraverso il tampone: «Co-
sì un 30% di positivi sfugge», avverte. Al-

tro esperto, Walter Ricciardi, consulente
del ministro Speranza, propone di to-
gliere il certificato verde a chi rifiuta la
dose booster.

Il governo, per ora, frena. Una valuta-
zione sulla possibilità di introdurre in-
terventi restrittivi si farà all’inizio di di-
cembre, con in mano i dati aggiornati su
curva dei contagi e andamento dei rico-
veri. La scommessa è accelerare sulle
terze dosi per arginare l’avanzata della
quarta ondata che in altri Paesi europei
sta facendo molti più danni inducendo
l’Austria, ad esempio, a disporre da oggi
il lockdown per i non vaccinati.

In Italia la situazione appare sotto
controllo. Terapie intensive e ricoveri
ordinari sono lontani dalle soglie di al-
larme. Ma anche qui la diffusione del Co-
vid è in espansione. Il monitoraggio quo-
tidiano ieri ha registra 36 vittime e 7.569

nuovi positivi: lo stesso giorno dello
scorso anno erano stati rispettivamente
544 e 37.255. Complessivamente le perso-
ne attualmente contagiate sono salite a
119.230, con un incremento ieri di 4.118.
In terapia intensiva ci sono 458 pazienti
contro i 3.306 di un anno fa. Il confronto
con la situazione del novembre 2020 fa

capire come l’ipotesi di nuovi lockdown,
coprifuoco e zone rosse come quelle che
hanno caratterizzato le passate festività
natalizie sembra remota. Più praticabile
la via di un accorciamento della validità
del green pass, ora a 12 mesi sia per guari-
ti che per vaccinati. Risale allo scorso a-
gosto il parere del Cts che alzò la scaden-
za del certificato che fino ad allora era di
6 mesi per i primi e di 9 per i secondi. Gli
scienziati valutarono allora che ci fosse-
ro le condizioni per estendere la durata
del pass, ripromettendosi tuttavia di ri-
vedere la posizione «qualora - si legge
nel verbale della riunione del 27 agosto -
emergano nuovi dati o siano pubblicati
studi scientifici che orientino verso di-
versa conclusione». E in effetti gli studi
sono ora concordi nell’indicare un calo
consistente della protezione a partire da
sei mesi dal vaccino. Il governo potrebbe
dunque chiedere un nuovo parere agli
scienziati, ma se ne parlerà a dicembre.

Di Maio sottolinea come il green pass
fosse «l’unico strumento che avevamo
per non fermare di nuovo l’economia.
Siamo all’86% di italiani che hanno avu-
to almeno una dose di vaccino, gli altri
Paesi europei stanno più indietro e per
questo ora stanno introducendo misure
drastiche». Intanto, si spinge sulle terze
dosi che per ora sono state somministra-
te al 5% degli italiani. A giorni il booster
sarà obbligatorio per sanitari e persona-
le della Sanità - il Consiglio dei ministri
potrebbe essere già questa settimana -
mentre dall’1 dicembre potranno ricor-
rervi anche gli over 40. l

I NUMERI IN SICILIA
Risalgono a 501 i nuovi positivi

e crescono ancora i ricoveri ordinari
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Non c’è proprio verso di avere ragione sull’andamento della
curva epidemiologica in Sicilia che si comporta, come abbiamo ampia-
mente già detto più volte, come un ascensore. È risalita infatti ieri con 501
nuovi casi. L'incidenza arriva così al 2,3% (sabato era all’1,6%). L'Isola è al
sesto posto per contagi dopo la Lombardia con 1.020 casi, il Veneto (878), la
Campania (875), il Lazio (867), l'Emilia Romagna (676 casi).

Così come non c’è verso di abbandonare, da parte della provincia di Ca-
tania l’epicentro dei nuovi contagi: ieri ne sono stati registrati 153. Seguo-
no Palermo con 98, Messina con 91, Siracusa con 52, Trapani con 41, Calta-
nissetta con 31, Ragusa con 16, Enna con 11 e Agrigento con 8. Sono stati
notificati anche due nuovi decessi e adesso il bilancio dall’inizio della pan-
demia è di 7.090 morti in Sicilia. Quello che preoccupa è la pressione negli
ospedali. Sono adesso 376 ricoverati nelle aree mediche (Malattie Infettive,
Medicine e Pneumologie) con 6 nuovi ingressi rispetto a sabato; mentre in
terapia intensiva sono 50 i ricoverati, lo stesso numero sia di sabato che di
venerdì. Gli attuali positivi sono 9.077, con un aumento di 71 casi, mentre i
guariti sono 428.

Nunzia Alessandra Schilirò sul palco

FIRENZE. Esalta l’energia femminile
e l’amore. Cita madre Teresa di Cal-
cutta, Dostoevskij e la bellezza che
salverà il mondo. Spiega di essere
stata costretta a invitare a mantene-
re le distanze e usare le mascherine -
che in pochissimi indossano - perché
non voleva rinunciare alla sua mani-
festazione contro il green pass, che si
chiude pure con un rito di meditazio-
ne dal palco replicato tra il pubblico,
con tanto di candele accese. Nunzia
Alessandra Schilirò, la 43enne vice-
questore della polizia sospesa per le
sue posizioni contro la “tessera ver-
de”, arringa un pubblico di 5.000
persone, quasi tutte donne, riunite al
piazzale Michelangelo di Firenze. So-
no arrivate nel capoluogo toscano da
tutta Italia per la manifestazione
promossa da “Venere vincerà”. La
pioggia non ha smorzato l’entusia-
smo. Schillirò, cappotto celeste e
grande sciarpa rosa, il simbolo e il co-

lore scelti per la manifestazione a cui
erano invitate le donne anche se non
sono mancati gli uomini. «Libertà, li-
bertà» è stato lo slogan scandito an-
che nell’ascesa a piedi al piazzale. Si è
gridato anche «le donne come noi
non mollano mai» e «giù le mani dai
bambini». Un cartello su un furgone
tappezzato di scritte ha riassunto il
pensiero di chi ha manifestato: «Oggi
la dittatura si nasconde dietro a un
virus».

«Non avrei mai immaginato di ve-
dere tutta questa gente», esordisce
tra gli applausi la vicequestore che
poi afferma: «Oggi iniziamo un so-
gno». Riepiloga che cosa è “Venere
vincerà”: non un movimento femmi-
nista ma «l’idea di un gruppo di don-
ne che hanno deciso di riportare nel
mondo l’energia femminile». Ag-
giunge: Venere è il simbolo dell’amo-
re, e «l’amore è la soluzione a tutti i
problemi del mondo». Spiega che «da

qui ai prossimi sei mesi ci saranno
grandi cambiamenti»: con la «corret-
ta informazione gli italiani potreb-
bero rifiutare di usare» il green pass.
Si potrebbe intanto fare uno stop di
dieci giorni, la sua proposta. «Dob-
biamo spiegare a tutti perché la tes-
sera verde è uno strumento di con-
trollo, antigiuridico, antiscientifico,
illogico». «Potrebbe portarci - affer-
ma tra gli applausi - a un modello di
società identico a quello cinese».

Colpisce intanto per la prima volta
anche un magistrato la sospensione
dal lavoro e dallo stipendio prevista
nel pubblico impiego per chi non esi-
bisce il green pass all’entrata in uffi-
cio. Accade a Venezia, alla Procura
generale presso la Corte D’Appello,
dove un sostituto ha subìto la proce-
dura, non essendo vaccinato e non
volendosi nemmeno sottoporre al
tampone di controllo per verificare
l’eventuale contagio. l



Miccichè schiera gli aspiranti sindaci 
Salvini lo gela: “Facciamo le 
primarie” 
Alla kermesse forzista di Mazara del Vallo in passerella Cascio e Greco, 
candidati al dopo- Orlando, ma non Lagalla Nelle stesse ore il leader 
leghista invoca le urne nelle piazze e Giorgia Meloni gli dà sponda. Il 
forfait del governatore 
Verso le elezioni al Comune di Palermo e alla Regione 
dal nostro inviato 
Claudio Reale 
MAZARA DEL VALLO — Il partito pigliatutto fa a meno del presidente della 
Regione in carica, ma in compenso abbonda di candidati a sindaco. Con tanti 
aspiranti portabandiera in corsa per un posto al sole a Palermo, ma un ruolo che 
finisce per essere di secondo piano in una coalizione sempre più a trazione 
sovranista: così, mentre a Mazara del Vallo Forza Italia celebra la sua kermesse e 
ospita in platea due potenziali successori di Orlando, Francesco Cascio e Francesco 
Greco, con un messaggio inviato a Palermo Matteo Salvini spiazza tutti, chiedendo 
per Palazzo delle Aquile le primarie « se il centrodestra non si metterà d’accordo 
sul nome » e monopolizzando il dibattito politico. «Bene le primarie, ma valgano 
dappertutto » , ribatte subito Giorgia Meloni. «Per noi restano la via maestra » , 
avvisa Raoul Russo di Fratelli d’Italia. « Ne parleranno Silvio Berlusconi, Matteo 
Salvini e Giorgia Meloni», frena il coordinatore nazionale del partito, Antonio 
Tajani. Ma il pallino è già sfuggito dalle mani berlusconiane. 
Eppure i forzisti ci provano, a rievocare i fasti del periodo migliore. La scena è da 
epoca d’oro, con i maxischermi all’esterno della sala congressi, il mega-palco e i 
lustrini a fare da contorno a un manipolo di ospiti d’onore, da Tajani al capogruppo 
alla Camera Paolo Barelli, fino al video-collegamento che oggi dovrebbe permettere 
a Berlusconi di dare il suo saluto a quella che un tempo era la Regione più azzurra 
d’Italia. 
In platea ci sono un paio di centinaia di dirigenti ed eletti, ma manca ancora 
qualcuno, e il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè finisce persino per 
scherzarci su, con quello che suona come un nuovo attacco a Repubblica. «Non è 
venuta Anna Maria Bernini — soffia — così qualche giornale può dire che è un 
flop. Prima non ci consideravano, se adesso scrivono male di noi significa che 



andiamo meglio». Piccoli episodi, piccole defaillance. Perché la scena più grande, 
invece, vede i forzisti provare a rivendicare tutto. Miccichè, con Tajani e Barelli, 
descrive un partito che aspira a occupare tutte le caselle, dal Quirinale con 
Berlusconi al sindaco di Palermo. Già, con chi? In sala ci sono Cascio e Greco: il 
primo, in camicia bianca, è nel suo ambiente naturale e si muove da ex presidente 
dell’Assemblea regionale, il secondo è un po’ più impacciato ma cerca un 
approccio con Miccichè, chiacchiera, stringe mani, si fa vedere. Non c’è, invece, il 
terzo incomodo: di Roberto Lagalla, espresso formalmente dall’Udc ma benedetto 
dal leader forzista, non c’è l’ombra, e fra i deputati forzisti si sussurra già di un astro 
in fase calante. 
L’assenza che pesa di più, però, è senza ombra di dubbio quella del presidente della 
Regione Nello Musumeci. Lo strappo, alla fine, non si sana nonostante un tentativo 
di ricucire last minute: eppure, dal palco, il suo vice nella giunta regionale, 
l’assessore forzista all’Economia Gaetano Armao, prova a spingerlo ancora una 
volta verso Palazzo d’Orléans. «Il contributo di Forza Italia a questo governo — 
sillaba — è stato fondamentale. Abbiamo dato una spinta straordinaria al governo 
Musumeci, consentendo di raggiungere obiettivi che hanno qualificato l’intera 
azione della giunta e della coalizione di centrodestra. Per il futuro puntiamo a 
ricandidare il presidente Musumeci con una coalizione compatta che sconfiggerà la 
sommatoria di Pd, che ancora deve spiegare i disastri che ha combinato nella 
precedente legislatura e che i siciliani pagano, e dei Cinquestelle». 
I toni, insomma, sono già quelli della campagna elettorale. Manca solo un dettaglio: 
il nome del candidato. E il partito pigliatutto si trova già spiazzato nella ricerca. Con 
un pallino già nelle mani dei sovranisti. Nonostante i tentativi di rievocare gli antichi 
fasti. 
 

Gasparri “Musumeci prima scelta se ci 
sono idee diverse parliamone” 
dal nostro inviato 
MAZARA DEL VALLO — Ha incontrato il suo vecchio amico Nello Musumeci al 
Senato e ha cercato di convincerlo a venire a Mazara. E adesso a lui il responsabile 
nazionale Enti locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri, manda a dire che la strategia 
da perseguire è tenere unita la coalizione: «A chi ci osserva non dobbiamo dare la 
sensazione di essere una piazza in cui ci si prende a cazzotti. L’uscente è 
naturalmente candidato, ma poi se ci sono idee migliori se ne discute». 



Anzitutto il perimetro. A Mazara c’è l’esordio dei renziani. Nasce un polo di centro? 
«No. Lo hanno detto sia Miccichè che Berlusconi. Si tratta di allargare l’area». 
Con Matteo Salvini, quindi. Che vuole le primarie per Palermo. 
«Noi siamo sempre stati scettici sulle primarie. Anche la sinistra litiga spesso sulla 
trasparenza delle primarie. Sono un rito di partito senza regole. Metti il gazebo, ma 
poi chi controlla?». 
Ok, quindi scegliete fra voi? 
«E non voglio dire che a Palermo sarebbero ancora più complicate perché potrebbe 
risultare una notazione di sfiducia, però data la molteplicità dei gruppi...». 
È solo un problema di regole? 
«A Roma Michetti avrebbe potuto vincere le primarie, ma non basta per diventare 
un buon candidato. Il problema sono le secondarie». 
A proposito di candidati, si è molto discusso dell’invito a Musumeci. Ne ha parlato 
con lui? 
«Ho incrociato Nello al Senato. 
Abbiamo preso un tè alla buvette. Mi ha raccontato del convegno. Gli ho suggerito 
di venire. Io sono per l’unità della coalizione». 
Poi l’ha più sentito? 
«No». 
L’unità le sembra probabile? 
«Se dovessimo passare 3-4 mesi a dividerci, determineremmo una fuga. Se si 
uniscono Pd e 5Stelle, il centrosinistra è in partita. Se un passante vede che in piazza 
fanno a cazzotti, dice ai figli “Andiamo via”». 
È un invito a iniziare a discutere? 
«Sì. C’è un presidente in carica. Non si può prescindere da questo dato di partenza. 
Se poi ci sono idee diverse, che sono lecite, vanno poste al tavolo senza pregiudizi. 
Ma non si può neanche dire “Ecce homo”». 
La Lega rivendica il candidato. 
«Io amo la Finlandia, ma non mi spetta niente lì. Il candidato deve essere adatto. A 
Roma Meloni ha rivendicato un candidato scandaloso. Gli elettori hanno votato 
Calenda». 
La Lega vuole andare a sud. 
«Ha espresso un candidato a Caserta, Giampiero Zinzi. Il padre è stato un esponente 
della Dc a Caserta. Non è stato eletto. E quello non era un Michetti. Vedo che anche 
la Lega sta facendo campagna: è entrato uno di Italia viva a Catania». 
E a Palermo è entrato l’ex 
forzista Francesco Scoma. 



«Io sono amico di Scoma, ma non si può andare un semestre a Italia viva e un 
semestre alla Lega. Siamo in un caso come quello di Zinzi: uno può anche andare 
alla Lega, ma la banda di oscillazione è troppo ampia». 
Il tavolo di Palermo è legato agli altri capoluoghi al voto? 
«Abbiamo 25 capoluoghi che vanno al voto. In 12 di questi il centrodestra ha già il 
sindaco. Bucci è un civico di centrodestra, ha fatto il Ponte: dobbiamo metterlo in 
discussione? 
Metà delle città sono definite. 
Nell’altra metà Palermo è quella più importante. Immagino che un’attenzione dei 
leader ci sarà, come a Roma, Napoli e Milano. Mi auguro con esiti migliori». 
Ci saràun bilanciamento con la candidatura alla Regione? 
«In politica questo vale sempre, ma il tema è avere i candidati adatti. È sconsigliabile 
il monopolio, ma scegliamo le proposte più adatte. 
Palermo, però, è un onere. Leoluca Orlando lascia una situazione molto pesante. 
Non si può governare con la spartizione. Fuori i nomi». 
— c. r. 
 

Rischio “giallo”, la strategia della 
Regione più vaccini porta a porta, stop 
agli ospedali 
di Giusi Spica Stop ai centri vaccinali negli ospedali, più risorse per hub e dosi 
“porta a porta”, medici di famiglia e farmacie in prima linea. È la nuova strategia 
della Regione per il giro di boa della campagna di immunizzazione, che si concentra 
su terze dosi e vaccinazioni di prossimità per cercare di frenare la nuova ondata che 
minaccia il Natale. Ma l’Isola resta il fortino dei No Vax: sono 810 mila i siciliani 
che non hanno ancora ricevuto nemmeno la prima dose. 
Ieri i nuovi casi sono stati 327 su 20.752 tamponi, con 12 ricoverati in più. Ad 
aumentare è anche la pressione dei pazienti non- Covid nei Pronto soccorso. Anche 
per questo - scrive il dirigente generale dell’assessorato alla Salute, Mario La Rocca, 
in una nota indirizzata a tutti i manager - bisogna chiudere i centri vaccinali negli 
ospedali e destinare medici e infermieri ai reparti in sofferenza. 
Ma dietro la decisione c’è pure un problema economico: i soldi per l’emergenza 
stanno per finire e bisogna concentrarli solo su hub e punti territoriali: « In 
previsione dell’ampliamento del target vaccinale per la somministrazione delle dosi 



addizionali e dosi booster a tutti i soggetti over 40, anche in un’ottica di 
razionalizzazione della spesa, si ritiene opportuno procedere alla chiusura dei centri 
presso le strutture ospedaliere, il cui personale può più proficuamente essere 
utilizzato nei reparti di degenza. 
Una comunicazione che venerdì ha scatenato il caos negli ospedali. Due ore dopo è 
arrivata una parziale marcia indietro. Nella nuova nota La Rocca chiarisce che 
potranno restare in vita, sia in provincia che nelle aree metropolitane, “aree vaccinali 
protette” negli ospedali per i pazienti più fragili. Saranno i manager e i commissari 
provinciali Covid a decidere quali salvare. A Catania, per esempio, si avviano alla 
chiusura quelli degli ospedali di Biancavilla, Giarre, Militello, Paternò e Bronte: « 
In questi paesi esistono già ambulatori territoriali, inutile mantenere in vita i 
doppioni spiega il commissario Pino Liberti i pazienti fragili o allergici che hanno 
bisogno della presenza dell’anestesista potranno andare al punto vaccinale 
dell’ospedale Cannizzaro che potrebbe restare aperto. Deciderò assieme ai manager 
dell’area metropolitana quale centro ospedaliero mantenere». 
A Messina a chiudere saranno invece gli hub di Brolo e del PalaRescifina: « Visti i 
numeri - spiega il commissario Covid Alberto Firenze - non ha più senso tenerli 
aperti. Il personale sarà ridistribuito in altri punti, in particolare tra Taormina e l’hub 
della fiera di Messina. La nuova strategia prevede il coinvolgimento ulteriore di 
medici di base e guardie mediche. Agiremo in maniera mirata sui 16 comuni con 
meno del 70 per cento di vaccinati » . Luci spente anche per uno dei quattro hub di 
Ragusa, ormai deserto. 
A Palermo dovrebbero chiudere almeno tre dei quattro punti vaccinali ospedalieri: 
per ora sono aperti al Civico, al Di Cristina, al Cto e al Policlinico. La Regione vuole 
puntare soprattutto su hub, medici di famiglia e farmacie per recuperare terreno in 
una campagna che la vede agli ultimi posti. Secondo il report della fondazione 
Gimbe, in Sicilia gli immunizzati con doppia dose sono solo il 70,1% ( contro la 
media italiana del 76,4%) a cui aggiungere un ulteriore 3,2 per cento solo con prima 
dose. Il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 23,7%, a fronte della 
media italiana del 39,5%. Va meglio per la dose aggiuntiva agli immunodepressi: 
85,4% contro la media italiana del 43,1%. Ma per blindare il Natale bisogna fare di 
più. 
 

La kermesse forzista senza Musumeci 
il “no” del governatore diventa un caso 



Scontro politico sul convegno di Mazara del Vallo aperto ieri. Miccichè: 
“ Il presidente si è tirato indietro dopo che Razza ci ha pregati di 
chiamarlo”. L’irritazione del capo della giunta per le modalità dell’invito 
e per le recenti critiche berlusconiane 
di Claudio Reale Nel centrodestra sempre più sull’orlo di una crisi di nervi anche le 
assenze diventano un caso politico. La sedia di Nello Musumeci vuota alla 
convention forzista di Mazara del Vallo fa esplodere lo scontro nella maggioranza: 
secondo il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, che da programma oggi e 
domani terrà banco ai dibattiti con i big nazionali ( Maurizio Gasparri stasera, 
Antonio Tajani e Anna Maria Bernini fra gli altri domattina), è stato l’assessore 
regionale alla Sanità Ruggero Razza, fedelissimo del governatore, a pressare perché 
Musumeci fosse invitato, salvo poi declinare in un secondo momento, mentre fonti 
di Palazzo d’Orléans fanno filtrare l’irritazione del governatore per un invito 
arrivato dall’assessore all’Agricoltura Toni Scilla e non da Micciché in persona. 
Una versione opposta a quella del presidente dell’Ars: « Il signor Razza — si sfoga 
il berlusconiano — ci ha pregato di invitare il presidente. Avrà chiamato almeno sei 
volte Scilla, chiedendogli un coinvolgimento di Musumeci». 
Scaramucce in una coalizione proiettata già sulle Regionali dell’anno prossimo. A 
pesare, infatti, sono anche le ultime mosse di Micciché: le ripetute critiche formulate 
nelle ultime settimane dal commissario forzista al presidente della Regione, ma 
anche l’intenzione di convocare un vertice per discutere della Finanziaria hanno 
irritato Musumeci, che infatti mercoledì è volato a Roma per incontrare — senza 
intermediazioni siciiane — il ministro forzista della Pubblica amministrazione 
Renato Brunetta a poche ore dal faccia a faccia con il leader della Lega Matteo 
Salvini. 
Tentativi di trovare puntelli romani per una ricandidatura che al momento si imbatte 
solo in porte chiuse: tanto che lo stesso governatore — che sabato prossimo riunirà 
i suoi a Catania per una convention che sulla carta dovrebbe lanciare la campagna 
elettorale con un simbolo che contiene le parole “ Musumeci presidente” — è stato 
costretto a precisare a metà settimana che «sarebbe un atto di presunzione dire “ mi 
ricandido”. Dipende alla coalizione » . Così, in serata, anche la stessa Diventerà 
bellissima ha cercato di ridimensionare lo scontro Musumeci-Micciché: «L’assenza 
a Mazara del Vallo — si limita a specificare la portavoce del movimento del 
governatore, Giusi Savarino — è stata causata solo da un disguido». 
Il resto è la cronaca di una convention monca. Micciché giustifica l’assenza dei 
ministri ( oltre a Brunetta, in una prima fase gli organizzatori avevano ipotizzato 
anche la presenza di Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini) con una decisione 



concordata con Silvio Berlusconi, che avrebbe suggerito di evitare la presenza 
dell’ala governista del partito: « In questo momento — osserva il presidente 
dell’Assemblea regionale — c’è troppa rivalità interna e quindi abbiamo preferito 
invitare solo i vertici e non i ministri. Ma non si può parlare di flop». Anche se le 
assenze, a Mazara del Vallo, pesano più delle presenze. Per una convention pensata 
per rilanciare il partito e rimasta a metà. Senza governatore, ma anche senza 
governo. 
 



Mobilitazione dei sindaci 
Il Governo batte un colpo 
Vice ministro Castelli: «Contromisure pronte» 

 

PALERMO 

L'Anci Sicilia invierà, nei prossimi giorni, una nota formale in cui sarà richiesto ai prefetti 
dell'Isola di incontrare, il prossimo 17 novembre, delegazioni di sindaci, provincia per 
provincia. «Visto il rischio di crisi istituzionale, i primi cittadini, in assenza di risposte 
concrete da parte del governo nazionale - si legge in una nota - rappresenteranno le ragioni 
della mobilitazione non escludendo le dimissioni». Queste le decisioni assunte 
dall'assemblea straordinaria dei sindaci siciliani che, convocata dal presidente Orlando, ha 
visto ieri pomeriggio la partecipazione di circa 150 primi cittadini. Durante l'incontro è stato 
fatto, ancora una volta, il punto sulla drammatica crisi degli enti locali e sull'impossibilità di 
offrire servizi adeguati ai cittadini e realizzare investimenti anche in vista dell'attivazione 
delle risorse del Pnrr. «Siamo in presenza - si legge nel documento conclusivo - di una 
drammatica crisi istituzionale e di sistema che per la sua vastità sconvolge le 
amministrazioni a prescindere dalle questioni amministrative e gestionali e dagli 
orientamenti politici. L'Anci Sicilia ha registrato, fino ad ora, importanti segnali di attenzione 
da parte del Governo nazionale e del Parlamento, attenzione che tuttavia non basta». 

I sindaci siciliani chiedono di «formalizzare un intervento normativo e finanziario 
soddisfacente a valere sull'anno in corso e sul prossimo triennio. Sebbene le proposte 
dell'Associazione siano state già sottoposte al governo e al senato si è constatato che, ad 
oggi, non è stata ancora definita alcuna ipotesi concreta. Per tale ragione, i sindaci sono 
costretti a proseguire con la mobilitazione». 

Intanto il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, garantisce che «la 
prossima settimana si possa chiudere definitivamente il cerchio»: «Abbiamo portato avanti 
- aggiunge Castelli - tutte le interlocuzioni necessarie per arrivare ad una soluzione che 
consenta loro di chiudere i bilanci del 2021 e di risolvere le problematiche che li vedono 
attraversare una fase di tensione finanziaria che fonda le sue radici prima del Covid. Come 
Governo, stiamo valutando anche il ricorso allo stanziamento di risorse aggiuntive, proprio 
per evitare che ad essere penalizzati possano essere i cittadini». 



Nell'Isola crescono Pil e 
prezzi, calano i consumi 
Palermo 

La ripresa è più forte delle attese, con una crescita del Pil, nel 2021, che in Sicilia è stimata 
intorno al 5,1%. «Stiamo correndo, ma per recuperare nel 2022 i livelli pre-pandemici, quelli 
riferiti al 2019». È la riflessione del presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca 
Manenti, che avverte: «Attenzione, però, perché in quell'anno il prodotto pro capite era 
inferiore di circa 1.700 euro rispetto ai livelli massimi di reddito del 2007». Anche per l'Isola, 
con riferimento ai consumi, è previsto solo a metà del 2023 il ritorno al livello precedente 
la pandemia. E, però, già ora, dopo che a settembre, dall'inizio dell'anno, si è verificato che 
l'incremento è solo dello 0,8%, il più basso di questi ultimi mesi, «stiamo facendo i conti con 
una serie di fattori frenanti tra cui i ritardi della campagna vaccinale e, su tutti, 
l'accelerazione dell'inflazione», sottolinea. Un rischio, quello dell'aumento dei prezzi, già in 
parte concretizzatosi, «che non può rimanere slegato dalla necessità di un percorso 
riguardante le riforme e dal corretto utilizzo degli investimenti previsti dal Pnrr nella nostra 
area regionale». 

Le imprese del terziario di mercato sono quelle che, più di tutte, hanno subito gli effetti 
nefasti della pandemia. Ecco perché Confcommercio indica tre direttrici: sostenere queste 
stesse imprese che hanno subito l'impatto devastante della presenza del virus, rafforzare 
la crescita con i consumi e accompagnare il decollo operativo del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. Manenti sottolinea la necessità che, per le imprese del settore, possano essere 
attuate moratorie fiscali e creditizie, oltre a crediti d'imposta dedicati e a risolvere la 
questione del costo degli ammortizzatori sociali. 

«Abbiamo, inoltre, avviato un serrato confronto con la Regione - afferma il presidente di 
Confcommercio Sicilia - sulle infrastrutture. Bene lo stanziamento di risorse, ma se 
vogliamo davvero puntare a una crescita sostenibile, è necessario garantire l'accessibilità e 
il sostegno alle imprese dei servizi di trasporto e logistica utilizzando il metodo 
dell'intermodalità e sollecitando il rinnovo del parco circolante». 

Manenti, poi, chiarisce come Confcommercio guardi con estrema attenzione all'apertura 
dell'incentivo Resto al Sud anche al settore, destinato a diventare un aiuto concreto per gli 
imprenditori tra i 18 e i 55 anni che decidono di avviare una impresa nella regione, ai 
voucher per la digitalizzazione delle pmi, al rafforzamento del credito d'imposta per 



l'acquisizione di beni immateriali nel contesto del piano di transizione per il 4.0, e al 
sostegno ai digital innovation hub come piattaforma di riferimento per l'impresa diffusa. 

 

 


