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Il Covid è costato 8 mld e i bilanci rischiano di andare in rosso con inevitabile innalzamento delle aliquote tributarie

Le Regioni chiedono due miliardi di euro per le spese sanitarie

Massimiliano Fedriga Pre sidente
della Conferenza delle Regioni

Il ministro dell’Economia
Franco alla ricerca
della possibile soluzione
RO M A

Otto miliardi, pari a 135 euro a te-
sta per ciascun italiano: tanto è co-
stata nel 2021 l’emergenza Covid
secondo i calcoli delle Regioni, che
ora rischiano di andare in rosso.
Mancano, infatti, dalle casse alme-
no due miliardi: risorse che vanno
trovate, o il peso dell’e m e rge n z a
non andrà scaricato su cittadini e
imprese con l’aumento delle tasse
locali. Una delegazione della Con-
ferenza delle Regioni, guidata dal
presidente Massimiliano Fedriga,

ha incontrato ieri i capogruppo di
Camera e Senato per battere cassa.
«Hanno ascoltato - ha riferito Fe-
driga al termine della riunione - e
c’è un dialogo costante con il nmi-
nistero dell’Economia. Ma per noi
conta il risultato». «Stiamo colla-
borando con le Regioni - ha assicu-
rato la ministra Mariastella Gelmi-
ni -. Il ministro dell’E co n o m i a
Franco è sensibile alla richiesta e ci
sta aiutando a risolvere».

Dal potenziamento degli ospe-
dali, alla campagna vaccinale con il
personale ad essa dedicato, al trac-
ciamento: «Questo oltre ad essere
un impegno mastodontico ha
comportato un aumento di risorse.
Parliamo di maggior costi di più

per 8 miliardi», solo in parte coper-
ti dalla risorse stanziate dal Gover-
no e «diventa insostenibile che
questi costi aggiuntivi siano a ca-
rico delle Regioni. Sono risorse che
non ci sono - ha detto Fedriga - e il
rischio è che molte vadano in di-
savanzo, non per cattiva gestione
ma per scelte del Governo, per le
quali ci siamo messi a disposizio-

ne». Degli 8 miliardi impiegati, co-
me ha spiegato il coordinatore del-
la Commissione Salute della Con-
ferenza delle Regioni e assessore in
Emilia-Romagna, Raffaele Donini,
il 21% ha coperto costi per acquisto
di beni (prevalentemente, famaci,
dispositivo di protezione, reagen-
ti), il 46% l’acquisto di servizi sani-
tari, dalle Usca alla medicina con-
venzionata, il 34% è stato speso per
il personale.

Secondo le Regioni il protrarsi
della pandemia richiede «due de-
cisioni urgentissime»: flessibilità
nell’utilizzo delle risorse e un fi-
nanziamento eccezionale che rico-
nosca lo sforzo fatto delle Regioni.
In particolare chiedono che le ri-

sorse stanziate per finanziare le
misure emergenziali possano esse-
re utilizzate con il solo vincolo
dell’impiego a copertura delle spe-
se sostenute, superando i vincoli
specifici, e di stabilire il principio
in base al quale le spese straordi-
narie per un’emergenza «straordi-
naria» non debbano essere finan-
ziate con le risorse ordinarie ma at-
traverso risorse appositamente
st anziate.

In caso contrario, paventano il
rischio di dover adottare interventi
di ripiano del disavanzo con appli-
cazione dell’aliquota massima per
l’addizionale Irpef, aumento
dell’Irap e divieto di effettuare spe-
se non obbligatorie.

Bisogna impedire
che il costo
d e l l’emergenz a
sia scaricato
su cittadini e imprese

I presidenti di Regione in coro, terrorizzati dal finire in zona gialla o arancione: «Lockdown per i non immunizzati»

Il governo: no alla stretta solo per i no vax
Palazzo Chigi: non abbiamo i numeri austriaci, il sistema sanitario regge. Salvini plaude:
«Basta terrore». Il Green pass resterà in vigore per 12 mesi, a dicembre eventuali valutazioni

Il fisico Battiston: «L’epidemia è presente, come un fiume in piena»

Altri 7.698 contagi e 74 decessi, tutti gli indici in salita

La «pandemia dei non vaccinati» Nessun lockdown selettivo in vista del Natale, assicura il Governo

Massimo Nesticò
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Il giallo e ancor di più l’arancione fan-
no paura ed i governatori scatenano
l’offensiva sul modello austriaco: le re-
strizioni legate all’eventuale passag-
gio di colore di una Regione valgano
solo per i non vaccinati, sul modello
del lockdown duro deciso da Vienna
per chi è senza immunizzazione. Ma
arriva l’alt del Governo: «non è allo stu-
dio nessuna stretta sul modello au-
striaco», spiegano fonti di Palazzo Chi-
gi, sottolineando che i dati del conta-
gio in Italia non sono paragonabili a
quelli dell’Austria, che la situazione
nelle Terapie intensive ad oggi è sotto
controllo e che continua il monitorag-
gio dei dati, con una valutazione pre-
vista a dicembre, ma non si vuole fare
alcun tipo di allarmismo. Condivide
Matteo Salvini, che prende le distanze
dai presidenti di Regione, anche da
quelli leghisti: «Basta terrorizzare gli
italiani. Stiamo lavorando per non
non proibire, niente a nessuno».

Proprio dal presidente leghista del-
la Conferenza delle Regioni, Massimi-
liano Fedriga, con il suo Friuli candida-
to a passare in giallo, era partita la pro-
posta: «La mia idea - osserva - è che le
restrizioni della zona gialla non valgo-
no per i vaccinati. Chi si è protetto, ha
partecipato alla campagna vaccinale,
limita le ospedalizzazioni, salvaguar-
da il sistema di sanità pubblica non
può pagare un prezzo di cui non ha
nessuna colpa, perché ha creduto nel-
la scienza e nello Stato». Della stessa
idea il compagno di partito e governa-
tore della Lombardia, Attilio Fontana:
«non possiamo pensare a restrizioni
per questi cittadini che hanno dimo-
strato fiducia, consapevolezza e senso
del bene comune». Concorda il gover-
natore della Liguria, Giovanni Toti.
«Chiederemo al Governo - fa sapere -
che le misure restrittive legate alle fa-
sce di colore valgano per le persone
che non hanno fatto il vaccino, non
per le persone che lo hanno corretta-
mente fatto». Anche per il presidente
della Calabria, Roberto Occhiuto, «se
si dovessero rendere necessarie nuove
restrizioni - e il vero gradone è rappre-
sentato a mio avviso dalla cosiddetta
zona arancione - queste dovrebbero
coinvolgere esclusivamente coloro

che non si sono vaccinati». Analoga la
posizione di Alberto Cirio (Piemon-
te): «Chi si è vaccinato ha dato prova di
fiducia nelle istituzioni e io credo che
questa fiducia debba essere ripagata».

Le Regioni si riuniranno domani
per un confronto sul tema, mentre
dubbi sulla praticabilità della propo-
sta arrivano dai costituzionalisti.

Sono due le sostanziali differenze
tra zona bianca e gialla: obbligo di ma-
scherina anche all’aperto, limite di 4
persone al tavolo al ristorante. Più pe-
santi le limitazioni in caso di passaggio
ad arancione, con coprifuoco, chiusu-
ra di locali e stop a spostamenti.

Salvini non vuol sentir parlare di
nuove chiusure e condivide - dicono
fonti della Lega - la linea del Governo;
l’Italia non ha i numeri dell’Austria, il
sistema sanitario regge, la durata del
Green pass non cambia. L’obiettivo è
evitare nuove restrizioni, ferma re-
stando la massima attenzione per la
tutela della salute. La ministra Maria-
stella Gelmini ribadisce che le decisio-
ni assunte «consentono al nostro Pae-
se di restare aperto. Abbiamo l’84% di
cittadini vaccinati con due dosi, il Go-
verno monitora con grande attenzio-
ne l’andamento dei contagi, sollecita
la terza dose, ha varato indicazioni sui
mezzi di trasporto, per il momento ci
fermiamo qui». E anche la validità del
Green pass, aggiunge, «al momento re-
sta di 12 mesi. Valuteremo poi in base
all’andamento dei contagi».

Il punto sarà fatto all’inizio di di-
cembre, con in mano i dati aggiornati
su curva dei contagi, tasso di occupa-
zione di Terapie intensive e posti letto
ordinari e vaccini: ad oggi hanno com-
pletato il ciclo 45, 5 milioni di italiani
(il 76,8% della popolazione), mentre
la terza dose è stata inoculata a 3,2 mi-
lioni. Chiaro che si dovrà spingere sul
“booster ”. Ed ecco che, dopo il coinvol-
gimento della fascia 40-59 anni a par-
tire dall’1 dicembre, ci potrebbe in se-
guito essere un ulteriore abbassamen-
to dell’età: «È evidente che poi la terza
dose sarà per tutti», rileva la Gelmini.
«Negli ultimi giorni abbiamo fatto cir-
ca 130 mila richiami al giorno - sotto-
linea il ministro della Salute, Roberto
Speranza - dobbiamo insistere». Tra le
altre ipotesi, il taglio a 9 mesi della va-
lidità del pass, mentre c’è chi chiede
una sforbiciata anche alla scadenza
del tampone antigenico: da 72 a 48 ore.
Se ne parlerà tra un paio di settimane
per una valutazione, con il coinvolgi-
mento anche dal Cts.

In appoggio alla posizione dei go-
vernatori si schiera il microbiologo
Guido Rasi, consulente del commissa-
rio all’emergenza Francesco Figliuolo:
«Dobbiamo creare ambienti con il mi-
nor rischio possibile di circolazione».

RO M A

La Provincia autonoma di Bolzano e il
Friuli Venezia Giulia si avvicinano a
grandi passi alla zona gialla, dal mo-
mento che stanno salendo tutti i para-
metri di riferimento: dall’incidenza ai
ricoveri nelle Terapie intensive e nei
reparti ordinari.

Con notevoli differenze fra le regio-
ni e province, l’epidemia di Covid-19
continua a correre in tutta Italia, pas-
sando dalla bassa incidenza della Sar-
degna, intorno a 33 su 100.000 abitan-
ti per settimana, a quella di 625 della
provincia di Trieste. L’incremento dei
casi positivi è di oltre 7.600, individua-
ti con un numero di test quasi triplica-
to in 24 ore e, guardando ai numeri as-
soluti, tornano a superare quota mille
in Lombardia e Veneto. Intanto l’indi -
ce di contagio Rt si conferma superio-
re a 1 e in salita, pari a 1,33.

Nelle Rianimazioni 481
pazienti, 3970 nei reparti
ordinari. Allarme nel nord-est

I dati del ministero della Salute in-
dicano che i nuovi casi in un giorno so-
no passati da 5.144 a 7.698, individuati
con 684.710 test, fra molecolari e anti-
genici rapidi, contro i 248.825 di 24 ore
prima. Il tasso di positività così è sceso
in un giorno da 2% all’1,1%. In calo dal
7,4% al 4,3% anche l’indice calcolato
facendo il l rapporto fra i casi e i tam-
poni positivi, secondo i dati del sito
C ov i d Tre n d s .

Sempre in 24 ore i decessi sono au-
mentati da 44 a 74, e continuano a mo-
strare una crescita di tipo lineare an-
che i ricoveri. Nelle Terapie intensive
sono 481, ossia 6 in più in un giorno; i
nuovi ingressi giornalieri sono stati
41. Nei reparti ordinari sono ricovera-
ti 3.970 pazienti, 162 in più rispetto al
giorno precedente.

Salgono anche gli incrementi gior-
nalieri dei casi nelle regioni, a partire
da Lombardia ( 1.409) e Veneto
(1.278), seguite da Lazio (827), Cam-
pania (675), Emilia Romagna (566),
Piemonte (523), Sicilia (472), Toscana
(305).

Secondo il matematico Giovanni
Sebastiani, dell’Istituto per le Applica-
zioni del Calcolo “P i co n e ”, del Consi-
glio nazionale delle ricerche, la Pro-
vincia autonoma di Bolzano, «la cui
incidenza è circa 400 casi a settimana
per 100.000 abitanti, rischia di supera-
re questa settimana entrambe le so-
glie dell’occupazione ospedaliera per
la zona gialla e di essere quindi così di-
chiarata venerdì della prossima setti-
mana». La situazione è simile per il
Friuli Venezia Giulia, che «è sopra la
soglia per le terapie intensive (13%) e
mostra un trend di crescita lineare per
i ricoverati nei reparti ordinari con va-
lore corrente pari a circa il 12.5%».
Sempre nel Firiuli l’incidenza è circa

260 casi a settimana per 100.000 abi-
tanti, con la provincia di Trieste prima
per incidenza in Italia (circa 610) e Go-
rizia al terzo posto (380 circa), dopo la
Provincia autonoma di Bolzano. Più
lontane dalla zona gialla le Marche.

« L’epidemia è presente, come un
fiume in piena, contenuto da argini
abbastanza alti grazie in particolare al
vaccino. In alcuni casi, però, gli argini
potrebbero non essere abbastanza ro-
busti di fronte a comportamenti so-
ciali poco attenti e a un numero non
sufficiente di vaccinazioni», ha detto il
fisico Roberto Battiston, dell’Univer -
sità di Trento e coordinatore dell’Os -
servatorio dei dati epidemiologici in
collaborazione con l’Agenzia nazio-
nale per i servizi sanitari regionali
(Agenas) che ha anche messo in guar-
dia: «Aspettare che scattino tutti i pa-
rametri necessari per l’ingresso nelle
zone a colori in un’intera regione po-
trebbe essere tardi, quando a preoccu-
pare sono spesso delle realtà più circo-
scritte, come province e perfino cit-
t à».

Te ra p i e
i n t e n s i ve :
i ricoverati
sono 481,
in lieve aumento
rispetto a ieri

Nei primi 6 mesi
del 2021 i vaccini
hanno evitato
12mila morti

l La vaccinazione anti-Covid in
Italia ha evitato, dall’avvio della
campagna partita il 27 dicembre
2020 e fino a giugno 2021, 12 mila
morti, permettendo la ripresa di
circa la metà dei contatti sociali
registrati in epoca pre-pandemia.
Senza vaccini ciò sarebbe stato
possibile solo per un terzo dei
contatti sociali. Lo indica lo studio
della Fondazione Bruno Kessler
firmato anche dal presidente
dell’Iss Silvio Brusaferro e dal
direttore della prevenzione del
ministero della Salute Gianni
Rezza. Altro importante risultato,
misurato dagli esperti nell’analisi
e la misurazione dell’andamento
della pandemia, è stato quello di
avere interamente compensato
l’effetto negativo della diffusione
della variante Delta a luglio,
controbilanciato dalla
vaccinazione nei mesi di luglio e
agosto 2021.

Hanno completato
il ciclo in 45,5 mln,
mentre la terza dose
è stata già inoculata
a 3,2 milioni
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Gli organici e il Pnrr

Brunett a:
as sunzioni
m i rat e
nei Comuni

Carovita: più 3%

L’inflazione
corre ancora
Mai cosi alta
da nove anni

RO M A

Più assunzioni e più «intelligen-
ti». Dopo il grido di dolore lancia-
to dai Comuni sul rischio di di-
sperdere le risorse del Pnrr per la
mancanza di figure professionali
adatte a gestire la mole di lavoro
in arrivo, il ministro della Pubbli-
ca amministrazione, Renato Bru-
netta, rassicura: sui meccanismi
che oggi regolano le capacità as-
sunzionali dei comuni si può ra-
gionare, proprio con l’obiettivo di
renderli più capaci di intercettare
i bisogni di personale qualificato
per attuare gli investimenti. Il Go-
verno non si sottrarrà e gli stru-
menti legislativi per intervenire
già ci sono: il decreto Recovery
all’esame della Commissione Bi-
lancio della Camera, dove Brunet-
ta è stato ascoltato, o la manovra
appena incardinata in Senato.

«È opinione condivisa nel Go-
verno che occorra rivedere con
urgenza, in un’ottica di sistema, i
meccanismi di controllo della
spesa che, a volte, impediscono
anche agli enti più virtuosi di as-
sumere e di potenziare, quindi, i
propri livelli di efficienza», ha sot-
tolineato il ministro, spingendosi
anche oltre. «Ho già dato manda-
to ai miei uffici, che si stanno in-
terfacciando con le strutture del
ministero dell’Economia e con i
rappresentanti degli enti locali, di
individuare uno specifico inter-
vento legislativo che consenta di
superare l’impasse che riguarda
così tante amministrazioni», ha
spiegato. Quello che serve è un
“turnover intelligente”: non basta
sostituire «quantitativamente
con una percentuale ma qualita-
tivamente», servono cioè assun-
zioni mirate nei settori che avran-
no bisogno di più personale. Non
saranno più necessari sportellisti
standard ma magari serviranno
ingegneri, informatici, assistenti
alla terza e quarta età per rispon-
dere a bisogni che probabilmente
a u m e n t e r a n n o.

L’obiettivo è duplice: il Pnrr de-
ve rappresentare l’occasione, da
un lato, per migliorare, in manie-
ra strutturale, la capacità ammi-
nistrativa e, dall’altro, per dotare
il Paese di regole semplici e proce-
dure veloci. Questo vuol dire, per
quel che riguarda la pubblica am-
ministrazione privilegiare la crea-
zione e il rafforzamento di com-
petenze all’interno dell’ammini-
strazione. Allo stesso tempo, le re-
gole semplificate applicabili alle
procedure complesse, silenzio as-
senso, poteri sostitutivi, ma anche
le varie semplificazioni in diverse
materie (ambiente, paesaggio)
devono essere rese strutturali. «Se
le regole funzionano, - ha insistito
Brunetta - allora che è giusto con-
tinuare ad usarle anche dopo il
Pnrr».

RO M A

L’economia italiana è ripartita e
con l’euforia dell’attività tornata a
girare dopo un anno di profonda
crisi, anche i prezzi s’i n f i a m m a n o.
Così l’inflazione, che ormai da tut-
to il 2021 mostra il segno più, a ot-
tobre è salita ancora una volta, per
il quarto mese consecutivo, andan-
do a toccare il livello più alto degli
ultimi nove anni.

L’Istat ha fatto sapere che il caro-
vita di ottobre è stato addirittura
più alto rispetto a quello che si at-
tendeva in un primo tempo e ben
al di sopra di quel 2% che è il livello
fissato dalla Bce per garantire la
stabilità dei prezzi. L’inflazione è
stata quindi rivista al rialzo, al 3%
dal 2,9% delle stime preliminari,
spinta soprattutto dal rincaro dei
prezzi dei prodotti energetici che
contribuiscono per più di due pun-
ti percentuali all’indice complessi-
vo. A livello mensile, invece, i prez-
zi sono saliti dello 0,7% contro il ca-
lo dello 0,2% di settembre. E salgo-
no anche dallo 0,9% all’1% le quo-
tazioni dei Beni alimentari e per la
cura della casa e della persona, ov-
vero quelli che rientrano nel cosid-
detto carrello della spesa.

L’Istat sottolinea che dopo la
conferma a giugno del tasso di cre-
scita dei prezzi al consumo di mag-
gio e i primi cinque mesi di marcata
ripresa, il carovita passa così da una
variazione negativa registrata a di-
cembre 2020 a una crescita di
u n’ampiezza che non si registrava
da settembre 2012 (quando fu pari
a +3,2%).

Immediato l’allarme dei consu-
matori. «Siamo in presenza di una
vera e propria emergenza prezzi»
ha detto il presidente del Coda-
cons Carlo Rienzi avvertendo che il
dato odierno si tradurrà in una
stangata di 922 euro all’anno, con-
siderata la totalità dei consumi di
una famiglia. L’Unc invece si spinge
a calcolare quali sono le città più
care d’Italia: in testa alla classifica
c’è Bolzano con rincari da 1526 eu-
ro, seguita da Bologna (1361 euro)
e Padova (1339 euro). A livello ten-
denziale i prezzi dei Beni energeti-
ci sono passati dal +20,2% di set-
tembre a +24,9%: quelli della com-
ponente regolamentata da +34,3%
a +42,3% e i prezzi di quella non re-
golamentata da +13,3% a +15,0%.
Accelerano poi rispetto al mese di
settembre, ma in misura minore,
anche i prezzi dei Servizi relativi ai
trasporti (da +2,0% a +2,4%). No-
nostante il trend particolarmente
caldo dei listini energetici, la buo-
na notizia è però che oggi, dopo
due mesi e mezzo di rialzi ininter-
rotti, il ministero della Transizione
ecologica ha registrato un’inver -
sione di rotta sui prezzi dei carbu-
ranti, con la benzina in modalità
self che costa in media 1,750 euro al
litro e il diesel 1,613 euro.

Paolo Rubino
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«La ripresa dei consumi sarà più lenta
di quella del Pil». Confesercenti lancia
l’allarme dall’assemblea annuale che
segna i suoi 50 anni. È l’occasione an-
che per un confronto diretto con la po-
litica, con i leader di partito Giuseppe
Conte, Enrico Letta, Giorgia Meloni,
Matteo Salvini, che di fronte alla pla-
tea di piccoli imprenditori, dal com-
mercio al turismo, dai servizi all’art i-
gianato e all’industria, hanno dato ri-
sposte a tutte le istanze sollevate dalla
presidente Patrizia De Luise con la sua
relazione. «Vogliamo dialogare con la
politica: c’è bisogno della politica. Ab-
biamo bisogno di forte responsabili-
tà», dice la presidente di Confesercen-
ti, che ha illustrato uno scenario diffi-
cile: «A fine 2022 il volume dei consu-
mi potrebbe rimanere al di sotto del li-
vello pre-pandemico, con uno scarto
residuo di circa 20 miliardi».

«La pandemia ha impoverito gli ita-
liani. A fine 2021 il reddito medio delle
famiglie sarà ancora 512 euro inferiore
ai livelli pre-crisi», e la prudenza ha
portato ad una perdita di consumi «fra
35 e 40 miliardi annui». La riforma fi-
scale è un fronte aperto: «C’è molto da
fare». L’attenzione è tutta sulle scelte
che dovrà fare il Parlamento per tra-
durre in soluzioni concrete gli 8 mi-
liardi di tagli alle tasse previsti in ma-
novra; da Confesercenti arriva anche
l’allarme sui tributi locali, per il rischio
di «un maggior onere per le imprese di
circa tre miliardi». Sul calo dei consu-
mi incide la crisi del lavoro: «Dall’ini -
zio dell’anno, sono stati recuperati so-
lo 340.000 posti di lavoro dei 720.000
persi nel 2020. Per i lavoratori indipen-
denti, poi, è stata una vera e propria
strage: sono 356.000 in meno rispetto
al pre-Covid». Con «un paradosso: nel
turismo e nei servizi non si trovano

professionalità disponibili. Una do-
manda di 100.000 lavoratori da parte
delle imprese non trova risposte». Bi-
sogna tagliar il costo del lavoro, chiede
Confesercenti che avverte: «La riforma
degli ammortizzatori sociali proposta
dal Governo è invece contraddittoria.
Stimiamo che, per il solo settore del
terziario, porterebbe ad un aumento
di quasi 600milioni di euro delle con-
tribuzioni», 90 euro in più a dipenden-
te. Una battaglia del settore è quella
contro «un agente distruttore degli

esercizi di vicinato», contro la «distor-
sione della concorrenza» che permet-
te ai big delle vendite online di pagare
cinque volte meno tasse: «Negli eserci-
zi fisici un miliardo di fatturato genera
49 milioni di imposte versate in Italia,
nelle grandi piattaforme lo stesso im-
porto ne genera solo 10 milioni», in un
settore che cresce veloce, +40% in un
anno «a discapito delle forme tradi-
zionali» di commercio. Nel turismo
l’attenzione è sull’evoluzione della
pandemia: se nuove restrizioni frene-
ranno gli arrivi dall’estero si perderan-
no ancora «circa un milione di pernot-
tamenti». Una nota dolente, poi, per
Confesercenti, è la recente sentenza
del Consiglio di Stato sugli stabilimen-
ti balneari: «Un intervento dirompen-
te che rigetta nell’incertezza più pro-
fonda 30mila imprese. La proroga del-
le concessioni solo fino al 31 dicembre

2023 è un termine troppo ravvicinato,
che creerà caos e farà crollare gli inve-
stimenti». La nascita di nuove imprese
è crollata, avverte ancora la presidente
De Luise che lancia una proposta per
«rigermogliare, ridare forza ed energia
alla cultura di impresa»: l’idea, sugge-
rita al Governo, è quella di creare insie-
me «un’agenzia per il sostegno
dell’impresa di vicinato, delle imprese
diffuse».

Intanto Confesercenti «celebra un
traguardo importante. In questi 50 an-
ni - sottolinea Patrizia De Luise - le no-
stre imprese sono state decisive. Im-
prese del commercio, del turismo e dei
servizi così varie, così vive, così origi-
nali, che noi abbiamo l’orgoglio ed il
dovere di rappresentare guardando,
ed è questo il vero tema della sosteni-
bilità, all’Italia delle prossime genera-
zioni».

La ripresa nella capacità
di spesa sarà più lenta
di quella del Pil,
il reddito delle famiglie
notevolmente aggredito

Assemblea annuale Letta (Pd), Meloni (FdI), De Luise (Confesercenti), Contu (Ansa), Conte (M5S) e Salvini (Lega)

Nel 50° della fondazione analisi ad ampio raggio e confronto con la politica

Confesercenti: «Italiani più poveri»
Allarme consumi e posti di lavoro
Fari su commercio, turismo, fisco e concorrenza e tributi locali

Renato Brunetta M i n i s t ro
della Pubblica amministrazione

C arburanti Leggera inversione
di rotta nei prezzi, ora in calo
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Regione, il record negativo è legato alla Valutazione di impatto ambientale con 450 richieste arretrate

Oltre mille pratiche bloccate
La mappa definita dalla giunta ed inviata a Roma: si punta ad ottenere
26 milioni per assumere 83 tecnici che dovranno sbloccare i progetti

Il rapporto di Legambiente, abusi e violazioni aumentate anche durante il lo c kd ow n

Ecomafia, l’Isola è seconda per reati commessi

La vicenda della Eco Face di Agrigento, La Rocca: «Semplificare le norme»

Tredici mesi per la connessione elettrica

Aziende. L’area della Ac Contract di Termini Imerese allagata a causa del maltempo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il record negativo è della Commissio-
ne tecnico scientifica che esegue la Va-
lutazione di impatto ambientale. Lì,
in quegli uffici, sono accatastate da
più di un anno 450 pratiche arretrate,
ognuna delle quali è un progetto im-
prenditoriale che nell’attesa di un
timbro resta parcheggiato in rampa di
lancio. Eppure questa non è l’unica
area dell’amministrazione regionale
a brillare per lentezza: in tutti i settori
coinvolti nelle autorizzazioni alle im-
prese giacciono in questo momento
1.208 richieste.

Il conto lo ha fatto la stessa giunta
Musumeci. Per ottenere da Roma i
26,5 milioni necessari ad assumere 83
professionisti che avranno il compito
di decongestionare gli uffici più coin-
volti negli investimenti del Recovery
Fund il governo ha dovuto fare una
mappa degli uffici lumaca.

Ne è venuto fuori un elenco di oc-
casioni sprecate, impigliate nelle scar-
toffie accatastate sulle scrivanie.
Nell’ufficio che dà il via libera ai pro-
getti di bonifica di aree inquinate o in
cui sono state dismesse attività indu-
striali restano in sospeso 200 pratiche.
Lì, all’assessorato ai Rifiuti, lavorano
in 17. E l’assessore Daniela Baglieri ha
segnalato che si tratta proprio del cen-
tro nevralgico da cui passa la parteci-
pazione della Regione ai bandi del
Pnrr. È da quelle stanze che può arri-
vare lo sgambetto per replicare il flop
dei 400 milioni sfumati per le reti irri-
gue nelle campagne.

Ma al dipartimento Rifiuti c’è una
seconda area di crisi. È quella che si oc-
cupa di concedere l’a ut o r i z z a z i o n e
per i nuovi impianti di smaltimento
dei rifiuti. In quelle stanze ci sono 288
pratiche arretrate, affidate a 14 dipen-
denti. Ogni giorno di ritardo rende
più difficile il superamento dell’emer -
genza e rischia di provocare le monta-
gne di rifiuti per le strade o il trasferi-
mento dell’immondizia all’estero a
spese dei cittadini che vedranno
schizzare verso l’alto la Tari.

Nella mappa degli imbuti disegna-
ta da Palazzo d’Orleans spicca anche il
caso dell’ufficio Paur: è la struttura
chiamata a dare la cosiddetta autoriz-
zazione unica, che in un solo passag-

gio fonde i pareri degli assessorati
Ambiente ed Energia. Eppure anche lì
l’arretrato è di 50 pratiche «causate -
scrive la giunta - dalla carenza di per-
sonale specializzato» in queste mate-
rie. Un problema individuato anche
al dipartimento Beni culturali negli
uffici chiamati «alla progettazione, af-
fidamento ed esecuzione dei lavori».

Il conto di questi ritardi un anno fa,
quando l’arretrato era di circa 900
pratiche, lo ha fatto Sicindustria: 2 mi-
liardi di investimenti restano bloccati
(nel calcolo era compreso però anche
il settore lapideo che non rientra negli
uffici citati). Che sia o meno una stima
ancora attuale, non cambia l’analisi.
Neppure quella del governo. Per su-
perare l’impasse al Cts Valutazioni
ambientali stanno provando a rad-
doppiare il personale passando dagli
attuali 30 a 60 funzionari, tutti esterni.
E su questa scia la Fp Cisl guidata da
Paolo Montera ieri ha proposto al go-
verno di rafforzare gli uffici cruciali
nella corsa ai fondi del Pnrr «reclutan-
do figure dirigenziali, anche a tempo
determinato, così come previsto dal
Dl Reclutamento per il resto d’It alia.
Alla Regione servono dirigenti, per-
ché da qui al 2025 si ridurranno la-
sciando interi uffici scoperti».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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«In pratica abbiamo impiegato un
anno per attaccare una spina alla
presa della luce»: Gero La Rocca la
mette così. Eppure la storia
dell’impresa creata dal presidente
dei Giovani imprenditori siciliani
è il paradigma di quanto costoso
può essere attendere le autorizza-
zioni dalla Regione e dalla miria-
de di enti minori che partecipano
al procedimento.

Per averne un’idea bisogna tor-
nare al settembre del 2020. La
Rocca sta per aprire la Eco Face,
azienda che si occupa di smalti-
mento dei rifiuti differenziati e
che ha sede nell’area industriale
di Agrigento. «Fra le mille cose da
ottenere - racconta La Rocca - c’era
anche l’autorizzazione alla con-
nessione elettrica. Sembrava un
dettaglio ma ci abbiamo messo

L’azienda per partire
ha dovuto utilizzare
generatori e carburante

tredici mesi. È arrivata lunedì».
La richiesta, racconta ancora La

Rocca, è regolata da un Regio De-
creto del 1933 «che mette in cam-
po una quindicina di enti. Alla fi-
ne è la Regione a tirare le somme
con un decreto di autorizzazione.
Poi l’Enel attiva la corrente».

Il problema è che l’i m p re n d i t o-
re non poteva attendere 13 mesi,
la produzione doveva partire: «Ci
è costato oltre 100 mila euro - il-
lustra Gero La Rocca -. Abbiamo
dovuto noleggiare dei mega gene-
ratori di energia e acquistare il ga-
solio per alimentarli. Il tutto per
13 mesi. Ma la cosa incredibile è
che in questo modo un’azienda
nata per tutelare l’ambiente attra-

verso il corretto smaltimento dei
rifiuti ha finito per utilizzare il
carburante più inquinante visto
che l’energia pulita, quella elettri-
ca, non potevamo averla».

Da qui La Rocca prende spunto
per un appello: «C’è una legge re-
centemente approvata dalla Re-
gione che ha l’obiettivo proprio di
sburocratizzare i procedimenti. Si
chiama legge sulla semplificazio-
ne. Ma non viene applicata. Sareb-
be ora che invece si guardasse a
questo modello».

La protesta di La Rocca si inse-
risce in una campagna che Con-
findustria Sicilia ha avviato da ol-
tre un anno per sbloccare gli uffici
regionali. Una iniziativa che pun-
ta anche a mettere ordine «nelle
aree industriali, travolte da una
crisi organizzativa che sta limi-
tando l’adeguamento delle infra-
strutture a servizio degli impren-
ditori» ha commentato ieri il pre-
sidente Alessandro Albanese.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Malgrado il 2020 sia trascorso per lo
più in lockdown e zona rossa, i reati
ambientali non sono diminuiti. An-
zi, a livello nazionale sono perfino
aumentati (dello 0,6%) e in partico-
lare in Sicilia si sono toccati numeri
da record. L’Isola è al secondo posto
in questa speciale classifica, supera-
ta solo dalla Campania.

È il bilancio dell’annuale rappor-
to Ecomafia di Legambiente. Un bi-
lancio dal quale si evince che in Si-
cilia i reati ambientali sono stati nel

2020 ben 4.245 che hanno portato a
3.782 persone denunciate e 45 arre-
state. In più ci sono stati 1.450 se-
questri. Ma soprattutto la percen-
tuale registrata in Sicilia incide per
il 12,2% sul totale dei reati ambien-
tali registrati in Italia. La Campania,
che guida la classifica, fa registrare
5.457 reati nel 2020. Al terzo posto
c’è la Puglia con .374 reati.

Il dossier mette al centro l’a bu s i -
vismo edilizio, gli incendi dolosi, la
cattura di animali protetti, l’inqui-
namento, gli illeciti nella gestione
dei rifiuti. Tutti target che in Sicilia
hanno ancora numeri preoccupan-
ti. Palermo è fra le città al quarto po-
sto in Italia con 1.180 reati precedu-
ta solo da Napoli, Roma e Bari. Ca-

tania è all’ottavo posto con 803 rea-
t i.

A livello nazionale nel 2020 sono
stati 34.867 i reati ambientali accer-
tati: una media di oltre 95 reati al
giorno, 4 ogni ora. In generale sono
aumentati in particolare gli incendi
boschivi e i reati contro gli animali.

Legambiente ha calcolato anche
il valore complessivo del fatturato
illegale, stimato a livello nazionale
in 10,4 miliardi: un po’ meno
dell’anno precedente. Mentre au-
menta quello sugli investimenti a
rischio nelle quattro regioni a tradi-
zionale presenza mafiosa (Sicilia,
Campania, Puglia e Calabria): dagli
appalti alla gestione dei rifiuti urba-
ni il business ha toccato quota 11,2

m i l i a rd i .
L’associazione guidata in Sicilia

da Gianfranco Zanna ha presentato
al governo nazionale 10 proposte
per fronteggiare il boom di reati
ambientali. In primis chiede di inse-
rire i delitti ambientali previsti dal
titolo VI-bis del Codice Penale e il
delitto di incendio boschivo tra
quelli per cui non scatta l'improce-
dibilità. Inoltre Legambiente chie-
de di approvare delle leggi contro
agromafie e saccheggio del patri-
monio culturale, archeologico e ar-
tistico. Infine propone l’int roduzio-
ne nel Codice Penale dei delitti con-
tro gli animali.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Legambiente. Il presidente
regionale Gianfranco Zanna

Tanti uffici lumaca
In sospeso duecento
piani per le bonifiche
Ritardi al Paur: manca
il personale specializzato

Più di 4 mila casi che
hanno portato a 3.782
denunce e 45 arresti

Trasporti marittimi

Isole Egadi,
i sindaci:
« Po t e n z i a re
il servizio»
Giuseppe Leone

PA L E R M O

Non tende a placarsi il clima di ten-
sione attorno al bando dei collega-
menti marittimi con le isole minori.
Il turno degli attacchi alla Regione
ieri è toccato alla parte occidentale
della Sicilia e alle Egadi con i sindaci
di Marsala, Massimo Grillo, e di Fa-
vignana, Francesco Forgione che in
una lettera parlano della necessità
di «rafforzare il servizio di trasporti»
e di «insufficienza di collegamenti».
Non si è fatta attendere la replica
dell’assessore regionale ai Trasporti
Marco Falcone, il quale parla di «ste-
rili polemiche», rassicurando prima
di tutto sul mantenimento della
tratta Marsala-Marettimo e al po-
tenziamento dei collegamenti con
le Egadi nel periodo estivo. «Abbia-
mo evidenziato – spiega Falcone -
che i bandi per i servizi marittimi
pubblicano solo il cosiddetto “mi -
gliaggio”da effettuare in un dato pe-
riodo di tempo, mentre le tratte
elencate hanno solo una valenza in-
dicativa. Nessun ridimensiona-
mento, dunque, ma anzi una riorga-
nizzazione che, senza penalizzare le
comunità isolane, rende più effi-
ciente la spesa per un servizio che si
scontra con un mercato molto rigi-
do». Infine, la stoccata di Falcone al
sindaco Grillo, invitato dall’assesso -
re a spendere i finanziamenti, anco-
ra nel cassetto, per Marsala e per le
infrastrutture: dai parcheggi alle pi-
ste ciclabili fino al porto. ( *G I L E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sostegno a 16 enti

Un i c re d i t ,
due milioni
per aiutare
chi ha bisogno
PA L E R M O

Essere sempre al fianco degli in-
dividui e delle famiglie in diffi-
coltà a seguito della pandemia.
Con questo obiettivo Unicredit
Foundation ha deliberato l’e ro -
gazione di 2,7 milioni di euro a
sostegno di alcune organizza-
zioni impegnate sull’intero ter-
ritorio nazionale nella distribu-
zione di cibo a tutti coloro che
versano in stato di grave difficol-
t à.

Grazie alla donazione, 16 or-
ganizzazioni attive sull’i n t e ro
territorio nazionale, segnalate
dalle strutture territoriali in cui
opera la banca, potranno eroga-
re 2 milioni di pasti gratuiti, in-
tervenendo in modo diffuso e
mirato a favore di coloro che vi-
vono in condizioni di rilevante
difficoltà economica. In Sicilia,
in particolare, sono state selezio-
nate due strutture, quella del
Banco Alimentare di Catania e la
Caritas diocesana di Palermo.
«Con questa iniziativa Unicredit
Foundation, che non esaurisce il
proprio impegno in questo am-
bito, ha deciso di confermare il
proprio aiuto ai soggetti più col-
piti - ha sottolineato Maurizio
Beretta, presidente di Unicredit
Foundation - e di sostenere alcu-
ne di quelle organizzazioni che
in questo anno e mezzo si sono
prodigate a supportare chi si è
trovato in condizione di grave
necessit à».

Il fango blocca
le produzioni

l Le piogge torrenziali hanno
bloccato la produzione di molte
aziende nell’area industriale di
Termini Imerese. Uno stop che è
stato registrato varie volte a
partire dall’ 8 novembre e anche
ieri. Il problema è stato in
particolare il fango, che le
strutture dell’area industriale
non riescono ad arginare: è
finito all’interno degli
stabilimenti danneggiando
macchinari e altre attrezzature
in molte realtà. Una di queste è
la Ac Contract del presidente di
Sicindustria Alessandro
Albanese, che ieri ha preso carta
e penna per chiedere i danni
all’Irsap, che gestisce l’Asi, al
Comune di Termini e a tutte le
altre amministrazioni coinvolte:
«La totale assenza di
manutenzione delle aree
interessate ha provocato lo
sversamento sulla strada delle
acque piovane con conseguente
allagamento di tutta l’area» ha
scritto Albanese.

Le aree industriali
Albanese: «La crisi
limita l’adeguamento
delle infrastrutture
a servizio delle imprese»
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Pandemia: donazioni pari a 2 milioni di pasti
L’impegno di UniCredit Foundation a favore delle popolazioni più colpite

MILANO. Essere sempre al fianco
degli individui e delle famiglie in
difficoltà a seguito della pandemia.
Con questo obiettivo UniCredit
Foundation ha deliberato l'eroga-
zione di 2,7 milioni di euro a soste-
gno di alcune organizzazioni impe-
gnate sull'intero territorio naziona-
le nella distribuzione di cibo a tutti
coloro che versano in stato di grave
difficoltà.

Grazie alla donazione, 16 organiz-
zazioni attive sull'intero territorio
nazionale, segnalate dalle strutture
territoriali in cui opera la banca, po-
tranno erogare 2 milioni di pasti
gratuiti, intervenendo in modo dif-
fuso e mirato a favore di coloro che
vivono in condizioni di rilevante
difficoltà economica. Le organizza-
zioni selezionate sono Damamar To-
rino; Sant'Egidio Genova -Nord O-
vest; Banco Alimentare Lombardia -
Lombardia; Banco Alimentare Friuli
Venezia Giulia; Ronda della Carità
Verona; Caritas Venezia; CSV Rovigo
- Nord Est; Banco Alimentare Um-
bria; Banco Alimentare Emilia Ro-
magna; Banco Alimentare Toscana;
Banco Alimentare Marche - Centro
Nord; Comunità di S. Egidio Roma -
Centro; Associazione Padre Elia Al-
leva; Banco Alimentare Puglia - Sud;
Banco Alimentare Sicilia - Catania;
Caritas Diocesana Palermo - Sicilia.

Questa nuova iniziativa di Uni-
Credit Foundation consentirà alle
organizzazioni beneficiarie di me-
glio fronteggiare l'attuale emergen-
za anche adeguando le loro catene

logistiche alle nuove necessità. Così
facendo avranno la possibilità di au-
mentare il numero degli interventi
sul territorio migliorandone anche
la qualità.

UniCredit Foundation prosegue
così il suo importante impegno,
messo in atto fin dagli inizi della
pandemia, a favore delle popolazio-
ni più colpite. Questo ha visto una
primissima erogazione di 500 mila
euro alla Protezione Civile per l'ac-
quisto dei primi presidi sanitari, di
200 mila euro al Policlinico di Mila-
no per affrontare l'emergenza sani-
taria, di 500 mila euro al Fondo
"Sempre con voi" a favore delle fa-
miglie dei sanitari deceduti nella
lotta al Covid 19, di oltre 1,2 milioni a
favore dei 3 ospedali italiani mag-
giormente impegnati nel contrasto
alla diffusione del virus e di 720 mila
euro a favore di numerosi operatori
attivi negli altri Paesi Europei in cui
opera il Gruppo UniCredit.

Maurizio Beretta, Presidente di U-
niCredit Foundation ha dichiarato:
«La Fondazione è ben consapevole
che la pandemia ha aumentato in
misura rilevante il numero di coloro
che si rivolgono alle mense per rice-
vere del cibo. È aumentata conside-
revolmente la domanda da parte di
persone che si sono trovate, all'im-
provviso e spesso per la prima volta
nella loro vita, in una condizione di
estrema difficoltà. È cresciuta la ri-
chiesta da parte di famiglie, soprat-
tutto se numerose e con bambini.
Sappiamo infatti che oggi sono oltre

1,3 milioni i minori che versano in
condizioni di povertà. E sappiamo
anche che oggi, nel nostro Paese, so-
no spesso proprio i più giovani a pa-
gare il prezzo più alto in questa e-
mergenza. Con questa iniziativa U-
niCredit Foundation - che non esau-
risce il proprio impegno in questo
ambito - ha deciso di confermare il
proprio aiuto ai soggetti più colpiti e
di sostenere alcune di quelle orga-
nizzazioni che in questo anno e mez-
zo si sono prodigate a supportare chi
si è trovato in condizione di grave
necessità». l

IL COMMENTO

Borse in ribasso
aspettando il nuovo
presidente Fed
RINO LODATO

L a Bce rassicura sull’inflazione e
sottolinea sui tassi di interesse
ma soprattutto sui segnali di di-

stensione su Cina-Usa ufficializzati dal
primo faccia a faccio virtuale fra il pre-
sidente degli Stati Uniti, Joe Biden e il
leader cinese Xi Jinping, Ma le Borse
perdono terreno. Intanto Wall Street a-
pre in rialzo (Dow Jones +0,38%). Dopo
i dati positivi, quali le vendite al detta-
glio a ottobre (+1.71%) sopra le attese e
+1,2% i prezzi all’importazione a otto-
bre, anche questo dato sopra le attese. A
Milano, dove il Ftse Mib rimane attor-
no alla parità (+0,04%) dopo l'aumento
record dell'inflazione in ottobre. L'Istat
ha infatti rivisto al rialzo al 3% il dato
relativo al mese scorso, che registra co-
sì l'incremento più alto. In Italia il mi-
nistero dell'Economia ha affidato a un
gruppo di banche composto da Bnp Pa-
ribas, Citigroup e Hsbc un mandato per
una riapertura sindacata del global
bond a 30 anni in dollari scadenza 6
maggio 2051. I proventi derivanti dal-
l'emissione potranno essere impiegati
dall'emittente per necessità' generali,
incluse finalità di gestione del debito,
ha aggiunto il Tesoro nella nota.

A livello globale i mercati attendono
anche la nomina del nuovo presidente
della Federal Reserve americana, che
potrà naturalmente influenzare la po-
litica monetaria Usa dei prossimi anni.
Tra i titoli milanesi a maggiore capita-
lizzazione, Tim (+2,76%) continua a re-
cuperare terreno in un settore tlc gal-
vanizzato dalla corsa di Vodafone a
Londra (+5,87% dopo i conti e la revisio-
ne al rialzo dei target) e grazie alle indi-
screzioni su una possibile revisione del
contratto con Dazn sulla Serie A. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,12

Ftse All Share -0,15
Ftse Mid Cap -0,47
Ftse Italia Star +0,37

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1444 130,33
precedente 1,1368 129,89

Italiani più poveri, allarme consumi
Confesercenti. Confronto con i leader politici: «La ripresa sarà più lenta di quella del Pil»
PAOLO RUBINO

ROMA. «La ripresa dei consumi sarà più
lenta di quella del Pil». Confesercenti
lancia l’allarme dall’assemblea annuale
che segna i suoi 50 anni. E’ l’occasione an-
che per un confronto diretto con la poli-
tica, con i leader di partito Giuseppe Con-
te, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo
Salvini, che di fronte alla platea di piccoli
imprenditori, dal commercio al turismo,
dai servizi all’artigianato e all’industria,
hanno dato risposte a tutte le istanze sol-
levate dalla presidente Patrizia De Luise
con la sua relazione. «Vogliamo dialogare
con la politica: c'è bisogno della politica.
Abbiamo bisogno di forte responsabili-
tà», dice la presidente di Confesercenti,
che ha illustrato uno scenario difficile: «A
fine 2022 il volume dei consumi potrebbe
rimanere al di sotto del livello pre-pan-
demico, con uno scarto residuo di circa 20
miliardi»; «La pandemia ha impoverito
gli italiani. A fine 2021 il reddito medio
delle famiglie sarà ancora 512 euro infe-
riore ai livelli pre-crisi», e la prudenza ha
portato ad una perdita di consumi «fra 35
e 40 miliardi annui». La riforma fiscale è
un fronte aperto: «C'è molto da fare».
L'attenzione è tutta sulle scelte che dovrà
fare il Parlamento per tradurre in solu-
zioni concrete gli 8 miliardi di tagli alle
tasse previsti in manovra; da Confeser-
centi arriva anche l'allarme sui tributi lo-
cali, per il rischio di «un maggior onere
per le imprese di circa tre miliardi». Sul
calo dei consumi incide la crisi del lavoro:
«Dall’inizio dell’anno, sono stati recupe-
rati solo 340.000 posti di lavoro dei
720.000 persi nel 2020. Per i lavoratori in-
dipendenti, poi, è stata una vera e propria
strage: sono 356.000 in meno rispetto al
pre-covid». Con «un paradosso: nel turi-
smo e nei servizi non si trovano profes-
sionalità disponibili. Una domanda di
100.000 lavoratori da parte delle imprese

non trova risposte». Bisogna tagliar il co-
sto del lavoro, chiede Confesercenti che
avverte: «La riforma degli ammortizza-
tori sociali proposta dal Governo è invece
contraddittoria. Stimiamo che, per il solo
settore del terziario, porterebbe ad un
aumento di quasi 600milioni di euro del-
le contribuzioni», 90 euro in più a dipen-
dente. Una battaglia del settore è quella
contro «un agente distruttore degli eser-
cizi di vicinato», contro la «distorsione
della concorrenza» che permette ai big
delle vendite online di pagare cinque vol-
te meno tasse: «Negli esercizi fisici un mi-
liardo di fatturato genera 49 milioni di
imposte versate in Italia, nelle grandi
piattaforme lo stesso importo ne genera
solo 10 milioni», in un settore che cresce
veloce, +40% in un anno «a discapito del-
le forme tradizionali» di commercio. Nel
turismo l’attenzione è sull'evoluzione
della pandemia: se nuove restrizioni fre-

neranno gli arrivi dall’estero si perde-
ranno ancora «circa un milione di per-
nottamenti». Una nota dolente, poi, per
Confesercenti, è la recente sentenza del
Consiglio di Stato sugli stabilimenti bal-
neari: «Un intervento dirompente che ri-
getta nell’incertezza più profonda 30mi-

la imprese. La proroga delle concessioni
solo fino al 31 dicembre 2023 è un termine
troppo ravvicinato, che creerà caos e farà
crollare gli investimenti». La nascita di
nuove imprese è crollata, avverte ancora
la presidente De Luise che lancia una pro-
posta per «rigermogliare, ridare forza ed
energia alla cultura di impresa»: l’idea,
suggerita al Governo, è quella di creare
insieme «un’agenzia per il sostegno del-
l’impresa di vicinato, delle imprese diffu-
se». Intanto, Confesercenti «celebra un
traguardo importante. In questi 50 anni -
sottolinea Patrizia De Luise - le nostre

imprese sono state decisive nel fare del-
l’Italia un Paese migliore. Imprese del
commercio, del turismo e dei servizi così
varie, così vive, così originali, che noi ab-
biamo l’orgoglio ed il dovere di rappre-
sentare guardando, ed è questo il vero te-
ma della sostenibilità, all’Italia delle
prossime generazioni». l

L’inflazione corre ancora: a ottobre correzione a +3%
ANGELICA FOLONARI

ROMA. L’economia italiana è ripartita e con l'euforia del-
l’attività tornata a girare dopo un anno di profonda crisi,
anche i prezzi s'infiammano. Così l’inflazione, che ormai
da tutto il 2021 mostra il segno più, a ottobre è salita anco-
ra una volta, per il quarto mese consecutivo, andando a
toccare il livello più alto degli ultimi nove anni.

L’istat ha fatto sapere che il carovita di ottobre è stato
addirittura più alto rispetto a quello che si attendeva in
un primo tempo e ben al di sopra di quel 2% che è il livello
fissato dalla Bce per garantire la stabilità dei prezzi. L'in-
flazione è stata quindi rivista al rialzo, al 3% dal 2,9% delle
stime preliminari, spinta soprattutto dal rincaro dei
prezzi dei prodotti energetici che contribuiscono per più
di due punti percentuali all’indice complessivo. A livello
mensile, invece, i prezzi sono saliti dello 0,7% contro il ca-

lo dello 0,2% di settembre. E salgono anche dallo 0,9% al-
l’1% le quotazioni dei Beni alimentari e per la cura della
casa e della persona, ovvero quelli che rientrano nel co-
siddetto carrello della spesa.

L’Istat sottolinea che dopo la conferma a giugno del tas-
so di crescita dei prezzi al consumo di maggio e i primi cin-
que mesi di marcata ripresa, il carovita passa così da una
variazione negativa registrata a dicembre 2020 a una cre-
scita di un’ampiezza che non si registrava da settembre
2012 (quando fu pari a +3,2%). Immediato l’allarme dei
consumatori. «Siamo in presenza di una vera e propria e-
mergenza prezzi» ha detto il presidente del Codacons
Carlo Rienzi avvertendo che il dato si tradurrà in una
stangata di 922 euro all’anno. L’Unc, invece, si spinge a cal-
colare quali sono le città più care d’Italia: in testa alla clas-
sifica c'è Bolzano con rincari da 1526 euro, seguita da Bolo-
gna (1361 euro) e Padova (1339 euro).

Patrizia De Luise

Siena. Bankitalia dismette lo storico edificio

All’asta Palazzo delle Papesse
SIENA. La Banca d’Italia dismette
Palazzo delle Papesse, edificato a
Siena per volontà della sorella di
papa Pio II, Caterina Piccolomini,
dal 1460 al 1495. Le offerte dovran-
no pervenire entro il 16 dicembre:
non è prevista una base d’asta. Le
buste saranno aperte il 25 gennaio
2022 a Roma: non appena stilata la
graduatoria delle offerte valide
pervenute, sarà effettuata una sol-
lecitazione al rialzo di prezzo fra gli
offerenti presenti.

Palazzo delle Papesse sorge lungo
via di Città, che corrisponde al nu-

cleo abitativo originario storico di
Siena denominato il 'Terzo di Cit-
tà', nelle immediate vicinanze di
Piazza del Campo. Acquistato nel
1884 dalla Banca Nazionale del Re-
gno, ospitò dall’anno successivo la
sede senese dell’istituto, che rima-
se attiva fino al 1993. Nel 1998 ha
assunto l’attuale conformazione
interna dopo un restauro finalizza-
to ad ospitare il Museo del Centro
d’Arte Contemporanea, poi trasfe-
rito nel 2008 nel vicino complesso
museale di Santa Maria della Scala.

l
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Catania

là Ieri a
Confindustria
confronto sul
tema: richieste
degli industriali e
alcune novità per
rendere l’area più
sicura e appetibile

Zona industriale, piano per la riqualificazione

L’IMPEGNO DELLA VICEMINISTRA TODDE

«Pfizer, il Governo interloquirà coi vertici aziendali»
Una linea di chiarezza a tutela dello
stabilimento Pfizer di Catania. È que-
sto l’appello dei sindacati dei lavora-
tori lanciato a ottobre con un sit-in di-
nanzi la sede dell'azienda sita nella zo-
na industriale etnea. Un appello rac-
colto dalla deputata regionale Jose
Marano del M5S che ieri ha promosso
un incontro on line tra i rappresen-
tanti sindacali e la vice ministra allo
Sviluppo economico Alessandra Tod-
de, cui ha partecipato anche l’ex mini-
stro del Lavoro Nunzia Catalfo.

Il vertice - in video conferenza - ha
visto la partecipazione dei sindacalisti
Graziella Faranna (Rsu Filctem Cgil),
Gerry Magno (segretario generale Fil-
ctem Cgil), Carmelo Giuffrida (segre-
tario generale Ugl chimici), Giuseppe
Mirabella (Rsu Ugl chimici), Marco
Puliafito (Rsu Ulitec) e Alfio Avellino
(segretario generale UilTec).

«Non potevamo non raccogliere la
richiesta di confronto e di sostegno
chiesta dai lavoratori di un sito pro-

duttivo importantissimo per Catania
- ha esordito Marano - La situazione
attuale impone una massima allerta:
lo spostamento di alcune linee di pro-
duzione degli antibiotici in altri Paesi,
come la Cina, potrebbe avere conse-
guenze molto serie per la sorte dei di-
pendenti e dell’impianto catanese.
Quindi è necessario dialogare con i
vertici aziendali su quale sia la pro-
spettiva per Catania, su quale sia il
piano industriale alla luce delle delo-
calizzazioni e se vi siano in serbo nuo-
ve produzioni da dirottare in Sicilia.
Un territorio come il nostro, già mar-
toriato da una crisi occupazionale im-
portante non può rischiare di perdere
una realtà industriale così importante
che conta circa 800 lavoratori».

Durante l’incontro la viceministra
Alessandra Todde ha assicurato che
«il governo si attiverà per chiedere un
vertice con l’azienda sia a livello na-
zionale sia a livello locale per chiedere
contezza dell'agenda e del piano indu-

striale. Occorre comprendere quali
siano i piani di espansione e gli inve-
stimenti che intende operare la multi-
nazionale. Ovviamente presentere-
mo le istanze e le preoccupazioni del
territorio che abbiamo raccolto oggi e
quindi sulla base delle sollecitazioni
presentate dai lavoratori e dalle sigle
sindacali chiederemo risposte. Stia-
mo parlando di un sito con un numero
importante di occupati e che è strate-
gico per Catania: lo difenderemo sen-
za se e senza ma».

L’ex ministra Catalfo ha evidenzia-
to che «la difesa dell'occupazione è un
punto importante per il nostro terri-
torio. Va compreso rapidamente che
cosa sta succedendo a Pfizer e se i far-
maci prodotti in questo stabilimento
non siano più importanti per l’azien -
da. Che va coinvolta in un percorso di
dialogo con i lavoratori e quindi con i
sindacati. Servono risposte pure sulla
eventuale possibilità di poter produr-
re vaccini anti-covid a Catania». l

ROSSELLA JANNELLO

Non si confrontavano dal giugno del
2020, più di un anno fa. E nel frat-
tempo alla Zona industriale ne son
successe di cose, fra incendi (in esta-
te), grossi investimenti annunciati e
una alluvione che ha messo a dura
prova la resistenza delle aziende in-
sediate.

Per questo ieri mattina nella sede
di Confindustria Catania, accolti dal
presidente Antonello Biriaco, si è
svolto un serrato confronto sul Pan-
tano d’Arci e dintorni, presenti il
sindaco Salvo Pogliese, l'assessore

comunale con delega alla Zona indu-
striale, Giuseppe Arcidiacono, il
presidente di Sidra, Fabio Fatuzzo e
il direttore ai Lavori pubblici ing.
Salvo Marra.

Gli imprenditori attraverso Biria-
co, ma anche attraverso drammati-
che testimonianze e richieste speci-
fiche sono stati chiari: servono un
programma straordinario per la ge-

stione delle emergenze, l’attivazio-
ne di un fondo unico per le opere di
manutenzione ordinaria, ma anche
la verifica periodica e programmata
dello stato di avanzamento dei lavo-
ri di riqualificazione della zona in-
dustriale.  «Oltre a fare il punto sullo
stato dell'arte delle opere finanziate
dal Patto per Catania - ha detto Bi-
riaco - chiediamo la pianificazione
di interventi che assicurino una ma-
nutenzione costante dell’area, con-
trastando lo stato di abbandono in
cui versano alcune opere già realiz-
zate. È impensabile parlare di attra-
zione degli investimenti se non riu-
sciamo a garantire alle imprese in-
sediate neanche i principali servizi
essenziali.  Inoltre, occorrono piani
di emergenza contro le piogge e gli
allagamenti che continuano a met-
tere in pericolo lavoratori e impre-
se.  Soltanto garantendo vivibilità e
sicurezza al territorio le imprese po-
tranno investire e far ripartire l'eco-
nomia». 

  E l’amministrazione comunale
non si è sottratta al confronto, anzi il
sindaco, dopo avere ricordato che la
sua Giunta è stata la prima a preve-
dere una delega specifica alla Zona
industriale, ha snocciolato dati e ci-
fre. «Dal nostro insediamento - ha
detto Pogliese - gli stanziamenti de-

stinati alla Zona industriale sono
stati triplicati con un aumento delle
risorse finanziarie passate da 12,5 a
32 milioni di euro. E ciò, grazie an-
che ai 10 milioni di euro messi a di-
sposizione della Regione siciliana e
ai fondi provenienti alla rimodula-
zione del Patto per Catania. Entro
dicembre 2021 i progetti relativi sa-
ranno messi in gara. È un segnale
concreto di attenzione verso un’a-
rea dalla quale proviene il 15% del Pil
della Regione che vive però ancora
una condizione di inammissibile di-
sagio. In questi mesi abbiamo già
concluso alcuni interventi impor-
tanti, altri arriveranno a breve se-
condo le priorità che saranno segna-
late da Confindustria e dalle impre-
se insediate».

«Inoltre - ha proseguito Pogliese,
rimarcando le difficoltà dovute alla
carenza di progettisti all'interno
della macchina amministrativa - 
dopo anni di blocco del turn over
(abbiamo in pianta organica soltan-
to 2 ingegneri, 2 architetti e 20 geo-
metri),  potremo finalmente assu-
mere 70 nuovi tecnici, tra ingegneri,
avvocati, architetti e commerciali-
sti, attingendo ai fondi del pro-
gramma React- Eu, per oltre 4 milio-
ni di euro, apportando  nuove ener-
gie e nuove competenze indispensa-

bili a rendere operativi i progetti».
Infine, un inatteso passaggio “po-

litico” del sindaco che ha rivelato co-
me (fonte Inps) a Catania città ci sia-
no 24mila percettori di reddito di
cittadinanza, 60mila catanesi, se si
considera la composizione media
dei nuclei familiari, cioè il 20% della
popolazione che vive del sussidio:
«Una vergogna - ha detto sbrigati-
vamente - che determina nelle im-
prese la difficoltà di trovare lavora-
tori. Ed è di pessimo esempio per i
nostri figli. Reddito di cittadinanza,
invece di contributi seri alle impre-
se per favorire l’occupazione rea-
le».

Ad illustrare più da vicino gli in-
terventi già avviati e conclusi nell'a-
rea è stato l'assessore Arcidiacono,
assistito dall’ing. Marra. Fra questi
la buona notizia, giunta “in diretta”,
della conclusione della riqualifica-
zione degli impianti di illuminazio-
ne che prevede i led a basso consumo
ma anche il controllo della sicurez-
za. A giorni - con o senza cerimonia
pubblica - la loro messa in funzio-
ne.

«Sui bandi che consentiranno l'u-
tilizzo dei 10 milioni di euro messi in
campo dalla Regione - ha detto - che
saranno pubblicati entro il prossimo
31 dicembre, qualche precisazione. I
progetti riguardano la parte ex Irsap
ed ex Asi della Zona, ancora a fondo
naturale. Ma, con la realizzazione
dei ribassi d'asta, contiamo di pro-
grammare altri progetti di riqualifi-
cazione indicati come prioritari da-
gli imprenditori».  E fra questi c’è
davvero l’imbarazzo della scelta.

Il presidente di Sidra Fatuzzo, infi-
ne, mettendo in rilevo le criticità
dell'area (in quanto a conflitti di
competenze, orografia del territorio
e scarsità di mezzi), ha sottolineato
come obiettivi prioritari siano il
completamento della rete fognaria,
necessaria per armonizzare la con-
dotta e la messa in esercizio della li-
nea dei reflui industriali del depura-
tore di Pantano D'Arci. Mentre ha e-
sortato le imprese a munirsi ognuna
di impianti di depurazione per favo-
rire la gestione dei reflui. I piani illu-
strati da Fatuzzo, al di là delle manu-
tenzioni che vengono periodica-
mente eseguite, non hanno però an-
cora un finanziamento. Per i 35 mi-
lioni di euro necessari allo scopo è
stata già avanzata una specifica ri-
chiesta di finanziamento alla Regio-
ne. l

Da sx Fabio Fatuzzo, Salvo Pogliese, Antonello Biriaco e Giuseppe Arcidiacono (foto Orietta Scardino)



L’Isola vede la ripresa In salita export 
e Pil 65mila posti di lavoro ma quasi 
tutti precari 
di Gioacchino Amato Un report colmo di dati in rialzo ma che in alcuni numeri 
ricorda implacabilmente la fragilità dell’economia siciliana che prova a rialzarsi 
dalla profonda crisi della pandemia e lo fa con tutto il peso dei ritardi strutturali 
dell’Isola. L’ultimo aggiornamento dello studio “ L’economia in Sicilia” della 
Banca d’Italia disegna una regione con un prodotto interno lordo in aumento del 7 
cento, le imprese che registrano un aumento di fatturato sia nell’industria che nei 
servizi, l’export che segna un più 16,4 per cento, 65mila nuovi posti di lavoro creati 
nei primi otto mesi del 2021. Eppure in Sicilia continuano a crescere le famiglie che 
hanno ottenuto il reddito o la pensione di cittadinanza oppure il reddito di 
emergenza. Sono 329mila famiglie, il 16,4 per cento del totale. 
Più lavoro ma precario 
Secondo i dati presentati ieri dal direttore della sede palermitana di Bankitalia, 
Pietro Raffa, nei primi otto mesi di quest’anno in Sicilia sono stati creati circa 
65mila posti di lavoro: erano 39mila nello stesso periodo del 2020 e quasi 53mila 
del 2019. Ma dietro questo aumento c’è anzitutto il basso numero di licenziamenti, 
dovuto anche al blocco inserito nelle misure di emergenza Covid. Ma soprattutto 
ben l’80 per cento di questi nuovi contratti sono a tempo determinato e il restante 
20 per cento a tempo indeterminato è quasi interamente dovuto a stabilizzazioni di 
personale precario. Metà dei contratti, secondo i dati Inps citati dal report, sono stati 
attivati anche grazie all’agevolazione “decontribuzione Sud”. I comparti che hanno 
assunto di più, quattro quinti del totale, sono stati proprio quelli più colpiti dalla 
crisi: turismo, sport, arte, tempo libero e altri servizi. Un dato positivo è che 
crescono rispetto agli anni precedenti i numeri delle assunzioni che riguardano i 
giovani da 15 a 24 anni e le donne. Tornano ad aumentare anche le partite Iva ( che 
spesso nascondono un lavoro precario) con un incremento nei primi sei mesi del 
19,5 rispetto al 2020. 
Sussidi e cassa integrazione 
Ma se si registrano 65mila posti di lavoro in più, i numeri di Naspi, cassa 
integrazione e fondi di solidarietà, sono sempre allarmanti anche se in lieve calo 
rispetto al 2020. Si tratta di 95mila ore di ammortizzatori sociali autorizzati. Meno 
dei 109 milioni dell’anno scorso ma sempre un numero abnorme rispetto agli 8 



milioni del 2019. Un numero di ore che corrisponde all’impiego di 73.900 lavoratori 
a tempo pieno. Metà di queste ore riguardano commercio, alberghi, esercizi 
pubblici, professionisti e artisti. Accanto a loro le 249mila famiglie che si 
sostengono con il reddito di cittadinanza, le 20mila con la pensione di cittadinanza 
e le oltre 80mila che a giugno hanno incassato il reddito di emergenza. Quasi un 
milione e mezzo di siciliani che hanno avuto bisogno del sussidio per arrivare a fine 
mese. 
La rinascita del mattone 
Alla luce di questi dati, anche la forte ripresa del mercato immobiliare potrebbe in 
parte nascondere la necessità per molti di “ fare cassa” vendendo casa. Ma in questo 
caso i numeri sono da vera ripresa. Anzitutto il comparto edile, che vola sulle ali del 
Superbonus al 110 per cento: le ore di lavoro denunciate dalle casse edili sono 
aumentate del 50 per cento rispetto al 2020, e il settore viaggia su cifre molto più 
alte rispetto allo stagnante periodo pre- Covid. Al 30 settembre in Sicilia erano già 
stati avviati 3.500 interventi di ristrutturazione col Superbonus, per un valore di 513 
milioni ( il 6,8 per cento del totale nazionale). In più schizzano in alto del 65,2 per 
cento le compravendite di immobili, con livelli superiori a quelli dell’ultimo 
quinquennio, ma i prezzi degli appartamenti sono sostanzialmente stabili. 
L’inflazione al decollo 
I prezzi degli appartamenti sono fra i pochi a non aumentare, secondo gli ultimi dati 
Istat che registrano una fiammata dell’inflazione che in Sicilia e a Palermo per 
alcuni beni è maggiore della media italiana. L’indice generale siciliano già da 
settembre è di mezzo punto superiore a quello nazionale che ad ottobre segnava un 
più 3 per cento. Se l’aumento dei prezzi legati all’energia in Sicilia è del 18,2 per 
cento rispetto al 23,3 nazionale, per alimenti e bevande la nostra regione segna un 
aumento di prezzi del 3- 3,2 per cento contro l’ 1,2 italiano. Più cari in Sicilia anche 
i servizi di trasporto ( 12,8 per cento contro l’8 nazionale) che a Palermo, nel caso 
dei biglietti aerei, segna un più 35,7 per cento rispetto allo scorso anno e un più 12,8 
rispetto a settembre. Nel capoluogo aumentano del 20 per cento anche alberghi e “ 
servizi di alloggio”, ma anche il pane ( del 4,4 per cento), olio (9,9) e pesce (3,9). 
 

È una ripartenza incoraggiante ora 
però servono contratti “veri” 
di Vincenzo Provenzano U n miliardo di euro di mutui erogati dalla banche in questi 
mesi in Sicilia indicano una netta ripresa del mercato immobiliare che insieme ai 65 



mila posti di lavoro creati fino ad agosto di quest’anno indicano che almeno a grandi 
linee e con grande fatica, l’economia siciliana - come un malato dopo una 
sostanziosa cura ricostituente - risponde e si riprende. 
L’aggiornamento congiunturale della Banca d’Italia sul 2021 conferma la capacità 
del sistema di “rimbalzare” positivamente dopo il crollo pandemico. 
Occorrono fare tuttavia alcuni distinguo. 
È un nuovo ciak di un film che già conosciamo ma che non cambia nelle sue 
tendenze di fondo. 
Appare chiaro, infatti, che nel momento in cui le attività sono riprese sia in Italia 
che all’estero, è consequenziale la ripresa dei settori produttivi più aperti e 
maggiormente competitivi (non molti). 
Ecco, quindi, che la ripresa in Sicilia tocca immediatamente le aziende con più di 
50 addetti e quelle esportatrici. I settori che hanno contribuito a questo rimbalzo 
tecnico sono l’agro-alimentare, il metallurgico e il comparto petrolifero su cui, però, 
tra importazione ed esportazioni si gioca sempre una partita di giro, con parziale 
impatto regionale. I positivi risultati congiunturali derivano dall’automatica spinta 
che, dopo la fase più critica del Covid-19, è arrivata dalla domanda nazionale ed 
estera. 
Il settore delle costruzioni, ampiamente in crisi nel periodo 2012-2019, dopo avere 
ridotto di oltre un terzo la propria forza lavoro con un numero di addetti arrivato a 
circa 50 mila unità, sta vivendo oggi una nuova fase. 
Senza il superbonus edilizio sarebbe stato difficile arrivare ad un importo 
complessivo di finanziamenti di circa 513 milioni di euro. C’è stato un boom di 
compravendite del mercato immobiliare (aumentate del 65%): gli incentivi pubblici 
hanno sicuramente mutato le aspettative delle famiglie e delle imprese e i prezzi 
delle case sono diventati più abbordabili. 
Se a fine anno il pil siciliano crescerà del 7 per cento, non potremo che essere 
contenti. 
Un’economia “terziarizzata” come quella siciliana, infatti, ha ampi spazi di crescita 
e il dato sul turismo dell’aggiornamento di Bankitalia lo dimostra. Gli italiani per le 
loro vacanze hanno privilegiato l’Isola, che ha registrato presenze in linea con il 
2019. Mentre gli stranieri, anche a causa delle restrizioni, sono ancora sotto il 40% 
del dato prepandemico. 
Il mercato del lavoro, invece, è sempre problematico. 
Nonostante la creazione di circa 65 mila posti di lavoro e un miglioramento del 
clima rispetto al recente passato, la cassa integrazione guadagni è sempre molto alta 
con oltre 95 milioni di ore autorizzate fino a settembre. 



Su questo dato influiscono le componenti cosiddette in deroga, destinate a settori 
come il commercio al dettaglio, gli alberghi e i pubblici esercenti. 
Durante il 2021 sono aumentate le famiglie che hanno beneficiato di un sostegno al 
reddito e che, a catena, grazie al supporto hanno sostenuto la spesa e quindi i 
consumi: elemento fondamentale per il prodotto interno lordo. 
Tra reddito e pensioni di cittadinanza, la Sicilia registra circa 249mila famiglie che 
hanno avuto un aiuto economico. 
La domanda che ci si pone è quanto tempo dureranno i sussidi. Occorrerà presto 
pensare a come sostituirli con lavori veri. 
La produzione e il valore aggiunto si creano con nuove attività e quindi di 
occupazione in Sicilia. 
 

Maxi-investimento bloccato l’ira dei 
sindaci, un ok è vicino 
Oggi riunione decisiva sulla prima richiesta per un impianto agrivoltaico 
di Claudio Reale Qualcosa si muove. Mentre i sindaci vanno all’attacco della 
Regione per i ritardi sull’investimento da 317 milioni che Falck Renewables vuole 
fare in Sicilia, il più antico dei dieci fascicoli depositati dal colosso delle energie 
rinnovabili, per un impianto agrivoltaico da realizzare fra Catania, Lentini e Motta 
Sant’Anastasia con una spesa da 171 milioni di euro, vede finalmente il traguardo: 
per oggi è stata fissata una riunione della commissione tecnico- scientifica che in 
quella seduta si pronuncerà sulla valutazione di impatto ambientale che l’azienda 
attende dal dicembre 2019. 
Intanto, però, i sindaci sono infuriati. « Adesso — annota il primo cittadino di Motta 
Sant’Anastasia Anastasio Carrà, che è anche il vicesegretario regionale della Lega 
— è arrivato il momento per sburocratizzare tutto. Non possiamo morire di 
burocrazia. Ognuno di noi sindaci si assume delle responsabilità e se sbagliamo è 
giusto che ci puniscano. Poi non possiamo aspettare tempi così lunghi. Per la parte 
che ci riguarda, abbiamo già avuto un incontro con Falck». 
Il suo collega di Campofelice di Fitalia, Pietro Aldegheri, aspetta da meno tempo 
— un anno — investimenti meno cospicui, ma i 24 milioni pronti per essere spesi 
nel suo territorio sono comunque una somma considerevole: «Questi ritardi — 
sbuffa — ci penalizzano. In un paese come il mio tutto quello che può arrivare 
dall’esterno per rivitalizzare il tessuto occupazionale è oro colato. Non possiamo 
tollerare questi colli di bottiglia negli uffici». 



«Se un’azienda come Falck vuole investire sul nostro territorio — rilancia Daniele 
Motta, sindaco di Belpasso, dove è previsto un investimento da 34 milioni — non 
vedo perché ostacolarla. L’area per la quale è stato presentato il progetto, fra l’altro, 
era oggetto di una cementificazione inappropriata e con questo investimento 
verrebbe riqualificata. Per parte nostra abbiamo dato tutta la disponibilità possibile». 
Il presidente della commissione tecnico- scientifica Aurelio Angelini, però, non 
accetta che l’organismo sia descritto come la strozzatura che tiene bloccato il 
sistema: «Noi — avvisa — siamo l’ultimo anello della procedura. Se non ci sono 
gli altri anelli, quelli precedenti, noi non possiamo dare il parere. Sono stufo di 
leggere che le lentezze delle altre amministrazioni, la poca accuratezza e 
completezza della documentazione depositata dal proponente che arriva a rate, si 
scarichi su 30 bravi e seri professionisti della Cts che lavorano con abnegazione 
nell’esclusivo interesse pubblico». 
Per Angelini, in particolare, i rallentamenti sul progetto che potrebbe sbloccarsi 
domani dipendono dalla trasmissione dei documenti: «Il 2 agosto — osserva — è 
stata consegnata la relazione agronomica. Il 30 agosto sono arrivati gli esiti delle 
indagini archeologiche della Soprintendenza ai Beni culturali. Il 17 settembre 
abbiamo acquisito il benestare di Terna all’investimento». 
Falck, però, attende in molti casi da più di un anno. Come Repubblica ha raccontato 
ieri, l’azienda ha consegnato agli assessorati al Territorio, all’Energia e alle Attività 
produttive un documento nel quale minaccia addirittura di rinunciare 
all’investimento: « Il rallentamento — afferma la nota inviata dalla società alla 
Regione — comporta delle necessarie valutazioni sul mantenimento del piano 
industriale così come previsto in Sicilia. È indispensabile per l’azienda avere una 
previsione circa la chiusura degli iter autorizzativi ». Per Angelini, però, non tutte 
le procedure sono uguali: « In tre casi abbiamo già fornito un parere definitivo e in 
altri tre c’è stata una pronuncia interlocutoria. In un caso, quello di Sugheretotorto 
( il più recente, presentato per Vittoria il 12 ottobre, ndr), ci sono ancora tre giorni 
per presentare osservazioni. Ci sono tempi tecnici. Non si possono descrivere le 
procedure previste dalla legge come un intralcio». 
 

Barone “Il sonno della Regione genera 
il deserto produttivo” 
L’intervista al segretario della Uil siciliana 



di Miriam Di Peri Frena gli entusiasmi sul report di Bankitalia e bacchetta la 
Regione sul caso, raccontato ieri da Repubblica, della mancata firma per progetti 
milionari nel campo delle energie rinnovabili. Claudio Barone, segretario generale 
della Uil Sicilia, è in tour per portare nelle piazze dell’Isola i maggiori temi 
sindacali, dalla sicurezza sul lavoro alla questione migranti, fino agli effetti della 
pandemia sulle strutture sanitarie. 
Intanto alla Regione si bloccano investimenti per 317 milioni a causa di una firma. 
«I progetti presentati sono rispettosi della conservazione del territorio, non vanno a 
depauperare le produzioni agricole, a differenza di altri investimenti nel campo delle 
rinnovabili che cambiano il volto dell’agricoltura. Non c’è niente di tutto ciò. C’è 
solo l’inerzia della Regione siciliana. È un fatto gravissimo». 
In compenso Bankitalia indica segnali di ripresa anche in Sicilia. 
«È positivo che la ripresa ci sia, ma non recupera il dato della perdita. Non 
dimentichiamo che, se collassa il sistema Priolo-Augusta, perdiamo, secchi, otto 
punti percentuali. Davanti a un quadro di questo tipo, è assurdo rischiare di perdere 
invece su quello che è un terreno di crescita netta dal punto di vista occupazionale. 
Non è la prima volta che succede». 
A cosa si riferisce? 
«Al progetto di A2A a Pace del Mela, bloccato con motivazioni ridicole: nel piano 
della Srr erano previsti altri interventi, ma è mera carta. Lì c’è un’azienda pronta a 
investire e la pubblica amministrazione la blocca perché sulla carta aveva previsto 
altro». 
Qual è il rischio? 
«Che si blocchi la crescita. E non ce lo possiamo permettere. Così fanno scappare 
gli investitori e ci condannano alla decrescita e a una desertificazione produttiva». 
Nel report di Bankitalia si parla di un momento d’oro per l’edilizia. 
«Dipende anche dal bonus 110 per cento. E bisogna fare attenzione, perché sono 
incentivi utili, ma è chiaro che finiranno. Quest’anno sono stati riscontrati 800 
milioni di euro di truffe in termini di rimborsi per interventi che non erano mai 
avvenuti. Occorrerà trovare il modo di rendere questo genere di aiuti più stringenti, 
ma strutturali». 
Comunque è stata una boccata d’ossigeno per il settore. 
«Sì, ha portato un’enorme ripresa in edilizia. Magari oggi le imprese non trovano 
manodopera qualificata, e questo comporta una riflessione necessaria sulle politiche 
attive del lavoro». 
Bankitalia parla anche di aumento dei posti di lavoro. 
«Facciamo attenzione a questo dato, perché si parla di assunzioni a tempo 
determinato, in un momento in cui alle aziende conviene assumere a tempo 



indeterminato. Quindi delle due l’una: o le imprese hanno assunto quel che 
trovavano, senza troppa convinzione, oppure non hanno prospettive nel medio e 
lungo periodo. È chiaro che in questa situazione, siano i candidati percettori o no 
del reddito di cittadinanza, l’offerta di lavoro è scarsamente incentivante, perché tre 
mesi di lavoro non consentono di progettare nulla. Bisogna costruire le condizioni 
perché anche in Sicilia si torni ad assumere a tempo indeterminato». 
Insomma, il rapporto di Bankitalia fa sperare o vince lo scetticismo? 
«Mi concedo una citazione alta: dobbiamo contemperare il pessimismo della 
ragione con l’ottimismo della volontà. Abbiamo il dovere di agganciare la ripresa, 
oggi. In caso contrario, tra qualche anno scopriremo di avere perso l’ennesimo treno. 
Magari un Frecciabianca». 
 

Regione, mossa del centrosinistra 
primarie a marzo tra Pd, M5S e Fava 
Si consolida l’asse dem- grillini, dopo il vertice di lunedì sera tra i 
responsabili dei due partiti sul voto a Palermo Coalizione al lavoro sulla 
scadenza elettorale del 2022 per Palazzo d’Orleans: l’idea di una 
competizione a tre 
Primarie di coalizione a marzo col Movimento Cinquestelle e Claudio Fava: il Pd 
mette sul tavolo dei quasi alleati la proposta per le Regionali d’autunno mentre inizia 
a tessere la tela di un accordo complessivo sul 2022 che passi prima dalle 
amministrative di Palermo. Ma per il dopo- Orlando le primarie sono invece 
tutt’altro che scontate: due sere fa all’hotel Wagner il segretario regionale del Pd 
Anthony Barbagallo e quello provinciale Rosario Filoramo hanno incontrato — in 
assenza del referente regionale che Giuseppe Conte non ha ancora nominato — 
l’intera delegazione dei dieci deputati regionali e consiglieri comunali eletti a 
Palermo. E quella che è venuta fuori è la volontà di collaborare, ma a patto che il 
ruolo del sindaco e della sua giunta sia « marginale » in campagna elettorale. Il nodo 
Orlando c’è, tanto che Barbagallo è timido sulle primarie per la scelta del candidato 
sindaco. Mentre il partito le lancia apertamente per le elezioni regionali. Il 
presidente della commissione Antimafia Fava, che le chiede da tempo, azzarda una 
data: «Per me il giorno ideale è il 1° marzo», dice il leader dei Cento Passi. « È il 
metodo più semplice e più efficace per lanciare una campagna elettorale che 
possiamo vincere » , aggiunge. 



L’idea prende quota. Perché se è vero che, come dice il sottosegretario Giancarlo 
Cancelleri, la decisione, almeno finché non ci sarà un referente, passerà da Giuseppe 
Conte, lo è altrettanto che per il leader siciliano si tratta di una « buona idea » . « 
Certo, dovremmo stabilire le regole del gioco, ma potrebbero essere una possibilità 
di partecipazione se non si trovasse l’accordo su un candidato unitario. Del resto 
sono nel Dna del Movimento ». A Palermo la strada verso i gazebo è più impervia. 
Dopo l’incontro di lunedì sera, Pd e M5S hanno diffuso un comunicato congiunto, 
scritto ancora al condizionale, nel quale i grillini — a Palazzo delle Aquile 
all’opposizione di Orlando — hanno chiesto venisse inserito un passaggio «sulle 
diverse posizioni» che i due partiti « hanno rispetto all’amministrazione uscente » . 
Ma c’era scritto anche che l’idea è quella di trasformare la «criticità in valore 
aggiunto che spinga verso l’alto l’asticella di un nuovo progetto in questa diversa 
fase storica » . Tradotto, significa che la condizione che il Movimento ha posto è 
che il coinvolgimento del sindaco uscente per la campagna elettorale sia « minimo 
» , come spiega la capogruppo Viviana Lo Monaco: « Se vogliono dare una mano, 
bene. Ma non ci piacerebbero ruoli di primo piano di assessori uscenti ». Lo 
Monaco, però, lo dice chiaramente: « Per amministrare non possiamo candidarci da 
soli ». E quindi matrimonio sia, ma relegando all’ultimo banco gli invitati 
ingombranti. 
Il deputato Giampiero Trizzino, che si era fatto avanti dando la sua disponibilità a 
correre, ha fatto da portavoce della delegazione. Ma a titolo personale chiarisce che 
non sarebbe disposto a partecipare in prima linea «qualora vi fossero i nomi di 
coloro che a oggi restano protagonisti dell’attuale amministrazione comunale »: 
«Perderei la mia credibilità — dice — da componente del Movimento farei la mia 
parte per tessere un accordo sui programmi, ma non con un ruolo di primo piano». 
Le prove tecniche di alleanza vanno intanto avanti a Sala delle Lapidi occupata, con 
Avanti insieme, M5S, Pd e Sinistra comune che chiedono di votare oggi il Piano 
triennale delle opere pubbliche. Gli eletti hanno disertato la conferenza dei 
capigruppo, che ha invece proposto un rinvio di sette giorni: « Basta 
ostruzionismo ». — c. b. — sa. s. 
 

Barbagallo “Guardiamo avanti 
Orlando è una pagina archiviata” 
di Sara Scarafia «È inutile dividersi su Leoluca Orlando che sta chiudendo la sua 
stagione da sindaco: Palermo 2002 è una pagina bianca che vogliamo scrivere 



insieme al Movimento Cinquestelle». Per il segretario Pd Anthony Barbagallo 
l’alleanza giallorossa per le comunali di Palermo «è decisiva». E la parola d’ordine 
per superare le resistenze dei grillini, che al primo incontro sull’ipotesi di una corsa 
giallorossa per le amministrative di primavera hanno rivendicato di essere stati 
all’opposizione del sindaco uscente, è «voltare pagina». 
Barbagallo, significa rottamare Orlando? 
«Ma no. Il Pd è solo uno ed è quello che ha accolto il sindaco tra le sue file. Ma è 
evidente che noi e il M5S veniamo da percorsi diversi e credo che non sia utile a 
nessuno continuare a puntare sulle differenze. Il mandato di Orlando si sta 
chiudendo: pensiamo piuttosto a costruire un programma che guardi alla città che 
vogliamo e che superi le criticità che ci sono». 
Parla di criticità: Orlando ha governato male? 
«La posizione del partito è quella che ha espresso in aula in questi anni votando la 
maggior parte degli atti. Ma pensiamo adesso alla Palermo di domani». 
Che Palermo è? 
«Una città che recuperi il rapporto con le marginalità, con le periferie: il programma 
si deve scrivere dal basso ed è proprio dai temi che partiremo, rivedendoci già la 
prossima settimana». 
In concreto? 
«Isole pedonali, piste ciclabili, servizi efficienti. Ma anche interventi a sostegno del 
turismo e ascolto dei territori». 
Gli orlandiani puntano a una lista guidata dal sindaco uscente, ma M5S chiede un 
ruolo marginale di Orlando e dei suoi in campagna elettorale. Come si fa? 
«Le prospettive si costruiscono con i partiti, ed è quello che abbiamo iniziato a fare 
durante questo primo incontro. Non è il momento dei personalismi. 
Mettiamo in piedi un’alleanza che parta dai temi, facendo dialogare i dirigenti 
democratici e quelli del Movimento». 
Nel comunicato congiunto usavate il condizionale: questa alleanza per le comunali 
di Palermo si farà? 
«Il clima è di fiducia. Io penso che solo insieme possiamo vincere: le amministrative 
d’autunno hanno dimostrato che il matrimonio funziona. Ma Palermo è il più grande 
comune che l’anno prossimo andrà al voto: dobbiamo lavorare sodo». 
Farete le primarie? 
«Per il Partito democratico le primarie sono sempre una soluzione. Ma, visto che 
dobbiamo correre insieme, decideremo con tutta la coalizione». 
Senza primarie non si rischiano più candidati? 
«Ripeto. Per noi le primarie sono un obiettivo. Lavoriamo per unire». 
Cosa significa l’alleanza per le Comunali in chiave regionale? 



«Moltissimo. Partiamo dal fatto che siamo i due principali gruppi di opposizione 
all’Ars, in un momento in cui il Movimento sta valutando l’ingresso nel gruppo dei 
socialisti anche al Parlamento europeo. Le condizioni perché si corra insieme per il 
dopo-Musumeci stanno maturando sempre di più». 
M5S ambisce a esprimere il candidato... 
«Anche noi vogliamo fare un nome». 
E quindi? 
«E quindi credo che la soluzione siano primarie di coalizione, visto che in campo 
c’è anche la candidatura di Claudio Fava». 
Primarie da fare quando? 
«A marzo sarebbe l’ideale». 
 

Salvo Pogliese “Nel mirino della 
Lega? E io chiamo Salvini” 
L’intervista al sindaco di Catania, coordinatore di Fdi 
di Claudio Reale Tende una mano alla Lega, che ha rotto con lui a Catania. Si dice 
sereno sulla sentenza della Consulta, che dovrà pronunciarsi sulla sospensione del 
suo incarico da sindaco dopo la condanna in primo grado per le spese pazze. E poi, 
da coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese apre alle primarie per 
Palermo e rassicura Nello Musumeci: «La scelta sulle Regionali — dice — passa 
dal presidente uscente. 
Dev’essere una scelta di coalizione». 
Una coalizione che però, a partire dalla sua Catania, litiga su tutto. 
«Su questa vicenda si sta sollevando un polverone eccessivo». 
Lo diradi. 
«Ho alcuni pregi e alcuni difetti. Il pregio che tutti mi riconoscono è essere una 
persona leale». 
Se lo dice lei... 
«Sono l’unico sindaco che in 3 anni ha cambiato un solo assessore. Ho mantenuto 
in giunta rappresentanti di un partito che ha preso l’1,7 per cento, la Lega, e il 4, 
l’Udc». 
Ora li ha scontentati entrambi. 
«Mi lasci finire: entrambi hanno avuto un presidente di municipalità. 
Quanti ne avevo io con le mie tre liste dal 27 per cento dei voti». 
Prima del rimpasto avrebbe potuto avvisarli, comunque. 



«Lo sapevano tutti dal dicembre 2020. Avevo fatto una proposta al segretario Nino 
Minardo». 
Mantenere i due assessori se avesse riunito i due gruppi leghisti, quello ufficiale e 
quello vicino a Luca Sammartino. 
«I secondi mi fanno opposizione peggio dei Cinquestelle. A Salvini non è mai stata 
riferita la proposta». 
Lei ne ha parlato con Salvini? 
«Il 18 ottobre gli ho detto tutto». 
Lo richiamerà? 
«Sì. C’è stato qualche black out di comunicazione. Mi auguro che si possa ricucire. 
Le proposte che ho fatto sono sempre valide». 
Scavalca Minardo? 
«Ho sempre avuto ottimi rapporti sia con Minardo che col suo vice 
Anastasio Carrà, ma ci sono stati problemi di comunicazione a Roma». 
Provocati dal gruppo Sammartino, secondo lei? 
«Non credo proprio». 
Si dice che vogliano candidare Valeria Sudano dopo di lei. 
«Valeria ha smentito queste voci. “Se ci sei tu — mi ha detto — non se ne 
discute”. E io ci sono». 
A meno che non sia sospeso. 
Cosa si aspetta dalla Consulta? 
«Mi interessa più il secondo grado». 
L’altro tema è la Regione. Secco: Musumeci si ricandida? 
«C’è maggiore serenità nella coalizione, sono felice». 
Veramente Gianfranco Micciché ha definito Diventerà Bellissima «un partito del 3 
per cento». 
«Gianfranco lo conosciamo tutti. Ha sempre pronunciato qualche frase sempre sopra 
le righe». 
Il matrimonio Db-Fdi si fa? 
«Ho parlato con Giorgia Meloni. Ne discuteremo a breve con la classe dirigente. 
Con grande serenità e senza posizioni preconcette». 
Il nodo è la concorrenza fra le liste, che rischia di lasciare qualcuno fuori dall’Ars. 
Come si risolve? 
«Fra le ipotesi c’è il patto federativo, mantenendole entrambe». 
Quindi il patto si fa. 
«Uno, ics, due. È una tripla». 
Venerdì Giorgia Meloni sarà a Palermo. Ci sarà un faccia a faccia riservato con 
Musumeci? 



«Giorgia atterrerà 20 minuti prima del convegno. Tempi troppo stretti». 
L’altro candidato possibile per la Regione è Raffaele Stancanelli. 
«Nome autorevolissimo, ma il punto è che la decisione sia unitaria». 
E a Palermo? Carolina Varchi o le primarie? 
«Carolina è una grande scelta, ma ci sono otto candidati». 
Quindi primarie? 
«Non ne ho parlato con Giampiero Cannella, che coordina la Sicilia occidentale, ma 
sono un sostenitore delle primarie da sempre». 
 



SICILIA 

In Sicilia segnali di vitalità 
L'economia riprende a 
correre 
Il Pil cresce del 7%, 65.000 posti di lavoro in più 

 

Palermo 

Siamo fuori dall'evocatissimo tunnel, per dirla (cantarla?) alla Caparezza. Dalla primavera 
del 2021 l'attività economica in Sicilia è tornata a crescere, favorita dall'accelerazione della 
campagna di vaccinazione e dal progressivo allentamento delle misure di restrizione. Per il 
primo semestre dell'anno l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (Iter), elaborato 
dalla Banca d'Italia - in base al suo Aggiornamento congiunturale - segnala un'espansione 
del Pil siciliano di circa il 7 per cento, una crescita robusta, ma lievemente inferiore a quella 
media italiana. Sulla base degli indicatori più aggiornati, anche qualitativi, il miglioramento 
della congiuntura è proseguito nei mesi estivi. L'attività è cresciuta in tutti i principali settori. 
La maggioranza delle imprese industriali e dei servizi nei primi nove mesi del 2021 ha 
registrato un incremento del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, 
anche se per una quota rilevante di aziende i ricavi sono ancora al di sotto dei livelli del 
2019. 

L'attività delle imprese delle costruzioni è cresciuta vigorosamente, portandosi al di sopra 
dei livelli precedenti la pandemia sia nelle opere pubbliche sia nell'edilizia privata; le 
ristrutturazioni di immobili residenziali, in particolare, hanno beneficiato delle misure di 
incentivazione e dell'aumento delle compravendite. 

Le esportazioni di merci, che nel 2020 erano diminuite, sono tornate a crescere in misura 
sostenuta sia nel comparto petrolifero sia nel complesso degli altri settori. L'incremento 
dei flussi turistici nei primi otto mesi dell'anno ha permesso un parziale recupero dal crollo 
del 2020, sebbene i pernottamenti di stranieri siano ancora molto distanti dal dato pre-
pandemia. 

Per i prossimi mesi, le aspettative sulle vendite sono orientate alla crescita; gli investimenti 
industriali, sostanzialmente stabili nel 2021, sono previsti in aumento il prossimo anno. I 



finanziamenti al settore produttivo hanno continuato a crescere in misura marcata nel 
primo semestre del 2021, ancora sostenuti dalle misure del Governo a supporto del credito 
e dall'orientamento accomodante della politica monetaria. 

L'espansione dei finanziamenti ha progressivamente rallentato da maggio, risentendo del 
ridimensionamento delle esigenze di finanziamento del capitale circolante, in presenza del 
miglioramento della redditività aziendale e dell'ampio livello di liquidità detenuta dalle 
imprese. La ripresa dell'attività economica si è riflessa in un miglioramento dei livelli 
occupazionali. Nel settore privato non agricolo, nei primi otto mesi dell'anno, sono stati 
attivati, al netto delle cessazioni, 65.000 posti di lavoro, numero superiore anche a quello 
realizzato nello stesso periodo del 2019, in particolare nei settori maggiormente colpiti 
dall'emergenza sanitaria (turismo e servizi ricreativi) e in posizioni con contratti a termine. 
La creazione di posti di lavoro ha coinvolto anche i giovani e le donne. 

Il ricorso da parte delle imprese alle misure di integrazione salariale si è ridotto rispetto a 
quanto osservato nella fase acuta della pandemia, ma rimane ancora elevato. 

 

Sostegno al reddito delle famiglie 

Nel 2021 in Sicilia è cresciuto ulteriormente il numero delle famiglie che ha beneficiato di 
un sostegno al reddito. E quanto emerge dal rapporto sull'Economia in Sicilia della Banca 
d'Italia presentato in conferenza stampa a Palermo. A giugno, segnala l'analisi, i nuclei 
percettori del reddito e della pensione di cittadinanza sono stati quasi 249 mila, un dato 
superiore, a quello osservato nel 2020. «Tali famiglie - si legge nel rapporto elaborato da 
Bankitalia - rappresentano il 12,4 per cento di quelle residenti in regione». Il ricorso al 
reddito di emergenza «è aumentato per effetto anche di alcune novità normative che 
hanno ampliato la platea dei beneficiari: a giugno hanno ricevuto il Rem oltre 80mila 
nuclei». 

 

Messina, l'aborto non è 
più un diritto 
Donne “costrette” alla clandestinità. Il prof. Rosario D’Anna: «Arrivano 
pazienti da Longi a Taormina con un ovvio sovraccarico di richieste a cui 
diventa difficile far fronte. Così la “194” viene disattesa» 



 

messina 

L'interruzione volontaria di gravidanza, che può essere dovuta a seri motivi di salute fisica 
e mentale o socio-economici, è tutelata dalla legge 194 risalente all'anno 1978. Tuttavia, nel 
2021, in Sicilia si tratta di un diritto che non è sempre facile tutelare e la città di Messina 
non fa eccezione. 

In tutte le strutture pubbliche della provincia, infatti, c'è attualmente un solo ginecologo 
non obiettore, al Policlinico universitario. Si tratta del prof. Rosario D'Anna, direttore vicario 
della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico “G Martino” e direttore della scuola di 
specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, che abbiamo sentito: «Dopo il pensionamento 
di alcuni colleghi di altri ospedali cittadini - spiega - sono rimasto l'unico non obiettore della 
provincia. Ciò significa che al Policlinico di Messina arrivano pazienti da tutte le zone, da 
Longi a Taormina, con un ovvio sovraccarico di richieste a cui diventa difficile far fronte. 
Inoltre, la relativa normativa, così, viene disattesa». 

La legge in questione è, appunto la 194/1978: «Era l'anno della mia laurea - racconta D'Anna 
- e fin dall'inizio della mia carriera ho scelto di non essere obiettore. Ritengo sia un diritto 
importante per le donne, come ribadito più volte dalle associazioni a tutela delle stesse, 
che possono avere motivi anche molto gravi alla base della loro scelta». 

Sulla base della legge 194, infatti, lo Stato garantisce «il diritto alla procreazione cosciente 
e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo 
inizio». È inoltre previsto che «i consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni 
possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee 
formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la 
maternità difficile dopo la nascita». 

Per la legge, quindi, va dato massimo supporto alla donna prima di una decisione di questo 
tipo, che non deve mai essere accolta con superficialità. Tuttavia, è stato stabilito che «per 
l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni (dopo questo temine 
si può ricorrere alla procedura solo per motivi strettamente sanitari che comportino un 
grave pericolo per la vita o la salute della donna n.d.r.), la donna che accusi circostanze per 
le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio 
pericolo per la sua salute fisica o psichica, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai 
sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura 
sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia. L'obiezione di 
coscienza esonera il personale sanitario dal compimento delle procedure e delle attività 



specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e 
non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento». 

I sanitari, quindi, possono effettivamente scegliere di esercitare la loro professione da 
obiettori, ad eccezione del caso in cui «il loro personale intervento è indispensabile per 
salvare la vita della donna in imminente pericolo». 

Tuttavia, le strutture devono garantire l'intervento: «Gli enti ospedalieri - si legge nella 
normativa - e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare 
l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità 
previste dalla legge. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la 
mobilità del personale». Impossibile, attualmente, eseguire gli interventi nell'altro ospedale 
cittadino con reparto di Ostetricia e Ginecologia: «Al Papardo, in ambito ostetrico, tutti 
obiettori», conferma il direttore sanitario Giuseppe Trimarchi. «Non risolvere questo 
problema - avverte il prof. D'Anna - significa rischiare che le donne pratichino l'interruzione 
in modo clandestino, con i relativi rischi per la loro vita. Di recente, nell'ambito di una 
riunione, abbiamo discusso della questione con il direttore sanitario dell'Asp, il quale ci ha 
detto che punta ad attivare un ulteriore punto di riferimento a Taormina, ma Messina, così 
come altre province, in questo campo è in emergenza e bisogna far presto». 

re.me 

 

 E in molti Comuni non 
c'è più il pediatra  
 

messina 

«Da ormai troppi mesi i cittadini dei comuni di San Teodoro, Cesarò, Santa Domenica 
Vittoria, Moio Alcantara, Roccella Valdemone e Malvagna sono privati del servizio di 
pediatra di base. Tecnicamente, sulla carta, il servizio sembrerebbe garantito, ma, di fatto, 
i cittadini lamentano una totale assenza del servizio a causa della scopertura delle aree più 
interne del territorio». Torna alla carica la deputata regionale Valentina Zafarana (M5S). Ieri, 
in VI Commissione Salute all'Ars, si è tenuta sul tema l'audizione delle istituzioni sanitarie 



regionali, durante la quale è emerso che, entro la metà del prossimo mese, l'Asp 
provvederà a coprire il servizio con una soluzione tampone, attraverso un Punto di Primo 
Intervento Pediatrico, in attesa che a giugno 2022, a seguito di pensionamento, venga 
individuato un altro pediatra, destinato proprio a questi territori, ad oggi scoperti. 

«Già diversi mesi fa - commenta Zafarana a margine dell'audizione - presentai 
un'interrogazione parlamentare per chiedere al governo regionale quali interventi stesse 
attuando per risolvere il problema. Siamo di fronte, infatti, a una grave compromissione 
del diritto alla salute di un'intera fascia di popolazione, quella dei più piccoli, alla quale 
dovrebbe invece essere riservata un'attenzione dedicata». In questi comuni si moltiplicano 
i disagi: «Le comunità che abitano quei territori - continua la deputata - sono già costrette 
a subire enormi disagi a causa della scarsità dei servizi di collegamento viari e 
infrastrutturali. Come se non bastasse sono costretti a lunghi e scomodi trasferimenti in 
occasione di ogni eventuale visita cui devono sottoporre i propri piccoli». La prossima 
mossa? «Chiederemo la rimodulazione dei distretti sanitari - conclude - in modo da renderli 
più rispondenti alle esigenze del territorio, garantendo ai territori sulla costa e a quelli 
interni i medesimi servizi. Nel frattempo mi aspetto che l'assessore Razza, oggi (ieri ndr) 
assente ingiustificato, intervenga in modo celere per risolvere nel più breve tempo possibile 
questo disagio». 

 


